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Per una cultura dell’innovazione nei sistemi locali 
come sistemi complessi 
di Alberto Felice De Toni e Gianluca Biotto 

INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito del convegno “DOLOMITI. Innovazione nei territori di 

montagna. Nuove vie per creare i paesaggi del futuro”, la testimonianza che 

desideriamo portare è quella della illycaffè. Il motivo è il seguente: la 

illycaffè è stata capace negli anni di costruire, a monte e a valle della 

propria filiera produttiva, dei veri e propri ecosistemi di business che 

rappresentano degli esempi eclatanti di innovazione dei sistemi territoriali 

locali. 

In letteratura Moore (1996) e Iansiti e Levien (2004) hanno 

introdotto il concetto di ecosistema di business, mutuandolo da quello 

biologico, attraverso il quale è possibile leggere la strategia di alcune grandi 

multinazionali, tra le quali Microsoft, Google, Intel. La creazione di un 

business ecosystem può, però, avvenire anche per intervento di una media 

impresa, senza ingenti investimenti, con limitate risorse e mezzi. Il caso 

illycaffè in questa prospettiva è esemplare. 

Come amava ricordare Ernesto Illy: “Non è possibile combattere 

con il prezzo, si può combattere solo con l’innovazione e con la qualità. La 

qualità ha prezzo e compratore certi”. Con riferimento all’ecosistema di 

monte, sulla base di questa visione illycaffè ha favorito la nascita del settore 

del caffè di qualità nel mercato brasiliano, il più grande a livello mondiale in 

termini di sacchi prodotti ed esportati ogni anno. La strategia attuata ha 

portato alla creazione in Brasile di un vero e proprio business ecosystem 

auto-organizzato, fondato sulla fiducia e sulla condivisione della 

conoscenza. La visione e l’azione di Ernesto Illy ha cambiato per sempre il 

mercato del caffè in Brasile e quindi nel mondo. 

L’obiettivo del presente contributo è quello di approfondire, alla 

luce delle scienze della complessità di cui Ernesto Illy era cultore ed esperto 

profondo, la strategia adottata per la creazione e la gestione dell’ecosistema 
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di produzione del caffè di qualità. Il lavoro è così strutturato: dapprima 

vengono presentati i concetti di sistemi complessi adattativi e di business 

ecosystem; successivamente si delinea una breve sintesi storica delle 

realizzazioni dei due ecosistemi di monte e di valle, con evidenza delle 

principali implicazioni manageriali circa i processi di innovazione dei 

sistemi territoriali. 

 

 

SISTEMI COMPLESSI ADATTATIVI ED ECOSISTEMI DI 

BUSINESS 

 

Sempre più in letteratura si cerca di costruire un ponte tra gli studi 

sul management e quelli sulla teoria della complessità (Dagnino, 2004; De 

Toni e Comello, 2005). Uno dei concetti che riscontra maggiore interesse è 

quello dei sistemi complessi adattativi (Complex Adaptive System, CAS). 

Un CAS è un sistema che include un elevato numero di elementi connessi 

tra loro da una caleidoscopica serie di interazioni simultanee e non lineari 

(Holland, 1992). Gli elementi di questo sistema condividono l’evoluzione a 

livello aggregato di un comportamento emergente e complesso, ovvero non 

prevedibile e non desumibile dalla semplice sommatoria dei comportamenti 

dei singoli elementi che compongono il sistema stesso (Bar-Yam, 1997; 

Lichtenstein et al. 2006; Scheneider e Somers 2006).  

Uhl-Bien et al. (2007, p.302) definisce i CAS come “aggregati 

aperti ed evolutivi, i cui componenti sono dinamicamente collegati e che 

sono legati da uno scopo e un punto di vista comune”. Fuller e Moran 

(2001) propongono le piccole medie imprese e le loro dinamiche di business 

come particolari sistemi complessi adattativi. In particolare le descrivono 

come agenti interdipendenti tra loro in grado di adattarsi, evolvere e rendersi 

idonei rispetto al contesto in cui operano. Sono inoltre in grado di costruirsi 

in strutture evolutive autopoietiche ed auto-organizzate, ovvero in sistemi 

che ridefiniscono continuamente e dinamicamente se stessi, trasformando ed 

evolvendo le singole componenti sfruttando la non-linearità delle 

connessioni costitutive.  

