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La decisione di affrontare il tema CSR nasce dalla consapevolezza
che oggi l’azienda eccellente ha anche il dovere di essere “sociale”.
Costadoro da sempre al passo coi tempi e attenta alle esigenze
delle persone e dell’ambiente, ha evidenziato una chiara evoluzione
in questo senso e conseguentemente si è adeguata. Negli anni
novanta, infatti, era sufficiente fare un caffè buono, negli anni
duemila il caffè doveva essere pure bello, mentre dal 2010 ad oggi
deve anche essere socialmente utile.

Giulio Trombetta
AD DI COSTADORO SPA

UNA VISIONE
COERENTE
DA 130 ANNI
1.1 CHI SIAMO
Nel 2019 è stato venduto caffè tostato pari a 175 milioni di tazzine servite. Un risultato di eccellenza, tanto
più se si tiene conto che la Costadoro S.p.A. è specializzata principalmente nel canale Ho.Re.Ca., una scelta
che affonda le sue radici nella storia aziendale.
Costadoro è oggi una realtà industriale di primo piano sia a livello nazionale che internazionale, con una quota di
esportazioni pari al 55% della sua produzione e con una presenza in più di trenta Paesi in tutto il mondo.
Un’esportazione che non riguarda semplicemente un prodotto, ma un’intera cultura: quella del caffè italiano.
Parlare di caffè significa, a livello globale, immergersi in un’infinità di differenti tradizioni, metodi di preparazione,
caratteristiche organolettiche e modalità di degustazione: dall’Italia al Brasile, passando per Turchia, Finlandia,
Stati Uniti e innumerevoli altri Paesi. In questo panorama, il caffè italiano vanta un’identità specifica e universalmente apprezzata. E se si tratta di un’eccellenza riconosciuta, lo si deve anche al ruolo di “ambassador” di Costadoro che da sempre propone, attraverso personale formato e qualificato, un prodotto capace di coniugare l’assoluta
qualità e il pieno rispetto della tradizione con l’utilizzo di tecnologie avanzate e la costante ricerca scientifica.

A conferma della sua vocazione internazionale, Costadoro è entrata a
far parte di “Exclusive Brands Torino”, una rete di imprese di eccellenza del territorio torinese che puntano al mercato globale, promossa
dall’Unione Industriale di Torino.
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1.2 LA NOSTRA STORIA
Torino, 1890: il Regno d’Italia è nato da poco meno di un trentennio, la città ha ceduto lo scettro di capitale prima
a Firenze e poi a Roma. In un’epoca sospesa tra retaggi di un difficile passato e tensioni verso un futuro di modernità, al numero 10 della centralissima via Pietro Micca il commendator Emilio Oreste Beccuti fonda una piccola
torrefazione con vendita al minuto: la “Torrefazione Beccuti”, che ancora oggi continua a essere un punto di riferimento per gli amanti del caffè di qualità di Torino.
Poco tempo dopo, Beccuti deposita il “Marchio di Fabbrica e Commercio Miscela Costadoro o Miscela Costa d’Oro”
dando così inizio a una lunga storia aziendale, e familiare, sempre all’insegna della ricerca della migliore qualità
nel prodotto. Nel 1979 la Torrefazione Beccuti si unisce ad altri due produttori piemontesi di altissimo livello, la
Fratelli Trombetta & C. e la Caffè Abbo, dando vita alla nuova e definitiva società: Costadoro S.p.A.
Gli anni Novanta sono quelli della trasformazione: da piccola azienda Costadoro diventa a tutti gli effetti un’impresa moderna e strutturata, attraverso un cambiamento segnato da processi di innovazione tecnologica applicati
alla storica attività di produzione del caffè. Una crescita esponenziale, che coincide con il trasferimento degli
stabilimenti aziendali nell’attuale sede di Lungo Dora Colletta, a Torino. Si arriva così al nuovo millennio, che vede
il graduale cambio generazionale ai vertici, confermando la passione di famiglia per l’Azienda e per il mondo del
caffè nelle sue molteplici sfaccettature. In questi anni si avvia anche un intenso progetto di internazionalizzazione, iniziato con una filiale commerciale in Francia - cui si aggiungono nel corso del tempo anche la filiale spagnola
e quella britannica - e proseguito tramite concessionari in Europa, Stati Uniti, Russia ed Estremo Oriente.

Costadoro oggi è una realtà dinamica e in costante crescita, sia sul mercato
nazionale sia su quello estero. Forte della sua storica capacità di coniugare
tradizione, competenza e doti innovative è costantemente attenta al contesto economico, sociale e ambientale in cui agisce.

Duccio Abbo, Giuseppe Trombetta e Oreste Beccuti. Anno 1991

Maria e Luigi Trombetta, nella loro torrefazione
di via XX Settembre 45 a Torino. Anno 1930
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Il Commendator Oreste Beccuti nel suo locale
di via Pietro Micca 10 a Torino. Anno 1920
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1.3 LA PRODUZIONE
Fin dalle sue origini Costadoro ha fatto sua la filosofia che
per fare le cose a regola d’arte sono necessarie una conoscenza accurata del prodotto, una continua ricerca delle materie prime migliori e l’attenzione costante per mantenere
gli standard elevati e migliorarli attraverso l’innovazione.

