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comunicato stampa 
 
 
 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2011 

 
 
FATTURATO IN CRESCITA MA I RISULTATI SOFFRONO LA CRISI DEI MERCATI 
 
 
Principali dati consolidati al 30 settembre 2011 
 
Nei nove mesi 
 

 Fatturato consolidato: 147,3 milioni di euro (+9,2%) 
 EBIT: in sostanziale pareggio (da 2,8 milioni di euro nel 2010) 
 Posizione Finanziaria Netta: positiva per 42,7 milioni di euro  
 Risultati senza Cynosure: fatturato 97,7 milioni di euro (+5,1%), EBIT positivo per 

3,5 milioni di euro (-35,4%), posizione finanziaria netta negativa per 3,8 milioni di 
euro 

 
 
Nel trimestre 
 

 Fatturato consolidato: 49,1 milioni di euro (+14%) 
 EBIT: negativo per 0,6 milioni di euro (da +1,5 milioni nel 2010) 
 Risultati senza Cynosure: fatturato 30,4 milioni di euro (+4,4%), EBIT pari a 0,3 

milioni di euro (-85,7%) 
 
 

Firenze, 14 novembre 2011 – 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 al 30 
settembre 2011 che registrano un fatturato consolidato pari a 147,3 milioni di euro, in crescita 
del 9,2% rispetto all’analogo periodo del 2010. Nel trimestre i ricavi si attestano a 49,1 milioni di 
euro, in aumento del 14% rispetto ai 43,1 milioni di euro del periodo a confronto.  
 
La crescita di fatturato riprende vigore, spinta dal rapido sviluppo dell’attività del settore industriale 
e, nel trimestre, dal recupero di fatturato messo a segno da Cynosure, anche grazie alle acquisizioni 
perfezionate nei mesi precedenti. Queste ultime, rapidamente messe a frutto in termini di risultati 
per il gruppo, posizionano favorevolmente il gruppo nell’ottica di una ulteriore crescita. 
 
I risultati ottenuti riflettono tuttavia condizioni economiche che, già rivelatesi più complesse del 
previsto nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio, a partire da luglio sono andate peggiorando 
rapidamente incidendo anche sui nostri mercati di sbocco: la crescita nel settore industriale, pur 
superiore al 20%, è inferiore alle attese, mentre il settore medicale tiene le posizioni o cresce ma 
deve riscontrare una riduzione dei margini sulle vendite.  
Nel mutato contesto economico il Gruppo intende comunque perseguire i propri obiettivi di crescita,  
cogliendo le opportunità offerte dai mercati grazie soprattutto alla innovazione di prodotto, alla 
quale anche nel 2011 sono state dedicate più risorse che nel 2010, ma anche al consolidamento ed 
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all’adattamento alle attuali condizioni di mercato delle strutture produttive e distributive realizzate 
per servire al meglio i mercati di maggior interesse. 
 
 
Il margine di contribuzione lordo dei nove mesi si attesta a 77,2 milioni di euro, rispetto ai 72,3 
milioni di euro al 30 settembre 2010 (+6,8%). 
  
Il margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi è positivo per 7,9 milioni di euro, 
rispetto ai 9,3 milioni del 30 settembre 2010 (-15,2%) ; nel trimestre è positivo per 2,2 milioni di 
euro in calo del 40,2% rispetto ai 3,7 milioni dello stesso periodo 2010. 
  
Il risultato operativo (EBIT) alla fine dei nove mesi è in sostanziale pareggio, in calo rispetto ai 
2,8 milioni di euro al 30 settembre 2010. Nel trimestre il risultato è negativo per 0,6 milioni di euro 
rispetto a +1,5 milioni del terzo trimestre 2010. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo per 0,8 milioni di euro, con una riduzione rispetto 
all’utile di 1,7 milioni di euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente, addebitabile al 
peggioramento dei risultati trimestrali nell’attività operativa. Nel trimestre lo stesso risultato è 
negativo per 0,2 milioni di euro rispetto ai +0,6 milioni al 30 settembre 2010. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo si mantiene positiva per 42,7 milioni di euro rispetto ai 
74,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. La riduzione è da imputare prevalentemente alle 
acquisizioni effettuate da Cynosure nel periodo.  
 
