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1895 
Ambrogio 
Cagliari 
emigra in 
Brasile.

Ambrogio 
Cagliari 
emigrates
to Brazil.

1909
Apre a Modena 
la prima bottega 
Cagliari.

The first Cagliari 
shop opens in 
Modena.

1963
Inaugura il nuovo 
stabilimento
sulla Via Emilia.

The new plant 
opens on the 
Via Emilia.

Alberto 
Cagliari 
assume la 
direzione 
dell’azienda.

Alberto Cagliari 
takes over the 
company.

1979

Alessandra Cagliari
entra in azienda.

Alessandra Cagliari
joins the company.

1996

1939 
Ambrogio Cagliari 
trasmette l’azienda
ai figli.

Ambrogio hands 
the company over 
to his sons.

2009
Inaugura il museo 
aziendale dedicato alle 
Macchine da Caffè.

The company museum 
dedicated to the Coffee 
Machines opens.

Luigi Cagliari 
assume la 
direzione della 
torrefazione.

Luigi takes over 
the management
of the coffee 
roasting.

1951

Nasce la 
“Casa del 
Caffè” 
Cagliari.

The “Casa 
del Caffè” 
Cagliari is 
born.

2015



1893 1894 1895 1896 1897

La tradizione aziendale di Caffè 
Cagliari inizia nel 1895, quando 
il fondatore Ambrogio Cagliari - 
poco più che ventenne - affida 
al suo coraggio il sogno di un 
avvenire diverso, ed emigra 
in Brasile.
Nelle piantagioni si appassiona al 
caffè e in breve tempo da semplice 
bracciante diventa grande esperto 
nella selezione e nella tostatura.

The tradition of Caffè Cagliari started 
in 1895 when the founder Ambrogio 
Cagliari, in his early twenties, had 
the courage to follow his dream for 
a different future, and emigrated to 
Brazil. In the coffee plantations, he fell 
in love with the world of coffee and 
in a short time moved from being a 
simple labourer to becoming a great 
expert in the selection and roasting of 
coffee beans.
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1907 1908 1909 1910 1911

Nel 1909 Ambrogio rientra in 
Italia e apre a Modena la prima 
bottega della città per la tostatura 
e la degustazione del caffè. La sua 
esperienza nella lavorazione e nel 
commercio internazionale di caffè 
gli garantisce un immediato successo. 
Già nel 1911 l’azienda vince la 
medaglia d’oro all’Esposizione 
internazionale di Genova.

Ambrogio returned to Italy 
in 1909 and opened the first 
shop for roasting and coffee 
tasting in the city of Modena. 
His experience in the processing 
and international trade of coffee 
brought instant success. As early 
as 1911 the company won the 
gold medal at the International 
Fair in Genoa.
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1937 1938 1939 1940 1941

Tra le due guerre, l’azienda si evolve 
e la torrefazione viene trasferita in 
una sede distaccata.
Il negozio si sposta in locali più 
spaziosi, insediandosi al centro della 
vita cittadina e diventando il “gran 
bar che teneva aperto tutta notte” di 
cui parla lo scrittore Antonio Delfini. 
Nel 1939 Ambrogio trasmette 
l’azienda ai figli.

Between the wars, the company 
evolved and the roasting plant 
was moved to another site.
The shop moved to larger 
premises, becoming the “great 
bar that stays open all night” 
as mentioned by the writer 
Antonio Delfini.
In 1939 Ambrogio handed the 
company over to his sons.
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1949 1950 1951 1952 1953

I tre figli danno un nuovo impulso 
commerciale all’azienda, in particolare 
Luigi assume la direzione della 
torrefazione sulle orme del padre.
Risale a questi anni il disegno del 
marchio con la caffettiera che diviene 
in breve tempo noto ovunque come 
simbolo di qualità.

Ambrogio’s three sons gave a new impetus 
to the company business, especially Luigi 
who took over the management of the 
coffee roasting in his father’s footsteps.
The design of the brand with the coffee 
pot dates back to that period and soon 
became known everywhere as a symbol
of quality.
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1961 1962 1963 1964 1965

Nel 1963 si inaugura il nuovo 
stabilimento sulla via Emilia, 
dotato di un reparto produttivo 
all’avanguardia, uffici e spazi di 
rappresentanza. 
Pochi anni dopo, l’azienda e l’uso
del marchio saranno rilevati da 
Luigi e dal figlio Alberto.

In 1963 the new plant on the Via 
Emilia was opened with a modern 
production department, offices and 
representative spaces.
A few years later the company 
together with the use of the brand 
was taken over by Luigi and his 
son Alberto.
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1977 1978 1979 1980 1981

Nel 1979 Alberto assume la 
direzione dell’azienda apportando 
una serie di innovazioni e 
valorizzando ulteriormente un 
marchio che attualmente vanta 
un consumo annuo di centinaia di 
milioni di tazzine, diffuso in oltre 
40 paesi del mondo.

In 1979 Alberto took over the 
company making a number 
of significant changes and 
further enhancing a brand 
that currently has an annual 
consumption of hundreds of 
million cups across 40 
countries worldwide.
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1994 1995 1996 1997 1998

Nel 1996 fa il suo ingresso in azienda la 
figlia Alessandra, che rappresenta la quarta 
generazione di famiglia e dà un impulso 
alla comunicazione e al marketing. 
Tra le innovazioni, l’introduzione nel 2006 
delle speciali valvole ad alta pressione 
nelle confezioni destinate ai bar.

In 1996 Alberto’s daughter Alessandra 
joined the company, representing the fourth 
generation of the family and giving a boost 
to communication and marketing. Among the 
innovations, there was the introduction in 
2006 of the special high pressure valves in 
the packagings dedicated to professionals.
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2007 2008 2009 2010 2011

Nel 2009, in occasione del 100° 
anniversario dell’azienda, inaugura 
il museo aziendale dedicato alle 
Macchine da Caffè, una collezione 
straordinaria, che vanta oltre 120 
esemplari di grande valore storico e 
artistico.

