FUORI CASA
CON FAIRTRADE
Prodotti per i canali
ho.re.ca. e vending

Terza edizione, settembre 2021

Un’importante
novità
Nell’ultimo anno abbiamo lavorato su un progetto
innovativo, che permette ai piccoli punti vendita di
accedere ai vantaggi finora riservati ai soli licenziatari
Fairtrade, tra i quali il principale è la possibilità di usare
il Marchio FAIRTRADE per comunicare il proprio impegno
per un approvvigionamento di prodotti e ingredienti
certificati.
Il progetto si chiama Fairtrade èQui e consiste in un
portale online – equi.fairtrade.it – in cui i piccoli esercenti
possono registrare il proprio punto vendita (negozio
di vicinato, negozio di prodotti sfusi, bar, pasticceria,
gelateria, ristorante o bistrot, negozio di abbigliamento,
fioreria), comunicare i loro fornitori di prodotti o
ingredienti Fairtrade e accedere a un’area riservata dove
scaricare materiali di comunicazione appositamente
realizzati, da utilizzare sui social e sui siti o da stampare
per la comunicazione in store.
La registrazione sul portale Fairtrade èQui dura un anno,
è gratuita per tutti gli esercenti, e consente, a coloro che
lo desiderano, di essere inseriti in una lista Whatsapp
o email per essere sempre informati sulle novità di
Fairtrade, su eventi e campagne e su nuovi materiali
disponibili.
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HAI UN ESERCIZIO
COMMERCIALE?
Se rivendi o servi prodotti Fairtrade
già confezionati oppure acquisti
materie prime o semilavorati Fairtrade,
li trasformi e li rivendi nel tuo negozio
fatti trovare dai clienti e rendi visibile
il tuo impegno nel solidale

Con la registrazione gratuita al nostro portale:
• riceverai la vetrofania Fairtrade
• inseriremo la tua attività sulla mappa nel nostro sito
• potrai scaricare materiali informativi e promozionali
da esporre nel tuo locale.

REGISTRATI SU
EQUI.FAIRTRADE.IT

Il progetto Fairtrade èQui è una delle azioni che stiamo
mettendo in campo per sostenere il settore che, a
causa delle chiusure e delle norme di contenimento
del contagio, ha sofferto di più. I consumi fuori casa
di prodotti Fairtrade hanno risentito non solo della
chiusura di bar, caffetterie e hotel, ma anche delle
mense scolastiche e degli uffici. Le banane per esempio,
pur restando il primo prodotto Fairtrade per volumi
di vendita con 13.500 tonnellate totali, nel 2020 ha
registrato calo del 15%.
Per risollevare questo settore ci vengono in aiuto i
nuovi Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal Ministero
dell’ambiente con il D.M. del 10 marzo 2020: grazie al
lavoro di advocacy nostro e delle altre organizzazioni
italiane di commercio equo, da ora in poi i prodotti
Fairtrade saranno premianti per l’aggiudicazione dei
bandi per la ristorazione collettiva pubblica. In questo
catalogo trovi le aziende e i prodotti che possono essere
offerti anche per questo tipo di servizio. Da parte nostra,
possiamo supportare sia le aziende della ristorazione
che le aziende fornitrici con assistenza nella selezione
dei fornitori, con un servizio di alerting sui bandi in uscita
e con la fornitura di materiali di comunicazione, report e
dati sulle attività di Fairtrade. Per maggiori informazioni,
consulta il nostro sito.

Un nuovo servizio
anche per le aziende
di ristorazione
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La garanzia
di Fairtrade
Fairtrade assicura il rispetto di standard sociali,
ambientali ed economici stabiliti a livello internazionale,
sia nella coltivazione che nella commercializzazione.
Grazie alla certificazione Fairtrade, i produttori di Africa,
Asia e America Latina hanno la possibilità di stipulare
contratti duraturi, di ricevere un prezzo equo e stabile e
un margine aggiuntivo (Premio Fairtrade) da investire in
progetti sociali, educativi e sanitari di cui beneficia l’intera
comunità. Vengono inoltre supportati a livello tecnico: in
questo modo acquisiscono gli strumenti per migliorare
qualitativamente le coltivazioni. Inoltre circa la metà dei
prodotti Fairtrade venduti in Italia è anche certificato bio,
con punte dell’80% di biologico per il caffè.
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I benefici
di FAIRTRADE
per le aziende

per i consumatori

per i produttori

• possibilità di
differenziarsi
dai propri
concorrenti

• prodotto di
qualità

• accesso
al mercato

• assortimento
distintivo
di prodotti

• gamma
esclusiva

• prospettive di
sviluppo nel
lungo termine

• strategia di
corporate social
responsibility
credible

• alto contenuto
valoriale

• sicurezza
finanziaria e
autonomia
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Bevande

Zona ind. P.I.P. Novoleto
54027 Pontremoli (MS)
www.iobevo.com
Riferimento: Giovanni Varoli
info@iobevo.com
tel. 0187 832305

SERVIZI OFFERTI
• Fornitura acqua microfiltrata, bevande e dispenser
“plastic free” a libero consumo in mense, punti
ristorazione collettiva e ambienti di lavoro
• Dispenser in comodato e fornitura acqua
microfiltrata per uffici “plastic free”
• Dispenser in comodato per bevande calde e fredde
per uffici
• Fornitura, associata ai servizi acqua e bevande,
di borracce in alluminio e acciaio, personalizzate
con messaggi ambientali e loghi aziendali,
bicchieri in policarbonato personalizzati

General
Beverage
Iobevo

General Beverage produce direttamente
sia i prodotti che le macchine concesse
in comodato d’uso. Gestisce 22.000
macchine sul territorio italiano
ed europeo e fornisce ogni anno acqua
e bevande “plastic free” per oltre
120.000.000 di pasti e 60.000 colazioni.
Tramite il progetto IOPLASTICFREE
si propone di eliminare bottiglie
di plastica e tutti gli imballaggi di bevande
dalla catena distributiva delle bevande
e dell’acqua. General Beverage è
licenziataria FAIRTRADE® e socia del consorzio
FAIRTRADE ITALIA.
Collabora con Università e enti di ricerca in ambito
nutrizionale e tecnologico. Ha ottenuto importanti
riconoscimenti istituzionali legati al tema
dello sviluppo sostenibile.

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Equo Cola

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bio /
convenzionale

30,824 mm
Bag in box 20 L

In lattina, bottiglia oppure
a libero servizio per una scelta ancora
più ecologica, le bevande Fairtrade
sono perfette per gli esercizi
che vogliono distinguersi e sottolineare
il proprio impegno etico e green.
Equo Tè
al limone

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bag in box 10 L
o busta da 3 kg

Equo Tè
alla pesca

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bag in box 10 L
o busta da 3 kg

Equo bitter

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bag in box 10 L

Equo
chinotto

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bag in box 10 L

Equo
gassosa

Preparato per bevanda fredda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Bag in box 10 L

Equo caffè

Preparato per bevanda calda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Busta da 10 kg

Equo ciock

Preparato per bevanda calda

Dispenser freebeverage
o in comodato

Busta da 10 kg
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REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale
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o in comodato

Busta da 10 kg

30,824 mm
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Bevande

VAGAMONDI COOP. SOC.

Via per Sassuolo, 1 | 41043 Formigine (MO)
www.vagamondi.net
Riferimento: Davide Bertelli
vagamondi@vagamondi.net | tel. 349 7741504

STAGA BEVANDE
Via della Liberazione 20
20090 San Giuliano Milanese (MI)
www.stagabevande.com
Riferimento: Gaia e Niccolò Tominetti
info@stagabevande.com | tel. 02 98281111
I soft drink Lemonaid contengono solo
i migliori ingredienti biologici e Fairtrade:
succo di frutta, zucchero di canna e acqua
gasata. Anche i tè freddi ChariTea sono
semplici infusioni di tè dallo Sri Lanka
o Rooibos del Sud Africa con altri
ingredienti bio e Fairtrade. Oltre al Premio
Fairtrade, per ciascuna bottiglia vengono
devoluti 5 centesimi alla Lemonaid
and ChariTea Foundation, per
finanziare progetti sociali nelle
regioni dove vivono gli agricoltori.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Fornitore per distributori di bevande

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

ChariTea
Black

Tè nero con succo di limone
fresco

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

ChariTea
Green

Tè verde con zenzero, miele
e succo di limone

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

ChariTea
Mate

Tè mate e tè nero con succo
di arancia e limone

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

ChariTea
Red

Infuso di rooibos con succo
di frutto della passione

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

LemonAid
Lime

Limonata naturale a base
di succo di lime fresco

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezine da 12
bottiglie 330 ml

LemonAid
Orange

Limonata naturale a base
di succo di arancia rossa
con succo pompelmo, arancia,
limone e ciliegia

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

LemonAid
Passion
Fruit

Limonata naturale a base
di succo di frutta della passione
con lime e mango

Bar, pub, ristoranti,
vending, ho.re.ca.

bio

Confezione da 12
bottiglie 330 ml

10

Cacao
e cioccolato

Il cacao è il prodotto Fairtrade
più riconosciuto per la qualità della proposta,
sia come ingrediente che come prodotto da
banco. Grazie al Prezzo Minimo e al Premio
Fairtrade, è più facile per i piccoli produttori
di cacao raggiungere un reddito che permette
di vivere dignitosamente.

Cacao e cioccolato
Contrada Zappulla
98070 Torrenova (ME)
www.damianorganic.it
Riferimento:
Magda Chilinska
magda.chilinska@damianorganic.it
tel. 0941 958008

Damiano è un’azienda certificata impegnata a garantire
la sicurezza a chi chiede grandi quantità, qualità costante
e trasparenza lungo l’intera filiera. La certificazione Fairtrade
è il naturale completamento dell’impegno aziendale verso
il benessere delle persone che lavorano per e con Damiano,
in qualsiasi parte del mondo si trovino.

Damiano
S.p.a
SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Fornitura di semilavorati bio
Distribuzione in GDO e nei
negozi specializzati bio in
Italia e all’estero

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

bio

Squeeze da 18 g,
vasetti da 200 g,
365 g e 800 g,
secchi da 4 kg,
20 kg, 100 kg, 200 kg

Chocobella

Crema spalmabile alle nocciole
e cacao senza olio di palma

Negozi specializzati,
industrie

Chocobella
Noir

Crema spalmabile alle nocciole
e cacao senza olio di palma
e senza latte

Negozi specializzati,
industrie

bio

Vasetti da 200 g,
365 g e 800 g secchi
da 4 kg, 20 kg,
100 kg, 200 kg

My Choco

Mandorle ricoperte
al cioccolato fondente

Negozi specializzati,
industrie

bio

Sacchetti da 100 g,
250 g, 5 kg

My Choco

Mandorle ricoperte
al cioccolato al latte

Negozi specializzati,
industrie

bio

Sacchetti da 100 g,
250 g, 5 kg

My Choco

Mandorle ricoperte
al cioccolato fondente e peperoncino

Negozi specializzati,
industrie

bio

Sacchetti da 100 g,
250 g, 5 kg

My Choco

Mandorle ricoperte
al cioccolato fondente e cannella

Negozi specializzati,
industrie

bio

Sacchetti da 100 g,
250 g, 5 kg

My Choco

Nocciole ricoperte
al cioccolato fondente

Negozi specializzati,
industrie

bio

Sacchetti da 100 g,
250 g, 5 kg
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Cacao e cioccolato

Otto
& Co. srl.

