
 
 

A PROPOSITO DI FELLOWES 
 

La missione di Fellowes è fornire soluzioni innovative per lo spazio di lavoro in grado di aiutare a 
lavorare più comodamente, produttivamente e in sicurezza. 
 

 
Fondata nel 1917 da Harry Fellowes e con sede centrale a Itasca, Illinois, Fellowes Inc. impiega oltre 1200 
persone in tutto il mondo ed ha sedi in 16 paesi. I prodotti Fellowes sono attualmente disponibili in oltre 
100 stati.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sussidiarie ed affiliate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee di prodotto 
 

Bankers Box® 
Le scatole per archivio Bankers Box sono state la prima serie di prodotti Fellowes, e ancora oggi sono 
leader di mercato. Il marchio Bankers Box garantisce forza e durevolezza senza pari per assicurare 
un'archiviazione senza pensieri. Aziende e consumatori cercano i prodotti archivio a marchio Bankers 
Box per la forza su cui poter sempre contare. 
 
Distruggidocumenti 
Fellowes Inc. è leader globale nella progettazione ed ingegnerizzazione di distruggidocumenti, e fornisce i 
migliori distruggidocumenti per uso personale e per l'ufficio disponibili sul mercato. Ecco perché 
sono conosciuti come "I distruggidocumenti più potenti al mondo". L'azienda è nota per aver inventato il 
distruggidocumenti per uso personale, così come per essere l'unico produttore in grado di offrire una 
tecnologia 100% anti inceppamento. 
 
 
 

Quartier generale 
Fellowes, Inc 

1789 Norwood Avenue 
Itasca, Illinois 60143-1095 

1-630-893-1600 
 

Sede locale 
Fellowes Leonardi s.p.a. 

Via Direttissima del Conero 27 
60021 Camerano (AN) 

Tel. 071730041 – Fax 0717304213 
e-mail info@fellowesleonardi.it 

 
 

• Canada 
• Regno Unito 
• Francia 
• Germania 
• Italia 

• Olanda 
• Polonia 
• Spagna 
• Russia 
• Australia 

• Singapore 
• Cina 
• Giappone 
• Corea 
• Sud Africa 

mailto:info@fellowesleonardi.it


Rilegatrici 
Il modo in cui ci presentiamo racconta molto di noi; è naturale voler presentare il proprio lavoro nel 
modo migliore possibile. I sistemi di rilegatura Fellowes danno ai tuoi documenti un aspetto e una 
finitura professionali. 
 
Plastificatrici 
La linea di plastificatrici Fellowes permette di proteggere qualunque documento, dai ricordi dei bambini 
fino ai più importanti documenti di lavoro. Per la casa o per l'ufficio, sono facili da usare e forniscono 
risultati professionali e durevoli. 
 
Taglierine e ghigliottine 
I sistemi di taglio permettono di tagliare e rifinire accuratamente grandi quantità di carta in un singolo 
passaggio, e possono essere utilizzati per fare tagli precisi in grado di dare forma o dividere documenti o 
progetti. 
 
Benessere in Ufficio 
Fellowes Inc. offre una vasta selezione di accessori per computer, inclusi prodotti ergonomici per la 
postazione di lavoro, accessori per organizzare lo spazio sulla scrivania, tappetini mouse e molto altro. 
Un'altra caratteristica unica di Fellowes è quell la di essere l'unico fornitore di accessori per computer 
dotati di protezione antibatterica Microban. 
 
Purificatori d’Aria 
La linea di purificatori d'aria Fellowes con Tecnologia PlasmaTrue e Filtro HEPA Vero aiuta a ridurre il 
rischio di malattie ed allergie combattendo gli inquinanti aerei che infestano l'aria degli ambienti interni. 
 
 
 

Storia dell’Azienda 
 

1917 
Harry Fellowes fonda l'azienda Bankers Box 

 
1933 

L'azienda offre accordi di "fornitura esclusiva" ai distributori di prodotti per ufficio 
 

1934 e 1938 
La seconda generazione, costituita dai figli di Harry, John e Folger, si inserisce in azienda 

 
1957 

Spostamento della sede produttiva da Chicago a Franklin Park, Illinois 
 

1960 
Apertura di una seconda sede produttiva ad Anaheim, California 

 
1969 

James Fellowes, la terza generazione, si inserisce in azienda 
 

1972 
L'espansione internazionale inizia con apertura di una sede nel Regno Unito 

 



1978 
Il quartier generale si sposta nell'attuale sede di Itasca, Illinois 

 
1982 

Accordo di licenza con un'azienda tedesca per produrre distruggidocumenti da ufficio 
 

1983 
James Fellowes è nominato Presidente, e il nome dell'azienda cambia da Bankers Box a 

Fellowes Manufacturing per riflettere una linea di prodotti in espansione 
 

1989 
Peter Fellowes entra in azienda 

 
1990 

Rivelata una nuova invenzione, il distruggidocumenti 
 

1998 
Attraverso l'acquisizione di un'azienda, Fellowes inizia a distribuire prodotti per  

rilegatura e plastificazione 
 

2001 
John Fellowes II entra in azienda e diventa la quarta generazione coinvolta nel business di famiglia 

 
2005 

Introduzione della tecnologia Fellowes SafeSense per i distruggidocumenti 
 

2008 
Introduzione dei distruggidocumenti Fellowes 100% Anti Inceppamento 

 
2011 

Apertura di una nuova sede produttiva Fellowes di prodotti per ufficio in Cina 
 

2012 
Introduzione del distruggidocumenti Fellowes 73Ci 

John Fellowes II è nominato Presidente 
 

2013 
Introduzione della linea di purificatori d’aria Fellowes 

Fellowes lancia il marchio Domeo, nuovi accessori per gli utilizzatori di tablet  
 

2014 
Fellowes introduce i distruggidocumenti ad alimentazione automatica AutoMax™  

 
 
 

Per altre informazioni contattare: 
 

Julie McCloskey, European Marketing Manager (Communications), Fellowes, Inc. 
JMcCloskey@fellowes.com, +33 (0)9 61 24 14 26 

 

mailto:JMcCloskey@fellowes.com


Monica Leonardi, Direttore Marketing e Comunicazione Fellowes Italia. 
mleonardi@fellowesleonardi.it – Tel. 071730041 

 
Visitare www.fellowes.com per informazioni aggiuntive. 

mailto:mleonardi@fellowesleonardi.it
http://www.fellowes.com/

