
 

 

Comunicato Stampa 

 
Piovan Group acquisisce FEA p.t.p. S.r.l., azienda di Cuneo  

specializzata nell’automazione per l’industria alimentare 

 

Santa Maria di Sala (VE), 25 luglio 2019 – Piovan Group ha finalizzato oggi l’acquisizione del 51% del capitale 
sociale di FEA Process & Technological Plants s.r.l., azienda di Cuneo specializzata nell’automazione dei 
sistemi di trasporto e stoccaggio di liquidi viscosi per l’industria alimentare. Più nel dettaglio, l’azienda, che 
ha un fatturato di 3 milioni €, è specializzata nell’installazione e produzione di macchinari per il trasporto di 
creme a diverso valore di densità. 

“FEA p.t.p. S.r.l. è una storica realtà industriale operante nel settore della produzione dolciaria e del cioccolato 
– sottolinea l’ingegner Filippo Zuppichin, amministratore delegato di Piovan Group – e il suo know how nel 
trattamento e trasporto di liquidi alimentari complessi completa le competenze già in nostro possesso nel 
settore del trasporto e dello stoccaggio di polveri alimentari. L’acquisizione di FEA p.t.p. S.r.l. ci mette nelle 
condizioni di poter ampliare la gamma degli impianti chiavi in mano nel settore alimentare ed aumentare le 
nostre quote di mercato”. 
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* * * 

 

Descrizione del Gruppo Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione 
dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche. A partire dal 2015, il Gruppo è 
attivo in modo crescente anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo 
stoccaggio, trasporto e trattamento di polveri alimentari sfruttando la propria leadership, replicando il modello di business già 
adottato in precedenza e cogliendo le opportunità di cross selling. 

mailto:luca.sabadin@piovan.com
mailto:g.vantaggi@barabino.it
mailto:n.comelli@barabino.it

