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EDITORIALE

Domori, Lamberto Vallarino Gancia
è il nuovo ad

POLTRONE E SGABELLI

Il cda di Domori (cioccolata di qualità, gruppo illy), con decisione unanime, ha
revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella come amministratore
delegato della società “per il venire meno – si legge in una nota – della fiducia
per la società di None” al suo posto è stato nominato, con effetto
immediato, Lamberto Vallarino Gancia, nella foto, già vicepresidente di
Domori. Il Consiglio ha anche analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre
2021. Le vendite di Domori ammontano a quasi 26 milioni di euro (+40% sul
2020 e +34% sul 2019). In base ai risultati di pre-chiusura, la società può
rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento del Minibond quotato,
emesso a dicembre 2020 per 5 milioni di euro e quotati sul mercato ExtraMot
Pro3, primo collocamento finanziario di Domori, che ha beneficiato dello
strumento della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (Mcc) pari al 90%
del valore emesso.
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Ricerca titolo

(Teleborsa) - Il CdA di Domori, produttore di cioccolato super premium e
parte del gruppo illy, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella
quale amministratore delegato della società, a meno di due mesi di distanza
dall'insediamento di Mondella nel nuovo ruolo. "La decisione del CdA è stata
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Il consiglio ha anche analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021. Le
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motivata per il venire meno della fiducia in un momento cruciale di
espansione e transizione per la società di None", si legge in una nota. Al suo

Descrizione
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posto è stato nominato AD con effetto immediato Lamberto Vallarino

vendite complessive di Domori hanno registrato un volume pari a quasi 26
milioni di euro, con un incremento del 40% rispetto al 2020 e del 34%
rispetto al 2019. In base ai risultati di pre-chiusura, la società è in grado di

Hang Seng Index*

quotato. I Minibond Domori, emessi a dicembre 2020 per un importo di 5
milioni di euro e quotati sul mercato ExtraMot PRO3, sono stati il primo
collocamento finanziario di Domori.
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ASCOLTA ARTICOLO

(ANSA) - TRIESTE, 23 FEB - Il CdA di Domori, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella
come a.d. della società, per il venire meno della fiducia per la società di None; al suo posto è stato nominato, con effetto
immediato, Lamberto Vallarino Gancia, già Vice Presidente di Domori. Il Consiglio oggi ha analizzato i dati di pre chiusura al 31
dicembre 2021.
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Le vendite di Domori ammontano a quasi 26 milioni di Euro (+40% sul 2020 e +34% sul 2019. In base ai risultati di prechiusura, la società può rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento del Minibond quotato, emesso a dicembre
2020 per 5 milioni di Euro e quotati sul mercato ExtraMot PRO3, primo collocamento finanziario di Domori, che ha beneficiato
dello strumento della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) pari al 90% del valore emesso.
Lamberto Vallarino Gancia Enologo laureato all'University of California Davies, già presidente dell'azienda di famiglia, di
Federvini e del Consorzio Alta Langa, è vice presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di
Contromarca ed IBC. Oggi è consulente, Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit, presidente onorario del Comitè
Vin, accademico onorario dell'Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino, Membro Scientifico di Agoinnova, professore a
chiamata alla SAA scuola di Amministrazione Aziendale Master Università di Torino, consigliere dell'Associazione del Nizza e
dell'Azienda Agricola il Botolo.
E' Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale. Ha contribuito a creare Brains Evolution la
piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi professionisti e privati. (ANSA).
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Roma | Eventi

adv

Rinascente presenta DE GUSTO - Choco&Spirits: un mese di
eventi per scoprire l’eccellenza del cioccolato italiano

adv

5 Minuti di Lettura

Martedì 15 Febbraio 2022, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 11:58




