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1. Lettera agli stakeholder 
 
Gentili lettori,  
 
Quello che segue è il nostro primo Bilancio di Sostenibilità. 
 
La decisione di rendere noti ai nostri portatori d'interesse gli indirizzi gestionali di Interkom nella 
materia di cui si tratta è stata assunta allo scopo di fornire una chiara esposizione dei valori e degli 
effetti che la nostra attività determina nelle aree in cui operiamo, illustrando anche, in piena 
trasparenza, le iniziative da noi assunte durante il 2021 e negli anni precedenti in tema di 
"sostenibilità."   
 
La nostra Società riveste un ruolo certamente non secondario in tema di sviluppo sostenibile, 
anche perché interagisce con operatori economici che, per la tipologia di prodotto trattato, sono 
in Paesi lontani e, in molti casi, in via di sviluppo.  
 
Il nostro agire è sempre caratterizzato da un forte impegno teso a garantire la massima qualità 
della merce commercializzata e l'eccellenza dei servizi resi, senza tralasciare una forte attenzione 
per la qualità della vita dei nostri interlocutori. Esploriamo anche strategie innovative che siano 
conciliabili con lo sviluppo sostenibile, sia da un punto di vista economico che da quello sociale ed 
ambientale.  
 
In sintesi, possiamo dire che le nostre scelte, indirizzate al completo soddisfacimento dei nostri 
clienti, tengono sempre conto dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio naturale, lasciandolo il 
più intatto possibile alle generazioni future.  
 
Siamo stati sensibili all'impegno nei confronti dei nostri stakeholder di garantire un alto livello di 
leggibilità e trasparenza del documento che segue.  
 
Abbiamo ritenuto importante redigere questo testo in quanto ci proponiamo che possa diventare 
un costante riferimento per la pianificazione delle future strategie ed un aiuto nella valutazione 
dei punti di forza e di debolezza delle scelte fatte nel corso dell'anno 2021 e dei precedenti 
esercizi.  
 
Il presente Bilancio di Sostenibilità spiega la sua funzione sia all'interno, quale documento rivolto 
alle diverse funzioni aziendali, che all'esterno, quale strumento di comunicazione e condivisione 
del suo contenuto con gli stakeholder.  
 
 

Il Presidente del C.d.A. - Amministratore delegato 
Dott. Alfredo Delehaye 
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2. Nota metodologica 
 
Attraverso il suo primo Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Bilancio”) riferito all’esercizio 2021 (dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2021), Interkom intende fornire ai propri stakeholder un’informativa di carattere 
non finanziario circa le attività, le iniziative ed il proprio contributo alla sostenibilità intesa come economica, 
sociale ed ambientale. 
 
Con l’obiettivo di rendicontare e comunicare in modo trasparente e comparabile le proprie performance 
di sostenibilità, il Bilancio è stato redatto in conformità agli standard “Global Reporting Initiative Reporting 
Standards” (di seguito “GRI Standards”) aggiornati nel 2018 e nel 2020 dal Global Reporting Initiative (GRI), 
secondo l’opzione “GRI Referenced”. La scelta dello standard nella redazione del Bilancio è ascrivibile alla 
volontà di fornire un report completo, chiaro e comparabile. Il dettaglio degli indicatori rendicontati è 
riportato nel “GRI Content index” del presente documento. 
 
Il contenuto del documento, che riflette il principio di materialità o rilevanza in linea con le richieste del GRI 
Standards, fa riferimento ai temi materiali per Interkom e per i suoi stakeholder. Per la lista dei temi 
materiali, si rimanda al paragrafo “le tematiche di materialità”. 
 
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni si riferisce ad Interkom S.p.A., eventuali 
specifiche eccezioni al perimetro di rendicontazione sono puntualmente riportate nelle relative sezioni. 
Per la comparabilità del dato, all’interno del Bilancio sono stati inseriti i dati relativi all’anno 2020. Per 
garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono 
opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 
 
La periodicità della rendicontazione delle informazioni non finanziarie e della pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità è impostata su base annuale. 
 
