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La Fomas Group di Osnago sbarca in 
America, acquisita l'Ajax Rolled

Con questa operazione il gruppo lecchese accresce le proprie quote sul mercato 
americano, raggiungendo quella clientela che solo tramite una produzione 
locale, può essere conquistata.

 Il 10 ottobre, Fomas Group ha acquisito la società Ajax Rolled Ring & Machine, 
LLC, sita nella città di York, South Carolina (Stati Uniti d’America). Dopo la 
costituzione nel 2009 della società commerciale (Fomas Inc) con ufficio a 
Houston, le strategie del Gruppo Fomas hanno perseguito l’obiettivo di essere 
presenti con un sito produttivo su suolo americano. Questa acquisizione 
consolida ulteriormente la posizione del Gruppo nel mercato degli anelli 
laminati.

Le capacità produttive di Ajax sono altamente complementari con quelle del 
Gruppo Fomas, con limitate sovrapposizioni. Inoltre con questa operazione, il 
Gruppo accresce le proprie quote sul mercato americano, raggiungendo quella 
clientela che solo tramite una produzione locale, può essere conquistata. 
L’acquisizione dello stabilimento produttivo Ajax, conferma gli obiettivi 
strategici del Gruppo di fornire prodotti chiavi in mano.

Jacopo Guzzoni, amministratore delegato del Gruppo Fomas spiega che ” 
l’acquisizione dell’unità industriale di York ci permetterà di raggiungere due 
importanti obiettivi: il primo è quello di poter offrire in tempi brevi, a clienti 
locali, la nostra gamma di prodotti. Il secondo è il rafforzamento della nostra 
presenza a livello internazionale, e del nostro essere un Gruppo in grado di 
servire i propri clienti ovunque con gli stessi alti standard qualitativi e di 
servizio, ma con le tempistiche di un’azienda locale.“

Lavorazione lamiera
Dalla progettazione al prodotto finito

Ferro Battuto & grate
chi parla di ferro battuto parla di noi. 
made in forgè
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L'Ajax Rolled Ring & Machine, LLC è stata costituita nel 1980, dà lavoro a 100 
addetti e produce anelli laminati per diverse applicazioni- trasmissioni, 
cuscinetti; ingranaggi; valvole per diversi mercati come la Power Generation, 
l’Oil & Gas, l’Aerospace e l’industria in generale.

Fomas Group è stata costituita nel 1956, produce fucinati e anelli laminati in 
acciaio e leghe non ferrose destinati ai mercati Power Generation, Nuclear, Oil 
& Gas, Gears, Transmission & Bearings, Construction Equipment, General 
Industry. Ha interessi economici in America, Europa, India, Cina, Russia e area 
del Pacifico occidentale. Dà lavoro a 1300 dipendenti.
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