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Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2018 

 
Ancora risultati brillanti per il Gruppo El.En. 

Fatturato consolidato di 346 milioni di euro, superiore alle previsioni  

Risultato netto di gruppo di 16,8 milioni di euro 

Prevista per il 2019 un’ulteriore crescita del +10%  
 

 
• Fatturato consolidato in crescita del 12,9%, pari a 346 milioni di euro rispetto ai 306,5 

milioni di euro del 2017 

• EBIT pari a 30 milioni di Euro (-1,5%) rispetto ai 30,4 milioni di euro del 2017 

• Risultato netto consolidato pari a 16,8 milioni di Euro (15,6 milioni di Euro nel 2017) + 7,4% 

• Posizione Finanziaria Netta positiva per 62,5 milioni di Euro  

• Fatturato della capogruppo pari a 62,1 milioni di euro rispetto ai 54,1 milioni di euro del 

2017 con una variazione del +14,9% 

• Proposta di distribuzione di un dividendo di 0,40 Euro per azione 

• 2019: si punta ancora ad una crescita del 10%  

 
 

Firenze, 14 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., leader nel mercato dei 
laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018 ed il progetto di bilancio separato 2018 da sottoporre all’assemblea 
degli azionisti.  
 
Il 2018 è stato un altro esercizio di forte crescita e consolidamento delle posizioni competitive del 
gruppo su scala globale. Il volume d'affari è cresciuto superando i 346 milioni di euro e confermando 
così il solido andamento degli ultimi anni, grazie anche ad un quarto trimestre che ha evidenziato un 
fatturato record, superiore a 102 milioni di Euro e ad un ottimo risultato operativo pari al 9,7% sul 
fatturato. La redditività operativa si è mantenuta elevata ed i brillanti risultati finanziari hanno 
evidenziato un risultato netto per il gruppo pari ad oltre 16,8 milioni di Euro, un risultato 

operativo (EBIT) di 30 milioni di Euro (con una incidenza dell’8,7% sul fatturato) rispetto ai 
30,4 milioni di Euro registrati nel 2017. 
 
Il gruppo El.En. mantiene nel 2018 l’andamento positivo degli ultimi anni grazie alle innovative 
peculiarità della vasta gamma di prodotti in portafoglio, acquisendo quote di mercato e creando 
nuove nicchie applicative grazie all'innovazione. Per entrambi i settori, industriale e medicale, la 
crescita è stata a doppia cifra. Nel settore industriale il Gruppo ha saputo beneficiare della 
trasformazione del mercato del taglio laser di lamiere metalliche e delle opportunità di crescita che  
l’innovazione tecnologica ha offerto a chi ha competenze tecniche e strutture operative in grado di 
padroneggiare e gestire il cambiamento. Nel settore medicale è in costante aumento la domanda di 
trattamenti estetici e medicali da parte di una popolazione che tende a voler limitare sempre più gli 
effetti dell’invecchiamento e che alimenta la richiesta di tecnologie in grado di minimizzare i tempi di 
intervento e di degenza di talune operazioni chirurgiche o di diminuire l’invasività sul paziente ed i 
relativi costi collegati. E il gruppo mira ad espandersi portando queste esigenze all’interno dei propri 
laboratori e realizzando prodotti altamente innovativi in grado di soddisfarle. 
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Gabriele Clementi, Presidente di El.En. S.p.A. ha dichiarato "Il 2018 è stato un altro anno 
molto positivo per lo sviluppo del fatturato sia nel settore medicale che in quello industriale e di 
crescita su tutti i mercati geografici nei quali il Gruppo El.En. è presente. Stiamo continuando a 
conseguire lusinghieri risultati e siamo molto soddisfatti nel comunicare questi dati al mercato, 
confermando ancora la nostra determinazione nel perseguire le nostre strategie di crescita ". 
 
