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Corriere della Sera 16/10/2020 Cairo: abbiamo le capacità per uscire da questa crisi 

Il Messaggero 16/10/2020 Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

Il Messaggero 16/10/2020 «Capsule e cialde sempre più eco-friendly così siamo diventati... 

MF 16/10/2020 PILLOLE 

ItaliaOggi 16/10/2020 Premio Eccellenze d'impresa , vince Caffè Borbone  

Il Gazzettino 16/10/2020 Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

Il Gazzettino 16/10/2020 «Capsule e cialde sempre più eco-friendly così siamo diventati... 

Il Mattino 16/10/2020 Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

Il Mattino 16/10/2020 «Capsule e cialde sempre più eco-friendly così siamo diventati le... 

La Gazzetta dello 
Sport 

16/10/2020 Cairo e l'ipotesi lockdown: «Da evitare, ne usciremo» 

L'Arena di Verona 16/10/2020 Premi al made in Italy: «Vera cura anti-Covid» 

Il Nuovo Quotidiano 
di Puglia 

16/10/2020 Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

Il Nuovo Quotidiano 
di Puglia 

16/10/2020 «Capsule e cialde sempre più eco-friendly così... 

Il Ticino 15/10/2020 
"Siamo onorati che Assolombarda ci consideri tra le imprese 
d'ecce... 

GEA WEB 

italiaoggi.it 

15/10/2020 Premio Eccellenze d'impresa , vince Caffè Borbone  

Il Gazzettino.it (ed. 
Nazionale) 

16/10/2020 LA SERATA Come si diventa campioni. Afferma... 

Nuova Rassegna 16/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio asso... 

Trend Online.com 15/10/2020 Premi, Eccellenze d?impresa 2020: a Caffè Borbone premio as...  

Il Dubbio.news 15/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio asso... 

adnkronos.com 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assol... 

it.finance.yahoo.com 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone premi...  

Corriere di Siena.it 15/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premi...  

Corriere di Siena.it 15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone premi...  

Corriere di Siena.it 15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premi... 

La Legge per Tutti 15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio ...  

Il Sannio 

Quotidiano.it 
15/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone pr... 

Yahoo! Notizie 15/10/2020 Premio Eccellenze d'Impresa : Caffè Borbone vincitore edizion...  
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affaritaliani.it 

16/10/2020 Consiglio ( GEA ): "dobbiamo rimediare alla carenza di liqu... 

gds.it 

15/10/2020 Caffè Borbone vince il premio eccellenze d'impresa 2020  

notizie.tiscali.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d?impresa 2020: a Caffè Borbone Premio ... 

iltempo.it 

15/10/2020 
Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio 
Assoluto... 

affaritaliani.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio As...  

liberoquotidiano.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio... 

borsaitaliana.it 

15/10/2020 Coronavirus: Cairo, no a nuovi lockdown, dobbiamo convivere...  

borsaitaliana.it 

15/10/2020 Imprese: Premio Eccellenze 2020 a Caffe' Borbone "per +36% ...  

tgcom.it 

15/10/2020 Caffè Borbone si aggiudica il primo premio di Eccellenze d'Impresa   

today.it 

16/10/2020 
Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto 
2020 

sassarinotizie.com 

15/10/2020 Premi: Eccellenze d?impresa 2020, a Caffè Borbone premio ...  

olbianotizie.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d?impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Ass... 

La Torre dal 1905 15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio A...  

telenicosia.it 

16/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Asso... 

sardiniapost.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d?impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Ass... 

napoli.virgilio.it  

15/10/2020 Caffè Borbone vincitore assoluto dell'edizione 2020 'Prem... 

oggitreviso.it 

15/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio asso... 

fixonmagazine.com 

15/10/2020 Eccellenze d'impresa 2020. Caffè Borbone si aggiudica il p...  

strettoweb.com 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Asso...  

