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TRIESTE. Fare ricerca per crescere:
Illycafféconfermalaricettad’oroepunta
su un master universitario in sinergia
con le università di Trieste e Udine per
formare i nuovi manager.

Arrivanoda tutto il mondo gli studenti
che da lunedì prossimo, nel quartier ge-
neraledellaIllycaffèaTrieste,partecipe-
ranno al primo master di secondo livello
suEconomiaeScienzadelcaffè.Ilproget-
to nasce dalla collaborazione tra l’azien-
da, la Fondazione Ernesto Illy, le univer-
sitàdellaregione,inclusalaSissa, ilCon-
sorzio di biomedicina molecolare e il Di-
stretto del caffè di Trieste. La proposta
didattica si concretizza infatti in un ma-

ster internazionaleinterateneo che rien-
tratra le politichedicooperazione attua-
te dai due atenei.

Da gennaio a luglio, per un totale di
400ore,16studentifrequenterannocorsi
e lezioni – rigorosamente in inglese – per
scoprire i meccanismi della produzione
edellavendita.Lapropostadidattica del
master abbraccia infatti l'intera filiera
produttiva del caffé e si sviluppa su tre
aree: economico-gestionale, biologico-

agronomicaetecnologica,incuil'elemen-
to unificante è la ricerca della qualità in
tuttelefasidelprocessoproduttivoedel-
la commercializzazione del prodotto. Gli
iscritti alla prima edizione del master
provengono da diversi Paesi del mondo,
tra cui emergono importanti produttori
di caffè: dall’ India al Brasile, dall’Etio-
pia al Guatemala, oltre a Kenia, Uganda,
Costa Rica, Colombia, El Salvador e Ita-
lia.

Apresentareilprogetto, ispiratoaiva-
lori e all'approccio scientifico e manage-
rialechefuronodiErnestoIllyèstatoieri
Anna Rossi Illy, presidente della fonda-
zione, e dai rettori di Trieste e Udine
FrancescoPeronieCristianaCompagno,
affiancata dai responsabili dei centri di
ricercaedaldirettoredell’Universitàdel
caffè, il giornalista Roberto Morelli.

LaFondazioneErnestoIlly,chesostie-
ne economicamente l’iniziativa, ha mes-

soadisposizionedisettestudenti,ciascu-
no proveniente da uno dei Paesi produt-
toridicaffè,setteborsedistudiochehan-
no consentito ai giovani che appartengo-
no a realtà emergenti e in via di sviluppo
di prendere parte al Master, offrendo
una preziosa opportunità in una dimen-
sione concreta di etica del business. La
formazione,assiemeallaricercaesvilup-
po,siconfermaunassetchiavedellepoli-
ticheindustrialidellaillycaffè,chenono-
stante l’imponente aumento delle quota-
zioni del caffè, confermerà una crescita
dell’utile nel bilancio 2010.
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I rettori delle
Università di
Trieste e
Udine, Peroni
e Compagno,
con la felpa
del master Illy

Illy, via al master in economia del caffè
I corsi in azienda dedicati a 16 studenti provenienti da tutto il mondo
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