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Nel 1948 durante un viaggio in America del Sud, il 
Cavalier Bartolomeo Camardo si dedica alla conoscenza 
della cultura della coltivazione del caffè e solo dopo 
averne appreso i segreti decide di tornare in Italia.

During a trip to South America, Mr. Bartolomeo Camardo 
learns all about the production of quality coffee and only 
after having discovered its secrets he returns to Italy.

Negli anni ‘70 l’azienda Camardo è tra le 
prime aziende in Italia ad esportare il caffè 
oltre i confini nazionali verso i mercati 

dell’Australia, del Canada e degli Stati Uniti.

Camardo Company is a pioneer in the coffee 
exportation abroad reaching markets in 
Australia, Canada and the United States.

Nel 1951 Bartolomeo Camardo fonda la 
Torrefazione omonima conquistando un mercato 
di nicchia e diventando, grazie alla preziosa 
collaborazione dei figli Felice e Giuseppe, punto 
di riferimento dell’eccellenza nella produzione 

del caffè. 

Mr. Bartolomeo Camardo founds the Camardo 
coffee-roasting factory conquering a rich market 
and becoming a leader in the production of 
quality coffee with the precious contribution of his 
sons Giuseppe and Felice. 



2p.Viene inaugurata nel 2008 a Seul, nel sud della Corea, la 
prima di numerose caffetterie a marchio Camardo ad oggi 
localizzate in diversi paesi del mondo.

A Camardo Coffee Shop opens in Seoul, South Korea, the first 
of many Camardo coffee outlets throughout the world.

Nel 1996 Camardo crede in un nuovo 
prodotto, le cialde, e ben presto si pone 
come uno dei più importanti produttori 
nel nuovo segmento di mercato.

Camardo launches a new product, the 
coffee pods, and they quickly become one of 
the most important manufacturers of this 
market segment. 

Camardo festeggia nel 2011 il suo sessantesimo 
compleanno con il lancio della nuova linea di capsule, un 
sistema brevettato che garantisce la preparazione di un caffè 
espresso di altissima qualità a casa o in ufficio. 

Camardo celebrates its seventieth anniversary by launching 
a new line of capsules, a patented system which ensures high 
quality espresso coffee at home as well as in the office.

Dal 2016 nell’ACademia del Caffè, i trainer e gli esperti di Caffè Camardo, accanto alla 

formazione di base, condividono e trasmettono la cultura e i segreti per la preparazione 

dell’espresso perfetto e delle tecniche della latte Art. 

Inizia nel 2007 un delicato percorso di 
rinnovamento dell’immagine aziendale attraverso il 
restyling del marchio e dei packaging rivolti ad una 
clientela sempre più internazionale.
A delicate process of renovation of the corporate’s 
image begins by restyling the company’s trademark 
and packaging aimed more towards an international 
clientele.

Nel 2012 Viene lanciata sul mercato la linea “Le compatibili”: 

capsule e cialde che si adattano a tutti i sistemi esistenti già in 

commercio e a disposizione del cliente finale.

The launch on the market of our “compatible” line: coffee 
capsules and pods compatible to all existing systems already on 
the market and available to the end customer.
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L’eccellente qualità del nostro prodotto

si ottiene a partire dalla miscela delle

diverse singole origini provenienti dai più

importanti paesi produttori del mondo

in Centro America, Sud America, Africa

e Asia. La scelta delle singole origini da

miscelare è una delle attività più delicate

del processo di produzione. Grazie ad un

consolidato rapporto con i produttori di

caffè verde, che ci forniscono i migliori

raccolti nel tempo, siamo in grado di

garantire un prodotto di qualità costante

e sempre ai più alti livelli. La nostra

esperienza ci consente di offrire ai nostri

clienti miscele in grado di soddisfare i

palati più sofisticati.

The excellence of our product begins with

a combination of mixtures from the most

important coffee producing countries in

Central America, South America, Africa

and Asia.

The choice of each single origin is one of

the most important factors in producing

our high quality products. By working

directly with the growers in carefully

selecting only the best quality crops of

green coffee beans, we can consistently

guarantee the highest quality to our

customers. Our experience allows us to

satisfy even the most sophisticated tastes.

