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CA R LO RO B I G L I O

Fondatore, Presidente e CEO
La responsabilità di aprirsi al nuovo
e di crescere insieme per superare la crisi
In un momento storico difficile come l’attuale, tra strascichi post-Covid, venti di guerra in
Europa e crisi energetica, occorre fare appello alla responsabilità. Occorre però cominciare
da noi stessi e, per il mondo del lavoro, dalle nostre imprese. È l’imperativo categorico
del gruppo Ebano con le proprie aziende collegate nella filiera della formazione, della
conoscenza e della comunicazione, in cui i contenuti dei libri, cartacei o digitali, restano
al centro. Per questo non possiamo non aprire un libro che è nell’immaginario di ognuno
di noi e che racconta una storia e un sogno, Il piccolo principe, dove leggiamo: «ognuno è
responsabile di tutti».
Questo concetto sta alla base anche di un’impresa, che deve sempre essere in grado
di accogliere le competenze e l’apporto di ogni sua componente umana, perché la
persona per noi è centrale ed è l’elemento che può creare valore. È lo stesso paradigma
su cui poggia il tessuto delle piccole e medie imprese che tengono saldo il sistema Italia
annodando i fili della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Oggi infatti non può
esistere impresa senza sostenibilità e senza creazione di valore diffuso, anche sul territorio,
in un quadro strategico di filiera.
Ebano continua a coltivare, nel terreno della propria filiera, il solco della formazione e della
conoscenza, con tecnologie tradizionali sempre rinnovate e con piattaforme tecnologiche
all’avanguardia, nella consapevolezza che l’attuale situazione meriti un’attenzione particolare
e una capacità di adeguamento costante lungo il percorso, con la capacità di aprire o
chiudere cicli e progetti a fronte di esigenze e contesti in mutazione.
Grazie a questi valori crediamo che oggi un’impresa resiliente sappia prendersi carico con
sacrificio delle difficoltà per farne volano di sviluppo e per elaborare scelte sempre nuove,
sempre responsabili, sempre aperte.
Noi desideriamo continuare a sviluppare i talenti per accrescere l’innovazione, anche
in una prospettiva di internazionalizzazione, consci che ogni progresso ha un aumento
proporzionale di responsabilità. Ma la responsabilità, vissuta con consapevolezza, è un
impegno che dà forza, se partiamo dalle persone, perché, come ha scritto un celebre
autore che abbiamo pubblicato di recente, Eugenio Borgna, «conoscere se stessi e gli altri è
il modo più intenso di essere responsabili».

Carlo Robiglio
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LA HOLDING

Solidità, condivisione
e integrazione verso il futuro

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente e CEO
Silvano Mottura: Consigliere e direttore generale
Enrico Zanchetta: Consigliere
Nicola Caramaschi: Consigliere

Ebano S.p.A. è una holding operativa di partecipazioni fondata nel 1991 da Carlo Robiglio, imprenditore e
CEO del gruppo. Attraverso le società controllate, Ebano ha sviluppato nel tempo una strategia di offerta
innovativa per il mercato della formazione a distanza, per il settore consumer e B2B. La sede principale è
a Novara mentre le società partecipate risiedono, oltre che in Piemonte, in diverse regioni d’Italia, tra cui la
Campania, l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia.
Ebano opera in settori complementari tra loro: dalla formazione a distanza all’editoria, dalla comunicazione al
marketing, dall’e-commerce al digital marketing. L’e-learning, in particolare, rappresenta uno dei suoi punti di forza,
grazie alla controllata CEF Publishing, leader di mercato nella realizzazione e nell’erogazione di corsi professionali
per il mercato consumer, con più di 50mila iscritti negli ultimi 11 anni.
Altre società del gruppo operano in ambito comunicazione, business intelligence, direct marketing e in iniziative
legate a startup innovative rivolte al mondo della sharing economy, con particolare attenzione al digital marketing.
A oggi la holding conta nove società operative, più di duecentocinquanta dipendenti e collaboratori, oltre ventuno
milioni di fatturato aggregato e una clientela media annua che ormai supera, per il solo business della formazione,
le 4.000 unità. La holding è strutturata con una direzione generale a cui fa riferimento uno staff di manager che
opera a supporto di tutte le società del gruppo nell’ambito gestionale, finanziario, commerciale, tecnologico e
marketing. In questi trent’anni Ebano ha intrapreso un percorso di crescita continua sviluppando competenza
e puntando sull’innovazione, raggiungendo importanti traguardi grazie alla capacità e la visione dell’impresa e
del management nell’attuare una strategia di inclusione e integrazione delle nuove società. Negli ultimi anni, in
particolare, è stata prestata molta attenzione a realtà presenti nello scenario dell’offerta digitale, come i portali di
intermediazione servizi e i portali e-commerce.
Il metodo e l’approccio
Ebano si pone l’obiettivo di sviluppare costantemente, ma in maniera armonica e sostenibile, la propria presenza
nei settori presidiati e in altri contigui ritenuti strategici e complementari al proprio progetto industriale. Particolare
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attenzione è dedicata agli investimenti in Ricerca & Innovazione che rappresentano, unitamente alla formazione
continua, i pilastri strategici del gruppo.
Ogni nuova acquisizione avviene secondo un disegno preciso di condivisione di valori, di metodo di lavoro e
interazione, in un piano di sviluppo coerente secondo le principali linee di business del gruppo.
Certamente contano i risultati e i traguardi ma anche e soprattutto il modo in cui si raggiungono.

CEF Publishing
Percorsi di formazione professionale a distanza
Gruppo Pragma
Soluzioni per la formazione aziendale
Interlinea
Marco Sarzi Amadé
Chief Financial Officer

Editoria e progetti di cultura
Strategica
Customer care & direct marketing
Accademia del Cimento
Holding di startup e imprese innovative
BTREES
Agenzia di comunicazione digitale
PetMe
Piattaforma di servizi per il mondo pet
Masterfood Consulting
Consulenza per la formazione aziendale nel settore food
Innovaction Lab
Hub di innovazione e trasformazione digitale
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Ebano pone, come principio portante, l’attenzione alla persona. Il modello imprenditoriale inclusivo, il rispetto del
codice etico e l’alto senso di responsabilità permettono al gruppo di valorizzare i collaboratori e i clienti, di essere
sempre attivo anche nel sociale, allargando sempre di più la rete dei contatti e la mappa della propria azione.
L’offerta della holding si traduce così in un ventaglio di prodotti e servizi innovativi e sostenibili.
Per questo, Ebano ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti e certificazioni, tra cui il “Best Managed
Companies” Award, promosso da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d’impresa,
premio ottenuto quest’anno per la quarta volta consecutiva.
Le società della Holding e le attività
Due tra le principali attività sono rappresentate dall’editoria libraria e dall’editoria per la formazione professionale
innovativa, che fanno capo alle società editrici Interlinea S.r.l. e CEF Publishing S.p.A.. Nell’area marketing &
communication opera la società Strategica S.r.l., mentre Accademia del Cimento S.p.A., holding detenuta per
la totalità delle quote da Ebano stessa, svolge la funzione di incubatore, in una logica di filiera rispetto al core
business e alle competenze del gruppo. Con l’obiettivo di consolidare e sviluppare costantemente la propria
presenza nei diversi settori di attività, Ebano, con la società Innovaction Lab S.r.l., dedica da sempre grande
attenzione agli investimenti in R&S e alla formazione continua. È un impegno che si è concretizzato in nuove
opportunità e nuovi percorsi nati dall’intuizione di unire e sfruttare gli asset sviluppati in seno alle diverse realtà della
holding all’interno di una mappa imprenditoriale in divenire. 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 in alcuni specifici settori quali food, pet care e cura e benessere della persona.
Le competenze editoriali diffuse e la capacità di innovare in ambito digitale, con cui CEF Publishing eroga i propri
corsi in modalità FAD (Formazione a distanza), 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.
Questa strategia si conferma anche con il rilancio di Masterfood S.r.l., società del gruppo che si occupa di
consulenza per la formazione aziendale nel settore food. Specializzata nella creazione di strumenti e percorsi
formativi per tutta la filiera dell’azienda, attraverso nuove strutture narrative, Masterfood si giova del supporto di
evolute piattaforme e-learning ed e-coaching. La value proposition di Masterfood è di enucleare e comunicare i
valori delle aziende attraverso la narrazione dei punti di forza e la formazione del capitale umano.
Tutti i progetti di formazione e di consulenza B2B per la formazione sono supportati tecnologicamente da Gruppo
Pragma, società da poco entrata nel gruppo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente Ebano con soluzioni
innovative di e-learning ed e-coaching. In ambito digitale l’anima della comunicazione e del marketing del
gruppo è rappresentata da BTREES (Brilliantrees S.r.l.), agenzia specializzata nei servizi di comunicazione digitale e
attraverso l’utilizzo creativo dei social media. Il gruppo può vantare anche portali web importanti come PetMe S.r.l.,
piattaforma di intermediazione dei servizi pet care, e Zampando, e-commerce dedicato ai prodotti di eccellenza
per la salute e il benessere degli animali da compagnia.
L’integrazione dei processi e la condivisione del know how permettono quindi di mettere a fattor comune le
competenze di ciascuna società del gruppo e di operare trasversalmente lungo tutta la catena del valore, in
modo da poter proporre al mercato un’offerta integrata di servizi, connessi e coordinati da un’unica governance
di progetto. Così Ebano aiuta le proprie società a condurre un viaggio la cui destinazione non è mai un luogo o un
singolo obiettivo, ma un nuovo modo di vedere le cose e il futuro.
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E BA N O H O L D I N G
E DI TO R I A
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CEF Publishing

