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Quarta Caffè collabora con il Festival del Cinema Europeo.

Quarta Caffè Sponsorizzazioni Artistiche Europa Cinema Festival
Caffè Collabora Caffè E Arte

Dal 18 al 23 aprile Lecce ospiterà nelle sale del Multisala Massimo la XVII edizione del Festival del Cinema
Europeo, rassegna dedicata ai grandi protagonisti del cinema internazionale. In questa occasione Quarta Caffè
sarà protagonista con le sue speciali miscele.
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Quarta Caffè collabora con il Festival del Cinema Europeo.

Quest'anno Quarta Caffè, da sempre vicina alla promozione delle attività culturali del Salento, collabora con il
festival offrendo durante l'evento ai registi e alla giuria, una degustazione di caffè all'interno della sala Maria
D'Enghein del Castello Carlo V. Inoltre un omaggio di miscele Quarta Caffè sarà offerto a tutti gli ospiti del
Festival del Cinema Europeo come benvenuto nella cultura locale di cui questo caffè rappresenta un simbolo.

Per tutte informazioni sul settore CAFFÈ e BEVANDE CALDE (torrefattori, importatori,
produttori di macchine e impianti, prodotti e mercato) si consiglia di scaricare GRATIS
l'ANNUARIO COFFITALIA

INFOFLASH QUARTA CAFFÈ
Quarta Caffè porta avanti con impegno e determinazione il lavoro iniziato oltre 60 fa dal nonno di Antonio
Quarta, attuale amministratore unico dell'azienda. Una realtà imprenditoriale di famiglia, che giunge oggi alla
sua quarta generazione rappresentata da Gaetano e Edoardo Quarta, figli di Antonio. L'azienda è riuscita negli
anni ad "innovare nella continuità" senza mai perdere di vista la qualità e l'attenzione per il prodotto.
L'attenzione nella selezione dei migliori caffè verdi, la tostatura separata e la cura per la miscela hanno
caratterizzato i prodotti dell'azienda e collocato Quarta Caffè tra le principali aziende di torrefazione in Italia. La
struttura si sviluppa su un'area di 12.000 metri quadri, suddivisi in magazzini, stabilimento produttivo e uffici.
L'impianto completamente informatizzato, trasforma ogni anno oltre 70.000 sacchi di caffè verde in un ricco
assortimento di miscele dal gusto inconfondibile, con oltre 5.000 clienti distribuiti principalmente in Puglia, ma
anche in Italia e all'estero. In un mercato, sempre più dinamico, l'azienda prosegue il suo cammino rafforzando
l'impegno nei confronti della sostenibilità e dello sviluppo del territorio. www.quartacaffe.com
+info: quartamail@pixelfabrica.it
Per il programma del Festival: http://www.festivaldelcinemaeuropeo.com/2016/programma/
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