I risultati del Gruppo dei primi nove mesi, escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento, vedono il periodo chiudersi con un fatturato di 97,7 milioni di euro (+5,1%), il 
margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 7,6 milioni di euro in calo del 12,3% rispetto 
all’esercizio precedente; il risultato operativo (EBIT) è di 3,5 milioni di euro rispetto ai 5,4 milioni 
di euro al 30 settembre 2010; il risultato ante imposte (EBT) è positivo per 2,8 milioni di euro  in 
calo rispetto ai 4,3 milioni di euro del periodo a confronto. Nel trimestre i risultati ottenuti 
escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento registrano un fatturato di 30,4 milioni 
di euro in crescita del 4,4% rispetto ai 29,1 milioni di euro al 30 settembre 2010; un margine 
operativo lordo (EBITDA) di 1,5 milioni di euro rispetto ai 3,0 milioni di euro dell’esercizio 
precedente; un risultato ante imposte (EBT) positivo per 0,8 milioni ed in miglioramento rispetto 
al risultato di 0,6 milioni del terzo trimestre 2010. 
 
I risultati del terzo trimestre hanno risentito della stagionalità sfavorevole e del generale 
peggioramento delle condizioni economiche. Quanto al consolidato redatto con l’esclusione di 
Cynosure, relativamente al quale vengono fornite le previsioni sullo sviluppo dell’attività, il risultato 
operativo ha quindi registrato una flessione rispetto ai trimestri precedenti e all’anno precedente, 
mentre gestione finanziaria e straordinaria, che nel primo semestre avevano vanificato i buoni 
risultati operativi, sono decisamente migliorate. 
 
L’obiettivo indicato in occasione della relazione semestrale, il miglioramento nel secondo semestre 
del risultato operativo registrato nel primo semestre, rimane il riferimento per il management per la 
chiusura dell’esercizio, pur in presenza di una situazione economica in rapido deterioramento che 
rende l’obiettivo più ambizioso. 
 
 
 
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. 
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In conformità a quanto  disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2011 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale in Calenzano, presso Borsa Italiana S.p.A ed è consultabile sul sito internet 
www.elengroup.com, a partire dal 14 novembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
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 51 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 51 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 – 06 69923324               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 al terzo trimestre 2011, esposto in 
forma comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
 
Conto economico - 3 mesi 30/09/11 Inc.% 30/09/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.079 100,0% 43.060 100,0% 14,0%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.551 3,2% 1.426 3,3% 8,7%

Altri proventi 480 1,0% 795 1,8% -39,5%

Valore della produzione 51.110 104,1% 45.281 105,2% 12,9%

Costi per acquisto di merce 21.608 44,0% 19.017 44,2% 13,6%

Variazione rimanenze materie prime 172 0,3% (1.189) -2,8%  

Altri servizi diretti 4.547 9,3% 3.727 8,7% 22,0%

Margine di contribuzione lordo 24.784 50,5% 23.726 55,1% 4,5%

Costi per servizi ed oneri operativi 10.389 21,2% 9.522 22,1% 9,1%

Valore aggiunto 14.396 29,3% 14.204 33,0% 1,3%

Costi per il personale 12.206 24,9% 10.544 24,5% 15,8%

Margine operativo lordo 2.189 4,5% 3.661 8,5% -40,2%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.770 5,6% 2.200 5,1% 25,9%

Risultato operativo (581) -1,2% 1.461 3,4%  

Gestione finanziaria 407 0,8% (705) -1,6%  

Quota del risultato delle società collegate (130) -0,3% (147) -0,3% -12,0%

Altri proventi e oneri netti 68 0,1% (2) -0,0%  

Risultato prima delle imposte (236) -0,5% 606 1,4%  

 
 



 

 
 

 5

 
Tab. 2 - Conto Economico del Gruppo El.En al 30 settembre 2011, esposto in forma 
comparativa con i risultati del periodo precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
 
Conto economico 30/09/11 Inc.% 30/09/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 147.330 100,0% 134.916 100,0% 9,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 8.347 5,7% (1.392) -1,0%  

