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El.En. S.p.A., closing  dell’acquisizione di Cynosure. 
       Il gruppo  italiano diventa uno dei principali produttori mondiali nel settore dei laser medicali 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 7 Maggio 2002. El.En. SpA - società leader in Italia nel mercato dei laser - annuncia di aver 
effettuato il closing per l’acquisizione della quota di controllo di Cynosure Inc., prestigiosa società 
statunitense, operante nel settore della produzione e vendita di sistemi laser per applicazioni medicali ed 
estetiche. A seguito di tale accordo El.En. entra a far parte dei più grandi gruppi mondiali operanti nel settore 
dei laser medicali. 
 
L’accordo preliminare per il controllo della Cynosure sottoscritto il mese scorso e perfezionato con un 
aumento di capitale i cui proventi sono stati utilizzati per un buy-back di azioni da parte di Cynosure, è  
pertanto definitivamente sancito. Per l’acquisto del 60% delle azioni alla chiusura dell’operazione, avvenuta 
a Boston il 6 Maggio, è stato corrisposto un importo di 9.896 mila dollari, pari all’80% dell’importo globale. 
El.En. corrisponderà il saldo tra dodici mesi. L’importo da versare in tale data sarà pari a 2.538 mila dollari, 
qualora Cynosure registri nel 2002 lo stesso fatturato del 2001 e sarà rettificato in funzione del fatturato 
registrato da Cynosure nel corso del 2002. 
 
Cynosure ha fatturato nel 2001 23 milioni di dollari circa; la formula di earn out per il pagamento a saldo 
prevede la valutazione complessiva dell’azienda pari al suo fatturato 2002 diminuito della perdita operativa 
registrata nel 2001, pari a 2,4 milioni di dollari circa. 
 
Cynosure è stata fondata nel 1991 da Horace Furumoto – pioniere dell’industria dei laser medicali - che 
tuttora la presiede e che l’Assemblea dei Soci del 24 Aprile ha chiamato a far parte del Consiglio di 
Amministrazione di El.En. S.p.A.  
 
Il Presidente di El.En. Gabriele Clementi, l’Amministratore delegato Andrea Cangioli ed il Presidente del 
Comitato Scientifico Leonardo Masotti sono entrati a far parte del Board of Directors di Cynosure 
acquisendone il controllo e la maggioranza dei voti esercitabili. 
 
L’integrazione delle attività industriali di El.En. e di Cynosure consentirà ai due partner di competere sui 
mercati globali con una presenza più forte ed organizzata grazie ad una maggiore copertura dei mercati 
internazionali, in particolare quello USA, e anche a recuperi di efficienza sui costi di produzione ed 
all’impiego ottimale dei prodotti e delle tecnologie, complementari fra loro, detenuti dalle due società. 
 
 
 
 
 
 
 



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 NM da Dicembre 2000 con un flottante sul mercato pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione di circa 50 milioni di Euro. 
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