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Caffè Italia: La Storia 

• Caffè Italia nasce nel 2005 come divisione Alimentare della Zanchi.net, 
azienda di prima generazione specializzata nella commercializzazione e 
marketing di strumenti innovativi per l’agricoltura 

• Caffè Italia nasce da una profonda conoscenza pratica del mondo 
dell’agricoltura e delle implicazioni delle scelte fatte sull’alimentazione dei 
consumatori 
• «Il gusto che fa salute»  

• contro il luogo comune che tutto quello che è buono fa male 
• Per una ricerca del buono e salutare nei prodotti commestibili 
• Per una visione più psicologicamente concreta del gusto come capacità 

di assimilare quanto è buono per noi 
• Il Caffè è uno degli elementi naturali più sofisticati, più utilizzati e anche al 

momento in cui c’è la maggior possibilità di miglioramento (in tutta la filiera) 
 

 



Caffè Italia: La Storia 

• 2005 : nascita di Caffè Italia – commercializzazione della «Mitica» la prima 
macchina a cialde con prezzo sotto i €100 

• 2006 : acquisto dell’incialdatrice. Nascita della prima miscela espresso e 
decaffeinato. Spostamento nel fabbricato attuale.  

• 2007 : Acquisto del sistema di torrefazione. Nascita della miscela Marco Polo. 
• 2008: nascita di un menù di caffè monorigine in cialda. La prima azienda a 

commercializzare il Kopi Luwak in cialda 
• 2011: Nascita della miscela Caruso 
• 2012 : apertura del punto vendita Caffè Italia Store presso il centro 

commerciale Tiberinus 
• 2013: Nascita della miscela Leonardo 
 

 
 



Caffè Italia: La nostra Vision 

Siamo convinti che nei prossimi 5 anni il mondo del caffè avrà una profonda e 
radicale trasformazione simile a quella che è avvenuta negli anni ‘80 per il vino, 
nell’olio e da una decina d’anni nel mondo del food in generale: 

•  Crescita della consapevolezza da parte del consumatore (un caffè non si chiamerà più un 
caffè!) 

• Crescita dell’interesse per attività di education nel mondo del caffè 

•  creazione di un mercato premium contraddistinto da elevata qualità, scelta 
differenziata,  specializzazione che andrà insieme ad un mercato focalizzato sul risparmio 

• Nuove tecniche di tostatura e di estrazione, nuove tecniche di produzione, di 
mantenimento e potatura della pianta, di raccolta 

• Valore del contenuto rispetto alla forma 



La Vision è già realtà 

• Da alcuni anni è emerso un movimento sul caffè, artigianale, curatissimo e di 
nicchia, che parte dai paesi anglosassoni e scandinavi e che diventa sempre più 
potente anche nei paesi mediterranei. Viene definito la“terza onda del caffè”. 

• Perché terza onda? 
• Prima onda: il caffè è puro prodotto di sopravvivenza 
• Seconda onda: il caffè è una scusa di esperienza globalizzante (Starbucks) 
• Terza onda: che promuove il caffè per se stesso, come prodotto artigianale 

che può essere di alto valore se tutti i passaggi della filiera sono portati 
avanti con cura artigianale 

• Un caffè prodotto necessariamente nelle microrostery dove l’attenzione 
artigianale è possibile ed emerge la conoscenza profonda di tutta la filiera 

 



Caffè Italia: Il problema che determina il cambiamento 

Qualsiasi cambiamento nasce da un problema : 
• Utilizzatore finale:  

• in almeno 4/5 del mondo è aumentato il benessere e il cibo mediamente 
non è più un problema. Come conseguenza è aumentata l’aspettativa di vita, 
le tecniche chimicamente più sofisticate per aumentare l’efficienza agricola, 
gli allevamenti. Parimenti sono aumentate le malattie collegate al cibo, sono 
aumentate le allergie alimentari. La crescita di alcune patologie tumorali 
sembra legata al consumo di alimenti non sani. Nasce la necessità, in una 
parte della popolazione, di una maggiore conoscenza sulla provenienza e il 
trattamento degli alimenti più comunemente utilizzati (pane, pasta, carne, 
pesce, verdura, vino e caffè). 

• Nasce una «cultura del gusto» che viene veicolata ed alimentata dai media. 
 
