PAOLO SALVADEO, CEO DI QUANTA SYSTEM: “FACCIO APPELLO AL
GOVERNO AFFINCHE’ VENGANO DATI FIDUCIA E FINANZIAMENTI ALLE
IMPRESE MERITEVOLI E VIRTUOSE DEL MADE IN ITALY”
In occasione del convegno ‘Lavoro produttivo e interesse finanziario’ organizzato
da Iassp (Istituto di Alti Studi Strategici e Politici per la Leadership), presso il
Palazzo della Regione Lombardia, l’AD dell’azienda leader nella produzione di
laser Made in Italy, apre il dibattito sull’importanza di rilanciare la produzione
italiana nel mercato globale, specie in un momento di incertezza sociale e
finanziaria come questo
“La ricetta per superare la crisi è far risalire la china all’economia delle aziende italiane
porta bandiere del Made in Italy nel mondo. Una maggiore flessibilità nel sistema dei
finanziamenti, ovvero una maggiore “democratizzazione” finanziaria che permetta ad
aziende, anche piccole e medie, di avere maggiore accesso al sistema dei
finanziamenti. Le aziende devono però presentare business plan interessanti e concreti,
con cui fronteggiare le sfide del mercato e superare l’incertezza causata anche da un
clima sociale fragile. Per fare questo serve coraggio: le banche devono favorire gli
impieghi. Lo Stato deve creare dei meccanismi di protezione superiori per le
banche, permettendo al contempo di far circolare più denaro, fondamentale per ogni tipo
di investimento”.
A lanciare il monito è Paolo Salvadeo, CEO di Quanta System, azienda italiana tra le
prime al mondo nella produzione di laser per tre settori scientifici: medicina
estetica, chirurgia e arte, nata nel 1985 e dal 2004 appartenente al gruppo
internazionale El.En, nel corso del convegno intitolato ‘Lavoro produttivo e interesse
finanziario’ organizzato da Iassp (Istituto di Alti Studi Strategici e Politici per la
Leadership) a cui ha preso parte l’elite dell’economia, della politica e della finanza
italiana.
Già la Commissione europea la scorsa estate ha dato il via libera al Programma
operativo italiano ‘imprese e innovazione’, che prevede 2,4 miliardi di investimenti
garantiti dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020.
Salvadeo, manager poco più che quarantenne, ma con alle spalle una intensa esperienza
dirigenziale in realtà anche internazionali, lancia anche un appello al Governo: “Le
aziende che portano innovazione, o che vogliono investire in programmi di ricerca
importanti vanno finanziate anche, e soprattutto, attraverso fondi legati a progetti di
ricerca nazionali, con dei meccanismi di trasparenza, equità, ma soprattutto di
rapidità (i fondi vanno erogati alle imprese contestualmente alla rendicontazione
dei progetti, senza aspettare anni).
Questo perché, ora come ora, le banche finanziano solo chi non ne ha bisogno. Molte
realtà, con anche delle belle idee di rilancio, rimangono castrate in una situazione
di nanismo perché non hanno accesso alcuno al credito.
Io rimango positivo, e sono convinto che possiamo riprenderci la dignità di un
Paese produttivo degno di un G8 e ricco di storie industriali di successo, ma serve la

