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Il termine utopia è la maniera più comoda
per liquidare quello che non si ha voglia,
capacità o coraggio di fare.
Un sogno sembra un sogno
fino a quando non si comincia da qualche parte,
solo allora diventa un proposito,
cioè qualcosa di infinitamente più grande
Adriano Olivetti
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Gruppo Ebano

La storia di Ebano e del gruppo di aziende che ne fanno parte ha radici profonde
e ha inizio con l’idea, nata intorno ai primi anni novanta, di dar vita a una iniziativa
imprenditoriale nel mondo dell’editoria e della cultura che potesse, in primo luogo,
valorizzare la storia, le tradizioni e i valori di un territorio. Questa è una storia fatta
di passione, di amicizia e soprattutto di sogni e di entusiasmi giovanili, di un’epoca nella
quale, grazie alla giovane età, tutto poteva sembrare facile e nessun ostacolo appariva
impossibile da superare. Gli anni sono trascorsi veloci e le tante prove affrontate hanno
comportato impegno, sacrifici e tenacia e, convinti del nostro progetto, siamo riusciti
a resistere a ogni avversità. Oggi siamo qui a presentare il Gruppo Ebano che, partito
dall’editoria, ha via via assunto nuove connotazioni, acquisendo competenze strategiche
nei settori di riferimento e facendo della sinergia e della complementarietà tra queste
un elemento caratterizzante dell’impresa, nonché un importante vantaggio competitivo.
Siamo quindi orgogliosi di presentare Ebano come esempio e archetipo di impresa
innovativa, sempre volta a ricercare nuove strade e nuove opportunità. Questa è la nostra
mission e la visione che abbiamo innanzi a noi per i prossimi anni; non tralasciando
di mantenere saldi quei valori, veri punti di riferimento, che sono stati il seme e la spinta
per intraprendere questo percorso. Le sfide che andremo ad affrontare in futuro non
ci spaventano, ma al contrario saranno di grande stimolo, sempre restando aderenti
alla convinzione che per resistere alle difficoltà servano radici profonde, per non perdere
il legame con i propri valori e con il proprio territorio, ancor più oggi in un mondo
globalizzato e, parimenti, consapevoli di quanto siano necessarie ali robuste per poter
resistere a venti impetuosi e superare le difficoltà.
Carlo Robiglio

Carlo Robiglio

Fondatore, Presidente e CEO Ebano SpA
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presentazione
generale

Ebano: un albero vivo che cresce
Ebano è il nome di un «legno molto pregiato, duro, di grana finissima, di eccellente
pulimento» si legge sull’Enciclopedia Treccani e queste sue caratteristiche di eccellenza
sembrano raffigurare in controluce i valori attuali del Gruppo che abbiamo scelto
di chiamare proprio come la specie vegetale diffusa in tutto il mondo.
La grana fine delle sue molteplici attività e il durevole risultato della sua mission rendono
il nostro Gruppo un bene da coltivare, come un albero molto pregiato, qual è per esempio
l’ebano di Ceylon.
Ebano è una holding operativa di partecipazione che protegge e valorizza l’ambiente
umano e tecnologico in cui lavora e le sue parti societarie grazie a un modello
imprenditoriale inclusivo e a un senso spiccato di responsabilità sociale.
All’inizio il grande albero era un sogno, una promessa, come un seme nella terra, che
è la pianura novarese del Piemonte Orientale. Qui affondano le radici di questa Spa
fondata da Carlo Robiglio per realizzare quel sogno con rami sempre più alti e lunghi
che crescono in svariate direzioni.
Ogni parte di questa pianta ha un’importanza notevole per il tutto, dalle radici al fusto,
dalle foglie ai frutti, soprattutto per ciò che si ricava dal suo legno: l’arredamento che rende
confortevole e bella la vita di ognuno, gli strumenti musicali (come i tasti di un pianoforte
o un flauto) che la rendono più armoniosa, culturale e comunicativa, fino ai piccoli oggetti
utili per la vita di tutti i giorni, come il manico di un coltello, simbolo della civiltà fra
tradizione e futuro.
Ogni società è parte di un unico sistema, il sistema Ebano, che rivolge un’attenzione
crescente alle persone e ai processi. In questo modo i nostri prodotti e servizi sono sempre
più innovativi e sostenibili all’interno di un progetto di cultura della formazione e della
comunicazione che è un libro aperto sul domani. Perciò non possiamo che fare nostra
la frase del creatore del Piccolo Principe: «L’albero non è innanzitutto un seme, poi un
gambo, un tronco vivente e quindi del legname. L’albero è una lenta, durevole forza che
tende a vincere il cielo».
Noi di Ebano ci crediamo
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struttura
societaria

