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COMUNICATO STAMPA 
MARCO FERLITO DI TRE SPADE È IL NUOVO 

PRESIDENTE DEI COSTRUTTORI DI AFFETTATRICI, 
TRITACARNE E AFFINI DI ASSOFOODTECH 

 
Torino – 2 aprile 2019. Marco Ferlito, direttore generale di Tre Spade, è stato nominato presidente 
per il prossimo biennio del Gruppo Costruttori di affettatrici, tritacarne e affini di Assofoodtech, 
l’associazione dei costruttori di macchine per l’industria alimentare federata con Anima Confindustria. 
 
Un importante risultato che premia l’attività del manager eporediese e di Tre Spade in un settore che 
nel 2018 ha registrato, secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi ANIMA, 228 milioni di euro di 
fatturato e 140 milioni di euro di export. 
 
 «Il nostro settore avanza per l’innovazione e per una continua capacità di investire. I dati lo 
testimoniano dato che nel 2019 si prevede un aumento pari al +6,8% di investimenti», dichiara il 
neoeletto Ferlito. «Industria 4.0 ha saputo suggerire la direzione al Sistema Paese. Abbiamo bisogno di 
poter procedere lungo il percorso intrapreso perché se crescono le aziende produttrici possono crescere la 
disponibilità occupazionale e lo sviluppo delle filiere connesse». 
 
Nato ad Ivrea nel 1970 Marco Ferlito si laurea al Politecnico di Torino in ingegneria aerospaziale. Viene assunto in 
un’azienda del gruppo Olivetti per progettare le prime applicazioni industriali di laser e lavora al primo brevetto 
per la realizzazione e applicazione di lamiere cellulari. Accetta poi nuove sfide professionali in contesti produttivi 
nel mondo delle automobili. Passa quindi a Facem, dove lavora da ormai 16 anni (Tre Spade è il marchio storico), 
ricoprendo ruoli a responsabilità crescente nel tempo, fino all'attuale direzione generale della divisione FoodTech. 
In questi anni Tre Spade ha puntato sulla crescita per rimanere competitiva a livello globale (esporta il 70% del 
fatturato in tutti i continenti). La partecipazione dell’azienda ad Assofoodtec è stata uno stimolo e una ragione di 
ulteriore crescita perché ha permesso il confronto con le migliori aziende di questo settore, condividendo obiettivi e 
promuovendo conoscenza. 
 
Tre Spade nasce nel 1894 dall’intuizione dei quattro fratelli Bertoldo. Alle prime produzioni di utensileria forgiata a caldo 
affianca, dopo pochi anni, la manifattura di macinacaffè, dei quali diviene da subito uno dei maggiori produttori europei, 
mantenendo la leadership per oltre settant’anni. Negli anni successivi la produzione si diversifica, estendendosi a molti altri 
prodotti casalinghi, semiprofessionali e professionali, per la lavorazione e la conservazione degli alimenti. In anni più recenti 
confezionatrici sottovuoto ed essiccatori rinnovano la tradizione di prodotti realizzati con le linee guida che l’azienda si è 
imposta: qualità, affidabilità e funzionalità superiori. I risultati sono stati premiati da vari riconoscimenti nel campo del design 
funzionale ed estetico: ADI Design Index (2011 e 2014), Smart Label (2013 e 2017), Compasso d’Oro (2014), Good Design Award 
(2014). Oggi Tre Spade è presente in oltre sessanta paesi dei cinque continenti. 
 
Costruttori affettatrici, tritacarne e affini – Un settore che occupa circa 900 addetti per un fatturato complessivo di 230 milioni 
di euro e una quota export/fatturato del 60% circa (dati riferiti al preconsuntivo 2018). Il comparto nasce all’interno di 
Assofoodtec, il più importante riferimento associativo italiano nel settore delle tecnologie per il Food, nell’ambito del sistema 
federale di ANIMA Confindustria Meccanica Varia. 
 
Al seguente link è disponibile materiale fotografico in alta definizione: 
https://www.dropbox.com/sh/agz9yshwi6qjn0h/AABdLDt8IuQaUn2ZKesq1u1Za?dl=0 
 
I nostri siti: www.trespade.it, www.atacamadehydrator.com, www.takaje.com. 
Per maggiori informazioni: Andrea Sicco (ufficio stampa), +39.347.2746274, info@andreasicco.com  
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