
 

 

 

1895 COFFEE DESIGNERS RACCONTA LA RIVOLUZIONE DEGLI 
SPECIALTY COFFEE 

ALLA 18° EDIZIONE DEL CONGRESSO DI   
A IDENTITA’ GOLOSE  

Attraverso l’esclusiva collezione di Specialty Coffee, 1895 porta la testimonianza 
dell’’evoluzione dalla ricerca della materia prima al momento di degustazione, con 

differenti metodi di estrazione combinati con le creazioni dell’alta gastronomia. 
  
 

Milano, 27 gennaio 2022 - 1895 Coffee Designers by Lavazza sarà protagonista, presso il Mico di 
Milano, della 18° edizione del Congresso di Identità Golose, uno dei più importanti appuntamenti per 
l’alta ristorazione che vuole celebrare e raccontare il food and beverage in tutte le sue forme e 
tendenze, portando le sue storie di sostenibilità e di innovazione. 
 
Al centro di questa tre giorni dedicata al food & beverage ci sarà 1895 Coffee Designers, brand 
che incarna i valori dell’azienda e che cavalca gli attuali trend del settore: qualità, sostenibilità e 
creazioni di esperienze sartoriali. 1895 Coffee Designers è la collezione di caffè che ha l’obiettivo 
di rendere il sofisticato mondo degli specialty coffee più comprensibile per il consumatore finale.  
L’intera collezione sarà protagonista dello spazio 1895, permettendo ai visitatori di entrare a 
contatto con la varietà dei profili organolettici e la versatilità dei metodi di estrazione raccontati dai 
Coffelier 1895 - figura nata per accompagnare il consumatore alla scoperta del mondo dei caffè di 
eccellenza fornendogli tutti gli strumenti per poterlo comprendere -. 
 
Dal tradizionale espresso – con al centro la Marzocco Linea Mini realizzata su misura per 1895 - 
alle estrazioni slow coffee, per una coffee experience coinvolgente, fino all’area dedicata alla 
Macchine Espresso 1895 che permetterà ai visitatori di diventare protagonista della propria 
pausa caffè a casa, lo stand Lavazza si arricchisce inoltre di una proposta dedicata a portare 
l’esperienza caffè – dall’espresso alla chemex - direttamente al tavolo. 
L’esperienza 1895 Coffee Designers by Lavazza, si completa con una tasting experience che vede 
coinvolti gli specilty coffee della collezione raccontati dai coffelier 1895 in abbinamento alle 
creazioni di rinomati chef e pasticcieri (Marco Pedron e Giorgia Proia; Valeria e Gino Fabbri; Albert 
Adrià). 
 
 
Di seguito il palinsesto di eventi previsti presso l’Area 1895 Coffee Designers by Lavazza: 
 
 



SABATO 28 GENNAIO 
Marco Pedron e Giorgia Proia 
 
Marco Pedron e Giorgia Proia sono due fedelissimi del progetto 1895. Entrambi hanno sposato i 
valori e il concetto del brand, esaltando le note aromatiche dei caffè della collezione di 1895 e 
proponendoli in pairing con le loro creazioni. In questa occasione collaboreranno per dare vita a 
un’esperienza gastronomica inedita, che avrà come protagonista l’incontro tra alta pasticceria e il 
mondo degli specialty coffee. 
11.00 – 12.00 
14.30 – 15.30 
 
DOMENICA 29 GENNAIO 
Gino e Valeria Fabbri 
 
È senza dubbio uno dei pasticcieri migliori d’Italia, uno di quelli che ha fatto la storia con la 
fantasia, la tecnica e l’abnegazione tipiche della pasticceria italiana: parliamo di Gino Fabbri, 
ambassador di 1895 che ha deciso di proporre all’interno della sua pasticceria i caffè della 
collezione di 1895 offrendo un servizio sartoriale da declinare nell’intero arco della giornata, 
garantendo la migliore esperienza di caffetteria abbinata alla proposta food. 
Insieme alla figlia Valeria, che da anni lo affianca nel suo storico laboratorio bolognese, porterà 
l’evoluzione della sua pasticceria, tra TRADIZIONE e INNOVAZIONE. 
11.00 – 12.00 
14.30 – 15.30 
 
LUNEDÌ 30 GENNAIO 
Albert Adrià 
 
Il nome Adrià è noto in lungo e in largo nel mondo culinario. Albert Adrià ha guadagnato punti nel 
mondo culinario, come celebre genio della pasticceria. Riconosciuto come THE WORLD'S BEST 
PASTRY CHEF nel 2015 per il suo straordinario contributo alla scena della pasticceria globale ha 
affermato: «La pasticceria è come una tela bianca. Le possibilità sono infinite». In questa 
occasione porterà il suo personale concetto di INNOVAZIONE affiancando la collezione specialty 
1895. 
11.00 – 12.00 
 
 
 
Gruppo Lavazza 

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè, di proprietà dell’omonima famiglia da quattro 
generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 140 Paesi attraverso consociate e 
distributori, con il 70% dei ricavi realizzato all’estero e impiegando complessivamente oltre 4 mila persone. Fanno parte 
del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e nel 2017), la danese Merrild 
(2015), la canadese Kicking Horse Coffee (2017), l’italiana Nims (2017) e il business dell’australiana Blue Pod Coffee Co. (2018). 
Alla fine del 2018, a seguito di acquisizione, è stata creata la Business Unit Lavazza Professional, che comprende i sistemi 
Flavia e Klix, attivi nel settore dell’Office Coffee Service (OCS) e del Vending. 

Lavazza – già tra le prime 100 marche al mondo per reputazione secondo il Reputation Institute – è la nona azienda a 
livello globale per la Corporate Responsibility nella classifica 2019 Global CR RepTrak, posizionandosi prima nel settore 
Food & Beverage. Lavazza ha creato, sin dalle sue origini, il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie 
e origini geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti. 
L’azienda conta inoltre 30 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti 



per il caffè proporzionato, imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso. Lavazza è 
presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza 
vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la 
strategia di internazionalizzazione della marca: ne sono esempio il legame con il mondo dello sport, con i tornei tennistici 
del Grande Slam e con il mondo dell’arte e della cultura, attraverso prestigiosi musei quali i Musei Civici Veneziani, la 
Triennale di Milano e l’Ermitage di San Pietroburgo. 

Per informazioni: 

Lavazza – Emanuela Chiono - +39 348 7071654 – emanuela.chiono@lavazza.com 

 

 

 


