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Quanta System, specializzata nello sviluppo di laser hi-tech per la chirurgia, nel 2017 ha

ottenuto un giro d’affari di 51 milioni di euro.

Con un export del 95% e una crescita del 15%, in continuità con i risultati registrati

ininterrottamente dal 2010, l’azienda si conferma tra i maggiori produttori mondiali di sistemi

laser di alta qualità.

Parte del gruppo El.En dal 2004, Quanta System ha una forte presenza nei mercati

internazionali grazie a una rete capillare di oltre 110 distributori.

Il 30% del fatturato è generato dal Nord America, il 25% da Asia ed Europa e il 20% dai Paesi

mediorientali.

In Italia il valore della crescita nel 2017 è stato 3 milioni di euro, grazie al lavoro svolto dalla

Divisione Chirurgica e soprattutto grazie alla crescita della Divisione di Dermatologia e

Medicina Estetica, dove si segnala il successo ottenuto dalla sinergia intragruppo con il

progetto Renaissance.
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