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L’Evento

10
Lemigliaiadiaziende
italianeesaminate

Innovazione e creatività
ecco i Campioni d’Italia

35
Leaziendeitaliane
del fashionconricavi
soprai 100milioni

-25%
Labaseindustriale
delPaesepersa
dallacrisidel2008

IL PRESIDENTE
DELLA TORREFAZIONE:
«HO COMINCIATO
NELLA DITTA DI MIO ZIO
IL SALTO C’È STATO
CON ITALMOBILIARE»

L’intervista Massimo Renda

LA SERATA

C
ome si diventa campioni.
Affermazione di principio
- ma può essere anche
un’utile domanda - il titolo
della settima edizione del
Premio eccellenze d’impre-

sa 2020, presentata ieri al Teatro
Manzoni di Milano con una pas-
serella di topmanager che guida-
no le migliori aziende in Italia.
L’evento organizzato con il pa-
trocinio della Borsa e nato dalla
collaborazione fra GEA-Consu-
lenti di Direzione, Harvard Busi-
ness Review Italia e Arca Fondi
Sgr.

I PRIMI
“Vincitore Assoluto” per tradi-
zione, innovazione e sostenibili-
tà, è Caffè Borbone, l’azienda fon-
data da Massimo Renda, «uno
dei principali player italiani nel
settore del caffè porzionato, cap-

sule e cialde compatibili» che da
due anni ha come partner finan-
ziario Italmobiliare di Carlo Pe-
senti. A loro, anche la targa “Cre-
scita e Sostenibilità”, una delle
quattro categorie del Premio.
«Stare qui, in questo precisomo-
mento storico ed economico -
commenta Pesenti, consigliere

delegato di Italmobiliare -, è una
grande soddisfazione. Tanta la
mia ammirazione per Massimo,
imprenditore chehaperseguito i
suoi obiettivi con coraggio. Am-
miro tutti gli altri imprenditori
italiani. Per fare azienda oggi bi-
sognaessere abili, fare scelte con
serietà e prontezza, puntando a

sostenibilità e al digitale».
L’azienda ha registrato una cre-
scita esponenziale (+36%annuo)
«con un prodotto tradizionale
come il caffè, in un territorio par-
ticolare, 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
èdigitalizzare.Nonèun casoche
l’industria 4.0 è stata la rivolu-
zione più grande del settore», di-
ce Marco Fortis vicepresidente
Edison.

TECNOLOGIA
Sul palcogli altri premiati. Per la
categoria “Innovazione e Tecno-
logia”, il premio è andato a Lin-
cotek, (Turbocoating) l’azienda
di turbine industriali per il setto-
re biomedico e aviazione. «Sia-

mo una nicchia che punta all’in-
novazione e all’alta tecnologia»,
dice Winfried Schaller, ceo di
Lincotek. A Carel Industries,
gruppo leader nella fornitura di
soluzioni per il controllo dei si-
stemi di condizionamento per
applicazioni industriali e com-
merciali, va la targa per l’“Inter-
nazionalizzazione”. Il loropunto
di forza? «La diversificazione
geografica, che ha favorito rapi-
dità di reazione e resilienza», ha
commentato Francesco Nalini,
amministratore delegato. Nella
categoria “Start-up”, premiata
Kineton, azienda servizi di inge-
gneria avanzata. In giuria, Raf-
faele Jerusalmi (amministratore
delegato di Borsa Italiana), Ga-
briele Galateri di Genola (presi-
dente di Assicurazioni Generali)
Patrizia Grieco, (presidente del
Montepaschi), Marco Fortis, (vi-
cepresidente della Fondazione
Edison), e Luisa Todini, (presi-
dentedi Todini Finanziaria Spa).

I CONSIGLI
«Avete visto cosa è capacedi fare
l’Italia?». Luigi Consiglio, Presi-
dente di GEA-Consulenti di Dire-
zione, esorta il teatro per presen-
tare “Campioni d’Italia”ilmanua-
le che - analizzando i comporta-
menti di 10mila imprese italiane
identifica le leve dell’eccellenza
e i fattori chiave in grado di au-
mentare il valore dell’equity di
un’azienda nel lungo termine:
imprenditore alla guida, ricerca,
internazionalizzazione, strate-
gia competitiva e grado di opera-
tività. «Nonèvero chedanoinon
ci sono aziende eccellenti. Corag-
gio imprenditoriale, ottima lea-
dership e management compe-
tente fanno sì che sono i “cam-
pioni” che sostengono l’econo-
mia italiana». «Il momento è dif-
ficile,mabisognaandare avanti -
chiudeUrbano Cairo, presidente
di Rcs media Group - ci aspetta-
no tempi duri, ma dobbiamo cre-
deredi potercela fare».

