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1.1 
3.1     
REGEM 
 
 
comunicato stampa 
 

 
 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 2017 

 
Brillanti risultati per il Gruppo El.En. 

Il fatturato consolidato supera i 300 milioni di euro  
Risultato netto di gruppo di circa 16 milioni di euro 
Prevista per il 2018 un’ulteriore crescita del 10%  

 

 
• Fatturato consolidato in crescita del +21,3%, pari a 306,5 milioni di euro rispetto ai 252,6 

milioni di euro del 2016 

• EBIT record di 30,4 milioni di Euro (+10,3%) rispetto ai 27,6 milioni di euro del 2016 

• Risultato netto consolidato pari a 15,6 milioni di Euro circa (vs. 40,4 milioni di Euro nel 2016 

in presenza di ricavi straordinari per circa 23 milioni di euro )  

• Posizione Finanziaria Netta positiva per 84,5 milioni di Euro  

• Fatturato della capogruppo pari a circa 54,1 milioni di euro rispetto ai 57,3 milioni di euro 

del 2016 

• Confermato il dividendo di 0,40 Euro per azione 

• 2018: si punta ad una crescita +10%  

 
Firenze, 15 marzo 2018 – 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 2017, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017  ed il 
progetto di bilancio separato 2017 da sottoporre all’assemblea degli azionisti.  
 
Nell'esercizio 2017 il volume d'affari del Gruppo El.En. è cresciuto del 21% superando la soglia dei 
300 milioni di euro confermando così la progressione degli ultimi anni. I brillanti risultati finanziari 
hanno evidenziato un fatturato consolidato di 306,5 milioni di Euro ed un risultato netto per 

il gruppo pari a 15,6 milioni di Euro.  Dopo un eccellente esercizio 2016, il gruppo ha continuato 
nel 2017 a migliorare i risultati operativi, con un EBIT che ha raggiunto i 30,4 milioni di Euro 
(con una incidenza vicina al 10% sul fatturato), in aumento del 10,35%, superando così il massimo 
storico registrato nel 2016 di 27,6 milioni di Euro. 
Il gruppo El.En. continua a confermare e migliorare l’andamento positivo degli ultimi anni grazie al 
crescente livello di competitività raggiunto sui mercati europei ed internazionali e alle innovative 
peculiarità della ampia gamma di prodotti in portafoglio, acquisendo quote di mercato e creando  
nuove nicchie applicative grazie all'innovazione.   
La crescita nel settore industriale negli ultimi due esercizi, ed in particolare nel 2017, è stata 
straordinaria. Va inquadrata all'interno della trasformazione tecnologica del mercato dei sistemi 
laser per il taglio di lamiere che ne ha comportato la rapida espansione. Il Gruppo El.En. ha saputo 
grazie alla sua capacità e flessibilità, beneficiare di questa trasformazione che ha visto le sorgenti 
laser in fibra rimpiazzare e rendere rapidamente obsolete le sorgenti laser a CO2 di alta potenza, 
procurando una rapidissima obsolescenza dei sistemi che già operavano sul campo. 
 
Gabriele Clementi, Presidente di El.En. S.p.A. ha dichiarato "Anche nel 2017 il Gruppo El.En. 
ha conseguito lusinghieri risultati, con una crescita superiore alla guidance rilasciate ad inizio anno, 
che rendono merito all'impegno del Gruppo e rappresentano la sintesi di scelte ed investimenti 
operati nel corso degli anni. Esprimiamo grande soddisfazione nel comunicare questi risultati e 
confermiamo la nostra determinazione a proseguire il cammino di crescita del gruppo." 
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Analisi dell'andamento del business 

 

Il contesto macroeconomico in cui il Gruppo ha operato è stato complessivamente favorevole ed il 
miglioramento delle condizioni economiche generali ha avuto benefici effetti sui mercati di sbocco 
del Gruppo, rinforzando una tendenza già positiva in virtù di fattori intrinseci ai mercati stessi anche 
indipendenti dai cicli economici.  
La fiducia nella sostenibilità della positiva fase economica, assieme a una rinnovata propensione 
all’investimento ben sostenuta in questa fase dal sistema finanziario, ha favorito l’acquisto di nuovi 
prodotti. Si è rivelato invece negativo l'andamento dei cambi valutari, sfavorevole per il  
rafforzamento dell’euro sul dollaro i cui effetti negativi si sono riflessi sul risultato della gestione 
finanziaria, che ha risentito delle perdite sulle esposizioni in dollari. 
 
