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Cina: Fomas inaugura un nuovo stabilimento 

È stato inaugurato a Dalian, nella Provincia del Liaoning, il nuovo stabilimento della FOMAS 
Precision Forging Dalian,controllata dalla FOMAS di Osnago (Lecco) che opera nel settore della 
fucinatura e della laminazione circolare. Servirà in particolare i mercati dei generatori elettrici, degli 
idrocarburi e dell'auto. È organizzato in tre divisioni: Fucinati, Grandi e Piccoli Anelli. La divisione 
Fucinati con stabilimenti in Italia e in India, è specializzata nella fornitura di prodotti di elevata 
integrità, richiesti da macchine e impianti particolarmente sollecitati: turbine, a gas o a vapore, 
reattori e generatori nucleari, valvole che operano con valori critici di temperatura e pressione. La 
divisione Grandi Anelli è in grado di produrre in Italia fino a 60 mila tonnellate/anno di anelli 
laminati di diametro fino a 4.500 mm, di altezza fino a 1.100 mm e di peso unitario fino a 7 
tonnellate. La divisione Piccoli Anelli produce in Italia, Francia e Cina (a Dalian, dal giugno 2008), 
in prevalenza profilati, per i principali fabbricanti mondiali di cuscinetti e di trasmissioni, con 
diametri che vanno dai 150 fino agli 800 millimetri. Il nuovo impianto di Dalian, sarà rapidamente 
in grado di produrre, in una prima fase, fino a 14.000 tonnellate/anno di cuscinetti per le 
trasmissioni dell'automotive (auto, fuoristrada, mezzi movimento terra,ecc.) e per le trasmissioni 
industriali (riduttori, variatori di velocità) in acciaio e lega. I prodotti dell'impianto saranno  inoltre 
destinati a soddisfare la domanda di mercati con caratteristiche particolari, come ad esempio quello 
dei treni veloci o dei cutter per gli impianti di tunneling. Le motivazioni principali che hanno spinto 
FOMAS a investire sul territorio cinese sono state la rapida crescita della domanda espressa dal 
mercato locale assieme agli incentivi e ai vantaggi logistici connessi alla localizzazione nella città 
portuale di Dalian. Un'ulteriore motivazione è presentata dalla necessità di posizionarsi in 
prossimità della clientela. L'area scelta per la realizzazione dello stabilimento è estesa su un lotto di 
circa 110.000 mq di terreno, si colloca all'interno della Dalian Development Area(DDA). I 
capannoni coprono una superficie di 16.000 mq con due linee di laminazione, che nel 2011 
dovrebbero diventare quattro, con impianti di trattamento termico e di lavorazione meccanica in 
grado di produrre circa 33.000 tonnellate/anno. Le previsioni di fatturato per il 2009 sono di 20 
milioni di euro, destinati a salire a 40 alla fine del triennio. Attualmente la forza lavoro ammonta a 
59 persone, mentre a regime il management dell'azienda conta di utilizzare circa 200 lavoratori 
distribuiti su tre turni. 
 


