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DATA NATURA LUOGO DI PUBBLICAZIONE TITOLO 

 
 

03/06/2010   Documento NIS – sito www.elengroup.com versione 
inglese – sez. Investor relations 

Company annual financial statements and 
consolidated annual financial statements 

19/05/2010   Documento NIS – sito www.elengroup.com versione 
inglese – sez. Investor relations – reports 
and financial statements - 

Quarterly report (I quarter 2010) 

15/05/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa -  

Avviso di deposito resoconto intermedio di gestione 
al 31 marzo 2010 

15/05/2010 Avviso obbligatorio a
pagamento 

  Quotidiano  - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations/comunicati stampa -

Tombstone avviso deposito doc 

14/05/2010  Comunicato stampa
(price sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com versione 
inglese – sez. Investor relations/comunicati 
stampa - 

The BoD of El.En. releases the quarterly financial 
report as of 
March 31st, 2010 
- Consolidated revenues: 41,1 millions of euro (up 
21,5%) 
- Ebitda: 1,4 millions of euro up from the 4,6 millions of 
euro loss as of March 31st 
2009 
- Ebit: -0,5 millions of euro up from the 6,6 millions of 
euro loss as of March 31st 
2009 
- Net financial position: positive at 70,9 millions of euro 
and improving on 68,9 
millions of euro as of December 31st, 2009. 
- Financial results without Cynosure: revenues 28,4 
millions of euro (up 18,7%); 
- Ebitda 1,7 millions of euro; Ebit 1,0 millions of euro 

14/05/2010  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/relazioni e bilanci -  

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 

 
 

 

http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/
http://www.elen.it/


 
 
El.en. s.p.a. 
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART 54 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI – PERIODO: DAL 03/06/2010 AL 31/05/2009 
 
 
 
 

CONSOB (sistema teleraccolta) 
14/05/2010 Comunicato stampa (price

sensitive) 
 NIS - sito www.elengroup.com sez. 

Investor relations/comunicati stampa -  
Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto 
intermedio di 
gestione al 31 marzo 2010 
- Fatturato consolidato: 41,1 milioni di euro (+21,5%) 
- Ebitda: 1,4 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 
-4,6 milioni di euro del 31 
marzo 2009 
- Ebit: -0,5 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -
6,6 milioni di euro del 31marzo 2009 
- Posizione finanziaria netta: positiva per 70,9 milioni di 
euro in miglioramentorispetto ai 68,9 milioni di euro al 
31 dicembre 2009 
- Risultati senza Cynosure: fatturato 28,4 milioni di euro 
(+18,7%), Ebitda 1,7 milioni di euro, Ebit 1,0 milioni di 
euro 

11/05/2010  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/assemblea e statuto – 
CONSOB (sistema teleraccolta) 

Verbale dell’assemblea del 30 aprile 2010 

05/05/2010   Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations – comunicati stampa 

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione El.En. s.p.a. 

03/05/2010 Documento CONSOB – (sistema Teleraccolta) Comunicazioni della composizione degli organi di 
controllo ex art. 100 Regolamento Emittenti 
CONSOB 11971/1999 

01/05/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations – comunicati stampa 

Avviso deposito documenti (art. 77 Regolamento 
Emittenti) 

01/05/2010 Avviso obbligatorio a
pagamento 

  Quotidiano - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations – rassegna stampa 

Tombstone assemblea El.En. s.p.a. e avviso deposito 
documenti (art. 77 Regolamento Emittenti) 

30/04/2010  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor – relations/relazioni e bilanci -  
CONSOB (sistema teleraccolta)  

Bilancio civilistico e bilancio consolidato. Relazioni e 
bilanci 2009 

30/04/2010  Comunicato stampa NIS – sito www.elengroup.com versione El.En. SpA: Annual and Special Shareholder’s 
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 (price sensitive) inglese – sez. Investor relations/press 
release -- 

meeting 

30/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations - comunicati stampa - 

Assemblea ordinaria di El.En. SpA 
• Approvato il Bilancio 2009 
• Nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 
2010/2011/2012 

26/04/2010 Documento  CONSOB (sistema Teleraccolta) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 
120 D.Lgs. 58 del 28 febbraio 1998 

14/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese - sez. Investor relations/press 
release- 

