
 
 

 

 
 

SG Company organizza la prima edizione Phygital del prestigioso premio 
Ernesto Illy International Coffee Awards 2020  

 
 
Milano 28 gennaio 2021: SG Company S.p.A Società Benefit, a seguito della vincita della gara, si è 
aggiudicata la realizzazione della prima edizione digitale del prestigioso premio Ernesto Illy 
International Coffee Award, il riconoscimento che l’azienda assegna al produttore che ha fornito 
durante l’anno il miglior caffè sostenibile. 
La cerimonia, giunta alla quinta edizione e intitolata al figlio del fondatore della illycaffè, vuole 
essere un modo per celebrare e premiare i migliori coltivatori illy per l'attenzione alla qualità 
sostenibile, e per rinnovare l'impegno dell’azienda a migliorare la vita dei produttori e a realizzare il 
sogno di offrire il miglior caffè al mondo. 
L’evento, da sempre organizzato in presenza, quest’anno ha dovuto rivedere il proprio format a 
causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, declinando di conseguenza i contenuti e la loro 
fruizione in modalità digital. 
 
Per la realizzazione dell’evento, presentato dalla modella Arizona Muse, celebre per il suo impegno 
ambientale e per il suo attivismo nell’ambito della sostenibilità, sono state messe in campo due 
squadre comprensive di tecnici, registi e autori, una per lo studio di Milano, dove era presente la 
modella, e l’altra su Trieste, per i collegamenti con la famiglia Illy e con il board dell’azienda. 
 
Vincitore di questa edizione è stata la Cooperativa Cocabel dell’Honduras che si è aggiudicata 
entrambi i premi: il “Best of the Best” e il “Coffee Lover’s Choice”, conferiti dopo una serie di blind 
tasting da parte di una giuria indipendente di esperti e consumatori. 
La giuria composta da specialisti, chef e critici enogastronomici, ha effettuato un blind tasting dei 
caffè finalisti, analizzandoli attraverso diverse preparazioni - espresso, moka, drip e filtro – e 
decretando il vincitore in base alla ricchezza e complessità aromatica, l’eleganza e l’equilibrio dei 
sapori, e l’intensità dell'aroma del caffè. 
Il laboratorio di qualità della illycaffè ogni anno seleziona i migliori lotti di caffè, utilizzando 
parametri legati sia alla qualità sia alla sostenibilità. I paesi che si sono differenziati maggiormente 
per il raccolto 2019/2020 sono stati il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, l’Etiopia, il Guatemala, 
l’Honduras, l’India, il Nicaragua e il Ruanda. Per ognuno sono stati individuati i 3 migliori produttori, 
che si sono sfidati durante la finale. 
 
 
 



 
 

 
 

La cerimonia di premiazione è stata trasmessa in streaming in tutto il mondo, inclusa la Cina, 
attraverso un website dedicato, realizzato da SG Company, rimasto attivo fino a fine anno come 
ulteriore espansione di un ecosistema digitale completo e ricco di contenuti correlati come la storia 
del premio, i componenti della giuria, le video ricette e le storie dei diversi candidati all’Award. Una 
strategia di content marketing funzionale a generare una coda lunga di comunicazione su differenti 
canali e verso differenti target audience come amplificazione di un evento Phygital. 
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SG Company S.p.A. Società Benefit, certificata ISO 9001 e quotata all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC), è PMI Innovativa e, in 

coerenza con la sua mission “Sharing Growth”, ha intrapreso anche il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) per 

assicurare una gestione sostenibile dell’azienda sempre più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio 

collettivo. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione 

nelle attività di Digital & Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. 

Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia 

di data valorization grazie all’implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo 

si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia in modo 

nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo un portafoglio clienti di 

elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food 

Week, Milano Wine Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.   
 

 
 

 

 

Per informazioni 

Antonella Marautti 

Communication  Coordinator SG Company Società Benefit 

a.marautti@sg-company.it 
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