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HotelMag 

08 Ottobre 2019 

 

THE GREATEST COFFEE MAKER, APPUNTAMENTO CON LA 

PROFESSIONALITÀ 

Tre giorni di sana competitività tra 24 allievi degli Istituti Alberghieri nazionali. Arriva il nuovo 
appuntamento con The Greatest Coffee Maker, il concorso di caffetteria ideato e organizzato 
da GpStudios in collaborazione con l’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. La 
terza edizione dell’evento si terrà a Forlì dal 21 al 23 novembre, con la partecipazione di 
aziende del settore quali Lavazza, Mazzer e Brema, e importanti patrocini, tra cui 
Federalberghi e Renaia (Rete nazionale istituti alberghieri). 
Con il successo delle prime due edizioni il tema del concorso si è dimostrato di grande 
attualità e permetterà ad altri studenti di confrontarsi e avere una visione reale del mercato 
in cui andranno a inserirsi, cogliendo interessanti spunti per la propria crescita accademica e 
professionale. Crescita garantita anche ai docenti accompagnatori, che nella giornata di 
venerdì 22 novembre potranno partecipare ad attività complementari di formazione e 
aggiornamento.  
Ulteriore novità nell’ambito di The Greatest Coffee Maker è l’hub di formazione gratuita e 
aperta agli operatori del settore, ideato per attribuire al concorso un ulteriore spessore 
professionalizzante.  
In programma la mattina di sabato 23 il convegno pubblico sul ruolo portante della 
formazione come fulcro del futuro dell’ospitalità, con la partecipazione dei vertici 
Federalberghi e Renaia in qualità di relatori.  
A intervallare le prove un gala dinner nella serata di giovedì, mentre, a chiusura dell’evento, 
avranno luogo le premiazioni dei tre migliori allievi in gara e l’attribuzione delle menzioni 
speciali a professionisti del settore e studenti meritevoli. 
 
Sito dell’evento www thegreatestcoffeemaker it 
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Forli24ore 

05 Novembre 2019 

 

TORNA A FORLÌ IL CONCORSO "THE GREATEST COFFEE MAKER" PER UN 

CAFFÉ A REGOLA D'ARTE 

Al Grand Hotel Forlì 
Un evento interamente dedicato al caffè, la bevanda tra le più apprezzate al mondo in tutte 
le sue declinazioni, e ai nuovi professionisti del settore bar del futuro. Ritorna a Forlì il 
Concorso nazionale, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì, che 
vede protagonisti i ragazzi degli Istituti Alberghieri italiani ed europei. Tante le aziende 
leader di settore, partner dell'evento tra cui, Metro (ingrosso prodotti Food e No Food), 
Brema Ice makers, Compagnia dei Caraibi (esperti del bere: liquori, vini, acqua, sodati ecc..) e 
Mixer (professional cocktail products). L’ appuntamento anticiperà già l’edizione 2020 che 
aprirà anche ai baristi con una formazione ad hoc per chi vuole approcciare il mondo della 
caffetteria. 

Il Concorso 

Dopo due edizioni di grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai lavori, torna il 
concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella 
caffetteria, in cui 24 Allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri si 
contenderanno il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. 

L’evento, in programma il 21, 22 e 23 novembre 2019 presso il Grand Hotel di Forlì, è 
organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della 
ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, 
mentre Lavazza è main sponsor.  In particolare, la terza edizione, di quello che può definirsi 
il concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga 
lista di Patrocini tra cui, Renaia (Rete Nazionale Istituti Alberghieri ), Fipe (Federazione 
italiana pubblici eserecizi Emilia Romagna), Federalberghi, Sca Italy (la Comunità italiana del 
caffè speciality), Iscom Emilia Romagna e Cast Alimenti,  a testimonianza della sempre 
maggiore attenzione di aziende del settore ed associazioni di categoria verso questa ribalta 
nazionale. 

Due giornate tra formazione e pratica alla scoperta del caffè 

Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno 
in un viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai 
più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici 
esercizi commerciali. In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno 
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il concorso gode del patrocinio di Re.Na.I.A, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a 
sottolineare il forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo 
tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, nella terza edizione ci 
sono anche due sessioni di formazione pensate appositamente per i docenti. In tal modo, 
alunni e insegnanti potranno vivere insieme un’esperienza del tutto nuova, caratterizzata da 
momenti collettivi di training e volta a rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e di servizio 
dell’ospitalità in una chiave di vendita che valorizzi il mondo della caffetteria, quale grande 
patrimonio culturale del nostro paese. 

Giuria Tecnica  

Sarà presente al Concorso anche un Giuria Tecnica di prestigio composta da esperti e leader 
del settore Caffè quali Andrea Da Ros, Trainer Lavazza (del Lavazza Training Center ovvero 
il più grande network di formazione sul caffè), Marina Porotto, Presidente giovani Fipe 
Liguria e Andrea Matarangolo (SCA Italy). 

Giuria Gustativa  

Non mancherà, inoltre, la Giuria Gustativa composta da Matteo Coco, vincitore dell’edizione 
Best Format 2017, Arianna Castillas Product Manager Espressa Group, Alexis Pinilla Trainer 
miglior barista Spagna. 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 Novembre nella 
location esclusiva del Grand Hotel di Forlì e terminerà sabato 23 novembre. Non soltanto si 
alterneranno prove pratiche e formazione, ma è prevista, al termine delle prove, una tavola 
rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo 
attuale “I trend del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”. 
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Comunicaffè 

07 Novembre 2019 

 

THE GREATEST COFFEE MAKER: LAVAZZA MAIN SPONSOR DEL 

CONCORSO PER GLI ALBERGHIERI 

Torna a Forlì il concorso "The greatest coffee maker" per un caffé a regola d'arte e la formazione 

continua che parte dalle nuove generazioni di operatori e professionisti del settore 

FORLÌ – L’attenzione verso la preparazione della bevanda, per avere un risultato in tazza di 

qualità, deve partire dalla formazione. In questo senso, è sempre più centrale il 

coinvolgimento delle future generazioni di baristi che, prima ancora del bancone, lavorano 

tra i banchi di scuola. Per questo iniziative come The greatest coffee maker, concorso per gli 

istituti alberghieri, sono importanti. Leggiamo i dettagli di questa sfida nazionale ospitata a 

Forlì, dal sito forli24ore.it. 

The greatest coffee maker: fare a gara per il miglior caffè 

Un evento interamente dedicato al caffè, la bevanda tra le più apprezzate al mondo in tutte 

le sue declinazioni. Nonché ai nuovi professionisti del settore bar del futuro. Ritorna a Forlì il 

Concorso nazionale, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì, che 

vede protagonisti i ragazzi degli Istituti Alberghieri italiani ed europei. 

