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1.1. IL SETTORE DEL CAFFÈ 

1.1.1. Il mercato e l’industria a livello mondiale 

Nel volgere di tre secoli il caffè è stato in grado di conquistare oltre il 90% della popolazione adulta mondiale, e 
per questo si colloca al terzo posto tra le bevande più bevute, dopo l’acqua e il vino. Negli ultimi decenni il 
mercato del caffè ha raggiunto dimensioni rilevanti che lo posizionano come una delle maggiori commodities del 
commercio internazionale. Esistono due specie principali di caffè: Arabica e Robusta. La prima è la qualità più 
pregiata ed è originaria dell’Arabia; produce grani dal colore verde-rame da cui si ottiene un caffè ricco di aroma 
e di gusto. La seconda, originaria del Congo, richiede minori costi di impianto ed è particolarmente resistente 
alle malattie: ecco perché la produzione di questo secondo tipo di caffè è sempre più in crescita a discapito della 
prima. L’industria del caffè è a tutti gli effetti globale: è caratterizzata dalla presenza di poche imprese 
multinazionali della torrefazione e distribuzione al dettaglio e di numerosissime piccole imprese di carattere 
locale. Tuttavia si sta assistendo ad una progressiva concentrazione dell’industria. Le cosiddette “Big Four”, 
ovvero Nestlè, Phillips-Morris/Kraft, Sara Lee e Procter & Gamble controllano l’attività torrefattiva mondiale 
arrivando ad una quota superiore al 90% nella produzione di caffè solubile. Altre multinazionali di dimensione 
inferiore operano sui principali mercati domestici dell’Europa Occidentale, come Lavazza in Italia e Tchibo in 
Germania. 

 

Tabella 1.1 Produzione mondiale del caffè (valori in migliaia di sacchi da 60 Kg) 
 

Anno Produzione Variazione Anno Produzione Variazione 

1991 101.568 9% 1999 114.901 7% 

1992 97.448 -4% 2000 116.662 2% 

1993 92.015 -6% 2001 107.021 -8% 

1994 93.909 2% 2002 122.068 14% 

1995 86.928 -7% 2003 103.673 -15% 

1996 103.186 19% 2004 115.828 12% 

1997 99.942 -3% 2005 109.933 -5% 

1998 107.842 8% 2006 121.157 10% 

 

Fonte: elaborazione su ICO (2007) 

 
La quasi totalità della produzione di caffè è concentrata nei Paesi in via di sviluppo, in cui rappresenta 

un’importante fonte di occupazione e sostentamento; il consumo invece avviene quasi totalmente nei Paesi 
occidentali in cui il caffè viene esportato. Il caffè viene coltivato in quattro differenti aree: Sud America, 
(Brasile, Venezuela, Colombia, Perù ed Ecuador), America Centrale e Caraibica, Africa e Asia (in particolare 
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India e Indonesia). Il suo commercio è di vitale importanza per le economie di una larga parte dei paesi 
produttori. Il maggiore produttore di caffè rimane comunque il Brasile, che insieme a Colombia e Vietnam, 
copre quasi il 60% della produzione mondiale. Se negli anni ’50 si consumavano circa 40 milioni di sacchi, oggi 
il consumo si è praticamente triplicato. Da alcuni anni i consumi sono stabili, in quanto crescono dell’1-2%. La 
produzione segue delle dinamiche più altalenanti, come mostrato in Figura 2.1, e nei periodi di eccesso di 
offerta, sempre più frequenti, i prezzi del caffè crollano. Il mercato mondiale infatti, è caratterizzato da una certa 
volatilità, legata a variazioni climatiche, speculazioni finanziarie, politiche economiche, ingresso di nuovi paesi 
produttori, cambiamenti negli stili di consumo. Questo ha portato, in alcuni paesi, al declino dei prezzi fino al 
raggiungimento di valori ben al di sotto dei costi di produzione, causando difficoltà per lavoratori e imprenditori, 
soprattutto in Vietnam, Colombia, America Centrale e Africa. Il Brasile, maggior produttore al mondo di caffè, 
riesce comunque a mantenersi competitivo anche in periodi di questo tipo grazie ad una elevata produttività e a 
differenziali di prezzo favorevoli.   

 

1.1.2. L’evoluzione dell’industria italiana 

Le esportazioni italiane di caffè torrefatto dal 1995 al 2006 sono riportate nella seguente tabella. Si nota come 
il valore delle esportazioni sia aumentato costantemente con l’eccezione di une lieve flessione nel 2000.  

 
Tabella 1.2 Export italiano di caffè torrefatto (Euro)  

 

Anno Export 

1995 180.216.409 

1996 178.399.079 

1997 196.199.042 

1998 228.950.537 

1999 237.846.422 

2000 168.440.984 

2001 292.867.952 

2002 321.713.722 

2003 330.661.542 

2004 367.636.523 

2005 414.450.101 

2006 488.594.130 

 

Fonte: elaborazione su ISTAT 

 
Per quanto riguarda il numero delle unità locali nella torrefazione del caffè, si noti come si sia passati dalle 82 

unità del 1996 alle 108 del 2001; gli addetti invece sono passati da 1729 a circa 2567. Tale crescita non è però 
stata lineare, come evidenziato in Tabella 1.3. Se consideriamo l’intera filiera del caffè, in Italia sono presenti 
circa 750 imprese distribuite equamente a livello territoriale e 7000 addetti (Databank, 2002). Tra queste la 
maggior parte sono di piccole dimensioni con un numero medio di dipendenti che risulta inferiore alle 10 unità, e 
poi è presente una serie di imprese di grandi dimensioni con un immagine e un marchio noti a livello 
internazionale. 

 

Tabella 1.3 Unità locali e addetti nella torrefazione di caffè in Italia 

 

Anno Unità locali Addetti 

1991 82 1729 

1996 52 1376 

2001 108 2567 

 

Fonte: elaborazione su ISTAT 
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1.1.3. L’industria italiana oggi 

L’Italia occupa la quinta posizione a livello mondiale, dopo Usa, Germania, Giappone e Francia, tra i paesi 
importatori di caffè verde. Secondo i dati ISTAT, nel 2005, le tonnellate l’Italia ha importato circa 6,6 milioni di 
sacchi da 60kg. Essi provengono prevalentemente da Brasile, Vietnam e India. Per maggiori dettagli, anche sui 
tipi di caffè importato, si veda la tabella 1.4.    

 
Tabella 1.4  Importazioni italiane di caffè per Paese d’origine e tipo 

 

Paese  Tipo  

Brasil 36,13% Colombian Milds 6,90% 

Vietnam 14,74% Other Milds 19,66% 

India  11,24% Brasilian Naturals 38,47% 

Others 37,89% Robustas 34,97% 

Total 100,00% Total 100,00% 

 

Fonte: elaborazione su ECR 

 
Gli elevati tassi di consumo pro-capite (circa 5,5 kg annui) ne fanno uno dei principali mercati di consumo. 

