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LA pArtenzA

Io sono nato per seguire i sentieri dei campi, per viaggiare 
sugli argini delle risaie, per odorare il profumo del fieno 

maggengo e dormire d’estate anche tra i filari dei pioppi,
dove i miei occhi si chiudono con la visione delle migliaia 

di lucciole che si accendono a intermittenza 
e mi brillano attorno come in un mare di stelle.

(DanTe GrazIoSI, Nando dell’Andromeda)
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cA r LO  rO B I G L I O
fondatore, presidente e Ceo

Il viaggio ha sempre rappresentato e 
ancor oggi rappresenta una metafora 
della vita.
Sfida verso l’ignoto, il viaggio è il cammino 
dell’uomo su questa terra, cammino 
vissuto nella spasmodica attesa e 
nell’aspettativa di raggiungere una 
destinazione, un obiettivo, un traguardo.
 
Il viaggio ha inizio e ha termine, così come 
la vita di ognuno di noi, e non è dato a 
priori conoscere se la méta prefissata sarà 
raggiunta, a costo di quali sacrifici e con 
quali diff icoltà.

per millenni viaggiare è stata una esigenza, 
rappresentava comunque andare oltre 
ciò che era sconosciuto, il desiderio di 
raggiungere una destinazione dettata dalla 
necessità di trovare la terra promessa o 
semplicemente un luogo più accogliente 
dove stabilirsi, nella prospettiva di migliori 
condizioni di vita.

Viaggiare quindi ha sempre rappresentato 
per l’uomo, in ultima istanza, ricerca, 
volontà di miglioramento, continuo sforzo 
di immaginazione e coraggio.

Solo viaggiando ci può essere 
“contaminazione” tra persone e popoli: 
attraverso il viaggio si sono create nei 
millenni rotte commerciali, si sono 
così migliorate le condizioni di vita e 
soprattutto si è sviluppata la conoscenza e 
di conseguenza il progresso.
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per un’impresa, per un’azienda, per un gruppo come il nostro, il “viaggio” è parimenti 
da intendersi come il racconto di un lungo percorso; percorso verso un obiettivo, 
che può essere raggiunto solo attraverso decisioni e scelte piene di incognite, 
incertezze, ripensamenti, errori, imprevisti.

per tutte le ragioni rappresentate, quindi, abbiamo scelto il tema del “viaggio” come 
filo conduttore dell’annual report del 2021, per raccontare ebano e il gruppo.

un gruppo che ha compiuto in trent’anni un lungo cammino per conoscere e 
“cercare” innanzitutto se stesso e per tracciare ogni giorno la strada migliore per 
raggiungere i propri traguardi, rappresentati da sviluppo, crescita, miglioramento 
continuo, nonché dalla creazione di sempre nuove opportunità di lavoro e di 
benessere per il territorio e per le comunità che nello stesso vivono.

In questi trent’anni sono migliaia i volti incontrati e le persone che insieme a noi 
hanno percorso una parte di tragitto più o meno lungo. Queste persone restano 
parte integrante della nostra storia e della nostra comunità; tutte ci hanno lasciato 
qualcosa e tutte sicuramente conservano ricordi e valori condivisi durante la 
comune esperienza. 

ancora lungo sarà il nostro viaggio e sappiamo bene che molte saranno le salite 
e le montagne da scalare, i mari da attraversare e le difficoltà ad oggi ancora 
sconosciute che dovremo superare.

una certezza ci accompagna: la consapevolezza di non essere soli, ma di essere 
una “comunità” dotata di una forza basata su solido spirito di coesione e ferma 
volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati.

In tal senso il nostro viaggio è e sarà l’elemento attraverso il quale sempre più 
rafforzeremo il “comune” spirito e la fiducia in noi stessi, consapevoli che il 
raggiungimento della méta sarà dovuto esclusivamente all’impegno di ognuno di 
noi in una coralità di valori e intenti.

Carlo Robiglio
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ogni mappa presuppone una serie di percorsi a unire i diversi punti, che per ebano, una holding 
operativa di partecipazione fondata nel 1991, sono costituiti dalle location delle aziende. Infatti la sede 
del gruppo si trova a novara, mentre le società partecipate risiedono, oltre che in piemonte, in diverse 
regioni d’Italia, tra cui la Campania e la puglia.
la casa editrice Interlinea, nata anch’essa nel 1991 e operativa dal 1992, è stata la prima tessera a dar 
forma al colorato mosaico di ebano, prima tappa di un itinerario ormai trentennale che coinvolge decine 
di realtà imprenditoriali. I primi passi di Interlinea sono stati nel segno di un’amicizia giovanile: un sogno 
realizzato con tenacia, fatica e sacrifici che ha saputo evolversi facendo salpare vascelli di carta nel mare 
dei libri e diventando la realtà di oggi.
Dopo questi primi trent’anni l’editoria resta uno dei pilastri portanti del gruppo, rafforzato nel tempo 
dall’incontro e dalla sinergia tra cultura e tecnologia, con l’introduzione di soluzioni innovative 
e integrative per la consultazione dei corsi. l’offerta editoriale classica si affianca così all’editoria 
professionale, accessibile anche su piattaforma innovativa di e-learning, in grado tra l’altro di offrire 
esperienze di social learning, gamification e realtà aumentata. 
È un viaggio della conoscenza e dell’innovazione che porta ebano ai traguardi sperati grazie a una 
formula vincente: la capacità e la visione dell’impresa e del management di avviare negli anni una 
strategia di inclusione e integrazione di nuove realtà, nei differenti settori di mercato, in ambito 
comunicazione e digital marketing, con particolare attenzione a realtà presenti nello scenario dell’offerta 
digitale, come i portali di intermediazione servizi ed e-commerce. 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.
a oggi la holding conta dieci società operative, venti partnership produttive, 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 seimila 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. 
Contano i risultati e i traguardi ma soprattutto il modo in cui raggiungerli. Infatti ebano ha, 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. parole, queste, testimoniate dagli obiettivi importanti raggiunti negli anni, dai riconoscimenti 
ricevuti e dalle certificazioni ottenute, grazie al lavoro e all’impegno costante di tutti i membri del gruppo. 
non è mai un viaggio in solitaria ma un’avventura condivisa da chi, insieme, riesce a raggiungere le mete 
più ambiziose.

