
 
 
 

 

Fabbri 1905 

Le origini, il successo, il futuro 
 

 

 

 

La storia  

 

È il 1905. A Portomaggiore il giovane Gennaro Fabbri acquista una drogheria con tinaia 

annessa e la trasforma nella “Premiata Distilleria G. Fabbri”. I primi prodotti targati Fabbri, 

infatti, coincidono con una gamma di liquori che ottengono un crescente successo, tanto che 

Gennaro Fabbri trasferirà presto la distilleria nella più ampia sede di Borgo Panigale, a Bologna, 

ancora oggi cuore pulsante dell’azienda. Dieci anni più tardi, nel 1915, su ricetta della moglie 

Rachele nasce un prodotto ancora oggi considerato inimitabile: l'Amarena Fabbri che con il 

suo vaso in ceramica a decori bianchi e blu, commissionato al ceramista Gatti di Faenza, 

diventerà presto simbolo di bontà e icona dell’azienda. Nel ’33, con Aldo e Romeo Fabbri, si 

aprono le porte alla seconda generazione: nascono alcuni dei prodotti destinati a fare la storia 

della Fabbri, tra cui gli sciroppi Inventa-bibite. 

  

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Aldo e Romeo inventano i Cremolati, i primi 

semilavorati che diventano gelato se aggiunti a latte o acqua attraverso l’uso di macchine 

elettriche. Creano così un nuovo mercato: quello dei prodotti per la gelateria artigianale. 

 

Negli anni successivi Fabbri è sempre un passo avanti: è tra i primi protagonisti di Carosello 

(nel 1957), con i siparietti comici e il personaggio di “Salomone il pirata pacioccone” che rimane 

ancora oggi nei ricordi di milioni di italiani. Negli anni Sessanta arriva in azienda la terza 

generazione con Giorgio, Fabio e il cugino Stefano intenti a proseguire nella ricerca di qualità, 

innovazione e nuovi mercati. 

 

 

Fabbri 1905, oggi  

 

Fabbri 1905 conta oggi 300 dipendenti, 1.300 prodotti, 17 linee di produzione e 11 sedi in tutto 

il mondo. Una holding familiare che distribuisce in più di 100 nazioni, guidata dalla quarta 

generazione Fabbri: Nicola, Paolo e Umberto. La quinta generazione, rappresentata da Camilla, 

Carlotta, Stefania, Federico e Pietro Fabbri, ha già fatto il suo ingresso in azienda. Seguendo le 

orme di Gennaro: l’etica e la filosofia della prima generazione permea ancora oggi la storia 

aziendale e familiare. 

 

La produzione è divisa in tre settori distinti. La pasticceria e la gelateria artigianale, con 

prodotti per tutte le esigenze degli artigiani del dolce, e il mondo del fuoricasa, con un’offerta 

rivolta ai professionisti della ristorazione e del bar. Tutto il know-how espresso sui mercati 

professionali viene portato anche nel largo consumo, dove Fabbri è leader indiscusso di 

mercato con prodotti come la sua Amarena e gli sciroppi. 



 
 
 

La presenza internazionale 

 

Sono 10 le sedi di Fabbri nel mondo: 4 in Europa, (oltre alla casa madre italiana è presente in 

Germania, Francia e in Spagna), 4 nelle Americhe (Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina) e 2 

in Asia (Shanghai e Singapore). Una presenza capillare che, negli anni, ha permesso a Fabbri di 

imporre in tutto il Mondo l’eccellenza del dolce made in Italy e soprattutto del gelato artigianale 

italiano. Una produzione saldamente ancorata all’Italia, ma uno sguardo internazionale che 

permette di recepire le nuove tendenze del food & beverage provenienti da ogni angolo del globo.  

 

Eccellenza e qualità 

 

Se oggi Fabbri vanta una fama sul piano internazionale, lo si deve alla grande attenzione che 

pone nei confronti della qualità. Operare secondo precisi standard qualitativi è da sempre 

un obiettivo dell’azienda che garantisce sicurezza nell’uso delle migliori materie prime, gusto 

inalterato nelle caratteristiche organolettiche degli ingredienti e indiscusse qualità nutrizionali. È 

grande l’attenzione, in tutte le aree di attività, rivolta anche alle problematiche alimentari, 

affrontate con più di 630 prodotti gluten free e più di 400 senza lattosio.  

 

Un rigore dimostrato anche dalle importanti certificazioni Kosher (per gli alimenti idonei ai 

dettami della religione ebraica) e Halal (attribuita ai prodotti conformi alla legge islamica) 

ottenute dall’azienda per rispondere alle esigenze alimentari di derivazione religiosa. 

La gamma sempre più ampia di prodotti certificati Vegan OK va invece incontro alla crescente 

sensibilità nei confronti di uno stile consumo consapevole. 

 

La sicurezza dell’intera filiera produttiva, inoltre, è garantita dagli standard internazionali 

UNI EN ISO 9001:2008, IFS (International Food Standard) e BRC (British Retail 

Consortium). 

 

 

La formazione come filosofia 

 

Fabbri sostiene l'iniziativa imprenditoriale internazionale: sia attraverso il supporto e 

l'affiancamento concreto a chiunque desideri investire nel settore, sia attraverso la formazione 

per chi vuole intraprendere la professione di gelatiere o pasticcere artigiano.  

 

Per questo motivo nel 1997 è nata a Bologna una delle prime scuole italiane di gelateria e 

pasticceria artigianale: la Fabbri Master Class, un centro di formazione all’avanguardia con 

corsi tenuti da docenti di altissimo profilo per la crescita professionale di maestri gelatieri, 

pasticceri, chef e bartender. 
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