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                               Nuovi obiettivi di bilancio 2002  a seguito dell’operazione Cynosure 

fatturato previsto + 85% 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 23 Maggio 2002. In occasione dell’incontro con gli analisti, El.En. S.p.A. - società leader in 
Italia nel mercato dei laser – rende noti i nuovi obiettivi di bilancio formulati a seguito 
dell’acquisizione di Cynosure Inc., la prestigiosa società statunitense attiva nel settore dei laser 
medicali. 
 
       
 
PREVISIONI FORMULARE PER IL GRUPPO EL.EN. PRECEDENTEMENTE ALL’ACQUISIZIONE DI CYNOSURE 
� Fatturato:  +21% 
� Laser medicali: +20% 
� Laser industriali: +22%  
� MOL:  17% sul valore della produzione 
� EBIT:  14% sul valore della produzione 
 

PREVISIONI AGGIORNATE CONSOLIDANDO LE ATTIVITA’ DI CYNOSURE 
� Fatturato:  +85% 
� Laser medicali: +111% 
� Laser industriali: +22%  
� MOL:  12% sul valore della produzione 
� EBIT:  7% sul valore della produzione 

 
 
A seguito dell’acquisizione di Cynosure, che consentirà il consolidamento delle attività 
dell’acquisita a partire dal mese di maggio 2002, il fatturato per il 2002 del Gruppo El.En. è previsto 
in crescita dell’85% rispetto all’esercizio precedente, con un’incidenza del MOL e dell’EBIT sul 
valore della produzione rispettivamente del 12% e del 7%. 
 
 
 
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 NM da Dicembre 2000 con un flottante sul mercato pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione di circa 50 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 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SPA    POLYTEMS ITALIA SRL           PMS SRL 
Enrico ROMAGNOLI   Bianca FERSINI MASTELLONI           Andrea LIJOI 
Investor Relator    Comunicazione Finanziaria           Ufficio Stampa 
Tel. 055-8826807   Tel. 06-36006768-36006772           Tel. 06-48905000 
e-mail: finance@elen.it   e-mail: b.fersini@polytems.it           a.lijoi@pmscomm.net 
 
 
 


