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El.En: nel 2019 fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro

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 il bilancio

consolidato al 31 dicembre 2019 ed il progetto di bilancio separato 2019 da

sottoporre all'assemblea degli azionisti. Fatturato consolidato in crescita del

15,8%, pari a 400,8 milioni di euro rispetto ai 346 milioni di euro del 2018 EBIT

pari a 38,2 milioni di Euro (+27,4%) rispetto ai 30 milioni di euro del 2018

Risultato netto consolidato pari a 26,0 milioni di Euro (16,8 milioni di Euro nel

2018) +54,92% Posizione Finanziaria Netta positiva per 61,4 milioni di Euro

Fatturato della capogruppo pari a 67,7 milioni di euro rispetto ai 62,1 milioni di

euro del 2018 con una variazione del +9,0% Proposta di distribuzione di un

dividendo di 0,40 Euro per azione Gabriele Clementi, Presidente di El.En.

S.p.A. ha dichiarato "Il 2019 è stato ancora un anno molto positivo con un

fatturato ben oltre le previsioni che ha raggiunto i 400 milioni di euro in

crescita sia nel settore medicale che in quello industriale e su tutti i mercati

geografici nei quali il Gruppo El.En. è presente. Stiamo continuando a

conseguire lusinghieri risultati e siamo molto soddisfatti nel comunicarli al

mercato, confermando ancora la nostra determinazione nel perseguire le nostre strategie di crescita ". Evoluzione

prevedibile della gestione Le previsioni formulate per il 2020 alla fine dello scorso anno, delineavano una concreta

potenzialità di rapida crescita sia nel settore medicale che in quello industriale grazie al taglio lamiera in Europa e

soprattutto in Cina e alla rapida espansione delle vendite dei sistemi laser per applicazioni estetiche e medicali negli

Stati Uniti, mentre per gli altri segmenti applicativi era previsto un consolidamento delle posizioni competitive e una

leggera crescita del volume di affari. Il brillante avvio di esercizio confermava questa previsione. L'esplosione del

Covid -19 e le sue conseguenze sulle attività economiche in Cina prima e in Italia e nel resto del mondo

successivamente, hanno reso molto complicata qualsiasi previsione dell'andamento dei risultati finanziari del

Gruppo, che preferiamo rimandare al momento in cui sarà più chiara l'entità e la durata degli effetti del Covid -19

sulle nostre attività
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