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 1.1

Profilo di illycaffè

illycaffè ha sede a Trieste ed è guidata dalla terza e quarta generazione della 
famiglia Illy. Produce e vende in tutto il mondo un unico blend di caffe di 
alta qualità, composto al 100% di Arabica proveniente da 9 diverse origini, 
selezionate di stagione in stagione da oltre 20 aree di produzione. Dall’equilibrio 
di questi ingredienti, provenienti da Sud America, America Centrale, Asia e 
Africa, nasce l’inconfondibile gusto & aroma illy, sempre costante, in ogni 
tazzina, in qualsiasi parte del mondo, per qualsiasi occasione di consumo. Il 
blend illy è distribuito nel canale della premium hospitality (Hotel, Ristoranti 
e Bar di alto livello), nei propri punti vendita e caffè monomarca, a casa e 
in ufficio (grazie a sistemi porzionati e vending machines), su linee aeree, 
navi da crociera e linee ferroviarie, e online tramite e-commerce diretto e 
non. È disponibile in barattolo da 3 chili e da 1,5 chili per il bar, in barattolino 
da 250 grammi e 150 grammi per la casa, in capsule, in cialde E.S.E (Easy 
Serving Espresso). Oggi il blend illy è commercializzato in oltre 140 Paesi, 
in tutti i continenti, ed è servito in circa 100.000 esercizi pubblici: si calcola 
che circa 7 milioni di tazzine di caffè illy vengano consumate giornalmente 
nel mondo. Grande attenzione è rivolta alla cultura del caffè, per questo 
l’azienda ha fondato nel 1999 l’Università del Caffè, che ha oggi 26 sedi in 
tutto il mondo. I suoi corsi sono pensati a diversi livelli di approfondimento e 
sono dedicati a tre pubblici diversi: coltivatori, addetti di pubblici esercizi, ma 
anche consumatori appassionati di caffè.

140  

i Paesi in cui è presente

100.000  
circa: gli esercizi pubblici 
in cui è servito il caffè illy

29 
nuovi punti vendita 
monomarca aperti nel 2017

467  

milioni di euro: 
il fatturato 2017 

1.290 
il numero di dipendenti 
nel mondo

Numeri chiave 
di illycaffè
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 1.1.1  Gruppo illy

Gruppo Illy S.p.A. è la holding della famiglia Illy che controlla illycaffè, 
Domori (produttore di cioccolato di alta qualità), Dammann Frères (casa di 
specialty teas) e Mastrojanni (azienda vinicola in Montalcino). Ha inoltre una 
partecipazione nell’azienda Agrimontana (società leader nella produzione 
di prodotti di alta pasticceria, tra cui marrons glacés e confetture). Il Gruppo 
nasce con l’obiettivo di sviluppare un polo del gusto, in cui ciascuna azienda 

sia un riferimento di alta gamma. I vertici delle singole aziende sono occupati 
dai fondatori o dai loro successori, per mantenere grande autonomia 
manageriale e conservare inalterato lo spirito di ricerca e innovazione dei 
singoli marchi. Presidente del Gruppo è Riccardo Illy.

Ognuna di queste società ha storie e know-how propri. La holding è 
impegnata nella ricerca costante delle possibili e migliori sinergie, anche in 
ottica di sostenibilità.
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1.2

Storia, mission, 
visione e valori 

1.2.1  Mission, vision e valori

MISSION 
Deliziare tutti coloro che, nel mondo, amano la qualità della vita e la bellezza, 
attraverso il migliore caffe che la natura possa offrire, esaltato dalla tecnologia 
e dall’arte.

VISION
Vogliamo essere, nel mondo, punti di riferimento della cultura e 
dell’eccellenza del caffè. Un’azienda innovativa che propone i migliori 
prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò cresce e diventa leader 
dell’alta gamma.

VALORI
illy è una stakeholder company che si prefigge di migliorare la qualità della 
vita attraverso l’etica e l’eccellenza.
L’Eccellenza, intesa come passione per la qualità, la bellezza ed il 
miglioramento continuo.
L’Etica, intesa come creazione di valore a lungo termine attraverso la 
trasparenza, la sostenibilità e la crescita personale.

DOWNLOAD
Materiale disponibile 
per il download

1.2

Storia, mission, 
visione e valori 

1.2.1  Mission, vision e valori

MISSION 
Deliziare tutti coloro che, nel mondo, amano la qualità della vita e la bellezza, 
attraverso il migliore caffe che la natura possa offrire, esaltato dalla tecnologia 
e dall’arte.

VISION
Vogliamo essere, nel mondo, punti di riferimento della cultura e 
dell’eccellenza del caffè. Un’azienda innovativa che propone i migliori 
prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò cresce e diventa leader 
dell’alta gamma.

VALORI
illy è una stakeholder company che si prefigge di migliorare la qualità della 
vita attraverso l’etica e l’eccellenza.
L’Eccellenza, intesa come passione per la qualità, la bellezza ed il 
miglioramento continuo.
L’Etica, intesa come creazione di valore a lungo termine attraverso la 
trasparenza, la sostenibilità e la crescita personale.

DOWNLOAD
Materiale disponibile 
per il download

• CodicCodice etice etico e modelloo e modello 
ororganizzaganizzativo 231tivo 231

• PPolitica della sostenibilitàolitica della sostenibilità 

http://valuereport.illy.com/pdf/codice_etico.pdf
http://valuereport.illy.com/pdf/illy_manifesto_sostenibilita_ITA.pdf
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 1.2.2  La storia di illycaffè e le tappe della sostenibilità

1932 1934 1974 1996 1997

19921933 19881965 1999

1991

IL PRIMO 
BREVETTO
Richiesto in Italia 
il brevetto per la 
pressurrizzazione 
(verrà rilasciato 
nel 1934). Nel 
1933 il brevetto 
viene rilasciato in 
Germania.