I N N OVA Z I O N E

Strategica

Accademia del Cimento
• PetMe
• BTREES
• Masterfood Consulting
• Innovaction Lab

Interlinea

Ebano training evolution
Gruppo Pragma

RICAVI TOTALI GRUPPO

MLN €

21,2
17,4

+21mln 9

18

AGGREGATO RICAVI

SOCIETÀ PARTECIPATE

+18%

+250

CRESCITA RICAVI

2019

2020

DIPENDENTI E COLLABORATORI

2021

BREAKDOWN

INVESTIMENTI

per aree di business
64,3 %
Editoria e
formazione
12,9 %
Comunicazione
e marketing
15,4 %
Innovazione
7,4 %
Holding
operativa

(.000)

€
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600

1.264
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2020

2021

1200
900
600
300
0
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L E TA P P E

Il nostro percorso di crescita
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1991
1991
2004
2013
2015
20 16
20 16
2018
2018
2 0 19
2 0 19
2022

Ebano S.p.A.
Interlinea S.r.l.
Strategica S.r.l.
CEF Publishing S.p.A.
BTREES - Brilliantrees S.r.l.
Accademia del Cimento S.p.A.
Innovaction Lab S.r.l.
PetMe S.r.l.
Zampando
Masterfood S.r.l.
Ebano training evolution
Gruppo Pragma S.r.l.
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I L G RU P P O

Noi siamo la memoria che abbiamo
e la responsabilità che ci assumiamo.
Senza memoria non esistiamo
e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.

(JOSÉ SARAMAGO)
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INTERLINEA

interlinea.com

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente e CEO
Roberto Cicala: Consigliere e direttore editoriale
Nicola Caramaschi: Consigliere e direttore generale

Interlinea, da 30 anni la responsabilità delle parole
«Abbiamo parole per vendere, / parole per comprare. / Andiamo a cercare
insieme le parole per pensare» è l’invito di Gianni Rodari, lo scrittore noto
in tutto il mondo che è stato celebrato l’anno scorso nel centenario della
nascita e che ha inaugurato la collana ammiraglia di Interlinea per l’infanzia,
“Le rane”. L’invito della celebre filastrocca dell’autore nato sul lago d’Orta
può valere, tra fantasia e realtà, anche per chi fa editoria e perciò confeziona
e commercializza parole dovendo far uso di creatività e responsabilità. È
quanto fa da trent’anni questa casa editrice che, prima di vendere, sa quanto
sia ancor più necessario pensare, soprattutto dopo che la storia recente
è stata segnata da più di un momento di crisi acuta. Per questo Interlinea
è un’azienda culturale che, pur piccola, punta su un grande progetto: la
qualità nella gestione e nella comunicazione dei contenuti, con un senso di
responsabilità non soltanto dentro le parole selezionate ma anche nella loro
forma, cartacea o digitale che sia.
Il catalogo di questi primi trent’anni supera i 1500 titoli, di cui molti tradotti
all’estero, con oltre 15mila pagine prodotte nel 2021, in cui sono usciti 66
titoli e sono state vendute più di 50mila copie e mille e-book, sfiorando il
milione di fatturato, ripartito tra vendite in distribuzione, vendite dirette, servizi
di progettazione culturale e attività di service editoriale per le società del
gruppo Ebano. La struttura ha avuto riconoscimenti dal Ministero per i Beni
Culturali ed è affiliata ad AIE-Confindustria, vantando collaborazioni attive con
università italiane e straniere, curando riviste di prestigio internazionale come
“Autografo” e due Edizioni Nazionali (per le opere di Verga e Boiardo), con una
rassegna stampa di oltre 10mila articoli.
Tra i titoli più venduti nelle librerie nazionali fisiche o online vanno segnalate
Le cento più belle poesie d’amore (oltre 10mila copie e 100mila euro di
vendita a prezzo di copertina), nella collana di poesia “Lyra”, Il violino di
Auschwitz di Anna Lavatelli per “Le rane”, la collana “Nativitas” con Quel
Natale nella steppa di Mario Rigoni Stern e l’antologia Natale in poesia, uno dei
long seller di Interlinea, con i recenti successi Panettone e Natale di scienza,
oltre all’albo cartonato Libro! divenuto manifesto del progetto nazionale Nati
per leggere dedicato ai bambini di 0-6 anni.
Sul versante comunicativo l’ufficio stampa nell’ultimo anno ha avuto circa
350mila utenti unici sui diversi canali social creando 113 eventi in librerie,
biblioteche e centri di cultura in Italia e 53 online su Facebook, dove la casa
editrice ha quasi 9000 follower.

14

Roberto Cicala
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L’attenzione di un bacino di lettori e clienti sempre più vasto, pur specifico nella tipologia di interessi di area
umanistica, è uno stimolo costante per migliorare e intraprendere nuove strade, come quella digitale, con e-book,
audiolibri e podcast, rilanciati nell’autunno 2022 con una campagna in cui in tutte le librerie italiane chi acquisterà
un libro Interlinea riceverà una borsa in tela ecologica in omaggio. Crediamo infatti nella sostenibilità e per questo
da anni diamo supporto, specie con la collana junior “Le rane” (stampata su una carta ricavata dalle alghe della
laguna di Venezia), a progetti di Unicef e di ospedali pediatrici italiani in occasione di Natale, a partire dalle storie e
dalle parole responsabili dei nostri autori, che spesso si prestano a partecipare a incontri di promozione alla lettura
e di sensibilizzazione alla consapevolezza sociale tramite la cultura letteraria, con corsi di scrittura per giovani
disabili e workshop nelle carceri (in occasione dei tre festival Scrittori&giovani, Poesie civile e Dignità umana).
Le parole dei libri di Interlinea vogliono aiutare a capire noi stessi e la società grazie alla mediazione costante di
un’editoria a misura d’uomo attraverso la qualità dei suoi meccanismi e delle persone che vi lavorano e che restano
la sua forza. Così i libri, di carta o digitali, sono come quei «sassi nello stagno» presi ad esempio da Rodari perché
suscitano «onde concentriche che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con
diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano
ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a
entrare in rapporto tra loro». È il segreto delle parole che l’editoria consegna al mondo. Ce ne sono già tante ma
abbiamo sempre più bisogno di quelle giuste: «abbiamo parole per fingere, / parole per ferire, / parole per fare il
solletico. / Andiamo a cercare insieme le parole per amare».

+1.500

66

50.000

113

Titoli in catalogo

Titoli nel 2021

Copie vendute nel 2021

Eventi in libreria
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ST R AT EG I CA

gruppostrategica.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Enrico Zanchetta: Amministratore unico

Ogni giorno mettersi a servizio dei clienti è per noi continuare un viaggio che vogliamo fare con gli altri.
Anche in un call center le tappe migliori sono infatti le persone che si incontrano nei contatti quotidiani: è
quanto avviene nell’attività di customer care di Strategica, società nata a Novara negli anni novanta con
l’obiettivo di arrivare in ogni parte d’Italia lungo i cavi delle telecomunicazioni che veicolano soluzioni e progetti
custom all’avanguardia nella gestione dei flussi di informazioni in ambito caring o sales, siano essi voce, dati,
web e sms.
Per offrire i migliori servizi in outsourcing ad aziende e a enti è stata creata, negli anni, una struttura in grado di
coniugare competenze di comunicazione con la conoscenza delle migliori tecnologie, per offrire ai clienti la
possibilità di esternalizzare tutte le attività di direct marketing e di sviluppo commerciale.
Crediamo in quanto sostiene David Mars sulle organizzazioni come la nostra: soltanto quelle «innovative
e capaci di adattarsi ai continui cambiamenti possono guardare tranquillamente al futuro». Per questo
programmiamo ogni tappa del nostro cammino professionale nel segno dell’innovazione, del dinamismo e
della crescita sostenibile. Sono i punti chiave della nostra vision, nella costante attenzione all’evoluzione delle
richieste di un mercato in continuo mutamento.
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A oggi la struttura, con oltre duecento postazioni, è partner di processi,
in particolar modo del gruppo Ebano, avendo maturato una lunga
esperienza in settori quali energia & utilities, editoria, industria, finanza
e assicurazioni. La mappa ideale del nostro viaggio imprenditoriale è
segnata da punti che corrispondono a qualità, approccio progettuale,
centralità delle risorse umane ed etica: sono obiettivi verso cui
giornalmente puntiamo. A prova di ciò oggi possiamo vantare un
bassissimo turn over delle risorse interne e una completa soddisfazione
da parte dei clienti, che attraverso la loro fedeltà confermano il valore
della nostra mission.
Enrico Zanchetta
Amministratore unico

La grande versatilità della struttura e delle tecnologie utilizzate ha
permesso a dipendenti e collaboratori in tempo di Covid-19 di non
perdere nemmeno un’ora di attività attraverso la remotizzazione di tutte
le postazioni presso le abitazioni con un efficientissimo progetto di smart
working. Non a caso i KPI del 2021 sono stati raggiunti e il trend è in linea
con il budget 2022.
Così anche dopo l’emergenza il nostro progetto di welfare aziendale
coniugherà le esigenze di collaboratori e dipendenti in merito alla
gestione di figli, anziani e distanza dalla sede di lavoro con l’efficienza
produttiva e i risultati ottenuti.

