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REGEM 
 
 
comunicato stampa 
 

 
 

Assemblea ordinaria di El.En. SpA 
 

 
• Approvato il Bilancio 2016 e la distribuzione di un dividendo di 0,40 per azione 

• Approvata la relazione sulla remunerazione  

 

 
 

Firenze, 15 maggio 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di El.En. S.p.A., azienda leader nel 
mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita oggi in sede ordinaria ed 
ha proceduto all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.  
 
Il Gruppo El.EN. ha conseguito nell'esercizio 2016 un risultato netto per il gruppo di 40,4 

milioni di Euro ed un fatturato consolidato di 252,6 milioni di Euro con un risultato 

operativo (EBIT) che ha raggiunto i 27,6 milioni di Euro (pari al 10,9% del fatturato), in 
aumento del 28,4% sul massimo storico del 2015 di 21,5 milioni di Euro. 
 
Il margine di contribuzione lordo è stato pari a 110,5 milioni di Euro, in aumento del 14,8% 
rispetto all’esercizio precedente, con un’incidenza sul fatturato del 43,8%. 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo) ha raggiunto 32,4 milioni di Euro (pari al 12,8% del fatturato), 
con una crescita del 26,19% rispetto ai 25,7 milioni di Euro dello stesso periodo a confronto. 
 
L’EBIT (risultato operativo) è positivo per 27,6 milioni di Euro in incremento del 28,35% rispetto ai 
21,5 milioni di euro del 2015 ed con una incidenza sul fatturato 2016 pari al 10,9%.  
 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2016 è pari a 52,7 milioni di Euro (+128,1%) ed include 
la plusvalenza di 23 milioni di euro realizzata a seguito della cessione nel corso dell’anno dell’ultimo 
blocco di azioni Cynosure per un controvalore di 45 milioni di dollari americani circa. 
 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2016 con un risultato netto positivo pari a 40,4 milioni di Euro rispetto 
ai 14,4 milioni dello scorso anno (+181,2%).  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è positiva per 82,8 milioni di in aumento di 
circa 53 milioni di Euro rispetto alla chiusura dell’esercizio 2015, grazie soprattutto alla cessione 
delle azioni di Cynosure Inc.. 
 
Il bilancio di esercizio 2016 della Capogruppo ha registrato un fatturato di 57,3 milioni di euro, in 
leggera flessione rispetto ai 62,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015.  
 
L’EBIT è stato pari a 4,0 milioni di Euro (7,8 milioni di euro nel 2015), mentre il risultato prima 

delle imposte è stato pari a 44,0 milioni di euro, rispetto ai 9 milioni di euro del 2015.  
 
L’esercizio ha chiuso con un risultato netto di periodo pari a 41,5 milioni di euro rispetto ai 6,3 
milioni di euro dello scorso anno. 
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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. 
 
L'Assemblea degli azionisti  ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire 
un dividendo di euro 0,40 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di 
pagamento 31 maggio 2017 (stacco cedola n. 1 in Borsa 29 maggio 2017) e con record date alla 
data del 30 maggio 2017. 
 
L’assemblea ha approvato la prima parte della relazione annuale sulla remunerazione in conformità 
all’art. 123-ter, comma 6, T.U.F. contenente la linee guida sulla politica generale di remunerazione 
2017-2018 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all’odierna Assemblea è messa a 
disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SpA, sul sito 
internet www.elengroup.com nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato www.emarketstorage.com. 
 
Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all’art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso 
disponibile sul sito internet della società www.elengroup.com entro cinque giorni. Il verbale 
dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti di legge. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

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 530 milioni di euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 530 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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