PRESERVARE SENZA SPRECARE
Innovazione e Sostenibilità al servizio della protezione e preservazione del cibo
Leader internazionale nella produzione e vendita di macchine, film e software per il confezionamento
del fresco, Gruppo Fabbri opera in tutti i settori alimentari sviluppando soluzioni innovative, sicure e
competitive appositamente ideate per le esigenze di industria, retailer e piccoli produttori,
caratterizzate da rispetto per l’ambiente, tutela dei consumatori e prevenzione degli sprechi.
Nel 2019 Gruppo Fabbri e Legambiente hanno dato vita a una partnership, che prosegue ancora
oggi in occasione della IX edizione di Eco Forum (Roma, 5-6.07.2022), la Conferenza Nazionale
sull’Economia Circolare organizzata da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in
collaborazione con Conai e Conou, sostenuta da Gruppo Fabbri in qualità di Partner Principale.
Il 6 luglio mattina, durante l’evento, l’Amministratore Delegato, Ing. Stefano Mele, parlerà di come
coniugare ricerca e sviluppo, sostenibilità ambientale e conformità normativa nel suo intervento
“Innovazione e Catena del Valore nel settore del Confezionamento Alimentare”.
L’Ing. Mele chiarirà aspetti talvolta sottovalutati del contesto di riferimento e illustrerà quelle strategie,
politiche di marketing e best practice che hanno permesso al suo Gruppo di soddisfare, al contempo,
le richieste di produttività e di rispetto ambientale da parte di consumatori, aziende clienti, politica
e istituzioni, vincendo anche vari riconoscimenti sia in Italia che all’estero.

Da 70 anni sul mercato, Gruppo Fabbri è la realtà industriale italiana leader internazionale nella produzione e vendita di macchine,
film e software per l’imballaggio di alimenti freschi e freschissimi. Con circa 500 dipendenti, più di 120 brevetti attivi concessi in vari
paesi del mondo e il 5% del fatturato annuale investito in ricerca e sviluppo, offre all’industria, ai trasformatori del fresco e al retail
soluzioni che coprono tutti i settori alimentari. Comprende 4 unità produttive (3 in Italia, 1 in Svizzera) e 9 società di vendita e
assistenza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Russia. Attivo in circa 80 paesi in tutto il mondo grazie anche a
più di 90 società concessionarie altamente qualificate, si distingue per la sua costante attenzione alle esigenze emergenti del
mercato e, in particolare, alle tematiche di innovazione, sostenibilità, lotta agli sprechi e risparmio energetico.
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