Selezionatrice ottica Sortex Z+1BL in funzione sul caffè tostato

Gli esperti Costadoro selezionano e acquistano direttamente nei Paesi d’origine (Brasile, Colombia, Messico, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Etiopia, ecc.) le migliori qualità presenti sul mercato, per offrire ai propri clienti solo
i più pregiati chicchi che crescono tra i due tropici.
I chicchi di caffè dopo essere stati selezionati all’origine, vengono tostati con cura e sapienza dai Mastri tostatori.
La cottura del caffè è un passaggio fondamentale per garantire un prodotto di qualità superiore, che rispetti tutti i
parametri di gusto e olfattivi. Costadoro tosta il caffè nei tempi e alle temperature più adeguate, nel rispetto della
materia prima, consentendo ai chicchi di avere omogeneità di cottura sia interna che esterna.
Anche il raffreddamento per Costadoro è un motivo di distinzione: esso è realizzato rigorosamente ad aria. Questo
consente di ottenere chicchi con una bassa umidità e quindi con una maggiore resa finale.
Il caffè tostato deve passare poi una seconda selezione che si basa su un delicato connubio tra elettronica, ottica e
meccanica al fine di individuare immediatamente e di scartare i chicchi difettosi. Costadoro è stata la prima azienda in Italia a utilizzare la Sortex Z+1BL, un macchinario sofisticato in grado di scansionare e selezionare i chicchi
di caffè in base a parametri di colore, forma e dimensione.
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1.4 GLI IMPIANTI
Un investimento di 9 milioni di euro ha portato Costadoro, alla fine del 2017, a un profondo rinnovamento e ampliamento della sede storica di Torino, in Lungo Dora Colletta, dove è operativa con uffici, stabilimento produttivo
e area formativa Costadoro Academy. Gli interventi principali hanno riguardato la ristrutturazione degli spazi
interni ed esterni, dove è sorto un nuovo magazzino di oltre 3000 metri quadrati; questo nell’ottica di elevare costantemente gli standard produttivi, migliorare la qualità del prodotto e offrire un ambiente di lavoro sempre più
confortevole e sicuro ai propri dipendenti, inclusa la disponibilità di spazi didattici, formativi e promozionali più
funzionali e attrattivi. Lo stabilimento è raddoppiato e ora si estende su un’area coperta di 8000 m².

Il nuovo stabilimento di Torino inaugurato nel 2018

Grande attenzione è stata data allo stoccaggio del caffè, sia crudo che tostato. I magazzini dedicati garantiscono una stagionatura migliore e un controllo costante della temperatura e dell’esposizione alla luce. Sono
state inoltre messe in atto misure di sicurezza all’avanguardia, dall’impianto antincendio alla costruzione
antisismica. Nell’ultimo periodo, infine, sono stati completati e perfezionati gli interventi all’impianto produttivo modificando il sistema di raffreddamento delle tostatrici, rendendole più efficienti, riducendo così i
tempi di raffreddamento del caffè e di conseguenza diminuendo i consumi energetici e l’impatto ambientale.

Il nuovo magazzino di stoccaggio con una capienza di 2.500 posti pallet
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1.5 I PRODOTTI
La ricerca dell’assoluta qualità è da sempre l’obiettivo che Costadoro persegue per ogni sua miscela.
Sono quattro le miscele Costadoro:
•

Costadoro RespecTo: miscela d’eccellenza 100% Arabica proveniente da coltivazioni biologiche
e da filiera controllata e certificata Fairtrade, nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema produttivo. I
caffè che compongono questa miscela provengono da Nicaragua, Colombia e Messico. Costadoro RespecTo si
presenta con buon corpo, sentori di cioccolato e biscotto, con una gradevole acidità di frutti rossi. Una crema
con una bella tessitura, compatta e persistente.

•

Costadoro Coffee Lab: miscela d’eccellenza 100% Arabica, nata dall’esperienza Costadoro. Un
caffè equilibrato, armonioso, dolce e delicato al palato, ma ricco di aromi. I caffè che compongono questa
miscela provengono da Brasile, Honduras, Guatemala ed Etiopia. Costadoro Coffee Lab si contraddistingue
per una notevole intensità olfattiva, caratterizzata da profumi floreali e di frutta fresca. Un caffè equilibrato ed
armonioso, grazie a una leggera acidità tipica degli agrumi che incontra le dolci note di miele.

•

Costadoro Arabica: miscela d’eccellenza 100% Arabica. Un caffè equilibrato e apprezzabile per il
suo aroma intenso, che sa di spezie e sfumature di frutta secca e cioccolato. I caffè che compongono questa miscela provengono da Brasile, Honduras, Guatemala ed Etiopia. Costadoro Arabica è impreziosita da uno spiccato
sentore di nocciola e rabarbaro. Inoltre, è caratterizzata da un’acidità leggermente pronunciata di frutti rossi che,
unita a un bassissimo livello di amaro, rende l’espresso amabile anche senza zucchero.

