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APPUNTAMENTO ONLINE

Macchione lunedì
incontra gli studenti
di Economia

Nei corsi di laurea in Banca e
Finanza proseguono gli ap-
puntamenti con i protagoni-
sti del mondo dell'impresa.
Lunedì alle 14.30 il corso di
Economia e gestione delle im-
prese ospiterà nella propria
aula virtuale Teams Andrea
Macchione, Ceo del Polo del
Gusto, subholding che riuni-
sce i business extra-caffè del
Gruppo Illy. Macchione illu-
strerà agli studenti il modello
di business delle imprese
dell'agroalimentare rivolte a
segmenti alti del mercato, de-
lineando le possibili evoluzio-
ni future di un settore che pa-
re non conoscere crisi. Per in-
formazioni e per partecipare
all'incontro: francesco.rag-
giotto@uniud.it.
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ECONOMIA / FRIULI

UniUd: Andrea Macchione

ospite dei corsi di Banca e

Finanza
DI REDAZIONE · 30 APRILE 2021

Condividi con

Nei corsi di laurea in Banca e Finanza proseguono gli appuntamenti con

i protagonisti del mondo dell’impresa. Lunedì 3 maggio alle 14.30 il

corso di Economia e gestione delle imprese ospiterà nella propria aula

virtuale Teams Andrea Macchione, Ceo del Polo del Gusto, subholding

che riunisce i business extra-caffè del Gruppo Illy. Macchione illustrerà

agli studenti del corso di economia e gestione delle imprese il modello di

business delle imprese dell’agroalimentare rivolte a segmenti alti del

mercato, delineando le possibili evoluzioni future di un settore che,

nonostante la pandemia, pare non conoscere crisi. Per informazioni e

per partecipare all’incontro: francesco.raggiotto@uniud.it.

 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino, Macchione vanta

un’ampia esperienza all’interno di alcune fra le più importanti imprese

del food italiano di altissima gamma. È presidente di Prestat Group ltd

dal 2018, uno dei più antichi marchi inglesi di cioccolato, fornitore

ufficiale di Casa Reale, e amministratore delegato di Domori spa dal

2019, impresa d’eccellenza del cioccolato italiano. Dal 2020, Macchione

è CEO di Polo del Gusto srl, holding del Gruppo Illy che riunisce i

business extra caffè del Gruppo. La holding riunisce realtà di impresa di

primissimo piano, operanti sui segmenti di più alta gamma del mercato

food, equiparabili, nel proprio settore, alle più importanti maison del

lusso.
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Nel 2020, Macchione è stato premiato dalla rivista Forbes Italia come

miglior CEO dell’anno per la categoria Food. «Un importante

riconoscimento - commentano Cristiana Compagno e Francesco

Raggiotto, docenti del corso di Economia e gestione delle imprese - che

Forbes ha assegnato a 15 manager di diversi settori, che secondo il

ranking della rivista si sono distinti per innovatività, resilienza e

successo nel primo anno della pandemia». Macchione, in particolare, è

stato premiato a fronte degli eccellenti risultati conseguiti da Domori dal

suo approdo nel 2018, nonché a fronte del successo dell’operazione

mini-bond Domori. «Una strategia finanziaria rara nel panorama del

food italiano – sottolineano Compagno e Raggiotto - ma destinata a fare

scuola nei modelli di sviluppo delle imprese del settore, a fronte dei

nuovi, mutevoli scenari economici».
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 Home / Gusto / Business Model nella Food Excellence

CRONACA

Ronchi, presi i
vandali della
scuola di via
Fratelli Cervi

I Carabinieri sono risaliti ai
protagonisti del raid. Tre
sono minori

Trivignano, al via il
cantiere del Tri-
Mur

Iniziati i lavori per il ripristino
della parte terminale del
canale scolmatore

Finge di conoscere
le vittime e poi le
deruba

I Carabinieri di Sacile hanno
arrestato un 28enne che
aveva sfilato un orologio a
un 71enne di Brugnera

 

ULTIME NEWS

0

0

Business Model nella Food
Excellence
Lunedì 3 maggio, incontro online del corso Banca
e Finanza con Andrea Macchione, il Ceo
premiato da Forbes Italia, manager di alcune fra
le più importanti imprese di altissima gamma

30 aprile 2021

Nei corsi di laurea in Banca e Finanza proseguono gli appuntamenti con i
protagonisti del mondo dell’impresa. Lunedì 3 maggio alle 14.30 il corso di
Economia e gestione delle imprese ospiterà nella propria aula virtuale Teams
Andrea Macchione, Ceo del Polo del Gusto, subholding che riunisce i business
extra-caffè del Gruppo Illy. Macchione illustrerà agli studenti del corso di
economia e gestione delle imprese il modello di business delle imprese
dell’agroalimentare rivolte a segmenti alti del mercato, delineando le possibili
evoluzioni future di un settore che, nonostante la pandemia, pare non conoscere
crisi. Per informazioni e per partecipare all’incontro:
francesco.raggiotto@uniud.it.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino, Macchione vanta un’ampia
esperienza all’interno di alcune fra le più importanti imprese del food italiano di
altissima gamma. È presidente di Prestat Group ltd dal 2018, uno dei più antichi
marchi inglesi di cioccolato, fornitore ufficiale di Casa Reale, e amministratore
delegato di Domori spa dal 2019, impresa d’eccellenza del cioccolato italiano.
Dal 2020, Macchione è CEO di Polo del Gusto srl, holding del Gruppo Illy che
riunisce i business extra caffè del Gruppo. La holding riunisce realtà di impresa di
primissimo piano, operanti sui segmenti di più alta gamma del mercato food,
equiparabili, nel proprio settore, alle più importanti maison del lusso.
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ECONOMIA