              Tante miscele prodotte    
        dalla combinazione delle migliori                           
     singole origini di caffè al mondo  

       Blends of the best single origin coffee in the world

Robusta - Robusta

Robusta + Arabica
Robusta + Arabic

Arabica - Arabic

mappa origini caffè
coffee origin map
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           Sin dalla pianta il chicco diventa      
           protagonista assoluto  

 

Sin dalla pianta il chicco di caffè diventa

il protagonista assoluto del nostro 

sistema di controllo della qualità che

parte dalla selezione del caffè verde e

si conclude con la commercializzazione

del prodotto. Il percorso continuo verso

l’ eccellenza ci ha consentito di ottenere

la certificazione del Sistema Qualità ISO

9001 e di monitorare quotidianamente

tutte le procedure aziendali sin dalla

fase di studio e ricerca dei nuovi prodotti, 

raggiungendo il nostro obiettivo priorita-

rio: la completa soddisfazione del cliente.

From the beginning the coffee bean plays

the leading role in our high quality 

control system, beginning from the 

selection of the green coffee beans and 

concluding with the selling of the 

product. For more than 50 years we have 

assured quality in every single phase of 

production. 

Company procedures are monitored daily

for research and study of new products as

we reach towards our primary goal: the

complete satisfaction of our clients.

This continuai striving for excellence has

rewarded us with the Certificate of High

Quality ISO 9001.
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Controllo materie prime

Un team composto dai migliori esperti del settore seleziona 

le materie prime con attenzione e cura.

Raw materials check
In each sector our team of specialists selects the raw materials 
with attention and care.

Quel chicco che
rovinerebbe un’intera confezione...   

The coffee bean that could spoil the pack...

Miscela
Le migliori selezioni di Arabica e Robusta vengono 
sapientemente miscelate per ottenere il miglior profilo 
qualitativo del prodotto garantendo qualità costante.

Blending
The best selections of Arabica and Robusta coffee are 
skillfully blended to achieve the best quality profile while 
ensuring quality consistency.

Tostatura

L’eccellente tostatura è garantita da un moderno impianto 

ad aria calda controllato da un elaborato sistema 

automatizzato e supervisionato da un maestro torrefattore.

Roasting
The optimal roasting is guaranteed thanks to a modern hot air 
system controlled by sophisticated technology and a master 
toaster.

4

Confezionamento
Macchinari di ultima generazione e materiali di 
primissima scelta consentono il miglior confeziona-
mento in atmosfera modificata in azoto con valvola di 
tenuta o sottovuoto. 

Packaging
Our cutting edge technology and high quality raw 
materials allow for the best vacuum-sealed and valve-
sealed packaging in a modified nitrogen atmosphere.

Controlli costanti

Il processo di monitoraggio continuo di tutte le fasi 

produttive fino alla spedizione delle merci assicura sempre 

la qualità del prodotto finale.

Constant quality control
By constantly monitoring every production stage until 
shipment of the goods we can always guarantee the quality 
of our final products.

Servizio post-vendita
Grande attenzione è dedicata alla fase successiva alla 
commercializzazione attraverso un efficiente servizio post-
vendita e assistenza tecnica.

Customer care
Following the sale of our products we continue our dedication 
through effective customer assistance and technical service.

p.
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Un valore imprescindibile della nostra azienda è il rispetto della 

natura in ogni singola fase del processo produttivo. La produzione, 

infatti, segue i più elevati standard industriali grazie alla più 

avanzate tecnologie disponibili e al costante aggiornamento dei 

suoi impianti e delle tecniche di produzione che consentono di 

limitare anche l’impatto ambientale. Non a caso, l’ultimo dei nostri 

investimenti è stato destinato all’installazione di un 

impianto fotovol-taico che soddisfa l’intero 

fabbisogno energe-tico dell’azienda.

An indispensable value of our company is our respect for nature in 

every phase of production. In fact, we follow the highest industry 

standards for limited environmental impact thanks to the advanced 

technology available and to the constant up-grading of our equipment 

and methods of production. Our most recent investment was the 

installation of a photovoltaic array which allows us to be self-reliant 

for our energy needs.

