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Il colloquio.Riccardo Illy. «Con Mediobanca e Chiomenti caccia a un socio pronto
a investire 50-100 milioni per una quota del 20-40%. Nuovo ad sarà Andrea Macchione»

«Un partner per Polo del Gusto
e poi obiettivo quotazione»

Carlo Festa

olo del Gusto punta a
trovare un partner di
minoranza, con obiettivo
successivo la quotazione: è
questo il piano della

newco costituita nel giugno del
2019, in cui il gruppo Illy, cassaforte
della famiglia di imprenditori, ha
conferito le società Dammann,
Domori, Mastrojanni,
Agrimontana. A svelare il piano a Il
Sole 24 Ore è il presidente Riccardo
Illy. «Si tratta di un ritorno alle
origini - spiega -. Tutto nasce nel

1933, quando nostro nonno,
Francesco Illy, costituì l'industria
"caffè e cioccolato illy &
hausbrandt". In tempi non sospetti
caffè e cioccolato rappresentavano
un binomio già nel cuore
dell'attività imprenditoriale di
famiglia. Il decennio che seguì, con
le vicissitudini legate alla guerra,
indusse a proseguire l'attività
focalizzandosi sul caffè. Ma pochi
decenni dopo anche il tè fece
comparsa nel portafoglio dei
prodotti di illycaffè. In un periodo
in cui il canale bar si stava
affermando con maggiore
capillarità, si optò per allargare
l'offerta anche ad una selezione di
tè. Una passione condivisa in
famiglia, così come quella per il
buon vino. Mio nonno Francesco,
pur non producendolo, aveva però

un'azienda agricola in Istria». Così
nel 2004, con la costituzione della
holding famigliare Gruppo Illy, è
stato perseguito un obiettivo
strategico con un'attenzione alle
origini affiancando al caffè anche il
tè, cioccolato, vino e frutta
conservata. Nel 2019 è stata poi
costituita la Polo del Gusto che
affianca la illycaffè, realtà
indipendenti, ma sempre
riconducibili alla famiglia.

Ora si apre la ricerca di un socio di
minoranza: è stato affidato un
mandato all'advisor finanziario
Mediobanca e agli avvocati di
Chiomenti. Era già arrivata
spontaneamente una trentina di
manifestazioni d'interesse e oggi
l'obiettivo è arrivare alla scelta del
partner entro l'estate: «Ci siamo
affidati come advisor a Mediobanca -
conferma Riccardo Illy -. Si ipotizza
un'iniezione di liquidità di 50-100
milioni, per una quota tra il 2o% e il
40%, da parte del nuovo socio, che
potrebbe essere un ibrido tra
industriale e finanziario. L'orizzonte
per il partner è di circa io anni ed è
finalizzato arealizzare nuove
acquisizioni, fra cui la maggioranza
di Agrimontana, società già in parte
detenuta, più altre aziende entro il
2023 nel mondo di biscotti e
caramelle. Per i target guarderemo a
Italia, Regno Unito e Francia con
aziende da 10-20 milioni di fatturato.
In questa ottica abbiamo già scelto il
nuovo ad di Polo del Gusto che sarà

Andrea Macchione, attuale guida di
Domori». Con il partner la famiglia
Illy guarderà alla quotazione in
Borsa nel medio periodo: «Per lo
sbarco in Borsa pensiamo che sia
possibile la quotazione delle diverse
società operative, per le quali
abbiamo ambiziosi piani di crescita:
ad esempio studieremo l'Ipo per
Domori, possibile a Londra, e per
Dammann, che in quanto marchio
francese potrebbe approdare alla
Borsa di Parigi. In pole position per
quotazione a Milano c'è anche
Mastrojanni, dopo la realizzazione di
una acquisizione nel barolo che è già
allo studio. Come seconda opzione
potremmo invece guardare alla
quotazione della holding Polo del
Gusto» dice Riccardo Illy. Il valore
totale del gruppo, alla luce delle
valutazioni ed escluso l'aumento di
capitale, è di 150 milioni. L'azienda
è stata, per ora, resiliente agli effetti
negativi della pandemia: «Il
fatturato complessivo, che era di 89
milioni nel 2019, ha subìto una
discesa contenuta a 75 milioni nel
2020: Domori con un calo del 5% a
circa 18,5 milioni, Mastroianni ha
archiviato un -10%, Dammann -
15% sostenuto però da una forte
crescita dell'ecommerce,
Agrimontana ha avuto la riduzione
più netta: -2o%, in quanto non c'è
stata possibilità di sostituire il
canale horeca. Oggi guardiamo al
2021 con moderato ottimismo»
spiega Riccardo Illy.
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20-40%

RICCARDO ILLY
IL PRESIDENTE
Riccardo Illy è alla
guida del Gruppo
illy spa, società di
famiglia
concentrata sui
prodotti coloniali
(caffè, tè e
cioccolato) dolciari
e complementari

LA QUOTA
Per il Polo del Gusto si ipotizza
un'iniezione di liquidità da parte del
nuovo socio tra i 50 e i 100 milioni,
per una quota tra il 20% e il 40%.

CREVAL, DWS OLTRE IL 7%

Prosegue il saliscendi di Dws Invest-
ment in Creval. Il fondo, in una man-
ciata di giorni, passa dal 5.863% al
4.608% per poi risalire al 7.057%.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Quotidiano



9,324 
  -0,084 (-0,89%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Aperto 

Illy: cerca partner per Polo del
Gusto, poi quotazione (Sole)
08 Aprile 2021 - 10:11AM 
MF Dow Jones (Italiano)

Polo del Gusto punta a trovare un partner di minoranza, con obiettivo successivo
la quotazione: è questo il piano della newco costituita nel giugno del 2019, in cui il
gruppo Illy, cassaforte della famiglia di imprenditori, ha conferito le società
Dammann, Domori, Mastrojanni, Agrimontana.

A svelare il piano a Il Sole 24 Ore è il presidente Riccardo Illy. Ora si apre la
ricerca di un socio di minoranza: è stato affidato un mandato all'advisor finanziario
Mediobanca e agli avvocati di Chiomenti. Era già arrivata spontaneamente una
trentina di manifestazioni d'interesse e oggi l'obiettivo è arrivare alla scelta del
partner entro l'estate: "ci siamo affidati come advisor a Mediobanca - conferma
Riccardo Illy -. Si ipotizza un'iniezione di liquidità di 50-100 milioni, per una quota
tra il 20% e il 40%, da parte del nuovo socio, che potrebbe essere un ibrido tra
industriale e finanziario. L'orizzonte per il partner è di circa 10 anni ed è finalizzato
a realizzare nuove acquisizioni, fra cui la maggioranza di Agrimontana, società già
in parte detenuta, più altre aziende entro il 2023 nel mondo di biscotti e caramelle.
Per i target guarderemo a Italia, Regno Unito e Francia con aziende da 10-20
milioni di fatturato. In questa ottica abbiamo già scelto il nuovo ad di Polo del
Gusto che sarà Andrea Macchione, attuale guida di Domori».

Con il partner la famiglia Illy guarderà alla quotazione in Borsa nel medio periodo:
"per lo sbarco in Borsa pensiamo che sia possibile la quotazione delle diverse
società operative, per le quali abbiamo ambiziosi piani di crescita: ad esempio
studieremo l'Ipo per Domori, possibile a Londra, e per Dammann, che in quanto
marchio francese potrebbe approdare alla Borsa di Parigi. In pole position per
quotazione a Milano c'è anche Mastrojanni, dopo la realizzazione di una
acquisizione nel barolo che è già allo studio. Come seconda opzione potremmo
invece guardare alla quotazione della holding Polo del Gusto» dice Riccardo Illy.

Il valore totale del gruppo, alla luce delle valutazioni ed escluso l'aumento di
capitale, è di 150 milioni. L'azienda è stata, per ora, resiliente agli effetti negativi
della pandemia: «Il fatturato complessivo, che era di 89 milioni nel 2019, ha subìto
una discesa contenuta a 75 milioni nel 2020: Domori con un calo del 5% a circa
18,5 milioni, Mastroianni ha archiviato un -10%, Dammann -15% sostenuto però
da una forte crescita dell'ecommerce, Agrimontana ha avuto la riduzione più netta:
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-20%, in quanto non c'è stata possibilità di sostituire il canale horeca. Oggi
guardiamo al 2021 con moderato ottimismo» spiega Riccardo Illy.
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Notizie Analisi

Gli Articoli più Popolari

Gruppo Illy, scelto adviser per ricerca
partner Polo del Gusto - presidente a
stampa

Mercato azionario 15 minuti fa (08.04.2021 09:00)

MILANO (Reuters) - Polo del Gusto, la holding in cui il gruppo Illy ha fatto confluire i

marchi Dammann, Domori, Mastrojanni, Agrimontana, punta a trovare un partner di

minoranza con obiettivo successivo la quotazione in borsa e ha dato mandato come

adviser a Mediobanca (MI: ).

Lo dice al Sole 24 Ore il presidente Riccardo Illy.

"Si ipotizza un'iniezione di liquidità di 50-100 milioni, per una quota tra il 20% e il 40%, da

parte del nuovo socio, che potrebbe essere un ibrido tra industriale e finanziario", spiega

Illy.

L'orizzonte per il partner, aggiunge, è di circa 10 anni ed è finalizzato a realizzare nuove
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acquisizioni, fra cui la maggioranza di Agrimontana, società già in parte detenuta, più

altre aziende entro il 2023 nel mondo di biscotti e caramelle.

"Per i target guarderemo a Italia, Regno Unito e Francia con aziende da 10-20 milioni di

fatturato. In questa ottica abbiamo già scelto il nuovo AD di Polo del Gusto che sarà

Andrea Macchione, attuale guida di Domori".

Con il partner la famiglia Illy guarderà alla quotazione in Borsa nel medio periodo.

"Pensiamo che sia possibile la quotazione delle diverse società operative, per le quali

abbiamo ambiziosi piani di crescita: ad esempio studieremo l'Ipo per Domori, possibile a

Londra, e per Dammann, che in quanto marchio francese potrebbe approdare alla Borsa

di Parigi. In pole position per quotazione a Milano c'è anche Mastrojanni, dopo la

realizzazione di una acquisizione nel barolo che è già allo studio".

Come seconda opzione, prosegue, "potremmo invece guardare alla quotazione della

holding Polo del Gusto".

(Sabina Suzzi, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia)
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Usa, Biden disposto a negoziare su tasse imprese, ma stanco di evasori
Da Reuters - 08.04.2021

WASHINGTON (Reuters) - Il presidente Usa Joe Biden ieri ha fatto un accorato appello affinché le

imprese statunitensi finanzino la maggior parte del conto per il piano...

Germania, ordini industria in crescita a febbraio su forte domanda interna
Da Reuters - 08.04.2021

BERLINO (Reuters) - A febbraio gli ordini all'industria tedeschi sono aumentati per il secondo

mese di fila sulla scia di una forte domanda interna, un ulteriore segnale che i...

