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Dallo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara (VR)
arriva Coca-Cola Plus Coffee
il gusto inconfondibile di Coca-Cola incontra l’aroma del caffè
Nogara (VR), 12 aprile 2019 – Dallo stabilimento di Nogara (VR) di Coca-Cola HBC Italia,
principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul
territorio, arriva in Italia Coca-Cola Plus Coffee, una nuova bevanda rinfrescante che unisce
l’inconfondibile gusto Coca-Cola con un delicato e piacevole aroma di caffè.
Senza zuccheri e con più caffeina proveniente dall’estratto di caffè*, Coca-Cola Plus Coffee è
l’ultima innovazione a marchio Coca-Cola.
Da consumare fredda come ogni variante di Coca-Cola, questa nuova bevanda è il prodotto
ideale per una pausa ed è stata pensata per chi desidera godersi al meglio la giornata,
dedicandosi un momento rinfrescante tra i diversi impegni o durante il lavoro e lo studio.
“Nogara è uno stabilimento all’avanguardia che contribuisce in maniera importante
all’immissione di nuovi prodotti sul mercato italiano” – ha dichiarato Davide Morelli, Direttore
del sito produttivo Coca-Cola HBC Italia di Nogara “Il sito di Nogara è infatti il primo in Europa
per capacità produttiva ed è stato oggetto di continui investimenti da parte dell’azienda. Ad
Oggi contiamo 9 linee di produzione che ci consentono di produrre ogni anno oltre 730 milioni
di litri di soft drink. Siamo felici di essere considerati il partner primario anche per Coca-Cola Plus
Coffee”.
Coca-Cola Plus Coffee è disponibile in lattina da 250 ml, il formato più adatto alle diverse
occasioni di consumo, nei canali della distribuzione moderna e in quelli della distribuzione fuori
casa.
*rispetto a Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Plus Coffee contiene 16mg di caffeina ogni 100
ml e una lattina da 250 ml contiene una quantità di caffeina simile a quella di una tazzina di
caffè.
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 www.coca-colahellenic.it.
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