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Quando due eccellenze si incontrano
non può che nascere qualcosa di

straordinario. È quanto successo lo scorso
11 gennaio, quando il professore Gèrard
Mourou, PremioNobel per la Fisica 2018, ha
fatto visita alla Quanta System, azienda lea-
der mondiale nella ricerca e produzione di
tecnologie laser per la chirurgia, lamedicina
estetica e la conservazione di beni artistici.
Per chi non lo sapesse, GérardMourou, pro-
fessore all’École Polytechnique di Palaiseau
e all’Università delMichigan, insieme adAr-
thur Ashkin eDonna Strickland, ha ricevuto
il prestigioso premio della Royal Swedish
Academyof Sciences in virtù di ricerchepio-
nieristiche condotte nel campo della fisica
dei laser, che hanno aperto la strada a una
moltitudine di applicazioni scientifiche e
medicali. La cosiddettaChirpedPulseAmpli-
fication (CPA) è una tecnica che, grazie alla
generazione di impulsi ultra-brevi e ad alta

intensità, ha permessodi rendere il laser an-
cora più versatile ed esplorare dinamiche
della fisica che fino a ora erano sconosciute.
La prima tappa della visita italiana dello
scienziato francese è sta-
ta quella al Politecnicodi
Milano il 10 gennaio, su
invito di Orazio Svelto,
Professore Emerito del-
la cattedra di Fisica del
Politecnico e“padre”dei
laser in Italia. Durante la
sua lectio magistralis, il
Premio Nobel ha de-
scritto le fasi della sua vi-
ta da scienziato, unendo
la parte tecnica a quella
umana e condividendo
le sue scoperte e ricer-
che con tutti i parteci-
panti, assiepati in un’aula gremita e total-
mente catturati dalle sue parole. Il giorno
successivo il professore, con alcuni dei rap-

presentanti di Quanta System e Deka, ha
potuto accedere, con una visita esclusiva e
dedicata, alla Sala delle Asse del Castello
Sforzesco di Milano, dove è in corso il re-

stauro di una delle opere
più interessanti realizzate
dal genio Leonardo da Vin-
ci. Si tratta di una decora-
zione pittorica, non termi-
nata completamente, che
sta ritornando a nuova vita
grazie ai laser del Gruppo
El.En. Il prof.Mourou ha po-
tuto ammirare in esclusiva
l’opera di Leonardo, che sa-
rà accessibile al pubblicodal
prossimo maggio, all’inter-
no delle celebrazioni per i
500 anni dalla suamorte. La
visita è stata particolarmen-

te apprezzata dal professore che, oltre a es-
sere uomo di scienza, ha dimostrato una
grandissimapassioneper l’arte e la storia. Al

Portaungiorno il Premio
Nobel in azienda
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espressi perfettamente durante l’intervista
conBeppe Severgnini, il suo approccio sem-
pre attento, pragmatico e concreto, rispec-
chiano quanto il Gruppo El.En. (con le sue
partecipateQuanta SystemeDeka, e il brand
Renaissance),mettono in campo tutti i gior-
ni per dare al professionista strumenti e so-
luzioni sempre attente almiglioramentodel-
la qualita di vita delle persone, tenendopre-
sente che – comediceMourou -“the best is
yet to come”. “Questo evento è stato l’occa-
sione per celebrare il professor Mourou, i cui
studi pioneristici sono stati un importante
punto di riferimento per la nostra azienda”,

ha dichiarato Giro-
lamo Lionetti, Ge-
neral Manager di
Quanta System. “La
visita del PremioNo-
bel vuole anche rap-
presentare il modo
migliore per inaugu-
rare le attività del-
l’anno nuovo, che ci
vedrà tutti impegna-
ti nel dare continuità
alla crescita di

Quanta Systemedi tutto il Gruppo, nella cer-
tezza che, comeaffermato dallo stessoMou-
rou a Stoccolma, ‘the best is yet to come’”.
"Siamo veramente onorati di averlo ospitato
nelle nostre sedi. Sono eventi e riconoscimenti
come questi che ci ripagano degli sforzi e del
lavoro che ogni giorno portiamo avanti con
i nostri professionisti e che ci permettono di
raggiungere livelli di eccellenza in tutto il
mondo", ha concluso a fine giornata Paolo
Salvadeo, General Manager di El.En.