27.000

ORE DI CONVERSATO CON UNA STRUTTURA
DI VENDITORI AD ALTA PROFESSIONALITÀ

+280.000

ATTIVITÀ DI INBOUND CUSTOMER CARE

Customer care
& direct
marketing

+1MLN
CHIAMATE
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CEF PUBLISHING

corsicef.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente e CEO
Silvano Mottura: Consigliere e direttore generale
Enrico Zanchetta: Consigliere
Eleonora Fratesi: Consigliere
Alberto Mattiello: Consigliere indipendente

La società
CEF Publishing S.p.A. è la società di Ebano S.p.A. leader in Italia nel settore dell’editoria specializzata per la formazione
a distanza: dalla progettazione alla realizzazione di prodotti autoformativi per il mercato professionale consumer.
Al centro, lo sviluppo di soluzioni innovative per una migliore fruibilità dei contenuti, con prodotti e servizi pensati per
un percorso di formazione continua e supportati da piattaforme tecnologiche di apprendimento interattive e social.
Nel 2013 Ebano S.p.A. ha acquisito il ramo d’azienda CEF da De Agostini e ha iniziato l’attività come CEF Publishing
S.r.l., trasformata poi in S.p.A. nel 2019, contestualmente all’acquisizione del totale controllo della società.
L’offerta
L’offerta formativa è strutturata in quattro ambiti professionali: Animal Care, Food, Health & Care, Beauty.
Tutti i corsi sono stati progettati ed elaborati da un team di esperti di produzione editoriale, da docenti universitari e da
professionisti affermati nei singoli settori. I corsi sono strutturati e supportati
da un servizio didattico per favorire la comprensione e l’acquisizione delle
competenze, al fine di garantire una professionalità completa e aggiornata.
In aggiunta e di grande rilevanza sono le partnership realizzate con
realtà di spicco nel panorama italiano, che hanno fornito un contributo
essenzialmente a favore dei clienti: ENCI (Ente Nazionale Cinofilo
Italiano), ReNaIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), FIPGC (Federazione
Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria) e Professione in Famiglia.
I risultati
In questi anni CEF Publishing ha accompagnato durante tutto il percorso
formativo oltre 50mila persone. Nel 2021 sono stati gestiti oltre 110mila
contatti con clienti prospect, acquisiti 4mila nuovi clienti e rilasciati circa
3000 attestati di profitto finale; sulla piattaforma e-learning si contano oltre
Silvano Mottura
Direttore generale
8000 clienti.
La società ha introdotto nel corso del 2021, in continuità con il forte
impegno per lo sviluppo e l’innovazione, il sistema CRM di Salesforce - modulo Sales utilizzato dall’organizzazione
di vendita, intervento che ha ottenuto il miglioramento della gestione della relazione con il cliente, una importante
semplificazione e ottimizzazione del processo (attraverso il monitoraggio costante dei principali KPI), con una positiva
ricaduta sulla performance complessiva. Anche sul fronte della proposta formativa si è investito per potenziare
l’offerta nella verticale Food, con il lancio di due nuovi corsi: Esperto di arte bianca ed Esperto di arte dolce.
La società ha mantenuto e in alcuni casi superato brillantemente due diligence internazionali, nello specifico:
accreditamento in Regione Piemonte, ISO 9000, la Certificazione B Corp® richiesta dopo tre anni, il Rating di Legalità
con “tre stelle”; inoltre, CEF Publishing è società benefit sin dal 2018.
Gli obiettivi e i progetti futuri
Il progetto CRM Salesforce continuerà con ulteriori sviluppi e integrazioni, che vedranno coinvolte le altre funzioni
aziendali quali il Marketing e il Post Vendita, che permetterà di confezionare proposte personalizzate per i singoli
potenziali clienti. Inoltre, continuerà lo sviluppo della offerta formativa anche con l’ampliamento di segmenti di
mercato e nuovi target di consumatori, sfruttando appieno l’integrazione tra prodotti e servizi con l’utilizzo delle
piattaforme di e-commerce e di e-learning.
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Animal Care

Il settore del benessere animale richiede abilità e competenze
specifiche che solo una formazione mirata può dare.

Ricavi (€/mln)

EBT (€/mln)

Food

Nella ristorazione e nella panificazione, diventare esperti
significa unire la creatività a una solida preparazione.

Investimenti (€/mln)
2,1

0,65

12,2

9,9

2019

2020

+19%

1,2

1

10,2
2021

Incremento ricavi 2021

2019

2020

0,32

2021

+74%

Incremento ebt 2021

Health & Care

I settori dell’assistenza nel sociale e nella sanità hanno
un obiettivo comune: supportare chi ha bisogno.

2019

+81%

Corsisti attivi 2021

4.000

0,36
2020

8.000
Clienti acquisiti 2021

2021

Incremento investimenti 2021

3.000
Attestati rilasciati 2021

Beauty

Preparazione, tecnica e aggiornamento continuo sono
i pilastri dei settori della consulenza di immagine.
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BT R E ES

btrees.social

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Christian Zegna: Amministratore unico

BTREES continua nel 2021 il suo percorso di crescita, aprendo una nuova sede a Reggio Emilia, avvicinandosi ai
2 milioni di fatturato e allargando il team a 25 persone.
Il 2021 segna un cambio di rotta dell’azienda che punta a essere sempre più una società di consulenza nell’ambito
della comunicazione, in primis digitale. Il cambio di approccio viene definito per meglio far fronte alle richieste
derivanti dal mercato: competenze forti, servizio quotidiano e orientamento alla crescita e ai risultati.
Brilliantrees S.r.l., la ragione sociale della società, è nata nel 2015 ad opera di tre professionisti biellesi, che
hanno costituito questa nuova realtà con la partecipazione di Ebano, sviluppando attività di social media
marketing, creazione e ottimizzazione siti web, realizzazione campagne creative, e-mail marketing e quanto
risulti necessario alla strategia di comunicazione di un’azienda. Ciò prevede anche la produzione di contenuti
audio e video, con la collaborazione esterna di team e professionisti specializzati, con cui è proposta anche una
formazione customizzata tramite corsi per privati o aziende.
Le maggiori esperienze sino ad ora maturate da BTREES sono in ambito fintech (Sella, Fabrich, Fintech District
sono clienti storici dell’agenzia), ceramico (Emilgroup, Gruppo Marazzi), food (Fini, Conserve della nonna), con
gestione di lead generation (CORSICEF®, Spintech Group). BTREES ha ricevuto negli anni riconoscimenti da
Fondazione Michelin per lo sviluppo e premio Industria Felix per i risultati raggiunti.
Il 2021 ha segnato il ritorno alla collaborazione di BTREES con Adecco Group e l’allargamento delle attività a
molte aziende B2B, in particolare tessili. Su tutte, Zegna Baruffa Lane Borgosesia e Pratrivero S.p.A.. L’agenzia ha
oggi un team dedicato proprio alle attvità in ambito textile.
Grazie alla forte sinergia di gruppo, BTREES prende in carico la comunicazione di due importantissimi progetti
in ambito pet, come Zampando e PetMe, contribuendo in modo strategico al rilancio delle piattaforme,
definendone in primis le strategie e gestendo il day by day in sinergia con i colleghi di Ebano.
Il 2021, inoltre, ha visto un importante nuovo traguardo: l’apertura di una sede operativa a Reggio Emilia, oggi
composta da 4 persone, presso Impact Hub. La crescente attività in Emilia Romagna ha portato l’azienda a
compiere questo importante passo, raggiungendo le 4 sedi operative.
Con un team oggi di venticinque professionisti composto da digital
strategist, social media manager, art director, esperti di advertising,
specialisti in Seo e in web copywriting, BTREES punta a consolidare la
presenza sul mercato italiano, allargando e specializzando sempre più le
competenze e raggiungendo così anche grandi aziende italiane.

