MCA SRL SI FONDE CON ARIVENT ITALIANA SRL
Bovisio Masciago, 31 gennaio 2020 - MCA Srl, società attiva dal 1984 nel campo della
ventilazione industriale, annuncia l’imminente fusione con Arivent Italiana Srl.
MCA Srl è da sempre un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore
dell’impiantistica, in grado di proporre soluzioni su misura e di soddisfare tutte le esigenze del
cliente.
A partire dal 1 aprile 2020 unirà le forze con Arivent Italiana Srl dando vita ad una nuova
realtà, il cui marchio è Arivent fan solutions, facente parte del Gruppo FPZ.
Oltre alla divisione ventilatori, il Gruppo FPZ è costituito da Effepizeta, brand delle soffianti a
canale laterale, e da Doseuro, marchio delle pompe dosatrici. L’intera organizzazione impiega
circa 170 persone ed è presente sul mercato internazionale con 8 filiali nel mondo ed una rete
di agenti e distributori in più di 70 paesi.
Le realtà del Gruppo FPZ mirano ogni giorno all’eccellenza delle proprie persone, dei propri
processi e dei propri prodotti con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento globale nelle
tecnologie di movimentazione dei fluidi.
Bovisio Masciago, January 31, 2020 - MCA Srl, company that works in the field of industrial
ventilation since 1984, announces the imminent merger with Arivent Italiana Srl.
MCA Srl has always been a point of reference for all the operators in the plant engineering
sector, able to offer customized solutions and satisfy all customer needs. Starting from April 1st,
2020, it will join forces with Arivent Italiana Srl creating a new company, which brand is Arivent
fan solutions, that is part of the FPZ Group.
In addition to the fan division, the FPZ Group is composed of Effepizeta, brand of side channel
blowers, and Doseuro, brand of metering pumps solutions. The entire organization employs
around 170 people and is present on the international market with 8 subsidiaries around the
world and a global network of agents and distributors in more than 70 countries.
The companies of the FPZ group aim every day at the excellence of its people, its processes and
its products in order to become the global reference in fluid handling technologies.
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