Piazza Borgo Pila, 39/1
16129 Genova (GE)
www.ottochocolates.com
Riferimento:
Lucia Colosimo
commerciale@ottochocolates.com
tel. 010 8984600

Otto Chocolates è un’azienda italiana che commercializza
cioccolato certificato biologico, Fairtrade e senza glutine.
Ha costruito una filiera di produzione di cioccolati
di alta qualità aromatica, realizzati impiegando cacao
biologico certificato
proveniente dalla
Cooperativa Acopagro
in Perù, nella zona
di San Martin,
in Amazzonia.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Forniture per negozi specializzati

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Cioccolato fondente
bio Perù 71%

Tavolette da 100 e 20 g

Bar, negozi
specializzati

bio

100 g scatola da esposizione
da 15 pz, 20 g scatola da
esposizione da 50 pz

Cioccolato al latte
bio Perù 39%

Tavolette da 100 e 20 g

Bar, negozi
specializzati

bio

100 g scatola da esposizione
da 15 pz, 20 g scatola da
esposizione da 50 pz

Cioccolato bianco bio

Tavolette da 100 e 20 g

Bar, negozi
specializzati

bio

100 g scatola da esposizione
da 15 pz, 20 g scatola da
esposizione da 50pz

Cioccolato fondente Perù
60% senza zucchero

Tavolette da 100 g

Bar, negozi
specializzati

Scatola da esposizione
da 15 pz

Cioccolato al latte Perù
36% senza zucchero

Tavolette da 100 g

Bar, negozi
specializzati

Scatola da esposizione
da 15 pz

Snack latte bio Perù 39%
con mandorle e bacche
di goji

Tavolette da 70 g

Bar, negozi
specializzati

bio

Scatola da esposizione
da 16 pz

Snack fondente bio Perù
71% con quinoa

Tavolette da 70 g

Bar, negozi
specializzati

bio

Scatola da esposizione
da 16 pz

Snack fondente bio Perù
71% con semi di canapa

Tavolette da 70 g

Bar, negozi
specializzati

bio

Scatola da esposizione
da 16 pz

La Crema di Otto bio

Spalmabile alle nocciole
con olio di girasole
spremuto a freddo
in vaso di vetro da 200 g

Negozi
specializzati

bio

Cartone da 6 pz

13

Cacao e cioccolato
Promenada Brignoles 2
39031 Brunico (BZ)
www.walde.it
Riferimento:
Gerhard Walde
info@walde.it
tel. 0474 554435

F.LLI Walde
S.N.C di G.
Walde & CO.
SERVIZI OFFERTI

Fratelli Walde è un’azienda familiare
artigianale tradizionale dell’Alto
Adige. Esiste dall’inizio del XIX secolo
e produce cioccolata, caramelle
e praline secondo antiche ricette
altoatesine. Con le cioccolate
Fairtrade e bio vuole proporre
anche una linea che corrisponde
alle nuove richieste di mercato.

• Nessuna quantità minima
• Espositori in legno

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Cioccolato
fondente

Cioccolato fondente 70%
produzione artigianale

Negozi specializzati

bio

Tavoletta da 100 g

Cioccolato
al latte

Cioccolato al latte 39%
produzione artigianale

Negozi specializzati

bio

Tavoletta da 100 g

Cioccolato
bianco

Cioccolato bianco 35%
produzione artigianale

Negozi specializzati

bio

Tavoletta da 100 g

14

Xx
Caffè
Caffè

Grazie a Fairtrade,
la pausa caffè diventa il modo
più semplice per sostenere
gli agricoltori dei paesi
in via di sviluppo e uno
strumento di CSR che
le aziende facilmente
possono implementare.
Caffè

1515

Caffè
Via A. Allegri 125/127
25124 Brescia (BS)
www.agust.it
Riferimento:
Marco Corsini
info@caffeagust.it
tel. 030 2310681

Dal 1956 la missione di Agust
è quella di diffondere la cultura
del caffè di qualità, ponendo
particolare attenzione non solo alla
materia prima e al processo
di produzione, ma anche al sostegno
di cause etiche ed ecologiche.
Un impegno di lungo periodo:
le miscele Natura Equa e Kafequo
sono certificate Fairtrade
da quasi vent’anni.

Caffè
Agust Srl

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Noleggio macchine da espresso | cialde | per bar | OCS |
(Office coffee service) | ho.re.ca.
• Lavorazione conto terzi

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Natura
Equa

Kafequo

Caffè

Descrizione

Miscela 100% Arabica
biologica

Miscela di caffè Arabica
e Robusta

Canale

Bar, ho.re.ca., OCS

Bar, ho.re.ca., OCS,
vending

Bio /
convenzionale

Formato

bio

Sacchetto da 1 kg in grani
Sacchetto da 500 g in grani
Sacchetto da 250 g in grani
Sacchetto da 250 g macinato
Scatola 50 cialde ESE 44 mm ø
Scatola 50 cialde ESE 38 mm ø
Sacchetto da 1 kg in grani
Sacchetto da 500 g in grani
Sacchetto da 250 g in grani
Sacchetto da 250 g macinato
Scatola 150 cialde ESE 44mm ø
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Caffè

Schreyoegg srl

Via Cutraun 62
39020 Parcines (BZ)
www.alps-coffee.it
Riferimento:
Peter Schreyoegg
info@alps-coffee.it
tel. 0473 967700

La torrefazione caffè Schreyoegg,
nata nel lontano 1890 a Merano
come negozio di drogheria
e coloniali, è oggi, nel cuore verde
dell’Alto Adige, una moderna
azienda con la consapevolezza
dell’importanza della produzione
sostenibile, ormai sempre più diffusa
a livello mondiale.
Per questo, molti dei caffè
provengono dalle migliori
piantagioni con metodi
di coltivazione biologici
ed equo solidali certificati.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Noleggio macchine espresso per bar | ho.re.ca.
Noleggio macchine a cialde per OCS

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Caffè Espresso Bio
Organico

Miscela 90% Arabica
e 10% Robusta

Bar e retail

bio

Busta da 1 kg in grani
Barattolo da 250 g in grani
e macinato

Caffè Espresso
Aurum

Miscela 95% Arabica
e 5% Robusta

Bar

Busta da 1 kg in grani

Caffè Crema Poeta

Miscela 90% Arabica
e 10% Robusta

Bar

Busta da 500 g e 1 kg in grani

Caffè Espresso
Decaffeinato Bio

Miscela 90% Arabica
e 10% Robusta

Bar e retail

bio

Busta da 500 g in grani
e 250 g macinato
Cialde monodose ESE da 150

Caffè Espresso
Purabica Bio

Miscela 100%
Arabica

Bar e retail

bio

Cialde monodose ESE da 150

Caffè Espresso Bio
Mondo

Miscela 90% Arabica
e 10% Robusta

Retail

bio

Busta da 250 g macinato

Caffè Filtro Bio
Natura

Miscela 100%
Arabica

Retail

bio

Busta da 250 g macinato

Caffè Filtro Bio
Harmonie

Miscela 100%
Arabica

Bar e retail

bio

Busta da 1 kg macinato
Barattolo da 250 g macinato

Caffè

1717

Via Monginevro, 8/b
10138 Torino
www.caffeboutic.it
Persona di riferimento:
Paolo Di Feo
Numero di telefono
011 4474504
Email info@caffeboutic.it

Caffè

Boutic
Caffè Sas
SERVIZI OFFERTI

Torrefazione artigianale nata nei
primi anni Sessanta.
Il lavoro inizia con un’attenta
selezione del caffè verde, tostato
nella sede di Torino. Tante le tipologie
prodotte, che danno origine a diverse
miscele e ai monorigine.
Da diversi anni l’azienda ha investito
sul progetto BIO FAIRTRADE,
commerciato secondo canali
che valorizzano la sostenibilità
ambientale, economica e sociale
di chi lo produce.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per vending machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Fairtrade

Miscela 80% Arabica

Bar, ho.re.ca.

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato
sacchetto 1 kg
sacchetto 250 g

1818

Grigio: Pantone 200 c
Rosso: Pantone Cool gray 6c

Caffè
Via Lago di Pusiano, 20
36015 Schio (Vi)
www.caffecarraro.it
Riferimento:
Alessia Balasso
marketing@caffecarraro.it
tel. 0445 576910

Caffè
Carraro Spa

Si vieta la riproduzione del logo o parti di esso senza autorizzazione della Caffè Carraro SpA

Caffè Carraro è un’industria
dal cuore artigianale, che dal 1927
ricerca l’eccellenza, combinando
il gusto dei Mastri Torrefattori
con le moderne tecnologie produttive.
Segue attentamente tutte le fasi di
lavorazione e dentro ogni tazzina
c’è una qualità certificata dalle più
rigorose certificazioni internazionali.
Ha scelto di produrre caffè Fairtrade
per prendere parte al cambiamento
mondiale verso il commercio equo
e solidale. Sostenere gli agricoltori
e i lavoratori dei paesi in via
di sviluppo è un impegno coerente
con la scelta aziendale di assicurare
condizioni di lavoro dignitose
e un futuro migliore.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Caffè Globo Solidal

Miscela di caffè 100%
Arabica in grani

Bar, ho.re.ca.

Sacchetto da 1 kg

Miscela di caffè 100%
Arabica macinato

Bar, ho.re.ca.

Lattina da 250 g

Caffè Globo Solidal

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato

1919

Caffè
Lungotorrente Secca 3R
16163 Genova (GE)
www.cellinicaffe.com
Riferimento:
Mauro Gargioni
(resp. commerciale)
info@cellinicaffe.it
tel. 010 716541

EKAF industria
nazionale del
caffè S.p.a.
SERVIZI OFFERTI

Da decenni il gruppo Cellini produce
un caffè di alta qualità che unisce
gli aspetti migliori delle antiche
torrefazioni alla garanzia e
tracciabilità di un processo
produttivo certificato. Particolare
cura viene posta nella scelta
del caffè verde attraverso l’utilizzo
delle migliori origini, l’esecuzione
delle più rigorose analisi di qualità
e la ripetuta prova in tazza del
prodotto finito.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Cellini Bio Fairtrade
linea da 250 g

Caffè macinato
espresso e in grani

Retail

bio

Sacchetto da 250 g

Cellini Bio Fairtrade
1 kg

Caffè Bio FT in grani

Ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg
in grani

Caffè

2020

Caffè
Lungo Dora Colletta 113/6
10153 (TO)
www.costadoro.it
shop.costadoro.it
Riferimento:
Pietro Maccarone (uff. acquisti)
infoespresso@costadoro.it
tel. 011 2483804
Costadoro S.p.A., con la nuova
miscela RespecTo, propone
il proprio caffè ecosolidale che
rispetta i principi della sostenibilità
ambientale e sociale. Il nuovo
COSTADORO RespecTo, infatti,
è certificato Bio e Fairtrade.
Questo tipo di approccio rientra
perfettamente nel percorso di CSR
(Corporate Social Responsibility)
che l’azienda ha intenzione di
intraprendere: rispetto nei confronti
delle persone, del prodotto
e dell’ambiente.

Costadoro
Spa

SERVIZI OFFERTI:
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Costadoro
RespecTo

Miscela di caffè 100%
Arabica Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.,
normal trade

bio

Lattina 250 g macinato
o in grani

Costadoro
RespecTo

Miscela di caffè 100%
Arabica Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.,
normal trade

Sacchetto 200 g o 1kg
compostabile, macinato moka,
espresso o grani

Costadoro
RespecTo

Miscela di caffè 100%
Arabica Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.,
normal trade

Capsule compatibili Nespresso
(10 o 30 capsule)

Caffè

2121

Caffè
Via Piemonte 5/11
24052 Azzanno San Paolo (BG)
www.caffedelcaravaggio.com
Riferimento:
Marco Morgandi
marco.morgandi@tenactagroup.com
tel. 035 688427

Caffè del Caravaggio è nata
con l’obiettivo di consentire
ai ristoratori di servire dopo
pasto un caffè sempre
eccellente. Produce pregiate
miscele e monorigini di pura
Arabica in filtro carta per
offrire un prodotto ecologico
e compostabile (no plastica
o alluminio). L’inserimento di
due prodotti Bio e Fairtrade
ha permesso di migliorare
ulteriormente l’immagine
del brand, attento anche alle
condizioni sociali di tutta la
filiera.

Tenacta
Group
SpA

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Noleggio macchine a cialde
per ristoranti e OCS
(Office coffee service)

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Nicaragua
San Juan

Monorigine 100% Arabica
in grani

Ho.re.ca., Bar

bio

Sacchetto da 1 kg

Nicaragua
San Juan

Monorigine 100% Arabica
in cialda filtro carta

Ho.re.ca., Bar, OCS

bio

SRP 20 x 7 g

Decaffeinato

Miscela 100% Arabica in
grani

Ho.re.ca., Bar

bio

Sacchetto da 1 kg

Decaffeinato

Miscela 100% Arabica in
cialda filtro carta

Ho.re.ca., Bar, OCS

bio

SRP 20 x 7 g

Caffè

2222

Caffè

Punto
Equo
soc. coop.

