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2. NOTE ESPLICATIVE
2.1.

Descrizione del Gruppo

El.En. S.p.A. controlla un gruppo di società operanti nella progettazione, produzione e distribuzione
di sorgenti e sistemi laser destinati ad una varietà di segmenti applicativi.
Al 30/06/2001 la struttura del gruppo è la seguente:

El.En. S.p.A.*
Calenzano - Firenze

Valfivre Italia S.r.l.*
Calenzano - Firenze

99%

98%

DEKA M.E.L.A. S.r.l.*
Calenzano - Firenze

70%

50%

DEKA LMS GMBH *
Freising - Germania

DEKA S.a.r.l.*
Vienne - Francia

M&E Co.***
Delaware - USA

50%

Lasit S.r.l.**
Vico Equense - Napoli

50%

Quanta Fin S.r.l.**
Milano

50,98%

53,50%

Cutlite Penta S.r.l.*
Calenzano - Firenze

51%

OT-LAS S.r.l.*
Calenzano - Firenze

30%

Quanta System S.r.l.**
Milano

50%

50%

12%

Actis - Active Sensor
S.r.l.***
Firenze

Neuma Laser S.r.l.*
Calenzano - Firenze

*

Consolidate integralmente

** Consolidate a patrimonio netto
*** Mantenute al costo
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2.2.

Attività delle società del gruppo El.En.

Nel corso del semestre il gruppo ha operato nella progettazione, produzione e distribuzione di
sorgenti e sistemi laser; i principali mercati di sbocco sono stati, come nei precedenti esercizi,
quello delle apparecchiature laser per medicina ed estetica e quello dei sistemi laser per lavorazioni
industriali. A fianco a questi due principali settori il gruppo ha sviluppato fatturato per il servizio di
assistenza tecnica post vendita che svolge per la propria clientela, ed ha ottenuto ricavi e proventi in
relazione alle attività di ricerca e sviluppo.
La seguente tabella sintetizza l’andamento semestrale delle società del gruppo incluse nell’area di
consolidamento. Seguono brevi note esplicative sull’attività delle singole società ed un commento
ai risultati del primo semestre 2001.

Lire milioni
El.En. S.p.A.
Deka Mela Srl

Fatturato
30-giu-01
15.836

Fatturato
30-giu-00
14.990

Variazione
%
5,65%

Risultato
30-giu-01
3.356

Risultato
30-giu-00
3.488

11.658

12.462

-6,45%

1.051

2.053

Cutlite Penta Srl

6.636

5.349

24,07%

(294)

70

Valfivre Italia Srl

622

565

10,19%

(1)

36

Deka Sarl

885

933

-5,12%

(305)

(292)

Ot-Las Srl

2.256

1.266

78,19%

158

(29)

Neuma Laser Srl

224

86

161,19%

(24)

0

Deka Lms Gmbh

424

Dati consolidati

26.058

(55)
24.942

4,47%

2.349

3.547

El.En. S.p.A.
È la capogruppo ed è operativa nella progettazione e produzione di sorgenti laser ed apparecchiature
laser per applicazioni medicali, estetiche e industriali. Inoltre, in qualità di capogruppo definisce le
strategie delle altre società del gruppo, coordinandone le attività operative. Dal 11 dicembre 2000
El.En. S.p.A. è quotata al Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’espansione del fatturato è coincisa con un rinforzo della struttura operativa della società, che ha
aumentato l’organico nella ricerca e sviluppo e in altre funzioni. Questo ha comportato una
flessione della redditività operativa rispetto al precedente esercizio. La gestione finanziaria, grazie
alla liquidità detenuta in seguito alla quotazione, e il minore impatto fiscale, grazie agli sgravi DIT
previsti per le società di nuova quotazione, hanno comunque consentito di presentare un risultato
sostanzialmente analogo a quello del precedente esercizio.
Deka M.E.L.A. S.r.l.
Si occupa della commercializzazione di apparecchiature laser medicali ed estetiche e relativi
accessori in tutto il mondo ad eccezione di Spagna, Argentina e Belgio nei quali El.En. S.p.A.
vende direttamente e della Francia e della Germania dove i prodotti vengono commercializzati
rispettivamente dalle controllate Deka S.a.r.l. e Deka Lms Gmbh.
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Il primo semestre 2001 è stato contrassegnato da una incertezza dei mercati internazionali, in
particolare di quello Giapponese tradizionalmente cruciale per la attività di Deka M.E.L.A.. Il
recupero di quote di mercato ottenuto in Italia non ha compensato il calo di vendite dell’estero,
comportando una diminuzione del fatturato rispetto al primo semestre 2000. La congiuntura e la
fase del ciclo di vita di alcuni prodotti hanno inoltre comportato un calo della redditività delle
vendite, con un evidente impatto sul risultato finale.
Cutlite Penta S.r.l.
Produce sistemi industriali di taglio e marcatura laser integrandovi le sorgenti prodotte da El.En..
Quote rilevanti della propria produzione sono destinate all’esportazione in Europa e nel resto del
mondo.
La società sta attraversando una fase di sviluppo accelerato, come evidenziato dall’incremento di
fatturato e confermato dalla consistenza del portafoglio ordini. Questa fase di espansione è stata
ottenuta anche grazie ad operazioni commerciali aggressive e ad un incremento delle spese per il
personale e commerciali; ne è quindi conseguito un calo della redditività che ha condotto alla
perdita registrata nel semestre.
Valfivre Italia S.r.l.
Svolge attività di prototipazione nel campo dei sistemi industriali e di lavorazione e
sperimentazione per le altre società del gruppo. L’attività si è mantenuta sui livelli del precedente
esercizio, con un leggero calo di redditività che ha condotto ad un risultato di sostanziale pareggio.
Ot-Las S.r.l.
Progetta e produce sistemi laser speciali di marcatura laser a CO2 per decorazioni di grandi
superfici.
L’esercizio 2001 si pone come quello del coronamento di anni di lavoro volti al perfezionamento
dei sistemi di marcatura per grande superficie. La società è leader in tale segmento in cui si propone
con soluzione tecnologiche di assoluta avanguardia anche grazie alla stretta cooperazione con la
capogruppo El.En. per la messa a punto dei componenti strategici. I successi raccolti si riflettono
nell’incremento del fatturato e della redditività.
Neuma Laser S.r.l.
È la Società operativa per l’assistenza tecnica post-vendita per le apparecchiature e sistemi laser
industriali venduti dalle Società del Gruppo ed in particolare sui sistemi prodotti dalle controllanti
Cutlite Penta S.r.l. e Ot-Las S.r.l.. Svolge inoltre servizio di supporto tecnico all’attività
commerciale in Estremo Oriente e in Sud America.
Nel primo semestre 2001 la società ha svolto anche attività di commercializzazione dei sistemi del
gruppo in Sud America, conseguendo interessanti risultati anche grazie al rafforzamento della
propria struttura.
Deka S.a.r.l.
Distribuisce in Francia apparecchiature laser medicali-estetiche e relativi accessori prodotti da
El.En. e fornisce servizi post-vendita per i laser industriali, medicali ed estetici.
La società ha subito negli ultimi mesi la difficile situazione del mercato francese, registrando un
volume di vendite inferiore alle attese e alla dimensione della struttura di vendita. La perdita
rilevata assume quindi livelli analoghi a quelli del primo semestre 2000. Incoraggianti segnali di
6
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ripresa hanno spinto la capogruppo a ripianare le perdite dei precedenti esercizi e a continuare a
investire in questa società per mantenere una posizione su di un mercato comunque estremamente
interessante e con ottime potenzialità di sviluppo.
Deka Lms Gmbh
La società Deka – Lms, acquisita nel gennaio 2001, è incaricata della distribuzione in Germania
delle apparecchiature laser medicali estetiche prodotte da El.En. S.p.A..
La società è operativa dal primo marzo 2001 ed ha registrato nei primi quattro mesi di attività un
fatturato inferiore alle previsioni ed una perdita di periodo. Il mercato tedesco rimane di
fondamentale importanza strategica per l’espansione del gruppo ed il suo andamento stagionale,
normalmente premiante negli ultimi mesi dell’anno, lascia ben sperare per una positiva evoluzione
dell’attività.

2.3.

Parti correlate

Attestiamo che sono considerate parti correlate del gruppo El.En. le seguenti entità:
•
Le società collegate non incluse nell’area di consolidamento;
•
I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
Le eventuali transazioni con parti correlate sono avvenute a ordinarie condizioni di mercato.

2.4. Rapporti con le società collegate iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie, non incluse nell’area di consolidamento o valutate con il metodo del
patrimonio netto
Si riassumono nelle seguenti tabelle i rapporti economici intercorsi con le società collegate, nonché
la situazione dei rapporti creditori e debitori intercorrenti al 30 giugno 2001.
CREDITI FINANZIARI
< 1 ANNO
> 1 ANNO
IMPRESE COLLEGATE:
QUANTA SYSTEM Srl
M&E CO.
LASIT Srl

13.501.000

Totale

102.711.192
27.400.080
3.798.000
133.909.272

13.501.000
DEBITI FINANZIARI
< 1 ANNO
> 1 ANNO

IMPRESE COLLEGATE:
QUANTA SYSTEM Srl
QUANTA FIN Srl
QUANTA SYSTEM Srl
LASIT

1.170.000.000

COSTI DI PRODUZIONE

ACQUISTI
M. PRIME

IMPRESE COLLEGATE:
QUANTA SYSTEM Srl
LASIT Srl
Totale

DEBITI COMMERCIALI
< 1 ANNO
> 1 ANNO

51.350.000
25.160.000
76.510.000

PRESTAZ.
SERVIZI

1.260.000
1.260.000

TOTALE

116.212.192
27.400.080
3.798.000
147.410.272

60.420.000
61.425.000
1.200.000
2.520.000
125.565.000

1.170.000.000

Totale

CREDITI COMMERCIALI
< 1 ANNO
> 1 ANNO

TOTALE

60.420.000
1.231.425.000
1.200.000
2.520.000
1.295.565.000
ALTRE

TOTALE

51.350.000
26.420.000
77.770.000
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RICAVI

VENDITE

IMPRESE COLLEGATE:
QUANTA SYSTEM Srl

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

23.915.000
23.915.000

Totale

TOTALE

590.000
590.000

24.505.000
24.505.000

Sono stati contabilizzati nel Bilancio della Capogruppo El.En. S.p.A. oneri finanziari per lire
30.628.356 relativi al finanziamento settennale erogato dalla collegata Quanta Fin S.r.l.
I valori delle tabelle sopraelencate si riferiscono ad operazioni inerenti la gestione caratteristica
delle società.

2.5.

Conto economico consolidato riclassificato al 30 giugno 2001

Illustriamo di seguito i dati di Conto economico consolidati relativi al primo semestre 2001, esposti
in forma comparativa con i risultati del corrispondente semestre dell’esercizio precedente.
30/06/01

30/06/00

Var %

Lire milioni
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazione prodotti finiti e capitalizzazioni
Altri proventi
Valore della produzione

26.058
1.730
301
28.088

92,8%
6,2%
1,1%
100,0%

Costi per acquisti di merci
Variazione rimanenze materie prime
Altri servizi diretti
Margine di contribuzione lordo

(14.673)
2.402
(2.819)
12.999

52,2%

Costi per servizi ed oneri operativi
Valore aggiunto

(5.235)
7.763

18,6%

Costi per il personale
Margine operativo lordo

(4.153)
3.611

14,8%

Ammortamenti e accantonamenti
Risultato operativo

(1.119)
2.492

4,0%

Gestione finanziaria
Risultato della gestione ordinaria

1.188
3.680

Rettifiche di valore (svalutazioni)
Gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte

76
109
3.866

Imposte sul reddito
Risultato netto complessivo
(Utile ) perdita di terzi
Risultato netto del gruppo

8,6%
10,0%
46,3%

27,6%

12,9%

8,9%
4,2%
13,1%
0,3%
0,4%
13,8%

(1.291)
2.574

4,6%

(225)
2.349

0,8%

9,2%

8,4%

24.942
2.031
164
27.137

91,9%

4,5%

7,5%

-14,8%

0,6%

83,0%

100,0%

3,5%

(10.832)
1.428
(3.049)
14.684

39,9%

35,5%

5,3%

68,2%

(3.491)
11.193

12,9%

50,0%

41,2%

-30,6%

(3.117)
8.075

11,5%

33,2%

29,8%

-55,3%

11,2%

-7,5%

54,1%

-11,5%

(506)
7.569

1,9%

121,2%

27,9%

-67,1%

(13)
7.557

27,8%

-51,3%

0,2%

-246,3%

(52)
39
7.543
(3.421)
4.122
(575)
3.547

0,0%

0,1%

183,6%

27,8%

-48,8%

12,6%

-62,2%

15,2%

-37,6%

2,1%

-60,8%

13,1%

-33,8%
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2.6.

Commento all’andamento della gestione

I ricavi registrati nella seconda parte del semestre hanno segnato un deciso incremento rispetto a
quelli inferiori alle attese della prima parte dello stesso, permettendo di realizzare un incremento
rispetto al primo semestre del precedente esercizio. Tuttavia tale incremento risulta inferiore alle
attese e risconta in particolare l’incertezza dei mercati all’inizio dell’anno.
La redditività operativa segna un calo rispetto al primo semestre del precedente periodo per effetto
della diminuita redditività delle vendite e a causa di costi di struttura e del personale dimensionati
per un volume di attività maggiore di quello sviluppato nel corso del semestre.
La seguente tabella illustra la suddivisione del fatturato tra i settori di attività del gruppo per il
semestre chiuso al 30 Giugno 2001, confrontata con l’analoga suddivisione per il primo semestre
2000.
Lire milioni

30/06/01

30/06/00

Var %

Sistemi Industriali
Laser medicali
Ricerca
Assistenza

9.876
14.294
100
1.787

38%
55%
0%
7%

7.578
15.862
243
1.260

30%
64%
1%
5%

30%
-10%
-59%
42%

Totale fatturato

26.058

100%

24.942

100%

4%

Il segmento più significativo, quello dei laser per applicazioni medicali ed estetiche, ha fatto
segnare un decremento delle vendite del 10%. Principale determinante di tale diminuzione è stata la
debolezza dei mercati internazionali, Giappone e mercati europei in primo luogo; il semestre si è
rivelato particolarmente difficile sia in Francia che in Germania, dove le società controllate dedite
alla distribuzione hanno registrato un fatturato deludente e conseguenti perdite. Va comunque
ricordato che per ambedue i mercati la seconda parte dell’anno è tradizionalmente più favorevole, e
che il portafoglio ordini e le prospettive aperte dall’introduzione di nuovi prodotti nella gamma
offerta consentono di prevedere un miglior andamento per il secondo semestre.
Il segmento dei laser industriali fa segnare un incremento del 30%, conseguito pressoché
integralmente nella seconda parte del semestre.
Il fatturato conseguito nell’assistenza e vendite di ricambi alla clientela ha conseguito la prevista
crescita derivante dal notevole incremento della base installata verificatosi negli ultimi esercizi.
Il fatturato derivante dai progetti di ricerca e dai relativi rimborsi sulla base di contratti siglati con
enti di ricerca finanziati dal MURST ha subito una ulteriore diminuzione rispetto a quella già
registrata nel precedente esercizio, come verrà meglio descritto nel paragrafo dedicato alle attività
di Ricerca e Sviluppo.
Dal punto di vista della distribuzione geografica del fatturato, l’andamento del semestre è illustrato
dalla seguente tabella.