L A  H O L d I n G
l’essenza che fa di noi una solida realtà in movimento
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ceF publishing 

processi formativi a distanza

Interlinea 

editoria e progetti di cultura 

Strategica

Customer care & direct marketing

Accademia del cimento

Sviluppo per operazioni M&a

BtreeS

agenzia di comunicazione digitale

e-development 

Creazione e gestione progetti e-commerce

petme 

piattaforma di servizi per l’animal Care

VS Shopping 

e-commerce & digital marketing | Zampando.com

masterfood consulting 

Consulenza per la formazione nel settore food

Innovaction Lab 

Hub di innovazione e trasformazione digitale 
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CeF publishing

Interlinea

edItOrIA 
e FOrmAzIOne

Strategica

cOmUnIcAzIOne 
e mArKetInG

accademia del Cimento
• BTreeS 
• e-Development 
• petMe 
• VS Shopping 
• Masterfood Consulting 
• Innovaction lab 

InnOVAzIOne

Formazione B2B
(Business unit)

eBAnO HOLdInG
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Il viaggio di ebano Spa segue varie direzioni, tutte integrate e strategicamente complementari. I due 
binari principali sono rappresentati dall’editoria libraria e dall’editoria per la formazione professionale 
innovativa, che fanno capo alle società editrici Interlinea Srl e ceF publishing Spa.
Segue percorsi nell’area marketing & comunication la società Strategica Srl, mentre Accademia 
del cimento Spa, holding detenuta per la totalità delle quote da ebano stessa, costituisce una tappa 
fondamentale per le start up innovative, per cui 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 Srl, 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 
e viaggiando 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 diff use 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 la costituzione di masterfood consulting, nuova 
business unit 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.
In ambito digitale le anime della comunicazione e del marketing del gruppo sono rappresentate da 
BtreeS (Brilliantrees Srl), agenzia specializzata nei servizi di comunicazione digitale e attraverso 

I L  n OSt rO  G rU p p O
Solidità, condivisione e integrazione verso il futuro
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+21MLN 
aGGreGaTo rICaVI

10 
SoCIeTà parTeCIpaTe

20 
parTnerSHIp 
proDuTTIVe

+20% 
CreSCITa rICaVI

+250
DIpenDenTI

7 
parTnerSHIp 
FInanZIarIe

2019

17,4

2020

18

2021BDG

21,4

rIcAVI tOtALI GrUppO
Mln €

l’utilizzo creativo dei social media e da e-development Srl, digital company le cui aree di business 
sono il re-structuring di start up, 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 gruppo può vantare anche portali web importanti come petme Srl, piattaforma di intermediazione 
dei servizi pet care, e zampando – attraverso la società VS Shopping Srl –, 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’off erta 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.

2019*
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InVeStImentI
(.000)
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operativa * escluso l’investimento per l’acquisizione del totale controllo 

di CeF publishing Spa





L’ItInerArIO

ma come scegliere in mezz’ora quello che può essere stipato 
in una sola valigia, senza nemmeno sapere dove si è diretti, 

per quanto tempo si starà via e cosa davvero potrà essere utile 
portare con sé durante il viaggio?

(anna lavaTellI, Il violino di Auschwitz)
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StO r I A
un viaggio lungo 30 anni

1991 
Fondazione 
ebano Spa

1991 
Interlinea Srl 

2016 
accademia del Cimento Spa 

2016 
Innovaction lab Srl

2015 
BTreeS - Brilliantrees Srl

2013 
CeF publishing Spa

2004 
Strategica Srl

20041991
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2018 
petMe Srl

2019 
Business unit 
Formazione B2B

2019 
e-Development Srl

2018 
VS Shopping Srl 

2019 
Masterfood Srl 

2021 
...e il viaggio continua

2013 2015 2016 2019 20212018
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I  VA LO r I
pilastri su cui costruire e crescere insieme

I valori in cui crediamo sono la stella polare che ci guida nel nostro viaggio.

persone, sostenibilità, territorio 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 però fondamentale condividere questi valori come un’opportunità di crescita per ogni componente 
della holding fino alla completa soddisfazione del cliente che rappresenta la prima missione del 
viaggio intrapreso.

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 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, dunque il proprio 
viaggio 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 
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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.

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 senza di 
essi il viaggio non porterebbe in alcun luogo e che il rispetto di questi principi sia un 
fondamentale patrimonio aziendale.

persone territorio

responsabilitàSostenibilità 
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L A  m I S S 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 start up 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.
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puglia
Bari 

piemonte
novara
Torino

emilia romagna
reggio emilia

campania
Benevento

Le SedI 
deL GrUppO

SUL terrItOrIO 
nAzIOnALe

I  nOStrI 
cOLLABOrAtOrI 

dIStrIBUItI 
SUL terrItOrIO 

nAzIOnALe





I cOmpAGnI dI VIAGGIO

Quel viaggio mi fece conoscere alcune realtà 
e mi fece incontrare alcune persone che altrimenti 

non avrei mai conosciuto né incontrato.

(SebaSTIano vaSSallI, Maestri e no)
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L e  p e rS O n e
Il patrimonio più importante
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Le tAppe

non ci preoccupa tanto non arrivare da nessuna parte, 
quanto non avere compagnia durante il viaggio

(anne franK, in Nel buco nero di Auschwitz. Voci narrative sulla Shoah)
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Durante la propria navigazione ebano ha scoperto territori, 
luoghi e persone superando le tante insidie insite nella scoperta 
e al tempo stesso creando in tutto l’equipaggio il desiderio di 
ricercare nuove terre da scoprire.
CeF publishing è uno di questi traguardi, l’espressione della 
nostra volontà imprenditoriale e di tutta la squadra: così nel 
giugno 2013 è stata varata e messa in mare questa società 
verso le mete previste.
oggi CeF publishing Spa è leader in Italia nel settore 
dell’editoria della Formazione a distanza e nella progettazione 
e realizzazione di prodotti autoformativi erogati con 
l’innovativa modalità della FaD per il mercato Consumer. 
la FaD (Formazione a distanza) è un metodo ideale, grazie 
alla flessibilità e all’adattabilità, per tutti coloro che vogliono 
acquisire nuove conoscenze e perfezionarsi in vari ambiti senza 
avere vincoli di tempo e di spazio. In questo modo CorSICeF®, 
vendendo i propri corsi, aiuta la persona a realizzare un sogno.
Vantiamo oltre 50.000 clienti soddisfatti che, anche grazie ai 
nostri prodotti editoriali formativi, si sono resi protagonisti di 

c e F  p U B L I S H I n G
www.corsicef.it

Silvano mottura
direttore generale
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+50.000 
ISCrIZIonI

