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FIPPI APRE UNA SEDE DI 
RAPPRESENTANZA A DUBAI E INVESTE 

NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 

Milano, Dicembre 2020. Fippi S.p.A., leader nella produzione di prodotti per l’igiene 
del bambino e dell’adulto a marchio del distributore, annuncia l’apertura del suo 
nuovo ufficio di rappresentanza di Dubai, che farà da punto di riferimento per le 
attività sui mercati del Medio Oriente e del Nord Africa. L’azienda italiana conferma 
così la propria strategia di crescita e presidio dei mercati esteri ad alto potenziale per 
i prossimi anni. Grazie alla partecipazione al progetto “Made in Italy in the Gulf 
Countries” sponsorizzato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, 
Fippi potrà dunque raggiungere con maggiore facilità clienti potenziali e attuali in loco 
dalla base operativa situata al 48 Burji Gate, nel cuore finanziario e commerciale di 
Dubai.  
 
“Presidiare quest’area da vicino è una scelta indispensabile oggi e strategica per il 
futuro.” dichiara Claudio Guarnerio, Amministratore Delegato di Fippi. “Attraverso la 
propria presenza diretta, la nostra azienda sarà in grado di cogliere tutte le eccezionali 
potenzialità nel mercato dei beni di consumo che la regione del Medio Oriente può 
offrire, con una particolare rilevanza per la marca privata dei prodotti per l’igiene del 
bambino e dell’adulto.” 
 
“Siamo certi che il presidio diretto ci consentirà non solo di approfondire la 
partnership con i nostri clienti internazionali e costruire nuove relazioni di fiducia 
basate su impegni a lungo termine, ma anche la possibilità di acquisire una più 
approfondita conoscenza dei consumatori locali.” afferma Filippo Guarnerio, 
Direttore Commerciale. “Il Medio Oriente rappresenta una delle più importanti realtà 
commerciali odierne, un mercato dove da sempre trova grande apprezzamento il 
riconoscimento dell’eccellenza della produzione Made in Italy, al cuore della strategia 
di Fippi fin dalla nostra fondazione.” 
 
 
  



Boiler plate 

Fippi S.p.A. is a family-owned business founded in 1970 and based in Milan, Italy. In over 50 years of activity, 

the company has reached outstanding results thanks to continuously improved quality standards and 

extensive research towards innovation. Today Fippi is amongst the leaders in the production and distribution 

of hygiene products in Europe and it stands out thanks to an excellent level of service and highly qualitative 

products. 
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