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A Fabbri 1905 il
premio ecommerce
Food Award 2023

L’ecommerce Food Award 2023, l’Oscar dei siti per la vendita online del

comparto food organizzato da Ecommerce School per la categoria

sciroppi e guarnizioni, è andato allo shop online di Fabbri 1905.

Online dal 2016, l’e-commerce Fabbri 1905, in un primo tempo dedicato

solamente ai prodotti retail, a partire da ottobre 2022 si è arricchito di

una pagina dedicata ai prodotti professionali per gelateria, pasticceria e

beverage riservata ai professionisti di questi settori.

Strutturato come una vetrina online dei prodotti dell’azienda, l’e-shop è

integrato con il sito corporate Fabbri attraverso collegamenti diretti alle

ricette e alle modalità di consumo. Questa formula, unita alla

destagionalizzazione dell’offerta di prodotti introvabili in gdo in alcuni

momenti dell’anno, ha portato a una crescita costante anno su anno in

termini di fatturato, di clienti serviti e di unità vendute fino al picco del

2022 quando il fatturato è raddoppiato rispetto all’anno precedente.
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Inoltre, l’e-commerce rientra nell’ecosistema aziendale dove sito, social

network e vetrina digitale accompagnano il consumatore nel mondo

Fabbri dandogli la possibilità di acquistare i prodotti con un solo click.

    

ALTRI ARTICOLI

Code’ Crai Ovest riapre a Forno
Canavese
Attenzione alla sostenibilità e ai prodotti locali tra le caratteristiche del

supermercato di Via Einaudi 9.

    

Medi-Market apre un nuovo store
a Bologna
Nel contempo avvia una collaborazione solidale con Croce Rossa

Italiana Comitato di Bologna.

    

LA NOTIZIA DEL GIORNO

Nuovo record per l'export vinicolo,
che vola a 8 miliardi di euro
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