Analogamente a quanto avviene per le strutture fisiche l’auto-

organizzazione si manifesta solo in presenza di sistemi aperti, che 

importano continuamente energia dall’esterno, in condizioni non prossime 

all’equilibrio termodinamico (Prigogine e Stengers, 1984). Le imprese e le 

organizzazioni possono quindi essere viste come strutture dissipative che 

richiedono energia e informazioni dall’esterno, dall’ambiente e dai network 

che sono in grado di presidiare. Questa apertura intrinseca del sistema 

comporta anche la coevoluzione del sistema complesso adattativo stesso: 



 27 

“gli agenti coevolvono gli uni con gli altri perché i cambiamenti nella 

distribuzione dei comportamenti tra gli agenti cambiano le funzioni di fit 

individuali, e queste modifiche a loro volta alterano i comportamenti” 

(Anderson, 1999, pg. 223). Levin (1998) descrive gli ecosistemi e la 

biosfera come esempio di sistemi complessi adattativi.  

La letteratura manageriale ha poi esteso la metafora degli ecosistemi 

alle dinamiche di business introducendo il concetto di business ecosystem, 

coniato per la prima volta da Moore (1996), nel suo celebre articolo 

“Strategy as ecology”. Iansiti e Levien (2004) hanno poi approfondito il 

tema analizzando in profondità alcuni casi aziendali importanti, tra cui 

Microsoft e Intel. 

Analogamente a quello biologico  un business ecosystem è un 

esempio di struttura dissipativa ed auto-organizzata. In particolare consiste 

di un ampio numero di agenti, imprese o organizzazioni, interconnessi ed 

interdipendenti gli uni con gli altri. L’interconnessione abilita dinamiche ed 

interazioni tra i membri dell’ecosistema sia di tipo competitivo che 

cooperativo, e tutto questo fa sì che essi affrontino un destino condiviso 

(Peltoniemi, 2006). I membri dell’ecosistema dipendono quindi gli uni dagli 

altri, e la salute dell’intero ecosistema è una proprietà emergente delle 

interazioni e interconnessioni che i vari agenti sono in grado di costruire e 

nutrire nel tempo. 

In un business ecosystem, Iansiti e Levien hanno descritto due ruoli 

principali e le strategie ad essi legate: keystone (chiave di volta) e niche 

player (il player di nicchia).  

Le specie keystone rivestono un ruolo critico all’interno di un 

ecosistema. Il concetto è stato introdotto da Paine nel 1969 in analogia con 

l’importanza della pietra chiave di volta di un arco in muratura, che se 

rimossa, provoca il collasso dell’intera struttura architettonica. Nell’ambito 

di un ecosistema biologico alcune specie keystone sono dette “ingegnere 

dell’ecosistema o ‘modificatore” (Zhao-Hua et al., 2001), in quanto sono in 

grado di creare, alterare e mantenere il loro habitat intervenendo 

significativamente sulla flora e fauna circostante.  

La letteratura distingue due tipologie di ingegneri dell’ecosistema 

(Van Waffle, 2004). Gli ingegneri “autogeni” modificano l’ambiente 

facendo ricorso a proprie strutture fisiche. Alberi e coralli sono due 

importanti esempi. Gli ingegneri “allogeni” sono in grado di trasformare 

materiale biologico o non biologico plasmando attivamente il loro habitat, 

modificandolo sensibilmente. Appartengono a questa categoria di keystone 

il castoro nord-americano (Naiman et al. 1986 in Zhao-Hua et al., 2001) e le 

termiti brasiliane (Redford 1984 in Zhao-Hua et al., 2001). Il castoro, come 

noto, è in grado di costruire e mantenere delle dighe di sbarramento lungo i 
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corsi d’acqua. I nativi americani chiamavano il castoro “Centro Sacro”, 
perché la sua diga crea l’habitat per le altre creature dell’ecosistema. Queste 
dighe diventano delle vere e proprie “piattaforme” ospitanti una grande 
diversità di specie biologiche e animali, che alterano profondamente 
l’ambiente circostante; si pensi, ad esempio, alla deforestazione necessaria 
al castoro a reperire la materia prima per erigere la diga che a sua volta 
lascia lo spazio per l’insediamento di nuova flora. 

