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El.En. acquisisce il controllo di Quanta System, 
una delle più importanti realtà nello sviluppo e produzione di laser in Italia,  

presente anche nel settore spaziale 
 
 
 
Firenze, 19 Gennaio 2004 – El.En., società leader nel mercato dei laser, ha portato al 60% la 
propria quota di partecipazione in Quanta System SpA, acquisendo un ulteriore 30% delle azioni 
della società di Milano. L’operazione porta nell’ambito di controllo del gruppo El.En. una delle più 
importanti realtà italiane nel campo dello sviluppo e produzione di laser, anche nel settore 
spaziale, una presenza storica che vive oggi una fase di rapida crescita. Quanta System detiene 
inoltre il restante 50% di Asclepion Laser Technologies Gmbh, la società tedesca del Gruppo 
El.En. che ha rilevato da Carl Zeiss Meditec AG le attività del business dell’estetica. 
 
I termini dell’operazione prevedono la cessione da El.En. a Laserfin (società che deteneva il 
controllo di Quanta System) del 10% della controllata Deka M.E.L.A. Srl  e del 2,5% della 
controllata americana Cynosure Inc., oltre ad un esborso di 1,5 milioni di Euro. Si viene in tal modo 
a creare un ulteriore coinvolgimento del management di Quanta System nelle attività del gruppo 
El.En. del settore medicale, integrando pienamente nel gruppo un sofisticatissimo team di R&D. 
 
Quanta System, fondata nel 1984 come spin off di CISE (ex centro di ricerca dell’Enel di Milano) si 
è sviluppata nel corso degli anni da società prettamente improntata alla ricerca nel settore laser ed 
opto-elettronica ad azienda a forte engineering ed orientamento alla produzione. Dall’originale 
brevetto S.F.U.R. (Self Filtering Unstable Resonator), che ha contribuito all’attività di Quanta 
System nei primi anni, il management ha tratto spunto per caratterizzare la vita dell’impresa, con 
continua focalizzazione sull’innovazione dei prodotti laser nei settori scientifico, industriale e 
medicale. Quanta System ha inoltre privilegiato negli anni politiche di differenziazione dei prodotti, 
aumentando progressivamente il grado di penetrazione del mercato, specialmente nel settore 
medicale, rappresentato, con la chiusura 2003, dal 70% delle vendite. 

Quanta System, che nel nuovo stabilimento High-Tech di Solbiate Olona (VA), avrà in forza nel 
2004 circa 50 persone, grazie anche alle sinergie che si svilupperanno con El.En. ed Asclepion 
Laser Technologies, continuerà nello sforzo di internazionalizzazione che ha caratterizzato i suoi 
recenti anni di attività, fin dall’introduzione dei primi laser medicali nel 1986.  Nel corso del 2002 la 
società ha fatturato 5,3 milioni di Euro (in crescita del 61% sull’esercizio precedente) con un MOL 
di 216 mila Euro e un utile netto di 54 mila Euro; l’esercizio 2003 ha segnato una ulteriore crescita 
del fatturato che si è attestato attorno ai 7 milioni di Euro, con redditività in forte crescita. 
 
Il presidente di El.En., Gabriele Clementi, ha commentato: “Dopo diverse operazioni mirate 
all’espansione geografica del nostro Gruppo, il controllo di Quanta ci consente di potenziare 
ulteriormente la nostra capacità di sviluppo e innovazione nel campo dell’opto-elettronica, fattori 



 
 
 
 
 
 
 
 

chiave per eccellere sui nostri mercati. In passato abbiamo collaborato più volte con Quanta e ne 
conosciamo a fondo le grandi competenze e potenzialità.” 
 
El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con 
tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, allo stato solido e liquido) e sistemi 
laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. 
Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, 
produce e commercializza a livello mondiale: 
 
 
� Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, 
ginecologia. 
� Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, 
plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d’arte. 
 
El.En. è quotata al Nuovo Mercato da Dicembre 2000 con un flottante pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione di circa 70 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su TAH 
Mkt capt.: 70 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN.IM 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

 
El.En. SPA 
Enrico ROMAGNOLI 
Investor Relator 
Tel. 055-8826807 
finance@elen.it 

POLYTEMS HIR  
Rita CAMELLI 
Ufficio Stampa 
Tel. 335-439571 
r.camelli@polytemshir.it 

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI 
Comunicazione Finanziaria 
Tel. 06-6797849/69923324 
b.fersini@polytemshir.it 

 