Quattro store, 40 brand dedicati al mondo del
cioccolato e 100 brand di spirits e liquori: sono questi
i numeri che mette in campo Rinascente per l’evento
De Gusto Choco&Spirits, un grand tour dell’Italia, dal
Piemonte alla Sicilia, alla scoperta dei migliori
cioccolati italiani, da abbinare a whisky, rum, vini
passiti e fortificati, vermouth, grappe e perfino birre,
senza dimenticare anche uno sguardo internazionale.
Dopo il successo dello scorso autunno di De Gusto
Olio&Vino, Rinascente prevede un nuovo ricco
palinsesto di degustazioni, masterclass, workshop
gastronomici, personalizzazione di prodotti e
momenti educational, organizzati in collaborazione
con i più autorevoli esperti e aperti a tutti. Gli
allestimenti evocativi rendono gli store di Milano,
Roma Tritone, Torino e Firenze palcoscenici
privilegiati dove scoprire i migliori produttori della
Penisola, grazie ad un assortimento di prodotti unico
nel suo genere. Rinascente ancora una volta dimostra
il suo impegno e la sua vocazione alla ricerca, per
regalare esperienze sempre più uniche, immersive e
ricche di contaminazione. Anche sullo store online
rinascente.it è disponibile una vasta selezione di
cioccolato e spirits da acquistare con pochi click e

Ronn Moss, la battuta di "Ridge" in
dialetto è irresistibile
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ricevere comodamente a casa in tutta Italia. È
possibile acquistare anche tramite il servizio On
Demand, l’instant messaging service Rinascente per
un’esperienza di shopping sempre più tailor made.
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Della stessa sezione

I protagonisti e le novità da non perdere
Con De Gusto Choco&Spirits non si può che avere
l’imbarazzo della scelta: 40 i marchi dedicati al
cioccolato e oltre 100 tra spirits e liquori. Non
mancano anche i brand di eccellenza per gli
accessori, come le alzatine e i contenitori in vetro per
il cioccolato di Tea&Coffee, i bicchieri e le bottiglie in
cristallo della storica cristalleria slovena Rogaska, i
calici per la degustazione professionale di distillati e
liquori di Riedel Bar, i pezzi in vetro soffiato di Nude
e i prodotti in vetro contemporaneo fatti a mano di
Lsa International.

Roma Music Festival, al via la sedicesima
edizione: tante le novità in arrivo



Zona Euro, PIL 4°
trimestre atteso in
frenata

Milleproroghe,
prosegue esame
emendamenti: oltre
600 quelli segnalati

Per gli amanti del cioccolato
Tra i brand del cioccolato, tanti sono i brand che
presentano novità e assortimenti esclusivi in
occasione di Degusto. Domori presenta i suoi kit di
degustazione, come quello con il cacao criollo e la
birra San Gimignano.
Venchi propone i cofanetti degustazione, come il
Rum&Chocolate Experience e il kit degustazione
cioccolato e Vermouth Cocchi. Non manca anche la
possibilità di scegliere i classici cioccolatini sfusi con
la formula Pick&Mix, in ben 14 varianti. Bonajuto
offre un ricco assortimento di prodotto con le
coloratissime gift box con cioccolati aromatizzati:
arancia, limone, mandarino ma anche cannella,
vaniglia e zenzero. Brik, piccola realtà londinese di
chocolate design presenta le sue tavolette con texture
ispirate al cemento, al marmo e ad altri elementi
materici, tutti esclusivamente con colori e sapori
naturali.

Zona Euro, frena
tasso di occupazione
nel 4° trimestre
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Per gli amanti dei liquori e degli spirits
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di Diodato Pirone

