L’OFFERTA PER IL CANALE SPECIALTY
La partnership con illy
come valore per il punto vendita.
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LA QUALITÀ,
LA BELLEZZA
E LA
TECNOLOGIA
ILLY PER
CONQUISTARE
I TUOI CLIENTI.

L’eccellenza qualitativa
del caffè illy, 100% Arabica,
incontra il design esclusivo
delle macchine e degli
accessori, per garantire
ai tuoi clienti un’esperienza
unica e differenziante.
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Per offrire ogni giorno
tazzine che regalino felicità,
ispirazione e un senso di unicità
a chi le gusta, ci impegniamo
per promuovere:

QUALITÀ
L’eccellenza
dal chicco
alla tazzina

SOSTENIBILITÀ
Sociale,
economica
e ambientale

ARTE
La bellezza
attorno
al nostro caffè
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QUALITÀ DAL CHICCO
ALLA TAZZINA.
Dedichiamo la stessa
passione e la stessa
attenzione a ogni fase
di trasformazione del
caffè, fino al sorriso
di chi lo gusta.

Ogni giorno vogliamo
migliorare tutto ciò che
facciamo, sperimentando
idee, processi e metodi per
perfezionare continuamente
il nostro mondo.
Per te è la garanzia di un
prodotto e di un servizio
sempre eccellenti, con
proposte originali
e soluzioni innovative:
una partnership che
ti aiuta a crescere in ogni
ambito della tua attività.

SELEZIONE

BLEND

TOSTATURA

Il principio della qualità.

La ricetta della felicità.

Il gusto,
nelle sue sfumature.

Selezioniamo solo
i chicchi perfetti,
perché ne basterebbe
uno sbagliato
per rovinare il gusto
del caffè in tazza.

Creiamo un unico
blend combinando
9 origini di Arabica,
perché il miglior
caffè non può
che essere uno.

Tostiamo il nostro unico
blend in diversi profili,
perché anche un gusto
unico può avere diverse
sfumature.

AFFINAMENTO E
PRESSURIZZAZIONE
Fragranza permanente.
Custodiamo il nostro
caffè a modo nostro,
perché gli aromi
si preservino
e si esaltino nel tempo.

PREPARAZIONE
Inconfondibile
espressione di gusto.
Offriamo il nostro
miglior caffè in tutto
il mondo e in tutti
i modi, perché possa
regalare sempre
lo stesso sorriso.
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SOSTENIBILITÀ
IN OGNI AZIONE.
La sostenibilità ambientale, sociale
ed economica è stata una priorità
di illycaffè fin dalla sua nascita,
e ne ha orientato e determinato
tutte le scelte.
Negli anni questo impegno
è cresciuto insieme a noi e al
nostro business, e ci ha portato
a raggiungere traguardi importanti:
per l’azienda, i dipendenti e tutte
le comunità con cui ci rapportiamo.
illycaffè è la prima azienda italiana del caffè
a ottenere la certificazione B Corp™,
rilasciata alle organizzazioni che si impegnano
a rispettare i più alti standard di performance
sociale e ambientale, trasparenza
e responsabilità. Delle oltre 100.000 imprese
valutate a oggi dall’ente certificatore B Lab,
solo il 3% è risultato conforme ai requisiti
di eccellenza: con questo attestato coroniamo
un lungo percorso e rilanciamo il nostro
impegno verso il futuro.
Nel 2022 illycaffè è stata inserita,
come unica azienda italiana e per il decimo
anno consecutivo, tra le World’s Most Ethical
Companies: un riconoscimento che conferma
il suo ruolo di leader mondiale della qualità
sostenibile e il valore delle sue strategie a lungo
termine per creare un cambiamento positivo
e migliorare la qualità della vita delle persone.
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#OneMakesTheDifference è l’iniziativa di comunicazione
dedicata al nostro percorso di sostenibilità.
Un giorno alla volta, un gesto alla volta, un viaggio al fianco
dei nostri collaboratori e clienti verso un futuro migliore.

