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comunicato stampa 
 
 

 

El.En. SpA:  CYNOSURE ANNUNCIA L’ IPO 
 
 
 
Firenze, 9 Dicembre 2005 – El.En. SpA, leader società leader nel mercato dei laser quotata 
al Segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che  la controllata americana Cynosure, Inc. ha 
annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica di 5.000.000 azioni ordinarie di classe A, 
pari a 15,00  dollari americani per azione.  Dei 5.000.000 di azioni offerte,  4.000.000 sono di 
nuova emissione e 1.000.000 sono vendute dal Gruppo El.En.. Inoltre, Cynosure ha concesso  
agli sponsor una opzione “green shoe” della durata di 30 giorni per l’acquisto di un massimo di  
ulteriori 750.000 azioni  ordinarie di Classe A  di nuova emissione. Le negoziazioni del titolo sul 
mercato Nasdaq  avranno inizio oggi, 9 Dicembre 2005; il titolo sarà contraddistinto dal 
simbolo  “CYNO”. 
 
Il leader dell’offerta è Citigroup Global Markets Inc.  UBS Securities LLC, Jefferies & Company, 
Inc. and Needham & Company, LLC agiscono da co-managers.   
 
E’ possibile ottenere copie del prospetto informativo definitivo tramite Citigroup Corporate and 
Investment Banking, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 
(tel: 718-765-6732; fax: 718-765-6734). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 TechSTAR (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 23% ed una 
capitalizzazione di circa 140 milioni di Euro. 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 140 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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Per ulteriori informazioni 
 
El.En. SpA    Polytems HIR                       Polytems HIR  
Enrico ROMAGNOLI   Rita CAMELLI                                  Bianca FERSINI MASTELLONI 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 055-8826807   Tel. 02 72093955 – 335 439571               Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
finance@elen.it                r.camelli@polytemshir.it                         b.fersini@polytemshir.it                