La struttura societaria
I principali settori di attività del Gruppo sono l’editoria libraria e l’editoria per
la formazione professionale che si avvale di corsi in modalità FAD (formazione
a distanza) e piattaforme e-learning. Accanto a queste attività primarie, alcune società
del Gruppo Ebano 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.
Il Gruppo si pone, nell’immediato futuro, l’obiettivo di sviluppare costantemente, ma
in maniera armonica e sostenibile, la propria presenza nei settori elencati e in altri contigui,
ritenuti strategici e complementari al proprio progetto di crescita. Particolare attenzione
è dedicata, a tal fine, agli investimenti in Ricerca & Innovazione che rappresentano,
unitamente alla Formazione continua, i pilastri strategici sui quali sono poste
le fondamenta del Gruppo Ebano.

Editoria E
formazione

CEF Publishing 75%
Gnammo 24%
PetMe 3%
Interlinea 94%

ALTRI BUSINESS

Comunicazione
e marketing

Strategica 100%
Accademia
del Cimento 30%

Assifin 10%

Innovazione

Accademia
del Cimento 70%
Brilliantrees 46%
Innovaction Lab 100%
Renovamen LTD 10%
Angel Fruit 8%
VS Shopping 51%
PetMe 49%
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mission
Innata curiosità verso tutto ciò che è nuovo, capacità di aggiornamento costante,
formazione continua, solide competenze nel web e know how digitale: questi sono
solo alcuni aspetti dell’indole del Gruppo, doti che hanno permesso a Ebano di essere
competitivo tanto nel mercato B2C quanto nel mercato B2B.
Ebano, forte delle sue esperienze nelle aree della formazione, dell’editoria,
della comunicazione e del marketing, si propone alle imprese con progetti articolati
che coinvolgono trasversalmente gran parte delle capacità sviluppate dalle società
del Gruppo; in tal modo Ebano si offre come interlocutore dell’azienda partner
per progettare e gestire a 360 gradi servizi in outsourcing, portando efficienza e profitto
all’insieme di attività che, nella catena del valore di un’impresa, coinvolgono il rapporto
con i propri stakeholders.
È un percorso costruito con la massima professionalità, ma anche con rapidità
di problem-solving e imprescindibile attenzione all’aspetto pratico e umano.
Poiché la nostra esperienza ci ha insegnato che solamente da una corretta concordanza
di vedute e di obiettivi possono scaturire progetti di grande successo.
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le società
Ebano Spa opera principalmente nel campo editoriale ed è oggi leader di mercato in Italia
nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità
FAD ed e-learning. Attraverso la società CEF Publishing il Gruppo propone al mercato
consumer corsi professionali nei campi del sociale e di cura della persona, nel segmento
“animal care” nonché 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 anche collane
di narrativa, saggistica, critica letteraria e libri per ragazzi distribuite a livello nazionale
e realizzate dalla casa editrice Interlinea.
Le principali società del Gruppo Ebano operano nei seguenti ambiti:
Brilliantrees

Social media & digital marketing

CEF Publishing

Processi formativi a distanza

Gnammo

Social eating in sharing economy

InnovAction Lab

Servizi di grafica & business development

Interlinea

Editoria e contenuti culturali

PetMe

Piattaforma di Animal Caring

Strategica

Comunicazione e telemarketing

VS Shopping

E-commerce & digital marketing | Zampando.com
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le società
Brilliantrees
Social media & digital marketing
Storia
Una new media agency che «lavora con passione e creatività per le imprese»: così
si presenta Brilliantrees, nata a Biella come start up di cui mantiene la filosofia
rimanendo un incubatore di idee nella foresta industriale italiana. 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.

