Il prestigio e l'artigianalità delle miscele di Caffè Haiti Roma a Tuttofood 2015

L'agroalimentare italiano ha sempre riscosso grande successo all'estero, l'artigianalità di
prodotti lavorati con metodi tramandati di generazione in generazione e l'alta qualità delle
materie prime hanno contribuito a creare prestigio attorno alle nostre produzioni e ad
accrescerne la richiesta. In questa cornice si collocano le fiere e gli eventi che hanno il compito
di valorizzare il Made in Italy e far incontrare la domanda e l'offerta.
Con queste premesse sta per avere luogo uno degli eventi più rilevanti al livello nazionale:
Tuttofood, la fiera biennale che si svolgerà a Milano dal 3 al 6 Maggio, e che radunerà le migliori
eccellenze provenienti da tutto il mondo. Caffè Haiti Roma sarà presente al padiglione 5 stand
E22A, per incontrare gli operatori del settore provenienti da tutto il mondo. I caffè proposti in
degustazione saranno i cavalli di battaglia della torrefazione, le referenze che la hanno resa famosa
negli anni: miscele pluri-premiate, scelte dalle istituzioni per vari progetti e apprezzate per le loro
qualità. Sarà possibile assaggiarle, scoprirne l'essenza attraverso veri e propri percorsi sensoriali che
ripercorreranno la storia del caffè, dalla raccolta all'estrazione in tazzina. Con la sua ampia gamma
di prodotti pensati per le diverse esigenze, Caffè Haiti Roma è pronta ad incontrare nuovi buyers ed
operatori del settore, e a consolidare le collaborazioni esistenti.
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: Caffè Haiti Roma di Martella Azeglio & C.
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