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El.En: Cangioli, puntiamo a rafforzarci sul mercato tedesco
Roma - Dopo l'acquisizione del 60% del capitale di Cynosure Inc.,
societa' Usa leader nella produzione e vendita di sistemi laser per
applicazioni medicali ed estetiche, El.En punta a rafforzare la
propria presenza sul mercato tedesco. "Attraverso la nostra
controllata in Germania, Deka Lms Gmbh -dice a Pmf Andrea Cangioli, a.
d. del gruppo fiorentino specializzato nella progettazione e
realizzazione e di apparecchiature laser per l'industria e il settore
medicale- abbiamo costituito una nuova societa', Deka Dls che operera'
nella distribuzione dei prodotti hi-tech per il comparto
odontoiatrico". Lo scopo, spiega Cangioli, e' quello "di sviluppare
ulteriormente questo segmento di mercato contribuendo al
raggiungimento delle stime di budget che prevedono, per il 2002, una
crescita del fatturato pari al 20% sul 2001" che si era chiuso con
ricavi pari a 27,84 mln di euro (+7,3% a/a).
(segue)
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El.En: Cangioli, puntiamo a rafforzarci sul mercato tedesco (2)
Roma - "Le previsioni per l'anno in corso -prosegue Cangioli- sono
state formulate prima dell'acquisizione di Cynosure Inc. che nel 2001
ha fatturato circa 23 mln di u$. Stiamo pertanto rivedendo le stime
iniziali alla luce di un accordo che ha di fatto raddoppiato la
dimensione del gruppo, ma possiamo confermare che in questa fase
l'andamento delle attivita' e' in linea con il piano strategico che
punta, tra l'altro, ad un incremento della redditivita' operativa".
Anche attraverso investimenti lordi pari a 248.000 euro nel 1*
trimestre dell'anno, la societa' fiorentina ha potenziato la gamma
delle apparecchiature laser destinate al settore industriale, con
soluzioni che spaziano dal taglio alla marcatura e saldatura dei
metalli per arrivare al restauro conservativo delle opere d'arte.
"Grazie all'elevata innovazione dei prodotti realizzati e al rinnovo
delle applicazioni di alta potenza -prosegue Cangioli- stimiamo nel
2002 di incrementare i ricavi di questo settore del 22% su base annua,
mentre nel comparto medicale che rappresenta circa il 75% del
fatturato la crescita tendenziale dovrebbe attestarsi al 19%".
(segue)
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El.En: Cangioli, puntiamo a rafforzarci sul mercato tedesco (3)
Roma - I dati che emergono dalla relazione trimestrale confermano una
ripresa dell'attivita' sui principali mercati internazionali che
avevano registrato una battuta d'arresto dopo i fatti dell'11
settembre. "Con gli attentati alle Twin Towers che hanno aggravato una
crisi gia' in atto a livello mondiale -sottolinea Cangioli- il mercato
medicale e quello delle applicazioni industriali laser hanno subito
nel 2001 una flessione del 10% sull'anno precedente, mentre il 1*
trimestre 2002 che si e' chiuso con ricavi consolidati pari a 7,6 mln
di euro, in crescita del 27% sullo stesso periodo dell'esercizio
precedente, ha messo in luce un buon andamento delle vendite sui
mercati esteri, con un raddoppio del fatturato in Europa, e un
incremento pari al 65% nel resto del mondo". L'incremento dei ricavi
ha prodotto anche una crescita degli indici di redditivita' della
societa', con un Mol che si e' attestato a 1,18 mln di euro (+74% a/a)
e un risultato lordo di 990.000 euro, in crescita del 24% sui primi
tre mesi dello scorso anno.
(segue)
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El.En: Cangioli, puntiamo a rafforzarci sul mercato tedesco (4)
Roma - "I risultati ottenuti -commenta Cangioli- confermano
l'efficacia della nostra strategia, anche se nel futuro di El.En.,
dopo l'acquisizione di Cynosure che ha sino ad ora comportato una
spesa di 9,986 mln u$ pari al 80% dell'importo globale da saldare tra
dodici mesi, non ci sono nuove acquisizioni in vista. Manterremo circa
5/6 mln di euro di cassa per eventuali operazioni straordinarie e
prevediamo di ottenere altra liquidita' dall'attivita' del gruppo".
Tra gli obiettivi prioritari della societa' vi e' quello di potenziare
il settore della ricerca e dello sviluppo, anche grazie ai fondi che
saranno stanziati dal ministero della Pubblica Istruzione nel prossimo
triennio. "Nel bilancio 2001 -prosegue l'amministratore delegato di El.
En- la voce ricavi per contributi e ricerca evidenzia un importo pari
a 170.000 euro, inferiore di circa cinque volte rispetto agli standard
di contribuzione previsti nei Paesi dove operano i nostri principali
concorrenti esteri. Conto -conclude Cangioli- che il bilancio 2002
segni un ritorno di questi ricavi ad un livello fisiologico con
l'esigenza dell'industria italiana di competere ad armi pari sui
mercati internazionali".
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