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Parlare di caffè a livello globale significa immergersi in un’infinità di differenti tradizioni, 
metodi di preparazione e modalità di degustazione.

1. Il Gruppo Costadoro

In questo panorama, il caffè italiano vanta la fama di 
eccellenza universalmente apprezzata e riconosciuta.


Questo status si deve anche al ruolo di ambassador di 
Costadoro che dal 1890 propone prodotti e servizi di 
assoluta qualità, capaci di coniugare il massimo 
rispetto della tradizione dell’alta torrefazione con le 
tecnologie e le innovazioni più all’avanguardia del 
settore.
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Costadoro nasce nel cuore di Torino oltre 130 anni fa come piccola torrefazione con 
vendita al dettaglio grazie all'intuizione del Commendator Oreste Beccuti.

1. Il Gruppo Costadoro
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Costadoro è oggi una realtà industriale di primo piano sia a livello nazionale che 
internazionale, con una quota di esportazioni pari al 55% della sua produzione.

1. Il Gruppo Costadoro

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

Il caffè Costadoro si beve in:
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Il gruppo Costadoro è così formato:
1. Il Gruppo Costadoro

Costadoro Servizi SPA Costadoro Gestioni SRL Costadoro UK LTD

Costadoro Monaco SA Costadoro Social Coffee SARL Costadoro Barcellona SL
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Alcuni numeri di Costadoro
1. Il Gruppo Costadoro

OLTRE 130 ANNI DI ATTIVITÀ

130 COLLABORATORI 55% EXPORT

+600.000 CAFFÈ

 SERVITI AL GIORNO45 PAESI SERVITI



COSTADORO S.p.A., PRODUTTORE DI CAFFÈ PER IL CANALE HO.RE.CA., 
RAPPRESENTA OGGI UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI REALTÀ INDUSTRIALI DEL NORD ITALIA. 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
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Tramandare valori, generando valore. L'essenza di Costadoro è tutta qui. Fondamentali 
sono quindi la Missione e i Valori che ogni giorno vengono perseguiti.

1. Il Gruppo Costadoro

MISSIONE 
Infondere un sorriso a ogni cliente, combinando la storia e il futuro del caffè.

CULTURA 
Diffondere la cultura del caffè 

coniugando tradizione e innovazione.

RISPETTO 
Svolgere le nostre attività senza provocare 

danni al pianeta e alle persone.

ECCELLENZA 
Perseguire l’eccellenza nei nostri 

prodotti e nei nostri processi.
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Dal chicco alla tazzina.
1. Il Gruppo Costadoro

COLTIVAZIONE RACCOLTA LAVORAZIONE

TOSTATURA

ESPORTAZIONEFORMAZIONEESTRAZIONE
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Aspiriamo a rappresentare un modello di eccellenza non solo aziendale, ma anche, e soprattutto, comportamentale. 
IL PROGETTO RESPECTO

1. Il Gruppo Costadoro

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.
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Il Corporate Social Responsability report di Costadoro
1. Il Gruppo Costadoro

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.


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".
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L’impatto Ambientale
1. Il Gruppo Costadoro

Veicoli commerciali 100% elettrici Controllo costante della temperatura e dell’esposizione alla luce Plastic Free
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Certificazioni e riconoscimenti
1. Il Gruppo Costadoro

Cetrificazioni Riconoscimenti
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1. Il Gruppo Costadoro

IL PROGETTO BIANCA 
Il 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.

Ricerca e Sviluppo
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Costadoro Academy
1. Il Gruppo Costadoro

Per servire le nostre miscele, tutti i clienti hanno la 
possibilità di frequentare i corsi della Costadoro 
Academy. Avere una buona materia prima è 
fondamentale, ma non è sufficiente per servire un 

caffè perfetto.
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Il progetto franchising: Costadoro Social Coffee
1. Il Gruppo Costadoro

Interni del Costadoro Social Coffee Factory a Torino Interni del Costadoro Social Coffee a Genova Interni del Costadoro Social Coffee a Monaco
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Il lifestyle di Costadoro
1. Il Gruppo Costadoro

BMW Pecco Fun Club

La Valentino Granda Cuneo Volley Manuela Fensore e Carmen Clemente
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Costadoro è il caffè ufficiale del padiglione del Principato di Monaco a Expo Milano 2015 - 
Astana 2017 - Dubai 2021

1. Il Gruppo Costadoro
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POSTER DEDICATI ALLA MISCELA. 
2. L’Identità Visiva

La Corporate Identity è definita infatti dalla sua immagine coordinata la quale, a sua volta, 
delinea uno stile di comunicazione univoco e coerente per tutte le linee di attività.
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PANNELLI IN FOREX PER ALLESTIMENTO LOCALI 
2. L’Identità Visiva
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LOCANDINE PUBBLICITARIE
2. L’Identità Visiva
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LOCANDINE PUBBLICITARIE E MENU 
2. L’Identità Visiva
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VIDEO PER COMUNICAZIONI SOCIAL
2. L’Identità Visiva
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Un’immagine e uno stile coordinati ci permettono di essere riconoscibili da tutti gli amanti dei nostri prodotti.
2. L’Identità Visiva



27

Utilizzo del logo

Da NON fare con i loghi aziendali
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L’utilizzo dei social network in maniera strategica e ben organizzata crea nuove 
opportunità soprattutto utilizzando contenuti di qualità e in maniera condivisa.
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Il Blog e la Newsletter aziendali sono costantemente aggiornati per rimanere connessi, 
condividere le curiosità e le ultime novità sul nostro mondo.
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Costadoro ha scelto il servizio all’avanguardia di AccessiWay con le potenzialità di cambiare e semplificare radicalmente il 
problema dell’accessibilità web. 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Costadoro ha scelto il servizio all’avanguardia di ALOSpeak con le potenzialità di cambiare e semplificare radicalmente il 
problema dell’accessibilità al bar per chi soffre di disabilità cognitive. Menù in Braille. 