 

Analisi dell'andamento del business 

 

Il quadro macroeconomico in cui il Gruppo ha operato si è rivelato nel 2018 complessivamente 
favorevole, con una buona tonicità dei principali mercati internazionali, ad eccezione della Cina. La 
guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ed il deciso rallentamento della crescita in alcuni settori vitali 
per l’economia cinese hanno causato la decelerazione di quest’ultima nel settore del manufacturing, 
creando un clima di incertezza che ha raffreddato la domanda anche nei settori di riferimento del 
Gruppo con un effetto di rallentamento della crescita. Le nostre attività cinesi hanno marginalmente 
risentito di queste circostanze, registrando una crescita del 10% in valuta locale e mantenendo una 
ottima redditività. Anche l’economia italiana ha evidenziato in chiusura d’anno segni di 
rallentamento. 
 
Nei nostri mercati di sbocco la domanda dei prodotti del Gruppo si è mantenuta elevata e la crescita 
si è riscontrata in entrambi i settori nei quali il Gruppo opera. Dopo due anni nei quali la crescita nel 
settore industriale aveva nettamente sopravanzato quella del settore medicale, nel 2018 le attività 
del settore medicale sono cresciute più rapidamente, pur senza alterare significativamente i pesi 
relativi dei settori nell’ambito del fatturato del Gruppo. Il tassi di crescita sono stati rispettivamente 
del 13,4% per il settore medicale e del 12,2 % nel settore industriale.  
 
Nel settore medicale, che nel 2018 ha rappresentato oltre il 57% del fatturato del Gruppo, si 
distingue il settore chirurgico (+22%) caratterizzato nei primi sei mesi dal grande recupero di 
vendite del Monna Lisa Touch nel mondo e soprattutto negli USA, poi rallentato bruscamente per gli 
effetti della lettera di fine luglio dell’ FDA, e nel secondo semestre dalla progressione delle vendite di 
sistemi per applicazioni urologiche, con il determinante contributo di alcuni importanti clienti dai 
marchi di grande prestigio serviti in OEM da Quanta System. Supera il 10% la crescita nel 
segmento dell’estetica che rimane il più rilevante. Tra le numerose applicazioni dei sistemi laser 
in ambito estetico, un significativo contributo al fatturato è riconducibile al lancio di Onda 

Coolwaves, un potente sistema a microonde controllate che, attraverso le “Coolwaves” tratta 
adiposità localizzate e rimodellamento corporeo, con risultati straordinari sulla cellulite sin dalla 
prima seduta.  
 

Il settore industriale segna nuovamente una crescita in tutti i suoi segmenti. Il segmento 
principale è quello del taglio, nel quale dopo la straordinaria crescita registrata nel 2017 il gruppo è 
riuscito a conseguire un altro anno di crescita a doppia cifra (+12%). Determinante in tal senso è 
stato l’andamento delle vendite in Cina e l’ottimo andamento di Cutlite Penta che a mantenuto 
buone quote di fatturato sui suoi settori applicativi tradizionali del taglio plastica e fustelle ed ha 
decisamente accelerato nel settore del taglio lamiera. Il settore della marcatura cresce del 3% 
grazie alle vendite dei sistemi per identificazione, mentre è molto più sostenuta la crescita nel 
segmento delle sorgenti laser CO2 alimentate in RF (+45%) grazie alle nuove applicazioni di 
nicchia nel settore tessile e elettromeccanico. 
 
A livello geografico, la crescita ha interessato tutte le aree geografiche dove è presente il Gruppo, 
con il 30% dell’area europea a segnare l'incremento più rilevante sia nel settore medicale che in 
quello industriale. Lo sviluppo è effetto anche delle sinergie creatisi tra le business unit attive nel 
settore medicale, in particolare sul mercato tedesco, e degli ottimi risultati registrati nella vendita di 
sistemi laser per il taglio di lamiera e fustelle da parte di Cutlite Penta Srl. 
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Il mercato italiano ed i Paesi extra europei evidenziano entrambi una crescita vicina al 10%, ed 
i mercati esteri continuano a rappresentare nel complesso oltre l'80% del fatturato, confermando 
ancora la dimensione globale dell’attività del Gruppo. 
 
In preparazione dell’aumento del volume di affari previsto per i prossimi esercizi, nel 2018 è stato 
avviato un ampio piano di investimenti per l’ampliamento delle strutture produttive e logistiche di 
tutte le attività del gruppo. Un piano di investimenti per circa 30 milioni di Euro nell’arco del 2018 e 
2019, che già registra l’acquisto di stabilimenti a Samarate per Quanta System, a Torre Annunziata 
per Lasit ed a Prato/Calenzano per El.En. e Cutlite Penta, e che nel 2019 vedrà il completamento 
della costruzione di nuovi stabilimenti a Vicenza per Asa, a Jena per Asclepion e a Wenzhou per 
Penta Laser, assieme al completamento dell’attrezzaggio e dell’insediamento in tutte le nuove 
strutture. 
 
