
 

 

COMUNICATO STAMPA 

È Stefano Pellegatta il nuovo Amministratore Delegato 

di Gruppo Fabbri Vignola  
 

Vignola, 1 Dicembre 2022 

Gruppo Fabbri Vignola è lieta di annunciare l’insediamento del nuovo Amministratore Delegato, 

Ing. Stefano Pellegatta, in carica con pieni poteri a partire da Dicembre 2022. 

Rinnovamento e Velocità sono le parole chiave che caratterizzeranno la sua 

nuova gestione: “Oggi il segreto del business è saper anticipare il cambiamento. 

Con la sua doppia produzione di confezionatrici e pellicole alimentari, Gruppo 

Fabbri ha la fortuna e il vanto di poter controllare l’intero processo produttivo, 

con ampi margini di sperimentazione e sviluppo. Abbiamo tutte le carte in 

regola per diventare un’eccellenza riconosciuta nel mondo del packaging anche 

oltre i confini italiani ed europei. L’unicità del nostro business può e deve essere 

portata al massimo grado di sviluppo.” spiega il nuovo AD.  

Ex General Manager di Zeus Packaging, l’Ing. Pellegatta vanta una solida esperienza in 

management strategico e organizzativo, sviluppo delle vendite, gestione delle risorse, operations. 

Per questo agli azionisti del Gruppo Argos Wityu la scelta del nuovo Amministratore Delegato è 

parsa come la più idonea per garantire il rafforzamento e l’ulteriore crescita di Fabbri sul mercato 

globale. 

 
 

 

Gruppo Fabbri – Da oltre 70 anni sul mercato, è un leader industriale internazionale nella produzione e vendita di 

macchine, film e software per l’imballaggio di alimenti freschi e freschissimi. Con circa 500 dipendenti, più di 120 brevetti  

attivi concessi in vari paesi del mondo e il 5% del fatturato annuale investito in ricerca e sviluppo, offre all’industria, ai 

trasformatori del fresco e al retail soluzioni che coprono tutti i settori alimentari. Comprende 4 unità produttive (3 in Italia, 

1 in Svizzera) e 9 società di vendita e assistenza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Russia. Attivo in 

circa 80 paesi in tutto il mondo grazie anche a più di 90 società concessionarie altamente qualificate, si distingue per la 

sua costante attenzione alle esigenze emergenti del mercato.  

→ Scopri di più: www.gruppofabbri.com 

→ Ufficio Stampa: Sara Pomesano - T. +39 059 4739432, C. +39 346 1819811, s.pomesano@gruppofabbri.com 
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