
VENERDÌ 7 NOVEMBRE SI SONO SVOLTI A PARMA I 
FESTEGGIAMENTI PER IL 40° ANNIVERSARIO FLO, 
L’AZIENDA DI FONTANELLATO LEADER DI MERCATO 
NELLA PRODUZIONE DI BICCHIERI MONOUSO PER 
LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, REALTÀ CRESCIU-
TA E FORTEMENTE INTEGRATA SUL TERRITORIO 
PARMENSE. LA FAMIGLIA SIMONAZZI, AD UN ANNO 
DALLA SCOMPARSA DEL FONDATORE ANTONIO, HA 
INVITATO PIÙ DI TRECENTO TRA CLIENTI, FORNITO-
RI E AMICI PER CELEBRARE QUESTO IMPORTANTE 
TRAGUARDO. UN ITINERARIO TRA STORIA, ARTE 

E GASTRONOMIA CHE HA VISTO GLI OSPITI CENA-
RE NEGLI AMBIENTI SUGGESTIVI DEL CASTELLO 
DI ROCCA DI SORAGNA PER PROSEGUIRE, NELLA 
GIORNATA SUCCESSIVA, IN UN TOUR CULTURALE, 
ARTISTICO E GASTRONOMICO DEL TERRITORIO. 
PRESENTE ALL’EVENTO, LA REDAZIONE DI D.A. ITA-
LIA HA REALIZZATO UN REPORTAGE FOTOGRAFICO 
CHE HA CATTURATO L’ATMOSFERA ELEGANTE E RI-
LASSATA DELLA SERATA E RIPORTA DI SEGUITO IL 
RICORDO COMMOSSO DI ANTONIO SIMONAZZI DA 
PARTE DI CHI LO HA CONOSCIUTO.
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A introdurre gli ospiti le parole di Daniele Simonazzi che oltre 
a ricordare il forte legame tra FLO e il territorio emiliano, uno 
dei valori fondanti dell’azienda, ha affermato: “Quarant’anni 
sono un’età interessante per una società, oserei dire ‘l’età della 
maturità’. Quelli in cui, nonostante ci sia una struttura stabile 
e ben delineata, si ha la percezione di non essere arrivati, spe-
cialmente oggi, con tutti i cambiamenti di scenario che stanno 
avvenendo. Però nello stesso tempo si ha la sicurezza che una 
base solida è stata costruita e sarà fondamentale nell’affrontare 
il mercato. Un ricordo particolare lo vorrei dedicare a mio padre 
Antonio. La sua grande visione e determinazione, condivisa da 
molti di voi presenti stasera, ha permesso di creare il suo sogno 

imprenditoriale, di cui oggi festeggiamo il quarantesimo com-
pleanno”.

Erika Simonazzi, intervenuta subito dopo il fratello, ha dato il suo 
benvenuto ai presenti: “Stasera vorremmo raccontarvi la storia 
dei 40 anni di FLO. Lo facciamo oggi perché l’azienda è nata nel 
‘73 ma la produzione è partita nel ’74 e anche perché, come sa-
pete, lo scorso anno mio padre, Antonio Simonazzi, fondatore di 
FLO, è deceduto pochi giorni prima di quella che avrebbe potuto 
essere la data della festa. Lui ci teneva tantissimo ad incontrare 
tutti quelli che erano stati suoi collaboratori, sia all’interno di 
FLO, sia coloro che in tutto il mondo ha incontrato in qualità di 
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fornitore, i suoi partner storici. 
Vorremmo farlo in un modo che secondo noi è il migliore: sicco-
me non c’è lui a raccontare questi 40 anni e noi figli non abbia-
mo preso parte ai primi passaggi determinanti dell’azienda, ho 
chiesto a chi li ha vissuti di parlare in questo contesto. E quindi 
ho invitato quelli che per me sono dei VIP, perché oltre ad esse-
re degli imprenditori eccezionali, hanno davvero segnato con la 
loro partnership, la loro collaborazione con mio padre, la storia 
dell’azienda e hanno aiutato FLO ad essere quello che è oggi. 
Nel contattare queste persone ho capito quello che già sapevo, 
ma ne ho avuto ulteriore conferma e cioè che FLO ha una storia 
basata sul rapporto personale di fortissima stima e rispetto che 
mio padre è riuscito a creare con i partner durante il suo percor-
so e noi, come seconda generazione FLO, vogliamo mantenere 
questi rapporti intatti, perché è stato questo che sempre ha de-
cretato il successo dell’azienda”. 

