
 

 
 

 1

 
Comunicato stampa 
 
 
 

El.En. SpA: il CdA approva i risultati al 31 dicembre 2008 
 
 

• Nei dodici mesi: fatturato consolidato pari a 221,5  milioni di euro, EBITDA positivo per 27,8 milioni di euro, EBIT 

positivo per 20,8 milioni di euro e risultato ante imposte positivo per 22,5 milioni di euro.  

• Nel trimestre: fatturato consolidato pari a 56,5 milioni di euro, EBITDA positivo per 3,8 milioni di euro, EBIT positivo 

per 1,3  milioni di euro e risultato ante imposte positivo per 1,8 milioni di euro.  

• Il gruppo ha centrato  gli obiettivi 2008 di fatturato (140 milioni) e risultato operativo (14 milioni) per il subconsolidato 

senza Cynosure.  

• Per il subconsolidato senza Cynosure gli obiettivi 2009 prevedono un calo del fatturato e della redditività 

 
Firenze, 13 febbraio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader nel 
mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna ed ha 
approvato la relazione trimestrale consolidata al 31 dicembre 2008.  
 
Risentendo per la prima volta degli effetti della crisi economica e finanziaria internazionale, il 
gruppo segna un fatturato consolidato trimestrale sostanzialmente invariato rispetto al quarto 
trimestre del 2007 (-0,4%). Su base annuale invece la crescita si attesta a un importante 14,5%. 
Il mercato sul quale è stata riscontrata la più consistente riduzione della domanda è quello dei 
sistemi per estetica negli Stati Uniti, sul quale opera la controllata Cynosure (Nasdaq CYNO) e 
che costituisce un riferimento a livello mondiale. Grazie alla elevata qualità ed innovatività della 
propria offerta, il gruppo era riuscito fino alla fine di settembre a mantenersi indenne dalla crisi 
che aveva indistintamente colpito tutte le principali società del settore; l’acuirsi della crisi ha 
infine interessato anche le nostre proposte di vendita, in ragione della maggiore selettività degli 
acquirenti e soprattutto della difficoltà da questi incontrata nell’ottenere finanziamenti per 
l’acquisto delle nostre tecnologie. 
 
Il margine di contribuzione lordo del trimestre è pari a 33 milioni di euro, in aumento del 
5,8% rispetto ai 31,1 milioni di euro del trimestre a confronto; nei dodici mesi tale risultato è di 
circa 126 milioni di euro con una crescita periodo su periodo del 16,4% ed un’incidenza sul 
fatturato del 56,8% rispetto al 55,9% dello scorso esercizio. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo), nel trimestre pari a 3,8 milioni di euro, si attesta a 27,8 
milioni di euro al 31 dicembre 2008, rispetto ai 26,3 milioni di euro dello scorso anno, con una 
incidenza sul fatturato del 12,5% rispetto al 13,6% dell’esercizio precedente.  
 
L’EBIT (risultato operativo) trimestrale è di 1,3 milioni di euro; alla fine dell’anno è pari a 20,8 
milioni di euro (21,3 milioni di euro al 31 dicembre 2007) con un’incidenza sul fatturato pari al 
9,4% rispetto all’11% dell’anno precedente. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2008 si attesta a 22,5 milioni di euro (1,3 milioni nel 
trimestre) rispetto ai 35,4 milioni del 2007, che era stato positivamente influenzato dalla 
plusvalenza di circa 15 milioni di euro realizzata per la cessione di 950 mila azioni Cynosure.  
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 risulta positiva per circa 68 milioni di euro 
rispetto agli 87 milioni del 2007. La diminuzione è in gran parte attribuibile all’iscrizione 
nell’attivo immobilizzato di circa 15 milioni di euro di titoli operata dalla controllata Cynosure. 
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Nel corso del 2008 la società ha operato l’acquisto di azioni proprie per un controvalore di circa 
2,5 milioni di euro. 
 
