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Da El.En. un nuovo player per la medicina
estetica

Deka e Quanta System, due società del gruppo El.En.
leader nel mercato dei laser e quotata al segmento Star di
Borsa Italiana danno vita a un unico player del settore
delle tecnologie laser per la medicina estetica, chiamato
Renaissance. 

Deka è nata nel 1991 come spin-off di El.En. per la
progettazione, la produzione e la commercializzazione di
laser per applicazioni dermatologiche, di medicina
estetica e chirurgiche, anche in campo oncologico. Quanta System è un'azienda nata nel
1985, con sede a Samarate (Varese), dal 2004 appartenente al gruppo El.En., produce
laser e piattaforme fotoniche uniche per medicina estetica, chirurgia e arte.

«E' un'opportunità unica - sostiene Lapo Cirri, direttore commerciale di Renaissance -
che vogliamo sfruttare ora, più che mai, creando forti sinergie all'interno di El.En., un
gruppo che tra le altre cose, oggi capitalizza circa 450 milioni di euro».
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