Via Ercole Ricotti 15
20158 Milano (MI)
www.puntoequo.org
www.ethicru.org
Riferimento: Simone Arcangeli
info@puntoequo.org
tel. 346 8190184

Punto Equo è un’organizzazione
di commercio equo e solidale
specializzata in prodotti e servizi
legati alla pausa caffè. Offre
soluzioni di macchine e caffè per
aziende, ristoratori e bar: dalle
macchine da bar, alle macchine a
cialde professionali, ai distributori
automatici.
Ethicru è la linea di caffè di Punto
Equo, nata per unire il rispetto dei
produttori con la valorizzazione
delle caratteristiche di ogni singola
origine.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca. e bar
• Servizio macchine da caffè per bar e ho.re.ca.
• Servizio macchine a cialde per ho.re.ca.
e OCS (Office Coffee System)
• Servizio vending

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Ethicru Bar

Caffè in grani 50% Arabica50% Robusta a tostatura media

Bar

bio

Sacchetto da 500 g

Ethicru Soave

Caffè in grani 50% Arabica50% Robusta a tostatura chiara

Bar

bio

Sacchetto da 500 g

Ethicru
Espresso

Caffè 60% Arabica40% Robusta in cialde

Ho.re.ca., OCS

Ethicru Arabica

Caffè 100% Arabica in cialde

Ho.re.ca., OCS

Zucchero di canna
bianco Ethicru

Zucchero di canna bianco
in bustine monodose

Bar, ho.re.ca.,
OCS

Sacchetto da 1 kg
(ca. 200 bustine
da 5 g)

Zucchero di canna
grezzo Ethicru

Zucchero di canna grezzo
in bustine monodose

Bar, ho.re.ca.,
OCS

Sacchetto da 1 kg
(ca. 200 bustine
da 5 g)

Caffè

Scatola da 150 cialde
da 7,2 g cad.

bio

Scatola da 150 cialde
da 7,2 g cad.

2323

Caffè
Via Terraglio, 48
31022 Preganziol (TV)
www.goppioncaffe.it
Riferimento:
Paola Goppion - Mario Lorenzato
paola.goppion@goppioncaffe.it
mario.lorenzato@goppioncaffe.it
tel. 0422 490921

Goppion
Caffè Spa
SERVIZI OFFERTI

Azienda certificata FAIRTRADE
(già TransFair) dal 1995. Nativo
è il nome della linea di prodotti
certificati anche da CCPB per la
loro provenienza da agricolture bio.
Nativo è una composizione
di caffè centro americani il cui gusto
è aromatico e persistente, il corpo
pieno, con un buon equilibrio
in tazza e fine acidità. Il retrogusto
intenso, le sfumature di cacao
e i sentori fruttati danno origine
a una permanenza prolungata
con note di cacao amaro.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Nativo

Miscela 100% Arabica
in grani

Bar

bio

Sacchetto da 1 kg

Nativo

Miscela 100% Arabica
macinato

Retail

bio

Pacchetto 250 g

Nativo

Miscela 100% Arabica
grano

Retail

bio

Lattina 250 g

Nativo

Miscela 100% Arabica
macinato
decaffeinato

Retail

bio

Lattina 250 g

Caffè

2424

Caffè
Via Ardeatina, 1010
00134 Roma (RM)
www.caffehaitiroma.it
Riferimento: Ginevra Geracitano
marketing@caffehaitiroma.it
tel. 06 71356180

Dal 1950, Caffè Haiti Roma produce
miscele di alta qualità seguendo
il metodo artigianale dei migliori
maestri torrefattori. Nel 2010 si
è affacciata al mondo del biologico
e del commercio equosolidale,
unendo la passione per l’espresso
alla sensibilità per un mondo etico
e sostenibile. Nasce così la linea
Biocaffè, composta da caffè coltivati
in assoluta assenza di sostanze
non naturali, nel rispetto
dell’ambiente e dei coltivatori.

Caffè Haiti
Roma

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Biocaffè Gran
Miscela

Miscela 70%
Arabica 30%
Robusta

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg

Biocaffè
Decaffeinato
in grani

100% Arabica

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g

Biocaffè Bar

Miscela 70%
Arabica 30%
Robusta

Retail

bio

Sacchetto da 200 g

Biocaffè Moka

100% Arabica

Retail

bio

Sacchetto da 250 g

Biocaffè Moka
Dek

100% Arabica

Retail

bio

Sacchetto da 250 g

Biocaffè
in cialda

Miscela 60%
Arabica 40%
Robusta

Ho.re.ca., retail

bio

Scatola da 18 o 300 pezzi

Biocaffè in
capsula
compostabile

Miscela 60%
Arabica 40%
Robusta

Retail

bio

Astuccio da 10 capsule

Caffè

2525

Caffè

Le Piantagioni
del Caffè srl

Via Provinciale Pisana 583/b
57121 Livorno (LI)
www.lepiantagionidelcaffe.it
Riferimento:
Prunella Meschini
office@lpdc.it
tel. 0586 429094

SERVIZI OFFERTI

Le Piantagioni del Caffè viaggia nei paesi di origine, creando
rapporti diretti con i produttori di caffè e sviluppando una
filiera corta che valorizza il lavoro di chi partecipa in ogni
passaggio. Anche nel caso di Alto Palomar, ha lavorato sul
posto per migliorare la qualità del raccolto, formando i soci
della cooperativa CACE Alto Palomar, che si distingue per
l’impegno nella promozione sociale
e conta circa 120 produttori
che coltivano caffè bio
e Fairtrade.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Alto Palomar

Caffè 100% Arabica,
lavato, proveniente
dal Perù

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g in grani

Alto Palomar

Caffè 100% Arabica,
lavato, proveniente
dal Perù

Bar, ho.re.ca., retail

bio

Sacchetto da 250 g in grani

Alto Palomar

Caffè 100% Arabica,
lavato, proveniente
dal Perù

Retail

bio

Lattina macinato per moka
da 250 g

Alto Palomar

Caffè 100% Arabica,
lavato, proveniente
dal Perù

Ho.re.ca., retail

bio

Scatola da 50 cialde

Caffè

2626

Caffè
Via Ripoli snc
64021 Giulianova (TE)
www.marcafe.it
Riferimento:
Andrea Puca - Pino Sacripante
info@marcafe.it
tel. 085 8072141

Torrefazione
Adriatica Spa
SERVIZI OFFERTI

Marcafè opera quotidianamente
nell’ottica dell’innovazione,
ricercando nuove proposte gustative
nel rispetto dell’artigianalità del
passato e di nuovi ideali che si vanno
via via implementando. Da qui lo
sviluppo di una linea di prodotti
interamente biologica con caffè
provenienti esclusivamente da
piantagioni certificate a garanzia
di un prodotto di eccellenza e
sostenibile. Il caffè Ritus racchiude
in sé una selezione di chicchi
provenienti da piccoli produttori
certificati e prende forma dalla
volontà di creare un prodotto di
eccezionale qualità, con un gusto
soave e autentico.

•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Noleggio macchine da espresso
per bar
• Noleggio macchine a cialde e a
capsule per OCS e ho.re.ca.

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Ritus

Miscela 100% Arabica
in grani
Biologico

Bar, vending,
ho.re.ca., OCS

bio

Busta da 1 kg

Caffè

2727

Caffè

Coind s.c.

Via Saliceto, 22/H
40013 Castel Maggiore (BO)
www.coind.it
Riferimento:
Patrizia Sagripanti
psagripanti@coind.it
tel. 051 6328418

SERVIZI OFFERTI

Coind s.c. è un importante gruppo
industriale con sede in Emilia
Romagna a Castel Maggiore, in
provincia di Bologna, fondato nel
1961. Vanta un fatturato nel 2018 di
41 milioni di euro nel settore caffè e
6.000 tonnellate di crudo lavorate.
La produzione è caratterizzata
dal rigoroso rispetto di elevati
standard qualitativi, confermati dalle
numerose certificazioni di qualità
ottenute. Coind è da sempre attenta
alle esigenze dei clienti sensibili al
mondo del Fairtrade e del Bio.

•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Fornitura capsule per negozi
specializzati
• Produzioni Fairtrade per
Private Label

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Caffè Meseta
BIOFAIR

Caffè 100% Arabica in
grani

Ho.re.ca.

bio

Sacchetto 1 kg

Caffè Meseta
BIOFAIR

Caffè 100% Arabica

Retail, vending

bio

Astuccio da 10 capsule
compatibili Nespresso

Caffè

2828

Caffè
Viale delle Industrie 149/151/153
97015 Modica (RG)
www.products.caffemoak.com
Riferimento:
info@caffemoak.com
tel. 0932 904755

Caffè Moak è un’industria
di torrefazione e distribuzione
del caffè. Con la linea Bio Fair
ha cominciato un cammino
per affiancare la ricerca
di miscele pregiate con l’attenzione
alle persone e alla natura. Sceglie
solo monorigini da coltivazioni
biologiche e si assicura
che i produttori ottengano
condizioni eque.

Caffè
Moak
S.p.a.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Noleggio macchine da espresso | cialde | capsule | per bar |
OCS (Office coffee service) | ho.re.ca.

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Bio Fair

Miscela in grani

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g

Bio Fair Plus

Miscela in grani
con elevata
percentuale di
Arabica

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g

Bio Fair Funk

Cialde

Serving, OCS

bio

Confezione da 50 cialde

Bio Fair Funk

Capsule

Serving, OCS

bio

Confezione da 10 capsule
compatibili Nespresso

Caffè

2929

Caffè
Via Menestalla- z.i. La Bruca
87029 Scalea (CS)
www.mokaitalia.it
Riferimento:
Vincenzo Rossi
amministrazione@mokaitalia.it
tel. 0985 802629

Gricaf srl è un’azienda giovane e
dinamica, piccola realtà del Sud Italia
ma con voglia di crescere e di farsi
conoscere principalmente per la
passione e la voglia di trasmettere
emozioni.
Da sempre attenta e impegnata nel
sociale, la sua mission è il continuo
miglioramento. Per perseguirlo,
si è rivolta alle certificazioni Bio e
Fairtrade, con la consapevolezza di
poter aiutare i paesi in via di sviluppo
sostenendo il reddito degli agricoltori
e fornendo cure e assistenza.

Gricaf Srl

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Caffè Bio
Fairtrade

Miscela 100%
Arabica

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg
box da 6 pz

Caffè Bio
Fairtrade
Decaffeinato

Miscela 100%
Arabica

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg
box da 6 pz

Caffè macinato
Bio Fairtrade

Miscela 100%
Arabica

Bar, ho.re.ca.

bio

Barattolo 250 gr
Cartone da 24 pz

Caffè

3030

Caffè
Via Papa Leone XIII, 34
66100 Chieti Scalo (CH)
www.mokambo.it
Riferimento:
Nicola Di Nisio
info@mokambo.it
tel. 0871 565699
Pantone 485 C

Pantone Cool Gray 3C

Pantone Process Black 3C

Di Nisio srl
Industria
torrefazione
caffè e affini
SERVIZI OFFERTI

Caffè Mokambo è una torrefazione
specializzata nella produzione
di caffè in grani, macinato, cialde
e capsule. La scelta di inserire
la gamma dei prodotti Fairtrade
che tutelano i lavoratori è motivata
sia dalle richieste di mercato
che dalla sensibilità dell’azienda
nei confronti delle problematiche
dei lavoratori dei Paesi
in via di sviluppo.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per vending
machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Miscela
Fairtrade linea
Caffè Mokambo

Miscela 100% Arabica
in grani

Bar, vending,
ho.re.ca.

Sacchetto da 1 kg

Miscela Fairtrade
linea Mambo

Miscela 100% Arabica
in grani

Bar, vending,
ho.re.ca.

Sacchetto da 1 kg

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato

3131

Caffè

T.m. Srl
Torrefazione dei
F.lli Morandini

via Ruc 1/C
25040 Esine, loc. Plemo (BS)
www.caffemorandini.it
Riferimento:
info@caffemorandini.it
tel. 0364 360661

Caffè Morandini fonda la sua attività
su due pilastri: la qualità dei prodotti
offerti e l’innovazione. A conferma
della qualità, numerose sono le
medaglie d’oro vinte dalle sue
miscele in occasione di prestigiosi
concorsi nazionali e internazionali.
L’innovazione si riscontra nella nuova
linea di cialde e capsule realizzate
con materiali compostabili
e biodegradabili, certificate
Ok compost.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Noleggio macchine da espresso | cialde | capsule per bar | OCS
(Office coffee service) | ho.re.ca.

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Biocaffè
Fairtade 100%
Arabica

Miscela di pregiati
caffè 100% Arabica
tostati in grani

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Sacchetto da 500 g in grani
dotato di valvola salvaroma

Biocaffè
Fairtrade 100%
Arabica

Miscela di pregiati
caffè 100% Arabica
tostati e macinati in
cialde monodose

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Dispenser (SRP) da 18 cialde /
scatola (SRP) da 150 cialde

Biocaffè
Fairtrade 100%
Arabica

Miscela di pregiati
caffè 100% Arabica
tostati e macinati per
moka

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Sacchetto da 250 g sottovuoto
(SRP)

Caffè

3232

Caffè
Via di Tor Cervara 236
00155 Roma (RM)
www.morganti.it
Riferimento:
Andrea Morganti - Luciano Costantini
info@morganti.it
helpdesk@morganti.it
tel. 06 2294990
Azienda fondata nel 1890
dallo speziale Romeo Morganti
e specializzata in miscele
per il caffè espresso.
La politica aziendale può essere
riassunta nello slogan “più verde
ogni giorno”, che riassume un modus
operandi rispettoso dell’ambiente
fisco e umano, aderente ai concetti
del commercio equo e solidale e del
biologico.

