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1955 - LA FA.BA.
Il Gruppo Fa.Ba, oggi Crown Imballaggi
Italia, ha una storia molto articolata e complessa, caratterizzata da una costante crescita ed espansione industriale, realizzata
attraverso un continuo ampliamento della
gamma di prodotti realizzati, l’apertura di
nuovi stabilimenti e l’incorporazione di altre importanti aziende storiche del settore
dell’imballaggio metallico.
La Fa.Ba si costituisce nel 1955 per iniziativa di un gruppo di manager della famiglia Foresti e di operai usciti dalla Capolo di
Montecchio di Reggio Emilia, uniti dalla comune esperienza del packaging.
L’azienda, inizialmente situata in un piccolo stabilimento nel centro di Sant’Ilario
d’Enza in provincia di Reggio Emilia, si afCesoie semiautomatiche, 1957
ferma da subito per l’aidabilità e la qualità
delle forniture rivolte all’industria alimentare. Dopo l’apertura del nuovo stabilimento
di Calerno, consolida la sua leadership nel settore dell’imballaggio metallico per alimenti, in
concorrenza con Superbox e Capolo.
Nel 1970, per poter operare con una presenza stabile nel mercato del Mezzogiorno è
costituita la Fa.Ba. Sud con sede e stabilimento a Nocera Inferiore (Salerno) che, oltre ai contenitori metallici per alimenti, inizia a produrre coperchi ad apertura facilitata sia in banda
stagnata che in alluminio, per tutto il gruppo e il mercato estero.
Nel 1980 il Gruppo Fa.Ba. rileva dalla EFIM la società Nuova Sirma, con sede e stabilimento nel quartiere Spip di Parma.
Gli anni ‘70 e ’80 vedono un notevole sviluppo del Gruppo Fa.Ba., che aumenta ulteriormente la sua capacità produttiva, ponendo sempre la massima attenzione alle esigenze del
mercato e investendo tempestivamente nelle innovazioni tecnologiche e impiantistiche.
Proprio nel 1982, con lo spirito di diversiicare ed innovare, nello stabilimento di Calerno
sono installate le prime presse per la produzione di scatole imbutite in alluminio, attività che
tutt’oggi è in continua espansione.
La ine degli anni ’80 e ’90 è caratterizzata da un importante consolidamento dei leader
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europei e mondiali del packaging che coinvolge anche il Gruppo Fa.Ba. Risale, infatti, al 1987
l’entrata della Carnaud francese nell’azionariato della società. Sempre in questo contesto di
accorpamenti, nel 1989 la francese Carnaud S.A. e l’inglese Metal Box ltd si uniscono, dando
origine alla CMB S.A., un gruppo di grandi dimensioni presente in 29 paesi nel mondo. A
seguito di questo accorpamento il Gruppo Fa.Ba. beneicia dell’apporto del ramo di attività
contenitori metallici per food della Super Box (facente parte della Metal Box), incorporando
gli stabilimenti di Sant’Ilario d’Enza e Battipaglia (Salerno).
Nel 1996 CMB SA acquisisce il 100% del capitale del Gruppo Fa.Ba. e nello stesso anno la
multinazionale americana Crown Holding acquisisce la CMB SA, dando vita al primo gruppo mondiale nell’imballaggio. Il Gruppo FA.BA., divenuto così parte integrante della Crown
Holding, continua nella sua strategia d’innovazione ed espansione. Da segnalare nel 2001
l’inizio della produzione nello stabilimento di Calerno dei coperchi pelabili (Peel Of) per
prodotti sterilizzabili e nel 2007 l’acquisizione da parte di Fa.Ba. Sud della società La Metalgraica, leader nella lito verniciatura su metallo nel Sud Italia.
Dal Gennaio del 2009, con lo scopo di sempliicare la struttura societaria, Fa.Ba.-SIRMA
e Fa.Ba. Sud si fondono e costituiscono un’unica società denominata CROWN IMBALLAGGI
ITALIA operativa in quattro stabilimenti (Parma, Calerno, Nocera, Battipaglia) nella produzione di scatole 3 pezzi in banda stagnata, scatole 2 pezzi in alluminio, coperchi EO in alluminio
e banda stagnata, coperchi Peel Of.
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