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comunicato stampa 
 
 
 

El.En. : Cynosure annuncia i risultati preliminari 
per il primo trimestre 2009 

 
Cynosure riduce ulteriormente i costi operativi per il 2009 

per fronteggiare la debolezza del mercato 

 
 

Firenze, 15 aprile 2009 – El.En. S.p.A., leader sul mercato dei laser e quotata al segmento STAR  

della Borsa Italiana, comunica che la controllata americana Cynosure, Inc. (NASDAQ: CYNO di cui 

El.En. detiene una partecipazione di controllo con circa il 23% delle azioni), ha annunciato oggi i 

risultati preliminari non revisionati per il primo trimestre 2009. 

 

Per effetto della debolezza del mercato dei laser per estetica, Cynosure prevede ricavi per il primo 

trimestre 2009 tra i 14 ed i 15 milioni di dollari, rispetto ai 36,8 milioni del primo trimestre 2008. La 

società prevede una perdita netta GAAP per il primo trimestre 2009 tra i 3,8 e i 4,3 milioni di dollari, 

ovvero tra 0,30 e 0,34 dollari per azione, rispetto all’utile GAAP di $4,9 milioni pari a 0,38 dollari per 

azione per i primi tre mesi del 2008. 

    

Michael Davin, Presidente e Chief Executive Officer di Cynosure, ha riferito che l’impatto negativo 

della recessione globale è stato percepito ininterrottamente nel trimestre e che gli investimenti 

complessivi in attrezzature laser sono diminuiti notevolmente nello stesso periodo, attribuendo tale 

declino al permanere della crisi del credito ed alla generale cautela da parte di operatori e 

consumatori nel mercato dell’estetica circa l’effettiva durata di questa crisi. Ha poi riassunto le 

riduzioni di costo attese in virtù delle iniziative intraprese per reagire alla situazione di mercato ed al 

decrescente volume dei ricavi ed ha confermato che Cynosure lavora con determinazione al 

mantenimento del proprio posizionamento  tecnologico e di prodotto di avanguardia, con l’obiettivo 

di gestire il business in maniera profittevole nell’anno 2009. 

 

El.En. precisa che le informazioni anticipate da Cynosure non hanno influenza diretta sugli obiettivi 

diramati dalla società per l’esercizio 2009 (diminuzione dei ricavi tra il 15% e il 20%, risultato 

operativo attorno al 4% sul fatturato), che si riferiscono al risultato consolidato con l’esclusione di 

Cynosure. Pertanto El.En. non ritiene in questa sede di aggiornare le previsioni, confermando anche 

l’attesa di un peggioramento dei risultati più marcato nel primo trimestre di quanto non delineato 

per il resto dell’anno. 
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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, a semiconduttori, 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; 
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca. 
 
EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione di 
oltre 50 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 50 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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