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Tramandare valori, generando valore.
L'essenza di Costadoro è tutta qui.

Come collettivo di persone ci impegniamo a prendere consapevolezza 
degli insegnamenti di chi l'Azienda l'ha fondata e cresciuta

per poterla consegnare a coloro che verranno ancora più
"buona e bella". Per Costadoro i valori non solo sono centrali

nella definizione degli obiettivi aziendali, ma rappresentano una
delle leve fondamentali per la pianificazione delle attività future,

con la garanzia di perseguire la creazione di valore per gli anni a venire 
a favore delle nuove generazioni.

In quest'ottica rientra il progetto relativo al CSR Report,
dove vengono analizzati dettagliatamente i nostri sforzi

per poterci definire qualcosa di più di un'azienda.
Aspiriamo a rappresentare un modello di eccellenza non solo aziendale, 

ma anche, e soprattutto, comportamentale.

Giulio Trombetta
CEO DI COSTADORO SPA
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UNA VISIONE 
COERENTE DA
OLTRE 130 ANNI

1.1 MISSIONE E VALORI

Parlare di caffè significa, a livello globale, immergersi in un’infinità di differenti tradizioni, 

metodi di preparazione, caratteristiche organolettiche e modalità di degustazione. 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, prodotti e servizi  capaci 

di coniugare l’assoluta qualità e il pieno rispetto della tradizione con l’utilizzo di tecnologie 

avanzate e la costante ricerca scientifica.

MISSIONE

Infondere un SORRISO a ogni cliente, combinando la STORIA e il FUTURO del caffè.

VALORI

RISPETTO

Svolgere le nostre attività 

senza provocare danni

al PIANETA e alle PERSONE.

CULTURA

Diffondere la cultura

del caffè coniugando

TRADIZIONE e INNOVAZIONE.

ECCELLENZA

Perseguire l'eccellenza

nei nostri PRODOTTI

e nei nostri PROCESSI.
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Il Commendator Oreste Beccuti nel suo locale  
di via Pietro Micca 10 a Torino. Anno 1920

Maria e Luigi Trombetta, nella loro torrefazione  
di via XX Settembre 45 a Torino. Anno 1930

Duccio Abbo, Giuseppe Trombetta e Oreste Beccuti. Anno 1991

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 a Torino.

Poco tempo dopo, viene depositato 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 1972 la Torrefazione Beccuti si unisce ad altri due produttori piemontesi di caffè di altissimo 
livello, la Fratelli Trombetta & C. e la Caffè Abbo, dando vita alla nuova e definitiva società: Costadoro S.p.A.

Gli anni Ottanta e 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 
nel 1989 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, Asia e nel medio e 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.



7

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 la conoscenza 
accurata del prodotto, la continua ricerca delle materie prime 
migliori e l’attenzione costante per mantenere gli standard 
elevati e migliorarli attraverso l’innovazione.

Gli esperti Costadoro selezionano e acquistano direttamente il caffè crudo 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 gustativi 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 un'ulteriore selezione che si basa su un delicato connubio tra elettronica, ottica e 

meccanica al fine di individuare immediatamente e di scartare i chicchi non conformi. 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.

Selezionatrice ottica Sortex Z+1BL in funzione sul caffè tostato 
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Il nuovo magazzino di stoccaggio con una capienza di 2.500 posti pallet

Il nuovo stabilimento di Torino inaugurato nel 2018

1.4 GLI IMPIANTI
Un ingente investimento 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, includendo 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 oltre 8000 m².

Il nuovo stabilimento, migliorato nel suo layout e modificato in modo da abbattere tutte le barriere architettoniche, 
è stato concepito in modo ecosostenibile. Il nuovo approccio orientato al risparmio energetico si estende a tutti gli 
aspetti della struttura, partendo dai materiali utilizzati, passando per il sistema di illuminazione zenitale del magazzino, 

fino agli impianti di nuova generazione che ottimizzano i consumi energetici.

Grande attenzione è stata prestata allo stoccaggio del caffè, sia crudo che tostato. I magazzini dedicati garantiscono una 

shelf life migliore e un controllo costante della temperatura e dell’esposizione alla luce. Sono state inoltre messe in atto 

misure di sicurezza all’avanguardia, come l'impianto antincendio e la 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 i tempi di raffreddamento del caffè e di 

conseguenza diminuendo i consumi energetici e l’impatto ambientale.
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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 tipicamente da Nicaragua, Colombia, Messico e Perù. Costadoro 
RespecTo si presenta con buon corpo, sentori di cioccolato e biscotto, con una gra-

devole acidità di frutti rossi.

