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Fae Technology, vola il fatturato
Ora vuole crescere in Germania
L'espansione. L'azienda serianti passa in un anno da 15 a 24 milioni di ricavi
Tanti giovani tra i 40 recenti assunti e si pensa anche a una nuova sede
ASTRID SERUGHETTI
MENZEM Fae Technology vola
nel fatturato e si prepara a uno
sviluppo del mercato tedesco.
E stato un 2021 particolar-
mente positivo per l'azienda di
servizi tecnologici della media
Valle Seriana, la crescita di fat-
turato registra un più 60%
permettendo alla realtà guida-
ta da Gianmarco Lanza di pas-
sare dai 15 milioni del 2020 ai
24 milioni di ricavi lo scorso
dicembre.

Academy, missione compiuta
Ma non si tratta solo di una
crescita del fatturato: Fae cre-
sce anche in termini numerici,
sottolineando una voracità di
menti brillanti che ne ha ca-
ratterizzato i programmi ri-
volti al territorio negli ultimi
anni. Tra questil'Academy, de-
dicata ai giovani studenti ber-
gamaschi, che ha permesso al-
l'azienda di entrare nelle scuo-
le superiori e mostrare ai ra-
gazzi le proprie specificità e le
peculiarità di un mondo del la-
voro in continua evoluzione,
mentre sei neo-diplomati
hanno avuto l'occasione di
completare il percorso forma-
tivo ed essere assunti pochi
mesi dopo il termine degli stu-
di. «Abbiamo inserito 40 nuo-
vi collaboratori nel team e nel
corso dell'anno abbiamo as-
sunto anche tecnici e operai
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Uno dei laboratori di Fae Technology

qualificati al di fuori da questi
programmi formativi - spiega
Lanza, - ma sicuramente rifa-
remo la mini Academy per l'at-
traction, la formazione e l'as-
sunzione dei neo diplomati, e
probabilmente la ripeteremo
per il recruiting di ingegneri
elettronici da fuori provincia e
fuori regione, perchè queste
modalità sviluppate in colla-
borazione con il sistema scola-
stico, sono sempre più parte
integrante delnostro processo
di crescita». Non solo, i numeri
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nella sede centrale di Gazzaniga

del 2021 proiettano la realtà di
Gazzaniga verso un 2022 an-
cora più florido, come confer-
ma l'amministratore delegato
Gianmarco Lanza: «Abbiamo
un budget vendite superiore ai
30 milioni di euro che perbuo-
na parte sono già ordini acqui-
siti. Speriamo che la crisi dei
semiconduttori non ci pena-
lizzi troppo, per ora stiamo re-
sistendo, seppur con un gran-
de impegno di energie - e spie-
ga ulteriormente la strategia
messa in atto da Fae per sop-

perire alla carenza di materie
prime in ambito informatico, -
Con grandi sforzi in quest'ulti-
mo anno abbiamo modificato
la nostra struttura al fine di
poter performare al meglio.
Abbiamo potenziato il nostro
ufficio acquisti, nel quale ora
complessivamente operano
più di dieci persone e abbiamo
esplorato nuove modalità di
sourcing consapevoli che non
si tratta solo di una "bolla", ma
di un mondo in trasformazio-
ne e con esso i mercati».

L'on line perla crescita
Fuori dall'Italia invece l'azien-
da di servizi tecnologici punta
alla Germania dove è presente
da un paio di anni con un piano
di sviluppo ed un business in
discreta crescita, oltre a tenta-
re la conquista di altri mercati
europei grazie allo sviluppo di
uno strumento on line per la
vendita di micro serie di sche-
de elettroniche. Nei progetti
di Fae Technology c'è l'espan-
sione in Italia e si pensa anche
a una nuova sede, come con-
ferma Lanza: «Prevediamo
l'inserimento di diversi nuovi
collaboratori, e stiamo analiz-
zando in modo sempre più
concreto l'opportunità di ave-
re una nuova sede: le esigenze
di spazio sono cambiate in
questi anni».
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