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GRUPPO EL.EN.: EL.EN. FIRMA ACCORDO PER IL CONTROLLO DI CYNOSURE, 
AZIENDA AMERICANA TRA LE PIU' IMPORTANTI DELL'INDUSTRIA DEI LASER 
MEDICALI. 

Firenze, 2 aprile 2002. 

El.En. SpA annuncia di aver sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione della quota di controllo 
di Cynosure Inc., una delle più prestigiose e importanti società statunitensi che opera nel settore della 
produzione e vendita di sistemi laser per applicazioni medicali ed estetiche. 

L’accordo sottoscritto prevede l’acquisto del 60% delle azioni per un esborso complessivo pari a circa 15 
milioni di dollari, soggetto ad aggiustamento in base ai risultati dell’esercizio 2002. Il pagamento avverrà 
in due tranche, la prima al closing dell’operazione, previsto entro il primo semestre, pari all’80% 
dell’importo, la seconda a saldo dodici mesi dopo. L’accordo prevede un piano di incentivazione del 
management basato anche su Stock Options della stessa società Cynosure. 

I risultati preliminari di Cynosure per l’anno 2001 evidenziano un fatturato pari a circa 23 milioni di dollari, 
con un Gross Margin di circa 11 milioni (47,4%), e una perdita operativa di circa 2,4 milioni di dollari, 
risentendo della congiuntura negativa verificatasi nel 2001; la perdita di esercizio è di 6,1 milioni di dollari 
circa, dopo 3,7 milioni di dollari di oneri straordinari per eliminazione di crediti per imposte anticipate e 
storno di partecipazioni costituite in esercizi precedenti. La società occupa quasi 130 dipendenti negli 
USA e nelle sedi internazionali in Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Cina. 

Cynosure è stata fondata nel 1991 da Horace Furumoto, uno dei pionieri dell’industria dei laser medicali 
che aveva in precedenza fondato la società Candela (ad oggi numero due del mercato), ed ha vissuto un 
importante crescita, raggiungendo l’attuale dimensione grazie alle prestazioni superiori e all’elevata 
qualità della propria produzione, in particolare nei laser a coloranti per applicazioni vascolari e ad 
alessandrite per la epilazione. 

Nell’ambito dell’accordo El.En. ha confermato la fiducia al management di Cynosure, del quale coordinerà 
l’attività nell’ottica dell’ottimizzazione dei processi produttivi, delle attività di ricerca e della distribuzione 
dei prodotti di El.En. negli Stati Uniti attraverso la rete di Cynosure. I piani messi a punto dal management 
delle due società prevedono lo sviluppo del fatturato congiunto grazie allo sbocco che Cynosure offre per 
la produzione di El.En. sul mercato americano, e a recuperi di efficienza dal punto di vista dei costi della 
produzione, grazie alla possibilità di Cynosure di avvalersi dell’esperienza di El.En. nell’engineering di 
sistemi laser. 

La gamma dei prodotti offerti dalle due società presenta un elevato grado di complementarietà, 
soprattutto dal punto di vista tecnologico data la differente tipologia di sistemi su cui ciascun gruppo 
opera. L’integrazione delle due attività potrà quindi avvenire senza penalizzare gli ambiti operativi di 
ciascuna società, fornendo un impulso allo sviluppo grazie al completamento della gamma e ad una più 
efficace copertura dei mercati globali. 

Dal punto di vista della commercializzazione internazionale, un comitato costituito ad hoc coordinerà la 
rete distributiva mondiale. Per quanto riguarda la distribuzione negli Stati Uniti, El.En. prevede di poter 
contribuire ad un importante sviluppo del fatturato della rete USA di Cynosure che potrà distribuire i 
prodotti di El.En. 

In occasione dell’ultimo congresso dell’AAD (American Academy of Dermatology) Cynosure ha 
presentato ufficialmente il sistema Nd:YAG a impulso lungo per depilazione Smart Epil II prodotto da 
El.En., per il quale sono già state ottenute le autorizzazioni FDA necessarie alla commercializzazione 
negli USA. 

Il presidente di El.En. Gabriele Clementi ha manifestato soddisfazione per l’acquisizione di una società di 
grande prestigio e per le prospettive di sviluppo che si aprono per la sua società, sottolineando: “A 
seguito di tale acquisizione El.En. entra a far parte dei più grandi gruppi mondiali. La prospettiva di 
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lavorare con uno dei più avanzati team di ricerca nei laser medicali a livello mondiale ci entusiasma e 
migliora la nostra capacità di proporre sul mercato prodotti innovativi”. 

Horace Furumoto, presidente e CEO di Cynosure, ha detto: “Cynosure é compiaciuta di trovare un 
partner con la medesima filosofia di lavoro. Non solo i nostri prodotti e le nostre tecnologie sono 
complementari, ma anche i nostri obiettivi strategici e le modalità che seguiamo per raggiungerli sono 
particolarmente simili. Alla luce del rapido processo di concentrazione in corso nel settore dei laser 
medicali, la fusione delle attività di El.En. e Cynosure consentirà ai due partner di competere sui mercati 
globali in maniera molto più efficace di quanto non potessero fare ciascuna per proprio conto.” 

El.En. comunica inoltre che l’operazione comporterà un impiego di risorse inferiore all’intera liquidità 
disponibile. Per il futuro potranno essere esaminate anche altre ipotesi di acquisizione di società operanti 
anche nel mercato industriale, nel quale il gruppo ha conseguito nel 2001 un tasso di crescita di circa il 
30%. 

Alla luce di questa operazione i dati previsionali in precedenza comunicati saranno soggetti a revisione, di 
cui la società provvederà a dare tempestiva comunicazione non appena elaborati. 
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