
"Fabbri 1905, la ripresa e' gia' cominciata"

Michele Magli, nuovo direttore generale del gruppo: "Il 2022 sarà sotto il segno dello sviluppo. Pronti al lancio di
nuovi prodotti" di Luca Orsi Fabbri 1905 è una delle grandi aziende di famiglia italiane famose nel mondo. Fondata
117 anni fa da Gennaro Fabbri e dalla moglie Rachele Buriani, oggi vede in prima linea la quarta e la quinta
generazione di Fabbri. Dal dicembre dellanno scorso, Michele Magli, 44 anni, bolognese  studi classici, una laurea in
Ingegneria Gestionale con una tesi sul Total Quality Management nelle aziende e importanti esperienze manageriali
alle spalle  è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905. "Il Gruppo Fabbri  spiega Magli  chiude il 2021 con un
fatturato intorno agli 80 milioni di euro, in linea con quello del 2019, con un peso dellexport che sta raggiungendo
quota 50% in più di 100 paesi del mondo e con 300 dipendenti". Ingegner Magli, che impatto hanno avuto questi due
anni di pandemia? "La nostra azienda opera sul mercato sia del largo consumo, sia professionale, negli ambiti degli
ingredienti per gelateria, pasticceria e mondo Beverage. Questa diversificazione ci ha consentito di reggere bene lurto
della crisi pandemica, perché mentre il mondo professionale si fermava, cresceva in modo inversamente proporzionale
la domanda di prodotto nei consumi a casa: Amarena Fabbri, Sciroppi, Topping per decorare bevande, dolci, dessert,
hanno alleggerito le giornate di molte famiglie italiane nel dedicarsi con preparazioni speciali alla ricerca di piccole
gratificazioni. Questo non vuol dire che la nostra produzione non abbia subito una frenata soprattutto per ciò che
riguarda la domanda relativa al fuoricasa". Che cosa vi ha penalizzato di più? "I due anni di pandemia hanno costretto
a lunghi periodi di chiusura o di rallentata attività i locali come bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e hotel, nostri
primi interlocutori in quanto siamo uno dei principali attori del nostro segmento di mercato per queste attività
artigianali oltre che nei servizi a loro rivolti. Ci ha sicuramente penalizzato in...
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