
 

 

 
Comunicato Stampa 

 
Esaote inaugura la nuova sede e i laboratori nel Parco Scientifico e Tecnologico  di 

Genova, Erzelli 
Parte da Genova il rilancio del Gruppo, tra i leader mondiali nel settore  

dell’elettronica biomedicale 
 
Genova, 4 maggio 2016 – Si è svolta oggi, mercoledì 4 maggio, l’inaugurazione della nuova 
sede di Esaote SpA (www.esaote.com), leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, 
nel Parco  Scientifico e Tecnologico di Genova, Erzelli.  
 
Hanno partecipato e portato il loro saluto Marco Doria, Sindaco di Genova, Edoardo Rixi, 
Assessore allo Sviluppo Economico e Imprenditoria della Regione Liguria e Mons. Nicolò 
Anselmi, Vescovo Ausiliario di Genova; sono intervenuti numerosi esponenti 
dell’imprenditoria, della finanza e della comunità medico-scientifica. Al termine della 
cerimonia, gli ospiti hanno visitato i nuovi uffici e laboratori.  
 
La nuova sede ospita, oltre alla Direzione Generale, le attività di Ricerca e Sviluppo degli 
ultrasuoni e l’Information Technology per la sanità per un numero complessivo di 250 
dipendenti e ricercatori e quasi 5000 metri quadrati.  
 
Con l’insediamento a Erzelli, il Gruppo Esaote, riconosciuto da autorevoli studi di settore tra 
le prime dieci aziende mondiali operanti nel settore dell’imaging diagnostico, conferma la 
volontà di rilanciare e consolidare la propria presenza sul territorio e di accrescerla a livello 
internazionale.  
 
Continua così il piano di rilancio messo in atto nel 2015, che prevede una importante 
riorganizzazione e che vuole imprimere al Gruppo biomedicale un nuovo corso, 
rinnovandone processi, sistemi di business ed organizzazione.  
 
Genova, centro focale e sede della Direzione Generale, ospita le attività di ricerca di 
ultrasuoni, le analoghe di ricerca e di produzione dei sistemi di risonanza magnetica dedicata 
e l’Information Technology per la sanità. Firenze diventerà il centro di eccellenza per la 
ricerca e la produzione di sonde e verrà potenziato come unico hub operativo da cui 
partiranno tutti i sistemi prodotti dal Gruppo con destinazione mercati e clienti. In Olanda  la 
sede di Maastricht rafforza il suo ruolo di centro delle attività Medical IT di analisi 
quantitativa. A completare il programma di rinnovamento, è in fase di realizzazione a 
Multedo, Genova, il nuovo stabilimento dove saranno concentrate le attività di ricerca e 
produzione dei sistemi a risonanza magnetica dedicata.  
 
Oggi Esaote sta espandendo le sue aree di competenza verso orizzonti sempre più ampi, 
dalla diagnostica e prevenzione alla terapia, rafforzando la sua posizione anche nel settore 
dell’interventistica.  
 
“La giornata di oggi segna per noi un importante traguardo - ha dichiarato Paolo 
Monferino, Presidente di Esaote S.p.A. - ma è soprattutto una tappa del percorso di 
cambiamento che abbiamo avviato poco più di un anno fa e che ha come obiettivo la crescita 
e la trasformazione di Esaote, con i suoi oltre trent’anni di storia e di successi. Siamo 
impegnati a far crescere ulteriormente il nostro Gruppo e renderlo sempre più innovativo, al 
passo con i tempi, reattivo ai nuovi scenari, focalizzato sull’eccellenza e la sostenibilità”. 
 



 

 

 
 
 
Esaote.  Con un fatturato consolidato di oltre 280 milioni di euro nel 2015 (di cui il 65% proveniente dai mercati 
internazionali) il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare, ultrasuoni, 
risonanza magnetica dedicata e software di gestione del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi circa 
1250 addetti, di cui il 50% basati fuori Italia. Esaote è presente con proprie unità produttive e di ricerca in Italia e 
in Olanda.  Esaote è riconosciuta da autorevoli studi di settore tra le prime 10 aziende dell’industria mondiale 
dell’imaging diagnostico e vanta la collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e con università in 
tutto il mondo.  
Informazioni relative ad Esaote e ai suoi prodotti sono disponibili nel sito Internet all’indirizzo 
http://www.esaote.com 
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