 

 



Caffè Italia: Il problema che determina il cambiamento 

Qualsiasi cambiamento nasce da un problema : 
• Locali pubblici:  

• I locali pubblici hanno dovuto fare fronte a tutte le trasformazioni del 
mercato (consapevolezza del legame fra salute e alimentazione, cultura del 
gusto, globalizzazione dell’offerta e del cliente) in un regime di crisi 
economica che rende difficile gli investimenti e i cambiamenti 

• La grande tradizione del «BAR» italiano (diverso da tutti gli altri nel mondo) 
è diventata una complessità per il cambiamento e ha rallentato una 
trasformazione che è invece in molti paesi del mondo è iniziata da alcuni 
decenni (nella parte locali e nella parte industriale) 

• La rivoluzione tecnologica del monoporzionato ha modificato le aspettative 
del consumatore finale riducendo drasticamente il consumo dell’espresso al 
bar 
 

 
 

 
 



Caffè Italia: La nostra Mission 

Agevolare la trasformazione del mondo del caffè contribuendo alla 
• Crescita della conoscenza del gusto del caffè (non solo espresso), delle sue 

caratteristiche, delle sue proprietà 
• Divulgazione dell’espresso di qualità attraverso miscele formate solo da caffè 

verdi di eccellenza, caffè di origine e speciality selezionati dai nostri esperti e 
cotti secondo l’arte maestra che contraddistingue il gusto italiano (non è solo 
l’origine che determina la qualità) 

• Commercializzazione di antichi e innovativi metodi di estrazione che esaltano i 
molteplici gusti del caffè 

• Contribuire attraverso la nostra conoscenza e le nostre strutture alla crescita e 
alla definitiva consacrazione della «third wave» in Italia 

• Promuovere costantemente il collegamento fra gusto e salute 
 

 
 



Caffè Italia: La Produzione 

Una strumentazione che consente la produzione artigianale di qualità e la 
microroastery 
• S.T.A. modello Futura K30. Tostatrice a controllo elettronico delle curve di 

tostastura. 
• Tostatrice Giessen WA6. Tostatrice di ultima generazione nel settore microrostery 

che garantisce oltre alle fiamme modulari a controllo elettronico inserito in un 
quadro di ricette di tostatura perfettamente riproducibili che gestiscono sia l’Air 
Flow che la rotazione del tamburo. Garantisce la riproduzione di elementi 
particolarmente raffinati. 

• Silos di stockaggio con alloggi per singole origini per la tostatura separata e silos di 
riposo in atmosfera controllata 

• Incialdatrice Rossi con macinatore Colombini 60 cialde/minuto 
• Packaging automatizzato 
• Controllo qualità per ogni lotto in entrata e in uscita 

 
 



Caffè Italia: Il tostatore 

Mario Miconi:  
legato al territorio agricolo e alle sue espressioni di gusto  per DNA  
con una formazione storico-filosofica di altissimo livello 

ha iniziato nel 2006 un percorso di studio che lo ha portato all’eccellenza dell’arte della 
tostatura: 

2006: Corso presso la Camera di Commercio di Trieste sotto la responsabilità di 
Andrej Godina (SCAE) 
2014 : vincitore della semifinale al campionato Italiano Tostatori (Lecce) 
2015 : finalista finale italiana CUPPING (assaggiatore) 
2015/2016 : terzo qualificato al campionato Nazionale Tostatori  (Rimini, Bergamo) 
 
 

 



Caffè Italia: Il Controllo qualità 

Una missione, un’esigenza, un dovere per il consumatore finale 
• Selezione degli importatori e dei singoli lotti attraverso i più importanti broker 

nazionali 
• Controllo del caffè verde in entrata : analisi del verde, test di tostatura e 

assaggio 
• Analisi chimiche del caffè in uscita: Controlli periodici presso DEMUS 
• Controllo di produzione attraverso la gestione dei lotti secondo i criteri della 

tracciabilità 
• Test sul caffè prodotto prima di rilasciare il prodotto per la vendita 

 
 

 



Caffè Italia: La Ricerca e Sviluppo 

Una ricerca costante guidata da gusto, curiosità e prassi scientifica che copre le aree 
della 
• Selezione del Caffè verde: ricerca di sempre nuovi tipi di caffè per portare in Italia e 

nel mondo aromi, gusti e piaceri sempre nuovi in molteplici… 
• Modi di estrazione: Il chicco di caffè contiene fino a 850 molecole diverse che 

conferiscono l’aroma. Diversi tipi di estrazione possono sciogliere e portare in tazza 
componenti diversi fornendo bevande dal gusto diverso e unico. Studiamo da un 
punto di vista gustativo e chimico le bevande che derivano dai vari tipi di estrazione 
con miscele e specialità per fare conoscere i modi migliori per il consumatore. 

