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festeggia i

notizie dalle aziende

Fava

70 anni

Si sono recentemente svolti, in una serata speciale, i festeggiamenti per un doppio avvenimento: i 70 anni della fondazione dell’azienda Fava impianti per pastifici di Cento ed i
70 anni del suo attuale Presidente, l’ing. Enrico Fava.

Il presidente Enrico Fava spegne le candeline sulla torta
dei 70 anni sia suoi che dell’azienda.

La splendida festa, egregiamente organizzata e con particolare cura per la coreografia,
ha dato spazio sia al lato umano e familiare della famiglia Fava, che al lato imprenditoriale e professionale di questa azienda di
successo.
A questa serata hanno partecipato i dipendenti, i fornitori, le autorità, gli amici e la famiglia al gran completo. È stato così ripercorso un tratto importante della storia di questa
azienda caratterizzata da sempre da ingegno, progettualità e specializzazione. Il culto
del lavoro e l’amore per l’azienda rappresentano il filo conduttore che lega i diversi membri di questa famiglia di imprenditori, giunta
alla terza generazione.
Enrico Fava ed il figlio Luigi, nel corso degli
interventi di saluto, hanno ricordato i momenti più significativi di questo lungo periodo, iniziato nel 1937 con l’arrivo a Cento di Augusto
Fava, padre di Enrico. L’attività si incentrò subito sulla progettazione e costruzione di impianti per pastifici, puntando costantemente alla ricerca di tecnologie innovative. Questa duratura avventura imprenditoriale è stata anche riassunta su di un lungo pannello che riportava cronologicamente le tappe salienti dell’evoluzione
di questa società che, nata fra le due guerre,
ha saputo crescere superando ogni ostacolo,
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Il discorso introduttivo di
Luigi Fava, Amministratore
delegato della Fava ed
Enrico Fava con il riconoscimento ricevuto dai
dipendenti dell’azienda.
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producendo in tutti questi anni linee per i più
importanti pastifici del mondo. Enrico Fava, come ricordato nel suo discorso, entrò in azienda
nel 1956 e, dopo una lunga esperienza a contatto diretto con i pastifici, negli anni ’70, prese
la direzione raccogliendo con successo il testimone del padre, individuando a sua volta soluzioni assolutamente all’avanguardia.
Dalla costruzione degli essiccatoi si è aggiunta, nel 1995, anche quella delle presse, offrendo così un prodotto completo che
è stato, da allora, commercializzato in proprio. Per queste sue grandi capacità, Enrico
Fava è stato di recente insignito dall’Università di Ferrara della laurea honoris causa in
ingegneria.
Un momento particolarmente significativo che
ha simbolicamente riassunto il significato di
questa serata è stato un video-omaggio che
i tre figli di Enrico Fava hanno voluto proiettare su di un maxischermo in onore del padre. Sono stati ripercorsi, attraverso una suggestiva sequenza di immagini, questi 70 anni, in cui la storia dell’azienda si è intreccia-
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ta a quella dell’uomo, dato che Enrico Fava
è nato e cresciuto condividendo e “respirando” fin dall’inizio la passione per il lavoro in
questo settore.
“Settant’anni di entusiasmo, passione e fermezza” è la frase incisa su un piatto d’argento che i dipendenti della Fava S.p.A. hanno
voluto donare ad Enrico Fava in un clima di
calorosa partecipazione.
In quest’occasione, sono stati inoltre consegnati gli attestati di riconoscenza e le medaglie d’oro per la fedeltà al lavoro a 65 dei
dipendenti Fava che hanno maturato oltre 20
anni di servizio.
Oggi, l’azienda registra un fatturato di 65
milioni di euro ed esporta il 90% del proprio
prodotto; dà lavoro a 243 addetti che, se si
contano invece i 70 anni di attività, in totale superano le 1.200 unità. Ed è quest’ultima cifra che può far comprendere quanto la
Fava sia parte integrante del tessuto sociale
della città di Cento e del motivo per cui, i festeggiamenti per i 70 anni, siano stati dedicati anche alla Città.

aumento gli ORDINI
del gruppo Bühler
Lo svizzero Bühler Technology Group ha
chiuso il 2007 con un valore in ordini pari a 1.835 milioni di franchi svizzeri, registrando quindi un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente e raggiungendo un
nuovo record.
Il gruppo, presente in oltre 140 nazioni e
con una forza lavorativa di circa 6.600 persone, è attivo non solo nel campo dei macchinari per l’industria alimentare ma anche nel settore non-food. I settori di attività
coprono difatti le seguenti categorie: movi-
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mentazione cereali, molitoria, pasta, riserie, selezionatrici – con la Bühler Sortex –,
mangimistica, prodotti estrusi, birrerie/malterie, cioccolato/cacao, industria olearia,
grinding&dispersion, nanotecnologia, processi termici, pressofusione.
Nonostante la difficile situazione dei mercati a livello globale, la struttura di vendite e servizio post-vendita ha saputo essere
l’elemento strategico in tutti i mercati, permettendo al gruppo di offrire servizi e soluzioni in linea con le necessità dei mercaTecnica Molitoria - Febbraio 2008 195

