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IL CDA DI EL.EN S.P.A. APPROVA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2003:  
CONFERMATE LE PREVISIONI DI FATTURATO CON UN INCREMENTO DEL 43% SUL SEMESTRE 
Le acquisizioni confermano il costante e rapido tasso di crescita del Gruppo 
 
 
Firenze, 7 agosto 2003_ Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna la relazione del 
secondo trimestre 2003 che presenta un fatturato pari a 17.192 mila Euro con un incremento del 27,51% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Raddoppio del fatturato in Europa grazie al buon andamento delle società controllate per la distribuzione di 
prodotti medicali e per l’apporto della società di recente acquisizione Asclepion. L’incremento di fatturato nel 
resto del mondo riflette l’ingresso di Cynosure e Lasercut nell’area di consolidamento, mentre in Italia si 
registra un calo di fatturato che riflette l’andamento negativo del settore industriale. 
Nel settore medicale-estetico che rappresenta oltre il 60% del fatturato del Gruppo l’andamento delle vendite è 
stato positivo, pur in presenza di una congiuntura di mercato negativa, ed in particolare nell’estetica e nel 
dentale grazie ad una serie di prodotti che il Gruppo è stato in grado di mettere a punto in tempi brevissimi per 
assecondare le mutevoli esigenze di mercato in particolare nel settore dell’estetica. Il margine di contribuzione 
lordo si attesta nel semestre a 15.965 mila Euro circa, in aumento rispetto all’analogo periodo del precedente 
esercizio 2002 (pari a 10.303 mila Euro) grazie all’aumento di fatturato con una incidenza sul valore della 
produzione in calo dal 46% al 45%, riduzione di margine in parte imputabile alla debolezza del dollaro. Il MOL 
si attesta nel semestre a 1.481 mila Euro con una diminuzione del 43% ed una incidenza del 4% sul valore 
della produzione rispetto ai 2.584 mila Euro dello stesso periodo dell’anno precedente. A livello di consolidato 
si registra una perdita operativa di 151 mila Euro per il semestre, ed un utile di 70 mila Euro nel secondo 
trimestre, mentre il risultato della gestione finanziaria è positivo per 94 mila Euro. 
Il risultato ante-imposte si attesta a 588 mila Euro, con una incidenza del 2% sul valore della produzione in 
diminuzione rispetto al 9% dello stesso periodo 2002. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per 
oltre 14 milioni di Euro. 
 
Le recenti acquisizioni potranno dare un ulteriore impulso al fatturato sia industriale che medicale permettendo 
il raggiungimento degli obiettivi di fatturato consolidato a suo tempo fissati al 35% circa. Il recupero rispetto ai 
target di fatturato consentirà anche un ritorno sui livelli di redditività maggiormente allineati alla recente storia 
del gruppo. 
 
“L’intensa attività di M&A degli ultimi dodici mesi ha comportato l’inserimento nell’area di consolidamento di 
nuove società di cui alcune acquisite ed altre di nuova costituzione”, ha commentato Andrea Cangioli 
Amministratore delegato del Gruppo El.En, “in tutte le società acquisite il Gruppo è impegnato nella 
riorganizzazione delle attività laddove non si tratti di vero e proprio avviamento. Tutte le operazioni sono mirate 
ad espandere l’ambito operativo del gruppo, rilevando attività nelle quali El.En. SpA potrà dare un contributo 
tecnologico e sinergico andando a sfruttare al meglio le caratteristiche di know-how e di posizionamento sul 
mercato, nell’ottica di un aumento della redditività di medio periodo.  
Il processo di ristrutturazione avviato in Cynosure ha portato già nel corso dei primi mesi di gestione ad una 
netta riduzione delle perdite, e comincia ad indirizzarsi nell’auspicata direzione del recupero della redditività. 