• Tostatura: ricerca di nuove curve di tostatura per mantenere e enfatizzare molecole 
aromatiche particolari 

• Coltivazione: Modificare e migliorare le modalità di coltivazione e raccolta del caffè 
per migliorare la qualità del chicco. Acquisto di una piantagione in Honduras 
 
 

 
 



Caffè Italia: Progetti R&D in corso 

 
 

 
 

• Selezione del Caffè verde e Tostatura:  
• Creazione di una linea Specialità – caffè acquistati dai più importanti broker 

nazionali e direttamente dalle Aziende Locali 
• Tostatura specializzata per ogni tipo di specialità 
• Studio di tostature alternative attraverso caffè de-umidificato e tostature a bassa 

temperatura 
• Modi di estrazione:  

•  Introduzione di una linea capsule (Nespresso e FAP) per garantire miscele di 
qualità e caffè speciali nella modalità «porzionato» 

• Progetto «Cold Brewing»: una nuova modalità di estrazione di arabica selezionati 
• Progetto Caffè Filtro : produrre un caffè Filtro di qualità per apprezzare le molteplici 

sfaccettature di miscele selezionate e Grand Crue 
• Progetto «Freddoso»: il caffè freddo, utilizzato e bevuto in gran parte del mondo, 

ha i suoi piccoli segreti. Noi li sveliamo. 



Caffè Italia: I Prodotti 

• Le Miscele: Marco Polo, Michelangelo, Caruso, Leonardo – disponibili in grani, 
cialda, capsula (compatibile nespresso e FAP) 

• I Grand Cru di Caffè Italia: caffè speciali da origine precisa selezionati dagli 
esperti Caffè Italia e tostati dal maestro tostatore Mario Miconi disponibili in 
cialde, capsule e Grani. Tostati per espresso o per altre estrazioni. 

• "Specialty coffee": caffè verdi con punteggi da 80 a 100 secondo i criteri 
standard e tostati dal maestro tostatore Mario Miconi secondo le esigenze dei 
singoli clienti per i diversi modi di estrazione 

• Noleggio Tostatrice: per gli esperti della «Third wave» che desiderano tostarsi il 
proprio caffè speciale Caffè Italia mette a disposizione la tostatrice per caffè 
speciali più tecnologicamente avanzata e l’esperienza dell’arte della tostatura 

• Servizi di consulenza: Caffè Italia offre servizi di consulenza a negozi di caffè 
porzionato per : a) conoscenza del mondo del caffè b) analisi economica e 
finanziaria per comprare al meglio c) Sviluppo dell’immagine e comunicazione 
 

  
 

 



Le Miscele Caffè Italia: 

Marco Polo: 

Miscela 100% Arabica, composta da caffè 
selezionati e tostati separatamente per 
soddisfare i palati più fini. La buona acidità e 
vivacità degli Arabica lavati centroamericani 
viene perfettamente bilanciata dall’arabica 
Indiano, regalando così una tazza profumata, 
dolce con un buon corpo. Le note di 
cioccolato e mandorla sono facilmente 
riconoscibili. 

Il Marco Polo contiene un minor livello di 
caffeina rispetto alle miscele tradizionali, 
ideale anche per essere degustato la sera. 

Elegante. 

Profilo in tazza 

Aromaticità 

Dolcezza 

Acidità 

Amarezza 

Intensità 

Corpo 

Bilanciamento 



Le Miscele Caffè Italia : 

Michelangelo: 

 

La Miscela è stata ideata per soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza. Un bilanciamento 
perfetto ottenuto dalla combinazione degli 
arabica Brasiliano ed Indiano e i migliori 
Robusta lavati e selezionati asiatici ed 
africani. 

 Il Michelangelo è la miscela dal gusto 
rotondo, dove si incontra il compromesso 
ideale tra l’aromaticità e dolcezza 
dell’Arabica con il corpo ed amaro della 
migliore Robusta.  

Completo. 

Profilo in tazza 

Aromaticità 

Dolcezza 

Acidità 

Amarezza 

Intensità 

Corpo 

Bilanciamento 



Le Miscele Caffè Italia 

Caruso: 

 

La Miscela è composta prevalentemente dai 
migliori Robusta Indiani ed Africani. La 
corposità e piccole note di amaro 
prevalgono sulla dolcezza ed acidità, ideale 
per i gusti più tradizionali. Una leggerissima 
acidità e vivacità è data dalla presenza 
dell’arabica Colombiana.  

I migliori Robusta Africani, in tazza risaltano 
la crema dorata e densa, con un aroma 
persistente. 

Tradizionale. 

Profilo in tazza 

Aromaticità 

Dolcezza 

Acidità 

Amarezza 

Intensità 

Corpo 

Bilanciamento 



Le Miscele Caffè Italia 

Leonardo: 

 

Leonardo è sinonimo di forza e decisione. La 
miscela è composta dai Robusta Indiani ed 
Africani che la caratterizza per i sentori di 
nocciola e cioccolato che potrete ritrovare in 
tazza. L’arabica centroamericano permette 
di migliorarne l’aroma. 

Ideale per chi ha bisogno della carica giusta 
per iniziare al meglio la giornata. 
Nonostante la presenza quasi totale di 
Robusta, sorprende per la piacevolezza e 
rotondità della bevanda. 

Deciso. 