+140.000
ClIenTI proSpeCT GeSTITI anno

un processo di cambiamento individuale che riempie di orgoglio e dà la spinta ad impegnarci ogni 
giorno per una trasformazione più ampia della nostra società.
la nostra off erta è in continua evoluzione, perché riteniamo che la formazione sia legata a doppio 
filo all’innovazione. Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti e rivoluzionare l’esperienza 
dell’apprendimento, basata sul connubio fra materiale didattico (in volumi e dispense inviati 
direttamente a casa del cliente-allievo) e piattaforma e-learning per una fruizione digitale delle unità 
didattiche, con l’integrazione delle nuove tecnologie come realtà aumentata, podcast, audiobooks e 
webinar per un’esperienza multimediale a 360 gradi.
Quattro sono gli ambiti a cui CorSICeF® si dedica: FooD, anIMal Care, BeauTY e HealT & Care.
un Servizio Clienti dedicato è sempre disponibile al cliente, per il supporto didattico e per tutti gli 
aspetti amministrativi. Durante il nostro viaggio siamo orgogliosi di avere già consolidato itinerari 
condivisi con Istituzioni e partner di grande valore. per esempio: il rating di legalità che dal 2018 
certifica i comportamenti virtuosi rispetto ai principi di legalità (3 stelle); B Corp® dal 2016 entrando 
a far parte del circuito virtuosi delle aziende con vocazione sociale; la Certificazione di bilancio con 
l’adozione del Codice etico (l. 232) e quella del bilancio sociale, in cui sono rendicontate le iniziative 
realizzate annualmente. In aggiunta abbiamo ottenuto: la certificazione elite nel 2018, programma 
internazionale di Borsa Italiana riconosciuto alle aziende in crescita e patrimonialmente solide; oltre 
alla certificazione ISo 9001, dal 2015, e all’accreditamento di fornitore dalla regione piemonte. Sono 
questi gli strumenti che permettono a CorSICeF® di poter aff rontare nuove rotte di business e di 
formazione, allargando sempre di più la mappa della conoscenza in una visione anche internazionale.

Animal care
Il settore del benessere 
animale richiede abilità 

e competenze specifiche 
che solo una formazione 

mirata può dare.

Food
nella ristorazione 

e nella panificazione, 
diventare esperti significa 

unire la creatività
a una solida preparazione.

Health & care
I settori dell’assistenza 

nel sociale e nella sanità 
hanno un obiettivo 

comune: supportare 
chi ha bisogno.

Beauty
preparazione, tecnica 

e aggiornamento continuo 
sono i pilastri dei settori 

della consulenza 
di Immagine.

2013

2019 2020 2021 BDG

ricavi 
Mln

Indice di 
produttività
% (ebITDa)

10 MNL 10,2 MNL

12,8 MNL

9,5%

16,5%

20,2%
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«appagare l’ansia di conoscere e di viaggiare attraverso lo 
scibile umano restando immobili» è il sogno di Sebastiano 
Vassalli, uno degli scrittori più rappresentativi del catalogo di 
Interlinea, il nostro vascello di carta salpato trent’anni fa, che nel 
2020 ha percorso nuove rotte aff rontando il vento contrario del 
Covid con un uso alternativo delle vele. 
Il viaggio di una casa editrice nasce sempre dall’autore, bene 
primario di ogni pubblicazione: l’àncora è stata levata la prima 
volta con Una Topolino amaranto di Dante Graziosi (libro 
inaugurale nel 1992) e Gli angeli di Raff aello è stato l’ultimo 
approdo del 2020 superando quota 1500 titoli in catalogo. Il 
diario di bordo registra virate che fanno imbarcare acqua ma 
anche tratti con vento in poppa per superare il fatturato di 
500mila euro. la navigazione nell’ultimo anno, solcando il mare 
magnum dell’industria culturale, è stata accompagnata da 
autori come piumini, luzzati e rodari per “le rane”, la collana 
di punta con “nativitas” e con le antologie di poesia (il libro 
più venduto del 2020 è infatti il long seller Le cento più belle 
poesie d’amore da Dante a De André). la nicchia di mercato è 

1991

I n t e r L I n e A
www.interlinea.com

roberto cicala
direttore editoriale
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+16.000 
PAGINE PRODOTTE PER NUOVE EDIZIONI

EDITORIA 
E PROGETTI
DI CULTURA +34.000

LIBRI VENDUTI NEI VARI CANALI IN UN ANNO

coltivata anche con la saggistica e Lo scandalo dell’imprevedibile del filosofo Petrosino sulla crisi della 
pandemia ha preso il largo in formato e-book prima della stampa in pieno lockdown. La necessaria 
smaterializzazione ha dominato l’anno senza far perdere la rotta verso il lettore finale, raggiunto al 
molo attraverso il modello di un artigianato intellettuale che diventa industria con produzione e 
distribuzione, a�idata a Messaggerie, leader del settore. E il vento del Covid ha so�iato talmente nelle 
vele digitali del vascello dando voce ai testi e facendo mollare gli ormeggi ad audiolibri e podcast. 
È la nuova sfida a�rontata con la crescita delle competenze interne dello sta� dal 2021, con Marina 
Vaggi e Alessandra Alva in redazione, Caterina Tognetti e Chiara Pasquino tra u�icio stampa e 
segreteria, Corrado Albera all’u�icio tecnico e Laura Farinella in amministrazione. Con loro viaggiare 
è un’esperienza di confronto, non soltanto uno spostamento da un libro all’altro. L’idea condivisa è 
che il valore della conoscenza o�erto dai libri, se ben progettati e curati, giovi alla libertà di tutti e alla 
consapevolezza sociale. In questa direzione la sostenibilità è una priorità: dalla selezione del catalogo 
all’uso di carta ecologica come quella ricavata dalle alghe per gli albi dei bambini, con attenzione 
alle nuove generazioni in scuole, festival internazionali organizzati, realtà socialmente utili sostenute, 
compresa la valorizzazione della memoria di autori scomparsi. Come Carlo Castellaneta, che in 
Viaggio col padre ha rappresentato l’idea della creazione di ogni libro: «Mi pareva d’esser nato nella 
notte, durante il viaggio, così nuovo, limpido, pronto a tutto».