ROMA

No vax non vuole
farsi curare e
massacra
l'infermiera: follia al
San Camillo



di Flaminia Savelli

Tradizione, artigianalità, ricerca e passione
caratterizzano i produttori e i prodotti che stiamo per
raccontare.
Vecchio Magazzino Doganale produce liquori rurali
dal 1871, utilizzando materie prime locali calabresi e
antichi metodi produttivi. Bonollo propone la Grappa
Of, fatta con le vinacce dell’Amarone e affinata in
botti di legno, anche in una confezione con un sigaro
di cioccolato extrafondente o come prezioso
ingrediente delle Minivoglie di cioccolato artigianale
ripiene. Distilleria scozzese Dalmore produce 12y e
15y invecchiati in botti di sherry dell’Andalusia e di
bourbon. 9 di Dante ha realizzato esclusivi Vermouth
ispirati alla Divina Commedia, idea regalo perfetta
per i più appassionati. Winestillery, la prima e unica
distilleria indipendente artigianale del Chianti
Classico, propone vermouth e bitter con botaniche ed
erbe officinali della tradizione toscana. Sempre dalla
Toscana arriva la China Clementi, un elisir creato nel
1884 dalle potenti virtù digestive, mentre il marchio
Savoia, storica distilleria artigianale di Torino, unisce
le note amaricanti degli aperitivi milanesi alla
dolcezza dei vini liquorosi del Sud e ha una bottiglia
che si ispira nella forma alla Mole Antonelliana,
celebre monumento del capoluogo piemontese.
Chiudono la carrellata, l’amaro Storica, realizzato
dalla infusione e distillazione di circa 20 essenze
ricavate da frutti, fiori e radici; la grappa barricata
Refosco di Domenis, invecchiata per 12 mesi in botti
di legno che gli regalano aromi di vaniglia e di spezie,
e The Duppy Share Caribbean Rum, che unisce due
isole grandi produttrici in una sola bottiglia, grazie al
blend di rum provenienti dalla Giamaica e da
Barbados. Nello store di Roma Tritone, da non
perdere The Glenlivet Sonic Whisky Experience, una
degustazione sensoriale del prodotto, effettuata
utilizzando tutti i cinque sensi.

A DOMENICA IN

Ditonellapiaga e
Donatella Rettore: «A
Sanremo c'è stata
una notte di fuoco»
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Il cioccolato al latte si abbina alla perfezione con i
vini liquorosi, come il Passito di Pantelleria, il
Marsala, lo Sherry e il Porto; il cioccolato fondente è
indicato da degustare con i distillati più corposi,
come la grappa, il whisky e il rum. Il connubio
cioccolato e rum è una dei più esotici per eccellenza:
con i rum secchi o giovani si abbinano il cioccolato
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bianco o al latte, capaci di ammorbidirne il gusto e di
accentuarne le sfumature nascoste. Con i rum
invecchiati oltre i cinque anni va bene il cioccolato
fondente, con una percentuale di cacao dal 70% in
poi, mentre con i rum molto invecchiati si abbina
bene anche il cioccolato speziato, con la cannella o
con il peperoncino. Altri grandi classici sono
cioccolato fondente con un calice di cognac o
armagnac oppure una grappa al Barolo invecchiata
insieme con un pezzetto di cioccolato di Modica.
Accostamenti meno famosi, ma senz’altro da
sperimentare, sono quelli tra il cioccolato fondente e
la tequila, i bourbon e gli scotch invecchiati, mentre
chi predilige un sapore più dolce, contrastato da note
speziate, dovrà provare il cioccolato alle nocciole con
il whisky. Volete stupire i vostri ospiti? Proponete un
bicchiere di vermouth con del cioccolato al gianduia.
Questi consigli insieme a molti altri suggerimenti e
idee originali, si scopriranno durante la kermesse De
Gusto Choco&Spirits.
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Domori: Lamberto Vallarino Gancia e' il nuovo amministratore delegato
Domori: Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo amministratore delegato
Il consiglio di amministrazione ha nominato Lamberto Vallarino Gancia come nuovo amministratore delegato della
società Domori
27 Febbraio 2022
Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo amministratore delegato del produttori di cioccolato Domori di None (Torino)
Da leggere
Domori: Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo amministratore delegato
27 Febbraio 2022
NONE (Torino) ‐ Il Consiglio d'amministrazione, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio
Mondella quale amministratore delegato della società Domori . La decisione del consiglio d'amministrazione è stata
motivata per il venire meno della fiducia in un momento cruciale di espansione e transizione per la società di None.
Il nuovo amministratore delegato di Domori
Il consiglio di amministrazione ha quindi nominato amministratore delegato, con effetto immediato, Lamberto
Vallarino Gancia, già vice presidente di Domori. Il consiglio, sempre in data odierna, ha analizzato i dati di pre chiusura
al 31 dicembre 2021. Le vendite complessive di Domori hanno registrato un volume pari a quasi 26 milioni di Euro ,
con un incremento del 40% rispetto al 2020 e del 34% rispetto al 2019.
In base ai risultati di pre‐chiusura, la società è in grado di rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento del
minibond quotato. I minibond Domori , emessi a dicembre 2020 per un importo di 5 milioni di Euro e quotati sul
mercato ExtraMot PRO3, sono stati il primo collocamento finanziario di Domori, che ha beneficiato dello strumento
della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) pari al 90% del valore emesso.
Il cioccolato Domori
Profilo di Lamberto Vallarino Gancia
Enologo laureato all'University of California Davies, già presidente dell'azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio
Alta Langa, vice presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC.
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Oggi è consulente, Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit, Vice Presidente ed appena nominato
Amministratore Delegato di Domori srl, presidente onorario del Comitè Vin, accademico onorario dell'Accademia
agricoltura, della vite e del vino, Membro Scientifico di Agoinnova, professore a chiamata presso la Saa scuola di
amministrazione aziendale Master Università di Torino, consigliere dell'Associazione del Nizza e dell'azienda agricola il
Botolo.
Ricopre l'incarico di Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale. Ha contribuito a creare
Brains Evolution l a piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi professionisti e
privati, che racchiude al suo interno professionalità con elevata e riconosciuta esperienza in ambito imprenditoriale,
fiscale, legale, giuslavorista e investimenti sui mercati finanziari.
Da sportivo ha vinto il campionato italiano e europeo di Offshore classe 1 ed è membro e consigliere dell'Associazione
nazionale atleti olimpici e azzurri d'Italia. Scrive di vino, cultura e fa prove di test di auto e sci che sono la sua passione.
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Notizie

