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Costadoro S.p.A, azienda torinese produttrice di caffè per il canale HO.RE.CA, rappresenta oggi una 
delle più fiorenti realtà industriali del nord Italia. Con circa 200 milioni di tazzine servite all’anno ha 
una connotazione mondiale di primo piano essendo presente in oltre 40 Paesi (oltre il 52% della 
quantità di caffè è destinato al mercato estero). Grazie all’attenzione e alla cura impiegata nella 
produzione del caffè l’Azienda – la cui storia inizia nel 1890 a Torino – si è guadagnata un ruolo di 
primordine sul mercato internazionale e oggi il marchio Costadoro è un punto di riferimento 
fondamentale nella diffusione della cultura del caffè espresso italiano nel mondo. L’innovativo 
processo di lavorazione del caffè eseguito da Costadoro avviene nel pieno rispetto di una tradizione 
secolare che ha nell’approvvigionamento, nella tostatura e nella selezione i principali motivi di 
distinzione, coniugandoli all’impiego di tecnologie avanzate e alla costante ricerca in campo scientifico. 
 
Dopo le esperienze di Expo 2015 a Milano e di Expo 2017 ad Astana, in Kazakistan, che hanno visto 
Costadoro fornitore ufficiale del caffè presso la caffetteria-ristorante all’interno del Pavillon de 
Monaco, la partnership con il Principato – che ha apprezzato nelle precedenti collaborazioni l’alta 
qualità dei prodotti e la grande professionalità di Costadoro – continuerà anche in occasione di Expo 
2020 a Dubai.  
 
Sempre nel 2015 Costadoro è entrata ufficialmente a far parte di Exclusive Brands Torino, una rete di 
imprese con una forte vocazione internazionale per lo sviluppo e la promozione, soprattutto sui 
mercati esteri, di una selezione di brand e di prodotti d’eccellenza del territorio torinese, promossa 
dall’Unione Industriale di Torino. Creatività, tradizione, innovazione e ricerca sono il comune 
denominatore dei componenti della rete, che si fa così portavoce dell’alto di gamma della città di 
Torino: non poteva dunque mancare Costadoro, Maestro della Cultura del Caffè in Italia, che a seguito 
di questa prestigiosa collaborazione si farà sostenitore e promotore di nuovi eventi e manifestazioni 
sul territorio, al fine di promuovere la rete e le eccellenze del Made in Italy in città.  
 
L’Azienda ha, inoltre, recentemente aperto 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 tuttora operative come la Costadoro 
Monaco SA nel Principato di Monaco e la Costadoro Barcelona SL in Spagna. 
 
La filosofia di Costadoro è sempre la stessa, fin dalle sue origini: per fare le cose a regola d’arte è 
necessaria una conoscenza accurata del prodotto, una ricerca costante delle materie prime migliori 
sul mercato, un lavoro preciso di selezione e il desiderio profondo di spingersi sempre verso il 
miglioramento e l’innovazione. In particolare il gruppo torinese si impegna attivamente da oltre 15 
anni nell’affiancamento di baristi qualificati e specializzati al fine di formare dei veri professionisti 
dell’espresso e far sì che il servizio offerto nei bar che utilizzano caffè Costadoro sia sempre esclusivo.  
 

 
www.costadoro.it ; https://www.facebook.com/COSTADOROCAFFE/ ; @costadoro_official 
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