Usa, Biden chiederà ad aziende di pagare livello "accettabile" di tasse
Da Reuters - 07.04.2021 5

WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riprenderà le discussioni in

merito alla nuova proposta di spesa di 2.200 miliardi di dollari durante un discorso...
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«Un partner per Polo del Gusto e poi obiettivo quotazione»

Condividi su

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

 Siete qui: Oggi sulla stampa

 Il Sole 24 Ore  08/04/21

Polo del Gusto punta a trovare un partner di minoranza, con obiettivo successivo la quotazione: è questo il piano della newco
costituita nel giugno del 2019, in cui il gruppo Illy, cassaforte della famiglia di imprenditori, ha conferito le società Dammann,
Domori, Mastrojanni, Agrimontana. A svelare il piano a Il Sole 24 Ore è il presidente Riccardo Illy. «Si tratta di un ritorno alle
origini – spiega -. Tutto nasce nel 1933, quando nostro nonno, Francesco Illy, costituì l’industria “caffè e cioccolato illy &
hausbrandt”. In tempi non sospetti caffè e cioccolato rappresentavano un binomio già nel cuore dell’attività imprenditoriale di
famiglia. Il decennio che seguì, con le vicissitudini legate alla guerra, indusse a proseguire l’attività focalizzandosi sul caffè. Ma
pochi decenni dopo anche il tè fece comparsa nel portafoglio dei prodotti di illycaffè. In un periodo in cui il canale bar si stava
affermando con maggiore capillarità, si optò per allargare l’offerta anche ad una selezione di tè. Una passione condivisa in
famiglia, così come quella per il buon vino. Mio nonno Francesco, pur non producendolo, aveva però un’azienda agricola in
Istria». Così nel 2004, con la costituzione della holding famigliare Gruppo Illy, è stato perseguito un obiettivo strategico con
un’attenzione alle origini af ancando al caffè anche il tè, cioccolato, vino e frutta conservata. Nel 2019 è stata poi costituita
la Polo del Gusto che af anca la illycaffè, realtà indipendenti, ma sempre riconducibili alla famiglia.

Ora si apre la ricerca di un socio di minoranza: è stato af dato un mandato all’advisor  nanziario Mediobanca e agli avvocati
di Chiomenti. Era già arrivata spontaneamente una trentina di manifestazioni d’interesse e oggi l’obiettivo è arrivare alla
scelta del partner entro l’estate: «Ci siamo af dati come advisor a Mediobanca – conferma Riccardo Illy -. Si ipotizza
un’iniezione di liquidità di 50-100 milioni, per una quota tra il 20% e il 40%, da parte del nuovo socio, che potrebbe essere un
ibrido tra industriale e  nanziario. L’orizzonte per il partner è di circa 10 anni ed è  nalizzato a realizzare nuove acquisizioni,
fra cui la maggioranza di Agrimontana, società già in parte detenuta, più altre aziende entro il 2023 nel mondo di biscotti e
caramelle. Per i target guarderemo a Italia, Regno Unito e Francia con aziende da 10-20 milioni di fatturato. In questa ottica
abbiamo già scelto il nuovo ad di Polo del Gusto che sarà Andrea Macchione, attuale guida di Domori». Con il partner la
famiglia Illy guarderà alla quotazione in Borsa nel medio periodo: «Per lo sbarco in Borsa pensiamo che sia possibile la
quotazione delle diverse società operative, per le quali abbiamo ambiziosi piani di crescita: ad esempio studieremo l’Ipo per
Domori, possibile a Londra, e per Dammann, che in quanto marchio francese potrebbe approdare alla Borsa di Parigi. In pole
position per quotazione a Milano c’è anche Mastrojanni, dopo la realizzazione di una acquisizione nel barolo che è già allo
studio. Come seconda opzione potremmo invece guardare alla quotazione della holding Polo del Gusto» dice Riccardo Illy. Il
valore totale del gruppo, alla luce delle valutazioni ed escluso l’aumento di capitale, è di 150 milioni. L’azienda è stata, per ora,
resiliente agli effetti negativi della pandemia: «Il fatturato complessivo, che era di 89 milioni nel 2019, ha subìto una discesa
contenuta a 75 milioni nel 2020: Domori con un calo del 5% a circa 18,5 milioni, Mastroianni ha archiviato un -10%,
Dammann -15% sostenuto però da una forte crescita dell’ecommerce, Agrimontana ha avuto la riduzione più netta: -20%, in
quanto non c’è stata possibilità di sostituire il canale horeca. Oggi guardiamo al 2021 con moderato ottimismo» spiega
Riccardo Illy.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

ILLY: CERCA PARTNER PER POLO DEL GUSTO, POI
QUOTAZIONE (SOLE)

ROMA (MF-DJ)--Polo del Gusto punta a trovare un partner di minoranza, con obiettivo
successivo la quotazione: e' questo il piano della newco costituita nel giugno del 2019,
in cui il gruppo Illy, cassaforte della famiglia di imprenditori, ha conferito le societa'
Dammann, Domori, Mastrojanni, Agrimontana. A svelare il piano a Il Sole 24 Ore e' il
presidente Riccardo Illy. Ora si apre la ricerca di un socio di minoranza: e' stato
affidato un mandato all'advisor finanziario Mediobanca e agli avvocati di Chiomenti. Era
gia' arrivata spontaneamente una trentina di manifestazioni d'interesse e oggi l'obiettivo
e' arrivare alla scelta del partner entro l'estate: "ci siamo affidati come advisor a
Mediobanca - conferma Riccardo Illy -. Si ipotizza un'iniezione di liquidita' di 50-100
milioni, per una quota tra il 20% e il 40%, da parte del nuovo socio, che potrebbe
essere un ibrido tra industriale e finanziario. L'orizzonte per il partner e' di circa 10 anni
ed e' finalizzato a realizzare nuove acquisizioni, fra cui la maggioranza di Agrimontana,
societa' gia' in parte detenuta, piu' altre aziende entro il 2023 nel mondo di biscotti e
caramelle. Per i target guarderemo a Italia, Regno Unito e Francia con aziende da 10-
20 milioni di fatturato. In questa ottica abbiamo gia' scelto il nuovo ad di Polo del
Gusto che sara' Andrea Macchione, attuale guida di Domori". Con il partner la famiglia
Illy guardera' alla quotazione in Borsa nel medio periodo: "per lo sbarco in Borsa
pensiamo che sia possibile la quotazione delle diverse societa' operative, per le quali
abbiamo ambiziosi piani di crescita: ad esempio studieremo l'Ipo per Domori, possibile
a Londra, e per Dammann, che in quanto marchio francese potrebbe approdare alla
Borsa di Parigi. In pole position per quotazione a Milano c'e' anche Mastrojanni, dopo
la realizzazione di una acquisizione nel barolo che e' gia' allo studio. Come seconda
opzione potremmo invece guardare alla quotazione della holding Polo del Gusto" dice
Riccardo Illy. Il valore totale del gruppo, alla luce delle valutazioni ed escluso l'aumento
di capitale, e' di 150 milioni. L'azienda e' stata, per ora, resiliente agli effetti negativi
della pandemia: "Il fatturato complessivo, che era di 89 milioni nel 2019, ha subi'to una
discesa contenuta a 75 milioni nel 2020: Domori con un calo del 5% a circa 18,5
milioni, Mastroianni ha archiviato un -10%, Dammann -15% sostenuto pero' da una
forte crescita dell'ecommerce, Agrimontana ha avuto la riduzione piu' netta: -20%, in
quanto non c'e' stata possibilita' di sostituire il canale horeca. Oggi guardiamo al 2021
con moderato ottimismo" spiega Riccardo Illy. pev (fine) MF-DJ NEWS 
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Economia - Amministratore delegato della Domori, che fa parte

dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non

esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di crescita della

costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata ... ...

Leggi la notizia

Persone: andrea macchione amministratore delegato

Organizzazioni: minibond domori forbes italia

Prodotti: illy food

Tags: polo gusto

Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.
Tiscali.Notizie  285113 Crea Alert  15 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Polo del Gusto (Illy):
Macchione nominato
a.d.

Tiscali.Notizie -  15 minuti
fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-04-2021

1
3
0
1
4
2



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheckPodcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiFriuli Venezia Giulia

ANSA.it Friuli Venezia Giulia Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.

Redazione ANSA

TRIESTE

09 aprile 2021
10:50

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo
illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30
marzo scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo.
Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo,
Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione
testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa
capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019.
    Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso
Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di
sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio
investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa
delle diverse società operative".
    Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della
continuità, della crescita interna e di una strategia che punta
all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il
collocamento sui mercati." Macchione conserverà la carica assunta
esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla scadenza naturale, a
fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di
cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del

Polo del Gusto (Illy): Macchione
nominato a.d.
Istituita carica in arcipelago aziende. Conserva ruolo in Domori
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Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un percorso di
rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la
Domori all'utile e al collocamento sul mercato finanziario dei Minibond
Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore
CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da
Forbes Italia. (ANSA).
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Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato
a.d.

 Di Ansa  —  09/04/2021  in Economia - Finanza

(ANSA) – TRIESTE, 09 APR – Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del

Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè.

Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso con una decisione diventata operativa due giorni

dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione

va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di

crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del

Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la

selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione in

borsa delle diverse società operative". Da questo punto di vista, Macchione è una scelta

"all’insegna della continuità, della crescita interna e di una strategia che punta

all’internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui

mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di

Domori fino alla scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di

Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del

Gruppo illy a marzo 2019. E’ lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di

posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all’utile e al collocamento sul

mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento

come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da

Forbes Italia. (ANSA).
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GRUPPO ILLY

Polo del Gusto
Macchione
sarà il nuovo
amministratore

Andrea Macchione

TRIESTE

Andrea Macchione, at-
tuale numero uno di Do-
mori, sarà il nuovo ammi-
nistratore delegato del
Polo del Gusto: così il pre-
sidente Riccardo Illy al
Sole 24 Ore. Macchione,
frai numeri uno del setto-
re, guida con successo il
marchio piemontese del
Polo del Gusto specializ-
zato in produzione di
cioccolato super pre-
mium. Il manager, pre-
miato da Forbes Italia co-
me migliore Ceo per il
2020 nella categoria
Food, ha portato a termi-
ne con successo l'opera-
zione mini-bond lanciata
su Domori offerta unica
nel food italiano. Mac-
chione è anche presiden-
te di Prestat, storico
brand di cioccolato del
Regno Unito, noto anche
per aver ispirato il film La
fabbrica di cioccolato. Illy
ha confermato che il Polo
del Gusto, la holding in
cui il gruppo Illy ha fatto
confluire i marchi Dam-
mann, Domori, Mastro-
janni, Agrimontana, pun-
ta a trovare un partner di
minoranza con obiettivo
successivo la quotazione
in borsa e ha dato manda-
to come advisor a Medio-
banca. C
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TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del

Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-

ca è. Lo ha deciso i l  CdA i l  30 marzo scorso con una decisione diventata

operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte

dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui

istituzione testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa

capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019. Il compito di Macchione nel nuovo

ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più

strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio

investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse

società operative". Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna

d e l l a  c o n t i n u i t à ,  d e l l a  c r e s c i t a  i n t e r n a  e  d i  u n a  s t r a t e g i a  c h e  p u n t a

all'internazionalizzazione e alla piena maturità  nanziaria, con il collocamento sui

mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di

Domori  no alla scadenza naturale, a  ne 2021, così come quella di Chairman di

Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far

parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un percorso di

rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori

all'utile e al collocamento sul mercato  nanziario dei Minibond Domori (Dicembre

2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO per la categoria Food nella

premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia. (ANSA).
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Polo del Gusto (Illy): Macchione
nominato a.d.

di Ansa

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato

del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-

caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso con una decisione diventata operativa

due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso

Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione

testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a

Riccardo Illy nata nel giugno 2019. Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo

chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di

sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio investitore

con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società

operative". Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della

continuità, della crescita interna e di una strategia che punta

all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui

mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di

Domori fino alla scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di
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Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte

del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e

di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al

collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha

vinto il riconoscimento come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione

assegnata ogni anno da Forbes Italia. (ANSA).
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Aziende in Campo
di Emanuele Scarci

HOME CHI SONO

Milano, 8 aprile 2021 – Un Polo del Gusto da mordere. Il Polo del Gusto cerca un partner entro

l’estate che sia disposto ad acquisire una quota del 20-40% della subholding della famiglia

Illy. E successivamente procedere alla quotazione delle varie società controllate: il té di

Damman, il cioccolato Domori e quello inglese di Prestat, il Brunello di Montalcino di

Mastrojanni e le conserve di Agrimontana.