Caffè
Morganti
S.r.l.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per vending machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

AEQUOBIO

Miscela di caffè Biologico
e del commercio equo
e solidale

Bar, ho.re.ca., OCS,
vending

bio

Busta da 1 kg in grani,
lattina da 250 g macinato

Caffè

3333

Caffè
Via Marcora 2/4
29010 Pontenure (PC)
www.musetti.it
Riferimento:
info@musetti.it
tel. 0523 692811

Musetti lavora da più di
ottant’anni per portare il
meglio nella tazzina, con un
caffè frutto del duro lavoro
di uomini e donne e dell’utilizzo
delle tecnologie più innovative.
La selezione delle materie
prime e dei fornitori è
fondamentale per garantire
un prodotto eccellente, da
sempre la massima priorità
dell’azienda.
Il sistema di certificazione
UNI EN ISO 9001:2015 prevede
un protocollo di analisi,
tostatura e assaggio di ogni
partita di caffè verde.

Musetti Spa

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Bio Fairtrade

Miscela dolce e delicata,
con una fine acidità, appaga
il gusto e mantiene una buona
persistenza al palato

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg
in grani

Fairtrade

Miscela con un buon corpo,
un profumo intenso e un sapore
deciso

Bar, ho.re.ca.

Sacchetto da 1 kg
in grani

Fairtrade

Miscela con un buon corpo,
un profumo intenso e un sapore
deciso

Retail

Mattonella 250 g
macinato moka

Caffè

3434

Caffè
Via Portuense 351/B
00149 Roma (RM)
www.caffeparana.it
Riferimento:
Adelaide Antonelli
info@caffeparana.it
tel. 06 55389505

Torrefazione
Paranà Srl
SERVIZI OFFERTI

Dal 1960 ogni giorno Torrefazione
Paranà con passione produce
miscele di qualità. Tutto questo è
confermato ormai da tempo dalla
scelta di acquistare caffè Arabica
per la produzione della sua linea
biologica e Fairtrade sposando
appieno il progetto e gli standard
del commercio equo e solidale.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Macchine da espresso o a cialde per
bar e ho.re.ca. in comodato d’uso

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Miscela di caffè
in grani
Organic Fairtrade

Miscela 100% Arabica in grani

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Busta da 1 kg

Miscela di caffè
macinato in cialda
Organic Fairtrade

Miscela 100 % Arabica
macinato in cialda monodose

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Scatola da 12 astucci
per 18 p

Miscela di caffè
macinato in
barattolo Organic
Fairtrade

Miscela 100 % Arabica
macinato da 250 g

Bar, ho.re.ca., OCS

bio

Scatola da 12
barattoli da 250 g

Caffè

3535

Caffè

Caffè
Pavin Srl

Via Chiesa, 47
35019 Tombolo (PD)
www.pavincaffe.com
Riferimento:
Elena Gobbo
elena@pavincaffe.com
tel. 049 5969130

Alla Pavin Caffè, fin dal 1950,
si è sempre prestata la massima
attenzione alla selezione della
materia prima nella piena
consapevolezza che essa
rappresenta la base di partenza per
ottenere delle miscele
dal gusto unico e inconfondibile.
L’azienda ha deciso di aggiungere
alla propria gamma di miscele
un caffè selezionato e certificato
Fairtrade, marchio che garantisce
il miglioramento delle condizioni
dei produttori agricoli dei Paesi
in via di sviluppo e di tutta la filiera.
Ulteriori informazioni sull’azienda
e sul suo impegno con Fairtrade
sono disponibili sul sito
www.pavincaffe.com.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Espresso bar

Miscela di caffè tostato in grani

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 gr

Caffè

3636

Caffè

Perrero
Caffè Srl

Strada dei Fornero 4
10070 San Carlo Canavese (TO)
www.caffeperrero.it
Riferimento:
Paola Perrero
info@caffeperrero.it
tel. 0119208280

La nostra storia di torrefattori inizia
a San Carlo Canavese nel 1971,
in un piccolo magazzino di proprietà
dei nonni di Paola Perrero.
Oggi molte cose sono cambiate,
molte altre invece sono rimaste
inalterate: la nostra ostinazione
a imparare e a crescere, l’entusiasmo
per il nostro caffè e il profondo
rispetto della terra e del lavoro
di tutta la filiera. Investire nella
sostenibilità ci è parsa la risposta
più onesta.
Costruire il nostro impianto
fotovoltaico è stato il primo passo,
scegliere il Biologico ed Equosolidale
ha significato rafforzare in azienda
valori molto profondi, di rispetto,
conoscenza e benessere.
Questo è il nostro sogno: un caffè
buono, giusto e unico.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Perrero Bio
1971

Miscela di caffè in grani
60% Arabica - 40% Robusta
Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 1 kg

Perrero Bio
1971

Miscela di caffè in grani
60% Arabica - 40% Robusta
Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g

Perrero Bio
1971

Miscela di caffè in grani
60% Arabica - 40% Robusta
Bio & Fairtrade

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 250 g

Caffè

3737

Caffè

Ravasio
1926 Srl

Via degli Artigiani 33
24060 Brusaporto (BG)
www.cafferavasio.it
Riferimento:
Josephina Cardoso - Rosanna Ravasio
josephina@cafferavasio.it
rosanna@cafferavasio.it
tel. 334 9348031
Ravasio Caffè nasce dall’esperienza
maturata nelle tre generazioni
che in questi anni hanno guidato
l’azienda. La miscela Ravasio Bio
Fairtrade è nata dopo una lunga
ricerca e selezione delle materie
prime. Inserire nella gamma un
prodotto bio e Fairtrade è stata la
logica conseguenza della crescita
professionale di un’azienda nel cui
DNA c’è sempre stata una forte
voglia di qualità ed equità.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Caffè Ravasio
BIO

Miscela 80% / 20% in grani

Bar, ho.re.ca., retail

bio

Sacchetto da 500 g

Caffè Ravasio
BIO

Miscela 80% / 20% macinato

Bar, ho.re.ca., retail

bio

Sacchetto da 250 g

Caffè Ravasio
Cialde BIO

Miscela 80% / 20% macinato

Bar, ho.re.ca., retail

bio

Cartoni da 150 pz

Caffè Ravasio
capsule
compatibili
Nespresso

Miscela 80% / 20% macinato

Bar, ho.re.ca., retail

bio

Scatola 10 pz

Caffè

3838

Caffè
PANTONE 2035 C

Strada Vicinale Torretta 24
65128 Pescara
www.saquella.it
Riferimento:
Bianca Saquella
bianca@saquella.it
tel. +39 085 432171

C = Coated Paper

15Cyan100Magenta100Yellow

Saquella
1856 S.r.l.
SERVIZI OFFERTI

Saquella 1856 aderisce a
Fairtrade come programma
di economia solidale perché
ha a cuore la tutela dei piccoli
coltivatori di caffè
e il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro
nei Paesi in via di Sviluppo.
Acquistare un caffè Fairtrade
è un gesto responsabile
e di valore anche etico.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per vending
machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bar Italia
Espresso

Miscela di caffè torrefatto
in grani

Bar, ho.re.ca.

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato
Sacchetto da 1 kg

3939

Caffè
Via Terza Armata 91
34170 Gorizia
www.caffegoriziana.com
Riferimento:
Filippo Vidiz
trade@caffegoriziana.com
tel. 345 8847566

Nata nel 1967 a Gorizia, Torrefazione
Goriziana nel corso degli anni ha
avuto un costante sviluppo,
diventando oggi una delle più
importanti realtà del Nord-Est,
apprezzata in Europa e presente in
oltre 35 nazioni.
Qualità e produzione sono le parole
chiavi della mission aziendale:
QUALITÀ nella scelta della materia
prima, nella sua lavorazione, nei
dettagli di produzione e commerciali.
PRODUZIONE in termini di
capacità e flessibilità senza
perdere l’anima artigianale della
torrefazione.
Torrefazione Goriziana è certificata
Bio dal 2017. Dal 2021 ha ottenuto
anche la certificazione Fairtrade.

Torrefazione
Goriziana Srl

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Noleggio macchine da espresso, cialde, capsule per bar, OCS
(Office coffee service), ho.re.ca., vending
• Retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Go Caffè Bio
Fairtrade 500 g
grani

Miscela
80 % Arabica - 20 % Robusta

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchetto da 500 g cartone da 10 kg

Go Caffè Bio
Fairtrade
10 capsule
Nespresso
compostabili

Miscela
80 % Arabica - 20 % Robusta

bio

Astuccio da 10
capsule Nespresso
autoprotette cartone da 10 astucci

Caffè

Retail

4040

Xx
Confetture
Confetture

Con frutta e zucchero Fairtrade,
anche in monoporzione:
un’alternativa etica per i buffet
della prima colazione.
Caffè

4141

Confetture

Menz&Gasser
Spa

Zona Industriale
38050 Novaledo (TN)
www.menz-gasser.it
Riferimento:
Michele Bernardi
info@menz-gasser.it
tel. 0461 720600

Core business di Menz&Gasser
sono marmellate e confetture in
vari formati. Sempre attenta ai
trend di mercato e a uno sviluppo
sostenibile, l’azienda offre un’intera
gamma di confetture extra Bio e
Fairtrade dolcificate con zucchero di
canna Fairtrade. Con queste linee di
prodotto l’azienda si è concentrata
non solo sulla qualità delle materie
prime e il benessere dei consumatori,
ma anche sulle condizioni di vita dei
coltivatori dei Paesi in via di Sviluppo.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Monoporzioni
bio-Fairtrade

Confettura extra al 45%
frutta assortita nei gusti:
albicocca, ciliegia, fragola
e pesca

Bar, ho.re.ca.

bio

Cartone 100 monoporzioni
da 20 g

Vasetto
bio-Fairtrade

Confettura extra al 50%
di frutta in eleganti vasetti
in vetro nei gusti: albicocca,
ciliegia, fragola, lampone,
pesca o assortito

Bar, ho.re.ca.

bio

Vassoio da 48x28 g

Secchio
bio-Fairtrade

Confettura extra al 45%
frutta in pratico secchiello,
nei gusti: albicocca,
ciliegia, fragola, lampone,
rosa canina

Ho.re.ca.

bio

Secchio da 2 kg

Caffè

4242

Confetture

Nostos

Via Beato Angelico 14
09170 Oristano
www.naturalnostos.com
Riferimento: Francesca Bina
tel. 379 2580374
naturalnostos@gmail.com

Francesca ed Emanuele sono una giovane coppia che, dopo aver
lavorato in Mozambico, ha deciso di tornare: Nostos dal greco antico
significa ritorno. Producono composte, confetture e marmellate
dolci e salate utilizzando materie prime a km0 provenienti da
piccoli produttori dell’oristanese e ingredienti che spesso vengono
classificati come scarto. Per le materie prime non reperibili in loco,
in particolare lo zucchero, Nostos ha scelto la certificazione Fairtrade.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Vendita diretta per
consumatori privati
e pasticcerie

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Confettura extra di
pesche e cannella
Linea le classiche

Confettura extra di
albicocche e miele

Descrizione

Canale

Pesche cagliaritane
che sanno di estate e,
per smorzare il gusto
zuccherino, un po’ di
cannella. Consigliata per
farcire torte o da mettere
nello yogurt bianco o kefir
a colazione.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Consigliata per crostate.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Con pere coscia, la varietà
estiva dal colore chiaro con
sfumature rosse. È molto
dolce, perciò aggiungiamo
un pizzico di zenzero.
Adatta ai formaggi
di medio-alta stagionatura.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Linea le classiche

Confettura extra di
pera e zenzero
Linea degustazione

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato

Vasetto 240 g
Disponibile su
richiesta in formato
da 1000 g e 28 g

Vasetto 240 g
Disponibile su
richiesta in formato
da 1000 g e 28 g

Vasetto 120 g
Disponibile su
richiesta in formato
da 1000 g e 28 g

4343

Confetture

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto
Composta di fichi
e miele
Linea degustazione

Composta di fichi
d’india e mele
Linea degustazione

Chutney di
pomodorini
Linea chutney

Chutney di peperoni
Linea chutney

Chutney di cipolle
rosse e pepe bianco
Linea chutney

Caffè

Bio /
convenzionale

Descrizione

Canale

Formato

La cremosità dei fichi rende
speciale qualsiasi merenda
dolce, aiuta a stemperare il
sapore forte dei formaggi
pecorini e piccanti ed è
soprattutto ottima con
formaggi poco stagionati.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Al sapore esotico dei
fichi d’india si abbina la
neutralità delle mele. Ideale
abbinamento con formaggi
non stagionati, acidi e molli.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Vasetto 120 g

Pomodorini datterini e
ciliegini con uva sultanina,
aceto e peperoncino che
danno loro il tocco finale di
agrodolce e piccante.
Ottimo per insaporire
il riso basmati bianco.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Vasetto 120 g

Molto speziato,
incredibilmente dolce e
salato allo stesso tempo.
Da provare sui crostini,
con formaggi poco stagionati
o per i vostri arrosti.