Nell’ambito di un business ecosystem, l’agente keystone occupa per 
prestigio, potere e importanza una posizione di hub centrale nella rete del 
business, ma generalmente è in possesso diretto solo di una piccola parte di 
quella rete. È in grado di migliorare la salute complessiva dell’ecosistema 
attraverso la creazione e condivisione di valori con la propria rete, la 
condivisione delle informazioni, di parte della proprietà intellettuale e di 
beni materiali. Un player di nicchia ha la capacità di aumentare in modo 
significativo la diversità all’interno dell’ecosistema attraverso la creazione 
di importanti nuove funzioni, o nicchie. Queste “aziende alla frontiera” sono 
di vitale importanza per la salute dell’ecosistema, perché concorrono a 
crearne la robustezza e sono il motore dell’innovazione e della creazione di 
valore per l’ecosistema. Esse si differenziano quindi nel focalizzarsi su 
attività o tecnologie in grado di conferire loro un vantaggio competitivo 
circoscritto, sviluppando capacità e competenze in una determinata nicchia 
dell’ecosistema. Gli autori affermano che “la keystone plasma ciò che un 
ecosistema fa, mentre i player di nicchia sono quello che fa” (keystones 

shape what an ecosystem does, whereas niche species are what it does”, 
pag. 77). 

Un ruolo attivo ma negativo all’interno di un ecosistema è quello 
del dominatore. Esso mira al controllo delle attività e degli asset chiave 
dell’ecosistema. La strategia è quella di estrarre a proprio ed unico 
vantaggio il massimo valore dall’ecosistema. Sfrutta e prosciuga quindi a 
suo vantaggio le risorse possedute dalle altre aziende, spesso attraverso 
l’acquisizione di queste ultime. Questa crescita del dominatore non è 
sostenibile per la salute dell’ecosistema, e nel lungo periodo tenderà alla 
fine ad inglobare e controllare direttamente il network, facendo diventare a 
questo punto inutile la strategia di ecosistema. Non incoraggiano la diversità 
e finiscono per eliminare delle specie dall’ecosistema, che diventa così 
instabile e vulnerabile agli sconvolgimenti perché non possiede la diversità 
necessaria a rispondere a tali cambiamenti. 

Un ruolo passivo all’interno di un ecosistema è quello dell’agente 
che persegue una strategia commodity, in quanto subisce le dinamiche 
competitive all’interno dell’ecosistema avendo focalizzato la sua strategia 
sul basso costo e sull’offrire un prodotto standard.  
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Fondamentale per una strategia ecosistemica è la creazione, la 
crescita e il mantenimento di una piattaforma (Iansiti e Levien, 2004). Una 
piattaforma è composta da un set di soluzioni reso disponibile ai membri 
dell’ecosistema attraverso una serie di interfacce o punti d'accesso. È una 
collezione di metodologie e tecnologie fondanti e di standard che servono a 
semplificare le transazioni e le operazioni all'interno dell’ecosistema e che 
fornisce un framework efficiente per la creazione del valore e la sua 
ripartizione. Spetta alla keystone il compito di progettare e realizzare la 
piattaforma, rendendola in parte aperta e accessibile agli altri membri 
dell’ecosistema. Nel definirne il grado e il livello di apertura, la keystone si 
preoccupa di curare anche gli aspetti organizzativi e di interazione per il 
futuro sfruttamento della piattaforma stessa da parte dei player di nicchia. 
 
 

 
 

Figura 1- Ruoli e strategie all'interno di un business ecosystem 

 
 

Riassumendo, all’interno di un ecosistema i ruoli di keystone e di 
player di nicchia concorrono a creare e implementare una visione eco-
sistemica (Battram, 1999), contrapposta a quella industriale (come 
evidenziato in figura 1). Questa è caratterizzata da un’alta condivisione del 
valore tra i membri dell’ecosistema, anche grazie allo sviluppo e 
all’accessibilità ad una piattaforma comune. Necessariamente, infine, questa 
visione nasce dal ricercare l’orizzonte di sostenibilità nel lungo periodo 
anziché nel medio-breve e soprattutto dal spostare il focus della 
competizione sulla scala dei network di imprese, abbandonando la 
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competizione tra aziende come focus primario, proprio della tradizionale 

visione industriale. 

