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Morning note: l'agenda di giovedi' 15 ottobre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/morning-note-l-agenda-di-giovedi--15-ottobre-nRC_15102020_0705_5138207...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Morning
note: l'agenda di giovedi'
15 ottobre (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 15
ott - - incontro Alleanza
Assicurazioni su 'Bilancio
primi sei mesi e impegno
della compagnia nella
sostenibilita''. - Milano:
'Premio
Eccellenze
d'impresa - Come si diventa
campioni'. Partecipano, tra
gli altri, Gabriele Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo. Torino: conferenza stampa
post assemblea azionisti
Juventus. - Bruxelles:
Consiglio europeo. - Roma:
prende il via 'Next
Generation The Italian
Innovation Society',
organizzato da Talent
Garden. Partecipano, tra gli
altri, Paola Pisano, ministra
per
l'innovazione
tecnologica
e
la
digitalizzazione; Stefano
Patuanelli, ministro dello
sviluppo economico;
Fabiana Dadone, ministra
per
la
pubblica
amministrazione; Stefano
Buffagni, viceministro dello.
sviluppo economico;

Virginia Raggi, sindaco di
Roma (RADIOCOR) 15-1020 07:05:00 (0005)NEWS 5
NNNN
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Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 15
ottobre -2- FINANZA Nessun appuntamento in
agenda. RIUNIONI DEI
C O N S I G L I
D I
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda. APPROVAZIONE
DATI CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore
14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.

Ore 14,30. ECONOMIA sesta tappa del Roadshow
del Sole 24 Ore 'Innovation
Days - L'Italia che riparte'
su "Il rilancio di Sicilia e
Sardegna", Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri,
Nello Musumeci, presidente
di Regione Sicilia; Christian
Solinas, presidente di
Regione Sardegna; Maurizio
De Pascale, presidente di
Confindustria Sardegna;
Alessandro Albanese,
vicepresidente
di
Sicindustria. In streaming. Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Enea presenta il
9 Rapporto annuale
sull'efficienza energetica e
l'11 Rapporto annuale sulle
detrazioni fiscali. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, il
ministro per lo Sviluppo
Economico, Stefano
Patuanelli; il sottosegretario
di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
Riccardo Fraccaro. In
streaming. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

presidente di Confindustria
per l'Economia del Mare. incontro
Alleanza
Assicurazioni su "Bilancio
primi sei mesi e impegno
della compagnia nella
sostenibilita'". Ore 11,00. In
streaming. - Plenaria
dell'Annual Meetings del
Fmi. Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Candriam Esg Talks "Just
transition:
come
raggiungere l'inclusione
sociale in un futuro a basse
emissioni di carbonio". Ore
14,00. - Milano: 'Premio
Eccellenze d'impresa Come si diventa campioni'.
Ore 16,30. Partecipano, tra
gli altri, Gabriele Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Torino:
conferenza stampa post
assemblea azionisti
Juventus. Ore 15,30. Presso
la sala "Gianni e Umberto
Agnelli" dell'Allianz Stadium
in Corso Gaetano Scirea 50.
- Parma: debutto della
Regenerative Society
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intervista a Francesco
Profumo, presidente
Fondazione di Compagnia di
San Paolo e ACRI. In
streaming. - Incontro di
Legambiente e Fondazione
Symbola "La sfida del
digitale per il rilancio dei
piccoli comuni e della
montagna". Ore 18,00. In
streaming. - webinar di
Assindustria Venetocentro
"ComprenderexCambiare:
imprese, e' il momento di
COLLABORARE. La lezione
di Robert Jhonson". Ore
19,00. - Partecipazione di
Christine
Lagarde,
presidente Bce, al dibattito
online
di
CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE - Roma:
Stefano Bonaccini convoca
in seduta straordinaria la
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Ore 14,00 Camera 8,30
audizione presidente Sace,
Rodolfo Errore, e dell'ad,
Alessandro Latini (Esteri)
9,30 Ddl voto 18 anni
(Aula) 13,00 Ddl voto
Senato e Capo Stato (Affari
costituzionali) 13,00 Ddl
codice strada (ristretto
Trasporti) 13,00 audizione
Filiera Italia su strategia Ue
'Dal produttore al
consumatore' (Agricoltura)
13,30 Ddl legge europea
2019-2020 (Politiche Ue)
14,00 Ddl farmaci orfani
(Affari sociali) 14,00

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

risoluzioni su semplificazioni
fiscali e pagamenti
elettronici (Finanze) 15,00
mozioni Def; Ponte sullo
Stretto (Aula) 15,00
audizione ministro Lavoro,
Nunzia Catalfo, su
Comunicazione
Ue
'Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il
lavoro per la prossima
generazione' (Lavoro)
Senato 8,30 Audizioni
amministratore delegato
Telsy e responsabile
security Telecom su
sicurezza cibernetica
(Difesa) 8,45 Nadef
(Industria) 9,30 Nadef e
Relazione scostamento
(Aula) 13,30 Audizione
presidente Parlamento Ue
sull'accesso a internet come
diritto umano (Diritti
Umani) 15,00 Question
time (Aula) 15,00 Audizione
GdF su obiettivi politica
fiscale 2020-2022 (Finanze)
Organismi bicamerali 14,00
audizione dg Arpa Lazio,
Marco Lupo (Ecomafie).
Red- (RADIOCOR) 14-10-20
19:27:14 (0692) 5 NNNN
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Foundation nell'ambito del
programma Regeneration
20/30. Auditorium Paganini.
I lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. - Roma: prende il via 'Next
Generation The Italian
Innovation Society',
organizzato da Talent
Garden. Ore 9,40.
Partecipano, tra gli altri,
Paola Pisano, ministra per
l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione; Stefano
Patuanelli, ministro dello
sviluppo economico;
Fabiana Dadone, ministra
per
la
pubblica
amministrazione; Stefano
Buffagni, viceministro dello
sviluppo economico;
Virginia Raggi, sindaco di
Roma. Via Ostiense, 92. I
lavori terminano domani. Bruxelles: Consiglio
europeo. Ore 15,00. Ore
19,30 pranzo di lavoro dei
membri del Consiglio
Europeo.
Sofia:
celebrazioni per i 20 anni di
Confindustria Bulgaria
forum su "Ripartire-il nuovo
inizio". Ore 9,30. Partecipa,
tra gli altri, Barbara
Beltrame, vice Presidente di
Confindustria
per
l'Internazionalizzazione.
Hotel Continental. "Rilanciare il potenziale
dell'Italia", incontri di Task
Force Italia. Alle ore 18,00

15/10/2020
Sito Web
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Al Teatro Manzoni "Premio Eccellenze d'Impresa"
LINK: http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/al_teatro_manzoni_premio_eccellenze_d_impresa-196950.html

Al Teatro Manzoni "Premio
Eccellenze d'Impresa"
Teatro Manzoni - Via
Alessandro Manzoni, 42 Milano Facci sapere se ci
andrai Il 15 ottobre alle
16.30 al Teatro Manzoni si
tiene la settima edizione del
Premio
Eccellenze
d'impresa, dal titolo "Come
si diventa campioni".
Il
Premio Eccellenze d'impresa
è promosso da GEAConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca SGR, con il
patrocinio di Borsa Italiana,
e sarà aperto dal keynote
speech di Urbano Cairo,
presidente RCS Media
Group. In occasione della
consegna dei premi verrà
distribuito il libro Campioni
d'Italia - Come le migliori
imprese emergono e
vincono sui mercati
mondiali, in cui si
identificano le "leve
dell'eccellenza", ovvero i
fattori chiave in grado di
aumentare "il valore
dell'equity" di un'azienda
nel lungo termine, ricavati
sintetizzando le costanti
trovate nei comportamenti
di 10mila imprese italiane.
I vincitori del premio
Eccellenze d'Impresa
saranno selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri, Patrizia Grieco,
Marco Fortis, Raffaele
Jerusalmi e Luisa Todini e si

aggiungeranno alle imprese
eccellenti premiate nelle
scorse edizioni - fra cui, lo
scorso anno: Bonfiglioli
(categoria "Crescita e
sostenibilità"), Bsp
P h a r m a c e u t i c a l s
("Innovazione
e
tecnologia"), Gruppo Riello
E l e t t r o n i c a
("Internazionalizzazione"),
Exom Group ("Start-up").
A margine dell'evento,
coordinato da Federico
Fubini, una tavola rotonda
sul tema "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali". Necessaria la
registrazione qui. eventi,
premio Periodo Evento Data
Inizio giovedì 15.10.2020
Data
Fine
giovedì
15.10.2020 Vedi tutti gli
orari Accessibile
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Sei in: Home page >
Notizie
> Finanza
Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 15
ottobre FINANZA. RIUNIONI
DEI
CONSIGLI
DI
AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore
14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.
Ore 14,30. ECONOMIA - "Il
rilancio di Sicilia e

Sardegna", roadshow del
Sole 24 Ore 'Innovation
Days - L'Italia che riparte'.
Ore 9,30. Partecipano, fra
gli altri, il presidente di
Regione Sicilia ,Nello
Musumeci; il presidente di
Regione
Sardegna,
Christian Solinas; il
presidente di Confindustria
Sardegna, Maurizio De
Pascale; Alessandro
Albanese, vicepresidente di
Sicindustria. In streaming. Sofia: celebrazioni per i 20
anni di Confindustria
Bulgaria forum su
"Ripartire-il nuovo inizio".
Ore 9,30. Partecipa, tra gli
altri, Barbara Beltrame, vice
Presidente di Confindustria
per l'Internazionalizzazione.
Hotel Continental. Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Conference
"Imballaggio in vetro",
promossa da Istituto
Italiano Imballaggio in
collaborazione
con
Assovetro. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice
Presidente di Confindustria

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

per l'Economia del Mare. live streaming di Alleanza
Assicurazioni "Bilancio primi
sei mesi e impegno della
compagnia
nella
sostenibilita'". Ore 11,00. Plenaria dell'Annual
Meetings
del
Fmi.
Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Milano: 'Premio Eccellenze
d'impresa - Come si diventa
campioni'. Ore 16,30.
Partecipano, fra gli altri,
Gabriele
Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Parma:
debutto della Regenerative
Society Foundation
nell'ambito del programma
Regeneration 20/30.
Auditorium Paganini. I
lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. Torino: conferenza stampa
post assemblea azionisti
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Juventus. Ore 15,30. Presso
la sala "Gianni e Umberto
Agnelli" dell'Allianz Stadium
in Corso Gaetano Scirea 50.
- Bruxelles: Consiglio
europeo. - "Rilanciare il
potenziale dell'Italia",
incontri di Task Force Italia.
Alle ore 18,00 intervista a
Francesco Profumo,
presidente Fondazione di
Compagnia di San Paolo e
ACRI. In streaming. Incontro on line di
Legambiente e Fondazione
Symbola "La sfida del
digitale per il rilancio dei
piccoli comuni e della
montagna". Ore 18,00. Webinar di Assindustria
V e n e t o c e n t r o
"Comprendere x Cambiare:
imprese, e' il momento di
COLLABORARE. La lezione
di Robert Jhonson".Ore
19,00. - Partecipazione di
Christine
Lagarde,
presidente Bce, al dibattito
online
di
CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera
8,30 audizione presidente
Sace, Rodolfo Errore, e
dell'ad, Alessandro Latini
(Esteri) 9,30 Ddl voto 18
anni (Aula) 13,00 Ddl voto
Senato e Capo Stato (Affari
costituzionali) 13,00 Ddl
codice strada (ristretto
Trasporti) 13,00 audizione
Filiera Italia su strategia Ue
'Dal produttore al
consumatore' (Agricoltura)

13,30 Ddl legge europea
2019-2020 (Politiche Ue)
14,00 Ddl farmaci orfani
(Affari sociali) 14,00
risoluzioni su semplificazioni
fiscali e pagamenti
elettronici (Finanze) 15,00
mozioni Def; Ponte sullo
Stretto (Aula) 15,00
audizione ministro Lavoro,
Nunzia Catalfo, su
Comunicazione
Ue
'Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il
lavoro per la prossima
generazione' (Lavoro)
Senato 8,30 Audizioni
amministratore delegato
Telsy e responsabile
security Telecom su
sicurezza cibernetica
(Difesa) 8,45 Nadef
(Industria) 9,30 Nadef e
Relazione scostamento
(Aula) 13,30 Audizione
presidente Parlamento Ue
sull'accesso a internet come
diritto umano (Diritti
Umani) 15,00 Question
time (Aula) 15,00 Audizione
GdF su obiettivi politica
fiscale 2020-2022 (Finanze)
Organismi bicamerali 14,00
audizione dg Arpa Lazio,
Marco Lupo (Ecomafie).
Red- (RADIOCOR) 14-10-20
07:20:20 (0009)PA 5 NNNN
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Gli appuntamenti di domani
a Milano e in Lombardia
Milano, 14 ott 19:30 (Agenzia Nova) - Di seguito
un quadro dei principali
appuntamenti previsti per la
giornata di domani a Milano
e in Lombardia COMUNE Il
sindaco di Milano Giuseppe
Sala partecipa alla
inaugurazione del Vivaio
Bicocca progetto realizzato
dall'Università Milano
Bicocca via Cozzi, angolo
via De Marchi (ore 10.30) Il
sindaco di Milano Giuseppe
Sala partecipa alla
cerimonia d'inaugurazione
dell'Arena Civica "Gianni
Brera" dopo i lavori di
riqualificazione della pista di
atletica e del campo da
calcio. Intervengono:
Giovanni Malagò, presidente
Coni; Alfio Giomi,
presidente Fidal; Ludovica
Mantovani, presidente del
Consiglio Direttivo della
Divisione Calcio Femminile
di FIGC. Arena Civica, Viale
Giorgio Byron 2 (ore 14.30)
Si riunisce il consiglio
comunale Palazzo Marino,
piazza della Scala 2 (ore
14.30)
REGIONE
L'assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi
verdi di Regione Lombardia,
Fabio Rolfi, partecipa in
Valle Seriana, all'incontro
pubblico 'Nuove risorse e
bandi a sostegno del

territorio'. L'incontro vede
le presenze dei presidenti
delle Comunità montane
Valle Seriana e Laghi
Bergamaschi e del Gal Valle
Seriana e dei Laghi
Bergamaschi. In seguito
l'assessore Rolfi visita due
aziende agricole a Leffe e
Gandino. Auditorium
Cuminetti, via Aldo Moro
2/4 - Albino/Bg (ore 9.30)
Il gruppo regionale del Pd
tiene una conferenza
stampa
sul
Piano
Lombardia, la serie di
interventi su opere
pubbliche voluta dalla
giunta Fontana. Partecipa
per il capogruppo Fabio
Pizzul e il consigliere
regionale e responsabile
enti locali del Pd Lombardia
Gigi Ponti. È possibile
seguire l'evento anche via
streaming Palazzo Pirelli,
Sala della memoria, via
Fabio Filzi 22 (ore 12.30)
L'assessore regionale
all'Agricoltura Fabio Rolfi
interviene al convegno sul
futuro e le nuove
prospettive del Parco
Agricolo Sud. Intervengono
il presidente della
commissione regionale
Agricoltura Ruggero
Invernizzi, il capogruppo
regionale di FdI Franco
Lucente, il consigliere
regionale Silvia Scurati
(Lega), il capogruppo di Fi
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in Città Metropolitana di
Milano Vito Bellomo, Linda
Colombo (consigliere
direttivo Parco Sud),
Alessandro Rota (presidente
Coldiretti Milano Lodi, MB),
Antonio Boselli (presidente
Confagricoltura Milano Lodi,
MB), Valentina Minazzi (vice
presidente Legambiente
Lombardia). Palazzo Pirelli,
Auditorium Gaber, via Fabio
Filzi 22 (ore 16.30) VARIE
Conferenza stampa di
presentazione delle mostre
"Enzo Mari curated by Hans
Ulrich Obrist with Francesca
Giacomelli" e "Claudia
Andujar:
La
lotta
Yanomami" a cura di
T h y a g o
N o g u e .
Intervengono tra gli altri il
Ministro per i Beni e le
Attività Culturali e per il
Turismo Dario Franceschini
e l'ambasciatore di Francia
in Italia Christian Masset.
Triennale di Milano Teatro,
viale Alemagna 6 (ore
10.45) Davide Passero,
Amministratore Delegato di
Alleanza, traccia il bilancio
dei primi sei mesi e
l'impegno della Compagnia
nella sostenibilità su temi
ad alto impatto sociale
E v e n t o
o n l i n e
https://bit.ly/3lPU1ML (ore
11) Webinar "Dottoressa
come sta? - Psiconcologia in
tempi di Covid 19"
organizzato da Fondazione
51
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IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta, con il
patrocinio della Società
Italiana di Psicooncologia e
in collaborazione con
Cancro Primo Aiuto Onlus e
l'Associazione Italiana
Tumori Cerebrali. Webinar
online (14.30) "Premio
Eccellenze d'impresa Come si diventa campioni".
Partecipano, fra gli altri,
Gabriele
Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni, via
Manzoni 42 (ore 16.30)
Mobilitazione della Rete Mai
più lager no Cpr piazza
della Scala (ore 17.30)
(Rem) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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Sito Web

Sei in: Home page >
Notizie
> Finanza
Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 15
ottobre FINANZA. RIUNIONI
DEI
CONSIGLI
DI
AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore
14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.
Ore 14,30. ECONOMIA - "Il
rilancio di Sicilia e

Sardegna", roadshow del
Sole 24 Ore 'Innovation
Days - L'Italia che riparte'.
Ore 9,30. Partecipano, fra
gli altri, il presidente di
Regione Sicilia ,Nello
Musumeci; il presidente di
Regione
Sardegna,
Christian Solinas; il
presidente di Confindustria
Sardegna, Maurizio De
Pascale; Alessandro
Albanese, vicepresidente di
Sicindustria. In streaming. Sofia: celebrazioni per i 20
anni di Confindustria
Bulgaria forum su
"Ripartire-il nuovo inizio".
Ore 9,30. Partecipa, tra gli
altri, Barbara Beltrame, vice
Presidente di Confindustria
per l'Internazionalizzazione.
Hotel Continental. Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Conference
"Imballaggio in vetro",
promossa da Istituto
Italiano Imballaggio in
collaborazione
con
Assovetro. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice
Presidente di Confindustria
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per l'Economia del Mare. live streaming di Alleanza
Assicurazioni "Bilancio primi
sei mesi e impegno della
compagnia
nella
sostenibilita'". Ore 11,00. Plenaria dell'Annual
Meetings
del
Fmi.
Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Milano: 'Premio Eccellenze
d'impresa - Come si diventa
campioni'. Ore 16,30.
Partecipano, fra gli altri,
Gabriele
Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Parma:
debutto della Regenerative
Society Foundation
nell'ambito del programma
Regeneration 20/30.
Auditorium Paganini. I
lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. Torino: conferenza stampa
post assemblea azionisti
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Juventus. Ore 15,30. Presso
la sala "Gianni e Umberto
Agnelli" dell'Allianz Stadium
in Corso Gaetano Scirea 50.
- Bruxelles: Consiglio
europeo. - "Rilanciare il
potenziale dell'Italia",
incontri di Task Force Italia.
Alle ore 18,00 intervista a
Francesco Profumo,
presidente Fondazione di
Compagnia di San Paolo e
ACRI. In streaming. Incontro on line di
Legambiente e Fondazione
Symbola "La sfida del
digitale per il rilancio dei
piccoli comuni e della
montagna". Ore 18,00. Webinar di Assindustria
V e n e t o c e n t r o
"ComprenderexCambiare:
imprese, e' il momento di
COLLABORARE. La lezione
di Robert Jhonson".Ore
19,00. - Partecipazione di
Christine
Lagarde,
presidente Bce, al dibattito
online
di
CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera
8,30 audizione presidente
Sace, Rodolfo Errore, e
dell'ad, Alessandro Latini
(Esteri) 9,30 Ddl voto 18
anni (Aula) 13,00 Ddl voto
Senato e Capo Stato (Affari
costituzionali) 13,00 Ddl
codice strada (ristretto
Trasporti) 13,00 audizione
Filiera Italia su strategia Ue
'Dal produttore al
consumatore' (Agricoltura)

13,30 Ddl legge europea
2019-2020 (Politiche Ue)
14,00 Ddl farmaci orfani
(Affari sociali) 14,00
risoluzioni su semplificazioni
fiscali e pagamenti
elettronici (Finanze) 15,00
mozioni Def; Ponte sullo
Stretto (Aula) 15,00
audizione ministro Lavoro,
Nunzia Catalfo, su
Comunicazione
Ue
'Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il
lavoro per la prossima
generazione' (Lavoro)
Senato 8,30 Audizioni
amministratore delegato
Telsy e responsabile
security Telecom su
sicurezza cibernetica
(Difesa) 8,45 Nadef
(Industria) 9,30 Nadef e
Relazione scostamento
(Aula) 13,30 Audizione
presidente Parlamento Ue
sull'accesso a internet come
diritto umano (Diritti
Umani) 15,00 Question
time (Aula) 15,00 Audizione
GdF su obiettivi politica
fiscale 2020-2022 (Finanze)
Organismi bicamerali 14,00
audizione dg Arpa Lazio,
Marco Lupo (Ecomafie).
Red- (RADIOCOR) 13-10-20
19:20:47 (0705) 5 NNNN
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Sito Web

Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 15
ottobre FINANZA. - Nessun
appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore
14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.
Ore 14,30. ECONOMIA - "Il
rilancio di Sicilia e
Sardegna", roadshow del

Sole 24 Ore 'Innovation
Days - L'Italia che riparte'.
Ore 9,30. Partecipano, fra
gli altri, il presidente di
Regione Sicilia ,Nello
Musumeci; il presidente di
Regione
Sardegna,
Christian Solinas; il
presidente di Confindustria
Sardegna, Maurizio De
Pascale; Alessandro
Albanese, vicepresidente di
Sicindustria. In streaming. Sofia: celebrazioni per i 20
anni di Confindustria
Bulgaria forum su
"Ripartire-il nuovo inizio".
Ore 9,30. Partecipa, tra gli
altri, Barbara Beltrame, vice
Presidente di Confindustria
per l'Internazionalizzazione.
Hotel Continental. Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Conference
"Imballaggio in vetro",
promossa da Istituto
Italiano Imballaggio in
collaborazione
con
Assovetro. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice
Presidente di Confindustria
per l'Economia del Mare. -
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live streaming di Alleanza
Assicurazioni "Bilancio primi
sei mesi e impegno della
compagnia
nella
sostenibilita'". Ore 11,00. Plenaria dell'Annual
Meetings
del
Fmi.
Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Milano: 'Premio Eccellenze
d'impresa - Come si diventa
campioni'. Ore 16,30.
Partecipano, fra gli altri,
Gabriele
Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Parma:
debutto della Regenerative
Society Foundation
nell'ambito del programma
Regeneration 20/30.
Auditorium Paganini. I
lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. Bruxelles: Consiglio
europeo. - "Rilanciare il
potenziale dell'Italia",
55

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 15 ottobre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi--15-ottobre-nRC_12102020...

