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FARINA HOLDING S.R.L.
Il Gruppo delle aziende Farina
Farina Holding Srl nasce a metà settembre del 2019 per ottimizzare l’asset organizzativo del gruppo Farina che,
attraverso le società controllate, Farina Service S.r.l., F.M.I. S.r.l. e M.D.F. Motors S.r.l. ha conosciuto, negli ultimi
anni, un significativo incremento dell’attività lavorativa. La diversificazione delle competenze aziendali ha portato alla
necessità di un coordinamento che riuscisse a meglio identificare le “anime” delle aziende:
•
•
•

Farina Service S.r.l., fondata nel 1996 dalla trasformazione della storica azienda di famiglia, che si occupa di
tutto ciò che concerne le riparazioni e l’assistenza elettromeccanica;
F.M.I. Farina Manutenzioni Industriali S.r.l., nata nel 2011 per fornire qualsiasi tipo di manutenzione
industriale e meccanica, di carpenteria e vulcanizzazione;
M.D.F. Motors S.r.l., la più recente azienda del gruppo, costituita nel 2018 per occuparsi essenzialmente
della vendita di motori elettrici e delle apparecchiature elettromeccaniche.

Farina Holding si propone di razionalizzare le risorse finanziarie, umane ed organizzative anche già presenti nelle stesse
società partecipate per fornire servizi di consulenza, assistenza, formazione, ricerca e sviluppo. Si occupa della
fornitura di servizi amministrativi, contabili, tenuta paghe, fiscali e finanziari, e qualsiasi attività connessa all’attività
propria o a quella delle società partecipate.
L’obiettivo è, e rimane, quello di continuare ad essere un gruppo volto ad essere “glocal” (pensare globale, agire
locale), cioè aziende insieme globali e locali, attente allo sviluppo nazionale, ma anche all’interazione con il territorio
al centro del quale c’è, da sempre, il rapporto col cliente.
https://www.farinaholding.it/
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FARINA SERVICE S.R.L.
Chi siamo
Farina Service è specializzata in diversi settori di attività industriali, vanta molti anni di esperienza nel settore delle
riparazioni elettriche, elettromeccaniche, meccaniche ed elettroniche dalle quali ha sviluppato tutte le divisioni che
attualmente compongono l’asset industriale del Gruppo Farina.
L’azienda muove i primi passi negli anni 70 ad Alfonsine (RA), quando Farina Mario, proprietario di un’officina di
elettrauto, decise di diversificare l’attività iniziando ad effettuare i primi avvolgimenti su piccoli motori e pompe, per
aziende e privati cittadini.
Visto l’interesse riscontrato, questa scelta, divenne la principale attività lavorativa.
Con il passare degli anni si affiancarono al Sig. Farina i figli Luciano, Roberto e Fabrizio, che diedero vita nel 1990 a
Farina Elettromeccanica S.n.c. in concomitanza col trasferimento dalla vecchia officina sotto casa, di pochi metri
quadrati alla nuova, in via Stroppata,78.
I successi non tardarono ad arrivare, le risposte tecniche e le soluzioni innovative che
l’azienda sapeva consigliare al cliente gettarono le basi per un ulteriore sviluppo.
Dopo appena 6 anni decolla Farina Service S.r.l. che ha come mission il “servizio totale”
nei confronti delle committenze iniziando ad operare con presidio, anche direttamente
sugli impianti di produzione.
Nel gennaio 2003 Farina Service inaugura la nuova sede in via della Cooperazione,
costituita da un moderno stabilimento con soluzioni strutturali d’avanguardia.
La nuova realtà presenta una superficie coperta di oltre 2.500 mq, ed una superficie scoperta circostante di 3.500 mq.
Gli ampi spazi dedicati al magazzino e la riorganizzazione dell’officina, danno un ulteriore impulso alla crescita
dell’azienda. Infatti nel 2011, da un ramo di questa, nascerà F.M.I. Farina Manutenzioni
Industriali, specializzata in manutenzioni e realizzazioni di impianti industriali e civili,
carpenteria metallica, cantieristica e vulcanizzazione.
Nel dicembre 2015 viene eseguito l'ampliamento della sede con la realizzazione degli
uffici amministrativi e commerciali con oltre 300 mq di superficie operativa.
Rispetto e considerazione delle esigenze del cliente, qualità dei prodotti ed attenzione
e cura nelle varie lavorazioni è uno dei nostri principali obiettivi.
Ma la nostra particolarità è l’essere “glocal” (pensare globale, agire locale), cioè una
azienda insieme globale e locale, attenta allo sviluppo nazionale, ma anche al suo rapporto con il territorio.
Al centro dell’impegno quotidiano, da sempre, c'è il cliente.
Un rapporto di fiducia fatto di conoscenza, esperienza, “feeling” e intuizione, un meccanismo di fedeltà reciproco e
duraturo è ciò che lega Farina ai propri clienti, indice dell’attenzione alle loro esigenze, elemento chiave del successo
dell’azienda è anche attenzione alla sicurezza, al sociale e alle comunità locali in cui opera.
I molti anni di esperienza nel settore delle riparazioni ed il relativo know-how hanno e continuano a contribuire allo
sviluppo del gruppo Farina.
Dal continuo perseguire l’obiettivo della soddisfazione totale del cliente nel 2018 in concomitanza alla costruzione del
nuovo magazzino, nasce la divisione commerciale MDF Motors che assumerà il compito di continuare e migliorare la
distribuzione delle macchine elettriche, motori alternatori ecc. e di tutti i loro apparati, contando sulla ampia
disponibilità del nuovo magazzino.