Tante le aziende leader di settore, partner dell’evento The greatest coffee maker 

Tra queste, Metro (ingrosso prodotti Food e No Food), Brema Ice makers, Compagnia dei 

Caraibi (esperti del bere: liquori, vini, acqua, sodati ecc..) e Mixer (professional cocktail 

products). L’ appuntamento anticiperà già l’edizione 2020 che aprirà anche ai baristi con una 

formazione ad hoc per chi vuole approcciare il mondo della caffetteria. 
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The greatest coffee maker, il concorso 

Dopo due edizioni di grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai lavori, torna il 

concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella 

caffetteria, in cui 24 Allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri si 

contenderanno il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. 

L’evento è in programma il 21, 22 e 23 novembre 2019 presso il Grand Hotel di Forlì 

Un’iniziativa organizzata da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e 

della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di 

Forlimpopoli, mentre Lavazza è main sponsor. In particolare, la terza edizione, di quello che 

può definirsi il concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno 

di una lunga lista di Patrocini. 

Tra cui, Renaia (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), Fipe (Federazione italiana pubblici 

eserecizi Emilia Romagna); Federalberghi, Sca Italy (la Comunità italiana del caffè speciality); 

Iscom Emilia Romagna e Cast Alimenti. A testimonianza della sempre maggiore attenzione di 

aziende del settore ed associazioni di categoria verso questa ribalta nazionale. 

Due giornate tra formazione e pratica alla scoperta del caffè 

Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno 

in un viaggio alla scoperta del caffè. Dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai 

più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici 

esercizi commerciali. 

In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso gode del 

patrocinio di Re.Na.I.A, la rete nazionale degli istituti alberghieri. A sottolineare il forte 

impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al 

servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, nella terza edizione ci sono anche due 

sessioni di formazione pensate appositamente per i docenti. 
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In tal modo, alunni e insegnanti potranno vivere insieme un’esperienza del tutto nuova. 

Caratterizzata da momenti collettivi di training e volta a rivisitare gli attuali modelli di 

accoglienza e di servizio dell’ospitalità in una chiave di vendita che valorizzi il mondo della 

caffetteria, quale grande patrimonio culturale del nostro paese. 

Giuria Tecnica 

Sarà presente al Concorso anche un Giuria Tecnica di prestigio composta da esperti e leader 

del settore Caffè quali Andrea Da Ros, Trainer Lavazza (del Lavazza Training Center ovvero 

il più grande network di formazione sul caffè); Marina Porotto, Presidente giovani Fipe Liguria 

e Andrea Matarangolo (SCA Italy). 

Giuria Gustativa 

Non mancherà, inoltre, la Giuria Gustativa composta da Matteo Coco, vincitore dell’edizione 

Best Format 2017; Arianna Castillas Product Manager Espressa Group e Alexis Pinilla Trainer 

miglior barista Spagna. 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 Novembre nella 

location esclusiva del Grand Hotel di Forlì e terminerà sabato 23 novembre. Non soltanto si 

alterneranno prove pratiche e formazione, ma è prevista, al termine delle prove, una tavola 

rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo 

attuale “I trend del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”. 
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CaffèBlaBla 

08 Novembre 2019 

 

THE GREATEST COFFEE MAKER, A FORLÌ IL CONCORSO PER UN CAFFÈ A 

REGOLA D’ARTE 

Ritorna al Grand Hotel di Forlì, dal 21 al 23 novembre, The Greatest Coffee Maker, concorso 

nazionale che vede come protagonisti i ragazzi degli Istituti Alberghieri italiani ed europei. 

Nella tre giorni, formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno in un viaggio 

alla scoperta del caffè, dalle origini del prezioso frutto fino ai più moderni metodi di estrazione 

e alle ricette più creative, da proporre in specifici esercizi commerciali. Il concorso vero e 

proprio prenderà il via nella mattinata di del 22 e terminerà il giorno dopo, con la sfida di 24 

allievi di sala-bar del 4° e 5° anni degli istituti alberghieri, che si contenderanno il titolo di 

“The greatest coffee maker”. Dopo le prove pratiche e tanti momenti di formazione si terrà 

una tavola rotonda aperta al pubblico sul tema “I trend del settore caffè e il consumo 

consapevole delle bevande alcoliche”. 

 

Lavazza main sponsor 

 

L’evento, che è organizzato dalla società di consulenza GpStudios in collaborazione con 

l’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, ha il patrocinio della Regione Emilia 

Romagna, del Comune di Forlì e, tra gli altri, di Renaia (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), 

Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi Emilia Romagna) e Federalberghi con Lavazza in 

qualità di main sponsor. 
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18 Novembre 2019 

 

ALLA SUA TERZA EDIZIONE TORNA IL CONCORSO “THE GREATEST 

COFFEE MAKER”: PER UN CAFFE’ A REGOLA D’ARTE 

Dopo due edizioni di grande successo, non solo tra gli addetti ai lavori, torna per il terzo anno 

consecutivo il concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della 

caffetteria, in cui saranno 24 allievi di Sala-Bar del 4^ e 5^ anno di 24 Istituti Alberghieri a 

contendersi il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. L’evento, in programma il 

21, 22 e 23 novembre presso il Grand Hotel di Forlì, è organizzato da GpStudios, società di 

consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e il main sponsor Lavazza. In particolare, la 

terza edizione, di quello che può definirsi il concorso di caffetteria più prestigioso sul 

territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, 

a fianco della Regione Emilia Romagna e del Comune di Forlì e in numero raddoppiato 

rispetto alle prime due edizioni, testimoniano la sempre maggiore attenzione di aziende del 

settore ed associazioni di categoria tra cui Fipe (Federazione Italiana pubblici esercizi Emilia 

Romagna), FederAlberghi nazionale, Iscom Emilia-Romagna, Sca Italy (Comunità Italiana del 

caffè speciality), Cast Alimenti e quest’anno per la prima volta partner del concorso anche 

Casa Artusi e AIS Romagna. In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, 

anche quest’anno il concorso gode del patrocinio di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti 

alberghieri, confermando il forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici 

mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. 

In quest’ottica, “The Greatest Coffee Maker – afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico 

dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” – si rivela un’importante occasione di crescita 

professionale per studenti e docenti che potranno vivere insieme un’esperienza 

caratterizzata da momenti collettivi di training in cui formazione e pratica, conoscenze e 

know-how si intrecceranno in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande 

patrimonio culturale del nostro paese. Al di là della competizione e dei vincitori, l’aspetto 

saliente è, infatti, lo scambio di conoscenze e il potersi mettere alla prova in situazioni reali, 

poiché è da questo tipo di esperienze che si formano le professionalità destinate poi al settore 

turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti stellati. In più, il confronto con scuole, docenti e 
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studenti provenienti da diverse parti di Italia costituisce un importante momento formativo 

ed arricchente per i ragazzi. Ben venga quindi questo tipo di formazione sul campo e di 

sinergia con altre realtà professionali”. 