Per informazioni relativamente al Bilancio di Sostenibilità di Interkom è possibile contattare: 
 
marketing@interkom.it 
Via Bernini 20, Napoli 
+39 081 5780079  
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3. Principali highlights 
 

  

1° Bilancio  
di Sostenibilità 

    

I numeri di Interkom 

14 dipendenti in 
Italia e Vietnam 

73 fornitori nel 
Mondo 

Trader di caffè 
crudo 

Controlli qualità 

597 Caffè arabica 

Caffè robusta 730 

578 Caffè Robusta in 
Vietnam 

Certificazioni 

Biologico 

Fair Trade 

Rainforest Alliance 
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4. Il profilo dell’azienda 
 

 
 
 

Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. 
Giuseppe Verdi  
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4.1 La storia di Interkom 
 
Interkom, dal 1977, importa e distribuisce caffè crudo ai torrefattori di tutto il mondo. La sede di Napoli è 
il cuore pulsante della Società, in cui avvengono le principali attività di trading, di pianificazione logistica, e 
di controllo qualità. La sede di rappresentanza, in Vietnam, consente di avere un rapporto diretto con i 
produttori locali, ottimizzando le operazioni di trading e di logistica del continente asiatico.  
 
Grazie all’ampia rete di produttori, all’estesa conoscenza delle varie tipologie di caffè e dei mercati, 
Interkom è un punto di riferimento, in Europa e nel mondo, per il trading del caffè crudo. 
 
Inoltre, prima attraverso un proprio magazzino doganale e poi con la partecipazione nella società Il Polo del 
Caffè, Interkom dispone di posizioni strategiche ed estese aree di magazzino, minimizzando i costi di 
stoccaggio e le tempistiche.  
 

 
Figura 1, la timeline di Interkom 
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4.3 Governance e compliance 
 
La struttura organizzativa di Interkom verte alla massima efficienza operativa. Il massimo organo 
di governo è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, a cui rispondono i dipartimenti 
aziendali riportati di seguito. 
 

 
Figura 2, la governance di Interkom 
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Il Modello Organizzativo 
Attraverso la costituzione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato 
alla prevenzione dei reati (di seguito, MOGC), la Società ha costituito un sistema di misure di 
prevenzione di reati, in conformità al decreto legislativo n. 231/2001. In tale ambito, tutti coloro 
che instaurano rapporti con Interkom hanno il dovere di operare secondo i regolamenti e i principi 
definiti all’interno del MOGC e del Codice Etico aziendale. L’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito 
a maggio 2021, di natura monocratica e costituito da un membro esterno, ha il compito di vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. In particolare, l’OdV: 
 

 verifica l’applicazione ed il rispetto del Modello, promuovendo il miglioramento continuo 
dell’etica nell’ambito societario;  

 fornisce supporto ai Destinatari nell’interpretazione ed attuazione del Modello; 
 predispone programmi di formazione dei destinatari finalizzati alla migliore conoscenza 

degli obiettivi e dei contenuti del MOGC, del Codice Etico e delle conseguenze delle sue 
eventuali violazioni; 

 riceve ed analizza le segnalazioni di violazioni1 del Modello, promuovendo le verifiche più 
opportune; 

 accerta le violazioni del Modello;  
 propone all’organo amministrativo eventuali 

modifiche ed integrazioni da apportare al 
Modello. 

 
In tale contesto, la procedura operativa “Flussi 
informativi verso l’Organismo di Vigilanza” definisce le 
modalità e la periodicità con cui le funzioni aziendali sono 
tenute a inviare flussi informativi all’OdV, agevolando le 
attività dell’Organismo stesso.  
 
 
Le attività esternalizzate 
Interkom si avvale del supporto di esperti esterni all’azienda per i seguenti ruoli e attività: 

 Medico sociale 
 Sicurezza sul lavoro 
 Contabilità del lavoro 
 Software 
 Legale 
 GDPR e privacy 
 OdV e MOG 231 
 Revisione legale 

 
1 Tutti i destinatari, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le inosservanze del Codice commesse da 
altri destinatari all’indirizzo di posta elettronica dell’OdV, pubblicato sul sito aziendale. L’OdV si impegna a tutelare gli 
autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro e a mantenerne riservata l’identità, 
salvo specifici obblighi di legge. 
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4.4 I nostri valori 
 
All’interno del proprio Codice Etico, Interkom racchiude tutti i principi cardine attorno ai quali ruota 
l’Azienda e che la stessa intende qualificare come principi morali fondamentali ai quali sia i soggetti 
appartenenti alla Società, sia i terzi che per qualunque motivo abbiano contatto con la stessa dovranno 
rispettosamente adeguarsi. 
 
