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Denaro sul titolo El.En. (+8.20%) che mette a segno un nuovo max storico a 23.63

euro.

Denaro sul titolo El.En. (+8.20%) che mette a segno un nuovo max storico a 23.63

euro. Ieri il Consiglio di Amministrazione di El.En. ha deliberato, su proposta del

presidente Gabriele Clementi, di nominare quale Direttore Generale della società,

a far data dal 1 gennaio prossimo, l’Ing. Paolo Salvadeo, già amministratore

delegato di Quanta System S.p.A.. Formulandogli, anche a nome del CDA, i migliori

auguri per l’assunzione della carica e il proseguimento del suo lavoro all’interno del

gruppo, il Presidente Ing. Gabriele Clementi ha detto: “abbiamo scelto Paolo

Salvadeo per rinforzare la struttura manageriale nella capogruppo e perseguire al

meglio le nostre strategie di crescita esaltando, con un coordinamento sempre più

efficace, le potenzialità che le attività del gruppo possono esprimere”.

El.En. è il terzo miglior titolo degli ultimi 3 anni (+480%).
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I risultati al 30 Settembre 2016 che registrano un fatturato consolidato pari a

180,0 milioni di euro con un aumento del 15,1% rispetto ai 156,0 milioni di euro

dell’analogo periodo del 2015 ed un risultato operativo pari a 19,8 milioni di euro,

in aumento del 22% circa rispetto al 2015. Nel trimestre i ricavi si attestano a 59,4

milioni di euro, anche questi in aumento rispetto ai 49,1 milioni di euro del periodo

a confronto registrando una variazione del 21%. Prosegue la fase di brillante

crescita del gruppo, accompagnata da un continuo miglioramento della redditività

operativa grazie in particolare all’innovazione di prodotto. La costante crescita del

fatturato registrata negli ultimi due anni, conseguita senza modificare

sensibilmente la struttura dei costi fissi, ha permesso al risultato operativo di

superare la soglia del 10% sul fatturato, considerata per anni un benchmark per

l’attività del gruppo. La gestione non operativa ha contribuito agli ottimi risultati

reddituali grazie alla plusvalenza generata dalla cessione dell’ultimo pacchetto di

azioni Cynosure Inc. detenute dalla capogruppo El.En. S.p.A., che ha incassato 45

milioni di dollari americani nell’operazione effettuata ad Aprile, conseguendo una

plusvalenza pari a circa 23 milioni di euro a livello consolidato.

Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in
corso

In prossimità della chiusura dell’esercizio e grazie agli ottimi risultati registrati

anche nel terzo trimestre, confermiamo che il gruppo si prefigge di chiudere

l’esercizio con un aumento del 10% per il fatturato e del 15% per il risultato

operativo. Il risultato netto del 2016 si avvia a segnare il record storico grazie alla

cessione dell’ultimo blocco di azioni Cynosure e al maggior contributo della

redditività operativa.
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