
FIA nasce per rispondere con efficienza e prontezza ai bisogni del mercato, ponendosi quale focus operativo primario la completa soddisfazione dei suoi 
interlocutori. Grazie all’acquisizione del brand Winco, primaria realtà industriale specializzata nella produzione di miscele funzionali per il mercato della gelateria 
e pasticceria e all’esperienza maturata sul campo, l’azienda, attraverso dei grandi professionisti è diventata il partner ideale per le industrie alimentari e le primarie 
aziende utilizzatrici del settore offrendo la capacità ed i mezzi per la ricerca e la compra-vendita di prodotti destinati a diversi settori merceologici.
FIA con la sua rete commerciale capillare distribuita su tutto il territorio nazionale ed estero, mette a disposizione un servizio qualificato, ben collaudato 
e fortemente competitivo in grado di affrontare le continue evoluzioni del mercato.

FIA ha sviluppato una dinamica aziendale che le ha permesso di imporsi all’attenzione del mercato quale “collaboratore esperto” di varie realtà industriali e 
produttive. L’ampia gamma di competenze offerte da FIA si possono riassumere in: 
- Know How
Una profonda conoscenza delle materie prime di base e del loro utilizzo. Una solida “cultura” tecnica maturata affrontando e risolvendo problematiche produttive 
complesse: ai nostri clienti offriamo un importante contributo alla progettazione e allo sviluppo di miscele funzionali su misura, fino alla loro applicazione nel 
prodotto finito.
- il rispetto degli standard qualitativi e la completa conformità alle normative dell’Unione Europea; 
- un’assistenza tecnica qualificata, una grande capacità di “problem solving” ed una consulenza mirata verso ogni problematica;
- una gestione di tempi e metodi oculata ed analitica; 
- una costante attività di marketing finalizzata alla ricerca di nuovi prodotti e mercati; 
- una grande rapidità di approvvigionamento e di distribuzione.

Grazie alla spiccata tendenza all’innovazione unita ad una costante attenzione al prodotto fornito, FIA si colloca quale partner ideale per ogni azienda che vuole 
assicurarsi affidabilità, competitività e riconoscibilità.

Attraverso una rete gestionale snella e flessibile, ad un sistema operativo dinamico ed “in motion” l’azienda offre ai suoi clienti la possibilità di usufruire delle 
opportunità più innovative che il mercato può offrire.
Infatti FIA ha selezionato alcune società di primaria grandezza nei propri settori di riferimento per interlacciare una serie di collaborazioni commerciali utili per un 
target fondamentale: la soddisfazione completa del cliente.

FIA è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi e materie prime che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Gli esperti che, 
quotidianamente, dialogano con aziende produttrici e utilizzatori finali, hanno maturato una lunga esperienza del settore per fornire sempre materie prime di alta 
qualità che possano rispondere ad ogni specifica richiesta.

Oggi gli investimenti in ricerca e sviluppo sono alla base della tecnologia dei nostri impianti produttivi e ci permettono di offrire un prodotto/servizio di 
altissimo livello.
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