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Il CdA di El.En. SpA approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2008 
 

• Fatturato consolidato: 54,8 milioni di euro (+27,6%) 
• EBITDA: 8 milioni di euro (+75%) 
• EBIT: 6,9 milioni di euro (+99,9%) 
• Risultato prima delle imposte: 7,3 milioni di euro (+136%) 
• Posizione finanziaria netta: + 56 milioni di euro 
• Risultati senza Cynosure: Fatturato 33 milioni  di euro (+34%), EBIT 2,9 milioni 

di euro (+72,1%) 
 
 
 
Firenze, 15 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, azienda leader nel 
mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i 
risultati al 31 marzo 2008 che registrano un fatturato consolidato pari a 54,8 milioni di euro, 
in aumento del 27,6% rispetto ai 43 milioni di euro del primo trimestre 2007, confermando la 
vitalità e l’ottimo stato di salute del Gruppo. 
 
Nel dettaglio, il trimestre vede l’importante ripresa del settore laser industriali (+31%), nel quale 
si colgono i primi frutti delle iniziative intraprese nel 2007 in Cina ed in Brasile e si riscontra  il 
buon successo di taluni prodotti, in particolare nel settore delle sorgenti. Il settore laser medicali 
segna un incremento del 30%, particolarmente significativo in quanto superiore al tasso di 
crescita registrato dai principali competitors; il Gruppo El.En. si conferma la più importante realtà 
del settore a livello mondiale. 
 
Il margine di contribuzione lordo, pari a 30,6 milioni di euro è in aumento del  27,6% rispetto 
ai 24 milioni di euro del primo trimestre 2007, con un’incidenza sul fatturato del 55,9%. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) cresce del 75% e passa da 4,6 milioni di euro a 8 milioni 
di euro, con un’incidenza sul fatturato che sale da 10,8% a 14,8%. 
 
Il risultato operativo (EBIT) risulta quasi raddoppiato trimestre su trimestre: da 3,4 a 6,9 
milioni di euro, con un’incidenza sul fatturato che passa dall’8% al 12,6%. 
 
Il Gruppo El.En. chiude il primo trimestre 2008 con un risultato prima delle imposte di 7,3 
milioni di euro, risultato più che raddoppiato rispetto ai 3 milioni di euro del 31 marzo 2007. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2008 è positiva per 56 milioni di euro, con una 
riduzione per lo più dovuta all’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie di “Auction Rate 
Securities” per circa 27 milioni di dollari, precedentemente iscritti da Cynosure tra le disponibilità 
a breve. 
 
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono il primo 
trimestre 2008 chiudersi con un fatturato a 33 milioni di euro (+34% rispetto al 2007), un 
EBITDA di 3,5 milioni di euro (+10,7%), un EBIT di 2,9 milioni di euro (+72,1%) ed un utile ante 
imposte di 2,6 milioni di euro (+59,2%). La posizione finanziaria netta è positiva per 18,2 milioni 
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di euro. La rapida crescita del fatturato e del risultato operativo è in linea con le previsioni di 
crescita a suo tempo diramate dalla società. 
 
 
 
 
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 (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione 
di oltre 127  milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 127 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. al 31 Marzo 2008, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 31/03/08 Inc.% 31/03/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.876 100,0% 43.000 100,0% 27,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.565 4,7% 3.288 7,6% -22,0%

Altri proventi 232 0,4% 312 0,7% -25,7%

Valore della produzione 57.673 105,1% 46.601 108,4% 23,8%

Costi per acquisto di merce 23.057 42,0% 19.204 44,7% 20,1%

Variazione rimanenze materie prime (1.796) -3,3% (876) -2,0% 105,0%

Altri servizi diretti 5.724 10,4% 4.215 9,8% 35,8%

Margine di contribuzione lordo 30.687 55,9% 24.058 55,9% 27,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 11.012 20,1% 8.839 20,6% 24,6%

Valore aggiunto 19.675 35,9% 15.218 35,4% 29,3%

Costi per il personale 11.554 21,1% 10.578 24,6% 9,2%

Margine operativo lordo 8.121 14,8% 4.640 10,8% 75,0%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.220 2,2% 1.188 2,8% 2,7%

Risultato operativo 6.901 12,6% 3.452 8,0% 99,9%

Gestione finanziaria 521 0,9% 246 0,6% 111,7%

Quota del risultato delle società collegate (4) -0,0% (1) -0,0% 144,5%

Altri proventi e oneri netti (106) -0,2% (598) -1,4% -82,3%

Risultato prima delle imposte 7.312 13,3% 3.099 7,2% 136,0%
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 31 Marzo 2008 escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del periodo 
precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 

Conto economico 31/03/08 Inc.% 31/03/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.188 100,0% 24.760 100,0% 34,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 695 2,1% 1.578 6,4% -56,0%

Altri proventi 119 0,4% 227 0,9% -47,7%

Valore della produzione 34.001 102,5% 26.565 107,3% 28,0%

Costi per acquisto di merce 17.454 52,6% 13.844 55,9% 26,1%

Variazione rimanenze materie prime (1.876) -5,7% (1.233) -5,0% 52,2%

Altri servizi diretti 3.227 9,7% 2.384 9,6% 35,4%

Margine di contribuzione lordo 15.196 45,8% 11.570 46,7% 31,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.250 15,8% 3.901 15,8% 34,6%

Valore aggiunto 9.946 30,0% 7.669 31,0% 29,7%

Costi per il personale 6.409 19,3% 5.381 21,7% 19,1%

Margine operativo lordo 3.537 10,7% 2.288 9,2% 54,6%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 618 1,9% 591 2,4% 4,4%

Risultato operativo 2.919 8,8% 1.696 6,9% 72,1%

Gestione finanziaria (362) -1,1% (91) -0,4% 299,3%

Quota del risultato delle società collegate (4) 0,0% (1) 0,0% 144,5%

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% 0 0,0%  

Risultato prima delle imposte 2.553 7,7% 1.604 6,5% 59,2%
 