Digitalizzazione
aggiornamento 

del catalogo con e-book, 
audiolibri e podcast

+40%

Lettori social
contatti, visualizzazioni e 

interazioni sui canali 
social network

+90%

Collane e serie
con uscite regolari 

e distribuzione
su carta e digitale

32

Autori
e curatori presenti 

nel catalogo dei titoli 
in commercio

820
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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: 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 off rire i migliori servizi in outsourcing ad aziende e ad enti 
è stata creata, negli anni, una struttura in grado di coniugare 
competenze di comunicazione con la conoscenza delle 
tecnologie per off rire 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, 

St r At eG I cA
www.gruppostrategica.it

enrico zanchetta
Amministratore unico

2004
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27.000
ore DI ConVerSaTo
Con una STruTTura DI VenDITorI 
aD alTa proFeSSIonalITà

CuSToMer Care & 
DIreCT MarKeTInG

del dinamismo e della crescita sostenibile. Sono i punti chiave della nostra vision, nella continua 
attenzione all’evoluzione delle richieste di un mercato in continuo mutamento. 
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.
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 2020 sono stati raggiunti con un miglioramento del 20% medio e il trend 
è in linea con il budget 2021 e fa registrare un aumento ulteriore del 15% dell’utile netto. 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. 

Attività 
di inbound customer care+280.000

chiamate +1 mLn
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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.

Con questi valori ideali il gruppo ebano ha dato vita, alcuni anni 
or sono, a una holding dedicata in particolare all’investimento 
in start up e allo sviluppo di idee progettuali ad elevata 
prospettiva. 

nasce proprio da tale visione accademia del Cimento Spa; non 
esclusivamente holding concepita per investire in partecipazioni 
ma, in linea con la nostra visione strategica, un incubatore di 
start up 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.

Ac cA d e m I A  d e L  c I m e n tO
Incubatore di progetti 

carlo robiglio
presidente
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accademia del Cimento ha l’obiettivo di dedicare attenzione e risorse adeguate alla crescita e al 
successo di idee e start up, 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.

InCubaTore
DI proGeTTI 

2016

2016

4

99.000

2017

2

170.000

2018

2

257.000

2019

2

570.000

2020

-

1.000

2021

-

143.000
Investimenti
acquisizioni

Società
acquisite

SettOrI dI mercAtO

digital marketing

Innovazione

Animal care

e-commerceFood
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Crediamo che oggi le rivoluzioni economiche e sociali che 
migliorano la vita di tutti avvengano quando le nuove tecnologie 
di comunicazione sono sfruttate con intelligenza. per valorizzare 
relazioni e diff erenze: per questo un’agenzia come BTreeS crede 
che il digitale possa essere lo strumento più strategico per la 
promozione dei valori delle aziende. 
al centro della nostra mission sta la comunicazione, intesa come 
un viaggio che non è mai di sola andata, in grado di creare un 
rapporto reciproco che è anche conoscenza e interazione.
Brilliantrees Srl (la ragione sociale di BTreeS), è nata nel 2015 ad 
opera di tre professionisti biellesi che hanno costituito questa 
nuova realtà con la partecipazione di gruppo 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. BTreeS off re anche percorsi di formazione 
customizzata tramite corsi per privati o aziende.

Bt r e e S
www.btrees.social

christian zegna
Amministratore unico
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L’idea è che la tecnologia digitale sia strategica ma non sia tutto: forma, contenuti e sentimenti fanno 
battere il cuore del nostro corpo sempre in movimento sulle strade del marketing aziendale.
Le maggiori esperienze sono state maturate in ambito fintech (Sella, Fabrich, Fintech District sono 
clienti storici dell’agenzia), ceramico (Emilgroup, Gruppo Marazzi), food (Fini, Conserve della Nonna, 
Roadhouse, Wagamama, Calavera, Chef Express), con gestione di lead generation (CORSICEF®, 
Spintech Group): per tale attività BTREES ha ricevuto negli anni riconoscimenti da Fondazione Michelin 
per lo sviluppo e Premio Industria Felix per i risultati raggiunti.
Con un team di venti professionisti composto da digital strategist, social media manager, art director, 
esperti di advertising, specialisti in SEO e in web copywriting la nostra agenzia opera presso le sedi di 
Torino, Biella e Novara con un’imminente apertura di un u� icio a Reggio Emilia. 
Ogni sede costituisce la tappa di un percorso intrapreso per consolidare la presenza sul mercato 
italiano, specializzando sempre più le competenze interne e raggiungendo aziende leader che 
comprendono quanto i social e i mezzi digitali sappiano comunicare grazie alla loro forza alla loro forza 
tecnologica. 
Ma anche grazie alla capacità delle relazioni umane insite nella specificità di messaggi come «ti vedo, ti 
ascolto e mi importa di te». Soltanto così la comunicazione diventa vincente e si fa business realizzando 
lo slogan di BTREES: «Make it fruitful».