2 mln
FATTURATO 2021

4

SEDI OPERATIVE
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Agenzia di comunicazione digitale

Fatturato
cresciuto in media
anno su anno

+40%

94%

Rami principali:
Social Media Strategy
& Web Marketing,
Analisi &
Posizionamento Seo,
Strategie Multicanale,
Social Media Academy

Under 40
nel team aziendale

4

80

Clienti
attivi al 2021
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AC CA D E M I A
D E L C I M E N TO
Il nostro viaggio è un cammino di crescita che non può
certo rallentare o subire battute d’arresto, a patto che
sia sempre improntato a caratteri di sostenibilità e miri
a obiettivi di consolidamento senza allentare l’intento di
innovare continuamente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente
Silvano Mottura: Consigliere
Enrico Zanchetta: Consigliere

Con questi valori ideali il gruppo Ebano ha dato vita,
alcuni anni or sono, a una holding dedicata in particolare
all’investimento in startup e allo sviluppo di idee
progettuali ad elevata prospettiva.
Nasce proprio da tale visione Accademia del Cimento
S.p.A.; non esclusivamente holding concepita per
investire in partecipazioni ma, in linea con la nostra visione
strategica, un incubatore di startup e idee, connotato
dall’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso
virtuoso di crescita e di sviluppo che possa vederle
integrate al meglio nella filiera delle attività core del
gruppo, giovandosi dell’esperienza e delle competenze del
gruppo stesso e delle persone che ne fanno parte.
Carlo Robiglio
Presidente
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BTREES

Masterfood

PetMe

Innovaction Lab

Accademia del Cimento ha l’obiettivo di dedicare attenzione e risorse adeguate alla crescita e al successo di
idee e startup, con il proposito di creare un ecosistema di open innovation, oggi fattore imprescindibile per
tutte le imprese che vogliano crescere con prospettive di successo, nell’intento di mantenere un vantaggio
competitivo rispetto agli altri player di mercato.
Le attività di M&A vengono condotte da un team con competenze profilate che non si limita a una valutazione
esclusivamente economico-finanziaria della possibile operazione di acquisizione o fusione, ma ne valuta tutte
le ricadute sulla filiera e sulle attività del gruppo, in un’ottica innanzitutto di sostenibilità e di lunga prospettiva
strategica, perché il percorso, condiviso nelle diverse tappe e lungo vie innovative, deve sempre avere mete
ambiziose.

Animal Care
Food
SETTORI
DI MERCATO

Digital Marketing
E-commerce
Innovazione

Holding
di startup
e imprese
innovative
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I N N OVACT I O N L A B

innovactionlabsrl.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Amministratore unico

«Ogni giorno ci chiediamo “Come possiamo rendere felice questo cliente?
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell’innovazione?”
Ce lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro».
Questa convinzione di Bill Gates è alla base della nascita di Innovaction Lab,
società di Ebano dedicata alla ricerca e sperimentazione di prodotto, in
tutti gli ambiti in cui operano le società del gruppo, con uno sguardo anche
verso nuove frontiere di mercato.

Enrico Zanchetta
Direttore generale

Nasce nel 2016 e da subito si è dedicata allo sviluppo di alcuni progetti
editoriali, tra cui spicca per innovazione e creatività Bombolibri, libri
bomboniera originali ed eleganti, progettati per rendere indimenticabile
una cerimonia o un anniversario grazie all’alto livello di personalizzazione.
Si tratta di volumetti artigianali di cui è possibile modellare ogni elemento
in base al gusto, alle esigenze e al tipo di evento, completamente made in
Italy e fatti a mano.
Questa gamma di prodotti unisce le varie competenze in seno al gruppo:
l’esperienza editoriale per la ricerca e la composizione di un catalogo di libri
da proporre ai clienti, la tecnica digitale per la progettazione di soluzioni
personalizzate e, naturalmente, la capacità di gestire tutti gli aspetti grafici e
tipografici per la rifinitura di un prodotto unico e di valore.
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P ET M E

petme.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Mauro Invernizzi: Presidente
Alberto Grassi: Vice Presidente e amministratore delegato
Paolo Casagrande: Consigliere
Vittorio Maffei: Consigliere
Michele Spangaro: Consigliere

PetMe è il noto sito web dedicato agli appassionati e ai proprietari di
animali, dove si può trovare il più grande servizio di ricerca di pet sitter in
Italia e tanti servizi unici ad alto valore aggiunto, oltre a una vasta selezione
di prodotti da acquistare per l’alimentazione, la cura e il benessere del
proprio animale.

Alberto Grassi
Amministratore delegato

Piattaforma
di servizi
per il
mondo pet
26

Parte della holding Ebano S.p.a., PetMe, già leader di mercato, ha
completamente rivoluzionato il modo di concepire la cura dei nostri
animali, sviluppando un modello di business che mette al centro sempre
competenza, professionalità e attenzione massima per il mondo pet.
PetMe propone il suo esclusivo servizio di pet sitting con oltre 10mila
iscritti, mettendo così a disposizione dei proprietari di animali un vasto
database di pet sitter geolocalizzato. I proprietari di animali possono
così trovare i pet sitter disponibili più vicini e mettersi direttamente in
contatto con loro. I pet sitter iscritti a PetMe oggi sono prevalentemente
giovani, soprattutto universitari fuori sede o laureati alle prime esperienze
lavorative, che vivono nelle grandi città, in particolare del Nord e Centro
Italia (Milano, Roma, Bologna, Napoli e Torino in primis). Sono oltre 90mila
i proprietari di animali domestici che si sono registrati e utilizzano i servizi
di PetMe.
L’obiettivo di PetMe è offrire a chi ama gli animali servizi a valore aggiunto,
con elevata professionalità e serietà. Il benessere dei nostri piccoli e
grandi amici animali passa, anche e soprattutto, da un’attenzione specifica
verso i loro bisogni. Da qui l’idea di sviluppare una piattaforma in cui
offrire servizi unici: oltre al servizio di pet sitting, informazione autorevole e
formazione qualificata. Oggi il team di PetMe è supportato da un comitato
scientifico e si avvale della collaborazione di esperti professionisti del
settore – veterinari, alimentaristi, addestratori, educatori cinofili, giornalisti
professionisti – per fornire informazioni utili, consigli, approfondimenti e
guide dettagliate, precise, semplici e immediate.
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+15.000
Pet sitter
registrati

+50

Corsi e guide in
PetMe Academy

+90.000
Proprietari animali
registrati

+100

Articoli mensili pubblicati
su Zoon Magazine

+200

Cartelle veterinarie
compilate

Comitato scientifico

Redazione dedicata

COMPOSTO DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE

PER GLI ARTICOLI DI ZOON MAGAZINE

Ecco i nuovissimi servizi che PetMe rende disponibili:

• Zoon magazine
Un giornale online in cui si trovano tantissime notizie sul mondo pet; un team di esperti giornalisti redige ogni
giorno articoli informativi e approfondimenti che ci raccontano ogni aspetto della vita dei nostri animali.

• PetMe Academy
Gli esperti di PetMe redigono utilissime guide, veloci e semplici, per assicurare sempre la massima cura
dei nostri pet. Si possono anche consultare corsi di formazione e brevi video-pillole per poter eseguire con
semplicità piccole azioni quotidiane. Su PetMe Academy è anche disponibile un catalogo di libri della casa
editrice Interlinea dedicati ai ragazzi che amano gli animali.

27

ANNUAL REPORT 2022 |

• Cartella veterinaria digitale del proprio animale
Su PetMe è disponibile una sezione ad hoc in cui è possibile caricare tutta la storia clinica dei nostri animali:
dati anagrafici, informazioni su microchip, informazioni sulle vaccinazioni somministrate, eventuali interventi,
tipologia di farmaci assunti, antiparassitari utilizzati. Così il proprietario ha sempre con sé tutte le informazioni
sulla vita del proprio animale. Facile da aggiornare e condividere col veterinario

• Schede razze
Un’altra sezione è dedicata alle schede tecniche di razze e specie animali redatte dagli esperti di PetMe,
con foto, descrizioni, caratteristiche, abitudini, dalle più comuni fino alle più sorprendenti, tutto realizzato da
Interlinea, la casa editrice di Ebano.

• Tool per i sintomi delle malattie
Gli esperti di PetMe hanno anche creato uno speciale strumento che consente di capire cosa potrebbe
avere l’animale quando non sta bene. Basta inserire i sintomi che osserviamo e scoprire le patologie
correlate, con la spiegazione di cosa sono, le cause e i possibili trattamenti consigliati.

• Glossario
Un dizionario per conoscere il significato di termini tecnici e veterinari, soprattutto di cani e gatti.
Un’alta grande novità di PetMe è che il mondo animale si amplia: sul sito trovano spazio anche moltissime nuove
specie animali, in costante crescita nel nostro Paese. Oltre a cani e gatti, è possibile trovare assistenza e info utili
su rettili, animali esotici, uccelli e così via.