Vendita diretta,
ingrosso (ho.
re.ca., ristoranti,
negozi alimentari,
botteghe
alimentari), online

Vasetto 120 g

Tipico sapore agrodolce
della cipolla rossa
sfumata col vino bianco
e l’aceto di vino, questa
composta è consigliata
in accompagnamento
ai secondi piatti di terra
oppure per dare più gusto
ai panini.

Vendita diretta,
ingrosso
(ho.re.ca.,
ristoranti, negozi
alimentari,
botteghe
alimentari), online

Vasetto 120 g

Vasetto 120 g
Disponibile su
richiesta in formato
da 1000 g e 28 g

4444

Xx
Frutta
fresca
Frutta fresca

Il Sistema Fairtrade conta circa
35 mila agricoltori e lavoratori
che coltivano banane, raggruppati
in 241 organizzazioni in 16 paesi,
principalmente in Repubblica
Dominicana, Colombia, Perù
ed Ecuador. Fairtrade si impegna
perché possano lavorare in maniera
sicura e guadagnare il necessario
per vivere dignitosamente.
Caffè

4545

Frutta fresca

Conor Srl

Via delle Viti, 5
40127 Bologna (Bo)
www.conorsrl.it
Riferimento:
Giorgia Morara
qualita@conorsrl.it
tel. 051 994 11 64

CONOR nasce e si sviluppa
negli anni ’60 come piattaforma
per il servizio di approvvigionamento
e distribuzione di ortofrutta fresca
per la Moderna Distribuzione.
Ad oggi conta numerose piattaforme
associate su tutto il territorio
nazionale al fine di avere una rete
logistica quanto più estesa
e capillare.
I settori principali per i quali opera
sono quelli della Ristorazione
Commerciale, Collettiva e Navale.
Conor è in grado di fornire una
gamma molto ampia di tutti
i prodotti presenti sul mercato
durante tutto l’anno. Dal 2017
è certificato Fairtrade. L’ottenimento
di questa certificazione ha
permesso di sviluppare una virtuosa
collaborazione con un produttore
fidelizzato di Banane Biologiche
che vengono importate direttamente
dalla Repubblica Dominicana.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto
Banane

Caffè

Descrizione

Canale

Ho.re.ca.

Bio /
convenzionale

Formato

bio

Sacchetto da 1 kg
Cartone 18 kg o qualsiasi
altro formato/quantitativo
richiesto

4646

Frutta fresca
Via San Gregorio, 1
20124 Milano (MI)
www.dole.it
Riferimento:
Marco Pianalto
marco.pianalto@dole.com
tel. 02 7773161

Dole da oltre un secolo e mezzo
è specializzata nella produzione,
distribuzione e commercializzazione
di frutta fresca premium quality.
La garanzia di alta qualità si traduce
nell’impegno a soddisfare e superare
i più alti standard di certificazioni
internazionali e di Sostenibilità
e Responsabilità Ambientale
e Sociale.
L’offerta di Banane Fairtrade
è un tangibile esempio del supporto
offerto da Dole agli agricoltori
e produttori dei suoi prodotti
nei paesi di origine.

Dole Italia
S.p.a.

SERVIZI OFFERTI:
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per GDO e grossisti

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Banane Fairtrade

Ho.re.ca., GDO,
grossisti

Banane Fairtrade
biologiche

Ho.re.ca., GDO,
grossisti

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato
SRP e scatola da esposizione

bio

SRP e scatola da esposizione

4747

Frutta fresca
Fruttital srl
Via Gaudenzio Fantoli 15
20138 Milano
www.fratelliorsero.it
Riferimento: Mattia Beda
commerciale@orserogroup.it
tel. 02 77877580

Fruttital srl

SERVIZI OFFERTI:

Il Gruppo Orsero è leader nell’Europa mediterranea
per l’importazione e la distribuzione di prodotti
ortofrutticoli freschi. Si impegna a lavorare in maniera
responsabile lungo tutta la filiera, ponendo attenzione
all’origine e alla qualità dei prodotti e tenendo in
considerazione gli aspetti sociali e ambientali.
La partnership con Fairtrade è nata 13 anni fa e si
sviluppa con la distribuzione di prodotti ortofrutticoli
per numerose private labels e con il marchio di
proprietà del Gruppo F.lli Orsero: banane provenienti
da Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù e arance
coltivate in Sud Africa.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture GDO
e fruttivendoli

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Arance

ortofutta

Banane

ortofutta

Banane

ortofutta

Caffè

Canale

Bio /
convenzionale

Formato
Rete da 1 kg a 2 kg

bio

Vassoio da 700 g
Cartone originale 18,5 kg
Vassoio da 700 g
Cartone originale 18,5 kg

4848

Frutta fresca
Via Fratelli Alessandri, 5
37125 Verona (VR)
www.nicofrutta.it
Riferimento: Alessandro Nicolis
alessandro@nicofrutta.it
tel. 346 6651961

Nicofrutta viene costituita nel
2002 e dallo stesso anno si occupa
della commercializzazione di
ananas di varietà md2 certificata
Fairtrade, proveniente dal Costa
Rica e destinata ai Paesi europei e
americani. Tramite la sussidiaria
Nicoverde, Nicofrutta dispone
di un impianto di confezionamento
in Costa Rica nella zona di Pital
che assicura assistenza tecnica
ai circa 120 piccoli produttori
vincolati a cooperative
e associazioni facenti parte
della propria filiera.

Nicofrutta
Srl

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per GDO e grossisti

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto
Ananas
Comosus M2D
Extrasweet

Caffè

Descrizione

Canale
Ho.re.ca., GDO,
grossisti

Bio /
convenzionale

Formato
Cassa 12 kg cal 5, 6, 7, 8, 9

4949

Frutta fresca
Via Madre Teresa di Calcutta,
15-17
San Lazzaro di Savena (BO)
www.feurope.com
Riferimento: Elisa Monari
elisamonari@organicsur.it
tel. 338 7308224

I prodotti Organicsur non sono
immediatamente riconducibili
a un bollino o a un marchio,
ma l’azienda è conosciuta sul
mercato per la qualità dei suoi
prodotti e per il “supplemento
d’anima” che la lega a questi
progetti. Intrattiene relazioni strette
sostenendo comunità, famiglie e
persone nel tempo. Organicsur
è stato il primo licenziatario
Fairtrade per le banane in Italia,
nel 2002, uno dei pionieri in questo
mercato.

F&F Europe
Srl a socio
unico

SERVIZI OFFERTI:
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per GDO e grossisti

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Banane

Orig. Perù, progetto
APBOSMAM

Ho.re.ca., GDO,
grossisti

bio

Cartone da 18,14 kg

Zenzero

Orig. Perù, progetto
LA CAMPIÑA PERÚ

Ho.re.ca., GDO,
grossisti

bio

Cassette da 7,5 kg

Curcuma

Orig. Perù, progetto
LA CAMPIÑA PERÚ

Ho.re.ca., GDO,
grossisti

bio

Cassette da 8,5 kg

Caffè

5050

Frutta fresca
Via C.Lombroso, 54
20137 Milano
www.spreafico.net
Riferimento: Nicola Fumagalli
nicola.fumagalli@spreafico.net
tel. 338 7152785

Spreafico
Francesco
e F.lli S.P.A.
SERVIZI OFFERTI

Da oltre 50 anni Spreafico è leader in
Italia nell’importazione, produzione
e distribuzione di prodotti
ortofrutticoli e collabora con aziende
di tutto il mondo. Al mercato italiano
propone anche linee di prodotto
certificato biologico e Fairtrade.

• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per GDO

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Banane Bahia
vassoio

Banane biologiche
e Fairtrade

GDO e ho.re.ca.

bio

Vassoio 700 g circa

Banane sfuse

Banane biologiche
e Fairtrade

GDO e ho.re.ca.

bio

Cartone 18,5 kg

Caffè

5151

Xx
Frutta secca
Frutta secca

Una scelta a tutela
della biodiversità: la coltivazione
della frutta secca certificata
Fairtrade avviene nel pieno
rispetto dell’ambiente e a difesa
degli ecosistemi.
Caffè

5252

Frutta secca
Via G.B. Malagoli 34/A
41121 Modena (MO)
www.chicomodena.it
Riferimento: Alfredo Galli
info@chicomodena.it
tel. 348 1045857

Cooperativa che si occupa
di importazione diretta
di frutta secca da produttori
latinoamericani certificati Fairtrade
(noci dell’Amazzonia, anacardi,
noci del Cile, uva passa). I prodotti,
una volta in Italia, vengono frazionati
in confezioni piccole (da 30 e/o 100
e 125 gr) e commercializzati,
al naturale e senza aggiunta
di conservanti e/o preservanti.
Certificata Fairtrade fin dal 2004,
partecipa a progetti di divulgazione
del sistema Fairtrade in Italia, nella
regione Emilia Romagna, dove
si trova la sede, e di rafforzamento
delle organizzazioni di produttori
latinoamericane.

Chico Mendes
Modena
Soc. Coop.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Forniture per negozi specializzati

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Noci di
anacardio

Noci di anacardio essiccate,
al naturale

Bar, ho.re.ca.,
vending, negozi
specializzati

Noci
dell’Amazzonia

Noci dell’Amazzonia essiccate,
al naturale

Bar, ho.re.ca.,
vending, negozi
specializzati

bio

Sacchetto
monoporzione da 30 g
in cartoni da 24 pz

Noci
dell’Amazzonia

Noci dell’Amazzonia essiccate,
al naturale

Negozi
specializzati

bio

Sacchetti da 125 g in
cartoni da 18 confezioni

Noci di
Anacardio

Noci di anacardio essiccate,
al naturale

Negozi
specializzati

Sacchetti da 100 g in
cartoni da 18 confezioni

Noci Mariposa

Noci del Cile sgusciate
ed essiccate, al naturale

Negozi
specializzati

Sacchetti da 90 g in
cartoni da 18 confezioni

Noci Mariposa
in guscio

Noci del Cile in guscio, essiccate,
al naturale di diametri grandi
(34-36, 36+)

Negozi
specializzati

Sacchetti da 300 g in
cartoni da 12 confezioni

Mix Ande

Miscela di noci del Cile sgusciate,
alchechengi ed uva passa Morena

Negozi
specializzati

Sacchetti da 125 g in
cartoni da 18 confezioni

Mix Amazzonia

Miscela di noci dell’Amazzonia,
noci di anacardio e noci di
macadamia

Negozi
specializzati

Sacchetti da 125 g in
cartoni da 18 confezioni

Uva Passa
Morena

Uva di varietà apirene, essiccata
al sole, al naturale

Negozi
specializzati

Sacchetti da 150 g in
cartoni da 18 confezioni

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato
Sacchetto
monoporzione da 30 g
in cartoni da 24 pz

5353

Frutta secca

Vitaina
Italia S.r.l.

Via Colli San Paolo 7
04011 Aprilia (LT)
www.vitaina.bio
Riferimento: Silvia Vatta
s.vatta@vitaina.bio
tel. 06 86658910

Vitaina ha sviluppato uno snack
pratico, sano e buono, che nasce da
un’agricoltura biologica e sostenibile.
Vitaina abbraccia la filosofia
Fairtrade con un progetto
equosolidale, che garantisce il
giusto compenso e lo sviluppo delle
comunità dei Paesi d’origine della
frutta.
Inoltre, Vitaina contribuisce alla
riduzione degli sprechi, utilizzando
banane che ogni anno vengono
ritenute non idonee al consumo,
per piccole imperfezioni. Con la
disidratazione Soft-DRY®, queste
vengono trasformate in un prodotto
bello, buono e sano!

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Vendita e-commerce
Forniture per supermercati
Forniture per rivenditori
Produzione a marchio terzi

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

Banana
Disidratata

Banana disidratata con il metodo
Soft-DRY® che rimuove l’acqua ad
una temperatura inferiore ai 42°,
mantenendo inalterate le proprietà
organolettiche e nutrizionali del
frutto fresco.