https://www.farinaholding.it/farina-service/
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Servizi e prodotti
Riparazione macchine elettriche
Farina Service si occupa della riparazione di macchine ed apparecchiature elettriche che, a titolo di esempio, di seguito
elenchiamo:
• Motori elettrici in bassa e media tensione;
• Motori a corrente continua;
• Motori ad anelli;
• Motori brushless;
• Motori vettoriali;
• Motoriduttori;
• Servomotori;
• Alternatori in bassa e media tensione;
• Trasformatori in bassa e media tensione;
• Pompe ed elettropompe centrifughe, sommergibili, multistadio ecc.;
• Idrovore orizzontale e verticali;
• Gruppi elettrogeni e motosaldatrici;
• Inverter ed azionamenti elettronici.
Oltre a questo l’azienda offre il supporto necessario per tutti i servizi che compongono le attività di officina e di
supporto alla clientela.
Avvolgimenti
Si effettuano al nostro interno avvolgimenti di:
• Statori e rotori per motori in c.a. e c.c., sia in filo che piattina.
• Bobine per trasformatori, elettrofreni, elettroscatti e teleruttori (sia STD che
dedicati).

Interventi esterni
Per mezzo di personale specializzato si eseguono interventi di controllo e
manutenzione ordinaria di macchine in c.a. e c.c., così come controlli vibrometrici
ed allineamenti con strumento laser.
Lavorazioni conto terzi
Per completare il già ampio quadro applicativo realizziamo equilibrature dinamiche
e statiche di rotori, giranti D. max 2000 p. max 3500., rivestimenti metallici a spruzzo
e la costruzione di motori custom.
Ritiro e consegna
Effettuiamo il ritiro e la consegna con nostri automezzi

Assistenza tecnica autorizzata:
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Le nostre certificazioni e politiche
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F.M.I. FARINA MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
Chi siamo

Farina Manutenzioni Industriali è un’azienda certificata ISO 9001 – OHSAS 18001 e qualificata secondo UNI EN 1090.
L’azienda si trova ad Alfonsine (RA), in Via della Cooperazione 1, in prossimità della strada statale 16 Adriatica che
collega Ravenna con Ferrara, dove è insediata l’attività di officina di carpenteria e costruzioni.
FMI s.r.l. è una società di Luciano e Roberto Farina, fondata nel 2011 per affiancare Farina
Service Srl, azienda di elettromeccanica, fondata a sua volta nel 1996.
Il gruppo si è sviluppato negli anni, diversificando le attività ed incrementando la sua
produzione.
Da Novembre 2016, nella zona industriale Bassette di Ravenna, Via B. Buozzi n. 46, è stata
aperta una sede che funge da centro operativo per le attività di cantieristica, occupando
una superficie di circa 800 mq.
L’attività è divisa in più settori: meccanica, realizzazione di impianti industriali e civili, del
settore chimico, agroalimentare e bioenergetico.
L’azienda è inoltre specializzata nella riparazione e vulcanizzazione di nastri trasportatori,
con tecnici interni in possesso di un know-how di altissimo livello.
Nell’ottica della riconversione delle attività del gruppo, presso l’officina di Via Stroppata
n. 78, una delle sedi della prima ora, si eseguono riparazioni meccaniche di cassoni
metallici e preparazioni di giunzioni di nastri trasportatori e di rulli gommati.
Il personale di F.M.I., multi specialistico, è il punto di forza, che permette una versatilità
ed una competitività di alto livello.
Ogni settore è coordinato da tecnici specializzati, pronti a rispondere alle diverse esigenze
dei clienti con attività di cantieristica in ambito industriale, sia con cantieri permanenti che temporanei.

https://www.farinaholding.it/fmi/
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Servizi