RitaVecchio
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Q
ualità. 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 sostenibi-
lità. Il nome - Borbone - evoca ri-
cordi 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 principa-
li leader italiani nel caffè porzio-
nato in capsule e in cialde com-
patibili. Nato come “caffè d’uffi-
cio”, «continua a crescere: sia-

mo una famiglia prima che
un’azienda», commenta Massi-
moRenda, fondatore e presiden-
te di Caffè Borbone Srl. «Era il
1996, quando ho creduto in que-
sta idea che si è trasformata in
realtà, facendo esperienza gior-
nodopogiorno sul campo».
Comeè iniziata la sua avventu-
ra?
«É l’unico lavoro della mia vita.
Da quando ero adolescente a og-
gi, a quasi 53 anni. Ho iniziato
nella torrefazione di mio zio, la
Caffen, doveho imparato tutte le
fasi della lavorazione del caffè,
dalla tostatura alla macinatura.
Ho creato Caffè Borbone da ze-

ro, avendo visto le potenzialità
del Vending (distribuzione auto-
matica) e di quello che èOcs (Of-
fice Coffee Service), ovvero del
caffè in cialde e capsule destina-
to prevalentemente al consumo
nei luoghi di lavoro, oltre chedel
monoporzionato ingenerale»
Poi il cambiamento
«In poco tempo siamo diventati
un treno in corsa, con un fattura-
to che cresceva sempre di più e
con obiettivi chiari. Ho capito
che necessitavamo di un’altra fi-
gura, un partner che ci desse an-
cora più forza. Italmobiliare di
Carlo Pesenti è stata la risposta.
C’è stato subito un rapporto si-

nergico, anche a livello persona-
le».
Tradotto indati?
«Siamo la seconda marca
top-of-mind in Italia del settore
per 173milioni di fatturato
(2019). Inmedia una crescita del
36% annuo. Anche in periodo
Covid, con tutte le difficoltà, regi-
striamo + 28%. Punti chiave so-
no: accurata selezione delle ma-

terie prime, automatizzazione
dei processi di lavorazione, rap-
porto qualità - prezzo, la traccia-
bilitàdei prodotti».
Maqual è il vero segreto?
«Grande passione. Grande sensi-
bilità nel mondo del mercato.
Grande dinamismo e rapporto
con tutti gli interlocutori. Rinno-
vamento continuo. Riassumen-
do, studio e innovazione».
Progetti per il futuro?
«Due: puntare all’eco-friendly,
con la conversione entro fine an-
no del 50% (entro il 2021
dell’80%) della produzione in
imballaggi ecosostenibili e rici-
clabili, e parti compostabili. E
conquistare il mercato estero,
dopo avere perfezionato la no-
strapresenza in Italia. Senon sei
forte in Italia, non puoi esserlo
altrove».

Ri.Ve.
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PREMIO ECCELLENZE D’IMPRESA

PRESENTATO IL MANUALE
“CAMPIONI D’ITALIA:
COME LE MIGLIORI
IMPRESE EMERGONO
E VINCONO
SUI MERCATI MONDIALI”

A Milano la consegna dei riconoscimenti alle aziende che si sono distinte per i risultati. Vincitrice della settima edizione
è stata Caffè Borbone, la società fondata a Napoli nel 1996, che è arrivata prima anche nel settore crescita e sostenibilità

I numeri

Nonsolo iprimipremi. Inogni
categoriasonostateassegnate
ancheduemenzioni speciali
perognunadellequattro
categorie. “Crescitae
Sostenibilità”perZucchetti,
chehasfiorato ilmiliardodi
eurodi fatturato, eper le
cantineFerrari. Per
“InnovazioneeTecnologia”,

Sorint, leadernellaDigital
Transformatione Irbmin
campofarmaceutico.A
SimonelliGroup (macchineda
caffè)eLu-VeGroup
(scambiatoriadaria), invece,
lamenzioneper l’eccellenza in
“Internazionalizzazione”.Fra
le“Start-up”, E-Noviae
Credimi.

Menzioni speciali per otto top brand

Gli altri attestati

SUL PODIO LINCOTEK
PER IL COMPARTO
TECNOLOGIA, CAREL
INDUSTRIES PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E KINETON START UP

«Capsule e cialde sempre più eco-friendly
così siamo diventati leader del mercato»

Massimo
Renda, il
fondatore e
presidente di
Caffè Borbone,
con Carlo
Pesenti,
consigliere
delegato
Italmobiliare

I PREMIATI

Da sinistra
Giovanni
Fiengo (Ceo
Kineton),
Winfried
Schaller (Ceo
di Lincotek),
Francesco
Nalini (Ad
Carel
Industries)
Massimo
Renda
(Fondatore e
Presidente di
Caffè
Borbone Srl)


