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FIPPI SVELA IL NUOVO SITO CORPORATE 
 

 

Milano, Dicembre 2020. Fippi S.p.A., leader nella produzione di prodotti per l’igiene 
del bambino e dell’adulto, presenta il restyling del proprio sito corporate, ora 
disponibile online su www.fippi.com. La nuova piattaforma si caratterizza per un 
design dal gusto lineare e contemporaneo. L’intervento non si limita al solo livello 
estetico ma comprende anche una serie di cambiamenti volti a rendere la user 
experience sempre più interattiva e a facilitare il percorso di navigazione e la ricerca 
di informazioni da parte dell’utente. I visitatori possono così facilmente visionare la 
gamma completa di prodotti e servizi offerta da Fippi e indirizzata ai principali 
retailers e distributori nazionali ed internazionali, oltre che mettersi in contatto 
direttamente con l’azienda attraverso il modulo dedicato, ora completamente 
rinnovato. La sezione Press del nuovo sito web offre inoltre contenuti di 
approfondimento sulle ultime notizie dal mondo Fippi e la possibilità per i media di 
effettuare il download di comunicati stampi, documenti e materiali collaterali.  
 
“Negli ultimi tempi ci sono state diverse novità importanti per la nostra azienda e sono 
quindi molto orgoglioso di presentare ufficialmente il nuovo sito web di Fippi in una 
veste completamente rinnovata. Crediamo che il restyling della nostra piattaforma 
corporate rinforzerà ulteriormente il posizionamento di Fippi in qualità di uno tra i 
principali leaders europei nella produzione di soluzioni per l’igiene a marchio del 
distributore.” afferma Claudio Guarnerio, CEO di Fippi.  
 
“Il nostro obiettivo era quello di creare un sito web che fosse in grado di fornire 
contenuti e risorse interattive per supportare i bisogni informativi dei nostri clienti 
attuali, così come attirarne di potenziali. Con il nuovo design della piattaforma, ci 
aspettiamo un incremento nel numero di visitatori, di cui non vediamo l’ora di 
ricevere feedback e commenti. Siamo davvero impazienti di iniziare a lavorare su tutti 
gli sviluppi futuri.” dichiara Filippo Guarnerio, Direttore Commerciale di Fippi.  
 

 

 

  

http://www.fippi.com/


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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