F.M.I. S.r.l. opera prevalentemente nel settore
industriale come impianti di depurazione,
inceneritori e del petrolchimico;
Il cuore pulsante dell'azienda sono le installazioni,
le manutenzioni e le riparazioni di macchinari del
settore elettromeccanico. Nella fattispecie tutto
quanto è relativo a motori e pompe elettriche di varie tipologie, masse vibranti, nastri trasportatori, sistemi di carico
e scarico navali, sistemi di compostaggio.
F.M.I. esegue manutenzioni di impianti di gestione rifiuti, impianti di lavorazione del coke, di carboni attivi, fertilizzanti
e packaging. Presta, inoltre, assistenza ad impianti di sollevamento per acque reflue e depurazione.
L’attività di cantiere prevede la realizzazione di piping in acciaio al carbonio ed acciaio Inox per impianti di
termovalorizzazione (WTE), depurazione acque, centrali termiche
e per impianti termo-idrico sanitari (industriali / civili / grandi
complessi).
La manutenzione meccanica dei macchinari completa le
lavorazioni sopra elencate su pompe, coclee, compressori,
alternatori, nastri trasportatori, riduttori, redler, ecc.
L’officina di carpenteria operante nel gruppo è complementare
alle attività dei cantieri ed è in grado di eseguire diverse tipologie
di lavorazioni in acciaio al carbonio e acciaio Inox AISI 304 – AISI
316.
Carpenteria leggera, media e pesante tipo scale, passerelle,
ringhiere, pipe rack, soppalchi, serbatoi, paratoie, strutture per
capannoni civili ed industriali, rappresentano lo standard
quotidiano delle nostre lavorazioni.
Per il completamento e lo svolgimento delle attività sopra citate, la nostra società è in condizioni di progettare
qualunque tipologia di carpenteria metallica strutturale. Pertanto, se richiesto, siamo in grado di produrre le relative
relazioni di calcolo, elaborate da professionista abilitato e corredate di disegni esecutivi di officina.

https://www.farinaholding.it/fmi/
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Le nostre certificazioni e politiche
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M.D.F. MOTORS S.R.L.
Chi siamo

M.D.F. Motors S.r.l., Master Distributor Marelli Motori, nasce dalla scissione del ramo aziendale di attività di
commercio di apparecchiature elettromeccaniche della Farina Service S.r.l..
A fianco della storica sede Farina, a settembre 2018, è stato ultimato il nuovissimo capannone M.D.F. Motors che
ospita, in via della Cooperazione 16, gli uffici commerciali con il relativo magazzino.
M.D.F. Motors S.r.l. ha come obbiettivo la
soddisfazione totale del cliente, fornendo un
servizio sempre più completo e professionale
volto, in primis, alla distribuzione dei motori
elettrici industriali, sia standard che ATEX.
Oltre a questi vengono trattati inverter, pompe
autoadescanti, pompe centrifughe, circolatori,
riduttori e tutta la ricambistica.
Il punto di forza del settore commerciale è la professionalità del personale, che consente la ricerca e l’elaborazione
delle soluzioni più affidabili e convenienti; la stesura dei preventivi, l’assistenza post vendita e quant’altro necessario
per soddisfare le richieste dei clienti.
Altra nota qualificante è la disponibilità a magazzino del materiale distribuito che è consegnato anche con mezzi propri
permettendo una tempestiva risposta alle varie esigenze del cliente. Il magazzino è infatti dotato di oltre 10.000
motori, tutti in pronta consegna, fino a 355 kw e di varie tipologie per far fronte a tutte le richieste del mercato.

https://www.farinaholding.it/mdf-motors/
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Prodotti

M.D.F. Motors è Master Distributor Marelli Motori ed in generale tratta la vendita dei seguenti prodotti:
Distribuzione Farina Motors:
Motori:
Motori trifase di importazione IE1, IE2, IE3;
Motori trifase IE3 Made in Italy;
Motori trifase a doppia polarità;
Motori trifase IE3 di importazione;
Motori trifase customizzati anche su specifica del cliente;
Motori trifase ATEX per zone gas, polveri e combinate;
Motori trifase servoventilati per uso inverter con o senza
Motori trifase a doppia polarità;
encoder;
Motori trifase Off-Shore;
Motori trifase autofrenanti, anche per uso inverter,
Motori trifase media tensione e Atex e non;
servoventilati con o senza encoder;
Motori trifase raffreddati ad acqua (Water Jacket);
Motori monofase, anche autofrenanti;
Alternatori:
Motori a CC;
Industriali bassa e media tensione;
Motori brushless, sincroni;
Industriali Off-Shore;
Motori asincroni vettoriali;
Per il settore idroelettrico;
Motori coppia;
Drives e automazioni;
Trattiamo, inoltre, riduttori, elettropompe, ricambi, inverter, ventilatori, motovibratori e gruppi elettrogeni.
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Marchi trattati
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Le nostre certificazioni e politiche
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Contatti:
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