
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Comunicato stampa 
 
 
 

 
El.En SpA: il CdA approva i dati del terzo trimestre 2003 
Fatturato in crescita del 30% nel trimestre e del 38% nei 

nove mesi  
 
 
 
Firenze, 13 novembre 2003 – 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  oggi sotto la 
presidenza dell’Ing. Andrea Cangioli, ha approvato la relazione trimestrale al 30 settembre 
2003. 
 
Nel corso del terzo trimestre il Gruppo El.En ha realizzato un fatturato consolidato di 17.738 
migliaia di Euro, in netto miglioramento, +30%, rispetto al risultato del corrispondente periodo 
2002. L’ottimo risultato è imputabile al settore medicale ed estetico che ha fatto registrare un 
tasso di crescita di oltre il 50%, pur in presenza di una fase congiunturale non espansiva. Il 
fatturato del settore industriale ha subito invece un lieve calo del 4%, risentendo del 
perdurare della profonda crisi del settore manufatturiero. 
 
Il margine operativo lordo del trimestre in esame si attesta a 1.991 migliaia di Euro in crescita 
del 26% rispetto al terzo trimestre 2002, mentre nei nove mesi il margine operativo lordo 
passa da 4.163 a 3.692 migliaia di Euro, in diminuzione dell’11%. Il risultato è stato 
influenzato dalle prestazioni inferiori alle attese delle società del Gruppo operanti nel settore 
industriale, i cui costi fissi hanno segnato un’incidenza maggiore sul fatturato oltreché dalla 
debolezza del dollaro.  
 
Il risultato operativo si attesta nei primi nove mesi a 978 migliaia di Euro, in calo del 60% 
rispetto allo stesso periodo 2002, ma segnando un recupero del 50%, con un valore di 1.151 
migliaia di Euro, nel terzo trimestre 2003 rispetto ai 772 migliaia di Euro del terzo trimestre 
2002. 
 
Il Gruppo chiude il terzo trimestre con un risultato prima delle imposte positivo per 921 
migliaia di Euro, in calo rispetto al valore di 1.512 migliaia di Euro del corrispondente 
trimestre 2002. Lo stesso risultato sui nove mesi è stato di 1.488 migliaia di Euro contro 
3.443 migliaia di Euro registrati nei primi nove mesi del 2002. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2003 si mantiene positiva per oltre 12 milioni di 
Euro. 
 
I risultati del terzo trimestre sono in netto miglioramento rispetto al primo semestre e anche 
al corrispondente periodo delle scorso esercizio. “Siamo soddisfatti dei risultati del terzo 
trimestre specialmente in relazione al contesto e al rapido miglioramento dei risultati di 
Cynosure” spiega Andrea Cangioli Amministratore delegato di El.En. S.p.A. 
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Si rende noto che il Consiglio ha provveduto inoltre a: 

- delegare al presidente Gabriele Clementi e ai consiglieri Barbara Bazzocchi e Andrea 
Cangioli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in firma disgiunta. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di El.En. Spa, al fine di coinvolgere i dipendenti che 
rappresentano per caratteristiche professionali, personali e per la loro dedizione al lavoro 
delle figure chiave nel futuro sviluppo economico e strategico del Gruppo e nella 
consapevolezza che in un mercato altamente competitivo l’assegnazione di diritti d’opzione 
appare lo strumento più idoneo ad attrarre nuove professionalità, ha approvato in data 
odierna il piano di stock option 2004-2005.  
 
Al servizio di detto piano, il Consiglio di Amministrazione, come da delega attribuitagli 
dall’Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2002, ha deliberato un aumento di capitale sociale 
di 13.145,6 Euro provvedendo ad assegnare n. 25.280 diritti d’opzione che daranno diritto a 
sottoscrivere azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna nei periodi stabiliti 
dal CdA. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato in 15,78 euro, con 
un sovrapprezzo per azione di 15,26 euro. 
 
