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Trismoka punta ai mercati esteri
Presenza strategica ad Host 2013
Alla fiera milanese Host, dal 18 al 22 ottobre, la torrefazione bresciana
proporrà al pubblico di operatori ed esperti caffè speciali come il
Panama e il Gourmet, insieme a una novità all’insegna dell’avanzata
tecnologia
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Trismoka, torrefazione bresciana conosciuta per la costante offerta selezionata
dei migliori caffè provenienti da tutto il mondo, sarà presente a Host 2013
(/articolo.aspx?id=31100) nel settore Caffè-Tè, sinergicamente inserito in
un’unica macro-area con Bar e Macchine Caffè e con Gelato-Pasticceria. «La
nostra presenza a una rassegna dell’importanza di Host - spiega Paolo Uberti,
amministratore delegato di Trismoka - si basa sulla volontà di aprire nuovi canali
di vendita anche all’estero. Per questo siamo da mesi impegnati in un
approfondito lavoro di preparazione commerciale e marketing, che nei giorni
della fiera milanese darà i suoi frutti».
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Trismoka proporrà al pubblico di qualificati operatori ed esperti anche caffè
speciali come il Panama e il Gourmet, insieme a una novità all’insegna
dell’avanzata tecnologia: uno speciale tavolo che interagirà con i prodotti
presentati. Posizionando piattini e tazzine opportunamente codificati, in
funzione della miscela utilizzata, il tavolo fornirà informazioni sul caffè, la
provenienza della miscela, evidenziando su una mappa i Paesi produttori. In un
apposito spazio della sua superficie sarà anche consultabile una presentazione
digitale di Trismoka.
Persone e prodotti della torrefazione bresciana si confronteranno, negli spazi di
Fiera Milano da venerdì 18 a martedì 22 ottobre, con il vasto mondo del caffè,
dai coltivatori ai torrefattori e ai distributori, dai produttori di macchine per caffè
ai maestri baristi. Un mondo che ha come appuntamento di riferimento Host
2013, il Salone internazionale dell’ospitalità professionale, leader mondiale nel
settore Horeca e retail.
Nell’occasione il team guidato con dinamismo da Paolo Uberti, insieme alla
collaudata gamma di caffè, presenterà anche nuove linee di prodotti: tè e
camomilla. La presenza a Host risulterà utile e proficua anche per presentare e
valorizzare il settore formazione di Trismoka, altro fiore all’occhiello della
società, e per promuovere la decima edizione del Campionato baristi caffetteria,
organizzato per Brescia e Bergamo proprio dalla torrefazione degli Uberti.
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