NASCE ILLETTA
Francesco Illy 
inventa Illetta - 
prototipo delle 
macchine per 
il caffè -  e la 
pressurizzazione, 
metodo di 
conservazione 
rivoluzionario.

CIALDE: 
ILLY È LA PRIMA
Prima al mondo, 
illycaffè lancia sul 
mercato le cialde, per 
preparare ovunque 
un caffè come al bar.

PREMIO PER LA 
QUALITÀ DEL CAFFÈ
Prima edizione del 
Premio Ernesto Illy 
por la Qualidade do 
Cafè para Espresso 
in Brasile, da sempre 
coordianto da 
Anna Illy.

NASCE L’ATTUALE 
LOGO
L’artista James 
Rosenquist crea 
il nuovo logo illy.

PRIMI A OTTENERE LA 
ISO 9001
illycaffè è la prima 
azienda di caffè 
ad ottenere la 
certificazione ISO 
9001 per il sistema di 
gestione della qualità.

NASCONO LE ILLY 
ART COLLECTION
Da una 
reinterpretazione 
artistica della tazzina 
bianca disegnata 
da Matteo Thun, 
nascono le illy Art 
Collection.

CERTIFICAZIONE 
QUALITÉ FRANCE
illycaffè ottiene 
la certificazione 
di conformità di 
prodotto rilasciata da 
Qualité France SAS.

NASCE ILLYCAFFÈ
Francesco Illy 
fonda illycaffè.

CONTATTO 
DIRETTO COI 
PRODUTTORI
illycaffè acquista il 
caffè direttamente 
dai produttori, 
incentivando la 
qualità attraverso 
un surplus 
economico.

LA SEDE DI 
TRIESTE
Viene inaugurata 
l’attuale sede a 
Trieste, a tuttora 
unico stabilimento 
produttivo di 
illycaffè.

NASCE AROMALAB
È il laboratorio di 
illycaffè dove si 
studiano la chimica 
e il profilo aromatico 
del caffè e si valuta 
la qualità del caffè 
verde e tostato.

ACQUA, BENE PREZIOSO
illycaffè migliora le 
tecniche di coltivazione 
e lavorazione del caffè
dei produttori riducendo 
il consumo di acqua.

NASCE L’UNIVERSITÀ
DEL CAFFÈ
Il centro di eccellenza per 
promuovere e diffondere 
nel mondo la cultura del 
caffè di qualità, dal chicco 
alla tazzina.

Sustainable value report 2017
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2004 2006 2007 2010

2008 20112005

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE EMAS
illycaffè migliora l’impegno 
ambientale con l’Emas, per 
promuovere costanti miglioramenti 
dell’efficienza ambientale delle 
attività industriali.

NASCE ERNESTO ILLY 
SCIENZE PRIZE
illycaffè, in occasione della 
candidatura di Trieste all’Expo 
2008, avvia una collaborazione con 
TWAS - The Academy of Sciences 
for the Developing World e lancia 
un premio dedicato ai ricercatori 
provenienti dai Paesi emergenti e in 
via di sviluppo.

IPERESPRESSO
Arriva il sistema 
a capsule 
Iperespresso.

ACCREDITAMENTO 
ISO 17025
I laboratori 
AromaLab 
e SensoryLab 
di illycaffè sono 
accreditati 
da Accredia.

CERTIFICAZIONE IFS
Con la certificazione 
International Food 
Standard, illycaffè 
prosegue l’impegno 
nella qualità 
sicurezza alimentare.

EMAS AWARD
L’impegno di illycaffè a migliorare gli aspetti 
ambientali della produzione viene riconosciuto 
a livello internazionale.

PROGRAMMI IN ETIOPIA
Con il sostegno dell’International Coffe 
Organisation, illycaffè avvia un progetto per 
dimostrare che la qualità del caffè etiope, 
adeguatamente trattato dopo il raccolto, è in 
grado di competere con le migliori varietà del 
mondo.

CERTIFICAZIONE BRC - 
BRITISH RETAIL CONSORTIUM
illycaffè incrementa il suo impegno nelle 
certificazioni per alimenti e prodotti sicuri.

NASCE FOOD SCIENCE LAB
Il laboratorio dedicato al food e all’area dei 
prodotti “consumabili” a base di caffè.

NASCE ILLY ISSIMO
illy issimo, il nuovo caffè “ready to drink”, nato 
da una joint venture con The Coca-Cola Company.

NASCE LA FONDAZIONE ERNESTO ILLY
Per portare avanti gli insegnamenti e il pensiero 
di Ernesto Illy, nasce la Fondazione a lui dedicata.

UNIVERSITÀ DI OXFORD
In collaborazione con l’Environmental Change Institute 
dell’University of Oxford, illycaffè sostiene un progetto 
di ricerca sulla sostenibilità della coltivazione del caffè.

FORESTA ATLANTICA IN BRASILE
illycaffè avvia una collaborazione con l’Istituto Terra 
per un progetto di riforestazione di una vasta area 
della foresta Atlantica in Brasile.

PREMI IN BRASILE PER LA SOSTENIBILITÀ
illycaffè lancia in Brasile l’Award for Sustainable 
Conduct, che premia i produttori che raggiungono 
obiettivi di sostenibilità.

NASCONO 
ILLYSHOP E ILLYTECA
illyshop: boutique 
monomarca con l’offerta 
completa di prodotti illy. 
ILLYTECA è un punto 
vendita che offre i 
prodotti, le tecnologie 
e gli accessori relativi 
a tutti e cinque i marchi 
proprietari del Gruppo.

Sustainable value report 2017

2002

2003

PROGRAMMI IN GUATEMALA
illycaffè sviluppa un 
programma di micro 
imprenditorialità e 
formazione per i coltivatori di 
caffè del Guatemala.

CREAZIONE DI SENSORYLAB, 
TECHLAB E BIOLAB
illycaffè crea altri 3 laboratori 
in cui sviluppa ricerche 
continue inerenti tutti gli 
aspetti del caffè.

