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Siglato un accordo di collaborazione internazionale che vedrà Fabbri 1905 impegnata in
esclusiva nella distribuzione delle caramelle Herbamelle, 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 avviato
oltre dodici mesi fa 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 - 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..
Grazie ai risultati positivi, è nato il nuovo accordo
per l'export che 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 italiano che 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.
Due creazioni sorprendenti premiate con il
Quality Award 2020 e a settembre al Cibus
Connect dì Parma riconosciute quale Miglior
progetto co-marketing Dolciario 2019.
Herbamelle, fondata nel 2015 da Andrea
Ambrosoli, della storica dinastia di industriali
dolciari noti per il Miele e le caramelle al miele,
e da Alessandro Scalone, coniuga la migliore
tradizione dolciaria italiana con caramelle di
altissima qualità, gluten e lactose free; è l'unico
marchio in Europa di caramelle integrali ed è
stato vincitore per ben due volte del premio
Quality Award (2018 e 2019).
Fabbri viene fondata nel 1905 dal giovane
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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, e sono diventate uno
dei simboli del gusto Made in Italy nel mondo.

Nella foto: Andrea Ambrosoli e Nicola Fabbri.
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