Il Polo del Gusto vale 150 milioni. Illy
cerca un partner finanziario

/
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Nel 2020 la società ha fatturato 75 milioni di euro e la proprietà la valuta 150 milioni. “La

nostra valutazione attuale della società è di 150 milioni – ribadisce il presidente Riccardo Illy

(nella foto) – che aumenterà in proporzione al capitale che apporterà il partner finanziario. Il

margine operativo consolidato 2019 del Polo del Gusto era di circa 5,9 milioni. Quello 2020

non è ancora noto non essendo stato approvato il bilancio”.

Eccessivo il multiplo di 25 volte l’Ebitda, solitamente si sta intorno a 15 volte? “Il multiplo di 15

è usato per società del settore food con posizionamento mass-market/premium – replica Illy

-. Le nostre sono società superpremium; non ci sono comparables e quindi ci collochiamo a

metà strada con le società luxury”.

Mediobanca in campo

La ricerca del partner è stata affidata all’advisor finanziario Mediobanca ma in realtà il

sondaggio di Illy va avanti da almeno un paio d’anni. Si tratta di individuare il giusto valore

della subholding che fino al 2018 aveva lavorato con successo su alcune attività in rosso

strutturale, come Domori. Poi quando nel 2019 si è arrivati all’utile è arrivata la pandemia che

ha inevitabilmente fatto fare un passo indietro a tutto il gruppo.

Il fatturato complessivo del Polo del Gusto, che era di 89 milioni nel 2019, è scivolato del

15,7% a 75 milioni nel 2020. Domori ha perso il 5% dei ricavi a circa 18,5 milioni, Mastrojanni

il10%, Dammann il 15% e Agrimontana il 20%.

Nel mirino c’è il Barolo

Che farà Illy con le risorse del partner finanziario? Sono finalizzate a nuove acquisizioni: per

esempio Illy accarezza da anni il sogno di una cantina del Barolo (già individuata) e arrivare

alla maggioranza in Agrimontana, oggi al 40%. Altri possibili target sono produttori di biscotti

e caramelle internazionali da 10-20 milioni di fatturato.

e.scarci709@gmail.com

 Articoli precedenti:

L’anno amaro del cioccolato Domori: ricavi in calo del 4,8% ma il brand cresce

Polo del Gusto Illy: il cioccolato inglese Prestat è costato 4,39 milioni di euro

Il cioccolato Domori mette in cantiere due minibond per 2 milioni

Il cioccolato di Domori, il primo utile dopo 30 anni è più dolce

Gelato Libre di Domori apre a Milano, a Torino il flagship del cioccolato

Il cioccolato dolce di Domori: bilancio in equilibrio. In vista un partner per il Polo del gusto Illy
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di Emanuele Scarci

Una società che nel 2020, causa covid, ha fatturato 75 milioni di euro e che secondo la
famiglia Illy vale 150 milioni.

Il Polo del Gusto cerca un partner entro l’estate che sia disposto ad acquisire una quota del
20-40% della subholding degli imprenditori triestini. E successivamente procedere alla
quotazione delle varie società controllate: il té di Damman, il cioccolato Domori e quello
inglese di Prestat, il Brunello di Montalcino di Mastrojanni e le conserve di Agrimontana. "La
nostra valutazione attuale della società è di 150 milioni - dichiara a Cronache di Gusto il
presidente Riccardo Illy - che aumenterà in proporzione al capitale che apporterà il partner
finanziario. Il margine operativo consolidato 2019 del Polo del Gusto era di circa 5,9 milioni.
Quello 2020 non è ancora noto non essendo stato approvato il bilancio". Eccessivo valutare
l’azienda 25 volte il Margine operativo lordo, solitamente si sta intorno a 15 volte? "Il multiplo
di 15 è usato per società del settore food con posizionamento mass-market/premium –
replica Illy -. Le nostre sono società superpremium; non ci sono comparables e quindi ci
collochiamo a metà strada con le società luxury".

Operazione valore
La ricerca del partner è stata affidata all’advisor finanziario Mediobanca ma in realtà il
sondaggio di Illy va avanti da almeno un paio d’anni. Si tratta di individuare il giusto valore
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della subholding che fino al 2018 aveva lavorato con successo su alcune attività in rosso
strutturale, come Domori. Poi quando nel 2019 si è arrivati all’utile è arrivata la pandemia che
ha inevitabilmente fatto fare un passo indietro a tutto il gruppo. Il fatturato complessivo del
Polo del Gusto, che era di 89 milioni nel 2019, è scivolato del 15,7% a 75 milioni nel 2020.
Domori ha perso il 5% dei ricavi a circa 18,5 milioni, Mastrojanni il 10%, Dammann il 15% e
Agrimontana il 20%.

Sogno Barolo
Che farà Illy con le risorse del partner finanziario? Sono finalizzate a nuove acquisizioni: per
esempio Illy accarezza da anni il sogno di una cantina del Barolo (già individuata) e arrivare
alla maggioranza in Agrimontana, oggi al 40%. Altri possibili target sono produttori di biscotti
e caramelle internazionali da 10-20 milioni di fatturato.
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POLO DEL GUSTO ILLY

Macchione: bene i conti
Cerchiamo un partner
TRIESTE

Molto bene i conti delle azien-
de del gruppo nel primo trime-
stre. Ora «abbiamo un proget-
to importante con un advisor
finanziario e uno legale: indivi-
duare un partner per sviluppa-
re un piano nei prossimi 10 an-
ni. In questo arco di tempo quo-
teremo le aziende sottostanti
o la subholding e ripagheremo

l'uscita del partner finanzia-
rio». Così Andrea Macchione,
neo ad del Polo del gusto, spie-
ga il compito che gli è stato affi-
dato dal Cda presieduto daRic-
cardo Illy. Il partner dovrà es-
sere disposto a rilevare una
quota «tra il 20 e il 40%, pari a
una cifra tra 50 e 100 milioni
di euro». Una iniezione finan-
ziaria che consentirà di «avvia-
re una stagione di acquisizioni

per integrare i settori principa-
li» del Polo. «Biscotti, caramel-
le si integrerebbero benissimo
con Agrimontana e Domori»,
ancora Macchione. Nel settore
vino, invece, l'attenzione del
manager è focalizzata sulbaro-
lo, che potrebbe ben associarsi
con l'offerta del Brunello Ma-
strojanni. Due le pregiudiziali
sulle caratteristiche che dovrà
avere il partner: «Non è fonda-
mentale che sia italiano, po-
trebbe essere un fondo priva-
to, l'espressione del mondo
pubblico. Ma deve condivide-
re il progetto e la sua durata,
dieci anni. Queste sono le con-
dizioni della strategia», indica
ancora l'ad. 

QAIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA
Alleanza tra Solaris e Cob
Nasce lemler delle harelli. -

BAR

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Quotidiano



Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.
Istituita carica in arcipelago aziende. Conserva ruolo in Domori

09 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la
sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo
scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori,
che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione
testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel
giugno 2019. Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto
entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio
investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società operative". Da
questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità, della crescita interna e di una
strategia che punta all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui
mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla
scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore
della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un
percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al
collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento
come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia.
(ANSA).
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AZIENDE NOTIZIE BREAKING NEWS CAFFÈ TORREFATTORI

Andrea Macchione ad Domori è il primo ceo
del Polo del Gusto
Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per
la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse
società operative"

9 Aprile 2021

Andrea Macchione, amministratore delegato Domori e ora del Polo del Gusto, Presidente di Prestat

TRIESTE – Andrea Macchione, ceo di Domori nonché chairman di Prestat, è stato nominato

ufficialmente come primo amministratore delegato della sub-holding del Gruppo illy, il Polo

del Gusto, che riunisce sotto di sé i diversi marchi che differiscono dal settore caffè. Una

scelta che è diventata operativa in pochi giorni e che ha affidato un ruolo che prima non

esisteva neppure e che rappresenta un segno positivo verso la crescita del gruppo nata

nel giugno 2019 e guidata da Riccardo Illy. Leggiamo la notizia dall’ansa.it.

Andrea Macchione: quale sarà il suo compito nel
nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy:

“Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale
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per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione in

borsa delle diverse società operative”.

Da questo punto di vista, Macchione è una scelta “all’insegna della continuità, della crescita

interna e di una strategia che punta all’internazionalizzazione e alla piena maturità

finanziaria, con il collocamento sui mercati.”

Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla

scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di

cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo

2019. E’ lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha

portato per la prima volta la Domori all’utile e al collocamento sul mercato finanziario dei

Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO per la

categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia.
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ILLY NOMINA MACCHIONE NUOVO AD DEL POLO DEL GUSTO

Illy nomina Macchione nuovo ad del Polo del Gusto
La famiglia cerca un socio di minoranza che possa investire 50-100 min
Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-holding
del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Amministratore delegato della
Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva
e la cui istituzione testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa
capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019. I...
red - 18237
Trieste, TS, Italia, 04/09/2021 18:20
EFA News - European Food Agency
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[ ILLY NOMINA MACCHIONE NUOVO AD DEL POLO DEL GUSTO ]
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Polo del Gusto, Andrea Macchione
è il primo ceo. “Prima un partner
finanziario e poi la quotazione in
Borsa”

Di Edoardo Prallini

Staff

Trovare un partner di minoranza con l’obiettivo successivo della quotazione in Borsa.

