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Chiunque smetta d’imparare 
è un vecchio, che abbia 20 o 80 anni. 
Chi continua a imparare, 
giorno dopo giorno, resta giovane. 
La cosa migliore da fare nella vita 
è mantenere la propria mente 
giovane e aperta.

Henry Ford





carlo roBIGlIo
Fondatore, Presidente e CEO Ebano Spa

l’esercizio dell’attività di impresa, in un periodo così complesso e difficile, non può prescindere 
dalla consapevolezza che un’azienda, per mantenersi competitiva sui mercati, debba mettere 
al centro della propria azione quotidiana l’obiettivo dell’innovazione continua. 
Il nostro mondo è completamente cambiato: fino a poco tempo fa le aziende vendevano per 
decenni lo stesso prodotto o servizio sui mercati, grazie alla forza della reputazione del proprio 
marchio e alla fidelizzazione della clientela. Oggi non è più così. nell’era della globalizzazione 
la sfida quotidiana si basa sulla capacità di sapersi mettere continuamente in discussione, di 
saper cambiare e migliorare costantemente, anche a rischio di compiere inevitabili errori.
Questa attitudine, che ognuno deve impegnarsi a sviluppare a prescindere dal ruolo rivestito 
in azienda, rappresenta oggi una necessità imprescindibile, pena il declino, ed è connessa 
strettamente a un atteggiamento mentale che tutti dobbiamo impegnarci a coltivare all’interno 
della nostra ”comunità”. 
l’innovazione però non è fine a se stessa: l’obiettivo, infatti, è la crescita, non necessariamente 
e soltanto dimensionale; ancor di più è fondamentale la crescita di competenze e di capacità, 
che poi si declina in aumento di valore dell’impresa e, con esso, di posti di lavoro e di effetti 
benefici per il territorio.
la crescita non deve quindi essere solo concepita come crescita dell’impresa; anzi, un’azienda 
cresce solo ed esclusivamente se, prima di tutto, ha investito sulle persone e sulle competenze. 
Mai come oggi il patrimonio e il vero valore intrinseco di un’impresa sono rappresentati dalle 
persone, dal “capitale umano” e da quanto si è in grado di valorizzarlo al fine di creare un 
ecosistema aziendale all’interno del quale le persone stesse si sentano appieno coinvolte, 
per contribuire, secondo le proprie competenze e responsabilità, alla crescita armonica e 
sostenibile dell’impresa.
Il nostro Gruppo ha da tempo intrapreso questo percorso, ovviamente non sempre facile e 
non senza complessità. Siamo però certi, nonostante la consapevolezza che la situazione dei 
mercati e di ciò che ci circonda possano rappresentare in futuro nuove criticità da affrontare, 
che uniti sapremo andare oltre e rafforzarci ancor di più, forti di quella capacità di essere 
resilienti che abbiamo saputo dimostrare nel recente passato di Ebano e che ci ha permesso, 
con spirito critico, tenacia e capacità di cambiamento, di raggiungere i risultati di oggi.

Carlo Robiglio
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presentazIone
Generale

Ebano è una holding operativa di partecipazione fondata a inizio anni novanta. la sede del 
Gruppo si trova a novara, mentre le società partecipate risiedono anche in altre aree del 
Piemonte, della lombardia, della Calabria e della Puglia.

la casa editrice Interlinea, nata anch’essa nei primi anni novanta, è stata la prima tessera 
a dar forma al colorato mosaico di Ebano. una storia di amicizia, un sogno realizzato con 
tenacia, fatica e sacrifici che ha saputo evolversi diventando la realtà di oggi. 

Quasi trent’anni dopo, l’editoria resta il pilastro portante del Gruppo, rinforzato, nel tempo, 
dalle correnti innovative che sospingono e sostengono le attività di Ebano. Correnti che, nel 
2013, hanno favorito il fruttuoso incontro tra cultura e tecnologia. 

Con l’acquisizione del ramo d’azienda Centro Europeo di Formazione, che ha dato vita a 
CEF Publishing, infatti, l’offerta editoriale classica è stata affiancata dall’editoria professionale 
innovativa. 

I corsi professionali di CEF Publishing sono erogati in modalità FaD (Formazione a Distanza) 
su piattaforma e-learning e offrono esperienze di social learning, gamification e realtà 
aumentata.
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Sebbene l’editoria resti ancor oggi il principale settore di riferimento, il successo di Ebano non 
può trascendere dalle attività di innovazione in ambito comunicazione e digital marketing, né 
tantomeno dall’attenzione verso gli sviluppi portati dalla sharing economy e dall’economia 
circolare, direttrici sulle quali è sempre più sensibile l’attenzione del Gruppo.

ad oggi la holding conta undici società operative, sedici partnership produttive, più di 
duecentocinquanta dipendenti e collaboratori, oltre diciotto milioni di fatturato aggregato 
e una clientela media annuale che ormai supera, per il solo business della formazione, le 
seimila unità.

Tanti numeri, certo, ma anche tanta attenzione alla persona. Il modello imprenditoriale 
inclusivo, la presenza del codice etico e l’alto senso di responsabilità permettono a Gruppo 
Ebano di valorizzare in primo luogo i collaboratori e di essere sempre attivo anche nel sociale.

l’offerta della holding si traduce, così, in un ventaglio di prodotti e servizi innovativi e 
sostenibili. Parole, queste, testimoniate dai traguardi importanti raggiunti negli anni, dai 
riconoscimenti ricevuti e dalle certificazioni ottenute, grazie al lavoro e all’impegno costante 
di tutti i membri del Gruppo.
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la holdInG

l’editoria libraria e l’editoria per la formazione professionale innovativa sono le attività 
primarie di Ebano Spa e fanno capo alle società editrici Interlinea Srl e CEF Publishing 
Spa.

Opera nell’area “Marketing & Comunicazione” Strategica Srl, mentre accademia del 
Cimento Spa, holding detenuta per la totalità delle quote da Ebano stessa, svolge 
il compito di incubatore per le startup innovative, realtà in continua crescita, tutte 
ingaggiate in una logica di filiera, rispetto al core business del Gruppo e alle competenze 
dello stesso.

