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FOMAS Group: acquistata Ajax Rolled Ring & Machine 

Ad Guzzoni: «Essere una realtà globale, ma capace di garantire la prossimità 
locale»

15-10-2014

FOMAS Group ha annunciato il closing dell’operazione di acquisto di Ajax Rolled Ring & 
Machine, stabilimento specializzato nella produzione di anelli di piccole e medie 
dimensioni situato a York, in South Carolina. Come affermato dall’ad e vicepresidente del 
gruppo, Jacopo Guzzoni, tale operazione risponde a criteri di complementarità e 
rafforzamento dell’assetto del gruppo sorto nel 1956 a Osnago, in provincia di Lecco. «Con 
quest’ultima operazione, il gruppo si arricchisce sensibilmente sia dal punto di vista della 
gamma di prodotti – descrive a Siderweb il ceo del gruppo – che da quello dei mercati». 
Se, infatti, con l’entrata di Ajax Rolled Ring & Machine, Fomas Group può offrire una 
straordinaria varietà di prodotti, la propria presenza diretta negli Stati Uniti garantisce il 
raggiungimento di un obiettivo di incredibile importanza per la società. «Gli USA 
rappresentano per il nostro business un’area di primo piano – descrive l’ad – in quanto, su 
un fatturato complessivo di 370 – 380 milioni di euro, circa 110 milioni deriveranno dal 
business nord americano». Inoltre, gli States possono garantire un ulteriore vantaggio 
competitivo di grande peso. «La spesa legata all’energia nei nostri asset francesi è del 30% 
inferiore rispetto a quella italiana. – descrive Guzzoni – Un risparmio che negli Stati Uniti 
è ancora maggiore».  Sono, inoltre, ormai una certezza gli investimenti che gli USA stanno 
portando avanti ormai da anni e legati all’attività estrattiva da gas non convenzionale, 
all’interno dei quali, peraltro, trovano anche spazio i prodotti di FOMAS. «I clienti 
chiedono con sempre maggiore insistenza di potersi interfacciare con un gruppo globale – 
descrive Guzzoni – ma, allo stesso tempo, esistono delle necessità che posso essere 
soddisfatte solo attraverso la presenza locale. L’acquisto di Ajax garantisce pertanto la 
prossimità e la tempestività nella consegna, requisiti fondamentali per il radicamento su 
un mercato». Se, infatti, i prodotti dal peso e il volume maggiori hanno la capacità di 
ammortizzare sia la spesa del loro trasporto che tempi più elevati di consegna, le 
produzioni dalle dimensioni e valore aggiunto inferiori funzionano con tempistiche 
stringenti che solo la presenza in loco può garantire. «Ajax è un’azienda molto conosciuta 
sul mercato statunitense – descrive il ceo – pertanto abbiamo deciso di mantenere il 
management locale. Credo che, pertanto, la nuova realtà non faticherà ad entrare nella 
filosofia FOMAS, che prevede un analogo standing di prodotti, competenze e servizi a 
prescindere dalla localizzazione dello stabilimento che li eroga». FOMAS, nonostante le 
criticità che si sono abbattute sul comparto delle forge soprattutto, ma non solo, in Italia, si 
considera abbastanza soddisfatta dei risultati raggiunti. «Benché in regime di overcapacity 
e le difficoltà per i settori del power generation, turbogas, nucleare e construction mining – 
a fronte, invece, delle ottime performance dell’oil & gas – ci riteniamo soddisfatti dal 
lavoro che abbiamo svolto. – ammette Guzzoni – Il fatturato 2013 si è dimostrato, infatti, 
in aumento rispetto al 2012 e ci attendiamo un trend analogo anche per la chiusura del 
2014». Ma qualcosa, nel nostro Paese, sembra muoversi. Si pensi all’acquisizione del 49% 
di Mamè Group da parte di Lucchini RS dello scorso settembre e alle indiscrezioni che 
vorrebbero operazioni molto simili e che coinvolgono imprese della forgiatura nazionale 
prossime alla chiusura. «Il settore delle forge italiano rappresenta un’anomalia nel 
panorama europeo – spiega il vicepresidente del gruppo – a causa della fortissima 
frammentazione e del numero ridotto di società di dimensioni maggiori. Credo, pertanto, 
che operazioni di questa natura siano una risposta convincente a tale condizione. Difatti la 
validità dell’acquisizione del gruppo, che va nella direzione di un accorpamento delle 
capacità produttive, è stata accolta positivamente da parte dei nostri clienti.» 
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Nella foto, Jacopo Guzzoni, ceo e vicepresidente di FOMAS Group
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