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radici e ali
“Dietro ogni
impresa di successo
c’è qualcuno che ha preso
una decisione coraggiosa”
Peter Druker

La storia di Ebano e del gruppo di aziende che ne fanno parte ha radici profonde ed ha inizio con l’idea, nata
intorno ai primi anni novanta, di dar vita ad 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 ad 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
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SToria
Ebano S.p.A. è una holding operativa di partecipazioni (gruppo Ebano), fondata alla fine degli anni ottanta
dall’imprenditore carlo robiglio che tutt’ora detiene la totalità delle quote. La sede principale del gruppo si
trova a Novara, mentre le società partecipate hanno sede anche in altre aree del piemonte e della Lombardia.
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. attraverso lo sviluppo sopra descritto, sempre
improntato all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità, Ebano si pone come fine ultimo quello di rafforzare
e incrementare la propria posizione competitiva e, non secondariamente, di crescere in armonia e costante
rispetto dell’ambiente nel quale essa opera, con profonda attenzione alle “radici” e al fortissimo legame con il
territorio e le comunità di riferimento delle quali fanno parte la maggioranza dei collaboratori del gruppo.

“Il successo è una
conseguenza
non un obiettivo”
Gustave Flaubert
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MiSSioN E ViSioN
“Non è la specie
più forte a sopravvivere
ma quella che risponde
meglio al cambiamento”
Darwin

Ebano S.p.a. opera principalmente nel campo editoriale ed è oggi leader di mercato in italia nella
progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità Fad e 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 attività di formazione, comunicazione e direct marketing sono rivolte sia al mercato B2c sia al mondo
B2B, proponendo alle imprese progetti articolati che coinvolgono trasversalmente gran parte delle attività
sviluppate dalle società del gruppo; in tal modo Ebano si pone come interlocutore dell’azienda partner per
progettare e gestire servizi innovativi in outsourcing, al fine di portare efficienza e profitto all’insieme di attività
che, nella catena del valore di un’impresa, coinvolgono il rapporto con i propri stakeholders (siano essi clienti,
utilizzatori finali o dipendenti).
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orgaNi SociETari
coNSigLio di aMMiNiSTraZioNE

Carlo Robiglio: presidente e cEo
Silvano Mottura: consigliere e direttore generale
enrico Zanchetta: consigliere

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

coLLEgio SiNdacaLE

Giovanni Varallo: presidente
Corrado ogliaro: Sindaco Effettivo
Davide Maggi: Sindaco Effettivo
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ECONOMIC HIGHLIGHTS
“Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso,
lavorare insieme un successo”
Henry Ford

EDITORIA E
FORMAZIONE
Cef Publishing 100%
Petme 3%
Interlinea 94%

GRUPPOEBANO

COMUNICAZIONE
E MARKETING
Strategica 100%
Accademia del
Cimento 18%

INNOVAZIONE
Accademia del Cimento 82%
Brilliantrees 46%
E-Development 75%
InnovAction Lab 100%
Masterfood 100%
VS Shopping 90%
PetMe 49%

VALORI
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iN coSa crEdiaMo
“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

La nostra parola d’ordine è “valorizzazione”. 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 ad 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 ad orizzonti nuovi all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo.
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carTa dEi VaLori
il gruppo Ebano opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi
condivisi nella carta dei valori e alle procedure previste dai protocolli interni, rifuggendo dal ricorso a
comportamenti illegittimi o scorretti per raggiungere i propri obiettivi statutari ed economici. Ebano rifugge
ogni discriminazione relativa all’età, al sesso, allo stato di salute, all’etnia, alla nazionalità, alle credenze
politiche, etiche, religiose e all’orientamento sessuale. il gruppo Ebano si impegna a perseguire i principi
etici comunemente accettati nella conduzione degli affari: imparzialità, correttezza, trasparenza e lealtà.
Nell’ambito dell’attività professionale Ebano esige che non si pongano in essere comportamenti consistenti
nell’utilizzazione, trasformazione od occultamento di capitali di provenienza illecita. i principi di trasparenza
e lealtà implicano l’impegno di tutti a fornire le dovute informazioni in modo chiaro, frequente e completo.
Nella conduzione di qualsiasi attività i soggetti coinvolti non devono altresì trovarsi in condizioni di conﬂitto di
interessi. Il gruppo Ebano garantisce l’integrità fisica e morale del suo personale, nonché condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro salubri e sicuri. Ebano raccoglie e tratta i dati personali
dei propri dipendenti e delle persone fisiche o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti nel
rispetto delle normative vigenti.