Nuovo Amministratore Delegato per
Domori: arriva Lamberto Vallarino Gancia
24 Feb. 2022, 11:10 | a cura di Gambero Rosso

ULTIME NOTIZIE

Ricette con le patate: 8 idee
degli chef del Gambero Rosso

CAMBIO AI VERTICI PER DOMORI: IL NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO È LAMBERTO VALLARINO
GANCIA, GIÀ VICE PRESIDENTE, ENOLOGO, SCRITTORE E
IMPRENDITORE.
PUBBLICITÀ

Olio extravergine di oliva: a
Perugia, il corso di formazione
per consumatori consapevoli

Già Vice Presidente di Domori, Lamberto Vallarino
Gancia è stato nominato Amministratore Delegato di
Domori, grande azienda di cioccolato italiano con
sede a None, che lo scorso 22 febbraio ha revocato
tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella. La
decisione del CdA è stata motivata per il venire meno
della fiducia in un momento cruciale di espansione e

Parità di genere. Intervista a
Elena Walch
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Il nuovo Amministratore Delegato di
Domori
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Libri. Cacio & Pepe. Due
detective al ristorante, il giallo
per ragazzi di Luca Iaccarino
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transizione per la società di None. Il Consiglio ha
inoltre analizzato i dati di pre-chiusura al 31 dicembre
2021: i dati che emergono sono positivi e le vendite
complessive hanno registrato un volume pari a quasi
26 milioni di Euro, con un incremento del 40% rispetto
al 2020 e del 34% rispetto al 2019. Numeri che
permettono alla società di rispettare entrambi i
covenants previsti dal regolamento del Minibond
quotato. I Minibond Domori, emessi a dicembre 2020
per un importo di 5 milioni di Euro e quotati sul
mercato ExtraMot PRO3, sono stati il primo
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collocamento finanziario di Domori, che ha
beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale (MCC) pari al 90% del valore
emesso.

Crazy Pizza in Italia: il concept di
Briatore sbarca a Roma e a
Milano

Gambero Rosso Premium
PIZZERIA

450 Gradi
Il maestro Gianfranco Iervolino è
innamorato delle sue pizze, guardarlo
mentre le ammira con devozione è davvero
affascinante. Uno sguardo … Leggi la scheda

RISTORANTE

Pierantonio all’Antico Ristorante
Forassiepi
La vista dalla terrazza, l’accoglienza in sala,
la simpatia di un cuoco-patron rodato,
amabile, e ben assistito dal suo team … Leggi
la scheda

RISTORANTE

Le Lumie
Con la nuova terrazza panoramica è ancora
più bello accomodarsi alla tavola della
famiglia Russo, un’insegna raffinata e
curata nel … Leggi la scheda

PIZZERIA

Il Giardino dei Segreti
I “segreti” sono tutti nella gestione, capace
di coordinare le varie anime del locale e
combinarle in una proposta armoniosa …
Leggi la scheda

