
gian carlo e pierluigi Govoni

I titolari di Torrefazione La Brasiliana, entrambi presenti e attivi in Azienda.

Pierluigi dirige l’area Operations, Amministrazione & Finanza.

Gian Carlo (Carlo per tutti) presidia la divisione Commerciale e Marketing.

Sono la guida e i mentori di tutto lo staff.

marco

Capo Tostatore e trainter della nostra Scuola di Formazione.

Da oltre 10 anni lavora nel mondo del caffè; grande conoscitore della

materia prima e del mondo dei bar, è sempre disponibile a condividere con

te i trucchi del mestiere e le migliori pratiche di preparazione dell’espresso.

produzione@labrasiliana.it

matteo

Responsabile dell’Assistenza Attrezzature, coordina le nostre squadre di

tecnici per assicurarti attrezzature sempre al top, grazie al servizio di Pronto

Intervento e al nostro Team Revisioni.

Con Cristiano, Roberto e Simone è sempre a tua disposizione per un

consiglio sulla manutenzione ordinaria delle attrezzature.

officina@labrasiliana.it



giovanni

Responsabile Vendite Italia, si assicura che tu sia sempre felice, che le

consegne siano puntuali e precise, che tu abbia il supporto commerciale che ti

serve per gestire e fare crescere la tua attività.

Esperto di economia e grande conoscitore del mercato HoReCa, trova sempre

la soluzione migliore per realizzare i tuoi progetti più ambiziosi.

335 56 07 538

alessia

Sempre sorridente e disponibile, è il tuo supporto alla Segreteria

Commerciale.

Risponde alle tue domande su fatture, documenti di trasporto, consegne dei

prodotti e ordini.

commerciale@labrasiliana.it

0532 975190

silvia

Responsabile di Amministrazione e Contabilità, si prende cura delle pratiche

per le insegne, delle sponsorizzazioni, della fatturazione passiva.

amministrazione@labrasiliana.it

mailto:commerciale@labrasiliana.it


andrea

Si occupa della produzione e della logistica.

Andrea prepara il caffè che ricevi nel tuo locale, controllando che la qualità sia

perfetta per ogni sacchetto.

produzione@labrasiliana.it

sara

Si assicura che il tuo locale abbia una immagine vincente e ti aiuta a fare la

tua strategia per diventare il numero uno nella tua zona, superare i

concorrenti, lavorare più sereno, con più profitto e più tempo libero per te.

Questo è il Metodo La Brasiliana e con Sara potrai applicarlo anche nel tuo

locale.

marketing@labrasiliana.it

contatti

Torrefazione La Brasiliana

Via Veneziani 52

44124 Ferrara

info@labrasiliana.it

0532 97 51 90

mailto:info@labrasiliana.it