Ansa.it - Terra&Gusto 15/10/2020 Caffè Borbone vince il premio eccellenze d'impresa 2020  

Notizie.it 15/10/2020 
Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio 
Assoluto... 

meteoweb.eu 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assolut...  

lasicilia.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d?impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Ass... 

calcioweb.eu 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assolu...  

cataniaoggi.it 

15/10/2020 Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio asso... 

sportfair.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assolu... 

gazzettadinapoli.it  

15/10/2020 Caffè Borbone vincitore assoluto dell'edizione 2020 "Pre... 

ciociariaoggi.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze dâ??impresa 2020: a Caffè Borbone Premio ... 

corrieredirieti.corr.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Pr...  

corrierediviterbo.corr.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone ...  

corrierediarezzo.corr.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone P... 

ilfoglio.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assolut...  

comunicaffe.it  

15/10/2020 Caffè Borbone si aggiudica il premio assoluto Eccellenze d'im... 

foodandwineitalia.com 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone prem...  

fortuneita.com 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone premio asso... 

corrieredellumbria.corr.it 

15/10/2020 Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone...  

traderlink.it 

15/10/2020 Premi: Eccellenze d?impresa 2020, a Caffè Borbone premio assol... 

askanews.it 

15/10/2020 Premio Eccellenze d'Impresa : Caffè Borbone vincitore edizione 2020 
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Cairo: abbiamo le capacità per uscire da questa crisi 

La ripresa 

«Puntare sulle eccellenze». Il premio a Caffè Borbone La Borsa «Nel 2000 decisi di quotare la Cairo 

Communication dopo solo quattro anni di attività. Fu un passaggio importante e necessario per 

trovare risorse» 

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 strada 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. 

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 attività. 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 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». 

  

Gli fa eco Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, secondo cui «c'è una parte dell'Italia 

che è cresciuta diventando un benchmark 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 nuovi Pir». 

  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il libro 

Nel libro «Campioni d'Italia - Come le migliori imprese emergono e vincono sui mercati mondiali» 

alcune delle eccellenze del made in Italy che si sono distinte per gli straordinari tassi di crescita 

premiate 

ieri a Milano 

  

Foto: 

Urbano Cairo, presidente 

e ceo di Rcs MediaGroup 

  

Il Messaggero  16/10/2020  Rita Vecchio ed. Nazionale  p. 25   ↓ ↑  = 

Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

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 LA SERATA 

SUL PODIO LINCOTEK PER IL COMPARTO TECNOLOGIA, CAREL INDUSTRIES PER 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E KINETON START UP 

C ome 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 

Carel Industries, gruppo leader nella fornitura di soluzioni per il controllo dei sistemi di 

condizionamento per applicazioni industriali e commerciali, va la targa per 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx2
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201016&idArticle=517311281&authCookie=1579865491
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201016&idArticle=517311281&authCookie=1579865491
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/16/0004_binpage25.pdf&authCookie=1097476757


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, (presidente del 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 GEA-Consulenti di Direzione, 

esorta il teatro per presentare "Campioni d'Italia"il manuale che - analizzando i comportamenti di 

10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado di aumentare il 

valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, 

internazionalizzazione, strategia 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». © RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri 10 Le migliaia di 

aziende italiane esaminate 35 Le aziende italiane del fashion con ricavi sopra i 100 milioni -25% La 

base industriale del Paese persa dalla crisi del 2008 

Foto: 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) 

  

Il Messaggero  16/10/2020  Ri.Ve. ed. Nazionale  p. 25   ↓ ↑  = 

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

L'intervista Massimo Renda 

IL PRESIDENTE DELLA TORREFAZIONE: «HO COMINCIATO NELLA DITTA DI MIO ZIO IL SALTO C'È 

STATO CON ITALMOBILIARE» 

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 un'azienda», 

commenta 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 
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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? «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». © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Massimo Renda, il fondatore e presidente di Caffè Borbone, con Carlo Pesenti, consigliere 

delegato Italmobiliare 

  

MF  16/10/2020   ed. Nazionale  p. 15   ↓ ↑  = 

PILLOLE 

STMICROELECTRONICS Il gruppo italo-francese ha rilevato gli asset di omos Semiconductor, società 

di semiconduttori fabless con sede a Marly-le-Roy (Francia), fondata nel 2018 e specializzata negli 

amplificatori di potenza basati su silicio e nei moduli front-end RF per i mercati 5G e IoT cellulare. 