Il Codice nasce dall’attenzione al rispetto della legalità che guida le scelte imprenditoriali e che ha indotto 
la Società a dotarsi di uno strumento volto ad orientare le proprie attività secondo una chiara prospettiva 
di prevenzione degli illeciti, in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di 
responsabilità degli enti da reato. La stesura di questo Codice Etico segna dunque una tappa fondamentale 
del processo decisionale che ha condotto la Società a costruire il proprio Modello di organizzazione, 
gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati (di seguito, MOGC): un sistema di misure di 
prevenzione nel quale il presente Codice trova la propria collocazione naturale come fonte di autodisciplina 
dell’operato aziendale orientata all’etica, a prescindere dalle conseguenze di natura penale. 
 
I principi e le norme definiti nel Codice Etico sono vincolanti per tutti i soggetti che instaurano, a qualunque 
titolo, rapporti o relazioni stabili o temporanee con la Società e, quindi, interessano sia i soggetti apicali 
della Società, sia il personale dipendente, i collaboratori e i terzi. 
 
 

 
Figura 3, i valori di Interkom 
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4.5 Le persone 
 
Interkom si impegna quotidianamente nel rispetto e nella valorizzazione dei propri dipendenti e 
collaboratori, creando un ambiente di lavoro in grado di promuovere uguali opportunità, non 
discriminazione, nel rispetto della normativa in ambito salute e sicurezza, rispettando e riconoscendo i 
diritti umani e sindacali.  
 
Il totale della forza lavoro di Interkom al 31.12.2021 è pari a 19 persone, di cui 14 dipendenti e 5 
collaboratori. Il 100% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato e full time. Sul totale dei 
dipendenti, tre lavorano ed operano nella sede del Vietnam. 
 

Dipendenti per tipologia contrattuale e genere 
Dipendenti al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Tempo determinato - - - - - - 
Tempo indeterminato 10 4 14 10 4 14 
Totale 10 4 14 10 4 14 
Lavoratori esterni al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Stagisti - - - - - - 
Agenti 4 1 5 4 1 5 
Totale 4 1 5 5 1 5 
Totale della forza lavoro 14 5 19 14 5 19 

  

Dipendenti per tipologia professionale e genere 
FT/PT al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Full-time 10 4 14 10 4 14 
Part-Time - - - - - - 
Totale 10 4 14 10 4 14 
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5. Attività e servizi offerti 
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Le attività e i servizi offerti da Interkom si suddividono in tre macroaree: 
 

 
 
Interkom fornisce consulenza a 360° sull’andamento del 
mercato, supportando i propri clienti, attraverso offerte su 
misura, nell’individuazione di strategie di acquisto e di 
pianificazione, sulla base delle previsioni di raccolto e dei 
prezzi, con l’obiettivo di indentificare il momento migliore 
per l’acquisto. 
 
 

 
Interkom gestisce l’intero processo per trasportare il caffè 
crudo nel paese di destinazione secondo i termini di resa 
merce che identificano in maniera chiara la ripartizione tra 
venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle 
spese connesse alla consegna della merce (merce resa FOB 
porto di imbarco, CFR/CIF porto di destino, FCA/DDP località 
di partenza, DAP/DDP località di destino). Inoltre, quando 
responsabile del trasporto marittimo, Interkom si impegna 
a selezionare compagnie navali che dimostrano di avere un 
approccio sostenibile nonché a selezionare le tratte più 
brevi, al fine di prevenire eventuali danneggiamenti del 
caffè e ridurre la propria impronta carbonica. 

 
 
 

 
La qualità, elemento distintivo del caffè Interkom viene 
assicurato attraverso un’analisi selettiva del caffè, attraverso 
un’analisi in tazza e un’analisi organolettica. Lo staff Interkom 
assaggia almeno 2 campioni per ogni container che viene 
imbarcato: un campione di pre-imbarco e un campione 
relativo allo stesso container una volta arrivato a 
destinazione. 
Infine, Interkom supporta i propri clienti nell’individuazione 
dei migliori metodi per esaltare al meglio i vari aromi del 
caffè, tra cui il profilo di tostatura e la creazione di miscele.  
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6. Il percorso di sostenibilità di Interkom 
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Negli ultimi anni, Interkom ha acquisito la consapevolezza della necessità di avviare un percorso 
di sostenibilità. 
 