“Chi ha paura
d’essere battuto
sia certo
della sconﬁtta”
Napoleone Bonaparte
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EBaNo pEr iL SociaLE
“Gli ostacoli sono
quelle cose spaventose
che vedi quando togli
gli occhi dalla meta”
Henry Ford

L’attenzione al sociale rappresenta, per il gruppo Ebano, una vera priorità. Siamo infatti da sempre convinti
di come 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 laddove non esista attenzione al territorio e alla comunità e non esiste impresa degna
di questo nome, laddove l’imprenditore non si ponga lo scopo di essere “sociale” nella più ampia accezione;
cercando di restituire e ricambiare parte dei privilegi ottenuti e delle opportunità ricevute. Fedeli quindi
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, a nostro
avviso, 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.
¨
¨
¨
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EBANO PER IL SOCIALE
EBANO PER LA SOLIDARIETà
La solidarietà rappresenta uno dei pilastri sui quali deve essere incentrata la responsabilità sociale di un
imprenditore e di un’impresa. L’impresa stessa, elemento vivo e fondante del territorio, non può restare
indifferente e deve dimostrarsi sensibile e attenta verso le innumerevoli esigenze dettate dalla sofferenza e
dal disagio presenti, purtroppo sempre più spesso, nelle comunità di riferimento. Nel concreto, attraverso la
partecipata CEF Publishing SpA., Ebano sostiene sul territorio novarese il bellissimo progetto I Bambini delle
Fate, volto ad aiutare e supportare le famiglie con figli affetti da autismo. CEF Publishing ha anche ottenuto la
Certificazione B Corp. L’ottenimento e il mantenimento della Certificazione B Corp richiede che siano sempre
soddisfatti determinati standard qualitativi che seguano il Benefit Impact Assessment, un percorso che analizza
le performance ambientali e sociali con una particolare attenzione alla sostenibilità dei risultati ottenuti dalle
rispettive aziende. Parallelamente il Gruppo sostiene anche l’associazione di volontariato Onlus Pianeta dei
Clown che porta un sorriso in molti reparti degli ospedali del territorio.

EBANO PER LO SPORT
Da sempre la storia di Ebano si interseca con l’impegno a favore dello sport, in particolare con una forte
attenzione verso le società sportive operanti sul territorio della città di Novara e che maggiormente rivolgono
il loro impegno nei confronti dei più giovani; questo è il caso della Associazione Sportiva Volley Novara, da
sempre legata al gruppo Ebano. Inoltre oggi Il Gruppo sostiene il Tennis Club Piazzano che ha sede in Novara
e la Scuola di Sci del comune di La Thuile, in Valle d’Aosta, attraverso l’abbinamento pubblicitario del marchio
Zampando, portale e commerce specializzato nel mondo pet.
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EBANO PER IL SOCIALE
EBANO PER LA CULTURA
Sonia Maria Possentini, con il racconto “Fiori di neve”, ha vinto il Premio Storia di Natale 2019. Il Premio,
giunto alla venticinquesima edizione, è promosso da Interlinea, società editrice che fa capo al Gruppo Ebano,
presieduto dal Presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio. Ed è proprio Interlinea
a editare il racconto, nella collana “Le rane”. La premiazione si è svolta nel mese di dicembre presso la
Fondazione Marazza di Borgomanero (Novara). Presenti molti bambini, provenienti da tutta l’Italia. Oltre alla
sezione Autori, aperta a tutti, il Premio prevede infatti anche una sezione riservata agli alunni delle scuole. Le
migliori creazioni dei giovani scrittori sono state raccolte in una pubblicazione, successivamente distribuita
gratuitamente ai partecipanti. Sostenuto dalla Fondazione Marazza con il patrocinio di Regione Piemonte,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Atl Novara, il Premio Storia di Natale, fondato da Interlinea nel
lontano 1995, rinnova di anno in anno la sua capacità di suscitare entusiasmo e promuovere il protagonismo
di giovani e meno giovani intorno alla più attesa festività dell’anno. É la prima kermesse letteraria in cui il
Natale diventa fonte di ispirazione per la letteratura. Da quest’anno poi il Premio è arrivato anche ai bambini
dei reparti pediatrici di diversi ospedali in Italia che, nel periodo natalizio, hanno ricevuto in dono libri della
collana “Le rane” di Interlinea, nonché copie della pubblicazione con le migliori storie della sezione scolastica.
Alla distribuzione dei libri - non solo negli ospedali piemontesi e lombardi di Novara, Borgomanero, Magenta,
Vercelli, ma anche al Gaslini di Genova, al Meyer di Firenze, al Bambino Gesù di Roma e in altre strutture
sanitarie nazionali – hanno contribuito i “Clown in Corsia” dell’associazione Pianeta dei Clown. A sostenere
la distribuzione presso le strutture ospedaliere è stato CEF Publishing SpA, azienda del Gruppo Ebano leader
nazionale nella formazione a distanza e certificata “B Corporation”, ossia classificata tra le realtà d’eccellenza
che riscrivono il modo di fare impresa creando un impatto positivo e sostenibile su persone e ambiente,
e perseguendo uno scopo più alto del solo guadagno: “il business come forza per il bene”. Come spiega il
Presidente del Gruppo Ebano, Carlo Robiglio, “il nuovo modello di impresa declina la sostenibilità in tutti i
suoi aspetti. Desideriamo, anche attraverso l’iniziativa del Premio Storia di Natale, dare concretezza ai concetti
di inclusione sociale e solidarietà”.
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cEF puBLiSHiNg
WEBSiTE