Profilo in tazza 

Aromaticità 

Dolcezza 

Acidità 

Amarezza 

Intensità 

Corpo 

Bilanciamento 



I Grand Cru di Caffè Italia 

• Caffè Italia seleziona per voi Caffè Verdi provenienti da una singola piantagione con 
caratteristiche particolari per tostarli in modo da esprimere in tazza il miglior profilo 
sensoriale 
Unire la potenza innovativa della terza onda all’arte del gusto del made in Italy 

• Tostatura che bilanci le anime gustative del caffè con l’equilibrio della grande 
scuola di gusto italiana 

• Applicazione alle tipologie di estrazione espresso, filtro, capsule, french 
press 

• Selezione dei caffè speciali direttamente nella fazenda per commercializzare 
prodotti non disponibili sul mercato mondiale 

• I caffè Bio ed ecosolidali: una linea di caffè speciali da agricoltura biologica ed 
ecosolidale disponibile in cialda e grani 

• I Prodotti della terra hanno una grande variabilità da raccolto a raccolto  e quindi il 
menù dei gran Cru è sempre variabile secondo disponibilità e l’interpretazione del 
tostatore 
 

 
 

 



Gli Specialty 

• Caffè verdi identificati secondo criteri standard internazionali come «Speciali» con 
punteggio fra 80 e 100 che sono cotti secondo l’arte esperta di Mario Miconi per 
portare in tazza tutte le caratteristiche 
• In modalità espresso 
• Altri metodi di estrazione 

• Tostature on demand per Bar Speciali, Ristoranti Stellati, Locali di degustazione del 
Caffè. 
 

 
 

 



Il Noleggio della conoscenza dell’arte maestra della tostatura 

• Caffè Italia mette a disposizione la propria conoscenza nel campo della tostatura, le 
proprie strutture (magazzino, PC) e la strumentazione all’avanguardia (Giessen 
W6A) per esperti e leader della «terza onda» che desiderano tostare i propri verdi 
selezionati. 

• Iscrizione, corso della macchina e prima tostata con il maestro tostatore Mario 
Miconi al prezzo di € 350 (4 ore) + IVA 

• Noleggio delle strutture a € 300 per pacchetti di 3 ore + IVA 
• Pacchetti di tostatura: 

• 5 ore – 10% di sconto 
• 10 ore – 20% di sconto 

• Packaging e spedizione del caffè tostato  
 
 

 
 

 



I servizi di consulenza Caffè Italia 

• La disponibilità di molti tipi di caffè porzionato ha innescato un’esplosione di negozi 
specializzati nel caffè espresso. 

• Senza una cultura del caffè questi negozi si trasformano in «piccoli supermercati»  e 
in poco tempo chiudono  
• Concorrenza dei troppi vicini 
• Supermercati veri 

• Consulenza per: 
• Creare una cultura del caffè espresso in modo da offrire i giusti prodotti/servizi 

alla clientela 
•  Finanziaria per avere il quadro economico sempre sotto mano, capire come e 

dove fare sconti, quali prodotti acquistare, come utilizzare il magazzino, 
pianificare le entrate 

• Marketing immagine: quali servizi introdurre per avere successo, come gestire la 
comunicazione, come utilizzare il sito web 

 
 

 
 

 



L’attività education 

• L’attività di education è una parte costitutiva della mission Caffè Italia 
• Costruiamo attività di education a vari livelli in modo da agevolare una conoscenza 

sempre piacevole e interessante 
• Corsi di 1° livello per introdurre al mondo del caffè 
• Master del Caffè : Corsi intensivi per conoscere nel dettaglio il caffè in 

collaborazione con Trainer certificati SCAE 
• Seminari specifici sulle tematiche della economica, comunicazione, nuove forme 

di business 
• Moduliamo i nostri corsi in funzione dell’interlocutore in modo da rendere i corsi 

sempre unici e interattivi 
• Corsi per degustatori 
• Corsi per professionisti 
• Corsi per chef e somelier 

 
 

 
 

 



L’attività education 

Fruitore Corso Trainer 

Utilizzatore finale Esperienza sensoriale Caffè Italia 

Utilizzatore finale Master del Caffè Trainer SCAE 

Bar Introduzione al mondo del caffè 
/ introduzione barista 

Caffè Italia 

Bar Master Barista/Master Somelier Trainer SCAE 

Ristorante Esperienza sensoriale per 
Ristoranti 

Caffè Italia 
 

Negozi del caffè Esperienza sensoriale e come 
vendere il caffè 

Caffè Italia 



L’attività education 

Fruitore Seminario Trainer 

Proprietari di locali pubblici Vendere di più e meglio 
attraverso il caffè 

Specialista 

Proprietari di locali pubblici 
 

Gli aspetti finanziari di un bar Specialista 

Ristoranti Master Chef e Somelier : l’arte di 
abbinare caffè, vini, cibo 

Somelier e Chef 


