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sosteniamo 
la crescita 
e il miglioramento 
dell'intera filiera illy 
attraverso 
la formazione 
e la divulgazione 
della cultura 
del caffè di qualità 
e dell'eccellenza

L'Università del Caffè nasce a Napoli nel 1999. 
Nel 2002 si trasferisce a Trieste, presso la sede 
di illycaffè. È il centro di eccellenza creato per 
promuovere, supportare e divulgare nel mondo, 
attraverso la formazione, la cultura del caffè di 
qualità.

È il luogo d’incontro privilegiato dove i professio-
nisti del caffè e dell’ospitalità, ma anche appas-
sionati, curiosi e aspiranti intenditori, possono 
condividere la passione per la conoscenza che 
distingue illycaffè, da 80 anni l’eccellenza dell’e-
spresso italiano.
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ALTA 
FORMAZIONE

CORSI di
FORMAZIONE

CORSI
DIVULGATIVI

una proposta formativa  
qualificata e approfondita 
per rispondere alle necessità  
e soddisfare le aspettative 

dei professionisti del caffè
L’attività formativa dell’Università del Caffè è pensata per offrire, a tutti i professionisti coinvolti 
nella filiera produttiva del caffè - senza distinzione tra clienti illy e non - la possibilità di 
crescere e migliorare il livello di qualità di ogni singola fase nei diversi settori di competenza. 
Un circolo virtuoso della conoscenza, un’attitudine al mercato che pone al centro la creazione 
di valore nel tempo attraverso la crescita, la sostenibilità e la trasparenza, allargando gli 
ambiti di intervento dal rapporto con i professionisti alla condivisione diretta con il con-
sumatore finale. L’Università del Caffè fonda la sua autorevolezza sull’impegno che, fin dal 1933, 
illycaffè ha profuso nella ricerca e nell’innovazione di processo e di prodotto. Un patrimonio di 
cultura e competenza che, sommato all’opportunità di confronto con tematiche e interlocutori di 
alto profilo nell’ambito della scienza, dell’economia e della cultura, si traduce in contenuti e infor-
mazioni da trasferire ai professionisti nelle diverse attività di supporto e formazione, dando avvio a 
un processo di cross-pollination positiva che pervade e migliora ogni singolo contesto lavorativo. 
L’attenzione alle reali esigenze e necessità dei produttori, dei professionisti del bar, della risto-
razione e dell’ospitalità ha portato l’Università del Caffè a diversificare la proposta formativa su 
diversi livelli di profondità e competenza.

ALTA FORMAZIONE

Per i coltivatori e tutti i partner della filiera, oltre che per i laureati interessati a lavorare nel mondo 
del caffè. Dalla condivisione di tecniche di coltivazione responsabili e avanzate allo scambio sulle 
corrette modalità di raccolta e lavorazione fino all'approfondimento sui processi economici e 
amministrativi, l'obiettivo di queste attività formative è quello di creare e consolidare un percorso 
di eccellenza nella produzione del caffè.

CORSI DI FORMAZIONE

Ai professionisti che lavorano nei bar, nella ristorazione e nell'ospitalità, l’Università del Caffè offre 
opportunità di formazione e aggiornamento sul caffè e sulla gestione e promozione dell'attività 
commerciale, organizzando corsi in sede e attività specifiche di supporto direttamente nei locali.

CORSI DIVULGATIVI

Per gli appassionati e i curiosi l'Università organizza, in sede, nei punti vendita o durante eventi 
e manifestazioni culturali, sessioni di degustazione e corsi divulgativi per imparare ad apprezzare 
e riconoscere il gusto e gli aromi del caffè.
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professionisti 
del bar, della 
ristorazione e 
dell’ospitalità

dal 2000 a oggi, oltre 
194.000 persone formate

produttori 
e coltivatori

appassionati
e intenditori

un network internazionale  
a supporto dei fornitori, dei 
collaboratori e dei clienti illy 

per assicurare e certificare  
il più alto livello di qualità  

in ogni mercato, paese 
e cultura

Per garantire il raggiungimento dei massimi livelli di qualità nella produzione, trasformazio-
ne e promozione del caffè, l'Università del Caffè assicura, attraverso la presenza nei diversi 
mercati di riferimento, il supporto tecnico e operativo ai fornitori, collaboratori e clienti illy. 
25 filiali nel mondo, un network internazionale coadiuvato dalla costante supervisione 
della sede centrale, a Trieste, presso lo stabilimento di illycaffè, per assicurare la prossimità 
della formazione rispetto agli imprenditori del caffè e ai professionisti dell’ospitalità.

