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 | NEWS |

UNA NUOVA 
ASSOCIAZIONE DEL 
SETTORE HO.RE.CA.

• Il 15 novembre a Roma, 
presso la Sala Cerroni, nella 

sede della Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi, in presenza del 
vice presidente amministratore 
FIPE Ilario Perotto e del direttore 
generale FIPE Roberto Calugi, 
è stata costituita l’Associazione 
Nazionale Banqueting e 
Catering - ANBC. Il presidente 
della neonata associazione 
è il genovese Paolo Capurro, 

di Capurro Ricevimenti, tra i 
firmatari dell’atto costitutivo ci 
sono grandi nome del settore 
del banqueting e catering come 
Luca Legna di Papillon 1990, 
Sandro Baldi di Lo Scalco, Marina 
Colasanti di Colasanti Catering, 
Salvatore Quartulli di Caffè Scala, 
Andrea Azzarone di Le Voilà bar 
banqueting, Massimo Maio di 
Maio Group.
Fonte: FIPE

A NEW ASSOCIATION OF 
THE HO.RE.CA. SECTOR
On November 15th in Rome, at the 
Sala Cerroni, at the headquarters 
of the Italian Public Exercises 
Federation, in the presence of FIPE 
vice president, Ilario Perotto and 
FIPE General Manager Roberto 

Calugi, the National Banqueting 
and Catering Association - ANBC 
was set up. The president of the new 
association is the Genoese Paolo 
Capurro, of Capurro Ricevimenti, 
among the signatories of the deed of 
incorporation there are big names 
in the banqueting and catering 

sector like Luca Legna from Papillon 
1990, Sandro Baldi from Lo Scalco, 
Marina Colasanti from Colasanti 
Catering , Salvatore Quartulli of 
Caffè Scala, Andrea Azzarone of 
Le Voilà bar banqueting, Massimo 
Maio di Maio Group.
Source: FIPE

ESSITY PREMIATA 
PER INNOVAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ 
AGLI EC&H AWARDS 

• ESSITY ha vinto il 
premio ‘Innovazione 

tecnologica dell’anno’ per Tork 
EasyCube e ‘Best Practice 
Sostenibilità’ agli European 
Cleaning & Hygiene Awards 
2018. I premi sono stati 
annunciati il 15 novembre
a Berlino.
Nuova connettività, intuizioni 
dei clienti ed effettivo valore per 

i clienti: questi sono gli elementi 
che hanno convinto la giuria a 
considerare Tork EasyCube come 
un’innovazione. Tork EasyCube, 
lanciato nel 2014, è il software di 
gestione delle strutture, leader 
a livello mondiale, per la pulizia 
basata sui dati. 
I sensori che misurano il traffico 
dei visitatori e i livelli di ricarica 
dei dispenser consentono ai 
responsabili delle strutture e al 
loro staff di pulire esattamente 
ciò che è necessario, quando e 
dove è necessario. 

Gli impegni e le attività 
dell’azienda su temi come 
benessere, riciclo ed economia 
circolare, sono stati premiati 
come best-in-class dalla giuria, 
che ha attribuito a Essity il 
premio per ‘Best Practice 
Sostenibilità’. L’introduzione 
di Tork PaperCircle, il primo 
servizio al mondo di riciclo 
per asciugamani in carta, è 
stata menzionata come esempio 
di leadership nell’economia 
circolare.

ESSITY AWARDED FOR 
INNOVATION AND 
SUSTAINABILITY AT THE 
EC&H AWARDS
ESSITY won the ‘Technology 
Innovation of the Year’ award for 
Tork EasyCube and ‘Best Practice 
Sustainability’ at the European 
Cleaning & Hygiene Awards 2018. 
The awards were announced 
on November 15 in Berlin. New 
connectivity, customer insights and 

effective value for customers: these 
are the elements that convinced the 
jury to consider Tork EasyCube as 
an innovation that continues to 
innovate. Tork EasyCube, launched 
in 2014, is the world-leading 
facility management software 
for data-driven cleaning. Sensors 
that measure visitor traffic and 
dispenser refill levels enable facility 
managers and their staff to clean 
exactly what is needed, when and 

where it is needed. The company’s 
commitments and activities on 
issues such as welfare, recycling and 
circular economy, were awarded 
as best-in-class by the jury, which 
awarded Essity the award for 
‘Best Practice Sustainability’. The 
introduction of Tork PaperCircle, the 
world’s first paper towel recycling 
service, has been mentioned as an 
example of leadership in the circular 
economy.

