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N
EL2018 sono stati realiz-
zati qui 2500 macchinari
laser usati per la chirur-
gia, la medicina esteticae

la conservazione di opere d’arte,
ma la capacitàdi produzione è au-
mentata del 15% nell’ultimo anno
grazie a lavori di ampliamento in-
terni. Interventi che andranno
avantiper faraumentareancoradel
60% la capacitàentro il 2020. Sia-
mo a Samarate, alla Quanta Sy-
stem,aziendachenel2017harealiz-
zatounfatturatodi51milionidieu-
ro eda 10 anni cresceininterrotta-
menteconpicchidel40%.Quilavo-
rano 171 personema ci sonospesso
faccenuove:negliultimi2annil’or-
ganico ècresciutodel 35%.

NONÈDIFFICILE capirecheglior-
dini non mancano. Lemacchine
vengonorealizzatequidall’inizioal-
la fine, dallaprogettazionealla spe-
dizione al cliente. Sono macchine
utilizzate per la chirurgia, in cam-
pourologico o per lapolverizzazio-
ne dei calcoli renali per fare solo
due esempi, ma sono destinatean-
cheallamedicinaestetica,perinter-
venti come l’epilazione permanen-
te,lariduzionedellecicatricielari-
mozione di tatuaggi.L’azienda,pe-
rò, si occupaanche di macchinari

rò, si occupaanche di macchinari
per il restauro. Parliamo, comun-
que,di numeri molto ridotti rispet-
to alle due anime produttive, equi-
valenti nei numeri, della societàdi
Samarate:le macchine per la chi-
rurgia e quelleper la dermatologia
e l’estetica.Disolito non sono due
mondi comunicanti: la QuantaSy-
stem–assicuranoqui–èl’unicaim-
presadi una certa dimensione sul
mercato che si occupadi entrambe
le attività ad altissimo livello. «Il
95% delle macchine prodotte va

all’esterograzieaglioltre100distri-
butori di cui si avvalelasocietà.So-
lo negli Usacenesono 8. Delresto,
quelloamericanoèil mercato prin-
cipaleperl’azienda eoccupail 25%
del fatturato», racconta Girolamo
Lionetti( nellafotoalcentro ),gene-
ral managerdi QuantaSystem.

CRESCONOanche Asia e Medio
Oriente,in questeareevienerealiz-
zatoun altro 30 percento del fattu-
rato. Il resto arriva dalle vendite in
Europa, anchese qui i tassi di cre-
scita sono più bassi.Ovunque,pe-
rò, ci sonograndi margini. Nelset-
tore della chirurgia, ad esempio,
l’applicazioneclassicaè nel campo
dell’urologia ma capitaspessoche
venganosviluppati nuovi campidi
trattamento. «C’è un dialogo co-
stante con la comunità scientifica

percapirequali potrebberoesserei

Come si fa a produrre macchinari
ad altissimo contenuto tecnologico
con numeri in continuo aumento?
La sfida di Quanta System
con i laser per chirurgia ed estetica

QuantaSysteme lemacchinelaser
perchirurgia,esteticaeopered’arte
Laproduzionecrescesenzasosta
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percapirequalipotrebberoesserei
nuovi ambiti di applicazione– pre-
cisaLionetti–Illaserèunatecnolo-
giaancoraabbastanzagiovaneean-
che nel campo dell’urologia resta-
no tantissimi i medici in ogni parte
del mondo checompiono gli stessi
interventi chirurgici».

LAPRODUZIONE crescecostante-
mente, ma non si può solo pensare
afarenuovemacchine.«Laverasfi-
daèquella di avereun occhioavan-
ti nel know-how», spiegaLionetti.
Sono35 le personein azienda che
sioccupanoesclusivamentediricer-
ca e sviluppo progettando tutte le
nuove soluzioni tecnologiche. In-
tanto, alla QuantaSystemsi pensa
acomefarsitrovareprontiintermi-
ni di produzione alle nuove esem-
precrescenti richieste del mercato.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’azienda è nata nel 1985
come spin-off del Cise
uno dei maggiori centri
di ricerca per laser e ottica
Nel 1994 vengono
sviluppate le prime
macchine per il restauro
mentre nel 2004 l’azienda
entra a far parte
del gruppo El.En.

Realtà in continua
evoluzione

FORTE
SPINTA
INNOVATIVA
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Èstata
la prima

ad installare
un laser

Raman
in Antartide
per studiare

il buco
nell’ozono

ALTA
QUALITÀ
NELMONDO
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