NASCE ESPRESSAMENTE ILLY
Nasce Espressamente illy, catena 
di bar in franchising per proporre 
in tutto il mondo l’autentica 
esperienza del caffè italiano.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
ISO14001
illycaffè certifica che il proprio un 
sistema di gestione è adeguato a 
tenere sotto controllo gli impatti 
ambientali delle proprie attività.

TOSTATURA A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE
Entra in funzione il nuovo 
impianto di tostatura a Trieste, a 
bassa emissione dei fumi prodotti 
dalla torrefazione del caffè.
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2016-2017

WORLD MOST ETHICAL COMPANY
illycaffe riceve il riconoscimento 
World’s Most Ethical Company, per il 
quinto anno consecutivo.

NUOVA GOVERNANCE E POLITICA 
DELLA SOSTENIBILITÀ
L’impegno di illycaffè in ambito di 
sostenibilità di concretizza attraverso 
una nuova Governance e Politica 
della Sostenibiltà, coerente con gli 
obiettivi degli SDG affermati dalle 
Nazioni Unite.

Sustainable value report 2017

20152014

20162014-2015

EXPO 2015
illycaffè Official Coffee Partner, anche nel segno 
della sostenibilità. illy, Official Coffee Partner di 
Expo Milano 2015, è stata scelta da Expo come 
curatore esclusivo del Cluster Caffè, occupandosi 
dell’ideazione e della gestione di contenuti ed 
eventi, ospitando e valorizzando la partecipazione 
dei dieci Paesi produttori all’interno del Cluster. La 
ricerca dell’eccellenza, la passione, l’innovazione, 
l’orientamento allo sviluppo sostenibile di illy 
sono i motori dell’iniziativa. Interamente dedicato 
alla nera bevanda e ai Paesi che producono i 
preziosi chicchi, il Cluster Caffè ospita la più 
grande celebrazione del caffè della storia. Creato 
in comunione d’intenti con l’International Coffee 
Organization (ICO), si propone di essere luogo 
d’incontro tra produzione e consumo.

ICRT - INTERNATIONAL 
CONSUMER 
RESEARCH & TASTING
illycaffè ottiene il punteggio 
più alto fra tutti i torrefattori 
analizzati nell’inchiesta 
indipendente condotta dal 
consorzio internazionale, per 
l’impegno nella responsabilità 
sociale e ambientale nei 
confronti di chi coltiva il caffè.

WORLD MOST 
ETHICAL 
COMPANY
illycaffè riceve il 
riconoscimento 
World’s Most Ethical 
Company, per il 
secondo anno 
consecutivo.

ERNESTO ILLY INTERNATIONAL 
COFFEE AWARD
Nasce il riconoscimento 
al miglior caffè scelto tra 
quelli coltivati   nelle regioni 
che compongono il blend 
unico di illy e coinvolge tutti i 
coltivatori con i quali l’azienda 
lavora. Rappresenta, inoltre, un 
omaggio a Ernesto Illy, leader 
visionario, da sempre attento 
alla ricerca scientifica.

2013

WORLD MOST 
ETHICAL COMPANY
illycaffè è l’unica 
azienda italiana 
ad essere inserita 
nell’elenco delle 
aziende più etiche 
al mondo per il 
2013 predisposto 
da Etisphere Institute. 

2012

1° SUSTAINABLE VALUE REPORT
illycaffè avvia un processo di 
comunicazione e coinvolgimento dei suoi 
stakeholder della sostenibilità, gestendo 
e comunicando loro il proprio impegno 
alla sostenibilità.

GLOBAL COMPACT
illycaffè aderisce al Global Compact delle 
Nazioni Unite.

CARBON FOOTPRINT
In collaborazione con 
il Ministero dell’Ambiente, illycaffè avvia 
un progetto per il calcolo dell’impronta 
di carbonio che riguarda tutto il ciclo di 
vita del prodotto.
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1.2.3  Fondazione Ernesto illy

illycaffè ha costituito una Fondazione, amministrata dalla famiglia Illy, per 
sviluppare l’eredità morale e culturale di Ernesto Illy: è un Ente senza fini 
di lucro e nasce con lo scopo di sviluppare e incrementare l’etica e la 
sostenibilità attraverso la promozione della ricerca, l’organizzazione e 
diffusione di iniziative per tutti gli stakeholder.

Mission della Fondazione
Coltivare e sviluppare la conoscenza, l’etica e la sostenibilità come valori 
assoluti e nell’esercizio dell’attività d’impresa, e la ricerca come metodo per 
la verità e lo sviluppo dell’uomo, secondo l’insegnamento di Ernesto Illy. 
Perseguire i valori e il metodo sia ai fini della crescita economica, sociale e 
culturale delle comunità, sia come strumento di vantaggio competitivo per 
l’azienda.

Vision della Fondazione
Valori e profitto si alimentano vicendevolmente. L’azienda etica, capofila 
dell’economia moderna, mira a trasferire i valori nel profitto e persegue la 
qualità del profitto come costruzione di valore durevole.
La Fondazione si occupa di progetti scientifici e culturali gestiti direttamente 
e in partnership con Università, Istituzioni ed Enti d’eccellenza, con l’obiettivo 
di approfondire tematiche come l’etica, la sostenibilità, la ricerca scientifica 
e la cultura del caffè. 

Per approfondire le attività svolte dalla Fondazione Ernesto Illy è possibile consultare 

il sito web dedicato, cliccando qui.