Con l’obiettivo di consolidare e sviluppare costantemente la propria presenza nei 
diversi settori di attività, Ebano dedica da sempre grande attenzione agli investimenti 
in R&S e alla formazione continua. Tale impegno, dal 2018, si è concretizzato in nuove 
opportunità nate dall’intuizione di unire e sfruttare gli asset sviluppati in seno alle diverse 
realtà della holding. Ebano sta operando in tale direzione con importanti investimenti, 
per raggiungere a breve l’obiettivo di diventare punto di riferimento anche nei mercati 
della formazione innovativa B2B, nonché su alcuni specifici settori quali pet care, food e 
cura e benessere della persona.

le competenze editoriali diffuse e la capacità di innovare in ambito digital, con cui CEF 
eroga i propri corsi in modalità FaD, sono diventate quindi punto di partenza per la 
costruzione di una proposta commerciale volta alla realizzazione, per aziende terze, di 
progetti formativi innovativi e customizzati, che utilizzano anche realtà virtuale e realtà 
aumentata.

nel contempo, il know how delle diverse società del Gruppo permette allo stesso di 
operare trasversalmente lungo tutta la catena del valore: dal lancio alla distribuzione di 
un prodotto, fino alla gestione della Customer Base, con specifica focalizzazione sulle 
attività di web & digital marketing. 

Ebano propone, dunque, un’offerta integrata dove tutti i servizi offerti dalle singole 
Imprese sono strettamente connessi e coordinati da un’unica governance di progetto.
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EDITORIa E 
FORMazIOnE

• CEF Publishing 100%
- PetMe 3%

• Interlinea 94%

COMunICazIOnE
E MaRkETIng

• Strategica 100%
- Accademia del Cimento 18%

InnOvazIOnE

• Accademia del Cimento 82%
- Brilliantrees 46%
- E-Development 75%
- Innovaction Lab 100%
- Masterfood 100%
- PetMe 49%
- VS Shopping 90%
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mIssIon

la holding ha una particolare propensione all’innovazione: le società e le startup partecipate 
sono costantemente monitorate, nell’ottica del continuo miglioramento. Esse sono, inoltre, 
strutturate in un modello che consente alle stesse la fruizione e la messa a valore dei servizi 
erogati dal Gruppo in maniera autonoma e immediata. 

Il cammino intrapreso verso la trasformazione digitale ha fatto sì che attività puramente 
editoriali si siano, nel tempo, evolute verso le opportunità fornite dai nuovi scenari di mercato, 
creando nuovi approcci e nuovi modelli di business.
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Questo percorso ha portato Ebano a ottenere importanti riconoscimenti e raggiungere 
sempre più rilevanti traguardi, non solo economici, ma soprattutto reputazionali.

la mission del Gruppo è dunque oggi sintetizzata in una continua e organica evoluzione, con 
una spiccata propensione verso la sostenibilità intesa nelle sue varie declinazioni, nonché 
verso l’innovazione continua portata a valore attraverso le società e le startup innovative 
partecipate e il modello di governance a tal fine realizzato.
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le socIetà

Ebano Spa opera principalmente nel campo editoriale e è oggi leader di mercato in Italia 
nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità 
FaD e di formazione innovativa.
attraverso la società CEF Publishing il Gruppo propone al mercato consumer corsi 
professionali nei campi del sociale e della cura della persona, nel segmento “animal care” e 
in ambito “food”, attraverso il primo corso per Cuoco Professionista erogato in modalità FaD 
e sviluppato in collaborazione con Re.na.I.a. (Rete nazionale Istituti alberghieri). 
Fra le attività editoriali del Gruppo si segnalano in particolare le collane di narrativa, 
saggistica, critica letteraria e per ragazzi, distribuite a livello nazionale e realizzate dalla casa 
editrice Interlinea, con riconoscimenti nei premi letterari e riscontri sulle maggiori testate 
giornalistiche italiane.
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le principali società del Gruppo Ebano operano nei seguenti ambiti:

aCCaDEMIa DEl CIMEnTO Sviluppo per operazioni M&a

BRIllIanTREES   Social media & digital marketing

CEF PuBlIShIng  Processi formativi a distanza

E-DEvElOPMEnT  Digital marketing & e-commerce

InnOvaCTIOn laB  Servizi di grafica & business development

InTERlInEa   Editoria e contenuti culturali

MaSTERFOOD   accademia di Italian Food & Culture

PETME    Piattaforma di animal Caring

STRaTEgICa   Comunicazione e telemarketing

vS ShOPPIng   E-commerce & digital marketing | zampando.com
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le socIetà
cef puBlIshInG 

processi formativi a distanza

100%
gRuPPO EBanO

40.000
allIEvI

325.956
FOllOwER FB
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Storia 
Il Centro Europeo di Formazione nasce in Italia nel 2007, all’interno del gruppo De agostini, 
a seguito del grande successo ottenuto in Francia dal Centre Européen de Formation e 
in Spagna, divenendo l’attore italiano principale nel settore editoriale della preparazione 
professionale erogata con il metodo della Formazione a Distanza (FaD). Per cogliere in pieno 
le opportunità e per offrire una proposta formativa sempre più aggiornata e adeguata, il 
Gruppo Ebano ha acquistato da De agostini il ramo d’azienda inerente il CEF, costituendo 
poi a seguire la società CEF Publishing Srl, oggi Spa, che si presenta come leader nel 
panorama innovativo della formazione professionale a distanza, con un approccio innovativo 
e social. CEF Publishing ha raggiunto in quest’ultimo anno il traguardo dei quarantamila 
allievi, pienamente soddisfatti, al punto da voler condividere pubblicamente, molti tra loro, la 
propria esperienza sul sito e sui canali YouTube e social.