 

 

L’ECOSISTEMA DI MONTE: ILLYCAFFÈ COME KEYSTONE E I 

PRODUTTORI DI CAFFÈ COME GIOCATORI DI NICCHIA IN 

BRASILE 

 

Il caffè rappresenta oggigiorno la quinta commodity più venduta al 

mondo, la seconda per molti decenni dopo l’olio. Il 90% della produzione a 

livello mondiale viene raccolto nei Paesi dell’emisfero sud, e il 70% di 

questa è coltivato da piccole fattorie a conduzione familiare con 

appezzamenti inferiori ai 10 ettari, per le quali rappresenta tuttora una 

risorsa fondamentale. Il principale produttore al mondo è il Brasile con oltre 

45 milioni di sacchi all’anno. Al mondo, oggigiorno si consumano oltre 130 

milioni di sacchi di caffè (fonte ICO – International Coffee Organization).  

Il mercato del caffè è stato negli ultimi decenni investito da una 

serie di profondi mutamenti che ne hanno alterato dinamiche e logiche. 

Nell’ultimo ventennio si è dovuto far fronte al cosiddetto “paradosso del 

caffè” (Daviron e Ponte, 2005), ovvero all’esplosione di domanda di caffè 

di qualità nei Paesi consumatori e alla contemporanea incontrollata offerta 

di caffè di bassa qualità da parte dei Paesi produttori.  

Una profonda discontinuità nel mercato si è registrata nel 1989, 

quando non venne rinnovato l’International Coffee Agreement (ICA), il 

sistema con cui venivano regolamentate le quote che ciascun Paese 

produttore poteva riversare nel mercato internazionale. Due anni più tardi, 

nel 1991, in Brasile venne chiuso l’Istituto Brasileiro do Café (IBC), istituto 

governativo tramite il quale veniva raccolta e immessa nel mercato l’intera 

produzione brasiliana. La successiva crisi internazionale (1990-1994) 

costrinse molti produttori di caffè brasiliani di scarsa qualità a uscire dal 

mercato. L’IBC, infatti, provvedeva a raccogliere e miscelare tutte le partite 

di caffè senza selezionare le ciliegie o i chicchi attraverso alcun parametro 

qualitativo. La miscela ottenuta risultava così di qualità medio bassa. Ad 

abbassare ulteriormente, in modo progressivo e generalizzato, il livello 

qualitativo offerto sono sopraggiunte le metodologie automatizzate di 

raccolta del caffè. 

In questo contesto di estrema difficoltà si è inserita illycaffè. 

illycaffè, con sede a Trieste, è una azienda torrefattrice che produce e 

commercializza un unico blend di caffè espresso di alta qualità. Ogni giorno 

vengono gustate oltre 6 milioni di tazzine di caffè illy in oltre 140 Paesi in 

tutto il mondo. I Paesi di origine del caffè sono Brasile, India e Etiopia, con 
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una percentuale di importazioni del 75% sul totale dal Brasile e dall’India. 
illycaffè non è una grande azienda, né tanto meno una multinazionale. Ha 
quindi dovuto da sempre perseguire strategie originali e innovative per poter 
essere competitiva in un mercato dominato da grandi player a livello 
internazionale. 

Illycaffè ha inoltre scelto strategicamente di perseguire unicamente 
la politica di “one blend, one brand”, strutturando in conseguenza di ciò il 
proprio modello di business anche sul fronte dell’approvvigionamento di 
caffè verde nel mondo, impegnandosi, vista la scarsità di offerta e la 
domanda di caffè di qualità sempre in aumento, ad acquistare sempre tutti i 
sacchi che avessero passato rigorosi controlli di qualità. A riprova del 
carattere innovativo e dinamico di questa azienda, è da evidenziare che negli 
ultimi 100 anni, tre delle otto innovazioni radicali nel modo in cui il caffè 
viene fatto, pensato e bevuto, sono state introdotte da illycaffè (Andriani e 
De Toni, 2008).  

Andriani et al. (2009, 2012) ricostruiscono la strategia, deliberata ed 
emergente, di illycaffè in Brasile, evidenziandone il ruolo avuto nel creare 
un ecosistema in cui migliaia di produttori del più grande Paese esportatore 
di caffè al mondo sono stati introdotti ai concetti e alle pratiche di qualità, di 
fiducia (trust) come elemento fondante le relazioni di business nel medio 
periodo e di condivisione della conoscenza per il miglioramento del 
potenziale innovativo dell’intero sistema. A tal fine illycaffè ha realizzato 
nel tempo una piattaforma inter-organizzativa (i cui moduli principali sono 
il Premio Caffè Brasile, Unilly, Club illy) che funge da interfaccia operativa 
e di apprendimento biunivoco con la comunità di stakeholder del network di 
monte (coltivatori, tecnici, specialisti, esperti e scienziati, ecc.). Si tratta di 
un esempio di piattaforma del tutto peculiare, data la sua intrinseca natura 
intangibile, che differenzia il caso illycaffè rispetto a quelli tradizionalmente 
citati in letteratura riguardo i business ecosystem ed in particolare 
piattaforme tangibili e ad alto contenuto tecnologico. 

