


ZICAFFE’
▪ Zicaffè è un “ premium brand” 

nel segmento di mercato delle 
torrefazioni italiane 

▪ Zicaffè produce e tosta  
“miscele uniche”, composte 
dalle migliori qualità di 
Arabica e Robusta più 
pregiate che si 
contraddistinguono per la sua 
crema  e per il suo aroma 
unico.  

▪ Il raggiungimento 
dell’eccellenza produttiva è 
perseguito attraverso le 
migliori tecnologie rispettosi 
dell’ambiente. 

▪ Zicaffè ha una forte presenza 
internazionale, inclusa la 
CIna, e ha sviluppato un 
posizionamento di brand dove 
la qualità e l’eleganza sono le 
caratteristiche distintive nel 
servire in tazza l’autentico 
caffè italiano.

Alcuni punti importanti: Key Financials (‘000) EUR €

Geographical Presence

- Avviata nel 1929 come piccola impresa 
familiare, l’azienda oggi è gestita dalla 4°
generazione della famiglia Zichittella, 
situata a Marsala, provincia di Trapani  

- Importiamo direttamente dai paesi 
produttori i chicchi verdi migliori per 
metodo di coltura.

- L’intero ciclo produttivo è gestito 
interamente combinando tecnologie 
all’avanguardia e sapienza artigianale in 
grado di produrre miscele di caffè 
dall’aroma inimitabile e le caratteristiche 
in tazza del vero espresso italiano 

- Zicaffè vende e distribuisce  i suoi 
prodotti in tutto il mondo grazie al suo 
eshop online a ad una rete di coffee 
shops a marchio insieme ad una rete 
strutturata di professionisti e  distributori 
stranieri.

Anno 2016 2017 2018

Fatturato 10,357 10,732 11,000

Fatturato 
Export

29% 30% 31%
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Era il 1929 quando Vito Zichittella, cultore dell'arte del
caffè, creò una piccola torrefazione a Marsala
riscuotendo un tale successo, che presto si affermò
ben oltre i confini della provincia. Si narrava che
avesse un suo segreto personale per rendere le sue
miscele così aromatiche e cremose. Ben presto le
miscele si affermarono in tutta la Sicilia occidentale
con il nome di Zicaffè.

La storia aziendale
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La storia aziendale
Diventata società per azioni nel 1971, l'azienda ha
in seguito ampliato l'area distributiva, per arrivare a
una dimensione dapprima nazionale e
successivamente internazionale. L’azienda è stata
da sempre orientata ad una prospettiva
internazionale. Infatti, era il 1987 quando l’azienda
ha cominciato a vendere i suoi prodotti prima in
Europa e poi continuando negli altri continenti
dall’Asia al Nord Africa.
Oggi l’Azienda possiede una sede commerciale a
Jakarta, in Indonesia per supportare in modo
efficace i suoi partner Asiatici.

http://www.zicaffe.com/LinkClick.aspx?link=65&tabid=61


L’azienda oggi - 2020
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• L'intero ciclo produttivo, dallo stoccaggio al confezionamento, attraverso le fasi di
selezione, dosatura, tostatura, miscelazione e macinatura, è gestito da software
evoluti, ma sempre sotto l'attenta supervisione dei nostri esperti.

• Esperienza artigianale e tecnologia all'avanguardia riescono così a fondersi,
raggiungendo una eccellenza qualitativa che dona alle nostre miscele le
pregevoli e inimitabili caratteristiche organolettiche proprie dell'espresso italiano.

• Le nostre miscele vengono confezionate in grani, macinato e monodose (cialde e
capsule) per ogni tipo di esigenza.

• L’azienda nella sede di di Marsala, che occupa una superficie coperta di 7.500 
metri quadrati su un'area di 50.000,  produce miscele di caffè che hanno poche 
eguali per aroma, corpo e cremosità.
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L’azienda oggi



L’azienda oggi
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• L’azienda ha partecipato a tantissime fiere di settore in tutto il
mondo come ad esempio Host a Milano, Sigep a Rimini, Cibus a
Parma, Sial Interfood in Indonesia, Anuga in Germania, Interfood
& Drink in Bulgaria, Foodex e Fabex in Giappone, Cafè show in
Vietnam, Interfood e East Food in Indonesia, Hostelco in
Spagna, Food&Hotel Asia a Singapore, Maroccotel e Cremai a
Casablanca, Hotelex a Shanghai.

• Nel 2017 le vendite dell’azienda ammontano a circa 1.500.000
kg di caffè torrefatto, 50% dei quali è esportato all’estero.

Source: Company website & Aida DB



Le nostre certificazioni
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Zicaffè: i prodotti 
Caffè macinatoCaffè in grani Caffè monoporzionato

Le miscele per il consumo domestico nascono
dalla macinatura di grani selezionati per le linee
più pregiate, ne preservano l’elevato valore
qualitativo e organolettico, e consentono di
ottenere, con la moka o con le più diffuse
macchinette, un espresso dal gusto intenso.
Le differenti miscele e diversi formati, sia
decaffeinato che non decaffeinato sono fatte
per i consumatori più esigenti. Il
confezionamento giornaliero favorisce la
conservazione della fragranza.

Zicaffè tosta una serie completa di miscele;
dalle miscele migliori per caffetterie e
ristoranti agli Arabica lavati per i veri
conoscitori dell’espresso.
Diverse miscele e differenti livelli di tostatura
permettono di raggiungere i consumatori più
esigenti. La fragranza è assicurata nel tempo
dai sacchetti con una speciale valvola “salva-
aroma”.