VINO

Rosso di Montalcino 2012
… Leggi la scheda

Enologo laureato all’University of California Davies,
già presidente dell’azienda di famiglia, di Federvini e
del Consorzio Alta Langa, vice presidente di
Federalimentare e membro del comitato di
Confindustria, di Contromarca ed IBC, oggi Lamberto

VINO

Marsala Vergine Baglio Florio
2003
… Leggi la scheda

VINO

Rosso di Montalcino 2013
… Leggi la scheda
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Chi è Lamberto Vallarino Gancia, l’AD di
Domori

Data

24-02-2022

Pagina
Foglio

Vallatino Gancia è Presidente e Partner di
Brainscapital srl società benefit, Vice Presidente e neo
Amministratore Delegato di Domori srl, presidente
onorario del Comitè Vin, accademico onorario
dell’Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino,
Membro Scientifico di Agoinnova, professore a
chiamata presso la SAA scuola di Amministrazione
Aziendale Master Università di Torino, consigliere
dell’Associazione del Nizza e dell’Azienda Agricola il
Botolo. Ricopre, inoltre, l’incarico di Presidente della
Fondazione del Teatro Stabile di Torino Teatro
Nazionale e ha contribuito a creare Brains Evolution la
piattaforma di smart consulting di qualità rivolta a
imprese, liberi professionisti e privati. Scrive, infine,
di vino, cultura e fa prove di test di auto e sci, altra sua
grande passione.
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VINO

Brunello di Montalcino Ris. 2012
… Leggi la scheda

Tartufara

Da Gambero Rosso Video
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Riso patate e cozze “espresso”

Pasta mista con crema di
zucchine, cozze scapece e
ragusano Dop di Martina Caruso
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EDITORIALE

Domori, Lamberto Vallarino Gancia è il
nuovo ad
24 FEBBRAIO 2022

Il cda di Domori (cioccolata di qualità,
gruppo illy), con decisione unanime, ha
revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio
Mondella come amministratore delegato
della società “per il venire meno – si legge in
una nota – della fiducia per la società di
None” al suo posto è stato nominato, con
effetto immediato, Lamberto Vallarino
Gancia, nella foto, già vicepresidente di Domori. Il Consiglio ha anche analizzato
i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021. Le vendite di Domori ammontano a
quasi 26 milioni di euro (+40% sul 2020 e +34% sul 2019). In base ai risultati di
pre-chiusura, la società può rispettare entrambi i covenants previsti dal
regolamento del Minibond quotato, emesso a dicembre 2020 per 5 milioni di
euro e quotati sul mercato ExtraMot Pro3, primo collocamento finanziario di
Domori, che ha beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale (Mcc) pari al 90% del valore emesso.
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Domori: Lamberto Vallarino Gancia
nominato nuovo a.d.
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(ANSA) - TRIESTE, 23 FEB - Il CdA di Domori, con decisione
unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella come
a.d. della società, per il venire meno della fiducia per la società di
None; al suo posto è stato nominato, con effetto immediato, Lamberto
Vallarino Gancia, già Vice Presidente di Domori. Il Consiglio oggi ha
analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021.
Le vendite di Domori ammontano a quasi 26 milioni di Euro (+40%
sul 2020 e +34% sul 2019. In base ai risultati di pre-chiusura, la
società può rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento
del Minibond quotato, emesso a dicembre 2020 per 5 milioni di Euro e
quotati sul mercato ExtraMot PRO3, primo collocamento finanziario di
Domori, che ha beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale (MCC) pari al 90% del valore emesso.
Lamberto Vallarino Gancia Enologo laureato all'University of
California Davies, già presidente dell'azienda di famiglia, di Federvini e