Z A M PA N D O

zampando.com

Zampando. Migliaia di prodotti esclusivi per il benessere e la cura degli animali
Zampando è il sito di e-commerce di PetMe. È tra i primi e-commerce pet in Italia e mette a disposizione
una gamma di oltre 3000 prodotti tra alimenti, integratori, accessori e prodotti per l’igiene dei nostri fedeli
amici a quattro zampe. Nel 2020, Zampando è entrato per la prima volta tra i primi 500 siti e-commerce in
Italia (classifica ITQF), e tra i primi 5 negozi online del settore Pet. L’attenzione ai prodotti venduti è massima:
accuratamente selezionati, di alto livello, sani, biologici e sostenibili, non reperibili in commercio presso la
grande distribuzione, per garantire il massimo benessere ai nostri animali. Prediligiamo quelle aziende che
non usano OGM, ormoni, pesticidi o che si distinguono per allevamenti e coltivazioni etiche e scegliamo
solo aziende che lavorano su alimenti dietetici e specifici per determinate necessità degli animali. Una scelta
premiante per il mercato a cui puntiamo: vogliamo distinguerci per competenza, informazione e attenzione.
Su circa 3mila prodotti proposti sul sito, circa la metà sono prodotti parafarmaceutici, come parafarmaci,
antiparassitari, integratori. Segno che cresce sempre di più l’attenzione degli italiani verso l’Animal Care.
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1,2 mln

+2 mln

16.700

+50k

FATTURATO

ORDINI SPEDITI

+300.000
PEZZI MOVIMENTATI

60%

DEL FATTURATO DA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI

PAGINE VISUALIZZATE

UTENTI ISCRITTI

Tra i primi
e-commerce pet
italiani
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M AST E R FO O D

Consulenza per la formazione
aziendale nel settore food

Nicola Caramaschi
Amministratore delegato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente
Nicola Caramaschi: Amministratore delegato
Sebastiano Caccialanza: Consigliere

Masterfood è la società del gruppo Ebano che si occupa di consulenza per
la formazione aziendale nel settore food. La mission è quella di supportare
le aziende alimentari nel comunicare i loro valori attraverso la narrazione dei
punti di forza nonché la formazione del loro capitale umano.
La realizzazione di tutto ciò si articola in due punti chiave:
• enucleare e selezionare le eccellenze legate al prodotto, alle persone e
ai processi produttivi della filiera
• creare strumenti e percorsi formativi basati su nuove strutture
narrative.
Le competenze presenti all’interno dell’organizzazione sono quindi
riconducibili alle seguenti aree:
• la conoscenza del mercato alimentare e delle realtà produttive
• la capacità di rendere fruibili i valori legati al prodotto e alla sua filiera
• la capacità di costruire una narrazione declinata per tipologia di target
cui comunicare
• l’expertise sulle piattaforme tecnologiche di divulgazione.
La vision è quindi quella di essere il punto di riferimento per le aziende
food nel garantire una comunicazione quotidiana ed efficace dei valori ai
diversi stakeholder.
Le ricchezze e la cultura del territorio italiano hanno da sempre
accompagnato la crescita delle realtà produttive artigianali e industriali
del settore food. L’Italia è stata fra le prime nazioni europee ad avere
una legislazione forte e completa in tale settore. Risale infatti al 1962 la
pubblicazione della legge 283 che si occupa della disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L’imprenditore italiano che si occupa di food, più di altri settori, ha quindi
sempre avuto un percorso impegnativo nel garantire prodotti buoni e al
contempo sicuri e salubri.
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Il progetto intrapreso molti anni fa ha così portato alla realizzazione di vere e proprie eccellenze sul territorio
italiano. I temi di sostenibilità, unitamente a consumatori sempre più informati, consapevoli e selettivi nelle loro
scelte quotidiane e a un mercato in forte evoluzione e apertura, vedono lo stesso imprenditore sempre più
impegnato nel progettare e garantire prodotti legati al territorio ma anche sostenibili. L’importanza e il valore di
tale impegno quotidiano non sempre però emergono in maniera efficace e fruibile per i singoli stakeholder.
Masterfood vuole quindi guidare e supportare le aziende nella redazione di un racconto quotidiano legato agli
sforzi e all’impegno tesi al raggiungimento dell’eccellenza e alla formazione continua degli stakeholder, a partire
dal capitale umano aziendale.
Nasce così un viaggio di crescita continua, una storia che si declina in:
• territorio, valore della filiera, cultura, tradizione, storia, racconti e integrazione con la comunità
• prodotto, scelta accurata delle materie prime, salubrità, bontà, aspetti nutritivi
• processo, ricerca, sviluppo e ottimizzazione consapevole della produzione attenta all’impatto ambientale e
attenta alla gestione delle risorse del territorio
• collaboratori, conoscenza, abilità, esperienza e loro benessere sul luogo di lavoro.
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E BA N O T R A I N I N G E VO LU T I O N

La formazione leva competitiva per le aziende

Eleonora Fratesi
Direttore Business Unit

Puntare sulla formazione e la crescita dei propri dipendenti, coinvolgerli tutti
in un processo formativo vuol dire essere responsabili di un cambiamento
collettivo.
La formazione è, oggi più che mai, una priorità per le persone e un vero
vantaggio competitivo per le aziende, è un asset strategico per la crescita e
l’innovazione, uno strumento chiave per preparare l’azienda al futuro.
Investire nelle risorse umane è parte integrante del welfare dell’azienda

•
•
•
•

perché garantisce una maggiore competitività
migliora il business
incrementa la produttività
riduce i costi.

Ricerca e Innovazione sono parole chiave per gruppo Ebano, concetti
primari che si concretizzano in investimenti e in nuove opportunità, come
l’intuizione di unire e sfruttare gli asset che gravitano intorno al mondo della
formazione sviluppati in seno alle diverse realtà della holding.
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Ebano risponde alle esigenze di formazione e aggiornamento supportando le imprese nella progettazione
e nello sviluppo di soluzioni e-learning creative, attingendo da un patrimonio consolidato di esperienza,
metodologia e innovazione maturato nel settore B2C all’interno del gruppo da parte della società CEF
Publishing S.p.A e orientato a garantire la massima efficacia formativa e il coinvolgimento nella Learning
Experience, integrando metodologie tradizionali con tecnologie innovative .
Per lo sviluppo di contenuti formativi e informativi richiesti nei progetti B2B, Ebano si avvale del know
how diffuso all’interno delle altre aziende del gruppo che operano quotidianamente nel settore della
formazione e dei servizi a supporto come CEF, Interlinea, Strategica, InnovactionLab, BTREES offrendo sia
la consulenza che la gestione, nell’ambito delle tecnologie digitali, a società, aziende e professionisti che
intendono fare formazione a distanza per i loro dipendenti e/o clienti.
Inoltre, grazie all’acquisizione del Gruppo Pragma, Ebano ha ampliato la propria offerta di e-learning
garantendo un portfolio di offerta sempre più integrato in grado di accompagnare le imprese lungo
tutta la catena del valore: dall’analisi delle esigenze formative alle scelte progettuali e metodologiche,
dalla progettazione dei contenuti digitali, dalle architetture tecnologiche, all’erogazione dei servizi digital
learning, concentrandosi maggiormente nelle attività di Business Development e Program Management
verso il cliente.
Il team esteso di Ebano, altamente qualificato e con una solida esperienza e uno spiccato interesse per la
continua innovazione delle metodologie, è costituito da capi progetto, progettisti didattici, instructional
designer, creativi, illustratori, formatori, grafici multimediali, movie maker, programmatori, tutor, operatori di
help desk, doppiatori e tecnici audio/video, in grado di:

• progettare e realizzare contenuti formativi ad hoc attrattivi ed efficaci, su argomenti tecnico-specialistici
e su temi relativi alle soft skills, inclusa la creazione di nuovi approcci formativi orientati al social
learning, al remote learning e al mobile learning
• sviluppare progetti di formazione utilizzando la Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata e la Gamification
• progettare storyboard e realizzare i Learning Object in formato standard (SCORM e TIN CAN),
rispettando le linee guida di accessibilità e soddisfacendo esigenze evolute
• progettare e sviluppare Learning Academy basate su tecnologia open source, orientate a supportare
servizi di formazione a distanza ai dipendenti delle aziende
• misurare le performance attraverso test di valutazione e metodologie di tracciamento per analizzare
e certificare le competenze acquisite (learning analytics in grado di misurare l’efficacia delle scelte
metodologiche e didattiche effettuate)
• creare corsi online per Webinar, Videoconferenze, Web Meeting e supportare da remoto gli utenti
durante la fruizione dei corsi.
Nell’ambito dei servizi didattici, Ebano assiste i clienti nella gestione di progetti formativi “blended”,
nell’analisi dei fabbisogni formativi, nell’affiancamento e nel change management per l’introduzione di
nuovi processi/applicazioni, nella docenza e nelle attività di tutoring online.
Attualmente in Ebano sono in corso nuovi progetti di sviluppo di contenuti digitali con una importante
agenzia di assicurazione, con l’obiettivo di sviluppare le competenze di utilizzo degli applicativi software
dedicati a carrozzerie, officine, fornitori.
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G RU P P O P R AG M A

gruppopragma.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlo Robiglio: Presidente
Maria Rita Fiasco: Founder e consigliere
Oriana Cok: Amministratore delegato
Silvano Mottura: Consigliere
Eleonora Fratesi: Consigliere

