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Company Profile

Technoprobe è un’azienda multinazionale italiana, leader mondiale nel settore dei
semiconduttori e della microelettronica.
Con headquarter a Cernusco Lombardone, comune della provincia di Lecco alle porte di Milano,
Technoprobe ha 11 sedi nel mondo, tra Europa, Asia e Stati Uniti. I suoi clienti sono i grandi
colossi mondiali della microelettronica, dell’informatica e del digitale.
Technoprobe è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di probe card
(letteralmente: schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. È il secondo produttore di
probe card al mondo in termini di volumi e fatturato.
Le probe card di Technoprobe sono dispositivi all’avanguardia, altamente tecnologici e fatti su
misura per i prodotti dei clienti, che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il
loro processo di costruzione quando si trovano ancora sul wafer di silicio.
Si tratta quindi di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e
l’affidabilità dei dispositivi che sono nel cuore del mondo dei computer, degli smartphone, del
5G, dell’Internet of Things, della domotica, dell’automotive…
Nata nel 1995 in un garage, da un’idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa,
Technoprobe conta oggi più di 1600 dipendenti (978 in Italia) e un fatturato consolidato 2020 di
377 milioni di dollari, numeri in costante crescita.

Technoprobe in numeri

Anno di nascita: 1995
Sedi nel mondo: 11
Fatturato consolidato 2020: 377.000.000 $
Percentuale degli utili reinvestiti in azienda: 95%
Dipendenti: 1600
Dipendenti in Italia: 978
Nuove assunzioni nel 2020: 530
Percentuale di dipendenti under 30: 43%
Percentuale femminile in azienda: 31%
Brevetti proprietari: 501
Nuovi progetti ogni mese: +100
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