EFCI: 30 ANNI DI 
ATTIVITÀ E GRANDI 
CAMBIAMENTI

• Una svolta per la Federazione 
Europea delle Imprese di 

servizi di pulizia: i cambiamenti 
sono stati annunciati il 22 
novembre a Bruxelles, in 
occasione della celebrazione dei 
trent’anni di attività. EFCI ha 
cambiato nome in ‘European 

Cleaning and Facility Services 
Industry’ e la federazione sta 
acquistando una nuova identità 
visiva, nuovi uffici nella capitale 
belga e una nuova squadra. 
È Isabel Yglesias che ora dirige 
l’EFCI, con Marion Mazabrard 
come consigliere. Insieme 
ai membri del Consiglio di 
amministrazione, intende attuare 
la nuova ambiziosa strategia della 

federazione, che si concentrerà 
in particolare per migliorare 
ulteriormente il settore e 
sviluppare le relazioni pubbliche. 
La federazione, fondata nel 
1988, riunisce organizzazioni 
professionali del settore di 15 
Stati membri dell’Unione europea 
e rappresenta 240.000 aziende in 
Europa, con oltre 3,6 milioni di 
persone.

EFCI: 30 YEARS OF 
ACTIVITY AND GREAT 
CHANGES
A turning point for the European 
Federation of Cleaning Services 
Companies: the changes were 
announced on November 22 in 
Brussels, on the occasion of the 
celebration of the thirty years of 
activity. 
EFCI has changed its name to 

‘European Cleaning and Facility 
Services Industry’ and the federation 
is acquiring a new visual identity, 
new offices in the Belgian capital 
and a new team. 
It is Isabel Yglesias who now runs 
the EFCI, with Marion Mazabrard 
as a counselor. Together with the 
members of the Board of Directors, 
it intends to implement the new 
ambitious strategy of the federation, 

which will focus in particular on 
further improving the sector and 
developing public relations. 
The federation, founded in 1988, 
brings together professional 
organizations in the sector of 15 
Member States of the European 
Union and represents 240,000 
companies in Europe, with over 3.6 
million people.

AL PRESIDENTE DI 
INDUSTRIE CELTEX LE 
CHIAVI DELLA CITTÀ 
DI VILLA BASILICA 

• A Città di Villa Basilica, 
il 26 novembre, per i 

festeggiamenti di Santa 
Caterina, patrona delle Cartiere, 
il Sindaco Giordano Ballini ha 
consegnato ad Andrea 
Bernacchi, Presidente e CEO 
di Industrie Celtex le chiavi della 
città. Dal medioevo a oggi le 
chiavi della città attribuiscono 
un’onorificenza a una 

personalità stimata, un pubblico 
riconoscimento per l’impegno 
sociale nella valorizzazione 
del territorio e per il rispetto di 
particolari tradizioni locali. 
Tra le motivazioni che hanno 

spinto a conferire il pubblico 
riconoscimento c’è l’impegno di 
Industrie Celtex che ha saputo 
rinnovare il processo cartario in 
chiave sostenibile, ispirandosi 
alla Blue Economy (dove nulla è 
sprecato e tutto viene riutilizzato 
all’interno di un processo 
circolare, trasformando gli scarti 
di un ciclo in materie prime di 
un altro), con una cartiera unica 
in tutta Europa per innovazione 
tecnologica in grado di produrre 
un riciclato pulito, senza scarti 
nocivi e senza fanghi.

KEYS OF THE CITY OF 
VILLA BASILICA TO THE 
PRESIDENT OF INDUSTRIE 
CELTEX
In Città di Villa Basilica, on 
November 26th, for the celebrations 
of Santa Caterina, patron of the 
paper mills, the Mayor Giordano 
Ballini handed over the keys to the 
city to Andrea Bernacchi, President 
and CEO of Industrie Celtex. 

From the Middle Ages to today 
the keys of the city attribute an 
honor to an esteemed personality, 
a public recognition for the social 
engagement in the valorization of 
the territory and for the respect of 
particular local traditions. Among 
the reasons that led to the public 
recognition is the commitment 
of Industrie Celtex who has been 
able to renew the paper process in 

a sustainable key, inspired by the 
Blue Economy (where nothing is 
wasted and everything is reused in 
a circular process , transforming 
the waste of one cycle into raw 
materials of another), with a paper 
mill unique throughout Europe for 
technological innovation able to 
produce a clean recycled, without 
harmful waste and without sludge.

https://www.essity.com/
http://www.industrieceltex.com/



