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Piovan Group completa l’acquisizione di IPEG 

 

S. Maria di Sala, Italia e Cranberry Township, Stati Uniti. 31 gennaio 2022. In linea con l'accordo firmato in 

data 13 dicembre 2021, Piovan S.p.A. (“Piovan” o “Piovan Group”) e IPEG, Inc. (“IPEG”) annunciano oggi che 

Piovan ha perfezionato l’acquisizione di IPEG avvenuta attraverso la fusione per incorporazione di Sewickley 

Capital, Inc. ("Sewickley Capital"), proprietaria del 100% di IPEG, in una società del Delaware di nuova 

costituzione, interamente controllata da Piovan. La transazione è avvenuta ai valori ed alle condizioni già 

comunicati al mercato in data 13 dicembre 2021. 
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Piovan Group 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di 

automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica 

riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo 

anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle bio 

economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche 

compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità di cross selling. 

Dall’ottobre 2018, Piovan S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana nel segmento STAR. Con più di 85 anni di 

esperienza, un fatturato di circa 282 milioni di euro negli ultimi 12 mesi, 1.148 dipendenti in 9 stabilimenti 

produttivi e 33 filiali/uffici di assistenza e vendita. 

IPEG 

IPEG, Inc. è una società del Delaware attiva nell’automazione industriale per il trasporto ed il trattamento di 

polimeri e nella produzione di refrigeratori industriali, con attività e filiali negli Stati Uniti, India, Messico, 

Germania, Cina, Taiwan e Singapore. La società, con più di 700 dipendenti nel mondo e fatturato di USD 192 

milioni negli ultimi 12 mesi, opera attraverso 4 marchi principali – Conair, Thermal Care, Pelletron e Republic 

Machine –, 4 stabilimenti negli Stati Uniti e uno in India. 
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