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L’assemblea di El.En. approva il bilancio 2002 
 

Ricavi consolidati in crescita del 94% 
 

 
Firenze, 15 maggio 2003.  L’Assemblea degli azionisti di El.En. SpA - società leader in 
Italia nel mercato del laser- riunita in data odierna ha approvato il bilancio dell’esercizio 
2002 che prevede il pagamento di un dividendo di 0,25 euro per azione al lordo delle 
ritenute di legge (+25% rispetto a 0,20 euro dello scorso esercizio), a partire dal 29 
maggio 2003 previo stacco della cedola n. 3 il 26 maggio 2003. 
 
A livello consolidato il Gruppo El.En. ha registrato nell’esercizio 2002 ricavi per 54,1 
milioni di euro, circa il doppio rispetto ai 27,8 milioni del 2001 (+94,4%). Il margine di 
contribuzione lordo è ammontato a 27,4 milioni di euro, pari al 50% del valore della 
produzione. Il margine operativo lordo si attesta a 7 milioni di euro (+80,9%) pari a circa 
il 13% del valore della produzione. Il risultato operativo sale a 3,9 milioni di euro con un 
incremento del +53,2%. Il risultato ante imposte si attesta a 5,5 milioni di euro in crescita 
del +44,4% rispetto al 2001. L’utile netto di competenza degli azionisti del Gruppo è pari 
a 2,1 milioni di euro, in flessione del -6,3% sul 2001, ma senza le perdite della controllata 
Cynosure il risultato netto evidenza una crescita del +40,8%. La posizione finanziaria 
netta al 31 dicembre 2002 si mantiene positiva per oltre 24 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda la capogruppo El.En. S.p.A., il bilancio di esercizio 2002 presenta un 
valore della produzione pari a 23,7 milioni di euro (+38,5%), un margine di 
contribuzione lordo di oltre 11 milioni di euro (+44,4%), un margine operativo lordo di 
4,2 milioni di euro (+85,2%), un risultato operativo di oltre 3 milioni di euro (+132,7%), un 
risultato ante imposte di circa 3,9 milioni di euro (+6%) e un utile netto di 2,6 milioni di 
euro (-6,4%). 
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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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