•  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 tipicamen-
te da Brasile, Honduras, Guatemala ed Etiopia. Costadoro Coffee Lab si contraddi-
stingue 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 equi-

librato e apprezzabile per il suo aroma intenso, che sa di spezie e sfumature di frutta 

secca e cioccolato. I caffè che compongono tipicamente questa miscela provengono da 

Brasile, Honduras, Guatemala ed Etiopia. Costadoro Arabica è impreziosita da uno spic-

cato 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 

tipicamente 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 pronun-

ciato. Il caffè che ne deriva si caratterizza per la crema di un intenso color nocciola.

Oltre il caffè

Costadoro è in grado di fornire al barista una estesa gamma di prodotti per la caffetteria 

tra cui Orzo, Ginseng, Tè e Tisane, Cioccolate, Crema Fredda e diversi prodotti stagionali.

Oltre l'Espresso

Costadoro dedica una particolare attenzione alla 

selezione dei più pregiati Caffè Monorigine e Specialty 

Coffee, sempre disponibili sia in grani che macinati.
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Le Eccellenze si Incontrano

Questo progetto consiste in operazioni di collaborazione con altre eccellenze del territorio per studiare nuovi 

prodotti, tanti dei quali a base caffè, per soddisfare i palati più esigenti.

• Gelati Pepino:  La nuova linea di gelati e sorbetti interamente bio (dal latte 

al caffè utilizzato) è composta dal famoso Pinguino, dal nuovo Sorbetto al Cold Brew 

Coffee, dalll’intramontabile Coppetta e dal pratico Mezzolitro.

•  Boella & Sorrisi:  Il Green Egg è l’uovo di cioccolato bio rispettoso 

dell'ambiente e delle materie prime con cui è realizzato. All'interno contiene una 

sorpresa speciale a tema caffè Costadoro.

•  Brezzo:  Il miele derivante dalle piante di caffè provenienti dal Brasile.                                     

Di colore tendente all’ambrato, ha il sapore caratterizzato da una delicata nota finale 

che ricorda il malto e l'aroma di caffè. 

• Bonfante: Il famoso Nocciolino di Chivasso e i suoi 3 ingredienti tradizionali 

incontrano la pregiata miscela 100% Arabica di Costadoro, per la creazione di un 

prodotto di eccellenza assoluta.

• Galup 1922: Il panettone con gocce di cioccolato al latte e crema al caffè 

Costadoro, un prodotto in edizione limitata dove l'iconica ricetta del panettone Galup 

incontra l’aroma della miscela di caffè 100% Arabica di Costadoro.

Tutta la linea “le Eccellenze si Incontrano” sono il risultato della condivisione di alcuni valori imprescindibili 

come la ricerca della qualità senza compromessi, il forte legame con il proprio territorio, il rispetto della tradizione 

e la volontà di crescere e migliorarsi sempre in un’ottica di innovazione continua.
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1.6 I MERCATI E I CANALI
Il mercato italiano, in cui operano oltre 900 torrefazioni, vede Costadoro incrementare le proprie posizioni, man-
tenendo salda la leadership specialmente nel nord-ovest del Paese dove l’Azienda ha le sue radici (Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria e Lombardia) e diffondendosi al contempo velocemente anche nel resto d'Italia.
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: 

Costadoro adotta una strategia distributiva omnichannel. I suoi prodotti sono infatti commercializzati 
attraverso i principali canali distributivi, quali: Ho.Re.Ca., Online, Office Coffee Service e Retail.

1.7 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 servi-
zio 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. 

• Australia
• Austria
• Belgio
• Bielorussia
• Bulgaria
• Cile
• Cina
• Cipro

• Corea del Sud
• Danimarca
• Egitto
• Estonia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Hong Kong

• Israele
• Lettonia
• Lituania
• Moldavia
• Montenegro
• Norvegia
• Paesi Bassi
• Polonia

• Principato Di Monaco
• Regno Unito
• Repubblica Ceca
• Romania
• Russia
• Serbia
• Slovacchia
• Slovenia

• Spagna
• Stati Uniti d'America
• Sudafrica
• Svizzera
• Taiwan
• Ungheria

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 Industriali di Torino.
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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 2020 e 2021, sono 
state eseguite attività di mantenimento 
e ri-certificazione.