9
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Lire milioni

30/06/01

30/06/00

Var %

Italia
Europa
Resto del mondo

15.847
3.886
6.325

60,8%
14,9%
24,3%

13.190
4.939
6.813

52,9%
19,8%
27,3%

20%
-21%
-7%

Totale fatturato

26.058

100%

24.942

100%

4%

Come già evidenziato in precedenza i mercati esteri non hanno contribuito nel complesso alla
espansione del fatturato, che è stata conseguita grazie alle vendite sul mercato interno. Nonostante
questo sono stati ottenuti degli incoraggianti risultati in alcuni mercati come il Brasile e il Canada
storicamente trascurabili per il gruppo, e come la Corea, tornata a volumi di fatturato sui livelli di
quelli registrati prima della crisi finanziaria che ne aveva improvvisamente gelato il mercato.
Pur in presenza di una flessione del 10%, il settore medicale/estetico si è confermato il più
importante per fatturato anche nel primo semestre 2001; all’interno del settore individuiamo i
seguenti segmenti di attività dei quali illustriamo la consistenza del fatturato.
Lire milioni

30/06/01

30/06/00

Var %

CO2 Chirurgici

1.503

11%

1.811

11%

-17%

Terapia
Estetica
Dentale
Altri
Accesori

821
9.278
1.481
904
306

6%
65%
10%
6%
2%

918
10.583
751
673
1.126

6%
67%
5%
4%
7%

-11%
-12%
97%
34%
-73%

14.294

100%

15.862

100%

-10%

Totale fatturato

Il generalizzato decremento del fatturato, derivante dal difficile momento del mercato, ha due
eccezioni: il mercato odontoiatrico raddoppia le vendite grazie al successo della collaborazione con
Anthos Impianti, distributore per il segmento in Italia, che ha messo a frutto il rinnovamento della
gamma specifica realizzato in chiusura del precedente esercizio; l’introduzione dei laser a coloranti
per le lesioni vascolari determina invece lo sviluppo delle apparecchiature della categoria “altri
sistemi”.
Per il settore delle applicazioni industriali la tabella esposta di seguito illustra il dettaglio del
fatturato secondo i segmenti di mercato su cui il gruppo opera.
Lire milioni

30/06/01

30/06/00

Var %

Taglio
Marcatura
Sorgenti
Saldatura

5.971
2.769
953
184

60%
28%
10%
2%

4.879
1.578
775
345

64%
21%
10%
5%

22%
75%
23%
-47%

Totale fatturato

9.876

100%

7.578

100%

30%

I brillanti risultati conseguiti nel segmento sono dovuti in primo luogo al successo delle nuove
marcatrici ad alta potenza per grandi superfici, un prodotto altamente innovativo che porta in questo
semestre i primi frutti in termini di fatturato, confermando le aspettative di crescita. Buono anche il
risultato dei sistemi di taglio e delle sorgenti, che segnano entrambi un incremento superiore al
20%, ancor più se si considera il trend fortemente positivo rivelato dal fatto che la crescita si è
concretizzata interamente nella seconda parte del semestre. Il segmento della saldatura segna un
calo, confermando peraltro le previsioni al riguardo.
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Il margine di contribuzione si attesta a lire 12.999 milioni circa, in calo rispetto al primo semestre
2000 e conseguente diminuzione dell’incidenza sul Valore della produzione che passa al 46,3% dal
54,1% registrato nel primo semestre 2000. Contribuiscono a questo calo della redditività delle
vendite la fase del ciclo di vita di alcuni prodotti del settore medicale, che ne ha visto una limatura
dei prezzi di vendita, e la politica commerciale aggressiva perseguita nel settore industriale,
orientata al conseguimento di quote di mercato. Peraltro i livelli di redditività delle vendite
permangono su livelli di eccellenza assoluta, specialmente se si considera lo scarso apporto dato nel
semestre dai ricavi per la ricerca che, rimborsando per lo più spese di personale, hanno un forte
impatto sul margine stesso.
I costi per servizi ed oneri operativi sono pari a lire (5.235) milioni circa con un’incidenza del
18,6% sul Valore della produzione, in aumento rispetto al 12,9% del primo semestre 2000. Le
determinanti dell’aumento di tale incidenza percentuale vanno prevalentemente individuate
nell’ammontare inferiore alle previsioni del Valore della produzione, a fronte di costi per servizi ed
oneri operativi che riflettono una struttura organizzativa e operativa predisposta per volumi di
produzione più elevati. Tale aggregato di costo ha segnato un incremento rispetto al primo semestre
2000 anche per il consolidamento integrale della nuova controllata tedesca, nonché per
l’intensificarsi dell’attività di marketing e promozione sostenute sia per il mercato medicale/estetico
italiano dalla Deka M.E.L.A S.r.l. che per il mercato industriale dalla Cutlite Penta S.r.l..
Le spese per il personale dipendente sono pari a lire (4.153) milioni, con un’incidenza percentuale
che passa al 14,8% rispetto all’11,5% registrato nel primo semestre 2000. L’organico medio del
gruppo è passato dalle 93 unità del primo semestre 2000 alle 108 del primo semestre 2001.
L’organico è stato rinforzato nell’area ricerca e sviluppo e nel settore commerciale, nonché in
alcune posizioni amministrative e di produzione.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a lire 3.611 milioni, con un’incidenza del 12,9%, in calo
rispetto al 29,8% registrato nell’esercizio 2000. Tale diminuzione è dovuta in parte alla riduzione
del Margine di contribuzione lordo, sia in termini percentuali che in termini assoluti in conseguenza
del mancato raggiungimento del previsto volume di vendite; inoltre a fronte di questa diminuzione i
costi di struttura, quelli commerciali e quelli per il personale hanno invece mantenuto i livelli
previsti, dimensionati senz’altro per un volume di attività superiore e decisamente superiori a quelli
registrati nello scorso esercizio.
La voce ammortamenti ed accantonamenti si attesta su valori, nell’incidenza percentuale sul valore
della produzione, decisamente superiori a quelli dell’esercizio precedente, anche in virtù
dell’ammortamento dei costi sostenuti per la quotazione al Nuovo Mercato.
Il Risultato operativo si assesta pertanto a lire 2.492 milioni, con un’incidenza del 8,9% sul valore
della produzione, risentendo in maniera marcata dei fenomeni esposti nei precedenti paragrafi e
segnando una diminuzione rispetto ai valori (lire 7.569 milioni e 27,9%) registrati nel precedente
periodo.
Il risultato della gestione finanziaria è fortemente positivo (lire 1.188 milioni), in virtù della
liquidità detenuta a seguito alle operazioni sul capitale effettuate nel precedente esercizio.
Il risultato prima delle imposte è positivo per lire 3.866 milioni circa. A tale risultato contribuisce
anche la quota di competenza del risultato semestrale delle società collegate e consolidate con il
metodo del patrimonio netto (Lasit S.r.l., Quanta System S.r.l., Quanta fin S.r.l.), per un importo
complessivo di lire 70 milioni circa.
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Il risultato netto complessivo è positivo per lire 2.574 milioni e beneficia tra l’altro dell’effetto Dual
Income Tax (DIT) ad aliquota agevolata a cui risulta assoggettabile il reddito imponibile della
Capogruppo El.En. S.p.A..

2.7. Stato patrimoniale consolidato e posizione finanziaria netta al 30
giugno 2001
Lire milioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Altre attività a medio-lungo termine
Capitale Immobilizzato (A)
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Attività di esercizio a breve (B)
Debiti di fornitura
Altri debiti a breve
Passività di esercizio a breve (C)
Capitale di esercizio netto (D)= B+C
Fondo TFR
Altri fondi
Passività a medio e lungo termine (E)
Capitale investito netto (A + D + E)
Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto a breve (*)
Mezzi propri e debiti finanziari
Conti d'ordine
Garanzie reali
Rimanenze presso terzi
Cespiti presso terzi
Totale conti d'ordine

30-giu-01

30-giu-00

3.600
7.696
2.160
702
14.159
16.901
17.616
4.116
38.633
(13.340)
(6.357)
(19.697)
18.936
(1.227)
(2.352)
(3.580)
29.516
85.143
2.907
5.488
(64.023)
29.516

47
6.818
1.960
871
9.696
11.287
11.302
1.706
24.295
(9.808)
(3.960)
(13.768)
10.527
(999)
(1.689)
(2.688)
17.535
32.456
2.100
6.173
(23.194)
17.535

6.549
3.019
730
10.298

6.549
1.878
814
9.240

(*) il dettaglio dell'indebitamento finanziario a breve termine è il seguente:
30-giu-01
Lire milioni
Debiti finanziari scadenti entro 12 mesi
688
Disponibilità liquide
(64.711)
Totale
(64.023)

30-giu-00
666
(23.860)
(23.194)

Nel seguente prospetto viene analizzata la posizione finanziaria netta del gruppo al 30 Giugno 2001,
confrontata con quella al 31 Dicembre 2000 e al 30 Giugno 2000.
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Posizione (Esposizione) finanziaria netta
Lire milioni

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

Debiti finanziari a medio e lungo termine

(5.488)

(5.819)

(6.173)

Indebitamento finanziario a medio lungo-termine

(5.488)

(5.819)

(6.173)

(688)

(778)

(666)

Disponibilità liquide

64.711

69.427

23.860

Posizione finanziaria netta a breve

64.023

68.648

23.194

Totale disponibilità finanziarie nette

58.535

62.830

17.021

Debiti finanziari scadenti entro 12 mesi

La posizione finanziaria netta si mantiene positiva per oltre lire 58 miliardi.
La preponderanza della liquidità acquisita, destinata ad essere utilizzata per l’ampliamento delle
attività del gruppo, anche con operazioni di carattere straordinario di M&A all’estero, rende meno
significativo il peso dell’indebitamento a medio e lungo termine del gruppo, acceso in relazione ad
attività di ricerca e sviluppo e all’acquisizione dello stabilimento in cui operano la capogruppo e le
controllate Cutlite Penta S.r.l., Valfivre Italia S.r.l. e Deka M.E.L.A. S.r.l..
All’assorbimento di liquidità riscontrato nel periodo, ha contribuito il perfezionamento
dell’operazione sulla società Deka – Lms Gmbh per circa lire un miliardo a livello consolidato,
nonché l’espansione del capitale circolante netto sia in termini di crediti verso i clienti che di
rimanenze finali.
Gli effetti di tale posizione di liquidità si riflettono in modo positivo sul risultato della gestione
finanziaria, contribuendo al risultato netto del semestre. La liquidità detenuta è investita per lo più
in impieghi temporanei, in modo da renderla disponibile per gli investimenti strategici che si
dovessero rendere opportuni.

2.8.

Commento alle attività di Ricerca e Sviluppo

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2001 il gruppo ha svolto, come negli anni precedenti, un’intensa
attività di Ricerca e Sviluppo finalizzata alla realizzazione di prodotti innovativi nonché di nuove
metodologie applicative sia in campo medicale che in campo industriale. La Ricerca e Sviluppo
riveste una fondamentale rilevanza strategica per il gruppo, dal momento che la capacità di proporre
al mercato prodotti innovativi per una vasta gamma di applicazioni ha da sempre caratterizzato il
posizionamento strategico della nostra attività.
L’attività di ricerca viene in parte finanziata in base a contratti stipulati con enti di ricerca e con il
MURST, nonché da rimborsi spese per il personale attribuiti anche in termini di crediti d’imposta.
Tra le attività specificamente svolte nel periodo di riferimento si ricordano quelle per la
caratterizzazione del fascio e delle ottiche di sistemi laser, per l’applicazione delle apparecchiature
laser nel restauro conservativo, nonché quelle orientate al perfezionamento di nuove tecnologie
applicative che hanno portato, nel corso del mese di Giugno 2001, alla presentazione sul mercato di
nuovi prodotti innovativi nel campo della medicina estetica.
Prosegue inoltre l’attività di sperimentazione clinica volta a confermare e documentare l’efficacia di
alcuni trattamenti laser in tipologie applicative assolutamente innovative.
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(Lire milioni)
Personale e spese generali
Strumentazioni

30/06/01
1.543
13

Materiali per prove e realizzazione prototipi

105

Consulenze

121

Prestazioni di terzi
Totale

20
1.802

L’importo delle spese sostenute corrisponde al 7% circa sul fatturato consolidato di gruppo ed
all’11% circa sul fatturato della capogruppo El.En. S.p.A. che sostiene la quasi totalità delle
suddette spese.
A fronte delle sopraelencate spese il gruppo ha ottenuto ricavi e proventi a titolo di rimborso spese
o di commesse di ricerca per un ammontare complessivo di lire 172 milioni circa. Tale ammontare è
da ritenersi assolutamente esiguo e straordinario per la sua inconsistenza; le motivazioni di questo
vanno identificate nella impossibilità di contabilizzare, alla data di redazione della presente
relazione, i rimborsi su spese già sostenute per progetti in corso di svolgimento, i cui relativi
proventi saranno contabilizzati solo al momento della definitiva approvazione ed erogazione da
parte degli organi preposti. I tempi relativi a tali approvazioni manifestano una estensione rispetto a
quanto riscontrato in passato.

