Biografia Niccolò Branca

Niccolò Branca è Presidente e Amministratore delegato della
Holding del Gruppo Branca International S.p.A.

Al timone dell’azienda dal 1999, la sua Presidenza si è
contraddistinta per l’efficace azione imprenditoriale e per la
passione dimostrata nel proiettare l’italiana Fratelli Branca
Distillerie Srl e l’argentina Fratelli Branca Destillerias SA ad
occupare posizioni sempre più solide ed estese nei mercati
internazionali.

Sotto la sua guida è stato varato un mix d’iniziative efficaci –
dall’innovazione del portafoglio prodotti, al ridisegno della struttura
societaria, dall’ingresso di manager qualificati alla creazione di una struttura dedicata all’export,
senza dimenticare i piani di sviluppo dedicati ai mercati strategici come U.S.A, Sud America e Nord
Europa – che, insieme a consistenti investimenti in Ricerca e Sviluppo e all’attenzione costante per
la qualità dei prodotti, hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi: la presenza in oltre 160
Paesi nel mondo e un fatturato che per oltre il 50% (oltre il 70% in volumi) è generato dall’export. I
brand dell’azienda sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo per la loro naturalità e qualità.

Nel 1998 diviene operativa la holding del Gruppo, Branca International S.p.A. e nel 2000 Niccolò
Branca apre lo stabilimento di Tortuguitas a Buenos Aires. Nel 2002 Branca International S.p.A. è
operativa anche nel settore Real Estate in Italia e all’estero: nasce così Branca Real Estate S.r.l,
controllata dalla Holding.

Dal 2005 Branca International S.p.A. avvia una politica di ridisegno dell’assetto societario,
attraverso la riconversione delle unità produttive non utilizzate, la separazione in società distinte
delle attività produttive e commerciali dal patrimonio immobiliare e la diversificazione degli
investimenti del Gruppo.

Per l’attività imprenditoriale e il contributo manageriale svolto in Argentina, Niccolò Branca nel
giugno 2007 è stato insignito della carica di Professore Onorario alla Universidad del Salvador di
Buenos Aires, dove tiene periodicamente lezioni di Economia.

Non è solo un forte spirito intuitivo ed imprenditoriale a contraddistinguere Niccolò Branca, ma
anche una forte e costante attenzione alla persona. Sotto la sua Presidenza, infatti, vengono

introdotti: un codice etico, il bilancio ambientale, un Organismo di Vigilanza di controllo interno, un
sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare che ha condotto al rilascio delle
certificazione in conformità agli Standard Internazionali British Retail Consortium (BRC) e
International Food Standard (IFS) e un sistema di gestione per la Sicurezza e Salute sul lavoro.

Niccolò Branca ha da sempre dimostrato un grande interesse per le scienze umane. Assolve gli
obblighi di leva nell’Arma dei Carabinieri e si diploma in Ragioneria a pieni voti. Completa la
propria formazione con studi nell’ambito della psicologia umanistica, eseguendo un corso in
medicina olistica nel 1990, un corso in Psicosintesi con l’allievo diretto di Assagioli dal 1991 al
1995, compiendo un master in psicoterapia al Centro di Terapia Strategica Giorgio Nardone di
Arezzo e conseguendo il Degree of the Usui System of Reiki Healing, diventando esperto di
meditazione e insegnante del metodo Suryani Meditation.

Negli Anni Novanta Niccolò Branca affianca all’esperienza imprenditoriale numerosi incarichi
culturali che lo condurranno ad integrare dimensioni diverse in una leadership imprenditoriale
umanistica e sistemica.

Nei primi anni Novanta è stato Presidente dell’associazione culturale Kosmos Ethos, luogo che
ospitava una ragione dinamica, interrelata, in cui religione e filosofia, scienza ed arte, etica e
tecnica si incontrano. Collabora, sempre nel 1990, con un’associazione scientifica culturale di
Ricerche Olistiche e scrive articoli per una delle prime riviste del genere in Italia. E’ vicedirettore di
un magazine trimestrale dal titolo “Cyber Ricerche Olistiche”.
Nel 1991 è direttore della collana “Saggezza scienza e tecnica” della casa editrice Nardini di
Firenze.

Dal 1990 al 1998 è stato fondatore, con un gruppo di amici, e poi Presidente, di una società
finanziaria divenuta poi Banca Ifigest S.p.A.
Sempre negli anni Novanta ha ricoperto la carica di consigliere per la New Investment Company
S.p.A., società finanziaria e di M&A.

Appassionato di sport, è cavaliere di concorsi ippici nazionali e internazionali nei quali ha
rappresentato l’Italia all’estero. Esperto di rafting, ha partecipato a tre spedizioni: una in Zaire e
due prime mondiali di discesa fluviale in acque mosse, in Zambia, discendendo lo Zambesi, e a
Sumatra, in Indonesia, discendendo l’Alas.

Niccolò Branca è autore del libro Sumatra, l’avventura sulle acque che corrono, 1985, Fabbri
Editore, e coautore di diverse pubblicazioni:

- Kosmos Ethos. Abitare eticamente la terra, Nardini 1994
- AA.VV., Economia, etica, saggezza, Nardini, Firenze 1995
- AA.VV., Non violenza e giustizia nei testi sacri delle religioni orientali, in “Atti del Convegno della
Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa, 24-26 maggio 1995”
- Abitare: Dal corpo al cosmo, a cura dell'Associazione culturale La casa di Zena, Coll. Saggezza,
Scienza, Tecnica, Firenze, Nardini Ed. 1996
- Scienza, complessità, religione, Nardini Ed. Coll.Saggezza, Scienza, Tecnica, 1997
- Sassolini Di Meditazione – Discorsi di Tich Nath Hanh al ritiro di Firenze, presentazione, aprile
1997
- AA.VV., Un Tempio per la Pace, Coll.Saggezza, Scienza, Tecnica, Firenze, Nardini Ed. 1998

Niccolò Branca ha ottenuto numerosi riconoscimenti imprenditoriali:
- A dicembre 2011 ha ricevuto il Sigillo dell’Università degli Studi di Parma
- A ottobre 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito il titolo di
Cavaliere del Lavoro
- Nel luglio 2010 è stato premiato dal mensile Capital fra gli imprenditori Italiani che hanno fatto
grande l’Italia ricevendo alla presenza del Presidente del Consiglio “Il libro d’oro dell’imprenditoria
italiana”.
- Nel 2009 è fra i tre finalisti vincitori della 13° edizione del Premio Ernst&Young, L’imprenditore
dell’anno, Categoria Finance
- Nel 2008 è fra i tre finalisti vincitori della 12° edizione del Premio Ernst&Young, L’imprenditore
dell’anno, Categoria Global
- Insignito nel giugno 2007 del titolo di Professore Onorario presso la Universidad del Salvador di
Buenos Aires, facoltà di Economia
- Vincitore del Premio Risultati 2007 promosso da Bain&Company, Il Sole 24 Ore, Centrale dei
bilanci e Università L.Bocconi di Milano.
Niccolò Branca è stato Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP), merchant bank
indipendente quotata in Borsa. Attualmente è Consigliere di Federvini e fa parte del Consiglio
Direttivo di Centromarca.

Nel 2011 è entrato a far parte del Comitato Consultivo del Comune di Milano che promuove le
celebrazioni milanesi del 150° anniversario dell’Un ità d’Italia.
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