“I contendenti – spiega Stefano Buda, docente dell’Istituto Artusi e direttore tecnico del 

concorso – si sfideranno in 4 prove dedicate rispettivamente alla preparazione di una ricetta 

di caffetteria inedita, al caffè filtro, alla preparazione e servizio di caffè espresso e cappuccino 

tradizionale e infine alla contestualizzazione della ricetta inedita nel format di caffetteria 

ritenuto più appropriato”. A valutare gli sfidanti saranno una giuria gustativa e una giuria 

tecnica di prestigio composta da esperti e leader del settore, quali Andrea Da Ros (Trainer 

Lavazza), Marina Porotto, Presidente giovani Fipe Liguria, Andrea Matarangolo (SCA Italy), 

e, a supporto della direzione tecnica, anche Erik Venturi, ex studente Artusi e brillante 

giovane talento del mondo della caffetteria nazionale ed internazionale. 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 novembre nella 

location esclusiva del Grand Hotel di Forlì. Altra novità della terza edizione, la cena di gala 

per i partecipanti e gli ospiti del concorso che si svolgerà la serata di venerdì presso l’Istituto 

Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli e vedrà gli studenti impegnati nella preparazione, nel 

servizio e nell’accoglienza dei commensali. Il concorso si concluderà sabato 23 quando, al 

termine delle prove pratiche e della formazione è prevista anche una tavola rotonda aperta 

al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale: “I trend 

del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”. 
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Pubblicazioni Web: 

ForlìToday 

18 Novembre 2019 

 

UN CAFFÈ A REGOLA D'ARTE: GLI STUDENTI SI SFIDANO AL "THE 

GREATEST COFFEE MAKER" 

La terza edizione, di quello che può definirsi il concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio 
nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di enti patrocinanti 

Torna per il terzo anno consecutivo il concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo 
del caffè e della caffetteria, in cui saranno 24 allievi di Sala-Bar del quarto e quinto di 24 
Istituti Alberghieri a contendersi il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee 
Maker”. L’evento, in programma giovedì, venerdì e sabato, al Grand Hotel di Forlì, è 
organizzato da GpStudios, società di consulenza specializzata nel settore del turismo e della 
ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e 
il main sponsor Lavazza. In particolare, la terza edizione, di quello che può definirsi il concorso 
di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di enti 
patrocinanti e di sponsor che, a fianco della Regione Emilia Romagna e del Comune di Forlì e 
in numero raddoppiato rispetto alle prime due edizioni, testimoniano la sempre maggiore 
attenzione di aziende del settore ed associazioni di categoria tra cui Fipe (Federazione Italiana 
pubblici esercizi Emilia Romagna), FederAlberghi nazionale, Iscom Emilia-Romagna, Sca Italy 
(Comunità Italiana del caffè speciality), Cast Alimenti e quest’anno per la prima volta partner 
del concorso anche Casa Artusi e AIS Romagna. In più, a rimarcare la profonda valenza 
formativa dell’evento, anche quest’anno il concorso gode del patrocinio di Re.na.i.a, la rete 
nazionale degli istituti alberghieri, confermando il forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti 
tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. 

In quest’ottica, “The Greatest Coffee Maker – afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico 
dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” – si rivela un’importante occasione di crescita 
professionale per studenti e docenti che potranno vivere insieme un’esperienza 
caratterizzata da momenti collettivi di training in cui formazione e pratica, conoscenze e 
know-how si intrecceranno in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande 
patrimonio culturale del nostro paese. Al di là della competizione e dei vincitori, l’aspetto 
saliente è, infatti, lo scambio di conoscenze e il potersi mettere alla prova in situazioni reali, 
poiché è da questo tipo di esperienze che si formano le professionalità destinate poi al settore 
turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti stellati. In più, il confronto con scuole, docenti e 
studenti provenienti da diverse parti di Italia costituisce un importante momento formativo 
ed arricchente per i ragazzi. Ben venga quindi questo tipo di formazione sul campo e di 
sinergia con altre realtà professionali”. 
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“I contendenti - spiega Stefano Buda, docente dell’Istituto Artusi e direttore tecnico del 
concorso - si sfideranno in 4 prove dedicate rispettivamente alla preparazione di una ricetta 
di caffetteria inedita, al caffè filtro, alla preparazione e servizio di caffè espresso e cappuccino 
tradizionale e infine alla contestualizzazione della ricetta inedita nel format di caffetteria 
ritenuto più appropriato”. A valutare gli sfidanti saranno una giuria gustativa e una giuria 
tecnica di prestigio composta da esperti e leader del settore, quali Andrea Da Ros (Trainer 
Lavazza), Marina Porotto, presidente giovani Fipe Liguria, Andrea Matarangolo (SCA Italy), e, 
a supporto della direzione tecnica, anche Erik Venturi, ex studente Artusi e brillante giovane 
talento del mondo della caffetteria nazionale ed internazionale.  

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 novembre nella 
location esclusiva del Grand Hotel di Forlì. Altra novità della terza edizione, la cena di gala 
per i partecipanti e gli ospiti del concorso che si svolgerà la serata di venerdì presso l’Istituto 
Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli e vedrà gli studenti impegnati nella preparazione, nel 
servizio e nell’accoglienza dei commensali. Il concorso si concluderà sabato 23 quando, al 
termine delle prove pratiche e della formazione è prevista anche una tavola rotonda aperta 
al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale: “I trend 
del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”.   
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THE GREATEST COFFE MAKER: TORNA A FORLÌ IL CONCORSO DEDICATO 

AL CAFFÈ 

Qual è la ricetta per un caffé a regola d’arte? Lo scopriremo alla terza edizione di The 
Greatest Coffee Maker il concorso di caffetteria con main sponsor Lavazza, che coinvolge gli 
studenti di diversi Istituti Alberghieri, in programma il 21/22/23 Novembre 2019 al Grand 
Hotel di Forlì. 

Al centro dell’evento, dedicato ai nuovi professionisti del settore bar del futuro, la bevanda 
per eccellenza, in tutte le sue declinazioni ovvero il caffè. 