CAFFÈ

MACCHINE
E ACCESSORI

Coltivato, tostato,
confezionato e distribuito
nel rispetto dell’ambiente
e delle persone.

Realizzati da fornitori
qualificati, con materiali
durevoli e tecnologie
efficienti, privilegiando
il Made in Italy.

Questo logo contrassegna i prodotti che abbiamo creato per contribuire a ridurre
l’impatto ambientale della preparazione e del consumo domestico del caffè.
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ILLY
E L’ARTE.
Desideriamo che ogni esperienza offerta
dal nostro caffè sia un capolavoro.
Per questo tutti i nostri prodotti, oltre
che buoni ed efficienti, sono anche belli.
Crediamo così tanto nel valore
dell’estetica che da sempre siamo
legati al mondo del design e dell’arte
contemporanea, collaboriamo
con gli artisti, promuoviamo eventi
e sosteniamo iniziative in questi ambiti,
progettiamo i nostri prodotti
con designer di talento.

L’ARTE
CONTEMPORANEA

ILLY ART
COLLECTION

Abbiamo creato partnership
con alcuni tra i più importanti
artisti internazionali, da Marina
Abramović a Jeff Koons,
e il nostro logo è stato disegnato
da James Rosenquist, uno dei
padri della pop art americana.

La tazzina illy è stata disegnata
da Matteo Thun per offrire
un’esperienza di consumo
eccellente. Dal 1992,
reinterpretata da oltre 125
artisti, esponenti del panorama
artistico mondiale e talenti
emergenti, si trasforma
in tanti piccoli oggetti d’arte.
È nata così una collezione
apprezzata da migliaia
di estimatori da oltre 30 anni.
L’espressione tangibile
della cultura della bellezza illy.
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IL PARTNER
GIUSTO PER
COGLIERE LE
OPPORTUNITÀ
DEL MERCATO.

UNA NUOVA NORMALITÀ
Nell’ambito del mercato dei piccoli elettrodomestici,
così come in quello dei prodotti alimentari, i clienti
dimostrano un rinnovato interesse a frequentare i punti
vendita fisici e privilegiano la relazione.
• Secondo una ricerca condotta da GfK Italia,
il 52% delle persone intervistate cercherà negozi
che fanno riscoprire il contatto umano attraverso
personale e assistenza sul posto*.

L’ESPANSIONE DEI SISTEMI CAFFÈ
Preparare l’espresso a casa propria è diventata un’abitudine
per molti italiani e il trend è in costante crescita.
• Secondo una ricerca condotta da GfK Italia,
il 35% delle famiglie in Italia oggi possiede un sistema
a capsule e il dato è in crescita**.
• Le capsule vengono comprate in misura rilevante presso
i negozi specializzati, che coprono circa un quarto
dei volumi acquistati (22%)**.

ILLY: UN RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE
Grazie soprattutto al successo del sistema Iperespresso,
illy vede aumentare la vendita delle sue macchine a capsule,
che entrano in un numero sempre maggiore di case italiane.
• Il numero di macchine Iperespresso attualmente attive
in Italia è aumentato del 50% negli ultimi 3 anni***.
• Il volume di capsule illy vendute è aumentato del 74%
nel 2021***.

* Fonte GfK COVID-19 Tracker – Metodologia CAWI – Settimane 18-21+23 anno 2020, campione: popolazione italiana anni 15+,
n. 2.500.
** Fonte GfK Tracking Capsule – Metodologia Dialogatore – Anno terminante marzo 2021, campione: popolazione italiana
(famiglie), n. 4.000.
*** Dati interni.
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Quello che ci rende
speciali rende forti
i nostri partner.
In 90 anni di attività, abbiamo raccolto conoscenze,
creato strumenti e coltivato risorse nel mondo del caffè.
Oggi mettiamo tutto questo a tua disposizione: per far
crescere il tuo business e permetterti di offrire ai tuoi clienti
la migliore proposta ed esperienze uniche.