Altri proventi 2.033 1,4% 1.671 1,2% 21,7%

Valore della produzione 157.710 107,0% 135.196 100,2% 16,7%

Costi per acquisto di merce 70.628 47,9% 54.172 40,2% 30,4%

Variazione rimanenze materie prime (4.229) -2,9% (3.706) -2,7% 14,1%

Altri servizi diretti 14.109 9,6% 12.468 9,2% 13,2%

Margine di contribuzione lordo 77.202 52,4% 72.261 53,6% 6,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 32.986 22,4% 30.029 22,3% 9,8%

Valore aggiunto 44.216 30,0% 42.232 31,3% 4,7%

Costi per il personale 36.363 24,7% 32.972 24,4% 10,3%

Margine operativo lordo 7.853 5,3% 9.260 6,9% -15,2%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 7.918 5,4% 6.427 4,8% 23,2%

Risultato operativo (65) -0,0% 2.833 2,1%  

Gestione finanziaria (209) -0,1% (296) -0,2% -29,4%

Quota del risultato delle società collegate (529) -0,4% (392) -0,3% 35,2%

Altri proventi e oneri netti 35 0,0% (461) -0,3%  

Risultato prima delle imposte (768) -0,5% 1.685 1,2%  
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Tab. 3 - Conto Economico del Gruppo El.En relativo al terzo trimestre 2011 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 30/09/11 Inc.% 30/09/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.439 100,0% 29.144 100,0% 4,4%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 288 0,9% 1.710 5,9% -83,2%

Altri proventi 378 1,2% 720 2,5% -47,5%

Valore della produzione 31.105 102,2% 31.574 108,3% -1,5%

Costi per acquisto di merce 14.236 46,8% 14.314 49,1% -0,5%

Variazione rimanenze materie prime 80 0,3% (471) -1,6%   

Altri servizi diretti 2.441 8,0% 2.320 8,0% 5,2%

Margine di contribuzione lordo 14.347 47,1% 15.411 52,9% -6,9%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.757 18,9% 6.022 20,7% -4,4%

Valore aggiunto 8.590 28,2% 9.390 32,2% -8,5%

Costi per il personale 7.060 23,2% 6.349 21,8% 11,2%

Margine operativo lordo 1.530 5,0% 3.041 10,4% -49,7%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 1.266 4,2% 1.196 4,1% 5,9%

Risultato operativo 264 0,9% 1.845 6,3% -85,7%

Gestione finanziaria 594 2,0% (1.087) -3,7%   

Quota del risultato delle società collegate (130) -0,4% (147) -0,5% -12,0%

Altri proventi e oneri netti 66 0,2% 0 0,0%   

Risultato prima delle imposte 794 2,6% 611 2,1% 30,0%
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Tab. 4 - Conto Economico del Gruppo El.En al 30 settembre 2011 escludendo Cynosure 
dal perimetro di consolidamento, esposto in forma comparativa con i risultati del periodo 
precedente 
 
Dati non sottoposti a revisione 
 
 
Conto economico 30/09/11 Inc.% 30/09/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.718 100,0% 92.993 100,0% 5,1%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 5.696 5,8% 2.508 2,7% 127,1%

Altri proventi 1.782 1,8% 1.430 1,5% 24,6%

Valore della produzione 105.196 107,7% 96.931 104,2% 8,5%

Costi per acquisto di merce 50.483 51,7% 42.565 45,8% 18,6%

Variazione rimanenze materie prime (2.250) -2,3% (1.148) -1,2% 95,9%

Altri servizi diretti 8.401 8,6% 8.267 8,9% 1,6%

Margine di contribuzione lordo 48.561 49,7% 47.248 50,8% 2,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 18.516 18,9% 18.240 19,6% 1,5%

Valore aggiunto 30.045 30,7% 29.008 31,2% 3,6%

Costi per il personale 22.446 23,0% 20.342 21,9% 10,3%

Margine operativo lordo 7.599 7,8% 8.666 9,3% -12,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 4.142 4,2% 3.312 3,6% 25,1%

Risultato operativo 3.457 3,5% 5.354 5,8% -35,4%

Gestione finanziaria (198) -0,2% (243) -0,3% -18,6%

Quota del risultato delle società collegate (529) -0,5% (392) -0,4% 35,2%

Altri proventi e oneri netti 66 0,1% (457) -0,5%   

Risultato prima delle imposte 2.795 2,9% 4.261 4,6% -34,4%

 
 


