
Impatto positivo 
per 41,2 milioni 
di euro dal 
riallineamento 
dei valori fiscali

Espansione della 
capacità
produttiva

Caffè Borbone (60%)

Caffè Borbone, con sede a Caivano (Napoli), è uno dei principali produttori di caffè monoporzionato: terzo player in Italia in questo

segmento dopo Lavazza e Nespresso e leader di mercato nel segmento capsule compatibili con i sistemi Lavazza®, Nestlé Nespresso® e

Nescafé Dolce Gusto®*, grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caffè Borbone negli ultimi anni ha registrato una crescita molto importante grazie alla particolare focalizzazione sul segmento cialde e

capsule – innovazione che ha cambiato le abitudini dei consumatori – che segna rapidi tassi di crescita di circa il 23% nel 2020 in Italia.

Caffè Borbone ha progressivamente sviluppato una forte brand awareness a livello nazionale, con ulteriore potenziale di crescita nel Nord

Italia, nel canale GDO, e all'estero, dove l'azienda ha ancora una presenza limitata.

* Tutti i marchi registrati, le denominazioni dei prodotti o i nomi dei marchi utilizzati in questo documento non sono di proprietà di Caffè Borbone né di alcuna società ad esso associata.

PRODOTT I DAT I  F INANZ IAR I

PROF I LO

Cialde Capsule compatibili 

con macchine Lavazza and Nestlé 

(Nespresso and Dolce Gusto)

Caffè in grani Moka

(€ mln) 2016 2017 2018 2019 2020

Ricavi 172,6 219,3 186,7

Var. % (YoY) +28% +27% +20%

EBITDA 52,0 75,1 67,4

% margine 30% 34% 36%

Var. % (YoY) +52% +44% +28%

Risultato netto 34,2 90,5

Investimenti 2,8 13,4

Dividendi 8 20 30

Posizione
finanziaria netta

71,9

+49%

16,2

23%

+76%

10,5

2

-15,3

93,6

+30%

20,3

22%

+26%

13,7

4,4

-27,3

135,2

+44%

33,7

25%

+64%

16,5

5,4

51,2
(1) 31,6 11,8 0,7
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Nota: gli esercizi 2016-2017 sono stati redatti secondo i principi 

contabili italiani e dal 2018 secondo gli IFRS

(1) Incremento dovuto al finanziamento dell'acquisizione


