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El.En. S.p.A.: il CdA approva i risultati semestrali al 30 giugno 2007 
 

• Fatturato consolidato +25%: 90 milioni di euro 
• MOL +66%: 11,8 milioni di euro 
• Risultato operativo + 88%: 9,1 milioni di euro 
• Posizione finanziaria positiva ed in crescita: + 65 milioni di euro 

 
 
 
 
Firenze, 28 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, società leader nel 
mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i 
dati relativi al primo semestre 2007 che con un fatturato consolidato di 90 milioni di euro in 
crescita del 25% rispetto al primo semestre 2006, supera nettamente le previsioni di crescita. 
 
Il margine di contribuzione lordo si attesta a 50,7 milioni di euro aumentando così del 33% 
rispetto ai 38 milioni di euro del semestre a confronto, con un’ incidenza sul fatturato che passa 
da 52,8% a 56,3%. 
 
Il margine operativo lordo, in aumento  di circa il 66% rispetto al primo semestre 2006, è pari 
a  11,8 milioni di euro; l’incidenza sul fatturato sale dal 9,9% al 13,1%. 
 
Il risultato operativo del periodo risulta quasi raddoppiato: 9,1 milioni di euro rispetto ai 4,8 
milioni di euro alla fine di giugno 2006, con una notevole crescita dell’incidenza sul fatturato che 
dal 6,7% passa al 10,1%. 
 
Il risultato ante imposte del periodo è pari a  8,3 milioni di euro, in aumento del 44,2% 
rispetto ai 5,8 milioni di euro del semestre a confronto.  
 
L’utile netto di pertinenza del gruppo è pari a 240 mila euro (al netto dell’impatto di 1,3 
milioni di euro iscritto per la diluizione, a prezzi inferiori al valore di carico, della partecipazione in 
Cynosure, ridotta nel semestre dal 34,69% al 31,76% per effetto dell’esercizio di stock option) in 
calo rispetto agli 880 mila euro del semestre a confronto. Non considerando questa posta, il 
risultato del primo semestre 2007 sarebbe stato di 1,6 milioni di euro in crescita del 62% rispetto 
agli 0,9 milioni del primo semestre 2006. 
 
La  posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva e supera al 30 giugno 2007 i 
65 milioni di euro. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 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. 
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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 STAR (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 42% ed una capitalizzazione 
di circa 140 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 140 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 primo semestre 2007, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
 
Conto economico 30/06/07 Inc.% 30/06/06 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.077 100,0% 72.146 100,0% 24,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 6.537 7,3% 4.650 6,4% 40,6%

Altri proventi 683 0,8% 1.009 1,4% -32,3%

Valore della produzione 97.297 108,0% 77.805 107,8% 25,1%

Costi per acquisto di merce 39.255 43,6% 34.561 47,9% 13,6%

Variazione rimanenze materie prime (1.898) -2,1% (2.502) -3,5% -24,1%

Altri servizi diretti 9.253 10,3% 7.681 10,6% 20,5%

Margine di contribuzione lordo 50.686 56,3% 38.064 52,8% 33,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 18.402 20,4% 14.851 20,6% 23,9%

Valore aggiunto 32.285 35,8% 23.212 32,2% 39,1%

Costi per il personale 20.476 22,7% 16.088 22,3% 27,3%

Margine operativo lordo 11.809 13,1% 7.124 9,9% 65,8%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.713 3,0% 2.295 3,2% 18,2%

Risultato operativo 9.096 10,1% 4.829 6,7% 88,4%

Gestione finanziaria 506 0,6% 1.005 1,4% -49,7%

Quota del risultato delle società collegate (26) -0,0% (16) -0,0% 61,3%

Altri proventi e oneri netti (1.229) -1,4% (29) -0,0% 4086,7%

Risultato prima delle imposte 8.347 9,3% 5.789 8,0% 44,2%

Imposte sul reddito 5.058 5,6% 3.122 4,3% 62,0%

Risultato d'esercizio 3.288 3,7% 2.667 3,7% 23,3%

Risultato di terzi 3.049 3,4% 1.787 2,5% 70,6%

Risultato netto del Gruppo 240 0,3% 880 1,2% -72,8%
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Tab. 2 – Stato Patrimoniale del Gruppo El.En. relativo al primo semestre 2007, esposto 
in forma comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
 
 
  30/06/2007  31/12/2006 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 6.934 7.192 -257
Immobilizzazioni materiali 15.276 13.696 1.580
Partecipazioni 531 505 26
Attività per imposte anticipate 4.530 4.140 390
Altre attività non correnti 178 239 -61
Attività non correnti 27.450 25.773 1.677
Rimanenze 46.723 38.573 8.150
Crediti commerciali 36.434 36.711 -277
Crediti tributari 4.155 6.566 -2.411
Altri crediti 4.620 3.848 773
Titoli 35.821 34.011 1.809
Disponibilità liquide 34.167 24.361 9.806
Attività correnti 161.920 144.069 17.851
TOTALE ATTIVO 189.370 169.841 19.529

Patrimonio netto di gruppo 73.883 72.052 1.831
Patrimonio netto di terzi 56.861 47.680 9.181
Patrimonio netto 130.744 119.732 11.012
Fondo TFR 2.582 2.582 
Fondo imposte differite 634 617 17
Altri fondi 4.552 4.189 363
Debiti e passività finanziarie 2.294 1.930 363
Passività non correnti 10.062 9.318 744
Debiti finanziari 2.314 1.301 1.013
Debiti di fornitura 24.801 23.606 1.195
Debiti per imposte sul reddito 3.265 1.748 1.517
Altri debiti a breve 18.185 14.136 4.049
Passività correnti 48.564 40.791 7.773
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 189.370 169.841 19.529

 
 
 