Complessivamente la domanda dei prodotti del Gruppo si è mantenuta elevata e la crescita si è 
riscontrata in entrambi i settori nel quali il Gruppo opera - con una netta prevalenza del settore 
Industriale, che ha fatto registrare una crescita del 52,5%, mentre il settore Medicale, che 
continua a rappresentare  il settore con il maggior volume di affari per il Gruppo, pari al 57% del 
totale, nel 2017 ha registrato una crescita del 5%.   
 
Il settore industriale in Italia ha raggiunto volumi significativi. Ottimo l’andamento delle società 
Cutlite Penta e di Lasit, che hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità del mercato interno. Le 
favorevoli condizioni di mercato ed un’offerta centrata sulle esigenze della clientela sono stati, in 
Italia come all’estero, alla base del loro ottimo andamento. Inoltre, il mercato italiano ha beneficiato 
delle agevolazioni fiscali promosse dalla finanziaria 2017 con quote di ammortamento maggiorate, 
specialmente per i beni ricadenti nell’ambito della cosiddetta Industria 4.0. Le agevolazioni si 
protrarranno nel 2018. 
 
Nel settore medicale il Gruppo ha saputo assorbire la flessione dei ricavi, sul mercato statunitense 
per il Monna Lisa Touch, conseguendo ottimi risultati  in tutti gli altri segmenti applicativi, ed anche 
dallo stesso Monna Lisa Touch al di fuori degli Stati Uniti. L’andamento durante l’anno è andato a 
consolidarsi migliorando progressivamente la performance. In chiusura di esercizio il fatturato per 
sistemi medicali è cresciuto infatti in misura superiore al 10%, grazie soprattutto ai sistemi per 
epilazione, rimozione tatuaggi e per la urologia.  
 
L’intensificazione nel 2017 delle attività di sviluppo prodotti, al quale in particolare la capogruppo 
El.En. ha dedicato importanti risorse, permetterà nel 2018 il lancio sul mercato di numerosi 
innovativi sistemi per applicazioni medicali ed estetiche. Primo fra tutti il nuovo sistema ONDA che 
Deka lancerà al prossimo  congresso di AMWC di Montecarlo. Un sistema per il body contouring che 
utilizza la tecnologia delle microonde, grazie al quale il gruppo conta di giocare un ruolo di rilievo in 
questo segmento dell’estetica in rapidissima espansione   
 
Il Prof. Leonardo Masotti, presidente del comitato scientifico del gruppo e di DEKA MELA, pioniere 
delle applicazioni di laser  e microonde alla medicina, ha commentato :  “frutto di anni di studi, 
abbiamo realizzato 'Onda', un’apparecchiatura innovativa che permette al medico di ridurre gli 
inestetismi del corpo sfruttando la modalità proprietaria  “coolwaves” per un’opportuna ipertermia 
locale controllata. Il principio innovativo dello strumento si basa sulla creazione mediante microonde 
di campi elettromagnetici spazialmente orientati per un’azione selettiva sul tessuto adiposo che ne 
riduce il volume mediante ablazione di una parte degli adipociti.” 

 
 
A livello geografico, la crescita è importante in tutte le aree dove è presente il Gruppo, ma è il 
mercato italiano che fa segnare l'incremento più rilevante  sia nel settore medicale che in quello 
industriale, con una crescita complessiva di circa il 28%. La crescita sui mercati europei 
supera il 20% mentre nei Paesi Extra Europei raggiunge quasi il 20%. I mercati esteri 
continuano a rappresentare  nel complesso oltre l'80% del fatturato del gruppo, confermando la 
dimensione globale dell’attività del Gruppo.  
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Ha dato un decisivo contributo alla crescita In Italia la nuova organizzazione delle reti di 
distribuzione diretta nel settore medicale, con il brand Renaissance a riunire Deka e Quanta nella più 
importante  rete di distribuzione italiana del settore, che ha potuto contare su una gamma di 
prodotti di altissimo livello in grado di soddisfare le esigenze più disparate della clientela. Anche il 
settore industriale in Italia è tornato a volumi significativi, registrando il miglior anno dopo l’inizio 
della crisi. Nel settore industriale il volume d’affari è aumentato in maniera sostenuta soprattutto sul 
mercato cinese dove le nostre Joint venture hanno fatto registrare una crescita record del 73%. 
 