14
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Brilliantrees
Social media & digital marketing
Mission
Sviluppare community intorno ai brand è la mission di BTREES raccontando valori
e sviluppando reputazione on line. La giovane e agile società, che fa parte del network
Réseau Entreprendre Piemonte e ha una sede a Torino ospitata da Rinascimenti Sociali,
ha l’obiettivo di generare traffico web di qualità per i suoi clienti, al fine di valorizzare
e promuovere iniziative e prodotti tramite azioni a elevato impatto comunicativo
on line e off line, attivando un intenso passaparola e una maggiore fidelizzazione
della community; infine allestisce eventi per campagne creative. Perciò lo slogan
più adottato dal manager Christian Zegna non può che essere: «#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; così fa BTREES nell’albero Ebano.

I venti e le onde
sono sempre dalla parte
dei navigatori più abili
Edward Gibbon

ebano

46%

www.btrees.social
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le società
CEF Publishing
Processi formativi a distanza
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 occasioni e opportunità e per offrire una proposta formativa
sempre più aggiornata e adeguata il Gruppo Ebano ha acquistato da De Agostini tutte
le attività costituendo la società CEF Publishing Srl che, attraverso il suo Centro
Europeo di Formazione (CEF), si presenta oggi come leader nel panorama innovativo
della formazione a distanza con un approccio e-learning e social alla preparazione
professionale, anche con la Realtà Aumentata. CEF ha raggiunto il traguardo di oltre
30.000 allievi soddisfatti e fieri di aver aderito all’offerta formativa della scuola
di formazione a distanza con lo slogan «Studia in piena libertà come e quando vuoi»,
al punto da voler condividere pubblicamente, numerosi, la propria esperienza sul sito
e sui canali social dedicati.
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le società
CEF Publishing
Processi formativi a distanza
Mission
Editoria della formazione con innovazione tecnologica e didattica è l’offerta di CEF,
che non si esaurisce mai e si evolve sempre con un supporto personalizzato
per i suoi allievi. Da qui, sotto la guida del direttore Guido Galimberti, nasce
la rivoluzione dell’esperienza di apprendimento grazie al modello integrato
di social-learning CEF per offrire nuovi sbocchi formativi e lavorativi: perché
è importante «scegliere la formazione su misura».

Eccellenza
Da leader nella formazione professionale a distanza con social-learning, CEF
ha all’attivo corsi nelle aree sanità, assistenza, animali, ristorazione e benessere,
con eccellenze anche nelle partnership, nei testimonial e nei docenti:
da ENCI per il corso Animal Care a chef Cannavacciuolo per il lancio del corso
CheFuoriclasse a Diego Dalla Palma per un master di Total Look.
Così CEF fa circolare la linfa nel tronco di Ebano grazie ai suoi processi innovativi
che puntano sempre verso l’alto.

Le persone che progrediscono nella vita
sono coloro che si danno da fare
per trovare le circostanze che vogliono e,
se non le trovano, le creano
George Bernard Shaw

ebano

75%

www.corsicef.it

SITI CORRELATI:
www.chefuoriclasse.it
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gnammo
Social eating in sharing economy
Storia
Gnammo è una start up innovativa che, basandosi sui nuovi principi della sharing
economy, permette a chiunque di organizzare eventi culinari nella propria abitazione,
diventando così chef per un giorno. Avviata nel 2012 da Gianluca Ranno, Cristiano
Rigon e Walter Dabbicco, Gnammo è diventato il portale di riferimento in Italia
per l’organizzazione di eventi di social eating saltuari, domestici e privati.
Il funzionamento della piattaforma è molto semplice e intuitivo: ogni utente, o Gnammer,
può scegliere se cucinare o farsi ospitare per un pranzo, una cena o un brunch
da condividere con nuove persone sul più antico social network del mondo: la tavola.
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le società
gnammo
Social eating in sharing economy
Mission
«Cucina Condividi Incontra» è l’invito di Gnammo per realizzare il sogno della start up,
anche grazie a un blog dedicato al modello di «cena 3.0» nell’idea che i social siano
davvero al servizio della socializzazione partendo dalla passione condivisa per la buona
tavola.

Eccellenza
Oltre 238.000 «gnammer», più di 18.000 eventi in quasi 2.300 località italiane: sono
questi i numeri dell’eccellenza di Gnammo, una delle foglie dell’albero Ebano, pronte
a seguire il vento e a librarsi nel cielo del food business all’insegna dello slogan
«Conosci nuovi amici a un evento di #SocialEating!»

Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso,
lavorare insieme un successo
Henry Ford

ebano

24%

www.gnammo.com
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InnovAction Lab
Servizi di grafica & business development
Storia
La nascita di questa start up è legata alla crescita dell’albero del Gruppo Ebano
e alla necessità di garantire un incubatore per l’ideazione e lo sviluppo di progetti
proprietari, tanti semi per future piante imprenditoriali. Le forti competenze in ambito
grafico e digitale permettono alla Srl InnovAction Lab di offrire e lanciare prodotti
di alta qualità profilati in modo innovativo. I due capitoli più recenti dell’attività
corrispondono ai marchi Bombolibri, libri bomboniera che nascono per rispondere
a esigenze legate alla celebrazione di eventi importanti, e Chocogift, originali
confezioni personalizzate contenenti pregiato cioccolato artigianale.

20

Gruppo Ebano

le società
InnovAction Lab
Servizi di grafica & business development
Mission
InnovAction Lab capitalizza le esperienze maturate all’interno del Gruppo,
rivedendole e organizzandole in ottica industriale per creare nuovi processi
di business grazie a un approccio multicanale del marketing.
I semi di InnovAction Lab costituiscono il laboratorio di innovazione a 360 gradi
di Gruppo Ebano.

Eccellenza
Accanto ad attività di alto profilo nell’ideazione, progettazione e realizzazione
di materiali di comunicazione, vanno messi in luce prodotti customer nei due marchi
proprietari Bombolibri e Chocogift legati alla celebrazione di eventi importanti,
casi di eccellenza nel mondo delle start up.

Le grandi innovazioni avvengono
nel momento in cui la gente non ha paura
di fare qualcosa di diverso dal solito
Georg Cantor

ebano

100%
www.innovactionlabsrl.it
SITI CORRELATI:
www.bombolibri.it
www.chocogift.it
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Interlinea
Editoria e contenuti culturali
Storia
Da oltre 25 anni la casa editrice Interlinea pubblica libri di letteratura e cultura
prendendo il nome dallo spazio bianco tra le righe stampate, apparentemente inutile
ma in verità necessario alla lettura. Infatti 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 Srl, fondata nel 1991
da Carlo Robiglio e Roberto Cicala, ha un catalogo di quasi 1.500 titoli, con la prima
collana letteraria europea legata al Natale (“Nativitas”), una serie prestigiosa di poesia
(collana “Lyra”), una sezione dedicata all’infanzia (“Le rane”, con molti premi e un’attività
di laboratori) oltre a riviste e pubblicazioni di studio, storia e arte.
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Interlinea
Editoria e contenuti culturali
Mission
«Interlinea coltiva la lettura» è lo slogan tradizionale raffigurato da un omino che
innaffia un fiore i cui petali sono pagine di un libro. La promozione della lettura
e della cultura anima l’attività editoriale nell’idea di un «piccolo editore con un grande
progetto: la qualità», nelle forme e nei contenuti, dalla cura dei testi, nella scelta della
carta, nella selezione delle collane, anche nei canali di comunicazione e promozione,
in Italia e all’estero, con scambio di diritti ed eventi internazionali.

Eccellenza
Il recente primo Premio Nazionale del Ministero per le Attività Culturali nel campo
della traduzione ha ufficializzato l’eccellenza dell’impegno di Interlinea nel campo
dell’editoria di cultura, con distribuzione nazionale affidata a Messaggerie Libri e con
la partecipazione a eventi e festival internazionali oltre al proseguimento di due
Edizioni Nazionali delle opere di classici come Boiardo e Verga.
L’autorevolezza è dimostrata anche dal Catalogo storico dei primi 25 anni
pubblicato da FrancoAngeli.

Talvolta penso che
il paradiso sia leggere
continuamente, senza fine
Virginia Woolf

ebano

94%
www.interlinea.com

SITI CORRELATI:
www.interlinea.com/lerane
www.juniorlibri.it
www.piccolotorchio.com

interlinea
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petme
Piattaforma di Animal Caring
Storia
PetMe è Il più grande motore di ricerca per dog sitter, cat sitter e pet sitter. La società
nasce per garantire un valido supporto alla gestione quotidiana del proprio animale
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 padroni. 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.
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petme
Piattaforma di Animal Caring
Mission
La start up utilizza la tecnologia della 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.