Questo il piano che dovrà seguire Andrea Macchione, primo ceo del Polo del

Gusto, la sub-holding del Gruppo Illy, nata nel giugno del 2019, che raggruppa tutti

i marchi extra-caffè. Una linea guida data dal presidente del Polo, Riccardo Illy, e

arrivata in seguito alla nomina ad amministratore delegato avvenuta a termine del

CdA del 30 marzo.

Selezionato da Forbes nei ceo Awards 2020 per la sua esperienza in Domori, che fa

parte dello stesso Polo del Gusto, Macchione è una scelta all’insegna della continuità,
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Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre leggendarie classifiche, i segreti dei

leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le porte della

che conosce bene la mission e le priorità di questa realtà aziendale. “L’obiettivo è quello

di individuare un partner finanziario a cui noi vorremmo vendere una quota tra

il 20% e il 40%, in un range che valutiamo tra i 50 e i 100 milioni di euro”.

Una volta selezionato il partner di minoranza inizierà la fase due, quella relativa al

piano di acquisizioni delle aziende che faranno parte di questo progetto. “Vogliamo

creare un insieme di aziende super premium, con caratteristiche uniche, che

andrebbero ad aggiungersi a quelle già presenti: Damman, Domori, Mastrojanni,

Agrimontana sono realtà che fanno della loro unicità il loro tratto distintivo”. Un

progetto che avrà una vita di dieci anni e che terminerà con l’uscita del partner

attraverso la quotazione in Borsa delle aziende sottostanti o della sub-holding.

Un onore e allo stesso tempo una grande responsabilità, quella del nuovo

amministratore delegato, in un momento cruciale per la storia del Polo del Gusto: “Con

la nomina di Andrea Macchione ad Amministratore Delegato, il Polo del Gusto entra

nella fase più strategica di sviluppo”, rivela Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.

“Macchione è una scelta all’insegna della continuità, della crescita interna e di una

strategia che punta all’internazionalizzazione”. Una responsabilità che Macchione

affronterà mettendo in campo la sua esperienza e l’aiuto degli advisor: “Farò del mio

meglio cercando di farmi supportare per cercare di raggiungere al meglio l’obiettivo”,

ha rivelato il ceo, che ribadisce anche alcune linee guida fondamentali.

Quella dell’attenzione alle tematiche green in primis. L’attenzione nella scelta delle

aziende non potrà fare a meno di valutare anche questo aspetto: “Un ‘filo verde’ che mi

piacerebbe accomunasse tutte le realtà del Polo del Gusto”, aggiunge Macchione. La

seconda è senz’altro la qualità del prodotto, da raggiungere attraverso l’eccellenza

delle materie prime. E la sua esperienza in Domori, con cui è riuscito a portare avanti

un percorso di rinnovamento e posizionamento del suo cioccolato mantenendosi

indipendente da casa madre, Illy, è sicuramente d’insegnamento: “Quando la forza del

prodotto si unisce alla forza del brand, è naturale che il prodotto mantenga una sua

indipendenza e una sua identità. Ogni singola azienda del Polo dovrà avere la capacità

di affermare il valore del proprio brand e compito del Polo sarà proprio quello di

favorire questo aspetto, attraverso anche una potenziale sinergia tra le varie ‘sorelle’”.

Andrea Macchione ceo domori gruppo illy polo del gusto
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Andrea Macchione ad del
Polo del Gusto
Il nuovo incarico, deciso dal Cda, testimonia il
percorso di crescita della costellazione aziendale
nata nel 2019 e che fa capo a Riccardo Illy

09 aprile 2021

Andrea Macchione è stato scelto dal Cda come primo amministratore delegato
del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che unisce tutti i marchi extra-
caffè. Amministratore delegato della Domori, che fa parte del Polo, Macchione
va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso
di crescita della costellazione aziendale nata nel 2019 e che fa capo a Riccardo
Illy.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il
Polo del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà
cruciale per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della
successiva quotazione in borsa delle diverse società operative".

Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità,
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della crescita interna e di una strategia che punta all'internazionalizzazione e alla
piena maturità finanziaria, con il collocamento sui mercati”. Macchione
conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa in Domori fino alla scadenza
naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di
cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a
marzo 2019.

E' lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha
portato per la prima volta Domori all'utile e al collocamento sul mercato
finanziario dei Minibond Domori (dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento
come migliore Ceo per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno
da Forbes Italia.
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Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.
Istituita carica in arcipelago aziende. Conserva ruolo in Domori

09 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la
sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo
scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori,
che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione
testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel
giugno 2019. Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto
entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio
investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società operative". Da
questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità, della crescita interna e di una
strategia che punta all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui
mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla
scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore
della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un
percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al
collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento
come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia.
(ANSA).
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Un partner finanziario per il Polo del Gusto
Pubblicato il 09 Aprile 2021 | 19:00

La quota in opzione è del 20-40%. Il Gruppo Illy intende procedere alla quotazione
delle società controllate e ampliare il raggio d’azione con l’ingresso nel mondo del
Barolo, dei biscotti e delle caramelle internazionali

l Polo del Gusto del Gruppo Illy è alla ricerca di un partner che acquisti una quota del 20 - 40%

per procedere alla quotazione delle società controllate: la cantina Mastrojanni (Brunello di

Montalcino), Domori (cioccolato), Dammann Frères (tè francese), Prestat pasticceria inglese) e

le conserve di Agrimontana. Il Polo del Gusto nel 2020 ha fatturato 75 milioni di euro, ma c’è stata di

mezzo la pandemia che ha fatto segnare una perdita di quasi il 16%.

Riccardo Illy
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«La nostra valutazione attuale della società è di 150 milioni – ha dichiarato il presidente Riccardo

Illy al giornale online di enogastronomia Cronache di Gusto - che aumenterà in proporzione al

capitale che apporterà il partner finanziario. Il margine operativo consolidato 2019 del Polo del Gusto

era di circa 5,9 milioni. Quello 2020 non è ancora noto non essendo stato approvato il bilancio. Le

nostre sono società superpremium; non ci sono comparables e quindi ci collochiamo a metà

strada con le società luxury».

Questo per giustificare l’ipervalutazione del Margine operativo lordo, che in genere viaggia intorno a

15 volte, non a 25. «Il multiplo di 15 è usato per società del settore food con posizionamento mass-

market/premium»,  ha puntualizzato Illy.

Una volta trovato il partner finanziario, tra gli obiettivi probabili un ulteriore sviluppo nel mondo del

vino con l’acquisizione di una cantina che produce Barolo e una diversificazione del portafoglio

con l’ingresso nel mercato dei biscotti e delle caramelle internazionali. In predicato anche la

maggioranza in Agrimontana, partendo dal 40%.

Per informazioni: www.illy.com 
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Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.
Istituita carica in arcipelago aziende. Conserva ruolo in Domori

09 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la
sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo
scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori,
che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione
testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel
giugno 2019. Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto
entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio
investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società operative". Da
questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità, della crescita interna e di una
strategia che punta all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui
mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla
scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore
della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un
percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al
collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento
come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia.
(ANSA).
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Macchione (Polo del Gusto Gruppo Illy):
cerchiamo un partner che resti 10 anni

«Abbiamo un progetto importante con un advisor finanziario e un
advisor legale: individuare un partner per sviluppare un piano nei
prossimi dieci anni. In questo arco di tempo quoteremo le aziende
sottostanti o la subholding e ripagheremo l'uscita del partner
finanziario» ha detto l'ad

Riccardo Illy

09 APRILE 2021

Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-

holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il

30 marzo scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo.

Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione

va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di

crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel giugno

2019.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: «Il Polo

del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale

per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva

quotazione in borsa delle diverse società operative».
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È lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato

per la prima volta la Domori all'utile e al collocamento sul mercato finanziario dei

Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO

per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia.

Da questo punto di vista, Macchione è una scelta «all'insegna della continuità, della

crescita interna e di una strategia che punta all'internazionalizzazione e alla piena

maturità finanziaria, con il collocamento sui mercati.» Macchione conserverà la

carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla scadenza naturale,

a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore

della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019.

«Abbiamo un progetto importante con un advisor finanziario e un advisor legale:

individuare un partner per sviluppare un piano nei prossimi dieci anni. In questo

arco di tempo quoteremo le aziende sottostanti o la subholding e ripagheremo

l'uscita del partner finanziario». Andrea Macchione sintetizza così il compito che il

CdA del Polo del Gusto, subholding del Gruppo illy presieduto da Riccardo Illy, gli

ha assegnato, nominandolo amministratore delegato, il primo della società. Il

partner in questione dovrà essere disposto a rilevare una quota «tra il 20 e il 40 per

cento, pari a una cifra tra 50 e 100 milioni di euro».

Una iniezione finanziaria che consentirà di «avviare una stagione di acquisizioni per

integrare i settori principali» del Polo. «Biscotti, caramelle si integrerebbero

benissimo con Agrimontana e Domori», ipotizza Macchione. Nel settore vino,

invece, l'attenzione del manager è focalizzata sul barolo, che potrebbe ben

associarsi con l'offerta attuale del Brunello Mastrojanni. Due soltanto le

pregiudiziali sulle caratteristiche che dovrà avere il partner: «Non è fondamentale

che sia italiano, potrebbe essere un fondo privato, l'espressione del mondo pubblico

... fondamentale è invece la condivisione del progetto e la sua durata, dieci anni.

Queste sono le condizioni della strategia», indica Macchione.

«Tutte le aziende del gruppo hanno tenuto molto bene nonostante gli effetti della

pandemia. Il primo trimestre è stato buono per tutte, i conti si sono ampiamente

mantenuti nei budget. Il primo trimestre è importante perché ci permette di

guardare con moderata speranza agli scenari di quest'anno».

Andrea Macchione, a.d. del Polo del Gusto da una settimana circa, è soddisfatto

dell'andamento del bilancio al termine del I trimestre per le società della sub

holding (Domori, Mastrojanni, Agrimontana, Dammann Frères, Prestat). Ciò che

invece preoccupa è «la situazione perdurante della pandemia che sta generando

effetti negativi non solo economici ma anche psicologici, come stanchezza, perdita

di fiducia, che sono elementi più preoccupanti». Ne scaturisce la «necessità fare in

fretta».

Anche per questa ragione, Macchione, che per il momento conserva fino alla

scadenza del mandato (fine anno) la carica di a.d. di Domori, ha dato la «disponibilità

a Confindustria di spazi per vaccinare collaboratori e cittadini».
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Andrea Macchione è il primo Amministratore Delegato del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa

tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso. Amministratore Delegato della Domori, che fa parte

dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di

crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo annuncia  proprio Illy: “Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di

sviluppo. Il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva

quotazione in borsa delle diverse società operative”.

Da questo punto di vista, Macchione, afferma Illy,  è una scelta “all’insegna della continuità. Ma anche  della crescita

interna e di una strategia che punta all’internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui

mercati.”

Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di A.D. di Domori fino alla scadenza naturale, a fine

2021. Esattamente  come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese,

entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019.

