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ARIVENT ITALIANA ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO FPZ 

 

 

 

 

Bovisio Masciago, 1 ottobre 2018 - Arivent Italiana S.r.l., società attiva nel campo della ventilazione 

industriale dal 1976, è entrata a far parte del Gruppo FPZ. 

 

FPZ S.p.A. è leader nella progettazione, produzione e distribuzione di soffianti a canale laterale.  

 

L’acquisizione di società proprietarie di tecnologie complementari nell’ambito della componentistica per la 

movimentazione dei fluidi è parte integrante del suo piano di sviluppo, con l’obiettivo di valorizzare 

significative sinergie produttive e commerciali. 

 

“Le nostre ambizioni di crescita e la volontà di consolidare il nome Arivent nel contesto competitivo italiano 

ed internazionale, sono perfettamente in linea con la vision e il piano industriale di FPZ. Siamo lieti di aver 

effettuato questa operazione industriale, nel pieno rispetto della continuità e della nostra identità 

aziendale.” ha commentato Alberto Strada, fondatore di Arivent Italiana. 

 

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a rafforzare l’offerta del nostro Gruppo nell’ambito della ventilazione 

industriale. Arivent ha saputo creare un prodotto di eccellenza in questo settore ed è per noi motivo di 

orgoglio che la famiglia Strada abbia scelto FPZ per assicurare il continuo sviluppo della società.” ha 

affermato Sergio Ferigo, CEO di FPZ. 

 

Ad oggi, con l’ingresso di Arivent, il Gruppo FPZ impiega circa 170 persone dislocate in 4 stabilimenti 

produttivi, di cui 3 in Italia e 1 negli USA, oltre a poter contare su 10 filiali commerciali dirette in Europa, 

USA, Messico, Brasile e Turchia. 
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ARIVENT ITALIANA BECOMES PART OF THE FPZ GROUP 

 

 

 

 

Bovisio Masciago, October 1st 2018 - Arivent Italiana S.r.l., a company operating in the industrial ventilation 

field since 1976, has become part of the FPZ Group. 

 

FPZ S.p.A  is a leader in the design, production and distribution of side-channel blowers.  

 

The acquisition of companies which are owners of complementary technology in the area of components 

for the movement of fluids is an integral part of its development plan, with the aim of enhancing significant 

production and commercial synergies. 

 

“Our ambition to grow and the desire to consolidate the name Arivent in both the Italian and International 

competitive environment, are perfectly in line with the view and industrial plan of FPZ. “We are happy to 

have made this industrial agreement, in full respect of the continuity and identity of our company.” Alberto 

Strada commented, founder of Arivent Italiana. 

 

“We are satisfied to have succeeded in strengthening our Group’s offer in the industrial ventilation field. 

Arivent has been able to create a product of excellence in this sector and we are proud that the Strada 

family has chosen FPZ to ensure the ongoing development of the company.” Sergio Ferigo stated, CEO of 

FPZ. 

 

To date, with the addition of Arivent, the FPZ Group employs approximately 170 people distributed in 4 

production plants, 3 of which are in Italy and 1 in The USA, besides being able to count on 10 commercial 

branches in Europe, The USA, Mexico, Brazil and Turkey. 
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