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El.En.: Cynosure acquisisce il business dei laser estetici di 
HOYA ConBio 

 
 
L’operazione estende ulteriormente la gamma di sistemi laser offerti dal gruppo   

 
 
 
Firenze, 28 Giugno 2011  – El.En. S.p.A., leader sul mercato dei laser e quotata sul segmento 

Star della Borsa Italiana, annuncia che la controllata Cynosure Inc. (NASDAQ: CYNO, di cui El.En. 

detiene una quota di controllo pari al 23% delle azioni) ha comunicato oggi l’acquisizione delle 

attività del business dei laser medicali ed estetici di  HOYA ConBio®, controllata al 100% della 

giapponese HOYA Corporation (TSE code: 7741), per 24,5 milioni di dollari in contanti.   Hoya 

ConBio ha sede a  Fremont, California. 

Nell’ambito della articolata offerta del gruppo El.En. nel settore medicale ed estetico, sul quale 

operano con successo le controllate DEKA, Asclepion, Quanta System ed Esthelogue,  

l’acquisizione amplia il portafoglio prodotti di Cynosure con la  tecnologia “photoAcoustic energy” 

detenuta dalla  HOYA ConBio, che prevede l’utilizzo di impulsi brevissimi di energia per penetrare 

la pelle in nanosecondi, minimizzando l’effetto termico in ciascuna applicazione.  HOYA ConBio ha 

una base installata di oltre 3.200 laser per estetica, in tutto il mondo.  Nell’esercizio chiuso il 31 

Marzo 2011, HOYA ConBio ha sviluppato un fatturato di  23,9 milioni di dollari  nel business 

estetico medicale,  circa l’80% del quale al di fuori degli Stati Uniti d’America.  Il business dei 

laser per medicina estetica di HOYA ConBio’s ha registrato profitti negli ultimi due anni. 

 

Fanno parte della gamma  prodotti Nd: YAG  Q-Switched di HOYA ConBio i popolari sistemi 

MedLite® C series e RevLite® , sviluppati per avere una grande facilità di utilizzo con un disagio 

minimo per i pazienti in una vasta gamma di applicazioni: foto ringiovanimento, rimozione di 

tatuaggi e lesioni pigmentate,  riduzione di rughe e acne.   
 

I termini dell’accordo prevedono l’acquisizione da parte di Cynosure di tutti gli assets del 

business dei laser estetici di  HOYA ConBio, inclusa la proprietà intellettuale,  con l’accollo dei 

debiti per garanzia e verso i fornitori.  Il business impiega circa 50 dipendenti, a cui Cynosure ha 

offerto di lavorare sotto la sua organizzazione.  
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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 47% ed una capitalizzazione di 
circa 60 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 67 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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