2.9.

Altri eventi significativi verificatisi nel semestre

Il giorno 8 maggio 2001 è stato consegnato alla El.En. S.p.A. il Processo Verbale di Constatazione
(PVC) in merito all'ispezione iniziata dalla Guardia di Finanza in data 23 gennaio 2001. Dal PVC
consegnato emergono contestazioni per presunti tributi (IRPEG, IRAP, IVA) per complessive lire
1.252.000.000 circa. La società, pur convinta della correttezza contabile del proprio operato, ha
ritenuto in via meramente prudenziale e con il supporto dei propri consulenti di effettuare un
accantonamento a fronte degli oneri che potrebbero derivare dall'emissione di eventuali atti di
accertamento, nella misura corrispondente a lire 800.000.000, comprensivo di eventuali sanzioni.
Tale accantonamento è stato iscritto nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2000.
Non si sono verificati altri eventi straordinari degni di specifica menzione nel corso del semestre
oggetto della presente relazione.

2.10. Problematica connessa all’introduzione dell’euro
La Capogruppo e le società controllate prevedono di effettuare entro il 19 dicembre 2001 la
conversione del capitale sociale in euro.
I programmi software delle società del gruppo, pur essendo già in grado di consentire il passaggio
della contabilità da lire a euro, saranno sostituiti per effetto dell’implementazione di un nuovo
software gestionale e contabile. Tale progetto ha avuto inizio nel settembre 2001 e la Capogruppo
ha preventivato un investimento complessivo di lire 160 milioni circa per il 2001. Si presume che le
operazioni di conversione degli archivi da lire a euro saranno completate entro il 10 dicembre 2001
con un costo stimato di 20.000 euro.
14

Relazione semestrale al 30 giugno 2001

2.11. Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura del semestre
In data 20 luglio 2001 l’assemblea ordinaria della collegata Quanta Fin S.r.l. ha deliberato un
riparto straordinario di utili mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio Netto. Tale
distribuzione effettuata in proporzione alle quote possedute, ha previsto l’attribuzione a El.En.
S.p.A. di un dividendo di lire 800.000.000 con conseguente riconoscimento di un credito d’imposta
limitato di cui all’art. 105, comma 1, let. b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 di lire 449.856.391.
Finanziariamente l’operazione è stata regolata mediante parziale estinzione del finanziamento
scadente in data 30 giugno 2003, erogato dalla collegata Quanta Fin S.r.l. alla Capogruppo El.En.
S.p.A.

2.12. Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso
I piani predisposti dal management per l’esercizio in corso prevedono un’ulteriore espansione
dell’attività, in particolare sul mercato delle applicazioni laser industriali per le quali il tasso di
crescita atteso è più sostenuto rispetto agli altri mercati.
Grande fiducia è riposta nel successo dei nuovi prodotti introdotti sul mercato, alcuni dei quali,
segnatamente i sistemi di marcatura a grande superficie di ultima generazione, hanno già contribuito
al volume d’affari del primo semestre. Nel settore medicale/estetico l’introduzione dei sistemi di
depilazione a luce impulsata e dei sistemi laser per la rimozione della cellulite, rilasciati alla vendita
dalla fine del mese di Giugno, hanno già consentito di rivitalizzare l’attività sul mercato giapponese,
e saranno i sistemi trainanti nel prosieguo dell’esercizio.
Obiettivo dell’esercizio in corso è la penetrazione sui mercati internazionali, anche a mezzo di
operazioni straordinarie di M&A. La mutata situazione politica ed economica internazionale in
conseguenza dei drammatici eventi dell’11 settembre 2001 non ha evidenziato nella sua
completezza le possibili conseguenze dal punto di vista dei mercati per noi più rilevanti. Si registra
ad oggi un aumento della prudenza da parte degli operatori che in qualche caso ha penalizzato le
vendite del gruppo. Pur ritenendo che tale situazione possa condurre ad un ridimensionamento degli
obbiettivi di crescita in precedenza annunciati, manteniamo comunque la previsione di
un’evoluzione positiva del volume d’affari.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Ing. Gabriele Clementi
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3. GRUPPO EL.EN. PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL
30 GIUGNO 2001 IN LIRE

ATTIVO
A)

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

2.514.134.484

2.866.893.436

3.886.560
2.186.750

20.018.683
568.005.986

5.218.588

6.386.378

61.149.441
437.059.437
3.600.368.031

27.897.330

34.449.203

2.900.009.354

46.908.891

5.011.880.087
617.819.143
1.089.897.664
953.464.064
22.980.919
7.696.041.877

5.080.721.197
575.418.034
569.120.605
925.078.835
22.520.669
7.172.859.340

5.125.583.320
513.514.719
466.772.352
712.084.542

1.928.651.180

1.858.720.188

1.705.238.711

82.935.340

82.435.340

82.435.340

148.530.000

169.086.750

172.687.970

2.160.116.520

2.110.242.278

1.960.362.021

13.456.526.428

12.183.110.972

8.825.225.845

CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- parte richiamata
- parte non richiamata
Totale crediti verso soci

B)

IMMOBILIZZAZIONI:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi ricerca, sviluppo e pubblicita'
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno
4) concess., licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
8) differenza da consolidamento
Totale
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese del gruppo non consolidate
b) imprese collegate non consolidate integralmente
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti:
Esigibili entro l'esercizio successivo:
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
a) verso imprese del gruppo non consolida
b) verso imprese collegate non consolidate
c) verso controllanti
d) verso altri
3)
4)

altri titoli
azioni proprie
Totale
Totale immobilizzazioni

6.817.954.933
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (segue)
C)
I
1)
2)
3)
4)
5)
II
1)
2)
3)
4)
5)
III
1)
2)
3)
4)
5)
6)
IV
1)
2)
3)

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze:
mat. prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavor. e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totale
Crediti:

D)

RATEI E RISCONTI
- Ratei e risconti attivi
- Disaggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

31-dic-00

30-giu-00

8.459.748.548
4.248.914.477

6.057.537.653
3.637.780.468

5.489.089.249
3.074.679.658

4.008.619.368
184.017.580
16.901.299.973

3.063.293.894
301.542.853
13.060.154.868

2.600.567.263
122.601.333
11.286.937.503

17.468.384.016

13.720.956.136

10.981.693.506

147.410.272

134.468.392

320.526.092

4.587.002.033
22.202.796.321

3.656.344.680
17.511.769.208

2.394.031.869
13.696.251.467

2.264.064.171
2.264.064.171

2.222.944.171
2.222.944.171

2.158.464.171
2.158.464.171

62.411.826.786

67.181.010.327

21.676.663.372

34.667.303
62.446.494.089

22.589.582
67.203.599.909

25.040.910
21.701.704.282

103.814.654.554

99.998.468.156

48.843.357.423

231.505.990

43.612.902

182.605.928

231.505.990

43.612.902

182.605.928

117.502.686.972

112.225.192.030

57.851.189.196

Esigibili oltre l'esercizio successivo:
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00

verso clienti
verso imprese del gruppo non consolidate
verso imprese collegate non consolidate
verso controllanti
verso altri
702.320.773
Totale
702.320.773
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie
altri titoli
Totale
Disponibilita' liquide:
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

30-giu-01

815.066.208
815.066.208

870.627.961
870.627.961
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A)
I
II
III
IV
V
VI
VII
i)
VIII
IX

X
XI

B)
1)
2)
3)
4)

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO:
Del Gruppo:
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per versamenti in conto copertura perdite
Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto
Riserva da differenza di traduzione
Utili indivisi controllate e altre riserve
Riserva di consolidamento
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto del gruppo
Di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio Netto
FONDI PER RISCHI E ONERI
per tratt. quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri
fondo consolid. per rischi e oneri futuri
Totale fondi per rischi ed oneri

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Esigibili oltre l'esercizio successivo:
D)
DEBITI
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
1) obbligazioni
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso banche
1.808.995.908
2.017.715.744
2.252.335.968
4) debiti verso altri finanziatori
1.308.928.863
1.430.816.715
1.550.500.581
5) acconti
6) debiti verso fornitori
7) debiti rappresentati da titoli di credito
8) debiti verso imprese del gruppo non conso
9) debiti verso imprese collegate non consolid 1.170.000.000
1.170.000.000
1.170.000.000
10) debiti verso controllanti
11) debiti tributari
12) debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale
13) altri debiti
Totale debiti
5.487.924.771
5.818.532.459
6.172.836.549
E)

RATEI E RISCONTI
- Ratei e risconti passivi
- Aggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

4.600.000.000
66.272.731.513

4.600.000.000
66.272.731.513

2.800.000.000
17.100.000.000

518.197.044

302.819.695

302.819.695

4.699.538.543
826.123.000

2.388.737.307
826.123.000

2.735.801.603
1.545.068.562

3.057.006.644
2.820.438.763

1.935.466.173
2.518.788.962

1.458.279.562
2.967.584.829

2.348.749.259
85.142.784.766

5.817.144.021
84.661.810.671

3.546.891.845
32.456.446.096

2.682.057.798
225.301.528
2.907.359.326

1.524.222.504
1.017.262.320
2.541.484.824

1.524.222.503
575.455.773
2.099.678.276

88.050.144.092

87.203.295.495

34.556.124.372

485.966.866
237.152.916
1.629.071.197

445.208.488
424.827.924
1.618.451.197

422.047.870
454.247.280
812.927.501

2.352.190.979

2.488.487.609

1.689.222.651

1.227.399.578

1.095.839.847

998.647.772

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

2.227.060.910
1.578.910.581
477.869.903
13.214.001.667

2.565.842.329
1.696.410.703
400.840.822
11.690.792.924

2.657.266.864
1.811.776.558
408.995.444
9.503.848.155

1.295.565.000

1.193.303.520

1.474.187.180

764.945.554
593.865.336
4.167.013.603
25.519.232.554

919.306.466
538.303.887
899.281.780
21.104.082.431

1.976.289.777
427.480.414
1.134.830.008
20.594.674.400

353.719.769

333.486.648

12.520.001

353.719.769

333.486.648

12.520.001

117.502.686.972

112.225.192.030

57.851.189.196

18

Relazione semestrale al 30 giugno 2001

A)
1)

B)

CONTI D'ORDINE

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

Garanzie prestate:
a terzi:
- garanzie reali

6.548.530.000

6.569.086.750

6.548.530.000

Totale
Altri conti d'ordine:
- Rimanenze presso terzi
- Cespiti presso terzi
Totale

6.548.530.000

6.569.086.750

6.548.530.000

3.018.698.348
730.278.814
3.748.977.162

2.360.573.192
866.894.562
3.227.467.754

1.878.371.267
813.506.702
2.691.877.969

Totale conti d'ordine

10.297.507.162

9.796.554.504

9.240.407.969
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CONTO ECONOMICO
A)
1)
2)
3)
4)
5)

(+) Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni lavori in corso su ordinazione
incrementi immobilizz. per lavori interni
altri ricavi e proventi:
- altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio

B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
11)
12)
13)
14)

Totale
(-) Costi della produzione:
per m. prime, sussid., consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento immobilizz. immateriali
ammortamento immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale

(A - B Diff. valore-costi della produzione
C)
Proventi e oneri finanziari:
15) (+) proventi da partecipazioni:
a) in imprese del gruppo non consolidate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese
16) (+) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- verso terzi
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- verso terzi
- verso imprese collegate non consolidate
- verso imprese controllanti
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:
a) verso terzi
b) verso imprese collegate non consolidate
c) verso imprese controllanti
Totale

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

26.057.742.588
1.470.957.704

50.256.242.730
2.689.371.881

24.941.743.536
2.030.544.440

258.646.425

77.744.343

265.850.663
35.000.000

312.108.413
73.333.334

141.124.270
23.333.334

28.088.197.380

53.408.800.701

27.136.745.580

-14.810.936.438
-7.167.788.603
-136.076.116

-21.974.347.939
-11.635.810.538
-186.048.755

-11.115.797.289
-5.736.073.500
-77.288.051

-3.032.815.320
-952.944.674
-166.925.994

-4.622.508.941
-1.496.532.099
-273.833.283

-2.317.246.048
-673.142.371
-126.994.761

-100.362

-100.362

-423.273.112
-546.465.779

-757.914.197
-929.931.312

-21.400.962
-438.598.512

-138.367.231
2.402.210.895
-10.620.000

-179.754.129
2.363.483.364
-805.523.696

-45.794.180
1.428.034.960

-612.403.582
-25.596.405.954

-858.286.668
-41.357.108.555

-442.879.795
-19.567.280.871

2.491.791.426

12.051.692.146

7.569.464.709

3.783.701
34.794.667

6.527.877
122.099.123

2.845.567
81.575.569

1.396.066.614

667.728.900

151.979.064

-215.953.467
-30.628.356

-401.568.705
-50.999.178

-229.098.016
-20.202.534

1.188.063.159

343.788.017

-12.900.350
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (segue)
D)
Rettifiche valore attivita' finanziarie
18) (+) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche
E)
Proventi e oneri straordinari
20) (+) proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze alienazioni immobilizzazioni
21) (-) oneri straordinari:
a) oneri
b) minusvalenze alienaz. immobilizzazioni
c) imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) differite
23) Risultato netto complessivo
(utile) perdita dell'esercizio di competenza di terzi
utile (perdita) dell'esercizio di competenza del gruppo

30-giu-01

31-dic-00

69.930.992

91.917.423

6.325.333

10.730.667

30-giu-00

-33.173.311

76.256.325

102.648.090

-18.954.667
-52.127.978

157.342.065

61.551.645

48.553.454

-12.643.929

-23.667.893

-9.958.368

-35.270.000
109.428.136

37.883.752

38.595.086

3.865.539.046

12.536.012.005

7.543.031.467

-1.330.793.032
39.304.773
2.574.050.787
-225.301.528
2.348.749.259

-5.864.688.168
163.082.504
6.834.406.341
-1.017.262.320
5.817.144.021

-3.661.658.175
240.974.326
4.122.347.618
-575.455.773
3.546.891.845
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4. NOTA INTEGRATIVA
1) Criteri e principi di formazione
La seguente relazione semestrale consolidata e i prospetti contabili consolidati sono stati redatti in
osservanza del regolamento CONSOB approvato con delibera 11.971 del 14 Maggio 1999 e
successive modifiche. Le tecniche di consolidamento, i principi contabili ed i criteri di valutazione
sono i medesimi illustrati e adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale. Le imposte
sul reddito sono iscritte in base ad una stima realistica del reddito imponibile seguendo una
prudente interpretazione della normativa fiscale. I dati relativi al semestre precedente, quando
necessario per la migliore comprensione della Relazione semestrale, sono stati riclassificati.
Le situazioni semestrali delle singole imprese controllate, utilizzate per il consolidamento, sono
state opportunamente riclassificate e rettificate al fine di uniformarle ai principi contabili e ai criteri
di valutazione della capogruppo, che sono in linea con quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile.

