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1960 - LA FMC
IMC-FMC (International Machinery Corporation) nasce a Parma il 25 marzo 1960 come sussidiaria del gruppo multinazionale americano FMC. La genesi del gruppo afonda nel 1883, quando – negli Stati Uniti d’America – Mr. John Bean inventa la prima pompa a pressione utilizzata
per l’applicazione di pesticidi nei frutteti. Da allora il gruppo si sviluppa rapidamente, specializzandosi anche nel settore della lavorazione e conservazione degli alimenti, e dando vita – già
nel secondo anteguerra – alle prime macchine riempitrici, sterilizzatori continui per barattoli e
macchine per la lavorazione e trasformazione di frutta e vegetali.
Nel corso degli anni, diversiicandosi in molteplici settori, il gruppo si trasforma in multinazionale, vantando una presenza in 34 paesi.
Per i primi 2 anni, il management di IMC-FMC a Parma è guidato dal direttore americano Mr.
Peer, che successivamente lascia la dirigenza a personale italiano.
Dal 1975 - anno in cui subentra il nome
FMC come nuova ragione sociale - la sede
di Parma continua ad approfondire e sviluppare le proprie conoscenze tecnologiche nel
campo della sbucciatura e denocciolatura di
vari tipi di frutta (albicocche, mele, pesche
e pere), nonché delle riempitrici di scatole
di tonno. Introduce l’evaporatore T.A.S.T.E.
(Thermally Accelerated Short Time Evaporator) per la concentrazione di succhi di agrumi
e - con l’acquisizione nel 1995 dell’azienda
americana FranRica – presenta a Parma lo sterilizzatore asettico Flash Cooler FranRica, e il
pre-concentratore per pomodoro in versione
T.A.S.T.E.
Nel luglio 2008, con l’adozione del nome
del proprio fondatore, diventa John Bean
Technologies Corporation, JBT FoodTech.
Questi anni di evoluzioni interne non hanno modiicato la Vision della divisione Food di
FMC, che rimane quella di essere il partner di
riferimento per l’industria alimentare, contribuendo al successo dei suoi clienti con la pasLocandina della IMC-FMC del 1960
sione e la competenza delle sue persone.
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