MiSSion
l’editoria per la formazione rappresenta l’offerta di CEF Publishing, offerta che non si 
esaurisce nei contenuti erogati ma si evolve costantemente attraverso assistenza e supporto 
personalizzato per i propri allievi. Da questo complesso e strutturato processo di formazione, 
ad alto livello contenutistico e qualitativo, nasce l’ulteriore valore aggiunto rappresentato 
dalla “Customer experience” dei nostri allievi, che così strutturata diviene vero e proprio 
modello di implementazione dell’apprendimento, trasformandosi in social learning; un 
modello, come dimostrano le storie dei nostri singoli allievi, in grado di offrire nuovi sbocchi 
formativi e lavorativi, perché oggi è fondamentale “scegliere la formazione su misura”.

ECCEllEnza
Da leader nella formazione professionale a distanza, CEF Publishing ha all’attivo corsi nelle 
aree socio-sanitario assistenziale, animal care, ristorazione e cura e benessere della persona. 
Di grande spessore ed eccellenza, a testimonianza del valore e della qualità dei corsi, sono 
sia le partnership attivate sia i testimonial, nonché il corpo docenti: da EnCI (Ente nazionale 
Cinofilo Italiano) per il corso animal Care a Re.na.I.a. (Rete nazionale Istituti alberghieri) 
per il corso Cuoco Professionista; dallo chef antonino Cannavacciuolo, sempre per il corso 
CheFuoriclasse, a Diego Dalla Palma e anna Del Prete per l’area cura e benessere della 
persona nonché per un master di Total look.

www.corsicef.it | www.chefuoriclasse.it
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le socIetà
InterlInea 

editoria e contenuti culturali

94%
gRuPPO EBanO

1.600
TITOlI

+25
annI aTTIvITà
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Storia 
Da oltre 25 anni la casa editrice interlinea pubblica libri di letteratura e cultura, mutuando 
il proprio nome dallo spazio bianco tra le righe stampate di un libro, apparentemente inutile 
ma in verità necessario alla lettura. 
le parole si confonderebbero sulla pagina senza questa distanza, il cui bianco fa risaltare 
il nero del testo illuminando così il significato di un romanzo, di uno studio, di una poesia. 
La società, nata nel 1991, ha un catalogo di oltre 1600 titoli, con la prima collana letteraria 
europea legata al natale (“nativitas”), una serie prestigiosa di poesia (collana “lyra”), una 
sezione dedicata all’infanzia e all’editoria per ragazzi (“le rane”, con molti premi e un’attività 
di laboratori), oltre a riviste e pubblicazioni di saggistica, storia e arte, con consulenti e autori 
tra i più autorevoli del panorama nazionale.

MiSSion
«interlinea coltiva la lettura»: la promozione della lettura e della cultura anima da sempre 
l’attività editoriale, nell’idea di un «piccolo editore con un grande progetto: la qualità». Qualità 
che si riscontra nelle forme e nei contenuti, dalla cura dei testi alla scelta della carta, fino alla 
selezione delle collane e delle pubblicazioni, alcune delle quali divenute anche oggetto di 
scambio di diritti a livello internazionale e di una rassegna stampa quasi quotidiana.

ECCEllEnza
Il recente primo Premio nazionale del Ministero per le attività Culturali nel campo della 
traduzione ha sancito ancora una volta l’eccellenza dell’impegno di interlinea nel campo 
dell’editoria di cultura. Oggi interlinea vede le proprie pubblicazioni in distribuzione 
nazionale con Messaggerie libri e partecipa costantemente a eventi e festival internazionali, 
con premi prestigiosi (nel 2019 il Viareggio per la poesia e il Selezione Bancarella). 
Da alcuni anni, su incarico del Ministero, cura le Edizioni nazionali delle opere di classici 
come Boiardo e verga. l’autorevolezza della casa editrice è altresì confermata anche dal 
Catalogo storico dei primi 25 anni pubblicato da Francoangeli.

www.interlinea.com | www.juniorlibri.it | www.piccolotorchio.com
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le socIetà
strateGIca 

comunicazione e telemarketing

100%
gRuPPO EBanO

112 
RISORSE

+25
annI al SERvIzIO DEl ClIEnTE
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Storia 
Strategica nasce negli anni novanta con l’obiettivo di offrire servizi in outsourcing alle 
aziende e agli enti, attraverso una struttura che coniuga competenze di comunicazione e 
marketing con la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.
anni di esperienza e costante innovazione tecnologica hanno portato alla realizzazione di 
soluzioni e progetti custom all’avanguardia nella gestione dei flussi di informazioni in ambito 
caring o sales, siano essi voce, dati, web e sms. Strategica si propone come partner per 
offrire ai propri clienti la possibilità di esternalizzare tutte le attività di direct marketing e di 
sviluppo commerciale. a oggi la struttura, con oltre duecento postazioni, attraverso la propria 
professionalità e competenza è partner di processo in particolar modo del Gruppo Ebano.

MiSSion
Ogni giorno, nel mondo economico, aziendale e di conseguenza in quello telematico, 
cambiano le domande, cambiano le offerte, cambiano le possibilità e si modificano gli 
scenari. Proprio questo aspetto costituisce per Strategica una grande opportunità e uno 
stimolo fondamentale. Come? Con un ponte virtuale tra le esigenze del mercato, le necessità 
del cliente e le potenzialità del mondo della comunicazione e dei servizi: in questo modo è 
possibile un ritorno in termini economici e d’immagine per l’azienda cliente.

