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Il Giornale Di Vicenza
ASA Laser

LASERTERAPIA E ALTRO. Ordini in tutto il mondo

Asalaser cresce Fatturato a +13% e assunzioni
+20%
Già il 2016 era andato molto bene, con un
+17% e un fatturato di 8,9 milioni di euro.
M a p e r Asalaser - c h e s i o c c u p a d i
laserterapia sia per le persone che in ambito
veterinario, ha quartier generale nella zona
industriale di S.
Agostino e vede le sue soluzioni tecnologiche
presenti «in oltre 80 Paesi nel mondo, in tutti i
continenti» - il 2017 chiude con numeri ancora
in forte crescita, con un +13% grazie a tre
pilastri: ricerca, internazionalizzazione e
formazione.
«Il risultato del 2017 è sicuramente di valore spiega in una nota il Ceo Roberto Marchesini perché conferma che la strada intrapresa e gli
investimenti sostenuti in questi anni sono stati
corretti.
Ed è la linea anche per il 2018: lavoreremo per
ottenere un ulteriore incremento del fatturato,
previsionalmente del 7%».
E un' altra buona notizia è che «per
raggiungere questo obiettivo nel 2017
«Asalaser - prosegue la nota - ha incrementato
il numero dei propri dipendenti diretti del 20%
ed ulteriori inserimenti sono previsti per l' anno
in corso, quando l' azienda supererà le 50
risorse». «Risorse - sottolinea Marchesini - che per noi rappresentano un bene primario: i loro progressi
in ambito professionale vanno infatti di pari passo con quelli dell' azienda. Investire in formazione
interna è un diktat che fa parte del nostro Dna».
Infine «nel segno della continuità sono i fondi per la ricerca»: Asalaser anche quest' anno vi ha puntato
molto (il 14% del fatturato) per «studiare a livello molecolare e cellulare la biologia degli stress di tipo
fisico per arrivare a nuovi metodi e tecnologie terapeutiche a beneficio di chi soffre di patologie dolorose
dell' apparato muscolo-scheletrico, ma anche nel campo della rigenerazione e bioingegneria dei
tessuti».
Sono 150 i lavori già promossi e «in media ogni anno - spiega il responsabile scientifico Lucio Zaghetto
- sono 6/7 i programmi di ricerca di base e clinica, della durata media di 2-3 anni, che vengono portati
avanti direttamente dallo staff della divisione ricerca Asacampus».
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