2) Area di consolidamento
La relazione consolidata semestrale del Gruppo El.En. include le situazioni patrimoniali ed
economiche della Capogruppo e quelle delle imprese italiane ed estere nelle quali El.En. S.p.A.
controlla direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Per effetto dell’acquisizione della partecipazione in Deka Lms Gmbh il 23/01/2001 l’area di
consolidamento alla base della presente relazione semestrale risulta la seguente.
Denominazione:
Capogruppo:
El.En. Spa
Controllate:
Deka M.E.L.A. Srl
Cutlite Penta Srl
Valfivre Italia Srl
Deka Sarl
Ot-las Srl
Neuma Laser Srl
Deka Lms Gmbh

Sede

Capitale sociale

Calenzano (FI)

4.600.000.000

Calenzano (FI)
Calenzano (FI)
Calenzano (FI)
Vienne (F)
Calenzano (FI)
Calenzano (FI)
Freising (G)

78.000.000
199.000.000
92.000.000
147.640.354
110.000.000
90.000.000
99.910.699

Diretta

Percentuale posseduta
Indiretta

Totale

Percentuale
consolidata

-

-

-

-

70,00%
53,50%
99,00%
98,00%
51,00%
100,00%
50,98%

70,00%
53,50%
99,00%
98,00%
27,29%
40,39%
50,98%

70,00%
53,50%
99,00%
98,00%
51,00%
100,00%
50,98%

La partecipazione di Deka S.a.r.l. passa dal 60% del precedente esercizio al 98% attuale a seguito
del versamento eseguito dalla capogruppo El.En. S.p.A. in attuazione della delibera di ripianamento
perdite e ricostituzione del capitale sociale della controllata, sia per la quota di propria spettanza sia
per una consistente quota non opzionata dai restanti soci.
Di seguito riportiamo sinteticamente, al netto delle partite infragruppo, le principali voci
patrimoniali iscritte nel bilancio semestrale della controllata Deka Lms Gmbh :
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Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Debiti

568.005.986
458.266.577
228.379.435
260.194.903
215.463.709
113.149.520

Per Deka S.a.r.l. e Deka Lms Gmbh l'importo del capitale sociale è espresso in lire in base alla
parità in EURO rispetto al franco francese per Deka S.a.r.l. e al marco tedesco per Deka Lms
Gmbh.
Nel periodo di riferimento non si sono verificate variazioni nell’attività delle società del gruppo
El.En..
El.En. S.p.A. detiene partecipazioni in altre società operanti nel medesimo settore di attività, senza
peraltro esercitare il controllo su di esse; pertanto i risultati di queste ultime non vengono
consolidati integralmente nel bilancio di gruppo, bensì sono consolidati con il metodo del
patrimonio netto.
Sono valutate con il metodo del patrimonio netto le seguenti partecipazioni costituenti
immobilizzazioni in imprese collegate:
Denominazione
Lasit Srl
Quanta Fin Srl
Quanta System Srl

Sede
Capitale sociale
Vico Equense (NA)
450.000.000
Milano
20.000.000
Milano
700.000.000

Diretta
50,00%
50,00%
30,00%

M&E Co.
Actis Srl

Delaware (USA)
Firenze

50,00%
12,00%

19.215.600
20.000.000

Percentuale posseduta
Indiretta

Totale
50,00%
50,00%
30,00%

Percentuale
consolidata
50,00%
50,00%
30,00%

50,00%
12,00%

50,00%
12,00%

Le partecipazioni nelle società M&E Co. ed Actis S.r.l. sono state mantenute al costo in quanto le
società non sono ancora operative e la loro valutazione col metodo del patrimonio netto sarebbe
irrilevante ai fini della rappresentazione della situazione patrimoniale.

3) Data di riferimento
La relazione semestrale è predisposta sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche relative
al primo semestre 2001 delle società del gruppo El.En.
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Analisi delle voci di bilancio:

Attivo
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali
Il saldo delle immobilizzazioni immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio è così composto:
CATEGORIE
costi di impianto e di ampliamento
costi ricerca, sviluppo e pubblicita'
diritti brevetto industriale e diritti di
utilizzazione opere dell'ingegno
conc., licenze, marchi e diritti simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti
altre
differenza da consolidamento
Totale

Saldo
31-dic-00

Rivalutazioni
(Svalutazioni)

Incrementi

Altri
Movimenti

(Ammortamento)

Saldo
30-giu-01

2.866.893.436

3.162.000

-355.920.952

2.514.134.484

5.218.588

19.338.424
587.603.016

-4.538.329
-19.597.030

20.018.683
568.005.986

27.897.330

53.465.784
460.062.565
1.123.631.789

-20.213.673
-23.003.128
-423.273.112

61.149.441
437.059.437
3.600.368.031

2.900.009.354

L’importo attribuito alla voce “avviamento" è relativo al prezzo pagato dalla controllata Deka Lms
Gmbh in sede di acquisizione dell’attività di distribuzione di apparecchiature medicali in Germania.
L’iscrizione della voce “differenza di consolidamento” è invece conseguente all’operazione di
acquisizione effettuata dalla Capogruppo del 50,98% della società tedesca e rappresenta la
differenza fra il costo di acquisto ed il valore del patrimonio netto in quota alla data di acquisizione.
Il periodo di ammortamento adottato per entrambe le voci è commisurato all’arco temporale in cui
si beneficerà della posizione di mercato e del know –how acquisito con tali operazioni.
L’importo della voce “costi di impianto e ampliamento” è costituito, in massima parte, dalla
capitalizzazione degli oneri sostenuti, nel corso dell’esercizio 2000, dalla Capogruppo El.En. S.p.A.
per la quotazione al Nuovo Mercato.
Si espone di seguito il dettaglio per anno di formazione dei costi d'impianto di ampliamento:

Esercizio 1997 - Spese impianto e ampliamento
Esercizio 2000 - Spese impinato e ampliamento
Esercizio 2001 - Spese impinato e ampliamento
Totale

Costo
storico
2.573.200
3.582.973.496
3.162.000
3.588.708.696

Ammortamenti
accumulati
-2.313.765
-1.071.946.846
-313.601
-1.074.574.212

Valore
residuo
259.435
2.511.026.650
2.848.399
2.514.134.484

II - Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, con riferimento al costo storico delle
immobilizzazioni, sono i seguenti:
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COSTO
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Saldo
31-dic-00
5.672.738.092
908.566.454
1.831.303.709
2.785.128.606
22.520.669
11.220.257.530

Incrementi
15.785.300
171.777.772
704.186.067
380.510.529
22.980.919
1.295.240.587

Rivalutazioni

Altri
Movimenti
12.520.669
10.000.000
-8.673.333
-22.520.669
-8.673.333

(Alienazioni)
-200.752.858
-29.501.970
-94.058.346
-324.313.174

Saldo
30-giu-01
5.688.523.392
892.112.037
2.515.987.806
3.062.907.456
22.980.919
12.182.511.610

Il cespite di valore più rilevante è il complesso immobiliare di Via Baldanzese a Calenzano dove
operano la capogruppo e tre società controllate.
Il consistente aumento degli investimenti in immobilizzazioni materiali ha interessato in modo
rilevante le attrezzature destinate a dimostrazioni commerciali e a sperimentazioni cliniche per il
settore medicale estetico ed in particolare per la nuova controllata tedesca, nonché il rinnovo delle
attrezzature di laboratorio per la ricerca, anche in relazione all’aumento del numero di addetti. Non
si rileva per altro un singolo investimento di natura eccezionale e importo particolarmente
rilevante.
Le aliquote di ammortamento utilizzate, che corrispondono a quelle ordinarie e fiscali, sono
commisurate al periodo di riferimento.
FONDI AMMORTAMENTO
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Saldo
31-dic-00
592.016.895
333.148.420
1.262.183.102
1.860.049.773

Quote di
ammortamento
84.626.410
44.690.903
165.751.441
251.397.025

4.047.398.190

546.465.779

Svalutazioni

Altri
Movimenti

-33
68.618.507

-103.546.429
-1.844.368
-70.621.913

Saldo
30-giu-01
676.643.305
274.292.894
1.426.090.142
2.109.443.392

68.618.474

-176.012.710

4.486.469.733

(Alienazioni)

L'importo iscritto nella colonna "altri movimenti" identifica anche il costo relativo ai beni materiali
art 67, di valore inferiore a un milione, spesati nel periodo tra gli Oneri diversi di gestione e quindi
non facenti parte degli ammortamenti.
VALORE NETTO
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Saldo
31-dic-00
5.080.721.197
575.418.034
569.120.607
925.078.833
22.520.669
7.172.859.340

Incrementi
15.785.300
171.777.772
704.186.067
380.510.529
22.980.919
1.295.240.587

(Ammortamenti
e Svalutazioni)
-84.626.410
-44.690.903
-165.751.441
-251.397.025
-546.465.779

Altri
Movimenti
12.520.669
10.000.033
-77.291.840
-22.520.669
-77.291.807

(Alienazioni)
-97.206.429
-27.657.602
-23.436.433
-148.300.464

Saldo
30-giu-01
5.011.880.087
617.819.143
1.089.897.664
953.464.064
22.980.919
7.696.041.877

III - Immobilizzazioni finanziarie
L'analisi delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente:
30-giu-01
Partecipazioni in:
imprese collegate non consolidate integralmente
altre imprese
altri titoli
Totale

1.928.651.180
82.935.340
148.530.000
2.160.116.520

30-giu-00
1.705.238.711
82.435.340
172.687.970
1.960.362.021

Variazione
223.412.469
500.000
-24.157.970
199.754.499

Variaz. %
13,10%
0,61%
-13,99%
10,19%

Gi altri titoli sono dei CCT iscritti nel bilancio della Capogruppo El.En. S.p.A. vincolati a garanzia
di fideiussioni bancarie.
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Le società collegate alla Capogruppo El.En. S.p.A., Quanta System S.r.l., Quantafin S.r.l. e Lasit
S.r.l., non sono tenute alla redazione di bilanci infrannuali ed hanno redatto una situazione
semestrale per consentire il consolidamento secondo l’effettiva consistenza patrimoniale al 30
Giugno 2001. Le partecipazioni nelle società M&E Co. ed Actis S.r.l. sono state mantenute al costo
in quanto le società non sono ancora operative.
Delle imprese collegate, consolidate con il metodo del Patrimonio Netto, forniamo di seguito il
dettaglio di consolidamento.

Lasit Srl
Quanta Fin Srl
Quanta System Srl

Costo
Storico
214.565.024
81.089.953
202.500.000
498.154.977

Quota P.N. al
31-dic-00
662.929.202
1.004.598.768
179.184.418
1.846.712.388

Variazione
nel semestre
31.679.659
12.034.505
26.216.828
69.930.992

Quota P.N.al
30-giu-01
694.608.861
1.016.633.273
205.401.246
1.916.643.380

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Nessun onere finanziario è stato imputato alle voci dell'attivo.

C) Attivo circolante
I -Rimanenze
L'analisi delle rimanenze è la seguente:
Rimanenze:
mat. prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavor. e semilavorati
prodotti finiti e merci
acconti
Totale

30-giu-01
8.459.748.548
4.248.914.477
4.008.619.368
184.017.580
16.901.299.973

30-giu-00
5.489.089.249
3.074.679.658
2.600.567.263
122.601.333
11.286.937.503

Variazione
2.970.659.299
1.174.234.819
1.408.052.105
61.416.247
5.614.362.470

Variazione %
54,12%
38,19%
54,14%
50,09%
49,74%

30-giu-00
746.084.824
2.749.234.245
1.472.229.405
257.613.000
62.176.000
411.708.886
-209.957.111
5.489.089.249

Variazione
396.743.140
749.152.010
1.237.121.588
221.678.423
19.559.025
471.774.546
-125.369.433
2.970.659.299

Variazione %
53,18%
27,25%
84,03%
86,05%
31,46%
114,59%
59,71%
54,12%

Il dettaglio delle rimanenze di materie prime è il seguente:
Componentistca ottica
Componentistica elettrica e elettronica
Componentistica meccanica
Componentistica idraulica
Materiali vari
Materiali accessori
meno: fondo svalutazione
Totale

30-giu-01
1.142.827.964
3.498.386.255
2.709.350.993
479.291.423
81.735.025
883.483.432
-335.326.544
8.459.748.548

Il notevole incremento nella consistenza delle rimanenze finali di materie prime esprime la volontà
del gruppo di aumentare le proprie rimanenze per meglio rispondere alle mutevoli esigenze di
mercato.
L'analisi delle rimanenze di semilavorati è la seguente:
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Semilavorati
Alimentatori alta tensione
Schede elettroniche assemblate
Assiemi meccanici
Assiemi elettrici
Assisemi idraulici
Cavità e sorgenti semiassemblate
Sistemi in corso di assemblaggio

30-giu-01
678.634.837
522.732.635
297.827.913
538.207.414
156.261.967
225.378.956
1.829.870.755
4.248.914.477

30-giu-00
590.800.026
83.427.450
351.522.342
333.699.228
34.473.925
47.899.344
1.632.857.343
3.074.679.658

Variazione
87.834.811
439.305.185
-53.694.429
204.508.186
121.788.042
177.479.612
197.013.412
1.174.234.819

Variazione %
14,87%
526,57%
-15,27%
61,29%
353,28%
370,53%
12,07%
38,19%

Il consistente incremento registrato nei semilavorati è effetto della politica di decentramento delle
lavorazioni più semplici del processo produttivo del gruppo.
L'analisi delle rimanenze di prodotti finiti è la seguente:
Laser medicali
Sorgenti laser industriali
Sistemi accessori medicali
Altri prodotti finiti
Altri accessori medicali
Sistemi laser industriali
meno: fondo svalutazione
Totale

30-giu-01
1.813.569.386
356.967.977
758.423.979
105.753.198
1.059.888.868
-85.984.040
4.008.619.368

30-giu-00
1.266.547.341
337.634.381
190.051.077
25.695.746
297.314.177
571.867.173
-88.542.632
2.600.567.263

Variazione
547.022.045
19.333.596
568.372.902
-25.695.746
-191.560.979
488.021.695
2.558.592
1.408.052.105

Variazione %
43,19%
5,73%
299,06%
-100,00%
-64,43%
85,34%
-2,89%
54,14%

L'incremento dei prodotti finiti è rappresentato, per lo più, dalle apparecchiature laser medicali e
relativi accessori, delle quali si è aumentato il livello di rimanenza nell'ottica di un miglior servizio
fornito alla clientela sia in termini di tempi di consegna che di disponibilità per le dimostrazioni.
Le rimanenze finali al 30 giugno 2001, se valutate al loro costo corrente, evidenzierebbero un
maggior valore rispetto a quello di bilancio di circa lit. 330 milioni.