In questo modo, oltre che alla diffusione della cultura del caffè e della qualità e ai progetti di 
sviluppo sostenibile messi in pratica nei diversi Paesi produttori, l'Università del Caffè partecipa 
attivamente alla formazione della sensibilità del consumatore finale, creando una comunità di 
appassionati e intenditori in grado di stimolare e favorire la diffusione commerciale di prodotti 
di eccellenza.

La condivisione dello scopo e dei vantaggi tra sede centrale e sedi periferiche rende effettiva 
la crescita economica e il miglioramento professionale, assicurando contemporaneamente il 
controllo continuo e il mantenimento degli standard qualitativi.
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San Paolo - Brasile 

Santiago - Cile 

New York - Stati Uniti 

Johannesburg
Sud Africa 

Barcellona - Spagna 

Parigi - Francia 

Londra - Regno Unito 

's-Gravendeel - Olanda

Monaco di Baviera - Germania 

Vienna - Austria 

Atene
Grecia 

Riad
Arabia Saudita 

Dubai - Emirati Arabi Uniti

il Cairo - Egitto 

Istanbul - Turchia 

Riga - Lettonia

Tallin - Estonia

Seul - Corea del Sud 

Tokyo - Giappone 

Giacarta - Indonesia 

Bangkok - Tailandia

Kuala Lumpur
Malesia

Shanghai
Cina

Trieste - Italia

Budapest - Ungheria 

Città del Messico - Messico 

brazil@unicaffe.com

mexico@unicaffe.com

chile@unicaffe.com

usa@unicaffe.com

southafrica@unicaffe.com

saudiarabia@unicaffe.com

spain@unicaffe.com

france@unicaffe.com

uk@unicaffe.com

netherlands@unicaffe.com

germany@unicaffe.com

austria@unicaffe.com

estonia@unicaffe.com

greece@unicaffe.com

unicaffe@illy.com

egypt@unicaffe.com

turkey@unicaffe.com

latvia@unicaffe.com

hungary@unicaffe.com

corea@unicaffe.com

japan@unicaffe.com

indonesia@unicaffe.com

thailand@unicaffe.com

malaysia@unicaffe.com

china@unicaffe.com

uae@unicaffe.com

ogni giorno, 
in tutto il mondo, 

al fianco degli 
imprenditori del caffè 
e dei professionisti 

per far vivere alle persone 
la miglior esperienza 

di degustazione 
possibile

DAL 1999, 
UN NETWORK 
INTERNAZIONALE 
IN COSTANTE 
CRESCITA

2005. Corea del Sud 
2006. Cina 
2006. Olanda 
2007. Brasile 
2007. Egitto 

2007. Germania 
2007. Francia 
2008. Regno Unito 
2008. Stati Uniti 
2008. Grecia 

2009. Turchia 
2009. Messico 
2010. Malesia 
2010. Sud Africa 
2010. Indonesia 

2010. Tailandia 
2011. Cile 
2011. Spagna 
2012. Lettonia 
2013. Austria 

2014. Ungheria 
2014. Estonia 
2015. E.A.U. 
2015. Giappone 
2015. Arabia Saudita

1999. Italia

La strategia di illycaffè prevede di dare ai consumatori una 
tazzina perfetta in ogni luogo di consumo in tutto il mondo. 
Un’esperienza fruitiva polisensoriale e memorabile. Per raggiunge-
re questo obiettivo è fondamentale offrire - accanto a un prodotto 
eccellente - tutto ciò che contribuisce alla sua preparazione, al 
servizio e alla sua ambientazione.

L’Università del Caffè, attraverso l’attività di formazione, supporto 
e divulgazione, contribuisce al miglioramento continuo degli 
standard di qualità in tutti i loro aspetti: nella produzione, nei 
processi di trasformazione e nei servizi al cliente.
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Nei Paesi produttori  
assieme ai coltivatori  
per trasferire oltre 80 anni  
di esperienza e scienza  
all’insegna del rispetto  
dell’ambiente.

ALTA FORMAZIONE
per laureati e professionisti  

della filiera del caffè

riconosciuti come 
l’ente  più autorevole nel  
trasferire la conoscenza  

applicata al mondo 
del caffè

Lo sviluppo dell’Università del Caffè si è reso possibile anche grazie alle proficue collaborazioni 
con partner nazionali e internazionali, che hanno portato alla formalizzazione di importanti 
accordi di partnership: Master in Food Management LIUC - Libero Istituto Universitario 
Carlo Cattaneo, Master in Food and  Bioresource Technologies dell'Università di Innsbruck, 
Master in International Business Administration - MIB Trieste, il Coffee Board dell’India, 
la Federation Nacional de Cafeteros in Colombia e il Corso Superiore di Sala, Bar e Som-
mellerie di ALMA.