Agenda

Il Gruppo Costadoro1

L’Identità Visiva2

Oltre il Caffè e Prodotti B2C3



33

Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
TE E TISANE BIO

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Referenze monoporzione
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
CIOCCOLATE

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Referenze monoporzione
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
LA CIOCCOLATIERA PERFETTA PER IL TUO BAR

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Cacao dal 22/24% al 25% contro Cacao 10/12% + aromi 

rispetto a prima.

Il gusto deriva esclusivamente dal caratteristico 

ingrediente che, grazie alla sua qualità selezionata, 

permette di non utilizzare aromi ma di assaporare il vero 

gusto del cacao.

I riferimenti sono disponibili in diverse forme:

Cioccolata Classica in sacchetto da 1kg 

Cioccolata Classica BIO in sacchetto da 1kg 

Cioccolata ICE in sacchetto da 800 g

Referenze pluriporzione
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
CREMADORO

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Crema al Caffè - Referenze pluriporzione

Semplicemente, non c'è concorrenza.  
La nostra crema di caffè rappresenta il perfetto 
equilibrio tra cremosità, gusto e consistenza. Il 
prodotto è a base d'acqua, non contiene aromi e il 
suo gusto deriva esclusivamente dalla presenza di 
vero caffè solubile di altissima qualità.


Confezionato secondo la filosofia e l'impegno 
dell'azienda nei confronti dell'ambiente, in un 
formato conveniente, 500 g invece di 900 g.



NOCCIOLA
Crema alla nocciola – Cacao – Granella di nocciola

Hazelnut cream – Cocoa – Hazelnut grains
Crème de noisette – Cacao – Éclats de noisettes

Haselnusscreme – Kakao – Haselnusskörner
Crema de avellana – Cacao – Granos de avellana

GRAND MARNIER
Crema di cioccolato bianco – Grand Marnier

White chocolate cream – Grand Marnier
Crème au chocolat blanc – Grand Marnier
weiße Schokoladencreme – Grand Marnier

Crema de chocolate blanco – Grand Marnier

PANNA E CIOCCOLATO FONDENTE
Crema di cioccolato – Panna liquida – Speculoos - Cacao

Chocolate cream – Liquid cream – Speculoos – Cocoa
Crème au chocolat – Crème liquide – Speculoos – Cacao
Schokoladencreme – flüssige Sahne – Speculoos – Kakao
Crema de chocolate – Nata liquida – Speculoos – Cacao

CARAMELLO E NOCCIOLE
Granella di nocciola – Caramello – Nocciolini – Cacao

Hazelnut grains – Caramel – Nocciolini – Cocoa
Éclats de noisettes – Caramel – Nocciolini – Cacao
Haselnusskörner – Karamell – Nocciolini – Kakao

Granos de avellanas – Caramelo – Nocciolini – Cacao

MERINGA
Granella di meringa – Crema di cioccolato fondente

Chopped meringue – Dark chocolate cream
Meringue hachée – Crème au chocolat noir
Baiser- Krümel – Dunkle Schokoladencreme

Migas de merengue – Crema de chocolate negro

NATURAL
Caffè macinato

Ground coffee
Café moulu

Gemahlener Kaffee
Café molido

LE NOSTRE RICETTE
A base di crema al caffè

OUR RECIPES – Coffee cream based
NOS RECETTES – À base de crème de café 

UNSERE REZEPTE – Kaffee-Sorbet-Basis
NUESTRAS RECETAS – A base de créma de café

PER INGREDIENTI, ALLERGENI 
E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE,CHIEDERE ALLO STAFF

NATURAL

€

€

CARAMELLO E 
NOCCIOLE

€

MERINGA
€

NOCCIOLA

€

€
GRAND MARNIER

PANNA E 
CIOCCOLATO 
FONDENTE

€
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
ORZO BIO E LINEA GINSENG

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Nuovo Orzo BIO e Nuova linea Ginseng 

Il nuovo Orzo BIO che deriva da agricoltura Biologica 
ed è confezionato in packaging 100% riciclabile.


La linea Ginseng è prodotta con radice pura di 
ginseng coltivata senza OGM.  Inoltre è priva di grassi 
idrogenati vegetali aggiunti, coloranti artificiali ed è 
senza glutine.


Il nostro ginseng è disponibile nelle versioni:

• Ginseng Classico 
• Ginseng Premium 
• Ginseng Amaro
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
OLTRE IL CAFFÈ e PRODOTTI STAGIONALI

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
BRUNO

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Espositore Bruno - B2C  
BRUNO è adatto per esporre diversi prodotti all'interno, mantenendo l'ordine e dando la giusta importanza a ciascun prodotto 

esposto.

51
c m

29,5cm

16,5cm
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Costadoro è in grado di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti per la caffetteria. 
BISCOTTI DI MELIGA

3. Oltre il Caffè e Prodotti B2C

Espositore di 36 astucci da 2 biscotti

Tradizione e autenticità sono le prerogative che caratterizzano la 
vocazione della famiglia Michelis. L'ingrediente che fa la 
differenza nelle loro gallette di mais è la preziosa varietà di mais 
"Ottofile". Il trattamento con un mulino a pietra permette di 
macinarlo completamente, preservando così le sue preziose 
caratteristiche organolettiche. La piacevole conseguenza è la 
percezione della grana grossa della farina di mais in bocca, che 
crea un prodotto senza concorrenza.



GRAZIE