La società
Gruppo Pragma è una società femminile innovativa a vocazione totalmente digitale che in partnership con i
clienti realizza progetti e-learning e interventi basati sulle tecnologie digitali, con l’obiettivo di accompagnare
persone e organizzazioni al cambiamento. Fondata 25 anni fa, dal 2022 è entrata a par parte di Ebano S.p.A. che
ne ha acquisito il controllo. La società ha sede a Trieste in AREA Science Park, uno dei principali parchi scientifici
e tecnologici europei.
La visione aziendale è radicata nel concetto di “closer&beyond”:
• essere inclusivi, abbracciare e integrare psicologia e tecnologia per supportare l’empowerment e la crescita
di persone e organizzazioni, incoraggiare la piena partecipazione al processo di innovazione
• guardare oltre, percepire il futuro e alimentare il presente con l’innovazione in pratica, costruendo le migliori
soluzioni insieme ai nostri clienti.
L’offerta
L’offerta formativa si declina in tre ambiti specifici:
• e-learning, con progetti di formazione e addestramento personalizzati, erogati attraverso sistemi LMS e LXP
• progettazione, sviluppo ed erogazione di contenuti formativi digitali
• progetti di comunicazione aziendale e facilitazione digitale per potenziare il lavoro di team virtuali.
Un’attenzione particolare è dedicata all’inclusione delle persone con disabilità attraverso progetti di
e-learning per le aziende sviluppati applicando le metodologie e le tecniche del “Design for All”. Il team
aziendale comprende professionalità specifiche e qualificate, con un background umanistico e tecnologico
e ampia esperienza aziendale. Tra le nostre figure professionali nel team: instructional designer, educational
technologist, designer di piattaforme e ambienti di apprendimento online, progettisti di formazione, trainer ed
esperti di e-coaching.
I risultati
Gruppo Pragma ha formato e accompagnato centinaia di migliaia di utenti. Il primo progetto massivo di formazione
a distanza aziendale nasce con il passaggio all’euro, la nuova moneta unica europea, e la necessità di formare in
tempi rapidi oltre 300.000 dipendenti del sistema bancario attraverso metodologie e supporti concepiti per essere
fruiti in autonomia e per essere erogati attraverso tutor e facilitatori.
Con l’evolvere delle tecnologie, i progetti di Gruppo Pragma hanno toccato nel tempo popolazioni aziendali assai
ampie, abbracciando le innovazioni dell’ICT e delle educational technologies. Nel 2020-2021 sono stati realizzati
oltre 700 eventi digitali, che hanno coinvolto oltre 40.000 persone, e 15 piattaforme di e-learning su cui attualmente
operano più di 25.000 persone. La costante attività di R&S ha generato soluzioni pionieristiche e di avanguardia,
come ad esempio il primo tutor virtuale per piattaforma e-learning sviluppato utilizzando tecniche di NLP (Natural
Language Processing) e AI (Artificial Intelligence) nel 2009. Si tratta degli odierni chatbot, uno dei quali ha ricevuto il
Premio ImpresexInnovazione di Confindustria e ha fornito user-assistance a più di 50.000 dipendenti di una primaria
azienda italiana per oltre 10 anni. Nel 2017 nasce la prima piattaforma italiana di e-coaching, DIVE Immersive Change,
una originale suite digitale in cloud appositamente pensata da neuroscienziati, educational technologist ed esperti
di AI, che rende il coaching scalabile e accessibile a quante più persone possibili in modo sostenibile e con elevata
qualità. Attualmente sono oltre 3000 i coachee che hanno lavorato o stanno lavorando con DIVE, in Italia e all’estero,
partecipando a programmi aziendali progettati su misura.
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Un altro aspetto dell’innovazione al centro della visione aziendale è quello
di innovazione sociale, grazie a S-nodi Learning Communities Impresa
Sociale attiva in progetti di inclusione sociale ad alto impatto, di cui
Gruppo Pragma è socio fondatore. Gruppo Pragma è certificata ISO 9001
per la formazione e ISO 27001 per i processi di gestione della sicurezza
informatica e dei dati

Oriana Cok
Amministratore delegato

+12%
Crescita
fatturato

Il fatturato 2021 si è attestato
a 846.000 euro

700
Eventi
digitali

Hanno coinvolto

Gli obiettivi e progetti futuri
L’integrazione e le sinergie con Ebano daranno un ulteriore forte impulso
all’azione di sviluppo sul mercato, sia verso le grandi imprese sia verso il
settore PMI.
Sempre di più l’approccio e i progetti B2B nel settore dell’e-learning
richiedono capacità di design delle esperienze e modelli di go-to-market
capaci di scalare su grandi numeri e di coinvolgere target audience interne
all’azienda e stakeholder esterni, nelle filiere produttive e di business. Il
crescente fenomeno delle Corporate Academy dimostra l’attenzione
delle imprese al know how core e alla generazione di valore formativo
nell’intero ecosistema di riferimento. Continuerà lo sviluppo internazionale,
consolidando le partnership esistenti e facendo scouting su nuovi mercati
per quanto riguarda la piattaforma DIVE.
L’impegno nel sociale
Gruppo Pragma è impegnata in ambito sociale, attraverso il sostegno
progettuale e le attività di service civico che riguardano le competenze STEM,
l’orientamento dei giovani, la comunicazione digitale, le arti e la cultura:
• Associazione Women & Technologies
• EESTEC Challenge 2021: Associazione europea degli studenti di
ingegneria elettronica, nella challenge dedicata all’AI e alle humanities
• Biennale d’arte donna, Trieste 2020-2021
• PA Social per la comunicazione e l’informazione digitale nella PA
• 4Weeks4Inclusion, 2021

Soluzioni digitali
per la formazione aziendale

oltre 40.000 persone

15

Piattaforme
e-learning

Attualmente operano
più di 25.000 persone
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Dobbiamo sempre agire al meglio delle nostre possibilità.
Questa è la nostra sacra responsabilità umana.

(ALBERT EINSTEIN)
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Persone

Territorio

Sostenibilità

Responsabilità
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I VA LO R I

Pilastri sui quali costruire e crescere insieme
I valori in cui crediamo sono i pilastri su cui costruiamo il nostro lavoro quotidiano e i nostri progetti futuri.
Persone, territorio, sostenibilità e responsabilità: sono questi i punti cardine che guidano da sempre il gruppo
Ebano lungo il percorso che porta al raggiungimento di obiettivi importanti. È fondamentale condividere
questi valori come un’opportunità di crescita per ogni componente della Holding per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
L’attenzione alle persone è massima, nell’ottica di una attenta valorizzazione delle specificità del singolo,
sia esso cliente, fornitore o collaboratore. Ed Ebano crede nella professionalità come strumento in grado
di creare valore nel lavoro e come elemento di coesione tra le persone. Per questo Ebano ha creato ECA,
un’academy interna all’azienda, un luogo di approfondimento e sviluppo delle competenze, per preparare e
dare spazio alle potenzialità di ciascuna persona del gruppo.
La base su cui Ebano sviluppa il proprio metodo, il proprio processo produttivo nella società e nel mercato
del lavoro, è la sostenibilità, intesa come la ricerca dell’equilibrio delle relazioni tra uomo, ambiente ed
economia, con una particolare attenzione al benessere della comunità e del territorio in cui opera. È una
questione di responsabilità e per questo 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 delle società presso terzi. Il Codice Etico è parte integrante del modello organizzativo di
gruppo.
Come premio e conferma dell’impegno costante di Ebano in tema di trasparenza e legalità non mancano
certificazioni e riconoscimenti ottenuti negli anni, come il Rating di Legalità, il riconoscimento dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ottenuto da CEF Publishing per la terza volta consecutiva e
ottenuto anche dalla stessa Holding. Questi sono i valori che guidano e dirigono la nostra condotta e
influenzano la nostra esperienza quotidiana. Su tali pilastri Ebano costruisce il proprio progetto e si muoverà
nei prossimi mesi e negli anni a venire con la convinzione che il rispetto di questi principi sia un fondamentale
patrimonio aziendale.
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L A M I SS I O N

Un itinerario di crescita sostenibile
Supportare e far crescere le aziende partecipate in una continua e organica evoluzione del gruppo è la mission
di Ebano lungo un itinerario che si snoda tra azioni, numeri, valori e persone. Ma tutto ciò è governato da una
spiccata propensione verso la sostenibilità, intesa nelle sue varie declinazioni, nonché verso l’innovazione
continua, portata a valore sia attraverso le società e le startup innovative partecipate sia attraverso il modello di
governance realizzato per tale finalità.
I fattori chiave che lanciano le diverse realtà al raggiungimento dei nostri obiettivi sono:
•
•

incrementare il valore del gruppo con acquisizioni di eccellenze
attuare una governance in grado di amplificare il valore delle singole società attraverso un supporto
operativo ed evolutivo, in particolare nelle decisioni strategiche
mettere a fattore comune le potenzialità e le competenze delle società in modo da contribuire, ciascuno
per la sua parte, alla gestione e al successo di progetti innovativi
condividere e mettere in campo nelle scelte di business i valori fondamentali quali la sostenibilità sociale
e ambientale.

•
•

A tutti questi fattori va aggiunta la risorsa per noi più importante, senza cui il nostro viaggio imprenditoriale non
avrebbe senso: le persone. L’impegno, il senso di appartenenza e l’attenzione verso tutti i dipendenti del gruppo
sono e saranno sempre gli ingredienti principali dei risultati che otteniamo, nonché l’essenza della nostra cultura
d’impresa, così come l’attenzione e l’impegno verso la comunità in cui operiamo saranno sempre il punto di
partenza di ogni percorso verso il successo.

