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Feba nasce nel 2007 e si propone da subito 
come il punto di riferimento per il mondo dei 
dadi da brodo!
L’azienda eredita il know-how prestigioso 
della famiglia Ferioli, il cui nome, da sempre, 
è sinonimo di qualità impareggiabile.

Poco alla volta la produzione si è allargata a prodotti diversi 
tuttavia sempre affini al core business, quali insaporitori e 
condimenti di alta qualità.

about us
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Feba si avvale della collaborazione di persone estremamente qualificate che provengono dallo stesso settore manifatturiero por-
tando così la propria esperienza a beneficio dell’attività nella quale si sono inseriti. Sia per il numero ristretto che per la storia 
personale, il gruppo di lavoro è coeso e affiatato come “una famiglia” e l’impegno profuso va molto al di là dei semplici doveri 
da mansionario.

people
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business unit

L’azienda ha la propria sede in uno stabilimento di oltre 1.200 mq, che è stato interamente 
rinnovato e adeguato alle esigenze produttive peculiari e ora presenta tutti gli impianti a 
norma e il pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dalla legge. All’interno si 
trova una sequenza di macchinari che consente di lavorare in modo efficiente e razionale.
Lo stabilimento già risponde parzialmente ai requisiti antisismici con la proiezione di una 
piena adesione alle norme entro pochi mesi. E’ da rilevare inoltre che Feba si è dotata di 
strutture antincendio molto efficienti e molto superiori a quanto richiesto dalle legge in
materia. Sul coperto dell’azienda insistono 950 mq di pannelli fotovoltaici.

950 mq di
pannelli

fotovoltaici

company profile



evolution path
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Insediamento

Nasce il dado
senza glutammato

Certificazione
ISO 9001

Nasce la Linea Brodì

Impianto fotovoltaico

Nuovo impianto
confezionamento polveri

Nuovo logo

Inserimento bicarbonato

Nuovo impianto
automatico miscelazione

Primo contratto con GDO

Copertura intero
territorio nazionale

Nuova linea
produzione dadi

Inserimento tè

Nuovo packaging
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Le performance produttive dell’azienda vengono segmentate come segue:

In un quadro congiunturale complessivamente avverso, 
Feba ha dimostrato una notevole stabilità sostanzia-
le, considerando oltretutto che negli ultimi anni sopra 
esposti non erano ancora state messe in campo delle 
strategie commerciali ad ampio spettro, che invece sono 
state successivamente promosse e per le quali è atteso 
un risultato soddisfacente. A suffragio del suddetto pro-
getto l’azienda ha sostenuto un importante investimen-
to preparatorio, sia nel 2014 che nel 2015, in attrezzature 
e macchinari, per complessivi 600.000 Euro.

Nell’espressione del potenziale si intende 
ciò che l’azienda è in grado di produrre 
con le attrezzature attuali: è bene evi-
denziare che in caso di ordinativi superiori 
alle aspettative  l’azienda  ha già valutato 
come farvi fronte rapidamente.

ASTUCCI DADI (100g)
BARATTOLI (250g)
BUSTE POLVERI (500g)

650.000
40.000
70.000

1.000.000
100.000
200.000

production performance

POTENZIALE MENSILE
AD OGGIPRODOTTO POTENZIALE MENSILE

DI CRESCITA
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Feba, collaborando prevalentemente con la grande distribuzione, dispone indicativamente un  centinaio di consegne all’anno. 
Negli ultimi anni non è stato registrato nemmeno un ritardo sui tempi stabiliti con il cliente.
Giorni di ritardo sulla consegna 0.

