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Fabbri 1905 e Herbamelle, sottoscritto accordo
per sbarcare insieme all'estero
L'intesa punta alla realizzazione di prodotti di alta qualità sfruttando
la sinergia tra l'esperienza del mondo delle caramelle e la tradizione
delle amarene
Eduardo Cagnazzi

Due brand del Made in Italy,

Fabbri 1905 e Herbamelle,

siglano un accordo di

collaborazione internazionale che

vedrà l'azienda delle

amarene impegnata in esclusiva

nel rafforzare l'export delle

caramelle, a partire da quelle

all’Amarena Fabbri e alla Menta

Fabbri lanciate ad aprile 2020

come primo risultato dell’accordo

di co-marketing tra le due aziende

avviato nel 2019.

L’accordo tra le due aziende

dolciarie puntava alla

realizzazione di prodotti di

altissima qualità sfruttando la

sinergia tra l’esperienza nel

mondo caramelle di Herbamelle -

l’azienda fondata nel 2015 da

Andrea Ambrosoli, della storica

dinastia di industriali dolciari il cui nome è strettamente legato alla lavorazione del miele, e dal socio

Alessandro Scalone -e la tradizione centenaria di Fabbri 1905 nella realizzazione di prodotti quali

l’Amarena Fabbri e la Menta Fabbri, molto apprezzati dai consumatori e dai professionisti

dell’Ho.Re.Ca..

Il nuovo accordo per l’export appena concluso riguarderà innanzi tutto i mercati europei, in primis

Danimarca, Francia, Polonia, Germania, e i mercati nordamericani, Usa e Canada.

La collaborazione tra i due marchi cresce sulla scorta del successo nella Gdo e nel normal trade

dolciario italianoche ha arriso alle due creazioni Herbamelle Amarena Fabbri ed Herbamelle Menta

Fabbri: la prima,dal morbido cuore di Amarena Fabbri in cui la dolcezza si sposa con il leggero acidulo

del frutto creando un’armonia di sapori. La seconda, che imprigiona tutto il sapore della migliore

menta del Piemonte, da sempre scelta da Fabbri 1905 per i suoi sciroppi, creando un prodotto fresco e

dalla piacevolezza inattesa.

Duecreazioni sorprendenti premiate con il Quality Award 2020 e a settembre al Cibus Connect di

Parma riconosciute quale miglior progetto co-marketing dolciario 2019.
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Le Aziende ai tempi del
Coronavirus

Herbamelle, fondata nel 2015 da Andrea Ambrosoli, della storica dinastia di industriali dolciari noti per

il Miele e le caramelle al miele, e il socio Alessandro Scalone, marketing manager di alto profilo,coniuga

la migliore tradizione dolciaria italiana con caramelle di altissima qualità, gluten e lactose free, e unico

marchio in Europa di caramelle integrali. Da antiche ricette erboristiche e dai migliori ingredienti

biologici nascono le Herbamelle che avvolgono la sana dolcezza del miele millefiori, la piacevolezza

della frutta e delle piante officinali, per esaltarne tutto il sapore. Attenti alla ricerca del gusto ma anche

alla forma, Herbamelle ha brevettato l’iconica forma vaso con l’originale sistema di apertura e chiusura

che permette di contenere le caramelle all’interno della confezione. Il marchio, distribuito anche

all’estero, è stato vincitore per ben due volte del premio Quality Award (2018 e 2019).

Fabbri 1905. Tradizione e artigianalità, ma anche slancio innovativo, spirito visionario e attenzione al

sociale e alla sostenibilità. Sono le anime che convivono nell’ “Azienda dell’Amarena”: familiare -oggi

alla 5° generazione- fortemente radicata sul territorio bolognese, ma anche holding che esporta oltre

1300 prodotti in più di 100 nazioni, senza mai trascurare l’impegno verso la società, l’ambiente e la

ricerca.

La Fabbri viene fondata nel 1905 dal giovane Gennaro che avvia una piccola distilleria per produrre

liquori a Portomaggiore, Ferrara. Pochi anni dopo la sede sarà spostata a Bologna, Borgo Panigale, dove

ha sede tuttora.  Le amarene arrivano dieci anni dopo, su intuizione di Rachele moglie di Gennaro Fabbri,

artefice di un prodotto diventato uno dei simboli del gusto made in Italy nel mondo. Saranno proprio le

“invenzioni” e lo spiccato spirito innovativo a far maturare un’azienda che ha contribuito ad aprire nuovi

mercati, come quello degli “Sciroppi inventa bibite” o dei “Cremolati” per fare il gelato.La ricerca

continua di novità procede parallela al costante rigore con cui vengono trattate le materie prime,

all’attenzione alla sicurezza, alla qualità, al gusto e alle esigenze del consumatore, come testimoniano le

linee dei prodotti gluten free, senza lattosio e vegan, le certificazioni Kosher e Halal e la rispondenza dei

prodotti all’IFS (International Food Standard) e al BRC (British Retail Consortium).

La produzione oggi è organizzata su 17 linee e divisa in due canali – Professionale e Retail – che riflettono

le anime di Fabbri 1905: il fuoricasa – con prodotti e soluzioni per i mondi pasticceria, gelateria,

ristorazione e bar – e il largo consumo - dove tutto il know-how espresso sui mercati professionali viene

tradotto per il mondo casalingo, nel quale Fabbri è leader indiscusso di mercato con prodotti come la

sua Amarena e gli sciroppi.
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