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comunicato stampa 
 
 

 
Il C.d.A. di El.En. SpA approva la relazione trimestrale 

 
Nel 2004 ricavi a 94 milioni di euro (+39%) e MOL a 10 milioni di euro (+92%) 

Utile ante imposte a 8 milioni di euro (+ 282%) 
 
 
 
Firenze, 14 febbraio 2005 - Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società quotata 
sul segmento TechStar del Nuovo Mercato e leader nel mercato dei laser, ha approvato la 
relazione trimestrale al 31 dicembre 2004 che si chiude con un fatturato consolidato di 28 
milioni di euro, in crescita del 41% rispetto ai 20 milioni di euro del quarto trimestre dell’anno 
precedente. Il fatturato sui dodici mesi è in crescita del 39% raggiungendo così i 94 milioni di 
euro rispetto ai 68 milioni di euro dell’esercizio precedente.  
 
L’incremento del fatturato, che supera le aspettative di budget che stimavano una crescita del 
30%, è attribuibile al buon andamento del settore medicale (+52% nei dodici mesi), alla 
crescita registrata nel settore dell’assistenza tecnica (+27%) e a quella del settore industriale 
(+9%). Conseguenza diretta dell’incremento delle vendite è stato il marcato incremento della 
redditività, anch’essa al di sopra delle previsioni di inizio anno. 
  
Il margine operativo lordo del trimestre si attesta a 3,2 milioni di euro, in crescita del 77% 
rispetto al quarto trimestre 2003 (1,8 milioni di euro). Nel confronto sull’anno la crescita è del 
92%, passando dai 5,5 milioni di euro di fine 2003 ai 10,6 milioni di euro al 31 dicembre 2004, 
con un’incidenza sul valore della produzione che passa dall’ 8% all’ 11%. 
 
Il risultato operativo del quarto trimestre è di 2,3 milioni di euro in crescita del 449% 
rispetto agli 0,4 milioni di euro del 31 dicembre 2003. Nell’anno il risultato cresce del 261%, 
attestandosi a 5 milioni di euro rispetto agli 1,3 milioni di euro di fine 2003 e con un’incidenza 
sul valore della produzione che passa dal 2% al 5%. 
 
Il Gruppo chiude il quarto trimestre con un risultato prima delle imposte positivo per 2,4 
milioni di euro, e l’anno con un risultato di 8,4 milioni di euro, dato quest’ultimo che risulta 
influenzato dalle plusvalenze che caratterizzano la gestione straordinaria. Il risultato supera gli 
obiettivi previsti dal management e costituisce motivo di soddisfazione per tutto il Gruppo. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2004 è positiva per 8,7 milioni di euro in 
miglioramento rispetto ai 6,5 milioni di euro del 30 settembre. 
 
In corrispondenza all’approvazione dei risultati trimestrali il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il budget per l’esercizio 2005. Il management prevede un ulteriore incremento di 
fatturato che nel 2005 dovrebbe aggirarsi attorno ai 110 milioni di Euro. Anche il risultato 
operativo è previsto in aumento, in termini assoluti e di incidenza sul fatturato, raggiungendo i 
9 milioni di Euro. I bilanci preventivi sono stati redatti prendendo a riferimento il cambio 
Euro/dollaro a 1,30. 
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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, 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 TechSTAR del Nuovo Mercato con un flottante  pari a circa il 25% ed una capitalizzazione 
di circa 94 milioni di Euro. 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 69,52 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN.IM 
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2004, 
esposto in forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 31/12/2004 Inc.% 31/12/2003 Inc.% Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.476 102,49% 20.215 103,26% 40,87%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.471) -5,30% (1.271) -6,49% 15,76%

Altri proventi 779 2,80% 633 3,23% 23,11%

Valore della produzione 27.784 100,00% 19.577 100,00% 41,92%

Costi per acquisto di merce 10.004 36,01% 7.036 35,94% 42,18%

Variazione rimanenze materie prime (588) -2,12% (907) -4,63% -35,10%

Altri servizi diretti 2.804 10,09% 1.986 10,14% 41,18%

Margine di contribuzione lordo 15.564 56,02% 11.461 58,55% 35,80%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.904 21,25% 4.316 22,05% 36,80%

Valore aggiunto 9.660 34,77% 7.146 36,50% 35,19%

Costi per il personale 6.407 23,06% 5.311 27,13% 20,62%

Margine operativo lordo 3.254 11,71% 1.834 9,37% 77,38%

Ammortamenti e accantonamenti 953 3,43% 1.415 7,23% -32,67%

Risultato operativo 2.301 8,28% 419 2,14% 448,72%

Gestione finanziaria (178) -0,64% 247 1,26%  

Risultato della gestione ordinaria 2.123 7,64% 666 3,40% 218,82%

Rettifiche di valore (36) -0,13% 14 0,07%  

Gestione straordinaria 387 1,39% 46 0,23% 747,18%

Risultato prima delle imposte 2.475 8,91% 725 3,71% 241,19%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo all’esercizio 2004, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
 
 
Conto economico 31/12/2004 Inc.% 31/12/2003 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 94.570 95,5% 68.195 93,5% 38,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.925 3,0% 3.673 5,0% -20,4%

Altri proventi 1.508 1,5% 1.058 1,5% 42,5%

Valore della produzione 99.003 100,0% 72.927 100,0% 35,8%

Costi per acquisto di merce 39.422 39,8% 30.705 42,1% 28,4%

Variazione rimanenze materie prime (1.818) -1,8% (2.315) -3,2% -21,5%

Altri servizi diretti 8.870 9,0% 6.857 9,4% 29,4%

Margine di contribuzione lordo 52.529 53,1% 37.680 51,7% 39,4%

Costi per servizi ed oneri operativi 19.702 19,9% 14.189 19,5% 38,9%

Valore aggiunto 32.827 33,2% 23.491 32,2% 39,7%

Costi per il personale 22.202 22,4% 17.965 24,6% 23,6%

Margine operativo lordo 10.626 10,7% 5.526 7,6% 92,3%

Ammortamenti e accantonamenti 5.570 5,6% 4.128 5,7% 34,9%

Risultato operativo 5.055 5,1% 1.397 1,9% 261,8%

Gestione finanziaria 38 0,0% 189 0,3% -80,1%

Risultato della gestione ordinaria 5.093 5,1% 1.586 2,2% 221,1%

Rettifiche di valore 78 0,1% 519 0,7% -85,0%

Gestione straordinaria 3.285 3,3% 108 0,1% 2936,9%

Risultato prima delle imposte 8.456 8,5% 2.213 3,0% 282,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