40

| ANNUAL REPORT 2022

Friuli-Venezia Giulia
Trieste

Emilia Romagna
Reggio Emilia

Piemonte
Novara
Torino
Biella

Campania
Benevento
LE SEDI
DEL GRUPPO
SUL TERRITORIO
NAZIONALE

I NOSTRI
COLLABORATORI
DISTRIBUITI
SUL TERRITORIO
NAZIONALE

41

ANNUAL REPORT 2022 |

E BA N O P E R I L SO C I A L E

Creare valore per il territorio

Il sociale, non solo a livello territoriale ma anche nazionale, è da sempre
una priorità di gruppo Ebano, che nel 2018, tramite CEF Publishing
S.p.A., è entrata a far parte della comunità B Corp®, ottenendo il
prestigioso riconoscimento attribuito alle società che con il loro operato
contribuiscono al miglioramento della collettività. Per Ebano, così come
per tutte le sue società partecipate, il business è la forza per il bene e “fare
impresa” significa operare ogni giorno affinché l’attività economica crei
un impatto positivo sulle persone, sull’ambiente e sul territorio.
Per questo il gruppo sostiene con impegno attivo e concreto, in modo
continuativo e con spirito solidale, numerose iniziative benefiche a favore
di categorie svantaggiate o di volontariato attivo, supportando realtà che
si impegnano a garantire inclusione e pari opportunità e a promuovere il
cambiamento sociale.
Condividendo i valori e gli obiettivi del movimento globale B Corp® di
cui fa parte, CEF Publishing S.p.A. in particolare ogni anno stanzia nel
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Direttore Marketing
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proprio bilancio sociale un budget dedicato allo sviluppo di iniziative in ambiti che influiscono positivamente
sulla qualità della vita, quali sanità e assistenza alle persone, senza tralasciare realtà di accompagnamento alla
formazione e all’autonomia individuale, in linea con la propria mission formativa. Questo con la certezza che la
presa di coscienza e il cambiamento del singolo possano promuovere anche il miglioramento della società.
Per questo lo staff di CORSICEF® ha sposato con grande entusiasmo e sostiene da anni con continuità,
attraverso donazioni, la causa di un papà che, con amore e determinazione, ha dato vita a un progetto di
supporto a favore dei ragazzi affetti da autismo, creando la Fondazione I bambini delle fate. Nel 2022 la
collaborazione stretta con ANGSA NOVARA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) ha
permesso a CEF Publishing di dar vita a un’iniziativa di formazione per diventare Cuoco professionista a
vantaggio di un utente dell’Associazione. Questo grazie alla presenza di un team esperto di docenti e tutor in
grado di modellare il percorso di apprendimento sulle esigenze specifiche dell’allievo, portandolo con successo
al compimento del percorso formativo, grazie al quale ha avuto modo di inserirsi nel mondo del lavoro.
Anche la collaborazione con la Caritas Diocesana di Novara punta ogni anno all’erogazione gratuita di corsi di
formazione di CEF Publishing per permettere a soggetti più disagiati l’acquisizione di competenze professionali
che li rendano economicamente autosufficienti.
E quella con CNOSFAP Regione Piemonte e l’Opera Salesiana San Lorenzo di Novara da quattro anni
garantisce sostegno attivo ai laboratori e ai corsi di cucina e di qualifica professionale per Addetti Banconieri di
Gastronomia. I corsi di formazione CNOSFAP sono stanziali e sono indirizzati ai disoccupati per acquisire una
professionalità riconosciuta necessaria per il rientro nel mondo del lavoro; per i più meritevoli, è stata prevista
l’integrazione del corso in FAD di CEF Publishing per Esperto di arte dolce.
Inoltre, la vicinanza al mondo dei giovani ha portato CEF Publishing ad aderire al progetto promosso da
Inventolab, che ha coinvolto società e scuole dell’intero territorio nazionale con una avvincente changemaker
competition di B Corp® School Young: un’iniziativa green per sensibilizzare i più giovani sulla salvaguardia
dell’ambiente. Dopo la felice esperienza del 2021 con le scolaresche delle medie dell’Istituto Scolastico
Immacolata di Novara, nel 2022 è la volta della Scuola Media Bottacchi, che con il supporto della storica casa
editrice del gruppo, Interlinea, lavorerà per la realizzazione di un progetto editoriale, occasione per avvicinare le
nuove generazioni alla cultura digitale.
Con la stessa realtà editoriale e con la Fondazione Biblioteca Marazza CEF Publishing collabora ogni anno
per sostenere il premio Storia di Natale, ideato più di 25 anni fa, che vede bambini e ragazzi protagonisti della
selezione della migliore fiaba natalizia da parte di una giuria qualificata. L’iniziativa è l’unica a livello nazionale
che coinvolge, con un progetto comune di promozione della lettura, della creatività e dei valori interculturali,
numerosi ospedali pediatrici e reparti di oncologia pediatrica, come quello del Maggiore di Novara, Magenta e
Vercelli, il Gaslini di Genova, il Regina Margherita di Torino, il Meyer di Firenze e il Bambino Gesù di Roma: ad essi
viene fatta un’ingente donazione di libri per rendere più magico il Natale nei reparti pediatrici, con incontri a cura
dei Clown del sorriso e laboratori. Inoltre, i giovani sono protagonisti di un’altra azione B Corp® ormai consolidata
negli anni: incontri tra autori e giovani in ambiti socialmente problematici grazie al festival Scrittori&giovani,
a cura del Centro Novarese di Studi Letterari, che porta in carcere e in istituti per disabili attività letterarie e
scrittori, con donazioni di libri e e-book nelle scuole superiori della provincia incentivando gli studenti con un
concorso di booktrailer e un laboratorio di giornalismo cartaceo e social.
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 poi la 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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C E RT I F I CA Z I O N I

Migliorare i processi, garantire qualità e competenza

Le certificazioni rappresentano il nostro impegno costante verso i collaboratori, i clienti e soprattutto verso
l’ambiente e le persone che condividono con noi il nostro lavoro.
Per questo motivo Ebano pone massima attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi forniti, al rispetto di tutti
gli standard previsti dalle normative, alla sicurezza, alla sostenibilità e all’impegno sociale.
CONFINDUSTRIA
EBANO | BTREES | 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 quella 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.
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”.
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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
Nel 2018 CEF Publishing ha ottenuto la certificazione Elite, 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.
ACCREDITAMENTO REGIONALE | CEF PUBLISHING
CEF Publishing ha ottenuto l’Accreditamento Regionale per il riconoscimento corsi, in quanto centro di
formazione professionale rispondente a tutti gli standard di qualità previsti per la progettazione e l’erogazione
della Formazione Continua.
FONDIMPRESA | EBANO • CEF PUBLISHING
Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il
più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. L’obiettivo principale è rendere
semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l’innovazione e lo
sviluppo. Con la Qualificazione Soggetto Proponente Fondoimpresa, CEF Publishing ha la possibilità di proporre
percorsi formativi finanziati nell’ambito di Fondimpresa.
RATING DI LEGALITÀ | EBANO • CEF PUBLISHING
Il rating di legalità è uno strumento di valutazione che certifica i comportamenti virtuosi di un’azienda rispetto
ai principi di legalità. Il rating di legalità è attualmente riconosciuto in Italia a quasi 10.000 imprese; di queste,
il rating con tre stelle è assegnato a circa 800 imprese. CEF Publishing fa parte di questa ristretta quanto
prestigiosa categoria, cui si accede quando si rispettano, oltre ai requisiti di base definiti dal Regolamento
attuativo del rating emanato da AGCM, una serie di altri rigorosi parametri concernenti procedure di controllo
legale e amministrativo o indicatori di responsabilità sociale, fino a raggiungere il massimo obiettivo delle tre
stelle. Vengono premiati elementi come l’adozione di un codice etico aziendale e di categoria, l’adozione di un
modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, la trasparenza finanziaria attraverso l’utilizzo
di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli fissati per legge, l’adozione di modelli
di responsabilità sociale e ambientale. Tutti requisiti che CEF Publishing ha soddisfatto meritandosi quindi il
massimo punteggio di rating.
B CORP® | CEF PUBLISHING
La certificazione B Corp® viene assegnata alle aziende che soddisfano determinati standard qualitativi e che
seguono il Benefit 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
oltre 4600 le aziende certificate B Corp® in tutto il mondo, di cui 140 in Italia.
ACCREDITAMENTO ECM | CEF PUBLISHING
CEF Publishing ha ottenuto l’accreditamento in qualità di provider accreditato ECM, che consente di proporre
progetti inerenti alla formazione in ambito sanitario e assegnare crediti ECM ai partecipanti.
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R I C O N OSC I M E N T I
BEST MANAGED COMPANIES
Best Managed Companies Italia è l’iniziativa nata per riconoscere e premiare
le aziende italiane che dimostrano eccellenza nella capacità organizzativa,
strategica e nelle performance. Passione imprenditoriale, competenza e
capacità di gestione sono sicuramente chiave del successo dell’imprenditoria
italiana, nonché motore per il nostro sistema economico. Le aziende italiane
sono oggi chiamate a operare su un mercato globale e a confrontarsi con
player a livello internazionale; hanno perciò bisogno di adottare modelli
di business flessibili e all’avanguardia per rimanere competitive. In questo
scenario, il programma Best Managed Companies ha l’obiettivo di premiare
l’impegno e le capacità delle imprese italiane attraverso l’analisi di fattori critici
di successo individuati da Deloitte, tra cui: la strategia aziendale, le competenze
distintive, l’impegno verso le persone, il controllo direzionale e la misurazione
delle performance, la Corporate Social Responsibility e l’innovazione.
Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, Ebano riceve questo
riconoscimento prestigioso, che conferma l’impegno costante e l’eccellenza
del gruppo nel suo percorso di crescita.
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B CORP®
Il movimento B Corp® è formato da aziende che utilizzano “il business come
forza per il bene”, persone che seguono valori e aspirazioni e hanno come
obiettivo la ridefinizione di un nuovo modello di business adeguato ai nostri
tempi, concreto e replicabile. La comunità B Corp® sta cercando di accelerare
un cambiamento culturale globale per reinterpretare il successo negli affari e
costruire un’economia più sostenibile.
Anche CEF Publishing sta riscrivendo il proprio modo di fare impresa,
affinché la propria attività economica crei un impatto positivo sulle persone,
sull’ambiente e sul territorio. CEF Publishing, ispirata dalle idee di cambiamento
che la possano differenziare sul mercato, è consapevole che far parte di un
movimento globale e condividere valori e obiettivi porterà a migliorare i risultati
economici e lavorare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Per ottenere la certificazione B Corp®, CEF Publishing ha misurato le proprie
performance societarie, ambientali e sociali confrontandosi con obiettivi
e standard qualitativi stabiliti dal Benefit Impact Assessment, un rigoroso
percorso di valutazione e di analisi sviluppato dalla comunità B Corp®. La
valutazione si basa su quattro ambiti tematici, con particolare attenzione
alle pratiche, alle iniziative e ai risultati ottenuti in chiave di sostenibilità. CEF
Publishing ha ottenuto la certificazione B Corp® nel 2018. Il passo successivo è
stata la trasformazione di CEF Publishing in società benefit. Le società benefit
perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo
scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio
comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili
anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente,
beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.
Le società benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo
responsabile, sostenibile e trasparente.