Le certificazioni di Costadoro:

•  Affidabilità:
CRIBIS Prime Company

Costadoro garantisce affidabilità nel business.
Realizzata da CRIBIS, la società del Gruppo CRIF 

specializzata nella fornitura di informazioni com-

merciali, attribuisce a Costadoro il riconoscimento 

del massimo livello di affidabilità dal punto di vista 

delle relazioni commerciali. Vengono analizzate nu-

merose variabili come indici di bilancio, esperienze 

di pagamento, eventuali informazioni pregiudizie-

voli oltre a dati anagrafici e relativi alla forma giu-

ridica, all’area geografica di appartenenza, alla di-

mensione e all’anzianità aziendale.

•  Sistema:
ISO9001

Costadoro persegue sempre la più alta qualità.
Definisce come deve essere sviluppato un efficace 

sistema di gestione della qualità, cosicché il cliente 

finale possa essere certo che i servizi e i prodotti 

messi sul mercato corrispondano alle specifiche di-

chiarate dall’azienda.

• Ambiente:
ISO14001

Costadoro ha a cuore l’ambiente.
Definisce come deve essere sviluppato un effica-

ce 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:

Costadoro rispetta i cicli della natura. 
La Certificazione Biologica attesta che i prodotti 

vengono coltivati secondo i principi dell’agricoltu-
ra biologica, considerando l’intero ecosistema agri-
colo, promuovendo la biodiversità dell’ambiente 
in cui si opera e limitando o escludendo l’utilizzo  
di prodotti di sintesi e degli organismi genetica-

mente modificati.

• Filiera:
Fairtrade 

Costadoro crede nel valore condiviso.
Fairtrade è il marchio internazionale di certifica-

zione 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 commercia-

le in Italia e in Europa tale da permettere di ridurre i 

passaggi commerciali e vendere il prodotto in mer-

cati che lo valorizzino economicamente, incremen-

tando quindi il reddito familiare degli agricoltori. 

Inoltre, una parte dei proventi viene reinvestita per 

progetti sociali nei Paesi di origine.
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I riconoscimenti di Costadoro:

• Istituto Espresso Italiano – IEI: 

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.

La certificazione IEI è stata elaborata 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 pub-
blico in materia di espresso e si sono confrontate 
con il giudizio degli esperti.

Da questo processo è nato il profilo dell'Espresso 
Italiano Certificato che ha permesso di individuare 
l'espresso perfetto, ovvero quello che non tradisce le 
aspettative del consumatore.

•  Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè – IIAC:

Nelle edizioni svoltesi tra il 2018 e il 2021 dell'International 

Coffee Tasting organizzate dallo IIAC, Costadoro si è affer-

mata e poi riconfermata tra i caffè italiani che maggiormen-

te incontrano il gusto internazionale vincendo in totale ben 

cinque  Gold Medal, per la categoria “Espresso Italiano”, sia 

con Costadoro RespecTo che con Costadoro Coffee Lab.

• INEI Gold Medal Costadoro RespecTo: 

• INEI Gold Medal Costadoro Coffee Lab: 
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2.1 LE CARATTERISTICHE

I principi alla base del commercio equo e solidale sono essen-
ziali in qualsiasi contesto; nel mercato del caffè però, questi 
concetti assumono una valenza ancor più fondamentale e ri-
chiedono un’attenzione specifica, come quella messa in atto da 
Costadoro.
L’80% del caffè a livello mondiale è prodotto da 25 milioni di piccoli produttori, 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, questo perché la sostenibilità non può essere valutata solo in base alla selezione 

finale del prodotto, ma deve comprendere e valorizzare ogni passaggio e attore all'interno della catena del valore. 

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 di impatto 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 e i componenti della filiera in generale.

Tutto questo 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.

LA FILIERA 
DEL CAFFÈ
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2.2 IL VIAGGIO DI UN CHICCO

• Gli esportatori, che acquistano il caffè verde dalle cooperative oppure lo selezionano direttamente dai pro-

duttori e formano lotti commerciali sulla base delle esigenze dei propri clienti, rivenditori o torrefattori.                    

