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Cynosure acquisisce Palomar Inc.   
 

 Il fatturato combinato delle due aziende nel 2012 è di oltre 234 milioni di dollari 
 Il controvalore dell’operazione è di circa 294 milioni di dollari 
 El.En. deterrà poco meno del 10% della nuova società 

 
 
Firenze, 18 marzo 2013 – El.En., leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di 
Borsa Italiana, riferisce che la società collegata Cynosure, Inc. (NASDAQ: CYNO) ha siglato un 
accordo definitivo con Palomar Medical Technologies, Inc. (NASDAQ: PMTI), secondo il quale 
Cynosure acquisirà Palomar per un controvalore di circa 294 milioni di dollari da regolare in contanti 
ed azioni. 
 
Il fatturato combinato delle due aziende nell'anno solare 2012 è stato più di 234 milioni di dollari 
con il 70% del fatturato realizzato in  Nord America e il 30% nei  mercati internazionali. 
 
A seguito della chiusura dell’operazione, gli azionisti di Palomar riceveranno 13,65 dollari per ogni 
azione ordinaria Palomar: 6,825 dollari per azione in contanti e 6,825 dollari per azione in azioni 
ordinarie di Cynosure  (fatte salve le clausole “collar”  previste nel contratto definitivo). Per la 
transazione Cynosure emetterà circa 5,2 milioni di nuove azioni, mentre quanto a circa $ 147 milioni 
di dollari in contanti utilizzerà le disponibilità di cassa esistenti. 
 
Il prezzo di acquisto di 13,65 dollari rappresenta un premio di circa il 23% rispetto al prezzo di 
chiusura medio di Palomar e un premio di circa il 34% rispetto all’enterprise value  medio di  
Palomar (liquidità esclusa) dal 7 febbraio giorno dell’annuncio da parte di Palomar dei risultati  del 
2012 . 
 
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti 
Cynosure e Palomar e varie approvazioni normative. Al termine della transazione gli azionisti 
Cynosure deterranno circa il 77% e gli azionisti Palomar circa il 23% della nuova società. 
 
A valle della operazione annunciate oggi, El.En. deterrà poco meno del 10% delle azioni della nuova 
società. 
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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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di 
circa 76 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 76 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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