'Basta
discriminazioni al
lavoro
transfrontalieri'

Da Gorizia, l'appello dei
sindacati italiani e sloveni.
“Obiettivo piena parità di
trattamento”

Primo maggio
senza cortei. Dai
sindacati fiducia
nei vaccini

In Fvg iniziative in forma
ridotta a Trieste,
Cervignano e Pordenone.
Calano i contagi sul lavoro

Garanzie e tassi
agevolati per tutto
il 2021

La Giunta regionale ha
approvato la proroga delle
misure a favore delle Pmi

POLITICA

Palmanova cerca
personale per
gestire l'Ecobonus
110%

Pubblicato il bando per
l’assunzione a tempo
determinato. Le domande
entro il 10 maggio

Nel 2020, Macchione è stato premiato dalla rivista Forbes Italia come miglior
CEO dell’anno per la categoria Food. "Un importante riconoscimento -
commentano Cristiana Compagno e Francesco Raggiotto, docenti del corso di
Economia e gestione delle imprese - che Forbes ha assegnato a 15 manager di
diversi settori, che secondo il ranking della rivista si sono distinti per innovatività,
resilienza e successo nel primo anno della pandemia".

Macchione, in particolare, è stato premiato a fronte degli eccellenti risultati
conseguiti da Domori dal suo approdo nel 2018, nonché a fronte del successo
dell’operazione mini-bond Domori. "Una strategia finanziaria rara nel panorama
del food italiano – sottolineano Compagno e Raggiotto - ma destinata a fare
scuola nei modelli di sviluppo delle imprese del settore, a fronte dei nuovi,
mutevoli scenari economici".
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In Colombia trovato il mango
più pesante del mondo

Hai sempre fame? Il motivo
spiegato da una ricerca

TRENDOMETRO

Tavoletta d'oro: ecco qual è il miglior
cioccolato italiano
I riconoscimenti sono stati assegnati dalla Compagnia del Cioccolato
4 Maggio 2021

Il cioccolato è tra i cibi che più ci rendono felici e a cui è più difficile resistere.
Ma non è solo un fatto di golosità, dal momento che la scienza concorda nel dire
che un po’ di cioccolato fa anche bene alla salute. È importante allora scegliere
quello di qualità, e per questo potrebbe essere utile conoscere quali sono le
eccellenze italiane in tal senso. Il 25 aprile 2021 si è tenuta a Castelfranco
Veneto l’edizione 2021 della “Tavoletta d’Oro”, un concorso promosso da
Compagnia del Cioccolato giunto alla diciannovesima edizione.

Compagnia del Cioccolato è attiva da più di 25 anni e vanta più di 1000 associati
con una composizione che va dagli amanti del cioccolato a degustatori
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In Colombia trovato
il mango più
pesante del mondo

Pizza e pasta sono i
cibi che a tavola
mettono di
buonumore

‘LOL Chi ride è
fuori’: ‘Sono Lillo!’
anche sui dispositivi
Alexa

‘L’Eredità’, scivolone
per una
concorrente:
spunta una
parolaccia

'Name That Tune',
anticipazioni: Rocco
Siffredi new entry

Hai sempre fame? Il
motivo spiegato da
una ricerca

Scopre che il gatto
lo 'tradisce' da un
annuncio
immobiliare

Realizzato in
Spagna il mosaico
di foto più grande
di sempre

Leggi anche
Ecco il nuovo cioccolato al gusto unicorno in edizione limitata

Non dovresti affatto masticare il cioccolato: ecco il motivo

La vera differenza tra cioccolato al latte e quello fondente

3 ricette light di muffin senza uova: facili e gustose

Il cioccolato bianco in realtà non è affatto cioccolato

Il trucco geniale per trasformare la cioccolata calda in mousse

Il cioccolato migliore al mondo lo produce un italiano in Africa

Come mangiare il cioccolato per dimagrire

I PIÙ CLICCATI DELLE ULTIME 24 ORE

Scopre che il gatto lo 'tradisce'
da un annuncio immobiliare

Pizza e pasta sono i cibi che a
tavola mettono di buonumore

‘LOL Chi ride è fuori’: ‘Sono Lillo!’
anche sui dispositivi Alexa

‘L’Eredità’, scivolone per una
concorrente: spunta una
parolaccia

'Name That Tune', anticipazioni:
Rocco Siffredi new entry

professionali, giornalisti del settore, esperti a vario titolo del food e raffinati
gourmet. Attraverso questi premi la Compagnia, sempre attenta alle
problematiche legate al cioccolato di qualità, vuole offrire un’analisi completa
dei cioccolati in vendita in Italia in modo da orientare anche i consumatori verso
scelte consapevoli.

Per questo sono stati assaggiati più di ottocento tra cioccolati in tavoletta e
altri prodotti al cioccolato. Quelli che hanno superato gli 85 centesimi sono
arrivati in finale e rappresentano l’eccellenza del cioccolato italiano.

Per la categoria latte si è aggiudicato il premio Amedei con il suo Toscano
Brown 32% mentre per la categoria latte ad alta percentuale di cacao i l
vincitore è stato Slitti con il LatteNero 45% unitamente a Maglio latte Cuyagua
55%. Tavoletta d’Oro per il cioccolato fondente a Domori con il suo fondente
Criollo 80% e Slitti con il suo GranCacao al 73%.

