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Una nuova sede per la Quanta System, fabbrica dei laser di
Samarate che tutto il mondo ci invidia

L’inaugurazione della nuova sede

Quanta System

089378

“Quanta System – afferma il CEO Paolo Salvadeo – conta 120
persone, ed è oggi una realtà mondiale per il design e la produzione
di laser per applicazioni medicali, in particolare per la medicina estetica e la
chirurgia, ma anche per la conservazione dei beni artistici. La nostra forza
sono la qualità, l’innovazione e la differenziazione di prodotto, con cui
vengono create piattaforme laser multifunzionali praticamente inimitabili. Per
celebrare i nostri primi 30 anni, abbiamo pensato ad una nuova sede
che permetta di mantenere alto il livello della nostra produzione, ma
anche di ‘coccolare’ i nostri dipendenti, che sono il motore di tutto,
garantendo loro un ambiente di lavoro stimolante e sano. Il futuro lo vedo
ricco di nuove opportunità e traguardi da raggiungere, producendo sempre
di più per soddisfare la domanda enorme che abbiamo generato sul
mercato”.
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SAMARATE, 20 settembre 2016- Dall’America Latina agli USA e alla Cina,
passando dal Vaticano e l’Europa: è Made in Italy la tecnologia laser
che da trent’anni fa il giro del mondo impiegata in diversi ambiti,
dalla rimozione di calcoli renali all’eliminazione di tatuaggi, fino alle
missioni in Antartide per misurare lo strato dell’ozono. Pioniera di questa
avveniristica tecnologia è la ‘fabbrica dei laser’ Quanta System,
appartenente al gruppo El.En (Segmento Star di Borsa Italiana –
ELN.MI), tra i più importanti produttori mondiali di laser medicali, industriali e
scientifici. L’azienda, nata nel 1986, si inserisce in una sorta di nuova ‘Silicon
Valley Italiana’, all’avanguardia nella ricerca e progettazione di applicazioni
tecnologiche avveniristiche rigorosamente ‘Made in Italy’. L’headquarter è a
Samarate, nella provincia di Varese: qua è stata realizzata una nuova sede
di 7 mila mq capace di ospitare laboratori di progettazione ed un Centro di
Ricerca dove testare apparecchiature laser d’avanguardia che fanno il giro
del globo. Con 110 distributori nel mondo, il mercato è fortemente
internazionale, tanto che l’export copre il 95% del totale, di cui il 30% solo
negli Stati Uniti. Una domanda in forte crescita a cui far fronte con un
aumento di occupazione prevista sul territorio pari al 15% nei prossimi tre
anni.
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Costantemente attenta all’innovazione e alla ricerca, la fabbrica dei laser
Made in Italy ha appena inaugurato un nuovo quartier generale che ospita al
suo interno, oltre a laboratori, officine elettro-ottiche e persino una palestra
di 300 metri quadri, anche un Centro di Ricerca avanzata. Qui, uno staff di
ingegneri e fisici, lavorando al fianco di chirurghi ed ingegneri biomedici,
metteranno a punto macchinari sempre più avanzati e realizzeranno
strumenti laser destinati a uso chirurgico che saranno testati in
collaborazione con varie équipe mediche.
Con un fatturato di 35 milioni di euro chiuso nel 2015, le ultime previsioni per
l’anno in corso indicano per Quanta System una crescita del 23% circa, con
un fatturato minimo di 43 milioni di euro. Una presenza capillare di distributori
nel mondo, 110 per la precisione, fa si che la quota destinata all’export sia
molto forte: arriva al 95% la quota del mercato internazionale, di cui il 30%
solo negli Strati Uniti, seguiti da Asia, Europa, Medio Oriente, America Latina
e Oceania.
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