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the 
documentation for the ordinary shareholders’ 
meeting and of the Report on Corporate 
Governance and Ownership Structure 

14/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito della 
documentazione 
assembleare e della relazione sul governo societario 
e gli assetti proprietari 

14/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese - sez. Investor relations/press 
release- 

El.En. S.p.A.: Notice of presentation of only one list 
for the nomination of the Board of Statutory 
Auditors at the shareholders meeting called for 
April 29/30 2010 

14/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso di deposito di una sola lista 
per la nomina del collegio sindacale all’assemblea 
degli azionisti 29/30 aprile 2010 

14/04/2010  Documento NIS- sito  www.elengroup.com sez. 
Investor relations/assemblea e statuto - 

Lista nomina organi sociali (lista candidati collegio 
sindacale) 

14/04/2010  Documento NIS- sito  www.elengroup.com sez. 
Investor relations/assemblea e statuto - 

Corporate Governance 

14/04/2010  Documento NIS- sito  www.elengroup.com sez. 
Investor relations/ assemblea e statuto - 

Progetto di bilancio d’esercizio El.En. s.p.a. e 
bilancio consolidato al 31.12.2009  

14/04/2010  Documento NIS- sito  www.elengroup.com sez. 
Investor relations/ assemblea e statuto  

Relazione illustrativa assemblea 

13/04/2010 Comunicato stampa (price NIS – sito www.elengroup.com versione El.En. S.p.A.: Notice to shareholders 
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sensitive) inglese sez. Investor relations/press release 
- 

13/04/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A.: Avviso agli azionisti 

13/04/2010 Avviso a pagamento  Quotidiano - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations – rassegna stampa 

Avviso agli azionisti 

12/04/2010 Comunicato stampa NIS -  Avviso agli azionisti in uscita domani 
01/04/2010 Comunicato stampa (price

sensitive) 
 NIS – sito www.elengroup.com versione 

inglese sez. Investor relations/press release 
- 

The Board of Directors of El.En. Spa releases the 
draft 2009 financial statements 
• Consolidated revenues 149,1 millions of euro and 
a net loss of 5,3 millions of euro 
• Net Financial position was +68,9 millions of euro 
• 2010 guidance forecasts return to profitability 

31/03/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Il Cda di El.En. Spa approva il Progetto di Bilancio 
2009 
• Fatturato consolidato a 149,1 milioni di euro e 
perdita netta a 5,3 milioni di euro 
• Posizione Finanziaria Netta a +68,9 milioni di euro 
• Ritorno alla redditività previsto nel 2010 

25/03/2010 Avviso obbligatorio a
pagamento 

  Quotidiano - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations /rassegna stampa - 

Convocazione assemblea ordinaria 

24/03/2010 Comunicato stampa NIS - Tombstone convocazione assemblea ordinaria in 
uscita domani 25.03.2010 

19/03/2010   Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez 
Investor relations /comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione cda El.En. s.p.a. 

17/03/2010  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/presentazioni e 
documenti - 

Analyst presentation (solo in lingua inglese) 

25/02/2010  Documento NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Quarterly report (IV quarter 2009) 

31/02/2010 Avviso obbligatorio a Quotidiano - sito www.elengroup.com Tombstone resoconto intermedio di gestione al 31 
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pagamento sez. Investor relations – rassegna stampa dicembre 2009 e avviso deposito documenti  
12/02/2010 Comunicato stampa (price

sensitive) 
 NIS - sito www.elengroup.com versione 

inglese sez. Investor relations/press release 
- 

El.En. ‘s Board of Directors approves the quarterly 
financial report as of December 31st , 2009 
- Twelve months: consolidated revenues 150,4 millions of 
euro (down 32,2%), EBIT 
negative for 12,6 millions of euro, pretax loss 12,3 
millions of euro 
- Forth quarter: consolidated revenues 43,5 millions of 
euro (down 23,1%), EBIT negative 
for 2,0 millions of euro, pretax loss 1,9 millions of euro 
- The Net financial position improves from 64,7 millions 
of euro as of September 30, 2009 
to 68,8 millions of euro as of December 31, 2009 
-Twelve months financial report without Cynosure: 
consolidated revenues 103 millions of 
euro (down 26,4%), EBIT negative for 1,4 millions of 
euro, pretax loss 2 millions of euro, 
net financial position positive for 8,8 millions of euro. In 
the fourth Quarter revenues 
31,4 millions ( down 24,2%) EBIT positive for 0,6 
millions of euro. 

