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comunicato stampa 
 
 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2011 
 

 Fatturato consolidato in  crescita a 211,1 milioni di euro (+11,2%) 
 Risultato netto consolidato in sostanziale pareggio (-270 mila euro rispetto utile 

netto di 1,3 milioni di euro del 2010)  
 Posizione Finanziaria Netta: positiva per 53 milioni di euro contro i 74,9 milioni di 

euro al 31 dicembre 2010 
 Risultati senza Cynosure: Fatturato 137,4 milioni di euro (+3,6%), EBIT 5,1 milioni 

di euro, utile netto 0,7 milioni di euro, posizione finanziaria netta positiva per 1,8 
milioni di euro 

 Risultato netto della Capogruppo a 1,3 milioni di euro da destinare a riserva 
 Importanti acquisizioni effettuate da Cynosure 
 
 

Firenze, 15 marzo 2012 – 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 
bilancio consolidato e il progetto di bilancio separato 2011 da sottoporre all’assemblea degli 
azionisti. Il bilancio consolidato chiude in sostanziale pareggio registrando una lieve perdita pari a 
270 mila euro. 
 
Il volume d’affari del Gruppo registra una crescita in tutti e tre i settori delle attività - industriale, 
medicale e servizi – pur senza raggiungere i livelli previsti; la redditività operativa e netta ne sono 
state penalizzate, anche in virtù di alcune spese straordinarie non ripetibili dovute alle acquisizioni 
effettuate da Cynosure. 
 
Segnali molto positivi arrivano dalla crescita del settore industriale in Cina e dalla ripresa del 
mercato statunitense, il più importante al mondo per i sistemi laser medicali, raccolti 
immediatamente da Cynosure che è tornata all’utile operativo nel quarto trimestre. Da questa 
tendenza al miglioramento potranno trarre benefici anche a breve le altre attività del gruppo El.En. 
che insistono sul mercato americano.  
 
Il fatturato consolidato del Gruppo si attesta a 211,1 milioni di euro, in crescita del 11,2% 
rispetto al 2010.  
 
Il margine di contribuzione lordo è pari a 109,1 milioni di euro, in aumento del 8,6% rispetto 
all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 51,7%. 
  
L’EBITDA (margine operativo lordo) è positivo per 14,0 milioni di euro rispetto ai 14,3 milioni di 
euro del precedente esercizio e con un incidenza del 6,6% rispetto ai ricavi. Al lieve calo del 
risultato, rispetto al precedente esercizio, hanno contribuito le spese non ripetibili sostenute da 
Cynosure per le acquisizioni delle attività di Elémé e di Hoya ConBio, per un totale di circa 1,7 
milioni di dollari.  
 
L’EBIT (risultato operativo) è anch’esso positivo per 3,0 milioni di euro, (rispetto ai 5,4 milioni del 
2010). Il risultato è influenzato da maggiori ammortamenti su beni immateriali, da accantonamenti 
effettuati al fondo garanzia prodotti e da accantonamenti per rischi di credito. 
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Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2011 è pari a 2,5 milioni di euro, rispetto ai 4,7 milioni di 
euro del 2010. 
 
Il Gruppo archivia l’esercizio 2011 con un risultato netto negativo di circa 0,3 milioni di euro 
rispetto agli +1,3 milioni di euro dello scorso anno. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 risulta positiva per 53,0 milioni di euro 
rispetto ai 74,9 milioni del 31 dicembre 2010. 
 
