
SAMARATE (Varese)

DASPIN-OFF di un centro di ricerca con una
produzione dalla spiccatacomponente sarto-
riale a industria di tecnologia hi-tech in gra-
do di cresceread alti ritmi econquistare nuo-
vi mercati. Ecco, in poche parole, la storia di
QuantaSystem. L’aziendanascenel 1985 co-
me spin-off del Cise, uno dei maggiori centri
di ricerca nel campodi lasereottica in tutto il
mondo, e muove i primi passi nella fisica
dell’alta energia, nella fisica del plasma, nella
spettroscopiaenell’interazione luce-materia.
Ambiti che non diranno un granché ai non
addetti ai lavori, ma sono esempipositivi di
trasferimento tecnologico da un contesto di
ricerca aduno di impresa.Unacosaspessoab-
bastanzacomplicata, almeno in Italia.

AGLIINIZI , comunque, vengono progettati si-
stemi mobili basati su camion e veicoli aero-

nautici per la misurazione e il controllo
dell’inquinamento ambientale. Sonoperòi si-
stemi laser aduso industriale adaprire la stra-
da decisiva per l’azienda. L’impresaresta fa-
miliare fino alla fine degli anni ’90, poi nel
2004 entra nel capitale il gruppo fiorentino
El.En., società nata nel 1981 e diventata pre-
sto un colosso nella fabbricazione di sistemi
per applicazioni nel settore medicale e della
marcatura laser.Nel 2012 ci saràl’acquisizio-
ne definitiva di QuantaSystem da partedella
societàquotatasul segmentoStar di Borsa ita-
liana. AdessoQuantaSystemsi occupain par-
ticolare di macchine perchirurgia, dermatolo-
giae interventi medici estetici ma non hamai
abbandonato la produzione di sistemi per la
conservazione di opered’arte. Qui i primi la-
ser per questoscoposono stati sviluppati nel
1994 e sono circa 400 in tutto il mondo. Sono
26i siti Unesconel mondo incui vengono uti-
lizzati i laser della società di Samarate.
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