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ATTIVITA’:
Selezioniamo caffè
Componiamo miscele

Caffè in grani
Caffè macinato 
Caffè in capsule 
Caffè in cialde di carta 



Il caffè, dopo l’acqua, è la bevanda 
più consumata al mondo ed è il 

perfetto accompagnamento per qualsiasi pasto 



….ma prima vediamo come nasce il caffè 
e le sue caratteristiche



La storia della produzione del caffè è…
una lunga storia che inizia da una pianta 
che produce un fiore 
e poi le bacche che contengono i semi:
i preziosi chicchi di caffè



pazienza e fatica nella raccolta 
delle bacche di caffè



il trasporto dal campo al luogo di 
raccolta… spesso con mezzi 
non proprio veloci



Quando il caffè è essiccato si ottiene il crudo 

Essiccazione al sole 



Pronto per la vendita 
e l’esportazione in tutti i 

paesi del mondo







Il nostro processo di torrefazione prevede  
cotture monorigine a 200 gradi circa e solo 
successivamente viene miscelato 







Il caffè di qualità con filiera certa è così pronto per la 
vendita :
nei bar,

ristoranti,
B&B,

aziende,
locali pubblici

etc…



sempre con tutte le informazioni 
in lingua, 
il prezioso 
QR CODE,
e il codice 
REI  7242
che tutela 
i prodotti 

italiani 
di eccellenza

- no italian sounding ! -



A chi vendiamo ? Quali sono i nostri clienti ? 
Come potete aiutarci nella vendita?

• Segnalando l’interesse verso i nostri prodotti da :
• Uffici (le macchine in comodato d’uso gratuito)
• Import – export (vendita per quantità)
• Bar - Ristoranti 
• B&B e negozi
• Aziende 
• Clienti privati
• Insomma… a chiunque !



I clienti privati possono acquistare :

• Attraverso i canali tradizionali diretti
• Attraverso l’invio di una mail
• Attraverso una telefonata 
• Oppure attraverso il sito e-shop: 

• www.espressodiqualita.com
• Il prezzo non cambia !

http://www.espressodiqualita.com/


attraverso il nostro e-commerce puoi trovare 
tutti i nostri caffè, in grani, macinati sottovuoto, 

in cialde e in capsule



Puoi scegliere la tipologia di prodotto 
in varie confezioni



Puoi provare i caffè con poca spesa



Puoi saperne di più del tuo caffè nella 
pagina miscele 



Essenza del sud 100% arabica 



La qualità però è 
importante : 

• Non vi diciamo che siamo i 
migliori

• Ma che come altri cerchiamo di 
migliorarci 

• Che il nostro prodotto è 
italiano 

• Continueremo a produrre solo 
caffè buoni e soprattutto 
affidabili



•perchè pagare il giusto prezzo per un buon caffè:

• Aroma inconfondibile
• Risultato in tazza replicabile
• Affidabilità della lavorazione
• Qualità del prodotto alta 
• Tracciabilità dell' origine dei chicchi e certificata
• Informazioni sulle ricette delle miscele
• Possibilità di provare prima dell' acquisto
• Identificazione dei prodotti con etichetta e nome
• Non si sfrutta un marchio obbligando a comprare ma si 

paga il giusto prezzo



Ci vuole …
un buon caffè

un buon caffè  !
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