ZURICH Il gruppo ha rinnovato la partnership con Federalberghi a supporto del settore turistico e 

lanciato Zurich Relax, soluzione assicurativa ideata per le attività alberghiere ed extra alberghiere. 

BNL L'istituto di credito lancia un modello di servi io e consulenza «costruito con e per le persone 

sorde, sulla base delle esigenze di chi vuole interagire con la banca in autonomia e senza barriere». 

CASTA DIVA La società del settore entertaimnment, essendosi avverate tutte le condizioni, fa sapere 

che diventa efficace l'affitto del ramo d'azienda di Over Seas, società del gruppo Hdrà, che porta in 

dote a Casta Diva almeno 11,5 milioni di contratti. TXT E-SOLUTIONS Il prezzo di liquidazione da 

riconoscere agli zionisti recedenti è stato determinato in 7,48 euro per azione Txt e-solutions. CAFFÈ 

BORBONE L'azienda, trai principali player italiani nel settore el caffè porzionato, ha vinto l'edizione 

2020 del Premio Eccellenze d'Impresa 2020, riconoscimento dedicato alle imprese che si distinguono 

per prestazioni straordinarie in Italia. LS LEXJUS SINACTA Il team corporate di Ls Lexxjus Sinacta ha 

assi titoi soci di Phoenix- Deal, società di agrofarmaci a base di rame, nella cessione del capitale a 

Isagro. (riproduzione riservata) 

  

ItaliaOggi  16/10/2020    p. 2   ↓ ↑  = 

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 principali 

player nel settore del caffè porzionato, sì è aggiudicato sia il premio come Vincitore assoluto, sia 

nella categoria «Crescita e sostenibilità». L'azienda fondata nel 1996 da Massimo Renda, presidente 

di Caffè Borbone, che ha come partner Italmobiliare, ha visto una progressione senza pari delle 

performance negli ultimi anni, con fatturato in crescita del 36% annuo e un contemporaneo 
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rafforzamento della marginalità, arrivando ad essere la seconda marca top-of-mind in Italia nel 

settore, affermandosi come un importante brand che mostra ulteriori opportunità di crescita. A 

ritirare il premio «Innovazione e tecnologia» è stata invece Lincotek, nuovo nome di Turbocoating, 

che si occupa di turbine industriali a gas, componenti per il settore biomedico e aviazione. L'azienda 

è stata tra le prime a dotarsi di un impianto di «additive manufacturing» per la produzione di protesi 

ortopediche. Nella categoria «Startup», il riconoscimento è andato a Kineton, azienda che fornisce 

servizi di ingegneria avanzata a player dei settori automobilistico, media e tlc. Il premio per la 

categoria «Internazionalizzazione» è stato attribuito Carel Industries, leader nella fornitura di 

soluzioni per il controllo dei sistemi di condizionamento, umidifi cazione e refrigerazione per 

applicazioni industriali e commerciali. Nel 2019 Carel ha servito circa 6.700 clienti in più di 80 Paesi. 

© Riproduzione riservata 

  

Il Gazzettino  16/10/2020   ed. Venezia  p. 14   ↓ ↑  = 

Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

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 

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 
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Generali) Patrizia Grieco, (presidente del 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 GEA-Consulenti di 

Direzione, esorta il teatro per presentare Campioni d'Italiail manuale che - analizzando i 

comportamenti di 10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado 

di aumentare il valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, 

internazionalizzazione, strategia 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 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

Il Gazzettino  16/10/2020   ed. Venezia  p. 14   ↓ ↑  = 

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

IL PRESIDENTE DELLA TORREFAZIONE: «HO COMINCIATO NELLA DITTA DI MIO ZIO IL SALTO C'È 

STATO CON ITALMOBILIARE» 

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 un'azienda», 

commenta 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 
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lavorazione, rapporto qualità - prezzo, la tracciabilità dei prodotti». 

Ma qual è il vero segreto? 

