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Preservare senza sprecare
Innovazione tecnologica e Sostenibilità ambientale nel Packaging alimentare:

la testimonianza di Gruppo Fabbri.

Stefano Mele - AD Gruppo Fabbri

Fabbrica Futuro (Este) - Bologna, 25 Marzo 2022



Innovativi e sostenibili

Il modello di business di Gruppo Fabbri

I nostri macchinari e film possono funzionare anche con prodotti 

di terze parti

• Gruppo Fabbri permette a Rivenditori, Produttori e Confezionatori 

di imballare alimenti freschi con soluzioni integrate top di gamma

• Siamo attivi in tutti i settori alimentari, fra i quali, in particolare, 

carne, frutta, verdura, latticini, pesce, salumeria, piatti pronti

Operiamo nel settore del packaging alimentare

Offerta integrata: macchine, film, software, servizi

Partendo dalle materie prime, Gruppo Fabbri è l’unico a offre:

• Macchine confezionatrici automatiche e linee complete

• Film flessibili neutri e stampati per imballaggi alimentari di diversi tipi

• Una rete capillare di vendita e assistenza a livello mondiale

• I primi al mondo a lanciare un film trasparente certificato 

compostabile per il confezionamento automatico + manuale

• Famiglia di confezionatrici ad alta 

produttività, ideale per Nature Fresh

Avvolgitrici automatiche a ingombro ridotto 
e sistemi di peso-etichettatura 

per Retail

Avvolgitrici automatiche
ad altra produttività per l’industria

Avvolgitrici automatiche a ingombro ridotto 
e sistemi di peso-etichettatura 

per Retail

Traysealer manuali o (semi)automatiche
e linee complete per Retail e Industria

Film stretch neutri e stampati

Film stretch neutri certificati
«bio-based» & compostabili

Film barriera

Manutenzione & Assistenza
Ricambi
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Rispondiamo alle seguenti 

tendenze di mercato

Come operiamo

Necessità di migliorare la conservazione 

degli alimenti e ridurre gli sprechi

Passare a confezioni 

più piccole e più leggere

Interesse in opzioni di imballaggio 

alternative ed eco-compatibili

Richiesta di macchinari 

a maggiore produttività

Crescente attenzione 

per un'alimentazione sana e cibo fresco

Continua ricerca di soluzioni 

di imballaggio sempre più innovative

+

+

+

+

+

Leader europeo al servizio dei mercati finali di trasformazione e vendita al dettaglio di alimenti

Modello di business incentrato sulla tecnologia con un radicato orientamento all’innovazione e 

alla cultura di ricerca e sviluppo (5% del fatturato annuo investito)

Offerta integrata di prodotti e servizi orientata alla soluzione 

(macchine e linee automatiche, materiali di consumo, software, assistenza, ricambi)

Impegno attivo nello sviluppo di soluzioni sicure e sostenibili a minor impatto ambientale

Team di assistenza tecnica e post-vendita flessibile e multilingue

Base clienti ampia, diversificata e fedele, con circa 35.000 macchine installate su scala globale

Eccellenza manifatturiera italiana attiva su scala globale

Più di 120 brevetti concessi in diversi paesi del mondo

Piattaforma Europea con 4 stabilimenti produttivi, 25 estrusori per produzione film (22.000 t/anno), 

4 sedi italiane, 5 filiali estere (Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Russia)

Diverse certificazioni di sistema e di prodotto per le varie sedi 

(UNI EN ISO 9001: 2015 - UNI EN ISO 14001: 2015 - EMAS - OHSAS 18001: 2007 - BRC) 

Forte rete di distribuzione su scala globale (circa 80 paesi nel mondo)
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+2,500 clienti in tutto il mondo

Le richieste chiave dei nostri Clienti
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✓ Perfetto inserimento nell’area di produzione