22 febbraio, 12:33

Inflazione, Bombardieri: "Vogliamo l'indennita' di
vacanza contrattuale"
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del Consorzio Alta Langa, è vice presidente di Federalimentare e
membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC. Oggi è
consulente, Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit,
presidente onorario del Comitè Vin, accademico onorario
dell'Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino, Membro Scientifico di
Agoinnova, professore a chiamata alla SAA scuola di Amministrazione
Aziendale Master Università di Torino, consigliere dell'Associazione del
Nizza e dell'Azienda Agricola il Botolo.
E' Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino Teatro
Nazionale. Ha contribuito a creare Brains Evolution la piattaforma di
consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi
professionisti e privati. (ANSA).
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Lamberto Vallarino Gancia nuovo AD di Domori
Dario Ujetto 23 Febbraio 2022
Condividi
Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo Amministratore Delegato di Domori . Il CdA dell'azienda revocato tutte le
deleghe attribuite a Lelio Mondella.
Il manager piemontese, già Vice Presidente di Domori, sarà AD con effetto immediato.
Il Consiglio oggi ha analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021. Le vendite di Domori ammontano a quasi 26
milioni? (+40% sul 2020 e +34% sul 2019).
In base ai risultati di pre‐chiusura la società può rispettare entrambi i covenants previsti dal regolamento del Minibond
quotato .
Emesso a dicembre 2020 per 5 milioni? e quotati sul mercato ExtraMot PRO3 è il primo collocamento finanziario di
Domori.
L'azienda di None ha beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) pari al 90%
del valore emesso.
Le sfide di Domori sono molto stimolanti: primo fra tutti il rilancio dell'area produttiva ex Streglio.
Lamberto Vallarino Gancia: il curriculum
Lamberto Vallarino Gancia non ha bisogno di presentazioni e ha un curriculum sterminato.
Enologo laureato all'University of California Davies, già presidente dell'azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio
Alta Langa, è vice presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC.
Oggi è consulente, Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit, presidente onorario del Comitè Vin,
accademico onorario dell'Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino, Membro Scientifico di Agoinnova, professore a
chiamata alla SAA scuola di Amministrazione Aziendale Master Università di Torino, consigliere dell'Associazione del
Nizza e dell'Azienda Agricola il Botolo.
E' Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale.
Ha contribuito a creare Brains Evolution , la piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese,
liberi professionisti e privati.
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FTA Online News

Domori, Lamberto Vallarino Gancia nuovo amministratore delegato
pubblicato: un'ora fa
2 min

Il CdA di Domori, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella quale Amministratore
Delegato della Società. La decisione del CdA è stata motivata per il venire meno della fiducia in un momento cruciale di
espansione e transizione per la società di None. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Amministratore Delegato,
con effetto immediato, Lamberto Vallarino Gancia, già Vice Presidente di Domori.

Profilo di Lamberto Vallarino Gancia
Enologo laureato all'University of California Davies, già presidente dell'azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio Alta
Langa, vice presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC. Oggi è consulente,
Presidente e Partner di Brainscapital srl società benefit, Vice Presidente ed appena nominato Amministratore Delegato di Domori
srl, presidente onorario del Comitè Vin, accademico onorario dell'Accademia Agricoltura, della Vite e del Vino, Membro
Scientifico di Agoinnova, professore a chiamata presso la SAA scuola di Amministrazione Aziendale Master Università di
Torino, consigliere dell'Associazione del Nizza e dell'Azienda Agricola il Botolo.
Ricopre l'incarico di Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale. Ha contribuito a creare Brains
Evolution la piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi professionisti e privati, che
racchiude al suo interno professionalità con elevata e riconosciuta esperienza in ambito imprenditoriale, fiscale, legale,
giuslavorista e investimenti sui mercati finanziari.
Da sportivo ha vinto il campionato italiano e europeo di Offshore classe 1 ed è membro e consigliere dell'Associazione
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Scrive di vino, cultura e fa prove di test di auto e sci che sono la sua passione.
GD - www.ftaonline.com
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Il Consiglio, sempre in data 22 Febbraio 2022, ha analizzato i dati di pre chiusura al 31 dicembre 2021. Le vendite complessive
di Domori hanno registrato un volume pari a quasi 26 milioni di Euro, con un incremento del 40% rispetto al 2020 e del 34%
rispetto al 2019. In base ai risultati di pre-chiusura, la Società è in grado di rispettare entrambi i covenants previsti dal
regolamento del Minibond quotato.
I Minibond Domori, emessi a dicembre 2020 per un importo di 5 milioni di Euro e quotati sul mercato ExtraMot PRO3, sono
stati il primo collocamento finanziario di Domori, che ha beneficiato dello strumento della garanzia pubblica di Mediocredito
Centrale (MCC) pari al 90% del valore emesso.
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In foto Lamberto Vallarino Gancia