«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. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

Il Mattino  16/10/2020   ed. Nazionale  p. 13   ↓ ↑  = 

Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

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 

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 
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Generali) Patrizia Grieco, (presidente del 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 GEA-Consulenti di 

Direzione, esorta il teatro per presentare Campioni d'Italiail manuale che - analizzando i 

comportamenti di 10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado 

di aumentare il valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, 

internazionalizzazione, strategia 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 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

Il Mattino  16/10/2020   ed. Nazionale  p. 13   ↓ ↑  = 

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

IL PRESIDENTE DELLA TORREFAZIONE: «HO COMINCIATO NELLA DITTA DI MIO ZIO IL SALTO C'È 

STATO CON ITALMOBILIARE» 

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 un'azienda», 

commenta 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 
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lavorazione, rapporto qualità - prezzo, la tracciabilità dei prodotti». 

Ma qual è il vero segreto? 

«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. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

La Gazzetta dello Sport  16/10/2020   ed. Nazionale  p. 45   ↓ ↑  = 

Cairo e l'ipotesi lockdown: «Da evitare, ne usciremo» 

il presidente di rcs 

«Dobbiamo abituarci a convivere con questa pande-mia. Non possiamo più avere lockdown, a meno 

che non succeda l'irreparabile, ma non credo». Così il presidente di Rcs Media Group Urbano Cairo 

(nella foto Ansa) ieri durante 

il suo intervento al premio Eccellenze d'impresa 2020 

al Teatro Manzoni di Milano. «Quest'anno il Pil andrà forse giù del 10%, ma abbiamo 

le capacità per uscire bene 

da questa crisi». 

  

L'Arena di Verona  16/10/2020    p. 11   ↓ ↑  = 

Premi al made in Italy: «Vera cura anti-Covid» 

PROTAGONISTI. Iniziativa di Gea con Arca Fondi e Harvard Business Review Italia 

Eccellenze d'Impresa: 7a edizione Consiglio: «Alimentiamo la cultura delle buone pratiche». 

Sassoon: «L'Italia attrae le multinazionali» 

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 Gea-

Consulenti 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 
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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 «Start-up», 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. 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. 

  

Il Nuovo Quotidiano di Puglia  16/10/2020   ed. Lecce  p. 19   ↓ ↑  = 

Innovazione e creatività ecco i Campioni d'Italia 

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 
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nicchia che punta all'innovazione e all'alta tecnologia», dice Winfried Schaller, ceo di Lincotek. A 

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, (presidente del 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 GEA-Consulenti di 

Direzione, esorta il teatro per presentare Campioni d'Italiail manuale che - analizzando i 

comportamenti di 10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado 

di aumentare il valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, 

internazionalizzazione, strategia 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 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

Il Nuovo Quotidiano di Puglia  16/10/2020   ed. Lecce  p. 19   ↓ ↑  = 

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

IL PRESIDENTE DELLA TORREFAZIONE: «HO COMINCIATO NELLA DITTA DI MIO ZIO IL SALTO C'È 

STATO CON ITALMOBILIARE» 

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 un'azienda», 

commenta 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 
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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? 

«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. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  

Il Ticino  15/10/2020    p. 23   ↓ ↑  = 

"Siamo onorati che Assolombarda ci consideri tra le imprese d'eccellenza" 

Dario Scotti, Presidente e AD di "Riso Scotti SpA", ha partecipato all'assemblea svoltasi a Milano 

Linate "Ho molto apprezzato le parole del Presidente Spada che ha indicato nelle eccellenze di 

impresa del territorio la leva per il rilancio dell'economia e la valorizzazione del 'made in Italy' sui 

mercati internazionali, e sono onorato che Assolombarda abbia indicato Riso Scotti tra queste 

eccellenze. Oggi esportiamo in 85 Paesi nel mondo, con la ferma convinzione che in questo contesto 

a tratti confuso, fortemente competitivo, 'vince chi fa qualità e porta l' italian way of eating nel 

mondo' . Riso Scotti lo fa con il suo riso e i suoi risotti capaci di conquistare i palati stranieri, e con 

una diversificazione coerente sempre più articolata di prodotto e di canale. Ci siamo dati una mission 

