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El.En. SpA: Cynosure comunica i risultati al 30 settembre 2006 

Firmato con Palomar Medical Technologies  
un accordo per reciproche concessioni di licenze di brevetti  

 
 
 

 
Firenze, 7 Novembre – Cynosure Inc. (NASDAQ: CYNO), società americana controllata da 
El.En. S.p.A. e leader nello sviluppo e produzione di una vasta gamma di sistemi laser per 
trattamento estetico, ha annunciato oggi con due distinti comunicati stampa i risultati finanziari 
al 30 settembre 2006 e la firma di un accordo con Palomar Medical Technologies (NASDAQ: 
PMTI) per la reciproca concessione di licenze di brevetti. 
 
I ricavi per il terzo trimestre hanno raggiunto il livello record di $18,6 milioni con un incremento 
del 23% rispetto ai $15 milioni del terzo trimestre 2005. Il margine di contribuzione lordo cresce 
di 680 punti base, registrando un’incidenza del 60% sul totale delle vendite rispetto al 53% 
dell’analogo periodo del 2005. 
 
Per il terzo trimestre 2006, Cynosure ha registrato una perdita netta di $4,2 milioni ($0,38 per 
azione) secondo i principi contabili di riferimento americani (U.S. GAAP), che include $10 milioni 
di oneri non ripetibili relativi all’accordo raggiunto con Palomar Medical Technologies, Inc. L’utile 
netto per il terzo trimestre 2005, secondo i principi contabili di riferimento americani, è stato di 
$1,1 milioni ($0,15 di utile netto per azione diluito). Il risultato netto per il terzo trimestre 2006, 
escludendo il costo non ripetibile relativo all’accordo con Palomar ed il costo figurativo per le 
stock option, sarebbe stato di $1,9 milioni ($0,16 di utile per azione diluito). 
 
Per i primi nove mesi del 2006 le vendite crescono del 34% attestandosi a $53,8 milioni rispetto 
ai $40,1 milioni dello scorso anno. Cynosure ha registrato nei nove mesi una perdita netta 
secondo i principi contabili americani di $2,2 milioni ($0,20 per azione), rispetto ad un utile netto 
di $1,6 milioni ($0,22 per azione) per i primi nove mesi del 2005. Escludendo l’effetto 
dell’accordo con Palomar, il costo figurativo per stock option ed i costi connessi all’insolvenza del 
cliente Sona Med Spa, il risultato netto per i primi nove mesi del 2006 sarebbe stato di $5,2 
milioni ($0,42 di utile netto per azione diluito), rispetto agli $1,7 milioni ($0,24 per azione 
diluito), per i primi nove mesi del 2005. 
 
In base all’accordo raggiunto, Cynosure ottiene da Palomar una licenza non esclusiva per 
integrare all’interno dei suoi prodotti per epilazione una tecnologia coperta da specifico brevetto 
valido in USA e a livello internazionale e Palomar ottiene una licenza non esclusiva su alcuni 
brevetti detenuti da Cynosure e validi negli USA e a livello internazionale. Cynosure pagherà a 
Palomar in unica soluzione $10 milioni quale royalty sulle vendite eseguite fino ad ora di sistemi 
estetici per epilazione relativi alle famiglie Apogee®, PhotoLight™, Acclaim® 7000 e PhotoSilk 
Plus. 
 
Cynosure ha altresì concordato di pagare una royalty sulle vendite future di alcuni prodotti 
estetici per epilazione fino a quando i relativi brevetti resteranno validi e/o non saranno scaduti. 
La royalty dovuta varierà, al variare della configurazione del prodotto e della fonte di energia 
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impiegata, tra il 3,75% e il 7,5% delle vendite eseguite a partire dal primo di Ottobre 2006. Il 
costo totale atteso per royalty, dato l’attuale mix di vendite di Cynosure,  è del 3,5% del totale 
delle vendite correnti. Alcuni dei principali prodotti della gamma Cynosure come i sistemi 
Affirm™, Cynergy®  con tecnologia MultiPlex™ e TriActive LaserDermologySM, non sono soggetti, 
in base all’accordo siglato, a nessuna royalty né passata né futura.  
 
“Questo accordo comporta una serie di benefici intangibili”, ha detto Michael Davin presidente e 
CEO di Cynosure. “L’accordo raggiunto con Palomar permette di concentrare le energie e le 
risorse del management nel rafforzamento della posizione competitiva di Cynosure sul mercato 
estetico. Lo spettro del contenzioso con Palomar e delle relative distrazioni sono stati eliminati 
dal futuro dei nostri soci, clienti e partner strategici”. 
 
Il consiglio di Amministrazione di El.En., convocato anche per l’approvazione dei risultati 
consolidati al 30 Settembre 2006, si riunirà il giorno 13 Novembre. 
 
 
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 23% ed una capitalizzazione 
di circa 130 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Code: ELN 
Listed on MTAX 
Mkt capt.: 130 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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