II - Crediti
I crediti sono così composti:
Crediti:
verso clienti
verso imprese collegate non consolidate
verso altri
Totale

30-giu-01
17.468.384.016
147.410.272
4.587.002.033
22.202.796.321

30-giu-00
10.981.693.506
320.526.092
2.394.031.869
13.696.251.467

Variazione
6.486.690.510
-173.115.820
2.192.970.164
8.506.544.854

Variazione %
59,07%
-54,01%
91,60%
62,11%

I crediti verso imprese collegate non consolidate sono relativi ad un finanziamento a breve concesso
a Quanta System S.r.l. per lit. 13.501.000 e a crediti commerciali verso Quanta System S.r.l. per lit.
102.711.192, verso Lasit S.r.l. per lit. 3.798.000 e verso M&E Co. per lit. 27.400.080.
I crediti verso i clienti sono così composti:
clienti Italia
clienti CEE
clienti extra CEE
meno: fondo svalutazione crediti
Totale

30-giu-01
11.010.344.023
3.229.405.210
3.690.286.259
-461.651.476
17.468.384.016

30-giu-00
8.113.291.461
2.127.645.075
1.047.944.589
-307.187.619
10.981.693.506

Variazione
2.897.052.562
1.101.760.135
2.642.341.670
-154.463.857
6.486.690.510

Variazione %
35,71%
51,78%
252,15%
50,28%
59,07%

L'ammontare totale dei crediti verso clienti è aumentato in conformità dell'incremento del giro
d'affari del gruppo.
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Non sono iscritti a bilancio crediti di durata superiore ai cinque anni.
L'analisi degli altri crediti è la seguente:
esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti verso l'erario per ritenute subite
Crediti verso altri soggetti
Crediti per IRPEG e IRAP
Crediti per IVA
Depositi cauzionali
Acconti a fornitori
Altri crediti
esigibili oltre l'esercizio successivo
Anticipo imposta su TFR
Assicurazioni c/polizza TFM
Crediti per imposte anticipate
Altri crediti

Totale

30-giu-01

30-giu-00

3.065.767
5.903.640
338.527.336
2.868.359.909
41.002.500
317.309.050
310.513.058
3.884.681.260

54.400
5.903.640
105.793.438
1.184.906.741
11.752.119
126.227.773
88.765.797
1.523.403.908

34.907.454
272.664.000
382.117.005
12.632.314
702.320.773

36.702.295
261.000.000
572.925.666

4.587.002.033

Variazione

Variazione %

3.011.367

5535,60%

232.733.898
1.683.453.168
29.250.381
191.081.277
221.747.261
2.361.277.352

219,99%
142,07%
248,89%
151,38%
249,81%
155,00%
-4,89%
4,47%
-33,30%

870.627.961

-1.794.841
11.664.000
-190.808.661
12.632.314
-168.307.188

2.394.031.869

2.192.970.164

91,60%

-19,33%

Il semestre si è chiuso con un credito IVA in notevole crescita rispetto al periodo precedente, in
virtù dell'intensa attività di esportazione. Sono iscritti nei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
quelli per imposte anticipate. I crediti per imposte anticipate diminuiscono per effetto della
riduzione dell’aliquota media fiscale a seguito della applicazione dell’agevolazione DIT per le
società neo-quotate.

III - Attività finanziarie non immobilizzate
Sono costituite da titoli obbligazionari e fondi quotati. Il seguente prospetto ne illustra le variazioni
intervenute.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

30-giu-01

30-giu-00

Fondi Genercomit
Mediobanca ZC 96/11
Totale

1.400.064.171
864.000.000
2.264.064.171

1.400.064.171
758.400.000
2.158.464.171

Variazione

105.600.000
105.600.000

Variazione %

13,92%
4,89%

Le attività finanziarie sopraelencate costituiscono un temporaneo impiego di liquidità effettuato
dalla controllata Deka M.E.L.A. S.r.l.. I titoli obbligazionari sono Obbligazioni Zero Coupon
Mediobanca 1996-2011, mentre gli altri titoli sono due Fondi Comuni Genercomit: Tesoreria e
Breve termine. La variazione che ha interessato i titoli obbligazionari è dovuta alla periodica
rilevazione dello scarto d'emissione e alla rettifica di valore operata in conformità alla variazione di
prezzo.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono così composte:
Disponibilita' liquide:
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

30-giu-01
62.411.826.786
34.667.303
62.446.494.089

30-giu-00
21.676.663.372
25.040.910
21.701.704.282

Variazione
40.735.163.414
9.626.393
40.744.789.807

Variazione %
187,92%
38,44%
187,75%
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L’incremento delle disponibilità liquide è diretta conseguenza dei due aumenti di capitale a
pagamento effettuati nell'esercizio precedente dalla capogruppo El.En. S.p.A.: il primo nel mese di
maggio 2000 che ha consentito l'ingresso nella compagine sociale di Banca Toscana S.p.A; il
secondo nel mese di dicembre 2000 destinato alla quotazione delle azioni El.En. S.p.A. sul Nuovo
Mercato.

D) Ratei e risconti attivi
La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente:
30-giu-01
Ratei attivi:
Interessi su titoli
Contributi
Altri ratei attivi
Totale ratei attivi
Risconti attivi:
Premi di assicurazione
Spese prepagate
Altri risconti attivi
Totale risconti attivi
Totale

30-giu-00

16.226.033
10.000.000
784.881
27.010.914

2.050.000

73.676.863
69.768.258
60.425.645
204.495.076

2.199.995

231.505.990

Variazione

Variazione %

14.176.033
10.000.000
167.481
24.343.514

691,51%

3248,96%

176.619.277
179.938.528

71.476.868
69.768.258
-116.193.632
24.556.548

182.605.928

48.900.062

26,78%

617.400
2.667.400

27,13%
912,63%

-65,79%
13,65%

Gli importi iscritti nei ratei e risconti attivi secondo i relativi principi contabili non rappresentano
fenomeni di rilevanza e incidenza degne di particolare nota per l'attività aziendale.
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PASSIVO
A) Patrimonio netto
Composizione del patrimonio netto
Il seguente prospetto mette in evidenza i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel
corso del semestre.
PATRIMONIO NETTO:
Del Gruppo:
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in conto
capitale
Utili indivisi controllate e altre riserve
Riserva di consolidamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto del gruppo
Di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO:
Del Gruppo:
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in conto capitale
Utili indivisi controllate e altre riserve
Riserva di consolidamento
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto del gruppo
Di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio Netto

Saldo
31/12/99

Giroconto
risultato

Dividendi
distribuiti

2.400.000.000

Altri
movimenti

Risultato

Saldo
31/12/00

2.200.000.000
66.272.731.513

4.600.000.000
66.272.731.513
302.819.695

104.503.014

198.316.681

284.336.669

2.468.016.934

-363.616.296

2.388.737.307

1.608.192.818

-718.945.562
327.273.355
-301.649.801

826.123.000
1.935.466.173
2.518.788.962

1.545.068.562
2.820.438.763
5.574.526.433
12.728.873.441
864.034.669
1.179.937.833
2.043.972.502

1.300.000.000
-5.574.526.433

-1.300.000.000
1.179.937.833
-1.179.937.833

4.600.000.000
66.272.731.513
302.819.695
2.388.737.307
826.123.000
1.935.466.173
2.518.788.962

5.817.144.021
84.661.810.671
1.524.222.504
1.017.262.320
2.541.484.824
87.203.295.495

67.415.793.209

-1.819.749.998
Giroconto
risultato

5.817.144.021
5.817.144.021

5.817.144.021
84.661.810.671

1.017.262.320
1.017.262.320

1.524.222.504
1.017.262.320
2.541.484.824

6.834.406.341

87.203.295.495

-519.749.998
-519.749.998

14.772.845.943
Saldo
31/12/00

-1.300.000.000

Dividendi
distribuiti

67.415.793.209
Altri
movimenti

Risultato

4.600.000.000
66.272.731.513
518.197.044

215.377.349
2.310.801.236
1.509.597.036

1.781.368.400
-5.817.144.021

1.017.262.320
-1.017.262.320

Saldo
30/06/01

4.699.538.543
826.123.000
3.057.006.644
2.820.438.763

-388.056.565
301.649.801
-1.781.368.400
-1.781.368.400

-86.406.764

-496.500.000

637.072.974

2.348.749.259
2.348.749.259

2.348.749.259
85.142.784.766
2.682.057.798
225.301.528
2.907.359.326
88.050.144.092

-496.500.000

637.072.974

225.301.528
225.301.528

-2.277.868.400

550.666.210

2.574.050.787

L'assemblea dei soci del 29 giugno 2001 della Capogruppo El.En. S.p.A. ha deliberato di destinare
il risultato dell'esercizio 2000 quanto a lit. 215.377.349 a riserva legale, quanto a lit. 2.310.801.236
a riserva straordinaria e quanto a lit. 1.781.368.400 a distribuzione di dividendi.
Gli altri movimenti del patrimonio netto di gruppo sono relativi ad una riclassificazione tra utili
indivisi e riserva di consolidamento al fine di una migliore allocazione delle relative componenti.
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L’incremento della partecipazione in Deka S.a.r.l. e l’acquisizione della partecipazione in Deka
Lms Gmbh non hanno inciso sulla riserva di consolidamento.
Gli altri movimenti relativi al capitale e alle riserve di terzi riguardano principalmente l’attribuzione
a terzi del patrimonio netto di pertinenza della neo-acquisita Deka Lms Gmbh.
Altre riserve
Qui di seguito vi esponiamo un prospetto relativo alle “riserve per contributi in c/capitale” iscritte
nel bilancio della Capogruppo El.En. S.p.A.
30-giu-01
Contributo c/capitale EME
Contributo c/capitale DIFF3
Contributo c/capitale CESVIT
Contributo c/capitale art 4
Contributo c/capitale CCIAA
Contributo c/capitale EU
Altri contributi in c/capitale

291.716.500
6.000.000
7.535.500
520.871.000

Totale

826.123.000

30-giu-00

Variazione

Variazione %

350.000.000
291.716.500
10.947.000
8.553.000
7.535.500
847.699.000
28.617.562

-350.000.000

-100,00%

-4.947.000
-8.553.000

-45,19%
-100,00%

-326.828.000
-28.617.562

-38,55%
-100,00%

1.545.068.562

-718.945.562

-46,53%

Le variazioni intervenute sono relative all’aumento gratuito di Capitale deliberato dall'assemblea
straordinaria di El.En. S.p.A del 7 luglio 2000.
Prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato
Il prospetto che segue riconcilia il risultato d'esercizio e il patrimonio netto civilistici della
Capogruppo con i corrispondenti valori consolidati.
Prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato

SALDI COME DA BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO
Effetto della eliminazione delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di
norme tributarie al netto degli effetti fiscali:
- Ammortamenti anticipati eccedenti
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute fra
imprese consolidate al netto degli effetti fiscali:
- Profitti interni sulle rimanenze di magazzino
- Profitti interni sulle immobilizzazioni materiali
- Storno svalutazione partecipazioni in imprese controllate
- Dividendi ricevuti da società consolidate
Effetto del cambiamento e della omogeneizzazione dei criteri di
valutazioneall'interno del Gruppo al netto degli effetti fiscali:
- Valutazione a p. netto di imprese iscritte nel bilancio d'esercizio al costo
Valore di carico delle partecipazioni consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio delle imprese consolidate
Attribuzione differenze ai beni delle imprese consolidate
e relativi ammortamenti:
- Avviamento da consolidamento
SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO - Quota del Gruppo
SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO - Quota di Terzi
SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO

Prospetto 30/06/2001
Risultato netto
Patrimonio netto
3.355.835.531
80.272.425.631

Prospetto 30/06/2000
Risultato netto
Patrimonio netto
3.487.688.401
27.971.378.261

74.554.360

350.928.875

81.083.980

249.630.451

-275.886.452
-78.964.972
45.720.625
-1.103.501.104

-691.186.763
-91.991.071

-187.756.346
2.605.220

-496.527.560
-13.026.099

69.930.992
284.063.407

1.418.488.403
-1.629.595.204
5.076.655.458

-23.003.128

437.059.437

2.348.749.259

-1.130.250.000

-33.173.311
1.326.693.901

1.195.075.934
-562.077.300
4.111.992.409

85.142.784.766

3.546.891.845

32.456.446.096

225.301.528

2.907.359.326

575.455.773

2.099.678.276

2.574.050.787

88.050.144.092

4.122.347.618

34.556.124.372
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B) Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono composti come nel dettaglio che segue:
Saldo
31-dic-00
per tratt. quiescenza e obblighi simili
per imposte
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
altri:
Fondo garanzia prodotti
Fondo altri rischi e oneri
Altri fondi minori
Totale altri fondi
Totale

Accan.to

445.208.488
424.827.924

40.758.378

108.801.479
800.000.000
709.649.718
1.618.451.197
2.488.487.609

10.620.000

10.620.000
51.378.378

(Utilizzi)