50% 50%
RAPPORTO DIPENDENTI DONNE/UOMINI

AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE 1,3 MLN

FATTURATO 2020

2015

Fatturato 
cresciuto in media anno su anno

Clienti 
attivi al 2020

Under 40 
nel team aziendale

Rami principali:
social & web, cross-media e academy

+24% 100% 80 3
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ormai è chiaro: il marketing è troppo importante per 
essere lasciato solo al reparto marketing, come sosteneva il 
cofondatore della Hewlett-packard. per questo e-development 
è nata per avviare e gestire progetti e-commerce in 
outsourcing a servizio di aziende che credono nel futuro e non 
vogliono restare ferme sempre sulle stesse posizioni. Infatti 
a chi sceglie la nostra start up innovativa off riamo una vision 
per andare lontano e far viaggiare il business con un servizio 
customizzato per gestire il commercio elettronico con tre valori 
in cui crediamo: competenza, passione e flessibilità. 
le tappe del viaggio che intraprendiamo con i nostri clienti 
sono segnate dai luoghi d’incontro con i nostri partner 
tecnologici in un’ottica di management team e dai numeri 
chiave che mettiamo a fuoco per migliorarli giorno dopo 
giorno, step by step.
le aree di business di e-development non sono soltanto 
la gestione in outsourcing di e-commerce, ma anche la 
formazione e la consulenza in ambito Seo e SeM e dal 2020 lo 
sviluppo di progetti di internazionalizzazione digitale. 

e- d e V e LO p m e n t
www.e-development.it

massimiliano masi
Amministratore unico
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GESTIONE 
IN OUTSOURCING 
DI E-COMMERCE

FORMAZIONE
E CONSULENZA

IN AMBITO SEO E SEM

Sono cinque le motivazioni che rendono E-development un servizio capace di attrarre clienti: 
•	 l’esperienza: da oltre vent’anni lavoriamo in ambito digital
•	 il metodo: perché creiamo team con le competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati;
•	 il rispetto dei tempi (definiamo un timing e lo rispettiamo)
•	 la flessibilità: gli obiettivi e il management team sono costruiti in base alle necessità del cliente
•	 l’orientamento ai risultati: lavoriamo sodo per raggiungere gli obiettivi condivisi.
Dalla creazione ad oggi abbiamo lavorato in tutti i settori dell’e-commerce: dal pet al farmaceutico, 
dal turismo al lusso, passando per beauty e food. Tra le case history di successo ci sono: www.hevo.it, 
una delle più innovative e originali aziende italiane del settore abbigliamento uomo; www.cosaporto.it, 
food delivery che mette in rete le eccellenze di Maestri ed Artigiani del nostro Paese e 
www.zampando.com, l’e-commerce per cani e gatti entrato nel 2020 tra i primi 50 e-commerce in 
Italia secondo la classifica stilata da ITQF-istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con 
“A�ari e Finanza” di “Repubblica” (www.istituto-qualita.com).
Il team è composto da informatici, e-commerce manager, grafici, esperti copy e data analyst che 
collaborano al raggiungimento dei risultati fissati dal project leader in modo flessibile e professionale. 
Gli obiettivi per il futuro sono di consolidare la crescita realizzata negli ultimi due anni: infatti il fatturato 
è cresciuto del +133% passando da euro 58.186 del 2018 a euro 135.955 del 2020 e andrà sostenuto 
attraverso un’organizzazione più solida e strutturata in grado di cogliere le nuove opportunità che il 
mercato di settore sta presentando. Nell’idea che le nuove tecnologie e il mondo digitale comportano 
nuove opportunità ma soprattutto nuove responsabilità, da cui partiamo ogni volta per un viaggio 
nuovo e diverso.

+100

Campagne 
Google nel 2020

+20

Anni  
in ambito digital

20

Clienti vip  
attivi

2019
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Se possiamo giudicare il cuore di un uomo o di una donna dal 
modo in cui tratta gli animali nel corso della vita allora l’attività di 
petMe ha la forza di convogliare i valori migliori della società in 
una piattaforma di grande utilità ed eff icacia perché orientata 
alle dinamiche di un social network. Infatti www.petme.it da sei 
anni ha intrapreso un viaggio alla ricerca del benessere dei nostri 
piccoli amici. lo fa seguendo le orme di chi si dedica al pet sitting 
grazie a una piazza virtuale che fa incontrare e mette in contatto 
padroni di animali domestici con pet sitter distribuiti su tutto il 
territorio italiano. Si tratta di un innovativo servizio che permette 
di trovare i pet sitter migliori e più vicini all’utente che eff ettua la 
ricerca: sono tutti professionisti o amanti degli animali recensiti e 
valutati attentamente dalla community, garantendo la certezza di 
aff idare cani e gatti alle cure di esperti. 
È stato detto che ci sono persone che parlano con gli animali, ma 
in pochi li ascoltano. Il saper dedicare loro la giusta cura, 
è il problema che petMe risolve selezionando le migliori risorse 
e off rendo la possibilità di organizzare una vacanza in libertà o di 
gestire comodamente un impegno improvviso sapendo di poter 

p e t m e
www.petme.it

Alberto Grassi
Amministratore delegato
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pIaTTaforMa 
DI ServIzIo 
Dell’anIMal 
Care

contare su un supporto immediato e competente. Inoltre, grazie al portale web e alla sua interattività, 
è possibile mettere a disposizione le proprie competenze: così 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. e la priorità resta sempre il wellness delle piccole creature che ci tengono compagnia 
facendoci sentire più a contatto con la natura. 
petMe è il punto di incontro dei professionisti e amanti del benessere animale, che off re anche una 
formazione per accrescere la propria conoscenza sui nostri amici a quattro zampe, proponendo sia 
contenuti di alto valore per comprendere i loro bisogni, sia approfondimenti sulla cura del corpo e la 
mente, consigliando infine i migliori prodotti certificati da veterinari ed esperti del settore. In più viene 
off erta la migliore copertura assicurativa, facendo vivere nel modo più sereno i giorni trascorsi con i 
nostri pet. Si tratta di un itinerario che può partire anche dalle conoscenze necessarie per l’adozione 
di un nuovo componente animale della famiglia, guidando la scelta del primo pet grazie ai consigli di 
esperti addestratori. Sulla nostra piattaforma incontriamo anche le aziende specializzate del settore 
dando spazio ad approfondimenti su alimenti, parafarmaci, prodotti per la cura e la bellezza in una 
sezione in cui i marchi più famosi raccontano le ricerche scientifiche sempre più aff inate per migliorare 
la vita dei pet. petMe sta diventando il punto di riferimento del mercato per chi crede e vuole il totale 
benessere degli animali. Dall’attuale cifra di 130.000 utenti l’obiettivo è riuscire a coinvolgere milioni 
di italiani amanti degli animali, nella convinzione che la professionalità sia la chiave per fidelizzare i 16 
milioni di proprietari di cani e gatti del nostro paese. Ma perché fermarci, nel nostro viaggio, all’Italia?