Assieme alla Fondazione Ernesto Illy, ente senza fini di lucro voluto e amministrato dalla 
famiglia Illy per sviluppare e approfondire il patrimonio di idee, attività e spunti che Ernesto Illy 
ha lasciato come eredità morale e culturale, l’Università del Caffè partecipa alla gestione del 
Master in Economia e Scienza del Caffè - Ernesto Illy.



12 13Crescita e miglioramento attraverso la Formazione e la Divulgazione

A
LT

A
 F

O
R

M
A

ZI
O

N
E

Master in Economia  
e Scienza del Caffè  

Ernesto Illy

Il master universitario interateneo di primo livello dedicato al mondo  
del caffè è stato istituito dall'Università del Caffè con la Fondazione Ernesto Illy 
e si avvale del contributo di un gruppo di partner di eccellenza nella formazione:

l'Università di Trieste, l'Università di Udine, la SISSA – Scuola Internazionale  
Superiore di Studi Avanzati di Trieste, il CBM – Consorzio di Biomedicina 
Molecolare (Area Science Park – Trieste), il Distretto Industriale del Caffè 

della Provincia di Trieste (Trieste Coffee Cluster).

OBIETTIVI E FINALITÀ

Offrire una preparazione appropriata e multidisciplinare ai laureati interessati 
a lavorare nel mondo del caffè - e più in generale nel settore agroalimentare 
- lungo tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione fino alla ristorazione e al retail, 
passando attraverso la logistica, il trading e il processo industriale.

DURATA E CREDITI

Rivolto a laureati in economia, agraria, ingegneria, scienze politiche, scienze 
matematiche, fisiche e naturali di tutto il mondo, il Master, che si svolge da gennaio 
a ottobre, prevede 400 ore di lezione per 12 moduli didattici, consente l'attribuzione 
di 60 crediti formativi universitari e si svolge interamente in lingua inglese.

RETTA E SUPPORTO ECONOMICO

La retta è di 15.000 euro. 
La fondazione Ernesto Illy attribuisce un numero limitato di supporti economici a giovani 
meritevoli provenienti dai Paesi produttori.

ISCRIZIONI

Le richieste di iscrizione e/o candidatura per la borsa di studio, accompagnate da  
curriculum vitae (formato Europass - con foto), vanno inoltrate a: master@illy.com
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non c'è qualità  
senza sostenibilità: 

valorizzare la conoscenza  
nel legame tra crescita 

delle comunità e qualità 
del caffè

Qualità e sostenibilità sono per illycaffè un binomio inscindibile: un prodotto eccellente per 
essere tale non può che essere sostenibile. Per ottenere un caffè di qualità è necessario agire 
all'inizio della catena, laddove i chicchi sono coltivati. Per questo illycaffè ha scelto di 
operare a stretto contatto con i coltivatori nei Paesi dove il caffè cresce, per ricercare e 
coltivare la più pregiata Arabica.

La politica di approvvigionamento dell'azienda poggia su tre pilastri: selezionare e lavorare con i 
migliori produttori; trasferire loro la conoscenza, formandoli a una produzione di qualità nel 
rispetto dell'ambiente attraverso l'Università del Caffè e il lavoro quotidiano sul campo di 
agronomi specializzati; ricompensarli per la qualità ottenuta, garantendo loro sempre e comunque 
un guadagno adeguato, in modo tale da rendere sostenibile la produzione.

Una visione che viene da lontano: è dalla fine degli anni '80, infatti, che illycaffè acquista il 100% 
della materia prima direttamente alla fonte (ad eccezione dell'Etiopia dove la legislazione locale 
non lo consente), saltando l'intermediazione dei mercati internazionali delle commodity.

ATTIVITÀ di SUPPORTO
per produttori e coltivatori
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dal 2010 
più di 1500 produttori 
hanno partecipato 
ai programmi formativi. 
Obiettivo: coinvolgere 
la totalità dei fornitori 
di caffè verde

Le Attività di Supporto ai produttori sono nate dalla col-
laborazione avviata nel 2000 con Pensa, The Agrobu-
siness Intelligence Center dell'Università di San Paolo. 
Oggi l’Università del Caffè del Brasile è un punto fermo 
nella formazione dei coltivatori e degli imprenditori 
locali. L’attenzione per le comunità dei Paesi produttori 
si manifesta soprattutto attraverso la formazione 
impartita in loco e le partnership avviate con le istitu-
zioni per la realizzazione di progetti ad ampia ricaduta 
sociale. La condivisione della conoscenza proposta 
dagli agronomi e dai tecnici dell’Università del Caffè 
per produrre un caffè di qualità superiore, permette ai 
coltivatori, una volta che siano stati raggiunti risultati 
di eccellenza, di accedere a mercati capaci di offrire 
prezzi superiori a quelli di mercato.