ECCEllEnza
Strategica sa arrivare a ogni target, comprendendo al meglio gli interessi dei propri clienti, 
che sono il migliore biglietto da visita in fatto di eccellenza.

www.gruppostrategica.it
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le socIetà 
accademIa del cImento

l’accademia dei lincei aveva già chiuso il suo primo periodo di attività quando, nel 
1657, il cardinale Leopoldo de’ Medici e il fratello, il granduca Ferdinando II, decisero 
di raccoglierne l’eredità fondando a Firenze l’accademia del Cimento.
l’istituzione fiorentina, tuttavia, nel suo modus operandi si distinse subito dalla sorella 
romana, staccandosi dal rigore teorico accademico per raccogliere gli insegnamenti 
galileiani e diventare, come già si evince dal nome, la prima associazione scientifica 
a utilizzare e sviluppare il metodo di ricerca sperimentale, forte del motto «Provando 
e riprovando».

ll mecenatismo lungimirante dei de’ Medici è sicuramente una grande lezione da 
apprendere e da applicare al presente: ricerca del metodo, sperimentazione e 
resilienza sono concetti connaturati all’indagine scientifica che, però, un’attività 
imprenditoriale accorta deve fare propri, specialmente quando si tratta di startup.
Per questo, in omaggio alla gloria passata, con lo sguardo puntato fiduciosamente 
al futuro, Gruppo Ebano ha deciso di chiamare accademia del Cimento il proprio 
incubatore di startup, una holding dedicata agli investimenti in nuove realtà e 
starup innovative. ne fanno parte Brilliantrees, E-Development, Innovaction lab, 
Masterfood, PetMe  e vs Shopping.

l’aCCadEMia iEri...

l’aCCadEMia oGGi...

l’incubatore di startup
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le socIetà 
accademIa del cImento
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le socIetà
BrIllIantrees

social media & digital marketing

ac
c

adem
Ia del c

Im
en

to

46%
gRuPPO EBanO

14
DIPEnDEnTI

+100
PROgETTI gESTITI Dal 2017
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Storia 
una new media agency che «lavora con passione e creatività per le imprese»: così si presenta 
Brilliantrees, nata a Biella come startup, di cui mantiene in parte la filosofia, rimanendo un 
incubatore di idee. Perché dalle radici possono nascere gli alberi cari a Btrees, una nuova 
generazione di prodotti e servizi per raccontare, su supporti fisici e digitali, nuove storie 
imprenditoriali, come piante di un bosco vitale e sostenibile. I servizi di comunicazione web 
sono erogati attraverso l’utilizzo creativo dei social media, sviluppando community e iniziative, 
ma offrendo anche formazione nell’ambito dei social media e del business development.

MiSSion
Sviluppare community intorno ai brand è la mission di Btrees, raccontando valori e 
generando reputazione on line. la giovane e agile società, che fa parte del network Réseau 
Entreprendre Piemonte e ha la sede principale a Torino, oltre a una sede secondaria a Biella, 
ha l’obiettivo di valorizzare iniziative e prodotti tramite azioni a elevato impatto comunicativo 
on line e off line, in particolare attivando e fidelizzando specifiche community.
non è un caso che lo slogan dell’azienda sia: «#MakeItFruitful».

ECCEllEnza
Dopo essere entrata per due anni nella top 10 dell’hospitality Social awards grazie a progetti 
di promozione turistica dei clienti, Btrees sta consolidando un ruolo creativo e originale nella 
capacità di allargare la community social attraverso il digital marketing.
non basta un post o un’inserzione pubblicitaria qualsiasi a dare immagine: bisogna che 
una pianta usi le proprie radici per mettersi in relazione con le piante dell’intero bosco della 
società.

www.btrees.social
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le socIetà
e-development

digital marketing & e-commerce
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75%
gRuPPO EBanO

6
aREE DI BuSInESS

+100
CaMPagnE gOOglE
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Storia 
E-development è una startup innovativa che ha costruito un modello organizzativo flessibile 
e molto professionale in grado di produrre risultati concreti in tempi rapidi, espandendo 
con successo i propri orizzonti in vari settori della digital economy. le aree di business cui 
l’azienda si dedica con profitto sono il re-structuring di startup, la formazione, la consulenza 
in ambito SEO e SEM, la gestione in outsourcing di progetti e-commerce, la business digital 
analysis e il repricing.
Il recente ingresso di E-development nella holding conferma la volontà del Gruppo di 
investire in realtà ad alto contenuto di innovazione nell’ambito digitale e della formazione, 
consolidando l’offerta per la comunicazione e per la gestione dei siti e-commerce.

MiSSion
Il “gap digitale” tra l’Italia e gli altri paesi occidentali è ancora marcato: c’è molto da fare per 
creare una maggiore cultura digitale nel nostro paese. Questi sono i motivi che spingono 
E-development a impegnarsi ogni giorno a sviluppare servizi fortemente innovativi per 
migliorare l’offerta e-commerce e, più in generale, per aiutare quelle aziende che vogliono 
approcciare o sviluppare la loro presenza on line.

ECCEllEnza
Dynamic Pricing hub è la punta di diamante di E-development di cui rappresenta il progetto 
più innovativo e ambizioso. Si tratta di un software che acquisisce informazioni in input 
(giacenze di magazzino, prezzi di acquisto, prezzi di vendita dei competitors, stagionalità 
delle vendite ecc.) successivamente elaborate da un algoritmo proprietario che tiene conto 
delle strategie aziendali, generando come output una modifica dei prezzi automatizzata e 
in tempo reale. Scopo dell’analisi è suggerire un prezzo al pubblico in grado, da un lato, di 
ottimizzare il margine o i ricavi delle aziende, dall’altro, di far risparmiare i clienti finali. 

www.e-development.it
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le socIetà
InnovactIon laB 

servizi di grafica & business development

100%
gRuPPO EBanO

+450
ClIEnTI SODDISFaTTI

15.396
FOllOwER FB
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Storia 
la nascita di questa startup è legata alla volontà di generare un’entità all’interno del Gruppo 
Ebano avente l’obiettivo di sviluppare sistematicamente attività di R&S per progetti innovativi, 
tanti semi in formato di idee per generare future opportunità di business. 
le forti competenze in ambito grafico e digitale permettono a innovaction lab di offrire e 
lanciare prodotti di qualità, profilati su specifici target di riferimento, con un impatto innovativo. 
Il capitolo più recente dell’attività corrisponde al marchio Bombolibri, libri bomboniera che 
nascono per rispondere a esigenze legate alla celebrazione di eventi importanti, proposti al 
pubblico attraverso la piattaforma e-commerce proprietaria e attraverso marketplace quali 
ad esempio amazon.