Gli esportatori conoscono le aree di produzione e i produttori locali, potendo così garantire la tracciabilità e 

la qualità della materia prima. Sono inoltre coinvolti nelle verifiche e nelle 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 ma-
teria 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 pro-
duttori e il trasferimento di conoscenza, favorito dalla formazione e costruito sulla base dei bisogni e delle 
esigenze rilevate a livello locale.

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 al di sotto degli 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 rac-
colta; la fioritura è continua e dura circa tre mesi.

I frutti maturi vengono selezionati manualmente. Così facendo, 
è possibile raccogliere il caffè nel suo punto di migliore matura-
zione. 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.

Da ogni frutto viene estratto e utilizzato soltanto il meglio, per la lavorazione 
di chicchi di qualità. Ogni partita di caffè viene assaggiata più volte al fine di 
ottenere la miscela perfetta. Viene selezionata ogni monorigine attraverso 
un assaggio dedicato che permette di valutarne qualità e caratteristiche or-
ganolettiche. 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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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 cuociono i chicchi   
nelle tostatrici, rimescolandoli costantemente fino a quando rag-
giungono il grado di cottura ideale.

Per ottenere la miscela desiderata sono necessarie mani sapienti e      
l’esperienza di chi conosce a fondo il caffè. I chicchi vengono scansio-
nati 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 per il 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 costantemente, degustarlo con attenzione e perfe-
zionarne, ove possibile,  la ricetta.

Costadoro dispone di macchine confezionatrici che utilizzano im-
balli compostabili. 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 responsa-
bilità nei confronti dell’ambiente. Così, i sacchetti e le valvole assi-
curano 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 or-
ganici. Lo stoccaggio avviene all’interno di un innovativo magazzi-
no dedicato al prodotto finito, dotato di ampie aperture sul soffitto 
per garantire in maniera naturale una giusta areazione.

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 la-
boratori esterni. Qui vengono misurati diversi parametri, tra cui 
il contenuto di caffeina che viene puntualmente riportato su ogni 
confezione per la massima sicurezza e informazione del cliente 
finale.
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L’IMPEGNO  
PER IL FUTURO

 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 commercia-

lizzate 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.

3.1

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 coin-

volti 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 ini-

ziative riguardanti tanto il prodotto quanto, più in generale, il contesto in cui Costadoro si trova a operare.

 IL PROGETTO RESPECTO
Il progetto Costadoro RespecTo dal 2020 è stato ampliato aprendosi a nuovi prodotti e nuovi canali. Le 

nuove referenze presentano quattro caratteristiche: 100% Arabica, Biologiche, Compostabili e Fairtrade. 

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.

La certificazione Bio assicura che la produzione sia avvenuta nel pieno rispetto del ritmo delle stagioni e della ro-

tazione dei terreni, come verificato da appositi enti certificatori esterni; una verifica che rende peraltro indispen-

sabile 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 OK Compost Industrial attesta che il packaging sia costituito da materiale 100% compostabile e che   

3.2

La nuova miscela Costadoro RespecTo BIO e Fairtrade 

Sacchetti compostabili da 200g

Cialde ESE compostabili

Capsule comaptibili compostabili
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posto in ambiente controllato si decomponga in composti elementari grazie all’azione di batteri o altri microrga-

nismi. Il materiale è smaltibile nei rifiuti organici.

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 com- 

merciale in condizioni di trasparenza e correttezza per migliorare le loro condizioni di vita.

Da inizio 2019, fino a luglio 2021, il caffè biologico Fairtrade è stato pagato ai produttori, in media, il 53% in più 

rispetto al costo di Borsa.

Il premio Fairtrade è una somma di denaro ricevuta in aggiunta al prezzo minimo, che gli stessi agricoltori e 

i lavoratori decidono come investire. Possono scegliere di migliorare le tecniche produttive, costruire strade e 

infrastrutture. Il premio conferito da Costadoro nel 2020 è stato di 12,550 euro mentre nel 2021 di 22,300 euro.

L’approccio solidale ed ecosostenibile di Costadoro RespecTo non prescinde certamente dagli aspetti più stretta-

mente qualitativi dal punto di vista organolettico e olfattivo.

La miscela “Costadoro RespecTo” di Costadoro si è aggiudicata due medaglie d’oro all’International Coffee Tasting 

nelle edizioni del 2019 – 2021, organizzate dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (IIAC).

Per creare la migliore miscela (composta al 100% di caffè di qualità Arabica) sono state studiate a fondo le singole 

origini provenienti dal Centro America. 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.