Negli ultimi 5 anni le non conformità segnalate dai nostri clienti si limitano ad 1 solo caso che è stato prontamente risolto con 
pieno gradimento del cliente.
In altre parole sulla totalità degli astucci prodotti in 5 anni si è registrato un solo caso di non conformità riguardanti un’unica 
fornitura di 10 bancali.
Non conformità su 5 anni  = 0,01%.
Una volta accettata la commessa, Feba evade l’ordine con una percentuale del 100%.

reliability

giorni di ritardo
sulla consegna:

0
Non conformità

su 5 anni:

0,01%
company profile



S.D Sicilia Discount

QUI Discount

MERIDI

ATLANTE

MCS Marine
Consultant Services

AL Discount

Feba, serve la grande distribuzione nazionale e i centri d’acquisto che si relazionano con essa.

markets/portfolio
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projects
Feba sta progettando un potenziamento della “linea polveri” ai fini di una completa 
automatizzazione. I tempi previsti non supereranno l’estate del 2017.
Feba si è determinata a darsi un orizzonte internazionale, per cui muovendosi per 
gradi sta esplorando opportunità in nuovi mercati e si sta attrezzando per pre-
sentarsi con credenziali competitive da ogni punto di vista.

philosophy/values

Uno dei principali intenti di Feba è quello di fornire un prodotto pienamente 
garantito su cui il consumatore possa sentirsi tutelato.
L’approccio dell’azienda, inoltre, non ha un taglio speculativo, in quanto le ma-
terie prime utilizzate vengono scelte prima su base qualitativa poi su quella 
economica. Feba inoltre è attenta a tutte le persone che, a qualsiasi titolo inte-
ragiscono con l’azienda, mostrando gentilezza e collaborazione verso chiunque. 
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vision

mission

Sin dalla sua fondazione l’azienda ha una precisa vocazione produttiva e ha ba-
sato il proprio sviluppo sulla cura del dettaglio di tutti i processi produttivi. La 
vision per il futuro aziendale si colloca nel solco di questa esperienza e punta ad 
un sempre maggior perfezionamento delle fasi della produzione, con auspicabili 
passi avanti sia sulla qualità del prodotto che sulle tecnologie connesse, senza 
dimenticare la funzionalità e la modernità dello stabilimento di produzione.

L’azienda si identifica in un approccio “glocal” in 
quanto si lega profondamente alla tradizione ter-
ritoriale prestigiosa in ambito gastronomico, ma 
nel contempo vede in futuro nuove opportunità 
di espansione non solo sul territorio nazionale ma 
anche su mercati esteri che possano apprezzare 
tali valori. 
Al di là di ciò l’attenzione verso l’essere umano ri-
veste un aspetto molto importante, e ciò sia che 
riguardi il consumatore che i dipendenti, ciascuno 
nel proprio ruolo; intento di Feba è far percepire 
il proprio operato come un progetto fortemente 
ispirato a principi di etica e attenzione verso  il 
prossimo.
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skills/competence

special expertise

L’azienda nasce prevalentemente orientata alla produzione dei 
dadi e dei preparati per brodo, coprendo tutte le fasi del ciclo 
produttivo, a partire dalla scelta delle singole materie prime, 
alla miscelazione e maturazione degli impasti, sino alla forma-
zione dei singoli dadi o dei prodotti granulari e al loro confe-
zionamento finale. Accanto ai suddetti prodotti ha sviluppato la 
capacità di imbustare preparati vari in polveri, con un processo
dedicato che le consente varie dimensioni e alternative. 

Feba, a differenza di molti grandi operatori del settore, ha la capacità di 
produrre dadi, granulari o polveri su specifica richiesta del cliente, sia in 
termini di ricetta, che di packaging, partendo da quantità ragionevoli. Le 
proposte possono provenire dal cliente, ancorché tecnicamente praticabili, 
oppure da Feba stessa, che ha un database di ricette già collaudate realmente 
molto vasto.
Feba offre la possibilità di interagire con produttori esterni, mettendo 
loro a disposizione le proprie attrezzature, il personale, il know-how pro-
duttivo e amministrativo, ovvero consentendo loro di partecipare alla 
produzione in prima persona, al fine di mantenere la riservatezza sulle 
proprie miscele e ottenere il prodotto finale anche in quantità rilevanti, a 
proprio marchio. 
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innovation 

marketing strategy 

Feba è da sempre attenta all’innovazione, anche intesa come nuovi macchinari e processi industriali connessi, in modo 
particolare è da sottolineare come, fra le piccole aziende di settore, pochi abbiano a disposizione linee di produzione così 
all’avanguardia e votate all’automazione.
L’azienda è predisposta ad un continuo rinnovamento e riorganizzazione delle strutture e degli spazi in funzione delle
esigenze produttive, sia per il miglioramento delle performance che per le condizioni di lavoro del personale.

