
 

 
 

 1

 
 
 
comunicato stampa 

 
 
 

El.En. : Cynosure annuncia i risultati preliminari  
per il quarto trimestre del 2008 

 
 

Cynosure intraprende azioni per la riduzione dei costi alla luce della crisi economica 
 
 
 
Firenze, 15 Gennaio 2009 – El.En. leader nel mercato dei laser e quotato al Segmento STAR di 
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 diramato oggi un 
comunicato stampa annunciando i risultati preliminari per il quarto trimestre del 2008. 
 
Cynosure prevede di registrare ricavi tra i 25 ed i 26 milioni di dollari americani per il quarto 
trimestre, risentendo della crisi economica globale e della congiuntura sfavorevole alla 
concessione di credito alla clientela per l’acquisto di beni capitali. Tali ricavi si confrontano ai 36,6 
milioni di dollari del quarto trimestre del 2007. Cynosure prevede inoltre di esporre una perdita 
netta GAAP per il quarto trimestre 2008 tra i 2,2 e i  2,7 milioni di dollari, pari  a $0,17 - $0,21 
dollari per azione, contro il risultato netto GAAP di 5,3 milioni di dollari e $0,41 dollari per azione 
del corrispondente periodo del 2007. Tale risultato includerebbe un costo per perdite su crediti 
pari a circa 2,5 milioni di dollari, legato a partite non esigibili da taluni clienti colpiti 
dall’andamento generale dell’economia e dall’irrigidimento del mercato del credito. Si prevede 
inoltre che le disponibilità finanziarie di Cynosure aumentino di circa 3 milioni di dollari nel 
trimestre, a 95 milioni rispetto ai 92,3 milioni del 30 Settembre 2008.  
Tali risultati preliminari non sono stati assoggettati a revisione. Cynosure annuncerà i risultati 
revisionati per il quarto trimestre e per l’intero anno 2008 il giorno 10 Febbraio 2009, prima 
dell’apertura del mercato NASDAQ.  
 
Michael Davin CEO e Presidente di Cynosure, ha inoltre commentato estesamente l’andamento 
aziendale e le iniziative prese dalla società al fine di ridurre i costi di struttura, sia nel quarto 
trimestre 2008 che per l’anno in corso, in relazione al diminuito volume dei ricavi, ed ha anche 
ribadito la validità del posizionamento tecnologico di avanguardia di Cynosure e confermato la 
strategia di innovazione sul mercato tramite gli investimenti in engineering e sviluppo. 
 
El.En. precisa che le informazioni anticipate da Cynosure  non hanno influenza diretta sugli 
obiettivi a suo tempo diramati dalla società per l’esercizio 2008 (fatturato 140 milioni di Euro, 
EBIT 14 milioni di Euro) , che si riferivano ai risultati consolidati del gruppo con esclusione di 
Cynosure, la quale invece non ha mai diramato previsioni e obiettivi di fatturato e redditività.  
Pertanto El.En. in questa sede non ritiene di aggiornare le ultime informazioni rilasciate al 
riguardo, che spiegavano come, alla luce del peggioramento della situazione economica generale 
e degli effetti sui nostri mercati di sbocco, gli obiettivi dichiarati erano da ritenersi ambiziosi. 
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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 (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione 
di circa 65 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 65 mln/Euro 
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