
After several months of active contacts, the Giordano family accepted the request received from the Danish industrial group 
SANOVO TECHNOLOGY GROUP (www.sanovogroup.com), world leader in the industrial technologies sector linked to eggs and 
egg-products, to enter with a minority share in the capital of Giordano Poultry Plast S.p.A. (www.poultryplast.com)

The JV motivation stems from the awareness of the relevance of Giordano Poultry Plast production in many specific areas of activity 
in the poultry breeding sector and in the handling equipment for hatching and consumption eggs. Sector, the latter, of strategic 
interest for SANOVO TECHNOLOGY GROUP.

Both groups expect from a closer relationship between them the emergence of new and numerous opportunities for further 
development for both, with the immediate possibility of reaching new world trade areas through the structures and the people of 
SANOVO TECHNOLOGY GROUP, in addition to the concrete possibility to identify and put into production new products and 
technological solutions to give cutting-edge answers in the different sectors of the poultry and agro-industrial world.

Therefore, during the present week a strategic part of the share capital of Giordano Poultry Plast S.p.A. was transferred to a 
dedicated company belonging to the Danish group.

Mr. Oscar Giordano CEO of Giordano Poultry Plast said: “We are particularly satisfied for the realization of this partnership with such a 

representative group as SANOVO TECHNOLOGY GROUP. It is a clear recognition of the leadership assumed by our products on the global 

market”.

 “As SANOVO TECHNOLOGY GROUP, we pursue excellence in each sector of our chain of machinery and products for the food industry. The 

collaboration with Giordano opens new and significant opportunities in strategic sectors such as product logistics and in many other fields 

of poultry production” said Michael Strange Midskov, CEO of SANOVO TECHNOLOGY GROUP.

Nothing will be modified in the management and daily operation of Giordano Poultry Plast, which remains totally entrusted to the 
members of the Italian family Giordano.

For futher information:

SANOVO TECHNOLOGY GROUP 
Datavej 3 
5220 Odense SØ,  Denmark
Tel.: +45 66 16 28 32
Email: info@sanovogroup.com
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Dopo alcuni mesi di fattivi contatti, la famiglia Giordano ha accettato la richiesta ricevuta da parte del gruppo industriale danese 
SANOVO TECHNOLOGY GROUP  (www.sanovogroup.com), leader mondiale nel settore delle tecnologie industriali collegate alle 
uova e agli ovo-prodotti, per entrare con una quota di minoranza nel capitale della Giordano Poultry Plast S.p.A. 
 (www.poultryplast.com)

La motivazione della JV nasce dalla consapevolezza della rilevanza della produzione Giordano Poultry Plast in molti specifici ambiti 
di attività nel settore dell’allevamento avicolo e nelle attrezzature per la movimentazione delle uova da cova e da consumo. Settore, 
quest’ultimo, di interesse strategico per SANOVO TECHNOLOGY GROUP. 

Entrambi i gruppi si aspettano da una relazione più stretta tra loro la nascita di nuove e numerose opportunità di ulteriore sviluppo 
per entrambi, con la possibilità immediata di raggiungere nuove aree commerciali mondiali attraverso le strutture e gli uomini della 
Sanovo, oltre alla concreta possibilità di individuare e porre in produzione nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche per dare risposte 
sempre all’avanguardia nei differenti settori del mondo avicolo e agroindustriale.

Pertanto, questa settimana una strategica quota del capitale sociale della Giordano Poultry Plast S.p.A. è stata trasferita a una 
dedicata società appartenente al gruppo danese.

Il Sig. Oscar Giordano, Amministratore Delegato di Giordano Poultry Plast, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti per la 

realizzazione di questa partnership con un gruppo così rappresentativo come SANOVO TECHNOLOGY GROUP. È un chiaro riconoscimento 

della leadership assunta dai nostri prodotti nel mercato globale “.

“Come gruppo Sanovo, perseguiamo l’eccellenza in ogni settore della nostra catena di macchinari e prodotti per l’industria alimentare. La 

collaborazione con Giordano apre nuove e significative opportunità in settori strategici come la logistica dei prodotti e in molti altri ambiti 

della produzione avicola”, ha dichiarato Michael Strange Midskov, CEO del SANOVO TECHNOLOGY GROUP.

Nulla risulterà modificato invece nella gestione e nella operatività quotidiana della Giordano Poultry Plast, che rimane totalmente 
affidata ai membri della famiglia Giordano.

Per informazioni:

SANOVO TECHNOLOGY GROUP 
Datavej 3 
5220 Odense SØ,  Denmark
Tel.: +45 66 16 28 32
Email: info@sanovogroup.com
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