MiSSion
innovaction lab capitalizza le esperienze maturate all’interno del Gruppo, elaborandole 
e organizzandole in ottica industriale, per creare nuovi business grazie a un approccio 
multicanale e anch’esso innovativo. innovaction lab rappresenta quindi la fucina di idee e 
il laboratorio di innovazione di Gruppo Ebano.

ECCEllEnza
accanto ad attività di alto profilo nell’ideazione, progettazione e realizzazione di materiali di 
comunicazione, vanno messi in luce i prodotti customer del marchio proprietario Bombolibri, 
legati alla celebrazione di eventi, eccellenza nel mondo delle startup.

www.innovactionlabsrl.it | www.bombolibri.it
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le socIetà
masterfood

accademia di Italian food & culture

ac
c

adem
Ia del c

Im
en

to

100%
gRuPPO EBanO

9
CORSI

100
vIDEOlEzIOnI DI CuI 18 anChE In lIS 
(lInguaggIO DEI SEgnI)



31   
G r u p p o  E b a n o

Storia 
una proposta formativa innovativa e fruibile per tutti che attinge alla grande tradizione 
gastronomica italiana. Ecco il principio che ispira il progetto SìChef che, attraverso la modalità 
e-learning e grazie a una équipe formata dai più autorevoli professionisti del settore, divulga 
il sapere legato all’arte culinaria del Bel Paese vista come un unicum con quell’italianità già 
declinata in molteplici aspetti che tutti amano e riconoscono a livello mondiale: un vero e 
proprio mood legato alla bellezza delle eccellenze che accompagnano da sempre tutto ciò 
che riguarda il made in Italy.

MiSSion
l’orgoglio nazionale si concretizza nella proposta formativa dell’accademia di Italian Food & 
Culture erogata in più lingue e in lIS (la lingua dei segni italiana) e che segue il principio del 
long life learning, ovvero della formazione permanente e con un’accessibilità rivolta a tutti 
con il fine ultimo di una crescita professionale e, al contempo, umana oltre che culturale.

ECCEllEnza
la garanzia di fonti solide, attendibili e l’offerta di eventi pubblici a cui tutti possono partecipare 
rendono SìChef un autentico testimone della volontà di fare scuola, salvaguardando e 
massimizzando le eccellenze italiane, nell’ottica di un sempre maggiore apprezzamento delle 
stesse e di un’importante crescita della consapevolezza dell’identità culturale nazionale.

www.sichef.academy
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le socIetà
petme 

piattaforma di animal caring

49%
gRuPPO EBanO

112.000
PET lOvER

5.000
anIMalI aCCuDITI
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Storia 
PetMe è Il più grande motore di ricerca per dog sitter, cat sitter e pet sitter in genere. la 
società nasce per garantire un valido supporto alla gestione quotidiana del proprio animale 
da compagnia oppure in caso di emergenza. Su questa piattaforma è infatti possibile 
trovare pet sitter referenziati nelle proprie vicinanze, disposti ad accogliere in casa gli animali 
domestici di privati o a recarsi a domicilio per garantire loro l’adeguata assistenza durante 
l’assenza dei proprietari. Per ogni tipo di animale è possibile scegliere il servizio più adatto e 
in più la tranquillità di avere la copertura veterinaria gratuita per le emergenze e il costante 
supporto dell’apposito Team assistenza.

MiSSion
la startup utilizza la Rete per venire incontro alle esigenze dei possessori di cani e gatti. la 
mission è dare risposte concrete e di qualità, in modalità social, a chi si trova nella necessità 
di reperire qualcuno che si possa prendere cura del proprio animale domestico (anche 
roditori, pesci e rettili) nel periodo di una vacanza, un viaggio di lavoro, un weekend fuori 
porta. Il valore aggiunto risiede nella garanzia di un’attenta community di valutazione e nella 
possibilità di prenotare il servizio direttamente on line.
Oggi il modello di business sta attraversando un momento di riprogettazione, passando 
da un esclusivo modello B2C a un parallelo modello B2B, che vedrà coinvolte imprese del 
settore, in un’ottica di valorizzazione della propria offerta di prodotti e servizi, verso una 
community di specifico interesse.

ECCEllEnza
PetMe è la prima piattaforma italiana di sharing economy dedicata al mondo pet con 
oltre 110.000 pet lover che hanno scelto di far parte di questa community estesa su tutto 
il territorio italiano grazie alla presenza di pet sitter referenziati che, in soli due anni, hanno 
accudito oltre 5000 animali domestici.

www.petme.it
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le socIetà
vs shoppInG 

e-commerce & digital marketing 

90%
gRuPPO EBanO

3.000
PRODOTTI

10.277
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Storia 
zampando è il sito web di tutti coloro che amano gli animali, principalmente quelli domestici. 
nel portale www.zampando.com si possono trovare informazioni utili, consigli degli esperti 
e un’ampia offerta di prodotti specifici per prendersi cura dei piccoli amici a quattro zampe.

MiSSion
Mettere la tecnologia di internet e le strategie di marketing a servizio della cura di cani e 
gatti: questa è l’idea che ha portato alla nascita del sito zampando.com, una piattaforma 
e-commerce dedicata al mondo pet, dotata di un blog con news sul tema e in grado di 
fornire servizi integrati.

ECCEllEnza
I manager gestiscono la società con un puntuale controllo qualità, estremamente elevato per 
quanto concerne l’individuazione dei fornitori e la gestione dell’intero processo di vendita, 
dalla scelta dei prodotti alla creazione delle schede sul sito, fino alla fase logistica.

www.zampando.com
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I numerI 2019
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+18milioni €
aggREgaTO RICavI

+250
DIPEnDEnTI E COllaBORaTORI

2.000
MQ2 uFFICI

400mila €
InvESTIMEnTI azIEnDalI

2,2milioni €
InvESTIMEnTI M&a

10
SOCIETà OPERaTIvE

300mila
PROSPECT E ClIEnTI

16
PaRTnERShIP PRODuTTIvE

10
PaRTnERShIP FInanzIaRIE

1,7milioni
anagRaFIChE DaTa BaSE

5
PIaTTaFORME DIgITalI

+6.500
ClIEnTI annualI
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le startup PetMe e zampando si rivolgono al mondo del 
“Pet”, occupandosi rispettivamente di sharing economy e 
di commercio on line.