 
Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del gruppo 

 
Il margine di contribuzione lordo è stato pari a 137,4 milioni di Euro, in aumento dell’8% 
rispetto ai 127,3 milioni all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 39,7%. La 
diminuzione della marginalità dal 41,5% al 39,7% del 2018 è dovuta prevalentemente ad un mix 
meno favorevole delle vendite nel settore medicale. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) ha raggiunto i 35,6 milioni di Euro (pari al 10,3% del fatturato) 
con una leggera contrazione del -1,40% rispetto ai 36,1 milioni di Euro dello stesso periodo a 
confronto 2017. La contrazione deriva dalla limatura sul margine delle vendite e dell’aumento dei 
costi operativi di struttura in proporzione sostanzialmente analoga al fatturato. 
 
L’EBIT (risultato operativo) è positivo per circa 30 milioni di Euro in decremento del -1,52% rispetto 
ai 30,4 milioni di euro del 2017 e con un’incidenza sul fatturato 2017 pari al 9,9%.  
 
Anche grazie al risultato positivo della gestione finanziaria, che ha beneficiato del progressivo 
rafforzamento del dollaro americano sull’Euro, il risultato ante imposte al 31 dicembre 2018 è 
pari a 29,5 milioni di Euro (+8,6%) rispetto ai 27,2 milioni dello stesso periodo del 2017.  
 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2018 con un risultato netto positivo pari a 16,8 milioni di Euro rispetto 
ai 15,6 milioni dello scorso anno (+7,4%). L’incidenza sul fatturato pari a circa il 5% è in linea col 
precedente periodo. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 62,5 milioni di euro. La PFN del 
Gruppo diminuisce nell’esercizio di circa 22 milioni rispetto alla fine del 2017, ma è superiore alla 
PFN registrata alla data del 30 settembre  che evidenziava un saldo pari a 54.8 milioni di euro. Nel 
periodo sono stati corrisposti dal Gruppo dividendi a terzi per un totale di 8,4 milioni di Euro e 
realizzati investimenti in capitale fisso per oltre 26 milioni di euro.  
 
 
 

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario 2018 della capogruppo 

El.En. S.p.A. 

 
La Società ha registrato al 31 dicembre 2018 un fatturato di 62,1 milioni di euro, in aumento 
rispetto ai 54 milioni euro al 31 dicembre 2017 con una crescita del 15% circa.  
 
L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) registra un risultato positivo di 1,9 milioni di euro rispetto ai 
283 mila euro del 2017 con un’incidenza sul fatturato che passa dallo 0,5% del 31 dicembre 2017 al 
3% dell’esercizio in corso. 
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L’EBIT (risultato operativo) passa dalla perdita di 980 mila euro del 31 dicembre 2017 all’utile di 
483 mila euro dell’esercizio in corso. Un’inversione di segno con ritorno alla generazione di profitti 
operativi. 
 
Il risultato prima delle imposte evidenzia un saldo positivo pari a 3,2 milioni di euro, rispetto al 
risultato negativo di 656 mila euro dell’esercizio precedente. 
 