12/02/2010 Comunicato stampa  NIS –  Tombstone resoconto intermedio di gestione al 31 
dicembre 2009 e avviso deposito documenti in 
uscita domani 13/02/2010 

12/02/2010  Documento NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations /relazioni e bilanci – 
Consob (sistema teleraccolta) 

Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 
2009 

12/02/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Il CdA di El.En. SpA approva il resoconto 
intermedio di gestione al 31 dicembre 2009 
- Nei dodici mesi: fatturato consolidato pari a 150,4 
milioni di euro (-32,2%), EBIT negativo 
per 12,6 milioni di euro e risultato ante imposte -12,3 
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milioni di euro 
- Nel trimestre: fatturato consolidato pari 43,5 milioni di 
euro (-23,1%), EBIT negativo per 
2,0 milioni di euro e risultato ante imposte -1,9 milioni di 
euro 
- Migliora la posizione finanziaria netta che al 
31/12/2009 è positiva per 68,8 milioni di euro 
rispetto ai 64,7 milioni di euro al 30/09/2009 
- Risultati senza Cynosure: fatturato consolidato nei 12 
mesi 103 milioni di euro (-26,4%), 
EBIT negativo per 1,4 milioni di euro e risultato ante 
imposte -2 milioni di euro posizione 
finanziaria netta positiva per 8,8 milioni di euro. Nel 
quarto trimestre fatturato di 31,4 
milioni (-24,2%) EBIT positivo per 0,6 milioni di euro. 

09/02/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese sez. Investor relations/press release 
- 

El.En. S.p.A. announces successful settlement in 
U.S. patent lawsuit against CoolTouch Inc. 
CoolTouch acknowledges infringement and validity of 
key laser lipolysis patent and shall pay royalties on past 
and future sales of lipolysis products 

09/02/2010 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com Investor 
relations/comunicati stampa - 

El.En. S.p.A. annuncia la favorevole transazione 
della causa 
brevettuale contro l’americana CoolTouch Inc. 
CoolTouch ha riconosciuto la violazione del brevetto sulla 
lipolisi e la sua validità e si 
obbliga a pagare royalty su ogni futura vendita di sistemi 
per lipolisi. 

02/02/2010  Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations /comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

26/11/2009  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez 
Investor  relations/presentazioni e 
documenti - 

Slides/presentazione alla comunità analisti 
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  24/11/2009 Documento NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Quarterly Report (III quarter 2009) 

14/11/2009 Avviso obbligatorio a
pagamento 

  Quotidiano - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations/rassegna stampa - 

Tombstone relazione trimestrale 30.09.2009 e avviso 
di deposito documenti 

13/11/2009 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese sez. Investor relations/press release 
- 

The BoD of El.En. approved the quarterly financial 
report as of September 30th , 2009 
Main consolidated financial information as of September 
30th, 2009 
First Nine months 
• Consolidated revenues: 106,8 millions of euro ( down 
35,3%) 
• EBIT: negative for 10,5 millions of euro 
• Net financial position: positive for 64,7 millions of euro 
• Without Cynosure: revenues 71,6 millions of euro 
(down 27,3%), EBIT negative for 2,0 
millions of euro, Net financial position +4,6 millions of 
euro 
Three months 
• Consolidated revenues: 34,3 millions of euro ( down 
33,3%) 
• EBIT: negative for 1,5 millions of euro 
• Without Cynosure: revenue 22,6 millions of euro ( 
down 22,6%), EBIT negative for 0,2 
millions of euro 

13/11/2009  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/relazioni e bilanci – 
CONSOB (sistema teleraccolta) 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 
2009 

13/11/2009  Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Tombstone relazione trimestrale 30.09. 2009 e avviso 
deposito documenti 

