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Il CdA di El.En SpA approva i risultati del primo trimestre 2004: 
Il fatturato in crescita del 46% e il margine operativo lordo del 139% 

 
 
Firenze, 14 maggio 2004. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., gruppo leader nella 
progettazione e produzione di sistemi laser quotato al segmento TechSTAR del Nuovo Mercato, si è 
riunito oggi per approvare la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2004, che chiude con un 
fatturato consolidato di circa 19 milioni di euro, in aumento di oltre il 45% rispetto allo stesso 
periodo del 2003, con una significativa crescita del fatturato in Europa (+78%). Analizzando il 
fatturato per settore di attività si rileva l’ottima performance del settore medicale (+62%) mentre si 
registra una lieve crescita (+7%) del settore industriale. Entrambi i risultati sono stati influenzati 
positivamente anche dalle nuove acquisizioni portate a termine nell’ultimo anno. 
 
Nel trimestre in esame il valore della produzione ammonta complessivamente a 20.5 milioni di 
euro con una crescita del 37% rispetto al primo trimestre 2003. 
 
Il conto economico consolidato evidenzia un margine di contribuzione lordo di oltre 10.6 milioni 
di euro, in crescita del 47% nel confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno. 
 
Migliora decisamente anche il margine operativo lordo che si attesta a oltre 1.3 milioni di euro, 
più che raddoppiato rispetto al primo trimestre 2003, con un’incidenza sul valore della produzione 
che dal 3,7% passa al 6,5%. 
 
Il risultato operativo è positivo per 158 mila euro, rispetto ad un risultato negativo di 221 mila 
euro del primo trimestre 2003; il risultato ante imposte è positivo per oltre 1.2 milioni di euro, 
contro i 612 mila euro registrati nell’analogo trimestre 2003, con un’incidenza sul fatturato pari al 
5,9%. 
 
I risultati di fatturato e redditività sono peraltro in linea con le previsioni a suo tempo comunicate. 
 
La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per oltre 9.5 milioni di euro. 
 
 
Nel corso del primo trimestre 2004 El.En. ha portato al 60% la propria quota di partecipazione in 
Quanta System SpA, acquisendo un ulteriore 30% delle azioni della società milanese. L’operazione 
ha portato nell’ambito di controllo del Gruppo El.En. una delle più importanti realtà italiane nel 
campo dello sviluppo e produzione di laser, presente anche nel settore spaziale, una presenza 
storica oggi in una fase di rapida crescita. A sua volta Quanta System detiene il restante 50% di 
Asclepion Laser Technologies Gmbh, la società tedesca del Gruppo El.En. che ha rilevato dalla Carl 
Zeiss Meditec AG le attività del business dell’estetica. 
 
Tale operazione, oltre a sancire il controllo di El.En. su Quanta System SpA, ha creato un profondo 
coinvolgimento del managemet di Quanta System nelle attività del settore medicale del Gruppo 
El.En., integrando così pienamente nel Gruppo un sofisticatissimo team di Ricerca e Sviluppo. 
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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 industriale. 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 segmento TechSTAR del Nuovo Mercato con un flottante  pari a circa il 30% ed una capitalizzazione di 
circa 70 milioni di Euro. 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 69,52 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI  
Cod. Bloomberg: ELN.IM 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                       Bianca FERSINI MASTELLONI  
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 3

 
 
 

Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al primo trimestre 2004, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico 31/03/2004 Inc.% 31/03/2003 Inc.% Variazione  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.939 92,08% 12.997 86,41% 45,72% 

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.337 6,50% 1.897 12,61% -29,52% 

Altri proventi 293 1,42% 147 0,98% 98,69% 

Valore della produzione  20.569 100,00% 15.042 100,00% 36,75% 

Costi per acquisto di merce 8.328 40,49% 6.896 45,85% 20,77% 

Variazione rimanenze materie prime (343) -1,67% (706) -4,69% -51,42% 

Altri servizi diretti 1.925 9,36% 1.605 10,67% 19,94% 

Margine di contribuzione lordo 10.659 51,82% 7.246 48,18% 47,09% 

Costi per servizi ed oneri operativi 4.270 20,76% 2.978 19,80% 43,40% 

Valore aggiunto 6.389 31,06% 4.268 28,38% 49,67% 

Costi per il personale 5.040 24,50% 3.705 24,63% 36,04% 

Margine operativo lordo 1.349 6,56% 564 3,75% 139,20% 

Ammortamenti e accantonamenti 1.191 5,79% 785 5,22% 51,71% 

Risultato operativo 158 0,77% (221) -1,47%  

Gestione finanziaria 279 1,36% 103 0,68% 171,84% 

Risultato della gestione ordinaria 437 2,12% (119) -0,79%  

Rettifiche di valore 104 0,50% 732 4,87% -85,86% 

Gestione straordinaria 676 3,29% (1) -0,01%  

Risultato prima delle imposte  1.216 5,91% 612 4,07% 98,60% 

 
 
 


