
QUANTASYSTEM L’AZIENDAITALIANADAL 1985PORTA SULMERCATOMONDIALE TECNOLOGIE LASERPER LA CHIRURGIA E LA MEDICINA ESTETICASEMPRE ALSERVIZIO DELLE PERSONE

QuantaSystemguardaalfuturo confiducia

U
nanno complessoil2020, vissuto

all’insegna di unacrisi sanitaria
globale, cheha comportatodif-

ficoltà e sacrifici ancheda parte

di numeroseaziende.Nell’affrontare l emer-

genza, però,alcunerealtàdel panoramaim-

prenditoriale italiano hannosaputocogliere

l’opportunità di questo“ stress- test , per mi-

gliorare l’organizzazione interna,rafforzan-

do lo spirito di squadra.

È il casodi QuantaSystem, aziendavaresi-

na che dal 1985 è attiva nella ricercae nella
produzionedi tecnologie laserper la chirur-
gia, lamedicinaestetica e la conservazione

dei beni artistici. Negli ultimi decenni,ha
conosciuto una crescita costante che l’ha
portata ad essere oggi tra i leadermondiali
del settore,forte di un organico di 200 pro-

fessionisti. Di fronte all’eccezionale emer-

genza pandemicacheha contraddistintoil

2020, Quantanon si è fermata. Grazie aun
accordo condiviso tra aziendae dipendenti,

cherappresentauninteressanteesempiodi
gestione dellavoro in epocadi pandemia,la
società haadottatomisurestraordinarieesi
è ristrutturatainternamente,riorganizzando

modalitàoperative espazifisici, perpermet-

tere atutto il personaledi continuarea lavo-

rare nel pienorispetto della sicurezza.

“Il2020 èstatosicuramenteunannodifficile,

chehafatto emergere i veri valori di Quanta,
rafforzandolo spirito di squadraeportando
tutti i colleghi adareil massimodi sé,senza
risparmiarsi”, dichiara il General Manager

Girolamo Lionetti. “Abbiamo dimostratodi

essereun’azienda di carattere, conuna forte

animacollettiva. Un sentito ringraziamento
vaquindi a tutto il personale,checonspirito

di sacrificio e sensodi responsabilitàhaper-

messo aQuantadi non fermarsi mai,man-

tenendo inalteratigli alti standarddi qualità.

Ringrazio anchei clienti, che hannocreduto

nellanostraaziendae continuatoad accor-

darci la loro fiducia”.
“Le persone,con il loro capitaleumano e

professionale, sonoil primovalore di Quan-

ta e rappresentanoda sempreil cuoredella

nostraazienda”,spiega il Direttore Operati-
vo, Costantino Cavalli. “ Perquestomotivo,

abbiamopensato primadi tutto asalvaguar-

dare la salutedi tutti i dipendenti,non solo

mediante la sanificazione degli ambienti
ma ancheattraverso una vera epropria ri-

strutturazione fisica dell’azienda. Quanta

System ha scelto di ricor-
rere alla modalità di la-

voro in remoto per circa

la metà del personalee al

lavoro su dueturni per gli

addettialla Produzione, al

magazzino e alla Ricerca
& Sviluppo, che avevano

la necessità di operarein

presenza.Questo– prose-

gue Cavalli–, insiemeallo

scrupoloso rispetto delle

norme igienico- sanitarie,

hapermessodi ottimizza-

re l’organizzazione degli

ambienti interni e ha ga-

rantito ai colleghi rimasti

in sedela possibilità di la-

vorare insicurezza, più se-

reni e conunmaggior spa-

zio vitale adisposizione”.
Ora, per l’imminente
2021, un obiettivo condi-

viso dai vertici e da tutto
il managementè quellodi

fare tesorodegli stimoli e

dell’esperienza significa-

tiva che questasituazione
eccezionale ha generato

in azienda, dallo smart-

working alla turnazione,

per valorizzarli in futuro

ancheal di là dell emer-
genza, allo scopodi migliorare l organizza-

zione internadel lavoro, senzamai fermare

le attività di ricercaela produzione.

“Prevediamoche ancheil2021 saràunanno
complesso ma abbiamofiducia”, conclude

Lionetti. “Guardare al futuro per Quantasi-

gnifica anchelavorare allo scopodi mette-

re a punto metodichee tecnologie sempre
nuove, per intervenire sul corpoumanoesui

capolavori dell’arte inmodoefficace, preciso

e pocoinvasivo.

Continueremocon la stessapassione e de-

dizione aprogettareeprodurresistemilaser
permigliorare la qualitàdi vita delle perso-

ne,capitalizzandol’esperienza e i sacrifici di

questiultimi mesi. L’emergenzachestiamo

vivendo richiede alle aziendemolta flessi-

bilità: sonocerto che, grazie alla collabora-

zione eall’impegno chetutti hannoprofuso,

QuantaSystem potràsuperare anchequesta
sfida e uscirnerafforzata”.
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