www.corsicef.it

SiTi corrELaTi

www.chefuoriclasse.it

cEF publishing Spa è una società che, attraverso il centro Europeo di Formazione (cEF) e pubblicazioni di
settore, si presenta come leader nel panorama innovativo della formazione professionale a distanza (Fad),
l’unica modalità capace di offrire una innovativa acquisizione delle competenze liberando allievi e docenti dai
limiti posti dalla compresenza fisica, attraverso sussidi didattici mirati e avanzate tecnologie di comunicazione,
fra cui l’esclusiva piattaforma “Social Learning cEF”. Quattro sono gli ambiti a cui cEF si dedica: sanità,
assistenza, ristorazione e benessere animale.

gruppoebano

15

iNTErLiNEa
interlinea è una casa editrice indipendente che dal 1992 pubblica libri di letteratura e cultura con attenzione
particolare a studi, inediti e riscoperte della letteratura italiana del ’900 fra Montale, rebora, Vassalli e altri
autori di riconosciuto valore. Fra le sue collane di saggistica, storia e arte spiccano, nel caratteristico formato
grigio 12x16, la serie di poesia “Lyra” e “Nativitas”, unica in Europa dedicata al Natale. Testi per l’infanzia dei
maggiori scrittori come piumini, Luzzati e Lavatelli sono accolti nella collana “Le rane” stampata su carta alga.
pubblica riviste letterarie come “autografo” e “Nuova corrente” e le Edizioni Nazionali di Verga e Boiardo.

WEBSiTE

www.interlinea.com

SiTi corrELaTi

www.juniorlibri.it
www.interlinea.com/lerane
www.piccolotorchio.com

gruppoebano

16

STRATEGICA
WEBSITE

www.gruppostrategica.it

Strategica si propone come partner di processo per offrire a realtà pubbliche e private la possibilità di
esternalizzare tutte le attività di servizi inbound, di caring e di gestione dei rapporti con la clientela finale,
compresa la gestione dei servizi di assistenza attraverso la telefonia e internet. L’attività di direct marketing
viene gestita mediante più di cento postazioni, con operatori altamente qualificati, soggetti a formazione
continua e coordinati da personale di consolidata esperienza e alta professionalità. Alle attività sopra
evidenziate si accompagnano numerosi servizi collegati al supporto di iniziative volte allo sviluppo commerciale
delle aziende clienti come, a titolo esemplificativo, la presa contatti per la forza vendita.
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BriLLiaNTrEES
WEBSiTE