E’ lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori

all’utile e al collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento
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Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.
FRIULI VENEZIA GIULIA

09 apr 2021 - 08:50

I
stituita carica in arcipelago aziende. Conserva ruolo in Domori

CONDIVIDI:

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo
illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso con una decisione diventata operativa due
giorni dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non
esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel
giugno 2019.
    Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di
sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione
in borsa delle diverse società operative".
    Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità, della crescita interna e di una strategia che
punta all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui mercati." Macchione conserverà la
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carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di
Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al
termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al collocamento
sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO per la categoria
Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia. (ANSA).
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Home Management

Il ceo di Domori, Andrea
Macchione, nominato ad del
Polo del Gusto, sub-holding del
Gruppo illy

by Valentina Magri — 12 Aprile 2021inManagement, Private Debt, Private Equity AA

Andrea Macchione

Il ceo di Domori, Andrea Macchione, è stato

nominato amministratore delegato del Polo

del Gusto, sub-holding del Gruppo illy che

raggruppa i marchi di the (Dammann

Frères), di cioccolato (Domori), della

pasticceria inglese (Prestat), di confetture

(Agrimontana) e di vini (Mastrojanni) ed è

guidata da Riccardo Illy (si veda qui il

comunicato stampa). La nomina di

Macchione è stata formalizzata nel corso

del Consiglio di amministrazione del 30

marzo, ma resa nota solo nei giorni scorsi.

L’incarico, che decorre dal 1 aprile 2021, è

stato assegnato per la prima volta dalla

costituzione del Polo del Gusto a giugno

2019.

Prima di approdare a Domori, Macchione ha lavorato nel 2010-2015 per il Gruppo

Eataly, anche come ad di Fontanafredda. E’ ad di Domori da aprile 2018.

Nell’azienda, insieme al Gruppo illy, Macchione ha portato avanti un importante

percorso di rinnovamento e di posizionamento del cioccolato Domori come

prodotto iconico di un lifestyle sostenibile e di qualita ̀ senza compromessi. Tra i

risultati più significativi della sua gestione rientrano: il raggiungimento dell’utile

per la prima volta nella storia dell’azienda nel 2019; il collocamento sul mercato

finanziario di un minibond di Domori da 5 milioni nel dicembre scorso, con

richieste per oltre 3 volte il valore dell’offerta (si veda altro articolo di BeBeez); il

riconoscimento di migliore ceo a Macchione per la categoria Food da Forbes

Italia.

Da luglio 2019 Macchione è presidente di Prestat, il marchio di cioccolato
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fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019.

La nomina di Macchione si colloca nel contesto della cessione di una minoranza

(20-40%) del Polo del Gusto, valutata 250 milioni di euro, tornata calda nel

febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Riccardo Illy, presidente del

Polo del Gusto, ha spiegato: “Con la nomina di Andrea Macchione ad

amministratore delegato, il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di

sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di unsocio investitore,

con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società

operative.” Andrea Macchione ha aggiunto: “Assumo l’incarico con due priorità

ben precise: la ricerca di un nuovo socio investitore e la definizione di un piano di

acquisizioni. Le linee guide saranno le stesse che hanno contraddistinto la scelta

dei primi brand entrati a fare parte del gruppo: qualità e innovazione dei prodotti e

una spiccata sensibilità per la sostenibilità ambientale. Sarà una gestione attenta

a creare un comune denominatore green tra tutte imprese coinvolte.”

Ricordiamo infine che nel novembre scorso Rhone Capital ha comprato dalla

famiglia Illy una quota di minoranza, si dice circa il 20%, in illycaffé spa, la

società operativa del gruppo produttore di caffè (si veda altro articolo di BeBeez).
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In arrivo i negozi
del Polo del gusto
targati Gruppo Illy
FIUMANÒ /A PAG.11

,i

Agál, •

L'ad Andrea Macchione
Andrea Macchione è amministratore della sub-holding triestina che comprende le attività extra-caffé del marchio

In arrivo i negozi Polo del Gusto
In Borsa con pasticceria e cioccolato

PIERCARLO FIUMANÒ

A
ndrea Macchione è il
nuovo (e primo) am-
ministratore delega-
to del Polo del Gusto,

la subholding costituita lo scor-
so anno dalla famiglia Illy (pre-
sidente è Riccardo Illy), nata
per gestire tutte le attività al di
fuori del caffè, vale a dire la pa-
sticceria Agrimontana, il cioc-
colato Domori, la casa vinicola
Mastrojanni, il tè Dammann
Frères e il gelato Fgel.
Macchione, puntate a trova-
re un partner di minoranza
che resti 10 anni con obietti-
vo la quotazione. Qual è il
suo identikit?

«Il nuovo potenziale investi-
tore deve essere disponibile a
restare all'interno del progetto
per almeno dieci anni. Guardia-
mo anche a fondi di investi-
mento efamily office interessa-
ti a diversificare. Ipotizziamo
una iniezione di liquidità di
50-100 miioni per una quota
fra il 20 e il 40%. L'obiettivo è
arrivare alla scelta del partner
entro l'estate».

Il collocamento del mini-
bond Domori ha avuto molto
successo. Si tratta del primo
approccio al mercato da par-
te del gruppo Illy. Si prepara
nel medio periodo lo sbarco
in Borsa? Con quali tempi e
con quali società?

«Il progetto del Polo del Gu-
sto ha l'ambizione di compren-
dere aziende con caratteristi-
che uniche. E quindi pensiamo
sia possibile la quotazione del-
le diverse società opeative a
partire da Damman Frères, Do-
mori e Mastrojanni. Ma in pro-
spettiva non escludo neppure
l'ipotesi di una possibile quota-
zione della subholding Polo
del Gusto».
Lei è il primo amministra-

tore delegato del Polo del Gu-
sto che si presenta per la pri-
ma volta con un progetto in-
dustriale. Come pensate di
sviluppare la vostra offerta?

«In primo luogo dobbiamo
individuare un partner finan-
ziario con cui segnare una stra-
da di sviluppo. Quindi valutere-
mo opportunità sul mercato
per ampliare il nostro bouquet
di offerta cercando aziende di
qualità e incrementando le si-
nergie. L'equity che andremo a

recuperare attraverso la cessio-
ne di una quota di minoranza
del Polo servirà non solo alla
crescita per linee esterne ma
anche agli investimenti delle
aziende del Polo».
Ad esempio?
«Dammann Frères, che fu la

prima azienda ad introdurre il
tè in Francia, pensa a nuovi siti
produttivi. Anche Domori, real-
tà d'eccellenza nel mondo del
cioccolato super premium, ha
in programma di creare un
nuovo polo logistico e produtti-
vo».
Come pensate di valorizza-

re ulteriormente i vostri pro-
dotti, dalla cioccolata al the?
«Nel 2004, con la costituzio-

ne della holding familiare
Gruppo Illy, è stato perseguito
un obiettivo strategico con
un'attenzione, non casuale, al-
le origini affiancando al caffè il
tè, il cioccolato, il vino e la frut-
ta conservata. Oggi il Polo del
Gusto potrebbe acquisire
aziende produttrici di biscotti
e caramelle in grado di inte-
grarsi bene ad esempio con
Agrimontana leader nella pro-
duzione di alta qualità di con-
fetture, frutta candita e marro-
ni oppure la cioccolata di Do-

mori.
Su quali mercati?
Ci guardiamo intorno in Ita-

lia, Regno Unito e Francia. Fra
le possibili strade per crescere
penso all'acquisizione di una
cantina di Barolo in Italia per
creare il connubio con il Bru-
nello di Montalcino prodotto
dalla nostra azienda vitivinico-
la Mastroj anni».
Nel marzo 2019 avete ac-

quisito Prestat, storico
brand inglese di cioccolato e
fornitore della Casa Reale.Vi
preoccupa la Brexit?

«Il mio auspicio è che si trovi
la forma migliore di collabora-
zione commerciale. Dal punto
di vista operativo devo sottoli-
neare le grandi difficoltà che
noi di Dom ori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che
provengono dalla Gran Breta-
gna. Molte meno sono le diffi-
coltà quando invece spediamo
prodotti dall'Italia verso la
Gran Bretagna. Quest'anno
Prestat, di cui abbiamo chiuso
in febbraio la piena acquisizio-
ne, completerà l'integrazione
con Domori mantenendo ov-
viamente un marchio che ha
una visibilità storica».
Pensate di integrare il mar-

chio Polo del Gusto in un uni-
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-04-2021
1+11IL PICCOLO

ca presenza distributiva nel-
le città?

«Tutti i nostri prodotti han-
no una propria rete di distribu-
zione. Ilmodello Domori, basa-
to su filiera e ricette "corte" e ri-
gorose, è oggi largamente ri-
preso dai produttori di tutto il
mondo. Già oggi distribuisce i
prodotti delle aziende di Polo
del Gusto come lo champagne

Taittinger in Italia. Nei proget-
ti c'è la creazione di una rete di
negozi Polo del Gusto in aero-
porti, stazioni ferroviarie e in
alcune città italiane di medie
dimensioni. Magari il primo lo
apriremo a Trieste».
Qual è stato l'impatto del-

la pandemia sul canale Hore-
ca?
«Anche il mondo Polo del Gu-

sto, soprattutto Agrimontana,

Il Polo dei Gusto ha acquisito Prestat storico brand di cioccolato del Regno Unito

LE SOCIETÀ DEL POLO DEL GUSTO
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ha patito le chiusure di bar e ri-
storanti e i lockdown nelle
grandi città europee. Il fattura-
to è sceso dagli 89 milioni del
2019 ai 75 milioni del 2020
con cali per le singole aziende
dal -5% di Domori al -15% di
Damman. La crisi ha però spin-
to molto i consumi online.
Come pensate di sviluppa-

re le vendite via Internet?
Vogliamo creare un'unica

piattaforma di e-commerce
che riunisca tutte le nostre ec-
cellenze. La crisi sta spingendo
i consumatori a scegliere pro-
dotti di qualità e con buone ma-
terie prime. Il Polo del Gusto
permetterà alle nostre aziende
di crescere in un mercato mol-
to attento alla biodiversità. Sia-
mo molto resilienti. Ci aspettia-
mo una ripresa delle vendite
già a settembre»

©RIPRODUZIONERISERVATA

Andrea Macchione, amministratore delegato del Polo del Gusto
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LA STORIA

Ritorno alle origini

Caffè e cioccolato rappresen-
tavano un binomio già nel cuo-
re dell'attività imprenditoriale
della famiglia Illy. Il nonno del
presidente del Polo del Gusto
Riccardo Illy (foto), Francesco,
costituì nel 1933 l'industria
caffè e cioccolato Illy & Hau-
sbrandt. Poi si focalizzòi solo
sul caffè. Decenni dopo anche
il tè comparve nel portafoglio
dei prodotti di illycaffè. Una
delle bevande preferite di Er-
nesto, nel frattempo succedu-
to al timone dell'azienda.

