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CAFFÈ MOAK 
PAD. 9 STAD N16 N24 P15 P23

Nei bar in parte si è verificato un calo dei 
consumi, in tutte le fasce orarie, che abbiamo 
compensato curando meglio la clientela, per limi-
tare il più possibile la congiuntura negativa. Inol-
tre, abbiamo acquisito molti nuovi clienti, in Italia e 
all’estero, che ci hanno permesso di incrementare 
le vendite, ampliando la nostra quota di mercato.

Da molti anni abbiamo sviluppato un setto-
re interno che si occupa non solo della ricerca e 
dei controlli di qualità ma anche della formazio-
ne, rivolta a dipendenti e soprattutto a clienti e 
distributori. Caffè Moak è stata una delle prime 
aziende nel settore a calendarizzare corsi di for-
mazione specifici per i baristi e per i suoi partner 
commerciali. Oggi sono i clienti stessi a richiedere 
di partecipare ai nostri corsi, spinti dalla voglia di 
crescere professionalmente in un settore delicato 
come quello del caffè.

Una delle novità è la linea di accessori per il 
bar, studiata nel rispetto della corporate identity 
e sviluppata dal designer olandese Bob Noorda. 
Spiccano l’orologio, il portatovaglioli, il vassoio e 
le insegne per interni e per esterni. Viene presen-
tato il nuovo progetto tazzina, caratterizzato dal-
l’estetica applicata alla funzionalità. Inoltre, sono 
ufficializzati i nuovi packaging per il settore hore-
ca e per la Gdo.

Offrire un’ampia scelta di miscele e ricettati è 
una buona soluzione, ma ciò che fidelizza il cliente 
è un’elevata qualità di prodotto e servizio, soprat-
tutto in questo frangente storico-economico.

ALESSANDRO 
SPADOLA 
36 anni, in azienda 
dal 1994, è direttore 
generale di Caffè 
Moak.

L’orologio fa parte 
della linea di accessori 
per il bar sviluppata 
per Caffè Moak dal 
desinger Bob Noorda.

4
3
2
1

CAFFÈ MILANI
PAD. 9 STAND M24 N23

 

Il canale bar non sfugge alla crisi che sta at-
traversando l’economia mondiale. Parlerei tutta-
via di stagnazione dei consumi piuttosto che di 
pesanti contrazioni, che caratterizzano altri set-
tori. Chi soffre maggiormente sono i più deboli e 
i meno bravi. Chi offre qualità e prezzi giusti so-
pravvive senza problemi, anzi!

La formazione è necessaria e imprescindibi-
le. Siamo impegnati da tempo su questo fronte in 
collaborazione con l’Inei con il progetto Espresso 
Italiano certificato. La risposta degli operatori è 
positiva se non addirittura entusiastica anche se 
“tra il dire e il fare…”. Direi tuttavia che quello 
che si perde per strada è fisiologico.

Abbiamo parecchie novità, a cominciare del-
la rivisitazione grafica della linea alimentare. Poi 
Gran Espresso, una miscela certificata Espresso 
Italiano in latta da 3 kg: il gioiello di casa Milani. 
Finalmente vede la luce un ambizioso progetto a 
cui Milani sta lavorando da tempo: l’esclusiva li-
nea di monoporzionati in capsule e cialde in cui 
sono racchiusi caffè come Giamaica, Porto Rico, 
Etiopia, Brasile, Guatemala, Papua. 

Per catturare il cliente servono innovazione, 
qualità, prezzi coretti, distintività. Le capsule gra-
zie alla loro semplicità d’uso trovano facilmente 
spazio e aiuteranno nella differenziazione e nel-
l’ampliamento dell’offerta. I ricettati a base di caf-
fè creano più immagine e personalità. Un locale 
“Top” deve proporre entrambi.

EMILIO AGOSTONI 
Direttore marketing. 
Ha maturato una 
lunga esperienza nel 
mondo del cioccolato, 
in qualità di direttore 
marketing e membro 
del cda di Icam. 

