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comunicato stampa 
 
 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2008 
 

• Fatturato consolidato a 221,7 milioni di euro e utile netto a 8,3 milioni di euro 
• Posizione Finanziaria Netta a +67,9 milioni di euro 
• Proposto dividendo di 0,30 euro per azione 
 
 
 

Firenze, 31 marzo 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato dei 
laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha esaminato ed approvato in data odierna il 
progetto di bilancio consolidato e di esercizio 2008 che chiude in maniera positiva, con il 
raggiungimento dei target di fatturato e di redditività che il Gruppo si era dato per il sub-consolidato 
senza Cynosure, 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. 
 
Il fatturato consolidato del Gruppo raggiunge i 221,7 milioni di euro, in crescita di circa il 15% su 
base annua e di circa il 27% se si esclude dal consolidato la controllata americana Cynosure.  
 
Il positivo andamento dell’esercizio è attribuibile in primo luogo al contenuto innovativo e 
tecnologico della gamma di prodotti offerti dal gruppo, che costituiscono per gli utilizzatori 
l’opportunità di un investimento redditizio.  
 
Con 164,6 milioni di euro di fatturato per sistemi medicali al 31 dicembre 2008, il Gruppo si 
conferma come la più grande realtà mondiale nel settore ottenendo nel 2008 un incremento della 
quota di mercato. E’ il settore industriale a segnare il più rapido tasso di crescita, un ottimo +23,6% 
frutto di una serie di investimenti sia in ricerca sui prodotti sia nell’internazionalizzazione delle 
attività, portando il fatturato per sistemi a 28,2 milioni di euro grazie anche ad alcune consistenti 
commesse che hanno caratterizzato l’attività del 2008. 
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 126,3 milioni di euro, in aumento del 16,8% rispetto 
all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato che passa dal 56% del 2007 al 57% del 
2008. Tale aumento va ricondotto alla capacità del gruppo di mantenere elevata la marginalità sulle 
vendite grazie all’innovazione di prodotto. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) è pari a euro 28,8 milioni di euro e, rispetto ai 26,3 milioni del 
31 dicembre 2007, risulta in aumento del 9,4% con una incidenza sul fatturato che scende dal 
13,6% al 13%. 
 
L’EBIT (risultato operativo) pari a 20,5 milioni di euro, rispetto ai 21,3 milioni del 31 dicembre 
2007, risulta in diminuzione del 3,5% circa e con una incidenza sul fatturato pari al 9,3% rispetto 
all’11% dell’anno precedente. 
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2008 si attesta a 22,1 milioni di euro, in diminuzione 
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. 
 
Il Gruppo archivia l’esercizio 2008 con un risultato netto di 8,3 milioni di euro contro i 17,6 milioni 
dello scorso esercizio. 
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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 
non corrente di circa 15 milioni di euro di titoli operata dalla controllata Cynosure. 
 
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono l’esercizio 
2008 chiudersi con risultati operativi in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Il 
fatturato è di 140 milioni di euro (+26,9% rispetto al 2007), l’ EBITDA di 18,4 milioni di euro 
(+50,2%) presenta un margine sui ricavi del 13,2% in aumento rispetto all’11,1% del 2007. L’EBIT 
di 13,8 milioni (+44,7%) registra un’incidenza sui ricavi del 9,9% in crescita rispetto all’8,7% 
dell’anno precedente. L’utile ante imposte è pari a 13,8 milioni di euro rispetto ai 27,3 milioni 
raggiunti nel 2007 grazie alla plusvalenza prodotta dalla cessione di azioni Cynosure. L’utile netto è 
pari a 8,1 milioni di euro rispetto ai 21,6 milioni dello scorso esercizio. Tali risultati sono in linea con 
le previsioni grazie all’ottima crescita delle vendite, superiore al 25% e alla marginalità delle vendite 
in aumento rispetto al precedente esercizio, nonostante che la debolezza del dollaro americano, in 
particolare nei mesi centrali dell’anno, abbia reso meno redditizie le transazioni internazionali che al 
dollaro americano fanno riferimento. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per 15 
milioni di Euro. 
 
Il bilancio di esercizio 2008 della capogruppo El.En. SpA si è chiuso con il fatturato di 57,2 milioni 
di euro, margine di contribuzione lordo di 26,8 milioni di euro, margine operativo lordo di 11,5 
milioni di euro, risultato operativo di 10 milioni di euro e risultato netto d’esercizio di 7 milioni di 
euro. 
 