Eccellenza
PetMe è la prima piattaforma italiana di sharing economy dedicata agli animali
con oltre 60.000 pet lover che hanno scelto di far parte di questa community estesa
su tutto il territorio italiano grazie alla presenza di 8.000 pet sitter referenziati che,
in soli due anni, hanno accudito oltre 5.000 animali domestici.

La compassione e l’empatia per il più piccolo
degli animali è una delle più nobili virtù
che un uomo possa ricevere in dono
Charles Darwin

ebano

52%

www.petme.it
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Strategica
Comunicazione e telemarketing
Storia
Strategica nasce nel 1990 con l’obiettivo di offrire servizi in outsourcing alle aziende
e agli enti attraverso una struttura che coniughi 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.
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Strategica
Comunicazione e telemarketing
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 grazie ai suoi rami che si estendono nelle direzioni
necessarie, seguendo il vento dell’economia e il sole degli interessi dei clienti, che sono
il migliore biglietto da visita in fatto di eccellenza.

Il successo
è una conseguenza
non un obiettivo
Gustave Flaubert

ebano

100%

www.gruppostrategica.it
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VS Shopping
E-commerce & digital marketing | Zampando.com
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 prendervi cura
dei piccoli amici a quattro zampe.
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VS Shopping
E-commerce & digital marketing | Zampando.com
Mission
Mettere la tecnologia di internet e le strategie di marketing a servizio della cura di cani
e gatti: questa è l’idea coltivata da Massimiliano Masi 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 della società gestiscono la start up aziendale con un controllo qualità
elevato per l’individuazione dei fornitori e la gestione dell’intero processo di vendita,
dalla scelta dei prodotti alla creazione delle schede sul sito fino alle spedizioni ai clienti.

La grandezza di una nazione
e il suo progresso morale
si possono giudicare
dal modo in cui tratta gli animali
Mahatma Gandhi

ebano

51%

www.zampando.com
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la nostra
realtà

numeri 2018

18milioni €
aggregato ricavi

250 +

dipendenti e collaboratori

1.800
mq2 uffici

180mila €
investimenti aziendali

500mila €
investimenti M&A

8

società controllate

250mila
prospect e clienti

15

partnership produttive

10

partnership finanziarie

1,5milioni

anagrafiche data base

4

piattaforme digitali

6.000 +
clienti annuali
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associazionismo

Ebano 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 150mila imprese di tutte le dimensioni,
per un totale di 5.439.370 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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Confindustria
Brilliantrees
Cef Publishing
Ebano
Interlinea
Strategica

certificazioni

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

Cef Publishing
Ebano

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

Rating di
Legalità

Cef Publishing
Ebano

B Corp®
Cef Publishing

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

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.

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).

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”.
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Infrastrutture e
strumenti tecnologici

Infrastrutture e strumenti tecnologici
» Architettura virtuale clusterizzata ad alta affidabilità
» Gestione chiamate Inbound, Outbound Predictive e Blended
» Interfacce operatore/supervisore/monitoring Web-based
» Possibilità di avere operatori 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

Gateway

» IP / VoIp (canali illimitati)
» 30Mbit link fibra ottica (2 x)

Web Servers
» Linux, Windows

Application Servers
» CTI (Predictive engine)
» Recorder
» ACD
» CRM

DB Servers

» Databases (Ms-SQL, MySQL, …)
» CRM Repository
» Knowledge Base
» Marketing datawarehouse
» Business intelligence

Clients

» 200 postazioni
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IN COSA
CREDIAMO

IN COSA CREDIAMO
La nostra parola d’ordine è “valorizzare”.
Valorizzare il cliente, il lavoro, la persona in senso assoluto.
Valorizzare le idee, le risorse.
Siamo convinti che qualsiasi tipo di collaborazione abbia le sue fondamenta prima
di tutto nel rapporto umano, nell’attenzione al singolo individuo.
Solo condividendo i bisogni materiali ed emozionali del cliente è infatti possibile dare
vita a un progetto di qualità.
Ma valorizzazione significa anche e in primo luogo prestare attenzione ai nostri collaboratori.
Un vero lavoro di squadra nasce dalla condivisione delle esperienze, dallo stimolo
a fare meglio, dallo spirito costruttivo e dalla voglia di imparare costantemente e mettersi
continuamente in discussione.
Ed è in base a questi presupposti che il Gruppo Ebano ha potuto vantare la riuscita
dei progetti intrapresi, dando al cliente visibilità e crescita del business. Ed è sulla scia
di questo successo che siamo spronati ad ampliare le nostre attività, guardando sempre
a orizzonti nuovi all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo.
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traguardi
raggiunti

traguardi raggiunti
Le cose migliori si ottengono
solo con il massimo della passione
Johann Wolfgang von Goethe