termine dell’appuntamento al Castello Sfor-
zesco tutti gli ospiti si sono recati a Varese,
per il momento più importante della gior-
nata. Il Premio Nobel 2018 è stato infatti
ospite di Quanta System, per incontrare di-
pendenti, fisici e ingegneri del dipartimento
di Ricerca e Sviluppo, una delegazione del-
la società capogruppo, El.En., e il Console
Generale di Francia aMilano. L’incontro tra il
Premio Nobel e la società varesina, i cui si-
stemi laser rappresentanooggi il Gold Stan-
dard per una grande varietà di applicazioni,
non è stato casuale. Le intuizioni diMourou
hanno infatti ispirato l’azienda verso lo svi-
luppodi una sofisti-
catissima tecnologia
a picosecondi, im-
piegata al CERN di
Ginevra. Nell’occa-
sione, un’intensa ed
emozionante inter-
vista tra il cattedra-
tico francese e il
giornalista e saggi-
sta Beppe Severgni-
ni, ha fatto emerge-
re l’uomo dietro lo
scienziato. Grazie alle suaprofessionalità e al-
le sue doti d’intervistatore, il giornalista è
riuscito a mettere a proprio agio Mourou,
indirizzandolo su temimeno scientifici e più
empatici, umanizzando così la figura dello
scienziato che tanto ha fatto e tanto ancora
farà per l’umanità. Se si pensa infatti che le
applicazioni laser sono usate non solo della
medicina ma anche in tanti altri campi del
quotidiano, si capisce quanto sia importan-
te il lavoro di Mourou. Il premio Nobel ha
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raccontato alcuni momenti della sua vita,
trasmettendo alla platea le diverse emozio-
ni provate nel raggiungimento degli obiet-
tivi e dei traguardi, con tanti sacrifici ma
sempre conunottimismo contagioso.Tutto
questo fino almomento clou, quando è sta-
to rievocato ilmomento della consegna del
premio Nobel avvenuta nella Sala dei con-
certi a Stoccolma, da parte del Re di Svezia
Carlo XVI Gustavo. Come ha specificato il
professore, la premiazione è stata unameri-
tata e apprezzata testimonianza di quanto
fatto, ma sicuramente non è stato il solo
obiettivo della sua carriera. Infatti, gli studi

del professore sono sempre stati impostati e
indirizzati dalla volontà di migliorare la so-
cietà e la vita delle persone, realizzando sco-
perte che hannomodificato la qualità delle
nostre vite. Nelle sue parole il prof. Mourou
ha detto di essere rimasto colpito dai siste-
mi laser, dai progressi e dai risultati raggiunti
da Quanta System trasformando la sua visi-
ta in uno dei più alti riconoscimenti che
l’azienda abbia mai avuto. La filosofia e il
modo di essere del professor Mourou,

Se passione, capacità e perseveranza hannopermesso al pro-
fessor GèrardMourou di raggiungere il traguardo più ambito
per uno scienziato, gli stessi valori hanno portato il Gruppo
El.En. al raggiungimento di risultati d’eccellenzamon-
diale. L’ultimo sistema sviluppato daDEKA, è ONDA, il
primo a microonde (CoolwavesTM), che agisce simul-
taneamente e in modo non invasivo su 3 inestetismi
(cellulite, adiposità localizzate e lassità cutanea). ON-
DA ha ricevuto l’Aesthetic Industry Award - da parte
dell’Aesthetic Guide - quale migliore nuova tecnolo-
gia 2018 e, durante il congressoAesthetic &Anti-Aging
MedicineWorld diMontecarlo, il premio comemigliore
tecnologianon invasivaper il body shaping.Quanta Sy-
stemè stata invece premiata nel 2018 per ThunderMT,
con l’esclusivaMixed TechnologyTM potenziata, come mi-
glior dispositivo per l’epilazione e i trattamenti vascola-
ri. Grazie alla sua tecnologia innovativa, permette di
miscelare in modo sinergico, simultaneo o sequenziale

due sorgenti laser (Alex eNd:YAG)per l’epilazione in tutte le sta-
gioni e su tutti i fototipi, oltre che per trattamenti vascolari e di
fotoringiovanimento. Nel 2017 era stato Discovery Pico a es-

sere premiato come miglior tecnologia “multi-use” dal-
l’Aesthetic Industry Awards, in quanto considerato il più
potente laser a picosecondi di secondagenerazione per
il trattamento di tatuaggi, lesioni pigmentate e ringio-
vanimento cutaneo. La sua tecnologia esclusiva Quan-
ta Pico-Boost, a doppia lunghezza d’onda 1064/532
nm è in grado di emettere energia con potenza di
picco fino a 1,8 GW, a cui può essere aggiunta, nella
versioneDiscovery PicoPlus, una sorgente 694nmru-
bino. Il Gruppo El.En., la cui attività di ricerca è sup-
portata daun instancabile e continuo lavorodi squa-
dra che coinvolge tutti i reparti aziendali, si ispira
dunque alla frase “the best is yet to come”, creando il
presupposto per lo sviluppo di nuovi prodotti e tec-
nologie d’eccellenza.

Il Gruppo El.EN. e i suoi Premi Internazionali
per ONDA, ThunderMT e Discovery Pico
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