




INTRODUCTION 

FLEXY è una di quelle imprese che raccontano e portano nel mondo l’eccellenza tecnologica unita al gusto del bello, tipico delle migliori aziende 
italiane della florida area industriale che si trova tra la mitica Venezia e le più belle montagne del mondo, le Dolomiti. 

Fin dagli ’60, in questo territorio, la tecnologia per gli allevamenti avicoli è stata sviluppata da diverse aziende che hanno generato prodotti che 
poi sono stati presi ad esempio da tutto il mondo per i loro aspetti innovativi e tecnologici. Tra queste aziende c’è FLEXY, che in più di 20 anni ha 
sviluppato prodotti che difficilmente trovano eguali nel settore. 

Sono 25 anni che gli specialisti di FLEXY entrano nei capannoni avicoli e nelle sale uova per capire le necessità e anche per anticipare i desideri 
degli allevatori, coscienti che le sfide del mercato globale hanno nella logistica e nella movimentazione delle uova uno degli aspetti principali per 
essere competitivi. 

Ogni giorno, nel mondo, i sistemi FLEXY non solo raccolgono ma aiutano a fare in modo che in maniera efficace, veloce ed economica le uova 
arrivino dalla produzione alle selezionatrici (o imballatrici). 

La cura e l’attenzione che noi abbiamo per le uova è la stessa che noi abbiamo per il nostro bene più prezioso, che sono i nostri clienti. A loro 
non proponiamo prodotti, ma una collaborazione professionale alla ricerca della migliore soluzione per le loro necessità. 

 

FLEXY is one of those enterprises that tell and bring in the world, the technological excellence combined at the good taste, typica l of the best 
Italian companies in the prosperous industrial area, located between the mythic Venice and most beautiful mountains of the world, the Dolomi-
tes. 

Since the 60es, in this area, the technology for the poultry farms has been developed from different companies, that generated products that 
have been taken as example from all the world for their innovative and technological aspects. Between these companies there is FLEXY, that in 
more than 20 years has developed products that hardly find equals in the sector.  

Are already 25 years that FLEXY’s specialists enter in poultry sheds and egg rooms to understand the needs and also to anticipate the desires of 
the farmers, conscious that the challenges of the global market have on logistics and eggs handling one of the main aspects to be competitive. 

Every day, in the world, FLEXY’s systems not only collect but help, in order to do in an efficient manner, fast and economical that the eggs arrive 
from production to the graders (or egg packers). 

The cure and the attention that we provide to the eggs is the same that we have for our most precious asset, our customers. We don’t suggest 
them products but a professional cooperation to research the best solution for their needs. 

 



PRODUCTS OVERVIEW 

 

FLEXY fornisce un’ampia gamma di prodotti e sistemi quali: 

Convogliatore uova (EGGWAY) 

Lifter uova (LIFTWAY) 

Convogliatore polli (BROILER WAY) 

Tavoli per convogliatori (EGG TABLE) 

Sistemi di nidi automatici (FAMILY NEST) 

Sistemi di essicazione pollina (MANURE DRYER) 

Ognuno di questi prodotti è disponibile in diverse versioni e può essere personalizzato, seguendo le necessità del cliente. Noi pensiamo forte-

mente che il miglior servizio debba essere associato alla migliore soluzione per il cliente ed è questo quello che noi ricerchiamo sempre, in 

ogni singolo progetto. 

 

FLEXY supplies a wide range of products and systems as: 

Egg conveyor (EGGWAY) 

Egg lifter (LIFTWAY) 

Chicken conveyor (BROILER WAY) 

Table for egg conveyors (EGGS TABLE) 

Automatic nest system (FAMILY NEST) 

Manure drying system (MANURE DRYER) 

Each one of these products is available in different versions and can be customized, following customer’s needs. We strongly believe that the 

best service has to be associated at the best solution for the client and this is what we always look for, in every single project. 



OUR MISSION 

 

Offrire non solo i migliori prodotti e soluzioni ma condividere con competenza e passione il processo di miglioramento continuo 

necessario in tutte le nostre aziende. 

 

To offer not only the best products and solutions but share with competence and passion the process of continuous improve-

ment, necessary in all our companies. 

 

 

 

OUR VISION 
 

Costruire un futuro migliore rispettando l’ambiente ed il mondo animale, soddisfacendo gli allevatori nel loro lavoro quotidiano 

e credendo che tutte le persone della terra potranno mangiare cibo buono e sano. 

 

To build a better future respecting the environment and the animals, satisfying the farmers on their daily job and believing that 

all the people of the world will eat good and healthy food.  
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