La passione e la professionalità di tutti coloro che operano in Ebano sono la spinta che,
ogni giorno, porta il Gruppo a superare nuovi ambiziosi traguardi.
I principi di trasparenza e lealtà sono alla base dei rapporti lavorativi in essere nel Gruppo,
sia tra i dipendenti, sia tra l’azienda e i partner con cui la stessa collabora.
L’attenta pianificazione delle risorse ha permesso a Ebano, attraverso la società Cef
Publishing, di raggiungere un nuovo importante traguardo, la certificazione B Corp®,
ottenuta grazie alla bontà delle proprie performance ambientali e sociali, testimoniando
così il proprio impatto positivo sulla governance aziendale, sulle risorse umane,
sulla comunità, sull’ambiente e, naturalmente, sulla propria offerta.
La nostra etica comportamentale viene riconosciuta anche formalmente, attraverso
l’assegnazione delle stelle del Rating di Legalità, attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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traguardi raggiunti
sostenibilità
B Corp®
La politica aziendale di Gruppo Ebano, volta a perseguire alti standard in termini
di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef Publishing,
di ottenere la prestigiosa Certificazione rilasciata dalla B Corporation, il noto ente
non-profit americano.
B Corp® sta cercando di accelerare un cambiamento culturale globale per reinterpretare
il successo negli affari e costruire un’economia più sostenibile, misurando concretamente
la performance ambientale e sociale delle singole aziende. Lo standard di certificazione
opera in base a principi di indipendenza, completezza, comparabilità, dinamicità
e trasparenza e richiede alle aziende di integrare il proprio impegno verso gli stakeholder
nei documenti statutari.
Le aziende certificate seguono valori e aspirazioni e hanno come obiettivo la ridefinizione
di un nuovo modello di business adeguato ai nostri tempi, concreto e replicabile.
Anche Ebano, come le aziende che fanno parte della B Corp®, interpreta il proprio modo
di fare impresa, affinché la propria attività economica crei un impatto positivo
sulle persone, sull’ambiente e sul territorio.

40

Gruppo Ebano

traguardi raggiunti
Trasparenza
Rating di Legalità
Nel corso del 2017, a Ebano Spa, sono state attribuite due stellette del “Rating di Legalità”
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM.
Il rating è uno strumento che introduce principi etici all’interno dell’azienda mediante
assegnazione di un punteggio misurato in “stelle” che valuta il grado di attenzione posto
alla corretta gestione del proprio business, sia da un punto di vista normativo
sia comportamentale.
Garantisce vantaggi in termini di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni
per l’accesso al credito bancario.
Il Rating di Legalità, in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo
2012, n. 29, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in raccordo
con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato nel novembre 2012 il Regolamento
per definire l’attribuzione del Rating di Legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale.
La legge prevede meccanismi premiali per le imprese che ottengono il rating in sede
di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede
di accesso al credito bancario.
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il gruppo
per il sociale