Nel 2005 i consumi complessivi di caffè torrefatto in Italia sono stati stimati da DATABANK in circa 250 
milioni di kg. Il valore corrispondente (a prezzi di fabbrica) è stato valutato in circa 2.018 milioni di euro. Il 
valore della produzione è quantificato in circa 2.500 milioni di euro, grazie ad un saldo positivo export-import di 
oltre 480milioni. Due terzi degli acquisti avvengono presso la grande distribuzione; un quarto presso 
l’Ho.Re.Ca. e il restante 8% attraverso i sistemi di vending e serving.   

Le imprese operanti nel canale Retail sono caratterizzate da un’elevata copertura a livello nazionale e da un 
brand altamente consolidato grazie agli ingenti investimenti in pubblicità.  In Italia il leader è Lavazza con una 
quota pari a circa il 50%. Si evidenziano poi anche aziende con quote minori come: Segafredo Zanetti, Kraft, 
Cafè do Brasil e Illy. In questo canale la leva della comunicazione risulta fondamentale per garantire il successo.  

L’Ho.Re.Ca. si caratterizza per la presenza di tre principali torrefazioni (Illy, Segafredo e Lavazza) che 
coprono circa il 15% del mercato, mentre il restante 85% è coperto dai piccoli e medi torrefattori che operano 
prevalentemente a livello regionale (De Toni e Tracogna, 2005). In un canale come questo infatti è più facile 
sopravvivere: la capacità di offrire una qualità idonea del prodotto e di garantire una serie i servizi accessori 
quali la consegna tempestiva, l’assistenza tecnica-commerciale ed alcune agevolazioni finanziarie, sono le 
condizioni fondamentali per ottenere l’esclusiva sulla fornitura di un determinato esercizio pubblico.  

Il canale della distribuzione automatica è diviso in vending e serving: rappresenta una categoria residuale ma 
con alti potenziali di crescita. Nel serving si registra la leadership di Lavazza, con il 30% di market share.   

In aggiunta all’elevato livello di consumo, il mercato italiano del caffè è importante per l’attività di 
torrefazione e ri-esportazione. La produzione italiana di caffè è di circa 350 mila tonnellate annue con un 
fatturato industriale di oltre 2 miliardi di euro, per un quarto destinato all’export. La tabella 1.5 mostra come si 
distribuiscono le tonnellate di caffè esportato fra i diversi tipi di prodotto.  

 
Tabella 1.5 Export di caffè italiano nel 2005 (Tonnellate)  

 

Tipo Tonnellate 

Green Coffee 4.992 

Greed Decaffeinated Coffee 812 

Roasted Coffee 76.318 

Roasted DecaffeinatedCoffee 2972 

Coffee Extract 472 

Preparations with Coffee 3.262 

Total 88.828 

 

Fonte: elaborazione su ECR 
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1.1.4. Le principali dinamiche in atto nel settore 

Il settore, in Italia, si trova in una fase di maturità. La saturazione della domanda e la stabilità dei consumi 
rendono la concorrenza tra le imprese molto intensa. Risulta difficile per le diverse imprese trovare spazi di 
crescita nel settore. L’offerta è caratterizzata da molte piccole imprese che operano a livello regionale o pluri-
regionale e una decina di imprese di grandi dimensioni che sono in grado di estendere la loro presenza su tutto il 
territorio nazionale e anche in quello internazionale. 

Negli ultimi anni all’interno del settore del caffè si stanno sviluppando delle dinamiche di mercato che 
possiamo legare ad alcuni cambiamenti in atto nella società e nei consumatori. 

Come elemento principale di questo cambiamento bisogna sottolineare come il prodotto non sia più un 
semplice bene commodity ma diviene un segno distintivo, un potente mezzo di comunicazione. A testimonianza 
di ciò si sta sviluppando un’evoluzione nelle modalità di preparazione e consumo del caffè.  

Anche il fenomeno del prodotto biologico, del commercio equo, solidale ed etico stanno facendo la loro 
comparsa sia nella grande distribuzione sia nell’Ho.Re.Ca., con un impatto di carattere sia comunicativo che 
valoriale. 

L’evoluzione della società verso la cosiddetta economia dell’esperienza ha prodotto degli importanti 
cambiamenti sul versante dei luoghi d’acquisto e di consumo del caffè. I consumatori sono sempre più orientati a 
conferire una valenza ricreativa e comunicativa al punto vendita, che ormai non è più solamente un luogo in cui 
avviene il semplice consumo di caffè. Per questo, l’ambiente in cui il consumatore si trova deve caratterizzarsi 
per un’atmosfera piacevole e in grado di provocare sensazioni gratificanti. Un mix di suoni, colori, luci, un 
ambiente confortevole in aggiunta ad un servizio e un prodotto di alta qualità, agiscono positivamente sul 
sistema percettivo del consumatore che per questo riesce a trasformare l’esperienza del caffè in un momento 
polisensoriale e unico. Questi cambiamenti hanno messo in moto una serie di risposte strategiche da parte di 
alcuni aziende che, avendo colto in maniera tempestiva l’esistenza di questa evoluzione esperienziale, hanno 
cercato di sviluppare dei mezzi in grado di percepire e soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori.  

 

1.2. LA STORIA DI ILLYCAFFÈ  

L’azienda di Trieste è stata in grado di crescere seguendo un percorso ben definito che può essere suddiviso in 
quattro fasi principali. In ognuna di esse  evidenziamo i momenti più importanti nell’evoluzione del business 
model.  

 

1.2.1. Dal 1933 al 1989: il modello di business e il posizionamento 

La Illycaffè è fondata da Francesco Illy nel 1933, per la produzione e la commercializzazione di caffè e cacao, 
ma già dopo un paio d’anni il fondatore decide di focalizzarsi sul caffè.  

Nei primi decenni il focus aziendale è sul commercio del caffè e sulla continua ricerca per il miglioramento 
della qualità del prodotto. Già durante gli anni ’30 Francesco sviluppa alcune innovazioni determinanti: inventa 
la macchina per l’espresso, la Illetta, e sviluppa la tecnica della pressurizzazione, capace di mantenere a lungo la 
qualità del caffè permettendo così l’espansione geografica delle vendite. L’orientamento alla ricerca porta 
all’istituzione di un vero e proprio laboratorio negli anni ’50.  Illy, ancora medio torrefattore, si trova a 
competere prevalentemente coi piccoli e medi torrefattori che operano a livello locale o, in alcuni casi, 
nazionale. I consumatori considerano il caffè ancora come un semplice bene commodity e focalizzano la loro 
attenzione prevalentemente sulla qualità del prodotto. In uno scenario come quello descritto, Illy opera 
prevalentemente a livello nazionale, grazie anche alla pressurizzazione.  

Con l’ingresso di Ernesto in azienda, nel secondo dopoguerra, si comincia a esportare in modo significativo 
(Illy porta per prima il caffè espresso in Olanda e Svezia negli anni ‘70) e si consolida il posizionamento nel 
caffè di alta qualità. Illy è l’unica impresa al mondo in grado di offrire una miscela composta da nove diverse 
qualità di caffè Arabica per soddisfare i consumatori sempre più attenti alla qualità del prodotto. Laureato in 
chimica, rafforza la vocazione per la ricerca scientifica e tecnologica e stringe alleanze con altre imprese, 
istituzioni e Università. Negli anni ’80 Illy consolida la sua immagine di azienda di qualità e le insegne “Illy” 
cominciano ad affollare le città di tutta l’Italia.  
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1.2.2. Dal 1989 al 1994: Illy entra nelle case  

La seconda fase dell’evoluzione aziendale prevede una significativa accelerazione del processo di crescita e 
sviluppo, con la quale Illy diventa un grande torrefattore nel panorama internazionale.  

