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El.En. S.p.A. 
 Costituita una nuova società in USA per i laser dentali 

 
Incrementata fino al 76,16% la partecipazione nella tedesca Deka Lms GmbH 

 
 
 
 
Firenze, 23 Aprile 2003. El.En. SpA - società leader in Italia nel mercato dei laser - 
annuncia di aver costituito in USA la società DEKA LASER TECHNOLOGIES, LLC per la 
distribuzione sul mercato americano delle apparecchiature laser odontoiatriche. 
L’operazione - che ha comportato per El.En. un investimento di circa 70 mila dollari a titolo 
di partecipazione e di finanziamento - rientra nei programmi di sviluppo del mercato 
americano anche nel settore dentale, segmento complementare a quelli già coperti dalla 
controllata Cynosure, da cui El.En. è certa di trarre un importante sbocco commerciale per 
la gamma di prodotti offerti. 
 
El.En. SpA ha inoltre incrementato la propria partecipazione in DEKA LMS GMBH, la 
società del gruppo che distribuisce i sistemi laser medicali sul mercato tedesco, rilevando 
una quota del 24,61% del capitale dal socio di minoranza per un controvalore di 520.000 
euro. La partecipazione complessivamente detenuta da El.En. sale quindi al 76,16%. La 
società tedesca ha chiuso l’ultimo esercizio con ricavi per 1,5 milioni di euro, con un utile 
netto di 0,1 milioni di euro e con una posizione finanziaria netta di 0,4 milioni di euro. 
DEKA LMS controlla a sua volta DEKA DLS, costituita nel corso del 2002 per la 
distribuzione sul mercato tedesco delle apparecchiature laser per odontoiatria, che nel suo 
primo anno di attività ha generato ricavi per 429 mila di euro chiudendo con una leggera 
una perdita d’esercizio.  
 
DEKA LMS ha confermato la propria vitalità sul mercato anche in presenza di una 
congiuntura sfavorevole. El.En. ritiene pertanto opportuno l’ulteriore investimento in un 
mercato come quello tedesco con notevoli potenzialità di sviluppo. 
  
 
 
••• 
 
 
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 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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