L’aumento di capitale avviene con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 
dell’art. 2441 del codice civile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 da Dicembre 2000 con un flottante pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione al 13 novembre 2003 di circa 74 milioni di Euro. 
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Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt al 13 novembre 2003: 74 mln/Euro circa       
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN.IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
 
 
 
El.En. SPA 
Enrico ROMAGNOLI 
Investor Relator 
Tel. 055-8826807 
finance@elen.it 

POLYTEMS HIR  
Rita CAMELLI 
Ufficio Stampa 
Tel. 335-439571 
r.camelli@polytemshir.it 

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI 
Comunicazione Finanziaria 
Tel. 06-6797849/69923324 
b.fersini@polytemshir.it 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2003, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente  
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/2003 Inc.% 30/09/2002 Inc.% Variazione  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.738 97,24% 13.663 100,56% 29,83% 

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 454 2,49% (93) -0,68%  

Altri proventi 49 0,27% 17 0,12% 189,56% 

Valore della produzione  18.241 100,00% 13.587 100,00% 34,25% 

Costi per acquisto di merce 7.176 39,34% 5.717 42,08% 25,52% 

Variazione rimanenze materie prime (294) -1,61% (1.015) -7,47% -70,99% 

Altri servizi diretti 1.445 7,92% 1.409 10,37% 2,61% 

Margine di contribuzione lordo 9.914 54,35% 7.476 55,02% 32,61% 

Costi per servizi ed oneri operativi 3.453 18,93% 2.735 20,13% 26,26% 

Valore aggiunto 6.461 35,42% 4.741 34,89% 36,27% 

Costi per il personale 4.470 24,50% 3.163 23,28% 41,31% 

Margine operativo lordo 1.991 10,92% 1.578 11,61% 26,17% 

Ammortamenti e accantonamenti 840 4,60% 806 5,93% 4,26% 

Risultato operativo 1.151 6,31% 772 5,69% 49,01% 

Gestione finanziaria (154) -0,84% 115 0,85%  

Risultato della gestione ordinaria 998 5,47% 888 6,53% 12,39% 

Rettifiche di valore (140) -0,77% 279 2,05%  

Gestione straordinaria 64 0,35% 345 2,54% -81,58% 

Risultato prima delle imposte  921 5,05% 1.512 11,13% -39,05% 
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo ai primi nove mesi del 2003, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico 30/09/2003 Inc.% 30/09/2002 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.980 89,9% 34.776 97,2% 38,0% 

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.944 9,3% 939 2,6% 426,7% 

Altri proventi 426 0,8% 74 0,2% 475,1% 

Valore della produzione  53.350 100,0% 35.789 100,0% 49,1% 

Costi per acquisto di merce 23.669 44,4% 15.932 44,5% 48,6% 

Variazione rimanenze materie prime (1.409) -2,6% (1.800) -5,0% -21,7% 

Altri servizi diretti 4.871 9,1% 3.878 10,8% 25,6% 

Margine di contribuzione lordo 26.219 49,1% 17.779 49,7% 47,5% 

Costi per servizi ed oneri operativi 9.873 18,5% 6.222 17,4% 58,7% 

Valore aggiunto 16.345 30,6% 11.557 32,3% 41,4% 

Costi per il personale 12.654 23,7% 7.395 20,7% 71,1% 

Margine operativo lordo 3.692 6,9% 4.163 11,6% -11,3% 

Ammortamenti e accantonamenti 2.714 5,1% 1.745 4,9% 55,5% 

Risultato operativo 978 1,8% 2.418 6,8% -59,5% 

Gestione finanziaria (58) -0,1% 290 0,8%  

Risultato della gestione ordinaria 920 1,7% 2.708 7,6% -66,0% 

Rettifiche di valore 505 0,9% 318 0,9% 58,7% 

Gestione straordinaria 62 0,1% 416 1,2% -85,0% 

Risultato prima delle imposte  1.488 2,8% 3.443 9,6% -56,8% 

 