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono l’anno 
2008 chiudersi con risultati in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Il fatturato è di 
139,8 milioni di euro (+26,7% rispetto al 2007), l’ EBITDA di 17,5 milioni di euro (+42,3%) 
presenta un margine sui ricavi del 12,5% in aumento rispetto all’11,1% registrato nel 2007. L’ 
EBIT di 14,1 milioni di euro (+47,4%) registra un margine sui ricavi del 10,1% in crescita 
rispetto all’8,7% dell’anno precedente. L’utile ante imposte è pari a 14,2 milioni di euro rispetto 
ai 27,3 milioni raggiunti nel 2007 grazie alla plusvalenza prodotta dalla cessione di azioni 
Cynosure. Tali risultati sono quindi migliori di quelli del gruppo con Cynosure, in virtù di una 
maggiore diversificazione dell’offerta, sia nell’ambito del settore medicale ed estetico che vede il 
gruppo primeggiare non solo negli Stati Uniti ma su tutti i principali mercati del mondo, ma 
anche con il settore industriale che, con un incremento del fatturato pari al 24% ha ottenuto nel 
2008 risultati molto soddisfacenti. 
 
 
L’esercizio 2008 si chiude in maniera positiva, con il raggiungimento dei target di redditività e di 
fatturato che il Gruppo si era dato, pur in presenza di condizioni di mercato che sono andate 
progressivamente deteriorandosi nel corso dell’esercizio ed in particolare negli ultimi tre mesi 
dell’anno. In presenza di una situazione congiunturale negativa, per il 2009 il management, 
esprimendo una valutazione previsionale che come da prassi esclude Cynosure, prevede un 
calo del fatturato tra il 15% e il 20% rispetto al 2008 e una redditività attorno al 4% sul 
fatturato. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo unico della Finanza che, a quanto 
consta, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 
 
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, a semiconduttori, 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; 
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca. 
 
El.En. è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione di 
circa 64 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 64 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Roberta MAZZEO                               Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 06 6797849 – 339 2783862               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.mazzeo@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2008, esposto 
in forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.465 100,0% 56.705 100,0% -0,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (373) -0,7% (1.143) -2,0% -67,3%

Altri proventi 817 1,4% 761 1,3% 7,3%

Valore della produzione 56.908 100,8% 56.322 99,3% 1,0%

Costi per acquisto di merce 20.065 35,5% 19.527 34,4% 2,8%

Variazione rimanenze materie prime (1.543) -2,7% (549) -1,0% 181,1%

Altri servizi diretti 5.417 9,6% 6.181 10,9% -12,4%

Margine di contribuzione lordo 32.970 58,4% 31.164 55,0% 5,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 16.884 29,9% 10.511 18,5% 60,6%

Valore aggiunto 16.085 28,5% 20.653 36,4% -22,1%

Costi per il personale 12.259 21,7% 11.400 20,1% 7,5%

Margine operativo lordo 3.827 6,8% 9.253 16,3% -58,6%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.567 4,5% 1.452 2,6% 76,8%

Risultato operativo 1.260 2,2% 7.801 13,8% -83,8%

Gestione finanziaria 80 0,1% (110) -0,2%  

Quota del risultato delle società collegate 29 0,1% (14) -0,0%  

Altri proventi e oneri netti 395 0,7% 14.868 26,2% -97,3%

Risultato prima delle imposte 1.764 3,1% 22.545 39,8% -92,2%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Dicembre 2008, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 221.514 100,0% 193.437 100,0% 14,5%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.216 1,9% 6.726 3,5% -37,3%

Altri proventi 1.822 0,8% 1.923 1,0% -5,3%

Valore della produzione 227.553 102,7% 202.086 104,5% 12,6%

Costi per acquisto di merce 85.409 38,6% 76.847 39,7% 11,1%

Variazione rimanenze materie prime (6.620) -3,0% (3.052) -1,6% 116,9%

Altri servizi diretti 22.858 10,3% 20.140 10,4% 13,5%

Margine di contribuzione lordo 125.905 56,8% 108.150 55,9% 16,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 51.959 23,5% 38.613 20,0% 34,6%

