Nasce BIOECCELLENZE: food di qualità Made in Italy

Dalla volontà di tre realtà storiche della Regione Lazio, ovvero Caffè Haiti Roma, Perino e Perino e
Biosolidale, nasce BioEccellenze, con lo scopo di proporre sia in Italia che all’estero prodotti di
qualità artigianale. Questo nuovo punto di partenza ha lo scopo di rafforzare sempre di più negli anni
a venire la presenza all’estero attraverso una strategia condivisa. Tale strategia prevede una parte
fisica di presenza alle principali fiere di settore, dove far conoscere il nuovo brand comune ed
interagire con i più importanti players internazionali; le fiere saranno tutte dedicate ai prodotti bio e
sono state scelte per coprire una vasta area di intervento, dal nord e centro Europa al Medio Oriente.
È prevista inoltre una presenza online, con la creazione di un sito in doppia lingua e l’apertura di un
E-Shop per la vendita b2c di un vero e proprio paniere di prodotti di eccellenza Made in Italy.
BioEccellenze in questo percorso sarà affiancata da figure professionali, selezionate accuratamente
per la creazione di una brand identity e per la ricerca dei partner commerciali.
È importante sottolineare il fatto che le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, che decidono di
aggregarsi non perdono la loro identità ma al contrario si arricchiscono, poiché hanno in questo modo
la possibilità di strutturare la comunicazione rendendola in linea con i Paesi target, e di presentarsi
all’estero con una offerta strutturata, dove poter mantenere alta la qualità delle produzioni e allo stesso
tempo creare un appeal maggiore. L’idea per il futuro, infatti, è di ampliare sempre di più l’offerta
inserendo altre aziende.
BioEccellenze sarà presto online su www.bioeccellenze.it, mentre illustriamo di seguito i prossimi
appuntamenti fieristici da non perdere:
06-07/06 Organic Food Iberia IFEMA, Madrid (ES) - stand A508
06-09/09 Sana, Bologna
13-14/11 Nordic Organic Food Fair, Malmö (SE) - stand K75-L74
03-05/12 Middle East Organic & Natural Products Expo, Dubai (UAE) - stand E25
Per informazioni: info@bioeccellenze.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del fondatore Azeglio che per tanti anni dal 1950 ha condotto
la crescita dell’azienda prima da solo, poi con l’aiuto della moglie Adriana e dei figli Paolo, Fabio e
Monica e del genero Francesco Geracitano, che alla fine degli anni Ottanta è entrato a far parte della
direzione. Oggi Caffè Haiti Roma è un’azienda che fa della trasparenza nelle relazioni con i bar la
propria etica di comportamento; una torrefazione con un grande patrimonio di esperienza, che si

traduce non solo in eccellenti Miscele di Caffè Espresso bar, ma anche in contributi per rendere più
piacevole l’atmosfera del bar, con tanti oggetti dal design raffinato appositamente studiati. Le tazzine
da collezione “Haiti Art”, i vassoi, i grandi orologi da parete, le tazze Mug sono solo alcune delle idee
innovative che Caffè Haiti Roma propone per arricchire l’offerta dei bar che la scelgono come partner.
+ INFO: Caffè Haiti Roma di Martella Azeglio & C. Srl -Via Ardeatina 1010 - 00134 ROMA Tel
(0039) 0671356180 - Fax (0039) 0671355350 www.caffehaitiroma.it info@caffehaitiroma.it.