Il Gruppo El.En. in virtù della prassi seguita da Cynosure Inc., che non diffonde alcuna guidance sui 
risultati attesi, esprime in questa sede valutazioni previsionali escludendo Cynosure dal 
perimetro di consolidamento e stima di registrare nel 2009 un calo del fatturato tra il 15% ed il 
20% rispetto al 2008, e di mantenere una redditività operativa attorno al 4% sul fatturato. Il 
management prevede che l’effetto di riduzione del fatturato e della redditività risulti più marcato nei 
primi mesi dell’anno come conseguenza del consistente livello di scorte nei canali di distribuzione alla 
fine del 2008. 
 
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 l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, chiamata per il prossimo 29 
aprile in prima convocazione e in seconda per il 30 aprile 2009, la distribuzione di un dividendo di 
euro 0,30 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data stacco cedola il 18 
maggio 2009 e data pagamento il 21 maggio 2009. 
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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 40% ed una capitalizzazione di 
oltre 50 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 50 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 all’esercizio 2008, comparato con 
quello dell’esercizio 2007 
 
 
 
Conto economico 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 221.670 100,0% 193.437 100,0% 14,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 5.358 2,4% 6.726 3,5% -20,3%

Altri proventi 1.818 0,8% 1.923 1,0% -5,4%

Valore della produzione 228.847 103,2% 202.086 104,5% 13,2%

Costi per acquisto di merce 85.679 38,7% 76.847 39,7% 11,5%

Variazione rimanenze materie prime (6.029) -2,7% (3.052) -1,6% 97,6%

Altri servizi diretti 22.866 10,3% 20.140 10,4% 13,5%

Margine di contribuzione lordo 126.330 57,0% 108.150 55,9% 16,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 51.379 23,2% 38.613 20,0% 33,1%

Valore aggiunto 74.951 33,8% 69.537 35,9% 7,8%

Costi per il personale 46.140 20,8% 43.200 22,3% 6,8%

Margine operativo lordo 28.812 13,0% 26.338 13,6% 9,4%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 8.260 3,7% 5.036 2,6% 64,0%

Risultato operativo 20.551 9,3% 21.301 11,0% -3,5%

Gestione finanziaria 1.629 0,7% 703 0,4% 131,7%

Quota del risultato delle società collegate (130) -0,1% (55) -0,0% 136,3%

Altri proventi e oneri netti 36 0,0% 13.449 7,0% -99,7%

Risultato prima delle imposte 22.087 10,0% 35.399 18,3% -37,6%

Imposte sul reddito 7.868 3,5% 10.460 5,4% -24,8%

Risultato d'esercizio 14.218 6,4% 24.938 12,9% -43,0%

Risultato di terzi 5.890 2,7% 7.286 3,8% -19,2%

Risultato netto del Gruppo 8.329 3,8% 17.653 9,1% -52,8%
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Tab. 2 – Stato patrimoniale del Gruppo El.En. relativo all’esercizio 2008 comparato con 
quello dell’esercizio 2007 
 
 
  31/12/2008  31/12/2007 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 6.407 6.592 -185
Immobilizzazioni materiali 26.258 19.755 6.504
Partecipazioni 1.692 519 1.173
Attività per imposte anticipate 9.414 5.633 3.781
Altre attività non correnti 15.408 258 15.149
Attività non correnti 59.179 32.757 26.422
Rimanenze 57.423 46.568 10.855
Crediti commerciali 47.310 42.313 4.997
Crediti tributari 5.609 5.214 395
Altri crediti 5.512 5.148 364
Titoli 18.044 32.044 -14.000
Disponibilità liquide 59.114 61.512 -2.398
Attività correnti 193.012 192.799 213
TOTALE ATTIVO 252.191 225.555 26.635

Patrimonio netto 180.997 162.567 18.430
Fondo TFR 2.469 2.485 -16
Fondo imposte differite 328 321 7
Altri fondi 5.428 4.774 654
Debiti e passività finanziarie 3.735 3.441 294
Passività non correnti 11.960 11.021 939
Debiti finanziari 5.548 2.807 2.741
Debiti di fornitura 31.118 28.610 2.508
Debiti per imposte sul reddito 2.979 2.316 663
Altri debiti a breve 19.589 18.235 1.354
Passività correnti 59.234 51.967 7.266
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 252.191 225.555 26.635
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Tab. 3 - Conto Economico del Gruppo El.En. senza Cynosure relativo all’esercizio 2008, 
comparato con quello dell’esercizio 2007 
 
 
 

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.988 100,0% 110.347 100,0% 26,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 3.200 2,3% 3.543 3,2% -9,7%

