
 

 

 

 

 

 
 

ALLEGRI CAFFÈ 

Chicche di caffè in tazzine ricche di gusto 

Ci sono vite che sembrano prendere direzioni impreviste prima che il destino le conduca sulla loro rotta 

principale. Così è stato per Nicolò, Davide e papà Giuseppe Allegri quando nel 2014 capirono che era arrivato il 

momento di lanciarsi nella scommessa che gli avrebbe cambiato la vita. Nicolò classe 91, ha lavorato per tre 

anni presso una nota multinazionale del caffè, dove ha acquisito esperienze tecniche e commerciali su tutti i 

processi inerenti alla produzione e vendita di caffè in capsula, esperto in informatica e grafica è anche il creativo 

del team Allegri caffè. Davide classe 88, sei anni d’esperienza come area manager Italia nel settore dell’ottone 

ha maturato in poco tempo competenze specifiche inerenti al settore del caffè in capsula, dando un apporto 

fondamentale nel lancio del progetto e nello sviluppo commerciale. Giuseppe classe 68, oltre a essere il padre 

di Nicolò e Davide con i suoi 

venticinque anni d’esperienza come 

direttore commerciale Italia è stato 

fondamentale per definire i processi 

aziendali di sviluppo operativo, 

amministrativo e commerciale. Dove 

può portare la sintonia famigliare unita 

alla passione per il caffè? Senza dubbio 

molto lontano, come dimostra la 

Capsuleria Allegri Caffè, nata a Brescia 

il 12 aprile 2014 e ormai diventata un 

vero e proprio punto di riferimento per 

gli amanti di questa bevanda dal 

profumo inconfondibile. E’ l’amore per 

il caffè a guidarci - spiega Giuseppe Allegri - Uno dei nostri principi fondamentali si basa sul voler essere 

un’azienda a carattere familiare con una produzione artigianale di elevata qualità, un’azienda che abbia come 

fine quella di unire la tradizione di un prodotto “all’italiana” alle tecnologie più moderne.   

 



 

 

 

Perseguire la volontà d’esigere sempre un prodotto di alta qualità nel mondo del Caffè è un cammino non poco 

difficoltoso, poiché la filiera è ricca di passaggi con notevoli variabili; è per questo motivo che l’attenzione 

competente del nostro settore produttivo diventa fulcro importantissimo per ottenere il risultato preposto, cioè 

un Caffè da degustare con tutti i 

canoni organolettici 

qualitativamente appropriati, 

convenuti non solo dagli esperti, 

ma anche dai consumatori finali, 

il più delle volte anch’essi veri 

intenditori. Il caffè: un prodotto 

che scandisce la giornata di 

milioni di persone, un rituale 

attorno al quale ruotano 

tradizioni secolari, sensazioni senza tempo e suggestioni di paesi lontani, sicuramente una questione troppo 

grande perché sia ridotta a un processo industriale. Il caldo abbraccio del caffè, - racconta Nicolò Allegri - per 

molti la prima coccola della giornata in famiglia, prima di affrontare il lavoro. Oppure il momento del relax nel 

corso della giornata. Il rapporto tra gli italiani e il caffè è da sempre esclusivo, sta cambiando solo il modo di 

prepararlo. Diventa protagonista il caffè in capsula che offre una maggior scelta e risulta più pratico, veloce e 

buono come quello del bar. Abbiamo aperto – prosegue Davide Allegri - nel 2014 il nostro primo negozio in via 

San Martino della Battaglia a Brescia al quale si 

sono aggiunti subito dopo gli altri punti vendita 

a testimonianza di una crescita veloce e 

costante anche grazie a chi ha creduto e crede 

nel nostro progetto ed ha deciso di aprire 

come nostra concessionaria, una formula 

meno vincolante rispetto al classico franchising 

che meglio rispecchia la nostra filosofia e la 

natura familiare della nostra azienda. Nel 2015 

Allegri Caffè ha aperto altri 4 punti vendita in 

Brescia e provincia. Quest’anno nuove aperture a Nuvolento, Desenzano, Iseo, in via Lamarmora a Brescia, 

Verolanuova e nel centro di Mantova, per un totale a oggi di 11 negozi. Il 2017 ci vedrà protagonisti di una sfida 

molto avvincente che ci porterà all’apertura di ben 9 punti vendita per un totale di 20 negozi in Italia. Una 

gamma prodotti unica sul mercato che spazia dal caffè, vero core businnes dell’azienda, alle bevande come 

ginseng, orzo, mokaccino e molte altre per arrivare ai tè e tisane rigorosamente incapsulate in foglia per 

mantenere la naturalità del prodotto. – conclude Davide Allegri - ma anche giovane, dinamica e spiritosa: la 

Capsuleria Allegri Caffè è una realtà perennemente alla ricerca di nuove potenzialità da esprimere attraverso 

l’arte del caffè, per soddisfare a pieno i bisogni e i desideri della sua fedele clientela. 

“Cresciamo ma non rinneghiamo la filosofia delle origini che nel calore del caffè riversa il calore 
del lavoro di una famiglia appassionata”. 

 Giuseppe, Nicolò e Davide Allegri. 
 

 

La Capsuleria Allegri Caffè 

Il negozio specializzato di Cialde e Capsule prodotte in Italia 
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