Erika Simonazzi ha poi proseguito con il racconto dei primi anni 
dell’azienda: “Il  dottor Ricotti era negli anni ‘60 il Direttore Ge-
nerale di Superbox, filiale italiana della multinazionale Metal-
box, un’azienda che produceva vaschette e capsule in alluminio. 
Il suo ruolo in Superbox, un’azienda molto grande, era quello 
di sviluppare il mercato della plastica ed è stato lui a produr-
re il primo bicchiere per la distribuzione automatica per il caffè 
espresso collaborando con Faema e quindi bicchieri che fun-
zionavano nella prima macchina italiana per il vending, la E61. 
Lui fu anche, negli anni ‘70, il capo di mio padre alla Superbox. 

Quando il giovane Antonio Simonazzi ha deciso di abbandona-
re Superbox per intraprendere un cammino diverso, lui lo aiutò 
come una guida, come quel fratello maggiore che voleva aiutare 
questo ragazzo ad avere una carriera da imprenditore. Nel ’74 
FLO fece partire la produzione. La prima macchina per produrre 
bicchieri automatici sotto consiglio del dottor Ricotti, fu acqui-
stata dall’azienda americana e arrivò dagli USA un allora giovane 
e rampante venditore in FLO ad aiutare mio padre anche ad as-
semblare questa macchina. Ed io ho chiamato questa persona, 
che non collabora più con noi da anni, perché venisse qui dagli 
Stati Uniti a parlare della sua esperienza con mio padre. Lui in 
due secondi ha detto “I will”. 

Con queste parole è stato presentato Kent Johansson, nel ’73 
responsabile commerciale della Braun, azienda Americana pro-
duttrice di macchine termo formatrici, che ha portato il suo per-
sonale ricordo di Antonio Simonazzi e ha raccontato un aneddoto 
riguardo l’assemblaggio della prima macchina per produrre bic-
chieri. 

“Per me sarà difficile parlare, innanzitutto perché anche per 
me Antonio Simonazzi è stato soprattutto un grande amico e mi 
manca veramente. Sono arrivato qui in Italia come un giovane 
che lavorava per l’azienda americana che aveva realizzato que-
sta macchina nel 1973. Potrei parlare ore di Antonio e di quella 
che è stata la nostra esperienza insieme, ma vorrei concentrar-
mi su quelli che sono stati i passaggi fondamentali della nostra 
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collaborazione in FLO e per la sua nascita. Non c’è voluto molto 
a capire che non avevo trovato semplicemente un cliente, ma un 
ottimo amico. L’anno che io ho lavorato in azienda, tra il 1973 e 
il 1974, la struttura era ancora in costruzione, con i mattoni a 
vista. Quando ho iniziato era il periodo tra novembre e dicembre 
di uno degli inverni italiani più rigidi e ricordo che lo stabilimento 
non aveva né finestre né camino. In quei giorni, Antonio parla-
va tedesco e non parlava inglese, io non parlavo tedesco ma un 
po’ di inglese, perché vivevo in Svezia, quindi la comunicazione 
non era facile e per questa ragione Antonio aveva ingaggiato una 
giovane ragazza di nome Elvira, di cui mi innamorai immedia-
tamente, perché ci facesse da interprete. L’inverno era talmen-
te freddo che decidemmo di mettere una tenda al centro dello 
stabilimento con uno scaldino e l’immagine che ricordo è quella 
di questa interprete di cui si vedevano solo gli occhi e la bocca, 
perché completamente coperta e che cercava di tradurre quel-
lo che noi dicevamo. Non avevamo nemmeno la strumentazio-
ne per spostare le macchine, quindi nessun carrello elevatore, 
nessuna gru, ricordo Antonio che si chiedeva come spostare una 
macchina dalla piattaforma. Inizialmente non sapevamo come 
fare, poi ci è venuto in mente di utilizzare il crick della macchina 
e abbiamo iniziato a spostarla pezzo dopo pezzo da questo pal-
let: Ci siamo riusciti, ma ci abbiamo messo due giorni! A venti 
centimetri alla volta, abbiamo spostato la macchina, l’abbiamo 
fissata, assemblata e fatta partire. 
Dopo tanti cambiamenti, aggiustamenti, una sera verso le dieci 
la macchina prese a funzionare in modo impeccabile. Sono con-

vinto che questo succeda alle brave persone. Chiamò la moglie 
suoi altri parenti, che credo lavorassero in un negozio di mate-
riale elettrico, non per comunicargli la notizia, ma perché venis-
sero in stabilimento a confezionare i bicchieri che uscivano dalla 
macchina! Antonio era sicuramente un grande commerciante, 
un negoziatore: se io gli proponevo un prodotto a 100$, ero certo 
che non me ne avrebbe mai dati più di 60. Un giorno però arrivò 
un nuovo venditore, un signore inglese. Antonio aveva ordinato 
uno stampo e, sei mesi dopo, mi confessò che aveva ricevuto solo 
mezzo stampo. Non ne sapevo niente, quindi ho contattato il ven-
ditore inglese e lui mi ha risposto dicendo che, siccome Antonio 
non smetteva di trattare sul prezzo, lui gli aveva mandato solo 
metà dello stampo! Ho ricordato questi episodi, ma dal momento 
del mio arrivo fino a quello dell’addio, gli aneddoti da raccontare 
sarebbero tanti. Vorrei infine ringraziare la famiglia Simonazzi 
per avermi invitato, con la certezza che comunque chi non è pre-
sente ci sta guardando…” 