La nuova miscela
Gran Espresso di casa 
Milani certificata 
Espresso Italiano,
in latta da 3 kg.
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CAFFÈ MAURO
PAD. 14 STAND B44

Per Caffè Mauro il consumo del caffè al bar 
non ha subito variazioni; i momenti più importanti 
sono la prima colazione e il dopo pasto. 

Investiamo nella ricerca dell’eccellenza qua-
litativa e nella formazione. L’Accademia del Caffè 
Mauro è stata ideata per cercare soluzioni inno-
vative e adeguate alle esigenze del mercato, ag-
giornare la professionalità degli operatori e diffon-
dere la cultura del caffè presso i collaboratori e il 
pubblico. I corsi  propongono un percorso di for-
mazione e aggiornamento improntato sulla con-
vivialità, che indaga ed esalta i sensi. Perché sono 
i sensi la chiave d’accesso alle componenti che 
rendono “perfetto” un espresso. 

Caffè Mauro punta su prodotti di qualità pre-
giata e su un alto contenuto di servizio. Il 2009 è 
l’anno del caffè in capsule, che ha riscosso gradi-
mento dimostrando che il consumatore è attento 
alla qualità e all’innovazione. Al Sic presentiamo 
nuovi packaging, la riorganizzazione dei prodotti 
offerti al pubblico e la macchinetta Maki, firmata 
da Mauro, con le nuove capsule monouso. 

Con l’Accademia ricerchiamo nuovi modi 
di bere il caffè da proporre ai nostri partner, con 
l’obiettivo di contribuire ad attirare al bar nuova 
clientela, soprattutto giovane e di tendenza. Caffè 
Mauro sta studiando unioni del caffè con vodka, 
Baileys, agrumi. Pensiamo che così sia possibile 
aumentare i momenti di consumo, creando oc-
casioni di socialità davanti a un buon prodotto a 
base caffè. 

FABRIZIO CAPUA 
41 anni, laureato 
in Economia 
e Commercio con 
successivo Master in 
economia d’Impresa 
all’Università 
Bocconi, è ad 
di Caffè Mauro.

Alle nuove capsule 
monouso Caffè Mauro 
accompagna 
la macchina Maki.
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CAFFÈ CESARE TRUCILLO
PAD. 9 STAND R01

Viviamo una fase di lieve flessione da diversi 
anni. Gli operatori in controtendenza sono quel-
li che hanno posto l’attenzione sul consumatore, 
migliorando offerta e servizi e trasformando il 
concetto di “bar tradizionale” in spazio polifunzio-
nale dove vivere un’esperienza qualitativa totale.

È un’attività in cui ho sempre creduto. Cam-
biano i ritmi e gli stili di vita, il mercato dei consu-
mi fuori casa è in evoluzione. Da oltre 10 anni il 
Trucillo Centro Formazione mette a disposizione 
dei baristi la nostra conoscenza, supportandoli nel 
cogliere le opportunità derivate dal cambiamento 
con un prodotto di qualità e soluzioni di business 
e di innovazione. La riposta degli operatori è ec-
cellente.

Presentiamo il restyling del marchio Trucillo, 
iniziato da alcuni anni con pack, tazzine, comuni-
cazione e rielaborato sulla base dell’intima coe-
renza tra ciò che siamo e come ci manifestiamo. 
La nuova immagine Trucillo è la proiezione della 
nostra identità, fatta di storia, qualità, passione 
per quel che facciamo e amiamo fare da sempre: 
il caffè. La luminosità del bianco che dissolve la 
forma e libera la sostanza del prodotto Trucillo si 
presenta nella sua essenzialità: la qualità. A livel-
lo internazionale il Trucillo Centro Formazione ha 
aperto le sue sedi a Seul e Amsterdam, cui segui-
ranno Ljubljana e Toronto.

In Italia la qualità del bar viene associata alla 
qualità del caffè espresso. È decisivo il ruolo del 
barista, la vera anima del locale. 

 

MATTEO 
TRUCILLO 
Amministratore 
unico della 
salernitana Cesare 
Trucillo, fondata dal 
padre 
nel 1950. 

La nuova tazza di Caffè 
Trucillo.
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