




La Costadoro S.p.A., produttore di caffè per il canale 
HO.RE.CA, rappresenta oggi una delle più fiorenti re-
altà industriali del nord Italia.

Essa ha una connotazione mondiale di primo piano 
essendo presente in oltre 40 Paesi (oltre il 55% del-
la quantità di caffè è destinato al mercato estero).

Grazie all’attenzione e alla cura impiegata nella pro-
duzione del caffè l’Azienda (la cui storia inizia nel 
1890 a Torino) si è guadagnata un ruolo di primor-
dine sul mercato internazionale e oggi il marchio 
Costadoro è un punto di riferimento fondamentale 
nella diffusione della Cultura del Caffè espresso 
italiano nel mondo.
L’innovativo processo di lavorazione del caffè ese-
guito da Costadoro avviene nel pieno rispetto di una 
tradizione secolare che ha nell’approvvigionamento, 
nella tostatura e nella selezione i principali motivi di 
distinzione, coniugandoli all’impiego di tecnologie 
avanzate e alla costante ricerca in campo scientifico.

L’AZIENDA

OBBIETTIVI RAGGIUNTI EVIDENZIATI SULLA LINEA TEMPORALE



Enthusiastic? Non vuole essere un semplice       
Concept ma un modo di vivere il proprio locale              
riuscendo a trasmettere al cliente i valori, la pas-
sione e l’entusiasmo che abbiamo nel fare il nostro 
lavoro, ogni giorno con fatica, amore e dedizione.

Far vivere un’esperienza... questa è la nostra Mission, 
diffondendo un’idea di consumo consapevole attra-
verso la qualità dei prodotti utilizzati, la professio-
nalità, l’accoglienza e l’innovazione.

Enthusiastic non è per tutti! Costadoro seleziona i 
baristi che vogliono approcciarsi a questo nuovo 
modo di vivere e di pensare.

IL PROGETTO ENTHUSIASTIC

“Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, 
continua a cercare, non fermarti, come capita 
per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato 
non appena ce l’avrai davanti.

E, come le grandi storie d’amore, diventerà 
sempre meglio col passare degli anni.

Quindi continua a cercare finché non lo troverai. 
Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.” 

Steve Jobs



ELEMENTI IDENTIFICATIVI



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
Costadoro ha affidato al suo consolidato Team di Architetti, l’immagine del nuovissimo ed esclusivo 
progetto Enthusiastic. 
I materiali adottati, agevolano il crearsi di un ambiente caldo ed accogliente, che al tempo stesso coinvolge 
il cliente strizzando l’occhio ad una sobria eleganza dovuta ad una spiccata semplicità delle forme.
Grazie ad un efficiente studio progettuale e successivamente ad un impegno pratico e concreto, ad ope-
ra di aziende con cui ha stretto rapporti di partnership, Costadoro è in grado di fornire una consulenza 
completa per la realizzazione delle opere edili e degli impianti.





Costadoro realizza una rosa di articoli brandizzati 
che compongono il merchandising ufficiale Enthu-
siastic; articoli che il punto vendita potrà utilizzare, 
usufruendone nel quotidiano.

Dalle divise alle tazzine, dalle tende da sole agli  
ombrelloni per esterni, dai sacchetti per brioches 
al menù, dalle lattiere da bancone alle sedie, dalle 
lavagne esterne alle fidelity card ogni dettaglio è 
importante per far la differenza.

MERCHANDISING DEDICATO





Pannello simulazione lavagna 1026x860 mm. Pannello simulazione lavagna 1568x860 mm. Pannello simulazione
lavagna 610x550 mm.
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direttamente in sede, rivolti al miglioramento e al con-
tinuo aggiornamento delle proprie conoscenze.
Ogni partecipante potrà sfruttare tutta la professio-
nalità e l’enorme esperienza di ogni docente ricono-
sciuta a livello internazionale ormai da anni.

Arriviamo ad affrontare attivamente tutte quelle 
novità che inondano il mercato rendendolo giorno 
dopo giorno sempre più competitivo.

A cadenza annuale verrà anche svolto un controllo 
del punto vendita per garantirne l’efficienza e il man-
tenimento degli standard prefissati.

LA FORMAZIONE
Costadoro prevede una formazione intensiva di       
3 giorni della durata di 8 ore cad. che consistono in:

PRIMA GIORNATA:
L’UNIVERSO DEL CAFFÈ e LE SUE CURIOSITÀ

SECONDA GIORNATA:
IL FOOD, PREPARAZIONI e PRESENTAZIONI

TERZA GIORNATA:
MARKETING e GESTIONE PUNTO VENDITA

Inoltre vengono effettuati diversi corsi professionali, 
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