E-commerce,
farmacie,
parafarmacie,
supermercati

bio

Doypack da 30 gr

Banana
Disidratata

Banana disidratata con il metodo
Soft-DRY® che rimuove l’acqua ad
una temperatura inferiore ai 42°,
mantenendo inalterate le proprietà
organolettiche e nutrizionali del
frutto fresco

E-commerce,
farmacie,
parafarmacie,
supermercati

bio

Flat Bottom da 150 gr

Caffè

5454

Xx
Gelati
Frutta secca

Ingredienti Fairtrade come cacao,
zucchero, vaniglia e caffè rendono
questi gelati buoni due volte:
per chi li assaggia e per gli agricoltori
che ne producono le materie prime.
Caffè

5555

Frutta secca
Via Paolo di Dono 3/A
00142 Roma (RM)
www.benjerry.it
Riferimento:
Giulia Isola
giulia.isola@unilever.com

Ben&Jerry’s tratta
l’uguaglianza in modo serio,
a partire dal rapporto con
i dipendenti e dall’impegno
per avere un impatto positivo
sulla comunità.
Vuole che anche gli agricoltori
abbiano un trattamento equo.
Supporta Fairtrade come
movimento globale che vuole
assicurare l’accesso ai mercati
ai piccoli agricoltori dei Paesi
in via di sviluppo.
Gli ingredienti Ben&Jerry’s
certificati Fairtrade sono
cacao, zucchero, vaniglia,
banana, caffè.

Unilever Mkt
Operations Srl

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
•

Forniture per ho.re.ca.
Forniture per bar
Forniture per vending machine
Forniture per festival culturali e socialmente impegnati
Forniture per retail

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Cookie Dough
465 ml

Pezzi di cookie con gocce
di cioccolato avvolti da un morbido gelato
alla vaniglia

Chocolate Fudge
Brownie 465 ml

Pezzi di brownie al cacao avvolti
da morbido gelato al cioccolato

Peanut Butter
Cup 465 ml

Pezzi di burro d’arachidi ricoperti
di cacao avvolti da un morbido gelato
al burro di arachidi

Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
retail
Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
retail
Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
retail

Cookie Dough
100 ml

Pezzi di cookie con gocce
di cioccolato avvolti da un morbido gelato
alla vaniglia

Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
festival culturali

Chocolate Fudge
Brownie 100 ml

Pezzi di brownie al cacao avvolti
da morbido gelato al cioccolato

Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
festival culturali

Vanilla Pecan
Blondie 465 ml*

Un cremoso gelato alla vaniglia con salsa
al caramello salato e golosi pezzettoni
di brownies al gusto noce pecan.

Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
festival culturali

8 x 465 ml con pack
100% riciclabile

Caramel Chew
Chew 100 ml*

Cremoso gelato al caramello con salsa
al caramello e pezzettoni di cioccolato
con cuore morbido di caramello.

Bar, ho.re.ca.,
ostelli, vending,
festival culturali

Monoporzione
con cucchiano in
legno incluso nella
confezione. 12x100 ml

Formato
8x465 ml con pack
100% riciclabile
8x465 ml con pack
100% riciclabile
8x465 ml con pack
100% riciclabile
Monoporzione
con cucchiaino in
legno incluso nella
confezione. 12x100 ml
Monoporzione
con cucchiaino in
legno incluso nella
confezione. 12x100 ml

*disponibile da gennaio 2022

Caffè

5656

Xx
Tè
Tè

Il tè Fairtrade è di alta qualità, per
un assortimento davvero distintivo.
Nelle piantagioni certificate
Fairtrade in India, Sri Lanka, Kenya
e in altri paesi, lo coltivano 380 mila
persone che possono così avere
un salario adeguato e un guadagno
aggiuntivo per progetti sociali.
Caffè

5757

Tè
via Cà Mignola Nuova, 1775
45021 Badia Polesine (RO)
www.cupper-teas.it
Riferimento:
Elisabetta Valente
info@cupper-teas.it
tel. 0425 1560900

CUPPER, primo produttore di tè
Fairtrade del Regno Unito, propone
dal 1984 tè e infusi biologici miscelati
solo con ingredienti naturali di alta
qualità e senza aggiungere nulla di
artificiale. Con Fairtrade, CUPPER
sostiene inoltre i produttori di tè e
le comunità circostanti, pagando
un prezzo equo per il loro tè e un
Premio che può essere investito
nelle piantagioni stesse o nelle
comunità locali. Rendiamo il mondo
un posto più equo sorso dopo sorso.
Collaboriamo con Fairtrade dal 1994,
e oggi siamo molto orgogliosi di
essere il marchio di tè Fairtrade
più grande al mondo.
I prodotti Cupper vengono coltivati
e miscelati con coscienza.
Ci sforziamo costantemente di
migliorare il benessere dei lavoratori,
contribuendo al tempo stesso a
innalzare gli standard in materia di
istruzione, salute e abitazioni.

Abafoods Srl

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

English Breakfast

Tè Fairtrade Biologico English
Breakfast: un aroma pieno
e rinfrescante, benvenuto in ogni
momento della giornata

Bar, ho.re.ca.,
OCS

bio

Confezione da
20 bustine

Earl Grey

Il tè Fairtrade biologico Earl Grey
è un tè nero leggero, rinfrescante,
con il gusto di bergamotto

Bar, ho.re.ca.,
OCS

bio

Confezione da
20 bustine

Tè verde

Il tè Verde Fairtrade e Biologico
Cupper nasce da piante
di Camellia Sinensis, “la pianta
del tè” provenienti da coltivazioni
equosolidali dell’India

Bar, ho.re.ca.,
OCS

bio

Confezione da
20 bustine

Tè Verde al Limone

Un tè dal gusto limpido, leggero
e rinfrescante delicatamente infuso
e intensificato con buccia di limone
biologico

Bar, ho.re.ca.,
OCS

bio

Confezione da
20 bustine

Caffè

5858

Tè
Via Borgo Vico, 35
22100 Como (CO)
Riferimento: Guido Vicario
info@lagodicomoorganics.com
tel. 335 5860177

London Tea propone gusti che si
contraddistinguono per originalità
e creatività. Fairtrade è il partner di
sostenibilità, che certifica l’impegno
dell’azienda nella ricerca delle
migliori varietà di tè, selezionate e
miscelate con cura e competenza, e
nel supporto ai coltivatori nei Paesi
in via di sviluppo. I prodotti London
Tea sono distribuiti in Italia da Lago
di Como, azienda attiva da oltre 10
anni nel canale Foodservice, con una
presenza ben radicata soprattutto
nel mondo dell’hotelleria di qualità.

Lago di Como
Organics Srl

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

London Breakfast

Tè nero in filtri

Ho.re.ca.

Confezione da 20

Earl Grey

Tè nero Earl Grey in filtri

Ho.re.ca.

Confezione da
20 filtri S&T

Sencha Green Tea

Tè verde Sencha

Ho.re.ca.

Camomilla
purissima

Camomilla purissima in filtri

Ho.Re.Ca.

Confezione da
20 filtri S&T

Lemon & Ginger

Miscela di radice di zenzero,
citronella e limone

Ho.re.ca.

Confezione da
20 filtri S&T

Menta piperita

Infuso di menta piperita in filtri

Ho.Re.Ca.

Confezione da
20 filtri S&T

Raspberry
Inferno

Tè al lampone con un pizzico di
peperoncino

Ho.re.ca.

Confezione da
20 filtri S&T

Caffè

Bio /
convenzionale

bio

Formato

Confezione da 20

5959

aXx
Zucchero
Zucchero

Il sistema Fairtrade raggruppa
76 organizzazioni di produttori,
per un totale di 37 mila persone.
L’alta qualità e la versatilità
dello zucchero Fairtrade lo rendono
adatto sia alla somministrazione che
a tutti i tipi di preparazioni dolci.
Caffè

6060

Zucchero
Strada Canelli, 67
14049 Nizza Monferrato (AT)
www.lozucchero.it
Riferimento: Maria Beatrice Pero
mariabeatrice.pero@pininpero.com
tel. 0141 720011

Attiva da oltre un secolo nel settore
saccarifero, oggi Figli di Pinin Pero
è una realtà produttiva che si pone
fra le prime aziende del settore in
Italia ed è il principale importatore
nazionale di zuccheri grezzi di canna
direttamente dai paesi di origine.
Figli di Pinin Pero contribuisce allo
sviluppo sostenibile attraverso la
propria gamma di prodotti Fairtrade.

Figli di
Pinin Pero
& C. S.p.A.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per vending machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Zucchero bianco

Zucchero bianco di canna

Ho.re.ca., bar

Pacco da 1 kg

Zucchero di canna

Zucchero di canna

Ho.re.ca., bar

Pacco da 500 g

Muscovado

Zucchero integrale di canna

Ho.re.ca., bar

Doypack 500 g

Zucchero bianco

Zucchero bianco in bustine
monodose

Ho.re.ca., bar

Cartone da 3 kg

Zucchero di canna

Zucchero di canna in bustine
monodose

Ho.re.ca., bar

Cartone da 3 kg

Zucchero di canna

Zucchero di canna grezzo blonde

Ho.re.ca., bar

Sacco da 25 kg

Caffè

Bio /
convenzionale

Formato

6161

aXx
Aziende
Multiprodotto
Multiprodotto

Alcune aziende hanno scelto
Fairtrade come partner per
l’acquisto delle materie prime
per molti prodotti diversi, disponibili
su richiesta anche per i canali
vending e ho.re.ca.
Caffè

6262

Multiprodotto

Alce Nero
SpA

Via Henry Ford 2/A
40024 Castel San Pietro Terme
(BO)
www.alcenero.com
Riferimento: Paola Munforte
p.munforte@alcenero.it
tel. 051 6540235

Alce Nero è il marchio di agricoltori
e trasformatori che dal 1978
producono alimenti biologici grazie
a un’agricoltura che rispetta
la terra. Tra di essi, quelli certificati
Fairtrade. Gli agricoltori selezionati
da Alce Nero e Fairtrade
fanno parte dell’unione di più
di 14.000 famiglie di piccoli
produttori soci di Cooperativa
Sin Fronteras, organizzazione
internazionale che promuove principi
di qualità, salubrità e sostenibilità,
oltre ad un commercio equo.

SERVIZI OFFERTI
• Vendita di prodotti alimentari biologici

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Bio /
convenzionale

Formato

Caffè 100% Arabica
MOKA

Miscela 100% Arabica

bio

Sacchetto da 250 g

Caffè in grani 100%
Arabica

Miscela 100% Arabica

bio

Sacchetto da 500 g

Caffè Gusto Forte
Moka

Miscela 60% Arabica 40% Robusta

bio

Sacchetto da 250 g

Caffè Espresso

Miscela 100% Arabica

bio

Sacchetto da 250 g

Zucchero di canna
integrale

Origine Perù

bio

Sacchetto da 500 g

Zucchero di canna
chiaro

Origine Cuba

bio

Sacchetto da 500 g

Zucchero di canna
Demerara

Origine India

bio

Sacchetto da 500 g

Zucchero di canna
integrale

Origine Cuba Tailin Presidio
Slow Food

bio

Sacchetto da 500 g

Caffè

Canale

6363

Multiprodotto

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Bio /
convenzionale

Formato

Riso Basmati

Riso basmati origine India

bio

Scatola da 500 g

Bevanda vegetale di
Riso Basmati

100% vegetale, senza zuccheri
aggiunti. Origine riso: India

bio

Brick 500 ml

Cacao Amaro

Senza zuccheri aggiunti

bio

Astuccio 75 g

Ciokococco

Barretta al cioccolato al latte
ripiena cocco e mango

bio

Barretta 33 g

Tavoletta cioccolato
bianco con fave
di cacao

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 33% di cacao

bio

Tavoletta 100 g

Tavoletta cioccolato
extrafondente

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 75% di cacao

bio

Tavoletta 100 g

Tavoletta cioccolato
extrafondente
con fave di cacao

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 80% di cacao

bio

Tavoletta 100 g

Tavoletta cioccolato
al latte

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 36% di cacao

bio

Tavoletta 100 g

Tavoletta cioccolato
al latte con nocciole

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 36% di cacao.
Con nocciole intere

bio

Tavoletta 100 g

Tavoletta cioccolato
fondente e zenzero

Origine cacao Perù. Senza Lecitine.
70% di cacao

bio

Tavoletta 50 g

Tavoletta cacao
100%

Origine cacao America Latina.
Senza Lecitine. 100% cacao
(non ci sono zuccheri aggiunti)

bio

Tavoletta 50 g

Tavoletta cioccolato
fondente con Acai

Origine cacao Perù. Senza Lecitine.
62% di cacao

bio

Tavoletta 50 g

Tavoletta cioccolato
fondente con caffè

Origine cacao Perù. Senza Lecitine.
70% di cacao. Con zucchero di
canna integrale del presidio Slow
Food di Tailin.
Con Caffè Arabica

bio

Tavoletta 50 g

Tavoletta di
cioccolato fondente
con sale marino

Origine cacao Perù. Senza Lecitine.
70% di cacao.
Con zucchero di canna integrale
del presidio Slow Food di Tailin

bio

Tavoletta 50 g

Ciokocrem

Crema spalmabile alla nocciola.
Senza olio di palma. Origine cacao
America Latina

bio

Vasetto in vetro 180 g

Caffè

Canale

6464

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Bio /
convenzionale

Formato

Frollini

Frollini al cacao con fave di cacao.
Origine cacao: America Latina. Con
olio extra vergine di oliva. Senza
uova, aromi e grassi di origine
animale

bio

Sacchetto 250 g

Biscotti farro e
cioccolato fondente

Biscotti di farro italiano e
cioccolato fondente. Con olio
extravergine di oliva

bio

Stecca da 5 monodose
(28 g x 5). Espositore
da banco con 24
monodose (672 g)