2019

32%

2020

34%

2021

40%

ItALIAnI cHe pOSSIedOnO 
ALmenO Un AnImALe dOmeStIcO

2018

39%

rAppOrtO dI 1 A 1 trA GLI AnImALI dA cOmpAGnIA 
e LA pOpOLAzIOne reSIdente In ItALIA (60,3 Mln)

7,3 mLn
Gatti

7 mLn
Cani

12,9 mLn
uccelli

1,8 mLn
piccoli mammiferi

In MIlIonI
1,4 mLn
rettili

29,9 mLn
pesci

Fonte: Euromonitor 2019, ISTAT, IRI

Fonte: rapporto Coop 2021
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Se è vero che con gli animali domestici l’umanità percorre il 
proprio cammino più in sintonia con la natura, allora c’è una 
realtà che ci aiuta in questo itinerario di avvicinamento. 
È Zampando, tra i primi e-commerce pet in Italia con una 
gamma di oltre 4000 prodotti tra alimenti, integratori, accessori 
e prodotti per l’igiene dei nostri fedeli amici a quattro zampe.

Al di là dei positivi risultati di bilancio, che hanno visto un 
fatturato di 1,5 milioni di euro con un +33% rispetto al 2019, 
la crescita più rilevante e importante in termini strategici 
di Zampando è quella relativa agli indicatori qualitativi e 
quantitativi che mostrano una chiara crescita del progetto, in 
quanto consolidano un rapporto di fiducia con la customer 
base. I più importanti sono:
•	 feedback positivi da parte della customer base pari al 95,3% 

(fonte Google Feedback)
•	 tra� ico organico in crescita annua del +35%, più che 

proporzionale rispetto a quella a pagamento (fonte Google 
Analytics)

VS  S H O P P I N G
www.zampando.com

Marco Gandini
Amministratore delegato
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•	 tasso di ricorsività degli acquisti 2,14 quanto a numero di ordini medi per cliente (fonte CMS 
interno)

•	 customer base di 44.543 clienti registrati alla newsletter (fonte Mailup).

a coronamento di questo itinerario di sviluppo, nel 2020 Zampando è entrato per la prima volta nella 
classifica stilata da ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) dei 50 migliori e-commerce d’Italia e tra i 
primi cinque negozi online della categoria pet.

l’apprezzamento riconosciutoci dai nostri clienti è l’asset di gran lunga più importante della società 
ed è lo sprone a migliorare ulteriormente prodotti e servizi, adeguandoli all’evoluzione delle necessità 
dei nostri amici a quattro zampe. Il 2021, infatti, sarà caratterizzato da interventi evolutivi volti a 
rifocalizzare il core business concentrandosi maggiormente sulla cura e benessere dei nostri animali 
e a innovare la migrazione sull’ultima versione della piattaforma Magento, che permetterà allo store 
di programmare al meglio i prossimi anni in termini di sicurezza, integrazione e gestione delle attività 
marketing. 

Inoltre vogliamo promuovere la sostenibilità: a partire dal prossimo anno si darà maggiore visibilità e 
promozione a tutte le aziende del mondo pet che fanno della sostenibilità economica, ambientale 
e sociale un tratto distintivo. l’obiettivo di Zampando è quello di riempire la parola sostenibilità con 
un significato concreto, prediligendo quelle aziende che non usano ogm, ormoni, pesticidi o che si 
distinguono per allevamenti e coltivazione etica.
per questo Zampando intende potenziare l’organizzazione: infatti la crescita di questi ultimi anni 
impone al team un rafforzamento delle competenze, con l’ingresso di figure professionali che 
permettano di ambire a nuovi e più prestigiosi traguardi, perché con i nostri clienti crediamo che gli 
animali domestici abbiano una propria storia che può essere anche la nostra storia.

+4.000
proDoTTI

Tra I prIMI 
e-CoMMerCe 
peT ITalIanI +44.000

ClIenTI reGISTraTI

2018
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Masterfood è una neo 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 costruzione di una narrazione declinata per 

tipologia di target cui comunicare
•	 l’expertise sulle piattaforme tecnologiche di divulgazione

M AST E R FO O D
Consulenza per la formazione nel settore food

Nicola Caramaschi
Amministratore delegato
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La vision è quindi quella di essere il punto di riferimento per le aziende food nel garantire una 
comunicazione quotidiana ed e�icace 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 ed al contempo sicuri e salubri.

Il viaggio 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 ad un mercato in forte evoluzione ed 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 
e�icace 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 del capitale umano aziendale.
Nasce così un viaggio di crescita continua, una storia che si declina in:
•	 contesto fatto di territorio, valore della filiera, cultura, tradizione, storia, racconti e integrazione con 

la comunità
•	 prodotto fatto di scelta accurata delle materie prime, salubrità, bontà, aspetti nutritivi
•	 processo fatto di ricerca, sviluppo e ottimizzazione consapevole della produzione attenta 

all’impatto ambientale e attenta alla gestione delle risorse del territorio
•	 collaboratori con la loro conoscenza, abilità, esperienza e il loro benessere sul luogo di lavoro.

2019

I vantaggi concreti per le aziende che investono in sostenibilità
Le imprese che hanno investito in sostenibilità negli ultimi 5 anni risultano più competitive

Fonte: Deloitte - “Future of Food”

Fatturato Occupazione Export

+7% +7% +10%
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«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, start up legata alla volontà di creare all’interno 
del gruppo ebano un hub dedicato all’innovazione di prodotto, 
anche attraverso l’automazione e la trasformazione digitale dei 
processi aziendali e delle modalità di fruizione di contenuti e 
servizi da parte dei clienti. 

la nostra mission passa anche dalla grafica, cioè dalla capacità 
di vestire un prodotto in modo nuovo. In questa direzione va 
il progetto 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 

I n n OVAct I O n  L A B
www.innovactionlabsrl.it

paolo Ferrara
digital transformation director
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in base al gusto, alle esigenze e al tipo di evento, con un certificato di autenticità sulla lavorazione, 
completamente made in Italy e fatta a mano. 

anche in questi prodotti Innovaction lab va alla ricerca della valorizzazione globale dell’experience 
della persona cliente, posta al centro della strategia di crescita e sviluppo di tutte le società del 
gruppo ebano. lo spunto e lo stimolo per attuare l’innovazione all’interno del gruppo partono 
dall’analisi del cliente/mercato e sul cliente/mercato fanno ritorno, sotto forma di rinnovamento 
dell’offerta di servizi alle persone e alle imprese. Infatti il mondo sta cambiando e chi ha successo 
impara a innovare i propri prodotti insieme con i propri processi e soprattutto con le persone.