•

Costadoro Espresso:

miscela d’eccellenza che si distingue per il profumo intenso e il gusto

equilibrato, grazie alla composizione di 90% qualità Arabica e 10% pregiata qualità Robusta. I caffè che compongono questa miscela provengono da Brasile, Honduras, Guatemala e India. Le note di cacao e frutta secca
rendono equilibrato il gusto di Costadoro Espresso, in cui si ritrovano anche i sapori di pan tostato. La buona
sciropposità del suo corpo si lega a un amaro non pronunciato. Il caffè che ne deriva si caratterizza per la crema
di un intenso color nocciola.

1.6 I CANALI
I canali nel settore del caffè sono essenzialmente tre:

GDO

(Grande Distribuzione Organizzata)
prevalentemente indirizzato
al consumo del pubblico
e delle famiglie.

Ho.Re.Ca.

(Hotelleria, Ristorazione, Caffetterie)
prevalentemente indirizzato
al consumo professionale
e alla gastronomia fatto da bar
e ristoranti.

O.C.S.

(Office Coffee Service) e Vending
(Distribuzione Automatica)
prevalentemente indirizzato
al consumo negli uffici
e nei posti di lavoro.

Costadoro, per esplicita scelta di politica e strategia aziendale, ha optato per il momento prevalentemente per il
secondo (Ho.Re.Ca.) e parzialmente per il terzo (O.C.S.).
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1.7 I MERCATI
Il mercato italiano, in cui operano oltre 900 torrefazioni, vede Costadoro incrementare le proprie posizioni, mantenendo salda la leadership specialmente nel nord-ovest del Paese dove l’Azienda ha le sue radici (Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) e diffondendosi al contempo velocemente anche in Triveneto, Toscana, Lazio,
Umbria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia e Sardegna.
Ma i confini italiani non sono sufficienti a contenere la voglia di crescere e di ampliare con gli orizzonti di
Costadoro, che esporta infatti più del 55% delle quantità prodotte in oltre trenta Paesi. Tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•

Arabia Saudita
Australia
Austria
Belgio
Bielorussia
Cile
Cipro

•
•
•
•
•
•
•

Corea del Sud
Danimarca
Estonia
Francia
Germania
Grecia
Israele

•
•
•
•
•
•
•

Lettonia
Lituania
Malta
Moldavia
Norvegia
Paesi Bassi
Principato Di Monaco

•
•
•
•
•
•
•

Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Slovacchia

•
•
•
•
•

Stati Uniti
Sudafrica
Svizzera
Taiwan
Ungheria

Slovenia
Spagna

1.8 LE CERTIFICAZIONI

		E I RICONOSCIMENTI
La qualità sostenibile del caffè Costadoro è frutto di una lavorazione capace di integrare le tecnologie all’avanguardia con l’esperienza nel settore, comprendendo in questo processo tutto ciò che contribuisce alla preparazione, al servizio e all’esperienza di consumo. Un impegno quotidiano che si concretizza nella realizzazione di
prodotti sicuri, nel rispetto delle regole e delle norme che disciplinano il settore agroalimentare e nello sviluppo
di sofisticati sistemi di monitoraggio.
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L’intera produzione infatti è realizzata in stabilimenti certificati secondo sistemi di gestione della qualità. A garanzia della qualità della
filiera del caffè Costadoro sono stati adottati una serie di standard volontari nazionali e internazionali
per i quali, nel corso del 2019, sono
state eseguite attività di mantenimento e ri-certificazione.

•

Ambiente:
ISO14001

Costadoro ha a cuore l’ambiente.
Definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale per attivare un
processo dinamico e ciclico che, mediante la ricerca
del miglioramento continuo, consenta di gestire il
rischio ambientale.
Biologico:

Le certificazioni di Costadoro:
•

Affidabilità:
CRIBIS Prime Company

Costadoro rispetta i cicli della natura.
La Certificazione Biologica attesta che i prodotti
vengono coltivati secondo i principi dell’agricoltura biologica, considerando l’intero ecosistema
agricolo, promuovendo la biodiversità dell’ambiente in cui opera e limitando o escludendo l’utilizzo
di prodotti di sintesi e degli organismi genetica-

Costadoro garantisce affidabilità nel business.

mente modificati.

Realizzata da CRIBIS, la società del Gruppo CRIF
specializzata nella fornitura di informazioni commerciali, attribuisce a Costadoro il riconoscimento
del massimo livello di affidabilità dal punto di vista

•

Filiera:
Fairtrade

delle relazioni commerciali. Vengono analizzate numerose variabili come indici di bilancio, esperienze
di pagamento, eventuali informazioni pregiudizievoli oltre a dati anagrafici e relativi alla forma giuridica, all’area geografica di appartenenza, alla dimensione e all’anzianità aziendale.

