
LA NOSTRA STORIAOUR HISTORY

2003 Fabrizio Peppi realizza il suo sogno imprenditoriale.  

2004 Inizia la progettazione di una nuova linea di compo-
nenti per le EOAT. 

2006 Viene acquisito il primo capannone. 

2008 Nasce la prima linea di accessori per automazioni.

2011 L’azienda entra nei mercati internazionali e costruisce 
le prime automazioni complete di sistema di visione.

2012 Viene inaugurata l’attuale sede.

2013 Il fatturato annuo segna una crescita record. 
Il mercato si estende al di fuori dell’Europa. 

2015 Viene impresso un forte sviluppo all’azienda.

2016 Apre un terzo stabilimento.

2019 Nasce FPS Automation, azienda capogruppo. 
Due grandi famiglie di prodotto: EOAT e Automazioni.

2003 Fabrizio Peppi achieves the dream of his own business.  

2004 Starts the design of a new line of components for EOAT. 

2006 The first production plant is purchased. 

2008 The first line of automation accessories is launched.

2011 The company enters the international market and 
builds its first automation complete with vision 
system.

2012 The current head office is inaugurated.

2013 Annual turnover marks a record growth, the market 
is extended beyond Europe. 

2015 Strong development is underpinned by investments.

2016 A third plant is opened.

2019 FPS Automation is founded as the Parent company. 
Two large product families: EOAT and Automations.

FPS  S.r.l.
Via Morandi, 172
40060 Toscanella di Dozza
Bologna - Italy

t. +39 0542 674298
fps-automation.com 



MISSION La competenza che esprimiamo nella ricerca 
e sviluppo di soluzioni innovative e di qualità fanno di noi 
un punto di riferimento per le industrie che investono in 
automazione e nella performance dei processi. 

VISION Non ci fermiamo mai e siamo in continua evolu-
zione perché il cambiamento è il motore del nostro futuro. 

VALORI Noi crediamo profondamente nel merito e nella 
crescita delle persone. 

SPORT La nostra è una storia intrisa di passione per la 

tecnologia e per la competizione. Abbiamo deciso di dare 

valore a questa storia affiancando il Team Gresini, campione 

del mondo Moto3.

EDUCATION Siamo un’azienda giovane e crediamo nel 

potenziale delle nuove generazioni. Per questo abbiamo 

ideato un programma dedicato agli studenti e alla loro 

crescita professionale.

MISSION The expertise we put to work in the research and 

development of innovative and quality solutions makes us a 

reference point for companies that invest in automation and 

in the efficiency of their processes.

VISION We never stop and we are constantly evolving 

because change is the engine of our future. 

VALUES We believe passionately in people merit and growth. 

SPORT Ours is a story imbued with a passion for technology 

and competition. We decided to give substance to this story by 

joining forces with Team Gresini (Moto3 World Championship).

EDUCATION We are a young company and we believe in 

the potential of the younger generations. This is why we have 

created a program dedicated to students and their profes-

sional development.

SISTEMI DI VISIONE Dalla profonda esperienza nei pro-

cessi di stampaggio abbiamo deciso di applicare, fin dalle 

prime realizzate, sistemi di ispezione ottica sulle nostre auto-

mazioni, per consentire la verifica delle dimensioni, del colore 

e il corretto assemblaggio, sino a realizzare impianti con velo-

cità di 1000 pezzi minuto, sempre progettati su misura.

MANI DI PRESA (EOAT) Una linea completa di accesso-

ristica per la realizzazione di mani di presa EOAT.

Ideata e realizzata per essere completamente intercambia-

bile con i principali costruttori europei.

AUTOMAzIONE INDUSTRIALE La nostra approfondi-

ta conoscenza in diversi ambiti industriali ci ha permesso 

di avviare una business unit specifica per la progettazione 

e lo sviluppo di automazioni personalizzate con particolare 

riferimento al carico inserti, assemblaggi e visione artificiale 

per controllo qualità.

VISION SYSTEM From our deep experience in the 

molding processes we have decided to apply, from the 

first one realized, optical inspection systems on our au-

tomations, to allow the verification of dimensions, colour 

and correct assembly, up to realize systems with speed of 

1000 pieces per minute, always custom designed.

END-Of-ARM TOOLINg (EOAT) Complete line of 

accessories for the creation of End-Of-Arm Tooling (EOAT).

Designed and built to be completely interchangeable with 
the products of the major European manufacturers.

AUTOMATION Our in-depth knowledge in various indus-
trial fields has led us over the years to launch a specific 
business unit for the design and development of customised 
automation systems, integrated into the customer’s lines 
and meeting the most specialised needs, with particular 
reference to load of parts, such as sprues, assemblies and 
vision system for quality control.

CHI SIAMO WHO WE ARE COSA FACCIAMO WHAT DO WE DO