Tanti gli sponsor dell’evento 

Ritorna quindi a Forlì il Concorso nazionale, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna 
e il Comune di Forlì, che vede protagonisti i ragazzi degli Istituti Alberghieri italiani ed europei. 
Oltre al main sponsor Lavazza sono tante le aziende, leader di settore, partner dell’evento tra 
cui, Metro (ingrosso prodotti Food e No Food), Brema Ice Makers, Compagnia dei Caraibi 
(esperti del bere: liquori, vini, acqua, sodati ecc..) e Mixer (professional cocktail products). 

L’ appuntamento anticiperà già l’edizione 2020 che aprirà anche ai baristi con una formazione 
ad hoc per chi vuole approcciare il mondo della caffetteria. 

Il Concorso 

Dopo due edizioni di grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai lavori, torna il 
concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella 
caffetteria, in cui 24 Allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri si 
contenderanno il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. 

L’evento, in programma il 21, 22 e 23 novembre 2019 presso il Grand Hotel di Forlì, è 
organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della 
ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, 
mentre Lavazza è main sponsor. 

In particolare, la terza edizione, di quello che può definirsi il concorso di caffetteria più 
prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di Patrocini tra cui, 
Renaia (Rete Nazionale Istituti Alberghieri ), Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi Emilia 
Romagna), Federalberghi, Sca Italy (la Comunità italiana del caffè speciality), Iscom Emilia 
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Romagna e Cast Alimenti, a testimonianza della sempre maggiore attenzione di aziende del 
settore ed associazioni di categoria verso questa ribalta nazionale. 

Stefano Buda e Mariella Pieri raccontano The Greatest Coffee Maker 

Il concorso – spiega Stefano Buda docente dell’Istituto Alberghiero Artusi e direttore tecnico 
di The Greatest Coffe Maker – prevede 4 prove dedicate rispettivamente: alla preparazione 
di una ricetta di caffetteria inedita, al caffè filtro, alla preparazione e servizio di caffè 
espresso e cappuccino tradizionale e infine al caffè e concept ovvero la contestualizzazione 
della ricetta inedita nel format più appropriato. È interessante – aggiunge Buda – sottolineare 
l’attenzione del concorso nei confronti del sistema di estrazione del filter coffee: con The 
Greatest Coffee Maker possiamo dire di aver intercettato, sul nascere, un trend affermatosi 
poi solo di recente.” 

“The Greatest Coffe Maker – afferma Mariella Pieri dirigente dell’Istituto Alberghiero 
Pellegrino Artusi – è un importante occasione di crescita professionale per gli studenti, ma 
anche per i docenti. Al di là della competizione e dei vincitori, l’aspetto saliente è lo scambio 
di conoscenze e il potersi mettere alla prova in situazioni reali. Da questo tipo di esperienza 
si formano le professionalità destinate poi al settore turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti 
stellati. Il confronto con altre scuole, docenti e studenti provenienti da diverse parti di Italia 
– aggiunge Mariella Pieri – costituisce un importante momento formativo per i ragazzi, 
arricchisce la loro esperienza. Ben venga quindi questo tipo di formazione sul campo e di 
sinergia con altre realtà professionali.” 

Due giornate tra formazione e pratica alla scoperta del caffè 

Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno 
in un viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai 
più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici 
esercizi commerciali. 

In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso gode del 
patrocinio di Re.Na.I.A, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a sottolineare il forte 
impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al 
servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. 

Per questo, nella terza edizione ci sono anche due sessioni di formazione pensate 
appositamente per i docenti. In tal modo, alunni e insegnanti potranno vivere insieme 
un’esperienza del tutto nuova, caratterizzata da momenti collettivi di training e volta a 
rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e di servizio dell’ospitalità in una chiave di vendita 
che valorizzi il mondo della caffetteria, quale grande patrimonio culturale del nostro paese. 

Giuria Tecnica 

Sarà presente al Concorso anche un Giuria Tecnica di prestigio composta da esperti e leader 
del settore Caffè quali Andrea Da Ros, Trainer Lavazza (del Lavazza Training Center ovvero 
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il più grande network di formazione sul caffè), Marina Porotto, Presidente giovani Fipe 
Liguria e Andrea Matarangolo (SCA Italy). 

Giuria Gustativa 

Non mancherà, inoltre, la Giuria Gustativa composta da Matteo Coco, vincitore dell’edizione 
Best Format 2017, Arianna Castillas Product Manager Espressa Group, Alexis Pinilla Trainer 
miglior barista Spagna. 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 Novembre nella 
location esclusiva del Grand Hotel di Forlì e terminerà sabato 23 novembre. Non soltanto si 
alterneranno prove pratiche e formazione, ma è prevista, al termine delle prove, una tavola 
rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo 
attuale “I trend del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”. 

In programma anche una cena di gala che si terrà all’Istituto Alberghiero, dedicata ai 
partecipanti e agli ospiti del concorso. La cena vedrà impegnati nell’organizzazione gli 
studenti dell’Istituto. 
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THE GREATEST COFFEE MAKER, AL VIA VENERDÌ LE FINALI DEL CONCORSO 
PER GLI ALBERGHIERI 

FORLÌ – Al via questa settimana la terza edizione del concorso nazionale “The greatest coffee 

maker”, che vedrà impegnati 24 allievi di Sala-Bar del quarto e quinto anno in rappresentanza 

di altrettanti Istituti Alberghieri di tutta Italia. L’evento – in programma giovedì, venerdì e 

sabato, al Grand Hotel di Forlì – è organizzato da GpStudios, società di consulenza 

specializzata nel settore del turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli (Forlì). 

Lavazza è il main sponsor. Il concorso vanta – a fianco della Regione Emilia Romagna e del 

Comune di Forlì – il sostegno di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor il cui numero 

è raddoppiato rispetto alle prime due edizioni. 

Ciò a testimonianza della sempre maggiore attenzione delle aziende del settore e delle 

associazioni di categoria. Tra queste ultime, Fipe, FederAlberghi nazionale, Iscom Emilia-

Romagna, Sca Italy e Cast Alimenti. Quest’anno per la prima volta sono partner del concorso 

anche Casa Artusi e Ais Romagna. 

In più, a sottolineare la profonda valenza formativa dell’evento, il concorso gode nuovamente 

del patrocinio di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri. A conferma del forte 

impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al 

servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. 

The greatest coffee maker è un’importante occasione di crescita professionale 

In quest’ottica, “The greatest coffee maker – afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico 

dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” – si rivela un’importante occasione di crescita 

professionale per studenti e docenti che potranno vivere insieme un’esperienza 
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caratterizzata da momenti collettivi di training in cui formazione e pratica, conoscenze e 

know-how si intrecceranno in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande 

patrimonio culturale del nostro paese. 