Nel 1989 l’azienda entra nelle case degli italiani attraverso la grande distribuzione. L’idea di fondo è quella di 
continuare a offrire il miglior caffè, in barattoli pressurizzati di grande impatto visivo, acquistabili negli scaffali 
dei supermercati, per portare a casa la qualità del buon caffè del bar. La gamma viene progressivamente 
ampliata: il caffè infatti viene offerto in grani, miscelato per espresso, miscelato per moka o decaffeinato. 

Nel 1992 Illy amplia ulteriormente la propria offerta con il lancio delle tazzine Illy Collection. L’azienda 
sviluppa una serie di collaborazioni con artisti di fama mondiale che mettono a disposizione le loro competenze 
artistiche ed estetiche nella produzione di tazzine particolari. Non si tratta di semplici accessori ma di veri e 
propri elementi unici da collezione: al brand Illy non si associa più soltanto il concetto di innovazione e qualità, 
ma anche quello di gusto estetico. Ecco quindi che con la presenza nella GDO e il lancio della Illy Collection, 
Illy entra nelle case dei consumatori con i propri prodotti, finora esclusivi degli esercizi pubblici.  

La continua ricerca della qualità in questi anni è sottolineata dall’ottenimento della certifaicazione di qualità 
del prodotto da Qualitè France nel 1992, cui seguirà la certificazione di qualità per l’uniformità del processo 
produttivo ISO 9001 nel 1996. La qualità viene garantita anche dalla creazione e sviluppo, nel 1991, di un 
sistema di selezione, training e controllo completo della filiera degli approvvigionamenti eliminando i broker del 
caffè. L’azienda decide infatti di acquistare direttamente dai produttori di caffè per assicurarsi della qualità dei 
grani. Viene inoltre istituito il premio Brasile, con il quale ogni anno viene premiato il miglior fornitore di caffè 
con prezzi d’acquisto molto favorevoli. 
 

1.2.3. Dal 1994 al 1999: Andrea Illy e lo sviluppo dei sistemi per l’espresso 

La terza fase della storia di Illy è caratterizzata dalla nomina di Andrea, figlio di Ernesto, ad Amministratore 
Delegato e dallo sviluppo dei sistemi di serving per l’espresso.  

Con l’ingresso di Andrea, inizia un processo di managerializzazione e di eliminazione degli ostacoli alla 
crescita dovuti all’eccessiva ingerenza della famiglia nella gestione aziendale. Nel 1996 infatti viene stipulato un 
primo patto di famiglia secondo cui nessun membro della famiglia Illy può ricoprire ruoli manageriali se non 
adeguatamente formato e motivato. Andrea Illy realizza una serie di assunzioni di manager esterni con importati 
esperienze passate ed un patrimonio di competenze strategico per l’azienda, e introduce programmi di 
formazione a diversi livelli. Nel 1999 viene ridisegnato il modello organizzativo per attribuire la massima 
autonomia e responsabilità al team manageriale.  

Sotto il profilo dell’offerta, nel 1996 lancia il sistema “Easy Serving Espresso” (E.S.E.) per la preparazione 
dell’espresso attraverso l’utilizzo di cialde monodose. Illy entra così nel canale della distribuzione automatica, 
utilizzando una rete di concessionari per la distribuzione di cialde. L’azienda triestina è stata la prima azienda a 
sviluppare un prodotto come questo: il sistema  in questione è aperto, vale a dire che qualunque azienda può 
produrre macchine con lo standard E.S.E. per l’utilizzo delle cialde. Il sistema garantisce la possibilità di 
ottenere un caffè di qualità altissima in modo comodo, semplice e pratico. Certamente, il suo sviluppo non 
sarebbe stato possibile senza l’avvio di una serie di collaborazioni con altre aziende costruttrici di macchine per 
il caffè come Alessi, Gaggia, Saeco, Dè Longhi ed Itaca. Fra tali aziende è nato un consorzio con lo scopo di 
promuovere lo standard industriale E.S.E.. Il sistema ha conosciuto una buona diffusione non solo negli uffici, 
ma anche in casa e nell’Ho.Re.Ca., prevalentemente all’estero (visto che in Italia esiste una tradizione 
dell’espresso tale da non rendere necessario l’impiego di sistemi porzionati). 

È sempre di questo periodo l’istituzione dell’Aroma Lab, un laboratorio Illy dedicato allo studio dell’aroma e 
della qualità del caffè. La terza fase si presenta come un periodo di sviluppo tecnology-push, ad alto contenuto 
tecnologico. La successiva invece unirà al perseguimento di tale direttrice anche l’adozione di sentieri di 
sviluppo caratterizzati da contenuti meno tecnologici e più legati al design e alla cultura.   

 

1.2.4. Dal 2000 ad oggi: design e cultura 

In questi ultimi anni l’azienda percepisce i cambiamenti in atto nella società e nelle percezioni dei 
consumatori. Il caffè non è più un prodotto ma una esperienza; non è più soltanto una bevanda, ma una momento 
in cui sviluppare emozioni di diversa natura. Per questo motivo, dopo alcuni anni di studio, Illy lancia nel 2003 il 
progetto Espressamente Illy, allargando così l’offerta aziendale a tutti quegli elementi che contribuiscono a 
qualificare l’esperienza del caffè come unica. Espressamente Illy consiste in una rete di caffè innovativi e 



 

IllyCaffè 

 
 

 
6 

autenticamente italiani che l’azienda sta aprendo in tutto il mondo in franchising e che hanno l’obiettivo di 
affiancare al caffè una serie di elementi quali l’atmosfera, i colori e i suoni: in questo modo il caffè viene 
qualificato come esperienza gratificante e polisensoriale.  

I format, progettati da importanti architetti italiani – Luca Trazzi, Claudio Silvestrin e Paola Navone – sono 
offerti ai clienti Ho.Re.Ca in tutto il mondo insieme alla formazione e alla consulenza sulla gestione sul servizio 
e sul prodotto. I contratti di franchising durano 6 anni, e implicano il pagamento di un’ entrance fee e di 
royalties. In Italia ce ne sono circa 50, e nel resto del mondo altri 70 circa.  

