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MANAGEMENT & TECHNOLOGY CONSULTING

A 
soli 4 anni dalla sua fondazione è 
annoverata da Forbes tra le top 
company italiane operanti nel campo 
del management & technology 
consulting per il settore industriale:
si tratta di AYES, azienda nata 

dall’iniziativa di Danilo Spada, ingegnere informatico e 
attuale CEO, ed Antonio Sauchella, ingegnere gestionale 
e attuale direttore commerciale cui abbiamo chiesto di 
raccontarci la loro avventura imprenditoriale.

«Tutto è nato dall’analisi delle esigenze sempre più 
stimolanti ed internazionali del mercato dell’Ingegneria, 
dell’esternalizzazione della R&S e, in generale, della 

consulenza ingegneristica ed 
informatica. Abbiamo notato 
che c’era ampio spazio per una 
società di consulenza specializzata 
ed abbiamo fondato AYES con 
l’obiettivo di soddisfare questo 
bisogno e di apportare valore 
aggiunto ai nostri clienti».

AYES è infatti in grado di fornire 
assistenza tecnica, ricerca & 
sviluppo, supporto e progettazione, 
in tre aree principali di intervento: 

ingegneria meccanica, ingegneria 
elettrica e ingegneria informatica/
elettronica.
Opera su molti fronti che richiedono 
competenze ed esperienze notevoli 
e diversificate e spaziano del 
settore Automotive all’Aeronautics 
& Space, dal Railway all’Energy & 
Industry, dal Pharma al Medical 
Devices fino all’Internet of Things 
IoT.

«AYES offre i propri servizi a 

tutte le aziende che operano nel 
settore dell’ingegneria industriale 
e della ricerca e sviluppo 
indipendentemente dalla loro 
struttura e dalle loro dimensioni», 
prosegue Sauchella. «Oggi viviamo 
in un mercato della R&S molto 
complesso e per sopravvivere c’è 
bisogno di essere flessibili, reattivi 
ed allo stesso tempo innovativi».

Per poter rispondere a una così 
vasta e diversificata gamma di 

AYES entra 
nell’Innovation District 
del Kilometro Rosso

ambiti di intervento AYES struttura i suoi team in modo agile e dinamico 
prestando attenzione agli skills e alle motivazioni.

«Per noi ogni giorno è un’emozionante sfida tecnologica e proprio per questo 
riusciamo ad attrarre i migliori candidati, senza trascurare un’attenta selezione 
a monte e gli aspetti di crescita e motivazione a valle».

Parallelamente AYES lavora in partnership con prestigiose Università ed ha 
sviluppato un programma di formazione interno, chiamato AYESchool, che 
intende fornire ai nuovi arrivati una formazione ad hoc per il particolare tipo 
di lavoro. 

Qual è il segreto della vostra crescita così esplosiva?
«Siamo convinti che la passione guidi le cose e che nella vita ciò che veramente 

Nel DNA di AYES 
ci sono professionisti giovani 

e dinamici 
che credono con passione 

nelle sfide tecnologiche 
e nell’innovazione

AYES fornisce assistenza 
tecnica, R&S, supporto 

e progettazione, 
in tre aree principali 

di intervento: 
ingegneria meccanica, 

ingegneria elettrica 
e ingegneria 

informatica/elettronica

Per la rivista 
Forbes 
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si vuole si possa fare. Nel nostro DNA ci sono le persone, con le loro ambizioni ed i loro 
sogni. Puntare su etica e valori aziendali condivisi, contare sull’appoggio di ricercatori 
e community scientifiche e spingere sull’innovazione. Ecco alcune delle chiavi del 
nostro successo».

Quali sono quindi i valori che vi contraddistinguono?
«I nostri valori sono fondamentalmente quattro: esperienza, flessibilità, reattività e 
prossimità. 
Esperienza del management di AYES nel settore della consulenza ingegneristica 
maturata sia in Italia che all’estero, flessibilità nell’offrire soluzioni adattabili ad ogni 
tipologia di azienda, reattività attraverso la nostra organizzazione “lean” e prossimità, 
intesa appunto come vicinanza ai nostri clienti».

AYES è un’azienda italiana con forte vocazione internazionale: cosa vi ha spinto ad 
aprire una sede a Bergamo? 
«Bergamo è una delle aree maggiormente industrializzate d’Europa. Qui passione e 
dedizione al lavoro sono tramandate da generazioni: lo si percepisce dalle aziende più 
piccole a quelle di più grandi dimensioni.
AYES punta molto sull’innovazione ed è un onore per noi essere entrati a far parte con 
AYES Lab dell’innovation district bergamasco al Kilometro Rosso. 
In questa sede abbiamo predisposto un ufficio tecnico in grado di assumere la gestione 
e lo sviluppo di progetti in casa “on demand”. Lo spazio è stato allestito dallo studio 
Climbnet Architects e viene utilizzato anche per la formazione dei giovani talenti e 
come hub per eventi ed incontri commerciali.
Con questa forte presenza, siamo pronti a portare tutte le nostre competenze ed il 
nostro network di professionisti alle aziende del territorio».

Ha citato AYES Lab. Di cosa si tratta?
«AYES Lab è un laboratorio interno dove innovazione, formazione continua e crescita 
sono i tre ingredienti fondamentali. 
In AYES più di due terzi dei dipendenti e dei collaboratori hanno laurea magistrale 
o PhD ed il nostro obiettivo è fornire supporto alle attività di ingegneria e ricerca e 
sviluppo dei nostri clienti attraverso questa piattaforma completa».

«Tutti in AYES 
condividiamo 
quattro valori 

aziendali 
irrinunciabili: 

esperienza, 
reattività, 
flessibilità 

e prossimità»

BergamoEconomiaCC2018_Marzo_2019.indd   46-47 19/03/19   16:42


