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Comunicato Stampa  
 
 
Il CdA di El.En. SpA approva i risultati del quarto trimestre 2003: incremento del 4% del 
fatturato nel trimestre e del 26% nei dodici mesi. Approvato anche il Budget 2004. 
 
 
Firenze, 13 Febbraio 2004.  Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader in Italia 
e tra i primi operatori in Europa nella produzione di sistemi laser, riunitosi in data odierna ha 
approvato la relazione trimestrale al 31 dicembre 2003. 
 
Nel corso del quarto trimestre il Gruppo El.En. ha realizzato un fatturato consolidato di 20.140 
migliaia di Euro in lieve crescita del 4% rispetto al risultato del corrispondente periodo 2002 che 
ammontava a 19.363 migliaia di Euro, mentre il fatturato relativo ai dodici mesi si attesta a 68.120 
migliaia di Euro in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2002. Tale incremento è 
imputabile al settore medicale - estetico che ha fatto registrare un incremento del 40% e ai ricavi 
per service che hanno registrato una crescita del 54% sullo stesso periodo del 2002.  
 
Il Margine di contribuzione lordo nel quarto trimestre 2003 registra un valore di 11.379 migliaia di 
Euro con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre sui dodici 
mesi il valore si attesta a 37.598 migliaia di Euro con una crescita del 37% rispetto all’anno 
precedente e con un’incidenza sul valore della produzione del 51%, in aumento rispetto all’analogo 
periodo del 2002 in ragione del margine di contribuzione sulle vendite più elevato conseguito da 
Cynosure. 
 
L’EBITDA del quarto trimestre 2003 è di 1.816 migliaia di Euro, con un decremento del 37% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre sui dodici mesi l’EBITDA registra un 
valore di 5.508 migliaia di Euro con una flessione del 22% rispetto al 2002. Il risultato è stato 
influenzato negativamente dal perdurare della crisi del settore industriale e dalla debolezza del 
dollaro che ha contribuito a consolidare tale crisi. 
 
L’EBIT del quarto trimestre 2003 registra un valore di 462 migliaia di Euro, in calo del 70% rispetto 
alle 1.553 migliaia di Euro del corrispondente trimestre 2002. Lo stesso risultato sui dodici mesi è 
stato di 1.440 migliaia di Euro contro le 3.971 migliaia di Euro registrati nel 2002 con una 
variazione negativa del  64%. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2003 si mantiene positiva per 13 milioni di Euro, in 
diminuzione rispetto al 31 dicembre 2002 ma in crescita di 600 migliaia di Euro nell’ultimo 
trimestre. 
 
Il 2003 è stato caratterizzato da una difficile situazione congiunturale del settore manifatturiero 
penalizzato anche dal rapporto di cambio euro/dollaro. Le previsioni 2004, effettuate alla luce di 
tale situazione negativa, indicano un tasso di crescita sostenuto anche grazie al completo 
consolidamento di Quanta System, Asclepion, e Lasercut ed al piano di sviluppo di Cynosure 
destinato a trainare la crescita nel settore medicale.  El.En. stima un fatturato consolidato per il 
2004 pari a 89 milioni di Euro con una crescita del 30%. La crescita nel settore medicale prevista 
sarà del 35% grazie all’apporto di Cynosure mentre nel settore industriale si prevede una crescita 
del 30%. Il risultato operativo stimato è pari a 4,2 milioni di Euro con un incremento del 130%. 
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El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che 
produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, allo stato 
solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. 
Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in 
Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale: 
�Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, 
odontoiatria, ginecologia. 
�Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, 
legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d’arte. 
 
EL.EN è quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana da dicembre 2000 con un flottante  pari a circa il 30% 
ed una capitalizzazione al 13 febbraio 2004 di circa 70 milioni di Euro. 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 51.50 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN.IM 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2003, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
Conto economico - 3 mesi 31/12/2003 Inc.% 31/12/2002 Inc.% Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.140 104,20% 19.363 100,75% 4,01%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.445) -7,47% (530) -2,76% 172,30%

Altri proventi 632 3,27% 387 2,01% 63,45%

Valore della produzione 19.327 100,00% 19.219 100,00% 0,56%

Costi per acquisto di merce 7.124 36,86% 6.876 35,78% 3,61%

Variazione rimanenze materie prime (1.054) -5,45% 745 3,88%  

Altri servizi diretti 1.877 9,71% 1.955 10,17% -3,99%

Margine di contribuzione lordo 11.379 58,88% 9.642 50,17% 18,02%

Costi per servizi ed oneri operativi 4.309 22,29% 3.137 16,32% 37,38%

Valore aggiunto 7.070 36,58% 6.506 33,85% 8,68%

Costi per il personale 5.254 27,19% 3.620 18,83% 45,16%

Margine operativo lordo 1.816 9,40% 2.886 15,02% -37,06%

Ammortamenti e accantonamenti 1.355 7,01% 1.333 6,93% 1,64%

Risultato operativo 462 2,39% 1.553 8,08% -70,28%

Gestione finanziaria 154 0,80% 727 3,78% -78,84%

Risultato della gestione ordinaria 616 3,18% 2.281 11,87% -73,01%

Rettifiche di valore 118 0,61% (150) -0,78%  

Gestione straordinaria 43 0,22% (26) -0,13%  

Risultato prima delle imposte 777 4,02% 2.105 10,95% -63,09%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo all’esercizio 2003, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
Conto economico 31/12/2003 Inc.% 31/12/2002 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.120 93,7% 54.139 98,4% 25,8%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.500 4,8% 408 0,7% 757,1%

Altri proventi 1.058 1,5% 461 0,8% 129,6%

Valore della produzione 72.677 100,0% 55.008 100,0% 32,1%

Costi per acquisto di merce 30.793 42,4% 22.808 41,5% 35,0%

Variazione rimanenze materie prime (2.463) -3,4% (1.055) -1,9% 133,4%

Altri servizi diretti 6.748 9,3% 5.833 10,6% 15,7%

Margine di contribuzione lordo 37.598 51,7% 27.421 49,8% 37,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 14.182 19,5% 9.358 17,0% 51,5%

Valore aggiunto 23.416 32,2% 18.063 32,8% 29,6%

Costi per il personale 17.908 24,6% 11.014 20,0% 62,6%

Margine operativo lordo 5.508 7,6% 7.049 12,8% -21,9%

Ammortamenti e accantonamenti 4.068 5,6% 3.077 5,6% 32,2%

Risultato operativo 1.440 2,0% 3.971 7,2% -63,7%

Gestione finanziaria 96 0,1% 1.018 1,8% -90,6%

Risultato della gestione ordinaria 1.536 2,1% 4.989 9,1% -69,2%

Rettifiche di valore 623 0,9% 168 0,3% 269,9%

Gestione straordinaria 106 0,1% 390 0,7% -72,9%

Risultato prima delle imposte 2.265 3,1% 5.547 10,1% -59,2%

 