Una produzione sostenibile del caffè è, infatti, sia un’opportunità, per rendere più equa e giusta 
la catena del valore, che una necessità, poiché le piantagioni di caffè sono molto vulnerabili al 
cambiamento climatico, tanto che la produzione mondiale di caffè potrebbe essere dimezzata 
entro il 20502.  
 
La Società ha avviato, nel corso del 2022, il processo di valutazione del proprio livello di gestione 
delle tematiche di sostenibilità da parte di EcoVadis3. L’analisi su acquisti sostenibili, pratiche 
lavorative e diritti umani, etica, e ambiente rappresenta un punto di partenza per identificare 
eventuali ambiti di miglioramento.  
 
Inoltre, consapevole del fatto che l’unione fa la forza, Interkom è determinata a collaborare con i 
propri partner, sia in termini di fornitori che di clienti, per definire pratiche sostenibili del settore 
e garantire la sostenibilità nel lungo periodo del caffè. 
 
Un primo passo in tal senso che Interkom intende riprendere gli audit presso i fornitori, un’attività 
storicamente portata avanti su base annuale e temporaneamente sospesa per via della pandemia, 
e la selezione del Caffè Specialty, anch’essa un’attività strettamente legata alle visite in loco. 
 
 
  

 
2 Grüter et al. 2022. Expected global suitability of coffee, cashew and avocado due to climate change. PLoS ONE. 
3 Ecovadis è una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. Adotta un modello di valutazione 
che si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni 
Unite), ISO 26000 e presidiato da un comitato scientifico internazionale. Consiste nel verificare, attraverso un questionario, le 
performance degli operatori lungo la catena di fornitura in relazione a 4 macro-ambiti: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e 
Acquisti sostenibili. 
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Le tematiche di materialità 
Come primo passo nel percorso di sostenibilità, Interkom ha individuato le tematiche ambientali, 
sociali e di governance, cosiddette ESG (Environmental, Social e Governance), più rivelanti per 
l’Azienda. Tale rilevanza, attuale e potenziale, è dettata sia dall’impatto diretto che Interkom ha 
sulla tematica che, viceversa, dall’impatto indiretto della tematica sull’Azienda.  
 
Il processo di individuazione delle tematiche materiali ha previsto un’analisi dei trend di settore, 
un’analisi dei principali peer e, infine, un confronto del Top Management sui risultati emersi. Le 
tematiche emerse come materiali sono riportate di seguito. 
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Figura 4, le tematiche materiali di Interkom 
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7. La sostenibilità in un chicco di caffè 
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7.1 Le origini del caffè 
[GRI 102-9] 
 
Le origini della bevanda più amata dagli italiani provengono dalla regione Kaffa, in Etiopia, dove, 
già nel 500 d. C., crescevano piante di caffè. La leggenda narra che, tra il XIII e il XIV secolo, i 
guerrieri etiopi lo utilizzassero come corroborante durante le campagne militari, facendolo così 
arrivare in Yemen e, di lì a poco, alla Mecca e a Medina dove, intorno alla fine del 1400, nacquero 
i primi coffee shop. 
 
A partire dal XVII secolo, il caffè arrivò in Europa, portato dai commercianti veneziani, fino a 
diventare famoso anche in America del Nord. Al fine di soddisfare la crescente domanda, la coltura 
del caffè fu esportata in America Latina e, infine, in Asia.   
 
Aree di provenienza del caffè Interkom 

Il caffè viene prodotto in moltissime aree del mondo, con Brasile e Vietnam come principali 
produttori. Infatti, Interkom acquista da produttori localizzati nel continente africano, asiatico e in 
America Latina. Rispetto al 2020, il numero di fornitori di caffè Robusta è rimasto invariato mentre, 
per il caffè Arabica, i fornitori sono aumentati in valore assoluto di 3. 

 

 
Figura 5, numero di fornitori suddivisi per area geografica 

 
In particolare, la maggior parte dei fornitori di caffè Arabica provengono dal Centro e Sud America 
(72%), mentre per il caffè Robusta provengono principalmente dall’Asia (74%). 
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7.2 Le tipologie di caffè 
 
Il caffè è un arbusto a foglie perenni della famiglia delle Rubiacee, genere Coffea. È una pianta che 
germoglia a ciclo continuo, dopo ogni pioggia. Diventa produttiva verso i 4-5 anni di età e si 
mantiene tale per 25-30 anni, con una vita media di circa 50 anni e una produzione a tendenza 
biennale.  
 
