18 - 22 ottobre 2019

Fiera Milano

Padiglione 24 / Stand V50 Z49

palinsesto eventi del 18 ottobre 2019

AREA TO TALK
Tema della giornata: come l’impresa può
essere sostenibile nel mondo del caffè

AREA TO BREW
In somministrazione i caffè Specialty e
Sostenibili di Mondicaffè

11:00 Case history: le donne nel mondo del
caffè Sostenibile con Marzia Viotti

10:00 Caffè espresso con Rancilio Linea
Specialty

12:00 Finca Rio Colorado: un nuovo modello
di sostenibilità nel campo della produzione
di caffè Specialty – Lourdes Villeda, Andrej
Godina, Sandro Bonacchi, Ansgar Elfgen
13:00 Rancilio Case History: come innovare
nel mondo del caffè espresso con passione
e tecnologia – Carles Gonzalez, Stefano
Raimondi
14:00 Case history: essere sostenibili
avviando una nuova micro roastery - Anna
Caffè, Matteo Tagliaferri, Laura Zanieri
15:00 La torrefazione italiana: Mondicaffè, il
caso di successo di un’azienda a conduzione
familiare – Franco Mondi
16:00 Aliberti e il mondo del caffè di qualità,
un abbinamento innovativo – Giuseppe Pero

11:00 Cappuccini latte art con il latte
vegetale di avena “In-vece del latte” con
Matteo Beluffi – vincitore del campionato
italiano World Latte Art 2017 e finalista nel
2018
12:00 Cupping di 6 caffè Specialty in
modalità “coffee battle” – è necessaria
l’iscrizione
14:00 Brewing con E&B Lab: le differenze in
assaggio con l’uso di caraffe, flowers e coni
15:00 La tostatura del caffè per il controllo
qualità con IKAWA PRO V3
16:00 Coffee & good spirits: il mondo del
caffè incontra gli SPIRITI di Aliberti

17:00 La qualità del caffè decaffeinato –
Giovanni Bortoli

www.umamiarea.com

palinsesto eventi del 19 ottobre 2019

AREA TO TALK
Tema della giornata: come l’innovazione
incontra il mondo del caffè

AREA TO BREW
In somministrazione i caffè specialty e
sostenibili Oriental Caffè

11:00 Presentazione del primo manuale
tecnico in italiano sulla tostatura del caffè:
La tostatura del caffè in un libro – Massimo
Barnaba, Andrej Godina, Aurora Castellani

10:00 Caffè espresso e cappuccini in latte art
con Rancilio Linea Specialty

12:00 Business Model Canvas: case history
B.Farm - empower your business – Sandro
Bonacchi
13:00 La tecnologia per la macinatura del
caffè espresso e filtro – Ceado macinacaffe
14:00 La produzione di caffè in Honduras
- Giselle Canahuati Canahuati – Console
Generale della Repubblica di Honduras in
Roma
15:00 Aliberti Case History: il mondo dello
zucchero di qualità incontra quello del caffè
– Giuseppe Pero
16:00 Cuppin’APP come innovare nel campo
della degustazione del caffè – Giovanni
Bortoli

11:00 La tostatura del caffè per il controllo
qualità by IKAWA PRO V3
12:00 Cupping di caffè Specialty
dall’Honduras
14:00 Moka Extraction con E&B Lab:
comparazione di caffè estratti con metodo
Moka utilizzando filtri diversi
15:00 L’importanza della pulizia
dell’attrezzatura per una bevanda di qualità
con Pulycaff
16:00 Coffee & Good Spirits: il mondo del
caffè incontra gli SPIRITI di Aliberti

17:00 A case of Smart Business Concepts
and Solopreneurship - Ansgar Elfgen

www.umamiarea.com

palinsesto eventi del 20 ottobre 2019

AREA TO TALK
Tema della giornata: come l’impresa può
essere sostenibile nel mondo del caffè

AREA TO BREW
In somministrazione i caffè Specialty e
Sostenibili presentati da Cibbì

11:00 Mantano project: una proposta
sostenibile per il consumo di un caffè
socialmente responsabile – Johannes Epping,
Elisabetta Rossi Epping

10:00 Caffè espresso con Rancilio Linea
Specialty: workshop di estrazione con E&B
Lab e IMS comparando lo stesso caffè
estratto con l’impiego in combinazione con
filtri e doccette differenti

12:00 Challenging the way we brew in a
commercial environment for the better with
TONE – Gordon Howell

