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Leggi e scrivi

Shopping negli Usa per Fomas. Il gruppo di Lecco, impegnato 

nella costruzione di componenti in acciaio e leghe non ferrose 

per i mercati dell'Oil&Gas, dell'energia e dell'industria, ha 

rilevato un'azienda del Sud Carolina, forte di 100 addetti e di 

45 milioni di dollari di ricavi. La “preda”, Ajax Rolled Ring & 

Machine, produce anelli laminati per trasmissioni, cuscinetti e 

ingranaggi, con una serie di capacità produttive 

complementari rispetto a quelle di Fomas. 

«L'acquisizione - spiega l'amministratore delegato di Fomas 

Jacopo Guzzoni - ci consente da un lato di poter offrire in 

tempi brevi a clienti locali la nostra gamma di prodotti; dall'altro di rafforzare la nostra 

presenza a livello internazionale». 

La ratio principale dell'acquisizione è dunque la maggiore flessibilità produttiva 

raggiungibile con una produzione locale, venendo incontro alle esigenze di un mercato 

sempre più erratico e imprevedibile, dove i lotti produttivi tendono a ridursi ma allo stesso 

tempo diventano più stringenti le richieste dei clienti in termini di tempi di consegna. 

Fomas, fondata nel 1956, sviluppa 390 milioni di ricavi, in prevalenza legati all'export, 

impegnando nelle proprie lavorazione 1.300 addetti. 
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