BRASILE: corso on-line di Agribusiness Management, 
che fornisce allo studente una panoramica del Sistema 
Agroalimentare brasiliano, le sue origini, le sue 
tendenze evolutive.

CENTRO AMERICA:  sviluppo di materiale didattico 
da distribuire tramite corsi di e-learning per raggiun-
gere un maggior numero di utenti.

AFRICA: in Tanzania, un progetto pilota vuole 
stimolare i caffeicultori alla qualità attraverso 
messaggi visivi semplici e immediati, impiegando 
parte delle risorse per generare nuovo know-how da 
trasferire ai produttori.
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La formazione dei clienti
e dei collaboratori è,
per illycaffè, l’elemento
indispensabile per raggiungere
la massima qualità
nel prodotto, nell’offerta
e nel servizio.

concretezza, originalità 
e multidisciplinarità 

per favorire la competitività 
attraverso la crescita

L’Università del Caffè ha sviluppato un’offerta formativa innovativa e differenziata per soddisfare, 
da un lato, le esigenze di formazione di imprenditori che desiderano investire nel mondo dell’o-
spitalità e della ristorazione e, dall’altro, le necessità di aggiornamento di baristi e professionisti 
che vogliono migliorare e crescere.

I corsi uniscono all’istruzione teorico-scientifica sulle tematiche del caffè la componente 
pratica, favorendo e privilegiando l’orientamento e il supporto professionale. Una caratte-
ristica che deriva dall’esperienza maturata nel confronto e nel dialogo continuo con i clienti illy 
che operano nel mercato bar e Ho.Re.Ca. a livello internazionale.

Il percorso formativo, articolato in cinque moduli tematici, offre un quadro completo e integrato 
per la formazione di professionisti che vogliono approfondire aspetti tecnici, teorici e operativi 
legati al mondo del caffè. Un set di strumenti, tecniche e abilità manageriali pensato per affrontare 
le sfide e cogliere le opportunità che emergono nel mercato.

CORSI di FORMAZIONE
per i professionisti dell'ospitalità
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un centro 
di formazione 
internazionale che 
integra nella didattica 
e nella pratica 
le attività di ricerca 
più avanzate nel settore 
alimentare 

L’Università del Caffè, come parte integrante del 
dipartimento Ricerca e Innovazione di illycaffè, 
usufruisce di tecnologie e strumenti di lavoro all'a-
vanguardia per la ricerca in ambito alimentare.

Un approccio che somma alle diverse attività 
pratiche di preparazione e degustazione del caffè 
una solida base teorica, sostenuta e assicurata da 
cinque laboratori ad alta specializzazione sulle 
diverse discipline che investono l’ambito della 
percezione organolettica con all'attivo più di 400 
brevetti registrati (AromaLab, SensoryLab, TechLab, 
BioLab, Food & Science Lab).

Un centro di formazione internazionale e pre-
stigioso dedicato ai clienti e alla rete vendita di 
illycaffè in Italia e all’estero, ma altresì aperto 
a tutti i professionisti del bar, della ristora-
zione e dell’ospitalità che desiderano migliorare 
la conoscenza del caffè e dei suoi derivati con 
un'accezione che comprende la preparazione delle 
bevande, la gestione manageriale dei processi e la 
promozione nel locale commerciale.
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maestro 
barista

