


LA STORIAI NOSTRI 
PUNTI DI FORZA 1937

Da un'idea di Augusto Fava,
nasce il primo essiccatoio
continuo per pasta corta,
chiamato trabatto.

1956
Enrico Fava, primogenito 
di Augusto, entra in azienda.
Nello stesso anno, viene 
presentato l'essiccatoio Teless, 
uno dei brevetti più brillanti 
di Fava.

1973
È il turno della seconda
generazione. Augusto lascia
l'azienda nelle mani del figlio
Enrico ed è l’entusiasmante 
momento della tecnologia ATR.

1989
Nell'anno in cui Luigi Fava entra
in azienda, inizia la produzione
della linea di essiccazione per
pasta lunga ITRG, la più longeva
e performante delle linee Fava.

2015
Viene presentata al pubblico 
la GPL 180, un trovato destinato
a rivoluzionare i processi
di pastificazione.

I NUMERI
Quota di mercato

40%

Linee installate in Italia

80% sono FavaDipendenti

270

LINEE INSTALLATE
PER TIPOLOGIA, 
ULTIMI 20 ANNI

43
couscous
(ultimi 15 anni)

35
paste
speciali

215
pasta 
lunga

300
pasta 
corta

INNOVAZIONE
CONTINUA
Realizziamo linee che migliorano
la qualità del prodotto e aiutano
le persone a gestire la produzione 
in modo semplice e flessibile.

PRESENZA DI LINEE FAVA 
NEI PAESI DEL MONDO

I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA

INNOVAZIONE
CONTINUA

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
Accogliamo ogni necessità ci venga
sottoposta, forti di 80 anni 
di esperienza, del supporto 
del laboratorio per i test tecnologici 
e del nostro servizio di ingegneria.

TRAINING 
CENTER FAVA
Una vera e propria scuola di formazione
per preparare tecnici, tecnologi,
personale R&D alla produzione
di pasta alimentare.

LABORATORIO QUALIFICATO R&D
È dotato delle più avanzate apparecchiature
di laboratorio dove condurre i più svariati test
di pastificazione per la progettazione
delle nostre linee.

Linee
esportate

85%

Valore
della produzione

>90 milioni
di euro

Area
aziendale

40.000 mq
di cui 25.000 mq coperti

SPECIALISTI DI IMPIANTI
PER PASTIFICI

Contatti
FAVA  S.p.A.

+39 051 6843411
centralinoinfo@fava.it

Via IV Novembre, 29
44042 Cento (FE) – Italy

SEGUICI SU

www.fava.it




