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El.En. Spa: il CdA approva la relazione  

semestrale consolidata 2015 
 
 

Obiettivi annuali rivisti al rialzo 

Fatturato in crescita del 33%  

Raddoppio del reddito operativo (al netto delle poste non ripetibili) 

 
 

Principali dati consolidati al 30 giugno 2015 

 

• Fatturato consolidato: 106,9 milioni di euro (+32,9%) 

• Margine operativo lordo:  12,5 milioni di euro (+77,9%) 

• Risultato operativo: 10,4 milioni di euro (+60,0%; +107% al netto delle poste non 

ripetibili)) 

• Risultato netto del Gruppo: 7,6 milioni di euro (-10,2%; +148% al netto delle poste non 

ripetibili) 

• Posizione finanziaria netta positiva per 24,8 milioni di euro (47,1 milioni di euro al 31 

dicembre 2014) 

 

Firenze, 27 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, azienda leader nel 
mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la 
relazione semestrale al 30 giugno 2015. 
 
Nel primo semestre del 2015 il Gruppo ha registrato risultati brillanti:  il fatturato consolidato 
si attesta a 106,9 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto al primo semestre 2014 (80,4 
milioni di euro) ed il risultato operativo raggiunge i 10,4 milioni di euro, vicino al 10% sul 
fatturato e in aumento del 60% sul primo semestre 2014 (+107% depurando il risultato 2014 
delle poste non ripetibili). Si tratta di risultati sensibilmente migliori di quanto mediamente 
registrato dai principali concorrenti.  
 
Il Gruppo ha raggiunto un posizionamento competitivo di eccellenza sui mercati grazie all’unicità 
dell'offerta e alla sua elevata innovatività tecnologica; ha inoltre beneficiato di un cambio 
Euro/Dollaro americano finalmente su livelli non penalizzanti per i  produttori europei.  
 
Si è registrata una crescita superiore al 30% su ambedue i settori di riferimento, quelli dei 
sistemi laser per applicazioni medicali ed estetiche (“Medicale”) e quello dei sistemi laser per la 
produzione Manifatturiera (“Industriale”), superando il 35% nel settore Industriale. La crescita ha 
interessato tutte le aree geografiche di riferimento con una maggiore accelerazione sui mercati 
internazionali ed in particolare sul mercato nord-americano. 
 
Il margine di contribuzione lordo del Gruppo è di 48,1 milioni di euro, in crescita del 26,3% 
rispetto ai 38,1 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio. Il margine 
percentuale sul fatturato si riduce di due punti passando dal 47,3% del primo semestre 2014 al 
45% del 1H 2015, per effetto della minore consistenza dei proventi da attività di ricerca e di un 
mix con peso crescente di vendite a marginalità più bassa nel settore industriale sul mercato 
cinese. 
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Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 12,5 milioni di euro, in crescita del 77,9% 
rispetto ai 7,0 milioni di euro del 30 giugno 2014. Il costo del personale pari a 20,9 milioni di 
euro evidenzia una variazione del 13% rispetto ai 18,5 milioni di euro del primo semestre 2014, 
registra tuttavia un deciso aumento di produttività, passando dal 23% sul fatturato nel primo 
semestre del 2014 al 19,6% del 30 giugno 2015. 
 
Il risultato operativo (EBIT) pari a 10,4 milioni di euro, (con una incidenza del 9,7% sul 
fatturato) evidenzia un incremento del 60%, particolarmente significativo soprattutto se si 
considera che senza la posta una tantum di 1,5 milioni registrata nel 2014 il risultato del 
precedente esercizio si sarebbe attestato intorno ai 5 milioni di euro, risultato più che 
raddoppiato nell'esercizio 2015. 
 
Il risultato prima delle imposte è di 11,7 milioni di euro, con un incremento del 3,0% rispetto 
agli 11,3 milioni di euro del 30 giugno 2014. Ancora, escludendo dal risultato 2014 il contributo  
non ripetibile di 6 milioni di euro per la transazione Palomar e la cessione di azioni Cynosure, il 
miglioramento effettivo del risultato ante imposte è di 6 milioni circa ovvero +115%. 
 