Altri
Movimenti

Saldo
30-giu-01

-187.675.008

485.966.866
237.152.916

-187.675.008

119.421.479
800.000.000
709.649.718
1.629.071.197
2.352.190.979

Il fondo per trattamento di quiescenza è costituito dal fondo per trattamento di fine mandato
amministratori e dal fondo indennità clientela agenti.
Il fondo garanzia prodotti è calcolato in base ai costi per ricambi e assistenze in garanzia sostenuti
nel precedente esercizio, adeguati ai volumi di vendita dell'esercizio stesso.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo.
Saldo
31-dic-00
1.095.839.847

Accan.to
166.925.994

(Utilizzi)

Altri
Movimenti

-35.366.263

Saldo
30-giu-01
1.227.399.578

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società verso i dipendenti in forza alle date
indicate, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
Analisi dei debiti
obbligazioni
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
acconti
debiti verso fornitori
debiti verso imprese collegate
debiti tributari
debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale
altri debiti
Totale

30-giu-01
1.200.000.000
2.227.060.910
1.578.910.581
477.869.903
13.214.001.667
1.295.565.000
764.945.554
593.865.336
4.167.013.603
25.519.232.554

30-giu-00
1.200.000.000
2.657.266.864
1.811.776.558
408.995.444
9.503.848.155
1.474.187.180
1.976.289.777
427.480.414
1.134.830.008
20.594.674.400

Variazione
-430.205.954
-232.865.977
68.874.459
3.710.153.512
-178.622.180
-1.211.344.223
166.384.922
3.032.183.595
4.924.558.154

Variazione %
-16,19%
-12,85%
16,84%
39,04%
-12,12%
-61,29%
38,92%
267,19%
23,91%

I debiti di fornitura aumentano in conformità all'aumento del volume di produzione e alle maggiori
dilazioni ottenute dai fornitori.
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La netta diminuzione dei debiti tributari, esposti al netto dei relativi crediti per acconti, è dovuta
anche all’effetto della Dual Income Tax (DIT) ad aliquota agevolata prevista per le società quotate.
Gli altri debiti includono i debiti verso i soci terzi per dividendi che ammontano a lire
1.781.368.400 per la Capogruppo El.En. S.p.A., a lire 450.000.000 per la controllata Deka Mela
S.r.l. e a lire 46.500.000 per la controllata Cutlite Penta S.r.l.
Debiti finanziari
Il prestito obbligazionario ordinario per lit. 1.200.000.000 è rimborsabile in unica soluzione al
31/12/2006, e frutta un tasso di interesse fisso del 9,75% regolato annualmente al 31/12.
I debiti a medio termine verso banche sono costituiti dal mutuo ipotecario decennale erogato dalla
Cassa di Risparmio di Firenze, contratto per lit. 3.200.000.000 e rimborsabile in rate semestrali
costanti di lit 200.000.000 a partire dal 31/3/1999, regolato da un tasso di interesse pari al RIBOR
trimestrale più uno spread dello 0,95%, con interessi corrisposti trimestralmente
I debiti a medio termine verso altri finanziatori sono costituiti da finanziamenti agevolati IMI per
ricerca applicata, così suddivisi:
Riferimento DIFF 3
Finanziamento pluriennale concesso per lire 943.147.618 al tasso fisso dell' 3,70% annuo, ultima
rata 1/7/2008
Riferimento TMR 4
Finanziamento pluriennale concesso per lire 953.479.293 al tasso fisso dell' 3,70% annuo, ultima
rata 1/7/2008
Il finanziamento settennale da imprese collegate per lit. 1.170.000.000 è stato erogato dalla
collegata Quanta Fin S.r.l. alle seguenti condizioni:
Rimborsabile in unica soluzione il 30/06/2003, con opzione di rimborso anticipato, anche parziale.
Corresponsione annuale degli interessi al 30/6 di ogni anno.
Tasso di interesse pari al TUS + 1% rilevato all’inizio del periodo annuale. Dal 01/01/2000 il tasso
BCE ha sostituito il TUS.
Gli "altri finanziamenti" sono costituiti dal finanziamento acceso dalla controllata Ot-Las S.r.l. per
l'acquisto di un automezzo.
La tabella sottostante riassume quanto esposto indicando anche le scadenze secondo cui i debiti
diverranno esigibili.

Obbligazioni decennali
Mutuo CRF decennale
Fin.to IMI DIFF3
Fin.to IMI TMR 4
Finanziamento Quanta Fin settennale
Altri finanziamenti
Totali

Scadenza

Tasso

31/12/2006
07/03/2006
01/07/2008
01/07/2008
30/06/2003
02/12/2002

9,75%
Ribor + ,95%
3,70%
3,70%
BCE + 1%
6,25%

Residuo al
30-giu-01
1.200.000.000
2.200.000.000
797.325.424
753.165.157
1.170.000.000
26.167.984
6.146.658.565

Quota
eserc. Succ.vo
400.000.000
101.766.434
139.795.284
17.172.076
658.733.794

Quota
entro 5 anni
1.600.000.000
446.513.379
613.369.873
1.170.000.000
8.995.908
3.838.879.160

Quota
oltre 5 anni
1.200.000.000
200.000.000
249.045.611

1.649.045.611
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Movimento finanziamenti a lungo
Nel corso dell'esercizio sono intervenuti i seguenti movimenti relativamente ai finanziamenti a
medio/lungo termine. I saldi sono comprensivi della quota capitale a breve termine e non includono
il debito per interessi.
Saldo
31-dic-00
Obbligazioni
Mutuo CRF
Fin.to IMI DIFF3
Fin.to IMI TMR 4
Finanziamento Quanta Fin
Altri finanziamenti
Totale

Assunz.

1.200.000.000
2.400.000.000
846.826.514
821.164.189
1.170.000.000
34.360.841
6.472.351.544

Rimborsi
(trasf.)

Atri
Movimenti

Saldo
30-giu-01
1.200.000.000
2.200.000.000
797.325.424
753.165.157
1.170.000.000
26.167.984
6.146.658.565

-200.000.000
-49.501.090
-67.999.032
-8.192.857
-325.692.979

Debiti assistiti da garanzie reali
Lo stabilimento di Via Baldanzese, 17 è gravato da ipoteca a fronte del mutuo decennale erogato
dalla Cassa di Risparmio di Firenze descritto nei paragrafi precedenti

E) Ratei e risconti passivi
La composizione dei ratei e risconti passivi è la seguente:
30-giu-01
Ratei passivi:
Altri
Totale ratei passivi
Risconti passivi:
Contributi c/spese personale
Crediti d'imposta
Altri
Totale risconti passivi
Totale

30-giu-00

Variazione

27.236.621
27.236.621

27.236.621
27.236.621

16.666.667
286.038.946
23.777.535
326.483.148
353.719.769

16.666.667
286.038.946
11.257.534
313.963.147
341.199.768

12.520.001
12.520.001
12.520.001

Variazione %

89,92%
2507,69%
2725,24%

I risconti passivi si riferiscono anche ai contributi spettanti sotto forma di crediti d'imposta ed
iscritti in diminuzione dei debiti tributari, spettanti in ragione di specifici progetti di ricerca e per il
finanziamento di borse di studio.

Conti d'ordine
Sono evidenziate nei conti d'ordine le rimanenze in deposito presso terzi per lavorazione,
riparazione, deposito per assistenza tecnica, per dimostrazione e sperimentazione clinica, ed i
cespiti presso terzi per dimostrazione o per sperimentazione clinica.
Le garanzie reali prestate a terzi consistono quanto a lit. 6.400.000.000 nell'ipoteca sullo
stabilimento di Calenzano, a garanzia del mutuo della Cassa di Risparmio di Firenze erogato per lit.
3.200.000.000 e di valore residuo al 30/06/01 di lit. 2.200.000.000; quanto a lit. 148.530.000 in
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titoli di stato vincolati a favore della Cassa di Risparmio di Firenze per la fideiussione rilasciata per
l'ottenimento di un finanziamento concesso dal MURST ed erogato dall'IMI.

Conto economico
A) Valore della produzione
Suddivisione dei Ricavi per categorie di attività
Vendite sistemi laser medicali
Vendite sorgenti laser industriali
Assistenza tecnica e ricambi
Consulenze e ricerche
Vendite sistemi industriali
Altre vendite e prestazioni
Totale

30-giu-01
14.293.831.896
952.586.000
1.579.378.766
100.000.000
8.923.911.999
208.033.927
26.057.742.588

30-giu-00
15.861.730.259
775.427.171
1.027.134.146
242.500.000
6.802.224.822
232.727.138
24.941.743.536

Variazione
-1.567.898.363
177.158.829
552.244.620
-142.500.000
2.121.687.177
-24.693.211
1.115.999.052

Variazione %
-9,88%
22,85%
53,77%
-58,76%
31,19%
-10,61%
4,47%

Il segmento più significativo, quello dei laser per applicazioni medicali ed estetiche, se pur in calo
del 10% resta il più importante in termini di fatturato.
Il segmento dei laser industriali, inteso come sistemi e sorgenti, fa segnare un incremento del 30%,
conseguito pressoché integralmente nella seconda parte del semestre.
Suddivisione dei Ricavi per aree geografiche
Vendite Italia
Vendite altri paesi CEE
Vendite Extra CEE
Totale

30-giu-01
15.846.748.749
3.886.079.454
6.324.914.385
26.057.742.588

30-giu-00
13.190.009.341
4.938.652.028
6.813.082.167
24.941.743.536

Variazione
2.656.739.408
-1.052.572.574
-488.167.782
1.115.999.052

Variazione %
20,14%
-21,31%
-7,17%
4,47%

La suddivisione dei ricavi di vendita per area evidenzia come la riduzione di fatturato sui mercati
esteri sia più che compensata dalla crescita sul mercato nazionale.
Altri proventi
L’analisi degli altri proventi è la seguente.
Utili su cambi commerciali
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi
Recupero spese
Plusvalenze su cessioni di beni aventi carattere ordinario
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio e in c/capitale
Totale

30-giu-01
137.787.502
4.411.000
12.814.447
59.706.900
51.130.814
35.000.000
300.850.663

30-giu-00
58.151.508
11.066.600
10.918.698
16.200.000
44.787.465
23.333.333
164.457.604

Variazione
79.635.994
-6.655.600
1.895.749
43.506.900
6.343.349
11.666.667
136.393.059

Variazione %
136,95%
-60,14%
17,36%
268,56%
14,16%
50,00%
82,94%
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B) Costi della produzione
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Acquisti materie prime
Acquisti prodotti finiti
Acquisti materiali di consumo
Acquisto imballi
Acquisto cancelleria
Acquisto carburanti
Acquisto materiale pubblicitario
Trasporti su acquisti
Altre spese accessorie d'acquisto
Altri acquisti
Totale

30-giu-01
13.557.011.464
696.223.488
2.230.625
73.614.648
46.439.353
82.664.283
43.885.393
159.466.255
47.604.684
101.796.245
14.810.936.438

30-giu-00
10.257.618.426
380.866.160
2.230.625
38.143.474
48.336.725
35.762.223
23.543.925
126.025.188
26.578.140
176.692.403
11.115.797.289

Variazione
3.299.393.038
315.357.328

Variazione %
32,17%
82,80%

35.471.174
-1.897.372
46.902.060
20.341.468
33.441.067
21.026.544
-74.896.158
3.695.139.149

92,99%
-3,93%
131,15%
86,40%
26,54%
79,11%
-42,39%
33,24%

30-giu-01
934.675.441
189.399.250
758.708.545
119.720.285
935.076.516
288.792.235
65.207.968
530.493.353
1.215.255.460
403.432.856
201.662.840
1.525.363.854
7.167.788.603

30-giu-00
1.119.827.045
122.100.094
516.957.318
140.946.792
668.381.192
222.362.829
42.315.904
436.007.517
1.143.360.418
205.278.029
269.088.043
849.448.319
5.736.073.500

Variazione
-185.151.604
67.299.156
241.751.227
-21.226.507
266.695.324
66.429.406
22.892.064
94.485.836
71.895.042
198.154.827
-67.425.203
675.915.535
1.431.715.103

Variazione %
-16,53%
55,12%
46,76%
-15,06%
39,90%
29,87%
54,10%
21,67%
6,29%
96,53%
-25,06%
79,57%
24,96%

30-giu-01
25.696.573
22.871.943
15.385.355
90.213.713
38.674.219
80.596.429
75.855.857
90.187.889
1.169.340
171.752.264
612.403.582

30-giu-00
37.602.045
10.025.495
6.307.523
122.516.870

Variazione
-11.905.472
12.846.448
9.077.832
-32.303.157
38.674.219
65.465.857
16.821.226
-19.774.482
-974.160
91.595.476
169.523.787

Variazione %
-31,66%
128,14%
143,92%
-26,37%

Composizione spese per prestazioni di servizi
Spese per lavorazioni presso terzi
Servizi per utenze
Consulenze e servizi tecnici
Manutenzioni
Servizi e consulenze commerciali
Trasporti
Assicurazioni
Spese viaggi e soggiorni
Provvigioni
Spese promozionali e pubblicitarie
Royalties
Altre prestazioni di servizi
Totale

Composizione degli oneri diversi di gestione
Imposte diverse da quelle sul reddito
Contributi associativi
Abbonamenti riviste, giornali
Spese gestione automezzi
Perdite su crediti
Minusvalenze su cessioni di beni aventi carattere ordinario
Acquisto beni val inf a 1 milione
Differenze cambi passive
Multe e ammende
Altri oneri minori
Totale

15.130.572
59.034.631
109.962.371
2.143.500
80.156.788
442.879.795

432,67%
28,49%
-17,98%
-45,45%
114,27%
38,28%

Tra i costi per gli acquisti il deciso incremento di acquisti di materie prime si riflette, tra l'altro,
nell'incremento delle rimanenze finali registrato alla fine del periodo.
Tra i costi per servizi da segnalare l’incremento dei costi commerciali e promozionali sostenuti sia
per il mercato medicale/estetico da Deka M.E.L.A. S.r.l. che per il mercato industriale da Cutlite
Penta S.r.l.. Nelle “altre prestazioni di servizi” confluiscono tra gli altri i costi per i compensi
spettanti agli amministratori ed ai sindaci, i costi per consulenze legali, fiscali e organizzative e gli
oneri sostenuti dalla Capogruppo quale conseguenza della quotazione al Nuovo Mercato.
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C) Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono analizzati dal prospetto che segue:
30-giu-01
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
DA TITOLI DI STATO
Interessi
Totale
da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
DA TITOLI DI STATO
Interessi
Proventi da negoziazione
DA ALTRI TITOLI
Altri
Totale
proventi diversi dai precedenti: verso terzi
Interessi attivi verso banche
Altri proventi finanziari
Totale
Totale