Biscotti farro e
cioccolato al latte

Biscotti di farro italiano e
cioccolato al latte Con olio
extravergine di oliva

bio

Stecca da 5 monodose
(28 g x 5). Espositore
da banco con 24
monodose (672 g)

Tè Nero

Tè Nero. Origine India

bio

Astuccio da 20 filtri
(35 g)

Tè Verde

Tè Verde. Origine India

bio

Astuccio da 20 filtri
(35 g)

Omogeneizzato
mela-banana

Senza amidi e aromi, senza
zuccheri aggiunti, mele 100%
italiane

bio

Cluster con vasetti
vetro 2x80 g

Purea di
mela-banana

Senza glutine, senza zuccheri
aggiunti, mele 100% italiane

bio

Cheerpack 100 g

Caffè

Canale

6565

Multiprodotto

BAUM
Equosolidale

BAUM SOC. COOP.
Via L. Ariosto 18
44121 Ferrara
www.equosolidale.it
Riferimento: Annalivia Tedeschi
tel. 053 256112
annalivia.tedeschi@equosolidale.it

Sostenibilità sociale e
ambientale: queste le
attenzioni di Baum Soc.
Coop. come mission fin dalla
sua fondazione. Grazie alla
certificazione biologica e
Fairtrade può comunicare con
ancora più forza queste scelte
e lavorare direttamente con
i produttori. Un’attività che
Baum effettua attraverso
la commercializzazione di
prodotti di alta qualità e nel
rispetto di condizioni sociali
più eque dando ai lavoratori
opportunità di investimento
per un futuro.

SERVIZI OFFERTI
• Forniture per ho.re.ca.
• Forniture per bar
• Forniture per
vending machine

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Canale

Bio /
convenzionale

Formato

La Barretta
ricoperta di
cioccolato fondente

Barretta dolce con
macadamia e quinoa
ricoperta di cioccolato
fondente

Bar, ho.re.ca.

bio

Barrette da 30 g
Espositore con 25 pezzi

La Barretta
croccantina

Croccantino con anacardi

Bar, ho.re.ca.

bio

Barrette da 30 g
Espositore con 25 pezzi

La Barretta fruttosa

Snack con cereali, noci
brasile, bacche di goji
e ribes nero

Bar, ho.re.ca.

bio

Barrette da 30 g
Espositore con 25 pezzi

Ponchito

Ovetto di cioccolato al
latte 20 g con sorpresa

Bar, ho.re.ca.

bio

Ovetto 20 g
Espositore da 36/12 pezzi

Ponchitone

Ovetto di cioccolato al
latte 50 g con sorpresa

Bar, ho.re.ca.

bio

Ovetto da 50 g
Espositore da 24/48 pezzi

Zucchero di canna
blanco

Zucchero di canna
cristallino

Bar, ho.re.ca.

bio

Sacchi da 25 kg
Sacchetti da 500 g / 1 kg
Cartone da 10 pezzi

Zucchero di canna
integrale

Bar, ho.re.ca.

Sacchi da 25 kg
Sacchetti da 500 g / 1 kg
Cartone da 10 pezzi

Zucchero di canna grezzo

Bar, ho.re.ca.

Sacchi da 25 kg
Sacchetti da 500 g
Cartone da 10 pezzi

Zucchero integrale
Muscovado

Zucchero Demerara

Caffè

6666

aXx
Fiori
Fiori

Fiori e bouquet possono essere
donati come omaggio
o utilizzati per la decorazione
di ambienti ed eventi.
Caffè

6767

Fiori
Via di Montecarlo, 81
51017 Pescia (PT)
www.floratoscana.it
Riferimento: Luciana Romiti
info@floratoscana.it
tel. 0572 44731

Flora Toscana è una cooperativa
di produttori con oltre 230 soci e
sede a Pescia, in provincia di Pistoia.
Da oltre 40 anni si occupa di
produzione e commercializzazione di
fiori e fogliame reciso e di piante in
vaso, dalla piantina al prodotto finito.
Dal 2006 Flora Toscana importa e
distribuisce fiori certificati Fairtrade.
L’assortimento selezionato per
questo catalogo comprende tre
articoli, nelle varie combinazioni
di colori, dalla rosa singola, al mazzo
di rose fino al bouquet composto da
rose Fairtrade e fiori e fronde italiane.
Anche attraverso l’acquisto di fiori
è possibile contribuire a migliorare
la qualità della vita dei lavoratori
del Sud del mondo.

Flora Toscana
Soc. Agr. Coop.

SERVIZI OFFERTI
• Realizzazione bouquet e steli personalizzati

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Note

Rosa

1 stelo di Rosa
Lunghezza stelo 40/50/60 cm

Con busta

Mazzo Rose

10 steli di Rose
Lunghezza stelo 40/50/60 cm

Con busta

Bouquet

Bouquet misto fiori convenzionali e rose
Fairtrade - Lunghezza 50 cm

Con busta o carta. Assortimento Fiori
convenzionali in base alla stagionalità

Caffè

6868

aXx
Abbigliamento
e accessori
Abbigliamento e accessori

Con il cotone Fairtrade si possono
realizzare t-shirt, grembiuli,
e shopper di alta qualità
personalizzabili. Sono inoltre
distribuiti in Italia alcuni Marchi di
intimo e abbigliamento stranieri con
collezioni in cotone Fairtrade.
Caffè

6969

Abbigliamento e accessori
Via Benjamin Franklin, 31
43122 Parma (PR)
www.baretz.it
Riferimento: Giovanni Cantini
info@baretz.it
tel. 0521 607904

Baretz ha introdotto da anni
nuove linee di prodotti
ecocompatibili realizzati con
materiali ecosostenibili e capi
di abbigliamento in 100% cotone
organico e ecologico. Siamo sempre
più attenti non solo alla qualità del
prodotto ma alla sua sostenibilità
ambientale: approvvigionamento
del materiale, impatto energetico
delle fasi produttive, possibilità di
riciclo o riutilizzo.

Baretz S.r.l.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

Stampa e personalizzazione di materiali promozionali
Grafica: si realizzano progetti di grafica e layout
Logistica, confezionamento e consegna
Produzioni ad hoc

REFERENZE DISPONIBILI
Nome
prodotto

Descrizione

Note

T-shirt manica corta
uomo

T-shirt m/m da uomo, scollo rotondo,
100% cotone 150 g/mq

Taglie dalla S alla XXL, 6 varianti colore

T-shirt manica corta
donna

T-shirt m/m da donna, scollo roundneck,
100% cotone 155 g

Taglie dalla XS alla XXL, 6 varianti colore

Shopper manici
lunghi

Borsa spesa in cotone biologico

Misure cm 38x38x6.
Disponibile in colore nero o ecru

Grembiule

Grembiule in 100% cotone organico
210 gsm

Misure 70x90 cm.
Disponibile in colore bianco e nero

Felpa

Felpa in 100% cotone organico 300 gsm
con zip lunga

Taglie dalla S alla XXXL, 15 varianti colore

Polo

Polo in 100% cotone organico 235 gsm

Taglie dalla XS alla XXXL, 12 varianti colore

Camicia

Camicia in 80% cotone organico e 20%
poliestere riciclato 210 gsm

Taglie dalla S alla XXXL, 2 varianti colore
(nero e blu navy)

Caffè

7070

Abbigliamento e accessori
Viale Trieste 158
33100 Udine
www.andesorganic.it
Riferimento:
Marisol Cifuentes
info@andesorganic.it
tel. 0432 501473

Comazo | Earth
rappresenta la lingerie
preferita per la moda
e la consapevolezza
ambientale.

Andes di
Marisol
Cifuentes
& Co Sas

PRODOTTI DISPONIBILI:
• intimo donna
• intimo uomo

Comazo presenta
una collezione intimo
per uomo, donna e
bambini, prodotto con
cotone 100% biologico
e Fairtrade. Tutti gli
articoli sono cuciti e
confezionati in Europa.
Comazo è distribuito
in Italia da Andes di
Marisol Cifuentes &
Co Sas.

Caffè

7171

Abbigliamento e accessori
Viale Trieste 158
33100 Udine
www.andesorganic.it
Riferimento:
Marisol Cifuentes
info@andesorganic.it
tel. 0432 501473

“Mela” è una parola hindi
che significa lavorare
insieme. MELAWEAR è
sinonimo di abbigliamento
equo ed ecologico prodotto
in India. La collezione è al
100% in cotone biologico e
Fairtrade, e soddisfa quindi
i più elevati standard di
sostenibilità nell’industria
tessile. MELAWEAR colpisce
per il suo approccio olistico
alla sostenibilità per l’intera
gamma, dalla coltivazione
del cotone biologico alla
tintura, dalla produzione di
tessuti al confezionamento.
Melawear è distribuito in
Italia da Andes di Marisol
Cifuentes & Co Sas.

Caffè

Andes di
Marisol
Cifuentes
& Co Sas

PRODOTTI DISPONIBILI

• abbigliamento uomo
• abbigliamento donna
• accessori

7272

ELENCO DEI LICENZIATARI
E DISTRIBUTORI DI PRODOTTI
FAIRTRADE IN ITALIA
BEVANDE
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com…………………………………………………………………………… pag. 63-65
GENERAL BEVERAGE SRL | Pontremoli (Ms) | www.iobevo.com………………………………………………………………………………………… pag. 9
NATURA NUOVA SPA CONSORTILE | Bagnacavallo (Ra) | www.natura-nuova.com
VAGAMONDI COOP. SOC. | Formigine (Mo) | www.vagamondi.net …………………………………………………………………………………… pag. 10
PFANNER GMBH | Bolzano | www.pfanner.com/it
STAGA BEVANDE | San Giuliano Milanese (Mi) | www.stagabevande.com …………………………………………………………………… pag. 10

CACAO E CIOCCOLATO
A. GANDOLA & C. SPA | Calcinato (Bs) | www.gandola.it
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
AMBROSIAE SRL | Monsampolo del Tronto (AP) | www.ambrosiae.com
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it…………………………………………………………………………………………………………… pag. 66
BARRY CALLEBAUT | Milano | www.callebaut.com
DAMIANO SPA | Torrenova (Me) | www.damianorganic.com…………………………………………………………………………………………… pag. 12
DOLCI SAPERI SRL | Paderno Dugnano) | www.dolcisaperi.it
F.LLI WALDE SNC DI G.WALDE & CO. | Brunico (Bz) | www.walde.it ………………………………………………………………………………… pag. 14
ICAM S.P.A | Orsenigo (Co) | www.icamcioccolato.it
OTTO & CO SRL | Genova | www.ottochocolates.com………………………………………………………………………………………………………… pag. 13
WITOR’S SPA | Corte de Frati (Cr) | www.witors.eu