La Fondazione sostiene, con una donazione triennale iniziata nel 2016, il 
World Happiness Report – il Rapporto Mondiale sulla Felicità elaborato da 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

IL LOGO DELLA FONDAZIONE 
ERNESTO ILLY

Disegnato negli anni 60, il logo 
della Fondazione Ernesto Illy 
rappresenta una coppia di tazzine 
su due piattini uniti, a indicare 
la connessione e la preziosa 
vicinanza che si stabiliscono tra 
due persone attraverso il dialogo 
e l’amicizia. “Queste sono due 
tazzine di caffè viste dall’alto. 
Sono il simbolo di un messaggio 
che dice che il caffè induce 
alla socialità, stimola l’amicizia 
e la conversazione, e non lo si 
dovrebbe mai consumare da 
soli. Bisogna sempre farlo in 
compagnia.” Ernesto Illy.

http://www.fondazionernestoilly.org/it_IT/
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 1.3

Strategia e governo 
della sostenibilità

illycaffè ha orientato da sempre le proprie strategie verso un modello di 
business sostenibile, che integra gli obiettivi economici con quelli sociali 
e ambientali. Per illy il principio guida del fare impresa è la creazione di 
valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva, attraverso un 
processo di miglioramento continuo: già da anni l’azienda ha sviluppato 
un programma di Corporate Social Responsibility che include sistemi 
di gestione ambientale, ottimizzazione dell’uso dell’energia, ricerca e 
innovazione, responsabilità condivisa, tracciabilità della materia prima, 
supporto alle comunità locali, il tutto basato su una visione di lungo periodo.

La filiera del caffè illy si regge su quattro 
pilastri fondamentali: selezionare e 
lavorare direttamente con i migliori 
produttori di Arabica nel mondo, 
capaci di soddisfare i requisiti 
di illycaffè; trasferire loro la 
conoscenza attraverso gli 
agronomi illy e l’Università 
del Caffè, condividendo 
le migliori pratiche 
agronomiche per una 
produzione di qualità nel 
rispetto dell’ambiente; 
riconoscere la produzione 
di alta qualità con un 
prezzo superiore a quello 
di mercato, per stimolare il 
miglioramento continuo e 

 
rendere sostenibile la produzione; costruire una Comunità illy che coinvolga 
i coltivatori e crei una cultura dell’eccellenza, tramite relazioni dirette basate 
sulla conoscenza, lo scambio e la crescita.

Per illycaffè il principio guida del fare impresa è la creazione di valore per tutti 
gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva. La gerarchia dei suoi stakeholder 
si può rappresentare come una piramide rovesciata: ai primi posti stanno 
i consumatori e i clienti, partner dell’azienda nel servire i consumatori; 
seguono i talenti, che collaborano con passione e professionalità, e i fornitori, 
che garantiscono un prodotto eccellente; poi le comunità con cui illycaffè 
entra in relazione; infine, gli azionisti, a servizio dell’impresa.

Per ognuno degli stakeholder illycaffè realizza la sostenibilità economica, 
attraverso la creazione di valore condiviso; sociale, attraverso la crescita 
delle persone; ambientale, attraverso il rispetto del Pianeta.

Azionisti

Comunità
e Istituzioni

Fornitori

Collaboratori

Clienti

Consumatori

SOCIALE

illycaffè persegue la sostenibilità 
sociale attraverso la crescita, intesa 

come conoscenza e autorealizzazione.

ECONOMICO

illycaffè persegue  
la sostenibilità economica  

attraverso la creazione  
di valore condiviso 

con tutti gli stakeholder.

AMBIENTALE

illycaffè persegue la sostenibilità 
ambientale attraverso il rispetto 

che si traduce nei principi 
di non inquinare, non sprecare 
e utilizzare risorse rinnovabili.
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 1.4

Politica 
di Sostenibilità 2030

Nel corso del 2017 illycaffè ha rinnovato la propria Politica di Sostenibilità, 
con lo scopo di fornire una rappresentazione più aggiornata e puntuale 
dei valori, degli obiettivi, degli impegni e della governance dell’azienda in 
tema di sostenibilità. La Politica viene applicata, unitamente alle norme di 
legge e ai regolamenti vigenti, in tutti i territori e Paesi in cui illycaffè opera, 
permeando la cultura aziendale sulla base dei principi di comportamento già 
definiti nel Codice Etico1 e delle altre politiche e strategie aziendali.

Per approntare la Politica di Sostenibilità 2030, illycaffè ha sviluppato le 
seguenti attività:
• Analisi della rilevanza dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
 rispetto alla catena del valore del caffè; 
• Identificazione dei 9 macro-obiettivi e conseguenti impegni, declinati in  
 forma di target al 2030 ed enunciati nella Politica di Sostenibilità 2030; 
• Elaborazione di un Piano Operativo di Sostenibilità 2017-2021, coerente  
 con il Piano Strategico aziendale pluriennale, che promuove il  
 raggiungimento di obiettivi di medio termine, delineando linee di  
 intervento misurabili e oggetto di monitoraggio interno annuale, attraverso  
 specifici indicatori.

1 Si rimanda al Codice Etico scaricabile dal sito www.illy.com

IMPEGNO OBIETTIVO

CATENA 
RESPONSABILE 
DEL VALORE 
& AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

• Migliorare costantemente la conoscenza e l’analisi 
degli impatti lungo la filiera, garantendo sempre  
la più alta tracciabilità possibile

• Contribuire allo sviluppo e alla sostenibilità 
della filiera del caffè attraverso la ricerca, il 
trasferimento di conoscenza, i progetti sul campo 

• Sostenere l’agricoltura integrata per preservare  
e migliorare la qualità e la sostenibilità del caffè 
nel mondo

FELICITÀ 
& QUALITÀ 
DELLA VITA

• Promuovere e diffondere i principi e la cultura 
della sostenibilità, nonché il suo legame intrinseco 
con la felicità umana

• Contribuire attivamente al dibattito  
internazionale sui temi della felicità, del benessere 
e del miglioramento della qualità di vita

• Favorire partnership globali per favorire  
la sostenibilità

ECONOMIA 
CIRCOLARE 
& INNOVAZIONE

• Progettare prodotti e sistemi secondo  
criteri coerenti con i principi della sostenibilità  
e dell’economia circolare

• Migliorare l’efficienza energetica e il consumo  
di risorse, applicando sempre le migliori pratiche  
e soluzioni innovative

• Promuovere il rispetto dell’ambiente  
come principio fondamentale per l’innovazione  
e la sostenibilità del settore lungo tutta la catena 
del valore
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 1.5

Corporate 
Governance 

L’azienda si è dotata di sistemi di governo e controllo volti ad assicurare 
uno sviluppo sostenibile del business, nel rispetto delle leggi e dell’equilibrio 
economico, sociale e ambientale.

