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 Avago Technologies è la divisione del gruppo Agilent specializzata in dispositivi a 
semiconduttore. La sede di Torino, situata presso lo CSELT, è headquarter del 
gruppo Avago per l’Italia e qui si concentrano anche la produzione e le attività di 
R&S per laser e moduli ottici a singola frequenza. Avago Technologies a Torino è 
giunta in quanto nel 2000 la Divisione dello CSELT dedicata al settore 
semiconduttori è stata acquisita dall’americana Agilent, interessata in modo 

particolare al prototipo di laser a semiconduttore da 10 Gb/s, sviluppato dal team torinese. Nel 2005 
avvenne la divisione fra Agilent, specializzata nei sistemi di text and measurements e life science e 
Avago Technologies dedicata ai dispositivi a semiconduttore, di cui fa parte la filiale torinese. 
 
Sito web: www.avagotech.com 
 

 
Qual è il core business di Avago Technologies Italy e come vi collocate rispetto al resto del gruppo? 
A Torino si producono laser a semiconduttore a singola frequenza per il mondo datacom e, in parte, 
telecom. Attraverso vendite intracompany, il prodotto passa in un secondo momento alla sede di 
Singapore, che cura il testing e l’ispezione visuale. La parte più pregiata del ciclo di produzione si 
concentra nella sede piemontese che, dal 2007, ha complessivamente realizzato circa un milione di 
laser a singola frequenza da 10 Gb/s. Alla produzione si affianca un’importante attività di R&S sia sui 
laser che sui moduli ottici a singola frequenza ed ad alta velocita’ di cifra. 
 
Quali relazioni intercorrono fra voi e la casa madre?  
Lavoriamo in strettissimo contatto sia con i team di Marketing e di Prodotto coordinati centralmente 
dagli Stati Uniti, sia con il gruppo di ricerca e fabbricazione di laser multifrequenza ad emissione 
verticale  di Singapore,  ma abbiamo piena autonomia dal punto di vista della produzione, in cui ci 
distinguiamo per un ruolo fortemente propositivo, rafforzato soprattutto dalla presenza di competenze 
solide e da risorse umane di altissimo livello. 
 
Per un’azienda come la vostra, quanto conta l’innovazione?  
Riveste sicuramente un ruolo molto importante per un’azienda che detiene il primato mondiale nel 
proprio settore. Il gruppo ha già registrato 4.900 brevetti e la sola sede di Torino investe piu’ del 50% 
del proprio fatturato in ricerca e sviluppo.  
Avete sviluppato collaborazioni con il sistema locale della R&S? Nutriamo grande cura e attenzione nei 
confronti di questo aspetto. Abbiamo consolidato numerosi contatti con il mondo accademico, 
specialmente con il Politecnico e la facoltà di facoltà di Scienze Naturali, Fisiche e Matematiche 
dell’Università di Torino. Ospitiamo numerosi studenti per stage curriculari che spesso rappresentano 
un primo passo per l’avvio di future opportunità professionali. Inoltre, abbiamo realizzato alcuni progetti 
di ricerca con il Politecnico soprattutto nel settore delle micro e nanotecnologie. 
 
Avete contatti con il sistema della fornitura locale? 
Per le nostre attività ci avvaliamo anche della competenze del territorio. Collaboriamo soprattutto con 
fornitori ad alta qualificazione, come, ad esempio, aziende di software e di lavorazioni elettroniche o 
officine meccaniche ad alta precisione.  
 
Sulla base della sua esperienza, per quali ragioni un’azienda estera dovrebbe investire in 
Piemonte? 
Per le competenze, per il capitale umano di altissimo livello e un sistema formativo, accademico e della 
R&S fortemente competitivo: elementi, purtroppo, poco noti all’estero e ai quali occorrerebbe dare 
maggior visibilità. 


