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Sbaraglia i concorrenti Michele è mister caﬀè
La sﬁda La ditta Sogeca di Taglio di Po
ha ottenuto per il secondo anno il
Superior

Taste

Award

Mister

caﬀè

ottiene per il secondo anno consecutivo
il

prestigioso

Superior

Taste

Award.

Nonostante la situazione globale del
Covid, più di 800 aziende alimentari
hanno sottoposto i loro prodotti alla
valutazione alla cieca del 2020 da parte
di chef e Sommeliers dell' International
Taste Institute. Tra queste aziende c' è
anche

la

torrefazione

Sogeca
caﬀè,

di
che

Taglio

di

Po,

con

la

sua

miscela Top Cream ha ottenuto per il
secondo anno di ﬁla il Superior Taste
Award. Come ogni anno, la prestigiosa giuria di chef e sommelier dell' International
Taste Institute ha valutato il gusto dei prodotti alimentari registrati per la
certiﬁcazione Superior Taste Award. I risultati dei test sono stati appena pubblicati
dal Taste Institute. A spiccare, per il secondo anno di ﬁla, la torrefazione caﬀè di
Taglio di Po, Sogeca di Lorenzo Mischiatti produttrice del marchio Mister Caﬀè che,
con la sua miscela Top Cream, ha ottenuto una valutazione di 87,2% migliorando il
risultato dello scorso anno (86%). Tutti i prodotti certiﬁcati hanno superato una
rigorosa valutazione sensoriale di rinomati chef e sommelier di diverse associazioni
europee secondo una metodologia di degustazione alla cieca. A ogni bevanda o
alimento viene assegnato un punteggio di gusto e, a seconda dei risultati, può
ricevere la nota certiﬁcazione 'Superior Taste Award'. La giuria valuta la prima
impressione del prodotto, la sua qualità visiva, la qualità olfattiva, il sapore e la
consistenza. Perché i produttori attenti alla qualità si sﬁdano sul gusto dei loro
prodotti? «I produttori sanno che i consumatori si aspettano prodotti piacevoli al
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gusto, e vogliono garantire su questo - ha detto Eric de Spoelberch, Amministratore
Delegato del Taste Institute - C' è così tanta scelta per il consumatore che i
produttori devono mantenere un costante miglioramento del prodotto, sia per i
nuovi prodotti che per quelli esistenti» Giacomo Capovilla © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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