sui mercati internazionali, volta a ' dare personalità al riso tricolore' , far conoscere ed apprezzare 

come specialità gastronomica il risotto 'made in Italy' , e affermare nelle abitudini di consumo 

prodotti salutari come ad esempio le nostre bevande vegetali. Così come, sul mercato interno, siamo 

e saremo sempre più concentrati sul massimo rigore nel Sistema Qualità e sul perfezionamento del 

processo intrapreso di economia circolare sostenibile che saprà garantirci distintività e 

competitività". Dario Scotti (Presidente e AD "Riso Scotti SpA") 

  

    

GEA WEB 

  

italiaoggi.it  15/10/2020 23:34    
 

↓ ↑  = 

Premio Eccellenze d'impresa, vince Caffè Borbone 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx14
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx12
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517272405&authCookie=1753322440
http://italiaoggi.it/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx15
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx13
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517380450&authCookie=1782815680
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517272405&authCookie=1753322440
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/7491_binpage23.pdf&authCookie=-589342171
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517380450&authCookie=1782815680


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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↓ ↑  = 

LA SERATA Come si diventa campioni. Affermazione di principio - ma può essere 

https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/la_serata_come_si_diventa_campioni_affermazione_di_principio_ma_puo_e

ssere-5527019.html  

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 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, (presidente del 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 GEA-

Consulenti di Direzione, esorta il teatro per presentare Campioni d'Italiail manuale che - analizzando 

i comportamenti di 10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado 
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di aumentare il valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, 

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

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

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, 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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini 

(presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 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. 
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Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto 2020 
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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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. 
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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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini 

(presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 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. 
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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone premio assoluto 2020 15 ottobre 2020 a 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 15 ottobre 2020 a 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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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 Gea-Consulenti di direzione, Harvard 

Business Review Italia e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana. 
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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 Gea-Consulenti di direzione, Harvard Business Review Italia e 
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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 Finanziaria). Contestualmente 

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' - 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. 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 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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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 
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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 Gea-Consulenti 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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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 GEA-Consulenti 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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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 GEA-Consulenti 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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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 15 

ottobre 2020 

  

iltempo.it  15/10/2020 17:16    
 

↓ ↑  = 

Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/15/news/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-

2020-24894000/ 

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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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15 ottobre 2020- 19:16 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 

Niente Aragon 
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Coronavirus: Cairo, no a nuovi lockdown, dobbiamo convivere con pandemia 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/coronavirus-cairo-no-a-nuovi-lockdown-

dobbiamo-convivere-con-pandemia-nRC_15102020_1921_676575074.html 

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 
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Imprese: Premio Eccellenze 2020 a Caffe' Borbone "per +36% fatturato annuo" 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-premio-eccellenze-2020-a-caffe--

borbone-per-36-fatturato-annuo-nRC_15102020_1732_542670757.html  

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 
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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 Gea-Consulenti 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 premio 'Internazionalizzazione' e' attribuito Carel Industries, gruppo attivo 

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 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 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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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 GEA-

Consulenti 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 s.r.l. è 

un'azienda napoletana fondata da Massimo Renda nel 1996, attiva nel business della torrefazione, 
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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 lungo termine. 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 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. 

  

today.it  16/10/2020 01:49    
 

↓ ↑  = 
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https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-

assoluto-2020.html 

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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore 

delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 

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' - 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 
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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 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. 
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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 15/10/2020 19:16 

AdnKronos @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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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 
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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 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. 
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https://www.latorre1905.it/territorio/attualita/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020/ 

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 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), Raffaele Jerusalmi(Amministratore Delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (Presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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 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 
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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 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 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. Ti potrebbe interessare 
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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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 
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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 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 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. 
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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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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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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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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 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), Raffaele Jerusalmi(Amministratore Delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (Presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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 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." Massimo Renda 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 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 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. 

Sharing is caring! 