CAFFÈ
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com

…………………………………………………………………………

pag. 63-65

ATTIVA SAS | Cascine di Buti (Pi) | www.impressioni.it
BIANCAFFÈ SRL | Giffoni Valle Piana (Sa) | www.biancaffe.com
BOUTIC CAFFÈ SAS DI DI FEO PAOLO & C. | Torino | www.caffeboutic.it…………………………………………………………………………… pag. 18
CAFFÈ AGUST SRL | Brescia | www.agust.it ………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 16
CAFFÈ CARRARO SPA | Schio (Vi) | www.caffecarraro.it …………………………………………………………………………………………………… pag. 19
CAFFÈ DEL BORGO | Albiate (Mb) | www.caffedelborgo.it
CAFFÈ HAITI ROMA DI MARTELLA AZEGLIO & C. SRL | Roma | www.caffehaitiroma.it………………………………………………… pag. 25
CAFFÈ MAURO SPA | Villa S. Giovanni (RC) | www.caffemauro.com
CAFFÈ MOAK SPA | Modica (Rg) | www.caffemoak.com…………………………………………………………………………………………………… pag. 29
CAFFÈ MOLINARI SPA | Modena | www.caffemolinari.com
CAFFÈ MORGANTI SRL | Roma | www.morganti.it ……………………………………………………………………………………………………………… pag. 33
CAFFÈ PAZZINI DI PAZZINI MASSIMO | Coriano (Rn) | www.caffepazzini.it
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CAFFÈ PAVIN SRL | Tombolo (Pd) | www.pavincaffe.com…………………………………………………………………………………………………… pag. 36
CAFFÉ RIVER SPA | Arezzo | www.cafferiver.com
CAFFITALY SYSTEM SPA | Gaggio Montano (Bo) | www.caffitaly.com
CAMARDO SPA | Ripalimosani (Cb) | www.caffecamardo.com
CARACOL SOC. COOP. | Salerno | www.equocaffe.it
CAROMA SRL | Fiè allo Sciliar (Bz) | www.caffe-caroma.it
COIND SOC. COOP. | Castelmaggiore (Bo) | www.coind.it ………………………………………………………………………………………………… pag. 28
COMPAGNIA DEL CAFFÈ SRL | Moscufo (Pe) | www.universalcaffe.com
CORONA SRL | Milano | www.gruppocorona.com
CORSINO CORSINI SPA | Civitella in Val di Chiana (Ar) | www.caffecorsini.it
COSTADORO SPA | Torino | www.costadoro.it……………………………………………………………………………………………………………………… pag. 21
D.M.C SRL - MANUEL CAFFÈ | San Vendemiano (Tv) | www.manuelcaffe.it
DAVID INTERNATIONAL SRL - EPOS CAFFÈ | Belpasso (Ct) | www.eposcaffe.it
DI NISIO SRL | Roma | www.mokambo.it……………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 31
EKAF SPA ITALY | Genova | www.ekaf.it ………………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 20
G. VESCOVI SRL | Limena (Pd) | www.caffevescovi.it
G.I.FI.ZE. SPA - FILICORI ZECCHINI | Castel S. Pietro Terme (Bo) | www.filicorizecchini.it
GOPPION CAFFÈ SPA | Preganziol (Tv) | www.goppioncaffe.it ………………………………………………………………………………………… pag. 24
GRICAF SRL | Scalea (CS) | www.mokaitalia.it …………………………………………………………………………………………………………………… pag. 30
GRUPPO GIMOKA SRL | Trezzano sul Naviglio (Mi) | www.gimoka.it
I.T.C. srl | Modena | www.caffelantico.it
JULIUS MEINL ITALIA SPA | Altavilla Vicentina (Vi) | www.meinlcoffee.com/it
KIMBO SPA | Melito di Napoli (Na) | www.kimbo.it
KING CUP ITALIA SRL | Monticello Brianza (Lc) | www.kingcupcoffee.com
LE PIANTAGIONI DEL CAFFÈ SRL | Livorno | www.lepiantagionidelcaffe.com……………………………………………………………… pag. 26
MAROMAS SRL | Giffoni Valle Piana (SA) | www.maromas.com
MUSETTI SRL | Pontenure (Pi) | www.musetti.it ………………………………………………………………………………………………………………… pag. 34
NERONOBILE SRL | Sarcedo (VI) | www.neronobile.com
NESTLÉ ITALIANA SPA | Assago (Mi) | www.nestle.it
OC SRL - MISTERLINO | Neviano degli Arduini (Pr) | www.misterlino.com
OMKAFE SRL | Arco (Tn) | www.omkafe.it
ORIGINE SRL | Motta di Livenza (Tv) | www.francocaffe.it
PERRERO CAFFÈ SRL | San Carlo Canavese (To) | www.caffeperrero.it…………………………………………………………………………… pag. 37
PROCAFFÉ SPA | Belluno | www.procaffe.it
PUNTO EQUO SOC. COOP. | Milano | www.puntoequo.org………………………………………………………………………………………………… pag. 23
RAVASIO 1926 SRL | Brusaporto (Bg) | www.cafferavasio.it……………………………………………………………………………………………… pag. 38
ROMCAFFÈ SRL | Piediripa (MC) | www.romcaffe.it
RN CAFFÈ SRL | Lucca | www.caffebonito.it
SAQUELLA 1856 SRL | Pescara | www.saquella.it ……………………………………………………………………………………………………………… pag. 39
SCHREYÖGG SRL | Parcines (Bz) | www.alps-coffee.it ………………………………………………………………………………………………………… pag. 17
T.M. TORREFAZIONE SRL DEI F.LLI MORANDINI & C | Plemo di Esine (Bs) | www.caffemorandini.it…………………………… pag. 32
TENACTA GROUP SPA | Azzano San Paolo (Bg) | www.tenactagroup.com/it/……………………………………………………………… pag. 22
TORREFAZIONE ADRIATICA SPA | Giulianova (Te) | www.marcafe.it………………………………………………………………………………… pag. 27
TORREFAZIONE CAFFÈ J.G. SRL | Santarcangelo di Romagna (Rn) | www.caffegiunchi.it
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TORREFAZIONE CAFFÈ GOURMET SNC | Imola (Bo) | www.torrefazionegourmet.it
TORREFAZIONE CAFFÈ SILVIA | Porcari (Lu) | www.torrefazionecaffesilvia.it
TORREFAZIONE GORIZIANA SRL | Gorizia (Go) | www.caffegoriziana.com …………………………………………………………………… pag. 40
TORREFAZIONE MOKAFLOR SRL | Firenze | www.mokaflor.it
TORREFAZIONE PARANÀ SRL | Roma | www.caffeparana.it……………………………………………………………………………………………… pag. 35
ULTRAMAR CAFFÈ SRL | Fano (Pu) | www.ultramarcaffe.com

CONFETTURE E POLPA DI FRUTTA
MENZ & GASSER SPA | Novaledo (TN) | www.menz-gasser.it ………………………………………………………………………………………… pag. 42
NOSTOS | Oristano | www.naturalnostos.com ……………………………………………………………………………………………………………… pag. 43-44

COTONE
ALTRA QUALITÀ SOC. COOP. | Voghiera (Fe) | www.altraq.it
ANDES DI MARISOL CIFUENTES & C. SAS | Udine | www.andesorganic.it………………………………………………………………… pag. 71-72
BARETZ SRL | Parma | www.baretz.it…………………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 70
PEDANO SRL | Milano | www.pedano.it
CONFEZIONI LA ROSA | Gorla Minore (Va) | www.larosa.tv
SAIDEVI SRL | Milano | www.saidevi.com
IDEA GROUP IMG SRL | Padova | www.ideagroupigm.com

FIORI
F.LLI BARILE SPA | Terlizzi (Ba) | www.fbarile.it
FLORA TOSCANA SOC. COOP. AGRICOLA | Pescia (Pt) | www.floratoscana.it ………………………………………………………………… pag. 68

FRUTTA CONSERVATA
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
NATURA NUOVA SPA CONSORTILE | Bagnacavallo (Ra) | www.natura-nuova.com
SAMA SPA | Ponso (Pd) | www.samafood.it

FRUTTA FRESCA
AFRICOOP SOC. COOP. | Modena | africoop.it
AGRO T18 ITALIA SRL | Torino | www.t18.it
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | Cesena | www.apofruit.it
BATTAGLIO S.P.A | Grugliasco (To) | www.battaglio.it
BRIO SPA | Campagnola di Zevio (Vr) | www.briospa.com
CANOVA SRL | Longiano (Fc) | www.canovaprodottibiologici.it
CONOR SRL | Bologna | www.conorsrl.it……………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 46
CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCA | Bologna | www.agribologna.it
DOLE ITALIA SPA | Milano | www.dole.it……………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 47
EFFE VI SRL | Grugliasco (To) | www.effevi.com
EL TAMISO SOC. COOP. AGRICOLA | Padova | www.eltamiso.it
EUROBUSINESS SRL - COMPAGNIE FRUITIERE | Stradella (Pv)
F&F EUROPE SRL | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.organicsur.it……………………………………………………………………………… pag. 50
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FRUTTITAL SRL | Milano | www.orserogroup.it…………………………………………………………………………………………………………………… pag. 48
INVENTA SRL | Milano
NICOFRUTTA SPA | Verona | www.nicofrutta.it…………………………………………………………………………………………………………………… pag. 49
ORTOBERGAMO SRL | Bergamo | www.tiraboschifrutta.com
PEVIANI SPA | Siziano (Pv) | www.peviani.it
SIMBA SPA | Albenga (Sv) | www.orserogroup.it
SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA | Dolzago (Lc) | www.spreafico.net……………………………………………………………………… pag. 51
VIVITOSCANO SRL | Firenze | www.apofruit.it
ZOFFOLI BANANE S.R.L. | Cesena | www.zoffolibanane.it

FRUTTA SECCA
CHICO MENDES - MODENA SOC. COOP. | Modena | www.chicomodena.it……………………………………………………………………… pag. 53
EL TAMISO SOC. COOP. AGRICOLA | Padova | www.eltamiso.it
NEW FACTOR SPA | Cerasolo Ausa di Coriano (Rm) | www.newfactor.it
V. BESANA SPA | San Gennaro Vesuviano (Na) | www.besanaworld.com
VITAINA ITALIA SRL | Aprilia (Lt) | www.vitaina.bio …………………………………………………………………………………………………………… pag. 54

GELATI E DESSERT
RACHELLI ITALIA SRL | Pero (Mi) | www.rachelli.com
UNILEVER MKT OPERATIONS SRL | Roma | www.benjerry.it……………………………………………………………………………………………… pag. 56

PRODOTTI DOLCIARI
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it …………………………………………………………………………………………………………… pag. 66
BISCOTTIFICIO ROERO SRL | Vezza D’Alba (CN) | www.biscottificioroero.com
DOL.C.I.P.P SRL | Norma (Lt) | www.museodelcioccolato.com

RISO E CEREALI
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it
EL TAMISO SOC. COOP. AGRICOLA | Padova | www.eltamiso.it

SPEZIE
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it
BONOMELLI SRL - CANNAMELA | Zola Predosa (Bo) | www.cannamela.it
EL TAMISO SOC. COOP. AGRICOLA | Padova | www.eltamiso.it
ZOFFOLI BANANE SRL | Cesena | www.zoffolibanane.it

TÈ E INFUSI
ABAFOODS SRL | Badia Polesine (Ro) | www.isolabio.com ……………………………………………………………………………………………… pag. 58
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
ALTRA QUALITÀ SOC. COOP. | Voghiera (Fe) | www.altraq.it
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it …………………………………………………………………………………………………………… pag. 66
LAGO DI COMO ORGANICS SRL | Como…………………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 59
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POMPADOUR TÈ SRL | Bolzano | www.pompadour.it
ROYAL PACKAGING TEA SRL | Fauglia (Pi) | www.royaltea.it

VENDING
D.A.EM. SPA | Castelmaggiore (Bo) | www.buonristoro.com
GENERAL BEVERAGE SRL | Pontremoli (Ms) | www.iobevo.com………………………………………………………………………………………… pag. 9
GRUPPO ARGENTA SPA | Mestre (VE) | www.ilgustocolsorriso.it
IDEALSERVICE SRL | Viadana (Mn) | www.idealservice.it
PUNTO EQUO SOC. COOP. | Milano | www.puntoequo.org
SCATTOLIN DISTRIBUZIONE SRL | Noale (Ve) | www.scattolin-srl.it

ZUCCHERO
ALCE NERO SPA | San Lazzaro di Savena (Bo) | www.alcenero.com ………………………………………………………………………… pag. 63-65
ALTRA QUALITÀ SOC. COOP. | Voghiera (Fe) | www.altraq.it
BAUM SOC. COOP. | Ferrara | www.equosolidale.it …………………………………………………………………………………………………………… pag. 66
D&C SPA - EUROFOOD | Corsico (Mi) | www.dec.it
DALTAM EL CIBAO SRL | Trento | www.daltam.com
FIGLI DI PININ PERO & C. SPA | Nizza Monferrato (At) | www.pininpero.com………………………………………………………………… pag. 61
ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE SRL | Minerbio (Bo) | www.italiazuccheri.it
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