
Caffè Borbone si configura 

sempre più come un caso 

imprenditoriale di successo. 

Quali risultati avete ottenuto 

nel 2020?

Dopo un 2019 chiuso con un 

fatturato pari a 173 milioni, 

anche in uno scenario 

complesso come quello che 

ha caratterizzato il 2020, 

l’azienda ha fatto registrare 

un fatturato di oltre 215 

milioni di euro, in crescita di 

oltre il +25% rispetto all’anno 

precedente. Un risultato che 

esprime pienamente le nostre 

strategie e i trend sui cui 

puntiamo. Queste cifre sono 

sostenute da un approccio 

disciplinato allo sviluppo, da un 

presidio costante ed evoluto 

di tutti canali di vendita, da 

un’efficienza produttiva e 

organizzativa che hanno 

permesso a Caffè Borbone di 

ottenere il primato di realtà 

più efficiente del mercato 

italiano. Dopo la menzione 

“Attrattività Finanziaria” 

assegnata da Eccellenze 

d’Impresa lo scorso giugno 

2020, a dicembre ci siamo 

aggiudicati anche il “Premio 

Assoluto 2020” Brands Award 

2020, un riconoscimento 

dedicato alle imprese operanti 

in Italia che si distinguono 

per prestazioni straordinarie. 

In generale, abbiamo visto 

una progressione senza pari 

negli ultimi anni, con fatturato 

in crescita a doppia cifra, 

arrivando a essere marca top-

of-mind in Italia nel settore 

affermandosi come brand per 

ulteriori opportunità di crescita 

per il futuro. I numeri del 

2020 sono ancor più positivi 

nella distribuzione moderna: 

continuano, infatti, le ottime 

performance del fatturato, con 

un +70% rispetto allo scorso 

anno; una percentuale che 

coincide con un’impennata 

della distribuzione ponderata 

giunta al 55%, con una crescita 

di 15 punti.

A cosa attribuite il vostro 

successo? 

Questi numeri sono il 

frutto di una progettualità 

strategica realizzata ad hoc 

per ciascun canale di vendita, 

un adeguato posizionamento 

prezzo, investimenti in 

marketing e comunicazione, 

una forza vendita capace di 

trarre vantaggi e cogliere le 

opportunità che il mercato 

offre. Ma non vogliamo 

fermarci qui: l’obiettivo per 

il prossimo futuro è quello di 

concentrarci nello sviluppo 

delle catene di distribuzione in 

cui non siamo ancora presenti. 

Vogliamo focalizzarci anche 

nel Nord Italia, mantenendo, 

però, la quota di leadership 

in Area 4 Nielsen e il presidio 

in Area 3 Nielsen, oltre a 

raggiungere gli 80 punti di 

ponderata in Gdo. 

Quali sono gli obiettivi 

e le strategie per il 2021?

Abbiamo in programma 

importanti investimenti dal 

punto di vista produttivo e 

delle innovazioni di prodotto. 

Nuove linee di produzione ci 

permetteranno di aumentare 

considerevolmente la 

nostra capacità produttiva 

e di cogliere le nuove sfide 

che il mercato offrirà nei 

prossimi anni. Tutto sempre 

nel segno della tradizione, 

perché il nostro obiettivo 

è sì innovare ed essere al 

passo con i tempi, ma anche 

preservare la cultura del caffè 

napoletano. Il caffè è un rito 

sacro, che deve saper regalare 

un’esperienza di gusto, ma 

anche un’emozione. 
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