I risultati consolidati escludendo Cynosure dal perimetro di consolidamento vedono l’esercizio 
2011 chiudersi con un fatturato di 137,4 milioni di euro (+3,6% rispetto al 2010), l’ EBITDA è 
positivo per 10,8 milioni di euro (-18,8%) con un’incidenza sui ricavi del 7,9%. L’EBIT è di +5,1 
milioni di euro rispetto agli 8,4 milioni di euro del 2010. L’utile ante imposte è pari a 4,8 milioni di 
euro rispetto ai 7,7 milioni di euro del 2010. L’utile netto è pari a 0,7 milioni di euro rispetto ai 2,2 
milioni dello scorso esercizio. Il sub consolidato redatto con l’esclusione di Cynosure evidenzia un 
incremento di fatturato di entità inferiore (+3,6%), ma si registra in generale una minore incidenza 
dei costi fissi di struttura; ne segue che il risultato operativo è pari a 3,7%, un risultato migliore di 
quello riscontrato in sede di consolidato. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per 
1,8 milioni di euro (rispetto ai 10,0 milioni al 31/12/2010). 
 
Il bilancio di esercizio 2011 della capogruppo El.En. SpA si è chiuso con un fatturato di 44,8 
milioni di euro (-1,7%) un margine di contribuzione lordo di 20,4 milioni di euro (+1,8%), un 
margine operativo lordo di 5,4 milioni di euro (+8,3%), un risultato operativo di 3,2 milioni di euro 
(-18,1%) e un risultato netto d’esercizio positivo di 1,3 milioni di euro (+19,1%).   
 
Mai come oggi le prospettive per i mesi a venire risultano incerte, per la grande instabilità 
economica generale che si riverbera sulle aspettative di crescita della nostra organizzazione, in 
generale ben posizionata sui singoli mercati. 
Ci attendiamo una crescita di volume d’affari e risultato nel consolidato complessivo, anche per 
effetto della crescita esterna da parte di Cynosure. Per quanto riguarda il consolidato senza 
Cynosure, in relazione al quale abbiamo sempre fornito indicazioni sull’evoluzione della gestione, 
perdurante l’attuale situazione congiunturale in Europa, prevediamo una crescita attorno al 5% ed 
un miglioramento del risultato operativo. Se, specularmente a quanto avvenuto nel 2011, le 
condizioni al contorno dovessero nei prossimi mesi migliorare, con l’uscita dalla fase di incertezza e 
recessione e una maggiore disponibilità di liquidità per investimenti, potremmo raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo comunque prefissi, ovvero una crescita del 10% del fatturato ed un risultato 
operativo superiore al 5% sul fatturato. 
 
Il consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 27 
aprile 2012 in prima adunanza e per il 15 maggio 2012 in seconda convocazione, di destinare 
integralmente l’utile d’esercizio a riserva. L’assemblea sarà chiamata anche ad eleggere il nuovo 
organo amministrativo in luogo di quello attuale che è in scadenza 
 
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 ha altresì valutato, sulla base delle informazioni ricevute dagli 
interessati, la persistenza del requisito di indipendenza in capo ai consigliere dichiaratisi tali ed ha 
approvato la relazione annuale sul Governo Societario e Assetti Proprietari. 
 
La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio 
consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, TUF, la 
relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, nonché la relazione 
illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli 
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azionisti, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa 
Italiana, nonché sul sito internet www.elengroup.com, nei termini di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
In allegato: 

1. Conto Economico consolidato 
2. Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 
3. Conto Economico consolidato senza Cynosure 
4. Conto Economico di El.En. S.p.A. 
5. Situazione patrimoniale – finanziaria di El.En. S.p.A. 

 
 
(Con riferimento agli schemi di bilancio in allegato si precisa che si tratta di dati per i quali non è 
stata completata l’attività di revisione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 58 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 58 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    Alessandra Difrancesco   Comunicazione Finanziaria             
Tel. 055-8826807                 Ufficio Stampa               Tel. 06 6797849 – 06 69923324   
finance@elen.it    Tel. 06 6797849 – 06 69923324              b.fersini@polytemshir.it 
     r.mazzeo@polytemshir.it 
     a.difrancesco@polytemshir.it         
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato 
 
 
 
Conto economico 31/12/11 Inc.% 31/12/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 211.137 100,0% 189.797 100,0% 11,2%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 6.254 3,0% (397) -0,2%  