Al di là della competizione e dei vincitori, l’aspetto saliente è lo scambio di conoscenze e il 

potersi mettere alla prova in situazioni reali. Perché è da questo tipo di esperienze che si 

formano le professionalità destinate poi al settore turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti 

stellati. 

In più, il confronto con scuole, docenti e studenti provenienti da diverse parti di Italia 

costituisce un importante momento formativo ed arricchente per i ragazzi. Ben venga quindi 

questo tipo di formazione sul campo e di sinergia con altre realtà professionali”. 

La formula 

“I contendenti – spiega Stefano Buda, docente dell’Istituto Artusi e direttore tecnico del 

concorso – si sfideranno in 4 prove. Esse sono dedicate rispettivamente alla preparazione di 

una ricetta di caffetteria inedita, al caffè filtro, alla preparazione e servizio di caffè espresso 

e cappuccino tradizionale. E infine alla contestualizzazione della ricetta inedita nel format di 

caffetteria ritenuto più appropriato”. 

A valutare gli sfidanti saranno una giuria gustativa e una giuria tecnica di prestigio composta 

da esperti e leader del settore. La compongono: Andrea Da Ros (trainer Lavazza), Marina 

Porotto, presidente giovani Fipe Liguria, Andrea Matarangolo (Sca Italy), e, a supporto della 

direzione tecnica, anche Erik Venturi: ex studente Artusi. E brillante giovane talento del 

mondo della caffetteria nazionale ed internazionale. 

Così le prove 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 novembre nella 

location esclusiva del Grand Hotel di Forlì. Altra novità della terza edizione, la cena di gala 

per i partecipanti e gli ospiti del concorso che si svolgerà la serata di venerdì presso l’Istituto 

Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli e vedrà gli studenti impegnati nella preparazione, nel 

servizio e nell’accoglienza dei commensali. 



 
 

  
 

 
 

    
24 

 

Via del Cavone, 7 47121 Forlì FC 

tel. +39 0543 84099 fax +39 0543 558027 

email: info@gpstudios.it web: gpstudios.it 

Il concorso si concluderà sabato 23 quando, al termine delle prove pratiche e della 

formazione è prevista anche una tavola rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di 

grande interesse nel panorama formativo attuale. Il titolo: “I trend del settore caffè e il 

consumo consapevole delle bevande alcoliche”. 
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21 Novembre 2019 

 

FORLÌ, GLI ALBERGHIERI DI TUTTA ITALIA SI SFIDANO PER IL MIGLIOR 

CAFFÈ 

Torna per il terzo anno consecutivo il concorso nazionale dedicato al mondo del caffè e della 
caffetteria 

Forlì, 21 novembre 2019 - Dopo due edizioni di grande successo, torna per il terzo anno 

consecutivo il concorso nazionale dedicato al mondo del caffè e della caffetteria, in cui 24 

allievi di 24 Alberghieri si contendono il prestigioso titolo di ‘The Greatest Coffee Maker’. 

L’evento, da oggi a sabato al Grand Hotel di Forlì, è organizzato da GpStudios, in 

collaborazione con l’alberghiero Artusi di Forlimpopoli, main sponsor Lavazza. Partner del 

concorso, per la prima volta, anche Casa Artusi e Ais Romagna. 

«I contendenti – spiega Stefano Buda, docente dell’Artusi e direttore tecnico del concorso – 

si sfideranno in 4 prove dedicate alla preparazione di una ricetta di caffetteria inedita, al caffè 

filtro, alla preparazione e servizio di caffè espresso e cappuccino tradizionale e infine alla 

contestualizzazione della ricetta inedita nel format di caffetteria ritenuto più appropriato».  

A valutare gli sfidanti una giuria gustativa e una tecnica. Novità della terza edizione, la cena 

di gala per i partecipanti e gli ospiti del concorso, che si svolgerà domani sera presso l’Istituto 

a Forlimpopoli e vedrà gli studenti impegnati nella preparazione, servizio e accoglienza dei 

commensali. Il concorso si concluderà sabato quando, al termine delle prove pratiche, è 

prevista una tavola rotonda aperta al pubblico: ‘I trend del settore caffè e il consumo 

consapevole delle bevande alcoliche’. 

ma.bo. 
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THE GREATEST COFFEE MAKER, SFIDA ALLA MACCHINA DEL CAFFÈ TRA 

STUDENTI DEGLI ALBERGHIERI: I PREMIATI 
È un podio tutto rosa quello proclamato sabato, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due 
giornate della terza edizione del concorso evento "The Greatest Coffee Maker" 

È un podio tutto rosa quello proclamato sabato, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due 
giornate della terza edizione del concorso evento "The Greatest Coffee Maker", che ha visto 
24 allievi di Sala-Bar del 4^ e 5^ anno di 24 Istituti Alberghieri italiani sfidarsi a colpi di caffè 
e cappuccino. Ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria e la menzione 
speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta di caffetteria è stata Ilaria 
Sangiorgi, tazzina d'oro dell'Istituto Alberghiero "Orio Vergani" di Ferrara, mentre al secondo 
posto si è classificata Yasmine Ben Rhalem dello IAL di Riccione e sul terzo gradino del podio 
è salita Sara Tomé, allieva dell'Istituto Alberghiero "Massimo Alberini" di Treviso, che si è 
guadagnata anche la menzione speciale della giuria per la migliore ricetta di caffetteria 
inedita. 

Altro riconoscimento eccellente è andato a Alessandro Giovannardi dell'Istituto Alberghiero 
"Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro per la miglior preparazione ed estrazione del caffè 
filtro. Oltre agli allievi, a ricevere la prestigiosa tazzina d'oro è stato anche Stefano Buda, 
direttore tecnico del concorso e docente presso l'Istituto Alberghiero "P. Artusi" di 
Forlimpopoli, a testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici 
mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell'ospitalità. 