12/10/2020 19:23
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

incontri di Task Force Italia.
Alle ore 18,00 intervista a
Francesco Profumo,
presidente Fondazione di
Compagnia di San Paolo e
ACRI. In streaming. Partecipazione di Christine
Lagarde, presidente Bce, al
dibattito online di CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE - nessun
appuntamento in agenda
Camera 8,30 audizione
presidente Sace, Rodolfo
Errore, e dell'ad, Alessandro
Latini (Esteri) 9,30 Ddl voto
18 anni (Aula) 13,00 Ddl
voto Senato e Capo Stato
(Affari costituzionali) 13,00
Ddl codice strada (ristretto
Trasporti) 13,00 audizione
Filiera Italia su strategia Ue
'Dal produttore al
consumatore' (Agricoltura)
13,30 Ddl legge europea
2019-2020 (Politiche Ue)
14,00 Ddl farmaci orfani
(Affari sociali) 14,00
risoluzioni su semplificazioni
fiscali e pagamenti
elettronici (Finanze) 15,00
mozioni Def; Ponte sullo
Stretto (Aula) 15,00
audizione ministro Lavoro,
Nunzia Catalfo, su
Comunicazione
Ue
'Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il
lavoro per la prossima
generazione' (Lavoro)
Senato 8,30 Audizioni
amministratore delegato
Telsy e responsabile

security Telecom su
sicurezza cibernetica
(Difesa) 8,45 Nadef
(Industria) 9,30 Nadef e
Relazione scostamento
(Aula) 13,30 Audizione
presidente Parlamento Ue
sull'accesso a internet come
diritto umano (Diritti
Umani) 15,00 Question
time (Aula) 15,00 Audizione
GdF su obiettivi politica
fiscale 2020-2022 (Finanze)
Organismi bicamerali 14,00
audizione dg Arpa Lazio,
Marco Lupo (Ecomafie).
Red- (RADIOCOR) 12-10-20
19:19:08 (0617) 5 NNNN
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Cairo: «Abbiamo le capacità
per uscire da questa crisi»
di Fabio Savelli16 ott 2020
La nostra imprenditoria
figlia dell'artigianato. Le
nostre eccellenze chiamate
ad una straordinaria prova
di resilienza puntando sulla
diversificazione. I nostri
campioni nazionali chiamati
ora al salto dimensionale.
Con la finanza in grado di
sostenerli per tentare la
s
t
r
a
d
a
dell'internazionalizzazione
in un mondo che si sta
ridisegnando su filiere più
corte per una nuova
«globalizzazione regionale».
Le eccellenze d'impresa del
2020, il riconoscimento
dedicato alle aziende che si
distinguono per prestazioni
straordinarie, racconta di
come ci sia un tessuto
tricolore in grado di
smontare la tesi del declino
inevitabile anche in un anno
che non induce a facili
ottimismi. Come Caffè
Borbone nel settore del
caffè porzionato (capsule e
cialde compatibili), che si è
aggiudicata il primo premio
con fatturato in crescita del
36%
grazie
anche

all'ingresso del nuovo socio
di controllo, la Italmobiliare
della famiglia Pesenti. Come
la Lincotek, che si occupa di
turbine industriali a gas, tra
le prime a dotarsi di un
impianto di «additive
manufacturing» per la
produzione di protesi
ortopediche. Come la Carel
per la sua spiccata
vocazione all'export attiva
nel controllo dei sistemi di
condizionamento. Bruxelles
Aiuti di Stato, la Ue dà più
tempo e la possibilità di
coprire i costi fissi delle
imprese in difficoltà per il
Covid di Francesca Basso
Rileva nel suo keynote
speech Urbano Cairo,
p r e s i d e n t e
e d
amministratore delegato di
Rcs (la casa editrice che
pubblica questo giornale),
che il salto si fa anche
quotandosi in Borsa: «Nel
2000 decisi di quotare la
Cairo Communication dopo
solo quattro anni di attività.
Fatturavamo circa 130-140
milioni ma non avevamo
sufficiente cassa per fare
acquisizioni. La Borsa fu un
passaggio importante e
necessario per trovare
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risorse sul mercato. Col
tempo siamo diventati il
primo editore italiano per
copie vendute acquisendo
anche un canale televisivo
come La 7 e il gruppo Rcs,
facendo un grande lavoro di
efficienza». In Italia
«stiamo vivendo un
momento difficile perché i
contagi stanno salendo, ma
noi dobbiamo abituarci a
convivere con questa
pandemia. Non possiamo
più avere lockdown, a meno
che
non
succeda
l'irreparabile - ragiona Cairo
-. Quest'anno il Pil italiano
andrà forse giù del 10%,
ma abbiamo le capacità per
uscire bene da questa crisi
come abbiamo fatto
risollevandoci dal meno 6%
del 2009. Il nostro non è un
problema di aziende
manifatturiere, ma di
pubblica amministrazione,
digitalizzazione dove l'Italia
è arretrata». Le misure Il
Decreto Agosto è legge.
S m a r t
w o r k i n g ,
licenziamenti, superbonus e
cashback: ecco le novità di
Redazione Economia Gli fa
eco
Marco
Fortis,
vicepresidente
di
57
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Fondazione Edison, secondo
cui «c'è una parte dell'Italia
che è cresciuta diventando
u n
b e n c h m a r k
internazionale grazie ad
alcune riforme come
Industria 4.0 e Jobs Act: la
produttività
del
manifatturiero tricolore
negli ultimi 4 anni è
cresciuta più di ogni altro
Paese del G7». Rincara
l'amministratore delegato di
Arca Sgr, Ugo Loser: «È
arrivato il momento di
aumentare il ruolo di
investitori istituzionali come
i fondi pensione e di private
equity». Mentre Luigi
Consiglio, presidente di
Gea, invita il Paese «a
dotarsi di una finanza
moderna in grado di
valutare progetti strategici
con interventi legislativi sui
n u o v i
P i r » .
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/capsule_e_cialde_sempre_piu_eco_friendly_cosi_siamo_diventati_leader_del_mercato-5527020.html

Pay > Venezia Pay Venerdì
16 Ottobre 2020 Qualità.
Passione. Eccellenza.
Sostenibilità. Sono le parole
chiave che hanno portato
Caffè Borbone ad assicurasi
il podio di vincitore del
Premio
Eccellenze
d'Impresa 2020 e quello per
la crescita e sostenibilità. Il
nome - Borbone - evoca
ricordi in una Napoli del
700. L'eccellenza, invece,
riporta alla competenza di
chi lo ha creato, al progetto
di eco-sostenibilità e alla
particolarità del prodotto
che lo rendono uno dei
principali leader italiani nel
caffè porzionato in capsule
e in cialde compatibili. Nato
come caffè d'ufficio,
«continua a crescere: siamo
una famiglia prima che
u n ' a zi en d a », comme nta
Massimo Renda, fondatore
e presidente di Caffè
Borbone Srl. «Era il 1996,
quando ho creduto in
questa idea che si è
trasformata in realtà,
facendo esperienza giorno
dopo giorno sul campo».
Come è iniziata la sua
avventura? «É l'unico lavoro
della mia vita. Da quando
ero adolescente a oggi, a
quasi 53 anni. Ho iniziato
nella torrefazione di mio
zio, la Caffen, dove ho
imparato tutte le fasi della
lavorazione del caffè, dalla

tostatura alla macinatura.
Ho creato Caffè Borbone da
zero, avendo visto le
potenzialità del Vending
(distribuzione automatica) e
di quello che è Ocs (Office
Coffee Service), ovvero del
caffè in cialde e capsule
destinato prevalentemente
al consumo nei luoghi di
lavoro, oltre che del
monoporzionato
in
generale»
Poi
il
cambiamento «In poco
tempo siamo diventati un
treno in corsa, con un
fatturato che cresceva
sempre di più e con
obiettivi chiari. Ho capito
che necessitavamo di
un'altra figura, un partner
che ci desse ancora più
forza. Italmobiliare di Carlo
Pesenti è stata la risposta.
C'è stato subito un rapporto
sinergico, anche a livello
personale». Tradotto in
dati? «Siamo la seconda
marca top-of-mind in Italia
del settore per 173milioni di
fatturato (2019). In media
una crescita del 36%
annuo. Anche in periodo
Covid, con tutte le difficoltà,
registriamo + 28%. Punti
chiave sono: accurata
selezione delle materie
prime, automatizzazione dei
processi di lavorazione,
rapporto qualità - prezzo, la
tracciabilità dei prodotti».
Ma qual è il vero segreto?
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«Grande passione. Grande
sensibilità nel mondo del
mercato.
Grande
dinamismo e rapporto con
tutti gli interlocutori.
Rinnovamento continuo.
Riassumendo, studio e
innovazione». Progetti per il
futuro? «Due: puntare
all'eco-friendly, con la
conversione entro fine anno
del 50% (entro il 2021
dell'80%) della produzione
in imballaggi ecosostenibili
e riciclabili, e parti
compostabili. E conquistare
il mercato estero, dopo
avere perfezionato la nostra
presenza in Italia. Se non
sei forte in Italia, non puoi
esserlo altrove». Ri.Ve.
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«Capsule e cialde sempre più eco-friendly così siamo diventati leader
del...
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Internazionalizzazione Premio assegnato a Carel
LINK: https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2020/10/18/news/internazionalizzazione-premio-assegnato-a-carel-1.39432910

Internazionalizzazione
Premio assegnato a Carel
Alessandro Cesarato 18
Ottobre 2020 il premio C'è
anche la Carel Industries
tra i vincitori della 7°
edizione di "Eccellenze
d'Impresa", progetto
patrocinato da Borsa
Italiana e nato dalla
collaborazione fra GeaConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca sgr. All'azienda
padovana, attiva in più di
80 Paesi e leader nella
fornitura di soluzioni per il
controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali, è stato
riconosciuto il premio nella
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione".
«La scelta strategica di
replicare i processi
produttivi su diversi
impianti» ha commentato
l'ad Francesco Nalini in
occasione della cerimonia di
premiazione avvenuta
giovedì a Milano «si è
rivelata vincente anche per
affrontare i difficili mesi di
lockdown nei vari Paesi. Il
riconoscimento è arrivato
grazie agli ottimi risultati
fatti registrare nel 2019 e
replicati, nonostante il
difficile contesto di mercato,
in questi primi sei mesi del

2020. Nel 2019 Carel ha
servito circa 6.700 clienti in
5 continenti e circa l'80%
dei suoi ricavi, 327 milioni
di euro al 2019, arrivano
oggi dalle vendite effettuate
fuori dall'Italia. In termini di
produz io n e, C ar el h a 9
impianti, di cui 4 in Italia, e
gli altri dislocati tra Croazia,
Germania, Cina, Stati Uniti
e Brasile. A ciò si
accompagnano le oltre 20
filiali commerciali in tutto il
m o n d o » .
« S o n o
particolarmente contento
per questo premio» ha
aggiunti Nalini «che
riconosce il percorso di
internazionalizzazione di
Carel, avviato già dai primi
anni
Novanta.
La
diversificazione geografica
ha sempre rappresentato
un nostro punto di forza e
favorito rapidità di reazione
e resilienza, oltre che
vicinanza ai nostri clienti» - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Telegram InnovUp e
Festival del Futuro
stringono un'alleanza per
far crescere l'ecosistema
italiano dell'innovazione. A
partire dal primo grande
appuntamento in presenza
della nuova stagione postlockdown: la seconda
edizione di Festival del
Futuro, che comprende
anche la novità della fiera
dell'innovazione Experience
the Future, dal 19 al 21
novembre 2020 alla Fiera di
Verona. Evento che
InnovUp ha deciso di
patrocinare, partecipando
inoltre con un proprio stand
e con la presenza nel
programma di panel che
animeranno i due palchi di
Experience the Future, oltre
che nella giuria del Festival
del Futuro Startup Award.
InnovUp - Startup & Tech
Italian Ecosystem è la
principale Associazione
d e l l ' e c o s i s t e m a
dell'innovazione in Italia. È
nata di recente, a fine
settembre, dalla fusione di
due tra le realtà più
conosciute del settore:
APSTI (Associazione dei
Parchi Scientifici e

Tecnologici) attiva già dalla
metà degli anni '90, e Italia
Startup (Associazione
italiana delle startup e
dell'innovazione), nata nel
2012 a valle del varo dello
Startup Act italiano. Nasce
forte di un network che
aggrega oltre tremila realtà
tra cui startup, scaleup, Pmi
innovative, centri di
innovazione, parchi
scientifici e tecnologici,
incubatori, acceleratori,
abilitatori, investitori, studi
professionali e corporate e,
grazie a questa ampia rete
di attori, lavora per unire e
sviluppare la filiera
dell'imprenditorialità
innovativa italiana. Un
obiettivo che ben si sposa
con quello di Festival del
Futuro,
evento
e
community online promosso
da Eccellenze d'Impresa,
Harvard Business Review
Italia e Gruppo editoriale
Athesis. L'edizione 2020
vedrà debuttare, a fianco
all'evento scientifico
dedicato ai macrotrend del
futuro elaborati da
HBR, Experience the Future,
una fiera 2.0 in cui far
incontrare la domanda di
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tecnologia che proviene dal
mondo delle imprese con
l'offerta di startup e centri
di ricerca. In questo
contesto si assegnerà
il Festival del Futuro
Startup Award, un premio
la cui iscrizione è aperta
fino al 19 ottobre. Le dieci
finaliste si sfideranno sul
palco della Future Arena di
Experience The Future, e
alla vincitrice andranno
servizi per un valore di
15mila euro. Un modo per
sostenere concretamente le
giovani imprese innovative
messe in difficoltà dal
Covid. «Oggi, più che mai,
in coerenza con quella che è
la visione promossa dal
piano europeo NextGen,
dobbiamo guardare al
futuro - dichiara Angelo
Coletta, Presidente di
InnovUp -. Un futuro che
non può che passare
dall'innovazione e dalle
energie positive che questo
ecosistema porta in dote al
tessuto imprenditoriale
italiano. In tal senso, un
evento come questo
Festival si rivela essere una
piattaforma preziosa nel
favorire le connessioni tra
61
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startup, PMI innovative,
corporate, centri di ricerca e
investitori, al fine apportare
un contributo ancor più
forte e determinante al
Paese in questa fase di
ripartenza e nei prossimi
anni». «Con Experience the
Future vogliamo far sì che
chi deve investire in una
tecnologia abbia a portata
di mano, e di clic visto che
la community è anche
virtuale sul sito, le migliori
soluzioni disponibili sul
mercato - dichiara Luigi
Consiglio, presidente di
Eccellenze d'Impresa e tra i
promotori del Festival del
Futuro -. Allo stesso tempo
diamo alle startup
l'opportunità di entrare in
contatto con le imprese alla
ricerca di partner per l'Open
innovation. InnovUp Startup & Tech Italian
Ecosystem, è la sintesi delle
più autorevoli esperienze
associative in questo
settore». TAGS
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Sei in: Home page >
Notizie
> Finanza
Economia e finanza: gli
avvenimenti della settimana
-3- GIOVEDI' 15 ottobre
FINANZA - Nessun
appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore
14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.

Ore 14,30. ECONOMIA - "Il
rilancio di Sicilia e
Sardegna", roadshow del
Sole 24 Ore 'Innovation
Days - L'Italia che riparte'.
Ore 9,30. Partecipano, fra
gli altri, il presidente di
Regione Sicilia ,Nello
Musumeci; il presidente di
Regione
Sardegna,
Christian Solinas; il
presidente di Confindustria
Sardegna, Maurizio De
Pascale; Alessandro
Albanese, vicepresidente di
Sicindustria. In streaming. Sofia: Celebrazioni per i 20
anni di Confindustria
Bulgaria - Forum "Ripartireil nuovo inizio". Ore 9,30.
Partecipa, tra gli altri,
Barbara Beltrame, vice
Presidente di Confindustria
per l'Internazionalizzazione.
- Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Conference
"Imballaggio in vetro",
promossa da Istituto
Italiano Imballaggio in
collaborazione
con
Assovetro. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice
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Presidente di Confindustria
per l'Economia del Mare. Plenaria dell'Annual
Meetings
del
Fmi.
Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Milano: 'Premio Eccellenze
d'impresa - Come si diventa
campioni'. Ore 16,30.
Partecipano, fra gli altri,
Gabriele
Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Parma:
debutto della Regenerative
Society Foundation
nell'ambito del programma
Regeneration 20/30.
Auditorium Paganini. I
lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. Bruxelles: Consiglio
europeo. - "Rilanciare il
potenziale dell'Italia",
incontri di Task Force Italia.
Alle ore 18,00 intervista a
Francesco Profumo,
63
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presidente Fondazione di
Compagnia di San Paolo e
ACRI. In streaming. Partecipazione di Christine
Lagarde, presidente Bce, al
dibattito online di CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00. Red(RADIOCOR) 12-10-20
07:21:20 (0011)PA 5 NNNN
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Premio Eccellenze d'Impresa, a Caffè Borbone l'edizione 2020
LINK: https://www.adnkronos.com/2020/10/16/premio-eccellenze-impresa-caffe-borbone-edizione_5UpsQnPGvkGHFkJ10jzW7H.html

Premio
Eccellenze
d'Impresa, a Caffè Borbone
l ' e d i z i o n e
2 0 2 0
A D N K R O N O S
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Internazionalizzazione Premio assegnato a Carel
LINK: https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/10/18/news/internazionalizzazione-premio-assegnato-a-carel-1.39432910

Internazionalizzazione
Premio assegnato a Carel
Alessandro Cesarato 18
Ottobre 2020 il premio C'è
anche la Carel Industries
tra i vincitori della 7°
edizione di "Eccellenze
d'Impresa", progetto
patrocinato da Borsa
Italiana e nato dalla
collaborazione fra GeaConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca sgr. All'azienda
padovana, attiva in più di
80 Paesi e leader nella
fornitura di soluzioni per il
controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali, è stato
riconosciuto il premio nella
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione".
«La scelta strategica di
replicare i processi
produttivi su diversi
impianti» ha commentato
l'ad Francesco Nalini in
occasione della cerimonia di
premiazione avvenuta
giovedì a Milano «si è
rivelata vincente anche per
affrontare i difficili mesi di
lockdown nei vari Paesi. Il
riconoscimento è arrivato
grazie agli ottimi risultati
fatti registrare nel 2019 e
replicati, nonostante il
difficile contesto di mercato,
in questi primi sei mesi del