Comitato Controllo Interno e Rischi
Vigila sulla funzionalità ed efficacia del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi. È composto da 3 Consiglieri non esecutivi di cui 2 
indipendenti.

Comitato Nomine e Remunerazioni
Composto da 3 Consiglieri indipendenti. Formula proposte al Consiglio 
di Amministrazione sui compensi dell’Amministratore Delegato e degli 
Amministratori, e sui criteri per la determinazione dei compensi dell’alta 
direzione della società. Nel processo per la determinazione dei compensi 
dell’alta direzione, illycaffè si avvale anche del supporto di consulenti esterni 
indipendenti.

Chief Risk Manager
Si occupa della valutazione dei rischi relativi a supply chain, prodotto, 
sicurezza, salute, ambiente, proprietà intellettuale, commerciale, informatico, 
legale, finanziario e reputazionale, collegati alla gestione aziendale di breve 
e medio termine. Predispone un Programma di Valutazione dei Rischi, con 
redazione di periodiche relazioni a Presidente, Collegio Sindacale, Organismo 
di Vigilanza e Controllo.

Internal Audit
Svolge attività di audit rivolta all’analisi e verifica dell’adeguatezza, regolarità, 
affidabilità e funzionalità dei processi nonché dell’efficacia dei sistemi di 
controllo.

Comitato Sostenibilità  
Nominato da Consiglio di Amministrazione e composto da membri del 
Consiglio di Amministrazione, di cui 2 non esecutivi e indipendenti, ha 
funzioni d’indicazione e controllo in ambito sostenibilità.

In virtù dell’importanza attribuita alla sostenibilità, nel corso del 2017 
l’azienda ha introdotto il Comitato di Sostenibilità: composto da 3 
membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Sostenibilità ha la 
responsabilità di supervisionare le tematiche di sostenibilità e il compito di 
assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura 
propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla sostenibilità. 
L’azienda ne ha definito il regolamento, le attività e gli ambiti di intervento 
e ha realizzato una Board Induction finalizzata ad approfondire e affrontare 
trasversalmente, col Top Management, le tematiche chiave della sostenibilità. 
Il direttore Corporate Reputation & Sustainability riferisce al Comitato circa 
lo scenario globale in termini di sostenibilità e circa le iniziative, gli strumenti, 
i sistemi sviluppati da illycaffè in materia di gestione responsabile; inoltre 
coordina le relazioni con gli stakeholder aziendali e un Gruppo di Lavoro 
multifunzionale appositamente costituito con il compito di proporre al 
Comitato la Strategia di Sostenibilità e il relativo Piano Operativo. Quest’ultimo 
è parte integrante del Piano Strategico Pluriennale.
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Il primo Piano Operativo di Sostenibilità è stato presentato e approvato dal 
Comitato di Sostenibilità unitamente alla revisione dell’analisi di materialità 
e alla valutazione dell’efficacia delle politiche intraprese, grazie alla 
quale sono state gettate le basi per una identificazione dei key topic su cui 
impostare l’attività del 2018, con un focus sul tema del risk assessment.

Il Piano operativo di sostenibilità 2017-2021 si traduce in concreti impegni di 
illycaffè:

• 34 obiettivi di sostenibilità 
• 84 linee di intervento

SOCIALE

11 obiettivi
19 linee di intervento

ECONOMICO

8 obiettivi
15 linee di intervento

AMBIENTALE

6 obiettivi
21 linee di intervento

GOVERNANCE 
DELLA SOSTENIBILITÀ

9 obiettivi
29 linee di intervento
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 1.6

Sistemi di gestione 
e certificazioni
 
 
 
A garanzia della qualità della filiera di illycaffè sono stati adottati una serie di 
standard volontari nazionali e internazionali per i quali, nel corso del 2017, 
sono state svolte attività di mantenimento e ri-certificazione:

I laboratori Aromalab e Sensorylab illycaffè sono 
riconosciuti e accreditati da Accredia.

LABORATORI 
ACCREDITATI 
ISO 17025

Definisce come deve essere sviluppato un efficace 
sistema di gestione ambientale.

Applicato da illycaffè S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 
ISO 14001

Definisce come deve essere sviluppato un efficace 
sistema di gestione delle energie.

SISTEMA DI GESTIONE 
ENERGIE 
ISO 50001

illycaffè è la prima azienda al mondo ad ottenere la 
certificazione DNV GL che attesta la sostenibilità in 
tutta la filiera produttiva.

Applicato da illycaffè S.p.A. 

RESPONSIBLE SUPPLY  
CHAIN PROCESS

(Eco-Management and Audit Scheme)
Sistema per il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali e per la pubblicazione della 
dichiarazione ambientale. Certificato da APAT 
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e Servizi 
Tecnici) Comitato Ecolabel - Ecoaudit

REGISTRAZIONE EMAS 

Garantisce che un’organizzazione sia idonea 
alla produzione, confezionamento, deposito 
e distribuzione di alimenti sicuri e prodotti di 
consumo sicuri.

Applicato da illycaffè S.p.A.

BRC FOOD CERTIFICATE

illycaffè è stata la prima azienda del settore del caffè 
in Europa a ricevere la certificazione per il sistema di 
gestione della qualità.

Il sistema è applicato da illycaffè S.p.A. ed Experimental 

Agricola do Brasil Ltda.

SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ 
ISO 9001

Garantisce la qualità e la sicurezza alimentare 
dei prodotti alimentari di marca, al dettaglio e 
all’ingrosso.

Applicato da IFS illycaffè S.p.A.

IFS FOOD CERTIFICATE

Attesta la conformità del prodotto a un disciplinare 
concordato, e tale da assicurare il miglior 
soddisfacimento dei consumatori.

Applicato da Qualité France e garantisce la certificazione 

religiosa per prodotto Halal e Kosher (Israele, USA, OU, 

Comunità ebraica di Venezia)

CERTIFICATO DI 
CONFORMITÀ 
PRODOTTO

Prevenzione o minimizzazione dei rischi per la 
sicurezza nei processi di preparazione di cibi e 
bevande (obbligatorio in molti paesi, tra cui UE).

Sistema applicato da HACCP illycaffè S.p.A.

HACCP
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 1.7

Università del Caffè

 
 
 
L’Università del Caffè nasce a Napoli nel 1999. Nel 2002 si trasferisce a 
Trieste, nella sede di illycaffè. È il centro di eccellenza creato per promuovere, 
supportare e divulgare nel mondo, attraverso la formazione, la conoscenza e 
la cultura del caffè di qualità.
L’attività formativa dell’Università del Caffè è pensata per far sì che tutti i 
protagonisti coinvolti nella filiera possano crescere e migliorare il livello di 
qualità di ogni singola fase nei diversi settori di competenza. Un circolo 
virtuoso della conoscenza, destinato alla creazione di valore nel tempo 
attraverso la crescita, la sostenibilità e la trasparenza.
L’Università del Caffè fonda la sua autorevolezza nell’impegno che, fin dal 
1933, illycaffè ha profuso nella ricerca e nell’innovazione di processo e 

di prodotto. Il team di docenti è impegnato sia in attività di formazione in 
aula, sia direttamente presso i clienti, con attività di consulenza rivolte a temi 
legati alla trasformazione del prodotto e alle ricette, ma anche a tematiche 
relative alla gestione del locale e del personale.
Accanto all’ormai consolidata offerta didattica per la formazione professionale 
e a quella divulgativa pensata per i consumatori, sono stati introdotti negli 
ultimi anni numerosi corsi giornalieri dedicati allo staff di un unico locale. 
Il team globale dei docenti è basato su 3 diversi livelli di competenze definite 
da un protocollo interno:
• Istruttori, ad oggi 33;
• Professori associati, ad oggi 39;
• Professori ordinari, ad oggi 40.

Anche nel 2017 l’Università del Caffè ha proseguito nella diffusione della 
cultura e della conoscenza del caffè. In particolare, sono stati creati libri, 
video (inclusi i sei filmati realizzati per il settore B2B) e nuovi manuali per 
le guide che quotidianamente accompagnano i visitatori all’interno del sito 
produttivo. In collaborazione con la casa editrice Hoepli sono stati curati, 
inoltre, due capitoli del testo scolastico “Professionisti in Sala & Bar”, il più 
adottato negli Istituti professionali alberghieri d’Italia. 
Nel corso dell’anno è stata inaugurata a Pechino la terza sede dell’Università 
del Caffè della Cina e le filiali del Nepal, nella prestigiosa Silver Mountain 
School of Management a Kathmandu, e di Taiwan, presso il distributore 
illycaffè a Taipei.

Highlights
26 
sedi attive nel mondo

243.543 
persone formate dal 2000

25.625 corsisti nel 2017: 
549 produttori, 16.945 professionisti, 
8.702 consumatori e 429 corsisti on line

NUMERO TOTALE CORSISTI 2015 2016 2017

Produttori 190 1134 549

Professionisti 15810 16178 16945

Consumatori 3662 4556 8702

Corsisti on-line n.a. 305 429

TOTALE 19662 22173 25625



San Paolo - Brasile

Santiago - Cile

New York - U.S.A.

Johannesburg - Sud Africa

Barcellona - Spagna

Parigi- Francia

Londra - Regno Unito

's-Gravendeel - Olanda

Monaco di Baviera - Germania

Atene
Grecia

Riyadh
Arabia Saudia

Dubai - Emirati Arabi Uniti
il Cairo - Egitto

Istanbul - Turchia

Riga - Lettonia

Tallin - Estonia

Seul - Corea del Sud

Tokio - Giappone

Giacarta - Indonesia

Bangkok - Tailandia

Kuala Lumpur
Malesia

Shangai - Cina

Trieste - Italia

Budapest - Ungheria

Città del Messico - Messico

Vienna - Austria
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ALTA FORMAZIONE PER I PRODUTTORI
Nel 2017: formati 549 produttori di caffè
Le attività di supporto ai produttori sono nate nel 2000 dalla collaborazione 
avviata con PENSA, The Agrobusiness Intelligence Center dell’Università di San 
Paolo. Dal 2010, più di 6250 tra coltivatori, partner della filiera e professionisti 
operanti nel settore del caffè hanno partecipato al nostro percorso formativo 
finalizzato alla creazione di un prodotto finale di eccellenza. Durante il corso, 
ai partecipanti viene data la possibilità di approfondire le tematiche più 
rilevanti all’interno del settore, dalle tecniche di coltivazione responsabile e 
di trading, fino agli aspetti economico-amministrativi e di logistica.

CORSI DIVULGATIVI PER I CONSUMATORI
Nel 2017: hanno partecipato 8.702 consumatori.
L’Università del Caffè organizza corsi dedicati agli appassionati di caffè, 
incentrati su diverse tematiche e svolti secondo diverse modalità, come i 
‘Corsi sulla cultura del caffè e sulla degustazione’ inseriti all’interno del tour 
aziendale. Il tour comincia con un corso tenuto da un docente dell’Università 
del Caffè e abbinato ad una degustazione della durata di un’ora, cui segue 
una visita dell’intero stabilimento gestita da guide abilitate. 
In generale, le attività di divulgazione sono sviluppate con diversi tagli 
didattici e si focalizzano su diversi macro-argomenti, quali cultura del caffè, 
economia, sostenibilità, salute, usi e costumi.

