
AMIAMO LA SCIENZA,
AMIAMO L’INNOVAZIONE
Trieste non è famosa solo per il suo distretto del caffè, ma anche per il suo 
sistema scienti� co, uno dei più articolati e prestigiosi in Italia. Non a caso, 
Trieste è capitale europea della scienza 2020.
Se sei una start-up innovativa nel settore del caffè o nel campo del 
packaging e del design o in comparti afferenti a quelli dell’industria del caffè, 
questa è l’occasione per presentare il tuo progetto a una platea altamente 
quali� cata e a un pubblico di professionisti.

DOVE: TriestEspresso Expo, � era professionale dedicata alla � liera dell’espresso. 
Porto Vecchio di Trieste

QUANDO: dal 25 al 27 ottobre 2018

COSA:
•  avrai la possibilità di disporre di una postazione espositiva a titolo gratuito per la tre giorni di � era, 
entro l’isola dedicata all’innovazione
•  spill the beans: potrai presentare la tua azienda e il tuo progetto, in uno speach di 10 minuti, a 3 
referenti selezionati (un brand simbolo dell’industria del caffè, una banca, un’istituzione scienti� ca) e 
al pubblico professionale della manifestazione

CHI: sono 4 le start-up che potranno giocarsi questa opportunità

COME: presenta la tua candidatura, descrivendo in massimo 2500 battute il tuo progetto e perché 
ritieni possa considerarsi innovativo per l’industria del caffè. Allega link ad eventuale materiale 
fotogra� co, sito, presentazione o ciò che ritieni indispensabile a far comprendere meglio la tua idea. 
Invia a events@triestespresso.it entro il 20 agosto 2018, indicando nell’oggetto “spill the beans”. Le 
4 proposte più pertinenti e convincenti saranno selezionate nell’arco della settimana successiva. I criteri 
in base a cui verranno valutati sono: sostenibilità, innovazione, pertinenza mondo del caffè, applicabilità 
al mercato.

DOVE POTRAI RACCONTARTI: venerdì 26 ottobre, potrai presentarti in una location che ti lascerà 
senza � ato, ovvero nel cuore della Centrale Idrodinamica, un magni� co esempio di archeologia 
industriale, nel complesso � eristico di TriestEspresso Expo.
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