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comunicato stampa 
 
 
 
El.En. SpA: Il CdA approva la Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2006 

Per il 2007 previsto un fatturato consolidato di 185 milioni di euro  
ed un EBIT di 19 milioni di euro 

 
 
Nel trimestre fatturato a 47,3 milioni di euro (+ 27%), MOL a 7 milioni di euro (+18%), EBIT a 5,6 milioni 
(+47%) e risultato ante imposte a 5,9 milioni di euro (-76%) 
 
Nell’anno fatturato a 154 milioni di euro (+30%), MOL a 10,4 milioni di euro (-30%), EBIT 5,4 (-46%) e 
risultato ante imposte a 7 milioni di euro (-77%) 
 
Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006 positiva per 55 milioni di euro. 
 
 
 
Firenze, 14 Febbraio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato 
dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati 
del quarto trimestre 2006, redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 
 
Il fatturato consolidato del trimestre, in aumento di circa il 27% (47,3 milioni di euro), 
supera ampiamente le previsioni, grazie in particolare all’ottima performance di Cynosure Inc. e 
Asclepion Gmbh, che hanno registrato fatturati e redditività record nel periodo. 
 
Il fatturato consolidato per l’esercizio 2006 è stato di 154 milioni di euro, con una crescita di 
oltre il 30% rispetto all’esercizio precedente, superando così del 10% le previsioni a suo tempo 
diramate. 
 
La crescita dei ricavi nel quarto trimestre, sostenuta in tutte le aeree geografiche di riferimento, 
è attribuibile in buona parte al settore medicale che ha registrato un tasso di crescita del 35% su 
base annua. 
  
Decisamente buona anche la performance degli altri ambiti di attività del Gruppo: il settore 
industriale segna una crescita del 18% e il fatturato per assistenza tecnica, ricambistica e servizi 
accessori del 22%. 
 
Il margine di contribuzione lordo del trimestre è di 25,4 milioni di euro, in crescita del 24% 
rispetto ai 20,5 milioni di euro del trimestre a confronto. Nell’anno cresce del 27% attestandosi a 
82 milioni di euro. 
 
Il margine operativo lordo trimestre su trimestre aumenta del 18%, passando da 6 milioni a 
7,2 milioni di euro. Il MOL dell’esercizio 2006 è pari a 10,4 milioni di euro rispetto ai 14,8 milioni 
di euro del 2005, con un’incidenza sul fatturato passata dal 12,6% al 6,8%.  
 
Il risultato operativo del trimestre è di 5,6 milioni di euro pari all’11,8% del fatturato. Il 2006 
chiude con un risultato operativo pari a 5,4 milioni di euro rispetto ai 10 milioni di euro 
dell’esercizio 2005.  
 
Il risultato dell’esercizio 2006 risente in maniera consistente dell’accordo siglato il 7 novembre 
2006 da Cynosure con la concorrente Palomar Technologies Inc. per la concessione di alcune 
licenze su brevetti. L’accordo ha determinato l’iscrizione nel bilancio di Cynosure Inc. di un costo 
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non ripetibile di 10 milioni di dollari americani. Scorporando l’effetto di tale accordo il risultato 
operativo sarebbe stato di 13,3 milioni euro con un’incidenza pari all’8,7% del fatturato ed in 
crescita del 34,4% rispetto al 31 dicembre 2005. 
 
Il risultato ante imposte alla fine del quarto trimestre 2006 è di 5,9 milioni di euro rispetto ai 
24 milioni di euro del quarto trimestre 2005, mentre nell’anno è di 7 milioni di euro contro i 30 
milioni di euro dell’esercizio precedente. Il risultato ante imposte del quarto trimestre 2005, e di 
conseguenza quindi anche dell’anno, risultava positivamente influenzato dalla plusvalenza di circa 
20 milioni di euro registrata per la cessione di azioni a terzi e per la rivalutazione delle azioni 
rimaste in carico a seguito dell’IPO sul NASDAQ di Cynosure del dicembre 2005. 
 
Al 31 dicembre 2006 la posizione finanziaria netta è positiva per 55 milioni di euro. 
 
Il Gruppo El.En., in considerazione della favorevole congiuntura di mercato e del rafforzamento 
della propria struttura, stima di raggiungere al 31 dicembre 2007 un fatturato consolidato di 
185 milioni di euro (+20% rispetto al 2006), con un risultato operativo di 19 milioni di euro 
(10% sul fatturato). 
 
 
 
 
 
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 (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 23% ed una capitalizzazione 
di circa 130 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 130 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al quarto trimestre 2006, esposto 
in forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 31/12/06 Inc.% 31/12/05 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.372 100,0% 37.345 100,0% 26,8%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (143) -0,3% 898 2,4%  

Altri proventi 490 1,0% 654 1,8% -25,0%

Valore della produzione 47.718 100,7% 38.897 104,2% 22,7%

Costi per acquisto di merce 15.226 32,1% 14.785 39,6% 3,0%

Variazione rimanenze materie prime 1.601 3,4% 100 0,3% 1504,2%

Altri servizi diretti 5.403 11,4% 3.476 9,3% 55,5%

Margine di contribuzione lordo 25.489 53,8% 20.537 55,0% 24,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 9.092 19,2% 6.742 18,1% 34,9%

Valore aggiunto 16.396 34,6% 13.795 36,9% 18,9%

Costi per il personale 9.183 19,4% 7.681 20,6% 19,6%

Margine operativo lordo 7.213 15,2% 6.114 16,4% 18,0%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.618 3,4% 2.322 6,2% -30,3%

Risultato operativo 5.595 11,8% 3.792 10,2% 47,5%

Gestione finanziaria 452 1,0% 754 2,0% -40,0%

Quota del risultato delle società collegate (14) -0,0% 4 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (107) -0,2% 19.829 53,1%  

Risultato prima delle imposte 5.926 12,5% 24.379 65,3% -75,7%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 dicembre 2006, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 31/12/06 Inc.% 31/12/05 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 154.383 100,0% 118.343 100,0% 30,5%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 6.520 4,2% 4.003 3,4% 62,9%

Altri proventi 1.840 1,2% 1.978 1,7% -7,0%

Valore della produzione 162.744 105,4% 124.324 105,1% 30,9%

Costi per acquisto di merce 64.949 42,1% 50.220 42,4% 29,3%

Variazione rimanenze materie prime (1.103) -0,7% (1.722) -1,5% -35,9%

Altri servizi diretti 16.508 10,7% 10.929 9,2% 51,0%

Margine di contribuzione lordo 82.390 53,4% 64.897 54,8% 27,0%

Costi per servizi ed oneri operativi 38.817 25,1% 23.420 19,8% 65,7%

Valore aggiunto 43.573 28,2% 41.477 35,0% 5,1%

Costi per il personale 33.089 21,4% 26.589 22,5% 24,4%

Margine operativo lordo 10.484 6,8% 14.888 12,6% -29,6%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 5.077 3,3% 4.938 4,2% 2,8%

Risultato operativo 5.407 3,5% 9.950 8,4% -45,7%

Gestione finanziaria 2.143 1,4% 923 0,8% 132,3%

Quota del risultato delle società collegate (31) -0,0% 4 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (377) -0,2% 19.643 16,6%  

Risultato prima delle imposte 7.143 4,6% 30.520 25,8% -76,6%

 
 
 
 