CORSI DI FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
Nel 2017: formati 16.945 professionisti.
Ai professionisti che lavorano nei bar, nella ristorazione e nell’ospitalità, 
l’Università del Caffè offre opportunità di formazione e aggiornamento sul 
prodotto, ma anche sulla gestione e promozione dell’attività commerciale. I 
corsi forniscono una serie di conoscenze immediatamente applicabili - dalla 
preparazione delle bevande alle competenze prettamente manageriali. 

Tra le iniziative realizzate, si segnala il concorso a premi Maestri dell’Espresso 
Junior, pensato per i docenti e gli studenti degli istituti alberghieri italiani, 
con l’obiettivo di formare i professionisti di domani. Nel 2017 il concorso ha 
registrato l’adesione di 64 istituti alberghieri e si è sviluppato in tre sessioni 
formative (Trieste, Bari, Milano) dedicate principalmente ai docenti di tali 
istituti. L’Università del Caffè è inoltre presente nel Comitato di governance 
del progetto continuativo di formazione per la Forza Vendite Ho.Re.
Ca. Italia, finalizzato alla realizzazione di un piano formativo permanente 
dedicato agli Area Manager, Agenti e Quality Promoter, in collaborazione con 
la direzione Vendite Italia, Marketing Ho.Re.Ca. e Risorse Umane di illycaffè.

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ, ENTI E ASSOCIAZIONI IN 
ITALIA E ALL’ESTERO
L’autorevolezza dell’Università del Caffè è riconosciuta sempre più da parte 
di Università, enti e associazioni sia in Italia che all’estero. Le testimonianze 
dell’Università del Caffè sono inserite all’interno di lezioni universitarie e 
Master di settore. 
Tra gli esempi di collaborazioni attive si segnalano quelle con:
• CUOA Vicenza - International MBA focalizzato su Innovation & Creativity;
• Università di Pisa – Masterfood, Master Universitario di 1° livello in Food

Quality Management and Communication;
• MCI Management Center Innsbruck University;
• LIUC Università Carlo Cattaneo – Mafood, Master in Food Management;
• Master Ernesto Illy - Coffee Economics and Science;
• MIB Trieste School of Management.

Per approfondire le attività svolte dall’Università del Caffè è possibile consultare il 

sito web dedicato, cliccando qui.

http://unicaffe.illy.com/
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 1.8

Stakeholder 
di illycaffè

 1.8.1  Mappa degli stakeholder e canali di dialogo

L’ascolto e il rapporto con i propri stakeholder è per illycaffè lo strumento 
attraverso il quale orientare le strategie di sviluppo sostenibile. Con l’obiettivo 
di creare valore condiviso, l’azienda è impegnata in un costante processo di 
conciliazione tra i propri interessi e quelli dei suoi stakeholder.

Nel corso del 2017 sono state attivate diverse iniziative di coinvolgimento, 
volte all’individuazione ed alla conseguente analisi delle indicazioni e delle 
aspettative dei principali portatori di interesse dell’azienda. Attraverso il 
Sustainable Value Report, illycaffè si pone l’obiettivo di fornire risposte alle 
questioni ritenute di maggior interesse dagli stakeholder, descrivendo al 
meglio gli impatti sociali, economici ed ambientali dell’azienda – le questioni, 
cosiddette, materiali/rilevanti - e dando conto della loro gestione.

26

Proprietari aziende
green co�ee
Produttori
Esportatori

CAFFÈ VERDE

Beni e Servizi

FORNITORI

AMBIENTE

Media - Opinion Lader
Scuole e Università
Comunità locali
Enti Non Profit
Artisti
Associazioni di Categoria
Concorrenti
Enti di Programmazione Territoriale
Associazioni di Tutela Ambientale
Ministero dell’Ambiente
Enti di Controllo
Istituzioni Nazionali ed Estere
Authority pubbliche
Governo Altri Paesi
Enti Pubblici Locali

COMUNITA' 

Casa
U�cio 
Grande Distribuzione Organizzata 
canale Eldom
Key Account
Ho.Re.Ca

CLIENTI

AZIONISTI

ISTITUZIONI LOCALI

COMUNITÀ LOCALE
Dipendenti
Collaboratori
Altro personale
Partner Commerciali o d’Impresa
Altre società del Gruppo
Fondazione Ernesto Illy

COLLABORATORI

LAVORATORI

CONSUMATORI
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 1.8.2  L’engagement e la materialità

Nel 2017 illycaffè ha svolto un processo di aggiornamento della propria 
matrice di materialità, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intercettare 
i trend emergenti sul mercato nazionale e internazionale da includere nella 
rendicontazione. 
La metodologia utilizzata per l’aggiornamento della matrice e la definizione 
delle tematiche potenzialmente rilevanti ha previsto:
 
• un’analisi interna basata su diverse fonti interne pubbliche e non pubbliche;
• un’analisi esterna di benchmark di settore, condotta su un campione di  
 competitor a livello nazionale ed internazionale;

• un’analisi di settore e di altre fonti esterne, per individuare altre potenziali  
 tematiche rilevanti.