Altri proventi 1.381 1,0% 1.536 1,4% -10,1%

Valore della produzione 144.569 103,3% 115.427 104,6% 25,2%

Costi per acquisto di merce 65.275 46,6% 56.038 50,8% 16,5%

Variazione rimanenze materie prime (4.476) -3,2% (3.377) -3,1% 32,6%

Altri servizi diretti 13.608 9,7% 10.681 9,7% 27,4%

Margine di contribuzione lordo 70.163 50,1% 52.085 47,2% 34,7%

Costi per servizi ed oneri operativi 25.430 18,2% 18.154 16,5% 40,1%

Valore aggiunto 44.733 32,0% 33.930 30,7% 31,8%

Costi per il personale 26.282 18,8% 21.647 19,6% 21,4%

Margine operativo lordo 18.452 13,2% 12.284 11,1% 50,2%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 4.615 3,3% 2.722 2,5% 69,5%

Risultato operativo 13.836 9,9% 9.561 8,7% 44,7%

Gestione finanziaria (176) -0,1% (319) -0,3% -44,7%

Quota del risultato delle società collegate (130) -0,1% (55) 0,0% 136,3%

Altri proventi e oneri netti 253 0,2% 18.075 16,4% -98,6%

Risultato prima delle imposte 13.783 9,8% 27.263 24,7% -49,4%

Imposte sul reddito 5.131 3,7% 4.630 4,2% 10,8%

Risultato d'esercizio 8.652 6,2% 22.633 20,5% -61,8%

Risultato di terzi 550 0,4% 1.049 1,0% -47,5%

Risultato netto del Gruppo 8.102 5,8% 21.585 19,6% -62,5%
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. relativo all’esercizio 2008 comparato con 
quello dell’esercizio 2007 
 
 
 
Conto economico 31/12/08 Inc.% 31/12/07 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.253 100,0% 46.133 100,0% 24,1%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 514 0,9% 1.359 2,9% -62,1%

Altri proventi 1.093 1,9% 999 2,2% 9,5%

Valore della produzione 58.861 102,8% 48.491 105,1% 21,4%

Costi per acquisto di merce 27.630 48,3% 25.516 55,3% 8,3%

Variazione rimanenze materie prime (2.309) -4,0% (2.293) -5,0% 0,7%

Altri servizi diretti 6.788 11,9% 5.089 11,0% 33,4%

Margine di contribuzione lordo 26.752 46,7% 20.179 43,7% 32,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.542 11,4% 8.560 18,6% -23,6%

Valore aggiunto 20.210 35,3% 11.618 25,2% 73,9%

Costi per il personale 8.681 15,2% 7.506 16,3% 15,7%

Margine operativo lordo 11.529 20,1% 4.112 8,9% 180,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.519 2,7% 811 1,8% 87,4%

Risultato operativo 10.010 17,5% 3.302 7,2% 203,2%

Gestione finanziaria 1.552 2,7% (290) -0,6%  

Quota del risultato delle società collegate 0 0,0% 0 0,0%  

Altri proventi e oneri netti (707) -1,2% 19.631 42,6%  

Risultato prima delle imposte 10.855 19,0% 22.643 49,1% -52,1%

Imposte sul reddito 3.825 6,7% 2.178 4,7% 75,6%

Risultato d'esercizio 7.030 12,3% 20.465 44,4% -65,7%
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Tab. 5 – Stato patrimoniale di El.En. S.p.A. relativo all’esercizio 2008 comparato con 
quello dell’esercizio 2007 
 
 
 
  31/12/2008  31/12/2007 Var. 
Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 17 10 7
Immobilizzazioni materiali 12.151 8.237 3.914
Partecipazioni 18.207 18.299 -92
Attività per imposte anticipate 1.246 805 441
Altre attività non correnti 621 613 7
Attività non correnti 32.242 27.964 4.278
Rimanenze 21.067 18.623 2.443
Crediti commerciali 25.419 20.114 5.305
Crediti tributari 1.629 1.582 47
Altri crediti 4.517 1.627 2.890
Disponibilità liquide 11.536 25.072 -13.537
Attività correnti 64.167 67.018 -2.851
TOTALE ATTIVO 96.409 94.983 1.427

Patrimonio netto 74.427 75.081 -654
Fondo TFR 993 1.071 -78
Fondo imposte differite 221 213 9
Altri fondi 2.313 2.015 298
Debiti e passività finanziarie 268 311 -43
Passività non correnti 3.795 3.610 185
Debiti finanziari 43 118 -75
Debiti di fornitura 13.548 12.769 780
Debiti per imposte sul reddito 1.678 581 1.097
Altri debiti a breve 2.918 2.824 93
Passività correnti 18.187 16.292 1.895
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 96.409 94.983 1.427

 