“Un’altra tappa importante per FLO, un anno di cambiamento 
tecnologico fu l’86”, ha raccontato Erika Simonazzi, riprendendo 
il filo del discorso: “Mio padre, ancora sotto consiglio del dottor 
Ricotti, che era diventato in quegli anni Presidente della FLO, ac-
quistò una macchina davvero performante, un salto tecnologico 
che portò l’azienda ad un aumento notevole di fatturato e ad una 
svolta. L’azienda al tempo aveva un fatturato di otto miliardi, la 
macchina ne costava due, quindi parliamo davvero di un inve-
stimento oneroso. Mio padre ce la fece anche grazie all’inter-
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vento economico di quello che è il nostro più importante clien-
te europeo, uno dei primi di FLO, Depa, azienda olandese che 
commercializza prodotti monouso, leader in Olanda ancora oggi 
nel settore retail e Horeca. Il fondatore di Depa, Hans Van Delft, 
sostenne FLO nell’acquisto di questa macchina. Addirittura mio 
padre ci ricordava sempre di aver ricevuto i soldi in banca in an-
ticipo e parliamo di molti milioni. Quando ho chiamato Hans per 
chiedergli di partecipare, mi ha detto: “Se stai cercando informa-
zioni, dei fogli che documentino i rapporti tra Depa e FLO negli 
anni, non ne troverai, perché tutto si basava su di una stretta di 
mano”. 
Van Delft ha portato la sua testimonianza e ha voluto ringraziare 
la famiglia Simonazzi per i trentacinque anni di affari e di ami-
cizia, sottolineando la grande capacità professionale di FLO, mi-
glior produttore di monouso in Europa.

“Negli anni è stato importante il rapporto con i partner esteri 
e FLO ha sviluppato società all’estero per cercare di affermarsi 
nel mercato europeo, per non fermarsi all’Italia. FLO ha fonda-
to una società in Francia, FLO Europe, proseguendo poi nell’89 
con Nupik-FLO UK, azienda commerciale inglese particolare nel 
suo genere, perché era derivata dalla fusione con un’azienda 
concorrente, Nupik International. E questa partnership crea-
ta in Inghilterra, è maturata negli anni grazie agli investimenti 
della nostra famiglia ma anche di quegli imprenditori fatti nel 
tempo”. Con questa presentazione Erika Simonazzi ha lasciato 
la parola a Joaquin Campo, proprietario e direttore generale di 

Nupik Internacional, azienda produttrice di prodotti in plastica 
monouso leader in Spagna nel settore Retail e Horeca. Campo 
è intervenuto a sua volta ringraziando ancora una volta FLO e 
dando un’idea ben precisa del riconosciuto valore e della stima 
di cui l’azienda gode in tutta Europa. 

È stata affidata a Roberto Mistura, unica figura interna a FLO 
tra le persone chiamate a spiegarne le vicissitudini, la chiusura 
di questo momento di ricordo. Mistura, Direttore Commercia-
le FLO, ha lavorato fianco a fianco con Antonio Simonazzi rico-
prendo tante funzioni, dal direttore del personale al controllo dei 
costi, al commerciale, ma soprattutto è stato trent’anni il brac-
cio destro del fondatore e oggi lavora con i suoi figli. Oggi anche 
Direttore Generale di FLO Europe, fiore all’occhiello dell’azien-
da, una sede di grande importanza, perché permette di servire 
il mercato del Nord Europa ed oggi la maggior unità produttiva 
del settore in Francia. 
Mistura ha sottolineato l’importanza di investimenti in macchi-
nari ad alta tecnologia e per la modernissima struttura della 
sede di Fontanellato, che vanta un magazzino automatizzato 
d’eccellenza. Grazie a competenza, impegno e passione di uo-
mini e donne che lavorano all’interno degli stabilimenti e filiali e 
grazie alla forza vendite, FLO è leader europeo del vending. 
Mistura ha concluso spiegando che grazie al suo ruolo ha potuto 
imparare molto e che Simonazzi è stato per lui prima di tutto 
qualcuno che gli ha insegnato valori fondamentali. 
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