La quarta fase della storia di Illy è caratterizzata inoltre dal passaggio da un’offerta di caffè all’offerta di una 
cultura del caffè. L’arte e la creatività identificano i due concetti che caratterizzano il linguaggio scelto da Illy 
per esprimere i propri valori e la propria filosofia. Il concetto del caffè si eleva a momento culturale. 
L’interpretazione, già interiorizzata all’interno della Illy Collection, in questi anni si concretizza in una vera e 
propria strategia comunicativa basata sul coinvolgimento estetico e culturale del consumatore. Tra le scelte 
aziendali che incarnano maggiormente questa filosofia troviamo il lancio di Espressamente Illy, alcune 
sperimentazioni nella comunicazione contemporanea, la promozione e lo sviluppo di eventi culturali di rilevanza 
internazionale. Alla Biennale di Venezia il colore rosso di illycaffè indica un luogo o un momento in cui sostare 
a guardare un’opera d’arte e ad assorbirne l’emozione. Uscendo, il visitatore si porta con sé, oltre a un piacere 
ritrovato, un numero speciale della rivista Illywords. Con il Festivaletteratura di Mantova illycaffè ha progettato 
Scritture Giovani: un circuito di quattro festival letterari europei per selezionare e far conoscere una nuova 
generazione di scrittori, le cui storie vengono pubblicate da Illy nella collana Illystories, distribuita nei bar e 
pubblicata in quattro lingue. Illystories raccoglie anche dialoghi e opinioni su temi come il valore della 
conoscenza, il concetto di azienda civile, lo spazio, il coraggio, il sogno, la multiculturalità, la consapevolezza, il 
caos, il nomadismo del sapere. La rivista è illustrata con le immagini di studenti di scuole d’arte e design di tutto 
il mondo, che ne fanno il loro laboratorio di creatività personale e collettiva.  

Altro esempio di questa tendenza è Galleria Illy, un evento a tempo, un happening che ha luogo in grandi città 
in cui gusto, cultura, arte e bellezza convergono per far vivere al visitatore un’esperienza straordinaria. Ci sono il 
caffè e la gastronomia, tutte le Illy collection, i libri e gli scrittori, la fotografia e il design, i grandi artisti 
contemporanei e i giovani artisti che illustrano le Illystories e la rivista Illywords.  

Più in generale l’azienda contribuisce con borse di studio, progetti di Illy collection, premi in denaro, 
pubblicazioni e mostre al sostegno di giovani artisti. Illy ha compreso come investire in cultura faciliti e agevoli 
il rapporto con il cliente contemporaneo grazie allo sviluppo di una nuova sensibilità che sia in grado si 
stimolare i sensi e coinvolgerlo emotivamente.  

Durante questi ultimi anni, comunque, Illy ha anche continuato a investire in tecnologia e a crescere 
attraverso lo sviluppo di sistemi ad alto contenuto tecnologico. Da una parte, infatti, ha creato il Sensory Lab, il 
TechLab e il Biolab, tre laboratori finalizzati rispettivamente allo studio degli effetti provocati del caffè sui sensi 
dell’uomo, allo studio delle tecnologie per migliorare la produzione del caffè e allo studio dei diversi aspetti 
della biologia del caffè. Dall’altra Illy ha lanciato altri due sistemi porzionati: I espresso e Hyper Espresso.  

Il sistema I Espresso nasce da una collaborazione tra Illy e Itaca, un’azienda che produce macchine e capsule 
per il caffè espresso negli uffici. Il frutto di questa collaborazione è rappresentato da capsule dotate di un fondo 
completamente chiuso che si apre solamente al centro quando l’acqua raggiunge la giusta pressione, nonché da 
una serie di macchine per il caffè espresso con cui tali capsule possono essere utilizzate. 

Il sistema Hyper Espresso System è invece concepito per quei locali che vogliono garantire la perfezione del 
loro espresso come al bar, ma che non hanno un consumo intenso e continuo di caffè, nè del personale da bar 
specializzato, e quindi non hanno convenienza ad acquistare e mantenere una macchina professionale per il caffè 
espresso. Il sistema prevede l’utilizzo di particolari capsule innovative che, dotate di una particolare valvola sul 
fondo, sono in grado di offrire un caffè espresso totalmente puro e di qualità unica. Il sistema prevede delle 
macchine per espresso prodotte da Illy stessa, le Francis Francis, dallo stile retrò.  

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si sottolinea come Illy prediliga la politica di autofinanziamento. In 
azienda si riscontra la capacità di generare un’elevata liquidità e la scelta di reinvestire la quasi totalità degli utili 
in azienda al fine di finanziare gli investimenti necessari per sostenere la crescita. Grazie a tale politica l’azienda 
è riuscita a costruire un’ottima capacità negoziale nei confronti delle banche. L’indebitamento comunque è 
necessario ma nel rispetto dell’equilibrio finanziario: in media, il rapporto tra debiti onerosi e capitale sociale è 
rimasto intorno al 50%. 

L’azienda si mostra contraria ad aprirsi al mercato borsistico per finanziare la crescita. Forse soltanto in un 
lontano futuro, di fronte a piani di crescita ben più radicali, la famiglia potrebbe pensare di rivolgersi alla borsa 
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per reperire i fondi e dare una maggiore visibilità alla decisione. Per adesso lo storico marchio resta saldamente 
nelle mani della famiglia. 

1.3. LE COMBINAZIONI PRODOTTI-MERCATI-TECNOLOGIE DI ILLYCAFFÈ 

1.3.1. I prodotti 

Il percorso di crescita imprenditoriale seguito da Illy è legato innanzitutto all’indentificazione e sfruttamento 
di opportunità di sviluppo del prodotto.  

Dalla fondazione agli anni ’80 compresi l’azienda è rimasta focalizzata nella produzione del caffè di alta 
qualità: su questo prodotto di base è stata costruita una offerta via via più vasta, arricchita da elementi 
caratterizzati da diversi gradi di innovatività.  

L’introduzione sul mercato di una miscela di nove caffè di tipo Arabica diversi, avvenuta nel 1980, ha 
permesso all’impresa di porre le basi per  intraprendere un percorso di crescita molto redditizio, grazie ad un 
posizionamento ben definito sul segmento premium del mercato globale. Il prodotto è stato inoltre migliorato 
introducendo nuovi packaging, in grado di rafforzarne l’immagine.  

Alla fine degli anni ’80 la Illy ha arricchito la propria gamma, fino ad allora focalizzata sull’espresso, 
introducendo sul mercato (attraverso la GDO) il caffè macinato per moka e per filtro, il caffè in grani e quello 
decaffeinato. Diversi gradi di tostatura sono stati previsti per i diversi tipi di prodotto.  

Già nel 1992 il sistema di prodotto viene arricchito di una valenza simbolica di grande intensità: 
l’introduzione delle tazzine illycollection, come complemento al caffè, rappresenta il momento iniziale di un 
percorso di sviluppo del prodotto in termini esperienziali, che sarà completata successivamente, nel 2003, con 
l’avvio del progetto Espressamente Illy. Coerentemente con la diffusione dell’importanza del contenuto 
esperienziale della cosiddetta “coffe experience”, Illy è stata in grado di sviluppare un prodotto capace di 
esprimere sia il contenuto materiale sia quello immateriale che i consumatori cercano durante il momento del 
caffè.  

Il progetto Espressamente Illy infatti si propone di sviluppare un’esperienza che coinvolga sensi e spirito in 
un ambiente capace di esaltare le qualità del caffè. Questa idea ha spinto Illy a concepire una catena di bar all’ 
italiana caratterizzata da un ambiente studiato appositamente da architetti di alto livello (Luca Trazzi, Claudio 
Silvestrin e Paola Navone). In questi bar, ormai più di 120, si trovano un’ atmosfera ed uno stile particolari, 
un’attenzione al design e al servizio unica.  

