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> Realtà industriale internazionale leader nel settore del packaging alimentare

> Unico produttore al mondo in grado di coniugare elevate competenze in ambito macchine + film

> Fornisce soluzioni complete, basate su una sinergia perfetta e all’avanguardia tra confezionatrici, pellicole e software

> Attivo sul mercato da più di 70 anni

Circa 500 dipendenti

Più di 120 brevetti concessi in diversi paesi nel mondo

Fatturato annuale € 100mln 

Gruppo Fabbri: preservare senza sprecare

Oltre 35.000 macchine installate su base globale

Oltre 22.000 tonnellate di film prodotto/anno

100% riciclo in fase di produzione film25 estrusori per la produzione di film alimentari

Circa 5% del fatturato annuale investito in R&D
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Macchine per confezionamento stretch, MAP e Skin

Avvolgitori stretch

Avvolgitrici stretch per uso singolo o in 

linea. Configurabili con una lunga lista di 

opzioni e accessori

Avvolgitrici integrate con etichettatrici

Avvolgitrici corredate di software proprietario 

Fabbri personalizzabile e di dispositivi manuali o 

automatici per pesatura ed etichettatura 

superiore e/o inferiore

Termosigillatrici e sistemi

Termosigillatrici per applicazioni MAP 

(gas-flush, vacuum-gas) e SKIN, per uso 

singolo o in linea, riempitrici, dosatori, 

coperchiatrici, linee complete con 

consegna chiavi in mano

DA A

ppm = pacchi al minuto
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Film per confezionamento stretch e MAP

Stretch film a base PVC

Pellicole estensibili a base 

PVC neutre o stampate, con 

elevate proprietà antifog e 

anche in versione bio-based

Stretch film a base PE

Pellicole estensibili a base PE 

neutre o stampate,

resistenti anche a basse

temperature

Film compostabile

La prima pellicola certificata 

compostabile per avvolgimento 

automatico e manuale

Film barriera 

Film a saldante PE o PP, 

con proprietà barriera ai gas

✓ 25, 37, 45 micron

✓ Con o senza strato EVOH

✓ Fascia fino a 1050 mm con EVOH

✓ Fascia da 210 a 500 mm senza EVOH 

✓ Da 10 a 25 micron

✓ Per avvolgimento manuale e automatico

✓ Certificato OK COMPOST HOME

e OK COMPOST INDUSTRIAL

(Standard UNI EN 13432)

✓ Da 14 a 18 micron

✓ Disponibili in diverse formulazioni

✓ Fascia da 180 a 600 mm

✓ Multistrato asimmetrico

✓ Adatti a processi di avvolgimento automatico

✓ Da 8 a 35 micron

✓ Disponibili in diverse formulazioni

✓ Fascia da 100 a 910 mm

✓ In versione stampata con fascia min. 50 mm

✓ Doppio strato

✓ Adatti a processi di avvolgimento automatico
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Consumatori

> Plastic Tax

> Strategia Europea per la Plastica

Politica e Istituzioni

Plastica e Sostenibilità in Italia 

Principali responsabili dell’uso di plastica nell’imballaggio alimentare

> 62% Aziende produttrici

> 15% Retailer

Chi si deve impegnare per ridurne l’impiego

> 47% Aziende produttrici
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*L'85% degli intervistati ha acquistato carne almeno 1 volta negli ultimi 6 mesi

(Fonte: Nielsen 2020)

Importanza di un pack rispettoso dell’ambiente

> 88% Importante

Materiali alternativi citati

> 34% Bioplastiche

> 20% carta/cartone e vetro 

Disponibilità a sovrapprezzo per carne in confezione sostenibile

> 57% Sì (in media pagherebbe 4,9% in più)



Nature Fresh

Il primo film stretch per confezionamento alimentare manuale e automatico

con certificazione di compostabilità domestica e industriale sul mercato globale

Timing

Ideazione concept: 2015 – Lancio ufficiale sul mercato: Febbraio 2020 

Film stretch certificato compostabile

Premi e riconoscimenti

> Oscar dell’Imballaggio 

> UK Packaging Awards

> Programma UE per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020

Clienti e prospects

> Produttori per catene medie e grandi della GDO italiana ed estera

(confezionamento sul punto vendita, vendita di rotolini per uso domestico)

> Brand owners importanti nel settore ortofrutta, fra cui l’Associazione Pink Lady® Europe

> Settore Ho.Re.Ca. 