IL CORSO PIÙ COMPLETO 
PER I PROFESSIONISTI  

DEL BAR

espresso 
alla perfezione

I SEGRETI DELL’ESPRESSO 
SECONDO ILLY

cappuccino 
alla perfezione

IL MAGICO CONNUBIO 
TRA IL LATTE E IL CAFFÈ

cappuccino 
d'artista

LATTE ART: UN GRANDE  
CLASSICO DA GUSTARE  ANCHE 

CON GLI OCCHI

ricette 
al caffè

PREPARAZIONI CALDE 
E FREDDE A BASE DI CAFFÈ 

E ALTRI SORPRENDENTI 
ABBINAMENTI

economia 
del bar
LA GESTIONE 

ECONOMICO/FINANZIARIA  
E IL BUSINESS PLAN

immagine 
del bar

LE TECNICHE DI ALLESTIMENTO   
E DI COMUNICAZIONE   

DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

tecniche 
di vendita

ACQUISIRE, COINVOLGERE 
E CONQUISTARE I CLIENTI

laboratorio 
dolce e salato

RICETTE D'AUTORE  
PER AMPLIARE L'OFFERTA  

DEL LOCALE

formazione 
su misura

UN CORSO PERSONALIZZATO 
ASSIEME A UN DOCENTE 

NELLA SEDE DELL’UNIVERSITÀ 
DEL CAFFÈ 

consulenza 
su misura

LA COMPETENZA DEGLI ESPERTI 
DELL'UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ 

A DISPOSIZIONE DEI 
PROFESSIONISTI DEL BAR

modulo 
GESTIONE del BUSINESS

modulo 
CORSI su MISURA

modulo 
CREATIVITÀ GASTRONOMICA

modulo 
SPECIALISTA del CAFFÈ

modulo 
MAESTRO BARISTA

01 02 06 09 09

03 07 10

04 08

05

Tutte le informazioni,  
le date e i luoghi di svolgimento  
dei corsi sono disponibili sul sito  
www.unicaffe.com

Dove e Quando?

A tutti i partecipanti ai corsi verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.
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imparare 
a preparare 
e servire il caffè illy 
in modo eccellente 
per esaltare il piacere 
di vivere l’esperienza 
della migliore tradizione 
del bar italiano

In Italia il caffè è parte integrante della cultura 
dell’ospitalità. Bere, offrire, preparare un caffè 
sono attività quotidiane regolate da gesti 
e ritualità condivise che trasformano l’atto 
del consumo in occasioni di convivialità e di 
relazione o, più semplicemente, che permettono 
di assaporare un piacere della vita.

Fare il barista è un’arte, implica un approccio al 
caffè che supera il solo aspetto professiona-
le. Il piacere del servizio, il coinvolgimento delle 
persone, la passione per la qualità e la ricerca 
dei più piccoli dettagli trasformano il barista in 
una figura di riferimento per i consumatori. Per 
questo l’Università del Caffè ha ampliato l’offerta 
formativa, aggiungendo ai corsi di formazione 
tecnica sulla preparazione del caffè tematiche che 
indagano la gestione dell’ambiente nel rapporto 
con le persone, i collaboratori e i clienti.
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Creare valore trasformando 
il proprio bar, hotel, ristorante 
o punto vendita in un luogo 
dove far vivere, ai propri clienti,  
un'esperienza formativa  
e degustativa differenziante  
ed esclusiva.

condividere la passione 
per l'eccellenza 

favorendo la conoscenza 
della qualità

I corsi divulgativi dell’Università del Caffè sono rivolti ai gestori e proprietari di bar, ristoranti, 
hotel,  imprenditori del turismo, gruppi e associazioni che vogliono offrire ai propri clienti la 
possibilità di vivere in prima persona un’esperienza formativa di alto profilo.

Le proposte, predisposte per lo svolgimento in ogni tipologia di ambientazione - dal bar alla sala 
convegni - nascono con lo scopo di far conoscere, scoprire e verificare che cosa significa 
realmente “qualità” riferita al mondo del caffè. L’approccio didattico, pensato per rendere 
accessibile e di facile comprensione un linguaggio tecnico e specialistico, cerca il coinvol-
gimento dei partecipanti attraverso la degustazione dei prodotti e delle diverse preparazio-
ni.

Nei corsi divulgativi la teoria viene sempre avvalorata dalla pratica, a garanzia dell’elevato livello 
di imparzialità delle tesi e degli argomenti sostenuti. Il vantaggio è duplice: da un lato, proponendo 
un percorso didattico ai clienti, si arricchisce la propria offerta con un servizio originale e 
altamente differenziante; dall’altro, attraverso la partecipazione al corso, il cliente ha l’opportu-
nità di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza del prodotto servito.

I corsi rappresentano l’occasione per condividere la passione per l’eccellenza con i propri 
clienti e consumatori, evidenziando in modo concreto e trasparente le motivazioni operate nella 
scelta dei prodotti preparati o distribuiti.