FORMAZIONE
E CONSULENZA

VISIBILITÀ
E COMUNICAZIONE

Ci piace trasmettere quello che sappiamo
sul caffè e su come sviluppare il suo business,
e offriamo gli strumenti e le competenze
necessari a chi ha sempre voglia di crescere.

Per valorizzare la proposta illy nel tuo locale
e potenziare le vendite, puoi contare
sulla riconoscibilità del nostro marchio
e sui materiali che abbiamo
messo a punto per te.

INNOVAZIONE

OFFERTA PRODOTTI
ESCLUSIVI

La ricerca è parte del nostro DNA:
guardiamo sempre avanti perché tu sia
pronto in ogni momento ad anticipare
i desideri del tuo pubblico.

Grazie a una distribuzione selettiva,
alcuni dei nostri prodotti non sono
in vendita nella grande distribuzione:
un modo in più, per te, per incrementare
il traffico e fidelizzare i clienti.
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FORMAZIONE
E CONSULENZA
Alle tue forze possiamo unire
le nostre: le conoscenze
dell’Università del Caffè,
il polo di eccellenza creato
per diffondere in tutto il mondo
la cultura del caffè di qualità
attraverso la formazione,
la ricerca e l’innovazione,
e quelle della nostra squadra
di agenti.
Attraverso una consulenza di visual
merchandising personalizzata,
i nostri agenti ti aiutano a trovare
il posizionamento migliore per i tuoi prodotti
e a esporli nel modo più efficace, dando
un impulso alle vendite.
Gli esperti dell’Università del Caffè possono
anche affiancarti in molti ambiti della tua
attività, grazie a una proposta formativa ampia
e variegata, consulenze di alto profilo e a corsi
su misura.
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VISIBILITÀ
E COMUNICAZIONE
Una proposta al pubblico
è tanto più attraente quanto più
è visibile, come dimostrano i dati
interni:
• il 75% delle vendite di macchine
illy* avviene quando i materiali
di comunicazione sono
ben visibili nel punto vendita;
• i punti vendita che hanno
organizzato un’esposizione
preferenziale hanno visto
aumentare il tasso di crescita
medio del 60%**.
Per aiutarti a presentare e raccontare al meglio
la tua offerta, abbiamo studiato grafiche
di impatto e supporti di comunicazione
efficienti e funzionali, pensati proprio
per il tuo canale e per i punti vendita
come il tuo.

* Y3 e X7 vendute nel 2020 v/s totale sell-in 2020.
** Fonte: dati interni di sell-in.
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Dagli espositori ai pallbox, dagli splash da scaffale
alle locandine, i cavalieri, i pannelli espositivi
da vetrina e le vetrofanie: materiali studiati per dare
visibilità ai prodotti, con l’attenzione per l’estetica
che da sempre contraddistingue illy.

FIORISCE LA PROMOZIONE
DI PRIMAVERA.
Tu scegli la macchina, al caffè pensiamo noi.

X7.1 a

199 €

con 86 capsule
incluse
Y3.3 a

89 €

con 86 capsule
incluse

Iniziativa valida dal 28 marzo al 30 aprile 2022 nei punti vendita aderenti.

Poster

Display espositivo da vetrina

Modulo retail
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INNOVAZIONE
Y5 E&C

Da quando è nata, illy non
ha mai smesso di evolversi:
i nostri laboratori di ricerca
e sviluppo sono al lavoro ogni
giorno per migliorare quello
che facciamo e inventare
soluzioni sempre più efficienti
per i nostri partner.
Nella nostra offerta puoi trovare il frutto
di questo impegno: nuove tecnologie
e design iconici per le macchine,
lanci di prodotto che incontrano
le tendenze di consumo più attuali,
strumenti per rendere l’esperienza
di preparazione e degustazione dei tuoi
clienti sempre più soddisfacente, soluzioni
sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Capsule Iperespresso
caffè all’americana