 

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del gruppo 

 
Il margine di contribuzione lordo è stato pari a 127,3 milioni di Euro, in aumento del 15,1% 
rispetto ai 110,5 milioni all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 41,5%. 
  
L’EBITDA (margine operativo lordo) ha raggiunto i 36,1 milioni di Euro (pari al 11,8% del 
fatturato), con una crescita del 11,54% rispetto ai 32,4 milioni di Euro dello scorso anno. 
 
L’EBIT (risultato operativo) è positivo per 30,4 milioni di Euro in incremento del 10,35% rispetto ai 
27,6 milioni di euro del 2016 e con una incidenza sul fatturato nel 2017 pari al 9,9%.  
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2017 è pari a 27,2 milioni di Euro (-48,4%) rispetto ai 
52,7 milioni dello stesso periodo del 2016 che includeva però la plusvalenza una tantum di 23 
milioni di euro realizzata nella cessione dell’ultimo blocco di azioni Cynosure detenute da El.En. Spa, 
per un controvalore di circa 45 milioni di dollari americani.  
 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2017 con un risultato netto positivo pari a 15,6 milioni di Euro rispetto 
ai 40,4 milioni dello scorso anno (-61,3%). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è positiva per 84,5 milioni di euro in 
aumento di circa 2 milioni di Euro rispetto alla chiusura dell’esercizio. Nel corso dell’esercizio sono 
stati pagati dividendi a terzi per oltre 9 milioni di euro circa e realizzati investimenti in capitale fisso 
per oltre 5 milioni di euro.  
 
 

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario 2017 della capogruppo 

El.En. S.p.A. 

 
La Società ha registrato al 31.12.2017 un fatturato di 54,1 milioni di euro, in leggera flessione 
rispetto ai 57,3 milioni euro al 31 dicembre 2016.  
 
L’EBIT registra un risultato negativo di -980 mila euro  rispetto ai 4 milioni circa del 2016, dovuto 
alla riduzione del fatturato, al mix di prodotti con minore marginalità e all’innalzamento del livello 
delle spese per una fase di ristrutturazione tesa al rilancio della società. Importanti risorse sono 
state destinate all’accelerazione del processo di lancio di nuovi prodotti sul mercato, e 
all’ottenimento di clearance per la vendita sui mercati internazionali, i cui effetti saranno visibili nel 
2018. Anche il risultato prima delle imposte evidenzia un saldo negativo pari a -656 mila euro, 
rispetto ai 43.993 migliaia di euro del 2016. L’esercizio ha chiuso con un risultato netto di periodo 
pari a 41 mila euro rispetto ai 41.511 migliaia di euro dello scorso anno. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 
I risultati del 2017 sono i migliori mai ottenuti dal Gruppo per volume di affari e per il risultato 
operativo e il superamento dei record appena stabiliti costituisce una sfida assai complessa. In 
costanza del favorevole andamento dei mercati riscontrato nel 2017, il Gruppo si prefigge di 
conseguire nel 2018 una crescita consolidata nell’ordine del 10%, mantenendo il risultato operativo 
al 10% rispetto al fatturato. 
 

 

Altre deliberazioni 

 

MODIFICA DEL CALENDARIO  
Il Consiglio ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari diffuso il 14 novembre 
scorso, anticipando al 27 aprile 2018 la data di prima convocazione della assemblea degli azionisti.  
 
L’assemblea degli azionisti è chiamata ad eleggere il nuovo organo amministrativo 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.  
 
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione annuale sul Governo Societario e gli  
Assetti Proprietari, e la relazione sulla Remunerazione contenente le linee guida sulla politica 
generale di remunerazione 2018-2019. 
 

 

Destinazione del Risultato di Esercizio 2017 

 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, prevista il prossimo 27 Aprile 
2018 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 15 Maggio 2018, la distribuzione di 
un dividendo di euro 0,40 per azione, mantenendo invariato l’importo erogato l’anno scorso pur in 
assenza della importante posta una tantum registrata nel 2016, osservato quanto stabilito dall'art. 
2357-ter c.c., con data di pagamento il 30 Maggio 2018 (stacco cedola n. 2 in Borsa 28 maggio 
2018) e con record date alla data del 29 Maggio 2018. 
 
 
 
 
 

************** 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 5

 
************** 

 
 
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 
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, sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e presso Borsa Italiana, nei termini di legge. 
Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e 
informazioni relativi all’assemblea degli azionisti. 
 

