[ § 2 7 5 3 8 3 3 5 § ]

mercoledì 23 settembre 2020

lanazione.it
EL.EN.

El.En, ripresa a piccoli passi sui mercati mondiali del laser
Il lungo lockdown, segni negativi in bilancio, m le perdite sono contenute
Il 'ciclone' Covid-19 ha impattato pesantemente anche sul colosso El.En spa,
leader nel mondo per la produzione dei laser con sede a Calenzano, ma la
solidità del gruppo ha permesso di ridurre i danni. Il quadro emerge dalla
relazione semestrale al 30 giugno scorso, i cui dati sono stati diffusi... Il
'ciclone' Covid-19 ha impattato pesantemente anche sul colosso El.En spa,
leader nel mondo per la produzione dei laser con sede a Calenzano, ma la
solidità del gruppo ha permesso di ridurre i danni. Il quadro emerge dalla
relazione semestrale al 30 giugno scorso, i cui dati sono stati diffusi pochi
giorni fa. I risultati segnano una flessione rispetto a quelli registrati nel primo
semestre 2019 e ai piani di sviluppo per motivazioni interamente attribuibili
agli effetti della pandemia. "Nonostante questo difficile scenario - spiega il
presidente di El.En. Gabriele Clementi - il gruppo è riuscito a assorbire i
contraccolpi di un lockdown durato mesi e a reagire prontamente, riuscendo
ad attenuare gli effetti negativi grazie alla diversificazione di prodotto e di
presenza geografica". Il primo semestre 2020 si è chiuso con un fatturato
consolidato di 162,5 milioni di euro con un calo, rispetto allo stesso periodo
dell' anno precedente, del 13,8% mentre il risultato netto di gruppo è stato di 6,4 milioni di euro (-37,4%). Negli ultimi
mesi del semestre e nei successivi si è registrato però un progressivo miglioramento della domanda sui mercati nei
quali il gruppo opera. Le produzioni sono state riavviate, in alcuni casi con buoni ritmi produttivi, superiori alle
aspettative di breve termine. Nel secondo semestre sono attesi volumi di vendita e risultati operativi in
miglioramento ma ancora inferiori a quelli 2019. L' obiettivo è contenere entro il 10% il calo del fatturato. S.N.
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