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comunicato stampa 
 
 
 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2010  

 
 
 

FORTE CRESCITA DI RICAVI E REDDITIVITA’ 
 
Principali dati consolidati al 30 settembre 2010 
 
 
Nei nove mesi 
 

 Fatturato consolidato: 134,9 milioni di euro (+26,3%) 
 EBIT: positivo per 2,8 milioni di euro (da -10,5 milioni di euro) 
 Posizione finanziaria netta: positiva per 70,2 milioni di euro 
 Risultati senza Cynosure: fatturato 93,0 milioni di euro (+29,9%), EBIT positivo per 5,4 

milioni di euro, posizione finanziaria netta +4,1 milioni di euro 
 

 
Nel trimestre 

 
 Fatturato consolidato: 43,1 milioni di euro (+25,6%) 
 EBIT: positivo a 1,5 milioni di euro (da -1,5 milioni di euro) 
 Risultati senza Cynosure: fatturato 29,1 milioni di euro (+28,9%), EBIT pari a +1,8 

milioni di euro (da -0,2 milioni di euro) 
 
 
 

Firenze, 12 novembre 2010 – 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 30 settembre 2010 che registrano un fatturato consolidato pari a 134,9 milioni di 
euro, in crescita del 26,3% rispetto all’analogo periodo del 2009. Nel trimestre i ricavi si 
attestano a 43,1 milioni di euro, in crescita del 25,6% rispetto ai 34,3 milioni di euro del periodo 
a confronto. 
 
I risultati ottenuti superano le previsioni sia nel fatturato che nel risultato operativo, confermano 
il buon recupero registrato nei primi sei mesi dell’esercizio e segnano una significativa tappa 
verso il recupero delle posizioni e della redditività che caratterizzavano il gruppo prima della crisi. 
Tali positivi risultati sono stati ottenuti in un contesto generale ancora non favorevole: nel 
rallegrarsi per la crescita ed il ritorno all’utile si percepisce comunque che i fattori interni alla 
base dei buoni risultati, ovvero il successo nell’innovazione di prodotto ed il suo abbinamento ad 
una struttura distributiva correttamente posizionata sui mercati di sbocco, si confrontano con 
variabili esterne ancora sostanzialmente avverse, prima fra tutte lo stato di grande incertezza sui 
tempi e la sostenibilità della ripresa economica mondiale. 
 
Il gruppo conferma la propria fiducia nel suo posizionamento, nelle sue potenzialità tecnologiche 
date dalla pluriennale stratificazione di competenze continuamente alimentata dalla ricerca più 
innovativa. Confida nei trend a medio termine dei suoi principali mercati: quello delle tecnologie 
laser per l’estetica e la medicina e quello delle tecnologie laser per la produzione manifatturiera.   
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“Nonostante una domanda ancora incerta, specialmente per quanto riguarda gli Stati Uniti, siamo 
riusciti a segnare risultati ampiamente positivi e superiori alle previsioni, dimostrando la validità 
del nostro posizionamento e la nostra dinamicità nel cogliere le opportunità che ci si presentano 
nell’attuale congiuntura“, ha detto il Presidente di El.En. Ing. Gabriele Clementi, concludendo poi, 
”dopo il ritorno all’utile, il nostro prossimo obiettivo è di aumentare ancora la redditività; è chiaro 
anche dai risultati che presentiamo oggi, che con un mercato appena più favorevole saremo in 
grado di cogliere questo obiettivo”.  
 
Il margine di contribuzione lordo dei nove mesi si attesta a 72,3 milioni di euro rispetto ai 
58,6 milioni di euro al 30 settembre 2009 (+23,3%).   
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi è tornato positivo per 9,3 milioni di 
euro, rispetto alla perdita di 4,0 milioni di euro del 30 settembre 2009;  nel trimestre è positivo 
per 3,7 milioni di euro in forte crescita (+628,2%) rispetto al mezzo milione di euro dello stesso 
periodo del 2009.  
 
Il risultato operativo (EBIT) alla fine dei nove mesi è positivo per 2,8 milioni di euro rispetto ad 
una perdita di 10,5 milioni di euro al 30 settembre 2009. Anche nel trimestre il risultato è  
positivo, per 1,5 milioni di euro che ribaltano la perdita di 1,5 milioni di euro del terzo trimestre 
2009.  
 