 
 

************** 
 
 
CONFERENCE CALL 
 

Venerdì 16 Marzo, 2018 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 
2017 del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia + 39 02 
8058811, dal Regno Unito + 44 1 212818003,  dagli USA +1 718 7058794, USA (green line) +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 2017 
2. Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 2017 
3. Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 
4. Conto Economico di El.En. S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2017 
5. Situazione patrimoniale – finanziaria di El.En. S.p.A. 2017 
6. Posizione finanziaria netta di El.En. S.p.A. al 31 dicembre 2017 

 
 



 

 
 

 6

(Con riferimento agli schemi di bilancio in allegato, si precisa che per i dati al 31.12.17 non è stata 
completata ancora 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 41% ed una capitalizzazione di 
mercato di circa 570 milioni di euro. 

 

 
Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 570 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  
Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it  
Tel. +39 06-69923324   
 

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 2017 
 
 

 
Conto Economico 31/12/2017 Inc % 31/12/2016 Inc % Var. % 

            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 306.461 100,0% 252.646 100,0% 21,30% 

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e 

capitalizzazioni 5.452 1,8% 3.401 1,3% 60,29% 

Altri proventi operativi 4.264 1,4% 3.224 1,3% 32,27% 

Valore della produzione 316.178 103,2% 259.272 102,6% 21,95% 

Costi per acquisti di merce 166.694 54,4% 129.636 51,3% 28,59% 

Variazione materie prime (419) -0,1% (1.587) -0,6% -73,60% 

Altri servizi diretti 22.618 7,4% 20.689 8,2% 9,32% 

Margine di contribuzione lordo 127.284 41,5% 110.533 43,8% 15,15% 

Costi per servizi ed oneri operativi 37.068 12,1% 32.030 12,7% 15,73% 

Valore aggiunto 90.216 29,4% 78.503 31,1% 14,92% 

Costo del personale 54.091 17,7% 46.116 18,3% 17,29% 

Margine operativo lordo 36.125 11,8% 32.388 12,8% 11,54% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 5.676 1,9% 4.794 1,9% 18,40% 

Risultato operativo 30.449 9,9% 27.594 10,9% 10,35% 

Gestione finanziaria (3.365) -1,1% 1.933 0,8% 

Quota del risultato delle società collegate (430) -0,1% 186 0,1% 

Altri proventi e oneri non operativi 564 0,2% 23.009 9,1% -97,55% 

Risultato prima delle imposte 27.217 8,9% 52.721 20,9% -48,37% 

Imposte sul reddito 6.807 2,2% 9.728 3,9% -30,03% 

Risultato di periodo 20.410 6,7% 42.993 17,0% -52,53% 

Risultato di Terzi 4.776 1,6% 2.586 1,0% 84,71% 

Risultato netto di Gruppo 15.634 5,1% 40.408 16,0% -61,31% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 8

 
Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 31 dicembre 2017 
 
 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

        

 Immobilizzazioni immateriali  4.259  3.896  363  

 Immobilizzazioni materiali  39.178  39.616  -439  

 Partecipazioni  3.587  3.818  -230  

 Attività per imposte anticipate  6.269  6.526  -257  

 Altre attività non correnti  12.371  10.881  1.490  

Attività non correnti 65.664  64.737  927  

 Rimanenze  66.567  62.138  4.429  

 Crediti commerciali  80.445  62.446  17.999  

 Crediti tributari  8.942  5.213  3.729  

 Altri crediti  13.939  8.564  5.375  

 Titoli  2.036  0  2.036  

 Disponibilità liquide  97.351  97.589  -238  

Attività correnti 269.281  235.950  33.331  

Totale attivo 334.945  300.687  34.258  

Patrimonio netto 204.296  192.699  11.597  

 Benefici successivi alla cess.del rapp di lav. (TFR)  4.217  3.861  356  

 Passività fiscali per imposte differite  1.483  1.607  -124  

 Fondi rischi e oneri  3.797  3.514  282  

 Debiti e passività finanziarie  5.875  4.342  1.533  

Passività non correnti 15.371  13.324  2.047  

 Debiti finanziari  9.161  10.613  -1.451  

 Debiti commerciali  63.257  44.694  18.563  

 Debiti per imposte sul reddito  1.654  4.285  -2.631  

 Altri debiti correnti  41.205  35.072  6.133  

Passività correnti 115.278  94.664  20.614  

Totale passivo e Patrimonio netto 334.945  300.687  34.258  

 

 
 
 
Tab. 3 – Posizione finanziaria netta – consolidata al 31 dicembre 2017 
 
 

Posizione finanziaria netta 31/12/2017 31/12/2016 Var. 

