facciamo parlare il caffè
making coffee talk

CoffeeTrend magazine si pone come obiettivo di
trattare novità, trasformazioni e problematiche
riscontrate costantemente dagli operatori del settore
con un linguaggio giornalistico specifico e lineare.
Tale proposito viene raggiunto con commenti,
resoconti aggiornati ed articoli divulgativi che
avvicinano quanti credono nell’importanza di
uno sviluppo universalmente diffuso della cultura
dell’Espresso. Credendo nel valore della concorrenza
e del confronto internazionale è edito in cinque
lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo e
giapponese) coinvolgendo in questo modo gran parte
dei torrefattori europei attraverso una distribuzione
mirata e capillare.
La visibilità garantita dall’ampiezza del circuito
distributivo viene intensificata da un ricco calendario
editoriale che assicura una presenza costante ai
principali meeting e fiere legate al nero chicco dove il
nostro magazine viene diffuso gratuitamente.
L’attenzione dello staff giornalistico al tessuto
internazionale ha consentito alla rivista di coltivare
contatti con le principali associazioni, testate e organi
di comunicazione appartenenti al mondo del caffè.

CoffeeTrend magazine sets out to discuss the
news, developments, transformations and
problems regularly faced by industry professionals,
using specialised but straightforward language.
It achieves this by means of comments,
up-to-date reports and informative articles
which bring together all those who believe in the
widespread development of Espresso culture.
Because we believe in the value of competition
and international exchange we publish the
journal in five languages (English, German,
French, Spanish and Japanese), thus reaching
most European roasters in a targeted blanket
distribution.
The visibility guaranteed by the breadth of our
distribution circuit is augmented by a full editorial
schedule which ensures our constant presence at
the main coffee events and trade fairs, where the
magazine is distributed free of charge.
Our standing contacts with the industries and
markets associated with coffee gives us many
angles of analysis and enables us to offer regular
updates on those markets.

