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Esaote, diagnostica
anti covid in crescita
Piano di assunzioni
INDUSTRIA

Il gruppo aumenterà del io%
circa gli investimenti
in ricerca e sviluppo

Il ceo Fontana: «La Cina
quest'anno è il nostro
secondo mercato dopo l'Ue»

Raoul de Forcade

La pandemia non ha frenato lo svi-
luppo del gruppo biomedicale Esao-
te, specializzato nell'imaging dia-
gnostico, che ha visto crescere, in
particolare, il mercato dei sistemi a
ultrasuoni portatili e carrellati (come
gli ecografi), utili, sotto emergenza
Covid, nei reparti di pronto soccorso
e nelle terapie intensive. I risultati
raggiunti, con un aumento previsto
tra +15 e +20% del reddito operativo,
hanno consentito all'azienda di cre-
scere anche in organico: a fine 2020
conterà quasi i0o addetti in più a li-
vello mondiale, con 6o assunzioni in
Italia. Inoltre il gruppo aumenterà
del 10% circa gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo.

Esaote, con quartier generale a Ge-
nova e unità di ricerca in Italia (a Fi-
renze) e nei Paesi Bassi, hat4 filiali nel
mondo, è presente in 8o Paesi e im-
piega circa 1.150 persone. Dal 2018 il
capitale azionario del gruppo è inte-
ramente controllato da investitori ci-

nesi: società che operano nel settore
delladell'healthcare (tra le quali Wan-
dong, la più grande quotata cinese
produttrice di apparecchiature medi-
cali) e fondi d'investimento con espe-
rienze nel settore della sanità.

Il gruppo genovese è specializzato
nei settori dei macchinari a ultrasuoni,
della risonanza magnetica e del sof-
tware per la gestione del processo
diagnostico.

Nel corso del 2020, spiega Franco
Fontana, ceo di Esaote, «l'industria
medicale è stata in primalinea per ri-
spondere alla domanda di tecnologia,
funzionale alla diagnosi e cura del Co-
vid 19. Ciononostante, l'andamento
mondiale del mercato dell'imaging
diagnostico mostrerà complessiva-
mente una contrazione tra il io% e il
20%, a seconda dei mercati geografici,
soprattutto per effetto della pande-
mia, che ha influenzato negativa-
mente gli investimenti in molte tipo-
logie di apparecchiature, ad esempio
quelle per la risonanza magnetica o
per la medicina nucleare, perché non
funzionali alle esigenze dell'emer-
genza. Anche il mercato totale dei si-
stemi ecografici prevede un calo, ali-
vello mondiale, del 9% circa».

Esaote, però, prosegue Fontana,
«ha saputo reagire e interpretare le
esigenze del mercato, reindirizzando
e riorganizzando la produzione ma
anche affrontando la sfida legata alo-
gistica, trasporti e fornitori. Le vendi-
te di sistemi a ultrasuoni portatili, agi-
li e versatili, sono aumentate in linea
con le esigenze di assistenza nelle te-

rapie intensive e nei pronti soccorsi:
in questa fascia la crescita del nostro
venduto è stata pari a +27% su scala
mondiale, rispetto al 2019; e in Italia
abbiamo raggiunto quasi un raddop-
pio. Negli ultrasuoni, dunque, stimia-
mo ricavi, a fine anno, tra +3 e +4%.
Meno brillante, perché c'è stata mino-
re richiesta, la parte di risonanza ma-
gnetica. Però sia nella fabbrica di Ge-
nova, dove si realizzano le macchine
di quest'ultimo settore, sia nel sito di
Firenze, dove si fanno gli strumenti a
ultrasuoni, si è sempre lavorato al
100%, anche durante il lockdown; il
terzo trimestre, poi, ha visto una ri-
presa anche delle vendite di risonan-
ze. Confidiamo quindi di chiudere il
2020 con un consistente aumento del
reddito operativo, compreso tra+15 e
+20%». Fontana sottolinea che anche
la presenza di un azionista cinese ha
contribuito al buon risultato di Esao-
te. «La Cina, con cui lavoriamo da
quasi un ventennio, ben prima che
entrasse nell'azionariato - dice il ceo
- quest'anno è il nostro secondo mer-
cato dopo l'Ue; il terzo sono gli Usa.
Avevamo, inoltre, trai piani strategici,
il progetto di sviluppare sinergie con
i nostri soci attivi nel medicale. Con
l'emergenza Covid abbiamo accelera-
to l'iter di un accordo in fieri con W an-
dong medical e l'abbiamo chiuso.
Questo ci ha permesso di acquisire la
loro tecnologia nella radiologia digi-
tale e nella sola Italia abbiamo vendu-
to e installato 6o sistemi di Radiologia
Digitale a marchio Wdm».
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II centro.produzione sonde. Esaote realizza a Firenze le sonde per gli ecografi. Il sito di Genova è dedicato alla risonanza magnetica
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