2020. Nel 2019 Carel ha
servito circa 6.700 clienti in
5 continenti e circa l'80%
dei suoi ricavi, 327 milioni
di euro al 2019, arrivano
oggi dalle vendite effettuate
fuori dall'Italia. In termini di
produz io n e, C ar el h a 9
impianti, di cui 4 in Italia, e
gli altri dislocati tra Croazia,
Germania, Cina, Stati Uniti
e Brasile. A ciò si
accompagnano le oltre 20
filiali commerciali in tutto il
m o n d o » .
« S o n o
particolarmente contento
per questo premio» ha
aggiunti Nalini «che
riconosce il percorso di
internazionalizzazione di
Carel, avviato già dai primi
anni
Novanta.
La
diversificazione geografica
ha sempre rappresentato
un nostro punto di forza e
favorito rapidità di reazione
e resilienza, oltre che
vicinanza ai nostri clienti» - © RIPRODUZIONE
RISERVATA

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

66

12/10/2020 14:13
Sito Web

Innovation Nation

LINK: https://www.innovation-nation.it/innovup-e-festival-del-futuro-alleanza-per-lecosistema-dellinnovazione/

12.10.2020 |
Vision
InnovUp e Festival del
Futuro insieme per
sostenere il mondo startup
e dell'innovazione in Italia.
L'alleanza è stata
annunciata a poche
settimane dalla seconda
edizione di Festival del
Futuro - che comprende
anche la novità della fiera
dell'innovazione Experience
the Future - in programma
dal 19 al 21 novembre alla
Fiera di Verona. InnovUp ha
deciso di patrocinare
l'evento, partecipando con
un proprio stand e con la
presenza nel programma di
panel che animeranno i due
palchi di Experience the
Future, oltre che nella giuria
del Festival del Futuro
Startup Award. InnovUp Startup & Tech Italian
Ecosystem è la principale
A s s o c i a z i o n e
d e l l ' e c o s i s t e m a
dell'innovazione in Italia. È
nata di recente, a fine
settembre, dalla fusione di
due tra le realtà più
conosciute del settore:
APSTI (Associazione dei
Parchi Scientifici e

Tecnologici) attiva già dalla
metà degli anni '90, e Italia
Startup (Associazione
italiana delle startup e
dell'innovazione), nata nel
2012 a valle del varo dello
Startup Act italiano. Nasce
forte di un network che
aggrega oltre 3mila realtà
tra cui startup e scaleup.
L'edizione 2020 del Festival
del Futuro vedrà debuttare,
a fianco all'evento
scientifico dedicato ai
macrotrend del futuro
elaborati
da
HBR,
Experience the Future, una
fiera 2.0 in cui far
incontrare la domanda di
tecnologia che proviene dal
mondo delle imprese con
l'offerta di startup e centri
di ricerca. In questo
contesto si assegnerà il
Festival del Futuro Startup
Award, un premio la cui
iscrizione è aperta fino al 19
ottobre . «Oggi, più che
mai, in coerenza con quella
che è la visione promossa
dal piano europeo NextGen,
dobbiamo guardare al
futuro - dichiara Angelo
Coletta, Presidente di
InnovUp -. Un futuro che
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non può che passare
dall'innovazione e dalle
energie positive che questo
ecosistema porta in dote al
tessuto imprenditoriale
italiano. In tal senso, un
evento come questo
Festival si rivela essere una
piattaforma preziosa nel
favorire le connessioni tra
startup, PMI innovative,
corporate, centri di ricerca e
investitori, al fine apportare
un contributo ancor più
forte e determinante al
Paese in questa fase di
ripartenza e nei prossimi
anni». «Con Experience the
Future vogliamo far sì che
chi deve investire in una
tecnologia abbia a portata
di mano, e di clic visto che
la community è anche
virtuale
sul
sito
festivaldelfuturo.eu, le
migliori soluzioni disponibili
sul mercato - dichiara Luigi
Consiglio, presidente di
Eccellenze d'Impresa e tra i
promotori del Festival del
Futuro - Allo stesso tempo
diamo alle startup
l'opportunità di entrare in
contatto con le imprese alla
ricerca di partner per l'Open
67
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innovation. InnovUp Startup & Tech Italian
Ecosystem, è la sintesi delle
più autorevoli esperienze
associative in questo
settore». Ti potrebbe
interessare
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LINK: https://www.affaritaliani.it/economia/caffe-borbone-sul-podio-piu-alto-per-il-premio-assoluto-fra-tutte-le-categorie-700197.html

Caffè Borbone sul podio più
alto per il Premio assoluto
fra tutte le categorie
All'azienda va anche il
riconoscimento "Crescita e
Sostenibilità". Renda: "E'
per noi un valore aggiunto
che premia gli sforzi fatti in
questi anni"Eduardo
Cagnazzi Giovane, con
appena ventiquattro anni
sul mercato della tazzina
espresso, ma con un
palmares di tutto rispetto.
Dopo aver conquistato sul
campo
numerosi
riconoscimenti per la qualità
del prodotto, Caffè Borbone
si aggiudica sia il "Premio
Assoluto 2020" tra tutte le
categorie, sia quello per la
"Crescita e sostenibilità",
salendo sul podio più alto
tra le aziende in lizza per i
premi assegnati da
"Eccellenze d'Impresa
2020". L'ambito premio
"assoluto"tra tutte le
categorie negli anni passati
è stato assegnato ad
aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè

Borbone nel corso di un
evento a Milano promosso
da Gea-Consulenti di
direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
Sgr, con il patrocinio di
Borsa Italiana. I vincitori
sono stati selezionati da
una giuria composta da
Gabriele
Galateri
(presidente di Assicurazioni
Generali), Patrizia Grieco
(presidente di MPS), Marco
Fortis (vicepresidente di
Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(amministratore
delegato di Borsa Italiana)
e Luisa Todini (presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
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Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda "Il riconoscimento
"Crescita e Sostenibilità" è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
69
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in questi anni, soprattutto
perché viene da un giudizio
esterno. E' per noi un
valore aggiunto e questo ci
consente di guardare
meglio al futuro quando
contiamo di completare nel
giro di un paio di anni la
strategia di penetrazione
nel mercato italiano". Caffè
Borbone srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori delmercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande "investment
holding" italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè

espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Loading...
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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Premio
Eccellenze
d'Impresa 2020: a Caffè
Borbone il Premio Assoluto
2020 Di - 16/10/2020 Caffè
Borbone si aggiudica sia il
"Premio Assoluto 2020" tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto" tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone s.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio

"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
Renda "Il riconoscimento
"Crescita e Sostenibilità" è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorieè un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni." Caffè
Borbone S.r.l. è un'azienda
napoletana fondata da
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Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
l a
p i ù
g r a n d e
"investment holding"
italiana, con l'obiettivo di
assicurare all'azienda una
visione a lungo termine.
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. Caffè
Borbone rappresenta un
caso imprenditoriale di
71
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straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano.
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Internazionalizzazione
Premio assegnato a Carel
Alessandro Cesarato 18
Ottobre 2020 il premio C'è
anche la Carel Industries
tra i vincitori della 7°
edizione di "Eccellenze
d'Impresa", progetto
patrocinato da Borsa
Italiana e nato dalla
collaborazione fra GeaConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca sgr. All'azienda
padovana, attiva in più di
80 Paesi e leader nella
fornitura di soluzioni per il
controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali, è stato
riconosciuto il premio nella
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione".
«La scelta strategica di
replicare i processi
produttivi su diversi
impianti» ha commentato
l'ad Francesco Nalini in
occasione della cerimonia di
premiazione avvenuta
giovedì a Milano «si è
rivelata vincente anche per
affrontare i difficili mesi di
lockdown nei vari Paesi. Il
riconoscimento è arrivato
grazie agli ottimi risultati
fatti registrare nel 2019 e
replicati, nonostante il
difficile contesto di mercato,
in questi primi sei mesi del

2020. Nel 2019 Carel ha
servito circa 6.700 clienti in
5 continenti e circa l'80%
dei suoi ricavi, 327 milioni
di euro al 2019, arrivano
oggi dalle vendite effettuate
fuori dall'Italia. In termini di
produz io n e, C ar el h a 9
impianti, di cui 4 in Italia, e
gli altri dislocati tra Croazia,
Germania, Cina, Stati Uniti
e Brasile. A ciò si
accompagnano le oltre 20
filiali commerciali in tutto il
m o n d o » .
« S o n o
particolarmente contento
per questo premio» ha
aggiunti Nalini «che
riconosce il percorso di
internazionalizzazione di
Carel, avviato già dai primi
anni
Novanta.
La
diversificazione geografica
ha sempre rappresentato
un nostro punto di forza e
favorito rapidità di reazione
e resilienza, oltre che
vicinanza ai nostri clienti» - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Premi al made in Italy:
«Vera cura anti-Covid» 16
ottobre 2020 Luigi
Consiglio, presidente di Gea
ed Eccellenze d'Impresa
Eccellenze d'Impresa
continua premiare il gotha
dell'imprenditoria italiana.
Lo ha fatto anche ieri sera,
a Milano, nel corso
dell'evento che per il
settimo anno ha incoronato
le realtà capaci di fare la
differenza, anche nella
congiuntura segnata
dall'emergenza Covid. Il
riconoscimento come
«vincitore assoluto» è
andato a Caffè Borbone di
Napoli, tra i principali player
italiani nel settore del caffè
porzionato (capsule e cialde
compatibili). Poi Eccellenze
d'Impresa (nata dalla
partnership tra GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr) ha
attribuito i tre premi di
categoria. Il primo, per
«Innovazione e Tecnologia»
è andato a Lincotek, nuovo
nome
dell'azienda
Turbocoating di Rubbiano in
provincia di Parma, che si
occupa principalmente di
turbine industriali a gas,
componenti per il settore
biomedico e aviazione,
scelta da General Electric
come aviation partner per
produrre i rivestimenti delle
componenti dei nuovi

motori leap. Il secondo, per
l'«Internazionalizzazione»,
a Carel Industries di
Brugine, nel Padovano,
leader nella fornitura di
soluzioni per il controllo dei
sistemi di condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali, con clienti in
più di 80 Paesi e circa l'80%
dei ricavi generate dalle
vendite fuori dall'Italia. Il
terzo, destinato alle «Startup», a Kineton, sempre di
Napoli, che fornisce servizi
di ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. Fondata
nel 2017, l'impresa ha
avuto una crescita
esponenziale, conta più di
300 dipendenti e nella
scorsa primavera in piena
emergenza da Covid-19, ha
assunto circa 20 persone.
«Le imprese italiane che
registrano prestazioni
eccellenti sono moltissime e
la nostra intenzione è
raccontarle, per diffondere
la cultura delle best
practice. Ci sono settori in
grande difficoltà per
l'emergenza sanitaria come
l'hotellerie o la moda, altri
che
mostrano
una
straordinaria resilienza», ha
evidenziato Luigi Consiglio,
presidente di Gea.
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Sollecitato dal coordinatore
dell'evento, Federico Fubini,
vicedirettore del Corriere
della Sera, Enrico Sassoon,
direttore di Harvard
Business Review Italia ha
aggiunto che «investire nel
nostro Paese continua ad
essere un buon affare per le
multinazionali estere.
Servono tuttavia un
adeguato supporto del
sistema pubblico, una
efficace politica industriale e
un contesto di innovazione
basato su ricerca e
sviluppo». Infine, secondo
Ugo Loser, ad di Arca Fondi
Sgr, «oggi più che mai è
indispensabile che il
mercato dei capitali in Italia
accompagni le piccole e
medie imprese in un
percorso di crescita». Un
ruolo chiave è attribuito
quindi a Borsa Italia che
patrocina il premio. Gruppo
Athesis, Harvard Business
Review Italia ed Eccellenze
d'Impresa organizzeranno a
Verona il secondo Festival
del Futuro, in programma
dal 19 al 21 novembre a
Veronafiere. • Va.Za.
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 15
Ottobre 2020 Si aggiudica
anche il riconoscimento
'Crescita e sostenibilità'
Roma, 15 ott. (Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi

(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
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particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
75

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Premi: Eccellenze d?impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto
2020

15/10/2020
Sito Web

lavocedinovara.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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MUTUI Premio Eccellenze
d'Impresa, a Caffè Borbone
l'edizione 2020 To view this
video please enable
JavaScript, and consider
upgrading to a web browser
that supports HTML5 video
Codice da incorporare: di
Adnkronos Caffè Borbone si
aggiudica sia il premio
assoluto tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità" di "Eccellenze
d'impresa 2020", il premio
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. Specializzata nel
caffè porzionato, fondata
nel 1996 da Massimo
Renda, nel 2018 la Caffè
Borbone ha deciso di farsi
affiancare da Italmobiliare,
"investment holding"
italiana, con l'obiettivo di
assicurare all'azienda una
visione a lungo termine. 16
ottobre 2020

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

77

17/10/2020 17:33
Sito Web

tpi.it

LINK: https://www.tpi.it/economia/premio-eccellenze-impresa-vince-caffe-borbone-20201017683328/

Premio
Eccellenze
d'Impresa: trionfo di Caffè
Borbone, Cairo: "Crisi simile
al 2009" Il Presidente di
Cairo Communications e
a.d. di RCS Media Group:
"Per uscirne ci servono
grande determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti" Di Lorenzo Zacchetti
Pubblicato il 17 Ott. 2020
alle 19:33 Massimo Renda
di Caffè Borbone alla
cerimonia di premiazione
del Premio d'eccellenza di
impresa 2020 al Teatro
Manzoni, Milano, 15 ottobre
2020 Ansa/Matteo Corner
Premio eccellenze impresa:
vince Caffè Borbone, Cairo:
"Crisi come 2009" "Le
aziende italiane soffrono da
tempo di carenza di liquidità
che la pandemia ha
ulteriormente aggravato. Se
si riuscisse a finanziarle
mettendo
a
loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
10.000 imprese italiane",

così si è espresso Luigi
Consiglio, Presidente di
GEA-Consulenti di Direzione
al Teatro Manzoni di Milano
dove si è svolta la
c e r i m o n i a
p e r
l'assegnazione della settima
edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020.
Il riconoscimento viene
attribuito a imprese
operanti in Italia che si
siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
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Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria Innovazione e
Tecnologia è stata Lincotek,
nuovo nome dell'azienda
Turbocoating, che si occupa
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
Internazionalizzazione è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle Start-up, il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
Crescita e Sostenibilità, da
78
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Sorint e IRBM, per
Innovazione e Tecnologia,
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
Internazionalizzazione e da
E-Novia e Credimi, fra le
Start-up. Nel keynote
speech Urbano Cairo,
presidente di Cairo
Communication
e
amministratore delegato di
RCS MediaGroup, si è detto
convinto dell'importanza, in
una fase come questa, di
avere idee nuove:
"Ricordiamoci che nel 2009
il nostro PIL ha perso quasi
il 6% che è poco di meno di
quello che perderà
quest'anno, eppure le
aziende hanno continuato a
operare bene, raddoppiando
gli sforzi e ottenendo buoni
risultati. Quello che conta
oggi è avere una grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti dalla crisi e
soprattutto facciano scelte
selettive andando verso
settori che hanno del
potenziale, come avviene
negli
altri
Paesi
industrializzati". Gli scenari
di
eccellenza
non
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
"Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni

tpi.it
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri "corpi caldi" si sono
indeboliti." La tavola
rotonda "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali" è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore de Il
Corriere della Sera. Leggi
anche: 1. Allarme terapie
intensive: ecco la situazione
regione per regione. Se i
casi aumentano non siamo
pronti / 2. Il Governo
striglia le Regioni e valuta la
stretta: verso un nuovo
Dpcm con coprifuoco dalle
22 / 3. I presidi contro De
Luca: "No alla didattica a
distanza. La scuola non si
ferma" 4. "Ora fermiamoci
3 settimane": parla
Crisanti / 5. "Giusto il
coprifuoco a Roma e
Milano": lo dice Bassetti, il
prof del "virus indebolito" /
6. L'allarme dei medici di
famiglia: "Nel Lazio
sommersi da telefonate"
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE
SUL CORONAVIRUS IN
ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME
NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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uboldo Quando Lu-Ve spa,
multinazionale a trazione
familiare, specializzata nella
produzione di scambiatori di
calore, decise di affidarsi al
mercato dei capitali per
finanziarsi, il presidente
Iginio Liberali fece una
promessa agli investitori:
«Non metteremo i vostri
soldi in banca ma li
utilizzeremo per la crescita
del gruppo». Sono passati
cinque
anni
da
quell'affermazione e la
promessa
è
stata
mantenuta. Lu-Ve spa dopo
essersi quotata sul
segmento Aim, riservato
alle pmi, è passata all' Mta,
il mercato principale di
Borsa italiana per
continuare a finanziare una
crescita realizzata con
acquisizioni vincenti, a
partire dall'indiana
Spirotec fino
alla
texana Zyklus Heat Transfer
Inc, e con investimenti
mirati in Polonia e Cina.
Attualmente il gruppo di
Uboldo è presente in nove
paesi con sedici stabilimenti
che danno lavoro a 3.200
persone per un fatturato

di 420 milioni di euro.
Recentemente
una
delegazione cinese ha fatto
tappa a Uboldo per visitare
il quartier generale del
gruppo che ha aperto una
nuova fabbrica a Tianmen
nel centro della Cina
impiegando tecnologie
ecosostenibili. Lu-Ve spa è
da sempre impegnata nella
ricerca di soluzioni di
refrigerazione a basso
impatto ambientale,
sensibilità che l'ha portata a
collaborare con molti centri
di ricerca e università, tra
cui il Politecnico di Milano. I
suoi laboratori di ricerca e
sviluppo sono tra i più
grandi del settore in Europa
frutto di investimenti
costanti nel tempo ai quali
ora si aggiunge un ulteriore
finanziamento mirato di 40
milioni di euro ricevuto da
Bnl Paribas e riservato a
quelle aziende che
coniugano la produzione
con la sostenibilità
ambientale e sociale. Gli
impianti di Lu-ve spa sono
in alcuni luoghi simbolo del
mondo, tra cui l'Eliseo a
Parigi, il Teatro Bolshoi a
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Mosca e nel sistema
comandi del canale di
Panama. Il gruppo di
Uboldo è stato inoltre scelto
dai colossi del settore
automotive:
dalla
Volkswagen a Wolfsburg
alla Bmw a Lipsia, dal
c
e
n
t
r
o
ricerca Mercedes a Stoccard
a ad alcuni stabilimenti di
Audi e Porsche in Germania,
fino alla svedese Volvo.
Dopo aver ricevuto il
premio M&A Awards 2020,
riconoscimento per le
o per az io n i di f u s i on e e
acquisizione, Lu-Ve spa ha
ottenuto anche una
menzione speciale per la
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione"
nell'ambito di "Eccellenze
d'impresa 2020", premio
annuale istituito nel 2014
dalla società di consulenza
Gea, dalla rivista di
management Harvard
Business Review Italia e
dalla società di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR,
per dare un riconoscimento
alle imprese italiane capaci
di distinguersi per
i n n o v a z i o n e ,
80
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internazionalizzazione,
crescita e sostenibilità.
Secondo la giuria, composta
da Gabriele Galateri,
Patrizia Grieco, Marco
Fortis, Raffaele Jerusalmi e
Luisa Todini, Lu-Ve Group è
riuscita a imporsi come uno
dei maggiori costruttori
mondiali (secondo in
Europa) nel settore degli
scambiatori di calore ad
aria, grazie all'utilizzo di
tecnologie d'avanguardia
che sono poi diventate un
r i f er i men to p er tutto il
settore. Un risultato frutto
del buon senso di quel
capitalismo familiare definizione che non piace al
presidente Iginio Liberali che contraddistingue le
imprese italiane e di un
passaggio di consegne che
ha lasciato un adeguato
spazio e riconoscimento alla
seconda generazione in
azienda rappresentata da
Fabio e Matteo Liberali.
Rimane fondamentale però
l'impronta data a questa
azienda dal suo presidente
che nel giorno della prima
quotazione diede una
lezione di cosa vuol dire
fare impresa: «Ci sono tre
regole semplici per essere
un buon imprenditore:
quando pensi, pensa al
meglio e non al meno
costoso. Pensa prima di
tutto al valore che produci e
che esprime la tua azienda.
La terza regola dice che non
ce ne sono altre migliori
delle prime due che sono
difficili da applicare».
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Istituto Europa Asia