L’esercizio ha chiuso con un risultato netto di periodo pari a 2,8 milioni di euro rispetto ai 41 mila 
euro dello scorso anno 2017. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Il management prevede che il potenziamento delle strutture operative e la disponibilità di nuovi 
prodotti, messi a punto grazie all’intensa attività di ricerca e sviluppo, consentiranno di crescere 
rapidamente anche nel 2019. Stima che l’aumento del volume di affari possa superare il 5% e 
attestarsi attorno al 10%. Confida inoltre che l’ulteriore sviluppo del volume di affari porti al 
miglioramento del risultato operativo.  
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 
In data 17 gennaio 2019 l’Assemblea degli azionisti di El.En. SpA ha proceduto ad autorizzare 
l’acquisto di azioni proprie alle condizioni proposte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi, per gli 
effetti e nei limiti previsti dagli artt. 2357 e 2357-ter cc. L’acquisto di azioni proprie potrà essere 
effettuato ai seguenti eventuali, concorrenti o alternativi, fini: di investimento, di stabilizzazione del 
titolo in situazione di scarsa liquidità del mercato azionario, di assegnazioni o distribuzioni a 
dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione o controllo della società o di 
controllate, di permute o scambio di partecipazioni nell’ambito e in occasione di operazioni di natura 
strategica. L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto, entro 18 mesi dalla data della delibera, 
in una o più tranche di un numero massimo di azioni ordinarie della società, unica categoria 
attualmente emessa, che in ogni caso non superi la quinta parte del capitale sociale. Alla data della 
delibera il 20% del capitale sottoscritto e versato di El.En. era pari a n. 3.859.494 azioni per un 
valore nominale di euro 501.734,22. 
 

 

 

Altre deliberazioni 

 

L’assemblea degli azionisti è chiamata ad eleggere il nuovo collegio sindacale in luogo di quello  
attuale che è in scadenza. 
 

− Indipendenza 
Il consiglio di amministrazione ha altresì valutato, sulla base delle informazioni ricevute dagli 
interessati, la persistenza del requisito di indipendenza in capo ai consiglieri dichiaratisi tali. Esso ha, 
inoltre, ricevuto l’esito positivo della autovalutazione annuale del collegio sindacale in merito alla 
permanenza in capo ai componenti dello stesso dei requisiti di indipendenza.  
 
− Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
Inoltre, ha approvato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018. 
 
− Relazione sulla Remunerazione e Relazione Corporate Governance 
Infine, ha approvato la relazione annuale sul Governo Societario e Assetti Proprietari, e quella sulla 
Remunerazione contenente le linee guida sulla politica generale di remunerazione 2019-2020. 
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− Modifica Regolamento Operazioni Parti Correlate 
Il consiglio di amministrazione ha provveduto ad integrare il regolamento interno di El.En. S.p.a. per 
le operazioni con parti correlate riproducendo all’interno alcune delle disposizioni del Regolamento 
Parti Correlate CONSOB nr. 17221/2010 in sostituzione dei semplici richiami al fine di renderne più 
agevole la lettura e la ricostruzione del quadro operativo, nonché disciplinando in dettaglio i c.d. 
“presidi equivalenti” previsti dal Regolamento Parti Correlate CONSOB nr. 17221/2010 e a 
modificarlo, affinando la previsione dell’art. 6 in relazione alle delibere relative a operazioni in cui vi 
sia una correlazione derivante da un interesse dell’amministratore o del sindaco. A tal proposito è 
stato sostituito l’obbligo di allontanamento / astensione dalla delibera con il potere degli 
amministratori indipendenti di chiedere il rinvio della adunanza e della delibera per l’acquisizione di 
maggiori informazioni. 
 

 

 

Destinazione del Risultato di Esercizio 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, chiamata per il prossimo 30 
aprile 2019 in prima convocazione e in seconda per il 15 maggio 2019 la distribuzione di un 
dividendo di euro 0,40 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di 
pagamento il 29 maggio 2019 (stacco cedola n. 3 in Borsa 27 maggio 2019) e con record date alla 
data del 28 maggio 2019. 
 
 

 

* * * * * * * * * 
 

 
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. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
 
Si ricorda che in data 3 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A. ha deliberato di 
aderire al regime di opt-out previsto rispettivamente dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis 
Regolamento Emittenti CONSOB 11971/99, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di 
pubblicazione dei richiesti documenti informativi in ipotesi di operazioni straordinarie significative di 
fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e 
cessione. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 

 
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 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, 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 azionisti e la relazione sulla remunerazione ex art. 
123-ter TUF, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet 
www.elengroup.com e presso Borsa Italiana, nei termini di legge. Verranno altresì messi a 
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disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi 
all’assemblea degli azionisti. 
Il Regolamento per le operazioni con le parti correlate come modificato in data odierna viene esso a 
disposizione del pubblico sul sito internet della Società sezione https://elengroup.com/it/investor-
relations/documenti-societari.html. 
 