La premiazione di oggi è stata preceduta da una serata-evento, con la cena di gala svoltasi 
presso la grande sala dei ricevimenti dell'Istituto Artusi, co-organizzatore del concorso 
insieme a GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, 
e ad altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Protagonisti della 
serata i giovani aspiranti chef e maitre dell'Istituto che, coordinati dai loro docenti, hanno 
preparato e servito un menù raffinato con prelibatezze di stagione, che ha visto susseguirsi 
ricotta mantecata alle erbe fini, cuore di cipolla cotta farcita con castagno, crema di zucca 
con passatelli, cappellacci ai porcini su specchio di Fossa, filetto di maialino all'Albana passita 
e babà al rum e caffè. Oltre ai partecipanti al concorso, ospiti del gala dinner sono state anche 
diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, il comandante dei 
carabinieri di Forlimpopoli, Roberto Moretti e il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, 
Paolo Zoffoli. 
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"La terza edizione di quello che - dichiara Giacomo Pini di GPStudios - si è ormai guadagnato 
il titolo di concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, ha visto premiata la 
fiducia di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto 
alle prime due edizioni, hanno investito nel concorso", reso possibile anche grazie al 
patrocinio di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri. In quest'ottica, "The Greatest 
Coffee Maker - afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero 
"Pellegrino Artusi" - si rivela un'importante occasione di crescita professionale per studenti e 
docenti che, nel corso delle due giornate di concorso, hanno potuto vivere insieme momenti 
collettivi di training in cui conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento 
creativo si sono intrecciati in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande 
patrimonio culturale del nostro paese. L'aspetto saliente è, infatti, lo scambio di conoscenze 
e il potersi mettere alla prova in situazioni reali, poiché è da questo tipo di esperienze che si 
formano le professionalità destinate poi al settore turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti 
stellati. In più, questa terza edizione del concorso è stata contrassegnata da un ulteriore 
elemento di novità, l'affermazione sempre più netta di nuovi talenti femminili in un mondo, 
quello della caffetteria, quasi prettamente maschile". 
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UN TERZETTO TUTTO ROSA SUL PODIO DELLA TERZA EDIZIONE DEL 

CONCORSO “THE GREATEST COFFEE MAKER” – 23 novembre Forlì c/o 

Grand Hotel 

 

È un podio tutto rosa quello proclamato sabato 23 novembre, al Grand Hotel di Forlì, al 

termine delle due giornate della terza edizione del concorso evento “The Greatest Coffee 

Maker”, che ha visto 24 allievi di Sala-Bar del 4^ e 5^ anno di 24 Istituti Alberghieri italiani 

sfidarsi a colpi di caffè e cappuccino. Ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della 

giuria e la menzione speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta di 

caffetteria è stata Ilaria Sangiorgi, tazzina d’oro dell’Istituto Alberghiero “Orio Vergani” di 

Ferrara, mentre al secondo posto si è classificata Yasmine Ben Rhaiem dello IAL di Riccione 

e sul terzo gradino del podio è salita Sara Tomé, allieva dell’Istituto Alberghiero “Massimo 

Alberini” di Treviso, che si è guadagnata anche la menzione speciale della giuria per la migliore 

ricetta di caffetteria inedita. Altro riconoscimento eccellente è andato a Alessandro 

Giovannardi dell’Istituto Alberghiero “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro per la miglior 

preparazione ed estrazione del caffè filtro. Oltre agli allievi, a ricevere la prestigiosa tazzina 

d’oro è stato anche Stefano Buda, direttore tecnico del concorso e docente presso l’Istituto 

Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli, a testimonianza del forte impegno che gli Istituti e 

gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager 

dell’ospitalità. 

La premiazione di oggi è stata preceduta da una serata-evento, con la cena di gala svoltasi 

presso la grande sala dei ricevimenti dell’Istituto Artusi, co-organizzatore del concorso 

insieme a GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, 

e ad altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Protagonisti della 

serata i giovani aspiranti chef e maitre dell’Istituto che, coordinati dai loro docenti, hanno 

preparato e servito un menù raffinato con prelibatezze di stagione, che ha visto susseguirsi 

ricotta mantecata alle erbe fini, cuore di cipolla cotta farcita con castagno, crema di zucca 

con passatelli, cappellacci ai porcini su specchio di Fossa, filetto di maialino all’Albana passita 

e babà al rum e caffè. Oltre ai partecipanti al concorso, ospiti del gala dinner sono state anche 



 
 

  
 

 
 

    
29 

 

Via del Cavone, 7 47121 Forlì FC 

tel. +39 0543 84099 fax +39 0543 558027 

email: info@gpstudios.it web: gpstudios.it 

diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, il comandante dei 

carabinieri di Forlimpopoli, Roberto Moretti e il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, 

Paolo Zoffoli. 

“La terza edizione di quello che – dichiara Giacomo Pini di GPStudios – si è ormai guadagnato 

il titolo di concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, ha visto premiata la 

fiducia di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto 

alle prime due edizioni, hanno investito nel concorso”, reso possibile anche grazie al 

patrocinio di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri. In quest’ottica, “The Greatest 

Coffee Maker – afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero 

“Pellegrino Artusi” – si rivela un’importante occasione di crescita professionale per studenti 

e docenti che, nel corso delle due giornate di concorso, hanno potuto vivere insieme momenti 

collettivi di training in cui conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento 

creativo si sono intrecciati in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande 

patrimonio culturale del nostro paese. L’aspetto saliente è, infatti, lo scambio di conoscenze 

e il potersi mettere alla prova in situazioni reali, poiché è da questo tipo di esperienze che si 

formano le professionalità destinate poi al settore turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti 

stellati. In più, questa terza edizione del concorso è stata contrassegnata da un ulteriore 

elemento di novità, l’affermazione sempre più netta di nuovi talenti femminili in un mondo, 

quello della caffetteria, quasi prettamente maschile”. 
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PRIMO PREMIO E MENZIONE SPECIALE AL THE GREATEST COFFEE 

MAKER 

È Ilaria Sangiorgi della classe 4D ad aggiudircarsi il primo premio assoluto al concorso The 
Greatest coffee Maker, ad Ilaria anche la menzione speciale per la miglior contestualizzazione 
del proprio prodotto di caffetteria. 

A dare per primo la notizia è stata la testata on line ForliToday di cui riportiamo integralmente 
l'articolo. 

È un podio tutto rosa quello proclamato sabato, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due 
giornate della terza edizione del concorso evento "The Greatest Coffee Maker", che ha visto 
24 allievi di Sala-Bar del 4^ e 5^ anno di 24 Istituti Alberghieri italiani sfidarsi a colpi di caffè 
e cappuccino. Ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria e la menzione 
speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta di caffetteria è stata Ilaria 
Sangiorgi, tazzina d'oro dell'Istituto Alberghiero "Orio Vergani" di Ferrara, mentre al secondo 
posto si è classificata Yasmine Ben Rhaiem dello IAL di Riccione e sul terzo gradino del podio 
è salita Sara Tomé, allieva dell'Istituto Alberghiero "Massimo Alberini" di Treviso, che si è 
guadagnata anche la menzione speciale della giuria per la migliore ricetta di caffetteria 
inedita. 