11:00 Cupping di 6 caffè Specialty in
modalità “coffee battle” – è necessaria
l’iscrizione

13:00 I filtri per il trattamento dell’acqua: la
sostenibilità incontra Brita – Enrico Metti
14:00 ICO Coffee Development Report
2019 on economic sustainability – Gerardo
Patacconi, International Coffee Organization
15:00 Presentazione del libro ZERO CAFFE’
– il diritto alla felicità di Andrej Godina e
Sandro Bonacchi con Aurora Castellani
16:00 La formazione del torrefattore e
del trader di caffè: Caffè verde in un libro
– Andrej Godina, Alberto Polojac, Aurora
Castellani

13:00 Rancilio Linea Specialty: prove di
estrazione in espresso del medesimo caffè
con diversi profili di estrazione – Carles
Gonzalez
12:00 La qualità dell’acqua per un’estrazione
ottimale del caffè con Brita
14:00 Workshop di estrazione con E&B Lab
e TONE: comparazione in assaggio di caffè
estratti con metodi pour over E&B Lab e con
la nuova tecnologia di TONE
15:00 La tostatura del caffè per il controllo
qualità by IKAWA PRO V3
16:00 Coffee & Good Spirits: il mondo del
caffè incontra gli SPIRITI di Aliberti

www.umamiarea.com

palinsesto eventi del 21 ottobre 2019

AREA TO TALK
Tema della giornata: il mondo del cacao di
qualità by Cacao Project incontra quello del
caffè
11:00 Introduction to cocoa from bean to
bar – Andrea Onelli and animation videoclip,
pictures and personal stories of the people
involved in the value chain.
12:00 Case History: un vivaio di specialty in
Italia – Paolo Mati, Sandro Bonacchi, Andrej
Godina
13:00 Industria 4.0: fra intelligenza artificiale
ed emotiva – Gabrielle Campanile, Sandro
Bonacchi
14:00 Cacao Creative: the last 2 years
of cocoa training activity co-founded by
Erasmus+ program – Ermanno Perotti
15:00 Overview of the global cocoa value
chain – Giulia Porrini
16:00 La formazione del barista: Barista in
un libro, Aurora Castellani
17:00 La visione olistica dei progetti di H4O Edoardo Bono

AREA TO BREW
In somministrazione i caffè Specialty e
Sostenibili presentati da Cibbì
10:00 Caffè espresso e cappuccini in latte art
con Rancilio Linea Specialty
11:00 Cupping di 6 caffè Specialty in
modalità “coffee battle” – è necessaria
l’iscrizione
12:00 Assaggio di cacao di qualità di diverse
origini – Andrea Onelli
14:00 L’assaggio di zuccheri provenienti da
diversi paesi per la caffetteria moderna con
Waves of Sugar – Andrej Godina
15:00 L’assaggio tecnico di caffè in espresso
con Cuppin’APP – Andrej Godina
16:00 Assaggio di vini naturali – Christian
Bucci di Les Caves de Pyrene
16:00 Coffee & Good Spirits: il mondo del
caffè incontra gli SPIRITI di Aliberti

www.umamiarea.com

palinsesto eventi del 22 ottobre 2019

AREA TO TALK
Tema della giornata: presentazioni Pitch nel
mondo del caffè

AREA TO BREW
In somministrazione i caffè Specialty e
Sostenibili presentati da Cibbì

10:00 Caffè Cibbì, un esempio di start-up
innovativa nel mondo degli specialty coffee –
Christian Bucci

10:00 Caffè espresso e cappuccini in latte art
con Rancilio Linea Specialty

11:00 - 13:00 Presentazioni in formato Pitch
di start up innovative e di progetti sostenibili
nel campo del caffè di qualità. I partecipanti
presentano le loro idee innovative di fronte a
una giuria di esperti che decreteranno i primi
tre migliori.
14:00 – 15:00 Premiazione delle
presentazioni Pitch
Per le iscrizioni a TO PITCH scrivere a
info@umamiarea.com e vistare la pagina
web collegata a questo Qr Code:

11:00 Cioccolato per la caffetteria: assaggi,
sperimentazioni e ricette, Andrea Onelli
12:00 Cupping di 6 caffè Specialty in
modalità “coffee battle” – è necessaria
l’iscrizione
13:00 Crea la tua bevanda base cioccolato –
Andrea Onelli
14:00 Estrazioni in Aeropress con E&B
Lab con l’impiego di differenti filtri da 150
micron, 35 micron e filtro in carta

www.umamiarea.com
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