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Il caso

El.En., il laser corre: "Crescita strabiliante ma la Cina rallenta e manca la materia prima"
di Maurizio Bologni In nove mesi, tra il primo gennaio e il 30 settembre 2021,
il fatturato di El. En., la società di Calenzano leader nei laser e quotata nel
segmento Star di Borsa Italiana, è aumentato del 51,1% rispetto allo stesso
periodo dell' anno prima salendo a 405,3 milioni di euro da 268,2, e ancor più
netta è stata l' escalation della redditività: quella lorda rappresentata dall'
Ebitda è arrivata a 55,7 milioni di euro (+ 116%), l' Ebit è salito addirittura del
+145,8% a 44,6 milioni di euro, il risultato ante imposte è di 45,6 milioni di
euro (+ 170%) e la posizione finanziaria netta è positiva e pari a 74,7 milioni
di euro rispetto a 64.2. « Numeri strabilianti - li ha definiti Gabriele Clementi,
presidente della società - numeri superiori alle previsioni formulate nel 2019
prima della pandemia » . Risultati raggiunti « grazie agli strumenti che gli
investimenti del gruppo hanno messo a disposizione della crescita: dall'
aumento della capacità produttiva, grazie a nuove e ampliate strutture
operative, all' organizzazione, al nostro qualificatissimo personale, alle
competenze necessarie a mantenere l' elevato ritmo di innovazione dei
prodotti».
Particolarmente brillanti, nel terzo trimestre, le performance dei laser per l' estetica che ha raggiunto il massimo
storico quanto a portafoglio ordini, e il settore industriale del taglio laser ( nei nove mesi il settore delle applicazioni
industriali ha registrato una crescita del 70,5% con ricavi pari a 184,8 milioni). Nei nove mesi brilla il settore medicale
che chiude con un risultato di 220,5 milioni di euro contro i 159,7 milioni dello stesso periodo 2020 (+ 38%).
Molto positivo il risultato nell' estetica (+ 51,3%) che registra 140,5 milioni di euro contro 92,9 milioni di euro al 30
settembre 2020.
Al suo interno sta accelerando il business di epilazione negli Stati Uniti, mentre crescono le vendite nel settore del "
body contouring", dice l' azienda, che sottolinea «l' efficacia dei trattamenti di dimagrimento, tonificazione
muscolare, rimozione della cellulite, e rassodamento. Prosegue l' ottimo recupero della fisioterapia (+80%)».
« Nel segmento della conservazione dei beni artistici, fiore all' occhiello del nostro gruppo per la qualità assoluta dei
capolavori mondiali di cui garantiamo la perfetta conservazione e fruizione - sottolinea El.En - Tra le decine di lavori
a cui stiamo collaborando in questi mesi, citiamo il restauro degli affreschi carolingi della Chiesa abbaziale del
Monastero di San Giovanni in Val Mustair in Svizzera, un capolavoro dell' anno 830».
A livello geografico la crescita maggiore si registra in Europa.
L' azienda è impegnata nello sviluppo e nell' ingegnerizzazione di numerosi prodotti, ma le criticità
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non mancano. Le principali? Il rallentamento del mercati cinese, l' aumento del costo delle materie e le difficoltà
crescenti di approvvigionamento. « Le attività del gruppo - spiega il report aziendale - hanno in questi mesi dovuto
fronteggiare le problematiche dalla crisi globale della supply chain, con l' inflazione dei costi e una vera e propria
carenza di taluni materiali, in particolare nel settore dei componenti elettronici, plastici e metallici, e una forte
dilatazione dei tempi di consegna.
Il gruppo, con l' impegno di tutte le strutture tecniche preposte conclude l' azienda di Calenzano ha gestito questa
circostanza che presenta ancora un elevato grado di complessità e criticità».
k Il laser El.En crea brevetti e produce laser per diversi impieghi: dal medico all' industriale, dal restauro d' arte alla
rimozione dei tatuaggi.
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