
INNOVAZIONE

IlaserdiQuanta
conquistanol'arte

Un knowhowintegrato,che
garantisceall'aziendatutte le

competenzeper governare
l'intero processoproduttivo,
dalla fasedi progettazionealla
costruzionedei tecnologici laser
davenderein tutto il mondo.È
questo,daquasi40anni,il
segreto del successodi Quanta

System, impresadi Samarate
(Varese) fondatanel 1985 come

spin- off di Cise( unodei più
grandicentridi ricerca nel
campodellafisicaapplicataalla

laseristica). OggiQuantaSystem
èunarealtàda 85milioni di

euro di fatturato,in costante
crescita, specializzatain ambito

medicale, macon incursioni
prestigioseanchenel campo
dell'arte.

Mancini —apag.10

Dall'arteal medicale
I laserdi Quanta
cresconoaduecifre
Innovazione
Il caso

GiovannaMancini

Q
uellocheerastatountempo
il prestigiosocastellodegli
Sforza,aMilano,erapoica-

duto nellemanidelletruppefrance-

si, cheloavevanousatocomecaser-

ma estallapericavalli, intonacan-

done leparetisenzatroppo curarsi

diquellochestavanocoprendo.Nei
secolisuccessivialtremaniavevano

lasciatoil propriosegnoesoloalcu-

ni annifagli studiosisireseroconto
chenellaSaladelleAsse- il salone
d'onorecollocatonellaTorreNord
delCastelloSforzesco- sotto diversi
startidi calcesicelavanoalcunidi-

segni preparatoridi Leonardoda

Vinci.Ariportarli allalucenel2019,
dopomesidi lavoro,èstatasicura-

mente labravuradei restauratori,
ma anchela tecnologiadei laser
messiadisposizionedaQuantaSy-

stem, aziendadiSamarate(Varese)
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fondatanel1985edal2004control-
lata dalgruppoElEn.

«Il nostrocorebusinessèl'area
medicale- spiega il generalmana-

ger dell'azienda,GirolamoLionetti
- che generail99%deinostriricavi.
Ma l'applicazioneanchein campo
artisticodellenostreapparecchia-

ture èun'attività cheseguiamoda
sempreconinteressee unpo'di or-
goglio, in formageneralmentedi
donazioni». QuelloalCastelloSfor-

zesco è solounodeipiù recentie
prestigiosiinterventiin quest'ambi-

to, main 36annidi attivitàQuanta
Systemhafornito macchinariper
circaun centinaiodi siti artisticie
archeologicinelmondo( fra cui 30
siti Unesco),peril 70% in Italia.

Fondatadal fisicoAngeloFerra-

rio edall'ingegnereCarloMalvicini,
QuantaSystemnascecomespin- off
diunodei piùgrandicentridi ricer-

ca nelcampodella fisicaapplicata
alla laserstica(il Cise)edèoggiuna
realtàdacirca85 milioni dieurodi

fatturato ( dato2019)eoltre250di-
pendenti, in continuacrescita.«Se

escludiamola lieve flessionedel
2020,dovutaal primo lockdown,

registriamoaumentia duecifredei
ricavi daquasi20anni,maiinferiori
al15% - dice Lionetti - e anchese

nonabbiamoancorail datodefiniti-

vo, possodirecheabbiamochiusoil
2021soprai livellidel 2019,cheera
statopernoi unannorecord».

Laforza di Quanta- oltre che
nellaqualitàdeiprodotti- sta nella

sceltadi avermantenutoalproprio
interno unknow how integratoe

l'intero processodi produzione,
dallafasediricercaesviluppoepro-
gettazione, finoallacostruzionedei

laser,chesonodestinatiadueambi-

ti specifici,chirurgia e medicina
estetica.«L'aziendaèmolto cam-

biata dalpuntodi vistamanageriale
eorganizzativodopol'acquisizione
dapartedi ElEn - spiega ilgeneral
manager- . Ma nonè cambiatala

sceltadi fondo,di mantenereun
knowhowproprietario,cheè quello

checi distingueinunmercatointer-

nazionale moltocompetitivo,in cui
lamaggiorpartedellaconcorrenza

si limita acommercializzarepro-

dotti acquistatidaaltrienonsvilup-

pati in proprio».
Unaltro puntodiforza èla spe-

cializzazione. L'aziendaèpassatada
unmodellodibusinesspercosìdire

generalistico,ovverolaprogettazio-

ne di laserdestinatiall'impiego in
diversiambiti,almodello speciali-

stico attuale,concentratonellosvi-

luppo didispositiviperla chirurgia,
inparticolarenell'ambitodell'uro-

logia, eperla dermatologia-medici-

na estetica.Intendiamoci:ilmodello
inizialenonerasbagliato,anzi.«Ha
permessoall'aziendadicrescerein
queiprimi anni»,osservaLionetti.
Sonogli anni in cuiQuantaètra i

primi almondoainstallareunlaser
(Raman)inAntartide,periimonito-

raggio delbucodell'ozono;trai pri-

mi aintrodurreillaserverdiTemoo
per il tagliodei diamantioa usare
questetecnologienelrestaurodelle
opered'arte.Ma i tempicambianoe
ilmercatooggi- sebbene ingrande
fermentoedunquedigrandioppor-

tunità - èestremamentecompetiti-

vo: affollatoeframmentatoinambi-

to medicinaesteticaedermatologia,
spartitotrapochigrandigruppiin-
temazionali nellachirurgia.Nelpri-

mo caso,quellochefa ladifferenza
èiacapacitàdi svilupparetecnologie

innovativeeoffrire soluzioniavan-

zate perbatterelaconcorrenza"low
cost",chepuntasulprezzo,più che
sulla qualità. Nel secondocaso.

QuantaSystempuò fareleva sul
know how specificodi "laserista":
«Non siamoin molti almondo in

gradodisvilupparli,perciòanchei

grandivengonodanoiadacquistar-

li», spiegaLionetti.

Chesul futuro èottimista: «Il

mercatoèvicinoaunasvolta- spie-

ga -: l'introduzionedinuoviregola-

menti piùrestrittiviinambitomedi-

cale farannopiazzapulita,nelgirodi
2- 3 anni,dichi nonhaabbastanza
risorseper investirein ricerca.Un

puntodivantaggiopernoi,cheogni
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annoinvestiamomediamenteil 7%
del faO;uratoin R& D».

©RIPROOUZlONERfSERVATA

INNUMERI

85
Ricavi in milioni
Dopo la flessionedel 2020,
nel 2021Quantaè tornata
sopra i livelli di fatturato del
2019(85 milioni)

95%
Export
L'aziendadi Varese genera
all'esteroil 95%dei ricavi,

attraversouna rete di 110

distributori in t u t ti i

principali nnercati globali

Know how integrato. Il principale punto di forza dell'azienda è avereairinterno
l'intero processodi sviluppo (nellafoto, il general manager Girolamo Lionetti)
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