Liquidità 99.388 97.589 1.799 

Crediti finanziari correnti 155 150 5 

Indebitamento finanziario corrente -9.161 -10.613 1.452 

Posizione finanziaria netta corrente 90.381 87.127 3.254 

Indebitamento finanziario non corrente -5.875 -4.342 -1.533 

Posizione finanziaria netta 84.506 82.784 1.722 
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Tab. 4 – Conto economico di El.En. S.p.A. riclassificato al 31 dicembre 2017 
 

 

 

 
Conto Economico 31/12/2017 Inc % 31/12/2016 Inc % Var. % 

            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.061 100,0% 57.291 100,0% -5,64% 

Variazione prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso e capitalizzazioni 539 1,0% (451) -0,8% 

Altri proventi operativi 814 1,5% 1.511 2,6% -46,09% 

Valore della produzione 55.415 102,5% 58.351 101,9% -5,03% 

Costi per acquisti di merce 27.438 50,8% 27.251 47,6% 0,69% 

Variazione materie prime 1.179 2,2% 2.193 3,8% -46,21% 

Altri servizi diretti 4.070 7,5% 4.239 7,4% -4,00% 

Margine di contribuzione lordo 22.727 42,0% 24.669 43,1% -7,87% 

Costi per servizi ed oneri operativi 6.925 12,8% 6.175 10,8% 12,15% 

Valore aggiunto 15.802 29,2% 18.494 32,3% -14,55% 

Costo del personale 15.519 28,7% 13.121 22,9% 18,28% 

Margine operativo lordo 283 0,5% 5.373 9,4% -94,73% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 1.263 2,3% 1.358 2,4% -6,97% 

Risultato operativo (980) -1,8% 4.015 7,0%   

Gestione finanziaria (140) -0,3% 3.899 6,8% 

Altri proventi e oneri non operativi 464 0,9% 36.079 63,0% -98,71% 

Risultato prima delle imposte (656) -1,2% 43.993 76,8%   

Imposte sul reddito (698) -1,3% 2.482 4,3% 

Risultato di periodo 41 0,1% 41.511 72,5% -99,90% 
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Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di El.En. S.p.A. al 31 dicembre 2017 
 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

        

 Immobilizzazioni immateriali  223  217  6  

 Immobilizzazioni materiali  13.239  12.679  561  

 Partecipazioni  17.179  16.535  643  

 Attività per imposte anticipate  2.532  2.737  -205  

 Altre attività non correnti  12.059  10.849  1.209  

Attività non correnti 45.232  43.017  2.215  

 Rimanenze  21.415  22.178  -762  

 Crediti commerciali  36.552  33.592  2.960  

 Crediti tributari  4.010  2.489  1.520  

 Altri crediti  6.500  6.380  119  

 Titoli  2.036  0  2.036  

 Disponibilità liquide  43.373  57.213  -13.840  

Attività correnti 113.886  121.852  -7.966  

Totale attivo 159.118  164.869  -5.751  

Patrimonio netto  138.988  145.817  -6.829  

 Benefici successivi alla cess.del rapp di lav. (TFR)  889  945  -57  

 Passività fiscali per imposte differite  476  685  -209  

 Fondi rischi e oneri  578  489  89  

 Debiti e passività finanziarie  488  488  0  

Passività non correnti 2.431  2.607  -176  

 Debiti finanziari  0  0  -0  

 Debiti commerciali  13.377  11.750  1.627  

 Debiti per imposte sul reddito  0  649  -649  

 Altri debiti correnti  4.322  4.046  277  

Passività correnti 17.699  16.445  1.254  

Totale passivo e Patrimonio netto 159.118  164.869  -5.751  

 

   
 
 
 
Tab. 6 – Posizione finanziaria netta – El.En. S.p.A. al 31 dicembre 2017 
 
 

Posizione finanziaria netta 31/12/2017 31/12/2016 Var. 

Liquidità 45.410 57.213 -11.803 

Crediti finanziari correnti 130 63 67 

Indebitamento finanziario corrente 0 0 0 

Posizione finanziaria netta corrente 45.540 57.277 -11.737 

Indebitamento finanziario non corrente -488 -488 0 

Posizione finanziaria netta 45.052 56.788 -11.736 
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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. 
 
 

 