Altro riconoscimento eccellente è andato a Alessandro Giovannardi dell'Istituto Alberghiero 
"Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro per la miglior preparazione ed estrazione del caffè 
filtro. Oltre agli allievi, a ricevere la prestigiosa tazzina d'oro è stato anche Stefano Buda, 
direttore tecnico del concorso e docente presso l'Istituto Alberghiero "P. Artusi" di 
Forlimpopoli, a testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici 
mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell'ospitalità. 

La premiazione di oggi è stata preceduta da una serata-evento, con la cena di gala svoltasi 
presso la grande sala dei ricevimenti dell'Istituto Artusi, co-organizzatore del concorso 
insieme a GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, 
e ad altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Protagonisti della 
serata i giovani aspiranti chef e maitre dell'Istituto che, coordinati dai loro docenti, hanno 
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preparato e servito un menù raffinato con prelibatezze di stagione, che ha visto susseguirsi 
ricotta mantecata alle erbe fini, cuore di cipolla cotta farcita con castagno, crema di zucca 
con passatelli, cappellacci ai porcini su specchio di Fossa, filetto di maialino all'Albana passita 
e babà al rum e caffè. Oltre ai partecipanti al concorso, ospiti del gala dinner sono state anche 
diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, il comandante dei 
carabinieri di Forlimpopoli, Roberto Moretti e il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, 
Paolo Zoffoli. 
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I NUOVI TALENTI DEL CAFFÈ PREMIATI AL CONCORSO “THE GREATEST 

COFFEE MAKER” 

È di Ferrara, frequenta l’Istituto Alberghiero Vergani Navarra e si chiama Ilaria Sangiorgi: è 
lei la tazzina d’oro proclamata sabato 23 novembre 2019, al Grand Hotel di Forlì, al termine 
delle due giornate della terza edizione del concorso evento “The Greatest Coffee Maker”, che 
ha visto 24 allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il 
prestigioso titolo di migliore coffee maker. Oltre ad essersi aggiudicata il primo premio 
assoluto della giuria per aver dato prova delle migliori conoscenze teoriche, competenze 
tecnico-pratiche e talento creativo, la studentessa ferrarese ha ricevuto anche la menzione 
speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta nel format di caffetteria 
ritenuto più appropriato (quarta prova pratica). Al secondo posto assoluto, Yasmine Ben 
Rhaiem, dello IAL Scuola Alberghiera e di Ristorazione Sede di Riccione. Terza classificata, 
Sara Tomè, dell’Istituto IPSSAR Massimo Alberini di Treviso. Anche lei premiata con 
un’ulteriore menzione speciale per la miglior ricetta di caffetteria inedita (prima prova 
pratica). Un podio tutto in rosa quindi per il concorso interamente dedicato al caffè che si è 
concluso sabato scorso con grande successo gettando le basi per l’appuntamento del 2020. 
La prossima edizione aprirà, infatti, anche ai baristi con una formazione ad hoc per chi vuole 
approcciare il mondo della caffetteria. 
  

A seguire gli altri riconoscimenti del Concorso: una Menzione speciale per la miglior tecnica 
e preparazione estrazione caffè filtro (seconda prova pratica) se l’è aggiudicata, infatti, 
Alessandro Giovannardi dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel S. Pietro (BO). 
Mentre un riconoscimento speciale è andato a Silvia Meini dell’I.I.S. Francesco Maria 
Giancardi di Alassio, per la migliore preparazione e servizio del caffè espresso e del 
cappuccino, una delle novità introdotte dalla scorsa edizione del concorso. 
Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del 
turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di 
Forlimpopoli e altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. In 
particolare, “la terza edizione, di quello che – dichiara Giacomo Pini di GpStudios – si è ormai 
guadagnato il titolo di secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale con 
il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì”, ha visto premiata la fiducia di 
una lunga lista di sponsor che, ben più numerosi rispetto alle precedenti edizioni, hanno 
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investito nel concorso. Tra questi, Metro (ingrosso prodotti Food e No Food), Brema Ice 
makers, Compagnia dei Caraibi (esperti del bere: liquori, vini, acqua, sodati ecc..) e Mixer 
(professional cocktail products). 
  

L’evento, reso possibile anche grazie a molti enti patrocinanti tra cui Miur e Re.Na.I.A, è una 
testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in 
campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, tra le novità della 
terza edizione sono state anche due sessioni di formazione pensate appositamente per i 
docenti, culminate in un momento di confronto e di scambio con una tavola rotonda aperta 
al pubblico, incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale ovvero 
i nuovi trend nel settore del caffè e nel consumo consapevole di bevande alcoliche.  Tra i 
relatori intervenuti sabato mattina 23 novembre a conclusione delle prove pratiche, 
importanti figure come Angelo Malossi, Presidente Fipe Forlì-Cesena; Domenico Dragone, 
Brand Manager e Brand Ambassador di Vecchio Magazzino Doganale e Ariadna Castells, 
Product Manager di Espressa Group. Parole significative e importanti sono state trasmesse 
dai relatori, ai presenti e ai giovani partecipanti all’ormai consolidato concorso di caffetteria. 
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È LA FERRARESE ILARIA SANGIORGI LA VINCITRICE DI “THE GREATEST 

COFFE MAKER” 2019 

 

Un podio tutto in rosa quello della terza edizione di The greatest Coffe Maker“. Il concorso 
di caffetteria, promosso da Gp. Studios in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino 
Artusi” si è concluso con successo al Grand Hotel di Forlì. 

Un podio in Rosa per il Concorso dedicato al caffè 

L’appassionante sfida a colpi di caffè tra gli studenti di diversi Istituti Alberghieri ha visto 
vincitrice assoluta, la studentessa ferrarese Ilaria Sangiorgi dell’Istituto Alberghiero Vergani 
Navarra. È lei la tazzina d’oro proclamata sabato 23 novembre 2019, al Grand Hotel di Forlì. 
La premiazione è avvenuta al termine delle due giornate della terza edizione del concorso 
evento “The Greatest Coffee Maker”. Una sfida che ha visto 24 allievi di Sala-Bar del 4° e 5° 
anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il prestigioso titolo di migliore coffee maker. 
Si è aggiudicata il primo premio assoluto della giuria. Ha dato prova, infatti, di possedere le 
migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo. Ma non 
solo: la studentessa ferrarese ha ricevuto anche una menzione speciale: per la migliore 
contestualizzazione della propria ricetta nel format di caffetteria ritenuto più appropriato 
(quarta prova pratica). 

Il Concorso ha gettato le basi per l’edizione 2020 che aprirà anche ai baristi 

Al secondo posto assoluto, Yasmine Ben Rhaiem, dello IAL Scuola Alberghiera e di 
Ristorazione Sede di Riccione. Terza classificata, Sara Tomè, dell’Istituto IPSSAR Massimo 
Alberini di Treviso. Anche lei premiata con un’ulteriore menzione speciale per la miglior 
ricetta di caffetteria inedita (prima prova pratica). 

