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Michael R. Davin  nuovo CEO di Cynosure 
 
 

Il Dr. Horace Furumoto, Fondatore della società e inventore della 
Tecnologia laser a dye impulsato, annuncia il suo ritiro 

 
 
 
Firenze, 10 settembre 2003 —Cynosure, Inc., la società Americana del gruppo El.En., 
leader sul mercato delle apparecchiature laser per la medicina estetica, ha nominato 
Michael R. Davin, 45 anni, come nuovo CEO. Mr. Davin, che viene da esperienze in  Altus 
Medical ed in Coherent Medical,  succede al  Dr. Horace Furumoto, 72 anni, fondatore 
della società, presidente e CEO, che si ritira per limiti di età. 
 
Michael Davin assume l’incarico dal 10 Settembre. Laureato nel 1981 alla Southern New 
Hampshire University in Business Administration/Marketing, Davin ha una ventennale 
esperienza nel settore della chirurgia medicale ed estetica. Ultimamente, come vice 
presidente per le vendite, ha condotto Altus Medical a crescite a due cifre ed a una rapida 
espansione su nuovi mercati. Vive a Carlisle, MA, con la moglie e tre figli. 
 
Con la nomina di Davin alla massima carica esecutiva di Cynosure il gruppo El.En. 
prosegue l’opera di ristrutturazione iniziata dal momento dell’acquisizione avvenuta nel 
maggio 2002; Davin dovrà dare un ulteriore impulso alla sviluppo del fatturato di 
Cynosure, apportando la sua grande capacità ed esperienza di gestione dei mercati e 
caratterizzando con una più aggressiva conduzione dell’attività di vendita la gestione della 
società dopo il ritiro del Dr Furumoto. 
 
Il Dr. Furumoto è stato presidente e CEO di Cynosure dalla fondazione nel 1991. In 
precedenza aveva fondato ed era stato presidente e CEO di Candela Laser Corp., che ha 
guidato per 19 anni. Fisico dell’Università Ohio State, ha iniziato la sua carriera 
nell’ambito dei programmi Avco RAD per armamenti laser. 
 



Alla NASA, Furumoto ha sviluppato il primo laser dye ad alta energia nei primi anni ‘60, 
sviluppato prevalentemente per applicazioni scientifiche ed industriali. In seguito, in 
collaborazione con gli Wellman Laboratories del prestigioso Massachusetts General 
Hospital, ha sviluppato il primo laser dye impulsato per applicazioni medicali in 
dermatologia, urologia  e oftalmologia. 
 
Una pietra miliare nei trattamenti laser vascolari, il laser dye a impulso lungo è stato usato 
con successo per trattare neonati con port wine birthmarks (emangiomi). Sono migliaia i 
laser dye impulsati installati nel mondo, utilizzati per tutta la gamma di applicazioni 
vascolari, includendo i capillari del viso e delle gambe, port wine stains, verruche, rosacea, 
smagliature, e cicatrici. La stessa tecnologia è stata utilizzata con successo anche per 
trattare calcoli uretrali.  
 
Sotto la guida di Horace Furumoto, Cynosure ha consolidato la sua reputazione di pioniera 
nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore dei laser medicali ed estetici. Furumoto 
manterrà con la società un rapporto di consulenza durante la transizione per portare a 
termine alcuni progetti laser in corso di sviluppo. Il Dr Furumoto continuerà a far parte del 
consiglio di Amministrazione di El.En. SpA. 
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El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-
elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti 
laser (a gas, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni 
medicali ed industriali. 
Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in 
Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale: 
�Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, 
odontoiatria, ginecologia. 
�Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di 
metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di 
opere d’arte. 
 
EL.EN è quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana da dicembre 2000 con un flottante  pari a 
circa il 30% ed una capitalizzazione di circa 70 milioni di Euro. 
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