DAMMANN FRÈRES

Primo tè francese

Dammann Frères, uno dei
marchi storici del Polo del
Gusto, fu fondata nel 1925,
tuttavia le sue origini risal-
gono al 17" secolo. Infatti fu
la prima azienda ad intro-
durre il tè in Francia e la pri-
ma a realizzare negli anni
Cinquanta il tè con aroma-
tizzazioni naturali. Dam-
mann Frères, che ha inven-
tato il sacchetto Cristal, è
presente in oltre 60 paesi
esteri con boutiques aper-
te negli anni.

PRESTAT

I "truffles" regali

Il Polo del Gusto comprende
anche Prestat, Io storico
brand di cioccolato del Re-
gno Unito fornitore ufficiale
di Buckingam Palace. Pre-
stat, tra le più famose azien-
de inglesi del settore dolcia-
rio nota per i "truffles", occu-
pa un centinaio di dipenden-
ti, e rifornisce catene distri-
butive come Selfridges, Har-
rods, Harvey Nichols, Dayle-
sford, Rococo Chocolates ed
esporta cioccolatini in tutto
il mondo.

, IL PICCOLO
•M

srroxr ::2,15,20=.4[10  =m.m,- , .
Test a Cattinara

~riw sul vaccino Italiano
Triestini in fila

Io arrivo i negoLi Polo del Gusto
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Trieste Cronaca»

In arrivo i negozi Polo del Gusto targati
Gruppo Illy: in Borsa con pasticceria e
cioccolato

Andrea Macchione è amministratore della sub-holding triestina che
comprende le attività extra-caffé del marchio 

PIERCARLO FIUMANÒ
12 APRILE 2021

«Il nuovo potenziale investitore deve essere disponibile a restare all’interno del

progetto per almeno dieci anni. Guardiamo anche a fondi di investimento e family

TRIESTE Andrea Macchione è il nuovo (e primo) amministratore delegato del Polo

del Gusto, la subholding costituita lo scorso anno dalla famiglia Illy (presidente è

Riccardo Illy), nata per gestire tutte le attività al di fuori del caffè, vale a dire la

pasticceria Agrimontana, il cioccolato Domori, la casa vinicola Mastrojanni, il tè

Dammann Frères e il gelato Fgel.

Macchione, puntate a trovare un partner di minoranza che resti 10 anni con

obiettivo la quotazione. Qual è il suo identikit?

VELLUTATA DI ASPARAGI AL
LATTE DI COCCO

Il saluto agli amici tra i banchi, la
corsa dal parrucchiere e poca gente
nei negozi: così Trieste è tornata in
zona arancione

MICOL BRUSAFERRO

MARCO BALLICO

Dai negozi che riaprono al
rientro in classe: dopo 28 giorni
di "rosso" il Fvg torna in
arancione

MARCO BALLICO

Sì agli allenamenti all'aperto,
bar e ristoranti solo da asporto,
spostamenti: ecco cosa si può
fare da lunedì in Fvg

GREEN AND BLUE

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +13°C AGGIORNATO ALLE 11:01 - 12 APRILE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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office interessati a diversificare. Ipotizziamo una iniezione di liquidità di 50-100
miioni per una quota fra il 20 e il 40%. L’obiettivo è arrivare alla scelta del partner

entro l’estate».

Il collocamento del minibond Domori ha avuto molto successo. Si tratta del primo

approccio al mercato da parte del gruppo Illy. Si prepara nel medio periodo lo

sbarco in Borsa? Con quali tempi e con quali società? 

«Il progetto del Polo del Gusto ha l’ambizione di comprendere aziende con

caratteristiche uniche. E quindi pensiamo sia possibile la quotazione delle diverse

società opeative a partire da Damman Frères, Domori e Mastrojanni. Ma in

prospettiva non escludo neppure l’ipotesi di una possibile quotazione della

subholding Polo del Gusto».

Lei è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto che si presenta per la

prima volta con un progetto industriale. Come pensate di sviluppare la vostra

offerta? 

«In primo luogo dobbiamo individuare un partner finanziario con cui segnare una

strada di sviluppo. Quindi valuteremo opportunità sul mercato per ampliare il

nostro bouquet di offerta cercando aziende di qualità e incrementando le sinergie.

L’equity che andremo a recuperare attraverso la cessione di una quota di minoranza

del Polo servirà non solo alla crescita per linee esterne ma anche agli investimenti

delle aziende del Polo».

Ad esempio?

«Dammann Frères, che fu la prima azienda ad introdurre il tè in Francia, pensa a

nuovi siti produttivi. Anche Domori, realtà d’eccellenza nel mondo del cioccolato

super premium, ha in programma di creare un nuovo polo logistico e produttivo».

Come pensate di valorizzare ulteriormente i vostri prodotti, dalla cioccolata al

the?

«Nel 2004, con la costituzione della holding familiare Gruppo Illy, è stato perseguito

un obiettivo strategico con un’attenzione, non casuale, alle origini affiancando al

caffè il tè, il cioccolato, il vino e la frutta conservata. Oggi il Polo del Gusto potrebbe

acquisire aziende produttrici di biscotti e caramelle in grado di integrarsi bene ad

esempio con Agrimontana leader nella produzione di alta qualità di confetture,
frutta candita e marroni oppure la cioccolata di Domori.

Su quali mercati?

Ci guardiamo intorno in Italia, Regno Unito e Francia. Fra le possibili strade per

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

OFFERTE TECH

Ogni giorno i migliori prodotti
in offerta su Amazon

Echo Dot, altoparlante
intelligente con Alexa

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

Meduse fritte alla
pizzaiola: così le
mangeremo ''alla
mediterranea''
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crescere penso all’acquisizione di una cantina di Barolo in Italia per creare il

connubio con il Brunello di Montalcino prodotto dalla nostra azienda vitivinicola

Mastrojanni».

Nel marzo 2019 avete acquisito Prestat, storico brand inglese di cioccolato e

fornitore della Casa Reale.Vi preoccupa la Brexit? 

«Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal

punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori

abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna.

Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia verso la

Gran Bretagna. Quest’anno Prestat, di cui abbiamo chiuso in febbraio la piena

acquisizione, completerà l’integrazione con Domori mantenendo ovviamente un

marchio che ha una visibilità storica».

Pensate di integrare il marchio Polo del Gusto in un unica presenza distributiva

nelle città?

«Tutti i nostri prodotti hanno una propria rete di distribuzione. Il modello Domori,

basato su filiera e ricette “corte” e rigorose, è oggi largamente ripreso dai produttori

di tutto il mondo. Già oggi distribuisce i prodotti delle aziende di Polo del Gusto

come lo champagne Taittinger in Italia. Nei progetti c’è la creazione di una rete di

negozi Polo del Gusto in aeroporti, stazioni ferroviarie e in alcune città italiane di

medie dimensioni. Magari il primo lo apriremo a Trieste».

Qual è stato l’impatto della pandemia sul canale Horeca?

«Anche il mondo Polo del Gusto, soprattutto Agrimontana, ha patito le chiusure di

bar e ristoranti e i lockdown nelle grandi città europee. Il fatturato è sceso dagli 89

milioni del 2019 ai 75 milioni del 2020 con cali per le singole aziende dal -5% di

Domori al -15% di Damman. La crisi ha però spinto molto i consumi online.

Come pensate di sviluppare le vendite via Internet?

Vogliamo creare un’unica piattaforma di e-commerce che riunisca tutte le nostre

eccellenze. La crisi sta spingendo i consumatori a scegliere prodotti di qualità e con

buone materie prime. Il Polo del Gusto permetterà alle nostre aziende di crescere in

un mercato molto attento alla biodiversità. Siamo molto resilienti. Ci aspettiamo

una ripresa delle vendite già a settembre» —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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hAndrea Macchione, neo Amministratore Delegato del Polo del Gusto, la sub holding del Gruppo Illy che riunisce i

marchi extra caffè, Presieduta da Riccardo Illy, ha commentato,  a proposito dell’import export con il Regno Unito. ” Il

mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo

sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran

Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall’Italia verso la Gran Bretagna”.

Dal 2019 nel  “Polo del Gusto” è entrata anche l’inglese Prestat. L’azienda, fornitrice ance della Casa Reale inglese,

titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates, è stata acquisita dalla Domori.

“Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi – ha sottolineato Macchione – Auspico che il concetto alla base

del libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga,

indipendentemente dall’appartenenza all’Unione europea o no”.
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(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma
migliore di collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo
devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte
meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia
verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo
illy che riunisce i marchi extra caffè, presieduta da Riccardo Illy.
    Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat
(fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant
come Purveyors of Chocolates), acquisita da una delle società, la
Domori.
    "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha
sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero
mercato, cioè che i beni possano circolare il più rapidamente possibile
per poter essere venduti, permanga, indipendentemente
dall'appartenenza all'Unione europea o no".
    (ANSA).
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Mondo

Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare prodotti
da Gb
Oggi cadono i primi cento giorni dall'uscita dall'Ue

11 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale.
Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando
invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra
caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat
(fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates),
acquisita da una delle società, la Domori. "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha
sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano
circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente
dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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(ANSA) – TRIESTE, 11 APR – “Il mio auspicio è che si trovi la
forma migliore di collaborazione commerciale. Dal punto di vista
operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di
Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono
dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece
spediamo prodotti dall’Italia verso la Gran Bretagna”. Lo ha
detto Andrea Macchione, neo amministratore delegato del Polo del
Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi
extra caffè, presieduta da Riccardo Illy.
    Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l’inglese
Prestat (fornitrice tra l’altro della Casa Reale inglese,
titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates),
acquisita da una delle società, la Domori.
    “Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi – ha
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sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del
libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più
rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga,
indipendentemente dall’appartenenza all’Unione europea o no”.
    (ANSA).
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Home   Ansa   Mondo

Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare
prodotti da Gb

 Di Ansa  —  11/04/2021  in Mondo

(ANSA) – TRIESTE, 11 APR – "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di

collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi

difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono

dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti

dall’Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo amministratore

delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra

caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche

l’inglese Prestat (fornitrice tra l’altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant

come Purveyors of Chocolates), acquisita da una delle società, la Domori. "Non ci sono

state particolari penalizzazioni sui dazi – ha sottolineato Macchione -. Auspico che il

concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più

rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente

dall’appartenenza all’Unione europea o no". (ANSA).
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Sei in ITALIAMONDO

Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare
prodotti da Gb
11 aprile 2021, 12:56

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di
collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi
difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono
dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti
dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i
marchi extra caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella galassia del Polo dal 2019 è
entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare
del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates), acquisita da una delle società, la
Domori. "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato
Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni
possano circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga,
indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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Mondo

Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare prodotti
da Gb
Oggi cadono i primi cento giorni dall'uscita dall'Ue

11 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale.
Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando
invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra
caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat
(fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates),
acquisita da una delle società, la Domori. "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha
sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano
circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente
dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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T R I E S T E ,  1 1  A P R  -  " I l  m i o  a u s p i c i o  è  c h e  s i  t r o v i  l a  f o r m a  m i g l i o r e  d i

collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le

grandi di coltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che

provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le di coltà quando invece

spediamo prodott i  dall ' I tal ia verso la Gran Bretagna" .  Lo ha detto Andrea

Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del

gruppo illy che riunisce i marchi extra ca è, presieduta da Riccardo Illy. Nella

galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra l'altro

del la  Casa Reale inglese,  t i to lare del  Royal  Warrant  come Purveyors  of

Chocolates) ,  acquisita da una delle società,  la Domori .  "Non c i  sono s tate

particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato Macchione -. Auspico che il

concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più

rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente

dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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Italia-Mondo

Brexit: Macchione(Illy), disagi per
sdoganare prodotti da Gb

Oggi cadono i primi cento giorni dall'uscita dall'Ue

11 APRILE 2021

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di

collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le

Covid, Orlando: "Il caso Sardegna
dimostra che aprire senza sicurezza è
un danno"

Covid, così l’Isola è passata dal
paradiso all’inferno

UMBERTO AIME
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(ANSA).

grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che

provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece

spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea

Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del

gruppo illy che riunisce i marchi extra caffè, presieduta da Riccardo Illy.

Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra

l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of

Chocolates), acquisita da una delle società, la Domori.

"Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato Macchione -.

Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano

circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga,

indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea o no".

La Nuova Sardegna

In casa per sei mesi con la mamma morta il gup assolve il figlio
OLBIA. Per sei mesi aveva vissuto con la madre morta in camera da letto in una casa 
sommersa dai rifiuti. Era stato accusato di occultamento di cadavere e di non averla accud…

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Delogu Graziano

Nuoro, 10 aprile 2021

Antonio Giuseppe Saccu

Sassari, 09 aprile 2021

Pier Enzo Malduca

Nuoro, 09 aprile 2021

Valeri Pinuccio

Sorso, 10 aprile 2021

Ledda Angelo

Sassari, 10 aprile 2021

Monti Annamaria

Bonorva, 10 aprile 2021
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Mondo

Brexit: Macchione(Illy), disagi per sdoganare prodotti
da Gb
Oggi cadono i primi cento giorni dall'uscita dall'Ue

11 aprile 2021    

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale.
Dal punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando
invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea Macchione, neo
amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra
caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat
(fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates),
acquisita da una delle società, la Domori. "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha
sottolineato Macchione -. Auspico che il concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano
circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente
dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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Brexit: Macchione(illy), disagi per sdoganare prodotti da Uk
FRIULI VENEZIA GIULIA

11 apr 2021 - 10:11

O
ggi cadono i primi cento giorni da uscita Ue

CONDIVIDI:

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal punto di vista
operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla
Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto
Andrea Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra
caffè, presieduta da Riccardo Illy.
    Nella galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra l'altro della Casa Reale inglese, titolare del
Royal Warrant come Purveyors of Chocolates), acquisita da una delle società, la Domori.
    "Non ci sono state particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato Macchione - Auspico che il concetto alla base del libero
mercato, cioè che i beni possano circolare il più rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente
dall'appartenenza all'Unione europea o no".
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    (ANSA).
   

TRIESTE:  ULTIME NOTIZIE

11 apr - 10:11

Brexit: Macchione(illy), disagi per sdoganare prodotti da Uk
FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi cadono i primi cento giorni da uscita Ue
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Brexit: Macchione(Illy), disagi per
sdoganare prodotti da Gb

di Ansa

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di

collaborazione commerciale. Dal punto di vista operativo devo sottolineare le

grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che

provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le difficoltà quando invece

spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea

Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub holding del

gruppo illy che riunisce i marchi extra caffè, presieduta da Riccardo Illy. Nella

galassia del Polo dal 2019 è entrata anche l'inglese Prestat (fornitrice tra l'altro

della Casa Reale inglese, titolare del Royal Warrant come Purveyors of

Chocolates), acquisita da una delle società, la Domori. "Non ci sono state

particolari penalizzazioni sui dazi - ha sottolineato Macchione -. Auspico che il

concetto alla base del libero mercato, cioè che i beni possano circolare il più

rapidamente possibile per poter essere venduti, permanga, indipendentemente

dall'appartenenza all'Unione europea o no". (ANSA).
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Mondo - Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo

prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna". Lo ha detto Andrea

Macchione, neo amministratore delegato del Polo del Gusto, la

sub holding del gruppo illy che riunisce i marchi extra ... ...

Leggi la notizia

Persone: andrea macchione amministratore delegato

Organizzazioni: domori

Prodotti: illy brexit

Luoghi: gran bretagna ue
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12 APRILE 2021

HOME  EDITORIALE

Polo del Gusto, Andrea Macchione
nuovo AD

Andrea Macchione, già
ceo di Domori, azienda
italiana di prodotti al
cioccolato, è stato
nominato
amministratore
delegato del Polo del
Gusto.
Polo del Gusto nasce con
l’intento di diventare
punto di riferimento della
cultura e dell’eccellenza

del gusto, nel settore gourmet/superpremium a livello mondiale, offrendo sul
mercato prodotti di estrema qualità. Questa nuova società è una sub-holding del
Gruppo Illy, che raggruppa al suo interno diversi marchi: Dammann Frères,
Domori (cioccolato), Prestat (pasticceria inglese), Agrimontana (confetture),
Mastrojanni (vini). Fa capo al gruppo Illy Riccardo Illy.
Andrea Macchione è stato nominato formalmente già il 30 marzo in Consiglio
d’amministrazione, ma la notizia dell’incarico, assegnato per la prima volta dal
2019 quando il Polo del Gusto è stato costituito, è stata resa nota solo negli
ultimi giorni.
Macchione ha lavorato dal 2010 al 2015 per il Gruppo Eataly; da aprile 2018 è
AD di Domori e dal luglio 2019 è Presidente di Prestat, marchio di cioccolato
fornitore della Casa Reale Inglese.
Così Riccardo Illy ha commentato la nuova nomina: “Con la nomina di Andrea
Macchione ad amministratore delegato, il Polo del Gusto entra nella fase più
strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio
investitore, con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse
società operative“.
Macchione stesso ha poi aggiunto: “Assumo l’incarico con due priorità ben
precise: la ricerca di un nuovo socio investitore e la definizione di un piano di
acquisizioni. Le linee guide saranno le stesse che hanno contraddistinto la scelta
dei primi brand entrati a fare parte del gruppo: qualità e innovazione dei prodotti e
una spiccata sensibilità per la sostenibilità ambientale. Sarà una gestione attenta a
creare un comune denominatore green tra tutte imprese coinvolte“.
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Andrea Macchione è amministratore della sub-holding triestina che

comprende le attività extra-caffé del marchio 

TRIESTE Andrea Macchione è il nuovo (e primo) amministratore delegato del Polo del

Gusto, la subholding costituita lo scorso anno dalla famiglia Illy (presidente è Riccardo

Illy), nata per gestire tutte le attività al di fuori del caffè, vale a dire la pasticceria

Agrimontana, il cioccolato Domori, la casa vinicola Mastrojanni, il tè Dammann Frères e il

gelato Fgel. Macchione, puntate a trovare un partner di minoranza che resti 10 anni con

obiettivo la quotazione. Qual è il suo... 

la provenienza: Il Piccolo Trieste

In arrivo i negozi Polo del Gusto targati
Gruppo Illy: in Borsa con pasticceria e
cioccolato

La Brexit danneggia il Gruppo Illy: difficoltà per il cioccolato
Prestat

12.04.2021 – 09.24 – La diretta dipendenza della Gran Bretagna dall’Unione Europa in

termini di prodotti alimentari – il Regno Unito va da sé non è autosufficiente in campo

agricolo- ha obbligato il paese a una politica liberale nei confronti dei prodotti importati, per

Riaprono i negozi non essenziali in Inghilterra: ok a
palestre, negozi, pub all'aperto

Boris Johnson: dal 12 aprile allentate restrizioni in Gran Bretagna. Ma è presto per viaggi esteri

Gran Bretagna, decessi per Covid al minimo da sette mesi Condividi 12 aprile 2021Scatta oggi

in Inghilterra l'attesa riapertura di negozi non essenziali, parrucchieri,

Covid. Una nuova terapia per chi deve recuperare gusto e
olfatto

I primi risultati emergono da uno studio condotto, con l'arruolamento di un centinaio di

pazienti, dal team di Arianna Di Stadio, coordinatore di Ricerca in Otorinolaringoiatria e

docente di Neuroscienze all'Università di Perugia, avviato a novembre 2020
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Imprese

In arrivo i negozi Polo del Gusto. In Borsa
con pasticceria e cioccolato

Le strategie di Andrea Macchione, il nuovo (e il primo) amministratore
delegato del Polo del Gusto, la subholding costituita lo scorso anno
dalla famiglia Illy, nata per gestire tutte le attività al di fuori del caffè: la
pasticceria Agrimontana, il cioccolato Domori, la casa vinicola
Mastrojanni, il tè Dammann Frères e il gelato Fgel.

PIERCARLO FIUMANÒ
12 APRILE 2021

TRIESTE - Andrea Macchione è il nuovo (e primo) amministratore delegato del Polo

del Gusto, la subholding costituita lo scorso anno dalla famiglia Illy (presidente è

Riccardo Illy), nata per gestire tutte le attività al di fuori del caffè, vale a dire la

pasticceria Agrimontana, il cioccolato Domori, la casa vinicola Mastrojanni, il tè

Dammann Frères e il gelato Fgel.

Macchione, puntate a trovare un partner di minoranza che resti 10 anni con

obiettivo la quotazione. Qual è il suo identikit?

«Il nuovo potenziale investitore deve essere disponibile a restare all’interno del

progetto per almeno dieci anni. Guardiamo anche a fondi di investimento e family

office interessati a diversificare. Ipotizziamo una iniezione di liquidità di 50-100

miioni per una quota fra il 20 e il 40%. L’obiettivo è arrivare alla scelta del partner

entro l’estate». I

In arrivo i negozi Polo del Gusto. In
Borsa con pasticceria e cioccolato

PIERCARLO FIUMANÒ

Vola la raccolta di Banca Generali
trainata dal Nordest. Mossa: «Dopo
Belluno presto apertura a Mestre»

LUIGI DELL'OLIO

San Benedetto acquisisce la friulana
Acqua Paradiso, era fallita nel 2017

ROBERTA PAOLINI

Newsletter
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l collocamento del minibond Domori ha avuto molto successo. Si tratta del primo

approccio al mercato da parte del gruppo Illy. Si prepara nel medio periodo lo

sbarco in Borsa? Con quali tempi e con quali società?

«Il progetto del Polo del Gusto ha l’ambizione di comprendere aziende con

caratteristiche uniche. E quindi pensiamo sia possibile la quotazione delle diverse

società opeative a partire da Damman Frères, Domori e Mastrojanni. Ma in
prospettiva non escludo neppure l’ipotesi di una possibile quotazione della

subholding Polo del Gusto».

Lei è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto che si presenta per la

prima volta con un progetto industriale. Come pensate di sviluppare la vostra

offerta?