 

Altrettanto va detto della recente acquisizione di Lasercut, grazie alla quale il gruppo ha acquisito una 
consolidata testa di ponte operativa sul mercato degli Stati Uniti, ma per la quale il ritorno alla redditività va 
considerato un obiettivo non raggiungibile entro l’esercizio in corso, data la necessità di rivitalizzare con i 
prodotti del Gruppo la presenza su di un mercato ad oggi in crisi. Nel caso di Asclepion Laser Technologies si 
sta affrontando la ristrutturazione di un business che, all’interno di un grande gruppo come Zeiss, aveva perso 
di focalizzazione e necessitava di profondi cambiamenti per poter operare su standard soddisfacenti. Ecco 
quindi che, a fronte di un aumento di fatturato anche aritmeticamente prevedibile, il Gruppo si trova di fatto a 
gestire una fase di transizione in cui le nuove attività comportano una diminuzione della redditività dato 
l’ingente assorbimento di risorse richiesto in questa fase. 
La ferma determinazione è di agire affinché le suddette attività diventino al più presto trainanti per lo sviluppo 
del Gruppo.” 
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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 di circa 70 milioni di Euro. 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al secondo trimestre 2003, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/06/2003 Inc.% 30/06/2002 Inc.% Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.192 86,31% 13.483 94,26% 27,51%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.502 12,56% 798 5,58% 213,63%

Altri proventi 224 1,13% 23 0,16% 863,60%

Valore della produzione 19.918 100,00% 14.304 100,00% 39,25%

Costi per acquisto di merce 9.928 49,85% 6.108 42,70% 62,54%

Variazione rimanenze materie prime (506) -2,54% (49) -0,34% 927,56%

Altri servizi diretti 1.778 8,92% 1.569 10,97% 13,32%

Margine di contribuzione lordo 8.718 43,77% 6.676 46,67% 30,58%

Costi per servizi ed oneri operativi 3.427 17,21% 2.354 16,46% 45,60%

Valore aggiunto 5.291 26,56% 4.322 30,22% 22,40%

Costi per il personale 4.373 21,96% 2.919 20,40% 49,83%

Margine operativo lordo 918 4,61% 1.404 9,81% -34,63%

Ammortamenti e accantonamenti 847 4,25% 586 4,10% 44,46%

Risultato operativo 70 0,35% 817 5,71% -91,38%

Gestione finanziaria (8) -0,04% (0) -0,00% 2675,87%

Risultato della gestione ordinaria 62 0,31% 817 5,71% -92,39%

Rettifiche di valore (87) -0,44% 39 0,28%  

Gestione straordinaria 1 0,00% 84 0,59% -99,03%

Risultato prima delle imposte (24) -0,12% 941 6,58%  

 
 
 
 



 

Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al primo semestre 2003, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
Conto economico 30/06/2003 Inc.% 30/06/2002 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.189 86,4% 21.113 95,1% 43,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.399 12,6% 1.031 4,6% 326,5%

Altri proventi 372 1,1% 57 0,3% 551,5%

Valore della produzione 34.960 100,0% 22.202 100,0% 57,5%

Costi per acquisto di merce 16.824 48,1% 10.215 46,0% 64,7%

Variazione rimanenze materie prime (1.212) -3,5% (785) -3,5% 54,3%

Altri servizi diretti 3.383 9,7% 2.470 11,1% 37,0%

Margine di contribuzione lordo 15.965 45,7% 10.303 46,4% 55,0%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.405 18,3% 3.487 15,7% 83,7%

Valore aggiunto 9.559 27,3% 6.816 30,7% 40,3%

Costi per il personale 8.078 23,1% 4.231 19,1% 90,9%

Margine operativo lordo 1.481 4,2% 2.584 11,6% -42,7%

Ammortamenti e accantonamenti 1.632 4,7% 939 4,2% 73,8%

Risultato operativo (151) -0,4% 1.645 7,4%  

Gestione finanziaria 94 0,3% 175 0,8% -46,1%

Risultato della gestione ordinaria (56) -0,2% 1.820 8,2%  

Rettifiche di valore 645 1,8% 39 0,2% 1536,9%

Gestione straordinaria (1) -0,0% 71 0,3%  

Risultato prima delle imposte 588 1,7% 1.931 8,7% -69,5%

 


