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Fabbri 1905: giovani e donne protagonisti

Intervista esclusiva con l'ad dell'azienda, che nel 2022 ha superato i 100 mln di fatturato
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Un’impresa familiare con 118 anni di esperienza alle spalle, tanta attenzione alla qualità del prodotto, un respiro sempre più internazionale. Questa è Fabbri 1905, una presenza costante a Sigep.
All’ultima edizione dell’esposizione del dolce, del gelato e dei prodotti da forno, l’azienda emiliana è tornata tra gli stand della fiera di Rimini.

Delle cinque generazioni che hanno portato avanti l’attività nei settori del dolce, del gelato e del beverage, Nicola Fabbri appartiene alla quarta e guarda con grande fiducia ai giovani dell’azienda. Per
l’occasione, EFA News lo ha intervistato.

Guarda il video:

Guarda su

Fabbri 1905: giovani e donne protago…

lml - 29681
Rimini, RN, Italia, 02/03/2023 16:06
EFA News - European Food Agency

Simili

VideoLe sfide del settore della birra in Italia

Parla Alfredo Pratolongo, Presidente Assobirra

AssoBirra, Associazione dei Birrai e dei Maltatori, rappresenta il cuore della filiera italiana della birra e riunisce le principali aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia.
L'associazione... continua

VideoConserve Italia protagonista a Beer & Food Attraction

Intervista con Gabriele Angeli, Direttore Mktg Canale Horeca

A Total Horeca Company: così si è presentata Conserve Italia alla fiera Beer & Food Attraction, la manifestazione dedicata al fuori casa organizzata da Italian Exhibition Group, la cui 8a
edizione si è... continua

VideoFoodservice: Vandemoortele Professional in vetrina a Sigep

Intervista con Valeria Baiano, Resp. Mktg della multinazionale dei prodotti da forno

Vandemoortele è una multinazionale belga con 124 di storia e una posizione di leadership nel settore dei prodotti da forno surgelati. Con un fatturato 2022 di 1,3 miliardi e una presenza in 20
paesi,... continua
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