


THE ESSENCE OF THE 
MOST PRECIOUS AROMAS, 

HELD WITHIN THE BEST 
RAW MATERIALS.



L’ESSENZA 
DEGLI AROMI 
PIÙ PREGIATI,

CUSTODITA
NELLE MIGLIORI 
MATERIE PRIME.

THE ESSENCE OF THE 
MOST PRECIOUS AROMAS, 

HELD WITHIN THE BEST 
RAW MATERIALS.



L’AZIENDA / THE COMPANY
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UNA LEADERSHIP
CONQUISTATA

SUL CAMPO.
LEADERSHIP 

GAINED IN THE FIELD.



Titan Services S.p.A. nasce a San Marino nel 1963 ed opera da sempre 

nel settore delle rappresentanze e del commercio, ed in particolare nella 

commercializzazione di cacao, cioccolato e caffè. 

Sfruttando i vantaggi della propria posizione geografica l’azienda offre 

a piccole e medie imprese un ventaglio di servizi professionali all’insegna 

della massima flessibilità, competenza e qualità. 

Dinamica e orientata al servizio Titan Services ha conquistato negli anni 

la fiducia di molti clienti grazie ad una specchiata reputazione aziendale 

in ambito fiscale ed etico ed uno staff altamente professionale. 

Attualmente l’azienda dispone di 5 depositi per un totale di circa 

3.000 mq.

Since 1963 the San Marino based company Titan Services S.p.A. 
has worked within the sectors of industry and trade, in particular 
in the marketing of cocoa, chocolate and coffee.

Taking advantage of its geographical location, the company offers small 
and medium sized businesses a range of professional services with 
maximum flexibility, competence and quality.

Dynamic and service oriented, Titan Services has won the trust of many 
customers thanks to a flawless business reputation 
in the fiscal and ethical fields, and their highly professional staff. 

The company currently has 5 storage areas, totalling approximately 3,000 
square metres.

CHI SIAMO / ABOUT US
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Le Imprese che si rivolgono a Titan Services possono fare affidamento 

su due fattori estremamente importanti: la garanzia del risultato e la 

consulenza sugli acquisti. Grazie alla rigorosa gestione delle forniture 

Titan Services è in grado di garantire il rispetto dei termini e dei tempi di 

consegna; non a caso l’azienda può vantare il 99% dei clienti soddisfatti. 

Inoltre, grazie alla profonda conoscenza del mercato e al costante 

monitoraggio dei raccolti, Titan Services può fornire consulenza 

specializzata sulle tempistiche e le modalità di acquisto delle materie 

prime, consentendo ai propri clienti di ottenere sensibili risparmi 

economici.

Companies that work with Titan Services can rely on two extremely 
important factors: the guarantee of good results and specialised advice on 
their purchased products. Thanks to its rigorous management of supplies, 
Titan Services ensures compliance with delivery terms and times; it is not 
by chance that the company can boast  99% customer satisfaction.

Moreover, thanks to an extensive knowledge of the market and the 
constant monitoring of crops, Titan Services can provide expert advice on 
the timing and purchase of raw materials, permitting customers to make 
substantial financial savings.

2.200 t 800 t 400 t

LA SICUREZZA DI UN PARTNER AFFIDABILE / 
THE SECURITY OF A RELIABLE PARTNER



L’OFFERTA TITAN SERVICES /  PRODUCTS

CIOCCOLATO

Un piacere intenso ed avvolgente che si 

sprigiona dalle miscele più preziose.

CHOCOLATE

An intense and enveloping pleasure, 
emanating from the most prized blends. 

CACAO

Il segreto di una storia millenaria raccontata 

nella migliore qualità di cacao.

COCOA

The secret of an ancient story told in top 
quality cocoa.

CAFFÈ

Gli aromi più pregiati per accompagnare i 

momenti più intensi della giornata.

COFFEE

Fine aromas to accompany those intense 
moments of the day.
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CACAO / COCOA
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RACCHIUSI IN UN SEME 
TUTTI I SEGRETI

DI UN PIACERE INTENSO.
ALL THE SECRETS OF INTENSE PLEASURE 

ENCAPSULATED IN A SEED.



Titan Services seleziona e commercializza solo il miglior cacao e 

cioccolato a livello globale. Controlli severi a partire dal frutto del cacao, 

fino al prodotto finito, garantiscono l’assoluta qualità del prodotto. 

Titan Services selects and markets the best worldwide cocoa. Strict 
controls, from the cocoa bean to the finished product, guarantee excellent 
product quality.

SOLO LA MIGLIORE QUALITÀ DI CACAO /
ONLY THE BEST QUALITY OF COCOA



Che si parli di prodotti da forno, gelati, dessert o pasticceria, il cacao 

trattato da Titan Services rappresenta quanto di meglio per garantire 

profumi intensi e sapori unici per incantare anche i palati più raffinati. 

Il cacao proposto da Titan Services è ottenuto con processi di lavorazione 

orientati alla sostenibilità, perché solo un grande rispetto per la materia 

prima e per chi la coltiva, possono generare un seme che non smette mai 

di regalare un piacere unico. 