P u b b l i c a t o
d a
i s t i tu to euro p a asia il 16
ottobre
2020
in
Uncategorized L'annuale
premio per l'eccellenza
d'impresa Eccellenze
d'Impresa 2020: Caffè
Borbone vince la sesta
edizione CAIRO: AIUTARE
LE
AZIENDE
CON
MAGGIORE POTENZIALE
"Le aziende italiane soffrono
da tempo di carenza di
liquidità che la pandemia ha
ulteriormente aggravato. Se
si riuscisse a finanziarle
mettendo
a
loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
10.000 imprese italiane. "
Questa l'opinione espressa
da Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione al
Teatro Manzoni di Milano
dove si è svolta la

c e r i m o n i a
p e r
l'assegnazione della settima
edizione del
Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,
il riconoscimento attribuito
a imprese operanti in Italia
che si siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
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Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria "Innovazione e
Tecnologia" è stata
Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating,
c h e
s i
o c c u p a
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle "Start-up", il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
82
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intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e IRBM, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up". Nel keynote
speech Urbano Cairo,
presidente di Cairo
Communication e
amministratore delegato
di RCS MediaGroup, si è
d e t t o
c o n v i n t o
dell'importanza, in una fase
come questa, di avere idee
nuove. "Ricordiamoci che
nel 2009 il nostro PIL ha
perso quasi il 6% che è
poco di meno di quello che
perderà quest'anno, eppure
le aziende hanno continuato
a
operare
bene,
raddoppiando gli sforzi e
ottenendo buoni risultati.
Quello che conta oggi è
avere
una
grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti dalla crisi e
soprattutto facciano
scelte selettive andando
verso settori che hanno del

Istituto Europa Asia
potenziale, come avviene
negli
altri
Paesi
industrializzati." Gli scenari
di
eccellenza
non
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
"Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri "corpi caldi" si sono
indeboliti." La tavola
rotonda "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali" è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore del
Corriere della Sera. Foto
d'archivio: Urbano Cairo
con Achille Colombo Clerici
Share this:
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16/10/2020 12:12 CsrCaffè
Borbone racconta l'anima
aziendale con un format più
smart. Pianifica MediaCom
La nuova creatività, ideata
internamente, propone un
concept fortemente
innovativo e facilmente
riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega il
"modus" dal forte impatto
emozionale utilizzato fino a
questo momento. Lo spot
andrà in onda dal 18
Ottobre per due settimane
sulle principali reti
nazionali, in concomitanza
con il recente premio
assegnato all'azienda
Borbone da Eccellenze
d'Impresa a Milano. Caffè
Borbone continua la sua
campagna di comunicazione
attraverso le tre leve da
sempre scelte per
distinguersi e raccontare
l'anima dell'azienda:
tradizione, innovazione e
sostenibilità. Questa volta
con una marcia in più. La
nuova creatività, ideata
internamente, propone un
format
fortemente
innovativo e facilmente

riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega il
"modus" dal forte impatto
emozionale utilizzato fino a
questo momento. Lo spot
andrà in onda dal 18
Ottobre per due settimane
sulle principali reti
nazionali, in concomitanza
con il recente premio
assegnato all'azienda
Borbone da Eccellenze
d'Impresa a Milano. Il
premio "crescita e
sostenibilità"è un'ulteriore
conferma dell'interesse
aziendale a puntare
sull'innovazione, ma
soprattutto
sulla
sostenibilità, leva portante
della comunicazione, che
vede la sua maggiore
espressione nella cialda
c o m p o s t a b i l e ,
completamente smaltibile e
ideale per la concimazione.
L'idea creativa di Caffè
Borbone è quindi quella di
creare un format che
periodicamente possa
raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. "Sono tante le leve
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di comunicazione - dichiara
il Direttore Marketing di
Caffè Borbone, Mario De
Rosa (in foto) - che
accompagnano ogni singolo
prodotto: abbiamo molti
argomenti e una vasta
gamma di prodotti/miscele
da raccontare e spesso è
difficile racchiuderli in uno
spot da 30". Ecco perché
abbiamo creato un format
facilmente riconoscibile che
racconta al consumatore i
valori di prodotto. Sarà un
format che utilizzeremo per
i prossimi mesi, senza
abbandonare le creatività di
spot emozionali che
abbiamo prodotto fino a ora
e che continueremo a
utilizzare
per
un
posizionamento alto della
marca, secondo le tre leve
scelte per distinguersi e per
raccontare l'anima di Caffè
Borbone: tradizione,
innovazione e sostenibilità".
Credits: Direzione creativa,
doppiaggio e Regia:
Leonardo De Bigliazzi
Direzione fotografia e post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MediaCom
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Instat

Premio annuale eccellenze
d'impresa - Milano
Teatro Manzoni L'annuale
premio per l'eccellenza
d'impresa Eccellenze
d'Impresa 2020: Caffè
Borbone vince la sesta
edizione CAIRO: AIUTARE
LE
AZIENDE
CON
MAGGIORE POTENZIALE
"Le aziende italiane soffrono
da tempo di carenza di
liquidità che la pandemia ha
ulteriormente aggravato. Se
si riuscisse a finanziarle
mettendo
a
loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
10.000 imprese italiane. "
Questa l'opinione espressa
da Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione al
Teatro Manzoni di Milano
dove si è svolta la
c e r i m o n i a
p e r

l'assegnazione della settima
edizione del
Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,
il riconoscimento attribuito
a imprese operanti in Italia
che si siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
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Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria "Innovazione e
Tecnologia" è stata
Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating,
c h e
s i
o c c u p a
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle "Start-up", il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
85
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categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e IRBM, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up". Nel keynote
speech Urbano Cairo,
presidente di Cairo
Communication e
amministratore delegato
di RCS MediaGroup, si è
d e t t o
c o n v i n t o
dell'importanza, in una fase
come questa, di avere idee
nuove. "Ricordiamoci che
nel 2009 il nostro PIL ha
perso quasi il 6% che è
poco di meno di quello che
perderà quest'anno, eppure
le aziende hanno continuato
a
operare
bene,
raddoppiando gli sforzi e
ottenendo buoni risultati.
Quello che conta oggi è
avere
una
grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti dalla crisi e
soprattutto facciano
scelte selettive andando
verso settori che hanno del
potenziale, come avviene

Instat
negli
altri
Paesi
industrializzati." Gli scenari
di
eccellenza
non
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
"Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri "corpi caldi" si sono
indeboliti." La tavola
rotonda "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali" è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore del
Corriere della Sera. Foto
d'archivio: Urbano Cairo
con Achille Colombo Clerici
Share this:
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Sei in: Home page >
Notizie
> Finanza
Economia e finanza: gli
avvenimenti di GIOVEDI' 15
ottobre -2- FINANZA Nessun appuntamento in
agenda. RIUNIONI DEI
C O N S I G L I
D I
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda. APPROVAZIONE
DATI CONTABILI: Juventus.
INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE
DEGLI
AZIONISTI - Brescia:
assemblea Ubi Banca. Ore
10,00. Per nomina cda.
Piazza Mons. Almic, 11. Torino:
assemblea
Juventus. Ore 10,00. Per
bilancio al 30/06/20. Via
Druento, 175. DATI
MACROECONOMICI - Cina:
inflazione, settembre. Ore
3,30. - Cina: produzione
industriale, settembre. Ore
3,30. - Francia: inflazione,
s e ttem b r e. O re 8,45. Italia: Istat - fatturato e
ordinativi dell'industria,
agosto. Ore 10,00. - Italia:
Istat - permessi di
costruire, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio
settim.. Ore 14,30. - Stati
Uniti: Prezzi all'import,
settembre. Ore 14,30. Stati Uniti: Indice Empire
Manufacturing ottobre. Ore

14,30. - Stati Uniti: Indice
Philadelphia Fed ottobre.
Ore 14,30. ECONOMIA sesta tappa del Roadshow
del Sole 24 Ore 'Innovation
Days- L'Italia che riparte' su
"Il rilancio di Sicilia e
Sardegna", Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri,
Nello Musumeci, presidente
di Regione Sicilia; Christian
Solinas, presidente di
Regione Sardegna; Maurizio
De Pascale, presidente di
Confindustria Sardegna;
Alessandro Albanese,
vicepresidente
di
Sicindustria. In streaming. Cinisello Balsamo (Mi):
incontro
Assodel
sull'andamento del mercato
della distribuzione
elettronica. Ore 9,30.
Cosmo Hotel Palace, via De
Santis, 5. - Enea presenta il
9 Rapporto annuale
sull'efficienza energetica e
l'11 Rapporto annuale sulle
detrazioni fiscali. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, il
ministro per lo Sviluppo
Economico, Stefano
Patuanelli; il sottosegretario
di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
Riccardo Fraccaro. In
streaming. - webinar
Autorita' portuale di
Venezia Chioggia "Quattro
anni dalla riforma nazionale
dei porti: le prospettive per
il cluster della logistica".
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Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Natale Mazzucca, vice
presidente di Confindustria
per l'Economia del Mare. incontro
Alleanza
Assicurazioni su "Bilancio
primi sei mesi e impegno
della compagnia nella
sostenibilita'". Ore 11,00. In
streaming. - Plenaria
dell'Annual Meetings del
Fmi. Intervento di Kristalina
Georgieva, direttrice
operativa Fmi e Robert
Malpass, presidente Banca
Mondiale. Ore 11,30. Candriam Esg Talks "Just
transition:
come
raggiungere l'inclusione
sociale in un futuro a basse
emissioni di carbonio". Ore
14,00. - Milano: 'Premio
Eccellenze d'impresa Come si diventa campioni'.
Ore 16,30. Partecipano, tra
gli altri, Gabriele Galateri,
presidente Assicurazioni
Generali; Patrizia Grieco,
presidente MPS; Marco
Fortis, vicepresidente
Fondazione Edison; Raffaele
Jerusalmi, a.d. Borsa
Italiana; Luisa Todini,
presidente
Todini
Finanziaria; Urbano Cairo.
Teatro Manzoni. - Torino:
conferenza stampa post
assemblea azionisti
Juventus. Ore 15,30. Presso
la sala "Gianni e Umberto
Agnelli" dell'Allianz Stadium
in Corso Gaetano Scirea 50.
87
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dell'Italia", incontri di Task
Force Italia. Alle ore 18,00
intervista a Francesco
Profumo, presidente
Fondazione di Compagnia di
San Paolo e ACRI. In
streaming. - Incontro di
Legambiente e Fondazione
Symbola "La sfida del
digitale per il rilancio dei
piccoli comuni e della
montagna". Ore 18,00. In
streaming. - webinar di
Assindustria Venetocentro
"ComprenderexCambiare:
imprese, e' il momento di
COLLABORARE. La lezione
di Robert Jhonson". Ore
19,00. - Partecipazione di
Christine
Lagarde,
presidente Bce, al dibattito
online
di
CNBC
sull'economia globale,
nell'ambito degli incontri
annuali del FMI / Banca
mondiale. Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE - Roma:
Stefano Bonaccini convoca
in seduta straordinaria la
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Ore 14,00. Camera 8,30
audizione presidente Sace,
Rodolfo Errore, e dell'ad,
Alessandro Latini (Esteri)
9,30 Ddl voto 18 anni
(Aula) 13,00 Ddl voto
Senato e Capo Stato (Affari
costituzionali) 13,00 Ddl
codice strada (ristretto
Trasporti) 13,00 audizione
Filiera Italia su strategia Ue
'Dal produttore al
consumatore' (Agricoltura)
13,30 Ddl legge europea
2019-2020 (Politiche Ue)
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14,00 Ddl farmaci orfani
(Affari sociali) 14,00
risoluzioni su semplificazioni
fiscali e pagamenti
elettronici (Finanze) 15,00
mozioni Def; Ponte sullo
Stretto (Aula) 15,00
audizione ministro Lavoro,
Nunzia Catalfo, su
Comunicazione
Ue
'Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il
lavoro per la prossima
generazione' (Lavoro)
Senato 8,30 Audizioni
amministratore delegato
Telsy e responsabile
security Telecom su
sicurezza cibernetica
(Difesa) 8,45 Nadef
(Industria) 9,30 Nadef e
Relazione scostamento
(Aula) 13,30 Audizione
presidente Parlamento Ue
sull'accesso a internet come
diritto umano (Diritti
Umani) 15,00 Question
time (Aula) 15,00 Audizione
GdF su obiettivi politica
fiscale 2020-2022 (Finanze)
Organismi bicamerali 14,00
audizione dg Arpa Lazio,
Marco Lupo (Ecomafie).
Red- (RADIOCOR) 15-10-20
07:20:05 (0008)PA 5 NNNN
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- Parma: debutto della
Regenerative Society
Foundation nell'ambito del
programma Regeneration
20/30. Auditorium Paganini.
I lavori terminano domani. Rimini: convegno di
presentazione dei risultati
d e l l a
r i c e r c a
dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nel
Turismo. Ore 14,30. TTG
Incontri Rimini Fiera. Roma: prende il via 'Next
Generation The Italian
Innovation Society',
organizzato da Talent
Garden. Ore 9,40.
Partecipano, tra gli altri,
Paola Pisano, ministra per
l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione; Stefano
Patuanelli, ministro dello
sviluppo economico;
Fabiana Dadone, ministra
per
la
pubblica
amministrazione; Stefano
Buffagni, viceministro dello
sviluppo economico;
Virginia Raggi, sindaco di
Roma. Via Ostiense, 92. I
lavori terminano domani. Bruxelles: Consiglio
europeo. Ore 15,00. Ore
19,30 pranzo di lavoro dei
membri del Consiglio
Europeo.
Sofia:
celebrazioni per i 20 anni di
Confindustria Bulgaria
forum su "Ripartire-il nuovo
inizio". Ore 9,30. Partecipa,
tra gli altri, Barbara
Beltrame, vice Presidente di
Confindustria
per
l'Internazionalizzazione.
Hotel Continental. "Rilanciare il potenziale
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Economia Eccellenze
d'Impresa, a Caffè Borbone
il "Premio Assoluto 2020"
L'azienda napoletana si
aggiudica anche il premio
"Crescita e sostenibilità". A
ritirare i riconoscimenti al
Teatro Manzoni di Milano, il
fondatore Massimo Renda
Redazione I più letti di oggi
1
Caffè
espresso:
"Patrimonio Unesco" quello
napoletano o l'italiano
tradizionale? 1 ottobre 2020
Caffè Borbone si aggiudica
sia il "Premio Assoluto
2020" tra tutte le categorie,
sia il riconoscimento
"Crescita e sostenibilità",
conquistando il primo posto
tra le numerose aziende in
lizza per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto" tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEA-

Consulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (Presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (Presidente
di MPS), Marco Fortis
(Vicepresidente
di
Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(Amministratore
Delegato di Borsa Italiana)
e Luisa Todini (Presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
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2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
Renda "Il riconoscimento
"Crescita e Sostenibilità" è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorieè un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni." Caffè
Borbone S.r.l. è un'azienda
89
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napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori delmercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande "investment
holding" italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play
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Caffè Borbone: PREMIO
ANNUALE ECCELLENZE
D'IMPRESA 16 Ottobre
2020 in : ATTUALITÀ ,
IMPRESA , In evidenza ,
Politica & Società , PRIMA
PAGINA PREMIO ANNUALE
ECCELLENZE D'IMPRESA Milano Teatro Manzoni 16
ottobre 2020 1 L'annuale
premio per l'eccellenza
d'impresa Eccellenze
d'Impresa 2020: Caffè
Borbone vince la sesta
edizione CAIRO: AIUTARE
LE
AZIENDE
CON
MAGGIORE POTENZIALE
"Le aziende italiane
soffrono da tempo di
carenza di liquidità che la
pandemia ha ulteriormente
aggravato. Se si riuscisse a
finanziarle mettendo a loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
10.000 imprese italiane. "
Questa l'opinione espressa

da Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione al
Teatro Manzoni di Milano
dove si è svolta la
c e r i m o n i a
p e r
l'assegnazione della settima
edizione del
Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,
il riconoscimento attribuito
a imprese operanti in Italia
che si siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
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Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria "Innovazione e
Tecnologia" è stata
Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating,
c h e
s i
o c c u p a
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle "Start-up", il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
91
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player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e IRBM, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up".
Nel keynote
speech Urbano Cairo,
presidente di Cairo
Communication e
amministratore delegato
di RCS MediaGroup, si è
d e t t o
c o n v i n t o
dell'importanza, in una fase
come questa, di avere idee
nuove. "Ricordiamoci che
nel 2009 il nostro PIL ha
perso quasi il 6% che è
poco di meno di quello che
perderà quest'anno, eppure
le aziende hanno continuato
a
operare
bene,
raddoppiando gli sforzi e
ottenendo buoni risultati.
Quello che conta oggi è
avere
una
grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti dalla crisi e

soprattutto facciano scelte
selettive andando verso
settori che hanno del
potenziale, come avviene
negli
altri
Paesi
industrializzati."
Gli
scenari di eccellenza non
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
"Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri "corpi caldi" si sono
indeboliti." La tavola
rotonda "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali" è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore del
Corriere della Sera. Foto
d'archivio: Urbano Cairo
con Achille Colombo Clerici
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LINK: https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/10/15/premi-eccellenze-impresa-caffe-borbone-premio-assoluto_zx27wHsbDVCXe4tMZQJtbJ.html

Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 Si
aggiudica anche il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità' ECONOMIA
Pubblicato il: 15/10/2020
19:14 Caffè Borbone si
aggiudica sia il 'Premio
Assoluto 2020' tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una

giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
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in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
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La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo

dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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La nuova creatività di Caffè Borbone in TV
LINK: https://www.spotandweb.it/news/830960/la-nuova-creativita-di-caffe-borbone-in-tv.html

La nuova creatività di Caffè
Borbone in TV 16 Ottobre
2020 Caffè Borbone
continua la sua campagna
di comunicazione attraverso
le tre leve da sempre scelte
per distinguersi e
raccontare
l'anima
dell'azienda: tradizione,
innovazione e sostenibilità.
Questa volta con una
marcia in più. La nuova
creatività,
ideata
internamente, propone un
format
fortemente
innovativo e facilmente
riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega
il
"modus" dal forte
impatto emozionale
utilizzato fino a questo
momento. Lo spot andrà in
onda dal 18 Ottobre per
due settimane sulle
principali reti nazionali, in
concomitanza con il recente
premio
assegnato
all'azienda Borbone da
Eccellenze d'Impresa a
Milano. Il premio "crescita e
sostenibilità"è un'ulteriore
conferma dell'interesse
aziendale a puntare
sull'innovazione,
ma
soprattutto
sulla
sostenibilità, leva portante
della comunicazione, che
vede la sua maggiore
espressione nella cialda
c o m p o s t a b i l e ,
completamente smaltibile e
ideale per la concimazione.

