Caffè Haiti Roma insieme all'Istituto Internazionale di Ricerca per il Forum
Retail

Martedì 25 e Mercoledì 26 Novembre Caffè Haiti Roma collaborerà per la prima volta con
l'Istituto Internazionale di Ricerca per il Forum Retail, evento interamente dedicato al mondo
Retail e della GDO che si svolgerà presso l'Atahotel Expo Fiera di Milano. La storica
torrefazione sarà il fornitore ufficiale dei vari coffee break, con la degustazione del suo caffè
espresso simbolo di qualità.
Giunto alla quattordicesima edizione il Forum Retail è una mostra convegno unica nel suo
genere, in grado di riunire i principali esponenti e i professionisti del settore per sviluppare,
partendo dall'accurata analisi che è stata condotta e che verrà illustrata durante i convegni, linee
guida e prospettive future per i mercati nazionali.
Caffè Haiti Roma è lieta di contribuire allo svolgimento dell'evento, accompagnando la sapiente
organizzazione dell'IIR con vari coffee break, durante i quali verrà dato in degustazione il suo
apprezzato caffè espresso. Emozionare per innovare, questo è lo slogan dell'edizione 2014, a
spiegare che le innovazioni e i miglioramenti sono possibili soltanto grazie ad un approccio attivo,
grazie a quella passione che è in grado di favorire lo sviluppo concreto del business. Protagoniste
saranno dunque le aziende che, come Caffè Haiti Roma, proprio in questo momento storico hanno
deciso di sostenere lo sviluppo dell'economia, cuore pulsante del sistema nazionale.
Per informazioni: info@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del fondatore Azeglio che per tanti anni dal 1950 ha
condotto la crescita dell’azienda prima da solo, poi con l’aiuto della moglie Adriana e dei figli
Paolo, Fabio e Monica e del genero Francesco Geracitano, che alla fine degli anni Ottanta è entrato
a far parte della direzione. Oggi Caffè Haiti Roma è un’azienda che fa della trasparenza nelle
relazioni con i bar la propria etica di comportamento; una torrefazione con un grande patrimonio di
esperienza, che si traduce non solo in eccellenti Miscele di Caffè Espresso bar, ma anche in
contributi per rendere più piacevole l’atmosfera del bar, con tanti oggetti dal design raffinato
appositamente studiati. Le tazzine da collezione “Haiti Art”, i vassoi, i grandi orologi da parete, le

tazze Mug sono solo alcune delle idee innovative che Caffè Haiti Roma propone per arricchire
l’offerta dei bar che la scelgono come partner. + INFO: Caffe' Haiti Roma di Martella Azeglio & C.
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