In 2009, on the 100th anniversary 
of the company, the company 
museum dedicated to the Coffee 
Machines was opened, an 
extraordinary collection, with 
more than 120 specimens of great 
historical and artistic value.
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2013 2014 2015 2016 2017

La tradizione di famiglia continua, 
distinguendosi come sempre per la dedizione 
alla qualità. 120 anni dopo la coraggiosa scelta 
di Ambrogio, Alessandra Cagliari dà vita a un 
nuovo progetto di rilievo globale: la linea di 
concept store La Casa del Caffè.

The family tradition continues, set apart 
from the competition thanks to its 
dedication to quality. 120 years after the 
Ambrogio’s courageous choice, Alessandra 
Cagliari has created a new project of global 
importance: the concept store Casa del Caffè.
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Qualità
La ricerca della qualità inizia da una accurata selezione di 
pregiate varietà di caffè crudo provenienti direttamente 
dalle migliori piantagioni del mondo.

Our commitment to quality starts with the careful selection 
of the most prized varieties of green coffee, brought in 
straight from the best plantations around the world.
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Caffè Cagliari è una delle poche torrefazioni a produrre ancora secondo il metodo 
tradizionale della tostatura separata, con impianti di torrefazione che lavorano a 
piccole cotte. 
Ogni specifica qualità di caffè ha infatti differenti proprietà organolettiche, che 
richiedono tempi e temperature diverse per salvaguardare la qualità di ogni chicco.

Caffè Cagliari is one of the few coffee roasters that still produces according to the 
traditional separate roasting method, i.e. with roasting systems which work on small 
dimensions.
This is because each specific quality of coffee has different organoleptic features 
which require different temperatures and different “cooking” times.
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La fragranza e gli aromi della miscela vengono salvaguardati dall’esclusivo 
confezionamento ad alta pressione, dedicato all’uso professionale.
La costante ricerca della qualità ha portato l’azienda ad ottenere una serie 
di certificazioni che attestano la qualità dell’intero processo produttivo. 
Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2000, Kosher e Halal lo testimoniano.

The fragrance and flavour of the blend are protected by the exclusive
high pressure packaging dedicated to professionals. 
The constant search for quality has led the company to obtain a series of 
certifications that attest to the quality of the entire production process.
Certifications UNI EN ISO 9001:2000, Kosher and Halal are testament to this.
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Caffè Cagliari offre 
un’ampia gamma di 
prodotti per soddisfare le 
esigenze del pubblico. 
Attraverso organizzazioni 
commerciali autonome, 
con strategie aziendali 
specifiche, l’azienda ha 
raggiunto con successo i 
segmenti di mercato
Ho.re.ca., Retail e 
Single Serve.

Caffè Cagliari offers a wide 
range of products to meet 
the needs of the public. 
Through autonomous 
trade organizations, 
with specific business 
strategies, the company 
has successfully achieved 
the Ho.re.ca., Retail and 
Single Serve market 
segments.

Ho.re.ca
Speciali miscele in grani per i professionisti del caffè.
Top quality coffee beans blend for professionals.

Single Serve
Capsule e cialde compatibili con i 
principali sistemi presenti sul mercato.
Capsules and single-serving pods for the 
main coffee machines currently available.

Retail
Un’ampia gamma di prodotti e 
formati destinata al largo consumo.
A wide range of products and 
packages for retail consumption.
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Caffè Cagliari ha promosso e creato la Scuola del Caffè, un centro 
di formazione e cultura del caffè con l’obiettivo di migliorare e 
aggiornare le competenze dei professionisti del bar. La sede è 
autorizzata ad ospitare i corsi di perfezionamento dell’I.N.E.I (Istituto 
Nazionale Espresso Italiano), necessari per abilitare il proprio locale a 
servire l’Espresso Italiano Certificato.
Il progetto “School of Coffee...on the road” promuove la cultura del 
caffè attraverso corsi di formazione presso le sedi dei partner esteri.

Caffè Cagliari has promoted and created the “School of Coffee”, 
a coffee training and culture centre with the aim of improving 
and updating the skills of professional bartenders. The facility is 
licensed to hold INEI master classes (National Institute of Italian 
Espresso), required to enable restaurants and bars to serve 
Certified Italian Espresso.
The project entitled “School of Coffee… on the road” promotes the 
coffee culture through training at the premises of foreign partners.

Scuola

28



Il percorso della collezione aziendale “Le Macchine da Caffè” mostra 
sia l’evoluzione tecnica dell’estrazione dell’espresso italiano, sia come 
le correnti artistiche e stilistiche del Novecento hanno influito sulle 
forme, i materiali e le decorazioni delle macchine.

The path of the company’s collection of “Coffee Machines” shows both 
the technical advancement of Italian extraction as well as how the 
artistic movements and styles of the twentieth century have influenced 
the forms, materials and decoration of the machines.

Museo
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Oggi Caffè Cagliari è una grande 
famiglia presente in oltre 40 
paesi nel mondo nei segmenti
di mercato Ho.re.ca., Retail e 
Single Serve.
Caffè Cagliari è sinonimo di 
tradizione, qualità e servizio.

Today Caffè Cagliari is a great 
family present in more than 
40 countries worldwide in the 
Ho.re.ca., Retail and Single Serve 
market segments.
Caffè Cagliari is synonymous with 
tradition, quality and service.



CAFFÈ CAGLIARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1129 - 41122 Modena - Italia
Tel. +39 059 376811 - Fax +39 059 367356
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