                                     Al passo coi tempi nel rispetto della natura           
                                                     Keeping up with the times respecting nature
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L’impianto di produzione si trova a Campo- 

basso/Ripalimosani e si sviluppa su un’area  

totale di circa 15.000 mq di cui 10.000 coperti.

L’intera filiera produttiva viene seguita con 

passione e dedizione dall’accurata fase 

della selezione alla tostatura biocromatica, 

alla sapiente miscelazione ed innovativo 

confezionamento. Sono presenti 14 linee di 

confezionamento con una capacità produttiva di 

20.000 quintali di caffè tostato all’ anno. 

Il 70% diventa blend ad uso professionale, il 

restante viene macinato e confezionato in 

busta o latta sottovuoto, in capsule e cialde 

moporzionate. Gli impianti all’avanguardia pre- 

senti nel nostro stabilimento produttivo 

sintetizzano i più alti livelli di know-how 

consolidato negli anni grazie all’esperienza 

industriale di quattro generazioni. 

Our manufacturing plant is situated in 

Campobasso/Ripalimosani and spans across 

15,000 square meters, 10,000 of which are 

covered. There are 14 production lines for 

packaging, allowing us to manufacture over 

2,000 tons of coffee each year. 70% of the 

production is destined for the HO.RE.CA. sector, 

while the remaining 30% is ground and packed 

for retail or into pods and capsules.  We are 

proud to provide our customers with four 

generations of tradition and experience 

combined with the latest manufacturing 

equipment.
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La grafica dei nostri prodotti è innovativa, 
accattivante, funzionale e di qualità. 
Abbiamo contraddistinto ogni confezione con 
colori diversi, l’abbiamo dotata di valvola 
salva-aroma e salva-freschezza e di testi 
tradotti in 14 lingue.  

Our package designs are innovative, attractive, 
highly functional and made with high quality 
materials. We have distinguished every pack 
with different colours, provided them with 
freshness and aroma saver valves and text 
translated in 14 languages.

      Ne facciamo di tutti i colori
         A variety of colours for a variety of products

7p.
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   L’esclusiva miscela
 del nostro successo     
The exclusive blend of our success
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Aggiornamento costante • Constant up-dating

Riusciamo a garantire elevati standard industriali grazie alla più 
avanzata tecnologia disponibile e al costante aggiornamento degli 

impianti e delle tecniche di produzione.  

We can guarantee high industrial standards thanks to the most 
advanced technology available and the continuous up-dating of our 

manufacturing equipment and techniques.  

Flessibilità • Flexibility

Crediamo nella cordialità delle relazioni esterne ed interne e il 
contatto personale con il cliente resta ancora un valore molto 
importante che consente di gestire l’azienda in un’ottica più 

flessibile ed innovativa e di anticipare le esigenze del mercato.

Our belief in the value of external and internal relationships and 
personal contact with our customers allows us to lead the company 

with flexibility and to anticipate market needs.

Confezionamento esclusivo • Exclusive packaging

Il nostro packaging è studiato per essere sempre al passo con i 
tempi e soddisfare le esigenze della clientela di tutto il 
mondo. 

Our state of the art packaging has been designed to suit the 
needs of customers coming from every corner of the world. 

Tracciabilità • Traceability

Per garantire la tracciabilità controlliamo i nostri prodotti 
durante tutte le fasi del ciclo produttivo: dall’arrivo delle materie 

prime all’ottenimento del prodotto finito.

To assure traceability, we carefully check our products during all 
the stages of production, from the arrival of the raw materials to 

the perfection of the final product.

Tradizione • Tradition

Facciamo caffè da quattro generazioni
con passione e dedizione per soddisfare le 
esigenze di tutti i palati.

We have been making coffee with passion 
and devotion from four generations to 
satisfy the needs of every palate.

Gamma • Range

Offriamo ai nostri clienti un’ amplissima gamma 
di prodotti suddivisa in 5 linee: Ho.Re.Ca., Retail, 
Monoporzionato, Prodotti Gourmet, e Idee regalo.

We offer to our customers a broadest range of 
products provided in 5 categories: Ho.re.ca line,  
Retail line, Vending line (capsules and pods), Gift 
line and Confectionery line.