Domori, azienda italiana leader nella realizzazione e vendita di prodotti in cioccolato, nomina
Lamberto Vallarino Gancia amministratore delegato. Enologo laureato all’University of California
Davies, già presidente dell’azienda di famiglia, di Federvini e del Consorzio Alta Langa, Gancia è vice
presidente di Federalimentare e membro del comitato di Confindustria, di Contromarca ed IBC. E’
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presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale. Ha contribuito a creare Brains
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Evolution la piattaforma di consulenza di smart consulting di qualità rivolta a imprese, liberi
professionisti e privati.
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•Attira di Giulia Masoero Regis

I sapori della salute

Una coccola DA BORSETTA
Quando la voglia di zucchero si fa sentire, piccole soluzioni senza peccato da portare
sempre con sé
Una tavoletta di cioccolato «to go»,uno «shot» di frutta
secca,un «microdrink» al mango o una mentina «pocket».
Che cos'hanno in comune questi prodotti? Praticità e
dolcezza:ideali per trovare spazio(poco)nella borsa di
una donna e soddisfare un'improvvisa voglia di zuccheri,
senza peccare. Una coccola a portata di mano,come una
mini-tavoletta difondente allo zenzero,una manciata
di mirtilli e uva sultanina,una barretta al caramello
con semi di chia oppure un biscotto di pastafrolla.Con

30-50 grammi(quelli effettivamente consigliati per uno
spuntino)esaudiscono il desiderio di dolce rifornendo
l'organismo difibre,sali minerali e grassi buoni contenuti
soprattutto nella frutta secca e nei semi. Mala dolcezza
senza peccato si può trovare anche in una mini caramella
alla menta o in un bicchiere d'acqua aromatizzato,opzioni
ideali per chi non ama gli snack,ma ha un debole per gli
zuccheri,e per chi vuole bere di più,ma alla minerale
preferisce una bevanda zuccherina.

CIOCCOLATA DA ASPORTO
L'incontro tra fondente ezenzero
racchiuso nella miniporzione
Domori To Go sitraduce in uno
spuntino intenso,capace di
ravvivare qualsiasi momento.
(€1,90-25g)

SHOTDI BENESSERE
Con meno di 100calorie il BBshot di Madi
Ventura rifornisce l'organismo difibre
e sali minerali. Merito della frutta secca
ed essiccata sapientemente bilanciata.
La nota golosa?'pezzettinidi cioccolato
fondente.
(€0,79-25g)

CARAMELLO DA SGRANOCCHIARE
La barretta al caramello Good For You
díFruit-tella non solo è croccante,
ma è anche una bomba digrassi buoni
grazie al mix di mandorle,nocciole,
arachidie semi dichia.
(€1,50-36g)

DELIZIA DIPASTAFROLLA
Dietro ifrollini Fior dicacao e cioccolato si
nasconde l'alta pasticceria artigianale di
Bottega Balocco -Italian Bakery
1927 Perfettiper soddisfare un
momentaneo bisogno di
tenerezza e da tenere in borsa nel
formato flowpack.(€1,99-100g)

Good
corvou
semi di cH(A

UNA CHICCA IN BORSETTA
Maipiù senza la pratica confezione di
pastiglie alla menta Leone,Torino 1857
Sono alcento per cento vegetali,anche
nelloro dolcificante,la stevia,l'unico
davvero amato dai nutrizionisti
perché naturalmentesenza calorie.
(€2,90-30g)

DOLCE COME UN BICCHIERE D'ACQUA
I microdrink di Waterdrop sisciolgono in
acqua fredda trasformando
ognisorso in un concentrato
di vitamine. Tantissimii gusti,
dal ginseng e tarassaco con
pesca ezenzero(Youth)alla
bacca diginepro con timo,
salvia e luppolo(Clean).
(€ 6,99-12microdrink)
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Cioccolato e Spirits: i segreti dell'abbinamento
perfetto
I consigli per i migliori accostamenti si scoprono da De Gusto, evento che organizza in quattro store della Rinascente degustazioni, masterclass
e workshop gastronomici aperti a tutti

D I ANNA MAZZOTTI
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n Grand tour ideale attraverso l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, alla scoperta dei migliori cioccolati italiani da
abbinare a whisky, rum, vini passiti e fortificati, vermouth, grappe e, perché no, anche birre.
40 brand dedicati al mondo del cioccolato e 100 brand di spirits e liquori sono presenti in quattro store della
Rinascente - Milano, Roma Tritone, Torino e Firenze - per l’evento De Gusto Choco&Spirits, che prevede fino

al 9 marzo una serie di degustazioni, masterclass, workshop gastronomici organizzati in collaborazione con esperti, aperti a tutti.