CORSI DIVULGATIVI
per appassionati e amanti del caffè
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Il caffè è un cittadino del mondo 
intero ed è sempre stato 
un grande viaggiatore

Come preparare deliziose preparazioni 
a base di espresso, da quelle classiche 

alle più sorprendenti

L'opportunità coinvolgente 
di scoprire, nel cuore della 

fabbrica, i segreti del caffè illy

Saper riconoscere la vera qualità 
di una tazzina di caffè utilizzando 

il senso dell'olfatto

Per scoprire che il caffè è 
un fantastico trasformista, e nel corso 

della sua vita si fa di mille colori

In ogni anello della sua filiera 
il caffè incontra la cura e la dedizione 

delle persone che vi lavorano

Scoprire le tecniche di preparazione 
delle bevande a base di caffè più 

consumate al mondo

Il caffè diventa il protagonista 
per ricette dolci e squisiti 

piatti salati 

Il caffè è un'esperienza 
che delizia tutti i sensi e stimola 

l'intelletto.

In ogni cultura le persone 
hanno creato abitudini, tradizioni e riti 

attorno alla tazzina di caffè

Il caffè è stato tanto amato nella storia 
per gli effetti un po misteriosi che 

esercita sul nostro organismo

 UN ATLANTE DI PROFUMI  UNA SELEZIONE DI PRELIBATEZZE  DOVE NASCE LA QUALITÀUN'ESPLORAZIONE OLFATTIVA UNA BIOGRAFIA A COLORI

 UN ALBUM DI FOTOGRAFIE I DIVERSI APPROCCI AL CAFFÈ

 NUOVE POSSIBILITÀ CREATIVE

UNA MAPPA DELL'ESSERE UMANO

 UN GALATEO CONTEMPORANEOUN VETRINO AL MICROSCOPIO

10 lezioni di degustazione 
per scoprire tutta l'energia 
di vita del caffè attraverso 
storie, racconti ed esperienze 
sensoriali, dalla pianta alla 
tazzina, dal chicco al nostro 
palato.
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07

i colori 
del caffè

gli aromi 
del caffè

i luoghi 
del caffè

le ricette 
del caffè

le preparazioni 
del caffè

la cena 
al caffè

le persone 
del caffè

le abitudini 
del caffè

i sensi 
del caffè

le molecole 
del caffè

Tutte le informazioni,  
le date e i luoghi di svolgimento  
dei corsi sono disponibili sul sito  
www.unicaffe.com

Dove & Quando?

09

10

„
serie la scienza del caffèintroduzione al caffè serie la diversità del caffè serie il piacere del caffè scoprire illycaffè

la visita 
allo stabilimento
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lezioni e degustazioni 
aperte per gli appassionati 
e i curiosi durante eventi 

e festival culturali
L’Università del Caffè organizza, in occasione di eventi e manifestazioni culturali, corsi di divul-
gazione della cultura e occasioni di degustazione del caffè aperti - gratuitamente - al 
grande pubblico. L’offerta dei corsi, riferita all’intero piano formativo, può essere personalizzata 
secondo le necessità e le specifiche esigenze del pubblico e del contesto di riferimento.

Fin dalla sua prima costituzione l’Università del Caffè si è impegnata a tradurre argomenti 
tecnico/ scientifici con un linguaggio semplice e immediato, favorendo il diretto coinvol-
gimento del pubblico. Queste caratteristiche hanno favorito la presenza e l'inserimento dei corsi 
durante manifestazioni culturali caratterizzate da platee ampie ed eterogenee.

ATTIVITÀ 
DIVULGATIVA
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PUBBLICAZIONI

Dedicate al grande pubblico degli appassionati oltre che ai professionisti, 
le pubblicazioni curate e diffuse dall’Università del Caffè affrontano piacevolmente 

e con competenza ogni aspetto del mondo del caffè, dalla storia alla scienza, 
dalla preparazione delle ricette alla cultura.

Andrea Illy, Rinantonio Viani 
Elsevier Academic Press, 2005

Università del Caffè 
Le guide di illycaffè, 2016

Università del Caffè 
White Star Publishers, 2014

Elisabetta Illy 
White Star Publishers, 2010

Università del Caffè 
Le guide di illycaffè, 2016

disponibile in italiano e inglese disponibile in italiano e inglese disponibile in italino, inglese, 
tedesco e francese

disponibile in italiano e inglese disponibile in italiano, inglese, francese, cinese, 
tedesco, spagnolo, portoghese e olandese

Il caffè espresso Il profumo della tazzina Ideario del caffè

L'Aroma del Mondo Il Caffè illy

1 3 5

2 4

1

2

3

4

5
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testimonial d’eccezione
Gruppo illy SpA è la holding della famiglia Illy che ha l’obiettivo di sviluppare 

nel lungo termine un polo del gusto, in cui ciascuna azienda, forte della propria 
individualità e competenza, sia un riferimento di alta gamma.