Un modulo innovativo di questa piattaforma inter-organizzativa è il 
Premio Brasile per Caffè Espresso di Qualità, dal 2009 ribattezzato “Premio 
Ernesto Illy per la Qualità del Caffè Espresso”. Il premio è stato lanciato nel 
1991 da illycaffè per riconoscere a livello nazionale il produttore del miglior 
raccolto di caffè Arabica brasiliano e remunerarlo con 30.000$. È stata 
un’innovativa strategia di procurement per il settore del caffè a livello 
mondiale (Andriani et al. 2012) con la quale illycaffè fronteggiò la chiusura 
dell’Instituto Brasileiro do Café (IBC), ente governativo incaricato di 
collezionare tutti i sacchi prodotti in Brasile, e il vertiginoso abbassamento 
di qualità del caffè brasiliano reperibile nel mercato.  
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Un secondo modulo della piattaforma di illycaffè è l’Università del 

Caffè per i produttori locali, fondata nel 2000 in Brasile in partnership con 
l’Università di San Paolo (Foundation of the Institute of Administration 
(FIA) e la Facoltà di Agraria) e l’istituto PENSA (Program of Studies of the 
Agro-Industrial System Business). L’Università è focalizzata a elargire corsi 
ai coltivatori-produttori e ai suoi fornitori per insegnare loro le tecniche e 
trasmettere loro la conoscenza e le competenze per coltivare un caffè di alta 
qualità. Al termine del percorso di studi gli allievi possono essere premiati 
con un diploma con cui vengono riconosciuti “Artist and manager of 

coffee”. Negli ultimi otto anni circa seimila produttori hanno seguito i corsi, 
occasione di scambio e di confronto con gli altri produttori e gli specialisti. 

Il terzo modulo improntato a creare e mantenere relazioni sociali sul 
territorio è il Club illy, fondato nel 2000. Rappresenta il luogo in cui i 
fornitori di illycaffè in Brasile possono incontrarsi, relazionarsi e scambiarsi 
consigli e condividere informazioni e conoscenza sul caffè. È anche uno 
strumento per fidelizzare i propri fornitori. Del Club possono far parte 
liberamente e gratuitamente tutti i produttori che hanno venduto almeno una 
volta ad illycaffè (tessera verde) e, in base alla durata e alla loro capacità di 
mantenere nel tempo lo status di fornitore, essere premiati con la tessera 
argento o quella oro. Attraverso il Club vengono organizzati veri e propri 
“laboratori collettivi” durante i quali i membri si ritrovano presso 
selezionate façende per apprendere le tecniche e le metodologie per 
produrre caffè di qualità superiore. Il Club illy rappresenta dunque un 
esempio di intelligenza collettiva (De Toni et al., 2011) dal momento che i 
produttori di caffè apprendono gli uni dagli altri e dal gruppo, e generano 
nuove idee e nuova conoscenza volta a migliorare la qualità del caffè 
brasiliano. Nel 2008 al Club risultavano iscritti cinquecentottantatre 
membri, il 95% in più rispetto a quelli presenti nel 2002. L’appartenenza al 
Club è fonte di orgoglio e di reputazione nella comunità di riferimento del 
produttore. 

Il ruolo primario ricoperto in un business eco system da illycaffè è 
quello di keystone, nello specifico di knowledge ecosystem coordinator 
(Andriani et al., 2012), cioè di snodo e gestore dei flussi di conoscenza 
all’interno dell’ecosistema veicolati per mezzo della piattaforma inter-
organizzativa. Illycaffé quindi non ha adottato il ruolo tradizionale e 
piuttosto “chiuso” del channel master tipico del settore agrifood, 
caratterizzato da un’azienda in posizione dominante che determina le sorti e 
la qualità di vita dell’intera filiera. 