Il genere Coffea si divide in circa 90 specie. Dal punto di vista commerciale, queste diverse specie 
sono presentate come diverse varietà di caffè. Le più importanti sono:  
• Coffea arabica, originaria dell’Africa Orientale (Etiopia, Sudan, Kenya), è la specie di più antica 
domesticazione;  
• Coffea canephora, meglio conosciuta come Coffea robusta, originaria dell’Africa Occidentale 
(Uganda, Congo, Golfo di Guinea), è la specie più ampiamente coltivata  
 
 

 
Figura 6, caratteristiche generali delle principali tipologie di caffè 

 
Metodi di raccolta 

I principali metodi di raccolta, sia per caffè Arabica che per caffè Robusta, sono la raccolta 
manuale, con raccolta chicco per chicco (metodologia “picking”) che garantisce la selezione delle 
ciliegie giunte al punto di maturazione e, pertanto, un’elevata qualità del prodotto, oppure con 
raccolta ramo per ramo (metodologia “stripping”) che prevede la raccolta di tutte le ciliegie del 
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ramo a prescindere dal livello di maturazione. In alternativa, nella raccolta meccanica, vengono 
utilizzate macchine che raccolgono le ciliegie tutte insieme.  

 
Metodi di lavorazione 

A seguito della raccolta, le ciliegie subiscono una serie di processi atti a separare i semi (o chicchi 
di caffè) dal frutto che li avvolge e ad essiccarli per consentirne la conservazione. Anche in questo 
caso possono essere utilizzati due metodi diversi: 

Lavorazione per via secca (dry process), in cui e ciliegie vengono lasciate intere ad essiccare al sole, 
su aie o patii di cemento, per 15-20 giorni. Quando buccia, polpa e semi sono completamente 
asciutti, si ricorre alle macchine decorticatrici che liberano i chicchi. Il caffè ottenuto è denominato 
caffè naturale.  
 
Lavorazione per via umida (wet process), in cui le ciliegie, raccolte a mano col picking, vengono 
spolpate con speciali macchine. I chicchi, avvolti nel pergamino4, ai quali sono ancora attaccati 
residui di polpa, vengono immersi in vasche con acqua e lasciati a fermentare. Terminata la 
fermentazione, la polpa viene lavata via ed i semi in pergamino vengono essiccati. A questo punto, 
le macchine decorticatrici liberano i chicchi di caffè dal pergamino, ottenendo il caffè cosiddetto 
lavato. 
  

 
4 Il pergamino è una membrana che protegge i chicchi di caffè.  
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I controlli di qualità 

Lo staff Interkom controlla almeno 2 campioni per ogni container imbarcato, un campione di 
pre-imbarco e un campione relativo allo stesso container quando esso viene imbarcato. La qualità 
o gli eventuali difetti sono determinati mediante la valutazione delle caratteristiche 
organolettiche.  
 
L’analisi visiva valuta eventuali difetti di conformazione, aspetto e colore dei chicchi, nonché la 
presenza di corpi estranei.  
 
L’analisi olfattiva valuta qualità ed intensità dell’aroma, nonché la presenza di odori estranei. In 
genere, questi difetti si possono originare sulla pianta ma soprattutto durante la lavorazione delle 
ciliegie.  
 
L’analisi gustativa può evidenziare difetti di odore e gusto molto spesso non rilevabili prima della 
tostatura. I principali parametri che si valutano sono il corpo e la presenza di sapori estranei.  
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Figura 7, numero di test per la qualità effettuati in Italia, suddivisi per tipologia e area di provenienza 
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Per il caffè acquistato dal sud-est asiatico, si occupa dell’assaggio l’ufficio di rappresentanza del 
Vietnam.  

 

 
Figura 8, numero di test per la qualità effettuati in Vietnam 

 
La significativa differenza tra i due anni è dovuta al fatto che, nel 2021, con la ripresa post-Covid, 
si è registrata una crisi dei trasporti a seguito delle ingenti richieste di container se rapportate 
all'effettiva offerta sul mercato. La crisi, dapprima scoppiata in Cina, ha poi interessato tutti i paesi 
causando un esponenziale aumento dei costi del trasporto delle merci. Tale contesto ha indotto 
Interkom a intraprendere le seguenti strategie di mercato: 
 
1. parziale cambio di qualità acquistate: si sono privilegiate quelle qualità che provenivano da paesi 
del mondo che hanno avuto un minore impatto sui costi di trasporto. 
2. acquisto di merce già disponibile nei porti europei: merce che evidentemente era stata 
imbarcata prima dell'inizio della crisi e che quindi soffriva molto marginalmente dell'impatto di tali 
aumenti.  
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7.3 Il percorso del caffè dalla pianta alla tazzina 
 
Di seguito sono descritti i passaggi che il caffè percorre per diventare la bevanda che tutti 
conosciamo. 
 