 » proGeTTazIone Del nuovo 
SISTeMa DI CrM

 » SvIluppo Della nuova 
pIaTTaforMa DI e-learnInG

Hub DI InnovazIone 
e TraSforMazIone DIGITale

2016

Così il viaggio verso l’innovazione del nostro incubatore di idee ha destinazioni e obiettivi sempre 
molto operativi: sviluppare il costante monitoraggio, con studio e analisi, dei potenziali mercati 
di riferimento e dei potenziali clienti strutturando e gestendo un ampio ecosistema integrato di 
dati generati sia all’interno sia all’esterno del gruppo ebano; sperimentare prodotti e tecnologie IT; 
fornire le indispensabili competenze specialistiche per le attività di innovazione, automazione e 
trasformazione digitale garantendo il mantenimento del know how competitivo delle aziende clienti; 
garantire supporto e coordinamento per il miglioramento continuo di prodotti e processi.

Innovaction lab crede che ogni innovazione offra uno stimolo e anche nei momenti difficili, come è 
stato l’anno del Covid, un’idea possa indicare una strada nuova da percorrere.
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ogni azione formativa mette in moto un viaggio del sapere 
che grazie alla tecnologie può diventare sempre più incisivo 
e includente. Infatti la realizzazione di contenuti formativi 
eff icaci e coinvolgenti è una delle prerogative indispensabili 
del gruppo ebano per l’erogazione di servizi di e-learning 
anche B2B, grazie alle aziende che operano quotidianamente 
nel settore della formazione e dei servizi a supporto come 
CorSICeF®, Interlinea, BTreeS, Strategica e Innovaction lab. 
oltre al patrimonio di competenze del gruppo, ebano sta 
implementando un network di partner di tecnologie, soluzioni 
e servizi per raff orzare la propria off erta e per rispondere alle 
innumerevoli esigenze di mercato che richiede competenza, 
rapidità nella risposta, innovazione. e proprio le specifiche 
competenze dei diversi attori coinvolti permettono al gruppo di 
operare trasversalmente lungo tutta la catena del valore, dalla 
creazione dei contenuti alla gestione del customer care. l’obiettivo 
è quello di proporre una nuova soluzione integrata, dove tutti 
i servizi siano strettamente connessi e coordinati da un’unica 
“governance di progetto” espressa da ebano.

FO r m A z I O n e  B 2 B

eleonora Fratesi
direttore Business Unit
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In questa prospettiva ebano ha sempre cercato di orientare le proprie soluzioni verso sistemi 
innovativi, scalabili, flessibili, sicuri e principalmente convergenti verso strutture ad alta integrazione e 
interoperabilità.
Ma dall’inizio della pandemia il settore della formazione B2B è cambiato. Durante questo periodo 
ebano ha affrontato la fase di emergenza Covid-19 lavorando in sinergia, scambiando idee e soluzioni 
puntando alla formazione come valido supporto per promuovere la cultura d’impresa. parallelamente 
ha rivisto il proprio modello di business adattandosi alle nuove modalità dello smart working 
attraverso l’erogazione di nuove soluzioni formative che hanno garantito la piena operatività dei 
servizi.

negli ultimi anni ebano ha messo in atto una serie di azioni per ampliare il know how e le figure 
professionali specializzate in modo da internalizzare le competenze tramite assunzioni mirate e analisi 
di mercato per focalizzare gli obiettivi. 
ebano è attualmente impegnata nell’adozione di nuove tecnologie (come ad esempio la realtà 
aumentata) e nell’individuazione di soluzioni digitali adatte per l’erogazione di corsi online, piattaforme 
e-learning e servizi adeguati ad aule virtuali o riunioni a distanza. In particolare, sono in corso nuovi 
progetti riguardanti:
•	 progettazione e sviluppo di learning academy basati su tecnologia open source, orientati 

a supportare servizi di formazione a distanza agli utenti delle aziende con le quali ebano è 
attualmente in contatto

•	 sviluppo di contenuti digitali sia su argomenti tecnico specialistici sia sui temi relativi alle soft skills
•	 creazione di nuovi approcci formativi orientati al social learning, remote learning e al mobile 

learning.

l’analisi continua del mercato, l’attenzione alla qualità dei contenuti e delle risorse, il rispetto delle 
esigenze del cliente, l’assistenza continua e il riconoscimento delle proprie responsabilità sono 
aspetti che hanno permesso a ebano di ottenere la certificazione eCM con le qualifiche necessarie 
a svolgere i corsi di formazione continua in sanità con il rilascio di crediti formativi, necessari ai 
professionisti per obbligo di legge.
pertanto ebano si prefigge l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per l’erogazione di 
servizi di e-learning B2B diretti all’analisi, alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni innovative 
come:
•	 microlearning e soluzioni cloud-based, dal momento che l’e-learning diventerà sempre più 

orientato alla personalizzazione di contenuti e metodi offrendo a ogni discente contenuti, percorsi 
o metodi di apprendimento basati sulle proprie esigenze

•	 learning analytics in grado di misurare l’efficacia delle scelte metodologiche e didattiche effettuate
•	 intelligenza artificiale per un apprendimento immersivo che consentirà al discente di affrontare 

potenziali situazioni reali, protetto all’interno di una simulazione “sicura”.

È una prospettiva che permette di continuare il viaggio con mezzi più avanzati e verso mete più 
ambiziose.