Capsule Iperespresso
Arabica Selection Etiopia Brasile Guatemala

Capsule Iperespresso
Hordeum

X1 Anniversary
E.S.E.&Ground

Capsule Iperespresso
Arabica Selection Colombia

Macchina a cialde
illy easy

X1 Anniversary IPSO

2017

Y3.2

2018

2019

Y3.3

2020

Macchina a cialde
illy easy nera

2021

Capsule Iperespresso
Arabica Selection Costa Rica

2022

Montalatte elettrico illy
nero/inox

Macchina a cialde
illy easy bianca

2016

Capsule compatibili
Nespresso® *

Y3 E&C
azzurro Amalfi

Montalatte
elettrico illy

Capsule Iperespresso
Tostato Forte

Cialde compostabili

Y3.3
arancione pastello

ECO apricapsule

Capsule Iperespresso
Arabica Selection India

Y3.3
giallo pastello

Y3.3
verde pastello

* Marchio di terzi senza alcun collegamento con illycaffè S.p.A.

23-24

OFFERTA
PRODOTTI
ESCLUSIVI
illy Iperespresso è uno dei pochi
sistemi chiusi disponibili sul
mercato e le sue capsule sono
richieste regolarmente da un
numero crescente di famiglie
di estimatori. Per la sua vendita
abbiamo scelto di mantenere
una distribuzione selettiva.
Macchine e capsule Iperespresso sono
disponibili attraverso pochi canali selezionati,
come il tuo: sono un invito per i clienti
che desiderano acquistarle, e una possibilità
di aumentare i ricavi per i negozi che scelgono
di venderle. È così che la passione per la
tazzina si trasforma in fedeltà al punto vendita.
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IPERESPRESSO
Una tecnologia esclusiva,
un caffè sempre impeccabile.
La gamma di capsule e le macchine
Iperespresso sono un’esclusiva illy:
per una preparazione veloce e pulita,
che estrae dal caffè gli aromi più intensi
e regala ogni volta esperienze
di degustazione memorabili.

illy blend

Hordeum

Arabica Selection

Nelle tostature Classico,
Intenso e Forte, e per
le preparazioni Lungo,
Decaffeinato e Caffè
all’americana.

Orzo e Orzo e ginseng:
l’alternativa di alta qualità
al caffè.

Alcune origini dei caffè Arabica
che compongono il blend illy:
un’offerta ricca e distintiva
che regala nuove esperienze
sensoriali.

Classico

Caffè
all’americana

Orzo

Etiopia

Intenso

Caffè
all’americana

Orzo e ginseng

Costa Rica

Forte

Colombia

Classico Lungo

Brasile

Decaffeinato

Guatemala

India
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Macchine Iperespresso
Design e tecnologia si incontrano in una gamma
diversificata che risponde a tutti i gusti
e alle esigenze di preparazione, con la massima
efficienza e un’estetica inconfondibile.

X1 Anniversary
Colori disponibili:
nero, rosso, mandorla, inox.

X7.1
Colori disponibili:
nero, rosso, bianco.

Y3.3
Colori disponibili:
nero, rosso, bianco, azzurro Amalfi,
arancione pastello, giallo pastello, verde pastello.
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SISTEMA CON CIALDE E.S.E.
L’eccellenza di sempre,
sostenibile per l’ambiente.

Cialde illy E.S.E.

X1 Anniversary
E.S.E. & Ground
L’iconica macchina
X1 Anniversary progettata
da Luca Trazzi torna in una
versione rinnovata. Utilizzabile
sia con le cialde E.S.E. sia
con il caffè macinato, coniuga
versatilità, rapidità e risparmio
energetico.

Classico

Intenso

Forte

La monoporzione di caffè illy, correttamente
dosato e pressato, si utilizza con estrema facilità
con la macchina X1 Anniversary E.S.E. & Ground
e la macchina a cialde illy easy. La cialda è certificata
compostabile e si può conferire nella raccolta
dell’organico in molti comuni sul territorio nazionale*.
Funzionale e sostenibile.

*Raccomandiamo sempre di verificare le regole locali della raccolta differenziata.