  

strettoweb.com  15/10/2020    
 

↓ ↑  = 

http://strettoweb.com/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx46
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx44
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517307480&authCookie=1775636142


Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 

http://www.strettoweb.com/2020/10/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020/1072412/ 

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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/10/15/caffe-borbone-vince-il-premio-eccellenze-dimpresa-

2020_ede17f67-5fc8-4996-93d7-d799aca61ef1.html 

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 GEA-Consulenti 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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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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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 
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'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. 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 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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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 Finanziaria). Contestualmente 

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' - 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. 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 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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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 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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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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 

http://lasicilia.it/
http://calcioweb.eu/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx51
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx49
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517289159&authCookie=1754451774
https://www.calcioweb.eu/2020/10/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020/10448243/
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517289159&authCookie=1754451774


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), Raffaele Jerusalmi (amministratore 

delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 

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' - 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. 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 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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Diasorin, Giovanni Rana, Recordati, Iguzzini. Il riconoscimento 2020 è stato assegnato a Caffè 

Borbone Srl in un evento presso il Teatro Manzoni, promosso da Gea-Consulenti di direzione, Harvard 
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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 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 Gea-Consulenti di direzione, 

Harvard Business Review Italia e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana. I vincitori sono 
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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 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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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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 GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR, con il patrocinio 
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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 Finanziaria). Contestualmente 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 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 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 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 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) Correlati TAGS agroalimentare caffè caffè borbone economia food impresa napoli 

attualità news napoli notizie napoli premio eccellenze d'impresa Articolo precedenteCoronavirus, 

aggiornamento 15 ottobre, 9 decessi e 1.127 nuovi casi (1.055 asintomatici) nelle ultime 24 ore. 

Redazione Gazzetta di Napoli 

  

ciociariaoggi.it  15/10/2020 19:16    
 

↓ ↑  = 

Premi, Eccellenze dâ??impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 

http://ciociariaoggi.it/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx55
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx53
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288674&authCookie=1754426845
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288674&authCookie=1754426845


https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/119819/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-

2020  

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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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, 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 

http://corrieredirieti.corr.it/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx56
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx54
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288359&authCookie=1754423905
https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24893999/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020.html
https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24893999/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020.html
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288359&authCookie=1754423905


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. 

  

corrierediviterbo.corr.it  15/10/2020    
 

↓ ↑  = 

Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/24893999/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-

assoluto-2020.html 

Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 15 ottobre 2020 a 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 
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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 

https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/24893999/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-

assoluto-2020.html 

Premi, Eccellenze d'impresa 2020: a Caffè Borbone Premio Assoluto 2020 15 ottobre 2020 a 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 
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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 

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2020/10/15/news/premi-eccellenze-d-impresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-

2020-1201019/ 

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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 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 
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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 si aggiudica il premio assoluto Eccellenze d'impresa 2020 

https://www.comunicaffe.it/caffe-borbone-si-aggiudica-il-premio-assoluto-eccellenze-dimpresa-2020/  

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 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), Raffaele Jerusalmi (Amministratore Delegato di Borsa 

Italiana) e Luisa Todini (Presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 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 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 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, 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. 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 
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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 

https://www.foodandwineitalia.com/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 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 un 2019 
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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 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 un 2019 

chiuso con un fatturato pari a 173 milioni, anche in uno scenario complesso come quello attuale, nel 

http://fortuneita.com/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx62
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_artx60
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e201abafee&view=lg&permmsgid=msg-f:1680698740692131770#m_1034448609780962191_m_5138203817078243190_pagetop
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288144&authCookie=1754421947
https://www.fortuneita.com/2020/10/15/premi-eccellenze-dimpresa-2020-a-caffe-borbone-premio-assoluto-2020-2/
http://rassegna.barabino.it/cacheServer/servlet/CropServer?date=20201015&idArticle=517288144&authCookie=1754421947


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, 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 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), Raffaele 

Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini 

Finanziaria). Contestualmente 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' - 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. 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 un 2019 

chiuso con un fatturato pari a 173 milioni, anche in uno scenario complesso come quello attuale, nel 
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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 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 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), Raffaele Jerusalmi (amministratore 

delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente 

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' - 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. 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 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 
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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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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 collaborazione fra Gea-Consulenti 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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