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Da un’idea di famiglia,
dall’amore e la passione per il caffè
al successo oltre i confini.
From a family idea,
from love and passion for coffee
to success beyond borders.

NOI SIAMO COSMAI
Il caffè, come l’arte, è creatività, ispirazione, abilità Coffee, like art, is creativity, inspiration, skill and
passion!
e passione!
La nostra esperienza, iniziata negli anni Novanta tramite la
gestione di alcune caffetterie, ci ha insegnato che quando
gusti un ottimo caffè assapori anche la sua storia: c’è chi
descrive il suo aroma inebriante, chi si sofferma sul gusto
vellutato e chi, invece, rivela della sua crema compatta e
resistente.
Dietro il segreto del profumo intenso del caffè c’è la
passione di una produzione artigianale di qualità: è proprio
con questa filosofia che, nel 2000, abbiamo deciso di dare
origine alla Torrefazione Cosmai Caffè.

Our experience, which began in the 1990s through the
management of some coffee shops, has taught us that when
you taste an excellent coffee you also savor its history: there
are those who describe its energizing aroma, those who dwell
on the velvety taste and those, instead, who reveal its compact
and resistant cream.
Behind the secret of the intense aroma of coffee lies the passion
for quality artisanal production: it is with this philosophy that,
in 2000, we decided to give rise to the Cosmai Caffè Roasting.

All’inizio la nostra attività si è basata sul mercato HO.RE.
CA. locale e sull’esportazione del caffè. Con l’avvento del
mercato delle capsule, che ha rappresentato un’ottima
alternativa alla classica moka, invece, la produzione si è
allargata fino ad acquisire ulteriori quote di mercato.
Ad oggi siamo fornitori di oltre 200 locali sparsi su tutto
il territorio nazionale e collaboriamo con alcuni dei marchi
più prestigiosi di rivendita al dettaglio, diffondendo, in
questa maniera, l’arte dell’espresso Italiano.

At the beginning, our business was based on the HO.RE.CA.
local market and on the exports of coffee. With the advent of
the capsule market, which represented an excellent alternative
to the classic mocha, however, production expanded to acquire
further market shares.
To date, we are suppliers of over 200 cafes throughout the
country and we collaborate with some of the most prestigious
retail brands, thus spreading the art of Italian espresso.

Il sapore unico, il profumo intenso e l’aroma dato dalla
scelta dei migliori chicchi di caffè ha superato i confini
italiani raggiungendo più di 15 paesi nel mondo, grazie ad
una solida rete di partner distributori.

The unique flavor, intense scent and aroma given by the choice
of the best coffee beans has gone beyond Italian borders,
reaching more than 15 countries around the world, thanks to a
solid network of distribution partners.

IL CAFFÈ PRIMA DI TUTTO
Il nostro viaggio parte da lontano, sin dalle sue origini! Our journey starts from afar, since its origins!

Un viaggio lungo e affascinante dalla pianta alla tazzina,
i protagonisti sono le persone che partecipano
alla trasformazione di una delle bevande più amate di sempre
A long and fascinating journey from the plant to the cup,
the protagonists are the people who participate
in the transformation of one of the most popular drinks ever.

Noi crediamo in un commercio del caffè più equo e a tutela
degli agricoltori impiegati. Questo obiettivo rappresenta la
prova concreta di responsabilità sociale che ci permette di
creare valori duraturi nel tempo
Il caffè sostenibile e di alta qualità, si ottiene quando si
conoscono le persone che lo producono. Quelle che ti
raccontano di quanto siano brillanti le bacche di caffè la
mattina all’alba, tra le foglie verde scuro.

We believe in a fairer coffee trade and in protection of the
farmers. This objective represents concrete proof of social
responsibility that allows us to create lasting values over time
Sustainable, high-quality coffee is achieved when you know the
people who produce it. Those that tell you how brilliant coffee
berries are in the morning at dawn, among the dark green
leaves.

Numerosi sono gli agricoltori che lavorano nel processo di
coltivazione del caffè verde e ancora di più sono le mani
impegnate a selezionare con cura tutte le ciliegie di mature.

Numerous farmers work in the green coffee cultivation process
and even more are the hands involved in carefully selecting all
the ripe coffee cherries.

É questo il segreto del gusto: costruire solide relazioni
con coltivatori diretti di valore, favorendo la qualità, la
tracciabilità e la sostenibilità dei mercati locali.

This is the secret of taste: building solid relationships with
valuable direct growers, promoting the quality, traceability and
sustainability of local markets.

Brasile, India, Guatemala, Messico, Tanzania, Perù e
Vietnam sono solo alcuni dei paesi con cui collaboriamo per
l’acquisto di caffè verde di alta qualità.

