
Una Società Benefit

dal 4 marzo 2020

illycaffè

II Forum sulla CSR: La sostenibilità come driver per ripartire   30.novembre.2020

David Brussa – Dir. Qualità Totale e Sostenibilità                                             david.brussa@illy.com



2

© illycaffè S.p.A. 2019 «This document is confidential and property of illycaffè S.p.A. Any full or partial distribution, reproduction and/or duplication is strictly prohibited».

Illycaffè S.p.A.

Più di 8,000,000 tazze al giorno, fuori casa, a casa, negli uffici e on the 
go

Trieste
1933, Italia

100,000 Clienti tra i migliori bar,
hotel, ristoranti e negozi nel mondo

Gruppo illy S.p.A.
proprietà Famiglia Illy 

Distribuisce in più
di 140 paesi nel mondo

1450
dipendenti a livello mondo



Illycaffè è una stakeholder 
company, con l’obiettivo di 
generare valore a tutti i livelli
della “piramide rovesciata”, 
per la quale è responsabile a 
360°.
▪Nella norma ISO9001:2015 
sono stati elencati gli stessi
“portatori di interessi” 
nell’analisi del contesto e dei
rischi/opportunità.

COMMUNITA’

CONSUMATORI

CLIENTI

TALENTI

FORNITORI

AZIONISTI

La «stakeholder company»
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Un’ Azienda rivolta ai portatori di interesse

Sostenibilità
Economica

Sostenibilità
Sociale

Sostenibilità
Ambientale

Consumatori

Clienti

Colleghi

Fornitori

Comunità

Azionisti
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L’IMPEGNO PER LA QUALITA’

Un prodotto qualitativamente eccellente, per essere

tale, deve essere necessariamente sostenibile

L’impegno per la qualità genera un circolo virtuoso che

crea valore per tutti i portatori di interesse



Medium farms
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Illy: unico approccio
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Illy: unica catena di fornitura

illy ha un’unica e integrata catena di 
fornitura fondata su 4 pilastri:

I. Selezionare e motivare i coltivatori
II. Trasferire la conoscenza
III. Acquisti diretti
IV. Costruire una “comunità illy”



Illy: unico approccio

illy lavora “mano nella mano” con i 
coltivatori: 

▪ “Premium price” per la migliore qualità

▪ Premio per la migliore “qualità
sostenibile”

▪ Università del caffè produttori

▪ Clubilly & Circolo illy 

illy_Thanks4TheCoffee_web_ITA.mp4
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Ombreggiatura

Le piante di caffè se crescono in 

coltivazioni ombreggiate 

subiscono meno l’evaporazione 

dell’acqua e le temperature 

vengono ridotte. 

Questo mitiga gli effetti negativi 

del riscaldamento globale.

SUSTAINABLE AGRICULTIURE
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In ecologia la sostenibilità è la 

capacità di come 

avviene per i sistemi biologici 
che rimangono diversificati e 
produttivi per un tempo 
indefinito. 
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Dichiarazione di CONFORMITA’ da DNV-GL
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Sosteniamo 
l’agricoltura 
integrata per 
preservare e 
migliorare la 
qualità e la 
sostenibilità 
del caffè nel 

mondo.



BENESSERE PER I 

CONSUMATORI

SVILUPPO PER I PAESI 

PRODUTTORI DI 

CAFFE’

Il caffè è estremamente importante

per le communità rurali che lo 

coltivano e contribuisce allo

sviluppo economico e sociale. 

Nello stesso tempo il caffè porta 

benessere, piacere e salute ai 

consumatori.

Questo processo rappresenta un 
circolo virtuoso che deve essere
alimentato e accelerato, 
aumentando il valore del 
prodotto con la qualità, la 
differenziazione e la sostenibilità.



Nel 2019 il 29 luglio la Terra ha  
esaurito le sue risorse annuali

© illycaffè S.p.A. 2019 «This document is confidential and property of illycaffè S.p.A. Any full or partial distribution, reproduction and/or duplication is strictly prohibited».
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Il GIORNO DEL 
SOVRASFRUTTAMENTO 
DELLE RISORSE DELLA 
TERRA 

rappresenta la data in 
cui la richiesta di 
risorse naturali 
dell’umanità supera la 
quantità di risorse che 
la Terra è in grado di 
generare nello stesso 
anno.
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L’IMPRONTA 
ECOLOGICA 

misura l'area 
biologicamente 
produttiva di mare e 
di terra necessaria a 
rigenerare le risorse 
consumate da una 
popolazione umana e 
ad assorbire i rifiuti 
prodotti.
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Carbon 
Neutral entro 
il 2033

Nel centenario della 

fondazione dell’azienda

Nel 2019 i il nostro Presidente 
Andrea Illy ha lanciato questa 
importante sfida.

La sfida

Effettuata la misurazione 
dell’impatto.

Stiamo procedendo

Azioni rilevanti nei prossimi anni 
per raggiungere l’obiettivo in 
modo misurabile.

Un cambiamento 
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SISTEMA ELETTRICO
Ricostruzione di uno scenario emissivo specifico dei consumi elettrici sulla base dei trend emissivi in atto e degli
obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Energia e Clima e dalle politiche nazionali e comunitarie.

PROCESSI PRODUTTIVI 
DEI MATERIALI

Elaborazione di scenari di efficientamento energetico del processo produttivo dei materiali più rilevanti
all’interno dello SCOPE 3 (senza caffè), sulla base di trend tecnologici e politiche in atto relativi a ciascun settore.

