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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Quanta System, azienda specializzata nello sviluppo di laser hi tech
per la chirurgia e parte del gruppo El.En, ha chiuso il 2017 con un fatturato di 51 mln
euro. Con un export del 95% e una crescita pari al 15%, in continuita' con i risultati a
due cifre registrati ininterrottamente dal 2010, spiega una nota, Quanta System si
conferma tra i maggiori produttori di sistemi laser di alta qualita' al mondo. "Con il 2017
mettiamo a segno l'ottavo anno consecutivo di crescita, sempre a doppia cifra",
commenta Girolamo Lionetti, General Manager di Quanta System. "Abbiamo registrato
un'accelerazione, con un picco del 20% negli ultimi 18 mesi, grazie al trasferimento
dell'intera azienda in una nuova sede a Samarate, piu' grande e moderna, che ci ha
permesso di rafforzare la capacita' produttiva. Sono risultati che ci riempiono di orgoglio
e sui quali intendiamo proseguire, impegnandoci a consolidare la nostra crescita in
Italia e nei mercati di riferimento". "Nonostante il nostro respiro fortemente
internazionale siamo un'azienda del territorio: tutto il nostro processo produttivo e', e
rimane, interamente made in Italy", evidenzia Lionetti. "Dalle attivita' di Ricerca &
Sviluppo fino al montaggio di ogni singolo componente, ogni step avviene all'interno
della nostra sede, a Samarate". La capacita' produttiva, nei nuovi stabilimenti di
Samarate, e' considerevolmente aumentata e arriva oggi a circa 200 macchine al
mese: si tratta della produzione di macchine ad alta tecnologia, realizzate
sartorialmente da un gruppo di super tecnici, il 50% circa della forza lavoro
specializzata, dall'eta' media di circa 35 anni. Di pari passo con gli investimenti
nell'area delle infrastrutture, cresce anche la spesa per Ricerca & Sviluppo, che nel
2017 ha rappresentato il 7% del fatturato (+12% rispetto all'anno precedente). Nei
laboratori Quanta la ricerca viene portata avanti da un team di circa 35 professionisti
tra fisici, ingegneri elettronici e laureati in altre disclipline tecniche: un gruppo di
ricercatori molto giovani ma al tempo stesso molto brillanti, formati nelle migliori
Universita' italiane e fortemente orientati alla scoperta, che negli ultimi anni ha portato
anche alla realizzazione di diversi nuovi brevetti. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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