il gruppo per il sociale
Non si può essere alberi isolati dal resto del bosco, ma un ecosistema in cui ogni elemento
deve interagire con gli altri, mettendosi anche a servizio. L’attenzione al sociale rappresenta,
per il Gruppo Ebano, una vera priorità.
Siamo da sempre convinti che sia fondamentale privilegiare i temi della solidarietà
e dell’attenzione al territorio e alla propria comunità, quali stimoli di crescita per un’impresa
che ha a cuore la costante attenzione alla persona. Non esiste impresa se non esiste
attenzione al territorio e alla comunità e al tempo stesso non esiste impresa degna
di questo nome dove l’imprenditore non si ponga lo scopo di essere “sociale”
nella più ampia accezione: cercando cioè di restituire e ricambiare parte dei privilegi
ottenuti e delle opportunità ricevute.
Fedeli a questo principio che anima da sempre il nostro Gruppo ci attiviamo, in rapporto
alle nostre possibilità, per sostenere progetti di solidarietà e iniziative con valenza culturale
e sportiva che rappresentino nobili espressioni della dedizione alla persona sui territori
nei quali operano le nostre imprese. Attraverso il nostro sostegno a queste iniziative
vogliamo continuare a credere in una società sana e solidale, poiché nell’impegno contro
le malattie, il disagio, la povertà e l’ignoranza sono importanti anche i piccoli gesti
che ognuno di noi può realizzare nel quotidiano.
La solidarietà rappresenta una delle radici sulle quali si fonda un grande albero dentro
una società civile degna di questo nome. L’impresa, quando è elemento vivo e fondante
del territorio, non può restare indifferente sotto questo aspetto e deve viceversa dimostrarsi
sensibile e attenta verso le innumerevoli esigenze dettate dalla sofferenza e dal disagio
presenti, purtroppo sempre più spesso, nelle comunità di riferimento.
Alcuni casi
Nel concreto, attraverso la partecipata CEF Publishing Srl, oggi Ebano sostiene sul territorio
novarese il bellissimo progetto I Bambini delle Fate volto ad aiutare e supportare le famiglie
con figli affetti da autismo.
Inoltre Ebano ha deciso di sostenere la Fondazione Teatro Coccia, vero modello culturale
e di aggregazione per il territorio novarese, che ha al centro uno dei più prestigiosi teatri
di tradizione italiani, già definito un tempo «l’anticamera della Scala».
Da sempre poi la storia di Ebano si interseca con l’impegno a favore dell’attività sportiva
sul territorio e in particolare con lo sport della pallavolo, sostenendo l’Associazione Sportiva
Volley Novara per permettere a tanti ragazzi di partecipare ai campionati di categoria
a livello provinciale e regionale. Anche attraverso questo impegno, siamo certi di fornire
un’opportunità ai giovani di tutto il nostro territorio.
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Le sedi
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Le sedi del gruppo
Brilliantrees Srl
Sedi operative
Via Corradino Sella, 10 | 13900 | Biella | Italy | c/o SELLALAB
Via Maria Vittoria, 38 | 10123 | Torino | Italy | c/o Rinascimenti Sociali
Sede legale
Via Mattei, 21 | 28100 | Novara | Italy
Cef Publishing Srl
Sede legale e operativa
Via Mattei, 24 | 28100 | Novara | Italy
Gnammo Srl
Sede legale e operativa
Corso Castelfidardo, 30 | 10128 | Torino | 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
PetMe Srl
SEDE OPERATIVA
Via Cosimo del Fante, 10 | 20122 | Milano | Italy
SEDE LEGALE
Via Mattei, 21 | 28100 | Novara | Italy
Strategica Srl
Sedi operative
Via Mattei, 21 | 28100 | Novara | Italy
Via Mattei, 24 | 28100 | Novara | Italy
Via Verbano, 140 | 28100 | Novara | Italy
Sede legale
Via Mattei, 21 | 28100 | Novara | Italy
VS Shopping Srl
SEDE OPERATIVA
Via della Repubblica, 47 | 70017 | Putignano (BA) | Italy
SEDE LEGALE
Via Mattei, 21 | 28100 | Novara | Italy
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La nostra credibilità, la nostra autorevolezza,
direi la nostra legittimazione nella coscienza pubblica
sono in diretto rapporto con il ruolo che svolgiamo
nel concorrere al superamento degli squilibri
sociali ed economici dei Paesi in cui si opera:
sempre più l’impresa si presenta come luogo di sintesi
fra le tendenze orientate al massimo progresso
tecnico-economico e le tendenze umane
di migliori condizioni di lavoro e di vita
Leopoldo Pirelli
dal decalogo “Le 10 regole del buon imprenditore”
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Coordinamento editoriale
Interlinea Srl
Progetto grafico e impaginazione
InnovAction Lab Srl
Finito di stampare
Settembre 2018
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www.gruppoebano.com

Via E. Mattei 21, Novara
(+39) 0321. 1992212
info@gruppoebano.com
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