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La tedesca ZÖLLER-KIPPER GmbH acquisisce il 60% di 
FEG Brivio S.p.A. – cui fa capo il costruttore di 
compattatori FARID – dalle famiglie Orecchia, Mazzini-
Martinelli e Brivio. Le famiglie fondatrici continueranno a 
detenere partecipazioni societarie in FEG Brivio e Marco 
Orecchia continuerà a guidare il gruppo FARID. 
 

Il Gruppo ZOELLER può espandere la propria presenza sul 

mercato attraverso l'acquisizione della maggioranza di FARID. 

Thomas Schmitz, CEO del Gruppo ZOELLER, vede questa 

collaborazione in una luce molto positiva: "Con questo passo 

espandiamo la nostra gamma di prodotti e servizi e possiamo 

servire i nostri clienti in modo ancora più rapido e completo 

grazie a questa combinazione di forze ". Marco Orecchia, CEO 

di FARID, aggiunge: "Le famiglie proprietarie Orecchia, 

Mazzini-Martinelli e Brivio sono molto felici di unire le forze con 

ZOELLER. Guardiamo con fiducia ad un futuro prospero in un 

gruppo più ampio capace di offrire a tutta la clientela una 

gamma ancora più ampia di veicoli e servizi". 

 

FARID impiega oltre 550 persone in Italia, Regno Unito, Francia 

e Svizzera e ha tre stabilimenti di produzione. FARID è il 

principale produttore in Italia di veicoli municipali di varie 

dimensioni ed esporta in oltre 80 paesi nel mondo. Nel 2018 ha 



 

realizzato un fatturato consolidato annuo di 140 milioni di EUR. 

Il Gruppo ZOELLER, uno dei principali fornitori di sistemi di 

svuotamento di contenitori e di veicoli di raccolta rifiuti in 

Europa, impiega attualmente 1.700 dipendenti in sei paesi e ha 

generato un fatturato annuo di 270 milioni di EUR nel 2018. 

ZOELLER fa parte di KIRCHHOFF Ecotec, la divisione 

ambientale del Gruppo KIRCHHOFF, che nel 2018 ha 

raggiunto con 13.000 dipendenti un fatturato annuo di 2,15 

miliardi di EUR.  

 

Vitale & Co e lo Studio legale Giliberti Triscornia e Associati 

hanno affiancato nell’operazione gli azionisti di FARID. 

 

www.zoeller-kipper.de 

www.faridindustrie.it 

 

 