Creare un cioccolato di qualità 
superiore è un’arte che richiede 
passione e dedizione. Domori 
produce esclusivamente con le 
varietà più pregiate di cacao, tra 
tutte la varietà Criollo (0,01% del 
raccolto mondiale) e la varietà 
Trinitario (meno dell’8%). Per questo 
ha ricevuto, ininterrottamente 
dal 2003 a oggi, il riconoscimen-
to di Tavoletta d’Oro nel cioccolato 
fondente d’origine.

Dammann Frères, con sede nel di-
partimento dell'Eure-et-Loir nella 
regione del Centro, è stata la 
prima azienda a introdurre il tè in 
Francia nel 1692 e a realizzare, nei 
primi anni '50 del Novecento, tè 
con aromatizzazioni naturali.  
Negli anni '80 ha lanciato il sacchetto 
in Cristal, che sposa la praticità del 
sacchetto da tè individuale a una 
migliore e pregiata degustazione.

Fondata nel 1933 da Francesco Illy, 
illycaffè produce e vende in tutto il 
mondo un unico blend di caffè di 
alta qualità composto da nove tipi 
di pura Arabica, destinato ai settori 
HoReCa, al consumo a casa e all’uf-
ficio. Dall’equilibrio di questi ingre-
dienti provenienti da Sud America, 
America Centrale, India e Africa 
nasce l'inconfondibile gusto illy, 
sempre costante, in ogni tazzina, in 
qualsiasi parte del mondo la si beva.

90 ettari di terreno danno origine 
a non più di 35.000 bottiglie di 
Brunello di Montalcino DOCG, al 
quale si aggiungono il Brunello vigna 
Schiena d’Asino DOCG, il Loreto, il 
Rosso di Montalcino, il Botrys e il 
San Pio, per una produzione che non 
supera le 100.000 bottiglie in totale, 
testimonianza di una scelta oculata, 
che privilegia la conservazione 
integrale della qualità e la valorizza-
zione della tradizione del territorio.

Leader nella settore della frutta 
candita e dei marroni, da oltre 35 
anni produce prodotti di qualità per 
artigiani pasticceri, chef e gelatieri. 
I prodotti sono frutto di selezioni 
rigorose della materia prima e di 
processi di lavorazione a basso 
impatto ambientale, che consentono 
di preservarne al massimo l’au-
tenticità del gusto mantenendolo 
inalterato nel tempo senza l’utilizzo 
di additivi artificiali.
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L’Università del Caffè conferisce una certificazione a tutti quei singoli formatori che nell’arco 
della loro carriera, o per aver partecipato a specifici corsi o attività formative, hanno dimostrato 
di possedere le conoscenze necessarie per rispondere alle esigenze di particolari ambiti e settori 
relativi ai processi di trasformazione del caffè. Il programma didattico è basato su 3 diversi livelli 
di insegnamento:

ISTRUTTORE

Un istruttore certificato dell’Università del Caffè deve essere in grado di spiegare e insegnare ogni 
argomento trattato in una singola giornata di corso, sia per i professionisti che per intenditori. 

PROFESSORE ASSOCIATO

Ogni professore associato dell’Università del Caffè deve essere in grado di coprire e insegnare i 
moduli o i singoli corsi per i quali ha dimostrato un’adeguata formazione. 

PROFESSORE ORDINARIO

Il professore ordinario dell’Università del Caffè deve essere in grado di insegnare tutti i moduli, 
garantendo l’esperienza e la conoscenza acquisita dall’istruttore e i corsi specifici del professore 
associato. Al professore ordinario è richiesta un’esperienza d’insegnamento o di attività consoli-
data con il team dell’Università del Caffè di almeno 48 mesi.

Tutti i docenti certificati saranno iscritti al registro ufficiale dell’Università del Caffè per 
un periodo di due anni. Per convalidare o perfezionare il livello di certificazione raggiunto da 
un insegnante, il responsabile della filiale dell'Università del Caffè è tenuto a compilare un report 
annuale su ogni singolo istruttore, professore o barista operante all'interno del team locale.