Per il gianduja è stato premiato Guido Gobino con il Giandujottino Tourinot
Maximo. Menzione speciale come miglior cioccolato 100% al nuovissimo
Ocumare di Cata 100% di Sabadì. Completa il quadro la Tavoletta d’Oro per il
cioccolato internazionale più interessante a Marou Faiseurs de Chocolat con il
suo Heart of Darkness 85%.
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Domori, quanto il cioccolato fa tanto bene
NOTIZIE | 05 maggio 2021

Domori. diventata una società Benefit, coerentemente al nuovo status, ha scelto di avviare
l'iter per diventare B-Corp, con l'obiettivo di ottenere la prestigiosa certificazione nel corso
del 2021

Andrea Macchione, amministratore delegato Domori

Domori, la società piemontese di None appartenente al gruppo Illy di Trieste, ha chiuso il 2020 con risultati
di rilievo, che hanno ampiamente mitigato i mesi più difficili della scorsa primavera: il valore delle vendite è
stato di 18,6 milioni di euro, solo il 4,85% in meno rispetto all’esercizio precedente grazie alla capacità di
compensare le vendite dal canale Horeca (Hotellerie-restaurant-cafè), tra i più colpiti in assoluto dalla crisi,
con quello della grande distribuzione, dell’e-commerce e dei mercati esteri. L’ebitda è stato di 336 mila euro
(667 mila nel 2019) mentre il risultato netto è stato negativo per 306 mila euro, mentre era stato positivo
per 22 mila euro l'anno prima. L'indebitamento finanziario netto è sceso a 8,1 milioni dai 10,388 milioni
precedenti. Nel corso delll'esercizio la Società ha inoltre concluso la trattativa per regolare l'acquisto
completo e il pagamento finale di tutte le azioni della Prestat.

Fra l'altro, nel 2020 Domori è diventata una società Benefit. Coerentemente a questo nuovo status, Domori
(presidente è Gianluca Franzoni e amministratore delegato Andrea Macchione) ha scelto di avviare l'iter per
diventare B-Corp, con l'obiettivo di ottenere la prestigiosa certificazione nel corso del 2021. L'anno scorso,
ha fatto donazioni a Onlus locali per quasi 80 mila euro e ha avviato una nuova collaborazione con il Gruppo
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Abele, destinata a crescere nel corso del 2021. Inoltre, grazie alla partnership con il marchio Favini, Domori
ha sperimentato il riuso delle bucce di cacao per la produzione di carta da packaging, in sostituzione a
cellulosa vergine, per un totale di 1300 Kg di materiale di scarto utilizzato.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DOMORI: OK SOCI A BILANCIO

MILANO (MF-DJ)--E' stato approvato nel corso dell'Assemblea dei Soci il Bilancio
Domori per l'anno 2020. Nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria
legata al Covid19, Domori ha chiuso il 2020 con risultati di rilievo, che hanno
ampiamente mitigato i mesi piu' difficili della scorsa primavera: le vendite hanno
registrato un volume pari a 18,6 milioni di euro, con una diminuzione del 4,85% rispetto
all'esercizio precedente. Il risultato e' stato possibile grazie alla capacita' dell'azienda di
compensare le vendite dal canale Horeca - tra i piu' colpiti in assoluto dalla crisi - a
quello della grande distribuzione, dell'e-commerce e dei mercati esteri. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

05/05/2021 17:32

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Domori: ok soci a bilancio
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ANSA.it Friuli Venezia Giulia Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene Covid (-306mila)

Redazione ANSA

TRIESTE

08 maggio 2021
13:26
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - La Domori, 'capofila' del Polo del Gusto
(food) presieduto da Riccardo Illy cambia strategia e contiene i danni
causati dal Covid: punta su grande distribuzione, e-commerce e
mercati esteri e compensa il crollo del canale HORECA. L'Assemblea
dei soci ha approvato il 28 aprile il Bilancio 2020 che chiude con una
lieve perdita di 306 mila euro (+22 mila euro), Ebitda a 336 mila euro
(+ 667 mila) e con un miglioramento della Posizione finanziaria netta
che si riduce di quasi 2,3 milioni di euro (è oggi a - 8,1 milioni da
-10,388). E' un segnale importante per il mercato, visto anche il
minibond da 5mln emesso alla fine dello scorso anno.

    'Tiene' anche l'intero Polo del Gusto e soprattutto il primo trimestre
2021 si è chiuso con tutte le aziende a budget, risultato che risveglia
un moderato ottimismo nel gruppo triestino. Il Polo del Gusto ha
registrato nel 2020 un volume di vendite di 18,6 milioni euro (-4,85%).
    Nello specifico, Domori, che nel 2020 si è trasformata da Srl in SpA,
segna vendite a 11 milioni (+1%), i prodotti Retail sono a 6,7 milioni
(+35%) mentre quelli Professionali si sono fermati a 4,2 milioni (-28%).
Molto bene l'estero (15%) e ancora meglio l'e-commerce (+65%).

Domori (R.Illy) cambia strategia e
contiene Covid (-306mila)
E-commerce e estero compensano Horeca. 'Tiene' anche Polo Gusto
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    Diversificata la situazione dei marchi distribuiti (dalla stessa
Domori): Dammann (tè) si ferma a 1,2 milioni (-36%), Taittinger
(champagne) a 2,8 milioni (-5%); ottima performance per Mastrojanni
(vini) a 419 mila euro (+152%). Bene anche la controllata inglese
Prestat, che chiude a 153 mila euro (+28%); nel 2020 si è concluso
l'acquisto con pagamento finale.

    Non si è nemmeno fermato l'impegno sociale: Domori è diventata
una Società Benefit ed ha avviato l'iter per diventare B-CORP; sono
proseguite le donazioni a onlus del territorio (per quasi 80 mila euro), è
cominciata una collaborazione con il Gruppo Abele. Infine, ha
proseguito il percorso nell'abbattimento degli sprechi e della quantità
dei materiali utilizzati. (ANSA).

