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di Riccardo Coretti
w TRIESTE

Previsioni di crescita mantenu-
te nonostante la crisi, nuove
aperture di punti vendita per
l'anno in corso e sempre la
qualità come colonna portan-
te del prodotto. Con questa
sintesi, in attesa delle cifre uffi-
ciali, Andrea Illy, alla guida di
illycaffè spa, descrive i risultati
del 2011 e le prospettive per il
2012. Lo fa a margine di un in-
contro durante il quale, ieri a
Trieste, è stato presentato il se-
condo anno accademico del
Master universitario in Econo-
mia e Scienza del Caffè, in col-
laborazione con l’Università
di Trieste, l’Università di Udi-
ne, la Fondazione Ernesto Illy,
l’Università del caffè (illycaf-
fè), la Sissa (Scuola Internazio-
nale Superiore di Studi Avan-
zati) di Trieste, il Consorzio di
biomedicina molecolare e il
Trieste Coffee Cluster. Nella
nuova sede, inaugurata ieri
mattina a breve distanza da
quella del Gruppo Illy nella zo-
na industriale del capoluogo
regionale, il master ospiterà 19
laureati in Economia, Ingegne-
ria, Scienze, Agraria e discipli-
ne affini provenienti da tutto il
mondo: 400 ore di lezione fino
a metà settembre per una pre-
parazione multidisciplinare
sul caffè e più in generale nel
settore agro-alimentare, dalla

coltivazione alle catene di ri-
storazione.

Il corso di studi si svilupperà
su tre aree: economico-gestio-
nale, biologico-agronomica e
tecnologica, in cui l’elemento
unificante sarà costituito dalla
ricerca della qualità in tutte le
fasi del processo produttivo e
della commercializzazione.
«Per quanto riguarda illycaffé
– ha detto il presidente della
società, Andrea Illy - nel corso
del 2011 sono state conferma-
te le previsioni di crescita. An-
zi, forse supereremo il 5% che
avevo indicato come ipotesi
qualche mese fa. Certo la situa-
zione di crisi perdura, basti
pensare che il costo della ma-

teria prima si è stabilizzato sul
doppio rispetto a quello di due
anni fa. Più in generale, ho la
sensazione che siamo entrati
in una nuova era per i mercati
finanziari, che non saranno
più gli stessi. Credo che andia-
mo incontro a un mondo forse
migliore».

L'azienda di famiglia, che
commercializza la miscela in
140 Paesi con un 58% del busi-
ness rivolto all'estero, punterà
sulla crescita della catena di
caffetterie Espressamente Illy,
ormai a quota 230 in tutto il
mondo, ma anche sui prodotti
da portare in casa. «Nel corso
del 2012 sono previste 40 nuo-
ve aperture in Europa, Stati

Uniti e Asia per quanto riguar-
da la catena Espressamente Il-
ly. Faremo attenzione alla red-
ditività anche se il nostro
obiettivo resta legato alla qua-
lità. Nel frattempo abbiamo
iniziato lo sviluppo di punti
vendita per prodotti da consu-
mare in casa – continua An-
drea Illy – senza mescita. Ci sa-
rà una fase sperimentale con
l'apertura di nuovi punti ven-
dita: abbiamo già condotto un
centinaio di test e altri 100 ne
sono previsti. Più generalmen-
te, siamo sempre impegnati in
una fase di miglioramento dei
prodotti». La buone prospetti-
ve per l'azienda hanno dovuto
– e in parte devono tuttora – fa-
re i conti con diversi punti di
crisi che, nel corso degli ultimi
anni, non hanno consentito lo
sviluppo previsto, in particola-
re su alcuni mercati. La
“Primavera araba” ha segnato
in negativo la crescita in Egit-
to, così come sono stati ritar-
dati di almeno sei mesi i piani
di conquista del Giappone, a
causa della tragedia che ha col-
pito il Paese asiatico con lo
Tsunami.
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Illycaffè sfida la crisi:
nel 2011 crescita oltre il 5%
Il presidente Andrea Illy inaugura a Trieste il secondo anno accademico
del Master universitario in scienza del caffè: «Pesa il prezzo della materie prime»
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Il presidente di illycaffè Andrea Illy
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