COMUNICATO STAMPA

Dal 25 al 27 ottobre la nona edizione di TriestEspresso Expo
La fiera professionale dedicata alla filiera dell’espresso, nel cuore del distretto del caffè
triestino
Al via la serie di video che racconta la specializzazione della città nel comparto
È una storia di oltre 300 anni quella di Trieste nel comparto del caffè. E la sua fiera biennale
dedicata ai professionisti è solo uno dei tanti volti che assume il caffè a Trieste. “Volti” e
specializzazioni che TriestEspresso Expo racconterà in una serie di 10 mini-video, in attesa
della sua nona edizione, in programma dal 25 al 27 ottobre 2018.
TriestEspresso Expo, organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia in collaborazione
con l’Associazione Caffè Trieste, si svolgerà nei suggestivi magazzini del Porto Vecchio di
Trieste, l’antico scalo portuale della città, e nella Centrale Idrodinamica, un’icona di archeologia
industriale. Ambienti evocativi della lunga storia e competenza della città nel comparto
caffeicolo, dal momento che quando il caffè iniziò a diffondersi davvero nella “Vecchia Europa”
approdò anche a questi moli.
Oggi TriestEspresso Expo è un appuntamento riservato al pubblico professionale
internazionale, in cui il piatto forte è costituito dall’area espositiva in cui si susseguono circa
200 espositori, fra cui i principali brand di settore. Marchi di riferimento fra cui i crudisti, le
torrefazioni, i produttori di macchine da caffè, di impianti per la torrefazione, di macinadosatori
e macinacaffè, ma anche di accessori e servizi come porcellane, sistemi di imballaggio e
spedizionieri. Una vetrina dei migliori prodotti made in Italy, ma non solo, che si completa con
un programma di eventi collaterali focalizzato principalmente sull’alta formazione.
Caratteristiche in grado di richiamare un pubblico di 12.500 visitatori professionali da 83 Paesi,
questi i numeri dell’ultima edizione 2016, di cui il 38% proveniente dall’estero, con netta
prevalenza dal Centro Est Europa. TriestEspresso Expo si conferma, infatti, piazza privilegiata
per dialogare con i dinamici mercati di questi Paesi, da cui giunge una parte consistente del
pubblico straniero (52% nel 2016).
Una fiera settoriale che ha solide basi in un comparto locale altamente specializzato,
riconosciuto dal marchio registrato Trieste Capitale del Caffè®. Quest’anno TriestEspresso
Expo ha scelto di raccontarlo, grazie a 10 video. Con cadenza settimanale, sul sito
www.triestespresso.it e sui relativi social, verrà pubblicata una pillola che punterà i riflettori
su un micro-universo del caffè in cui si distingue la città.
Si inizia questa settimana con un salto nel passato, per poi raccontare, via via fino a settembre,
l’universo dei crudisti, degli spedizionieri, dei torrefattori, della decaffeinizzazione, della
ricerca scientifica, dei caffè storici, della formazione. Ovvero delle tante anime di una città che
ama e lavora con il caffè da secoli. Video su www.triestespresso.it – sezione news
(http://www.triestespresso.it/it/news/back-to-the-origins/)
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