 L’IMPEGNO  
 VERSO L’AMBIENTE
Le tematiche ambientali ricoprono un ruolo chiave all'interno 
della Responsabilità Sociale d'Impresa di Costadoro.

I NUOVI IMBALLI CERTIFICATI OK COMPOST INDUSTRIAL
Da sempre impegnata nel perseguire la sostenibilità delle proprie attività, Costadoro ha iniziato nel 2020 ad ab-

bandonare gradualmente le proprie confezioni tradizionali per sostituirle con i nuovi imballi certificati OK Compost 

Industrial, che garantiscono un ridotto impatto ambientale grazie al minor impiego di energia per la loro produzione 

rispetto alle precedenti e alla possibilità di essere smaltite nei rifiuti organici.

Questo progetto è stato possibile grazie all’installazione di nuovi impianti su due linee di confezionamento; una 

scelta che ha richiesto un investimento importante in macchinari e un maggior costo degli imballi.

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 assicurando il rispetto nei confronti dell’ambiente.

IL PROGETTO BIANCA
I l  10 febbraio 2021 Costadoro è stata premiata con il riconoscimento Innovazione dell ’Anno Barawards 2020 

per la creazione di BIANCA: la nuova campana contenitrice del caffè in grani che garantisce una migliore 

conservazione del prodotto, studiata per favorire l ’uso degli imballi certificati Ok Compost Industrial.

I l  progetto BIANCA ha richiesto un investimento iniziale per le fasi di studio, stampa e prima produzione 

per un ammontare di oltre 100.000 euro, ed è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra Costadoro e 

Pea & Promoplast, da più di 30 anni leader di settore e specializzata nell ’ ideazione, sviluppo e produzione 

di oggetti promozionali,  partwork, collectibles e toys.

Nata dopo un lungo processo di ricerca dei materiali in grado di assicurare le migliori condizioni per la 

conservazione del prodotto, la campana contenitrice BIANCA è stata realizzata con l ’innovativo Kostrate® 

3.3
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Edge, materiale che abbina funzionalità e semplicità di utilizzo, formando una totale barriera alla luce, faci-

litando una scrupolosa pulizia e individuando ogni minima traccia di sporco grazie al suo colore, nel pieno 

rispetto degli alti standard di sicurezza certificati TUV.

 “Siamo davvero molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, che rappresenta un importante ricono-

scimento all ’interno di tutta la bar industry italiana. BIANCA è solo il risultato più recente dei nostri passi 

compiuti all ’interno di un percorso di sostenibilità e tutela dell ’ambiente che abbiamo intrapreso da tem-

po. Abbiamo intenzione di continuare su questa strada con ancor più convinzione e volontà, anche dal 

punto di vista degli investimenti economici, nonostante il lungo e difficile periodo che sta attraversando 

il nostro settore”.

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. 

Inoltre Costadoro ha collaborato con Spreeng, innovativa startup italiana. Spreeng è il nuovo bicchiere pieghe-

vole riutilizzabile. Grazie alla partnership Costadoro è stata in grado di abbattere il consumo di plastica monouso 

all’interno dell’azienda e ha permesso di piantare 6 alberi di cacao nella foresta aziendale di Spreeng.

Infatti il 10% dei proventi di ogni bicchiere contribuisce alla riforestazione del pianeta Terra, raccogliendo da oggi 

e per il resto del suo ciclo vitale 330 kg di CO2.

VEICOLI COMMERCIALI 100% ELETTRICI 
Costadoro ha deciso di sostituire progressivamente il proprio parco automezzi con veicoli commerciali a trazione 

100% elettrica per impattare il meno possibile sull’ambiente. Crediamo sia fondamentale dare ciascuno il proprio 

contributo per il miglioramento del pianeta e che il migliore insegnamento sia l’esempio.

Con questa operazione, Costadoro infatti auspica che anche altre aziende virtuose prendano spunto in maniera 

tale da ottenere un risultato collettivo concreto.

I veicoli commerciali fino ad ora acquistati da Costadoro sono due Toyota Proace Full Electric Medium 75 kWh che 

gireranno prevalentemente a Torino, perché riteniamo giusto partire ciascuno dal proprio territorio di riferimento.