3.783.701
3.783.701

30-giu-00

Variazione

Variazione %

2.845.567
2.845.567

938.134
938.134

32,97%
32,97%

1.890.011
44.890.891

-1.890.011
-44.890.891

-100,00%
-100,00%

34.794.667
34.794.667

34.794.667
81.575.569

-46.780.902

-57,35%

1.234.100.046
161.966.568
1.396.066.614

89.919.021
62.060.043
151.979.064

1.144.181.025
99.906.525
1.244.087.550

1272,46%
160,98%
818,59%

1.434.644.982

236.400.200

1.198.244.782

506,87%

Gli “interessi attivi verso banche” comprendono anche gli interessi maturati sulle somme incassate
a seguito degli aumenti di capitale a pagamento effettuati dalla Capogruppo El.En. S.p.A.
Nei “proventi finanziari da altri titoli” risulta iscritto lo scarto d'emissione sulle obbligazioni ZC
Mediobanca 1996/2011 derivante dall'investimento operato dalla controllata Deka M.E.L.A. S.r.l.
Gli “altri proventi finanziari” comprendono, tra l’altro, la quota di interessi attivi su forniture
effettuate da Cutlite Penta S.r.l. con agevolazione "Legge Sabatini" per il cliente, che trovano una
esatta contropartita tra gli altri oneri finanziari.
La composizione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari verso terzi è la seguente:
30-giu-01
Oneri finanziari su:
obbligazioni
debiti verso banche per scoperti di C/C
debiti verso banche per mutui e altri prestiti a M/L termine
Altri oneri finanziari:
commissioni e spese bancarie
altri
Totale

30-giu-00

Variazione

Variazione %

58.500.000
2.169.212
96.970.843

58.500.000
6.830.011
96.094.554

-4.660.799
876.289

-68,24%
0,91%

12.175.716
46.137.696
215.953.467

67.673.451
229.098.016

12.175.716
-21.535.755
-13.144.549

-31,82%
-5,74%

Sono inoltre iscritti “oneri finanziari verso società collegate” non consolidate per lit. 30.628.356,
relativi al finanziamento settennale erogato da Quanta Fin S.r.l. alla Capogruppo El.En. S.p.A..

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
La rettifica di valore per lire 69.930.992 iscritta nella voce D18 a) del conto economico è
conseguenza dell'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle
partecipazioni in imprese collegate non consolidate integralmente.
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E) Proventi e oneri straordinari
Composizione proventi straordinari
Di seguito si espone la composizione dei proventi straordinari:
30-giu-01
Proventi straordinari:
Sopravvenienze attive e insussistenze passive
Correzione errori di rilevazione poste di esercizi precedenti
Altri proventi straordinari
Totale

59.406.408
85.501.779
12.433.878
157.342.065

30-giu-00

48.553.454

48.553.454

Variazione

10.852.954
85.501.779
12.433.878
108.788.611

Variazione %

22,35%

224,06%

Di seguito si espone la composizione degli oneri straordinari:
30-giu-01
Oneri straordinari:
Sopravvenienze passive e insussistenze attive
Totale
Imposte relative ad esercizi precedenti:
Altre imposte relative ad esercizi precedenti
Totale
Totale

12.643.929
12.643.929

30-giu-00

9.958.368
9.958.368

35.270.000
35.270.000
47.913.929

Variazione

2.685.561
2.685.561

Variazione %

26,97%
26,97%

35.270.000
35.270.000
9.958.368

37.955.561

381,14%

Imposte Sul Reddito
Descrizione:

30-giu-00

Variazione

IRPEG

991.296.032

3.027.626.547

-2.036.330.515

-67,26%

IRAP

339.497.000

634.031.628

-294.534.628

-46,45%

IRPEG DIFFERITA (ANTICIPATA)

-35.154.580

-216.146.668

180.992.088

-83,74%

-4.150.193

-24.827.658

20.677.465

-83,28%

1.291.488.259

3.420.683.849

-2.129.195.590

-62,24%

IRAP DIFFERITA (ANTICIPATA)
Totali imposte dirette

30-giu-01

Variazione %

Il costo fiscale riferibile all'esercizio è influenzato dall'effetto Dual Income Tax (DIT) che
determina una minore incidenza percentuale delle imposte sul reddito imponibile fiscalmente.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia il numero medio di dipendenti per categoria.
Operai
Intermedi
Impiegati
Dirigenti
Totale

30-giu-01
26,0
1,0
76,0
5,0
108,0

30-giu-00
23,0
4,0
63,0
3,0
93,0

Variazione
3,0
-3,0
13,0
2,0
15,0

Variazione %
13,04%
-75,00%
20,63%
66,67%
16,13%
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ALLEGATO A
Prospetti contabili consolidati in euro
ATTIVO
A)

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

1.298.442

1.480.627

2.007
1.129

10.339
293.351

2.695

3.298

31.581
225.722
1.859.435

14.408

17.792

1.497.730

24.226

2.588.420
319.077
562.885
492.423
11.869
3.974.674

2.623.974
297.179
293.926
477.763
11.631
3.704.473

2.647.143
265.208
241.068
367.761
3.521.180

996.065

959.949

880.682

42.833

42.574

42.574

CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- parte richiamata
- parte non richiamata
Totale crediti verso soci

B)

IMMOBILIZZAZIONI:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi ricerca, sviluppo e pubblicita'
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno
4) concess., licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
8) differenza da consolidamento
Totale
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese del gruppo non consolidate
b) imprese collegate non consolidate integralmente
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti:
Esigibili entro l'esercizio successivo:
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
a) verso imprese del gruppo non consolida
b) verso imprese collegate non consolidate
c) verso controllanti
d) verso altri
3)
4)

altri titoli
azioni proprie
Totale

76.709

87.326

89.186

1.115.607

1.089.849

1.012.442

Totale immobilizzazioni

6.949.716

6.292.052

4.557.849
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (segue)
C)
I
1)
2)
3)
4)
5)
II
1)
2)
3)
4)
5)
III
1)
2)
3)
4)
5)
6)
IV
1)
2)
3)

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze:
mat. prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavor. e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totale
Crediti:

D)

RATEI E RISCONTI
- Ratei e risconti attivi
- Disaggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

31-dic-00

30-giu-00

4.369.096
2.194.381

3.128.457
1.878.757

2.834.878
1.587.940

2.070.279
95.037
8.728.793

1.582.059
155.734
6.745.007

1.343.081
63.318
5.829.217

9.021.667

7.086.282

5.671.571

76.131

69.447

165.538

2.368.989
11.466.787

1.888.344
9.044.073

1.236.414
7.073.524

1.169.292
1.169.292

1.148.055
1.148.055

1.114.754
1.114.754

32.233.019

34.696.096

11.195.062

17.904
32.250.923

11.666
34.707.762

12.933
11.207.995

53.615.795

51.644.897

25.225.489

119.563

22.524

94.308

119.563

22.524

94.308

60.685.073

57.959.473

29.877.646

Esigibili oltre l'esercizio successivo:
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00

verso clienti
verso imprese del gruppo non consolidate
verso imprese collegate non consolidate
verso controllanti
verso altri
362.718
Totale
362.718
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie
altri titoli
Totale
Disponibilita' liquide:
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

30-giu-01

420.947
420.947

449.642
449.642
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A)
I
II
III
IV
V
VI
VII
i)
VIII
IX

X
XI

B)
1)
2)
3)
4)

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO:
Del Gruppo:
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per versamenti in conto copertura perdite
Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto
Riserva da differenza di traduzione
Utili indivisi controllate e altre riserve
Riserva di consolidamento
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto del gruppo
Di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio Netto
FONDI PER RISCHI E ONERI
per tratt. quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri
fondo consolid. per rischi e oneri futuri
Totale fondi per rischi ed oneri

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Esigibili oltre l'esercizio successivo:
D)
DEBITI
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
1) obbligazioni
619.748
619.748
619.748
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso banche
934.268
1.042.063
1.163.234
4) debiti verso altri finanziatori
676.005
738.955
800.767
5) acconti
6) debiti verso fornitori
7) debiti rappresentati da titoli di credito
8) debiti verso imprese del gruppo non conso
9) debiti verso imprese collegate non consolid
604.255
604.255
604.255
10) debiti verso controllanti
11) debiti tributari
12) debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale
13) altri debiti
Totale debiti
2.834.276
3.005.021
3.188.004

E)

RATEI E RISCONTI
- Ratei e risconti passivi
- Aggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

2.375.702
34.227.009

2.375.702
34.227.009

1.446.079
8.831.413

267.626

156.393

156.393

2.427.109
426.657

1.233.680
426.657

1.412.924
797.961

1.578.812
1.456.635

999.585
1.300.846

753.139
1.532.630

1.213.028
43.972.579

3.004.305
43.724.177

1.831.817
16.762.356

1.385.167
116.359
1.501.526

787.195
525.372
1.312.567

787.195
297.198
1.084.393

45.474.104

45.036.744

17.846.749

250.981
122.479
841.345

229.931
219.405
835.860

217.970
234.599
419.842

1.214.805

1.285.196

872.411

633.899

565.954

515.759

619.748

619.748

619.748

1.150.181
815.439
246.799
6.824.462

1.325.147
876.123
207.017
6.037.791

1.372.364
935.705
211.229
4.908.328

669.103

616.290

761.354

395.061
306.706
2.152.083
13.179.584

474.782
278.010
464.440
10.899.348

1.020.668
220.775
586.091
10.636.262

182.681

172.231

6.466

182.681

172.231

6.466

60.685.073

57.959.473

29.877.646
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CONTI D'ORDINE

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

A)
Garanzie prestate:
1) a terzi:
d) garanzie reali

3.382.033

3.392.650

3.382.033

B)

Totale
Altri conti d'ordine:
- Rimanenze presso terzi
- Cespiti presso terzi
Totale

3.382.033

3.392.650

3.382.033

1.559.028
377.158
1.936.186

1.219.134
447.714
1.666.848

970.098
420.141
1.390.239

Totale conti d'ordine

5.318.219

5.059.498

4.772.272
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CONTO ECONOMICO
A)
1)
2)
3)
4)
5)

(+) Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni lavori in corso su ordinazione
incrementi immobilizz. per lavori interni
altri ricavi e proventi:
- altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio

B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
11)
12)
13)
14)

(A - B)
C)
15)
a)
b)
c)
16)
a)
b)
c)
d)
17)
a)
b)
c)

Totale
(-) Costi della produzione:
per m. prime, sussid., consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento immobilizz. immateriali
ammortamento immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale
Diff. valore-costi della produzione
Proventi e oneri finanziari:
(+) proventi da partecipazioni:
in imprese del gruppo non consolidate
in imprese collegate
in altre imprese
(+) altri proventi finanziari:
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
verso terzi
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti:
verso terzi
verso imprese collegate non consolidate
verso imprese controllanti
(-) interessi e altri oneri finanziari:
verso terzi
verso imprese collegate non consolidate
verso imprese controllanti
Totale

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

13.457.701
759.686

25.955.183
1.388.945

12.881.336
1.048.689

133.580

40.152

137.300
18.076

161.191
37.874

72.885
12.051

14.506.343

27.583.345

14.014.959

-7.649.210
-3.701.854
-70.277

-11.348.804
-6.009.395
-96.086

-5.740.830
-2.962.435
-39.916

-1.566.318
-492.155
-86.210

-2.387.327
-772.894
-141.423

-1.196.758
-347.649
-65.587

-52

-52

-218.602
-282.226

-391.430
-480.269

-11.053
-226.517

-71.461
1.240.638
-5.485

-92.835
1.220.637
-416.018

-23.651
737.519

-316.280
-13.219.440

-443.268
-21.359.164

-228.728
-10.105.657

1.286.903

6.224.181

3.909.302

1.954
17.970

3.371
63.059

1.470
42.130

721.008

344.853

78.491

-111.531
-15.818

-207.393
-26.339

-118.319
-10.434

613.583

177.551

-6.662
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
D)
Rettifiche valore attivita' finanziarie
18) (+) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche
E)
Proventi e oneri straordinari
20) (+) proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze alienazioni immobilizzazioni
21) (-) oneri straordinari:
a) oneri
b) minusvalenze alienaz. immobilizzazioni
c) imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) differite
23) Risultato netto complessivo
(utile) perdita dell'esercizio di competenza di terzi
utile (perdita) dell'esercizio di competenza del gruppo

30-giu-01

31-dic-00

36.116

47.471

3.267

5.542

30-giu-00

-17.133

39.383

53.013

-9.789
-26.922

81.260

31.789

25.076

-6.530

-12.223

-5.143

-18.215
56.515

19.566

19.933

1.996.384

6.474.311

3.895.651

-687.297
20.299
1.329.386
-116.359
1.213.027

-3.028.859
84.225
3.529.677
-525.372
3.004.305

-1.891.089
124.453
2.129.015
-297.198
1.831.817
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ALLEGATO B
El.En. S.p.A. Prospetti contabili in lire
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A)

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

2.511.286.085

2.866.893.436

3.571.560

58.881.089
2.570.167.174

26.939.992
2.893.833.428

33.615.869
37.187.429

4.926.788.970
319.517.634
371.894.747
487.193.345
22.980.919
6.128.375.615

4.995.630.126
288.075.768
249.163.564
515.504.227

5.041.095.683
210.977.919
113.365.705
363.212.960

6.048.373.685

5.728.652.267

1.513.195.204
510.162.777

374.670.001
510.162.777

445.677.300
510.162.777

82.925.340

82.425.340

82.425.340

148.530.000

148.530.000

148.530.000

2.254.813.321

1.115.788.118

1.186.795.417

10.953.356.110

10.057.995.231

6.952.635.113

CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:
- Parte richiamata
- Parte non richiamata
Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B)

