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Orlandi Passion®: le radici

Dal 1917 la nostra famiglia crede nel made in Italy 
e nei suoi valori più veri. Non poteva che essere il 
caffè e ciò che di piacevole gli ruota intorno l’atti-
vità principale (core business) della nostra famiglia.   
La nostra storia viene dal passato, in un’Italia di at-
trito, di quella Milano progressista che tra gli anni 
1912 e 1923 vede nascere i primi circoli esclusiva-
mente femministi. 

In questa fervente atmosfera culturale la nostra an-
tenata, Margherita Orlandi Cavallotti, si appassio-
na alla cucina futurista e alle rivoluzioni tecnologi-
che che cambieranno per sempre il modo di vivere 

della gente. Tra queste passioni trova la macchina 
da caffè espresso che veniva, per la prima volta 
nel mondo, costruita a pochi passi da casa e che 
avrebbe ben presto cambiato il volto delle caffet-
terie milanesi.  

Margherita apre così El Caferin (1917), uno dei 
primi bar pasticceria-degustazione ad adoperare 
una macchina da caffè espresso in Italia. 
Ieri come oggi, la passione per il caffè, l’innovazione 
e i valori reali del rapporto tra le persone sono il 
fulcro della filosofia Orlandi Passion®.





la filosofia orlandi passion®

Con l’ausilio della tecnologia, di una continua for-
mazione e di un’attività di ricerca e sviluppo, ci ap-
propriamo delle innovazioni, rievocando un ritrova-
to made in Italy. Un’ottica coerente con il passato. 
Matura e stratificata. Con senso di responsabilità e 
con linearità verso le persone e i mercati, la Orlandi 
Passion® non suggerisce come essere felici, ma la-
vora con umiltà, competenza e passione, per poter 
creare le condizioni oggettive del ben vivere, da qui 
il nostro motto: Happy Lifestyle®.
Abbiamo a cuore la ricerca del benessere nell’econo-
mia della felicità, dove la credibilità, la sincerità e 
l’emozione per l’esperienza dell’utilizzo di prodotti e 

servizi ci aiuta a guadagnare, ogni giorno, la fiducia 
dei nostri clienti. 
A noi non interessa solo vendere qualche chilo 
di caffè in più, ma ci interessano il benessere e la 
felicità delle persone che spendono i loro soldi per 
stare bene nel consumo e per godere di un’espe-
rienza sensoriale utile. 

Questa è la filosofia che ispira le creazioni della  
nostra linea Private Gourmet Collection®: 
non solo prodotti, ma un vero e proprio viaggio 
esperenziale, di avventura e scoperta nel mondo 
del caffè, della cioccolateria e della pasticceria. 





concediti un’esperienza

Tutti i nostri prodotti sono realizzati con lavorazioni 
dedicate nel pieno rispetto dei tempi dell’uomo.
Un’alta formazione, continua e costante, e tecniche 
di lavorazione esclusive sono fondamentali per fare 
la differenza per Te. Impieghiamo molto tempo 
nella scelta della materia prima migliore perchè la 
cura dei dettagli è fondamentale per un assicurare 
un prodotto eccellente, elegante ed equilibrato nei 
sapori. Alla Orlandi Passion® la qualità è sempre pri-
oritaria rispetto alla quantità; per questo qualcuno 
troverà il nostro modo di agire poco orientato alle 
vendite di grandi numeri, ma in fin dei conti è ciò 
che vogliamo: farci trovare e farci scegliere solo 

dai clienti che ricercano il prodotto e il piacere 
che deriva dalle cose ben fatte. 

Con il nostro lavoro vorremmo rendere la vostra 
vita più felice, anche se solo nel piccolo gesto di 
un caffè. Concediti un’esperienza: inizia un viaggio 
sensoriale profondo e ricco di sapori esplorando la 
nostra linea Private Gourmet Collection®.

Orlandi Passion®: Happy Lifestyle ®.





rassegna stampa
Mauro Cipolla, titolare di Orlandi Passion®, è autore 
di opere letterarie, relatore a conferenze internazio-
nali. Su di lui sono stati scritti centinaia di articoli 
nel settore del caffè negli ultimi decenni. La Socie-
tà Dante Alighieri lo nomina membro onorario 
per aver contribuito a diffondere la cultura italiana. 
Rivista internazionale The Gourmet Retailer 
“Imprenditore che ha contribuito ad evolvere il set-
tore del caffè e lo si descrive come promotore della 
prima Business Coffee Accademy (1986)”al mondo. 
Il Bar Giornale lo ha definito il precursore della 
“latte art”, 1989. 
Il Resto del Carlino “Mauro Cipolla Artigiano del 
Caffè. Ha contribuito alla diffusione della cultura 

del caffè e dell’espresso italiano in tutto il mondo”.
Riviera Oggi “Le dieci cose da sapere prima di 
bere un caffè- by Mauro Cipolla Orlandi Passion ®“.
Gambero Rosso definisce il suo spaccio aziendale 
“Un piccolo tempio di cose buone” . Ne descrive 
il modus operandi in “Viaggio nelle torrefazioni 
italiane di ricerca”.
Specialty Coffee Association of Europe 
“Mauro Cipolla emigrò a Seattle negli Stati Uniti 
per esportare la cultura del caffè di qualità”.
Federazione Italiana Cuochi “Uno Chef a scuola di 
torrefazione caffè dalla Orlandi Passion®”.



“Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione”
G.Hegel







IL CIOCCOLATO

®





il cacao e la lavorazione

Nella Venezia del ‘700 nascevano le prime botte-
ghe di caffè, e le stesse erano anche cioccolaterie. 
La nostra antenata, Margherita Orlandi Cavallotti, 
nel 1917 apriva a Milano il suo El Caferin dove 
serviva caffè espresso e cioccolato. Con la volontà 
di continuare questa tradizione, produciamo cioc-
colato con la stessa dedizione all’artigianalità e 
alla qualità che contraddistingue il nostro caffè.

L’intero ciclo di lavorazione avviene nel nostro 
laboratorio situato nel bellissimo territorio del 
Piceno nelle Marche, immerso tra oliveti, vigneti e 
mare. Impieghiamo cacao belga della varietà Criol-
lo, dal sapore delicato, e della varietà Forestiero, 
derivante dall’Amazzonia e ricco di antiossidanti. 
La linea di cioccolato Orlandi Passion®:
•	 non contiene grassi aggiunti;
•	 non contiene oli di palma;
•	 non impiega conservanti;
•	 non impiega gelificanti e addensanti;
•	 non impiega zucchero invertito, sciroppo di 

glucosio e edulcoloranti;
•	 non contiene latte in polvere.



L’eleganza del gusto , della felicità e del viver bene sono 
un peccato da confessare. 

Orlandi Passion®, Happy Lifestyle®





Praline Barrette e cioccolatini 



le praline

Le praline ripiene Orlandi Passion® sono ottenute 
da cioccolato belga. 
Il sottile guscio di cioccolato fondente custodisce 
creme ganache ottenute con panna fresca infu-
sa a freddo con materie prima fresche di qualità, 
senza l’impiego di nessun aromatizzante. 
La ganache è lavorata in depressione per rendere il 
prodotto naturalmente più stabile. 
Le farciture variano in base alla stagionalità dei pro-
dotti reperibili.

Alcune delle nostre praline:
•	 nocciola del Piemonte; mandorla siciliana;
•	 arancia; limoni di Amalfi;
•	 basilico; menta selvatica;
•	 gianduia; cioccolato fondente;
•	 caffè Arabica; tè rosso e Porto;
•	 champagne; zafferano. 

le barrette e i cioccolatini

Produciamo barrette di puro cioccolato fon-
dente ripiene di crema alla nocciola e crema 
fondente. I cioccolatini sono realizzati con 
cioccolato fondente belga e lavorati a mano.





dragèes 

Dall’abbraccio tra il cioccolato fondente, la frutta 
secca e i nostri chicchi di caffè tostati ad hoc arriva 
la linea Private Gourmet Collection® di dragèes: 
piccole golosità ideali per accompagnare un mo-
mento di pausa. 
I nostri dragèes sono assolutamente naturali: non 
vengono aggiunti strati di zucchero, fecola di pata-
te o addensanti aggiuntivi tra la materia prima e lo 
strato di cioccolato fondente di 2-3 millimetri che 
ricopre il prodotto. 









creme spalmabili

Completano la linea di cioccolato Private Gourmet 
Collection® le creme spalmabili: 

•	 al cioccolato fondente;
•	 alla gianduia;
•	 alle mandorle siciliane. 

Nelle nostre creme non ci sono oli di palma e grassi 
aggiunti, non è addizionato nessun aroma artificiale 
o conservante. 

Lo dimostrano la consistenza (la parte ole-
osa della crema si separa; per questo con-
sigliamo di mescolare la crema con un cuc-
chiaino prima di servire) e… il loro sapore. 



Il nostro Concept Store e Centro di Formazione Orlandi Passion®

©



dove siamo e il concept store

Il nostro opificio si trova nelle Marche nel Piceno, 
immerso tra oliveti, vigneti e mare. Il nostro labora-
torio di produzione è aperto al pubblico e su preno-
tazione organizziamo degustazioni e tour didat-
tici per guidarvi alla scoperta del mondo Orlandi 
Passion®. La trasparenza del metodo di lavorazione 
è fondamentale per noi e ne facciamo un punto di 
forza. All’interno della nostra sede è disponibile uno 
spaccio aziendale dove acquistare tutti i prodotti 
della linea Private Gourmet Collection® .  I punti ven-
dita Orlandi Passion® sono un concept dedicato 
alla cultura del buon espresso e di ciò che di piace-
vole ruota intorno a una pausa. 

Negozi studiati per accompagnarvi nel viaggio sen-
soriale nel nostro mondo. Siamo in continua espan-
sione. Saremo felici di valutare il vostro interesse e 
qualifiche necessarie per  aprire un negozio Orlandi 
Passion® in Joint Venture o in Licensing.
contatti
Via del Terziario, seconda traversa, 6, 63076 - 
Centobuchi di Monteprandone, Ascoli Piceno
Punto vendita Concept Store Atelier del Gourmet: 
Via Montebello San Benedetto del Tronto (AP).
Per ogni informazione non esitate a contattarci:
Tel: +39 0735 655142 Fax: +39 0735 656024
e-mail: info@orlandipassion.com
web: www.orlandipassion.com
Facebook: /OrlandiPassion



La passione di una vita
in un istante di gusto.

Orlandi Passion®, Happy Lifestyle®





personalità gusto raffinatezza desiderio seduzione libertà piacere felicità

www.orlandipassion.com