Lungo

Decaffeinato

Macchina a cialde
illy easy
Ottimizza l’estrazione dalle
cialde E.S.E. compostabili
assicurando una preparazione
facile e veloce e un risultato
eccellente. Questa macchina
dedicata a tutti è caratterizzata
da forme compatte
e dotata di un meccanismo
di inserimento ed espulsione
automatico delle cialde.
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MACINATO, GRANI
E CAFFÉ SOLUBILE ILLY.
Un’ampia gamma per soddisfare
tutte le esigenze di preparazione.
Per chi vuole curare ogni dettaglio della preparazione,
per gli estimatori che desiderano controllare anche
la macinatura e per gli appassionati della praticità
che invece preferiscono una soluzione
istantanea, il protagonista del rito italiano
del caffè. Macinato, si utilizza con le
macchine X1 Anniversary o con
l’intramontabile moka; in grani, con
la X1 Anniversary E.S.E. & Ground,
con le macchine Full Automatic
o con un macinadosatore
domestico; solubile,
semplicemente
versandolo in
una tazza.

illy blend

Arabica Selection

In formato grani o macinato e con la granulometria specifica
per la preparazione, l’unico blend illy nelle varianti
con tostatura Classico, Intenso e Forte e nella versione
Decaffeinato.

Caratterizzate da note
aromatiche distintive
e sentori unici, alcune
origini dei caffè Arabica che
compongono il blend illy,
con la macinatura indicata
per la preparazione moka
e/o filtro.

Classico

Etiopia

Intenso

Colombia

Forte

Guatemala

Decaffeinato

Brasile

Il caffè solubile illy Instant Coffee nasce dall’inconfondibile blend 100%
Arabica, che viene lavorato a freddo con le tecnologie più avanzate, per
offrirti il miglior caffè, anche istantaneo. L’aggiunta del macinato illy
alle scaglie solubili è il tocco in più che esalta l’aroma della preparazione.
India

Classico

Intenso
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CAPSULE COMPATIBILI.
La soluzione versatile
per preparare l’inconfondibile
caffè illy.

Ora le capsule illy sono
compatibili* con le macchine
Nespresso®**. Realizzate
in alluminio per custodire
l’aroma dell’unico blend illy
100% Arabica, sono disponibili
in diverse intensità di gusto
e nella versione Decaffeinato.

ACCESSORI.
Gli strumenti che completano
l’esperienza del caffè illy.

illy Art Collection
La tazzina illy interpretata
da artisti affermati e giovani
talenti internazionali:
una collezione celebre
e in continua evoluzione,
apprezzata e ricercata
dagli estimatori.

Classico

Apricapsule ECO

Intenso

ECO – Easy Capsules Opener
– è l’accessorio progettato
da illy per permettere di smaltire
correttamente le capsule
Iperespresso: serve ad aprire
la capsula già utilizzata
e a svuotarla, per poter poi
conferire separatamente
nei rifiuti la plastica e i residui
di caffè.

Montalatte elettrico illy

Forte

Lungo

Evoluzione degli strumenti
creati per il mondo del bar,
il Milk Frother è il montalatte
elettrico che trasforma
il latte in una crema morbida
e vellutata, con cui creare
bevande calde e fredde
e preparare la cioccolata.
Il design elegante firmato
da Piero Lissoni e i comandi
touch impreziosiscono
l’esperienza di utilizzo.
Disponibile anche nella
versione lucida nera
con bricco in acciaio inox,
lavabile in lavastoviglie.

Cucchiaini Ombra e Girotondo

* La lista delle macchine compatibili
è disponibile su illy.com.
** Marchio di terzi senza alcun
collegamento con illycaffè S.p.A.

Decaffeinato

Realizzati insieme a celebri
architetti e designer italiani:
dall’incontro con Paola Navone
sono nati i cucchiaini piatti
Ombra e dalla collaborazione
con Studio Thun i nuovi cucchiaini
Girotondo dal design concavo.
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