 Domori(R.Illy): Macchione,food ha tenuto, moderato ottimismo (V
'Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene...' delle 12:51)TRIESTE
(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - "Assolutamente tiene. E' un settore
importante quello del food e il posizionamento dei nostri brand ha
permesso al Polo del Gusto di tenere in un anno così complicato".

E' il commento di Andrea Macchione, a.d. di Domori e del Polo del
Gusto presieduto da Riccardo Illy, sull'andamento del gruppo
all'indomani dell'approvazione del bilancio 2020, chiuso con una
leggera perdita ma un miglioramento della Posizione finanziaria.
Inoltre, "il primo trimestre 2021 si è chiuso molto bene per il Polo del
Gusto, con tutte le aziende a budget. Domori chiude assolutamente a
budget, come Prestat, dunque siamo moderatamente ottimisti. Non
abbiamo certezza dell'andamento delle aperture dei prossimi mesi,
sarebbe devastante un eventuale nuovo stop-n-go, ma questo primo
trimestre ci fa essere moderatamente ottimisti".

"Il dato importante è che siamo riusciti a ridurre il distacco delle vendite
dall'anno precedente. Avevamo registrato in due mesi vendite per
meno 50 e meno 60%, poi abbiamo chiuso a meno 4,80, avremmo
potuto addirittura colmare il calo se non ci fosse stato il blocco in Italia
dall'ultima settimana di ottobre a tutto il mese di novembre", ha
spiegato Macchione.

Insomma, "abbiamo trovato un modo per compensare, proteggendo
inoltre i brand che soffrivano di più come Dammann con gli hotel
chiusi. E poi, all'estero abbiamo avuto una crescita del 15% e
sull'ecommerce +65%", conclude Macchione. (ANSA). DO/ S0A
QBXB
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        info@pasticceriainternazionale.it

Giovedì, 13 Maggio 2021 07:44

Premiate le Tavolette d’Oro
Tweet

No comment

Le migliori del 2021 per la Compagnia del Cioccolato

 

La Compagnia del Cioccolato riconosce alle migliori produzioni artigianali e di piccole industrie italiane il

titolo Tavoletta d’Oro. La 19ª edizione ha visto oltre 800 prodotti in gara, tra tavolette e dragées e creme

spalmabili, praline e canditi ricoperti.

Per la categoria latte, vince Amedei con il Toscano Brown 32%; la migliore al latte ad alta percentuale di

cacao è Lattenero 45% Slitti, con Maglio latte Cuyagua 55%. Domori ottiene il riconoscimento con il

fondente Criollo 80%, insieme al GranCacao 73% di Slitti. Per il gianduia primeggia Guido Gobino con il
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Tourinot Maximo. I Cioccolati d'eccellenza sono sei; tra le 12 monorigini in finale, vince il grande Chuao 70%

Domori. Menzione speciale come Miglior cioccolato 100% all’Ocumare di Cata 100% di Sabadì, che vince

anche la categoria aromatizzati con Finocchietto, insieme al Caramello e sale delle Hawaii di T'a Milano.

Miglior crema spalmabile Riccorosa di Slitti, insieme a Marco Colzani con la sua nocciole e cacao; Maglio

con i Filetti d'arancia ricoperti vince la categoria frutte e canditi ricoperti; il cremino Inca Maracaibo di Majani

guadagna la Tavoletta speciale, in onore di Anna Majani. Migliore pralina quella alle olive di Gardini

Cioccolato; tra i cioccolati grezzi (che sostituiscono la categoria modicani) i più apprezzati sono Arancia e

maggiorana di Sabadì. E si aggiudicano il premio anche Tiramisù Venchi con mascarpone e caffè, e Marou

Faiseurs de Chocolat è il cioccolato internazionale più interessante.

www.cioccolato.it

Ultima modifica il Lunedì, 10 Maggio 2021 09:48

Pubblicato in  News dal mondo Cioccolato
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Pepino 1884 e Domori: la
passione per il cioccolato
non ha fine nel Sorbetto
Fondente

ECONOMIA E LAVORO | 21 maggio 2021, 17:20

Le due aziende condividono l'amore per la qualità e
l'innovazione, oltre che l'essere entrambi portavoce
di eccellenze piemontesi

Gelati Pepino 1884 e Domori, aziende portavoce dell’eccellenza del
Piemonte, realtà che dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla
sua lavorazione, rinnovano, per l’estate 2021, la loro partnership con una
nuova proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto al cioccolato fondente
della Costa d’Avorio.

Un’esperienza indimenticabile che accompagnerà gli appassionati del
cioccolato regalando al palato note dall’aroma intenso ma di grande
freschezza. Un piacere che non ha fine e che sarà disponibile nella doppia
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versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380 gr., per soddisfare
le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le
proprie radici nella comune condivisione di valori importanti quali l’amore
per il lavoro fatto bene e il piacere di offrire ai consumatori prodotti
eccellenti. 
Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e
all’innovazione, elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici,
frutto di lungo lavoro e costante impegno.

Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.:
"Domori e PEPINO condividono l'amore per la qualità e l'innovazione,
oltre che l'essere entrambi portavoce di eccellenze piemontesi. Il
Sorbetto al cioccolato fondente esprime al meglio la purezza del
cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le stagioni".

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di
crescita, un percorso di ricerca che consente una continua innovazione
delle nostre referenze. Un cammino tutt’altro che facile, che compiamo
quotidianamente con grande attenzione. Selezioniamo solo materie
prime di alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso della
collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia l’unico modo
per svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno” –
dichiara Alberto Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati PEPINO
SpA che conclude – “Siamo inoltre convinti che proprio attraverso
collaborazioni importanti, come quella con Domori, si possano creare
sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende”.
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Pepino 1884 e Domori: la
passione per il cioccolato
non ha fine nel Sorbetto al
Cioccolato Fondente

ATTUALITÀ | 21 maggio 2021, 17:11

Le due aziende d'eccellenza piemontese rinnovano,
per l’estate 2021, la loro partnership con una nuova
proposta di grande raffinatezza

Gelati PEPINO 1884 e Domori, aziende portavoce dell’eccellenza del
Piemonte, realtà che dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla
sua lavorazione, rinnovano, per l’estate 2021, la loro partnership con una
nuova proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto al cioccolato fondente
della Costa d’Avorio.