L'idea creativa di Caffè
Borbone è quindi quella di
creare un format che
periodicamente possa
raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. "Sono tante le leve
di comunicazione dichiara il
Direttore
Marketing di Caffè Borbone,
Mario De Rosa- che
accompagnano ogni singolo
prodotto: abbiamo molti
argomenti e una vasta
gamma di prodotti/miscele
da raccontare e spesso è
difficile racchiuderli in uno
spot da 30". Ecco perché
abbiamo creato un format
facilmente riconoscibile che
racconta al consumatore i
valori di prodotto. Sarà un
format che utilizzeremo per
i prossimi mesi, senza
abbandonare le creatività di
spot emozionali che
abbiamo prodotto fino a ora
e che continueremo a
utilizzare
per
un
posizionamento alto della
marca, secondo le tre leve
scelte per distinguersi e per
raccontare l'anima di Caffè
Borbone: tradizione,
innovazione e sostenibilità".
Credits: Direzione creativa,
doppiaggio e Regia:
Leonardo De Bigliazzi
Direzione fotografia e post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MediaCom
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
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credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
96
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di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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AcomeA, le eccellenze d'impresa a Diretta Mercati - Bluerating.com
LINK: https://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/636928/acomea-le-eccellenze-dimpresa-a-diretta-mercati

AcomeA, le eccellenze
d'impresa a Diretta Mercati
A A di Redazione 16 Ottobre
2020 | 12:25 Nuova
puntata ricca di contenuti
quella in programma il
prossimo Martedì 20 ottobre
2020 (ore 17.30) per
Diretta Mercati , il format di
informazione finanziaria
targato AcomeA dedicato ai
professionisti del risparmio
gestito (Private Bankers e
investitori istituzionali). Il
titolo dell'appuntamento è :
Il "value " che c'è in Italia
: l'eccellenza d'impresa a
Piazza Affari. A tu per tu
con gli imprenditori che
guideranno la ripresa. Ospiti
della puntata: Andrea
Battista, fondatore e A.D.
di Net Insurance, azienda
partecipata dal fondo
AcomeA Italia. Kevin
Tempestini, fondatore e
CEO di KT&Partners, società
di consulenza e ricerca sulle
PMI. Per AcomeA SGR:
Matteo Serio, Direttore
commerciale e socio
Antonio Amendola, Fund
Manager del fondo AcomeA
Italia Questo il link per
accedere liberamente alla

Diretta
Mercati:
https://www.acomea.
Potete scrivere le vostre
domande in diretta al
+393474779881 Vuoi
ricevere le notizie di
Bluerating direttamente nel
tuo Inbox? Iscriviti alla
nostra newsletter! Condividi
questo articolo
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
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credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
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di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/la-nuova-creativita-di-caffe-borbone-in-tv

La nuova creatività di Caffè
Borbone in TV. Caffè
Borbone racconta l'anima
aziendale con un format più
smart, in concomitanza del
premio "Crescita e
Sostenibilità", assegnato da
Eccellenze d'Impresa Caffè
Borbone continua la sua
campagna di comunicazione
attraverso le tre leve da
sempre scelte per
distinguersi e raccontare
l'anima dell'azienda:
tradizione, innovazione e
sostenibilità. Questa volta
con una marcia in più. La
nuova creatività, ideata
internamente, propone un
format
fortemente
innovativo e facilmente
riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega il
"modus" dal forte impatto
emozionale utilizzato fino a
questo momento. Lo spot
andrà in onda dal 18
Ottobre per due settimane
sulle principali reti
nazionali, in concomitanza
con il recente premio
assegnato all'azienda
Borbone da Eccellenze
d'Impresa a Milano. Il

premio "crescita e
sostenibilità"è un'ulteriore
conferma dell'interesse
aziendale a puntare
sull'innovazione, ma
soprattutto
sulla
sostenibilità, leva portante
della comunicazione, che
vede la sua maggiore
espressione nella cialda
c o m p o s t a b i l e ,
completamente smaltibile e
ideale per la concimazione.
L'idea creativa di Caffè
Borbone è quindi quella di
creare un format che
periodicamente possa
raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. "Sono tante le leve
di comunicazione - dichiara
il Direttore Marketing di
Caffè Borbone, Mario De
Rosa- che accompagnano
ogni singolo prodotto:
abbiamo molti argomenti e
una vasta gamma di
prodotti/miscele da
raccontare e spesso è
difficile racchiuderli in uno
spot da 30". Ecco perché
abbiamo creato un format
facilmente riconoscibile che
racconta al consumatore i
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valori di prodotto. Sarà un
format che utilizzeremo per
i prossimi mesi, senza
abbandonare le creatività di
spot emozionali che
abbiamo prodotto fino a ora
e che continueremo a
utilizzare
per
un
posizionamento alto della
marca, secondo le tre leve
scelte per distinguersi e per
raccontare l'anima di Caffè
Borbone: tradizione,
innovazione e sostenibilità".
Credits: Direzione creativa,
doppiaggio e Regia:
Leonardo De Bigliazzi
Direzione fotografia e post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MediaCom
16/10/2020 |
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
15 ott. (Labitalia) - Caffè
Borbone si aggiudica sia il
'Premio Assoluto 2020' tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa

Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
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nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
104
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una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Caffè Borbone torna a comunicare la sua tradizione, innovazione e
sostenibilità con un nuovo format
LINK: https://youmark.it/ym-youmark/caffe-borbone-torna-a-comunicare-la-sua-tradizione-innovazione-e-sostenibilita-con-un-nuovo-format/

Caffè Borbone torna a
comunicare la sua
tradizione, innovazione e
sostenibilità con un nuovo
format 16 Ottobre 2020
Caffè Borbone continua la
sua
campagna
di
comunicazione attraverso le
tre leve da sempre scelte
per distinguersi e
raccontare
l'anima
dell'azienda: tradizione,
innovazione e sostenibilità.
La nuova creatività, ideata
internamente, propone un
format che informa il
consumatore dei valori di
prodotto. Lo spot andrà in
onda dal 18 Ottobre per
due settimane sulle
principali reti nazionali, in
concomitanza con il recente
premio 'crescita e
sostenibilità' assegnato
all'azienda da Eccellenze
d'Impresa a Milano L'idea
creativa di Caffè Borbone è
quindi quella di creare un
format che periodicamente
possa raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. Credit Direzione
creativa, doppiaggio e
Regia: Leonardo De

Bigliazzi Direzione
fotografia
e
post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MEDIACOM
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 Si
aggiudica anche il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità' Roma, 15 ott.
(Labitalia) - Caffè Borbone
si aggiudica sia il 'Premio
Assoluto 2020' tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020 . L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele

Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
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governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
108
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in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,

Il Dubbio.news
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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EDICOLA EMIGRAZIONE / PREMI AL MADE IN ITALY: "VERA CURA
ANTI-COVID" 08:51 16/10/2020 Entra nella news/abbonati»
LINK: http://www.9colonne.it/278581/edicola-emigrazione-premi-al-made-in-italy-vera-cura-anti-covid

EDICOLA EMIGRAZIONE /
PREMI AL MADE IN ITALY:
"VERA CURA ANTI-COVID"
Verona, 16 ott - Eccellenze
d'Impresa continua a
premiare
il
gotha
dell'imprenditoria italiana.
Lo ha fatto anche ieri, a
Milano, nel corso dell'evento
che per il settimo anno ha
incoronato le realtà capaci
di fare la differenza, anche
nella congiuntura segnata
dall' emergenza Covid. Il
riconoscime... (© 9Colonne
- citare la fonte)
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Venerdì 16 Ottobre 2020 LA
SERATA Come si diventa
campioni. Affermazione di
principio - ma può essere
anche un'utile domanda - il
titolo della settima edizione
del Premio eccellenze
d'impresa 2020, presentata
ieri al Teatro Manzoni di
Milano con una passerella di
top manager che guidano le
migliori aziende in Italia.
L'evento organizzato con il
patrocinio della Borsa e
nato dalla collaborazione fra
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
Sgr. I PRIMI Vincitore
Assoluto per tradizione,
innovazione e sostenibilità,
è Caffè Borbone, l'azienda
fondata da Massimo Renda,
«uno dei principali player
italiani nel settore del caffè
porzionato, capsule e cialde
compatibili» che da due
anni ha come partner
finanziario Italmobiliare di
Carlo Pesenti. A loro, anche
la targa Crescita e
Sostenibilità, una delle
quattro categorie del
Premio. «Stare qui, in
questo preciso momento
storico ed economico commenta
Pesenti,
consigliere delegato di
Italmobiliare -, è una
grande soddisfazione. Tanta
la mia ammirazione per
Massimo, imprenditore che

ha perseguito i suoi obiettivi
con coraggio. Ammiro tutti
gli altri imprenditori italiani.
Per fare azienda oggi
bisogna essere abili, fare
scelte con serietà e
prontezza, puntando a
sostenibilità e al digitale».
L'azienda ha registrato una
crescita esponenziale
(+36% annuo) «con un
prodotto tradizionale come
il caffè, in un territorio
particolare, come Napoli. Il
caffè è alchimia strana dice Renda sul palco del
Manzoni - Per vincere
bisogna puntare alla qualità
e
mantenere
una
prospettiva a lungo
termine». Per la serie, «si
può essere innovativi anche
nel settore tradizionale.
Importante è digitalizzare.
Non è un caso che
l'industria 4.0 è stata la
rivoluzione più grande del
settore», dice Marco Fortis
vicepresidente Edison.
TECNOLOGIA Sul palco gli
altri premiati. Per la
categoria Innovazione e
Tecnologia, il premio è
andato a Lincotek,
(Turbocoating) l'azienda di
turbine industriali per il
settore biomedico e
aviazione. «Siamo una
nicchia
che
punta
all'innovazione e all'alta
tecnologia», dice Winfried
Schaller, ceo di Lincotek. A
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Carel Industries, gruppo
leader nella fornitura di
soluzioni per il controllo dei
sistemi di condizionamento
per applicazioni industriali e
commerciali, va la targa per
l'Internazionalizzazione. Il
loro punto di forza? «La
diversificazione geografica,
che ha favorito rapidità di
reazione e resilienza», ha
commentato Francesco
Nalini, amministratore
delegato. Nella categoria
Start-up, premiata Kineton,
azienda
servizi
di
ingegneria avanzata. In
giuria, Raffaele Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa Italiana), Gabriele
Galateri di Genola
(presidente di Assicurazioni
Generali) Patrizia Grieco,
( p r e s i d e n t e
d e l
Montepaschi), Marco Fortis,
(vicepresidente della
Fondazione Edison), e Luisa
Todini, (presidente di Todini
Finanziaria Spa). I
CONSIGLI «Avete visto
cosa è capace di fare
l'Italia?». Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
esorta il teatro per
presentare Campioni
d'Italiail manuale che a n a l i z z a n d o
i
comportamenti di 10mila
imprese italiane identifica le
leve dell'eccellenza e i
fattori chiave in grado di
111
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aumentare il valore
dell'equity di un'azienda nel
lungo termine: imprenditore
alla guida, ricerca,
internazionalizzazione, strat
egia competitiva e grado di
operatività. «Non è vero
che da noi non ci sono
aziende eccellenti. Coraggio
imprenditoriale, ottima
leadership e management
competente fanno sì che
sono i campioni che
sostengono l'economia
italiana». «Il momento è
difficile, ma bisogna andare
avanti - chiude Urbano
Cairo, presidente di Rcs
media Group - ci aspettano
tempi duri, ma dobbiamo
credere di potercela fare».
Rita Vecchio
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Uboldo
Lu-ve
spa
"Eccellenza d'impresa
2020". Il capitalismo
familiare che piace tanto al
mercato Il segreto del
successo di questa
multinazionale è un mix di
buon senso imprenditoriale,
attenzione alla sostenibilità
e acquisizioni mirate nei
mercati emergenti Quando
Lu-Ve spa, multinazionale a
trazione
familiare,
specializzata nella
produzione di scambiatori di
calore, decise di affidarsi al
mercato dei capitali per
finanziarsi, il presidente
Iginio Liberali fece una
promessa agli investitori:
«Non metteremo i vostri
soldi in banca ma li
utilizzeremo per la crescita
del gruppo». Sono passati
cinque
anni
da
quell'affermazione e la
promessa
è
stata
mantenuta. Lu-Ve spa dopo
essersi quotata sul
segmento Aim, riservato
alle pmi, è passata all' Mta,
il mercato principale di
Borsa italiana per
continuare a finanziare una
crescita realizzata con

acquisizioni vincenti, a
partire dall'indiana
Spirotec fino
alla
texana Zyklus Heat Transfer
Inc, e con investimenti
mirati in Polonia e Cina.
Attualmente il gruppo di
Uboldo è presente in nove
paesi con sedici stabilimenti
che danno lavoro a 3.200
persone per un fatturato
di 420 milioni di euro.
Recentemente
una
delegazione cinese ha fatto
tappa a Uboldo per visitare
il quartier generale del
gruppo che ha aperto una
nuova fabbrica a Tianmen
nel centro della Cina
impiegando tecnologie
ecosostenibili. Lu-Ve spa è
da sempre impegnata nella
ricerca di soluzioni di
refrigerazione a basso
impatto ambientale,
sensibilità che l'ha portata a
collaborare con molti centri
di ricerca e università, tra
cui il Politecnico di Milano. I
suoi laboratori di ricerca e
sviluppo sono tra i più
grandi del settore in Europa
frutto di investimenti
costanti nel tempo ai quali
ora si aggiunge un ulteriore
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finanziamento mirato di 40
milioni di euro ricevuto da
Bnl Paribas e riservato a
quelle aziende che
coniugano la produzione
con la sostenibilità
ambientale e sociale. Gli
impianti di Lu-ve spa sono
in alcuni luoghi simbolo del
mondo, tra cui l'Eliseo a
Parigi, il Teatro Bolshoi a
Mosca e nel sistema
comandi del canale di
Panama. Il gruppo di
Uboldo è stato inoltre scelto
dai colossi del settore
automotive:
dalla
Volkswagen a Wolfsburg
alla Bmw a Lipsia, dal
c
e
n
t
r
o
ricerca Mercedes a Stoccard
a ad alcuni stabilimenti di
Audi e Porsche in Germania,
fino alla svedese Volvo.
Dopo aver ricevuto il
premio M&A Awards 2020,
riconoscimento per le
o per az io n i di f u s i on e e
acquisizione, Lu-Ve spa ha
ottenuto anche una
menzione speciale per la
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione"
nell'ambito di "Eccellenze
d'impresa 2020", premio
113
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annuale istituito nel 2014
dalla società di consulenza
Gea, dalla rivista di
management Harvard
Business Review Italia e
dalla società di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR,
per dare un riconoscimento
alle imprese italiane capaci
di distinguersi per
i n n o v a z i o n e ,
internazionalizzazione,
crescita e sostenibilità.
Secondo la giuria, composta
da Gabriele Galateri,
Patrizia Grieco, Marco
Fortis, Raffaele Jerusalmi e
Luisa Todini, Lu-Ve Group è
riuscita a imporsi come uno
dei maggiori costruttori
mondiali (secondo in
Europa) nel settore degli
scambiatori di calore ad
aria, grazie all'utilizzo di
tecnologie d'avanguardia
che sono poi diventate un
r i f er i men to p er tutto il
settore. Un risultato frutto
del buon senso di quel
capitalismo familiare definizione che non piace al
presidente Iginio Liberali che contraddistingue le
imprese italiane e di un
passaggio di consegne che
ha lasciato un adeguato
spazio e riconoscimento alla
seconda generazione in
azienda rappresentata da
Fabio e Matteo Liberali.
Rimane fondamentale però
l'impronta data a questa
azienda dal suo presidente
che nel giorno della prima
quotazione diede una
lezione di cosa vuol dire
fare impresa: «Ci sono tre

Legnanonews
regole semplici per essere
un buon imprenditore:
quando pensi, pensa al
meglio e non al meno
costoso. Pensa prima di
tutto al valore che produci e
che esprime la tua azienda.
La terza regola dice che non
ce ne sono altre migliori
delle prime due che sono
difficili da applicare».
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020
Roma, 15 ott. (Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020?. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa
Todini (presidente di Todini

F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
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specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
115
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in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 15 ottobre 2020
Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),

Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
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per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
118
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caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo

sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Lu-Ve nominata tra le
"Eccellenze d'impresa
2020"La multinazionale
varesina ha ricevuto una
menzione speciale nella
c a t e g o r i a
'internazionalizzazione' del
Premio, per la capacità di
portare le sue tecnologie
all'avanguardia in tutto il
mondo 16 Ottobre 2020 di
Marco Scotti News Dopo
esser stata premiata
nell'ambito degli M&A
Awards 2020, perLU-VE multinazionale varesina
quotata su MTA e tra i primi
o per a to r i a l mondo ne l
settore degli scambiatori di
calore ad aria - arriva un
altro
importante
riconoscimento, questa
volta per la capacità di
portare le sue tecnologie
all'avanguardia in tutto il
mondo. Il Gruppo ha
ricevuto una menzione
speciale per la categoria
'Internazionalizzazione'
nell'ambito di 'Eccellenze
d'Impresa 2020', premio
annuale istituito nel 2014
dalla società di consulenza
GEA, dalla rivista di
management Harvard
Business Review Italia e
dalla società di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR,
per dare un riconoscimento
alle imprese italiane capaci
di distinguersi per
i n n o v a z i o n e ,
internazionalizzazione,

crescita, sostenibilità.
Secondo la giuria, composta
da Gabriele Galateri,
Patrizia Grieco, Marco
Fortis, Raffaele Jerusalmi e
Luisa Todini, LU-VE Group è
riuscita a imporsi come uno
dei maggiori costruttori
mondiali (secondo in
Europa) nel settore degli
scambiatori di calore ad
aria, grazie all'utilizzo di
tecnologie d'avanguardia
che sono poi diventate un
rif e rim en t o per t u t t o il
settore. Il Gruppo è una
realtà internazionale con 16
stabilimenti produttivi in 9
paesi, 3.200 collaboratori
qualificati (di cui oltre 1.000
in Italia) e 3.235 mq di
laboratori R&D (tra i più
grandi in Europa nel
settore). La strategia di
crescita «glocal» ha portato
negli anni a investire a
livello internazionale per
servire i diversi mercati
locali. Nel 2019, l'81% dei
ricavi sono stati realizzati
all'estero e nel periodo
2016-2019 il fatturato è
cresciuto del 70%. Iginio
Liberali, presidente di LU-VE
Group ha così commentato:
'Innovazione, ambiente e
internalizzazione sono
sempre stati i capisaldi della
strategia di LU-VE. Ci hanno
permesso di costruire un
business
solido
e
diversificato
che,
nonostante il momento
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particolarmente complesso,
continua a crescere. Dal
1986, in anticipo sui tempi,
abbiamo applicato una
politica di ricerca, sviluppo
e innovazione con una
particolare attenzione alle
tematiche ambientali.
L'internazionalizzazione è
un altro elemento
fondamentale del nostro
processo di crescita.
Abbiamo sempre avuto un
approccio 'glocal', in base al
principio di vicinanza a
mercati e clienti. Questa
impostazione, in uno
scenario macroeconomico
futuro incerto e sul quale è
difficile fare previsioni, ci
rende pronti ad affrontare
le sfide che ci attendono. Il
nostro approccio è ben
sintetizzato da un verso del
poeta Nazim Hikmet, che
chiude sempre le nostre
presentazioni: 'i migliori dei
nostri giorni, non li abbiamo
ancora vissuti'.
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Lu-Ve nominata tra le "Eccellenze d'impresa 2020"
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Premio Eccellenze d'impresa, vince Caffè Borbone
LINK: https://www.italiaoggi.it/news/premio-eccellenze-d-impresa-vince-caffe-borbone-2484078

ItaliaOggi - Numero 244
pag. 17 del 16/10/2020
marketing
Premio
Eccellenze d'impresa, vince
Caffè Borbone Sono Caffè
Borbone, primo premio
assoluto, poi Lincotek, Carel
e Kineton nelle rispettive
categorie i vincitori
dell'edizione 2020 del
Premio
Eccellenze
d'impresa, patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il
progetto di Gea-Consulenti
di Direzione, Harvard
Business Review Italia e
Arca Fondi Sgr. Ieri al
Teatro Manzoni di Milano,
Caffè Borbone, uno dei...
Contenuto riservato agli
abbonati.
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di Teresa Nappi Caffè
Borbone mette i valori di
marca al centro di un nuovo
spot tv Realizzato
internamente e pianificato
da MediaCom, il format sarà
on air dal 18 ottobre e sarà
utilizzato dall'azienda per i
prossimi mesi Caffè
Borbone continua la sua
campagna di comunicazione
attraverso le tre leve da
sempre scelte per
distinguersi e raccontare
l'anima dell'azienda:
tradizione, innovazione e
sostenibilità. Ma questa
volta con una marcia in più.
La nuova creatività, ideata
internamente, propone un
format
fortemente
innovativo e facilmente
riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega il
"modus" dal forte impatto
emozionale utilizzato fino a
questo momento. Lo spot
andrà in onda - con
planning di MediaCom - dal
18 ottobre per due
settimane sulle principali
reti tv nazionali, in
concomitanza con il recente
premio
assegnato

all'azienda Borbone da
Eccellenze d'Impresa a
Milano. Il premio "crescita e
sostenibilità" è un'ulteriore
conferma dell'interesse
aziendale a puntare
sull'innovazione, ma
soprattutto
sulla
sostenibilità, leva portante
della comunicazione, che
vede la sua maggiore
espressione nella cialda
c o m p o s t a b i l e ,
completamente smaltibile e
ideale per la concimazione.
L'idea creativa di Caffè
Borbone è quindi quella di
creare un format che
periodicamente possa
raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. "Sono tante le leve
di comunicazione - dichiara
il Direttore Marketing di
Caffè Borbone, Mario De
Rosa- che accompagnano
ogni singolo prodotto:
abbiamo molti argomenti e
una vasta gamma di
prodotti/miscele da
raccontare e spesso è
difficile racchiuderli in uno
spot da 30 secondi". Mario
De Rosa "Ecco perché -
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continua il manager abbiamo creato un format
facilmente riconoscibile che
racconta al consumatore i
valori di prodotto. Sarà un
format che utilizzeremo per
i prossimi mesi, senza
abbandonare le creatività di
spot emozionali che
abbiamo prodotto fino a ora
e che continueremo a
utilizzare
per
un
posizionamento alto della
marca, secondo le tre leve
scelte per distinguersi e per
raccontare l'anima di Caffè
Borbone: tradizione,
innovazione e sostenibilità".
Credits Direzione creativa,
doppiaggio e Regia:
Leonardo De Bigliazzi
Direzione fotografia e post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MediaCom
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Caffè Borbone mette i valori di marca al centro di un nuovo spot tv
LINK: https://www.engage.it/campagne/caffe-borbone-nuovo-spot.aspx
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Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto
2020
LINK: https://www.laleggepertutti.it/436019_premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020-2

Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
Ottobre 2020 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.
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LINK: https://www.foodaffairs.it/2020/10/16/caffe-borbone-racconta-lanima-aziendale-con-un-format-piu-smart-in-concomitanza-del-premio-crescita-e-...