IMMOBILIZZAZIONI:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a)
imprese controllate
b)
imprese collegate
c)
imprese controllanti
d)
altre imprese
2) Crediti:
Esigibili entro l'esercizio successivo
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
a)
verso imprese controllate
b)
verso imprese collegate
c)
verso controllanti
d)
verso altri
3)
4)

altri titoli
azioni proprie
Totale
Totale immobilizzazioni
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II Crediti:
1)
2)
3)
4)
5)
III
1)
2)
3)
4)
5)
6)
IV
1)
2)
3)

30-giu-01
verso clienti
verso imprese controllate
1.144.999.566
verso imprese collegate
verso controllanti
verso altri
413.944.938
Totale
1.558.944.504
Attivita' finanziarie, che non costituiscono
immobilizzazioni:
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie (V.N. complessivo lire ...........)
altri titoli
Totale
Disponibilita' liquide:
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

D)

RATEI E RISCONTI:
ratei e risconti attivi
disaggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

6.737.052.057
4.045.088.891

5.300.299.348
3.444.602.043

4.033.898.129
2.654.128.616

2.037.537.321

1.627.265.433

1.510.057.621

12.819.678.269

10.372.166.824

8.198.084.366

4.632.809.397
13.416.375.187
145.922.272

4.586.887.379
8.834.458.998
134.468.392

3.757.890.192
6.540.959.478
319.038.092

2.111.717.448
20.306.824.304

1.639.976.236
15.195.791.005

558.823.856
11.176.711.618

57.213.289.614

62.163.929.939

18.864.776.900

18.288.920
57.231.578.534

9.068.100
62.172.998.039

11.553.800
18.876.330.700

90.358.081.107

87.740.955.868

38.251.126.684

123.724.319

17.950.228

13.633.166

123.724.319

17.950.228

13.633.166

101.435.161.536

97.816.901.327

45.217.394.963

Esigibili oltre l'esercizio successivo
31-dic-00
30-giu-00

506.479.225
506.479.225

498.324.423
498.324.423
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Capitale sociale
Riserva soprapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in c/capitale
Riserva per versamenti in conto copertura perdite
Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI:

E)

31-dic-00

30-giu-00

4.600.000.000
66.272.731.513

4.600.000.000
66.272.731.513

2.800.000.000
17.100.000.000

518.197.044

302.819.695

302.819.695

4.699.538.543
826.123.000

2.388.737.307
826.123.000

2.735.801.603
1.545.068.562

3.355.835.531
80.272.425.631

4.307.546.985
78.697.958.500

3.487.688.401
27.971.378.261

301.618.419
87.764.067
919.421.479
1.308.803.965

286.618.419
186.987.191
1.003.930.308
1.477.535.918

279.954.419
247.058.109
103.277.783
630.290.311

740.231.919

667.491.239

606.895.648

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

2.200.000.000
1.550.490.581
29.580.951
8.301.941.834

2.435.352.132
1.667.990.703
12.169.110
8.337.603.030

2.600.000.000
1.783.356.558
9.071.078
6.042.207.740

PATRIMONIO NETTO:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) per trattamento quiescenza e obblighi simili
2) per imposte
3) altri
Totale fondi per rischi e oneri

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

30-giu-01

obbligazioni
obbligazioni convertibili
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
acconti
debiti verso fornitori
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debiti verso controllanti
debiti tributari
debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale
altri debiti
Totale debiti
RATEI E RISCONTI
ratei e risconti passivi
aggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

30-giu-01
1.200.000.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo
31-dic-00
30-giu-00
1.200.000.000
1.200.000.000

1.800.000.000
1.308.928.863

2.000.000.000
1.430.816.715

2.200.000.000
1.550.500.581

1.170.000.000

1.170.000.000

1.170.000.000

680.283.040
1.232.625.000

610.554.997
1.193.303.520

824.107.660
1.396.512.380

6.120.500.581

337.702.753
330.636.372
2.983.845.019
18.847.105.550

313.360.351
297.363.515
622.558.874
16.690.256.232

1.174.702.908
232.714.860
746.157.559
16.008.830.743

266.594.471

283.659.438

266.594.471

283.659.438

101.435.161.536

97.816.901.327

5.478.928.863

5.800.816.715

45.217.394.963
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CONTI D'ORDINE
A) GARANZIE PRESTATE:
1) a terzi:
d) garanzie reali
Totale garanzie prestate
B)

ALTRI CONTI D'ORDINE
- Rimanenze presso terzi
- Cespiti presso terzi
Totale altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

6.548.530.000
6.548.530.000

6.548.530.000
6.548.530.000

6.548.530.000
6.548.530.000

2.480.904.230
585.378.814
3.066.283.044

2.085.466.382
394.425.814
2.479.892.196

1.596.107.267
323.081.716
1.919.188.983

9.614.813.044

9.028.422.196

8.467.718.983
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CONTO ECONOMICO

A)
1)
2)
3)
4)
5)
a)
b)

(+) VALORE DELLA PRODUZIONE:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incrementi immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
11)
12)
13)
14)

Totale
(-) COSTI DELLA PRODUZIONE:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento delle immobilizz. immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale

(A - B)

C)
15)
a)
b)
c)
16)
a)
b)
c)
d)
17)
a)
b)
c)
d)

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
(+) proventi da partecipazioni:
in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese
(+) altri proventi finanziari:
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
(-) interessi e altri oneri finanziari:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
Totale

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

15.836.249.362
1.010.758.736

29.554.693.934
2.632.630.439

14.989.506.593
1.724.949.200

190.953.000

77.744.343

198.885.546
10.000.000

397.574.683
23.333.334

154.039.823
23.333.334

17.246.846.644

32.685.976.733

16.891.828.950

-9.960.357.479
-3.666.450.359
-3.034.800

-16.476.808.495
-5.960.959.576
-5.507.000

-8.253.169.242
-2.925.181.767
-2.700.000

-1.785.294.683
-565.169.150
-106.691.798

-2.732.167.411
-872.498.407
-166.728.854

-1.364.497.404
-357.465.591
-78.050.185

-375.277.038
-388.421.931

-746.408.668
-668.797.221

-13.876.969
-303.628.068

-65.694.375
1.436.752.709
-10.620.000

-68.628.849
2.239.489.776
-805.523.696

-26.936.761
973.088.557

-252.643.704

-501.430.282

-236.411.833

-15.742.902.608

-26.765.968.683

-12.588.829.263

1.503.944.036

5.920.008.050

4.302.999.687

1.751.587.302

1.794.045.825

1.794.045.825

3.783.701

6.527.877
25.712.788

2.845.567
25.712.788

1.292.824.791
25.658.691

524.551.201

56.064.907

-167.606.575
-30.628.356

-316.712.110
-19.276.616
-50.999.178

-154.594.554
-14.486.954
-20.202.534

2.875.619.554

1.963.849.787

1.689.385.045
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CONTO ECONOMICO (segue)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) (+) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche
E) PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI
20) (+) proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
21) (-) oneri straordinari:
a) oneri
b) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
c) imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) differite
Totale imposte sul reddito
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

-45.720.625

-166.136.128

-45.720.625

-166.136.128

49.513.873

21.001.938

17.334.706

-5.275.897

-15.978.725

-4.103.000

44.237.976

5.023.213

13.231.706

4.378.080.941

7.722.744.922

6.005.616.438

-1.029.439.000
7.193.590
-1.022.245.410

-3.684.117.000
268.919.063
-3.415.197.937

-2.730.509.000
212.580.963
-2.517.928.037

3.355.835.531

4.307.546.985

3.487.688.401
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El.En. S.p.A. Prospetti contabili in euro
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A)

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

1.296.971

1.480.627

1.845

30.410
1.327.381

13.913
1.494.540

17.361
19.206

2.544.474
165.017
192.068
251.614
11.869
3.165.042

2.580.028
148.779
128.682
266.236

2.603.509
108.961
58.549
187.584

3.123.725

2.958.602

781.500
263.477

193.501
263.477

230.173
263.477

42.827

42.569

42.569

76.709

76.709

76.709

Totale

1.164.514

576.256

612.929

Totale immobilizzazioni

5.656.936

5.194.521

3.590.736

CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:
- Parte richiamata
- Parte non richiamata
Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B)

IMMOBILIZZAZIONI:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a)
imprese controllate
b)
imprese collegate
c)
imprese controllanti
d)
altre imprese
2) Crediti:
Esigibili entro l'esercizio successivo
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
a)
verso imprese controllate
b)
verso imprese collegate
c)
verso controllanti
d)
verso altri
3)
4)

altri titoli
azioni proprie
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)
C)
I
1)
2)
3)
4)
5)
II
1)
2)
3)
4)
5)
III
1)
2)
3)
4)
5)
6)
IV
1)
2)
3)

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze:
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totale
Crediti:
verso clienti
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso controllanti
verso altri
Totale
Attivita' finanziarie, che non costituiscono
immobilizzazioni:
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie (V.N. complessivo lire ...........)
altri titoli
Totale
Disponibilita' liquide:
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

D)

RATEI E RISCONTI:
ratei e risconti attivi
disaggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

3.479.397
2.089.114

2.737.376
1.778.988

2.083.335
1.370.743

1.052.300

840.412

779.880

6.620.811

5.356.776

4.233.957

2.392.646
6.928.980
75.363

2.368.930
4.562.617
69.447

1.940.788
3.378.124
164.769

1.090.611
10.487.600

846.977
7.847.971

288.608
5.772.290

29.548.198

32.104.990

9.742.844

9.445
29.557.644

4.683
32.109.673

5.967
9.748.811

46.666.054

45.314.420

19.755.058

63.898

9.271

7.041

63.898

9.271

7.041

52.386.889

50.518.212

23.352.836

Esigibili oltre l'esercizio successivo
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
591.343

213.785
805.128

261.575
261.575

257.363
257.363
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

2.375.702
34.227.009

2.375.702
34.227.009

1.446.079
8.831.413

267.626

156.393

156.393

2.427.109
426.657

1.233.680
426.657

1.412.924
797.961

1.733.144
41.457.248

2.224.663
40.644.104

1.801.241
14.446.011

FONDI PER RISCHI E ONERI:
per trattamento quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri
Totale fondi per rischi e oneri

155.773
45.326
474.842
675.941

148.026
96.571
518.487
763.084

144.584
127.595
53.339
325.518

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

382.298

344.730

313.435

D)

DEBITI:

619.748

619.748

619.748

1.136.205
800.762
15.277
4.287.595

1.257.754
861.445
6.285
4.306.013

1.342.788
921.027
4.685
3.120.540

A)

PATRIMONIO NETTO:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

B)
1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

E)

Capitale sociale
Riserva soprapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi in c/capitale
Riserva per versamenti in conto copertura perdite
Riserva per ammortamenti anticipati eccedenti
Riserva per contributi in conto capitale
Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

obbligazioni
obbligazioni convertibili
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
acconti
debiti verso fornitori
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debiti verso controllanti
debiti tributari
debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale
altri debiti
Totale debiti
RATEI E RISCONTI
ratei e risconti passivi
aggio sui prestiti
Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Esigibili oltre l'esercizio successivo
30-giu-01
31-dic-00
30-giu-00
619.748
619.748
619.748
929.622
676.005

1.032.914
738.955

1.136.205
800.767

604.255

604.255

604.255

351.336,87
636.598

315.325,00
616.290

425.616,09
721.238

3.160.975

174.409
170.759
1.541.027
9.733.718

161.837
153.575
321.524
8.619.796

606.683
120.187
385.358
8.267.871

137.685

146.498

137.685

146.498

52.386.889

50.518.212

2.829.630

2.995.872

23.352.836
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CONTI D'ORDINE
A)

GARANZIE PRESTATE:
1) a terzi:
d) garanzie reali
Totale garanzie prestate

B)

ALTRI CONTI D'ORDINE
- Rimanenze presso terzi
- Cespiti presso terzi
Totale altri conti d'ordine
TOTALE CONTI D'ORDINE

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

3.382.033
3.382.033

3.382.033
3.382.033

3.382.033
3.382.033

1.281.280
302.323
1.583.603

1.077.054
203.704
1.280.758

824.321
166.858
991.178

4.965.637

4.662.791

4.373.212
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CONTO ECONOMICO

A)
1)
2)
3)
4)
5)
a)
b)

(+) VALORE DELLA PRODUZIONE:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incrementi immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
11)
12)
13)
14)

Totale
(-) COSTI DELLA PRODUZIONE:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento delle immobilizz. immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale

(A - B DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C)
15)
a)
b)
c)
16)
a)
b)
c)
d)
17)
a)
b)
c)
d)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
(+) proventi da partecipazioni:
in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese
(+) altri proventi finanziari:
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
(-) interessi e altri oneri finanziari:
verso terzi
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
Totale

30-giu-01

31-dic-00

30-giu-00

8.178.740
522.013

15.263.726
1.359.640

7.741.434
890.862

98.619

40.152

102.716
5.165

205.330
12.051

79.555
12.051

8.907.253

16.880.899

8.723.902

-5.144.095
-1.893.564
-1.567

-8.509.561
-3.078.579
-2.844

-4.262.406
-1.510.730
-1.394

-922.028
-291.886
-55.102

-1.411.047
-450.608
-86.108

-704.704
-184.616
-40.310

-193.814
-200.603

-385.488
-345.405

-7.167
-156.811

-33.928
742.021
-5.485

-35.444
1.156.600
-416.018

-13.912
502.558

-130.480

-258.967

-122.097

-8.130.531

-13.823.469

-6.501.588

776.722

3.057.430

2.222.314

904.619

926.547

926.547

1.954

3.371
13.280

1.470
13.280

667.688
13.252

270.908

28.955

-86.562
-15.818

-163.568
-9.956
-26.339

-79.841
-7.482
-10.434

1.485.134

1.014.243

872.495
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CONTO ECONOMICO (segue)

30-giu-01

31-dic-00

-23.613

-85.802

-23.613

-85.802

25.572

10.847

8.953

-2.725

-8.252

-2.119

22.847

2.595

6.834

Risultato prima delle imposte
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) differite
Totale imposte sul reddito

2.261.090

3.988.466

3.101.642

-531.661
3.715
-527.946

-1.902.688
138.885
-1.763.803

-1.410.190
109.789
-1.300.401

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.733.144

2.224.663

1.801.241

D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) (+) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche
E)
PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI
20) (+) proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
21) (-) oneri straordinari:
a) oneri
b) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
c) imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie

30-giu-00
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