 
 
 
 
 

 
CONFERENCE CALL 
 

Venerdì 15 Marzo, 2019 alle ore 3pm (CET) - 2.00pm (GMT) 9.00am (EST) - si terrà la Conference 
Call con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economico-finanziari 
2018 del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia + 39 02 
8058811, dal Regno Unito + 44 1 212 818003  dagli USA +1 718 7058794. 
Prima della conferenza telefonica è possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina 
Investor Relations del sito El.En.: http://www.elengroup.com/en/investor-relations-en/company-
presentations. 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
 
 

In allegato: 
 

1. Conto Economico consolidato riclassificato al 31 dicembre 2018 
2. Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 2018 
3. Posizione finanziaria netta e rendiconto finanziario sintetico consolidati al 31 dicembre 
2018 
4. Conto Economico di El.En. S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2018 
5. Situazione patrimoniale – finanziaria di El.En. S.p.A. 2018 
6. Posizione finanziaria netta e rendiconto finanziario sintetico di El.En. S.p.A. al 31 dicembre 
2018 

 
 
(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). 
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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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 41% ed una capitalizzazione di 
mercato di circa 340 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 340 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
Per ulteriori informazioni: 

 
 
 
 
 
 

 
  

Polytems HIR  
Financial Communication, IR and Press Office  
Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it  
Paolo SANTAGOSTINO – p.santagostino@polytemshir.it 
Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it  
Tel. +39 06 69923324 – 06 6797849  

El.En S.p.A.   
Investor Relator   
Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it  
Tel. +39 055 8826807  
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Tab. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato al 31 dicembre 2018 
 
 

Conto Economico 31/12/2018 Inc % 31/12/2017 Inc % Var. % 

            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 346.020 100,0% 306.461 100,0% 12,91% 

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e 

capitalizzazioni 11.878 3,4% 5.452 1,8% 117,86% 

Altri proventi operativi 5.613 1,6% 4.264 1,4% 31,62% 

Valore della produzione 363.511 105,1% 316.178 103,2% 14,97% 

Costi per acquisti di merce 207.387 59,9% 166.694 54,4% 24,41% 

Variazione materie prime (8.170) -2,4% (419) -0,1% 1850,24% 

Altri servizi diretti 26.816 7,7% 22.618 7,4% 18,56% 

Margine di contribuzione lordo 137.478 39,7% 127.284 41,5% 8,01% 

Costi per servizi ed oneri operativi 42.870 12,4% 37.068 12,1% 15,65% 

Valore aggiunto 94.608 27,3% 90.216 29,4% 4,87% 

Costo del personale 58.989 17,0% 54.091 17,7% 9,06% 

Margine operativo lordo 35.618 10,3% 36.125 11,8% -1,40% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 5.631 1,6% 5.676 1,9% -0,79% 

Risultato operativo 29.987 8,7% 30.449 9,9% -1,52% 

Gestione finanziaria 869 0,3% (3.365) -1,1% 

Quota del risultato delle società collegate (1.306) -0,4% (430) -0,1% 203,45% 

Altri proventi e oneri non operativi (6) 0,0% 564 0,2% 

Risultato prima delle imposte 29.545 8,5% 27.217 8,9% 8,55% 

Imposte sul reddito 7.707 2,2% 6.807 2,2% 13,21% 

Risultato di periodo 21.839 6,3% 20.410 6,7% 7,00% 

Risultato di Terzi 5.045 1,5% 4.776 1,6% 5,63% 

Risultato netto di Gruppo 16.794 4,9% 15.634 5,1% 7,42% 
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Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018 
 
 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

        