Dal 1996 poi Illy introduce nella sua offerta i sistemi porzionati, a cominciare dalle cialde monoporzione, 
assoluta novità per il mercato del caffè.    L’azienda vuole offrire la possibilità di avere in ogni luogo un caffè 
espresso che per dosaggio e pressatura risulti in linea con quello offerto dalle macchine espresso dei bar. Al 
sistema E.S.E. del 1996 fanno seguito, tecnologicamente più avanzati, il sistema I Espresso per gli uffici e quello 
Hyper Espresso per il canale Ho.Re.Ca. Lo sviluppo di tali sistemi ha inoltre spinto l’impresa a cogliere 
l’opportunità di produttore macchine per espresso. 

Nel 2006 Illy ha infine deciso di integrare l’offerta di caffè con altri due prodotti coloniali: per sfruttare la 
propria reputazione sviluppata nel caffè, l’azienda ha deciso di cogliere l’opportunità di entrare nel business del 
thè e del cacao, acquisendo la maggioranza del capitale di due imprese operanti in tali settori.   

 

1.3.2. I mercati 

Per quanto riguarda i mercati di vendita è bene sottolineare come già alla fine degli anni ’50, grazie alla 
tecnica della pressurizzazione, Illy si sia orientata verso nuovi mercati come Germania, Francia e Olanda.  

Durante gli anni ‘80 Ernesto Illy punta alla penetrazione dei suddetti mercati e all’ingresso in nuovi: la 
nicchia del caffè espresso di alta qualità nascondeva numerose opportunità da sfruttare. Gli anni ’90 poi sono 
caratterizzati dallo sviluppo della rete di vendita attraverso l’istituzione di filiali nei paesi principali, quali 
Francia, Germania, USA, Spagna, Benelux, Canada e Portogallo. 

La penetrazione dei mercati esteri ha seguito lo stesso percorso di quella del mercato italiano: affermazione 
del brand nell’Ho.Re.Ca. e ingresso nella GDO con un marchio già affermato.  

Se il business del caffè è partito con una dimensione nazionale e sta vivendo una progressiva 
internazionalizzazione, il business di Espressamente Illy è nato già con una prospettiva globale: l’opportunità di 
offrire una coffee experience ha un respiro internazionale. 

Possiamo affermare che lo sviluppo e il successo di Illy, sin dalle origini, si fondano sulla capacità di sfruttare 

nel migliore dei modi i diversi cambiamenti in atto nel mercato.  
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Sin dall’inizio della propria attività, quando il caffè era ancora considerato un semplice bene commodity, Illy 

è stata infatti in grado di anticipare il mercato focalizzandosi sulla nicchia del caffè di alta qualità.  

L’opportunità di sviluppare i sistemi porzionati E.S.E. e I Espresso nasce anch’essa dai cambiamenti 

demografici di una mercato in cui i segmenti più abbienti sono spesso i più poveri di tempo libero. I consumatori 

più esigenti sono spesso quelli con meno tempo a disposizione per andare a prendere un buon caffè al bar: con 

tali sistemi possono oggi permettersi di bere un caffè di alta qualità a casa o nel posto di lavoro in modo 

semplice e veloce.   

Anche l’opportunità di lanciare i bar Espressamente Illy nasce dai cambiamenti demografici e degli stili di 

vita. I bisogni dei consumatori si sono spostati verso una concezione del caffè non più come una semplice 

commodity, ma come una esperienza poliisensoriale. L’atmosfera, il punto vendita, la componente visiva e 

auditiva del servizio, sono tutti elementi che il consumatore considera essenziali per garantire che tale esperienza 

risulti unica. 
  

1.3.3. Le tecnologie 

In termini di impianti e immobili, l’azienda triestina non si caratterizza per un patrimonio materiale 
considerevole. Per quanto riguarda i macchinari è bene sottolineare come, pur non essendo caratterizzata da 
risorse fisiche rilevanti, Illy possiede dei macchinari con un elevato contenuto tecnologico frutto della continua 
ricerca dell’azienda e di alcune importanti collaborazioni con altre imprese. Andrea Illy in un’intervista afferma 
come questi macchinari siano da definire “Illy specific”.  

La crescita di Illy è stata supportata dall’introduzione di tre opportunità di sviluppo di nuovi processi: la 
pressurizzazione dei barattoli, la disintermediazione degli acquisti e il controllo della qualità della materia prima. 
Si noti come tali innovazioni siano accomunate da un unico fine: garantire la più alta qualità possibile della 
miscela di caffè.  

Il processo di pressurizzazione dei barattoli, inventato e brevettato da Francesco Illy pochi anni dopo la 
fondazione dell’impresa, consiste nell’introduzione di gas inerte all’interno del barattolo contenente il caffè, in 
modo da conservarne aromi e sapori per lungo tempo. Questa innovazione di processo consentì all’impresa 
triestina di espandere i confini geografici delle proprie vendite. 

La disintermediazione degli acquisti invece è stata avviata da Illy negli anni ’90. Fino ad allora l’azienda 
acquistava le partite di caffè attraverso degli intermediari (importatori o traders), che acquistano il caffè dai 
produttori e lo rivendono ai torrefattori come Illy. L’azienda triestina ha invece deciso di acquistare il caffè 
direttamente dai produttori di caffè brasiliani per poterne controllare in prima persona la qualità. I produttori 
sono incentivati a mantenere alti standard qualitativi attraverso il Premio Brasile e attraverso dei prezzi di 
acquisto particolarmente generosi. Attraverso tale comportamento, Illy ha vinto la prima edizione di Ethic 
Award, un premio per la responsabilità sociale ed ambientale che viene promosso dalla rivista GDO Week in 
collaborazione con l’ente di certificazione KPMG Consulting.   

Infine, fra i nuovi processi, si segnala lo sviluppo, avviato negli anni ’80 in collaborazione con l’inglese 
Sortex Ltd, di una macchina elettronica per la selezione del caffè. La macchina è in grado di individuare con 
grandissima precisione i lotti da scartare e quelli invece che sono adatti ad essere trasformati in una miscela di 
qualità eccellente. La macchina è in grado di  selezionare i chicchi con una precisione assoluta e ad altissima 
velocità (1200 chicchi al secondo).  

Le tecnologie e i processi produttivi sono stati spesso fonte per nuove opportunità di sviluppo dell’azienda. 
L’opportunità di adottare la tecnica della pressurizzazione, ad esempio, nasceva dall’esigenza di riuscire a 
esportare il caffè mantenendone le proprietà organolettiche, determinanti per il suo successo di mercato. Le 
precedenti tecniche di confezionamento non permettevano all’azienda di vendere il proprio prodotto, 
garantendone la qualità migliore, al di fuori della dimensione locale.  

Anche l’opportunità di adottare una macchina per la selezione accurata delle materie prime nasce da un 
bisogno di processo: dovendo garantire la massima qualità della propria miscela, Illy ha deciso di collaborare 
con Sortex per sviluppare una macchina elettronica per la selezione del caffè che le consente la possibilità di 
individuare i lotti di scarsa qualità in maniera tempestiva e con un livello di dettaglio prima irraggiungibile.  

