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COCA-COLA IN CAMPANIA SIGNIFICA 32 MILIONI DI EURO
E 2.100 POSTI DI LAVORO
NEL 2019 INVESTITI NELLO STABILIMENTO CASERTANO OLTRE 7.5 MILIONI DI EURO
Marcianise (CE), 17 ottobre 2019 - Coca-Cola conferma lo storico legame con la Campania secondo la ricerca
condotta da SDA Bocconi School of Management che analizza e quantifica l’impatto economico e
occupazionale generato da Coca-Cola nel 2018 sulla regione.
Lo studio rileva che nel 2018 l’azienda ha distribuito in Campania risorse per un totale di circa 32 milioni
di euro, così suddivise: 18 milioni di euro alle famiglie, 13,8 milioni di euro alle imprese e 0,21 milioni di
euro allo Stato. Sul fronte occupazionale, emerge che sono oltre 2.100 le persone che dipendono
parzialmente o totalmente dai redditi di lavoro generati dalla presenza di Coca-Cola nella regione.
Anche dal punto di vista degli investimenti industriali la regione è centrale nelle strategie di Coca-Cola: lo
stabilimento di Marcianise, il più grande insediamento produttivo Coca-Cola nel Sud Italia, nel solo 2019
ha ricevuto investimenti per oltre 7.5 milioni di euro in ammodernamenti tecnologici, che si aggiungono
ai 2 milioni di euro destinati alla recente installazione dell’impianto di cogenerazione che ne ha migliorato
ulteriormente le performance di sostenibilità ambientale.
“Lo stabilimento di Marcianise è da oltre 40 anni l’esempio concreto del legame di Coca-Cola con la
Campania” afferma Vitaliy Novikov, Amministratore Delegato di Coca-Cola HBC Italia “Le evidenze emerse
dalla ricerca di SDA Bocconi ne sottolineano il ruolo strategico per l’intero comparto industriale della
regione”.
A celebrare ulteriormente la storia d’amore tra Coca-Cola e la Campania, iniziata nel 1955 con la nascita a
Napoli di Fanta Aranciata, la fabbrica casertana produrrà un’edizione limitata di Coca-Cola Original Taste e
Coca-Cola Zero. L’iconica bottiglia di vetro da 33cl si vestirà con 6 soggetti della Smorfia napoletana,
“L’Italia”, “La Risata”, “La Festa”, “La Musica”, “Pulcinella” e “La Tavola Imbandita”, rivisitati dalla creatività
degli studenti della Scuola Comics di Napoli, premiati con una borsa di studio. La limited edition sarà
disponibile a partire da novembre.
Coca-Cola HBC Italia
Coca-Cola HBC Italia, parte del Gruppo Coca-Cola HBC AG, è il principale produttore e distributore di prodotti della The Coca-Cola Company in Italia. L’azienda impiega
oltre 2.000 dipendenti, dislocati nella sede centrale di Sesto San Giovanni (Mi), nei depositi e nei tre stabilimenti per la produzione di soft drink, situati a Nogara (VR),
Oricola (AQ) e Marcianise (CE). Un altro impianto a Rionero in Vulture (PZ) è destinato all’imbottigliamento di acqua minerale. Impegnata nel campo della responsabilità
sociale d’impresa, Coca-Cola HBC Italia pubblica ogni anno un Rapporto Socio-Ambientale in cui documenta le attività svolte per la comunità, nel mercato, in campo
ambientale e sul posto di lavoro. Informazioni dettagliate su Coca-Cola HBC Italia, sulla sua attività e sul suo impegno nel campo della Corporate Social Responsibility
sono disponibili sul sito www.lanostraricetta.it. Per maggiori informazioni visita il sito.
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