Altri proventi 2.446 1,2% 2.206 1,2% 10,9%

Valore della produzione 219.837 104,1% 191.606 101,0% 14,7%

Costi per acquisto di merce 94.364 44,7% 77.118 40,6% 22,4%

Variazione rimanenze materie prime (4.139) -2,0% (4.036) -2,1% 2,6%

Altri servizi diretti 20.553 9,7% 18.075 9,5% 13,7%

Margine di contribuzione lordo 109.059 51,7% 100.448 52,9% 8,6%

Costi per servizi ed oneri operativi 44.742 21,2% 41.326 21,8% 8,3%

Valore aggiunto 64.317 30,5% 59.122 31,2% 8,8%

Costi per il personale 50.364 23,9% 44.825 23,6% 12,4%

Margine operativo lordo 13.953 6,6% 14.297 7,5% -2,4%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 10.974 5,2% 8.875 4,7% 23,6%

Risultato operativo 2.980 1,4% 5.422 2,9% -45,0%

Gestione finanziaria 154 0,1% 48 0,0% 218,1%

Quota del risultato delle società collegate (689) -0,3% (320) -0,2% 115,1%

Altri proventi e oneri netti 19 0,0% (461) -0,2%  

Risultato prima delle imposte 2.463 1,2% 4.689 2,5% -47,5%

Imposte sul reddito 2.752 1,3% 4.255 2,2% -35,3%

Risultato d'esercizio (289) -0,1% 434 0,2%  

Risultato di terzi (18) -0,0% (834) -0,4% -97,8%

Risultato netto del Gruppo (270) -0,1% 1.268 0,7%  
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Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 
 
 
  31/12/2011  31/12/2010 Var. 

Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 23.958 6.992 16.966

Immobilizzazioni materiali 27.807 29.076 -1.268

Partecipazioni 442 694 -252

Attività per imposte anticipate 6.354 5.521 833

Altre attività non correnti 5.217 7.643 -2.425

Attività non correnti 63.779 49.925 13.854

Rimanenze 69.344 55.650 13.694

Crediti commerciali 50.530 46.714 3.816

Crediti tributari 5.989 7.051 -1.062

Altri crediti 7.056 6.618 438

Titoli 24.332 44.676 -20.344

Disponibilità liquide 48.365 41.515 6.850

Attività correnti 205.617 202.225 3.392

TOTALE ATTIVO 269.396 252.150 17.246

Patrimonio netto 175.110 171.724 3.386

Fondo TFR 2.761 2.702 60

Fondo imposte differite 1.172 667 506

Altri fondi 6.683 5.627 1.056

Debiti e passività finanziarie 6.684 4.882 1.802

Passività non correnti 17.301 13.877 3.424

Debiti finanziari 12.997 6.460 6.538

Debiti di fornitura 34.576 35.138 -561

Debiti per imposte sul reddito 762 2.144 -1.382

Altri debiti a breve 28.649 22.807 5.842

Passività correnti 76.984 66.548 10.436

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 269.396 252.150 17.246
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Tab. 3 - Conto Economico consolidato senza Cynosure 
 
 
Conto economico 31/12/11 Inc.% 31/12/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.392 100,0% 132.566 100,0% 3,6%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 4.248 3,1% 4.551 3,4% -6,7%

Altri proventi 2.060 1,5% 1.884 1,4% 9,4%

Valore della produzione 143.701 104,6% 139.001 104,9% 3,4%

Costi per acquisto di merce 66.271 48,2% 61.603 46,5% 7,6%

Variazione rimanenze materie prime (1.495) -1,1% (1.730) -1,3% -13,6%

Altri servizi diretti 11.787 8,6% 12.053 9,1% -2,2%

Margine di contribuzione lordo 67.137 48,9% 67.076 50,6% 0,1%

Costi per servizi ed oneri operativi 25.325 18,4% 25.411 19,2% -0,3%

Valore aggiunto 41.812 30,4% 41.665 31,4% 0,4%

Costi per il personale 30.990 22,6% 28.338 21,4% 9,4%

Margine operativo lordo 10.823 7,9% 13.327 10,1% -18,8%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 5.728 4,2% 4.966 3,7% 15,4%