PetMe, infatti, seguendo le regole del crowdsourcing, mette 
in contatto chi offre le proprie competenze di pet sitter con 
chi è in cerca di persone affidabili cui poter lasciare il proprio 
animale per un periodo di tempo variabile. I tanto amati cani 
e gatti sono il motore di questa piattaforma basata sulla 
geolocalizzazione, cui ci si può iscrivere in qualità di pet 
owner e di pet sitter.

la prIma communIty
anImal care
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l’e-commerce zampando, invece, è ormai punto di 
riferimento on line per l’acquisto di prodotti dedicati alla 
cura e al benessere di cani e gatti. Il portale propone oltre 
4.000 prodotti dei migliori brand per offrire quanto di 
meglio ci sia sul mercato.

le due startup formano insieme a CEF, con i suoi corsi Top 
Pets, la verticale del gruppo dedicata all’animal care, una 
vera e propria community digitale che ad oggi aggrega 
più di 600K utenti: una customer base incentrata sulla 
ricerca di offerte e prestazioni legate al mondo “Pet”.

le sinergie tra le tre realtà sono molteplici e i diversi asset 
sviluppati in seno ad ognuna di esse sono valorizzati 
e sfruttati per offrire servizi non solo in ottica B2C, ma 
anche B2B.

+500mila lead 
nEl SETTORE anIMal CaRE

+615mila Followers
SuI SOCIal nETwORk

+220mila Visitatori
vISITaTORI wEB MESE

+2.150 Prodotti 
anIMal CaRE vEnDuTI OgnI MESE
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Imparzialità, correttezza, trasparenza e lealtà sono i punti cardine che guidano Gruppo 
Ebano, giorno dopo giorno, lungo il percorso che porta al raggiungimento dei propri obiettivi 
di business.

Ebano agisce nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti e, soprattutto, delle 
persone. l’attenzione alla singola persona è massima, nell’ottica della valorizzazione delle 
specificità del singolo, sia esso cliente, fornitore o collaboratore, nel perseguimento dei più 
alti standard etici e morali.

Per rendere possibile questa visione unitaria, Ebano ha elaborato un Codice Etico che ciascun 
amministratore, dipendente, collaboratore e consulente è tenuto a rispettare nell’esercizio 
delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della società presso terzi.

Il Codice Etico rappresenta l’enunciazione dell’insieme dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità di Ebano e delle società partecipate rispetto a tutti i soggetti con i quali vi sia 
una qualsivoglia relazione (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, manager, consulenti, 
azionisti, istituzioni, collettività). Il Codice fissa standard di riferimento e norme di condotta 
che devono avvalorare i processi decisionali aziendali e orientarne i comportamenti.

etIca
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Dalla primavera del 2019 il Codice Etico è diventato parte integrante del modello organizzativo 
messo a punto dal Gruppo secondo quanto richiesto dal D.lgs. 231/2001, il cui obiettivo 
principale è la prevenzione di reati e di pratiche corruttive.

grande attenzione viene data anche alla privacy: Ebano raccoglie e tratta i dati personali 
dei propri dipendenti e delle persone fisiche o giuridiche con le quali intrattiene relazioni 
nel totale rispetto delle leggi vigenti. a tale scopo, nell’arco del 2017 e dei primi mesi del 
2018, sono stati profusi notevoli sforzi per permettere al Gruppo di presentarsi preparato al 
meglio all’appuntamento del 25 maggio 2018, data in cui è entrato ufficialmente in vigore il 
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Come premio e conferma dell’impegno costante di Gruppo Ebano in tema di trasparenza e 
legalità non mancano le tante certificazioni ottenute negli anni.
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Il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo è un documento previsto dal D.lgs. 
231/2001 che, se correttamente applicato, dà prova dell’operato virtuoso delle aziende, 
esonerandole dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati 
corruttivi. ha, inoltre, valenza di guida per dipendenti e collaboratori, ai quali fornisce linee di 
condotta, schemi di controllo e misure preventive.

Ebano, sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e 
dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza 
nella conduzione delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, gestione e 
Controllo previsto, ma non imposto, dal Decreto, fissandone i principi di riferimento, a tutela 
della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative dei soci e dei terzi.

Con l’introduzione del Modello si configura, quindi, un sistema strutturato e organico di 
procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione 
dei reati contemplati dal Decreto. Prevenzione che si ottiene, da un lato, monitorando 
costantemente l’attività, dall’altro, determinando la piena consapevolezza in tutti coloro 
che operano in nome del Gruppo di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, 
fortemente censurato dalla società stessa, poiché sempre contrario ai suoi interessi anche 
quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico.
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etIca
d.lgs. 231/2001 

le regole contenute nel Modello si applicano a chiunque svolga funzioni di gestione, 
amministrazione, direzione o controllo in Ebano, ai dipendenti e a coloro i quali, pur non 
appartenendo al Gruppo, operano su suo mandato o sono legati alla società da rapporti di 
collaborazione, consulenza o quant’altro.

Costoro sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in 
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti 
giuridici instaurati con Gruppo Ebano che, dal canto suo, condanna qualsiasi comportamento 
difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.
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Fin da subito Gruppo Ebano ha scelto di guardare alla nuova regolamentazione in materia di 
protezione dei dati come a un investimento essenziale. non si è trattato di semplice rispetto 
degli obblighi normativi o di un mero adempimento burocratico, ma dell’opportunità di 
fornire alla propria struttura gli strumenti adatti a fronteggiare le sfide poste ogni giorno dal 
mercato.