> Settore carne: il caso di successo di Westaway Sausages (UK)
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> Azienda: Azienda a conduzione familiare    

Produttore artigianale di salsicce di qualità

> Sede: Newton Abbot (Devon, UK)

> Target: Ristoratori, macellai, salumerie, piccoli e grandi

rivenditori locali

> Export: Asia, Mediterraneo, Isole Falkland, Caraibi

> Certificazioni: BRC

> Proprietario e CEO: Charles Baughan

Chi è Westaway Sausages

Tipiche confezioni di salsicce Westaways fino al 2020
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II. Ricerca fornitori

3 anni per trovare il fornitore della pellicola davvero adatto, un po’ meno per vassoi e fascia

III. R&D e verifiche sul campo

Prove dirette su piccola scala per valutare gli impatti della nuova soluzione e apportare i giusti adattamenti. 

> Sicurezza alimentare

> Durata di conservazione (prodotti freschi e congelati)

> Costo

> Conformità tecnica

> Contatto con gli alimenti

> Adattamento del processo

IV. Certificazione Compostabilità Domestica e Industriale

Ricerca accreditamento da parte di enti certificatori noti, secondo standard riconosciuti a livello internazionale. 

Elaborazione e lancio di un packaging compostabile per carne in 3 fasi - Fase 1

I. Indagine statistica

Chi pensi debba rispondere al problema della plastica in UK?
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Westaways sceglie il sistema di confezionamento compostabile di Gruppo Fabbri 

Vassoi e fascia ‘‘tipo carta’’, in pasta di legno non rivestita

Avvolgimento stretch con Nature Fresh + Automac Industrial

Automac Industrial gestisce qualsiasi tipo di film, etichetta e vassoio,

senza interruzioni nella produzione, né investimenti supplementari 

(Fabbri Hybrid).

Westaways è stata la prima azienda in UK a utilizzare Nature Fresh,

e la prima al mondo a utilizzarlo per i prodotti a base di carne. 

Nell’arco di circa 1 anno, ha già prodotto +3mln di confezioni, alla velocità

di circa 50 ppm. 
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> PR

> Ufficio Stampa on/off-line

> Social

> Campagne pubblicitarie

> Networking

> Community

> Mailing

> Eventi

> Premi

> Certificazioni

> Iniziative locali

> Webinar, convegni, conferenze…

> Sponsorizzazioni

> Formazione sull’importanza di un Packaging sostenibile

> Quant’altro professionalità e creatività possano suggerire!

Promozione, promozione, promozione…

Elaborazione e lancio di un packaging compostabile per carne in 3 fasi - Fase 2
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Il CEO di Westaway Sausages, Charles Baughan, ha registrato, 

grazie all’introduzione del nuovo packaging compostabile:

> Un ulteriore e inaspettato aumento delle vendite

ai clienti del settore alimentare nel sud-ovest del Regno Unito

> Esportazione in paesi che hanno introdotto leggi e restrizioni

sulla plastica monouso, come Malta e Barbados

> Differenziazione molto chiara del proprio marchio sul mercato

> Aumento della distribuzione presso i rivenditori nazionali

> Trattative con nuovi clienti con cui prima non c’era dialogo

→ È un must tenersi costantemente pronti e reattivi ai contatti

e alle richieste più inaspettate

Proattività e reattività allo sviluppo del business

Elaborazione e lancio di un packaging compostabile per carne in 3 fasi - Fase 3



Grazie al successo di Nature Fresh, Gruppo Fabbri sta sviluppando un film compostabile anche per il confezionamento MAP,

un settore in cui è già ben presente con varie tipologie di film Lid e le confezionatrici a marchio TopLid, XPEED, CAVECO.

Sviluppi attuali e futuri per il progetto compostabile di Gruppo Fabbri

GREEN



gruppofabbri.com