Il risultato prima delle imposte è positivo per 1,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 10,4 
milioni di euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Nel trimestre lo stesso risultato è 
ancora positivo per 0,6 milioni di euro contro un risultato di -1,7 milioni di euro al 30 settembre 
2009. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva per 70,2 milioni di euro rispetto 
ai 68,9 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 
  
I risultati del Gruppo dei primi nove mesi, escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento, evidenziano un andamento complessivamente migliore di quelli del 
consolidato, come effetto della minor dipendenza dal mercato americano, che non dà ancora 
segnali tangibili di uscita dalla crisi,  delle altre società del gruppo rispetto alla Cynosure. 
Il fatturato è pari a 93,0 milioni di euro rispetto ai 71,6 milioni di euro al 30 settembre 2009 
(+29,9%); il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge gli 8,7 milioni di euro, in forte 
crescita rispetto a 0,9 milioni di euro dell’esercizio precedente; il risultato operativo (EBIT) è in 
utile per 5,4 milioni di euro contro i 2,1 milioni di euro di perdita al 30 settembre 2009; il 
risultato ante imposte (EBT)  è positivo per 4,3  milioni  di  euro  rispetto  al risultato di -2,8 
milioni di euro del periodo a confronto. Nel trimestre i risultati ottenuti escludendo 
Cynosure dal perimetro di consolidamento registrano un fatturato di 29,1 milioni di euro 
rispetto ai 22,6 milioni di euro al 30 settembre 2009 (+28,9%); un margine operativo lordo 
(EBITDA) di +3,0 milioni di euro in forte crescita (+290,3%) rispetto agli +0,8 milioni di euro 
dell’esercizio precedente; un risultato operativo (EBIT)   positivo per 1,8 milioni di euro contro i 
-0,2 milioni di euro al 30 settembre 2009; un risultato ante imposte (EBT) positivo di 0,6 
milioni di euro rispetto al risultato di -0,7 milioni di euro del terzo trimestre 2009.  
 
 
Il terzo trimestre conferma l’andamento positivo del gruppo, anche in relazione alle previsioni 
rilasciate per l’esercizio 2010, riferite al solo subconsolidato redatto con l’esclusione di Cynosure: 
la crescita ed il risultato operativo superano nettamente gli obiettivi previsti.  
Per l’ultimo trimestre e la chiusura dell’esercizio si prevede di poter confermare la tendenza in 
atto nell’esercizio: la crescita del fatturato si manterrà consistente; il risultato operativo 
supererà, nella sua incidenza sul fatturato, il 5,8% dei primi nove mesi. 
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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. 
 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2010 sarà a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale in Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della 
società (www.elengroup.com) a partire dal 13 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di 
circa 63 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 63 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Barbara Millucci                               Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 06 6797849 – 06 69923324               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                 b.millucci@polytemshir.it                             b.fersini@polytemshir.it          
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Tab. 1 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2010, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente.  
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/10 Inc.% 30/09/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.060 100,0% 34.295 100,0% 25,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.426 3,3% 836 2,4% 70,6%

Altri proventi 795 1,8% 335 1,0% 137,4%

Valore della produzione 45.281 105,2% 35.466 103,4% 27,7%

Costi per acquisto di merce 19.017 44,2% 12.194 35,6% 56,0%

Variazione rimanenze materie prime (1.189) -2,8% 1.358 4,0%  

Altri servizi diretti 3.727 8,7% 3.345 9,8% 11,4%

Margine di contribuzione lordo 23.726 55,1% 18.569 54,1% 27,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 9.522 22,1% 7.875 23,0% 20,9%

Valore aggiunto 14.204 33,0% 10.694 31,2% 32,8%

Costi per il personale 10.544 24,5% 10.191 29,7% 3,5%

Margine operativo lordo 3.661 8,5% 503 1,5% 628,2%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.200 5,1% 2.002 5,8% 9,9%

Risultato operativo 1.461 3,4% (1.499) -4,4%  

Gestione finanziaria (705) -1,6% (15) -0,0% 4696,8%

Quota del risultato delle società collegate (147) -0,3% (137) -0,4% 7,5%

Altri proventi e oneri netti (2) -0,0% (2) -0,0% 5,6%

Risultato prima delle imposte 606 1,4% (1.653) -4,8%  
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Tab. 2 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Settembre 2010, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente. 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 30/09/10 Inc.% 30/09/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 134.916 100,0% 106.846 100,0% 26,3%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni (1.392) -1,0% (1.059) -1,0% 31,5%