 
Figura 9, il percorso del caffè dalla pianta alla tazzina 
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Certificazioni di qualità 
 
     Biologico 

 
La certificazione biologica garantisce che 
l’intero processo produttivo è conforme agli 
standard europei secondo il regolamento Reg. 
CE 848/18. La coltivazione  
biologica, attraverso  
l’assenza di sostante 
chimiche e di organismi 
geneticamente modificati,  
tutela la biodiversità, la salute dei produttori e 
dei consumatori. 

FairTrade 
 
La certificazione FairTrade 
garantisce condizioni di  
lavoro eque e solidali  
di tutte le persone  
coinvolte nella produzione  
del caffè crudo. FairTrade,  
insieme agli agricoltori, indentifica il prezzo di 
mercato necessario per coprire i costi di una 
produzione sostenibile. 

Rainforest Alliance 
 
Dal 2018, Rainforest Alliance ha unito le forze il programma di certificazione  
UTZ, con l’obiettivo di creare un futuro migliore per le persone e la natura e  
essere di maggiore supporto ai propri stakeholder. 
Con la fusione, il programma di certificazione UTZ e il programma  
Rainforest Alliance sono stati eseguiti in parallelo fino al 2020, anno in cui hanno  
lanciato insieme un nuovo standard agricolo, 2020 Rainforest Alliance Certification Program. La 
nuova certificazione si basa sui punti di forza delle organizzazioni e su decenni di esperienza 
combinata. Con tale aggiornamento la certificazione UTZ è progressivamente destituita.  
 
 È in corso il processo di transizione, da parte di Interkom, alla versione più aggiornata della 
certificazione. 
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7.4 I consumi energetici e le emissioni 

 
[GRI 302; GRI 305] 
Nel 2021, i consumi energetici di Interkom sono pari a 151 GJ, in aumento del 10% rispetto al 2020, 
per via del ritorno più assiduo in ufficio dopo un 2020 caratterizzato dai lockdown. Tali consumi 
sono riconducibili all’utilizzo di energia elettrica (67%) e gas naturale (33%) e includono sia l’ufficio 
napoletano che l’ufficio di rappresentanza in Vietnam.  
 

Consumi energetici 
Fonte energetica5 UdM 2020 2021 
Gas naturale GJ 31 49 
Energia elettrica GJ 94 102 
Totale GJ 125 151 

 
Emissioni dirette e indirette di CO2 

 UdM 2020 2021 

Scope 16 tCO2 1,81 2,84 
Scope 2 – Location 
Based7 

tCO2 8,93 12,20 

Scope 2 – Market 
Based8 tCO2 9,01 13,07 

 
Conformemente all’aumento dei consumi di energia, nel 2021, le emissioni dirette e indirette di 
CO2 sono aumentate. In particolare, le emissioni di Scope 1 sono pari a 2,84 tonnellate di CO2 e le 
emissioni di Scope 2, secondo l’approccio Location Based, sono pari a 12,20 tonnellate di CO2. 

