DOPO TORINO E GENOVA COSTADORO PORTA IL FORMAT
“COSTADORO SOCIAL COFFEE” NEL PRINCIPATO DI MONACO

La nota torrefazione torinese – che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 40 Paesi –
inaugura il 17 giugno un nuovo spazio a Monaco, dove protagonista assoluto è il caffè.

75 mq tra interno e dehors e 4 addetti, per un vero e proprio luogo dedicato alla Cultura del Caffè.
Pensato per chi vuole gustare un’ottima tazzina imparando allo stesso tempo qualcosa sulla materia
prima e sulle sue modalità di torrefazione e di preparazione di questa magica bevanda.
Da pochissimo Costadoro è stata insignita del prestigioso titolo
di “Fournisseur Breveté de S.A.S. le Prince Souverain de
Monaco”, un riconoscimento che gratifica enormemente
l’azienda, che da anni collabora con il Principato di Monaco
come Official Partner e Supplier per la fornitura di caffè
all’interno del Pavillon de Monaco durante gli Expo (Milano,
Kazakistan, Dubai). Inoltre Costadoro è stata pure promotrice,
proprio in occasione dell’ultimo Expo Dubai 2020, del partenariato con Exclusive Brands Torino, rete
di aziende di eccellenza del territorio piemontese.
Costadoro ha scelto Monaco per il suo flagship store di proprietà per rafforzare i propri rapporti col
Principato e conseguentemente con tutto il settore Ho.Re.Ca. della Costa Azzurra, una piazza
importantissima da più di 20 anni dove Costadoro conta già numerosi clienti e locali.
“Volevamo fare un passo in più per promuovere la nostra competenza in ciò che facciamo da oltre 130 anni e
al contempo diffondere la Cultura del Caffè anche all’estero, rendendo più consapevole il cliente finale
attraverso un discorso esperienziale” dichiara l’AD Giulio Trombetta.
Ritenendo fondamentale l’approccio che aspira a cambiare la percezione del caffè elevandolo da semplice
commodity a bevanda “nobile”, il brand internazionale Costadoro ha dato vita ad un progetto unico nel suo
genere, con un format – il Costadoro Social Coffee – replicabile anche in franchising.
Al Costadoro Social Coffee il barista dialoga con il cliente illustrandogli le caratteristiche del caffè che gli sta
proponendo ma anche come e con che strumenti lo realizzerà. Vengono proposte le nuove metodologie di
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preparazione e consumo e si possono degustare le miscele biologiche, i mono origine e mono origine specialty
nelle varie estrazioni dall’espresso al filtro, dal Brew al Drip Coffee.
Il locale è realizzato in stile industrial con legno, ferro, tubi. L’ecosostenibilità è evidentemente al centro del
progetto essendo l’Azienda molto sensibile a questo aspetto.

Indirizzo: Les Jardines D’apollines-Bloc D 1, Promenade Honoré II - 98000 Monaco
Orari: Lunedì – Domenica dalle 7:00 alle 20:00;
Telefono: +37799906458 | Email: csc-monaco@costadoro.it| Sito: https://costadoro.it/
IG: https://www.instagram.com/costadoro_social_coffee/
FB: https://www.facebook.com/Costadorosocial

A PROPOSITO DI COSTADORO CAFFÈ
Dal 1890 la Costadoro S.p.A. svolge il proprio lavoro con un unico grande obiettivo, sintetizzato così nella sua
missione: infondere un sorriso a ogni cliente, combinando la storia e il futuro del caffè.
Tre valori, fondamentali e imprescindibili, sono alla base dell’operato dell’Azienda:
• Rispetto: svolgimento delle attività senza provocare danni al pianeta e alle persone;
• Eccellenza: perseguimento dell’eccellenza nei prodotti e nei processi;
• Cultura: diffusione della cultura del caffè coniugando tradizione e innovazione.
Grazie all’attenzione e alla cura impiegata nella produzione del caffè, l’Azienda si è guadagnata un ruolo di
primordine e oggi il marchio Costadoro è un punto di riferimento fondamentale nel suo settore. L’impiego di
tecnologie avanzate e la costante ricerca in campo scientifico avvengono nel pieno rispetto di una tradizione
secolare che ha nell’approvvigionamento, nella tostatura e nella selezione i principali motivi di distinzione.
Inoltre Costadoro è da sempre impegnata nel perseguire la sostenibilità delle proprie attività nei confronti
dell’ambiente e delle persone come riportato annualmente nel Corporate Social Responsibility Report.

https://costadoro.it/
https://shop.costadoro.it/
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