Brazil, India, Guatemala, Mexico, Tanzania, Peru and Vietnam
are just some of the countries we collaborate with for the
purchase of high quality green coffee.

TOSTATURA
Significa trasmettere ai chicchi il carattere la forza
e il coraggio che servono per ottenere una tazza vincente.
ROASTING
Roasting coffee means transmitting to the beans character, strength
and courage needed to obtain a winning cup.

SAPER FARE
La tostatura: un processo magico!

Roasting: a magical process!

L’inconfondibile aroma del caffè, che lo rende unico e
irrinunciabile, viene determinato in questa fase particolare.
Il segreto si ritrova nel mutamento chimico-fisico che il
chicco di caffè attraversa durante la somministrazione di
calore lenta e delicata che fa affiorare la raffinatezza e la
complessità del caffè di qualità superiore.

The unmistakable aroma of coffee, which makes it unique and
indispensable, is determined in this particular phase.
The secret lies in the chemical-physical change that the coffee
bean goes through during the slow and delicate heat supply
that brings out the refinement and complexity of superior
quality coffee.

Questo particolare processo produttivo viene curato nei
minimi dettagli da professionisti nelle materie prime.
Il nostro impianto dotato di un software a controllo
computerizzato è in grado di elaborare una curva di calore
dedicata per ogni caffè al fine di ottenere un risultato
estremamente omogeneo che ne esalti al meglio le sue
proprietà organolettiche.

This particular production process is treated in detail by
professionals in raw materials.
Our system, equipped with computerized control software, is
able to process a dedicated heat curve for each coffee in order
to obtain an extremely homogeneous result that best enhances
its organoleptic properties.

Insieme al nostro fianco per scrivere storie
e racconti di successo.
Together by our side to write success stories and tales.

INSIEME A NOI
Non siamo fornitori, ma partner dei nostri clienti. We are not suppliers, but partners of our customers.
Stringere un rapporto di collaborazione sano e duraturo
è il nostro segreto per partnership di successo che ci
permettono di scrivere e raccontare nuove storie, di
raggiungere traguardi importanti e prosperare sempre di
più nel mondo del caffè.
Con la linea a marchio Cosmai, abbiamo avviato
un’esperienza di gusto straordinaria derivata dalla simbiosi
tra la dedizione per il caffè e la predilezione per l’artigianalità.
La qualità dei nostri prodotti, frutto di una profonda passione,
cura ed attenzione prestate durante ogni fase della lavorazione
del caffè, ci ha permesso, da oltre 20 anni, una produzione
di alta qualità che puoi gustare anche “direttamente a casa
tua”, in qualsiasi momento della giornata.
La linea premium City Roastery, invece, è un progetto
nato per promuovere nel mercato i caffè denominati
“Speciality”. La particolarità di questa gamma di prodotti è
data dall’attento procedimento di tostatura che segue una
curva precisa di calore con l’obiettivo di ottenere un caffè
perfetto, a regola d’arte!

Establishing a healthy and lasting working relationship is our
secret for successful partnerships that allow us to write and tell
new stories, to reach important milestones and to thrive more
and more in the world of coffee.
With the Cosmai brand line, we have started an experience of
extraordinary taste derived from the symbiosis between the
dedication to coffee and the preference for craftsmanship.
The quality of our products, the result of deep passion, care
and attention paid during every phase of coffee processing, has
allowed us, for over 20 years, a high quality production that you
can also enjoy “directly at your home”, in any time of the day.
The City Roastery premium line, on the other hand, is a project
created to promote the “Specialty” coffees on the market. The
peculiarity of this range of products is given by the careful
roasting process that follows a precise heat curve with the aim
of obtaining a perfect, state-of-the-art coffee!

SOLIDARIETÀ

Quando fare bene il caffè non basta.
When making coffee well is not enough.

Abbiamo a cuore il futuro del pianeta in cui viviamo, We care about the future of the planet we live on, the
people and the environment that represent it!
le persone e l’ambiente che lo rappresentano!
Con la fondazione BEBE COSMAI ONLUS, associazione
no-profit costituita in memoria di Alberto Caserini,
membro della famiglia Cosmai, promuoviamo progetti di
beneficenza e solidarietà tramite iniziative assistenziali,
educative e sanitarie, insieme al nostro contributo in
campagne ecologico-ambientali.
Questo importante progetto sociale è stato avviato con
l’obiettivo di sostenere i bisogni dell’uomo restando sensibili
alle problematiche della società.

With the non-profit association, BEBE COSMAI ONLUS,
established in memory of Alberto Caserini, a member of the
Cosmai family, we promote charity and solidarity projects
through welfare, educational and health initiatives, together
with our contribution in ecological-environmental campaigns.
This important social project was launched with the aim of
supporting human needs while remaining sensitive to the
problems of society.
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