Un’esperienza indimenticabile che accompagnerà gli appassionati del
cioccolato regalando al palato note dall’aroma intenso ma di grande
freschezza. Un piacere che non ha fine e che sarà disponibile nella doppia
versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380 gr., per soddisfare
le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le
proprie radici nella comune condivisione di valori importanti quali l’amore
per il lavoro fatto bene e il piacere di offrire ai consumatori prodotti
eccellenti.

Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e
all’innovazione, elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici,
frutto di lungo lavoro e costante impegno.
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Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.:
"Domori e PEPINO condividono l'amore per la qualità e l'innovazione,
oltre che l'essere entrambi portavoce di eccellenze piemontesi. Il
Sorbetto al cioccolato fondente esprime al meglio la purezza del
cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le stagioni." 

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di
crescita, un percorso di ricerca che consente una continua innovazione
delle nostre referenze. Un cammino tutt’altro che facile, che compiamo
quotidianamente con grande attenzione. Selezioniamo solo materie
prime di alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso della
collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia l’unico modo
per svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno” –
dichiara Alberto Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati PEPINO
SpA che conclude – “Siamo inoltre convinti che proprio attraverso
collaborazioni importanti, come quella con Domori, si possano creare
sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende”.
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PEPINO 1884 E DOMORI

PEPINO 1884 e DOMORI
21/05/2021 I Moda e Accessori , News , Sportshop
PEPINO 1884 e DOMORI: la passione per il cioccolato non ha fine nel SORBETTO al
Cioccolato Fondente
Gelati PEPINO 1884 e Domori, aziende portavoce dell'eccellenza del Piemonte, realtà che
dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla sua lavorazione, rinnovano, per
l'estate 2021, la loro partnership con una nuova proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto
al cioccolato fondente della Costa d'Avorio.
Un'esperienza indimenticabile che accompagnerà gli appassionati del cioccolato
regalando al palato note dall'aroma intenso ma di grande freschezza. Un piacere che non
ha fine e che sarà disponibile nella doppia versione su stecco e nel tradizionale
MEZZOLITRO da 380 gr., per soddisfare le preferenze dei consumatori.
Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le proprie radici
nella comune condivisione di valori importanti quali l'amore per il lavoro fatto bene e il
piacere di offrire ai consumatori prodotti eccellenti.
Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e all'innovazione,
elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici, frutto di lungo lavoro e costante
impegno.
Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.: "Domori e PEPINO
condividono l'amore per la qualità e l'innovazione, oltre che l'essere entrambi portavoce di
eccellenze piemontesi. II Sorbetto al cioccolato fondente esprime al meglio la purezza del
cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le stagioni."
"Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di crescita, un percorso di
ricerca che consente una continua innovazione delle nostre referenze. Un cammino
tutt'altro che facile, che compiamo quotidianamente con grande attenzione. Selezioniamo
solo materie prime di alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso della
collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia l'unico modo per svolgere
quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno" - dichiara Alberto Mangiantini -
Amministratore Delegato Gelati PEPINO SpA che conclude - "Siamo inoltre convinti che
proprio attraverso collaborazioni importanti, come quella con Domori, si possano creare
sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende".
Ricerca per:

[ PEPINO 1884 E DOMORI ]
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PEPINO 1884 CO-
BRANDING CON DOMORI
NEL SORBETTO AL
CIOCCOLATO FONDENTE
PUBLISHED ON 21 MAGGIO 2021 BY FOODAFFAIRS.IT
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PEPINO 1884 CO-BRANDING CON DOMORI NEL SORBETTO AL CIOCCOLATO FONDENTE/

la passione per il cioccolato non ha fine nel

SORBETTO al Cioccolato Fondente

Gelati PEPINO 1884 e Domori, aziende

portavoce dell’eccellenza del Piemonte, realtà

che dedicano assoluta attenzione alla materia

prima e alla sua lavorazione, rinnovano, per

l’estate 2021, la loro partnership con una nuova

proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto al

cioccolato fondente della Costa d’Avorio.

Un’esperienza indimenticabile che

accompagnerà gli appassionati del cioccolato

regalando al palato note dall’aroma intenso ma

di grande freschezza. Un piacere che non ha fine

e che sarà disponibile nella doppia versione su
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stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380

gr., per soddisfare le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e

Domori, che affonda le proprie radici nella

comune condivisione di valori importanti quali

l’amore per il lavoro fatto bene e il piacere di

offrire ai consumatori prodotti eccellenti. 

Una collaborazione che è espressione di una

forte vocazione alla ricerca e all’innovazione,

elementi imprescindibili da cui nascono progetti

unici, frutto di lungo lavoro e costante impegno.

Commenta Andrea Macchione, amministratore

delegato Domori S.p.A.: “Domori e PEPINO

condividono l’amore per la qualità e l’innovazione,

oltre che l’essere entrambi portavoce di

eccellenze piemontesi. Il Sorbetto al cioccolato

fondente esprime al meglio la purezza del

cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le

stagioni.” 