Whether it is baked goods, ice cream, desserts or pastries, Titan Services 
cocoa represents the best, ensuring intense aromas and unique flavours 
that will enchant even the most discerning palates. 

Titan Services is proud to distributes only sustainable work processes, 
because only great respect for the raw material, and for those who cultivate 
it, can generate a seed that never fails to give such unique pleasure.

LA PAROLA CACAO DERIVA DAL TERMINE MAYA KAK KOW,

CHE SIGNIFICA “CIBO DEGLI DEI”.

THE WORD COCOA DERIVES FROM THE MAYAN TERM  

KAK KOW, MEANING “FOOD OF THE GODS”.
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PRODUCTION: EUROPE

SOURCE: BRAZIL / GHANA / IVORY COAST / CAMEROON / INDONESIA



CIOCCOLATO / CHOCOLATE
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I SAPORI PIÙ SEDUCENTI
PER DAR VITA A

PREPARATI UNICI.
SEDUCTIVE AROMAS THAT GIVE LIFE 

TO UNIQUE FLAVOURS.



Anche nell’ambito del Cioccolato Titan Services commercializza un’ampia 

varietà per applicazioni industriali e artigianali, prodotti che, grazie alla 

loro particolare lavorabilità, lucentezza e gusto sono divenuti nel tempo un 

vero e proprio standard di mercato.

Titan Services also enjoys a strong presence in the chocolate market, 
offering a wide variety of chocolate for industrial and artisanal use; 
products which, thanks to their particular workability, gloss, and taste, 
have become a true market standard.

SOLO LE MISCELE PIÙ INTENSE / 
ONLY THE MOST INTENSE BLENDS



Per far fronte alle sempre più numerose e sofisticate esigenze dei 

consumatori, in termini di qualità e sostenibilità del prodotto, Titan 

Services importa cioccolato certificato UTZ, Rainforest Alliance e 

Fairtrade.

To meet the increasingly numerous and sophisticated needs of consumers 
in terms of product quality and sustainability, Titan Serices import only UTZ, 
Rainforest Alliance, and Fairtrade certified chocolate.

PER OTTENERE 1 KG DI CIOCCOLATO SERVONO 300/600 

SEMI, IN BASE ALLA PERCENTUALE DI CACAO DESIDERATA

1 KG OF CHOCOLATE REQUIRES 300/600 SEEDS, 

DEPENDING ON THE PERCENTAGE OF COCOA DESIRED.
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PRODUCTION: EUROPE

SOURCE: BRAZIL / GHANA / IVORY COAST / CAMEROON / INDONESIA



CAFFÈ / COFFEE
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LE MIGLIORI VARIETÀ
PER DAR VITA A

MISCELE ESCLUSIVE.
THE BEST VARIETIES CREATE 

EXCLUSIVE BLENDS.



Da anni Titan Services commercializza caffè crudo, solubile e liofilizzato 

prodotto dalle principali multinazionali del settore. 

Grazie alla stretta collaborazione con i leader del settore e alla possibilità 

di fornire un’ampia selezione di miscele e preparati, Titan Services si è 

affermata sul territorio sammarinese ed italiano divenendo un partner 

privilegiato dei principali torrefattori italiani. 

Titan Services crede nel rispetto delle materie prime e nelle lavorazioni 

sostenibili, per questo distribuisce solo i migliori chicchi di caffè 

provenienti da coltivazioni controllate in Brasile, Camerun, India, Vietnam 

e Uganda. 

For years Titan Services has sold raw, soluble and freeze-dried coffee 
produced by the main multinationals within the sector.

As Titan Services works closely with industry leaders and provides a wide 
selection of blends and preparations, it has established itself in Italy and 
San Marino, becoming a privileged partner to the main Italian roasters.

Titan Services believes in the respect of raw materials and in sustainable 
processes; it distributes only the finest coffee beans originating from 
controlled crops in Brazil, Cameroon, India, Vietnam and Uganda.

SOLO GLI AROMI PIÙ PREGIATI/
ONLY THE MOST PRIZED AROMAS



Solo attraverso il giusto mix di tradizione, tecnologia e sostenibilità, 

il caffè commercializzato da Titan Services è in grado di assicurare qualità 

e genuinità del prodotto, caratteristiche essenziali per generare le miscele 

più intense e caratteristiche.

Due to the right mix of tradition, technology and sustainability 
Titan Services guarantee high quality and authenticity of the coffee; 
essential characteristics for generating the most intense blends.

IL CAFFÈ SI DIFFUSE IN EUROPA SOLO NEL XVII

CON IL NOME PROVVISORIODI “VINO D’ARABIA”

COFFEE ONLY BECAME COMMON IN EUROPE IN THE 17 TH 

CENTURY, WHEN IT WAS KNOWN AS “WINE OF ARABY”.
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SOURCE: BRAZIL / CAMEROON / UGANDA / INDIA / VIETNAM





Via Lorenzo Tabellione, 1 
47891 -  Falciano R.S.M.

Tel. +39.0549.905802 / Fax +39.0549.905850

WWW.TITANSERVICES.SM