La stessa scelta di approvvigionarsi direttamente dal fornitore e di incentivarne l’attenzione alla qualità 
attraverso premi e prezzi d’acquisto alti nasce dallo stesso bisogno di processo: garantire la più elevata qualità 
del sistema di prodotto raggiungibile.   

Anche fra le opportunità di prodotto, quella dell’introduzione del sistema Hyper, si nasconde una fonte 
interna, un bisogno di processo. Attraverso tale sistema infatti, l’azienda triestina ha cercato di garantire ai 
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gestori di esercizi pubblici che non sono in grado di acquistare macchine professionali (per ragioni economiche e 
di ampiezza del proprio parco clienti) la possibilità di offrire ai propri clienti un caffè Illy di alta qualità.  

 

1.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ILLYCAFFÈ 

1.4.1. Le risorse umane 

Le persone che lavorano in Illy risultano fondamentali per il successo dell’azienda e per garantirne la 
continuità del vantaggio competitivo. Tale consapevolezza è nata soprattutto a seguito della nomina ad 
Amministratore Delegato di Andrea Illy, che ha introdotto una maggiore libertà ed autonomia per i manager, 
valorizzandone conoscenze e capacità. Identificata la reale dotazione di competenze e capacità del team 
manageriale, sono state assunte figure dotate di conoscenze e capacità necessarie e mancanti. La politica di 
assunzioni intrapresa da Andrea Illy ha avuto proprio l’obiettivo di creare un team manageriale che fosse dotato 
di uno spettro di competenze complementari tra di loro e di alto livello per garantire all’azienda la competitività 
di cui necessita: la nuova responsabile delle relazioni esterne aveva lavorato in una grande compagnia delle 
telecomunicazioni; il nuovo responsabile della gestione delle risorse umane aveva già gestito il personale di una 
società farmaceutica e di una azienda produttrice di motociclette; il responsabile del prodotto era stato un 
consulente e direttore tecnico di una grossa azienda meccanica.  È inoltre importante sottolineare come Andrea 
Illy, per trasferire le importati conoscenze e competenze di cui è portatore il team manageriale, stia puntando a 
una forte valorizzazione della squadra di seconde linee per farle crescere professionalmente. 

Le capacità imprenditoriali risiedono principalmente negli uomini della famiglia Illy che hanno guidato e 
guidano l’impresa. Tali soggetti sono caratterizzati da una spiccata sensibilità nel comprendere il mercato e le 
sue dinamiche, le esigenze del cliente e le modalità per servirlo al meglio.  Si noti come sia Ernesto sia Andrea 
Illy siano entrambi laureati in chimica. Secondo Andrea tale preparazione tecnica per un uomo di vertice 
rappresenta una fonte di vantaggio competitivo. Prima di ottenere una tazza di caffè di ottima qualità si 
sviluppano numerose reazioni chimiche la cui conoscenza è necessaria per garantirne il risultato. Le competenze 
aziendali. 

In Illy è forte la consapevolezza della rilevanza della formazione e dell’assunzione di risorse umane 
adeguatamente formate da quando Andrea Illy guida l’impresa.  

Con Andrea infatti c’è stato un rinnovamento del team manageriale che ha portato all’ingresso in azienda di 
alcune figure di  grande rilievo, provenienti da altri settori, che hanno contribuito alla crescita imprenditoriale in 
modo significativo. Nel 1992, infatti, venne assunto Sergio Vallini, già capo tecnico presso un’azienda 
meccanica e consulente di produzione, con il compito di supervisionare il prodotto in termini di produzione, 
acquisti, logistica e programmazione. Nel 1998 maturò la decisione di assumere Anna Adriani, che proveniva da 
Omnitel, e che diventò responsabile Relazioni Esterne, l’anno seguente poi Sergio Silvestrin divenne art director 
di Illy. Alcuni anni dopo, nel 2002, viene poi assunto Daniele Manara, con passate esperienze da direttore delle 
risorse umane in Aprilia, Glaxo e SEA, che copre il ruolo di responsabile del personale: è Manara ad avere 
realizzato il processo di integrazione tra le diverse funzioni di cui parleremo e ad avere caldeggiato l’assunzione 
e la formazione di middle manager eccellenti. In questo stesso anno è importante sottolineare come il numero di 
dirigenti raggiunga quota 29, rispetto ai 17 del 1997. Nel 2006 infine è da evidenziare l’assunzione di Raymond 
De Malherbe come direttore di Espressamente Illy, a seguito di una esperienza di successo nello sviluppo della 
rete dei negozi Ferragamo in Asia. 

L’azienda triestina inoltre si caratterizza per una forte propensione alla formazione a tutti i livelli. Ne sono 
testimonianza i molteplici programmi di formazione per i manager di seconda linea avviati dal vertice aziendale 
a partire dal 2003. Illy infatti sta valorizzando una squadra di seconde linee con l’obiettivo di farle crescere senza 
condizionamenti e con la necessaria autonomia. Secondo il direttore del personale questo è un passaggio 
fondamentale per il futuro dell’azienda, poiché molti dirigenti sono prossimi all’uscita dall’azienda per il 
raggiungimento dei termini di età previsti. In aggiunta a questi, si riscontra l’avvio di numerose attività 
formative anche a livello di top manager. Questo processo è affidato a rinomate scuole di formazione aziendale 
come la SDA Bocconi, in cui lo stesso Andrea Illy ha svolto un MBA, e il Gruppo Ambrosetti. 
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1.4.2. Le competenze aziendali 

L’impresa triestina gode di un invidiabile patrimonio di competenze diffuse in tutta l’organizzazione. Le 
competenze distintive che Illy ha sviluppato negli anni e che rappresentano un patrimonio prezioso in quanto più 
difficili da replicare da parte dei concorrenti, fanno capo alla produzione, all’approvvigionamento e al design.  

Per quanto riguarda la produzione, ad esempio, Illy è l’unico torrefattore in grado di miscelare nove diverse 
qualità di caffè arabica, anche perché antepone – differentemente dai concorrenti – la fase di miscelazione a 
quella di tostatura. Distinguendosi ancora dai concorrenti, l’azienda effettua il raffreddamento ad aria, e non ad 
acqua, dei chicchi di caffè. Utilizza quattro degustatori per controllare aspetto, aroma, sapore e corpo del 
prodotto. Conserva il prodotto pressurizzando le confezioni, rendendole così capaci di conservare per ben tre 
anni le caratteristiche del caffè.   

In merito all’approvvigionamento, Illy è in grado di garantirsi la migliore qualità delle materie prime 
fornendosi direttamente dai produttori e istituendo il Premio Brasile per i migliori produttori di caffè. 
L’operazione è stata anche facilitata grazie alla presenza a San Paolo del Brasile di un laboratorio Illycaffè che 
ha il compito di controllare le caratteristiche della materia prima in modo più accurato della concorrenza. 

Per quanto riguarda invece design ed estetica, Andrea Illy ne sottolinea la centralità in azienda, dichiarando 
che si cerca di curarli il più possibile, sia nell’arredamento, sia nell’architettura, sia nei luoghi di consumo. Il 
sistema di prodotto di Illy presenta anche una componente estetica, espressa attraverso il brand, le tazzine Illy 
collection e l’ambiente costruito nei bar Espressamente Illy, a cui il cliente è fortemente legato.  