Il risultato netto del Gruppo nel primo semestre 2015 è di 7,6 milioni di euro, in leggera 
contrazione rispetto agli 8,4 milioni di euro dello stesso periodo 2014: un risultato molto positivo, 
considerando che oltre ai 6 milioni non ripetibili di cui  ha beneficiato il risultato ante imposte del 
primo semestre 2014, esso ha pure goduto di un tax rate di periodo più basso, 21% contro 28%, 
per effetto della PEX, parziale esenzione fiscale sulla plusvalenza registrata sulla vendita delle 
azioni Cynosure. Al netto di queste poste non ripetibili del 2014, il risultato netto è migliorato di 
4,5 milioni di euro con un incremento del 148%. 
 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2015 è positiva per 24,8 milioni di 
euro, in calo rispetto ai 47,1 milioni del 31 dicembre 2014.  Nei primi mesi dell’anno 9,5 milioni 
di Euro di liquidità sono stati destinati a investimenti temporanei di tipo finanziario che per la loro 
natura sono iscritti tra le attività non correnti e pertanto non sono più inclusi nella posizione 
finanziaria netta. Inoltre nel periodo sono stati pagati 5,4 milioni di euro di dividendi da parte 
delle società del gruppo. 
 
Relativamente all'evoluzione dell'esercizio, i risultati del primo semestre 2015 sono in linea 
con le più ottimistiche previsioni formulate, fatturato annuale di 200 milioni di Euro e risultato 
operativo pari a 20 milioni di euro.  
 
Gabriele Clementi, Presidente di El.En. SpA dichiara "Siamo molto lieti e soddisfatti degli ottimi 
risultati ottenuti nel primo semestre 2015, che confermano le potenzialità di crescita del Gruppo 
con un ritorno della redditività operativa ai migliori livelli raggiunti da El.En. prima della crisi. 
Contiamo di poter superare i 210 milioni di fatturato e i 20 milioni di risultato operativo, se le 
recenti turbolenze comporteranno un effetto su cambi e sulla fiducia limitato ad una oscillazione 
contenuta.” 
 
 
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. 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la relazione 
semestrale al 30 giugno 2015 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale in 
Calenzano, presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della società 
(www.elengroup.com sez. “Investor Relations /Relazioni e Bilanci”) e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com a partire dal 27 agosto 2015. 
 



 

 
 

 3

 
 
 
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 44% ed una capitalizzazione di 
circa 190 milioni di euro. 

 
 

Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 190 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Veronica ADRIANI                               Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa              Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 06 6797849             Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it               v.adriani@polytemshir.it                      b.fersini@polytemshir.it          
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Tab. 1 – Conto Economico consolidato riclassificato al 30 giugno 2015, esposto in 

forma comparativa con i risultati del periodo precedente. 

 
 
 

Conto economico 30/06/15 Inc.% 30/06/14              Inc.%              Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.884 100,0% 80.398 100,0% 32,9% 

Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni 1.623 1,5% 3.823 4,8% -57,6% 

Altri proventi 961 0,9% 1.276 1,6% -24,7% 

Valore della produzione 109.469 102,4% 85.497 106,3% 28,0% 

Costi per acquisto di merce 59.250 55,4% 41.779 52,0% 41,8% 

Variazione rimanenze materie prime (5.737) -5,4% (1.018) -1,3% 463,4% 

Altri servizi diretti 7.878 7,4% 6.678 8,3% 18,0% 

Margine di contribuzione lordo 48.077 45,0% 38.058 47,3% 26,3% 

Costi per servizi ed oneri operativi 14.643 13,7% 12.519 15,6% 17,0% 

Valore aggiunto 33.434 31,3% 25.540 31,8% 30,9% 

Costi per il personale 20.905 19,6% 18.495 23,0% 13,0% 

Margine operativo lordo 12.529 11,7% 7.044 8,8% 77,9% 

Ammort.ti, accanton.ti e svalut.ni 2.155 2,0% 561 0,7% 284,4% 

Risultato operativo 10.374 9,7% 6.484 8,1% 60,0% 

Gestione finanziaria 1.221 1,1% 425 0,5% 187,1% 

Quota del risultato delle società collegate 99 0,1% (1) -0,0%  

Altri proventi e oneri netti 0 0,0% 4.451 5,5%  

Risultato prima delle imposte 11.694 10,9% 11.359 14,1% 3,0% 

Imposte sul reddito 3.235 3,0% 2.339 2,9% 38,3% 

Risultato di periodo 8.459 7,9% 9.019 11,2% -6,2% 

Risultato di terzi 836 0,8% 527 0,7% 58,5% 

Risultato netto del Gruppo 7.623 7,1% 8.492 10,6% -10,2% 
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Tab. 2 – Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2015, esposto in forma 

comparativa con i risultati del periodo precedente. 

 
 
 

  30/06/2015  31/12/2014                            Var. 

