


BTOYOU  n.1  ( 10



BTOYOU  n.1  ( 11

CONQUISTO 
la

Così
SiliconValley

QUANDO IDEE E COMPETENZA INCONTRANO CORAGGIO, INVENTIVA 
E DETERMINAZIONE, IL RISULTATO è UN'AZIENDA CHE CRESCE, 

STUPISCE E CONQUISTA IL MONDO. PAROLA DI ROBERTO CRIPPA
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Sede e produzione nel nuovissimo complesso
di Cernusco Lombardone

Q
ualunque cosa deve iniziare dal 
piccolo per poi crescere. Ciò 
non significa coltivare ambizioni 
ristrette, anzi: credo che sia im-

portante avere una visione a dieci anni, 
indispensabile per conquistare qualco-
sa da sentire proprio e vedere fiorire 
piano piano”. Piedi per terra, determi-
nazione, lavoro, viaggi e impegno, ma 
famiglia e amici come vero cuore della 
vita, soprattutto quelli storici, soprat-
tutto quelli con cui puoi essere quello 
di sempre e che non perdono occasio-
ne per prendersi gioco del “vice pre-
sident”… Questo il ritratto in estrema 
sintesi di Roberto Crippa, vice presi-
dent (appunto...) di Technoprobe.

Persona e azienda, figlio-fratello-pa-
dre-marito, dunque, ma anche inge-
gnere-manager-imprenditore.
La prima volta che l’ho intervistato era 
il 2011 e lo trovai affabile e disponibile, 
immediato nella sua cortesia. Techno-
probe, l’azienda che aveva da qualche 
anno rilevato dal padre e che gestiva 
con il fratello Cristiano, dedita alla 
produzione di Probe Card – interfacce 
per testare i chip dei dispositivi elet-
tronici, individuando gli scarti – pro-
metteva bene: circa 30 milioni di euro 
di fatturato e ottime prospettive di cre-
scita in un mercato in evoluzione. Lo 
ritrovo oggi, a qualche anno di distan-
za, sempre affabile, cortese, disponibi-

le, ancora concentrato nella conversa-
zione, nel qui e ora, solo… un po’ più 
di fretta. Sarà perché Technoprobe nel 
frattempo è “esplosa” nei numeri e nei 
risultati – oltre 200 milioni di fattura-
to consolidato nel 2018, +20% anno su 
anno – e gli impegni da imprenditore 
si sono moltiplicati. “Stiamo acquisen-
do una start up californiana, un affare 
da 30 milioni di euro e la fase di due 
diligence mi sta assorbendo molto”, 
confida trafelato tra un viaggio e l’altro.

Il MIO sogno? Lavorare
Studi in Ingegneria Chimica a caval-
lo tra il Vecchio e il Nuovo Millennio, 
Crippa racconta che quando era an-

“
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la mia
ispirazione? 
l'incredibile 

talento di jack ma, 
fondatore
di alibaba 

“cora studente il suo sogno era lavo-
rare ed entrare a far parte della pic-
cola ma interessante realtà che papà 
Giuseppe aveva fondato nel 1995: 
“Avevo un desiderio pazzesco di la-
vorare in azienda, ma mio padre mi 
aveva chiesto una sola cosa, la laurea. 
Così ho fatto più presto che potevo 
ed ecco che, finalmente, sono entrato 
nei reparti produttivi per poi passare 
all’area progettazione-ingegneria”. Di 
lì l’incarico come direttore generale e 
poi la costruzione di una prima linea 
di dirigenti molto solida, per lasciare a 
lui e al fratello la possibilità di valutare 
progetti ad ampio respiro senza essere 
eccessivamente vincolati all’operativi-

tà quotidiana. Spaziare, dunque, in 
attività e settori rappresenta per 
lui uno stimolo in più per fare 
bene, grazie anche alla sua 
capacità di vedere le cose 
senza troppi pregiudizi. 
Crippa è infatti “un in-
gegnere che si nascon-
de bene”: carattere 
pragmatico, essenziale, 
ottimo organizzato-
re, gioca la carta della 
creatività nel desiderio 
di reinvestire continua-
mente conoscenze ed 
esperienze in nuovi am-
biti. 

BtoYOU
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L'azienda è in costante ricerca di figure 
professionali tecniche di alto profilo

”
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Le Probe Card sono attrezzature elettromeccaniche che 
servono per testare i chip degli apparecchi elettronici

In questo senso, dall’apertura verso 
ciò che è diverso ma può rappresen-
tare un’opportunità nasce, ad esem-
pio, l’affare Da-Tor: una piccola realtà 
operativa nella lavorazione di leghe e 
materiali speciali nel mondo dei faste-
ners, con sede a Calco, nel Lecchese, 
recentemente acquisita nonostante 
le performance non fossero notevo-
li. I numeri, oggi, gli danno ragione 
dell’investimento: 42 milioni di euro il 
fatturato 2018 (+10% rispetto all’anno 
precedente), l’apertura di una sede in 
Germania e un piano di investimenti 
da 18 milioni che comincerà a dare 
i suoi frutti a fine anno. “Il tutto con 
l’obiettivo di diventare leader assoluto 

nella sua nicchia di mercato, vale a dire 
i fasteners speciali per applicazioni 
molto precise”. Dici poco ma dici bene 
quando si tratta di mettere determina-
zione per raggiungere gli obiettivi, che 
per quanto sfidanti siano, costituisco-
no sempre un grande stimolo. “Amo 
andare laddove c’è il business”, afferma 
Roberto, e che si tratti di Stati Uniti o 
Asia, uno dei suoi pallini è studiare le 
differenze tra le varie culture, anche e 
proprio grazie agli affari, che consen-
tono di mettere in evidenza affinità, 
usi e costumi, soprattutto nel modo 
di fare affari. “Ad esempio, ho molto 
feeling con i coreani, che al contrario 
di quanto si possa pensare, hanno dei 

tratti culturali simili ai nostri”. Sul suo 
passaporto, dunque, si trovano i tim-
bri di Usa, Singapore, Corea, Taiwan, 
Giappone, Cina e molte altre nazio-
ni, ma alla domanda su quale luogo 
gli abbia rubato davvero il cuore, la 
prontissima risposta è: “La Liguria. 
Due ore di auto e sei in spiaggia, con 
il mare davanti. Vuoi mettere?”. Del 
resto l’amore e la gratitudine per l’I-
talia costituiscono un leit motiv della 
visione dell’uomo e dell’imprenditore 
Roberto Crippa.