Valore aggiunto 73.946 33,4% 69.537 35,9% 6,3%

Costi per il personale 46.156 20,8% 43.200 22,3% 6,8%

Margine operativo lordo 27.790 12,5% 26.338 13,6% 5,5%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 6.982 3,2% 5.036 2,6% 38,6%

Risultato operativo 20.808 9,4% 21.301 11,0% -2,3%

Gestione finanziaria 1.644 0,7% 703 0,4% 133,8%

Quota del risultato delle società collegate (93) -0,0% (55) -0,0% 68,5%

Altri proventi e oneri netti 167 0,1% 13.449 7,0% -98,8%

Risultato prima delle imposte 22.527 10,2% 35.399 18,3% -36,4%
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2008 
escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa 
con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 

Conto economico - 3 mesi 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.299 100,0% 33.491 100,0% 23,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.764) -4,3% (241) -0,7% 630,7%

Altri proventi 725 1,8% 653 1,9% 11,1%

Valore della produzione 40.260 97,5% 33.902 101,2% 18,8%

Costi per acquisto di merce 15.563 37,7% 15.994 47,8% -2,7%

Variazione rimanenze materie prime (1.479) -3,6% (644) -1,9% 129,6%

Altri servizi diretti 3.693 8,9% 3.034 9,1% 21,7%

Margine di contribuzione lordo 22.482 54,4% 15.518 46,3% 44,9%

Costi per servizi ed oneri operativi 8.443 20,4% 5.067 15,1% 66,6%

Valore aggiunto 14.039 34,0% 10.451 31,2% 34,3%

Costi per il personale 7.416 18,0% 6.074 18,1% 22,1%

Margine operativo lordo 6.623 16,0% 4.377 13,1% 51,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.047 2,5% 767 2,3% 36,5%

Risultato operativo 5.577 13,5% 3.610 10,8% 54,5%

Gestione finanziaria (417) -1,0% 207 0,6%  

Quota del risultato delle società collegate 29 0,1% (14) 0,0%  

Altri proventi e oneri netti 390 0,9% 18.201 54,3% -97,9%

Risultato prima delle imposte 5.579 13,5% 22.004 65,7% -74,6%
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Tab. 4 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Dicembre 2008 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.832 100,0% 110.347 100,0% 26,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.058 1,5% 3.543 3,2% -41,9%

Altri proventi 1.384 1,0% 1.536 1,4% -9,9%

Valore della produzione 143.275 102,5% 115.427 104,6% 24,1%

Costi per acquisto di merce 65.378 46,8% 56.038 50,8% 16,7%

Variazione rimanenze materie prime (5.067) -3,6% (3.377) -3,1% 50,1%

Altri servizi diretti 13.599 9,7% 10.681 9,7% 27,3%

Margine di contribuzione lordo 69.365 49,6% 52.085 47,2% 33,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 25.590 18,3% 18.154 16,5% 41,0%

Valore aggiunto 43.774 31,3% 33.930 30,7% 29,0%

Costi per il personale 26.298 18,8% 21.647 19,6% 21,5%

Margine operativo lordo 17.477 12,5% 12.284 11,1% 42,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 3.384 2,4% 2.722 2,5% 24,3%

Risultato operativo 14.093 10,1% 9.561 8,7% 47,4%

Gestione finanziaria (161) -0,1% (319) -0,3% -49,4%

Quota del risultato delle società collegate (93) -0,1% (55) 0,0% 68,5%

Altri proventi e oneri netti 385 0,3% 18.075 16,4% -97,9%

Risultato prima delle imposte 14.224 10,2% 27.263 24,7% -47,8%
 
 
 