Risultato operativo 5.094 3,7% 8.361 6,3% -39,1%

Gestione finanziaria 342 0,2% 113 0,1% 201,9%

Quota del risultato delle società collegate (689) -0,5% (320) -0,2% 115,1%

Altri proventi e oneri netti 19 0,0% (457) -0,3%  

Risultato prima delle imposte 4.765 3,5% 7.697 5,8% -38,1%

Imposte sul reddito 2.658 1,9% 3.745 2,8% -29,0%

Risultato d'esercizio 2.107 1,5% 3.951 3,0% -46,7%

Risultato di terzi 1.386 1,0% 1.751 1,3% -20,8%

Risultato netto del Gruppo 721 0,5% 2.200 1,7% -67,2%
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. 
 
 
Conto economico 31/12/11 Inc.% 31/12/10 Inc.% Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.773 100,0% 45.547 100,0% -1,7%

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.598 3,6% 694 1,5% 130,4%

Altri proventi 1.018 2,3% 1.170 2,6% -13,0%

Valore della produzione 47.389 105,8% 47.411 104,1% -0,0%

Costi per acquisto di merce 22.740 50,8% 24.419 53,6% -6,9%

Variazione rimanenze materie prime 320 0,7% (845) -1,9%  

Altri servizi diretti 3.931 8,8% 3.800 8,3% 3,4%

Margine di contribuzione lordo 20.399 45,6% 20.037 44,0% 1,8%

Costi per servizi ed oneri operativi 5.243 11,7% 5.673 12,5% -7,6%

Valore aggiunto 15.156 33,9% 14.364 31,5% 5,5%

Costi per il personale 9.790 21,9% 9.410 20,7% 4,0%

Margine operativo lordo 5.366 12,0% 4.955 10,9% 8,3%

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.191 4,9% 1.076 2,4% 103,6%

Risultato operativo 3.175 7,1% 3.879 8,5% -18,1%

Gestione finanziaria 612 1,4% 526 1,2% 16,4%

Altri proventi e oneri netti (1.768) -3,9% (1.402) -3,1% 26,1%

Risultato prima delle imposte 2.019 4,5% 3.003 6,6% -32,7%

Imposte sul reddito 755 1,7% 1.941 4,3% -61,1%

Risultato d'esercizio 1.264 2,8% 1.062 2,3% 19,1%
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Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di El.En. S.p.A. 
 
 
 
  31/12/2011  31/12/2010 Var. 

Stato Patrimoniale   
Immobilizzazioni immateriali 23 14 9

Immobilizzazioni materiali 13.380 13.858 -478

Partecipazioni 18.714 17.892 821

Attività per imposte anticipate 1.716 1.476 240

Altre attività non correnti 3 158 -154

Attività non correnti 33.836 33.398 438

Rimanenze 19.230 18.232 998

Crediti commerciali 31.595 30.315 1.280

Crediti tributari 1.725 2.300 -575

Altri crediti 4.337 4.021 316

Disponibilità liquide 6.123 4.919 1.205

Attività correnti 63.011 59.787 3.224

TOTALE ATTIVO 96.847 93.186 3.661

Patrimonio netto 75.301 74.803 498

Fondo TFR 926 935 -8

Fondo imposte differite 611 441 170

Altri fondi 2.240 2.196 44

Debiti e passività finanziarie 2.380 66 2.314

Passività non correnti 6.157 3.637 2.520

Debiti finanziari 4.252 96 4.155

Debiti di fornitura 7.821 10.755 -2.933

Debiti per imposte sul reddito 565 -565

Altri debiti a breve 3.315 3.330 -14

Passività correnti 15.389 14.746 643

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 96.847 93.186 3.661

 
 