 

1.4.3. Le relazioni inter-organizzative 

Illy ha sviluppato una forte rete di relazioni con altri soggetti allo scopo di acquisire risorse e competenze 
critiche in diverse funzioni e per il raggiungimento di diversi obiettivi, tutti convergenti verso la crescita 
imprenditoriale.  

Per approvvigionarsi della migliore materia prima, l’azienda, a differenza dell concorrenza, intraprende una 
relazione diretta con i produttori di caffè dal 1990. In questo modo Illy acquisisce informazioni dirette sulla 
materia prima e sul mercato del caffè in grani per poterlo affrontare nel migliore dei modi.   

Per quanto riguarda la ricerca, funzione aziendale di grande rilievo nel processo di crescita imprenditoriale, 
l’azienda negli anni ha sviluppato stretti rapporti di collaborazione con il mondo accademico e i centri di ricerca. 
Tra i più importanti ricordiamo quello con Sortex Ltd, azienda inglese, da cui è nata la macchina elettronica per 
la selezione del caffè. Fra le istituzioni con cui Illy ha collaborato nella ricerca ricordiamo l’ECMI (European 
Consortium for Mathematics and Industry), l’Università di Firenze, l’Università di Budapest, l’Università degli 
Studi di Milano, l’Università di Manchester e l’Università di Udine. Recentemente Illy ha anche collaborato con 
la Facoltà di Economia dell’Università di San Paolo, dando vita all’Universidade Illy do Cafè, un’istituzione 
accademica interamente dedicata allo studio scientifico del caffè.  

Illy ha sviluppato delle relazioni con alcune tra le più importanti aziende costruttrici di macchine per il caffè 
espresso: Gaggia, De Longhi, Saeco, Faema e Cimbali. Dopo lo sviluppo del sistema E.S.E, Illy infatti ha optato 
per una concessione gratuita dei brevetti a queste aziende per accelerare lo sviluppo del mercato del caffè in 
cialda e per evitare il problema della forte complementarietà esistente tra le macchine e le cialde dei concorrenti. 
Attraverso queste relazioni con i principali produttori di macchine l’azienda punta adesso allo sviluppo del 
mercato dell’espresso in cialda e in capsula. Ultima, ma non per importanza, è la partnership strategica firmata 
con Bialetti che ha reso possibile lo sviluppo di una nuova moka capace di raggiungere un più alto standard di 
eccellenza nel caffè. 

Infine Illy ha intrapreso delle rilevanti relazioni con individui e organizzazioni che possano offrire conoscenze 
e competenze di design: l’arte e la creatività sono diventate il linguaggio attraverso il quale esprimere la la 
filosofia aziendale e promuovere una vera e propria cultura del caffè. Dal 1992, anno di lancio delle tazzine Illy 
Collection, si contano circa tre collezioni all’anno affidate sia a maestri affermati, sia a giovani promesse. Nel 
1996, dalla collaborazione con James Rosenquist, maestro della pop-art, è nato il nuovo e attuale logo. Nel 2003, 
il lancio del progetto Espressamente Illy, ha dato il via a ulteriori rilevanti relazioni. I concept bar infatti sono 
stati progettati da 3 architetti italiani di fama mondiale (Luca Trazzi, Claudio Silvestrin e Paola Navone) che 
hanno dato vita a soluzioni architettoniche all’ avanguardia e in grado di rendere gli Illy bar luoghi unici in 
termini di atmosfera e accoglienza. Questi stessi architetti, insieme anche ad artisti e designer di spicco, tra cui 
Matteo Thun, Danese, Marina Abramovic, Michael Beutler e Michael Lin, hanno progettato una serie di 
accessori: bicchieri, cucchiai, tazzine, portazucchero, portasalviette. Queste relazioni hanno sicuramente 
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accresciuto il patrimonio di conoscenze estetiche ed artistiche di Illy conferendo sempre maggior peso alla 
componente immateriale e culturale dell’offerta. 

L’importanza dell’arte per Illy è inoltre testimoniata dalle relazioni sviluppate col Ministero degli Affari 
Esteri e il circuito dei giovani artisti attraverso le quali l’azienda promuove borse di studio. Illy inoltre intrattiene 
rapporti diretti con artisti contemporanei e con scuole sperimentali di arte contemporanea, collabora al progetto 
Scritture Giovani del Festivaletteratura di Mantova, sponsorizza mostre d’arte contemporanea nazionali ed 
internazionali ed è partner della Biennale di Venezia. 

Le numerose relazioni interorganizzative illustrate dimostrano come la crescita e lo sviluppo di Illy siano stati 
realizzati anche grazie al contributo di numerosi soggetti esterni, fonti di risorse e competenze.  

In Illy possiamo considerare tre figure che, in termini differenti, fungono da gatekeeper all’interno 
dell’azienda. 

La prima è quella di Ernesto Illy che rappresenta un’interfaccia con l’esterno per il trasferimento e la 
valorizzazione della conoscenza di natura tecnologica. Ernesto è al centro della rete di collaborazioni con le 
diverse Università e i centri di ricerca che Illy ha intrapreso negli anni con l’obiettivo di incrementare il proprio 
bagaglio di conoscenze tecnologiche e scientifiche sul caffè e garantire la qualità assoluta e costante del proprio 
prodotto. Allo stesso tempo, Ernesto Illy è la figura responsabile dell’avvio e del mantenimento dei rapporti di 
lungo periodo con i produttori di caffè brasiliano.  

Il secondo gate-keeper è rappresentato dal responsabile della funzione Total quality & continuous 
improvement, al centro delle numerose relazioni con i produttori di macchine per l’espresso. Tale funzione si è 
interfacciata con importanti aziende della meccanica per imparare insieme a realizzare un sistema d’offerta 
integrato caratterizzato da una elevato orientamento alla qualità.   

Il terzo gate-keeper è infine Andrea Illy, al centro di quelle relazioni ncessarie per acquisire risorse e 
competenze legate alla dimensione culturale e artistica dell’azienda. Il lancio delle tazzine Illy collection e lo 
sviluppo di Espressamente Illy non sarebbero stati possibili senza interfacciarsi con artisti contemporanei di 
fama mondiale, architetti di prestigio e designer di altissimo livello. Queste persone hanno contribuito ad 
accrescere la conoscenza aziendale in campo artistico trasferendo molte conoscenze all’interno di Illy. La 
persona che ha giocato il ruolo di interfaccia con questi soggetti e che ha permesso il trasferimento e la 
valorizzazione di questo tipo di conoscenza è l’Amministratore Delegato di Illy.    
 

1.4.4. Meccanismi organizzativi 

La nomina di Andrea Illy come Amministratore Delegato dell’azienda ha portato a dei cambiamenti 
significativi nei processi strategici. 

