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COMUNICATO STAMPA  

Pietro Fiorentini ha acquisito la partecipazione di maggioranza di Biokomp, azienda di Vicenza 

che fornisce sistemi di compressione. 

 

Il Gruppo Pietro Fiorentini prosegue con la strategia di ampliamento di offerta per il settore delle 

energie rinnovabili, grazie all’acquisizione di una importante realtà produttiva attiva sul mercato 

nazionale e internazionale. 

 

Arcugnano (VI), 16 luglio 2021. Il Gruppo Pietro Fiorentini è lieto di annunciare l’acquisizione del 60% 

delle quote di Biokomp Srl, azienda con sede a Villaverla (VI), con il restante 40% che rimarrà in capo 

al socio fondatore Paolo Guerra. 

 

L’azienda si colloca nel settore della produzione di impianti di compressione per metano, biogas, 

biometano e gas industriali. L’offerta comprende una vasta gamma di soluzioni che variano a seconda 

delle diverse necessità di compressione: dal tipo centrifugo per la bassa pressione all’a lternativo per 

l’alta pressone, passando per la soluzione a vite rotativa utilizzato negli impianti Fiograde di Pietro 

Fiorentini per l’upgrading del biogas. Progetti disegnati su misura per ciascun tipo di applicazione, che 

garantiscono performance ottimali e un’elevata affidabilità nel tempo e comprendono un esteso supporto 

tecnico che va dallo studio di fattibilità al commissioning finale, fino all’assistenza specializzata post-

vendita. 

 

La crescente importanza dei mercati esteri ha portato a un'espansione della presenza di Biokomp in 

diversi paesi del mondo e l’azienda oggi è attiva sia sul mercato nazionale che nella maggior parte di 

Europa, Sud America, Africa e Asia. 

 

“Dopo MicroPyros BioEnerTec e SPI Consulting, anche questa acquisizione si inserisce nella 

strategia di ampliamento di offerta per il settore delle energie rinnovabili – dichiara Cristiano Nardi, 

Presidente Esecutivo del Gruppo Pietro Fiorentini – in questo caso per quanto riguarda più 

specificatamente biogas, biometano e idrogeno, oltre alle applicazioni delle soluzioni di Biokomp 

nell’ambito del gas naturale.” 

“Entrare a far parte del gruppo Pietro Fiorentini – commenta Paolo Guerra, CEO di Biokomp – 

rappresenta l’opportunità di ampliare il nostro mercato nazionale e internazionale e di portare le nostre 

conoscenze e tecnologie a un livello superiore, per dare alla produzione di energia e all’industria 

sostenibile l’importanza e l’attenzione che meritano a livello globale.” 

 

Focus on Pietro Fiorentini 

 

Pietro Fiorentini, fondata a Bologna nel 1940, è oggi tra le maggiori realtà industriali del Nord Est italiano, 

con sede principale ad Arcugnano (Vicenza). Il Gruppo conta una trentina di sedi, produttive e 

commerciali, tra Italia ed estero, e impiega oltre 2.000 lavoratori nel mondo. Nel 2020 ha raggiunto un 

fatturato consolidato di quasi 400 milioni di €, un dato in crescita di circa il 21% rispetto al 2019, di cui 

oltre il 67% generato all’interno dell’Unione Europea. Il Gruppo vanta una solida clientela  tra società di 

distribuzione e trasporto del gas naturale, Oil & Gas companies, EPC, end-users industriali e utilities, 

che ne riconoscono lo standing assoluto in termini di innovazione di prodotto e di processo. Al centro 

della produzione dell’azienda c’è un’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate lungo tutta 

la filiera del sistema multigas: dalla componentistica e i servizi per le reti di trasporto e distribuzione del 

gas naturale, fino a una serie di sistemi ingegnerizzati che comprendono valvole, misuratori multi-fase, 

impianti di processo, cabine e gruppi di riduzione e misura. Negli ultimi dieci anni la società ha compiuto 

https://www.fiorentini.com/it/soluzioni/sistemi/energie-rinnovabili/upgrading-del-biogas/
https://www.fiorentini.com/it/news/micropyros-bioenertec-entra-nel-gruppo-pietro-fiorentini/
https://www.fiorentini.com/it/news/pietro-fiorentini-entra-nel-capitale-sociale-di-spi-consulting-startup-che-opera-nel-settore-delle-energie-rinnovabili/
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significativi investimenti in R&D, M&A, stabilimenti e mezzi di produzione, che oggi le consentono di 

ricoprire una posizione di leadership nell’ambito dei progetti di Smart Metering e più in generale delle 

Smart Grids, offrendo soluzioni integrate end-to-end grazie alla straordinaria combinazione delle più 

sofisticate competenze meccaniche ed elettroniche con le soluzioni software fornite dalla controllata 

Terranova, società che impiega più di 350 collaboratori tra Italia ed estero. Più recentemente, nell’ambito 

della transizione energetica, il Gruppo sta accelerando gli sforzi per cogliere le nuove opportunità legate 

alle fonti energetiche green quali il biometano, l’idrogeno e il power to gas.  

www.fiorentini.com 

 

Focus on Biokomp   

 

Biokomp si colloca fra i produttori più importanti di sistemi di compressione e trattamento per metano, 

biogas, biometano e gas industriali di processo, di varie portate e dimensioni. L'azienda è stata fondata 

nel 2012 in un'area industriale di Vicenza e, grazie alla solida esperienza acquisita nell'industria dei 

compressori, vanta tutte le competenze necessarie per progettare sistemi durevoli e altamente 

performanti. I sistemi Biokomp sono offerti con diverse possibili strutture (aperte, chiuse, 

containerizzate) per consentire la massima flessibilità ed integrazione all'interno degli impianti industria li 

ai quali sono destinati e sono progettati e costruiti per resistere alle condizioni climatiche più 

impegnative. Il punto di forza dell’azienda risiede nel fornire soluzioni ottimizzate sia per applicazioni 

inerenti ai gas convenzionali sia per quelle speciali, in particolar modo per quanto riguarda i settori di 

produzione di energie rinnovabili e dell'industria sostenibile.  

www.bio-komp.com  

 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a: 

Giorgio Barbareschi 

P: +39 0444 941727 

E: giorgio.barbareschi@fiorentini.com 

http://www.fiorentini.com/
http://www.bio-komp.com/
mailto:giorgio.barbareschi@fiorentini.com

