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1963 - LA FBR
Nel 1963 nasce la FBR in via A. da Brescia 12/A. I soci fondatori sono Gianni Bertonelli,
Fabbi, Rastelli, sostituito quest’ultimo, dopo poco, da Salati. Tutti provenivano dalla ditta
Rossi & Catelli, già operante nella meccanica per l’Industria alimentare, con esperienza nei
montaggi ed avviamento impianti.
L’anima del gruppo è Bertonelli. L’attività inizia con la progettazione e costruzione di
macchine per l’Industria alimentare in genere, per specializzarsi in seguito sulla pelatura
del pomodoro, progettando una pelatrice meccanica, rivoluzionaria per quel periodo. Seguirono poi le colmatrici sottovuoto per barattoli contenenti pomodori pelati, riempitrici
a pistoni e linee per frutta.
Sull’onda del successo delle prime costruzioni, la produzione viene ampliata con le
pelatrici termo-isiche, gli evaporatori per concentrato di pomodoro a circolazione forzata
su tutti gli efetti e gli scambiatori di calore. Il successo dell’azienda continua e i propri
impianti sono apprezzati da una vasta clientela in tutto il mondo.
Nel 1979 muore Bertonelli, leader indiscusso della società, e dopo un breve periodo
di disorientamento, l’azienda è rilevata da alcuni dipendenti che creano la Nuova FBR.
La direzione della neonata realtà viene aidata a Pierluigi Merusi e Claudia Silvestri, che
rimangono sempre ai vertici aziendali nonostante i vari cambiamenti che si susseguono nel tempo. Nel 1989, per scelta strategica, l’azienda è ceduta al gruppo Altech
Spa che acquista in seguito le ditte Levati
di Collecchio, leader nella costruzione di
impianti per il trattamento delle verdure,
e Bronzoni di Montecchio Emilia, leader
nella movimentazione scatole.
Nel 1991 la Nuova FBR acquista la Elpo,
leader nel riempimento asettico, arrivando nel 1995 alla fusione per incorporazione delle due aziende, assumendo la nuova
ragione sociale di FBR-ELPO.
Nel 2002 un ulteriore cambiamento porta la FBR-ELPO al gruppo Sacmi di Imola
e nel 2007 avviene l’ultimo passaggio
dell’intrecciata storia della FBR, con il traEvaporatore continuo per concentrato
sferimento dalla Sacmi al gruppo parmidi pomodoro, 1975
giano Catelli Holding.
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