Costadoro crede nel valore.
•

Sistema:
ISO9001

Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione del commercio equo e solidale, che ha come
scopo quello di garantire il rispetto delle regole di
coltivazione e produzione, lo sviluppo del mercato
locale e l'elaborazione di una strategia commerciale in Italia e in Europa tale da permettere di ridurre i
passaggi commerciali e vendere il prodotto in mer-

Costadoro persegue sempre la più alta qualità.

cati che lo valorizzino economicamente, incremen-

Definisce come deve essere sviluppato un efficace

tando quindi il reddito familiare degli agricoltori.

sistema di gestione della qualità, cosicché il cliente

Inoltre, una parte dei proventi viene reinvestita per

finale possa essere certo che i servizi e i prodotti

progetti sociali nei Paesi di origine.

messi sul mercato corrispondano alle specifiche dichiarate dall’azienda.
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I riconoscimenti di Costadoro:
•

tra i caffè italiani che maggiormente incontrano il
gusto internazionale ottenendo due Gold Medal,
per la categoria “Espresso Italiano”, sia con Costa-

Istituto Espresso Italiano – IEI:

doro RespecTo che con Costadoro Coffee Lab.
•

Fairtrade Best Bar d’Italia 2019:

Le miscele Costadoro RespecTo, Costadoro Coffee Lab e Costadoro Arabica sono certificate IEI.
L'espresso è uno dei simboli del Made in Italy nel
mondo. Per difenderne la tradizione e la qualità è
nato l'Espresso Italiano Certificato. Alla base della
certificazione il profilo dell'Espresso Italiano Certificato, elaborato in partnership con l'Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (IIAC) e con il know-how
del Centro Studi Assaggiatori. Grazie a una ricerca
che ha coinvolto migliaia di consumatori, si sono
definite le preferenze del pubblico in materia di
espresso e confrontate con il giudizio degli esperti.
Da questo processo è nato il profilo dell'Espresso
Italiano Certificato che ha permesso di individuare
una volta per tutte l'espresso perfetto, quello che

Il flagship store torinese di Costadoro presso Palazzo Bricherasio si è aggiudicato il titolo di Fairtrade Best Bar d'Italia 2019 nel contest organizzato
nell’ambito dell’iniziativa “La Grande Sfida Fairtrade”, indetta da Fairtrade Italia sull’intero territorio
nazionale. Obiettivo del concorso, quello di servire
il maggior numero di espressi o cappuccini preparati con miscele Fairtrade. Nel caso specifico, la
miscela Costadoro RespecTo è stata servita a 1979
clienti nell’arco dei tre giorni della manifestazione.
•

INEI Gold Medal Costadoro RespecTo:

•

INEI Gold Medal Costadoro Coffee Lab:

non tradisce le aspettative del consumatore.
•

Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè – IIAC:

Nel 2019 si è svolta a Tokyo la tredicesima edizione
di International Coffee Tasting che ha visto la partecipazione di 289 prodotti da tutto il mondo, giudicati da 30 professionisti dell’Istituto Internazionale
Assaggiatori Caffè (IIAC). Costadoro si è affermata
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LA FILIERA
DEL CAFFÈ
2.1 LE CARATTERISTICHE
I principi alla base del commercio equo e solidale sono essenziali in qualsiasi contesto; nel mercato del caffè però, questi
concetti assumono una valenza ancor più fondamentale e richiedono un’attenzione specifica, come quella messa in atto da
Costadoro.
L’80% del caffè a livello mondiale è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori, che in molti casi sono esclusi
dall’accesso diretto ai mercati e sono costretti ad accettare le condizioni imposte dagli intermediari locali.
Per questo motivo Costadoro negli ultimi anni ha iniziato ad aderire al commercio equo e solidale, certificato dal
marchio Fairtrade, operando in contatto diretto con ciascuno degli attori chiave della filiera dei Paesi dove cresce
la più pregiata qualità di Arabica. Perché la sostenibilità non può essere valutata solo in base alla selezione finale
del prodotto, ma deve comprendere e valorizzare ogni passaggio intermedio del processo di produzione, per creare un valore che possa essere condiviso e redistribuito.

Questi i principi condivisi tra coltivatori e produttori, alla base della filiera
del caffè Costadoro:
•

Qualità del prodotto sostenibile, intesa come accezione economica di prezzo, di impatto sociale e ambientale.

•

Tracciabilità delle risorse e delle materie prime, attraverso l’intero processo produttivo al fine di garantirne la qualità.

•

Rapporto di mutuo beneficio con i produttori.

Il tutto coinvolgendo direttamente ciascuno degli attori nei diversi passaggi:
•

I coltivatori che lavorano piccoli appezzamenti di terreno ed effettuano alcune lavorazioni preliminari sul raccolto.

•

I produttori, ovvero le aziende (consorzi, cooperative e coltivatori medi/grandi) che effettuano le lavorazioni sul caffè
raccolto quali separazione, lavaggio e asciugatura.
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•

Gli esportatori, che acquistano il caffè verde dalle cooperative oppure lo selezionano direttamente dai produttori e formano lotti commerciali sulla base dei propri clienti, rivenditori o torrefattori. Gli esportatori conoscono le aree di produzione e i produttori locali, garantendo in questo modo la tracciabilità e la qualità della
materia prima. Sono inoltre coinvolti nelle verifiche e azioni di filiera secondo l’approccio tipico delle filiere
integrate.

