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Bologna, 29-07-2022

FAAC Technologies acquisisce TECHNO-FIRE ed amplia la sua
offerta di prodotti e servizi per i grandi clienti pubblici e privati
Un'acquisizione che consente a FAAC di sostenere la crescente richiesta di soluzioni di prodotti non
residenziali e servizi di manutenzione programmata e riparativa ai grandi clienti.

Bologna – 27 luglio 2022 – FAAC Technologies, multinazionale italiana leader nel settore
dell’automazione e controllo accessi veicolari e pedonali, annuncia l’acquisizione di TECHNO-FIRE
S.r.l., azienda italiana specializzata nella vendita, installazione, manutenzione e riparazione di
chiusure tecniche di qualsiasi tipo e genere, tra cui porte automatiche, porte blindate, porte
tagliafuoco, porte speciali, serrande avvolgibili, portoni sezionali e vari altri prodotti di
automazione accessi in ambito industriale, commerciale e residenziale.
In particolare, TECHNO-FIRE, dalla sua sede di Oggiono (Lecco) e con 33 dipendenti, copre il 70%
del territorio nazionale con propri tecnici ed il restante 30% con una rete di professionisti,
altamente specializzati e fidelizzati, in modo da poter garantire un servizio capillare e rispondere
alle esigenze di clienti sia multi regione che multi sito operanti prevalentemente nei settori della
GDO e Retail, Industriale, Ospedaliero e Logistico.
“L’Italia resta per noi un territorio importante dove continuare ad investire – dichiara il Presidente
del gruppo Andrea Moschetti – e TECHNO-FIRE rappresenta il partner ideale per proseguire il
nostro percorso di crescita in un settore dinamico ed in continua crescita”.
“Questa acquisizione ci permette di internalizzare grandi competenze e professionalità che ci
consentiranno di meglio soddisfare in Italia la crescente domanda di servizi di manutenzione
programmata e riparativa e di prodotti non-residenziali come barriere, tornelli, controllo accessi e
dissuasori” è il commento di Andrea Marcellan, Amministratore Delegato di FAAC Technologies.
5,2 milioni di euro il prezzo pagato per rilevare il 100% del capitale azionario della società oggetto
dell’acquisizione.
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