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Giovani talenti per Quanta System
Quanta System, nata a Varese nel 1985 e
specializzata nello sviluppo di laser hi-tech per
la chirurgia, la medicina estetica e il recupero
di opere d' arte, ha un piano di assunzioni che
vedrà l' inserimento di 45 figure nel triennio,
con una media di 15 all' anno. I profili
maggiormente ricercati sono nelle aree
tecniche, con particolare riferimento alle tre
discipline principali, cioè ingegneria
elettronica, elettrica, fisica e ingegneria. «Le
persone», commenta Girolamo Lionetti,
general manager di Quanta System, «sono la
vera anima dell' azienda. Talenti provenienti da
diverse esperienze uniti dal desiderio di
innovare e di sviluppare le proprie
competenze in un team compatto che si
muove rapidamente in un contesto
internazionale. Il valore delle persone è al
centro dell' attenzione in Quanta e, per questo,
il piano di sviluppo per i prossimi tre anni ha
obiettivi di crescita costante non solo in termini
di volumi e fatturato, ma anche di nuove
assunzioni a tutti i livelli».
Cresce la spesa per ricerca & sviluppo, che
nel 2017 ha rappresentato il 7% del fatturato
(+12% rispetto all' anno precedente). Nei
laboratori Quanta la ricerca viene portata
avanti da un team di circa 35 professionisti tra
fisici, ingegneri elettronici e laureati in altre discipline tecniche: un gruppo di ricercatori giovani ma, al
tempo stesso, molto brillanti, formati nelle migliori università italiane e fortemente orientati alla scoperta,
che negli ultimi anni ha portato anche alla realizzazione di diversi nuovi brevetti.
Con un export del 95% e una crescita del 15%, in continuità con i risultati a due cifre registrati
ininterrottamente dal 2010, l' azienda si conferma tra i maggiori produttori di sistemi laser di alta qualità
al mondo. Gli interessati possono inviare la candidatura all' indirizzo hr@quantasystem.com.
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