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ARRIVA DAL VENETO LA NUOVA FANTA LIMONATA IGP CON SUCCO 
100% DI “LIMONE DI SIRACUSA IGP” 

 

La fabbrica veronese di Coca-Cola HBC Italia, tra le più grandi in Europa, 
produrrà la bevanda che valorizza le eccellenze agrumicole italiane 

 

Nogara, 7 luglio 2020 – Lo stabilimento veronese di Nogara (VR) di Coca-Cola HBC Italia 
produrrà la nuova Fanta Limonata IGP Senza Zuccheri Aggiunti con succo di “Limone di 
Siracusa IGP”, una limonata con succo di limone 100% controllato dal Consorzio di 
Tutela del Limone di Siracusa IGP, valorizzando così un’eccellenza della filiera 
agrumicola italiana, continuando anche lo storico legame tra Fanta e il Bel Paese, dove 
questa bibita nacque nel 1955.   
 
Il sito produttivo nogarese si conferma centrale nelle scelte industriali e strategiche 
aziendali, così come confermano anche gli oltre 100 milioni di euro investiti negli ultimi 
anni nello stabilimento che nella regione genera un impatto occupazionale complessivo 
di oltre 2.400 posti di lavoro.    
 
“Siamo orgogliosi di poter valorizzare le materie prime del nostro Paese”  ha dichiarato 
Dario Soriano, Direttore dello stabilimento di Coca-Cola HBC Italia di Nogara  “Un 
impegno che testimonia il  rapporto tra Coca-Cola e l’Italia, iniziato più di 90 anni fa e che 
contiamo di poter proseguire anche in un contesto messo a rischio dagli impatti che 
potrebbero avere sugar e plastic tax, se confermate”.   
 
L’attenzione particolare che Coca-Cola riserva agli agrumi nazionali si riflette nella 
scelta del succo di arance 100% italiane, con l’acquisto annuale di oltre un terzo della 
produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione. Il succo di 
agrumi per la diverse bevande prodotte in Italia è acquistato da fornitori siciliani che 
collaborano con Coca-Cola da decenni anche per prodotti che vengono distribuiti fuori 
dall’Italia. 
 
 
Coca-Cola HBC Italia 

Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in 

Italia. Impiega circa 2.000 dipendenti e opera attraverso 5 stabilimenti: 3 dedicati alla produzione di bevande 

situati a Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE) e 2 siti di imbottigliamento di acque minerali, quello di Fonti 

del Vulture situato a Rionero in Vulture (PZ) e quello di Lurisia a Roccaforte Mondovì (CN). 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 .  
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