Give back to Brianza
“L’azienda nasce in Italia, anzi, in 
Brianza, e ha successo grazie a per-
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sone e professionisti italiani. Non a 
caso produzione e ingegneria riman-
gono rigorosamente qui. Al mio Pa-
ese e al mio territorio devo rendere 
merito di avere reso possibile la no-
stra crescita. E io penso che questo 
sia anche un bel posto in cui vivere”. 
Di qui il desiderio di restituire qual-
cosa alla comunità in cui si è pro-
sperato; un impegno – quello della 
restituzione – molto americano ma 
che tante aziende sentono forte al di 
là delle mode e del ritorno in termini 
di immagine. 
Lo stesso dicasi per Crippa e fami-
glia, che hanno acquistato un terreno 
adiacente il nuovissimo ed efficiente 

stabilimento di Cernusco Lombardo-
ne, improntato ai dettami di industria 
4.0. Per costruire? No, per coltivare. 
“Lo abbiamo adibito a orto e grazie al 
lavoro di 12 persone fragili o affette da 
disabilità seguite da tutor, produciamo 
coltivazioni bio; i prodotti vengono 
poi venduti ai dipendenti ma anche a 
consumatori esterni all’azienda. 
Lo scorso anno abbiamo chiuso l’at-
tività con un ricavo di 25.000 euro e 
ora l’obiettivo è rendere questa attività 
economicamente autosufficiente per-
ché possa diventare una vera e propria 
impresa nel sociale”. Merito anche – e 
soprattutto – di papà Giuseppe, che a 
dispetto dei suoi 83 anni e della posi-

zione di presidente di Technoprobe, 
passa ore e ore chino sui campi, a zap-
pare, intento a curare piantine e per-
sone. “Un saggio, un filosofo, sempre 
con la parola giusta. Papà ha fondato 
un’azienda con i soldi della liquidazio-
ne del lavoro di una vita e ci ha messo 
testa e cuore fino a quando ha dona-
to le quote societarie a noi figli, senza 
mai ricavarci un centesimo. Mettesse 
fuori il conto ora, sarebbero guai…”.
Lo sviluppo di Technoprobe è stato, 
in effetti, qualcosa di straordinario. 
“Non è esploso il settore, siamo noi 
che ci siamo ricavati una fetta sem-
pre crescente di mercato”. In un mon-
do ormai estremamente correlato 
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Papà Giuseppe affiancato dai figli Roberto e Cristiano     
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Produrre a chilometro zero puntando su persone e 
solidarietà: a fianco dell'azienda sorge l'orto solidale

a tutto ciò che è digitale, la funzione 
delle Probe Card è del resto sempre 
necessaria per garantire prodotti di 
qualità e presuppone tecnologie molto 
avanzate. Stare al passo, però, richiede 
continui investimenti: “Ora – spiega 
Crippa – i nostri clienti puntano sulla 
guida autonoma, sullo sviluppo del 5G 
e dobbiamo essere pronti. Così abbia-
mo stanziato 30 milioni di euro, solo 
in Italia, volti ad aumentare la capacità 
produttiva, acquistare nuovi macchi-
nari e cavalcare uno scenario in con-
tinuo mutamento”. 

Numeri importanti ma del tutto so-
stenibili – e in autofinanziamento – 
per una realtà per cui la metà di quel-
lo che realizza (173 milioni, di cui il 
95% all’estero) è utile. Ma non basta: 
“Il mio desiderio è far crescere anco-
ra moltissimo l’azienda. Vorrei che 
generasse tanto valore aggiunto da 
renderla una realtà sempre più forte, 
con un’identità tecnologica unica: un 
vero e proprio simbolo del migliore 
made in Italy”. 
Dal piccolo, al grande. Sempre più 
grande. 

Prendete un brand qualsiasi di 
smartphone o di pc, una calcolatrice 
o un pacemaker: quasi certamente 
comparirà nel portfolio clienti 
di Technoprobe. Ingegneria e 
produzione tassativamente in Italia, 
500 famiglie di brevetti attivi, 20 che 
si aggiungono annualmente, un team 
di 800 collaboratori nel mondo di 
cui 440 in Italia e un affiancamento 
ai clienti che si realizza sul campo: 
l’azienda brianzola è riferimento 
assoluto nel suo settore. Merito anche 
di una strategia di espansione che ha 
puntato sulla selezione di manager 
locali in quanto efficace entratura 
nei mercati nazionali. Al timone di 
Technoprobe, Roberto è affiancato dal 
fratello Cristiano - “48 anni, molto 
portato alle relazioni sociali e dedito 
alla parte commerciale ed emotiva del 
business” - e dal cugino Stefano Felici: 
45 anni determinato, vive nella Silicon 
Valley per seguire al meglio clienti ed 
espansione. Il più visionario di noi 
tre”, chiosa Roberto.
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