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Nicola Fabbri, rontigliere fiele la.c

«
L'IMPRENDITORE dev'essere

ottimista, sta, deve trasmettere 
messaggio ssaggio positivo. An-

che per questo durante l'emergenza
Covid-19 siamo stati molto vicini ai
nostri clienti», sottolinea Nicola Fab-
bri, consigliere delegato, quarta gene-
razione della famiglia che nel 1905
diede origine all'azienda che 10 anni
dopo avrebbe creato la celebre Ama-
rena Fabbri, oggi un piccolo impero
da più di 83 milioni di fatturato. Fon-
data da Gennaro Fabbri e dalla moglie
Rachele, cui si deve la ricetta dell'A-
marena, la Fabbri è entrata con gli an-
ni nelle buone abitudini degli italiani,
e non solo, grazie ai suoi sciroppi e
a vari prodotti per la gelateria e per
il mondo dei cocktail. Con velocità e
immaginazione durante il lockdown
l'azienda ha creato iniziative per favo-
rire la distribuzione, fornito formazio-
ne al personale di gelaterie e bar che
volevano entrare in internet, promosso
la campagna «A spasso con Fabbri» per
spingere l'asporto, inventato un for- ~~j 
rnat in cui pasticcieri e bartender si x I JZ
uniscono per esplorare nuovi gusti
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Con velocità e immaginazione
la Fabbri ha creato iniziative
per favorire la distribuzione, ha
dato formazione al personale
di gelaterie e bar, inventato
un format per esplorare
nuovi gusti IDaniela Fabbri
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e proposte per i propri clienti. «Abbia-
mo suggerito nuove idee al mercato
perché siamo consapevoli che il po-
tere d'acquisto sarà fortemente ridot-
to e sarà importante regalare al cliente
un'esperienza che valga davvero i soldi
che spende».
Come è successo a molte aziende,

nei mesi scorsi le vendite online so-
no raddoppiate rispetto all'anno pre-
cedente. «Dopo il lockdown c'è stato
un rallentamento», precisa Fabbri, «ma
eravamo già prima in un momento di
grande crescita». Dovuta all'italianità
del marchio e alla sua capacità di es-
sere al tempo stesso testimone della
tradizione e continuamente in evolu-
zione con nuove iniziative: «Proprio
questa nostra fortissima italianità ci ha
consentito di superare il 50% del fat-
turato all'estero, pur mantenendo la
produzione totalmente nel nostro sta-
bilimento di Anzola (Bologna). Una
scelta talmente convinta che qualche
anno fa ci ha fatto perdere una grande
occasione in Cina, dove una catena che
voleva aprire 4.500 negozi ci chiedeva
di produrre in loco.Tuttavia, esportia-
mo in 100 paesi e presidiamo con 10
filiali le aree strategiche».

Altra scelta vincente è stata legarsi
ad altri marchi ugualmente portatori
di italianità e ugualmente innovatori.
Ultime in ordine di tempo sono state
la linea di Habanelle, con 1-ierbamelle,
Amarena e Menta Fabbri, e la Coppa
Oro di Sammontana; altre collabora-
zioni con le Pastiglie Leone e i lievi-
tati a marchio Brera. «Abbiamo supe-
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rato due guerre ma non avevamo mai
vissuto un periodo difficile come la
pandemia, ma abbiamo segnali inco-

.` raggianti, per esempio dal mercato

Ani ]t~~ cinese», dice Fabbri, «e contiamo di
trovarne sugli altri mercati».
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