Rinascente Roma

Tra i brand del cioccolato che presentano novità e assortimenti esclusivi in occasione di De Gusto, c'è Domori con i suoi kit di
degustazione,per esempio quello con il cacao criollo e la birra San Gimignano; e poi c'è Venchi, che tra i suoi cofanetti
degustazione propone il Rum&Chocolate Experience e il kit degustazione cioccolato e Vermouth Cocchi, mentre Bonajuto offre
coloratissime gift box con cioccolati aromatizzati all'arancia, limone, mandarino, cannella, vaniglia e zenzero. Infine Brik, piccola
realtà londinese di chocolate design, ha creato tavolette con texture ispirate al cemento, al marmo e ad altri elementi materici,
tutti con colori e sapori naturali.

Rinascente Firenze

Dal coté spirits si possono trovare i liquori rurali di Vecchio Magazzino Doganale, preparati con materie prime locali calabresi e
antichi metodi produttivi; la Grappa Of di Bonollo, fatta con le vinacce dell’Amarone e affinata in botti di legno; la grappa
barricata Refosco di Domenis, invecchiata per 12 mesi in botti di legno che gli regalano aromi di vaniglia e di spezie; i Vermouth
ispirati alla Divina Commedia di 9 di Dante e quello di Winestillery, la prima e unica distilleria indipendente artigianale del
Chianti Classico. Sempre dalla Toscana arriva anche la China Clementi, un elisir creato nel 1884 dalle potenti virtù digestive. Da
provare, poi, The Duppy Share Caribbean Rum, che unisce due isole grandi produttrici in una sola bottiglia grazie al blend di rum
provenienti dalla Giamaica e da Barbados.

Rinascente Milano

Ed ecco i consigli per l'abbinamento perfetto: il cioccolato al latte? Lega alla perfezione con vini liquorosi come il Passito
whisky e il rum.
Con i rum secchi o giovani si degusta il cioccolato bianco o al latte, che ne ammorbidiscono il gusto, mentre con quelli invecchiati
oltre i cinque anni è meglio il cioccolato fondente, con una percentuale di cacao dal 70% in poi. Un altro classico è il cognac con
un pezzetto di cioccolato di Modica; accostamenti meno noti ma da sperimentare sono poi il cioccolato fondente e la tequila, i
bourbon e gli scotch invecchiati, il cioccolato alle nocciole con il whisky, il vermouth con il cioccolato al gianduia.
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di Pantelleria, il Marsala, lo Sherry e il Porto. Il cioccolato fondente è indicato invece con distillati più corposi come la grappa, il
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Rinascente Torino

Non mancano infine gli accessori: le alzatine e i contenitori in vetro per il cioccolato di Tea&Coffee, i bicchieri e le bottiglie in
cristallo della cristalleria slovena Rogaska, i calici per la degustazione professionale di distillati e liquori di Riedel Bar, i pezzi in
vetro soffiato di Nude e i prodotti in vetro fatti a mano di Lsa International. Per gli acquisti: rinascente.it
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Domori, Rediscovering Chocolate

PARLIAMO DI


 FEB 21, 2022



 criollo, Domori, Sustainable Markets Initiative

(Agen Food) – None (TO), 21 feb. – The Sustainable Markets Initiative è l’iniziativa creata da HRH
Prince of Wales per promuovere nuove visioni e pratiche di sostenibilità in tutto il mondo, grazie al
contributo fondamentale di imprese private e di imprenditori.
SMI ha dedicato un bellissimo approfondimento alla storia unica del Criollo, varietà di cacao più
rara e preziosa, al racconto della sua biodiversità, e di come l’idea originale di Gianluca Franzoni
e la nascita di Domori si siano sviluppate in un progetto a lungo termine, destinato a lasciare
un’eredità duratura, salvando una specie unica dall’estinzione.
https://www.re-tv.org/reinvigorate/rediscovering-chocolate
#domori #sustainablemarketsinitiative #criollo
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