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Dal 1890 la Costadoro S.p.A., azienda torinese produttrice di caffè di alta gamma, svolge il proprio 
lavoro con un unico grande obiettivo, sintetizzato così nella sua missione: infondere un sorriso a ogni 
cliente, combinando la storia e il futuro del caffè. Tre valori, fondamentali e imprescindibili, sono 
alla base dell’operato dell’Azienda: 
 

 Rispetto: svolgimento delle attività senza provocare danni al pianeta e alle persone; 
 Eccellenza: perseguimento dell’eccellenza nei prodotti e nei processi; 
 Cultura: diffusione della cultura del caffè coniugando tradizione e innovazione 

 
Grazie all’attenzione e alla cura impiegata nella produzione del caffè, l’Azienda si è guadagnata un 
ruolo di primordine nel panorama internazionale e oggi il marchio Costadoro è un punto di 
riferimento fondamentale nella diffusione della cultura del caffè italiano nel mondo. L’impiego di 
tecnologie avanzate e la costante ricerca in campo scientifico avvengono nel pieno rispetto di una 
tradizione secolare che ha nell’approvvigionamento, nella tostatura e nella selezione i principali 
motivi di distinzione. 
Con oltre 1.000 tonnellate prodotte all’anno ha una connotazione mondiale di primo piano essendo 
presente in oltre 40 Paesi (oltre il 55% della quantità di caffè è destinato al mercato estero). 
 
Inoltre Costadoro è da sempre impegnata nel perseguire la sostenibilità delle proprie attività nei 
confronti dell’ambiente e delle persone come riportato annualmente nel Corporate Social 
Responsibility Report. 
 
Dopo le esperienze di Expo 2015 a Milano e di Expo 2017 ad Astana, in Kazakistan,che hanno visto 
Costadoroin qualità diPartenaireOfficielall’interno del Pavillon de Monaco durante le edizioni 
dell’Expo di Milano nel 2015 e di Astana nel 2017, la partnership con il Principato – che ha 
apprezzato nelle precedenti collaborazioni l’alta qualità dei prodotti e la grande professionalità di 
Costadoro –continua anche in occasione di Expo 2020a Dubai con il coinvolgimento della rete 
Exclusive Brands Torino ed una limited edition di prodotti in vendita al Bookshop dell’Expo e in Italia. 
 
L’Azienda ha,inoltre, una branch in Gran Bretagna. Nell’aprile 2017 è stata infatti costituita 
ufficialmente la Costadoro UK Ltd con sede a Rochester, a circa 40 km da Londra. Quest’ultima 
operazione si va ad aggiungere a quelle già portate a termine alcuni anni fa che hanno determinato la 
costituzione di altre due importanti realtà operative come la Costadoro Monaco SAnel Principato di 
Monaco e la CostadoroBarcelona SL in Spagna. 
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