“Facciamo delle nostre partnership un vero e

proprio elemento di crescita, un percorso di

ricerca che consente una continua innovazione

delle nostre referenze. Un cammino tutt’altro che

facile, che compiamo quotidianamentecon grande

attenzione. Selezioniamo solo materie prime di

alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso

della collaborazione con Domori, perché

riteniamoche questo sia l’unico modo per

svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene

giorno dopo giorno” – dichiara Alberto

Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati

PEPINO SpA che conclude – “Siamo inoltre

convinti che proprio attraverso collaborazioni

importanti, come quella con Domori, si possano

creare sodalizi e valorizzare le attività delle nostre

aziende”.
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Pepino 1884 e Domori: la
passione per il cioccolato
non ha fine nel Sorbetto
Fondente

| 21 maggio 2021, 17:20

Le due aziende condividono l'amore per la qualità e
l'innovazione, oltre che l'essere entrambi portavoce
di eccellenze piemontesi

Gelati Pepino 1884 e Domori, aziende portavoce dell’eccellenza del
Piemonte, realtà che dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla
sua lavorazione, rinnovano, per l’estate 2021, la loro partnership con una
nuova proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto al cioccolato fondente
della Costa d’Avorio.

Un’esperienza indimenticabile che accompagnerà gli appassionati del
cioccolato regalando al palato note dall’aroma intenso ma di grande
freschezza. Un piacere che non ha fine e che sarà disponibile nella doppia
versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380 gr., per soddisfare
le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le
proprie radici nella comune condivisione di valori importanti quali l’amore
per il lavoro fatto bene e il piacere di offrire ai consumatori prodotti
eccellenti. 
Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e
all’innovazione, elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici,
frutto di lungo lavoro e costante impegno.
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Oroscopo: ecco cosa ci dicono
le stelle
(h. 07:00)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.:
"Domori e PEPINO condividono l'amore per la qualità e l'innovazione,
oltre che l'essere entrambi portavoce di eccellenze piemontesi. Il
Sorbetto al cioccolato fondente esprime al meglio la purezza del
cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le stagioni".

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di
crescita, un percorso di ricerca che consente una continua innovazione
delle nostre referenze. Un cammino tutt’altro che facile, che compiamo
quotidianamente con grande attenzione. Selezioniamo solo materie
prime di alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso della
collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia l’unico modo
per svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno” –
dichiara Alberto Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati PEPINO
SpA che conclude – “Siamo inoltre convinti che proprio attraverso
collaborazioni importanti, come quella con Domori, si possano creare
sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende”.
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HO.RE.CA. GELATERIA

La passione per il cioccolato non ha  ne nel
sorbetto al cioccolato fondente
By Maria Vignale -  27 Maggio 2021

Gelati PEPINO 1884 e Domori, aziende portavoce dell’eccellenza del Piemonte,

realtà che dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla sua lavorazione,

rinnovano, per l’estate 2021, la loro partnership con una nuova proposta di grande

raffinatezza: il Sorbetto al cioccolato fondente della Costa d’Avorio,  che sarà

disponibile nella doppia versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380

gr., per soddisfare le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le proprie
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radici nella comune condivisione di valori importanti quali l’amore per il lavoro fatto

bene e il piacere di offrire ai consumatori prodotti eccellenti.

Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e

all’innovazione, elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici, frutto di

lungo lavoro e costante impegno.

Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.: “Domori e

PEPINO condividono l’amore per la qualità e l’innovazione, oltre che l’essere

entrambi portavoce di eccellenze piemontesi. Il Sorbetto al cioccolato fondente

esprime al meglio la purezza del cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le

stagioni.”

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di crescita, un

percorso di ricerca che consente una continua innovazione delle nostre referenze.

Un cammino tutt’altro che facile, che compiamo quotidianamente con grande

attenzione. Selezioniamo solo materie prime di alta qualità, che definirei pregiate,

come nel caso della collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia

l’unico modo per svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno” –

dichiara Alberto Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati PEPINO SpA che

conclude – “Siamo inoltre convinti che proprio attraverso collaborazioni importanti,

come quella con Domori, si possano creare sodalizi e valorizzare le attività delle

nostre aziende”.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila
il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà fornirti le
informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome*
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Pepino 1884 e
Domori: sì al
sorbetto al
cioccolato fondente

Gelati Pepino 1884 e Domori rinnovano, per l’estate 2021, la loro

partnership con una nuova proposta: il sorbetto al cioccolato fondente

della Costa d’Avorio.

Disponibile nella doppia versione su stecco e nel tradizionale mezzolitro

da 380 gr., per soddisfare le preferenze dei consumatori. 
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Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene Covid
(-306mila)
Macchione, food ha tenuto, moderato ottimismo

08 maggio 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - La Domori, 'capofila' del Polo del Gusto (food) presieduto da Riccardo Illy
cambia strategia e contiene i danni causati dal Covid: punta su grande distribuzione, e-commerce e
mercati esteri e compensa il crollo del canale HORECA. L'Assemblea dei soci ha approvato il 28 aprile il
Bilancio 2020 che chiude con una lieve perdita di 306 mila euro (+22 mila euro), Ebitda a 336 mila euro
(+ 667 mila) e con un miglioramento della Posizione finanziaria netta che si riduce di quasi 2,3 milioni di
euro (è oggi a - 8,1 milioni da -10,388). E' un segnale importante per il mercato, visto anche il minibond
da 5mln emesso alla fine dello scorso anno. 'Tiene' anche l'intero Polo del Gusto e soprattutto il primo
trimestre 2021 si è chiuso con tutte le aziende a budget, risultato che risveglia un moderato ottimismo
nel gruppo triestino. Il Polo del Gusto ha registrato nel 2020 un volume di vendite di 18,6 milioni euro
(-4,85%). "Assolutamente tiene. E' un settore importante quello del food e il posizionamento dei nostri
brand ha permesso al Polo del Gusto di tenere in un anno così complicato". E' il commento di Andrea
Macchione, a.d. di Domori e del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy, sull'andamento del gruppo
all'indomani dell'approvazione del bilancio 2020, chiuso con una leggera perdita ma un miglioramento
della Posizione finanziaria. Inoltre, "il primo trimestre 2021 si è chiuso molto bene per il Polo del Gusto,
con tutte le aziende a budget. Domori chiude assolutamente a budget, come Prestat, dunque siamo
moderatamente ottimisti. Non abbiamo certezza dell'andamento delle aperture dei prossimi mesi,
sarebbe devastante un eventuale nuovo stop-n-go, ma questo primo trimestre ci fa essere
moderatamente ottimisti". (ANSA).
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Home   Ansa   Economia - Finanza

Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene
Covid (-306mila)

 Di Ansa —  08/05/2021 in Economia - Finanza

(ANSA) – TRIESTE, 08 MAG – La Domori, ‘capofila’ del Polo del Gusto (food)

presieduto da Riccardo Illy cambia strategia e contiene i danni causati dal Covid: punta

su grande distribuzione, e-commerce e mercati esteri e compensa il crollo del canale

HORECA. L’Assemblea dei soci ha approvato il 28 aprile il Bilancio 2020 che chiude con

una lieve perdita di 306 mila euro (+22 mila euro), Ebitda a 336 mila euro (+ 667 mila) e

con un miglioramento della Posizione finanziaria netta che si riduce di quasi 2,3 milioni di

euro (è oggi a – 8,1 milioni da -10,388). E’ un segnale importante per il mercato, visto

anche il minibond da 5mln emesso alla fine dello scorso anno. ‘Tiene’ anche l’intero Polo

del Gusto e soprattutto il primo trimestre 2021 si è chiuso con tutte le aziende a budget,

risultato che risveglia un moderato ottimismo nel gruppo triestino. Il Polo del Gusto ha

registrato nel 2020 un volume di vendite di 18,6 milioni euro (-4,85%). "Assolutamente

tiene. E’ un settore importante quello del food e il posizionamento dei nostri brand ha

permesso al Polo del Gusto di tenere in un anno così complicato". E’ il commento di

Andrea Macchione, a.d. di Domori e del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy,

sull’andamento del gruppo all’indomani dell’approvazione del bilancio 2020, chiuso con

una leggera perdita ma un miglioramento della Posizione finanziaria. Inoltre, "il primo

trimestre 2021 si è chiuso molto bene per il Polo del Gusto, con tutte le aziende a budget.

Domori chiude assolutamente a budget, come Prestat, dunque siamo moderatamente

ottimisti. Non abbiamo certezza dell’andamento delle aperture dei prossimi mesi,

sarebbe devastante un eventuale nuovo stop-n-go, ma questo primo trimestre ci fa
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essere moderatamente ottimisti". (ANSA).
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Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene Covid
(-306mila)
Macchione, food ha tenuto, moderato ottimismo

08 maggio 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - La Domori, 'capofila' del Polo del Gusto (food) presieduto da Riccardo Illy
cambia strategia e contiene i danni causati dal Covid: punta su grande distribuzione, e-commerce e
mercati esteri e compensa il crollo del canale HORECA. L'Assemblea dei soci ha approvato il 28 aprile il
Bilancio 2020 che chiude con una lieve perdita di 306 mila euro (+22 mila euro), Ebitda a 336 mila euro
(+ 667 mila) e con un miglioramento della Posizione finanziaria netta che si riduce di quasi 2,3 milioni di
euro (è oggi a - 8,1 milioni da -10,388). E' un segnale importante per il mercato, visto anche il minibond
da 5mln emesso alla fine dello scorso anno. 'Tiene' anche l'intero Polo del Gusto e soprattutto il primo
trimestre 2021 si è chiuso con tutte le aziende a budget, risultato che risveglia un moderato ottimismo
nel gruppo triestino. Il Polo del Gusto ha registrato nel 2020 un volume di vendite di 18,6 milioni euro
(-4,85%). "Assolutamente tiene. E' un settore importante quello del food e il posizionamento dei nostri
brand ha permesso al Polo del Gusto di tenere in un anno così complicato". E' il commento di Andrea
Macchione, a.d. di Domori e del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy, sull'andamento del gruppo
all'indomani dell'approvazione del bilancio 2020, chiuso con una leggera perdita ma un miglioramento
della Posizione finanziaria. Inoltre, "il primo trimestre 2021 si è chiuso molto bene per il Polo del Gusto,
con tutte le aziende a budget. Domori chiude assolutamente a budget, come Prestat, dunque siamo
moderatamente ottimisti. Non abbiamo certezza dell'andamento delle aperture dei prossimi mesi,
sarebbe devastante un eventuale nuovo stop-n-go, ma questo primo trimestre ci fa essere
moderatamente ottimisti". (ANSA).
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HOME   FOOD , NEWS   TAVOLETTE DI CIOCCOLATO: LE MIGLIORI 2021 PREMIATE AD USO DEI GOLOSI

CONDIVIDI

Tavolette di cioccolato: le migliori 2021 premiate
ad uso dei golosi
1 Maggio 2021, 8:10 |  di Redazione Food |  0 

I premi della Compagnia del Cioccolato 2021 per le categorie: fondente e origini, latte e latte ad alta

percentuale di cacao, gianduia, aromatizzati e speziati, spalmabili, frutta ricoperta, praline, cremini e

cioccolati grezzi.