 
5 La fonte utilizzata per i fattori di conversione in GJ è la “Tabella parametri standard nazionali 2021 - Ministero dell’Ambiente”. In particolare: 
 Gas naturale = 0,035281 GJ/smc 
 Energia elettrica = 0,0036 GJ/kWh 
6 Le emissioni dirette di CO2, o Scope 1, corrispondo alle emissioni provenienti da fonti di proprietà o controllate da un’organizzazione; le emissioni 
dirette di Interkom provengono dall’utilizzo di gas naturale. La fonte utilizzata nel calcolo è il Ministero dell’Ambiente - Tabella dei parametri 
standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra. In particolare: 
 gas naturale (2020) = 1,984 kgCO2/smc 
 gas naturale (2021) = 1,983 kgCO2/smc 
7 Le emissioni di indirette di CO2, o Scope 2, ovvero le emissioni indirette di CO2, sono associate alla generazione di energia elettrica. L’approccio 
Location based considera l’intensità media delle emissioni di CO2 della rete nazionale. La fonte utilizzata nel calcolo dei consumi è Terna. I fattori di 
emissione utilizzati per il perimetro Italia sono: 
 energia elettrica (2020) = 336 gCO2/kWh 
 energia elettrica (2021) = 315 gCO2/kWh 
Per il perimetro Vietnam sono: 
 energia elettrica (2020) = 577 gCO2/kWh 
 energia elettrica (2021) = 576 gCO2/kWh 
8 L’approccio Market Based considera la forma contrattuale (da fonti rinnovabili o non) scelta nell’approvvigionamento di elettricità. La fonte 
utilizzata nel calcolo per il perimetro Italia è AIB - European Residual Mixes 2020 (Vers. (Ver. 1.0, 2021-05-31). In particolare, energia elettrica = 
459 gCO2/kWh. Per il perimetro Vietnam la fonte utilizzata è Terna. In particolare, energia elettrica = 576 gCO2/kWh. 



28 
 

8. Il valore sociale del caffè 
 
Specialty Coffee 

Il Caffè Specialty è un caffè di elevatissima qualità, senza difetti nei chicchi e che possiede in tazza 
una personalità che lo contraddistingue. È un caffè tracciabile al 100%, dove tutti i passaggi nella 
filiera, dalla raccolta alla preparazione del micro-lotto, sono sempre monitorati. 

 
Il Caffè Specialty viene selezionato in loco dagli esperti Interkom e riceve le massime attenzioni 
durante tutte le fasi per mantenere la qualità, dalla coltivazione alla preparazione in tazzina. Viene, 
infatti, coltivato alla perfetta altitudine e sul miglior terreno, raccolti al momento giusto e lavorati 
con estrema cura e professionalità. 
 

 
 
Il rapporto diretto con i produttori consente a Interkom di supportare tali realtà nella creazione di 
valore condiviso. Sono riportate di seguito alcune delle realtà locali che la Società supporta 
attraverso il Caffè Specialty.  
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Finca La Guamera 
Da più di 25 anni, una fattoria a conduzione familiare, nelle montagne colombiane, produce un 
caffè dai sapori e gli aromi ricchissimi. Finca La Guamera è adiacente ad un villaggio e, insieme alla 
comunità locale, coltiva le piante 
con cura, selezionando a mano i 
frutti maturi.  
Grazie alla sua posizione in 
montagna, La Guamera è 
classificata come una "finca de 
altura", un attributo che si può 
sentire nella qualità eccellente e il 
profilo della tazza dei suoi caffè. 
L'obiettivo della Finca è quello di 
produrre un caffè sostenibile, 
attraverso a formazione continua 
della comunità locale con un 
gruppo interdisciplinare e con le autorità locali e nazionali nell'applicazione della Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
 
Finca la Esperanza 
Con una posizione unica, sulla cima di Volcán de San Salvador con una magnifica vista sulla Valle 
de Zapotitán, Finca la Esperanza è impegnata nella conservazione delle tradizionali tipologie di 
caffè della zona, tra cui il 
Borbone, Pacas e Arabigo, 
un'evoluzione genetica della 
Typica, molto comune nelle prime 
piantagioni della fine del 1800, 
quando il caffè è stato introdotto 
in America.  
Il processo produttivo viene 
definito attraverso un sistema di 
gestione aziendale integrato. La 
raccolta viene effettuata a mano 
quando le ciliegie sono al culmine 
della loro maturazione, per 
assicurare che venga espresso il massimo potenziale delle caratteristiche aromatiche del caffè. 
Il lavoro meticoloso degli uomini e delle donne che lavorano nella raccolta e nella lavorazione, la 
più alta quota, il microclima e il terreno vulcanico sono le caratteristiche principali che 
caratterizzano l'aroma e il profilo della tazza del caffè prodotto da questa finca. 
 
Progetti di formazione 

Interkom è da sempre impegnata nell’accrescimento professionale dei propri esperti e, più in 
generale, del settore. Pertanto, quando ne ha occasione si impegna a formare i dipendenti, sia 
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attraverso corsi interni che esterni. Ad esempio, negli anni sono stati tenuti da Interkom sull’analisi 
sensoriale e sulla degustazione del caffè. Durante il 2020 e il 2021, a causa delle restrizioni per il 
contenimento della diffusione del Covid-19, tali attività sono state sospese in quanto non 
espletabili da remoto. 

