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El.En. S.p.A. annuncia la  favorevole transazione della causa 
brevettuale  contro l’americana CoolTouch Inc. 

 
CoolTouch ha riconosciuto la violazione del brevetto sulla lipolisi  e la sua validità e si 

obbliga a pagare royalty su ogni futura vendita di sistemi per lipolisi. 

 

Firenze, 9 febbraio 2010 – El.En. S.p.a., azienda leader nel mercato dei laser e quotata al 

Segmento STAR di Borsa Italiana, proprietaria del brevetto statunitense n. 6.206.873 

(denominato anche brevetto 873) che ha ad oggetto la tecnica della laserlipolisi, rimozione del 

grasso sottocutaneo a mezzo laser, e che costituisce il fondamentale riferimento per 

l’applicazione eseguita con l’apparecchiatura commercializzata con il nome Smartlipo™, annuncia 

in data odierna, unitamente alla propria controllata e licenziataria del predetto brevetto Cynosure 

Inc., l’intervenuta transazione della causa per violazione di brevetto intrapresa contro la società 

CoolTouch, Inc. e fondata sulla contestata violazione della proprietà intellettuale appartenente a 

El.En. da parte di CoolTouch attraverso la commercializzazione dell’apparecchio 1320 nm 

CoolLipo™.  

 

In virtù degli accordi raggiunti, CoolTouch corrisponderà una royalty del 9% sui sistemi CoolLipo 

venduti prima dell’accordo e rimborserà a Cynosure Inc. una parte delle spese legali da questa 

sostenute. CoolTouch, inoltre, si è obbligata a pagare una royalty pari al 10% su tutti i sistemi 

che potranno essere utilizzati esclusivamente per lipolisi e del 7,5% per i sistemi che venderà 

come utilizzabili per lipolisi e per almeno un’altra applicazione estetica. La CoolTouch ha inoltre 

accettato di riconoscere davanti al giudice l’avvenuta violazione da parte sua del brevetto 873 e 

che tale brevetto è pienamente valido. CoolTouch ha inoltre concesso a El.En. e a Cynosure la 

licenza gratuita di tutti i brevetti già ottenuti e delle domande di brevetto depositate di proprietà 

di CoolTouch ed aventi ad oggetto il trattamento di grasso e/o cellulite.  

 

In base poi all’accordo che regola la licenza di brevetto a Cynosure da parte di El.En., accessorio 

agli esistenti contratti di distribuzione per lo SmartlipoTM, allorquando Cynosure abbia ricevuto la 

integrale refusione delle spese legali sostenute nel giudizio in oggetto, le somme rivenienti dalle 

royalty corrisposte da CoolTouch verranno ripartite fra El.En. e Cynosure nella misura del 40% 

alla prima e del 60% alla seconda. 
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Con il successo di questa transazione il gruppo El.En. conferma la sua leadership tecnologica e di 

mercato nel segmento della laserlipolisi, nel quale lo standard di riferimento è costituito dal 

sistema SmartlipoTM  distribuito in Italia da DEKA M.E.L.A. e negli Stati Uniti da Cynosure. 

 

 

 

 
 
 
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 57 milioni di euro. 

 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 57 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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