
S T O R I A D I  U N A  P A S S I O N E



Sul finire degli anni 40 

In un dopoguerra che si prefigurava ricco di opportunità, imprenditori lungimiranti, innamorati delle proprie
passioni, davano vita ad aziende che avrebbero rappresentato l’eccellenza italiana nel mondo.

• Enzo Ferrari a Maranello fonda la Auto Costruzioni Ferrari, con l’obiettivo di creare vetture prestigiose
realizzate con cura artigianale.

• Giovanni e Dino Fabbri avviano la «Fratelli Fabbri Editori», inizialmente concentrandosi sui testi per la
scuola dell’obbligo ricchi di immagini, testi che incontrano subito il favore degli studenti.

• Giovanni Achille Gaggia, costituisce l’omonima ditta per la produzione delle prime macchine da caffè con
il funzionamento a leva.



Sul finire degli anni 40 

Con meno clamore, ma animato dallo stesso
spirito, Alfredo Bonomi abbandona tutte le sue
attività imprenditoriali per dare vita e corpo alla
sua passione: creare miscele di caffè
dall’inconfondibile gusto ed aroma, nasce così la
torrefazione Sahib il cui prodotto viene da sempre
apprezzato dai più esigenti «connaisseur» in Italia
e all’estero.

Il «team» di allora



La continuità

L’azienda ancora oggi è gestita dagli eredi di Alfredo
Bonomi. Sahib, azienda a carattere familiare, da quasi 70
anni è condotta ancora oggi con gli stessi criteri e i
medesimi metodi di produzione di allora.

Qualche anno fa la famiglia Bonomi ha creato il marchio
Ottobono con l’intento di offrire una linea di miscele di
eccellenza e, in sintonia con i nuovi «stili di vita», di
rispondere così alle attuali esigenze di un mercato
sempre più orientato al consumo del caffè monodose.
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I valori fondanti

Con la creazione della linea Ottobono l’Azienda intende rivolgersi ad un pubblico selezionato ed esigente
che ama poter degustare un ottimo caffè non solo al bar ma in ogni altra situazione.

La scelta di un immagine di prodotto molto curata è volta ad attrarre nuovi interlocutori alla degustazione
occasione per noi fondamentale per poter spiegare le caratteristiche distintive del prodotto e
contestualmente provare l’appagamento sensoriale dato da aroma e gusto.

L’ottimo rapporto prezzo qualità, confidiamo possa consolidare ulteriormente l’incontro Ottobono –
Cliente.
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