Stato Patrimoniale    
Immobilizzazioni immateriali 3.705 3.613 92 

Immobilizzazioni materiali 29.506 26.927 2.579 
Partecipazioni 37.893 25.549 12.344 

Attività per imposte anticipate 6.374 5.682 692 

Altre attività non correnti 9.526 3 9.523 

Attività non correnti 87.004 61.775 25.229 

Rimanenze 58.438 50.481 7.958 

Crediti commerciali 59.337 47.947 11.390 
Crediti tributari 6.984 6.618 366 

Altri crediti 8.998 8.415 583 

Titoli 1.995  1.995 

Disponibilità liquide 44.659 73.804 -29.145 

Attività correnti 180.411 187.264 -6.853 

TOTALE ATTIVO 267.415 249.039 18.376 

Capitale sociale 2.509 2.509  

Riserva sovrapprezzo azioni 38.594 38.594  

Altre riserve 80.590 50.291 30.299 
Utili/(perdite) a nuovo 28.158 35.043 -6.885 

Utile/(perdita) di periodo 7.623 16.520 -8.897 

Patrimonio netto di gruppo 157.474 142.957 14.518 

Patrimonio netto di terzi 8.332 7.579 753 

Patrimonio netto 165.807 150.536 15.271 

Fondo TFR 3.509 3.700 -191 

Fondo imposte differite 1.590 1.461 129 

Altri fondi 2.892 2.695 197 
Debiti e passività finanziarie 4.823 5.907 -1.084 

Passività non correnti 12.814 13.763 -949 

Debiti finanziari 17.203 21.494 -4.291 

Debiti di fornitura 40.395 35.267 5.128 

Debiti per imposte sul reddito 3.737 2.223 1.514 

Altri debiti a breve 27.459 25.756 1.703 

Passività correnti 88.794 84.740 4.054 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 267.415 249.039 18.376 
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Tab. 3 – Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2015, esposto in forma 

comparativa con i risultati del periodo precedente. 

 

 
Rendiconto finanziario per flussi 

 30/06/2015  30/06/2014 
    
Flussi di cassa generati dall'attività operativa:   
Risultato d'esercizio 8.459 9.019 
    
Ammortamenti 1.515 1.240
Plusvalenza da cessione titoli e quote partecipative  -4.467
(Ri)-Svalutazione Partecipazioni  34
Quota del risultato delle società collegate -99 1
Acc.to (utilizzo) del fondo T.F.R. -191 132
Acc.to (utilizzo) dei fondi spese, per rischi e oneri 197 -1.985
Crediti per imposte anticipate -692 -168
Debiti per imposte differite 129 -243
Rimanenze -7.958 -4.314
Crediti commerciali -11.390 3.388
Crediti tributari -366 -2.304

Altri crediti -1.166 -3.184
Debiti commerciali 5.128 -3.871
Debiti per imposte sul reddito 1.514 183
Altri debiti 1.703 5.891
  -11.675 -9.667 
    
Flussi di cassa generati dall'attività operativa -3.215 -648 
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento:   
(Incremento) decremento delle attività materiali -4.006 -1.445
(Incremento) decremento delle attività immateriali -180 -172
(Incremento) decremento delle attività finanziarie e non correnti -10.052 23.183
(Incremento) decremento nei crediti finanziari 583 774
(Incremento) decremento delle attività finanziarie correnti -1.995 250
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento -15.650 22.590 
    
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento:   
Incremento (decremento) passività finanziarie non correnti -1.084 -1.582
Incremento (decremento) passività finanziarie correnti -4.291 -1.945
Dividendi distribuiti -5.391 -2.950
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento -10.766 -6.476 
    
Variazione nella riserva di conversione e altre var. non monetarie 486 284 
    
Incremento (decremento) nei conti cassa e banca -29.145 15.750 
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 73.804 42.868
    
Disponibilità liquide alla fine del periodo 44.659 58.618
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NOTA: 

 
In accordo con la raccomandazione CESR/05-178b sugli indicatori alternativi di performance, il Gruppo utilizza, in 
aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorché non 
previste dagli IFRS (non – GAAP measures). Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione 
dell’andamento della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. 
 
Il Gruppo utilizza i seguenti indicatori alternativi di performance per valutare l’andamento economico: 

 
- il risultato operativo: detto anche “EBIT”, rappresenta un indicatore della performance operativa ed è 

determinato sommando all’Utile/Perdita di periodo: le imposte sul reddito, gli altri proventi e oneri netti, la quota 
del risultato delle società collegate, la gestione finanziaria; 

- il margine operativo lordo: detto anche “EBITDA”, rappresenta anch’esso 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. 
 

Gli indicatori alternativi di performance sono misure utilizzate dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento del 
Gruppo e non sono definiti come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né negli IAS/IFRS. Pertanto, 
il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri 
operatori e/o gruppi e quindi potrebbe risultare non comparabile. 
 
 

 