Una tavoletta di cioccolato per addolcire un momento

della nostra giornata, per dare soddisfazione al nostro

palato, per il piacere di una piccola trasgressione? Per

andare a colpo sicuro la Compagnia del Cioccolato,

associazione di consumatori esperti e appassionati di

cioccolato, fondata nel 1995 a Perugia da Eugenio

Guarducci, Roberto Bava e altri ventidue soci, ha girato

per l’Italia andando alla ricerca delle migliori tavolette di

cioccolato ed ha assegnato il premio Tavoletta d’oro 2021 ai migliori prodotti in commercio. Ne è

nata una vera e propria guida all’acquisto ragionato a uso di appassionati e golosi.

Per dare un punteggio i giurati si sono riferiti all’aspetto del cioccolato, al suono che produce

quando si spezza, al suo profumo, all’aspetto fisico che ha durante la degustazione dal quale risalta

la sua lavorazione, al gusto e al retrogusto che lascia.

Secondo il regolamento del concorso sono arrivati in finale i cioccolati che hanno superato gli

ottantacinque centesimi suddivisi per categorie: fondente e origini, latte e latte ad alta

percentuale di cacao, gianduia, aromatizzati e speziati, spalmabili, frutta ricoperta, praline,

cremini e cioccolati grezzi.

I vincitori per il 2021 sono risultati:

Premio miglior Cioccolato Fondente: ex aequo Fondente Criollo 80 % dell’azienda Domori di

None (TO);  GranCacao al 73% della Slitti (PI)

Premio Cioccolato aromatizzato: Ex aequo: Affinato al Finocchietto – Sabadì (Modica) e Bianco

Caramello e sale delle Hawaii – T’a Milano

Covid, Regioni:
Sardegna torna
arancione, solo Val
d’Aosta in rosso
FIRSTONLINE | 30 Aprile 2021, 16:20

Dopo il monitoraggio settimanale sono 5 le

Regioni arancioni, tutte al Sud, una in rosso

e le altre 14 tutte in giallo
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Pubblicato in: Food, News

Tag: Cioccolato, Dolci, pasticceria

Premio speciale Miglior cioccolato 100%: Ocumare di Cata 100%, Sabadì (Modica)

Premio Cioccolato Fondente d’Origine: Chuao 70% di Domori – None (TO)

Premio Cioccolato al latte con cacao > 40%: ex aequo Slitti con Lattenero 45% e Maglio (Maglie

– Lecce) con Cuyagua 55%.

 Premio Creme spalmabili: ex aequo la Riccosa 51% nocciole di Slitti e Nocciole e Cacao di Marco

Colzani (Carate Brianza).

Premio Cioccolato al latte: Toscano Brown 32% – Amedei

Premio Cioccolato al latte con cacao meno 40%:  Ex aequo: Lattenero 45%- Slitti e Cuyagua

55% – Maglio

Premio Gianduia: Tourinot Maximo – Guido Gobino

Premio Frutta candita e canditi ricoperti: Filetti d’arancia ricoperti – Maglio

Premio Cioccolati con ripieno: Tiramisù con mascarpone e caffè – Venchi

Premio Praline: Pralina alle Olive – Gardini

Premio Cioccolati grezzi: Arancia e maggiorana- Sabadì

Premio Cremini:  Inca Maracaibo – Majani

Premio Cioccolato internazionale: Heart of darkness 85%-marou faiseurs de chocolat.

La Compagnia del Cioccolato da vent’anni organizza Corsi per Chocolate Taster (per la figura di

degustatori professionisti); Serate di degustazione e abbinamento vini e distillati; Convegni di studio

e aggiornamento; Eventi tematici. Pubblica inoltre una Guida con l’analisi specifica dei cioccolati in

vendita in Italia e i Quaderni del cacao e del cioccolato, uno strumento di divulgazione sui vari

aspetti di questo mondo.

Il suo proposito è di coinvolgere la fascia più ampia di coloro che vivono il cacao come un rifugio

psicologico “comunque interessati a saperne di più per una fruizione immediata dell’irresistibile cibo

degli dei”, ma anche alla fascia più ristretta che riguarda i consumatori consapevoli i quali hanno

seguito la grande rivoluzione del mondo gastronomico ed esigono addentrarsi nel mondo cacaotero

in maniera specifica”.

Redazione Food

Food si occupa dell'Italian Food, ma anche di ciò che sta a monte del

cibo e della cucina italiana e cioè dei gioielli della nostra agricoltura e

della nostra industria agro-alimentare in una visione globale e

sistemica di tutta la filiera che va dalle campagne al sistema

industriale per arrivare alle tavole dei gourmet e che lo distingue nettamente da altri siti. La

sezione Food è una vetrina sull'eccellenza del made in Italy con l’obiettivo di alzare la qualità

dell’offerta informativa e proporre approfondimenti ai professionisti, alle aziende e agli amanti

della buona cucina. È curato da Giuliano De Risi, professionista di collaudata esperienza e già

direttore di agenzia di stampa nazionale, e da un team di collaboratori specializzati di elevata

professionalità e indipendenza.

Assemblea Terna:
ritorno totale del 9,3%
agli azionisti
FIRSTONLINE | 30 Aprile 2021, 13:13

I soci hanno approvato il bilancio 2020

chiuso con ottimi risultati nonostante la

pandemia. Ok al dividendo, stacco cedola...

Ugo Bertone

Ernesto Auci
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La ricetta di Antonio
Ziantoni, una crème
brulée trionfo di erbe
di primavera

Covid, Regioni:
Sardegna torna
arancione, solo Val
d’Aosta in rosso

Banche europee sui
massimi da 13 mesi,
grazie al rialzo dei
tassi

Made in Italy
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Assocamerestero
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Commenta

Mobilità elettrica: è
operativa la nuova
App “Acea e-mobility”
VALENTINA NUBOLA | 30 Aprile 2021, 5:24

La multiutility romana ha lanciato un’App

che permette di ottimizzare la ricerca di

colonnine elettriche e il processo di...
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