ELITE
Elite è il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012, in
collaborazione con Confindustria, che seleziona le aziende più ambiziose,
dotate di un modello di business solido e di una chiara strategia di crescita. Il
certificato suggella il successo che abbiamo ottenuto come società Elite e la
nostra permanenza all’interno della community. Condivideremo le modalità
di permanenza all’interno del network internazionale di ELITE, che oggi conta
più di 1000 imprese da paesi diversi, potendo così massimizzare le nostre
opportunità di business matching e networking.
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E BA N O C O R P O R AT E ACA D E M Y

La strategia delle competenze in continuo aggiornamento
Se è vero che nessuno può parlare di futuro della propria organizzazione senza parlare di formazione, ecco
messa in luce la funzione della Corporate Academy di Ebano, nata dalla convinzione che la creazione delle
competenze professionali possa essere garantita da una struttura interna alla società in grado di assicurare un
allineamento tra strategie aziendali e sviluppo delle competenze.
È una stazione di rifornimento per poter ripartire con più potenza e orientamento nel percorso intrapreso. Infatti
l’Academy si pone al centro degli itinerari e dei processi produttivi con un valore fondamentale e condivisibile,
come la conoscenza. In questo modo la vita e il viaggio a lungo termine dell’organizzazione si legano
fortemente al processo di continuo apprendimento delle persone che ne fanno parte.
Per un gruppo come Ebano che ha fatto della valorizzazione la sua parola d’ordine e il suo credo, la Corporate
Academy mira ad essere espressione concreta e visibile di una organizzazione che sviluppa e sostiene i
processi di cambiamento, garantisce l’allineamento di valori, strategie e persone nell’organizzazione, adegua e fa
crescere di continuo le competenze chiave dell’azienda e dei singoli individui, che con essa e per essa lavorano.
Significa creare valore e quella che oggi viene chiamata occupabilità, attraverso la formazione continua con
cui ogni persona ha la possibilità di sviluppare competenze spendibili nell’intero mercato del lavoro. Gioca
a favore la mappa di rapporti e attività sul territorio nazionale delle società del gruppo: infatti attraverso una
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ricerca diretta attiva sul territorio italiano, oltre a programmi di
collaborazione con tradizionali incubatori della conoscenza, come
università e centri di ricerca, l’impresa attrae talenti e diffonde
cultura, e con essa valori. Solo attraverso l’attenzione dedicata alla
persona e alla crescita della sua professionalità se ne aumenta
l’engagement e si permette all’organizzazione aziendale di gestire in
maniera efficace il cambiamento.

Rosanna Pezzuto
Responsabile training e coaching
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BORSE STUDIO EROGATE

Ebano Corporate Academy è nata nel 2020 con un primo progetto
rivolto a borsisti con laurea triennale, che ha visto la sinergia tra
Ebano S.p.A. e il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’ UPO-Università del Piemonte Orientale, uniti in un programma
di ricerca con la finalità di analizzare la positiva ricaduta della
formazione professionale in modalità e-learning erogata dalle
imprese. Il progetto riguardava, nella fattispecie, l’implementazione
ed erogazione di un percorso formativo professionalizzante
rivolto alla figura di “consigliere didattico”, che svolge attività di
consulenza e di orientamento ai corsi di formazione professionale.
Il percorso, in modalità e-learning e articolato in fasi di role training
e di performance training, per un’acquisizione progressiva di
competenze, si concludeva con la proposta ai corsisti di un
contratto di collaborazione professionale con Ebano.
L’attività dell’Academy allarga poi il suo raggio d’azione affiancando
ai percorsi di onboarding per neoassunti la definizione di percorsi
di formazione continua per la popolazione aziendale; si configura,
quindi, come il cuore strategico della learning organization: è
lo spazio fisico e virtuale nel quale le persone sono destinatarie
di interventi formativi che assicurano una professionalità
costantemente aggiornata, ma sono anche soggetti attivi
dello sviluppo, proprio attraverso le nuove tecnologie digitali, la
condivisione di competenze e capacità, la diffusione della cultura
aziendale e della continua innovazione dei processi. In questo modo
viene dato un importante contributo al perseguimento della mission
dell’impresa, apportando elementi di sostenibilità e responsabilità
sociale sul territorio.
Perché chi investe nella formazione investe nel futuro.
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Brand Identity
L’identità di marca è l’insieme degli elementi distintivi di un’azienda e ne determina il suo posizionamento sul
mercato e la percezione valoriale. Per un gruppo come Ebano, formatosi negli anni attraverso un percorso di
acquisizioni di società e di continui sviluppi innovativi, definire una linea coerente di identità e di comunicazione
è fondamentale e funzionale per trasmettere un messaggio di solidità e coerenza aziendale e stabilire rapporti di
fiducia con gli stakeholder. È per questo motivo che uno dei progetti più significativi e sfidanti, iniziato nel 2021
e che proseguirà nel 2022, è la definizione di una nuova brand identity di gruppo, che tenga conto di tutte le
peculiarità che la compongono e dei valori su cui è fondata.
Ebano persegue un modello imprenditoriale inclusivo, con un senso spiccato di responsabilità sociale. I principi
portanti sono la valorizzazione delle persone e la sostenibilità ambientale e sociale. E questi principi vengono
sposati e adottati da tutte le società che entrano a far parte del gruppo. L’obiettivo della nuova brand identity
sarà quello di rappresentare questi valori e sviluppare un ancora più forte senso di appartenenza al gruppo di
tutte le società e persone che ne fanno parte.
Digital Transformation
In prosecuzione del progetto di digital transformation in corso, prosegue l’implementazione di Salesforce
e MarketingCloud declinato su tutte le aziende del gruppo. L’attuale fase prevede l’integrazione del ciclo di
fatturazione e dei servizi correlati al post-vendita. È in corso l’analisi per la scelta e l’integrazione a Salesforce di
un software di comunicazione Multicanale.
Contestualmente utilizzando lo strumento MarketingCloud, si stanno sviluppando nuove attività di marketing
automation legate alle attività di vendita.
M&A e processi di integrazione
Il gruppo ha progettato e sta implementando un layer comune da utilizzare per l’integrazione e la gestione delle
società del gruppo e per le future acquisizioni, attraverso l’integrazione dei vari sistemi su piattaforme standard
condivise e attraverso l’utilizzo di servizi centralizzati.
Queste attività permettono da un lato una maggior collaborazione tra le diverse aziende del gruppo e una
conseguente economia di scala legate ai nuovi standard.
Le attività di integrazione e normalizzazione permetteranno di identificare policy comuni e di definire scelte
legate alla sicurezza informatica e all’implementazione di nuovi software di gruppo.

Sebastiano Caccialanza
Direttore Marketing gruppo Ebano

Mario Gallieni
Digital Transformation & ICT Director
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