Feba è orgogliosa di presentare il proprio nuovo sito web in 5 

lingue, completamente rivisto nell’aspetto grafico, che la rap-
presenta adeguatamente.
Fa parte dei progetti futuri un ulteriore perfezionamento della 
promozione attraverso tutti gli strumenti disponibili on-line e, 
compatibilmente con le risorse stanziate, anche con iniziative 
fieristiche. 
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comunicazione 

cooperation

Oltre a quanto precedentemente menzionato per ciò che riguarda il marketing, Feba sta organizzando un sistema di
comunicazione più razionale che prevede l’invio di newsletter periodiche nonchè la pubblicazione di news nel sito.
In aggiunta a ciò, si è  recentemente attivata su vari social network che cerca di alimentare con informazioni o argomenti 
di  interesse per i consumatori. 

I rapporti che Feba stringe sia con i propri fornitori che con 
alcuni importanti clienti sono tipicamente di collaborazione 
e non si limitano ad una semplice transazione economica e 
rimangono a tutt’oggi, in prevalenza, gli stessi che aveva in 
origine. In particolare con alcuni clienti, esiste un dialogo 
continuo che si riflette su scelte produttive nonché su stra-
tegie di promozione e comunicazione condivise.
Per il futuro Feba è orientata a migliorare ulteriormente tali 
rapporti e possibilmente a generarne di nuovi.

Come contattarci

tel. 051 852778 - fax 051 851955
e-mail: info@febaitaly.com
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competitiveness 

overcoming obstacles

Oltre ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, e alla menzionata duttilità verso il cliente, Feba sottolinea nuovamente l’af-

fidabilità a 360°, a partire dalla capacità nel rispettare rigorosamente i tempi di consegna, all’accuratezza dell’imballo, 
alla trasparenza nella identificazione delle caratteristiche dei prodotti, all’osservanza rigorosa delle norme igieniche e 
delle obbligazioni di legge. Lavorare con Feba significa, in definitiva, trovare un partner che difficilmente disattende le 
condizioni concordate e difficilmente delude le aspettative.

La capacità di superare le difficoltà fa parte del patrimonio genetico dell’azienda fin dall’origine. Non a caso, quando la struttura 
precedente è stata rilevata, versava in condi-
zioni molto difficili e l’impresa che la gestiva 
non era in grado di continuare l’attività.
Con l’avvento della nuova proprietà e la na-
scita di Feba sono stati salvati i posti di lavo-
ro, è stato rilanciato il comparto produttivo 
e in pochi anni l’azienda si è costruita una 
reputazione di efficienza, affidabilità, qualità 
e capacità imprenditoriale.

Rispetto
dei tempi di 

consegna
Tracciabilità

Norme
igieniche
rigoroseImballo

accurato
Affidabilità

a 360°
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corporate social manifestry

accreditation/certification

Feba, da anni, si è organizzata per donare, tramite 
associazioni locali onlus, prodotti che vengono
destinati alle famiglie bisognose per sostentamento 
alimentare. Vengono inoltre destinati prodotti
anche per manifestazioni di raccolta fondi a scopo 
benefico.

Ovviamente Feba opera secondo il proprio regolamento HACCP 
ed ha ottenuto inizialmente la certificazione ISO 9001 che sta per 
essere sostituita dalle certificazioni IFS e BRC le cui procedure 
per l’ottenimento sono in corso.
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