Altri proventi 1.671 1,2% 1.642 1,5% 1,8%

Valore della produzione 135.196 100,2% 107.429 100,5% 25,8%

Costi per acquisto di merce 54.172 40,2% 36.077 33,8% 50,2%

Variazione rimanenze materie prime (3.706) -2,7% 2.057 1,9%  

Altri servizi diretti 12.468 9,2% 10.674 10,0% 16,8%

Margine di contribuzione lordo 72.261 53,6% 58.621 54,9% 23,3%

Costi per servizi ed oneri operativi 30.029 22,3% 30.949 29,0% -3,0%

Valore aggiunto 42.232 31,3% 27.673 25,9% 52,6%

Costi per il personale 32.972 24,4% 31.695 29,7% 4,0%

Margine operativo lordo 9.260 6,9% (4.022) -3,8%  

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 6.427 4,8% 6.510 6,1% -1,3%

Risultato operativo 2.833 2,1% (10.533) -9,9%  

Gestione finanziaria (296) -0,2% 811 0,8%  

Quota del risultato delle società collegate (392) -0,3% (693) -0,6% -43,5%

Altri proventi e oneri netti (461) -0,3% (20) -0,0% 2211,7%

Risultato prima delle imposte 1.685 1,2% (10.434) -9,8%  
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Tab. 3 – Conto Economico del Gruppo El.En. relativo al terzo trimestre 2010 escludendo 
Cynosure dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati 
del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/10 Inc.% 30/09/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.144 100,0% 22.612 100,0% 28,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.710 5,9% 1.224 5,4% 39,7%

Altri proventi 720 2,5% 292 1,3% 146,6%

Valore della produzione 31.574 108,3% 24.128 106,7% 30,9%

Costi per acquisto di merce 14.314 49,1% 9.413 41,6% 52,1%

Variazione rimanenze materie prime (471) -1,6% 1.372 6,1%   

Altri servizi diretti 2.320 8,0% 2.349 10,4% -1,2%

Margine di contribuzione lordo 15.411 52,9% 10.994 48,6% 40,2%

Costi per servizi ed oneri operativi 6.022 20,7% 4.648 20,6% 29,5%

Valore aggiunto 9.390 32,2% 6.345 28,1% 48,0%

Costi per il personale 6.349 21,8% 5.566 24,6% 14,1%

Margine operativo lordo 3.041 10,4% 779 3,4% 290,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.196 4,1% 980 4,3% 22,1%

Risultato operativo 1.845 6,3% (201) -0,9%   

Gestione finanziaria (1.087) -3,7% (350) -1,5% 210,5%

Quota del risultato delle società collegate (147) -0,5% (137) -0,6% 7,5%

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

Risultato prima delle imposte 611 2,1% (688) -3,0%   
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Tab. 4 – Conto Economico del Gruppo El.En. al 30 Settembre 2010 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del 
periodo precedente 
 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico 30/09/10 Inc.% 30/09/09 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.993 100,0% 71.605 100,0% 29,9%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 2.508 2,7% 932 1,3% 169,2%

Altri proventi 1.430 1,5% 1.486 2,1% -3,8%

Valore della produzione 96.931 104,2% 74.023 103,4% 30,9%

Costi per acquisto di merce 42.565 45,8% 29.905 41,8% 42,3%

Variazione rimanenze materie prime (1.148) -1,2% 1.611 2,2%   

Altri servizi diretti 8.267 8,9% 6.848 9,6% 20,7%

Margine di contribuzione lordo 47.248 50,8% 35.659 49,8% 32,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 18.240 19,6% 16.539 23,1% 10,3%

Valore aggiunto 29.008 31,2% 19.120 26,7% 51,7%

Costi per il personale 20.342 21,9% 18.176 25,4% 11,9%

Margine operativo lordo 8.666 9,3% 944 1,3% 818,0%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 3.312 3,6% 3.005 4,2% 10,2%

Risultato operativo 5.354 5,8% (2.061) -2,9%   

Gestione finanziaria (243) -0,3% 1 0,0%   

Quota del risultato delle società collegate (392) -0,4% (693) -1,0% -43,5%

Altri proventi e oneri netti (457) -0,5% 0 0,0%   

Risultato prima delle imposte 4.261 4,6% (2.754) -3,8%   

 