Nel complesso, l’obiettivo di Costadoro è quello di controllare e garantire la qualità sostenibile della materia prima, in un percorso che passa attraverso la tracciabilità e la collaborazione duratura e diretta con
gli attori della filiera del caffè verde; un processo che avviene attraverso il coinvolgimento diretto dei produttori e il trasferimento di conoscenza, favorito dalla formazione e costruito sulla base dei bisogni e delle
esigenze rilevate a livello locale.

2.2 IL VIAGGIO DI UN CHICCO
1. C
O

LT
U
RA

In un clima caldo, umido e riparato dal vento la pianta del caffè
trova le condizioni ottimali per essere coltivata. La qualità Arabica viene coltivata a un’altezza che varia tra i 900 e i 2000 metri s.l.m., mentre la Robusta viene coltivata in piano sotto gli 800
metri s.l.m. Le piante possono raggiungere anche i dieci metri di
altezza, ma normalmente vengono potate a circa tre metri per
facilitare la raccolta; la fioritura è continua e dura circa tre mesi.

O LT O

2

.

R

C
AC

I frutti maturi vengono selezionati manualmente. Così facendo,
è possibile raccogliere il caffè nel suo punto di migliore maturazione. Costadoro seleziona i caffè più buoni del mondo; la storia
del nostro caffè comincia con la ricerca delle materie prime più
pregiate direttamente nelle piantagioni dei Paesi d’origine.

PREPARAZ
.
3
IO

N
E
Da ogni frutto viene estratto e utilizzato soltanto il meglio, per la lavorazione di chicchi di qualità. Ogni partita di caffè viene assaggiata al fine
di ottenere la miscela perfetta. Viene selezionata ogni monorigine attraverso un assaggio dedicato che permette di valutarne qualità e caratteristiche organolettiche. Il caffè crudo è quindi sottoposto a rigidi controlli
e affidato a una speciale macchina setacciatrice e depolverizzatrice che
ne elimina ogni impurità. È con un accurato processo di lavorazione che
vengono preparati i grani per le miscele Costadoro.
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Costadoro dispone di macchine confezionatrici che utilizzano imballi compostabili. Entro il 2020 cambierà tutta la produzione in
materiale compostabile. Le nuove confezioni sono frutto di una
lunga ricerca di materiali in grado di garantire le migliori condizioni per la conservazione del prodotto e dei suoi aromi unendo
la responsabilità nei confronti dell’ambiente. Così, i sacchetti e le
valvole assicurano elevate proprietà di barriera all’ossigeno, assenza di odore e sono conformi alla legislazione europea in materia di
contatto alimentare; inoltre garantiscono elevati standard di conservazione e sono entrambi compostabili e interamente smaltibili
nei rifiuti organici. Lo stoccaggio avviene all’interno di un innovativo magazzino dedicato al prodotto finito, dotato di ampie aperture
sul soffitto per garantire in maniera naturale una giusta areazione.

7.

E

Z

AMENTO
N
IO

F

L

Per ottenere la miscela desiderata sono necessarie mani sapienti
e l’esperienza di chi conosce a fondo il caffè. I chicchi vengono
scansionati a uno a uno per mezzo di una selezionatrice ottica.
Vengono scartati quelli difettosi, non solo seguendo parametri di
colore, ma anche in base alla forma e alla dimensione. Costadoro compie una selezione scrupolosa e attenta per ottenere il caffè
perfetto non solo nel gusto, ma anche per gli altri sensi. Durante
la fase di miscelazione è importante dosare con sapienza le differenti varietà di caffè per ottenere uno specifico blend. È importante combinare le varie monorigini in miscele di qualità, assaggiare
il caffè, degustarlo con attenzione per perfezionarne la ricetta.

6. C
ON

L

ONE E M
IS
C

5.

E

I
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E

S

La torrefazione è l’arte attraverso la quale il caffè viene tostato
e le sue caratteristiche vengono valorizzate. Durante il processo
di torrefazione i Mastri tostatori di Costadoro passano i chicchi
crudi nelle macchine tostatrici, dove vengono cotti e rimescolati costantemente fino a quando raggiungono la temperatura di
cottura ideale.
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Sul prodotto finito vengono fatti scrupolosi controlli che vanno
dall’assaggio da parte di un panel di specialisti accreditati alle
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche effettuate presso laboratori esterni. Qui vengono misurati diversi parametri, tra cui
il contenuto di caffeina che viene puntualmente riportato su ogni
confezione per la massima sicurezza e tranquillità del cliente finale.
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L’IMPEGNO
PER IL FUTURO
3.1 I PRINCIPI DI BASE
Il mercato del caffè è un sistema complesso e delicatissimo. Il valore di questo prodotto è quotato nelle
principali Borse occidentali e, a livello mondiale, occupa il secondo posto tra le materie prime commercializzate subito dopo il petrolio; una posizione che lo espone a consistenti rischi di speculazioni finanziarie.
Per questo motivo, oltre che per una serie di altri fattori come le condizioni climatiche e l’andamento dei
raccolti, il prezzo del caffè può subire importanti oscillazioni, che si ripercuotono negativamente sugli
“anelli deboli” della catena: coloro che dal caffè dipendono per il loro sostentamento.

