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PRESS RELEASE 
HUB Parking Technology Italy (Headquarters) 

Bologna, July 12th, 2013  
 

 

I l  gruppo FAAC acquisisce la Olmi Impianti Srl annunciando la 
nascita di 
HUB Italia 

 
 
L’azienda acquisita confluirà nella nuova Business 
Unit  

 
Il Gruppo FAAC, leader a livello mondiale nelle soluzioni di automazione per serramenti e di 
controllo degli accessi pedonali e veicolari, ha annunciato l’acquisizione della Olmi Impianti 
Srl, azienda con ventennale esperienza nella realizzazione di impianti chiavi in mano di 
parcheggi e di accessi pedonali per applicazioni aziendali. L’azienda acquisita, che prenderà 
il nome di HUB Ital ia, confluirà in HUB Parking Technology, una Business Unit del 
Gruppo FAAC, consentendo ad essa di ampliare notevolmente la propria base di clienti in 
Italia e di offrire – oltre ai propri prodotti – anche un servizio di installazione e 
manutenzione post vendita. 

Le altre società del Gruppo Olmi, Olmi Automazioni e Olmi Elettrica, dedite a installazione, 
manutenzione e riparazione di automazioni per cancelli, porte di garage e barriere sono 
escluse da questa acquisizione. 

Informazioni su HUB Parking Technology 
 
HUB Parking Technology è la Business Unit del Gruppo FAAC che si occupa di 
sviluppare, produrre e commercializzare in tutto il mondo i sistemi di parcheggio con 
esazione a marchio FAAC, ZEAG e Datapark. Attraverso le strutture locali del Gruppo 
FAAC e i propri distributori, HUB Parking Technology è presente in America (nord e sud), 
Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia. 
 
HUB Parking Technology – a Business Unit of the FAAC Group 
FAAC SpA - Via Calari, 10, 40069 Zola Predosa (BO) - Tel. 051 61724 
 
Per maggiori informazioni su HUB Parking Technology visitate il sito 
www.hubparking.com o scrivete a marketing@hubparking.com 
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A proposito di FAAC 
 
Il Gruppo FAAC è leader mondiale nell’industria delle automazioni, dei sistemi di parcheggio 
e controllo accessi residenziali e commerciali. L’attività del Gruppo si sviluppa attorno a 
tre Business Unit: Access Automation, Parking e Access Control che si occupano di 
Automazione cancelli, barriere e porte di garage; Ingressi e porte automatiche; Motori per 
tapparelle e tende; Dissuasori mobili; Parcheggi e controllo accessi. FAAC fu fondata nel 
1965 ed è oggi un Gruppo industriale internazionale con più di  1.400 impiegati, 12 
impianti produttivi in Europa e 25 filiali nel mondo. Il quartier generale del Gruppo ha sede 
a Zola Predosa, Bologna, Italia. 
 
Per maggiori informazioni sul Gruppo FAAC visitate il sito www.faacgroup.com 
 

 
 


