
Bando Micro-Roaster (Small Business) 
“Roasters Village” presso Sigep 2023 

 

1. Descrizione generale:  
Durante il prossimo Sigep 2023, nel padiglione D1 a fianco al palco di gara, creeremo un “roasters village” in 

un’area di circa 100mq. All’interno saranno posizionati dei banchi/postazioni di 2 mt lineari ciascuno, che 

potranno accogliere fino a 12 micro-torrefattori soci di SCA Italia. Vista la posizione e i partecipanti, sarà 

uno spazio vibrante e moderno, all’interno della manifestazione che già prevede una media di 200.000 

accessi nei 5 giorni. 

 

2. Finalità: 
L’intendo è duplice: 

1. Supporto attivo a tutte le Micro-Torrefazioni socie di SCA Italia (oppure che vogliono associarsi) per 

dare loro voce e visibilità, in un contesto di grande valore. Il Roasters Village è vincolato ad alcuni punti 

(Vedi punto 4 “Chi può presentare domanda di partecipazione”) 

2. Da una parte il mercato dello Specialty in Italia è in continua evoluzione e crescita, con sempre nuovi 

micro-torrefazioni che si affacciano sul mercato italiano, essi hanno l’esigenza di farsi notare e di 

continuare a promuovere la cultura della qualità, dall’altra i consumatori finali e i locali pubblici che 

richiedono sempre di più questo tipo di prodotti specialty, a volte in affiancamento ai prodotti più 

convenzionali. 

3. Tempistiche e modalità: 
Le domande devono essere inviate a partire dal 12 dicembre alle ore 18:00, fino al giorno 24 dicembre alle 

ore 10:00 



Le domande di partecipazione devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo: scaitaly@pec.net 

 

4. Costi: 
Lo spazio al Roasters Village ha un costo di € 500,00 + IVA che va corrisposto a IEG a seguito di Fattura, 

prima dell’inizio della manifestazione 

 

5. Chi può presentare la domanda di partecipazione: 
1. Possono fare domanda le torrefazioni appartenenti alla categoria small business di SCA con 

bilancio fino a 1 milione di euro nel 2020 o 2021. 

2. Essere in regola con la membership entro 20 giorni prima dell’inizio dell’Evento  

3. L’Azienda deve essere iscritta a SCA nella corretta categoria di appartenenza (Small Business), 

verranno vagliate tutte le richieste e confrontate con i bilanci consultabili online o forniti su 

richiesta 

4. Per chiarezza riportiamo una lista delle categorie Membership: 

Individual Barista NO Company Small  SI 

Individual Roaster NO Company Medium NO 

Individual Professional NO Company Large NO 

Individual Technician NO Corporate NO 

AST NO Associated NO 

 

Vantaggi: 
1) Visibilità durante l’evento: 

a) Come partecipante al Roasters Village avrai una posizione privilegiata in cui proporre i tuoi prodotti 

b) Lavorerai con le attrezzature* messe a disposizione da SCA Italy e dai suoi Sponsor  

c) È previsto 1 accesso gratuito alla Manifestazione, per ogni postazione 

d) Costo calmierato a prezzo vantaggioso 

*Verranno comunicate entro l’inizio della manifestazione 

 

Note a margine: 

• Dimensioni banco: 200Lx50Px100H cm 

• Il banco ha una personalizzazione anteriore con grafica del Roaster (da inviare entro il 5 gennaio), in 

caso contrario sarà neutro 

• Il banco non si può forare né colorare né attaccarci adesivi o altro (c’è una penale di 200€) 

• Ci saranno 3kw circa a disposizione delle attrezzature 
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