Caffè Borbone racconta
l'anima aziendale con un
format più smart, in
concomitanza del premio
" C R E S C I T A
E
SOSTENIBILITÀ", assegnato
da Eccellenze d'ImpresE
affè Borbone continua la
sua
campagna
di
comunicazione attraverso le
tre leve da sempre scelte
per distinguersi e
raccontare
l'anima
dell'azienda: tradizione,
innovazione e sostenibilità.
Questa volta con una
marcia in più. La nuova
creatività,
ideata
internamente, propone un
format
fortemente
innovativo e facilmente
riconoscibile, che informa il
consumatore dei valori di
prodotto, che non rinnega
il
"modus" dal forte
impatto emozionale
utilizzato fino a questo
momento. Lo spot andrà in
onda dal 18 Ottobre per
due settimane sulle
principali reti nazionali, in
concomitanza con il recente
premio
assegnato
all'azienda Borbone da

Eccellenze d'Impresa a
Milano. Il premio "crescita e
sostenibilità"è un'ulteriore
conferma dell'interesse
aziendale a puntare
sull'innovazione,
ma
soprattutto
sulla
sostenibilità, leva portante
della comunicazione, che
vede la sua maggiore
espressione nella cialda
c o m p o s t a b i l e ,
completamente smaltibile e
ideale per la concimazione.
L'idea creativa di Caffè
Borbone è quindi quella di
creare un format che
periodicamente possa
raccontare i valori del
prodotto, in maniera più
fruibile e con maggiore
impatto. "Sono tante le leve
di comunicazione dichiara il Direttore
Marketing di Caffè Borbone,
Mario De Rosa- che
accompagnano ogni singolo
prodotto: abbiamo molti
argomenti e una vasta
gamma di prodotti/miscele
da raccontare e spesso è
difficile racchiuderli in uno
spot da 30". Ecco perché
abbiamo creato un format
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facilmente riconoscibile che
racconta al consumatore i
valori di prodotto. Sarà un
format che utilizzeremo per
i prossimi mesi, senza
abbandonare le creatività di
spot emozionali che
abbiamo prodotto fino a ora
e che continueremo a
utilizzare
per
un
posizionamento alto della
marca, secondo le tre leve
scelte per distinguersi e per
raccontare l'anima di Caffè
Borbone: tradizione,
innovazione e sostenibilità".
Credits: Direzione creativa,
doppiaggio e Regia:
Leonardo De Bigliazzi
Direzione fotografia e post
produzione: Edwin Guzzo
Media Planning: MediaCom
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Caffè Borbone racconta l'anima aziendale con un format più smart,
in concomitanza del premio "CRESCITA E SOSTENIBILITÀ",
assegnato da Eccellenze d'ImpresE
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Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto
2020
LINK: https://www.nuovarassegna.it/cronaca/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020

Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 0
Pubblicato il 16/10/2020
Cronaca Roma, 15 ott.
(Labitalia) - Caffè Borbone
si aggiudica sia il 'Premio
Assoluto 2020' tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli ...Vai
all'articolo originale Fonte:
Today.it - Cronaca
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LINK: https://www.legnanonews.com/altri/2020/10/16/lu-ve-spa-eccellenza-dimpresa-2020-il-capitalismo-familiare-che-piace-tanto-al-mercato/956108/

Uboldo
Lu-ve
spa
"Eccellenza d'impresa
2020". Il capitalismo
familiare che piace tanto al
mercato Il segreto del
successo di questa
multinazionale è un mix di
buon senso imprenditoriale,
attenzione alla sostenibilità
e acquisizioni mirate nei
mercati emergenti Quando
Lu-Ve spa, multinazionale a
trazione
familiare,
specializzata nella
produzione di scambiatori di
calore, decise di affidarsi al
mercato dei capitali per
finanziarsi, il presidente
Iginio Liberali fece una
promessa agli investitori:
«Non metteremo i vostri
soldi in banca ma li
utilizzeremo per la crescita
del gruppo». Sono passati
cinque
anni
da
quell'affermazione e la
promessa
è
stata
mantenuta. Lu-Ve spa dopo
essersi quotata sul
segmento Aim, riservato
alle pmi, è passata all' Mta,
il mercato principale di
Borsa italiana per
continuare a finanziare una
crescita realizzata con

acquisizioni vincenti, a
partire dall'indiana
Spirotec fino
alla
texana Zyklus Heat Transfer
Inc, e con investimenti
mirati in Polonia e Cina.
Attualmente il gruppo di
Uboldo è presente in nove
paesi con sedici stabilimenti
che danno lavoro a 3.200
persone per un fatturato
di 420 milioni di euro.
Recentemente
una
delegazione cinese ha fatto
tappa a Uboldo per visitare
il quartier generale del
gruppo che ha aperto una
nuova fabbrica a Tianmen
nel centro della Cina
impiegando tecnologie
ecosostenibili. Lu-Ve spa è
da sempre impegnata nella
ricerca di soluzioni di
refrigerazione a basso
impatto ambientale,
sensibilità che l'ha portata a
collaborare con molti centri
di ricerca e università, tra
cui il Politecnico di Milano. I
suoi laboratori di ricerca e
sviluppo sono tra i più
grandi del settore in Europa
frutto di investimenti
costanti nel tempo ai quali
ora si aggiunge un ulteriore
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finanziamento mirato di 40
milioni di euro ricevuto da
Bnl Paribas e riservato a
quelle aziende che
coniugano la produzione
con la sostenibilità
ambientale e sociale. Gli
impianti di Lu-ve spa sono
in alcuni luoghi simbolo del
mondo, tra cui l'Eliseo a
Parigi, il Teatro Bolshoi a
Mosca e nel sistema
comandi del canale di
Panama. Il gruppo di
Uboldo è stato inoltre scelto
dai colossi del settore
automotive:
dalla
Volkswagen a Wolfsburg
alla Bmw a Lipsia, dal
c
e
n
t
r
o
ricerca Mercedes a Stoccard
a ad alcuni stabilimenti di
Audi e Porsche in Germania,
fino alla svedese Volvo.
Dopo aver ricevuto il
premio M&A Awards 2020,
riconoscimento per le
o per az io n i di f u s i on e e
acquisizione, Lu-Ve spa ha
ottenuto anche una
menzione speciale per la
c a t e g o r i a
"Internazionalizzazione"
nell'ambito di "Eccellenze
d'impresa 2020", premio
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annuale istituito nel 2014
dalla società di consulenza
Gea, dalla rivista di
management Harvard
Business Review Italia e
dalla società di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR,
per dare un riconoscimento
alle imprese italiane capaci
di distinguersi per
i n n o v a z i o n e ,
internazionalizzazione,
crescita e sostenibilità.
Secondo la giuria, composta
da Gabriele Galateri,
Patrizia Grieco, Marco
Fortis, Raffaele Jerusalmi e
Luisa Todini, Lu-Ve Group è
riuscita a imporsi come uno
dei maggiori costruttori
mondiali (secondo in
Europa) nel settore degli
scambiatori di calore ad
aria, grazie all'utilizzo di
tecnologie d'avanguardia
che sono poi diventate un
r i f er i men to p er tutto il
settore. Un risultato frutto
del buon senso di quel
capitalismo familiare definizione che non piace al
presidente Iginio Liberali che contraddistingue le
imprese italiane e di un
passaggio di consegne che
ha lasciato un adeguato
spazio e riconoscimento alla
seconda generazione in
azienda rappresentata da
Fabio e Matteo Liberali.
Rimane fondamentale però
l'impronta data a questa
azienda dal suo presidente
che nel giorno della prima
quotazione diede una
lezione di cosa vuol dire
fare impresa: «Ci sono tre

LegnanoNews
regole semplici per essere
un buon imprenditore:
quando pensi, pensa al
meglio e non al meno
costoso. Pensa prima di
tutto al valore che produci e
che esprime la tua azienda.
La terza regola dice che non
ce ne sono altre migliori
delle prime due che sono
difficili da applicare».
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LINK: https://www.trend-online.com/adn/premieccellenze-d-impresa-2020a-caff-borbone-premio-assoluto-2020/

Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
premio assoluto 2020
Tempo stimato di lettura: 4
minuti di AdnKronos Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente

di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
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Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
128
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poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Email Mentre il Paese è in
recessione per la pandemia
e le diverse congiunture
degli ultimi 10 anni, GeaConsulenti di Direzione
punta l'indice sul blocco dei
finanziamenti
alle
imprese. «Le aziende
italiane soffrono da tempo
di carenza di liquidità che la
pandemia ha ulteriormente
aggravato. Se si riuscisse a
finanziarle mettendo a loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
1 0 . 0 0 0
i m p r e s e
italiane». Questa l'opinione
espressa da Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione al
Teatro Manzoni di Milano,
dove si è svolta la
c e r i m o n i a
p e r
l'assegnazione della settima
edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,

il riconoscimento attribuito
a imprese operanti in Italia
che si siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Uno
scorcio
dell'area
metropolitana di Milano
ECCELLENZE D'IMPRESA, IL
PREMIO. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
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Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria "Innovazione e
Tecnologia" è stata
Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating,
c h e
s i
o c c u p a
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle "Start-up", il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
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intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e IRBM, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up". Foto d'archivio:
Urbano Cairo con Achille
Colombo Clerici URBANO
CAIRO: L'ITALIA SOSTENGA
I SE T T O R I C HE HANNO
MAGGIORE POTENZIALE.
Nel keynote speech Urbano
Cairo, presidente di Cairo
Communication
e
amministratore delegato di
RCS MediaGroup, si è detto
convinto dell'importanza, in
una fase come questa, di
avere
idee
nuove.
«Ricordiamoci che nel 2009
il nostro PIL ha perso quasi
il 6% che è poco di meno di
quello che perderà
quest'anno, eppure le
aziende hanno continuato a
operare bene, raddoppiando
gli sforzi e ottenendo buoni
risultati. Quello che conta
oggi è avere una grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più

Nuova Irpinia
colpiti dalla crisi e
soprattutto facciano scelte
selettive andando verso
settori che hanno del
potenziale, come avviene
negli
altri
Paesi
industrializzati». UGO
CERANGOLO: DALLA CRISI
DEL 2008 PERSI IL 25%
DELLA BASE INDUSTRIALE
E DEI POSTI DI LAVORO.
Gli scenari di eccellenza non
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
«Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri 'corpi caldi' si sono
indeboliti». La tavola
rotonda «Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali« è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore del
Corriere della Sera. LEGGI
ANCHE:
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Premio
Eccellenze
d'Impresa: Caffè Borbone
vincitore edizione 2020 Rar
Askanews 15 ottobre 2020
Milano, 15 ott. (askanews) L'edizione 2020 del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,
il riconoscimento dedicato
alle imprese operanti in
Italia che si distinguono per
prestazioni straordinarie, è
stata vinta da Caffè
Borbone, uno dei principali
player italiani nel settore
del caffè porzionato
(capsule
e
cialde
compatibili), che sì è
aggiudicato anche il premio
per la categoria "Crescita e
Sostenibilità". "Ho creato
l'azienda nel 1996,
praticamente da solo,
concentrandomi di volta in
volta sugli obiettivi
prefissati, ma cercando di
mantenere sempre una
prospettiva di lungo
termine", ha dichiarato
Massimo Renda, fondatore
e presidente di Caffè
Borbone. "In poco tempo
Caffè Borbone è diventato
un treno in corsa e mi sono
reso conto di aver bisogno
di un compagno di viaggio,
che condividesse i miei
principi e la mia visione, ma
da un'angolazione diversa,
e che fosse complementare
alla mia. Alla luce
dell'evidente complessità

della macchina ho sentito la
necessità di un partner
affidabile: di Italmobiliare
ho immediatamente
apprezzato la visione a
medio-lungo termine, così
come
l'approccio
imprenditoriale e poco
finanziario, percependo sin
dall'inizio la volontà di
volere
realmente
condividere con me questo
complesso percorso. Nel
2018 entra quindi in gioco
Italmobiliare guidata da
Carlo Pesenti, con
l'obiettivo di affrontare in
modo
strutturato
l'importante momento che
stava affrontando la mia
azienda". Il premio, giunto
quest'anno alla sua settima
edizione, è patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il
progetto nato dalla
collaborazione fra GeaConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr. In
giuria: Raffaele Jerusalmi,
Ad di Borsa Italiana,
Gabriele
Galateri,
presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, presidente di Mps, e
Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria.
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Premio eccellenze d'impresa
2020: Caffè Borbone trionfa
Paola Palmieri 16 Ott 2020
L'eccellenza napoletana
anche nel caffè
Caffè
Borbone si aggiudica sia il
"Premio Assoluto 2020" tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020".
Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso
da GEAC o n s u l e n t i
d i
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio
di Borsa Italiana. I vincitori
sono stati selezionati da
una giuria composta da
Gabriele
Galateri
(Presidente di Assicurazioni
Generali), Patrizia Grieco
(Presidente di MPS), Marco
Fortis (Vicepresidente di
Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(Amministratore
Delegato di Borsa Italiana)

e Luisa Todini (Presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
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Caffè Borbone Massimo
R e n d a
" I l
riconoscimento"Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
c a m p o
d e l l a
sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi
fatti in questi anni."
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Consiglio (GEA): "dobbiamo rimediare alla carenza di liquidità di
questi anni"
LINK: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/consiglio-dobbiamo-rimediare-alla-carenza-di-liquidita-di-questi-anni-700162.html

Giovedì, 15 ottobre 2020 20:00:00 Consiglio (GEA):
"dobbiamo rimediare alla
carenza di liquidità di questi
anni"
Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione ai
microfoni di Affaritaliani.it:
"A causa del Covid hanno
sofferto molto i settori del
turismo e della moda ma il
resto del sistema industria
italiana va benissimo.
Dobbiamo ora rimediare
alla carenza di liquidità che
l'industria ha avuto in
questi anni, non a causa del
Covid, ma a causa della
riduzione del credito
bancario che ha comportato
la riduzione dei progetti. Se
si riuscisse infatti a
rifinanziare le aziende,
mettendo a disposizione
degli imprenditori la grande
quantità di risparmio con
strumenti moderni,
avremmo un aumento del
PIL industriale del 26% e
del PIL generale del 6%.
Questo è quello che emerge
dallo
studio
che
presentiamo stasera". "Le
imprese italiane che
registrano prestazioni

eccellenti sono moltissime"
- continua Consiglio - "Il
Premio Eccellenze d'impresa
nasce
proprio
per
raccontare questa realtà e
per diffondere la cultura
relativa alle best practice
dell'imprenditoria italiana.
Nonostante il periodo, le
aziende italiane hanno
avuto performances
eccellenti,
come
testimoniano i numeri dei
campioni presenti qui oggi.
La maggiore difficoltà che
queste imprese incontrano
è quella di far riconoscere il
loro ruolo ed i loro meriti
all'interno del racconto di
un Paese in difficoltà. La
nostra
locomotiva
industriale è in grado di
trascinare l'intero paese se
sapremo dargli finanza
moderna ed in grado di
valutare progetti strategici.
Interventi legislativi sui
nuovi PIR, sulla governance
e sulle fiscalità devono
essere la priorità per i
prossimi interventi
governativi".
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A Caffè Borbone due
riconoscimenti dal Premio
Eccellenze d'Impresa 2020 I
riconoscimenti assegnati
seguono la menzione
attribuita a Caffè Borbone
da "Eccellenze d'impresa" il
26 giugno 2020 nell'ambito
d el pr emi o " attrattività
finanziaria" per le aziende
non quotate. Redazione 2 16 Ottobre 2020 Caffè
Borbone Srl si aggiudica sia
il "Premio Assoluto 2020"
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento "Crescita e
Sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
"Premio Assoluto" tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, iGuzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato consegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review

Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (Presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (Presidente
di MPS), Marco Fortis
(Vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(Amministratore Delegato
di Borsa Italiana) e Luisa
Todini (Presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
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le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. Massimo
Renda "Dopo la menzione
'Attrattività Finanzaria'
assegnata da Eccellenze
d'Impresa lo scorso giugno,
questo premio ci rende
davvero orgogliosi commenta il presidente
esecutivo di Caffè Borbone
Massimo Renda - Il
riconoscimento 'Crescita e
Sostenibilità' è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il Premio Assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
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attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori delmercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
l a
p i ù
g r a n d e
"investment holding"
italiana, con l'obiettivo di
assicurare all'azienda una
visione a lungo termine.
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha

horecanews.it
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Vuoi ricevere
maggiori informazioni
sull'argomento di questo
articolo? Compila il form
indicando i tuoi dati e ti
metteremo in contatto con
chi potrà fornirti le
informazioni richieste senza
alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome* Numero
telefonico* Indirizzo email* Link o titolo di questo
articolo* Testo del
messaggio*
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15 ottobre 2020- 19:16
Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020
R o m a ,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.I vincitori sono stati
selezionati da una giuria
composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
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attrarre risparmio privato
per la crescita."Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni".Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
137
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Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo.La giovane
azienda, nata a Napoli,
dove il caffè espresso è
storia, a distanza di pochi
anni, già rappresenta un
caso imprenditoriale di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo

sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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M I L A N O :
F A N N O
ESPLODERE BANCOMAT,
ARRESTATI IN TRE NELLA
NOTTE Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa

Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
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nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
139
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una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Data Notizia:
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Caffè Borbone vince il premio eccellenze d'impresa 2020
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/10/15/caffe-borbone-vince-il-premio-eccellenze-d-impresa-2020-d708d07b-9510-4bb3-9893-433d80be528...

Caffè Borbone vince il
premio eccellenze d'impresa
2020 15 Ottobre 2020 Carlo
Pesenti e Massimo
Renda(D) di Caffè Borbone
alla
cerimonia
di
premiazione del Premio
d'eccellenza di impresa
2020 © ANSA - Caffè
Borbone sì è aggiudicato sia
il Premio Eccellenze
d'impresa 2020 come
vincitore assoluto ed anche
per la categoria "Crescita e
Sostenibilità". La cerimonia
di premiazione si è svolta al
Teatro Manzoni a Milano.
L'azienda ha visto una
progressione senza pari
delle performance negli
ultimi anni, con fatturato in
crescita del 36% annuo e
un
contemporaneo
rafforzamento della
marginalità, arrivando ad
essere la seconda marca
top-of-mind in Italia nel
settore, affermandosi come
un importante brand che
mostra oggi ulteriori
opportunità di crescita per il
futuro. Il premio, giunto
quest'anno alla sua settima
edizione, è patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il

progetto nato dalla
collaborazione fra GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr. A
margine dell'evento,
coordinato da Federico
Fubini, ha avuto luogo la
presentazione del libro
"Campioni d'Italia - Come le
migliori imprese emergono
e vincono sui mercati
mondiali", ed è stata
organizzata una tavola
rotonda sul tema "Come il
mercato dei capitali può
accelerare la crescita dei
campioni nazionali". La
giornata è stata chiusa dal
keynote speech di Urbano
Cairo, presidente Rcs media
group. © Riproduzione
riservata
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Eccellenze napoletane,
"Premio Assoluto 2020" a
Caffè Borbone di Redazione
Ven 16 Ottobre 2020 10:20
L'espresso napoletano sale
sul podio più alto tra tutte
le categorie italiane. Dopo
aver conquistato sul campo
numerosi riconoscimenti per
la qualità del prodotto,
Caffè Borbone si aggiudica
sia il "Premio Assoluto
2020" tra tutte le categorie,
sia quello per la "Crescita e
sostenibilità", salendo sul
podio più alto tra le aziende
in lizza per i premi
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto"tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento è stato
assegnato a Caffè Borbone
nel corso di un evento a
Milano promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una

giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di MPS), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
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in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta
il presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
R e n d a
" I l
riconoscimento"Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni, soprattutto
perché viene da un giudizio
esterno. E' per noi un
valore aggiunto e questo ci
consente di guardare
meglio al futuro quando
contiamo di completare nel
giro di un paio di anni la
142
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strategia di penetrazione
nel mercato italiano".
Eduardo Cagnazzi
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),

Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
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per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
144
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caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo

iltempo.it
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Caffè Borbone vince il
premio Eccellenze d'imprese
2020 16 Ottobre 2020 Caffè
Borbone è il vincitore del
premio Eccellenze d'imprese
2020, il riconoscimento
dedicato alle imprese
operanti in Italia che si
distinguono per prestazioni
straordinarie. La società è
la vincitrice anche per la
categoria "Crescita e
Sostenibilità". L'azienda, in
effetti, ha visto una
progressione negli ultimi
anni del fatturato pari al
+36% annuo e un
c o n t e m p o r a n e o
rafforzamento della
marginalità, arrivando ad
essere la seconda marca
top-of-mind in Italia nel
settore. "Ho creato
l'azienda nel 1996,
praticamente da solo,
concentrandomi di volta in
volta sugli obiettivi
prefissati, ma cercando di
mantenere sempre una
prospettiva di lungo
termine. In poco tempo
Caffè Borbone è diventato
un treno in corsa e mi sono
reso conto di aver bisogno
di un compagno di viaggio,
che condividesse i miei

principi e la mia visione, ma
da un'angolazione diversa,
e che fosse complementare
alla mia. Alla luce
dell'evidente complessità
della "macchina" ho sentito
la necessità di un partner
affidabile", ha dichiarato
Massimo Renda, fondatore
e presidente di Caffè
Borbone, che ha aggiunto:
"Di Italmobiliare ho
i m m e d i a t a m e n t e
apprezzato la visione a
medio-lungo termine, così
come
l'approccio
imprenditoriale e poco
finanziario, percependo sin
dall'inizio la volontà di
volere
realmente
condividere con me questo
complesso percorso. Nel
2018 entra quindi in gioco
Italmobiliare guidata da
Carlo Pesenti, con
l'obiettivo di affrontare in
modo
strutturato
l'importante momento che
stava affrontando la mia
azienda". Ad aggiudicarsi il
premio per la categoria
"Innovazione e Tecnologia"
è stata Lincotek, nuovo
nome
dell'azienda
Turbocoating, che si occupa
principalmente di turbine
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industriali
a
gas,
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato invece attribuito Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella
categoria riservata alle
" S t a r t - u p " ,
i l
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e Irbm, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
146
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p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up".
Il premio,
giunto quest'anno alla sua
settima edizione, è
patrocinato da Borsa
Italiana e organizzato da
Eccellenze d'Impresa, il
progetto nato dalla
collaborazione fra GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr. In
giuria: Raffaele Jerusalmi,
AD di Borsa Italiana,
Gabriele
Galateri,
Presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di MPS, e
Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria.
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a a Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e

all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
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cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
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piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Niente Aragon
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PREMI, ECCELLENZE
D'IMPRESA 2020: A CAFFè
BORBONE
PREMIO
ASSOLUTO 2020 Roma, 15
ott. (Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.
I vincitori sono stati
selezionati da una giuria
composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo riconoscimento
segue la menzione
attribuita a Caffè Borbone
da 'Eccellenze d'impresa' il
26 giugno 2020 nell'ambito
del premio 'attrattività
finanziaria' per le aziende
non quotate, dedicato alle
aziende che hanno
dimostrato caratteristiche di
eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacità di attrarre
risparmio privato per la
crescita.
"Dopo la menzione
'Attrattività Finanzaria' commenta il presidente
esecutivo di Caffè Borbone,
Massimo Renda - assegnata
da 'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
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particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni".
Caffè Borbone Srl è
un'azienda napoletana
fondata da Massimo Renda
nel 1996, attiva nel
business della torrefazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
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Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo.
La giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 15/10/2020
19:16:00

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

151

15/10/2020
Sito Web

LINK: https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/premi-eccellenze-impresa-2020-caffa-borbone-premio-assoluto-2020-00002/

Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 di
Adnkronos Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
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Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. 15 ottobre 2020
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Cairo: «Abbiamo le capacità
per uscire da questa crisi»
Cairo: «Abbiamo le capacità
per uscire da questa crisi»
La nostra imprenditoria
figlia dell'artigianato. Le
nostre eccellenze chiamate
ad una straordinaria prova
di resilienza puntando sulla
diversificazione. I nostri
campioni nazionali chiamati
ora al salto dimensionale.
Con la finanza in grado di
sostenerli per tentare la
s
t
r
a
d
a
dell'internazionalizzazione
in un mondo che si sta
ridisegnando su filiere pi
corte per una nuova
globalizzazione regionale.
Le eccellenze d'impresa del
2020, il riconoscimento
dedicato alle aziende che si
distinguono per prestazioni
straordinarie, racconta di
come ci sia un tessuto
tricolore in grado di
smontare la tesi del declino
inevitabile anche in un anno
che non induce a facili
ottimismi. Come Caff
Borbone nel settore del caff
porzionato (capsule e cialde
compatibili), che si
aggiudicata il primo premio
con fatturato in crescita del

36%
grazie
anche
all'ingresso del nuovo socio
di controllo, la Italmobiliare
della famiglia Pesenti. Come
la Lincotek, che si occupa di
turbine industriali a gas, tra
le prime a dotarsi di un
impianto di additive
manufacturing per la
produzione di protesi
ortopediche. Come la Carel
per la sua spiccata
vocazione all'export attiva
nel controllo dei sistemi di
condizionamento. Rileva nel
suo keynote speech Urbano
Cairo, presidente ed
amministratore delegato di
Rcs (la casa editrice che
pubblica questo giornale),
che il salto si fa anche
quotandosi in Borsa: Nel
2000 decisi di quotare la
Cairo Communication dopo
solo quattro anni di attivit.
Fatturavamo circa 130-140
milioni ma non avevamo
sufficiente cassa per fare
acquisizioni. La Borsa fu un
passaggio importante e
necessario per trovare
risorse sul mercato. Col
tempo siamo diventati il
primo editore italiano per
copie vendute acquisendo
anche un canale televisivo
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come La 7 e il gruppo Rcs,
facendo un grande lavoro di
efficienza. In Italia stiamo
vivendo un momento
difficile perch i contagi
stanno salendo, ma noi
dobbiamo abituarci a
convivere con questa
pandemia. Non possiamo pi
avere lockdown, a meno
che
non
succeda
l'irreparabile - ragiona Cairo
-. Quest'anno il Pil italiano
andr forse gi del 10%, ma
abbiamo le capacit per
uscire bene da questa crisi
come abbiamo fatto
risollevandoci dal meno 6%
del 2009. Il nostro non un
problema di aziende
manifatturiere, ma di
pubblica amministrazione,
digitalizzazione dove l'Italia
arretrata. Gli fa eco Marco
Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, secondo
cui c' una parte dell'Italia
che cresciuta diventando un
benchmark internazionale
grazie ad alcune riforme
come Industria 4.0 e Jobs
Act: la produttivit del
manifatturiero tricolore
negli ultimi 4 anni cresciuta
pi di ogni altro Paese del
G 7 .
R i n c a r a
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l'amministratore delegato di
Arca Sgr, Ugo Loser:
arrivato il momento di
aumentare il ruolo di
investitori istituzionali come
i fondi pensione e di private
equity. Mentre Luigi
Consiglio, presidente di
Gea, invita il Paese a
dotarsi di una finanza
moderna in grado di
valutare progetti strategici
con interventi legislativi sui
nuovi Pir.
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Coronavirus: Cairo, no a
nuovi lockdown, dobbiamo
convivere con pandemia
"Italia ha capacita' per
uscire bene da questa crisi"
(Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 15 ott - In
Italia 'stiamo vivendo un
momento difficile perche' i
contagi stanno salendo, ma
noi dobbiamo chiaramente
abituarci a convivere con
questa pandemia. Non
possiamo piu' avere
lockdown, a meno che non
succeda l'irreparabile, ma
non credo'. Cosi' il
presidente di Rcs, Urbano
Cairo, nel corso del suo
keynote speech in chiusura
del Premio Eccellenze
d'Impresa 2020 al Teatro
Manzoni di Milano.
Quest'anno il Pil italiano,
prosegue, 'andra' forse giu'
del 10% ma abbiamo le
capacita' per uscire bene da
questa crisi. Il nostro non e'
un problema di aziende
manifatturiere, ma di
pubblica amministrazione,
digitalizzazione e una serie
di cose dove l'Italia e'
arretrata rispetto al altri
Paesi'. Come imprenditori,
ragiona Cairo, 'dobbiamo
continuare sulla retta via,
raddoppiare gli sforzi, e
probabilmente tranne alcuni
settori raccoglieremo di
meno, ma sono convinto
che ne usciremo alla grande

e il nostro Paese riprendera'
a
crescere'.
Enr(RADIOCOR) 15-10-20
19:21:39 (0676)SAN 5
NNNN
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MF Dow Jones Lu-Ve: tra
"Eccellenze d'impresa 2020"
per internazionalizzazione
MILANO (MF-DJ)--Lu-Ve
ricevuto una menzione
speciale per la categoria
"Internazionalizzazione"
nell'ambito di "Eccellenze
d'Impresa 2020", premio
annuale istituito nel 2014
dalla societa' di consulenza
Gea, dalla rivista di
management Harvard
Business Review Italia e
dalla societa' di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR,
per dare un riconoscimento
alle imprese italiane capaci
di distinguersi per
i n n o v a z i o n e ,
internazionalizzazione,
crescita, sostenibilita'.
Secondo la giuria, composta
da Gabriele Galateri,
Patrizia Grieco, Marco
Fortis, Raffaele Jerusalmi e
Luisa Todini, spiega una
nota, Lu-Ve Group e'
riuscita a imporsi come uno
dei maggiori costruttori
mondiali (secondo in
Europa) nel settore degli
scambiatori di calore ad
aria, grazie all'utilizzo di
tecnologie d'avanguardia
che sono poi diventate un
r i f er i men to p er tutto il
settore. Il Gruppo e' una
realta' internazionale con
16 stabilimenti produttivi in
9 paesi, 3.200 collaboratori
qualificati (di cui oltre 1.000

in Italia) e 3.235 mq di
laboratori R&D (tra i piu'
grandi in Europa nel
settore). La strategia di
crescita "glocal" ha portato
negli anni a investire a
livello internazionale per
servire i diversi mercati
locali. Nel 2019, l'81% dei
ricavi sono stati realizzati
all'estero e nel periodo
2016-2019 il fatturato e'
cresciuto del 70%. Iginio
Liberali, presidente di LU-VE
G r o up
ha
cosi'
commentato: "Innovazione,
a m b i e n t e
e
internalizzazione sono
sempre stati i capisaldi della
strategia di Lu-Ve. Ci hanno
permesso di costruire un
business
solido
e
diversificato
che,
nonostante il momento
particolarmente complesso,
continua a crescere. Dal
1986, in anticipo sui tempi,
abbiamo applicato una
politica di ricerca, sviluppo
e innovazione con una
particolare attenzione alle
tematiche ambientali.
L'internazionalizzazione e'
un altro elemento
fondamentale del nostro
processo di crescita.
Abbiamo sempre avuto un
approccio 'glocal', in base al
principio di vicinanza a
mercati e clienti. Questa
impostazione, in uno
scenario macroeconomico
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futuro incerto e sul quale e'
difficile fare previsioni, ci
rende pronti ad affrontare
le sfide che ci attendono. Il
nostro approccio e' ben
sintetizzato da un verso del
poeta Nazim Hikmet, che
chiude sempre le nostre
presentazioni: 'i migliori dei
nostri giorni, non li abbiamo
ancora vissuti". com/lab
MF-DJ NEWS 16/10/2020
13:01</strong
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LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-premio-eccellenze-2020-a-caffe--borbone-per-36-fatturato-annu...

Sei in: Home page >
Notizie
> Economia
Imprese: Premio Eccellenze
2020 a Caffe' Borbone "per
+36% fatturato annuo"
Premi assegnati anche a
Lincotek, Carel e Kineton (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 15 ott - Caffe'
Borbone, attivo nel settore
del caffe' porzionato
(capsule
e
cialde
compatibili), si' e'
aggiudicato sia il premio
come vincitore assoluto, sia
quello per la categoria
'Crescita e sostenibilita',
nell'ambito del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,
il riconoscimento dedicato
alle aziende operanti in
Italia che si distinguono per
"prestazioni straordinarie".
La premiazione e' in corso
al Teatro Manzoni di Milano.
L'azienda, si legge nelle
motivazioni, ha visto 'una
progressione senza pari
delle performance negli
ultimi anni, con fatturato in
crescita del 36% annuo e
un
contemporaneo
rafforzamento della
marginalita', arrivando ad
essere la seconda marca
top-of-mind in Italia nel
settore, affermandosi come
un importante brand che
mostra oggi ulteriori
opportunita' di crescita per
il futuro'. Il premio, giunto
quest'anno alla sua settima

edizione, e' patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il
progetto nato dalla
collaborazione fra GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondo Sgr. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria 'Innovazione e
tecnologia' e' Lincotek,
nuovo nome dell'azienda
Turbocoating, che si occupa
di turbine industriali a gas,
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
p
r
e
m
i
o
'Internazionalizzazione' e'
attribuito Carel Industries,
gruppo attivo nella fornitura
di soluzioni per il controllo
d e i
s i s t e m i
d i
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle 'Start-up', il
riconoscimento e' per
Kineton, che fornisce servizi
di ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate anche due
menzioni speciali, ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle cantine
Ferrari per la categoria
'Crescita e sostenibilita'', da
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Sorint e Irbm, per
'Innovazione e tecnologia',
da Simonelli e Lu-Ve per i
loro meriti nel processo di
'Internazionalizzazione' e da
E-Novia e Credimi, fra le
'Start-up'.
Enr(RADIOCOR) 15-10-20
17:32:25 (0542)FOOD 5
NNNN
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Eccellenze d'Impresa, a Caffè Borbone il 'Premio Assoluto 2020'
LINK: https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/eccellenze_d_impresa_a_caff_borbone_il_premio_assoluto_2020_-63676939.html

Eccellenze d'Impresa, a
Caffè Borbone il 'Premio
Assoluto 2020' Caffè
Borbone si aggiudica sia il
'Premio Assoluto 2020' tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità' , conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in...
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Caffè Borbone si aggiudica
il primo premio di
Eccellenze d'Impresa La
giovane
azienda
napoletana, è passata dalla
gestione familiare a una
governance strutturata che
le ha permesso di diventare
terzo player nel settore
delle cialde da caffè. Le è
stato attribuito anche il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità" Facebook È
stato assegnato a Caffè
Borbone il "Premio Assoluto
2020" tra tutte le categorie,
oltre che il riconoscimento
"Crescita e sostenibilità",
conquistando così il primo
posto tra le numerose
aziende in lizza per i
riconoscimenti
di
"Eccellenze d'Impresa
2020". Il premio è stato
assegnato nel corso di un
evento che si è svolto al
Teatro Manzoni di Milano,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.
Premiata
l'attenzione alla sostenibilità
- Questo riconoscimento

segue la menzione
attribuita a Caffè Borbone
da "Eccellenze d'impresa" il
26 giugno 2020 nell'ambito
del premio "Attrattività
finanziaria" per le aziende
non quotate, dedicato alle
imprese che hanno
dimostrato caratteristiche di
eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacità di attrarre
risparmio privato per la
crescita. "Questo premio ci
rende davvero orgogliosi"
commenta il presidente
esecutivo di Caffè Borbone
Massimo Renda. "Il
riconoscimento 'Crescita e
Sostenibilità' è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni." Da azienda
familiare a impresa
strutturata - Caffè Borbone
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s.r.l. è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
L'azienda è nata come
impresa di stampo
familiare, ma è passata in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda ha deciso di farsi
affiancare da Italmobiliare,
importante investiment
holding italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'impresa con
una governance strutturata
in grado di supportare
ambiziosi piani di sviluppo.
Fatturato in crescita
nonostante la crisi- La
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giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale di successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Caffè
Borbone nel 2019 ha chiuso
con un fatturato pari a 173
milioni e nonostante lo
scenario complesso, nel
primo semestre 2020 ha
registrato un fatturato di
104,1 milioni di euro. Si è
posizionata così in crescita
del 21,1% rispetto allo
stesso periodo dell'esercizio
precedente, cifre sostenute
da un approccio disciplinato
allo sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie a un'elevata
redditività.
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RSS - News da spaghettitaliani.com

LINK: https://win.spaghettitaliani.com/NewsSingola.php?CA=88284

News: Ultima News inserito
Warning: mysql_connect() [
function.mysql-connect ]:
Access denied for user
'Sql26699'@'31.11.32.219'
(using password: YES) in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 378 Warning:
mysql_selectdb(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 379 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 381 Warning:
mysql_num_rows():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 382 Warning:
mysql_fetch_object():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 385 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 416 Warning:
mysql_num_rows():

supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 417 Data evento: -inserito da: Warning:
mysql_close(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 550 Warning:
mysql_connect()
[
function.mysql-connect ]:
Access denied for user
'Sql26699'@'31.11.32.219'
(using password: YES) in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 574 Warning:
mysql_selectdb(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 575 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 577 Warning:
mysql_num_rows():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 578 Warning:
mysql_close(): supplied
argument is not a valid

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 580 Utenti attivi nel
Network di spaghettitaliani:
0
W a r n i n g :
mysql_connect()
[
function.mysql-connect ]:
Access denied for user
'Sql26699'@'31.11.32.219'
(using password: YES) in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 631 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 633 Warning:
mysql_num_rows():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 634 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 704 Warning:
mysql_num_rows():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 705 Warning:
mysql_close(): supplied
argument is not a valid
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MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 755 inserito da:
Warning: mysql_connect() [
function.mysql-connect ]:
Access denied for user
'Sql26699'@'31.11.32.219'
(using password: YES) in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 851 Warning:
mysql_selectdb(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 852 Warning:
mysql_query(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 854 Warning:
mysql_num_rows():
supplied argument is not a
valid MySQL result resource
i
n
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 855 Warning:
mysql_close(): supplied
argument is not a valid
MySQL-Link resource in
D:\inetpub\webs\spaghettit
alianicom\NewsSingola.php
on line 923
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LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-544985-premi_eccellenze_dimpresa_2020_a_caffe_borbone_premio_assoluto_2020.aspx

Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 Si
aggiudica anche il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità' 15/10/2020
18:32 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma,
15 ott. (Labitalia) - Caffè
Borbone si aggiudica sia il
'Premio Assoluto 2020' tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.I vincitori sono stati

selezionati da una giuria
composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
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caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita."Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni".Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
164
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cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo.La giovane
azienda, nata a Napoli,
dove il caffè espresso è
storia, a distanza di pochi
anni, già rappresenta un
caso imprenditoriale di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo

dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Informazione Quotidiana

L'annuale premio per
l'eccellenza d'impresa
Eccellenze d'Impresa 2020:
Caffè Borbone vince la
sesta edizione CAIRO:
AIUTARE LE AZIENDE CON
MAGGIORE POTENZIALE Le
aziende italiane soffrono da
tempo di carenza di liquidità
che la pandemia ha
ulteriormente aggravato. Se
si riuscisse a finanziarle
mettendo
a
loro
disposizione la grande
quantità di risparmio che
giace nei conti correnti delle
banche - oltre 1.450
miliardi - con strumenti
moderni, avremmo un
aumento del PIL industriale
del 26% e del PIL generale
del 6%" come risulta dalla
ricerca "Campioni d'Italia. I
fattori del successo di
10.000 imprese italiane.
Questa l'opinione espressa
d a
L u i g i
C on si g l i o , P r eside nte di
GEA-Consulenti di Direzione
al Teatro Manzoni di Milano
dove si è svolta la
c e r i m o n i a
p e r
l'assegnazione della settima
edizione del
Premio
Eccellenze d'Impresa 2020,

il riconoscimento attribuito
a imprese operanti in Italia
che si siano distinte per
performance di eccellenza
sulla base di criteri come la
capacità di innovazione,
l'internazionalizzazione e la
sostenibilità. Il premio è
stato vinto da Caffè
Borbone
che
sì
è
aggiudicato sia il premio
come Vincitore Assoluto, sia
quello per la categoria
Crescita e Sostenibilità.
All'evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e
di Europa Asia Achille
Colombo Clerici. Il premio,
patrocinato da Borsa
Italiana, è organizzato da
Eccellenze d'Impresa,
progetto culturale nato dalla
partnership tra GEAConsulenti di Direzione,
ARCA FONDI SGR e Harvard
Business Review. La giuria
è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore
delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e
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Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria. Ad
aggiudicarsi il premio per la
categoria "Innovazione e
Tecnologia" è stata
Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating,
c h e
s i
o c c u p a
principalmente di turbine
industriali a gas (IGT),
componenti per il settore
biomedico e aviazione. Il
premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è
stato attribuito a Carel
Industries, gruppo leader
nella fornitura di soluzioni
per il controllo dei sistemi di
condizionamento,
umidificazione
e
refrigerazione
per
applicazioni industriali e
commerciali. Nella categoria
riservata alle "Start-up", il
riconoscimento è andato a
Kineton, azienda che
fornisce servizi di
ingegneria avanzata a
player
dei
settori
automobilistico, media,
telecomunicazioni e
intrattenimento. In ogni
categoria sono state
assegnate, a fianco dei
premi, anche due menzioni
166
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speciali,
ricevute
rispettivamente da:
Zucchetti e dalle Cantine
Ferrari per la categoria
"Crescita e Sostenibilità",
da Sorint e IRBM, per
"Innovazione e Tecnologia",
da Simonelli Group e LU-VE
Group per i loro meriti nel
p r o c e s s o
d i
"Internazionalizzazione" e
da E-Novia e Credimi, fra le
"Start-up". Nel keynote
speech Urbano Cairo,
presidente di Cairo
Communication e
amministratore delegato
di RCS MediaGroup, si è
d e t t o
c o n v i n t o
dell'importanza, in una fase
come questa, di avere idee
nuove. "Ricordiamoci che
nel 2009 il nostro PIL ha
perso quasi il 6% che è
poco di meno di quello che
perderà quest'anno, eppure
le aziende hanno continuato
a
operare
bene,
raddoppiando gli sforzi e
ottenendo buoni risultati.
Quello che conta oggi è
avere
una
grande
determinazione, una
creatività maggiore e una
grande compattezza
d'impresa, per uscire, come
è successo in tutte le crisi,
più forti. Ma i decisori
pubblici aiutino i settori più
colpiti dalla crisi e
soprattutto facciano scelte
selettive andando verso
settori che hanno del
potenziale, come avviene
negli
altri
Paesi
industrializzati." Gli scenari
di
eccellenza
non