Centro Polivalente in Burkina Faso realizzato grazie alla collaborazione di Costadoro con la Croce Rossa Monegasca
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Contadini, commercianti, trasformatori, esportatori, torrefazioni, bar e supermercati: i passaggi e gli attori coinvolti sono molti. Costadoro è da sempre profondamente consapevole del proprio ruolo. A questo si aggiunge
una ancora più ampia responsabilità anche nei confronti di clienti, dipendenti, collaboratori e forza vendita, oltre
che per la tutela dell’ambiente attraverso pratiche sostenibili. Per questo l’Azienda ha scelto di intraprendere un
percorso di attenzione, tutela e rispetto sul piano sociale, ambientale ed economico, articolato in una serie di iniziative riguardanti tanto il prodotto quanto, più in generale, il contesto in cui Costadoro si trova a operare.

3.2 IL PROGETTO RESPECTO
Costadoro RespecTo riassume in una tazzina una lunga catena di valori che dalla raccolta dei chicchi arriva
fino al prodotto servito. Valori che possono essere riassunti nel rispetto dei principi di etica e solidarietà
umana da un lato e di ecosostenibilità dall’altro. Una duplice valenza testimoniata dalle certificazioni Bio
e Fairtrade per questo prodotto.

La nuova miscela Costadoro RespecTo BIO e Fairtrade
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La certificazione Bio assicura che la produzione è avvenuta nel pieno rispetto del ritmo delle stagioni e della rotazione dei terreni, come verificato da appositi enti certificatori esterni; una verifica che rende peraltro indispensabile la totale tracciabilità dell’intero processo, con la possibilità di identificare e documentare ogni fase della
coltivazione. Questa certificazione di agricoltura biologica prende in considerazione l’intero ecosistema agricolo,
promuovendo la biodiversità dell’ambiente in cui opera.
Il marchio internazionale di certificazione Fairtrade, invece, garantisce che il prodotto sia stato realizzato nel
rispetto dei diritti degli agricoltori e lavoratori e attesta che sia stato acquistato secondo i criteri del commercio
equo. Quello di Fairtrade è il marchio etico più riconosciuto al mondo e ha come obiettivo principale quello di
supportare i lavoratori più svantaggiati nei Paesi in via di sviluppo, consentendo loro di entrare nel sistema commerciale in condizioni di trasparenza e correttezza per migliorare le loro condizioni di vita.
L’approccio solidale ed ecosostenibile di Costadoro RespecTo non prescinde certamente dagli aspetti più strettamente qualitativi dal punto di vista organolettico e olfattivo. Per identificare la migliore miscela (composta al
100% di caffè di qualità Arabica) sono state studiate a fondo le singole origini provenienti da Colombia, Messico e
Nicaragua. Attraverso innumerevoli prove, test e degustazioni, sono state trovate le percentuali corrette per una
miscela di altissima qualità. Garantire la qualità e la bontà per Costadoro significa valorizzare chi quel prodotto lo
lavora, lo vive e lo produce con passione.

3.3 L’IMPEGNO

VERSO L’AMBIENTE

Le tematiche ambientali ricoprono un ruolo chiave all'interno della Responsabilità Sociale d'Impresa di Costadoro.
AMPLIAMENTO SITO INDUSTRIALE
È questo il criterio che ha guidato la profonda ristrutturazione della storica sede aziendale di Lungo Dora Colletta,
che comprende gli uffici, lo stabilimento e l’area formativa Costadoro Academy. Il nuovo stabilimento, migliorato
nel suo layout e modificato in modo da abbattere tutte le barriere architettoniche, è stato concepito in modo ecosostenibile. Al suo interno è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento e di illuminazione che garantisce
un impatto ambientale ulteriormente ridotto rispetto agli standard passati, grazie a una maggiore efficienza che
consente quindi minori consumi. L’approccio ecosostenibile e orientato al risparmio energetico si estende a tutti
gli aspetti della struttura, a partire dai materiali utilizzati passando per il sistema di illuminazione zenitale del
magazzino, fino agli impianti di nuova generazione che ottimizzano i consumi. Capottine automatizzate dotate
di sensori eolici e di pioggia sono in grado di aprirsi e chiudersi automaticamente a seconda delle temperature e
del meteo. Anche gli interventi sull’impianto produttivo vanno in questa direzione: come le modifiche apportate
al sistema di raffreddamento delle tostatrici. Gli interventi hanno consentito anche la creazione di un’area verde
interna allo stabilimento, oltre a un potenziamento dell’area di formazione Costadoro Academy con l’inserimento
di 6 postazioni individuali per addestrare contemporaneamente altrettanti baristi, mentre l’aula didattica è stata
ampliata raddoppiando la capienza: da 25 posti a 50.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Nell’anno 2008 è stato costruito su di una superficie di oltre 400 m² un impianto fotovoltaico di potenza
nominale certificata di oltre 50 kW. Per mantenere la sua efficienza nel tempo sono stati adoperati pannelli
speciali in silicio policristallino di produzione tedesca Scheuten Multisol 200-P5, i migliori sul mercato.
L’energia prodotta non viene adoperata direttamente ma viene rivenduta alla rete. Nel 2011 è stato commissionato uno studio al Politecnico di Torino per misurarne l’effettiva potenza che è stata puntualmente
confermata.
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GESTIONE RIFIUTI
L’applicazione del principio-base delle “3 R” (Reduce, Reuse, Recycle) ha focalizzato l’attenzione di Costadoro anche sulla gestione dei rifiuti e degli scarti di produzione. Una tematica affrontata in modo approfondito e sistematico con un progetto realizzato dal Politecnico di Torino, che attraverso un’analisi dei processi produttivi ha
individuato una serie di spunti di miglioramento in materia energetica o ambientale. Queste le azioni già messe in
atto, con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti indiretti e alla gestione degli scarti:
•