Un podio tutto in rosa quindi per il concorso. E un assaggio dell’appuntamento del 2020. La 
prossima edizione aprirà, infatti, anche ai baristi con una formazione ad hoc per chi vuole 
approcciare il mondo della caffetteria. 
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Gli altri riconoscimenti speciali 

Altri riconoscimenti del Concorso: una Menzione speciale per la miglior tecnica e 
preparazione estrazione caffè filtro (seconda prova pratica). Ad aggiudicarsela, Alessandro 
Giovannardi dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel S. Pietro (Bo). Mentre un 
riconoscimento speciale è andato a Silvia Meini dell’I.I.S. Francesco Maria Giancardi di 
Alassio. La motivazione? La migliore preparazione e servizio del caffè espresso e del 
cappuccino, una delle novità introdotte dalla scorsa edizione del concorso. 

Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del 
turismo e della ristorazione. Con la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino 
Artusi” di Forlimpopoli e altre prestigiose aziende del settore. In primis il main sponsor 
Lavazza. In particolare, “la terza edizione, di quello che – dichiara Giacomo Pini di GpStudios 
– si è ormai guadagnato il titolo di secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul 
territorio nazionale con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì,”, ha 
visto premiata la fiducia di una lunga lista di sponsor che, ben più numerosi rispetto alle 
precedenti edizioni, hanno investito nel concorso. Tra questi, Metro (ingrosso prodotti Food 
e No Food), Brema Ice makers, Compagnia dei Caraibi (esperti del bere: liquori, vini, acqua, 
sodati ecc..) e Mixer (professional cocktail products). 

Grande interesse anche per la tavola rotonda sui nuovi trend nel settore del caffè e nel 
consumo consapevole di bevande alcoliche 

L’evento, reso possibile anche grazie a molti enti patrocinanti tra cui Miur e Re.Na.I.A, è una 
testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in 
campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, tra le novità della 
terza edizione sono state anche due sessioni di formazione pensate appositamente per i 
docenti, culminate in un momento di confronto e di scambio con una tavola rotonda aperta 
al pubblico, incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale ovvero 
i nuovi trend nel settore del caffè e nel consumo consapevole di bevande alcoliche. Tra i 
relatori intervenuti sabato mattina 23 novembre a conclusione delle prove pratiche, 
importanti figure come Angelo Malossi, Presidente Fipe Forlì-Cesena; Domenico Dragone, 
Brand Manager e Brand Ambassador di Vecchio Magazzino Doganale e Ariadna Castells, 
Product Manager di Espressa Group. Parole significative e importanti sono state trasmesse 
dai relatori, ai presenti e ai giovani partecipanti all’ormai consolidato concorso di caffetteria. 
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THE GREATEST COFFEE MAKER: ECCO I NUOVI TALENTI 

 

È di Ferrara, frequenta l’Istituto Alberghiero Vergani Navarra e si chiama Ilaria Sangiorgi: è lei 
la “tazzina d’oro” proclamata al termine delle due giornate della terza edizione del concorso 
evento The Greatest Coffee Maker, che ha visto 24 allievi di sala-bar del 4° e 5° anno di 24 
Istituti alberghieri italiani contendersi il titolo di migliore coffee maker. Il concorso è stato 
organizzato da GpStudios, società di consulenza nel settore del turismo e della ristorazione, 
in collaborazione con l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli e altre aziende 
del settore, tra cui il main sponsor Lavazza, e patrocinato da enti tra cui Miur e Re.Na.I.A. 
 
Oltre a essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria “per aver dato prova delle 
migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo”, la 
studentessa ha ricevuto anche la menzione speciale “per la migliore contestualizzazione della 
propria ricetta nel format di caffetteria ritenuto più appropriato”. Al secondo posto, Yasmine 
Ben Rhaiem, dello Ial Scuola Alberghiera e di Ristorazione Sede di Riccione. Terza classificata, 
Sara Tomè, dell’Istituto Ipssar Massimo Alberini di Treviso, premiata con un’ulteriore 
menzione speciale “per la miglior ricetta di caffetteria inedita”. Un podio tutto in rosa quindi 
per il concorso dedicato al caffè, che si è concluso con successo, gettando le basi per 
l’appuntamento del 2020: la prossima edizione aprirà anche ai baristi con una formazione ad 
hoc, per chi vuole approcciare il mondo della caffetteria. 
 
“La terza edizione – ha affermato Giacomo Pini, founder & ceo di GpStudios – di quello che 
si è guadagnato il titolo di secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio 
nazionale con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì, ha premiato la 
fiducia di una lunga lista di sponsor che, più numerosi rispetto alle precedenti edizioni, hanno 
investito nel concorso”. 
 
Tra le novità di questa edizione due sessioni di formazione pensate per i docenti, culminate 
in un momento di confronto e scambio con una tavola rotonda aperta al pubblico, incentrata 
sui nuovi trend nel settore del caffè e nel consumo consapevole di bevande alcoliche.  
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THE GREATEST COFFEE MAKER, TRE CAMPIONESSE SUL PODIO 

 

È interamente al femminile il terzetto che ha conquistato il podio alla terza edizione di The 

Greatest Coffee Maker, il concorso di caffetteria promosso da GpStudios in collaborazione 

con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”.  Svoltosi al Grand Hotel di Forlì, la sfida a colpi 

di caffè – che ha come main sponsor Lavazza – ha visto la vittoria assoluta della studentessa 

ferrarese Ilaria Sangiorgi dell’Istituto Alberghiero Vergani Navarra. Ha conquistato la tazzina 

d’oro dando prova di possedere le migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-

pratiche e talento creativo. Ilaria Sangiorgi ha ricevuto anche una menzione speciale: per la 

migliore contestualizzazione della propria ricetta nel format di caffetteria ritenuto più 

appropriato. 

Appuntamento al 2020 anche per i baristi 

Al secondo posto assoluto, Yasmine Ben Rhaiem, dello IAL Scuola Alberghiera e di 

Ristorazione Sede di Riccione. Terza classificata, Sara Tomè, dell’Istituto IPSSAR Massimo 

Alberini di Treviso. Anche lei premiata con un’ulteriore menzione speciale per la miglior 

ricetta di caffetteria inedita. Adesso l’appuntamento è per la competizione del 2020, che 

prevede una novità: la prossima edizione aprirà, infatti, anche ai baristi con una formazione 

ad hoc per chi vuole approcciare il mondo della caffetteria. 

 

 