Le chiavi primarie di accesso e di permanenza nell’ecosistema sono 
il rispetto degli standard di qualità di illycaffè (la qualità è oggettiva e 
validata dal meccanismo-regolamento del Premio caffè Brasile e dei 
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laboratori di analisi) e la condivisione della conoscenza con il resto del 

network (attivata senza accordi-quadro di fornitura). Illycaffè ha infatti 

strategicamente incentivato la diffusione della conoscenza nel network di 

monte e di valle al fine di aumentare la qualità dell’intero sistema. Per ogni 

sacco acquistato da illycaffè, viene accordato ai produttori un premium 

price rispetto le quotazioni della borsa del caffè New York Exchange, 

premio monetario per gli sforzi e gli investimenti sostenuti nel perseguire la 

qualità del caffè verde. Da rilevare infine come illycaffè non sigli alcun 

accordo-quadro di fornitura con i produttori di caffè al fine di poter avere la 

libertà di scegliere di anno in anno solo le partite di caffè che rispettino gli 

standard di qualità scelti. 

Illycaffè è stata quindi in grado di configurare il proprio modello di 

business intorno ai concetti di corporate social responsibility (CSR), etica 

di business e valore collettivo che risiede nello stabilire e nutrire un 

ecosistema di business (Iansiti e Levien, 2004). Ha inoltre agito anche a 

livello culturale, di sovra-sistema. Ha, infatti, contribuito in maniera 

determinante a cambiare il significato culturale e la mentalità dei produttori 

brasiliani (e non solo) e dell’intera comunità internazionale sul sistema 

prodotto caffè Brasile.  

 

 

L’ECOSISTEMA DI VALLE: ILLYCAFFÈ COME KEYSTONE ED 

IL DISTRETTO DEL CAFFÈ DI TRIESTE COME PIATTAFORMA 

 

Illycaffè ha contribuito a creare un ecosistema anche a valle del 

processo di tostatura del caffè, in stretta simbiosi con il ricco e fecondo 

territorio triestino, storicamente dedito al commercio e alla distribuzione del 

caffè. Nel dicembre 2006 è stato formalmente riconosciuto il Distretto del 

caffè della provincia di Trieste proprio per valorizzare la secolare 

specializzazione produttiva e la presenza - unicum a livello internazionale – 

di tutte le imprese della filiera produttiva del caffè (dall’importatore al 

crudista, dal decaffeinizzatore al torrefattore, dallo spedizioniere all’esperto 

assaggiatore). Il Distretto nasce per promuovere anche iniziative culturali e 

formative legate al settore del caffè. Recentemente ad esempio è stato 

introdotto il Master inter-ateneo in Economia e Scienza del Caffè “Ernesto 

Illy”. In Tabella 1 sono riportati i principali attori e figure professionali 

presenti sul territorio. In Figura 2 sono infine rappresentati schematicamente 

gli ecosistemi di monte (Brasile) e di valle (Trieste) di illycaffé. 
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Tabella 1 - L’ecosistema di valle: illycaffè come keystone e il distretto del caffè di Trieste 

come piattaforma 

 

SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO FINANZIARIO 

(IMPRESE) 

Gli esportatori svolgono una serie complessa di attività, anche di natura 

industriale, finalizzate alla prima lavorazione e successiva spedizione del 

caffè verde nei mercati di consumo. 

Gli intermediari (brokers, agenti, dealers) mettono in contatto tra loro 

venditori e compratori, richiedendo il pagamento di una commissione. 

I traders internazionali connettono gli intermediari locali e gli esportatori 

con i torrefattori. Una figura squisitamente italiana, in particolare triestina, è 

quella del crudista/importatore.  

La funzione principale delle case di spedizione del caffè è di ricevere le 

partite della materia prima nel porto di sbarco, verificare la documentazione 

e realizzare le iniziali lavorazioni necessarie alla conservazione del caffè 

medesimo. Solitamente le lavorazioni intermedie vengono svolte dagli stessi 

soggetti che si occupano anche delle fasi di stoccaggio del caffè nei porti di 

arrivo dei mercati di consumo (si pensi a strutture come i silocaf). 

Altri Servizi: Confezionamento (multipack, cialde, ecc.), imballaggio vario, 

assistenza macchine da caffè, ecc. 