 Immobilizzazioni immateriali  4.484  4.259  225  

 Immobilizzazioni materiali  61.020  39.178  21.842  

 Partecipazioni  2.459  3.587  -1.128  

 Attività per imposte anticipate  6.334  6.269  64  

 Altre attività non correnti  12.582  12.371  211  

Attività non correnti 86.879  65.664  21.215  

 Rimanenze  85.892  66.567  19.325  

 Crediti commerciali  80.246  80.445  -199  

 Crediti tributari  11.436  8.942  2.494  

 Altri crediti  12.490  13.939  -1.449  

 Titoli  1.951  2.036  -85  

 Disponibilità liquide  80.966  97.351  -16.385  

Attività correnti 272.982  269.281  3.700  

Totale attivo 359.861  334.945  24.915  

Patrimonio netto 219.236  204.296  14.940  

 Benefici successivi alla cess.del rapp di lav. (TFR)  4.378  4.217  162  

 Passività fiscali per imposte differite  1.678  1.483  194  

 Fondi rischi e oneri  3.955  3.797  158  

 Debiti e passività finanziarie  12.493  5.875  6.618  

Passività non correnti 22.504  15.371  7.133  

 Debiti finanziari  8.314  9.161  -847  

 Debiti commerciali  63.891  63.257  634  

 Debiti per imposte sul reddito  2.486  1.654  832  

 Altri debiti correnti  43.430  41.205  2.225  

Passività correnti 118.121  115.278  2.843  

Totale passivo e Patrimonio netto 359.861  334.945  24.915  
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Tab. 3 – Posizione finanziaria netta e rendiconto finanziario sintetico consolidati al 31 
dicembre 2018 
 
 

 
Posizione finanziaria netta 31/12/2018 31/12/2017 Var.  

Cassa e disponibilità liquide correnti 80.966 97.351 (16.385) 

Titoli 1.951 2.036 (85) 

Liquidità 82.917 99.388 (16.471) 

Crediti finanziari correnti 74 155 (80) 

Finanziamenti bancari correnti (6.720) (8.230) 1.510 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1.318) (932) (386) 

Indebitamento finanziario corrente (8.038) (9.161) 1.124 

Posizione finanziaria netta corrente 74.954 90.381 (15.427) 

Finanziamenti bancari non correnti (5.401) (3.525) (1.875) 

Altri debiti finanziari non correnti (7.092) (2.350) (4.742) 

Indebitamento finanziario non corrente (12.493) (5.875) (6.618) 

Posizione finanziaria netta 62.461 84.506 (22.045) 

    

    

    

    Rendiconto finanziario  31/12/18   31/12/17  

 

 Flussi di cassa generati dall'attività operativa 11.938 17.149 

 
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento 

(26.294) (7.894) 

 
Flussi di cassa generati dall'attività di finanziamento 

(2.663) (9.356) 

 Variazione nella riserva di conversione e altre  

var. non monetarie 634 (137) 

 

 Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

(16.385) (238) 

 

 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 97.351 97.589 

 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio del 

periodo 
80.966 97.351 
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2018 
 
 
 

Conto Economico 31/12/2018 Inc % 31/12/2017 Inc % Var. % 

            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 62.137 100,0% 54.061 100,0% 14,94% 

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e 

capitalizzazioni 2.594 4,2% 539 1,0% 380,87% 

Altri proventi operativi 955 1,5% 814 1,5% 17,20% 

Valore della produzione 65.686 105,7% 55.415 102,5% 18,54% 

Costi per acquisti di merce 36.737 59,1% 27.438 50,8% 33,89% 

Variazione materie prime (783) -1,3% 1.179 2,2% 

Altri servizi diretti 5.032 8,1% 4.070 7,5% 23,66% 

Margine di contribuzione lordo 24.699 39,7% 22.727 42,0% 8,68% 

Costi per servizi ed oneri operativi 7.078 11,4% 6.925 12,8% 2,21% 

Valore aggiunto 17.621 28,4% 15.802 29,2% 11,51% 

Costo del personale 15.760 25,4% 15.519 28,7% 1,55% 

Margine operativo lordo 1.862 3,0% 283 0,5% 557,68% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 1.379 2,2% 1.263 2,3% 9,13% 

Risultato operativo 483 0,8% (980) -1,8%   

Gestione finanziaria 3.567 5,7% (140) -0,3% 

Altri proventi e oneri non operativi (799) -1,3% 464 0,9% 

Risultato prima delle imposte 3.251 5,2% (656) -1,2%   

Imposte sul reddito 437 0,7% (698) -1,3% 

Risultato di periodo 2.814 4,5% 41 0,1% 6739,16% 
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Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di El.En. S.p.A. al 31 dicembre 2018 
 
 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

        

