Domori
Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, Domori è diventata parte del Gruppo illy nel 2006.
Sin dalla sua fondazione, Domori ha sviluppato il Progetto Criollo, che da 25 anni protegge
la specie di cacao più preziosa e rara al mondo: il Criollo rappresenta infatti soltanto
lo 0,001% del cacao prodotto nel mondo. Domori è oggi considerata una realtà
d'eccellenza nel mondo del cioccolato, portavoce di una vera e propria nuova cultura del
cacao, basata su un’instancabile ricerca per la qualità e la purezza della materia prima,
che ha reso il marchio competitivo a livello mondiale. Tra i molti primati dell’azienda basata
a None (To) figurano quello di avere recuperato sul campo la biodiversità del Criollo e
l’aver realizzato l’iconica tavoletta 100% Criollo. Il modello Domori, basato su filiera e
ricette “corte” e rigorose, è oggi largamente ripreso dai produttori di tutto il mondo.
A marzo 2019 il Gruppo illy ha annunciato l’acquisizione dello storico marchio inglese
Prestat, fornitore della Casa Reale e di catene prestigiose come Fortnum&Mason, Liberty,
Selfridges e Harrods: Prestat produrrà cioccolato con materia prima Domori.
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Riccardo Illy, Presidente Gruppo Illy Spa
Riccardo Illy, nato nel 1955, entra nell’azienda di famiglia illycaffè nel 1977 dove si occupa
inizialmente delle vendite e del marketing, diventando, nella seconda metà degli anni ’80,
Direttore Commerciale. Nel 1992 ricopre la carica di Amministratore Delegato e dal 1995
al 2016 quella di Vicepresidente.
Dal 2004 è Presidente della Gruppo Illy Spa, holding della famiglia Illy che controlla, oltre
alla illycaffè, anche le società Dammann Frères, Domori (di cui è stato Presidente dal
2016 al 2018), Mastrojanni e partecipa in Agrimontana.
A partire dagli anni ’90 Riccardo Illy intraprende la carriera politica, diventando Sindaco di
Trieste dal 1993 al 2001. Nel 2001 viene eletto Deputato del Parlamento Italiano e, dal
2003 al 2008, Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché
Presidente dell’Assemblea delle Regioni Europee.
Riccardo Illy è giornalista pubblicista e autore di diversi libri: “Dal Caffè all’Espresso”
(1989), “Polietica” (scritto nel 2003 in collaborazione con Paolo Maurensig), “La Rana
cinese” (2006) e “Così perdiamo il Nord” (2008).
Nel 2000 riceve la Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche dall’Università degli Studi di
Trieste. Nel 2009 il Presidente della Repubblica Italiana gli conferisce il titolo di Grande
Ufficiale.
Riccardo Illy è sposato e ha una figlia.

Andrea Macchione, Amministratore Delegato Domori
Andrea Macchione è Amministratore Delegato di Domori da Aprile 2018: insieme al
Gruppo illy, sta portando avanti un importante percorso di rinnovamento e di
posizionamento del cioccolato Domori come prodotto iconico di un lifestyle sostenibile e di
qualità senza compromessi. Primo obiettivo del Brand, infatti, è la "qualità dirompente",
riconoscibile attraverso quattro fondamentali indicatori: una qualità superiore percepibile
anche da chi non è un esperto; le migliori materie prime esistenti sui mercati; un processo
produttivo unico e incompatibile con quello dei concorrenti; la sostenibilità.
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