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ESTECO | i l lycaffè® design competit ion:  
iscriz ioni aperte per i l  premio dedicato al le 
giovani promesse del la progettazione industr iale  
È stata lanciata la scorsa settimana a Trieste, nell’ambito del 
modeFRONTIER International Users’ Meeting 2014, la sfida ingegneristica 
che vedrà studenti da tutto il mondo impegnati nella progettazione di un 
sistema di pressurizzazione più sostenibile per una macchina da caffè illy 
 
Trieste, 19 maggio 2014 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la prima edizione dell’ESTECO | 
i l lycaffè Design Competit ion. Il concorso, presentato la scorsa settimana a Trieste, nell’ambito 
del modeFRONTIER International Users’ Meeting 2014, è dedicato agli studenti di ingegneria, fisica e 
chimica di tutto il mondo. Il team che, impiegando il software di ottimizzazione di ESTECO, riuscirà a 
concepire il s istema di pressur izzazione del l ’acqua più innovat ivo e capace di r idurre 
l ’energia consumata sarà premiato con un soggiorno all’EXPO 2015, una licenza di un anno di 
modeFRONTIER e una macchina illy IPERESPRESSO X7.1. 
 
PREMIATA LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIACERE DEL CAFFÈ  
 
L’obiett ivo del concorso ideato dall’azienda triestina ESTECO, specializzata nello sviluppo di 
tecnologie software per l’ottimizzazione ingegneristica, è quello di avvic inare i l  p iù possibi le g l i  
student i  alle fasi di progettazione, prototipazione e produzione. I concorrenti saranno spinti in un 
processo di esplorazione creativa per giungere a soluzioni sempre più a l l ’avanguardia che 
migliorino il s istema di pressur izzazione nel suo complesso o un componente chiave.   
 
L’ottimizzazione del sistema è infatti fondamentale sia per garant ire la resa perfetta del le 
capsule Iperespresso illy, sia per massimizzare la sostenibi l i tà in termini di consumo 
energetico: ogni singolo dettaglio di funzionamento della macchina dev’essere calibrato attentamente. 
È qui risiede la di f f icoltà del la sf ida ingegnerist ica: tenendo a mente tutti i vincoli di 
funzionamento, i concorrenti dovranno progettare un sistema di pressurizzazione per l’acqua che non 
solo mantenga inalterata la qualità dell’espresso ma riduca l’energia necessaria. 
 
La soluzione proposta dovrà presentare aspett i  fortemente innovat iv i  ottenuti attraverso 
l’impiego del software di ottimizzazione modeFRONTIER, sviluppato da ESTECO. Oltre ad una forte 
preferenza per i design che sapranno raggiungere significativi miglioramenti dal punto di vista 
del l ’ impatto ambientale, emergeranno i progetti che maggiormente sapranno sfruttare le soluzioni 
ingegneristiche più avanzate in maniera creat iva.  
 
I  PREMI E IL REGOLAMENTO 
 
ESTECO | illycaffè ® design competition è un concorso internazionale rivolto a tutt i  g l i  student i  
iscr i t t i  a l le facoltà di ingegneria, f is ica o chimica di tutto il mondo. La giuria sarà composta 
da due membri provenienti da ESTECO e due da illycaffè. 
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Saranno premiati i tre migliori progetti presentati da s ingol i  concorrenti oppure da gruppi di studenti 
(fino a tre componenti) 
 
1° premio: soggiorno di un weekend a Milano durante l’EXPO2015, 1 licenza di un anno per l’uso 
del software modeFRONTIER e una macchina espresso illy Iperespresso X7.1 
2° premio: 2 licenze di un anno per l’uso del software modeFRONTIER  e una macchina espresso 
illy Iperespresso X7.1  
3° premio: 1 licenza di un anno per l’uso del software modeFRONTIER  e una macchina espresso 
illy Iperespresso X7.1 
 
 
Maggior i  informazioni su ESTECO www.esteco.com  
 
 
ESTECO SpA 
ESTECO SpA è uno dei leader nel mercato dell’ottimizzazione numerica ed è specializzata nella ricerca e 
sviluppo di soluzioni software utili in tutte le fasi del processo di progettazione ingegneristica. Fondata nel 1999, 
l’azienda occupa oggi più di 40 dipendenti e investe costantemente in risorse giovani e altamente specializzate, 
contribuendo alla loro continua crescita professionale. Nata come spin-off di un progetto europeo, ESTECO 
mantiene una solida connessione con il mondo della ricerca e la sua tecnologia viene utilizzata in oltre 200 
università nel mondo. Forte di un network di partner e distributori a livello globale, l’azienda ha la propria sede 
principale a Trieste presso AREA Science Park. Il prodotto di punta dell’azienda è modeFRONTIER, un 
software per l’integrazione e l’ottimizzazione multidisciplinare e multiobiettivo, in grado di ridurre in misura 
significativa tempi e costi all’interno dei processi di progettazione ingegneristica. www.esteco.com  
 
i l l icaffè® 
illycaffè, con sede a Trieste, produce e commercializza un unico blend di caffè espresso ed è marca leader nel 
segmento del caffè di alta qualità. Ogni giorno vengono gustate oltre 6 milioni di tazzine di caffè illy. illy viene 
venduto in oltre 140 paesi in tutto il mondo ed è disponibile in oltre 100.000 fra i migliori ristoranti e bar. 
espressamente illy, la catena di caffè all’italiana in franchising, tocca ad oggi oltre 30 Paesi con all’attivo 230 
locali. Con l’obiettivo di accrescere e diffondere la cultura del caffè l’azienda ha istituito l’Università del Caffè, il 
centro di eccellenza che offre una formazione completa teorica e pratica ai coltivatori, ai baristi e agli 
appassionati su tutte le tematiche attinenti al caffè. illycaffè è partner ufficiale di Expo 2015 per l’ideazione e la 
gestione di contenuti, esposizioni ed eventi dedicati al caffè, nell’area comune del Cluster tematico. A livello 
globale la società impiega circa 990 persone e ha realizzato nel 2012 un fatturato consolidato di 361 milioni di 
euro. 
 
illy acquista il caffè verde direttamente dai produttori della più pregiata Arabica attraverso rapporti di partnership 
basati sullo sviluppo sostenibile. Con i migliori coltivatori del mondo - in Brasile, nei Paesi dell’America Centrale, 
in India e in Africa - l’azienda triestina sviluppa un rapporto di collaborazione a lungo termine trasferendo loro 
conoscenze e tecnologie e riconoscendo una remunerazione superiore ai prezzi di mercato. 
 
 