CERTIFICAZIONE
trasparenza e legittimità
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CILE Eliodoro Yañez N°2923,  
Comúna de Providencia, 
Santiago, Chile 
chile@unicaffe.com

BRASILE PENSA-Centro de Conhecimento  
em Agronegócios Fundação  
Instituto de Administração 
R. Valson Lopes, 101 
Butantã - 05360-020 
São Paulo-SP  
brazil@unicaffe.com 

AUSTRIA Webgasse, 43, 1060 
Wien, Austria

Andritzer Reichsstr. 18 
8045 Graz, Austria

Auerspergstr. 56 
5020 Salzburg, Austria 

austria@unicaffe.com

CINA Room 642, Building 6,  
68 Bei Zhang Jia Bang Road, 
Pudong New Area, Shanghai 
china@unicaffe.com

SPAGNA e 
PORTOGALLO

C/ Pere IV, N. 397/401, Naves 7-8 
08020 Barcelona, Spain 
spain@unicaffe.com 

EMIRATI ARABI 
UNITI

P.O.Box.124219 Shop.No.BR1, 
PR Level Dubai, Cluster G-9. 
Dubai Arch Tower Jumeirah Lakes 
Tower Dubai, United Arab Emirates 
uae@unicaffe.com

COREA 
DEL SUD

1st fl. Young-In Bldg, 
916-14 Shinjung - 5Dong, 
Yangcheon-Ku, Seoul 
corea@unicaffe.com

contatti

NETWORK 
INTERNAZIONALE

REGNO UNITO Design centre  
52 Upper Street,  
City of London N1 0QH, UK 
uk@unicaffe.com 

TAILANDIA 19th floor 253 Asoke road 
Sukhumvit 21 Bangkok, Thailand 
or 80/40 Land & Houses Park T. 
Chalong, Phuket, Thailand 
thailand@unicaffe.com

SUD AFRICA 64/66 Eloff Street Extention,  
Village Deep, Johannesburg 2001 
southafrica@unicaffe.com

TURCHIA Recep Pasa Cad. Ataka Is Merkezi 
No: 5 Kat: 8  
Talimhane - Taksim 
turkey@unicaffe.com 

STATI UNITI Università del Caffè at The  
International Culinary Institute 
2555 Main Street (At Greystone) 
St. Helena, CA 
462 Broadway (At Grand) 
New York City 
usa@unicaffe.com

EGITTO El Golf Ground Heliopolis 10,  
El. Sheikh Ahmed Ekdardiri Street 
Cairo - Egypt 
egypt@unicaffe.com

ESTONIA Mõisa street 4,  
Tallinn 13522, Estonia  
estonia@unicaffe.com

FRANCIA, 
BELGIO e 
LUSSEMBURGO

19 rue du Quatre Septembre, 
75002 Paris, France 
france@unicaffe.com

GERMANIA Staffelseestraße 4 
Munchen, Germany 
germany@unicaffe.com 

GRECIA Naxou 12 Street 
19002 Peania Attica 
Greece 
greece@unicaffe.com

UNGHERIA Chef Parade Cooking School 
Bécsi út 27, 1023 
Budapest, Magyarország 
hungary@unicaffe.com

INDONESIA JL. Tanah Abang II  No. 17,   
Jakarta, 10160, Indonesia 
indonesia@unicaffe.com  

ITALIA Via Flavia 110 
34147 Trieste, Italy 
+39 800 821 021 
unicaffe@illy.com

GIAPPONE Key Coffee Inc   
2-34-4 Nishi-Shinbashi Minato-ku, 
Tokyo 
japan@unicaffe.com

LETTONIA Str. Blaumana 34-2 
Riga Lv-1011,  Latvia 
latvia@unicaffe.com

MALESIA B-901, Block B, 9th Floor,  
Phileo Damansara II,15, Jalan 
16/11, Off Jalan Damansara,  
46350 Petaling Jaya, Selangor 
Malaysia 
malaysia@unicaffe.com

MESSICO Calle Rosas Moreno No. 32, 
Colonia San Rafael, 
Delegacion Cuauhtemoc, 
06470 Mexico City, Mexico 
mexico@unicaffe.com 

OLANDA Mijlweg 12  
3295 KH 's-Gravendeel 
The Netherlands 
thenetherlands@unicaffe.com 

ARABIA 
SAUDITA

Al Diyafa Company  
Riyhad 11563 101, Legend Tower 
King Fahad Road Cross Rahlia St  
Riyhad Saudi Arabia. P.O. BOX 52122  
saudiarabia@unicaffe.com
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www.unicaffe.com 
unicaffe@illy.com

Numero Verde   800 821 021 
fax  040 3890 750

Via Flavia, 110 
34147 Trieste - Italia

illycaffè spa con unico socio, capitale sociale € 50.000.000,00 i.v.,  
Via Flavia 110, 34147 Trieste, Codice fiscale partita iva e n. iscr. reg. imprese Trieste 00055180327. 

"Materiale  di proprietà di illycaffè spa".