Negli anni precedenti infatti, un’eccessiva ingerenza della proprietà famigliare nella gestione aziendale 
limitava gli spazi decisionali del management. Andrea, con l’adozione di due patti di famiglia, avviò un processo 
di riorganizzazione orientato innanzitutto alla valorizzazione del management e alla formalizzazione dei ruoli. 
Nel 1996, con il primo patto di famiglia, sono state formalizzate le responsabilità per evitare il formarsi di un 
“organigramma ombra” di natura familiare. Nel 1999 è stata poi attribuita maggiore autonomia e responsabilità 
al team manageriale nei processi strategici. Prima l’ingerenza dei familiari nella gestione portava a evidenti 
inefficienze dovute alla difficoltà di coordinare gli obiettivi dei singoli. 

Andrea ha introdotto il Comitato Strategico, un organo formato dall’Amministratore Delegato e da tutti i 
manager di prima linea dell’azienda, avente il compito di prendere le decisioni più rilevanti e formalizzarle in 
piani strategici. Al Consiglio d’amministrazione è stato così lasciato un ruolo più di controllo e validazione delle 
suddette scelte.  

Il grado di flessibilità e di informalizzazione che caratterizzava l’azienda prima che Andrea Illy prendesse in 
mano le redini dell’impresa ha subito quindi un chiaro e netto decremento. L’introduzione di due importanti patti 
di famiglia e l’avvio di un vero e proprio processo di managerializzazione dell’impresa hanno portato però a un 
aumento della partecipazione dei manager nella gestione aziendale e a un conseguente incremento della 
decentralizzazione del potere esecutivo non più nelle mani della famiglia Illy, ma di un Comitato Strategico.  

I cambiamenti introdotti da Andrea hanno complessivamente portato Illy a essere un’impresa con un carattere 
maggiormente imprenditoriale ed altamente orientata alla valorizzazione della conoscenza e all’innovazione: 
grazie infatti all’alta partecipazione si è evitato che molta della conoscenza disponibile all’interno dell’azienda 
andasse perduta, anziché ricombinata, sfruttando così appieno il potenziale innovativo dell’impresa. 

Nel febbraio 2003, proprio allo scopo di integrare meglio le funzioni aziendali attraverso lo sviluppo della 
comunicazione, Illy ha introdotto un sistema denominato Illy Knowledge Management (IKM), supportato da una 
infrastruttura tecnologica denominata Knowledge Management Architecture (KMA).  
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Per realizzarlo sono state mappate le conoscenze disponibili e le loro fonti, opportunamente classificate in un 
albero della conoscenza composto da cartelle e sotto-cartelle. È stata studiata una soluzione per renderle 
disponibili al top management, ai docenti dell’università del caffè e di tutti gli utenti interni. Sono state quindi 
definite le regole di accesso al sistema per garantirne la sicurezza e la funzionalità. Sono state definite le 
modalità con cui ricercare le informazioni in modo rapido, personalizzato ed esaustivo, attraverso degli agenti di 
ricerca.  

Il sistema IKM è in grado di reperire le informazioni da svariate fonti (siti web, sistemi di file, etc.) e consente 
il Virtual Teamworking: attraverso message boards e forum si costituiscono delle communities aziendali, 
all’interno delle singole funzioni e fra le diverse funzioni.  

L’intero progetto, prevede il coinvolgimento sia di alcune figure operative (per la gestione dell’infrastruttura 
tecnologica) sia di un comitato composto dallo sponsor del progetto e i direttori delle funzioni “Sistemi 
informativi & organizzazione dei processi” e “Gestione delle risorse umane”. Il comitato coordina l’intero 
progetto, ne valuta i risultati e gestisce le relazioni con le diverse funzioni, per far sì che le sue potenzialità 
vengano a pieno realizzzate.  

Il sistema IKM consente la combinazione di quelle conoscenze che sono esplicite, mentre per la condivisione 
di conoscenza tacita, l’azienda ricorre a politiche di rotazione dei neoassunti in diverse posizioni, programmi 
formalizzati di mentoring in cui il trasferimento di conoscenza è formalizzato come una delle mansioni dei 
manager con maggiore anzianità ed esperienza, sulla quale vengono anche valutati. 

 

1.5. LE PERFORMANCE DI ILLYCAFFÈ 

1.5.1. La crescita di Illycaffè 

La tabella 1.6 riporta l’evoluzione del fatturato e del numero di addetti del gruppo Illy, che include non solo la 
Illy S.p.A. ma anche tutte le imprese commerciali che non hanno sede nell’ambito dei confini geografici del 
distretto triestino.  Nel 1998 il gruppo fatturava 131 milioni di euro, circa il 57% rispetto al fatturato 2005, e lo 
stesso può dirsi del numero di dipendenti, passati da 380 a 661. La crescita è stata più sensibile nei periodi 1998-
2001 e 2004-1005.  
 
Tabella 1.6 Fatturato (in milioni di Euro) e addetti del gruppo Illy 

 

Anno Fatturato Addetti 

 1998 131 380 

1999 152 426 

2000 176 504 

2001 190 525 

2002 193 527 

2003 190 546 

2004 205 633 

2005 227 661 

 

Fonte: elaborazione su dati aziendali 

 

1.5.2. I risultati economico-finanziari  

Illy, ha mostrato negli ultimi anni non solo la capacità di crescere, ma anche quella di essere redditizia, come 
evidenziato in tabella 1.7. Reddito operativo e profitti sono cresciuti fino al 2000, raggiungendo valori di 
redditività eccellenti: un ROE e un ROA superiori rispettivamente al 30% e al 20%. Gli anni successivi hanno 
visto una battuta d’arresto per il reddito operativo e il profitto, a cui è corrisposto un calo della redditività, 
comunque rimasta a livelli molto elevati, rispetto a quella del settore. Il 2005 è stato caratterizzato da una ripresa 
di tutti i valori e gli indici.    
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Tabella 1.7 Fatturato (in milioni di Euro) e addetti del gruppo Illy 

 

  Operating Income Net Profit R.O.E. R.O.A. 

1998 12.187.866 4.398.663   

1999 15.972.463 8.906.299 36% 21% 

2000 21.081.254 10.422.100 30% 22% 

2001 19.809.664 10.091.411 21% 16% 

2002 22.554.895 11.014.869 19% 19% 

2003 20.356.978 10.802.474 17% 17% 

2004 17.607.747 7.924.805 11% 14% 

2005 22.856.287 10.603.188 14% 15% 

Fonte: elaborazione su dati aziendali 

 

1.5.3. Il confronto con il settore 

Per un confronto con l’intero settore è possibile comparare il R.O.A. di Illy con quello dei principali 
concorrenti. I dati, riportati in tabella 1.8 si riferiscono all’anno 2004. Si nota come la redditività di Illy sia molto 
vicina a quella del market leader Lavazza, pur investendo un capitale molto inferiore, e decisamente superiore 
rispetto a quella delle altre imprese italiane, di ogni dimensione.  

 
Tabella 1.8. Il confronto tra i concorrenti e il gruppo Illy 

Azienda ROA Turnover 

Lavazza 14,3% 804.377 

Segafredo Zanetti 8,4% 386.838 

Illy 14,0%                207.144  

Cafè do Brasil 7,1% 107.598 

Pellini 12,7% 52.398 

Hausbrandt 12,2% 45.082 

Vergnano 4,9% 29.125 

Mauro 0,8% 15.512 

Danesi 6,6% 15.081 

Corsini 2,6% 8.291 

 

Fonte: elaborazione su AIDA 

 