Elaborazione di uno scenario emissivo relativo al fine vita dei principali rifiuti generati da illycaffè, sulla base di
trend in atto e target relativi alla raccolta e recupero specifici delle diverse tipologie di rifiuto, nelle principali
aree geografiche di interesse.

TRASPORTI 
Elaborazione di uno scenario emissivo relativo ai trasporti, partendo da obiettivi di decarbonizzazione o trend
emissivi in atto per le principali modalità di trasporto impiegate per la distribuzione e la material supply.

FINE VITA

AGRICOLTURA
Il Green Deal europeo con il frame «Farm to Fork», porterà inevitabilmente in Europa, ma probabilmente anche in
altre parti del modo, a promuovere e armonizzare l’agricoltura, l’ambiente e salute del consumatore, mettendo
in pratica tecniche agronomiche più sostenibili.

I principali driver dello scenario 2033 
Nota metodologica
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Recupero calore fumi dalla tostatura
Iniziativa avviata a giugno 2012

Camini ante-impianto: fumi a circa 500°

Camini con aspirazione del calore per il suo recupero: 

fumi a circa 160°

Impianto a sali d’ammonio per la conversione da calorie a 

frigorie per una potenza di 350 Kwatt

In 8 anni: risparmio di € 480 K a fronte di un investimento 

di € 585 K, ma evitato solo 1,2% della carbon footprint 

annua illycaffè
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Obiettivo 202020
Definizione e status raggiungimento

Nel 2011 illycaffè SpA dichiara la volontà di aderire alla strategia 20 20 20 stabilita dall’Unione Europea:

- ridurre i gas ad effetto serra del 20% → obiettivo raggiunto nel 2013 con recupero del calore dei fumi della tostatura, 
che ha "azzerato" i consumi del gas metano per il riscaldamento del sito via Flavia, 110

- soddisfare il 20% del fabbisogno energetico con le energie rinnovabili → obiettivo raggiunto nel 2013 l’acquisto di 
tutta l’energia elettrica da fonti rinnovabili

- ridurre i consumi energetici e gas a parità di caffè tostato del 20% → Obiettivo RAGGIUNTO nel 2019: 25,8% vs 20%

*Il KPI (in GJ/t) è calcolato come ∑ (energia elettrica + gas metano) / t caffè tostato

Il modello di calcolo KPI 2010
– 2019 è stato normalizzato
sulla base delle curve di
tostatura illycaffè 2010 e
comprensivo dell’outsourcing
di Mitaca e OCM (vedi slide
successiva)

ANNO
KPI*
[GJ/t]

TREND
delta % su anno 

precedente
% di riduzione KPI 

(base 2010)

2010 6,48 Start point -

2011 6,28 miglioramento ↙ -3,1% -3%

2012 5,78 miglioramento ↙ -8,0% -11%

2013 5,71 miglioramento ↙ -1,2% -12%

2014 5,63 miglioramento ↙ -1,4% -14%

2015 5,70 peggioramento ↗ 1,2% -12%

2016 5,82 peggioramento ↗ 2,1% -10%

2017 5,57 miglioramento ↙ -4,3% -15%

2018 5,19 miglioramento ↙ -6,8% -19,9%

2019 4,81 miglioramento ↙
-7,3% -25,8%

2020 valore 
obiettivo

5,18
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Finanziamento di 15 €Mio con una nota Banca italiana che ha un tasso pari 

allo 1,13% che al raggiungimento della performance indicata si abbassa di 10 

bps (1,03%).



Sostenibilità come leva competitiva



Small farms
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Internal Commitment| New environmental 
sustainability product roadmap

2020

Capsule Opener Tool
▪ Timing: done
▪ Channels: IPSO Distributing 

Channel

Sustainable single use materials
▪ Timing: Q3 2020
▪ Channels: Ho.Re.Ca, Retail, 

OCS&Vending
Stirrer Napkin Shopper Food  Cutlery  Paper Cup  

ESE Pods Compostable
▪ Timing: Q4 2020*

▪ Channels: Horeca, 
Retail

ESE Recyclable 
Cardboard
▪ Timing: Q4 2020*

▪ Channels: Retail

*Available from Q4 2019

X1 Ann. ESE Ground with ECO-mode
▪ Fast heater and ECO-mode
▪ Timing: Q4 2020
▪ Channels: Focus on direct channels 

(E-commerce illy, illyShop/Caffè); 
premium Eldom (USA), premium 
Distributors

Partnership with TerraCycle
▪ Timing: Q3 2020
▪ Capsule recycling 

(Iperespresso and compatibles)
▪ Countries: UK, FR, SP, NL, AT, BE
▪ Target: loyal and e-shop registered customers  

*available starting from Q3 / launched in Q4 to use all the existing stocks
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Potatura
SUSTAINABLE AGRICULTIURE

Ci sono specifiche tecniche di 

potatura che consentono di 

incrementare il raccolto 

risparmiando acqua e 

fertilizzanti.
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Agenda 2030 Nazioni Unite



© illycaffè S.p.A. 2019 «This document is confidential and property of illycaffè S.p.A. Any full or partial distribution, reproduction and/or duplication is strictly prohibited».

30

Politica di Sostenibilità illycaffè
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Politica di Sostenibilità illycaffè
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Politica di Sostenibilità illycaffè
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La funzione dell'impresa 

industriale è fondamentale ed 

irrinunciabile, ma la sola 

prospettiva economica non può 

bastare a legittimarne l'operato, 

dovendo essere integrata con il 

rispetto dell'uomo, della 

comunità e dell'ambiente.

E r n e s t o  I l l y ,   C h a i r m a n  E U  B r a n d  A s s o c i a t i o n  1 9 7 6
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Grazie