Riqualificazione della pellicola argentea (il sottile strato di rivestimento dei chicchi di caffè crudo), in precedenza classificata come rifiuto della produzione e come tale smaltita e ora riutilizzata come concime e ammendante grazie a un contratto con l’azienda agricola Cà Mariuccia.

•

Riutilizzo dei sacchi di juta, che anziché venire eliminati vengono usati nella sistemazione del suolo.

•

Riciclo dei fondi del caffè.

Inoltre, nel corso del 2020 i sacchetti in triplice accoppiato (Polietilene, Alluminio e Politene) saranno sostituiti
con nuovi imballi di materiale compostabile, compresa la valvola di degassazione, attraverso l’installazione di
nuovi impianti per due linee di confezionamento; una scelta che ha richiesto un investimento importante in macchinari e un maggior costo degli imballi.

AMBIENTE PLASTIC-FREE
L’attenzione per l’ambiente si estende anche ai comportamenti individuali quotidiani, con la realizzazione di uno
stabilimento plastic-free: a tutto il personale dell’Azienda sono state fornite borracce di alluminio e in tutte le
aree aziendali sono stati installati dispenser per l’erogazione di acqua microfiltrata, eliminando così l’utilizzo di
bottiglie e bicchieri di plastica.

COSTADORO SOCIAL COFFEE FACTORY
Anche il nuovo flagship store Costadoro Social Coffee Factory aperto a Torino in via Teofilo Rossi segue con attenzione i criteri di ecosostenibilità. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati legno antico ricondizionato proveniente dallo smaltimento di tetti e coperture di baite e case del territorio, frangi sole in ferro per diminuire il calore
interno dovuto all’irraggiamento solare (diminuendo il dispendio di energia per il condizionamento) e licheni

Interni del nuovo Costadoro Social Coffee Factory a Torino
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Social Table al Costadoro Social Coffee Factory di Torino

stabilizzati utilizzati per l’insonorizzazione e la depurazione dell’ambiente. Gli arredi sono composti da poltrone
vintage originali. I bicchieri da asporto utilizzati sono in materiale 100% compostabile e vi sono postazioni di free-water a disposizione dei clienti per dissetarsi e riempire le borracce.

3.4 L’IMPEGNO VERSO
LE PERSONE

FAMIGLIE
Condurre responsabilmente un’azienda significa principalmente farlo nel rispetto delle persone in
essa coinvolte a partire dalla famiglia, per poi arrivare a dipendenti e clienti. Nella fattispecie per
quanto riguarda la famiglia significa si ricevere ma anche dare. Tutti coloro che hanno “ereditato”
un’attività hanno l’impegno di incrementarla e di lasciarla ai propri posteri, figli, nipoti ecc. Questo
è un impegno morale che è insito nella mentalità dell’imprenditore consapevole, che pensa molto
di più agli altri che a sé stesso. La famiglia imprenditoriale è quell’istituzione in cui si educano i
membri ad essere imprenditori e in cui i valori di responsabilità, spirito di iniziativa e generosità
sono tenuti in massimo conto. Per dirla alla Schumpeter, la funzione imprenditoriale non è collegata
al possesso di una cosa ma al possesso di qualità rare. E noi sosteniamo che queste qualità siano
trasmissibili tra generazioni.

DIPENDENTI
Una delle risorse fondamentali di Costadoro sono i suoi dipendenti. Per questo motivo una parte
sostanziale degli ultimi investimenti dell’Azienda, primo tra tutti l’ampliamento del sito industriale,
è stata impiegata per il benessere di tutto il personale sotto i più diversi aspetti:
•

Qualità della postazione di lavoro (uffici accoglienti e soluzioni ergonomiche orientate al
massimo del comfort).

•

Disponibilità ad accedere ad aiuti finanziari interni a costo zero in caso di necessità.

•

Servizi complementari (posteggi interni dedicati, palestra con spogliatoi e docce, convenzioni
per abbonamenti e corsi di Crossfit e CardioCycling presso palestre esterne, area relax con
calciobalilla e ping-pong).
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Una sessione di formazione all'interno della Costadoro
Academy.

