
Elia...
È un giovane imprenditore italiano interessato alla 
distribuzione del caffè; altra tematica a lui cara è quella 
della tracciabilità dell’approvvigionamento per favorire 
una più equa redistribuzione dei profitti seguendo 
l’ottica di etica di mercato, che ha approfondito nel 
corso del suo master in Economia.  Considerato che 
attualmente si consumano nel mondo 1 milione e 600 
mila tazzine di caffè al giorno, la sua idea è di applicare 
la tecnologia blockchain rivolta all’industria del caffè. 
Inoltre, Elia ha potuto riscontrare che la cooperazione 
commerciale assicura la crescita sostenibile, grazie ad 
un percorso che ha svolto in Brasile nel 2014, presso una ONG e successivamente 
attraverso un altro programma di mobilità, a Coimbra. 

Grazie a questa iniziativa 
ha creato una relazione con…
Francesco Buompane, da 15 anni imprenditore italiano della ristorazione, nel 2017 
avvia a Londra “Caffè latino”, (http://caffelatino.com/), la prima caffetteria ad 
utilizzare chicchi biologici, certificati dall’International Institute of Coffee Tasters, 
con sale in Italia e a Cuba. È anche ambasciatore dell’aroma italico.

Lo scambio si è svolto...
nel 2019, con reciproco vantaggio ed elevati risultati, 
pur se ritardato dall’imminenza della Brexit. È stato 
approntato il piano aziendale e quello finanziario, 
modellandoli ad un approccio così innovativo. Si sono 
sviluppati utili rapporti B2B e si è notevolmente 
espansa la rete di business: solo in questi sei mesi 
i due imprenditori hanno aperto tre roasters a Londra. 
Grazie ad attività di crowdfunding hanno potuto attirare 
importanti finanziatori coinvolti sui valori intrinsechi del 
prodotto.

E adesso? 
Elia, entusiasta e motivato dall’esito della relazione e della conseguente attività, 
programma quindi incontri con grandi investitori; inoltre, nel londinese Elephant 
Park inaugurerà una torrefazione e implementerà il progetto blockchain 
collegato.
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