www.btrees.social

Brilliantrees è una startup operante nel settore del digital social marketing, attraverso il brand Socializers, con
spiccate competenze sulla creazione e gestione di community aziendali e di attività di marketing strategico.
un team di esperti sempre aggiornato, sempre in crescita, come il mondo social che è ormai una prerogativa
imprescindibile per ogni azienda. Oggi essere presenti sul web significa aprire una finestra efficace che coglie
una fetta sempre maggiore di utenti e quindi di nuove, irrinunciabili opportunità. Brilliantrees, grazie a
soluzioni altamente professionali, si muove con disinvoltura nel mondo social creando un’identità strutturata
con il profilo aziendale di ogni singolo cliente e proponendo un piano ben definito, personalizzato, che si
traduce in uno strumento efficace di reperimento di nuovi contatti e, di conseguenza, di nuovi successi.
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E-dEVELopMENT
E-Development è una startup innovativa che ha costruito un modello organizzativo ﬂessibile e molto
professionale in grado di produrre risultati concreti in tempi rapidi, espandendo con successo i propri orizzonti
in vari settori della digital economy. Le aree di business cui l’azienda si dedica con profitto
sono il re-structuring di startup, la formazione, la consulenza in ambito SEo e SEM, la gestione in outsourcing
di progetti e-commerce, la business digital analysis e il repricing.
il recente ingresso di E-development nella holding conferma la volontà del gruppo di investire in realtà
ad alto contenuto di innovazione nell’ambito digitale e della formazione, consolidando l’offerta
per la comunicazione e per la gestione dei siti e-commerce.

WEBSiTE

www.e-development.it
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iNNoVacTioN LaB
WEBSiTE

www.innovactionlabsrl.it

SiTi corrELaTi

www.bombolibri.it

La nascita di questa startup è legata alla volontà di generare un’entità all’interno del gruppo Ebano avente
l’obiettivo di sviluppare sistematicamente attività di r&S per progetti innovativi, tanti semi in formato di idee
per generare future opportunità di business.
Le forti competenze in ambito grafico e digitale permettono a InnovAction Lab di offrire e lanciare prodotti di
qualità, profilati su specifici target di riferimento, con un impatto innovativo. Il capitolo più recente dell’attività
corrisponde al marchio Bombolibri, libri bomboniera che nascono per rispondere a esigenze legate alla
celebrazione di eventi importanti, proposti al pubblico attraverso la piattaforma e-commerce proprietaria e
attraverso marketplace quali ad esempio amazon.
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MaSTErFood
una proposta formativa innovativa e fruibile per tutti che attinge alla grande tradizione gastronomica italiana.
Ecco il principio che ispira il progetto Sìchef che, attraverso la modalità e-learning e grazie a una équipe
formata dai più autorevoli professionisti del settore, divulga il sapere legato all’arte culinaria del Bel paese
vista come un unicum con quell’italianità già declinata in molteplici aspetti che tutti amano e riconoscono a
livello mondiale: un vero e proprio mood legato alla bellezza delle eccellenze che accompagnano da sempre
tutto ciò che riguarda il made in italy.

WEBSiTE

www.sichef.academy
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pETME
WEBSiTE

www.petme.it

petMe è l’unica realtà italiana di sharing economy dedicata al mondo degli animali da compagnia che
rappresenta, oggi, il punto di riferimento per le attività di pet sitting e pet housing grazie ad un’offerta che
si realizza in un comodo servizio a domicilio. PetMe è la certezza di affidare gli amici animali solo alle cure
di esperti, è la possibilità di organizzare una vacanza in libertà o un impegno improvviso sapendo di poter
contare su un supporto immediato e competente. grazie al portale è inoltre possibile mettere a disposizione
le proprie competenze: in questo modo si soddisfano anche le esigenze di chi è in cerca di un lavoro a contatto
con gli animali per trasformare una passione in una reale possibilità di guadagno. il tutto tenendo come
priorità il benessere degli animali. il servizio, grazie ad una community sempre vivace e attenta, garantisce
profili referenziati e visibili direttamente sul sito su cui è possibile iscriversi gratuitamente e cercare, in
autonomia, il pet sitter più idoneo.
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VS SHoppiNg
innovazione con una forte esperienza nel digital marketing e l’utilizzo di avanzate piattaforme e-commerce.
Vs Shopping si rivolge agli appassionati del mondo pet attraverso il marchio Zampando che propone prodotti
di eccellenza per gli amici a quattro zampe: dagli alimentari agli antiparassitari oltre che accessori vari.
L’offerta dello shop on line seleziona solo i migliori marchi del settore, per garantire la massima qualità
per i nostri amici animali. La modalità di acquisto semplice e deduttiva rende l’esperienza digitale
accattivante e apprezzata anche da coloro che non sono nativi digitali.

WEBSiTE

www.zampando.com
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doVE SiaMo
EBaNo S.p.a.

Via Enrico Mattei, 21
28100 Novara (No)
Via Bogino, 9
10123 Torino (To)
Tel. 0321.1992212
Fax 0321.1992278
www.gruppoebano.com
info@gruppoebano.com
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