 

Inoltre, con il personale dell’ufficio in Vietnam, sono schedulati due incontri annuali per poter 
permettere a tutti i dipendenti facente parte del panel di assaggiatori, di settare i parametri 
comuni relativi alle attività di cupping. 
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GRI Content Index 
 

GRI 
Standard 

Informativa 
Paragrafo di 
riferimento 

Omissione/Note 

GRI 102 – Informativa generale (2016) 

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Profilo dell’organizzazione La storia di Interkom  

102-2 Attività, marchi, prodotti e 
servizi 

La storia di Interkom  

102-3 Luogo della sede 
principale 

Nota metodologica  

102-4 Luogo delle attività Nota metodologica  

102-5 Proprietà e forma giuridica Governance e compliance  

102-6 Mercati serviti Attività e servizi offerti; 
Aree di provenienza del caffè 

 

102-7 Dimensione 
dell’organizzazione 

Principali highlights  

102-8 Informazioni sui 
dipendenti e gli altri 
lavoratori 

Le persone   

102-9 Catena di fornitura Attività e servizi offerti; 
Aree di provenienza del caffè 
Interkom 

 

102-10 Modifiche significative 
all’organizzazione e alla 
sua catena di fornitura 

Nota metodologica  

102-12 Iniziative esterne Il valore sociale del caffè  

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente 

Lettera agli stakeholder  

Etica e integrità 

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 

I nostri valori  

Governance 

102-18 Struttura della governance Governance e compliance  

Coinvolgimento degli stakeholder 
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102-44 Temi e criticità chiave 
sollevati 

Il percorso di sostenibilità di 
Interkom 

 

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel 
bilancio consolidato 

Nota metodologica  

102-46 Definizione del contenuto 
del report e perimetri dei 
temi 

Nota metodologica  

102-47 Elenco dei temi materiali Le tematiche materiali  

102-48 Revisione delle 
informazioni 

 Il presente documento non 
è sottoposto a revisione 

102-49 Modifiche nella 
rendicontazione 

Nota metodologica  

102-50 Periodo di 
rendicontazione 

Nota metodologica  

102-51 Data del report più 
recente 

 Il presente documento è il 
primo Bilancio di 
Sostenibilità di Interkom 

102-52 Periodicità della 
rendicontazione 

Nota metodologica  

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il 
report 

Nota metodologica  

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards 

Nota metodologica  

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index  

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS 

Aspetti ambientali 

Lotta al cambiamento climatico 

Topic: Energia 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

I consumi energetici e le emissioni  
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103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

I consumi energetici e le emissioni  

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 Energia consumata 
all'interno 
dell'organizzazione 

I consumi energetici e le emissioni  

Topic: Emissioni 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

I consumi energetici e le emissioni  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

I consumi energetici e le emissioni  

GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1) 

I consumi energetici e le emissioni  

305-2 Emissioni indirette di 
GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 

I consumi energetici e le emissioni  

Efficientamento delle emissioni derivanti dal trasporto 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Attività e servizi offerti  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Attività e servizi offerti  

Tutela della biodiversità 
 
GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Certificazioni di qualità  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Certificazioni di qualità  
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Aspetti sociali e diritti umani 

Trasparenza nella catena di fornitura 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Il valore sociale del caffè  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Il valore sociale del caffè  

Certificazione della qualità del prodotto 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Le tipologie di caffè; 
Il percorso del caffè dalla pianta 
alla tazzina 

 

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Le tipologie di caffè; 
Il percorso del caffè dalla pianta 
alla tazzina 

 

Condizione di lavoro dignitoso 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Le persone  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Le persone  

Diffusione della sostenibilità - Formazione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Progetti di formazione  
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103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Progetti di formazione  

Aspetti connessi alla Governance 

Anticorruzione e compliance 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Governance e compliance  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Governance e compliance  

Stabilità dei mercati e Prezzo della materia prima 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Attività e servizi offerti  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Attività e servizi offerti  

Contribuire allo sviluppo dei paesi in cui opera 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

Le tematiche di materialità  

103-2 La modalità di gestione 
e le sue componenti 

Il valore sociale del caffè  

103-3 Valutazione delle 
modalità di gestione 

Il valore sociale del caffè  

 