«In primo luogo dobbiamo individuare un partner finanziario con cui segnare una

strada di sviluppo. Quindi valuteremo opportunità sul mercato per ampliare il

nostro bouquet di offerta cercando aziende di qualità e incrementando le sinergie.

L’equity che andremo a recuperare attraverso la cessione di una quota di minoranza
del Polo servirà non solo alla crescita per linee esterne ma anche agli investimenti

delle aziende del Polo».

Ad esempio?

«Dammann Frères, che fu la prima azienda ad introdurre il tè in Francia, pensa a

nuovi siti produttivi. Anche Domori, realtà d’eccellenza nel mondo del cioccolato

super premium, ha in programma di creare un nuovo polo logistico e produttivo».

Come pensate di valorizzare ulteriormente i vostri prodotti, dalla cioccolata al

the?

«Nel 2004, con la costituzione della holding familiare Gruppo Illy, è stato perseguito

un obiettivo strategico con un’attenzione, non casuale, alle origini affiancando al

caffè il tè, il cioccolato, il vino e la frutta conservata. Oggi il Polo del Gusto potrebbe

acquisire aziende produttrici di biscotti e caramelle in grado di integrarsi bene ad

esempio con Agrimontana leader nella produzione di alta qualità di confetture,

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

1
3
0
1
4
2



frutta candita e marroni oppure la cioccolata di Domori. Su quali mercati? Ci

guardiamo intorno in Italia, Regno Unito e Francia. Fra le possibili strade per

crescere penso all’acquisizione di una cantina di Barolo in Italia per creare il

connubio con il Brunello di Montalcino prodotto dalla nostra azienda vitivinicola

Mastrojanni».

Nel marzo 2019 avete acquisito Prestat, storico brand inglese di cioccolato e

fornitore della Casa Reale.Vi preoccupa la Brexit?

«Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal

punto di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori

abbiamo nello sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna.

Molte meno sono le difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia verso la

Gran Bretagna. Quest’anno Prestat, di cui abbiamo chiuso in febbraio la piena

acquisizione, completerà l’integrazione con Domori mantenendo ovviamente un

marchio che ha una visibilità storica».

Pensate di integrare il marchio Polo del Gusto in un unica presenza distributiva

nelle città?

«Tutti i nostri prodotti hanno una propria rete di distribuzione. Il modello Domori,

basato su filiera e ricette “corte” e rigorose, è oggi largamente ripreso dai produttori

di tutto il mondo. Già oggi distribuisce i prodotti delle aziende di Polo del Gusto

come lo champagne Taittinger in Italia. Nei progetti c’è la creazione di una rete di

negozi Polo del Gusto in aeroporti, stazioni ferroviarie e in alcune città italiane di

medie dimensioni. Magari il primo lo apriremo a Trieste».

Qual è stato l’impatto della pandemia sul canale Horeca?

«Anche il mondo Polo del Gusto, soprattutto Agrimontana, ha patito le chiusure di

bar e ristoranti e i lockdown nelle grandi città europee. Il fatturato è sceso dagli 89

milioni del 2019 ai 75 milioni del 2020 con cali per le singole aziende dal -5% di

Domori al -15% di Damman. La crisi ha però spinto molto i consumi online. Come

pensate di sviluppare le vendite via Internet? Vogliamo creare un’unica piattaforma

di e-commerce che riunisca tutte le nostre eccellenze. La crisi sta spingendo i

consumatori a scegliere prodotti di qualità e con buone materie prime. Il Polo del
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Gusto permetterà alle nostre aziende di crescere in un mercato molto attento alla

biodiversità. Siamo molto resilienti. Ci aspettiamo una ripresa delle vendite già a

settembre» —
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In arrivo i negozi Polo del Gusto targati
Gruppo Illy: in Borsa con pasticceria e
cioccolato
TRIESTE Andrea Macchione è il nuovo ﴾e primo﴿ amministratore delegato del Polo del
Gusto, la subholding costituita lo scorso anno dalla famiglia Illy ﴾presidente è Riccardo
Illy﴿, nata per gestire tutte le attività al di fuori del caffè, vale a dire la pasticceria
Agrimontana, il cioccolato Domori, la casa vinicola Mastrojanni, il tè Dammann Frères e il
gelato Fgel.

Macchione, puntate a trovare un partner di minoranza che resti 10 anni con obiettivo
la quotazione. Qual è il suo identikit?

«Il nuovo potenziale investitore deve essere disponibile a restare all’interno del progetto
per almeno dieci anni. Guardiamo anche a fondi di investimento e family office interessati
a diversificare. Ipotizziamo una iniezione di liquidità di 50‐100 miioni per una quota fra il
20 e il 40%. L’obiettivo è arrivare alla scelta del partner entro l’estate».

Il collocamento del minibond Domori ha avuto molto successo. Si tratta del primo
approccio al mercato da parte del gruppo Illy. Si prepara nel medio periodo lo sbarco
in Borsa? Con quali tempi e con quali società?

«Il progetto del Polo del Gusto ha l’ambizione di comprendere aziende con caratteristiche
uniche. E quindi pensiamo sia possibile la quotazione delle diverse società opeative a
partire da Damman Frères, Domori e Mastrojanni. Ma in prospettiva non escludo neppure
l’ipotesi di una possibile quotazione della subholding Polo del Gusto».

Lei è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto che si presenta per la prima
volta con un progetto industriale. Come pensate di sviluppare la vostra offerta?

«In primo luogo dobbiamo individuare un partner finanziario con cui segnare una strada
di sviluppo. Quindi valuteremo opportunità sul mercato per ampliare il nostro bouquet di
offerta cercando aziende di qualità e incrementando le sinergie. L’equity che andremo a
recuperare attraverso la cessione di una quota di minoranza del Polo servirà non solo alla
crescita per linee esterne ma anche agli investimenti delle aziende del Polo».

Ad esempio?

«Dammann Frères, che fu la prima azienda ad introdurre il tè in Francia, pensa a nuovi siti
produttivi. Anche Domori, realtà d’eccellenza nel mondo del cioccolato super premium, ha
in programma di creare un nuovo polo logistico e produttivo».

Come pensate di valorizzare ulteriormente i vostri prodotti, dalla cioccolata al the?

«Nel 2004, con la costituzione della holding familiare Gruppo Illy, è stato perseguito un
obiettivo strategico con un’attenzione, non casuale, alle origini affiancando al caffè il tè, il
cioccolato, il vino e la frutta conservata. Oggi il Polo del Gusto potrebbe acquisire aziende
produttrici di biscotti e caramelle in grado di integrarsi bene ad esempio con
Agrimontana leader nella produzione di alta qualità di confetture, frutta candita e
marroni oppure la cioccolata di Domori.

Su quali mercati?
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Ci guardiamo intorno in Italia, Regno Unito e Francia. Fra le possibili strade per crescere
penso all’acquisizione di una cantina di Barolo in Italia per creare il connubio con il
Brunello di Montalcino prodotto dalla nostra azienda vitivinicola Mastrojanni».

Nel marzo 2019 avete acquisito Prestat, storico brand inglese di cioccolato e
fornitore della Casa Reale.Vi preoccupa la Brexit?

«Il mio auspicio è che si trovi la forma migliore di collaborazione commerciale. Dal punto
di vista operativo devo sottolineare le grandi difficoltà che noi di Domori abbiamo nello
sdoganare tutti i prodotti che provengono dalla Gran Bretagna. Molte meno sono le
difficoltà quando invece spediamo prodotti dall'Italia verso la Gran Bretagna. Quest’anno
Prestat, di cui abbiamo chiuso in febbraio la piena acquisizione, completerà l’integrazione
con Domori mantenendo ovviamente un marchio che ha una visibilità storica».

Pensate di integrare il marchio Polo del Gusto in un unica presenza distributiva nelle
città?

«Tutti i nostri prodotti hanno una propria rete di distribuzione. Il modello Domori, basato
su filiera e ricette “corte” e rigorose, è oggi largamente ripreso dai produttori di tutto il
mondo. Già oggi distribuisce i prodotti delle aziende di Polo del Gusto come lo
champagne Taittinger in Italia. Nei progetti c’è la creazione di una rete di negozi Polo del
Gusto in aeroporti, stazioni ferroviarie e in alcune città italiane di medie dimensioni.
Magari il primo lo apriremo a Trieste».

Qual è stato l’impatto della pandemia sul canale Horeca?

«Anche il mondo Polo del Gusto, soprattutto Agrimontana, ha patito le chiusure di bar e
ristoranti e i lockdown nelle grandi città europee. Il fatturato è sceso dagli 89 milioni del
2019 ai 75 milioni del 2020 con cali per le singole aziende dal ‐5% di Domori al ‐15% di
Damman. La crisi ha però spinto molto i consumi online.

Come pensate di sviluppare le vendite via Internet?

Vogliamo creare un’unica piattaforma di e‐commerce che riunisca tutte le nostre
eccellenze. La crisi sta spingendo i consumatori a scegliere prodotti di qualità e con
buone materie prime. Il Polo del Gusto permetterà alle nostre aziende di crescere in un
mercato molto attento alla biodiversità. Siamo molto resilienti. Ci aspettiamo una ripresa
delle vendite già a settembre» —
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Football news:
Sulscher ha invertito la partita con il Tottenham, cambiando il ruolo di Pogba. Questo
gioco è una mostra dei più brillanti pro e contro del campo
Il Barcellona avrebbe superato il Real Madrid nella Liga senza Intervento var ﴾As﴿
Ex‐scout del barcellona: lo scambio di Arthur con Pjanic è una delle principali anomalie
nella storia del Calcio
Rangnick fornirà servizi di consulenza alla locomotiva
Marquinhos salterà la partita di ritorno con il Bayern monaco a causa di un infortunio
Il Bayern si è offerto di firmare Weinaldum. I Monaco hanno bisogno di Neuhaus
Jozua Kimmich: il Bayern è più forte del PSG. Credo che andremo oltre

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español
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Vi ricordate Elisa
Isoardi agli esordi?
Stupenda a Miss Italia,
aveva 18 anni [FOTO]
0:0 Comments

Trovato con bici rubata,
43enne di Chiavari
denunciato per
ricettazione
0:0 Comments

Lutto per Ivana
Mrazova: la
drammatica scomparsa
nella sua vita
0:0 Comments

Cnr, Messa nomina
presidente Maria
Chiara Carrozza
0:0 Comments

“Cosa le sta
succedendo”. Regina
Elisabetta, indiscrezioni
da Buckingham Palace
dopo la morte del
principe Filippo
0:0 Comments

Milano, blitz contro
narcos e spacciatori: 37
arresti
0:0 Comments

#IoApro, organizzatori:
saremo a Montecitorio
alle 15
0:0 Comments

Turismo, la valle dei
Laghi guarda sempre di
più al Garda mentre
Trento e la Valsugana
continuano a studiarsi:
''Approfondimenti a
livello societario''
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Biotech, BioInItaly
Investment Forum: 9
progetti a caccia di
investitori
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