Il Prof. Rovera assieme a Giulio Trombetta e Stefano Abbo al
Turin Coffee Festival 2019

Cesare Beccuti

Lorenzo Beccuti

•

Team sportivo Costadoro con relativa fornitura di divise personalizzate (attività che contribuisce
all’unione dei gruppi di lavoro e all’affiatamento aziendale).

FORZA VENDITA
Lo stesso impegno caratterizza anche i rapporti di Costadoro con la forza vendita, improntati a una
collaborazione che comprende, oltre agli aspetti commerciali, anche quelli della formazione (con corsi
finanziati direttamente dall’Azienda), dell’ambiente di lavoro e dei rapporti umani.

CLIENTI
Essenziale anche il rispetto nei confronti dei clienti, in ogni elemento del rapporto:
• Qualità del prodotto conforme alle aspettative e al prezzo
• Puntualità nelle consegne
• Assistenza
• Contratti chiari ed equi
• Attenzione alla persona

FORNITORI
Analoghi concetti sono applicati ai rapporti con i fornitori, a partire dai fornitori di materia prima, aderendo strettamente ai principi del commercio equo e solidale. Concetti che, nel caso della filiera produttiva del caffè, assumono un significato e un’importanza determinante, dal momento che il prodotto
proviene nella maggior parte dei casi da nazioni con forti diseguaglianze sociali.
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FORMAZIONE
Presso le Costadoro Academy site all’interno della nuova sede e presso il Costadoro Social Coffee
Factory di Palazzo Bricherasio sono stati istituiti due veri e propri poli di formazione in cui sia gli
addetti ai lavori che gli appassionati possono assistere, in aree completamente attrezzate, a corsi
sulla materia prima e sulle modalità di torrefazione e preparazione, tenuti da personale altamente qualificato.
•

i 168 clienti che hanno partecipato ai corsi one day in Academy

•

10 trasferte per corsi nel resto d’Italia, con 105 clienti formati

•

5 incontri di formazione per i clienti e la forza vendita di clienti esteri con 28 partecipanti totali

•

33 giornate di formazione dedicate al personale interno Costadoro Social Coffee Factory

•

2 giornate di formazione per tutta la forza vendite con 27 partecipanti

•

1 evento EIC con 12 partecipanti svolto presso il Costadoro Coffee Lab Diamante

•

1 corso per patente IIAC con 20 partecipanti

•

2 panel interni IEI di cui uno per la certificazione del Costadoro RespecTo

•

20 i corsisti partecipanti a corsi cofinanziati da Ascom

•

Corsi di Executive Coaching, Comunicazione Competitiva, Team Building e Formazione Individuale per rete
vendita e management, svolti da WayOut Consulting

L’IMPEGNO VERSO
3.5 LA COLLETTIVITÀ
INIZIATIVE A SOSTEGNO DI CATEGORIE SVANTAGGIATE
Costadoro è un’azienda che affonda le radici della sua lunga storia in un territorio e in una collettività nei confronti
dei quali mantiene un vincolo di impegno e responsabilità. Per questo motivo, da anni Costadoro si impegna in
iniziative per enti a sostegno delle categorie più svantaggiate. Tra queste, solo per citare le principali:
•

Sostegno alla Polisportiva Unione Italiana Ciechi, attraverso la sponsorizzazione della gara podistica “Oltre la
Vista” e la compartecipazione all’acquisto di un pullmino.

•

Collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino per la promozione di nuovi talenti musicali.

•

Collaborazione con Fondazione Ricerca Molinette attraverso la Fondazione Cecilia Gilardi.

•

Collaborazione con l’associazione I Bambini delle Fate per l’inclusione di bambini autistici e con disabilità.

•

Collaborazione con vari Istituti Alberghieri per formazione gratuita e fornitura di caffè.

Il Dott. Ferracini, Giulio Trombetta e il Prof. Piana all'Ospedale Regina Margherita di Torino

25

INIZIATIVE PER IL TESSUTO SOCIALE DEL TERRITORIO
La presenza attiva di Costadoro nel tessuto sociale del territorio si concretizza inoltre con iniziative nei più diversi
ambiti:
•

Partecipazione in qualità di main sponsor alla corsa podistica Va Lentino e Va Lentino for Women – Memorial
Alberto Trombetta, diventata ormai un tradizionale appuntamento dei runner torinesi.

•

Realizzazione presso la sede di una nuova area museale “Costadoro Experience” e della Terrazza Costadoro,
adibita a spazio eventi.

•

Riqualificazione dell’area urbana esterna allo stabilimento lungo il fiume Dora, con un’area verde pubblica a
uso del quartiere.

Giulio Trombetta assieme al Presidente della Polisportiva
Unione Italiana Ciechi Ivano Zardi

Stefano Abbo e Laura Vesco al Raduno dei Babbi Natale 2019

Visita dell'Unione Italiana Ciechi allo stabilimento Costadoro
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COSTADORO S.P.A.
LUNGO DORA COLLETTA 113/6 - 10153 TORINO (ITALIA)