SISTEMA DEI SERVIZI ( ENTI E ASSOCIAZIONI) 

Qualicaf: Nell’ottobre 1994 fu creata una società consortile, denominata 

“Qualicaf Trieste S.r.l.” avente come scopo la prestazione di servizi per 

l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese 

industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di 

beni e servizi operanti tutte nel comparto caffè, con particolare riguardo alla 

certificazione di qualità e alla diffusione della relativa cultura. 

Associazione Caffè Trieste: Costituita il 17 settembre 1891 oggi 

l’Associazione conta una cinquantina di Soci ordinari e un’ottantina di Soci 

corrispondenti, oltre al Gruppo Triveneto Torrefattori caffè. Attiva nel 

sostenere il settore del caffè triestino, da più di 110 anni unisce gli operatori 

della provincia e non solo, salvaguardandone i diritti, contribuendo a 

rafforzarne l’unione e il potere di mercato. Da diversi anni ormai 

l’Associazione Caffè Trieste svolge dei corsi destinati a tutti coloro che 

hanno interesse al mondo del caffè. Annualmente, l’Associazione organizza 

“La Giornata Internazionale del Caffè”, una manifestazione che è 

occasione d’incontro e di approfondimento di temi che interessano tutti 

coloro che operano nel mondo del caffè. 

Trieste Espresso Expo: Organizzata dal novembre del 2002 

dall’Associazione Caffè Trieste in collaborazione con la Camera di 

Commercio e la SCAE (Speciality Coffee Association of Europe), Trieste 

Espresso Expo ha rappresentato un’eccezionale vetrina sul panorama 

dell’espresso italiano dedicata agli imprenditori del Centro Europa, del 

Mediterraneo e dell’Asia. 
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Museo del caffè di Trieste: l’Autorità portuale di Trieste ha dato l’assenso 

affinché sia ospitato nella Torre del Lloyd, sede della presidenza e della 

direzione dell’Ente, un primo nucleo espositivo del “Museo del caffè di 

Trieste”. Il fine ora è quello di realizzare una struttura significativa e 

permanente, in grado di tramandare alle generazioni future quello che è e 

soprattutto ciò che è stato il porto di Trieste in fatto di movimentazione del 

verde chicco. 

SISTEMA DELLA RICERCA (CENTRI DI RICERCA) 

Serra tropicale: Inaugurata il 10 gennaio 2000, a cura del Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Trieste e di Qualicaf, è una serra tropicale 

dedicata esclusivamente alla coltivazione di Coffea arabica. Lo scopo della 

coltivazione è quello di avere a disposizione piante di caffè geneticamente 

controllate di “razza pura” cioè ottenute dall’incrocio esclusivo di sole due 

piante. 

Dottorato di ricerca: Qualicaf ha sostenuto inoltre l’avvio nel 2003, presso 

l’Università di Trieste, di un dottorato di ricerca triennale in Scienza, 

tecnologia ed economia nell’industria del caffè, che si prefigge il compito 

di preparare personale altamente qualificato da immettere nel mondo della 

ricerca e dell’impresa con una preparazione specialistica nei settori della 

biologia (la pianta del caffè) della chimica (aromi e composti vari), della 

tecnica (trattamenti dal chicco verde al macinato alla preparazione di caffè 

speciali), dell’economia (produzione e mercati) e nel contempo creare una 

base comune tecnica ed economica ai laureati provenienti da facoltà diverse. 

Università del caffè: L’Università del Caffè nasce da una collaborazione fra 

illycaffè e MIB School con l’intento di sviluppare attività di formazione per 

gli operatori del settore bar, ristoranti, ospitalità, e di fornire loro tecniche e 

strumenti innovativi. 

Aromalab: Laboratorio di ricerca sul gusto e il sapore della illy nel parco 

tecnologico di AREA. 

Science Cafè: Area Scienze Park in collaborazione con SISSA hanno 

organizzato un ciclo di incontri di divulgazione tecnico scientifica da tenere 

nei caffè storici di Trieste. 

Laboratorio Chimico Merceologico: Il Laboratorio è l’unico in Italia cui 

venga riconosciuta la capacità di “qualificare” un caffè; in base al D.P.R. 