volontà di non ostacolare le imprese. Esse sono l’ossatura della nostra Italia, devono
essere trattate in modo dignitoso e agevolate. Anche e soprattutto dal sistema
politico e finanziario”.
Nel corso della tavola rotonda organizzata da Iassp, Paolo Salvadeo traccia le linee di un
manifesto per la crescita economica del Made in Italy: “Sono convinto - afferma
Salvadeo - che l’Italia possa ripartire solo in tre modi: credendoci con entusiasmo,
riprendendosi la dignità, perché il popolo italiano è intelligente, ha fantasia, creatività e
genialità, ed ha grandi capacità di fare e soprattutto di produrre economia reale;
lavorando con un occhio di riguardo ed un focus che privilegi la produzione, la
manifattura, e non la mera speculazione, in questo momento troppo palese su mercati
regolamentati quali NYSE ed il Nasdaq; ed infine disponendo più flessibilità nel sistema
dei finanziamenti, più “democratizzazione” finanziaria, insomma. Serve, inoltre, meno
rigidità nelle procedure fallimentari, soprattutto per le start up. Ma, soprattutto, serve
coraggio: le banche devono assolutamente favorire gli impieghi”.
Considerazioni ferme a cui Salvadeo arriva alla luce della sua esperienza al timone di
Quanta System, eccellenza italiana nel campo tecnologico che esporta negli Stati
Uniti ed in Asia, potendo ora competere uno a uno con alcuni colossi presenti in queste
aree. Azienda italiana nata nel 1985 con sede a Solbiate Olona (in provincia di Varese),
Quanta è leader mondiale nella produzione di laser per tre settori scientifici:
medicina estetica, chirurgia e arte. Tre divisioni accomunate da un unico principio:
migliorare la qualità della vita dei pazienti e prendersi cura delle persone e delle
opere d'arte. Nata come spin-off di uno dei più grandi centri di ricerca nel campo di
laser e ottica in tutto il mondo, Quanta System ha mosso i primi passi nella fisica
dell’alta energia e del plasma, nella spettroscopia e nell’interazione luce-materia. I
primi laser per il restauro di opere d’arte sono stati sviluppati nel 1994, portando in
pochi anni a supportare progetti di conservazione e recupero di monumenti simbolo
dell’Italia, come la Torre di Pisa, la pulitura dei dipinti murali nella Catacombe di
Domitilla a Roma, interventi alla Galleria degli Uffizi, alle sculture dei Giardini e
dei Musei Vaticani e, più recentemente del Battistero di Firenze. A partire dal 1997
è iniziata l’attività nel campo dei laser medicali per la Dermatologia, la Medicina e
la Chirurgia, anche attraverso partnership con istituti sanitari, medici ed enti impegnati
in progetti scientifici nazionali ed internazionali.
“Quanta System - continua il CEO - fa parte di un gruppo quotato allo Star di Borsa
Italiana (la El.En. di Calenzano – ELN.MI) che ci ha aiutato nei momenti di difficoltà, sia
nel 1991, anno di crisi nel Paese, che poi con la grande crisi iniziata nel 2008. Crisi che
abbiamo superato, direi brillantemente. Oggi, solo come Quanta, fatturiamo circa 35
milioni di Euro con un EBIT dell’ 11%, con un CAGR 2009-2015 del 12,5 %, applicando
un paradigma che sembra banale, ma che è tutt’altro che scontato, quando di soldi ce ne
sono pochi a giro: ‘innovare o morire’. Nei periodi di crisi, se non investi in ricerca e
sviluppo, quando la crisi finirà sarai a terra. Difficilmente potrai ripartire. Devi
innovare, o sarai morto. Questa è la ricetta, rilanciando sempre con delle idee nuove.
Come abbiamo fatto noi, tanto da portarci oggi ad essere leader in certi settori a livello
internazionale, per esempio nella urologia chirurgica laser. Le risposte date a Quanta
System dal sistema finanziario non trovano però eguali in altre realtà, forse per

incapacità da parte di queste di crederci sino in fondo e proporre un “pensiero”
(business plan) forte, oppure perché semplicemente il sistema finanziario, o dei
fondi, ha reputato che altri tipi di manifattura fossero meno innovativi rispetto al
laser”.

Quanta System è un’azienda italiana nata nel 1985 con sede a Solbiate Olona (VA), dal 2004
appartenente al gruppo internazionale El.En., e leader mondiale nella produzione di laser per tre
settori scientifici: medicina estetica, chirurgia e arte. Tre divisioni accomunate da un unico
principio: migliorare la qualità della vita dei pazienti e prendersi cura delle persone e delle opere
d'arte. Nata come spin-off di uno dei più grandi centri di ricerca nel campo di laser e ottica in tutto
il mondo, Quanta System ha mosso i primi passi nella fisica dell’alta energia e del plasma, nella
spettroscopia e nell’interazione luce-materia. I primi laser per il restauro di opere d’arte sono stati
sviluppati nel 1994, ed a partire dal 1997 è iniziata l’attività nel campo dei laser medicali per la
Dermatologia, la Medicina e la Chirurgia. Partner fidato di istituti sanitari, medici, ed enti
impegnati in progetti scientifici nazionali ed internazionali, l’attività di Quanta System è rivolta
anche a programmi di ricerca europei ed internazionali, in collaborazione con prestigiose
università e centri di ricerca di tutto il mondo.
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