Informazione Quotidiana
nascondono di certo le
difficoltà del tessuto
imprenditoriale italiano.
"Dalla crisi del 2008 - si
legge nell'intervento di Ugo
Cedrangolo in Campioni
d'Italia - abbiamo perso
circa il 25% della base
industriale del Paese e,
naturalmente, della relativa
occupazione. Molti settori e
molti distretti hanno
sofferto particolarmente e si
sono praticamente spenti: i
nostri "corpi caldi" si sono
indeboliti." La tavola
rotonda "Come il mercato
dei capitali può accelerare
la crescita dei campioni
nazionali" è stata
coordinata da Federico
Fubini, vicedirettore del
Corriere della Sera. Foto
d'archivio: Urbano Cairo
con Achille Colombo Clerici
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 Si
aggiudica anche il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità' Redazione 16
ottobre 2020 03:49 Roma,
15 ott. (Labitalia) - Caffè
Borbone si aggiudica sia il
'Premio Assoluto 2020' tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. 'Dopo la
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menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
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Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno

conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020
15/10/2020
19:16
AdnKronos @Adnkronos
R o m a ,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana.I vincitori sono stati
selezionati da una giuria
composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi

(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita."Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
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particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni".Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
170
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permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo.La giovane
azienda, nata a Napoli,
dove il caffè espresso è
storia, a distanza di pochi
anni, già rappresenta un
caso imprenditoriale di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Caffè Borbone vince il
premio eccellenze d'impresa
2020 Giornata conclusa
dall'intervento di Urbano
Cairo Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA
15 ottobre 202020:22
Facebook Twitter Linkedin
Mail Ottieni il codice embed
Carlo Pesenti e Massimo
Renda(D) di Caffè Borbone
alla
cerimonia
di
premiazione del Premio
d'eccellenza di impresa
2020 © ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE - Caffè
Borbone sì è aggiudicato sia
il Premio Eccellenze
d'impresa 2020 come
vincitore assoluto ed anche
per la categoria "Crescita e
Sostenibilità". La cerimonia
di premiazione si è svolta al
Teatro Manzoni a Milano.
L'azienda ha visto una
progressione senza pari
delle performance negli
ultimi anni, con fatturato in
crescita del 36% annuo e
un
contemporaneo
rafforzamento della
marginalità, arrivando ad
essere la seconda marca
top-of-mind in Italia nel
settore, affermandosi come
un importante brand che
mostra oggi ulteriori
opportunità di crescita per il
futuro. Il premio, giunto
quest'anno alla sua settima
edizione, è patrocinato da

Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il
progetto nato dalla
collaborazione fra GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr. A
margine dell'evento,
coordinato da Federico
Fubini, ha avuto luogo la
presentazione del libro
"Campioni d'Italia - Come le
migliori imprese emergono
e vincono sui mercati
mondiali", ed è stata
organizzata una tavola
rotonda sul tema "Come il
mercato dei capitali può
accelerare la crescita dei
campioni nazionali". La
giornata è stata chiusa dal
keynote speech di Urbano
Cairo, presidente Rcs media
group. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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Giovedì 15 ottobre 2020 17:27 Premio Eccellenze
d'Impresa: Caffè Borbone
vincitore edizione 2020 Sì è
aggiudicato anche premio
per categoria Crescita e
Sostenibilità Milano, 15 ott.
(askanews) - L'edizione
2020 del Premio Eccellenze
d'Impresa 2020, il
riconoscimento dedicato alle
imprese operanti in Italia
che si distinguono per
prestazioni straordinarie, è
stata vinta da Caffè
Borbone, uno dei principali
player italiani nel settore
del caffè porzionato
(capsule
e
cialde
compatibili), che sì è
aggiudicato anche il premio
per la categoria "Crescita e
Sostenibilità". "Ho creato
l'azienda nel 1996,
praticamente da solo,
concentrandomi di volta in
volta sugli obiettivi
prefissati, ma cercando di
mantenere sempre una
prospettiva di lungo
termine", ha dichiarato
Massimo Renda, fondatore
e presidente di Caffè
Borbone. "In poco tempo
Caffè Borbone è diventato

un treno in corsa e mi sono
reso conto di aver bisogno
di un compagno di viaggio,
che condividesse i miei
principi e la mia visione, ma
da un'angolazione diversa,
e che fosse complementare
alla mia. Alla luce
dell'evidente complessità
della macchina ho sentito la
necessità di un partner
affidabile: di Italmobiliare
ho immediatamente
apprezzato la visione a
medio-lungo termine, così
come
l'approccio
imprenditoriale e poco
finanziario, percependo sin
dall'inizio la volontà di
volere
realmente
condividere con me questo
complesso percorso. Nel
2018 entra quindi in gioco
Italmobiliare guidata da
Carlo Pesenti, con
l'obiettivo di affrontare in
modo
strutturato
l'importante momento che
stava affrontando la mia
azienda". Il premio, giunto
quest'anno alla sua settima
edizione, è patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato
da Eccellenze d'Impresa, il
progetto nato dalla
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collaborazione fra GeaConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr. In
giuria: Raffaele Jerusalmi,
Ad di Borsa Italiana,
Gabriele
Galateri,
presidente di Assicurazioni
Generali, Marco Fortis,
vicepresidente
di
Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, presidente di Mps, e
Luisa Todini, presidente di
Todini
Finanziaria.
CONDIVIDI
SU:
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 da
Adnkronos 15 Ottobre 2020
19:16 A cura di Adnkronos
15 Ottobre 2020 19:16
R o m a ,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una

giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
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in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. 'Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
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La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo

calcioweb.eu
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 15
ottobre 2020 18:32 Fonte:
Adnkronos Roma, 15 ott.
(Labitalia) - Caffè Borbone
si aggiudica sia il 'Premio
Assoluto 2020' tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
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credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
178

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto
2020

15/10/2020 18:43
Sito Web

cataniaoggi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi,
Eccellenze
dâ??impresa 2020: a Caffè
Borbone Premio Assoluto
2020 15/10/2020 19:16
letto 3 volte Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
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di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
r e d d i t i v i t à .
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Caffè Borbone si aggiudica
il premio assoluto
Eccellenze d'impresa 2020
Il riconoscimento è stato
assegnato tra tutte le
categorie produttive da una
speciale commissione.
Assegnato sempre a Caffè
Borbone
anche
il
riconoscimento Crescita e
sostenibilità 15 Ottobre
2020 Massimo Renda e
Carlo Pesenti (a sinistra)
con il primo premio
Eccellenze d'impresa
MILANO - Caffè Borbone si
aggiudica sia il "Premio
Assoluto 2020" tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto" tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento

presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (Presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (Presidente
di MPS), Marco Fortis
(Vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(Amministratore Delegato
di Borsa Italiana) e Luisa
Todini (Presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
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Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanziaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
Renda. Che ha aggiunto: "Il
riconoscimento "Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
182
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in questi anni." La scheda
sintetica di Caffè Borbone
Caffè Borbone S.r.l. è
un'azienda napoletana
fondata da Massimo Renda
nel 1996, attiva nel
business della torrefazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Massimo Renda Grazie alla
lungimiranza di Massimo
Renda, l'azienda, che agli
albori era a carattere
familiare, passa in poco
tempo a competere tra le
prime posizioni del mercato.
Proprio per questo motivo,
nel 2018 Massimo Renda
decide di farsi affiancare da
Italmobiliare, la più grande
"investment holding"
italiana, con l'obiettivo di
assicurare all'azienda una
visione a lungo termine.
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo

comunicaffe.it
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
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attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
184
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Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un

approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
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attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
186
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Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un

corrierediarezzo.corr.it
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
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attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
188
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Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un

corrieredirieti.corr.it
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 a a a Roma,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di

Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
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credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
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di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Food Rubriche Eccellenze
d'impresa 2020. Caffè
Borbone si aggiudica il
premio
assoluto
15/10/2020 Redazione
caffè, caffè borbone Sharing
is caring! PREMIO
ECCELLENZE D'IMPRESA
2020 CAFFÈ BORBONE SI
AGGIUDICA IL PREMIO
ASSOLUTO 2020 TRA
TUTTE LE CATEGORIE E IL
PREMIO "CRESCITA E
SOSTENIBILITÀ" Ritira il
premio Massimo Renda il 15
ottobre a Milano durante la
cerimonia di consegna del
premio presso il Teatro
Manzoni Caffè Borbone si
aggiudica sia il "Premio
Assoluto 2020" tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto"tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il

riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (Presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (Presidente
di MPS), Marco Fortis
(Vicepresidente
di
Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(Amministratore
Delegato di Borsa Italiana)
e Luisa Todini (Presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
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nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
R e n d a
" I l
riconoscimento"Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il premio assoluto 2020 tra
tutte le categorieè un
momento di grande gioia
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per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni." Massimo
Renda Caffè Borbone S.r.l.
è un'azienda napoletana
fondata da Massimo Renda
nel 1996, attiva nel
business della torrefazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande "investment
holding" italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,

fixonmagazine.com
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Sharing is
caring!
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
premio assoluto 2020 15
Ottobre 2020 di adnkronos
R o m a ,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),

Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
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menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni'. Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
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delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e

foodandwineitalia.com
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
premio assoluto 2020
adnkronos Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),

Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
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per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni'. Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
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caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo

fortuneita.com
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Turismo e Sapori Caffè
Borbone vincitore assoluto
dell'edizione 2020 "Premio
Eccellenze D'Impresa". Di
Redazione Gazzetta di
Napoli - Ottobre 15, 2020 0
28 Caffè Borbone si
aggiudica sia il "Premio
Assoluto 2020" tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto"tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso
da GEAC o n s u l e n t i
d i
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio
di Borsa Italiana. I vincitori
sono stati selezionati da
una giuria composta da
Gabriele
Galateri
(Presidente di Assicurazioni
Generali), Patrizia Grieco
(Presidente di MPS), Marco

Fortis (Vicepresidente di
Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(Amministratore
Delegato di Borsa Italiana)
e Luisa Todini (Presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero

GEA WEB - Rassegna Stampa 12/10/2020 - 19/10/2020

orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
R e n d a
" I l
riconoscimento"Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
c a m p o
d e l l a
sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorieè un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi
fatti in questi anni." Caffè
Borbone S.r.l. è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori delmercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
199

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Caffè Borbone vincitore assoluto dell'edizione 2020 "Premio
Eccellenze D'Impresa".

15/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
l a
p i ù
g r a n d e
"investment holding"
italiana, con l'obiettivo di
assicurare all'azienda una
visione a lungo termine.
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Condividi: Fai
clic per condividere su
WhatsApp (Si apre in una

gazzettadinapoli.it
nuova finestra) Fai clic per
condividere su Facebook (Si
apre in una nuova finestra)
Fai clic qui per condividere
su Twitter (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic qui
per condividere su LinkedIn
(Si apre in una nuova
finestra) Fai clic per
condividere su Telegram (Si
apre in una nuova finestra)
Fai clic qui per inviare
l'articolo via mail ad un
amico (Si apre in una nuova
finestra) Fai clic qui per
stampare (Si apre in una
nuova finestra) Clicca per
condividere su Skype (Si
apre in una nuova finestra)
C o r r e l a t i
T A G S
agroalimentare caffè caffè
borbone economia food
impresa napoli attualità
news napoli notizie napoli
premio eccellenze d'impresa
A r t i c o l o
precedenteCoronavirus,
aggiornamento 15 ottobre,
9 decessi e 1.127 nuovi casi
(1.055 asintomatici) nelle
ultime 24 ore. Redazione
Gazzetta di Napoli
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Ott 15, 2020 | -in Risalto ,
Attualità | Milano - Caffè
Borbone si aggiudica sia il
"Premio Assoluto 2020" tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da "Eccellenze
d'Impresa 2020". L'ambito
premio "assoluto"tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone S.r.l. in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (Presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (Presidente
di MPS), Marco Fortis
(Vicepresidente
di

Fondazione Edison),
R a f f a e l e
Jerusalmi(Amministratore
Delegato di Borsa Italiana)
e Luisa Todini (Presidente di
Todini Finanziaria).
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio
sono stati presentati i
risultati della Ricerca
Campioni d'Italia, che
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su "Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali".
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da "Eccellenze
d'impresa" il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
"attrattività finanziaria" per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione "Attrattività
Finanzaria" assegnata da
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"Eccellenze d'Impresa" lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi" commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone Massimo
R e n d a
" I l
riconoscimento"Crescita e
Sostenibilità" è un tema che
mi sta particolarmente a
cuore e credo vada a
premiare il nostro grande
impegno, specialmente nel
campo della sostenibilità
con la cialda compostabile.
Il premio assoluto 2020 tra
tutte le categorieè un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni." Caffè
Borbone S.r.l. è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori delmercato
delle capsule compatibili.
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Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande "investment
holding" italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno

La Torre dal 1905
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Ti potrebbe
interessare
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ott 2020 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa

Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
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nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
203
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una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Ultima ora Premi,
Eccellenze d'impresa 2020:
a Caffè Borbone Premio
Assoluto 2020 15/10/2020 19:30 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente

di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
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Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
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mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. COPYRIGHT
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 da
Adnkronos 15 Ottobre 2020
19:16 A cura di AdnKronos
15 Ottobre 2020 19:16
R o m a ,
1 5
o t t .
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una

giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
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in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. 'Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
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La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo

dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Caffè Borbone vincitore assoluto dell'edizione 2020 'Premio
Eccellenze D'Impresa'.
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Caffè Borbone vincitore
assoluto dell'edizione 2020
'Premio
Eccellenze
D'Impresa'. Caffè Borbone
si aggiudica sia il "Premio
Assoluto 2020" tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento "Crescita e
sostenibilità", conquistando
il primo posto tra le...
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Notizie.it

LINK: https://www.notizie.it/flash-news/2020/10/15/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caff-borbone-premio-assoluto-2020-3/

Home > Flash news >
Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020
15/10/2020
Premi,
Eccellenze d'impresa 2020:
a Caffè Borbone Premio
Assoluto 2020 Roma, 15
ott. (Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono

stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
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caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
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allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Adnkronos
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cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
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LINK: http://www.oggitreviso.it/premi-eccellenze-d%E2%80%99impresa-2020-caff%C3%A8-borbone-premio-assoluto-2020-239436

Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020.
16/10/2020 02:00 |
AdnKronos | 16/10/2020
02:00 | AdnKronos | 1 2 3
4 5 Roma, 15 ott.
(Labitalia) - Caffè Borbone
si aggiudica sia il 'Premio
Assoluto 2020' tra tutte le
categorie,
sia
il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),

Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
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un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
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Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. 16/10/2020
02:00 AdnKronos
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
ottobre 2020 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa

Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
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nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
214
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una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 Di
Adnkronos - 15 Ottobre
2020 19:16 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di

Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
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attrarre risparmio privato
per la crescita. 'Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
216
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Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un

sportfair.it
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 15
Ottobre 2020 19:16 |
AdnKronos 15 Ottobre 2020
19:16 Roma, 15 ott.
(Adnkronos/Labitalia) Caffè Borbone si aggiudica
sia il 'Premio Assoluto 2020'
tra tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele

Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
Borsa I t alian a) e L u isa
Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
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governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. 'Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
218
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in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,

cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività.
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Premi, Eccellenze d'impresa
2020: a Caffè Borbone
Premio Assoluto 2020 16
Ottobre 2020 redazione
assoluto, Borbone, caffé,
dimpresa, Eccellenze,
Premi,
Premio
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Premi: Eccellenze d'impresa
2020, a Caffè Borbone
premio assoluto 2020
15/10/2020 18:32 Roma,
15 ott. (Labitalia) - Caffè
Borbone si aggiudica sia il
'Premio Assoluto 2020' tra
tutte le categorie, sia il
riconoscimento 'Crescita e
sostenibilità', conquistando
il primo posto tra le
numerose aziende in lizza
per i riconoscimenti
assegnati da 'Eccellenze
d'impresa 2020'. L'ambito
premio 'assoluto' tra tutte
le categorie negli anni
passati è stato assegnato
ad aziende del calibro di
Diasorin, Giovanni Rana,
Recordati, Iguzzini. Il
riconoscimento 2020 è
stato assegnato a Caffè
Borbone Srl in un evento
presso il Teatro Manzoni,
promosso da GeaConsulenti di direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi Sgr, con
il patrocinio di Borsa
Italiana. I vincitori sono
stati selezionati da una
giuria composta da Gabriele
Galateri (presidente di
Assicurazioni Generali),
Patrizia Grieco (presidente
di Mps), Marco Fortis
(vicepresidente
di
Fondazione Edison),
Raffaele
Jerusalmi
(amministratore delegato di
B or s a Ita l i a na) e Luisa

Todini (presidente di Todini
F i n a n z i a r i a ) .
C o n t e s t u a l m e n t e
all'attribuzione del premio,
sono stati presentati i
risultati della ricerca
'Campio n i d' I t alia' , ch e
analizza i fattori del
successo di diecimila
aziende italiane e si è
tenuta una tavola rotonda
su 'Come il mercato dei
capitali può accelerare la
crescita dei campioni
nazionali'.
Questo
riconoscimento segue la
menzione attribuita a Caffè
Borbone da 'Eccellenze
d'impresa' il 26 giugno
2020 nell'ambito del premio
'attrattività finanziaria' per
le aziende non quotate,
dedicato alle aziende che
hanno
dimostrato
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. "Dopo la
menzione 'Attrattività
Finanzaria' - commenta il
presidente esecutivo di
Caffè Borbone, Massimo
Renda - assegnata da
'Eccellenze d'impresa' lo
scorso giugno, questo
premio ci rende davvero
orgogliosi. Il riconoscimento
'Crescita e Sostenibilità' è
un tema che mi sta
particolarmente a cuore e
credo vada a premiare il
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nostro grande impegno,
specialmente nel campo
della sostenibilità con la
cialda compostabile. Il
premio assoluto 2020 tra
tutte le categorie è un
momento di grande gioia
per me e tutta l'azienda e
un riconoscimento che ci
ripaga dei tanti sforzi fatti
in questi anni". Caffè
Borbone Srl è un'azienda
napoletana fondata da
Massimo Renda nel 1996,
attiva nel business della
torrefazione, produzione e
commercializzazione di
cialde compatibili e capsule.
La società è il terzo player
in Italia dopo Lavazza e
Nespresso nell'ambito del
caffè porzionato e tra i
primi produttori del mercato
delle capsule compatibili.
Grazie alla lungimiranza di
Massimo Renda, l'azienda,
che agli albori era a
carattere familiare, passa in
poco tempo a competere
tra le prime posizioni del
mercato. Proprio per questo
motivo, nel 2018 Massimo
Renda decide di farsi
affiancare da Italmobiliare,
la più grande 'investment
holding' italiana, con
l'obiettivo di assicurare
all'azienda una visione a
l u n g o
t e r m i n e .
Quest'operazione ha
permesso a Caffè Borbone
di diventare un'azienda con
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una governance strutturata
in grado di supportare
impegnativi e ambiziosi
piani di sviluppo. La
giovane azienda, nata a
Napoli, dove il caffè
espresso è storia, a
distanza di pochi anni, già
rappresenta un caso
imprenditoriale
di
straordinario successo,
grazie a un continuo
processo di crescita. Dopo
un 2019 chiuso con un
fatturato pari a 173 milioni,
anche in uno scenario
complesso come quello
attuale, nel primo semestre
2020, Caffè Borbone ha
fatto registrare un fatturato
di 104,1 milioni di euro, in
crescita del 21,1% rispetto
allo stesso periodo
dell'esercizio precedente,
cifre sostenute da un
approccio disciplinato allo
sviluppo e da una forte
efficienza produttiva e
organizzativa che le hanno
conferito il primato di realtà
più efficiente del mercato
italiano grazie ad un'elevata
redditività. Fonte: News
Trend Online
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