
    

Per maggiori informazioni: 

 Monica Leonardi 

071 730041 

mleonardi@fellowesleonardi.it 

 

FELLOWES BRANDS™ NOMINATO “FORNITORE DELL’ANNO” 

ALL’EVENTO DI PREMIAZIONE EOPA (EUROPEAN OFFICE PRODUCTS 

AWARDS) PER IL 2016 

Ed inoltre, Fellowes Aeramax™ Professional insignito del premio come Migliore 

Innovazione di Prodotto per il 2016 

 

Amsterdam, 10 marzo 2016 

Fellowes Brands™ premiato con 3 prestigiosi riconoscimenti al 16° evento EOPA 2016, tenutosi 

ad Amsterdam il 9 marzo: in particolare il prestigioso Premio “Fornitore dell’Anno” ed il premio 

per la Migliore Innovazione dell’Anno per Aeramax™ Professional. Inoltre, il Presidente 

Fellowes EMEA, Michel Van Beek, è stato premiato come migliore Professionista dell’Anno 

all’evento OPI Partnership. 

 

Fellowes Brands™ riceve il premio di Fornitore dell’Anno per la seconda volta in tre anni, a 

conferma di una strategia di prodotto & marketing sempre innovativa, qualità, forza del 

marchio e offerta diversificata di prodotti e servizi che hanno creato nel tempo una relazione 

sempre più forte con i nostri clienti, risultanti in vendite crescenti, crescita della quota di 

mercato e continue performance esaltanti nel mercato EMEA negli ultimi 12 mesi.  

 



In aggiunta al premio come miglior fornitore, Fellowes AeraMax™ Pro ha ricevuto il Premio 

Innovazione dell’Anno per il 2016.  I purificatori professionali AeraMax™ Professional sono stati 

sviluppati e progettati per gli ambienti pubblici e condivisi. Dotati dell’innovativa tecnologia  

EnviroSmart Technology (in attesa di brevetto), gli AeraMax™ Professional sono prodotti unici e 

soluzioni per la purificazione dell’aria veramente innovativi. Una raccomandazione per il 

distruggidocumenti Fellowes Automax™ 200C è stata inoltre riconosciuta nella categoria dei 

prodotti ad alimentazione elettrica. 

Il presidente Fellowes EMEA, Michel Van Beek ha commentato: “Siamo orgogliosi di questi 

riconoscimenti che premiano la nostra performance, innovazione e forza del nostro marchio, dei 

nostri prodotti e dei nostri servizi. Ricevere premi come il Fornitore dell’Anno e per la migliore 

Innovazione di EOPA ci rende felici ed è il risultato di una vera dedizione, impegno e focus del 

nostro team EMEA volti a garantire sempre servizio eccezionale, qualità ed innovazione in ogni 

aspetto del nostro lavoro. Voglio anche ringraziare OPI ed i  miei colleghi dell’industria per il 

premio “Professionista dell’Anno”, che ricevo con umiltà ed orgoglio e con la certezza che 

questo onore sia, ancora, il riconoscimento della passione e della competenza di ogni singolo 

lavoratore del gruppo Fellowes.”   

 

Riguardo ai premi, I giudici EOPA hanno dichiarato che “Fellowes in Europa continua a riempire 

molte delle caselle dei criteri per l’aggiudicazione del premio. Il gruppo ha compiuto vari e 

considerevoli sforzi per diversificare la propria offerta includendo nuove categorie come 

ergonomia e benessere, acquisendo sostanziale conoscenza del marchio in molti mercati chiave 

e continuando a beneficiare di crescita a doppie cifre delle vendite e di nuove quote di mercato.” 

-------FINE------ 

Fellowes Brands™  

Fellowes Brands™ offre un’ampia gamma di prodotti per la casa e la postazione di lavoro, inclusi 

distruggidocumenti, purificatori d’aria, rilegatrici, plastificatrici, accessori per la scrivania, accessori per 



la telefonia mobile e soluzioni per l’archivio. Fondato nel  1917 da Harry Fellowes e con quartier 

generale ad Itasca, Illinois, Fellowes Brands occupa oltre 1200 persone nel mondo ed ha sedi in 20 Stati. 

I prodotti Fellowes sono ora disponibili in oltre 100 Paesi nel mondo. Per altre informazioni, visitare  

www.fellowes.com. 