BIANCA
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SOSTENIBILITÀ DELL'ACQUA 
Costadoro da anni ha scelto di utilizzare le soluzioni di filtrazione BRITA, che rappresentano una scelta non solo 

in termini di qualità e gusto dell’acqua, ma anche di sostenibilità. Scegliere un filtro a cartuccia comporta una 

responsabilità verso l’ambiente grazie al non utilizzo di energia elettrica e al minor spreco d’acqua rispetto ai 

sistemi di addolcimento tradizionale. L’Azienda infatti aderisce ormai da anni al Recycling Program BRITA tramite 

il quale i filtri esausti vengono raccolti e resi con un trasportatore qualificato ed entrano a far parte un processo 

di riciclo, che assicura che ogni singola parte dei filtri BRITA possa essere adeguatamente riutilizzata o riciclata.

COSTADORO SOCIAL COFFEE FACTORY E GENOVA
Anche il 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 dal-

lo 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 stabilizzati. 

Il 2021 ha visto l’apertura del secondo Costadoro Social Coffee a Genova, il primo in franchising dopo quello di To-

rino. Negli ambienti interni il focus centrale non può che essere il caffè, qui protagonista, in una forma e sostanza 

ben diversa dai canoni tradizionali.

Interni del nuovo Costadoro Social Coffee Factory a Torino

Alcuni filtri BRITA
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 L’IMPEGNO VERSO  
 LE PERSONE

FAMIGLIE
Condurre responsabilmente un’azienda significa principalmente farlo nel rispetto delle persone in 

essa coinvolte a partire dalle famiglie, per poi arrivare a dipendenti e clienti. Nella fattispecie per 

quanto riguarda le famiglie significa si ricevere, ma anche dare. Tutti coloro che hanno “ereditato” 

un’attività hanno l’impegno di incrementarla e di lasciarla ai propri posteri più "bella e buona". 

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 educa-

no i membri a 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
 Le risorse più importanti di Costadoro sono i suoi dipendenti. Per questo motivo una parte sostan-

ziale 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:

3.4

• Durante la pandemia l’Azienda ha sempre cercato di essere al fianco dei propri Collaboratori con 

comportamenti e accortezze di cui qui di seguito vengono elencate le principali:

 - Anticipo cassaintegrazione

 - Apertura linea di credito a tasso zero

 - Agevolazione smartworking

 - Fornitura presidi medico chirurgici



2 62 6

 

 FORZA VENDITA
Lo stesso impegno ha caratterizzato 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 continua

• Contratti chiari ed equi

• Attenzione alla persona

Durante la pandemia Costadoro per essere al fianco dei propri clienti ha messo a disposizione la Co-

stadoro Delivery Map: la mappa costantemente aggiornata dei Bar e Ristoranti Costadoro, che hanno 

attivato il servizio di Delivery. Inoltre, è stato ideato un dispositivo di riapertura ad un prezzo speciale, 

composto da uno di schermo di protezione inclinato in policarbonato e con un’area aperta adatta al 

passaggio degli alimenti.

 FORNITORI
 Analoghi concetti sono stati 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 pro-

dotto proviene nella maggior parte dei casi da Paesi con forti diseguaglianze sociali. Tutti gli impegni di 

Costadoro sono stati onorati, nonostante il periodo che ha visto il settore completamente fermo.

 - Nuovo allestimento negli uffici per incrementare la sicurezza e salubrità degli ambienti

 - Monitoraggio costante attraverso tamponi gratuiti in e fuori dall'azienda

 - Aggiornamenti costanti attraverso comunicati e conference call

• Incentivi a una sana alimentazione offrendo acqua filtrata e frutta di stagione tutti i giorni, tutto l’anno.

• Incentivi alla salute offrendo lezioni di pilates e organizzando attività sportiva di gruppo all’aperto.

• Incentivi alla spesa medica offrendo una consulenza gratuita telefonica con uno studio osteopatico e riser-

vando uno sconto esclusivo per tutti i trattamenti. 

• Incentivi a un approccio sostenibile mettendo a disposizione gratuitamente assorbenti compostabili This 

Unique nei servizi della nostra sede.
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FORMAZIONE
Costadoro vuole diffondere la cultura del caffè coniugando tradizione e innovazione. Per perse-

guire questo valore cardine sono stati organizzati dei corsi a distanza per una massima tutela e 

rispetto dei clienti.