Qualità • Quality

Abbiamo fatto della qualità delle singole 
fasi del processo produttivo un nostro 

punto di forza ed un valore fondamentale 
che si trasmette di generazione in 

generazione.

Quality in every stage of production is one 
of our strengths and an important value 

that has been handed down from 
generation to generation.
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Ci impegnamo per divulgare la cultura dell’ Espresso 

di qualità nel mondo attraverso il controllo e la qua- 

lità del chicco, la sapiente miscelazione e la Forma- 

zione nella nostra Academia. Per questo il nostro 

training, partendo da una formazione di base 

che prevede la conoscenza dei fondamentali 

sintetizzati nelle 5 M: Miscela, Macinadosatore, 

Macchina espresso, Mano dell’operatore e 

Manutenzione, si completa con tematiche più 

specifiche studiate ad hoc in base alle esigenze 

della clientela. La nostra responsabilità nel percorso 

di training è quella di trasmettere il know-how e le 

competenze necessarie per permettere al nostro 

personale e alla nostra clientela di affrontare con 

sicurezza e professionalità il proprio lavoro.

Our constant attention in safe-guarding the 

quality of our products through every phase of 

production would be done in vain if there lacked a 

capable hand in creating the perfect cup of coffee.  

For this reason, our training focuses on 5 

fundamentals that Italians call the 5 Ms: Blend 

(Miscela), Grinder (Macinadosatore), Coffee 

Machine (Macchina espresso), Creative Skills 

(Mano dell’operatore) and Maintenance 

(Manutenzione). This is followed by more specific 

training based on the client’s needs. It is our 

responsibility during training to transmit our 

knowledge and capability so that both staff and 

clients acquire self-confidence and professionalism 

in their line of work.

Trainer del gusto             
           Training for taste

9p.
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    Piccoli passi
    per grandi conquiste
 Small steps for great achievements
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La nostra avventura al di fuori dei confini nazionali 

è cominciata negli anni 80, quando erano in 

pochi a credere nell’esportazione della cultura 

del caffè espresso nel mondo. Le nostre prime 

esperienze di esportazione hanno interessato 

paesi come l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti. 

Nel corso degli anni abbiamo continuato in 

questa direzione e passo dopo passo abbiamo 

consolidato la nostra presenza all’estero in oltre 

20 paesi.

Our adventure abroad started in the ‘80s, 

when not many people believed in the expor- 

tation of the Italian coffee culture. Our first 

experience in export was in Australia, Canada 

and in the United States. In the following years 

we continued seeking markets abroad and step 

by step we have consolidated our presence in 

more than 20 countries.
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Abbiamo contribuito a diffondere la cultura del caffè 

nel mondo attraverso l’apertura di numerose 

caffetterie con l’obiettivo di perseguire la nostra 

mission: “promuovere la cultura dell’espresso come 

un modo per godersi la vita”. Nelle caffetterie  

Camardo, presenti in 4 paesi, ogni persona può gustare 

l’aroma di un prodotto unico in un’atmosfera di 

completo relax. Lo stile che ci contraddistingue nel 

mondo riguarda anche il personale presente nei nostri 

coffee shop, capace di interpretare i valori aziendali e 

di trasmetterli ai clienti. L’auspicio è di continuare ad 

aprire nuove caffetterie creando una “cultura 

dell’espresso Camardo”, riconoscibile e definita, in 

grado di estendere ulteriormente i confini del nostro 
messaggio.

We have continued to spread coffee culture throughout 

the world by opening several coffee shops based on our 

mission statement “promoting the espresso culture as a 

way of enjoying life.” In the Camardo coffee shops, 

present in 4 countries, everyone can enjoy the aroma 

and taste of our high quality products in an atmosphere 

of complete relax. Our staff are capable of representing 

Camardo’s unique style and of transmitting the 

company’s values to our customers. Our desire is to 

continue opening new coffee shops, spreading the 

unique and definitive Camardo coffee culture.

           Coffee shop Camardo.
    Un “chicco” d’Italia nel mondo         
Camardo coffee-shops. An Italian quality throughout the world.
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