Internet delle cose, big data, intelligenza artificiale, machine learning e data analysis sono 
ormai realtà radicate che proliferano in ogni ambito professionale, disegnando nuovi e 
sconfinati scenari i cui elementi costitutivi sono proprio quei dati che vengono raccolti e 
immagazzinati nei diversi archivi e database. Proteggerli e tutelarli in maniera adeguata 
significa assicurarne la qualità, presupposto essenziale per ogni attività di business, valore 
imprescindibile per Ebano.
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etIca
Gdpr
reGolamento ue 2016/679 

Proprio intorno a questi temi ruota la grande innovazione portata dal gDPR: i dati devono 
essere di qualità e quindi aggiornati costantemente e, soprattutto, adeguati alle finalità da 
perseguire, da specificare con dovizia negli appositi trattamenti che devono illustrare anche 
le procedure di manutenzione e conservazione degli stessi, non mancando di annoverare 
eventuali rischi a esse correlati. Qualità del dato e protezione vanno, quindi, di pari passo.
Ebano ha applicato il Regolamento Ue 2016/679 proattivamente, cogliendo immediatamente 
la portata di tale investimento e, dai primi mesi del 2018, la holding è gDPR Compliant.
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certIfIcazIonI

Confindustria
eBano
BrIllIantrees | cef puBlIshInG
InterlInea | strateGIca 

Ebano, oltre ad altre società del Gruppo, 
aderisce a Confindustria, la principale 
associazione di rappresentanza delle 
imprese manifatturiere e di servizi in Italia, 
con una base, ad adesione volontaria, che 
conta oltre centocinquantamila imprese 
di tutte le dimensioni, per un totale di 
oltre cinque milioni di addetti.

l’attività dell’associazione è di garantire la 
centralità dell’impresa, quale motore per 
lo sviluppo economico, sociale e civile 
del paese. Confindustria rappresenta le 
imprese e i loro valori presso le istituzioni, 
a tutti i livelli, per contribuire al benessere 
e al progresso della società.
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iSo 9001:2015
cef puBlIshInG 

Bureau veritas, leader a livello mondiale nei servizi di controllo, di verifica e certificazione per 
la Qualità, Salute e Sicurezza, ambiente e Responsabilità, ha certificato la piena rispondenza 
e conformità ai requisiti previsti dalla norma nel campo della “Progettazione ed erogazione 
dei corsi di Formazione a Distanza FaD e in aula”.

Certificazione di bilancio
eBano | cef puBlIshInG

la certificazione di bilancio attesta che il bilancio di una società corrisponde con le 
scritture contabili dell’impresa, rispetta le norme previste dalla legge per la redazione di tale 
documento e rappresenta in modo fedele la realtà aziendale.

Elite
cef puBlIshInG 

Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con 
Confindustria, dedicato alle aziende ad alto potenziale di crescita, con un modello di 
business solido e una chiara strategia di sviluppo.

accredito regionale
cef puBlIshInG 

l’accreditamento è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce alle sedi operative di un 
organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento 
finanziati con risorse pubbliche, oppure di cui viene richiesto il riconoscimento.

rating di legalità
eBano | cef puBlIshInG

nato alcuni anni fa come strumento di promozione dei principi etici di comportamento 
aziendale, il rating di legalità è diventato uno strumento di misurazione molto ambito, che 
certifica i comportamenti virtuosi di un’azienda rispetto ai principi di legalità (in ambito 
penale, amministrativo, fiscale, del diritto del lavoro).

B Corp®
cef puBlIshInG

la certificazione B Corp® viene assegnata alle aziende che soddisfano determinati standard 
qualitativi e che seguono il Benefict Impact assessment, il lungo percorso di valutazione 
e di analisi delle performance ambientali e sociali. Il movimento B Corp® è formato da 
aziende che utilizzano “il business come forza per il bene”. Sono più di duemilacinquecento 
le aziende certificate B Corp® in tutto il mondo, di cui ottantacinque in Italia.
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» architettura virtuale clusterizzata ad alta affidabilità
» gestione chiamate Inbound, Outbound Predictive  

e Blended
» Interfacce operatore/supervisore/monitoring  

web-based
» Possibilità di avere addetti che operano da remoto
» Registrazione delle chiamate integrata e criptata 

(full e on demand)
» IvR completamente configurabili via web
» Scalabilità a centinaia di postazioni
» Possibilità di usare linee trunks vOIP
» Soluzione Open Source agPlv2
» Infrastrutture in ha
» Disaster Recovery

Infrastrutture 
e strumentI 
tecnoloGIcI
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Gateway
» IP / voIp
» 100Mbit link fibra ottica
» 50Mbit backup

Web Servers
» linux, windows

application Servers
» CTI (Predictive engine)
» Recorder
» aCD
» CRM
» vicidial 
» asterisk

dB Servers
» Databases (Ms-SQl, MySQl, MariaDB…)
» CRM Repository
» knowledge Base
» Marketing datawarehouse
» Business intelligence

Clients
» 200 postazioni
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la persona è al centro del tutto: dai clienti ai nostri collaboratori in una vision che vuole 
valorizzare sempre di più le idee e le risorse. la condivisione dei desiderata di chi si affida a 
Gruppo Ebano diviene un’opportunità di crescita per ogni componente della holding e la 
finalità della completa soddisfazione del cliente rappresenta la nostra missione, che rafforza 
la coesione dei membri e la compattezza dell’intero Gruppo.

la crescita è pertanto condivisione dove «Il tutto è più della somma delle sue parti», in una 
visione aristotelica che Ebano ha fatto propria e che spinge ogni membro a dare sempre 
di più e a contribuire ad accrescere le aspettative del cliente, come persona, con risposte 
concrete, tangibili e soddisfacenti. Il rapporto umano, il valore del dialogo e della personalità 
che caratterizza ogni individuo sono la forza di un gruppo che da anni si conferma come 
innovatore saldo e affidabile e i cui membri sono persone con le quali rapportarsi nella 
quotidianità.

Ecco in che cosa crede il Gruppo Ebano: trasparenza, affidabilità, innovazione, solidarietà, 
etica, merito, qualità, ambiente. In una parola: sostenibilità. Questi sono gli elementi che ci 
ispirano e che fungono da stella polare lungo il nostro percorso di crescita.

