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COSTADORO COFFEE LAB
DIAMANTE VINCE “LA GRANDE SFIDA

FAIRTRADE”

Costadoro Coffee Lab Diamante è risultato il vincitore del contest “La Grande Sfida
Fairtrade“, aggiudicandosi il titolo di “FAIRTRADE BEST BAR D’ITALIA 2019”, con un
numero pari a 1979 tra caffè e cappuccini serviti realizzati con la miscela Costadoro
RespecTo.

 

 

Dal 10 al 12 maggio 2019 si è svolta in tutta Italia l’iniziativa indetta da Fairtrade Italia “La
Grande Sfida Fairtrade”, che ha visto coinvolto in prima linea il Flagship Store di Costadoro (il
Coffee Lab Diamante di Torino) nell’evento: RespecTo Loves People! – La Grande Sfida
Fairtrade.

Tra le varie proposte della manifestazione, è stato indetto un contest tra tutti i bar aderenti
con l’obiettivo di servire il maggior numero di espressi o cappuccini preparati con miscele
Fairtrade, nel caso di Costadoro la miscela Costadoro RespecTo.

La premiazione ufficiale avverrà il 6 giungo 2019 al palazzo dei Giureconsulti di Milano, in
occasione dell’Annual Report Meeting di Fairtrade.
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A proposito di Costadoro
Costadoro, produce caffè tostato per il settore dei pubblici esercizi e rappresenta oggi una
delle più fiorenti realtà industriali del nord Italia. Con oltre 150 milioni di tazzine servite
all’anno ha una connotazione mondiale di primo piano essendo presente in oltre 30 Paesi (circa
il 42% della quantità di caffè tostato all’anno è destinato a mercati esteri). 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
C o s t a d o r o  a v v i e n e  n e l  p i e n o  r i s p e t t o  d i  u n a  t r a d i z i o n e  s e c o l a r e  c h e  h a
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.

 

+info: www.costadoro.it
www.costadorodiamante.it
www.fairtrade.it
vmerlo@glebb-metzger.it
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ARTICOLI COLLEGATI:
“RESPECTO LOVES PEOPLE!”: COSTADORO PARTECIPA ALLA
GRANDE SFIDA FAIRTRADE

07/05/2019 - In occasione della Giornata del Commercio Equo e Solidale dal 10 al 12 maggio anche Costadoro,
storica casa produttrice di caffè tostato per il settore dei pubblici eserc...

IL COSTADORO COFFEE LAB DIAMANTE OSPITA LE SELEZIONI PER
L’ESPRESSO ITALIANO CHAMPION 2019

30/04/2019 - Anche quest’anno Costadoro S.p.A. – storica casa torinese produttrice di caffè tostato per il settore
dei pubblici esercizi che rinnova ogni giorno il suo impegno nell’of...

CAFFÈ COSTADORO PER LA TERZA VOLTA PARTNER UFFICIALE
DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE

21/02/2019 - Per il terzo anno consecutivo, Caffè Costadoro è partner ufficiale del Festival Internazionale del
Giornalismo Alimentare che si tiene a Torino negli spazi di Torino Inco...

SIGEP, COSTADORO IN PRIMA LINEA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

14/12/2018 - Costadoro S.p.A. parteciperà al SIGEP di Rimini per promuovere, oltre alle sue già note e prestigiose
miscele Costadoro Coffee Lab (recentemente vincitrice della medaglia...

COSTADORO ACADEMY: UN POMERIGGIO DI FORMAZIONE PER I
VINCITORI DELLA LATTE ART BATTLE

25/07/2018 - Lunedì 23 luglio Alessio Alio e Alessandro Zengiaro, vincitori della “Latte Art Battle” organizzata
durante la scorsa edizione del Turin Coffee Fest, hanno partecipato al...
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antoniet ta

pulyCAFF accanto ai giovani baristi al 13° Campionato del Cappuccino

Champagne Deutz Brut Rosè Sakura
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