Gli argomenti trattati sono stati:

• La botanica del caffè

• La conoscenza delle attrezzature – La macchina espresso

• La conoscenza delle attrezzature – Il macinadosatore

• La pulizia delle attrezzature professionali

• L’Espresso perfetto

• Il Cappuccino a regola d'arte

La formazione non ha solo interessato i clienti, ma anche i dipendenti:

• 2 panel interni IEI

• 1 corso per patente IIAC con 10 partecipanti

• 60 ore di formazione "I nuovi processi aziendali in ottica sostenibile" con 5 partecipanti

• Corsi di Executive Coaching, Comunicazione Competitiva, Team Building e Formazione Indivi-

duale per rete vendita e management, svolti da WayOut Consulting.

 L’IMPEGNO VERSO  
 LA COLLETTIVITÀ
Costadoro è un’azienda che affonda le radici della sua lunga storia in un territorio e in una comunità nei confronti 

dei quali mantiene un vincolo di impegno e responsabilità. Per questo motivo, da anni Costadoro si impegna in 

iniziative sociali e di inclusione.

IL BAR ACCESSIBILE: MENÙ IN BRAILLE E CAA
Presso i flagship store Costadoro e i bar aderenti è possibile usufruire di menù in Braille redatti in collaborazione 

con la Polisportiva UICI (Unione Italiani Ciechi e Ipovedenti) e menù in CAA (Comunicazione Aumentativa Alter-

nativa, che si basa su simboli e immagini) studiati con la Psicologa Dott.ssa Federica Floris. Attraverso l’ausilio di 

pannelli in plexiglas, che riportano le scritte in Braille e tablet informativi che utilizzano il software comunicativo 

ALOSpeak, è possibile comunicare al personale di sala il proprio ordine, senza grande difficoltà. L’obiettivo è offri-

re un supporto a bambini e adulti con bisogni comunicativi complessi, legati a disturbi del neurosviluppo e della 

vista, in un’ottica di accessibilità e inclusione reali.

3.5

I menù in CAA e Braille al Costadoro Social Coffee Factory di Torino I menù in CAA e ALOSpeak al Costadoro Social Coffee di Genova
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IL SITO ACCESSIBILE: ACCESSIWAY
Costadoro ha scelto un prodotto all’avanguardia con le potenzialità 

di cambiare e semplificare l’interfaccia web a seconda delle 

necessità dell’utente.

Dal 2021 l’e-shop e il sito istituzionale Costadoro hanno fatto un 

grande passo per diventare accessibili per tutti coloro che 

presentano disagi visivi, fisici o cognitivi.

TRA LE TANTE INIZIATIVE, CITIAMO INOLTRE:

• Sostegno alla Polisportiva Unione Italiana Ciechi attraverso la donazione di due tandem per rafforzare e sostenere 

il rapporto ventennale tra Costadoro e la Polisportiva dell’UICI.

• Partecipazione al Turin Coffee, salone del caffè con il proposito di formare un “Consumatore Consapevole”: 

Degustazioni, Talk show ed Experience presso il nostro stand in Piazza San Carlo a Torino. In questa occasione 

sono state pure presentate le iniziative di Costadoro sul tema dell’inclusione nei bar.

• Collaborazione con Base Running con la quale Costadoro condivide i valori trasmessi dallo sport, quali passione, 

dedizione e lavoro di squadra, fondamentali per raggiungere risultati ambiziosi.

• Collaborazione con il pasticcere solidale Luca Antonini supportando l’iniziativa “Diversamente Dolce”.

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

• Sponsor dell’evento “Il karate incontra il calcio” in cui piccoli calciatori sono diventati karateka e piccoli karateka 

sono diventati calciatori con la partecipazione dell’Oro Olimpico Luigi Busà.

• Sponsor di Beking: back to bike 2021 dove sono stati raccolti 847.000 euro per la Fondazione Principessa 

Charlene di Monaco e la Fondazione Michele Scarponi.

• Partecipazione all’asta Exclusive Charity, l’asta pensata per festeggiare il decimo anniversario della rete di 

imprese d’eccellenza Exclusive Brands Torino in cui sono stati raccolti 20.000 euro a sostegno dei due Charity 

Partners torinesi: Associazione CasaOZ Onlus e Fondazione Ricerca Molinette Onlus.

A destra: Giulio Trombetta (CEO di Costadoro S.p.A.)
e Edoardo Arnello (MD & Founder di AccessiWay)

In basso: AccessiWay applicato all'E-shop di Costadoro
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