Tramite le analisi svolte, sono state individuate 27 tematiche rilevanti per 
il settore in cui opera illycaffè e sono state sistematizzate in un ‘albero dei 
temi’. A ciascuna di esse, attraverso l’utilizzo di scale quali-quantitative, è 
stato assegnato un punteggio da 1 a 5, in termini di “Rilevanza per l’azienda” e 
di “Rilevanza per gli stakeholder”. Le due dimensioni rispondono all’esigenza 
di individuare, per ciascuna tematica, il grado di rilevanza percepita dagli 
stakeholder sui diversi temi e il grado di impegno che l’azienda si è assunta 
o si assumerà su ogni tema.
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RILEVANZA PER ILLYCAFFÈ 

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDERS

Prodotti e servizi

Privacy dei consumatori

Biodiversità

Formazione

Marketing Anti-corruzione

Parità di retribuzione di genere

Diversità e pari opportunità

Salute e sicurezza sul lavoro
Materiali

Energia

Scarichi e rifiuti

Climate change
Performance economiche

Ricerca ed innovazione

Diritti umani

Approvvigionamento ca�è verde

Integrità ed etica

Acqua

Pratiche di approvigionamento: fornitori 

Customer care

Etichettatura

Circular Economy

Occupazione

Salute e sicurezza dei consumatori

Valutazione 
dei diritti 
umani: ca�è verdeCommunity Involvement 

& Development

Responsabilità 
verso le risorse umane

Responsabilità sociale

Diritti Umani

Responsabilità di prodotto

Responsabilità ambientale

Responsabilità 
economica e di business

Al fine di individuare al meglio l’ambito di materialità da considerare, sono 
stati definiti il valore 3,5 come soglia di materialità per la prospettiva interna 
aziendale e il valore 3,3 per la prospettiva degli stakeholder esterni. 
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La tabella che segue pone in evidenza la correlazione tra le tematiche 
materiali per illycaffè e i GRI Aspects e il loro impatto (interno e/o esterno).  
Vengono inoltre indicate le politiche esistenti e praticate da illycaffè a 
copertura dei temi materiali e la sezione del Value Report, nella quale viene 
descritta la loro gestione.

PERIMETRO DEGLI IMPATTI

TEMI MATERIALI 
IDENTIFICATI 
DA ILLYCAFFÈ

TOPIC-SPECIFIC 
GRI STANDARDS 
DI RIFERIMENTO

IMPATTO 
INTERNO 

ALL’AZIENDA

IMPATTO 
ESTERNO 

ALL’AZIENDA
AMBITO

TEMI 
RILEVANTI

POLITICHE RIFERIMENTO

Occupazione General Disclosure 
(GRI 102-8)
Employment (GRI 
401)

Tutta l’azienda Tutti i fornitori
Responsabilità 
verso le risorse 

umane

Occupazione
- Codice Etico
- Politica di Sostenibilità

1.4

Performance 
economiche

Economic 
Performance 
(GRI 201)

Tutta l’azienda
Investitori, 
comunità 
finanziaria

Responsabilità 
economica 

e di business

Performance 
economiche

- Responsible Supply 
  Chain Process
- Politica di Sostenibilità
- Codice di condotta 
  per i fornitori 
- Modello di organizza-
zione e gestione 231

1.4, 2.5, 4.2

Ricerca 
ed innovazione

Tutta l’azienda Fornitori
Ricerca 
ed innovazione

Approvvigiona-
mento caffè verde

Indirect economic 
impacts (GRI 203)
Procurement 
Practices (GRI 204)
Local 
Communities 
(GRI 413)

Capogruppo

Fornitori 
caffè verde, 

Authority 
locali

Approvvigionamento 
caffè verde

Salute e sicurezza 
dei consumatori

Customer Health 
and Safety (GRI 
416)

Tutta l’azienda 

Fornitori caffè 
verde, altri 
fornitori, 

Clienti B2B e 
B2C

Responsabilità 
di prodotto

Salute e sicurezza 
dei consumatori

- Politica per la qualità
- Accreditamento 
  laboratori (ISO 17025)
- Linee Guida sulla 
  sicurezza alimentare 
  e la conformità di 
  prodotto: HACCP, 
  BRC, IFS, Qualitè 
  France 

2.1
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PERIMETRO DEGLI IMPATTI

TEMI MATERIALI 
IDENTIFICATI 
DA ILLYCAFFÈ

TOPIC-SPECIFIC
GRI STANDARDS 
DI RIFERIMENTO

IMPATTO 
INTERNO 

ALL’AZIENDA

IMPATTO 
ESTERNO 

ALL’AZIENDA
AMBITO

TEMI 
RILEVANTI

POLITICHE RIFERIMENTO

Circular
Economy

Tutta l’azienda 
Fornitori, 
Clienti, 

Consumatori

Responsabilità 
ambientale

Circular 
Economy

- Politica di Sostenibilità 
- Politica ambientale 
  ISO 14001
- Responsible Supply 
  Chain Process
- Politica energetica 
  ISO 50001

1.4, 3.2

Energia Energy (GRI 302) Società 
produttive

Fornitori
Energia

Climate change Materials (GRI 301)
Emissions (GRI 305)

Società 
produttive 

Fornitori
Climate change

Scarichi e rifiuti Effluents and waste 
(GRI 306)

Società 
produttive 

Scarichi e rifiuti

Acqua Water (GRI 303) Società 
produttive 

Acqua

Diritti umani Non Discrimination 
(GRI 406)
Human Rights Asses-
sment (GRI 412)

Tutta l’azienda Tutti i fornitori Diritti umani

Diritti umani - Politica di Sostenibilità
- Adesione ai Principi 
  Global Compact
- Codice etico
- Codice di Condotta 
  per i fornitori
- Responsible Supply 
  Chain Process

1.4, 2.5

Valutazione 
dei diritti umani: 
caffè verde

Human Rights 
Assessment (GRI 
412)

Capogruppo
Fornitori caffè 

verde

Valutazione 
dei diritti umani: 
caffè verde

Integrità ed etica Anticorruption (GRI 
205)

Tutta l’azienda 

Collaboratori 
esterni, Partner, 

consulenti,  
agenti, 

procuratori

Responsabilità 
sociale

Integrità ed etica
- Politica di Sostenibilità 
- Codice etico
- Responsible Supply 
  Chain Process

1.4, 4.2

Community 
Involvement 
& Development

Local Communities
(GRI 413) Tutta l’azienda

Community 
Involvement 
& Development




