
15 GEN 2011 Il Piccolo Nazionale Economia pagina 10

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ORGANIZZATOATRIESTECONPARTNERCOME LEUNIVERSITÀ DITRIESTEE UDINEE LASISSA

Illy,unmasterper16nuovimanagerdelcaffè
Partecipano giovani provenienti da diversi Paesi produttori: Colombia, Costa Rica, Etiopia e Guatemala

di GIULIA BASSO

TRIESTE Sono arrivati
a Trieste dall’India, dal
Brasile, dall’Etiopia, dal
Guatemala, dall’Uganda,
dal Costa Rica, dalla Co-
lombia e da El Salvador.
Un lungo viaggio per una
proposta che non si può ri-
fiutare: fare parte del se-
lezionatissimo gruppo di
16 studenti che partecipe-
ranno al primo master uni-
versitario interateneo di
II livello in Economia e
Scienza del Caffè. Organiz-
zato da un gruppo di part-
ner di eccellenza nel-
l’area della formazione
(Università di Trieste e di
Udine, Fondazione Erne-
sto Illy, Università del Caf-
fè, Sissa, Consorzio di me-
dicina biomolecolare e Di-
stretto del caffè) e inaugu-
rato ieri nella sede di Illy

Caffè, il master partirà lu-
nedì prossimo e si conclu-
derà a luglio con la ceri-
monia di diploma.

Le 400 ore di lezione
previste si svolgeranno di-
rettamente in azienda e si
svilupperanno su tre aree
tematiche (economico-ge-
stionale, biologico-agrono-
mica e tecnologica), toc-
cando tutti i passaggi del-
la filiera produttiva del
caffè, con l’obiettivo di for-
nire ai partecipanti una
preparazione approfondi-
ta e multidisciplinare. «Si
tratta di un’iniziativa in-
novativa – spiega Roberto
Morelli, direttore del Ma-
ster e dell’Università del
Caffè - perché in Italia
rappresenta un nuovo mo-
dello di collaborazione
tra sistema universitario,
aziendale e del no-profit.
Sarà un master che si svol-
gerà in lingua inglese, con

studenti di 12 nazionalità
diverse». Per aiutare gli
studenti provenienti da re-
altà in via di sviluppo a
prendere parte al master
la Fondazione Ernesto Il-
ly ha messo a disposizio-

ne sette borse di studio e
altre tre borse sono state
offerte da Fondazione CR-
Trieste, Fondazione Crup
e Cassa di Risparmio del
Fvg. «É una grande soddi-
sfazione vedere partire
quest’iniziativa – commen-
ta Anna Illy junior -, per-
ché è in linea con la filoso-
fia di mio padre Ernesto,
che ha sempre dedicato
grande attenzione ai Pae-
si produttori di caffè».
L’imprenditorialità illumi-
nata di Ernesto Illy e il
suo metodo orientato alla
sostenibilità sono stati ri-
cordati da tutta la comuni-
tà scientifica presente al-
l’inaugurazione del ma-
ster, dal rettore dell’Uni-
versità di Trieste France-
sco Peroni alla presiden-
te del Consorzio per il
Centro di Biomedicina
Molecolare Maria Cristi-
na Pedicchio. A prosegui-
re sulle orme del nonno
c’è ora un altro Ernesto, il
nipote. Tornato a Trieste
dagli Stati Uniti è uno de-
gli studenti italiani che
parteciperanno a questo
master.
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