In che cosa credIamo
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traGuardI 
raGGIuntI 

attraverso la partecipata CEF Publishing, da settembre 2018 Gruppo Ebano può fregiarsi con 
orgoglio di un prestigioso riconoscimento internazionale: la certificazione B Corp® rilasciata 
dall’ente no profit B-lab. la B Corp® misura nel concreto le performance ambientali e sociali 
delle singole aziende, premiando quelle realtà che hanno saputo riscrivere il proprio modo 
di fare impresa generando ricadute positive sulla comunità e sull’ambiente, con lo scopo 
di costruire insieme un’economia più sostenibile. attualmente fanno parte della comunità  
B Corp® più di duemilacinquecento aziende operanti in almeno centoquaranta diversi settori 
e provenienti da sessanta nazioni. Sempre attivo nel supportare progetti benefici e culturali, 
CEF ha ottenuto il riconoscimento grazie al proprio impegno nel sociale, testimoniato, ad 
esempio, dal duraturo rapporto con “I Bambini delle Fate”, l’associazione che aiuta e sostiene 
le famiglie con bambini affetti da autismo.

Più recente è, invece, l’assegnazione del premio “Best Managed Companies” che Deloitte 
assegna alle aziende italiane in grado di distinguersi nel proprio mercato di riferimento e che 
perseguono l’eccellenza in ogni aspetto della gestione del business. Sul podio insieme ad 
altre realtà di spicco del panorama nazionale, Ebano si è distinta in quanto leader in Italia nel 
campo della Formazione a Distanza. un riconoscimento, questo, che premia l’attenzione che 
da sempre il Gruppo dedica ai progetti di ricerca e innovazione e che valorizza gli investimenti 
stanziati negli anni per potenziare il modello organizzativo, le risorse, le competenze, il 
controllo di gestione e lo sviluppo stesso del business.
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Da sempre una priorità per Ebano, il sociale è un aspetto verso cui la holding è orientata non 
solo in ambito territoriale ma anche nazionale. Il Gruppo sostiene con continuità e spirito 
solidale, anche attraverso le società partecipate, svariate associazioni, convinto che non 
possa esistere una crescita reale della persona come fondamentale risorsa del “fare impresa” 
senza l’intenzione dell’impresa stessa di restituire al proprio territorio e a chi più ha bisogno 
o a chi è svantaggiato.
Ebano, attraverso la partecipata CEF Publishing Spa, sostiene da anni “I Bambini delle Fate”, 
impresa sociale a supporto delle famiglie con autismo e altre disabilità. Ebano sostiene 
anche, tra le altre cose, l’associazione di volontariato Onlus Pianeta dei Clown che si occupa 
di assistenza nelle corsie degli ospedali.
anche a seguito di questa forte volontà di donare all’altro è con grande orgoglio che il Gruppo, 
tramite CEF Publishing, nel 2018 è divenuto un membro B Corp®, ottenendo il prestigioso e 
importante riconoscimento attribuito alle società che, con il loro operato, contribuiscono al 
miglioramento della collettività: business come forza per il bene. CEF Publishing è pertanto 

divenuta un’azienda B Corp® dopo aver soddisfatto 
determinati standard qualitativi seguendo il Benefit 
Impact assessment ed è entrata ufficialmente nel 
registro delle società benefit. l’impegno giornaliero 
a voler percorrere la strada della solidarietà è, di 
fatto, un motivo di grande gratificazione per ogni 
membro della holding; gratificazione che si riflette 
nel concreto delle azioni compiute che rendono 

eBano 
per Il socIale
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migliore ognuna delle componenti del Gruppo, ben consapevole dell’importanza del donare 
all’altro.
Ebano si impegna inoltre a sostenere sul territorio nuove e ulteriori iniziative aventi un 
importante impatto sociale, tra cui la recente collaborazione, attraverso CEF Publishing, 
con CnOS-FaP (Centro nazionale Opere Salesiane - Formazione aggiornamento 
Professionale) della Regione Piemonte e il progetto 
di Formazione Professionale Salesiana che ha 
messo a disposizione di persone disagiate corsi 
firmati CheFuoriclasse a supporto della formazione 
delle stesse, affinché possano acquisire importanti 
nozioni professionalizzanti e in grado di reintrodurle 
fattivamente nel mondo del lavoro.
Ebano sostiene anche lo sport. la holding è da 
sempre particolarmente attenta a realtà operanti sul 
territorio come, ad esempio, il Tennis Club Piazzano 
di novara. Il Gruppo sostiene anche Scuola di Sci 
della rinomata stazione sciistica valdostana di la 
Thuile, spiccatamente attenta ai giovani, attraverso 
l’abbinamento pubblicitario del marchio zampando, 
portale e-commerce specializzato nel mondo pet.
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le sedI del Gruppo 
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Brilliantrees Srl
SEDE lEgalE
via Mattei, 21 | 28100 | novara | Italy 
SEDI OPERaTIvE
Via Corradino Sella, 10 | 13900 | Biella | Italy | c/o SELLALAB
Via Bogino, 9 | 10123 | Torino | Italy 

Cef Publishing Spa
SEDE lEgalE E OPERaTIva
Via Mattei, 24 | 28100 | Novara | Italy
SEDE OPERaTIva
Via Francesco Acri, 47 | 88100 | Catanzaro | Italy

E-development Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
via Papanice, 12 | 70017 | Putignano (Ba) | Italy

innovaction lab Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
Via Mattei, 24 | 28100 | Novara | Italy

interlinea Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
via Mattei, 21 | 28100 | novara | Italy

Masterfood Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
Via Napoli, 199 | 70123 | Bari | Italy

PetMe Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
via Mattei, 21 | 28100 | novara | Italy 

Strategica Srl
SEDE lEgalE E OPERaTIva
via Mattei, 21 | 28100 | novara | Italy

VS Shopping Srl
SEDE lEgalE
via Mattei, 21 | 28100 | novara | Italy
SEDE OPERaTIva
Via Turi, 82/84 | 70017 | Putignano (BA) | Italy
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