
The Greatest Coffee Maker

ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON 

MAIN SPONSOR

IV 
edizione

Concorso riservato agli allievi di 4° e 5° anno 

degli Istituti Alberghieri e della Ristorazione

Italiani ed Europei 



Un concorso evento dedicato al mondo

del caffè e della sua applicazione nella

caffetteria. Si parte dalle origini di

questo prezioso frutto fino ad arrivare

ai differenti e più moderni metodi di

estrazione del caffè, per completare il

viaggio nella sua naturale

collocazione: i Pubblici Esercizi.

Vedremo quindi l’applicazione pratica

e la collocazione del caffè e suoi

derivati nei format più caratterizzanti 

e innovativi della caffetteria, sia

tradizionale che moderna.

Cos'è?
The Greatest Coffee Maker

The Greatest Coffee Maker

nasce nel 2017 con l’intento di

creare un'opportunità e

molteplici occasioni di crescita

e confronto, attraverso il

coinvolgimento dei giovani che

guardano al futuro come al

luogo dove andranno a vivere

e per questo si mettono 

in gioco con entusiasmo, sana

competizione, voglia di

imparare, con la dedizione e la

passione tipica di chi opera nel

meraviglioso mondo

dell’Ospitalità. 

Un evento di formazione a tutto tondo con

l’obiettivo di trasferire ai futuri manager

dell’Ospitalità una visione concreta di cosa è

oggi il mercato, analizzando i nuovi trend

nel settore del fuori casa, confrontandosi in

una competizione di livello Nazionale su un

progetto attuale e di grande interesse:

il caffè, le sue forme e i metodi di

estrazione. Il tutto in una location e una

formula vincente, dove gli allievi

incontreranno professionisti e aziende, e

vivranno insieme un'esperienza formativa

del tutto nuova, caratterizzata da momenti

collettivi di training e una visibilità mediatica

importante. Un progetto che vuole dare

valore reale all'impegno che gli Istituti e gli

insegnanti tecnico-pratici mettono in campo

tutti i giorni al servizio dei nuovi

professionisti dell'Ospitalità.



Obiettivi
Sviluppare la cultura imprenditoriale

e la professionalità tra i protagonisti

del futuro attraverso:

• la visione di modelli e format

perfettamente contestualizzati

nel mercato contemporaneo; 

• la diffusione della competenza

sul tema del caffè, la sua sostenibilità,

il contesto di mercato in cui operare,

la filiera tra prodotto e servizio rispetto

alla pianta e i differenti metodi

di estrazione della bevanda più famosa

al mondo;

• l'esposizione di una proposta che

prediliga la valorizzazione della

metodologia di estrazione, la qualità

di insieme della ricetta;

• la creazione di un'idea vincente

riconducibile ad un format commerciale

che soddisfi le esigenze del mercato

attuale e soprattutto del consumatore

finale;

• la rivalutazione e la rivisitazione

dei modelli attuali di accoglienza

e di servizio dell’ospitalità in una chiave

di vendita accattivante e convincente;

• la valorizzazione del caffè e della

caffetteria, grande patrimonio culturale

del nostro Paese;

• lo sviluppo di concetti di imprenditoria

con connotazione alla caffetteria, dove

gli allievi e i loro insegnanti possano

lavorare insieme e creare momenti

di confronto atti alla crescita reciproca.

A chi è rivolto?
Allievi degli Istituti Professionali Alberghieri

e della Ristorazione ubicati in Italia,

Europa e Repubblica di San Marino,

del 3° , 4° e 5° anno.

24 Istituti partecipanti,

due giornate di concorso.

Location e date
Grand Hotel Forlì, 

Forlì (FC), Emilia Romagna

Febbraio 2021



Le prove di gara

The Greatest Coffee Maker

Preparazione (per n. 2 porzioni) di una ricetta

di caffetteria inedita, calda o fredda,

shakerata, frullata o altro, da prima

colazione, coffee break o cocktail after

dinner. La ricetta dovrà contenere un

massimo di 7 ingredienti (guarnizioni

escluse).

PRIMA PROVA
PREPARAZIONE RICETTA INEDITA

SECONDA PROVA
PREPARAZIONE CAFFÈ FILTRO

Preparazione filter coffee con spiegazione

teorica del metodo di estrazione sorteggiato

tra Aeropress, V60, French press e

Chemex.

TERZA PROVA
PREPARAZIONE E SERVIZIO
COMANDA

Preparazione e servizio con vassoio di

comanda multipla a sorteggio,

comprensiva di 2 preparazioni contenenti

crema di latte e 2 espressi, per un totale di 4

preparazioni.
QUARTA PROVA
ESPOSIZIONE CONCEPT

Descrizione del prodotto caffè, presentazione

della carta ed esposizione del concept in cui

l’allievo intende servire la propria ricetta, con

l’obiettivo di contestualizzare la ricetta nel

format di locale adatto.



The Greatest Coffee Maker

scopri come su
www.thegreatestcoffeemaker.it

Partecipa
alla quarta edizione

del concorso

http://www.thegreatestcoffeemaker.i/

