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uest’anno Piovan festeggia i 50 anni di leadership nelle tecnologie ausiliarie per la trasformazione della plastica all’insegna della
coerenza e di un’idea imprenditoriale che ha radici
lontane nel tempo, ma profonde e sempre vitali.
È il 1934 quando nasce a Padova la Costante Piovan & Figli, un’officina meccanica - attrezzata con
macchine utensili, qualche tornio e qualche fresa
– che prende il nome dal suo fondatore. Costante
Piovan non si accontenta di produrre stampi per
aziende sempre più prestigiose (quali, per esempio, la Magrini Galileo). Capisce subito che non deve limitarsi a offrire al mercato ciò che il mercato si
aspetta: servono più qualità, più idee, più soluzioni.
È un’idea d’avanguardia: l’orientamento al cliente
è fin dall’inizio il suo modo di fare impresa, molto
prima che l’evoluzione del marketing ne certifichi
la necessità. Questo principio-guida lega tra loro le
tre generazioni che hanno dato vita e sviluppato la
realtà industriale Piovan: da Luigi, figlio di Costante, che entra in azienda nel 1960, a Nicola, che ne
prende il timone nel 2000, dando un ulteriore, forte
impulso alla sua internazionalizzazione.
Dal 1964, anno in cui Piovan introduce sul mercato
italiano, le prime apparecchiature - un modello di
granulatore ed uno per l’alimentazione della pressa
- ne è stata fatta tanta di strada.
Oggi Piovan è una realtà multinazionale con 5
stabilimenti produttivi – rispettivamente in Italia,
Germania, Brasile, Cina e Stati Uniti - 21 filiali, distributori in oltre 70 paesi e 900 collaboratori, di cui
140 sono tecnici di assistenza al cliente.
La gamma di prodotti e servizi che oggi Piovan
offre all’industria della plastica è assolutamente
completa e comprende sistemi di alimentazione,
dosaggio, deumidificazione e riciclaggio del materiale. Inoltre, Piovan produce frigoriferi industriali e
termoregolatori. Integra l’ampia offerta di macchinari il software proprietario di supervisione e controllo della produttività. L’esperienza maturata nel
corso degli anni ha permesso all’azienda di acquisire una conoscenza trasversale dei principali processi di trasformazione dei polimeri. Un patrimonio

50 anni e più di 50.000 clienti in tutto il mondo: traguardi importanti che per
l’azienda italiana sono punti di partenza fondamentali per nuovi obiettivi da
raggiungere

50
anni
da protagonisti

Piovan, Milestone
1934: Piovan prima di Piovan

Nasce a Padova la Costante Piovan & Figli (in seguito Centro Meccanica), officina specializzata nella meccanica di precisione. Qualità, affidabilità, capacità di partnership con il cliente sono i punti di forza.

Anni 50: l’evoluzione industriale, oltre l’artigianato

Sono gli anni del consolidamento e della riorganizzazione in ottica industriale. L’azienda pone le basi per
un’espansione commerciale ramificata e diffusa in Europa.

Anni 60: inizia l’era della plastica

Su impulso di Luigi, figlio di Costante, Piovan entra da protagonista nel settore delle tecnologie ausiliarie per
la trasformazione della plastica. Nel 1964 produce il primo granulatore, cui seguono l’essiccatore Convair
e l’alimentatore Convector.

Anni 70: dal prodotto al sistema, dalla macchina all’impianto

Piovan produce una gamma completa di ausiliari per il trattamento delle materie plastiche. La prima linea
di refrigeratori, del 1972, e il primo impianto centralizzato di alimentazione, dosaggio e deumidificazione
segnano il decennio dal punto di vista produttivo. La joint Venture con Star, produttore giapponese di robot, dà
vita a Star Automation, un marchio di riferimento nell’automazione industriale. Nel 1974 nasce a Garching,
vicino a Monaco, Piovan Germania.
Innovazione tecnologica, engineering, specializzazione nel PET, adozione dell’elettronica, partnership con i
più importanti OEM, ulteriore crescita sui mercati esteri: sono queste le principali “keyword” di un decennio segnato anche dal più grande sistema di deumidificazione installato in Europa e, sul piano logistico,
dall’inaugurazione del nuovo stabilimento di Santa Maria di Sala (Venezia), attuale sede del gruppo. Nel
1986, apre a Brion Piovan France.

Anni 90: un’azienda globale

Sul piano produttivo, oltre la crescita nel mercato del PET, prosegue anche quella in altri settori strategici
come l’automotive, l’elettronica ed il tessile, mentre la struttura internazionale dell’azienda si amplia con
l’apertura delle nuove filiali in Canada, Brasile e Asia. Viene inoltre acquisita una software house per sviluppare sistemi di supervisione e controllo degli impianti da remoto.

Anni 2000: vicino al cliente, ovunque

Nicola Piovan mette la vicinanza e la collaborazione diretta con il cliente al centro della sua strategia.
Nascono nuove fabbriche in Brasile e Cina, aprono le filiali in Messico, Gran Bretagna, Austria, Ungheria e
Repubblica Ceca, in India, Turchia, Thailandia, Indonesia e Vietnam.
Nel 2008 viene acquisita la società americana Universal Dynamics, (UNA-DYN) e nel 2010 la quota di
maggioranza di FDM, società tedesca specializzata nelle tecnologie per l’estrusione.
Piovan, con 5 stabilimenti produttivi, 21 filiali e distributori in più di 70 paesi, consolida la sua leadership,
riconosciuta a livello mondiale.
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Anni 80: leader in mercati di nicchia

nel mondo della plastica
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condiviso con i clienti, verso i quali Piovan non si
pone come semplice fornitore di apparecchiature
ausiliare ma come partner delle loro sfide.
Questi 50 anni di successi non sarebbero stati possibili senza la condivisione convinta di quei valori
etici – individuali e collettivi – che hanno dato vita
prima ad un sogno e poi a una realtà imprenditoriale di primo piano. La qualità dei prodotti infatti non esisterebbe senza la qualità delle persone,
senza il loro entusiasmo, la loro capacità di visione
e concretezza, soprattutto senza il loro orgoglio di
“essere Piovan”.
“Il modo migliore per festeggiare i primi 50 anni
nel mondo della plastica è continuare a fare con
passione il nostro lavoro, vivendo la vita normale
di un’azienda consapevole del proprio ruolo di riferimento, che procede passo dopo passo, innovazione dopo innovazione, sempre a fianco dei propri
clienti. Perché crediamo che sulla nostra storia ci
sarà ancora molto da scrivere”.
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