✓ Elevata produttività nel pieno rispetto di tutti gli standard di sicurezza

✓ Durata

✓ Facilità di funzionamento in considerazione di turnover elevati del personale

✓ Scarto di film ridotto al minimo

✓ Nuove soluzioni di packaging sostenibili

✓ Protezione alimentare di alto livello

✓ Flessibilità su uno svariato numero di applicazioni

✓ Prolungata conservazione degli alimenti

✓ Un servizio affidabile tracciato

http://www.intermarche.com/default.aspx
http://www.cremonini.it/it/
http://www.conad.it/portal/default.do
http://www.bonpreu.es/
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•Cibo salutare per tutti

•Lotta agli sprechi

•Sicurezza alimentare

•Economia circolare

•Produzione 

responsabile

•Azione per il clima
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Vogliamo contribuire alla soluzione delle emergenze planetarie



Plastica e Sostenibilità in Italia 

*Risposte raccolte in collaborazione con Legambiente con questionario

somministrato durante l’Ecofestival Festambiente 2020

(Fonte: Nielsen 2020) (Fonte: Gruppo Fabbri)
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• Plastic Tax • Strategia Europea per la Plastica 
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Principali responsabili dell’utilizzo di plastica nell’imballaggio alimentare

62% Aziende produttrici

15% Retailer

Chi si deve impegnare per ridurne l’impiego

47% Aziende produttrici

Grado di importanza di una confezione biodegradabile e compostabile

>80% Molto importante (valori compresi fra 8 e 10)

Disponibilità a sovrapprezzo per soluzioni biodegradabili e compostabili

A. Confezione biodegradabile e compostabile:

85% +0,05 € min.

>70% Fra 0,10 e 0,50 € 

B. Film biodegradabile e compostabile a uso domestico:

75% +2,00 € min. (+100% del prezzo medio di mercato)
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Politica e Istituzioni
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Avvolgimento stretch con

Film + Vassoio + Etichetta compostabili

Stampabile con inchiostri compostabili 

Riconoscibile dal consumatore finale

e presso gli impianti di smaltimento

Azione protettiva

della freschezza e delle proprietà del cibo

Adatto a tutti i tipi di alimenti

freschi e freschissimi

La risposta di Gruppo Fabbri

www.naturefresh.eu
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Permeabilità al vapore acqueo più elevata

rispetto ai film tradizionali



Il film compostabile Nature Fresh film prolunga la shelf-life degli alimenti

(Fonte: BASF)

Test sulla shelf-life dei prodotti ortofrutticoli evidenziano come la giusta

permeabilità del packaging eviti una perdita di peso troppo alta e, al

contempo, favorisca la conservazione del prodotto:

a) Sfuso: perdita di peso significativa in poco tempo (13-44%/settimana)

b) Packaging tradizionale a base PE: a causa della bassa permeabilità

dei film a base PE, la perdita di peso è esigua ma il cibo deperisce in

un minor lasso di tempo a causa dell’aumento dell’attività

microbiologica

c) Packaging Nature Fresh: crea il giusto equilibrio fra la percentuale di

perdita di peso giornaliera e la shelf-life, che aumenta da 1,5 fino a 7

volte a seconda dei cibi

Anche la carne si conserva più a lungo quando viene confezionata

con Nature Fresh rispetto a un packaging con film a base PE:

Con il film a base PE, dopo 48 ore il prodotto inizia già ad

imbrunire.

(Fonte: Fabbri InnoPakLab)
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Uno studio di Life Cycle Assestment (LCA) del Centro Interdipartimentale per il Packaging dell’Università di Parma (CIPACK) sul confronto

tra confezioni alimentari con top in cartoncino e confezioni alimentari avvolte in film Nature Fresh riporta il seguente risultato:

vsSOLUZIONE
MATERIE PRIME TOP

[kg CO2 eq]

S2: fascia in cartoncino + vassoio

in cellulosa
1,56E-02

SOLUZIONE

TOP FILM (materie prime film, 

produzione film in Fabbri) 

[kg CO2 eq]

S1: film PBAT + vassoio in cellulosa 1,08E-02

I vantaggi della compostabilità uniti ai vantaggi della Plastica

Packaging in cartoncino

Impatto ambientale +44%
Packaging con film

bioplastico compostabile
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gruppofabbri.com


