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El.En.: Cynosure cede Sona a leader del franchising   

incassa 4,8 milioni di dollari e rinforza i legami di fornitura 
 
 
 
Chelmsford, Massachussets, 25 Maggio 2004 -  Cynosure Inc., controllata al 57,5% da El.En. 
SpA, società quotata sul segmento TechSTAR del Nuovo Mercato e leader nel mercato dei laser, ha 
ceduto la propria partecipazione del 40% nella società Sona International nell’ambito di una 
operazione che, allo stesso tempo, conferma rafforzandolo il rapporto di collaborazione tra Cynosure 
e Sona.  
 
Sona International gestisce una catena di “laser medical spa services” e ne cura la promozione in 
franchising. Ad oggi i centri aperti sono 21. I centri operano grazie alle apparecchiature laser che 
Cynosure fornisce in noleggio secondo la formula del revenue sharing, in base alla quale Cynosure 
percepisce da Sona una quota dei ricavi generati dai centri. 
 
La partecipazione in Sona è stata venduta alla Carousel Partners ed al Sig. Jim Amos che gestirà 
l’attività. Jim Amos è uno dei più noti ed esperti manager del franchising, avendo, tra l’altro  
condotto Mail Boxes etc. all’apertura di 4.500 punti vendita in tutto il mondo ed alla successiva 
vendita a UPS, ed è oggi Chairman della International Franchise association. Forti della loro 
esperienza, delle risorse finanziarie a disposizione del progetto e del supporto tecnologico di 
Cynosure, i nuovi soci si prefiggono di aumentare molto rapidamente il numero di centri affiliati a 
Sona, per farne in breve tempo il riferimento americano nel mercato dei trattamenti estetici laser. 
 
Gli accordi sottoscritti prevedono da parte di Cynosure la cessione delle azioni e la vendita della 
metà degli apparecchi installati presso i centri Sona, per un corrispettivo di circa 4,8 milioni di dollari 
con una plusvalenza pari a circa 2,6 milioni di dollari. Il contratto di fornitura di apparecchiature da 
parte di Cynosure a Sona è stato rivisto confermando il rapporto di fornitura dei sistemi laser e 
prevedendo la cessione in vendita della metà dei laser che saranno installati nei centri Sona, a fronte 
di un riduzione nella quota di revenue sharing riconosciuta a Cynosure. 
 
Gabriele Clementi, presidente di El.En. ha detto: “questa operazione, nella quale dopo tante 
acquisizioni siamo per una volta venditori, consente al Gruppo di realizzare una consistente 
plusvalenza. Peraltro, l’aspetto più stimolante di questo accordo, è la prospettiva di rapido sviluppo 
che le credenziali dei nuovi soci danno a Sona, un’opportunità per Cynosure ed il Gruppo che 
potranno, nell’ambito della collaborazione, concentrarsi esclusivamente sulle attività di produzione e 
ricerca. Un passo determinante nel percorso di Cynosure verso il ritorno alla redditività, e del 
Gruppo verso un ruolo sempre più importante nel panorama internazionale dei laser per medicina ed 
estetica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 2

 
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 industriale. 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 segmento TechSTAR del Nuovo Mercato con un flottante  pari a circa il 30% ed una capitalizzazione di 
circa 70 milioni di Euro. 
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