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BAI SPECIALE CAFFÈ

CostadoroRespectoriassumein unatazzina una
catenadi valori, condivisidatutti i soggetti coin-
volti, dallaraccoltadeichicchial prodottoservito.
Il percorsodi CSRavviato dall'aziendaprendeil
via dall'esigenzadi stareal passocoi tempi;se
ierierasufficientefare unprodotto \buono\ che
poi si è dovuto mostrare anche\bello\, oggiè
fondamentalechesiasostenibilee responsabile,
comel'aziendache lo produce.Questa strate-
gia d'impresa che Costadoro ha abbracciato
apieno, coinvolge più realtà, a cominciaredai
dipendentiperi quali in fase di ristrutturazione
dellostabilimento sono stati considerati criteri
di benesseree servizi per i momenti di pausa.
Coniclienti vengonosiglaticontrattichiari, così
comesonoconsideratie rispettatitutti i fornitori
a cominciaredai produttori, ai quali il commer-
cioequosolidalegarantiscecondizionidignitose
di lavoro e di vita e pagamenti alle scadenze
pattuite. Alla forza vendita è assicurata una
collaborazioneattiva e di crescita,non solo sul
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pianodel business,ma anchedella formazione,
dell'ambienteedei rapportiumani. L'attenzione
prosegue nei confronti della società (da anni
sono attive iniziative per enti a sostegnodelle
categoriepiù svantaggiate)e dell'ambientecon
la prioritàdel risparmioenergetico.Il nuovosta-
bilimento è stato concepitoper avereun basso
impatto ambientale,dai materiali agli impianti
di nuovagenerazionecheottimizzanoi consumi
eriduconol'inquinamento.Dalprossimoottobre
sarannoutilizzati sacchettie valvole di dega-
sazione compostabili in grado di decomporsi
in meno di 3 mesi. Ciò comporta un investi-
mento notevole in macchinari (oltre óOOmila
euro) e un maggiorcosto degli imballi stimati
in 400mila eurol'anno. È un'importante svolta
sostenutadall'ingresso in azienda delle nuove
generazioni,estremamentesensibilie attente
alle tematiche sociali.Nel giro di pochianni la
storicacasatorineseproduttricedi caffè si pro-
ponedi diventareun'aziendamodello perquali-

tà, bontà erispettodellarealtàchela circonda,
progetto sideclinaovviamenteanchedal punto
di vistapraticodellaproduzione.CostadoroRe-
specto, certificata Bio e Fairtrade, è dunque
una miscelacherispettai principidell'ecologiae
della solidarietàumana. Perchéle certificazioni
garantisconoil consumatore,e sono l'unica via
per tutelare ancheil territorio.
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