2019





LA metA

nulla è statico ed eterno, nemmeno il nulla. 
tutto è cominciato tutto filerà.

ma dov’è il viaggio, dove la matassa, dove conduce? 
La lingua è il luogo, il passo lo dirà.

(GIan luCa faveTTo, Il viaggio della parola)
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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 non tanto con un 
bene tangibile ma con un altro intangibile eppure facilmente condivisibile, 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: 

2021
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infatti attraverso una 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.

ebano Corporate academy è nata nel 2020 con un 
primo progetto rivolto a borsisti con laurea triennale, che 
ha visto la sinergia tra ebano Spa 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.

2051

ebano Corporate academy vanta 
inoltre la collaborazione

con il professor Gabriele micozzi 
in qualità di advisor e di formatore. 
Gabriele Micozzi è docente presso 

l’università politecnica delle Marche 
e docente presso

la luiss business School.

Ilaria zara
Selezione e supporto forza vendita

rosanna pezzuto
responsabile Training e coaching
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L e  c e rt I F I cA z I O n I
Migliorare i processi, garantire qualità e competenza

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 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.

2021

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.
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.
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ISO 9001:2015 | Cef publISHInG
Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di controllo, di verifica e certificazione 
per la Qualità, Salute e Sicurezza, ambiente e responsabilità, ha certificato la piena 
rispondenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma nel campo della “progettazione 
ed erogazione dei corsi di Formazione a Distanza FaD e in aula”. 

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

FOndImpreSA | ebano
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.

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.

AccredItAmentO reGIOnALe | Cef publISHInG
CeF publishing ha ottenuto l’accreditamento regionale in quanto centro di formazione 
professionale rispondente a tutti gli standard di qualità previsti per la progettazione e 
l’erogazione della Formazione Continua.

B cOrp® | Cef publISHInG
la certificazione B Corp® viene assegnata alle aziende che soddisfano determinati standard 
qualitativi e che seguono il Benefict Impact assessment, il lungo percorso di valutazione 
e di analisi delle performance ambientali e sociali. Il movimento B Corp® è formato da 
aziende che utilizzano “il business come forza per il bene”. Sono più di quattromila le aziende 
certificate B Corp® in tutto il mondo, di cui centoventi in Italia.

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 poco più di 8600 imprese; di queste, il rating con tre stelle è assegnato ad appena 
619 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.

2051
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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 terza 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 Benefict 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 oltre 1100 imprese da 42 paesi diversi, potendo così massimizzare le 
nostre opportunità di business matching e networking.
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BrAnd
IdentItY

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 nel 2021 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.
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l’ecm (acronimo che sta per educazione Continua in Medicina) è il processo 
attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato 
per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario 
e al proprio sviluppo professionale. la formazione continua in medicina 
comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a 
una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l’obbligo 
deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per 
offrire una assistenza qualitativamente utile. In data 22 aprile, CeF publishing 
Spa ha ottenuto l’accreditamento In qualità di provider accreditato eCM, e 
potrà:
•	 svolgere regolarmente attività di formazione e informazione per il 

miglioramento dell’assistenza sanitaria
•	 organizzare eventi formativi, garantendo il tutoring e la valutazione
•	 assegnare crediti eCM ai partecipanti, seguendo le modalità stabilite dalla 

Conferenza Stato/regioni.

2051

ecm

crm

crm: una svolta per viaggiare meglio
ogni viaggio, anche quello di una o più aziende, non è mai una questione 
solo di soldi, ma di coraggio e di scelte conseguenti. È il caso di ebano, che 
nella sua continua ricerca di innovazione ed efficienza avvierà la graduale 
introduzione di Salesforce, eccellenza assoluta nell’ambito della gestione dei 
CrM. Questo passaggio rappresenta per il gruppo una svolta ambiziosa di 
portata eccezionale e infatti l’aspettativa non può che essere grande, perché 
il cambiamento traghetterà l’area vendite e a seguire altri comparti verso una 
nuova era.
Grazie alle potenti prerogative di questo strumento ci aspettiamo di 
migliorare ulteriormente e significativamente le performance della nostra 
area vendite dedicata a CorSICeF®. Dopotutto, nonostante il periodo 
pandemico che ci si siamo trovati ad affrontare, il gruppo si è dimostrato 
reattivo nel rispondere nel miglior modo possibile alle mutate esigenze del 
mercato, avvantaggiato dal fatto di essere già da anni tra i leader di mercato 
nell’erogazione di formazione a distanza.
Il nuovo passo accelererà e migliorerà la potenza della nostra azione e 
permetterà di bruciare le tappe del nostro viaggio, aiutando a consolidare, 
confermare e migliorare, nei prossimi anni, i traguardi prefissati e allargando 
la mappa del successo.
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Direttore Marketing gruppo ebano  
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e BA n O  p e r  I L  S O c I A L e
restituire valore al 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 Spa, 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 aff inché 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 Spa in 
particolare, ogni anno stanzia nel 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 e iniziative di formazione 
specifiche, la causa di un papà che, con amore e determinazione, ha dato vita a un progetto di supporto 
a favore dei ragazzi aff etti da autismo, creando la Fondazione I bambini delle fate. 
anche la collaborazione con la caritas diocesana di novara punta ogni anno all’erogazione gratuita 
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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 tre anni 
garantisce sostegno attivo al laboratorio e al corso di qualifica professionale per addetti Banconieri 
di Gastronomia. Il corso di formazione è stanziale ed è indirizzato ai disoccupati per acquisire una 
professionalità riconosciuta necessaria per il rientro nel mondo del lavoro; prevede, per i più meritevoli, 
l’integrazione del corso in FaD per Cuoco professionista. 
Inoltre la vicinanza al mondo dei giovani ha portato CeF publishing ad aderire nel corso dell’anno 2021 
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. Sul tema, in particolare, le scolaresche delle 
medie dell’Istituto Scolastico Immacolata di novara hanno lavorato con il supporto della storica casa 
editrice del gruppo, Interlinea, per la redazione di un volumetto autoprogettato su carta riciclata ed 
ecologica, ricavata dalle alghe, dal titolo “Bando agli sprechi. Otto storie di riciclo” , entrato a far parte 
della collana “le rane”, anche in versione e-book, 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 a 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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