 Immobilizzazioni immateriali  267  223  44  

 Immobilizzazioni materiali  15.852  13.239  2.613  

 Partecipazioni  17.668  17.179  489  

 Attività per imposte anticipate  2.226  2.532  -306  

 Altre attività non correnti  12.260  12.059  201  

Attività non correnti 48.274  45.232  3.042  

 Rimanenze  24.510  21.415  3.094  

 Crediti commerciali  40.716  36.552  4.164  

 Crediti tributari  4.140  4.010  131  

 Altri crediti  7.613  6.500  1.113  

 Titoli  1.951  2.036  -85  

 Disponibilità liquide  26.195  43.373  -17.179  

Attività correnti 105.125  113.886  -8.761  

Totale attivo 153.398  159.118  -5.720  

Patrimonio netto 134.966  138.988  -4.022  

 Benefici successivi alla cess.del rapp di lav. (TFR)  852  889  -37  

 Passività fiscali per imposte differite  410  476  -66  

 Fondi rischi e oneri  1.224  578  646  

 Debiti e passività finanziarie  488  488  0  

Passività non correnti 2.975  2.431  544  

 Debiti finanziari  281  0  281  

 Debiti commerciali  10.553  13.377  -2.824  

 Debiti per imposte sul reddito  0  0  0  

 Altri debiti correnti  4.624  4.322  302  

Passività correnti 15.458  17.699  -2.241  

Totale passivo e Patrimonio netto 153.398  159.118  -5.720  
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Tab. 6 – Posizione finanziaria netta e rendiconto finanziario sintetico – El.En. S.p.A. al 31 
dicembre 2018 
 
 
Posizione finanziaria netta 31/12/2018 31/12/2017 Var.  

Cassa e disponibilità liquide correnti 26.195 43.373 (17.179) 

Titoli 1.951 2.036 (85) 

Liquidità 28.146 45.410 (17.264) 

Crediti finanziari correnti 63 130 (67) 

Finanziamenti bancari correnti (4) 0 (4) 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 0 

Indebitamento finanziario corrente (4) 0 (4) 

Posizione finanziaria netta corrente 28.205 45.540 (17.336) 

Finanziamenti bancari non correnti 0 0 0 

Altri debiti finanziari non correnti (488) (488) 0 

Indebitamento finanziario non corrente (488) (488) 0 

Posizione finanziaria netta 27.716 45.052 (17.336) 

    

    

    

    Rendiconto finanziario  31/12/18   31/12/17  

 

 Flussi di cassa generati dall'attività operativa (2.789) (2.076) 

 
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento 

(6.952) (4.045) 

 Flussi di cassa generati dall'attività di finanziamento (7.438) (7.719) 

 

 Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
(17.179) (13.840) 

 

 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 43.373 57.213 

 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio del 

periodo 
26.195 43.373 
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NOTA: 
 
 
Il Gruppo El.En. utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono indentificati come misure contabili 
nell’ambito degli IFRS, per consentire una migliore valutazione dell’andamento del Gruppo. Pertanto il criterio di 
determinazione applicato dal gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo ottenuto 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 
Tali indicatori alternativi di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori 
alternativi di performance emessi dall’ESMA/2015/1415 e dottati dalla CONSOB con comunicazione nr. 92543 del 3 dicembre 
2015, si riferiscono solo alla performance del periodo contabile oggetto del presente comunicato e dei periodi posti a 
confronto. 
  
Il Gruppo utilizza i seguenti indicatori alternativi di performance per valutare l’andamento economico: 
 
- il margine operativo lordo: detto anche “EBITDA”, rappresenta un indicatore della performance operativa ed è 
determinato sommando al Risultato Operativo la voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”; 
- il valore aggiunto: determinato sommando al Margine operativo lordo la voce “Costi del personale”; 
- il margine di contribuzione lordo: che rappresenta un indicatore della marginalità delle vendite determinato sommando 
al Valore Aggiunto la voce  “Costi per servizi ed oneri operativi”; 
- l’incidenza che le varie voci del conto economico hanno avuto sul fatturato. 
 
Il Gruppo utilizza quali indicatori alternativi di performance per valutare la propria capacità di far fronte ad obbligazioni di 
natura finanziaria: 
 
- la posizione finanziaria netta intesa come: disponibilità liquide + titoli iscritti nelle attività correnti + crediti finanziari 
correnti - debiti e passività finanziarie non correnti - debiti finanziari correnti. 
 
 

 
 