13/11/2009 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Il CdA di El.En. s.p.a. approva il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2009 
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Principali dati consolidati al 30 settembre 2009 
Nei nove mesi 
• Fatturato consolidato: 106,8 milioni di euro (-35,3%) 
• EBIT: negativo per 10,5 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta: positiva per 64,7 milioni di 
euro 
• Risultati senza Cynosure: fatturato 71,6 milioni di 
euro (-27,3%), EBIT negativo per 2,0 
milioni di euro, posizione finanziaria netta +4,6 milioni 
di euro 
Nel trimestre 
• Fatturato consolidato: 34,3 milioni di euro (-33,3%) 
• EBIT: negativo per 1,5 milioni di euro 
• Risultati senza Cynosure: fatturato 22,6 milioni di 
euro (-22,6%), EBIT pari a -0,2 milioni 
di euro 

13/11/2009  Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Calendario eventi societari anno 2010 

04/11/2009  Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

22/09/2009 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

22/09/2009 Comunicato stampa (price
sensitive) 

 NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Comunicazione art. 152-octies, comma 7 RE 

16/09/2009   Documento NIS - sito www.elengroup.com versione 
inglese sez. Investor relations/reports and 
financial statements - 

Half yearly report 2009 

29/08/2009 Avviso obbligatorio a
pagamento 

  Quotidiano - sito www.elengroup.com 
sez. Investor relations /rassegna stampa - 

Tombstone relazione finanziaria semestrale 
30.06.2009 

28/08/2009  Documento NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/relazioni e bilanci – 
CONSOB (sistema teleraccolta) 

Relazione finanziaria semestrale 
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28/08/2009 Comunicato stampa NIS - Tombstone relazione finanziaria semestrale 2009 
28/08/2009 Comunicato stampa (price

sensitive) 
 NIS – sito www.elengroup.com versione 

inglese sez. Investor relations/press release 
- 

The BOD releases the six months financial report  as 
of June 30, 2009 
Selected consolidated data as of June 30, 2009 
• Consolidated revenues: 72.6 millions of Euro 
• EBITDA:-4.5 millions of Euro 
• EBIT: - 9.0 millions of Euro 
• Net income: -2.7 millions of Euro 
• Net financial position: + 67.9 millions of Euro 
Selected data as of June 30, 2009, excluding Cynosure 
Inc. from consolidation 
• Consolidated revenues: 49.0 millions of Euro 
• EBITDA: 0.2 millions of Euro 
• EBIT: -1.9 millions of Euro 
• Net income: -2.0 millions of Euro 
• Net financial position: + 5.6 millions of Euro 

28/08/2010 
 

Comunicato stampa (price 
sensitive) 

NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa –  

El.En. Spa: il CdA approva la relazione semestrale 
2009 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2009 
• Fatturato consolidato: 72,6 milioni di euro 
• Margine operativo lordo: -4,5 milioni di euro 
• Risultato operativo: -9,0 milioni di euro 
• Risultato netto: -2,7 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 67,9 milioni di 
euro 
Principali risultati escludendo Cynosure dal perimetro di 
consolidamento 
• Fatturato consolidato: 49,0 milioni di euro 
• Margine operativo lordo: 0,2 milioni di euro 
• Risultato operativo: -1,9 milioni di euro 
• Risultato netto: -2,0 milioni di euro 
• Posizione finanziaria netta positiva per 5,6 milioni di 
euro 
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  06/08/2010 Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa -  

Comunicazione convocazione consiglio di 
amministrazione 

115/06/2009  Comunicato stampa NIS – sito www.elengroup.com sez. 
Investor Relations/press release 

El.En. S.p.A.: Notice of filing of the annual  
information document provided by art. 54 of the 
Regulation concerning the discipline of the issuers 
adopted by Consob under resolution no. 11971/1999 

15/06/2009   Comunicato stampa NIS - sito www.elengroup.com sez. 
Investor relations/comunicati stampa - 

Avviso di deposito del documento di informazione 
annuale ai sensi dell’art. 54 Regolamento Emittenti 
emanato da Consob n. 11971/1999 

15/06/2009  Documento CONSOB – NIS – sito 
www.elengroup.com sez. Investor
relations/assemblea e statuto 

 
Documento di Informazione annuale ai sensi art. 54 
del Regolamento Emittenti – Periodo 31/05/2010 – 
01/06/2009 

11/06/2009 Documento CONSOB Trasmissione prospetto degli incarichi di cui all’art. 
147 del Regolamento Emittenti 
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