
Quanta System guarda al futuro con fiducia
Un anno complesso il 2020, vissuto all’insegna di una 

crisi sanitaria globale, che ha comportato difficoltà 
e sacrifici anche da parte di numerose aziende. 

Nell’affrontare l’emergenza, però, alcune realtà del panorama 
imprenditoriale italiano hanno saputo cogliere l’opportunità 
di questo “stress-test”, per migliorare l’organizzazione 
interna, rafforzando lo spirito di squadra. È il caso di Quanta 
System, azienda varesina che dal 1985 è attiva nella ricerca 
e nella produzione di tecnologie laser per la chirurgia, la 
medicina estetica e la conservazione dei beni artistici. 
Negli ultimi decenni, ha conosciuto una crescita costante 
che l’ha portata ad essere oggi tra i leader mondiali 
del settore, forte di un organico di 200 professionisti. 
Di fronte all’eccezionale emergenza pandemica che ha 
contraddistinto il 2020, Quanta non si è fermata. Grazie a un 
accordo condiviso tra azienda e dipendenti, che rappresenta 
un interessante esempio di gestione del lavoro in epoca 
di pandemia, la società ha adottato misure straordinarie 
e si è ristrutturata internamente, riorganizzando modalità 
operative e spazi fisici, per permettere a tutto il personale di 
continuare a lavorare nel pieno rispetto della sicurezza.

“Abbiamo dimostrato di essere un’azienda di carattere, 
con una forte anima collettiva. Un sentito ringraziamento va 
quindi a tutto il personale, che con spirito di sacrificio e senso 
di responsabilità ha permesso a Quanta di non fermarsi mai, 
mantenendo inalterati gli alti standard di qualità. Ringrazio 
anche i clienti, che hanno creduto nella nostra azienda e 
continuato ad accordarci la loro fiducia”.

“Per questo motivo, abbiamo pensato prima di tutto a 
salvaguardare la salute di tutti i dipendenti, non solo mediante 
la sanificazione degli ambienti ma anche attraverso una 
vera e propria ristrutturazione fisica dell’azienda. Quanta 
System ha scelto di ricorrere alla modalità di lavoro in remoto 
per circa la metà del personale e al lavoro su due turni per 
glir addetti alla Produzione, al magazzino e alla Ricerca & 
Sviluppo, che avevano la necessità di operare in presenza. 
Questo – prosegue Cavalli –, insieme allo scrupoloso rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, ha permesso di ottimizzare 
l’organizzazione degli ambienti interni e ha garantito ai 
colleghi rimasti in sede la possibilità di lavorare in sicurezza, 
più sereni e con un maggior spazio vitale a disposizione”. 
Ora, per l’imminente 2021, un obiettivo condiviso dai vertici 
e da tutto il management è quello di fare tesoro degli 
stimoli e dell’esperienza significativa che questa situazione 
eccezionale ha generato in azienda, dallo smartworking 
alla turnazione, per valorizzarli in futuro anche al di là 
dell’emergenza, allo scopo di migliorare l’organizzazione 
interna del lavoro, senza mai fermare le attività di ricerca 
e la produzione. “Prevediamo che anche il 2021 sarà un 
anno complesso ma abbiamo fiducia”, conclude Lionetti. 
“Guardare al futuro per Quanta significa anche lavorare allo 
scopo di mettere a punto metodiche e tecnologie sempre 
nuove, per intervenire sul corpo umano e sui capolavori 
dell’arte in modo efficace, preciso e poco invasivo. 
Continueremo con la stessa passione e dedizione a progettare 
e produrre sistemi laser per migliorare la qualità di vita delle 
persone, capitalizzando l’esperienza e i sacrifici di questi ultimi 
mesi. L’emergenza che stiamo vivendo richiede alle aziende 
molta flessibilità: sono certo che, grazie alla collaborazione 
e all’impegno che tutti hanno profuso, Quanta System potrà 
superare anche questa sfida e uscirne rafforzata”.

General Manager Girolamo Lionetti.

Direttore Operativo Costantino Cavalli.
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UNA DELLE AREE PRODUTTIVE DI QUANTA

Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, 

che ha fatto emergere i veri valori di Quanta, 

rafforzando lo spirito di squadra e portando 

tutti i colleghi a dare il massimo di sé, senza 

risparmiarsi

Le persone, con il loro capitale umano e 

professionale, sono il primo valore di Quanta e 

rappresentano da sempre il cuore della nostra 

azienda


