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irenze è la città che per secoli
è stata il simbolo dell’eccel-
lenza del pensiero. E proprio

a Firenze è nata una società, la
El.En. (Electronic Engineering), di-
venuta una delle realtà più accredi-
tate nel campo delle tecnologie la-
ser,in particolare in campo medica-
le. Al termine di un anno da record,
il 2017, la El.En. è una delle prime
tre realtà mondiali del settore, con
300 milioni di euro di fatturato e
una capitalizzazione, per quanto
variabile per la quotazione in borsa,
che si aggira attorno al mezzo mi-
liardo. Le radici risalgono agli anni
’80 quando El.En. nacque come
spin-off dell’Università di Firenze e
iniziò lo sviluppo di sistemi laser a
CO2, per dermatologia, chirurgia e
terapia. Oggi El.En., che si avvale di
società come Deka,nata nel 1987 (e
da allora i prodotti medicali porta-
no questo marchio), Asa Laser e
Quanta System per la produzione e
distribuzione dei propri sistemi, è
una società che guida un grande
gruppo industriale high-tech, ope-
rante nel settore opto-elettronico,
che produce con tecnologia pro-
pria e soprattutto con un
know-how multidisciplinare, sor-
genti e sistemi laser innovativi per
molteplici applicazioni.

Nel cuore nevralgico dell’azien-

da, a Calenzano, lavorano 350 per-
sone, ma l’intero gruppo è ormai a
quota 1400dipendenti, con sedi per
i laser medicali vicino all’aeroporto
di Milano Malpensa, due in Campa-
nia, dove si fa soprattutto ricerca, a
Vicenza ein Germania, a Jena.Altre
sedi commerciali importanti sono
in Giappone a Tokyo e in Francia.
Per i laser industriali, oltre a Calen-
zano, la produzione è concentrata
in sedi in Brasile ein Cina.

Già, la Cina. «Peruna volta le le-

pri del mercato siamo noi» dicono
dall’azienda, rimasta saldamente in
mani italiane, per la parte non di
flottante, perché proprio i cinesi,
negli anni, hanno fatto man bassa
di tutte le società del settore.

«Sonomolteplici i settori nei qua-
li El.En. eccelle – dicono dall’azien-

da–ma i mercati internazionali, or-
mai da anni, riconoscono ai sistemi
di El.En. una leadership assoluta
nel campo della medicina legata
all’estetica, con l’introduzione del
laserNd: Yag(basato su un cristallo
drogato con una terra rara, il Neodi-
mio, OES), che è fra i più utilizzati in

dermatologia. I sistemi laser di
El.En., però, sono molto utilizzati
anche in chirurgia, odontostomato-
logia, ginecologia, enella terapia la-
serper la riparazione di tessuti dan-
neggiati». La storia di El.En. inizia

nel 1981 a Firenze, dall’iniziativa
del docente dell’Università di Firen-
zeLeonardo Masotti, ora presiden-
te di Deka, euno dei suoi migliori al-

lievi, l’ingegner
Gabriele Cle-
menti, adesso al
vertice di El.En.
e Cavaliere del
Lavoro. Lasocie-
tà è quotata in
borsa, ma il pac-
chetto principa-
le di azioni ènel-
le mani delle fa-
miglie fiorenti-
ne epratesi Can-
gioli ePecci.Dal-
la sua fondazio-
ne El.En. ha in-
crementato il
suo fatturato
conquistando
nuovi mercati e nuovi mercati e
alla fine del 2000 è in borsa nel seg-
mento Star, mostrandosi da subito
un’azienda solida, con conti econo-
mici di assoluto rilievo e una linea
di prodotti adalto contenuto tecno-
logico che riscuotono un successo
mondiale, tanto che diventa presto
leader globale nel settore dei laser

per l’estetica e la chirurgia. ll fattura-
to di El.En. ricomincia a crescere
nel 2012 superando i valori prece-
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denti. Oggi l’azienda contribuisce a
portare nel mondo il “Made in Ita-
ly” attraverso soluzioni tecnologica-
mente avanzate, altamente innova-
tive, progettate con impegno e sem-
plici da utilizzare. «Oltre il 50% del
nostro fatturato –dicono da El.En.–
è legato al mondo della medicina
estetica e ai privati, ma una larga fet-
ta viene anche dagli ospedali, in
gran parte del mondo». Ma c’è un
altro settore in cui i sistemi laser di
El.En. sono un’eccellenza nel mon-
do, la conservazione e il restauro
dei beni culturali. Sono stati i laser
della divisione Light for Art (nata da
una joint venture tecnologica tra
El.En. e Quanta System) aripulire le
porte del battistero di Firenze ed a
riportare al loro splendore i capola-
vori di Michelangelo nella Cappella
Paolina, all’interno dei Palazzi Apo-
stolici in Vaticano: «Nel tempo ab-
biamo donato i nostri sistemi al Va-
ticano, ma anche ad alcuni musei
nel mondo, ad esempio il MET di
New York e il Paul Getty di Los An-
gelesper il recupero delle tele e del-
le statue. Edonazioni sono state fat-
te anumerosi ospedali come Careg-
gi, Meyer, al medical center di Mo-
shi in Tanzania, al bambin Gesù, al
Gemelli e in America Latina. In que-
st’ultimo casoè stato proprio il Pa-
pa asceglierne la destinazione».

La sede
della El.En.
e della Deka
a Calenzano
e due
momenti
della
produzione
di sistemi
laser
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