Le cialde e le capsule, incluse quelle
compatibili con macchinette dei principali
competitor, sono prodotte con miscele di
caffè destinate a intenditori e professionisti, e
restituiscono in tazza, a casa e in l’ufficio,
gusto, profumo e crema del vero espresso
italiano.
I prodotti monodose servono per soddisfare i
bisogni moderni: facili da usare, convenienti e
il caffè viene conservato fresco più a lungo.
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Zicaffè : altri prodotti 
Altri prodotti

Una serie di altri prodotti sono dedicati ai
professionisti del settore prodotti come le
creme aromatizzanti in pasta Zitop, create in
otto gusti per bevande e per decorazioni di
dessert, i preparati in polvere per il cremino al
caffè, le praline al cioccolato e vari tipi di
zucchero in bustine.
Zitop si trova in 8 gusti: pistacchio, cioccolato
scuro, gianduia, cioccolato bianco, nocciola,
vaniglia, caramello e amaretto. Zitop è una
crema aromatizzante in pasta, adatta per
bevande per decorazioni di dessert e bevande
calde aromatizzanti a base di caffè espresso.

Zicaffè possiede un sito eshop ufficiale (www.shop.zicaffe.com) dove è possibile
comprare tutti i prodotti aziendali
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http://www.shop.zicaffe.com/


I canali di distribuzione: canale Ho.Re.Ca 

Nel canale Ho.Re.Ca i nostri distributori 
forniscono servizi esclusivi come :

• caffè (grani o monoporzionato)
• Macchina espresso e macinadosatore
• servizio assistenza tecnica
• merchandising
• Merchandising
• intera gamma di prodotti 

complementari(Topping,Cremacaffè, 
cioccolatini)
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Online e Retail

Zicaffè fornisce una serie di punti 
vendita della distribuzione commerciale  
con alcuni prodotti a marchio (caffè 
monoporzionato compatibile con 
macchinette Lavazza e Nespresso, caffè 
macinato in confezioni da 250 gr ecc
ecc.)
Fra i punti vendita della GDO vi sono: 

● supermercati 
● ipermercati
● boutique alimentari
● Rivenditori online

I canali di distribuzione:



• I nostri prodotti per le caffetterie e i ristoranti riflettono 
la nostra esperienza nella creazione della qualità di 
livello alto che corrisponde allo stile del vero espresso 
italiano.

• L’intera gamma di prodotti va da 100% Arabica al 
100% Robusta, sono miscele con più di 90 anni di 
esperienza di business e più di 30 di esperienza nel 
mercato estero. 

• Le confezioni in grani vanno da 1kg ai 250 g
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I Prodotti - GRANI



• Zicaffè produce caffè in confezioni da 
250gr, 500gr e1kg bag compatibili con la 
moca
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I Prodotti - MACINATO



Le nostre cialde e capsule sono compatibili
con i seguenti sistemi:

• E.S.E. (Easy Serving Espresso)
• Lavazza ®Espresso Point System 
• Nespresso ® System
• Lavazza® a Modo Mio System
• Dolce Gusto® System
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Zicaffè: i prodotti - MONOPORZIONATO



• Zitop è una crema aromatizzante in pasta, adatta per bevande per decorazioni di dessert e
bevande calde aromatizzanti a base di caffè espresso.

• Zitop arriva in 8 gusti diversi: pistacchio, cioccolato fondente, gianduia, cioccolato bianco,   
nocciola, vaniglia, caramello e amaretto.

• Ziciock è un chicco di caffè ricoperto di cioccolato.
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Altri Prodotti: TOPPINGS & CIOCCOLATINI



2017 Le campagne pubblicitarie

“The Art of Espresso”

• Nel 2017 l’azienda ha presentato le sue innovative
campagne “The art of Espresso”, che è stata diffusa nei locali
e caffetterie di tutto il mondo.

Il messaggio è di comunicare, attaverso le opere degli artisti
del 900’, l’arte che sta dietro una tazzina di espresso.
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2017 Le campagne pubblicitarie

La prima campagna è ispirata dal 
famoso artista spagnolo di fama 

mondiale Pablo Picasso 

La seconda campagna è ispirata 
dal pittore Russo Wassily 

Kandinsky
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La terza campagna è ispirato 
dall’artista Svizzero-Tedesco Paul 
Klee (Espressionismo, Cubismo e 

Surrealismo)

La quarta campagna è ispirata da 
Giacomo Balla, l’artista italiano del 

movimento futurista

2017 Le campagne pubblicitarie
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La quinta campagna ispirata dal pittore 
spagnolo Joan Mirò, che ha esplorato 

il surrealismo e l’astrattismo.

La sesta campagna è stata ispirata dal 
pittore americano Jackson Pollock, 
massimo esponente dell’Astrattismo

2017 Le campagne pubblicitarie



Zicaffè Brand and Media
Videos

• Zicaffè company presentation: https://www.youtube.com/watch?v=y7djpI4ereo

• Zicaffè around the World: https://www.youtube.com/watch?v=jD-gpzWo7oc

• Zicaffè Adv campaigns: https://www.youtube.com/watch?v=PF0EimqRFuA
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Social Media 

• https://www.facebook.com/Zicaffe1929/

• https://www.instagram.com/zicaffe/

• https://twitter.com/zicaffe

• https://www.linkedin.com/showcase/zicaff%C3%A8-spa

• https://it.pinterest.com/zicaffe/

https://www.youtube.com/watch?v=y7djpI4ereo
https://www.youtube.com/watch?v=jD-gpzWo7oc
https://www.youtube.com/watch?v=PF0EimqRFuA
https://www.facebook.com/Zicaffe1929/
https://www.instagram.com/zicaffe/
https://twitter.com/zicaffe
https://www.linkedin.com/showcase/zicaff%C3%A8-spa
https://it.pinterest.com/zicaffe/
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