470 dd. 16.02.1973, esso è chiamato pure ad assolvere ufficialmente, per 

conto del Ministero della Sanità, a funzioni tecniche e di studio correlate alla 

disciplina igienico sanitaria della produzione e del commercio dei prodotti 

caffeicoli nel nostro Paese. 
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Figura 2 – L’ecosistema di monte (Brasile) e di valle (Trieste) di illycaffé 
 
 
CONCLUSIONI: L’INNOVAZIONE È UNA DISOBBEDIENZA 
ANDATA A BUON FINE 
 

Ernesto Illy e il caso illycaffé in Brasile sono un chiaro esempio di 

management aperto a immergersi e “nuotare” nella complessità del giorno 

d’oggi. Il compianto imprenditore e scienziato del caffè amava riflettere sul 

fatto che “quando la vita scorreva lenta come un pigro fiume, la complessità 

esisteva, ma non veniva percepita. Oggi tutti se la sentono addosso, perché 

il ritmo si è fatto serrato come un torrente vorticoso” (dalla prefazione a De 

Toni e Comello, 2005). 
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Illycaffè ha necessariamente dovuto affrontare un evento 

destabilizzante e in parte inaspettato come la chiusura dell’Istituto Brasileiro 

do Café. Si è trovata a dover risolvere il problema dell’approvvigionamento 

di caffè di qualità in un paese territorialmente sconfinato e ricco di diversità 

interna, senza poter pensare e agire come una grande multinazionale.  

Come la storia insegna, si può affermare che l’innovazione è una 

disobbedienza andata a buon fine. Copernico (1473 – 1543) disobbedisce a 

Tolomeo superando il paradigma del sistema geocentrico ed intuisce - nel 

trattato astronomico De revolutionibus orbium coelestium del 1543 - ciò che 

Galileo (1564 – 1642) dimostrerà con il cannocchiale e le sue osservazioni 

nel Sidereus Nuncius del 1610. La disobbedienza è un’uscita dal paradigma 

con cui gli innovatori rompono schemi mentali consolidati e fino ad allora 

condivisi, aprendo, con nuovi occhi, nuove prospettive di ricerca o di 

business. Analogamente illycaffè ha disobbedito alla tradizione e ai 

consolidati schemi che fino ad allora avevano caratterizzato i modelli di 

business nel settore del caffè. 

La prima disobbedienza è stata quella di concepire e realizzare un 

modello di business basato sulla strategia “one blend, one brand”, 

ripudiando il paradigma di segmentare il mercato in diverse fasce e offrire 

varie miscele di caffè, così come attuato da tutti gli altri competitori e come 

tradizionalmente insegnato nei manuali di marketing. 

 

 

 
 

Figura 3 – Da visione industriale a visione ecosistemica 
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La seconda disobbedienza è stata il bypass dell’importatore, grandi 

e potenti multinazionali con capacità di influenzare il mercato, un vero e 

proprio filtro determinante lungo la catena del valore e di 

approvvigionamento del caffè, considerato d’intralcio da illycaffè per 

riuscire ad individuare alla fonte le cause della qualità “distorta” ed 

irregolare del caffè importato. 

La terza, ma non meno importante, disobbedienza è stata quella nel 

credere e nell’investire in Brasile, anche e soprattutto come serbatoio 

inespresso di caffè di qualità, nonostante lo scarso apprezzamento e la 

scarsa reputazione allora della miscela brasiliana sul mercato internazionale. 

Grazie a illycaffè i produttori di caffè da agricoltori sono diventati veri e 

propri imprenditori: i player di nicchia di un ecosistema basato sulla 

condivisione della conoscenza e sulla fiducia reciproca. illycaffé non ha 

quindi fatto proprio il paradigma della visione industriale e ha rifiutato di 

approcciare da “dominator” il rapporto con i produttori di caffè (Figura 3).  

Gli effetti benefici della keystone illycaffé sono testimoniati in un 

articolo del 1998 di un giornale brasiliano, Revista a Granjia, nel quale si 

indica il tempo espressamente e simbolicamente diviso in “before Illy” e 

“after Illy” ed in cui i produttori di caffè si riconoscono “discepoli” di 

Ernesto Illy. Illycaffè può ora disporre di una rete di migliaia di potenziali 

fornitori e la sua strategia - ispirata da una chiara visione ecosistemica ed in 

particolare il premio per la qualità istituito dal 1991 - ha decommotizzato il 

caffè verde del più grande produttore mondiale. 

What is important to consider is the “before Illy” and the “after 

Illy”. The producers understood that it worths to produce quality 

(Francisco Sergio, produttore di caffé, intervista novembre 2007). 
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