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COMUNICATO STAMPA 

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP: acquisito ramo di azienda in Costa Rica 

dal gruppo tedesco Neumann Kaffee Gruppe. 

 

Massimo Zanetti Beverage Group (MZB Group), uno dei principali Gruppi nel mercato mondiale del caffè 

grazie a marchi internazionali quali Segafredo Zanetti, Chock full o'Nuts, Kauai e Hill Bros (USA) e Meira 

(Finlandia) ha annunciato l’acquisizione in Costa Rica di un intero ramo di azienda da CECA S.A., società del 

gruppo tedesco Neumann Kaffee Gruppe.  

A partire dal mese di aprile, MZB assumerà il controllo della catena produttiva e distributiva di CECA nell’area 

costaricana, che verrà integrata all’interno della controllata MZB in Costa Rica Distribuidora Café Montaña, 

già oggi tra i leader nella torrefazione e commercializzazione di caffè nel paese. 

Attraverso l’acquisizione, Distribuidora Café Montaña diventa la terza torrefazione del Costa Rica operante su 

tutto il territorio nazionale.  

La produzione salirà a 206.500 Kg annui, equivalente al 13,9% del mercato locale, rivolgendosi sia al settore 

retail sia al foodservice.  

L’offerta di Distribuidora Café Montaña si arricchisce di ulteriori 6 diversi brand (Cafè Don Manuel, Cafè 

Kapiwo, Cafè El Yodito, Cafè Amigo, Cafè Economico e Cafè Fedecoop) che coprono tutti segmenti di offerta 

e prezzo ed anche di altre 5 linee di prodotto (3 Traditional coffee roasted e 2 Pure coffee roasted) destinate 

al private label.  

Attraverso questa acquisizione, MZB consolida la propria presenza nel mercato del Costa Rica, affiancando, 

al tradizionale presidio delle grandi catene di distribuzione, anche i retailer di dimensioni più contenute presenti 

nel paese. 

“Con questa acquisizione – ha dichiarato Massimo Zanetti, Presidente di MZB Group – il nostro Gruppo avrà 

una possibilità di ulteriore espansione nel mercato del Costa Rica. Anche questa volta, l’integrazione all’interno 

di MZB Group avverrà seguendo i criteri che hanno caratterizzato le nostre operazioni in passato, senza 

drastici cambiamenti al business model, cominciando dal mantenimento della gamma di prodotti offerti e della 

rete di vendita”. 

*** 

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP 

Massimo Zanetti Beverage Group è una holding fondata e presieduta da Massimo Zanetti, costituita da un ampio network 
di società in costante e rapida crescita a livello globale.  

Primo gruppo privato al mondo nel caffè, Massimo Zanetti Beverage Group ha un disegno di business unico nel settore in 
quanto totalmente integrato grazie al presidio diretto dell’intera filiera produttiva. Massimo Zanetti Beverage Group 
racchiude al proprio interno una molteplicità di marchi internazionali molto noti, tra i preferiti dai più importanti distributori 
mondiali.  

La gran parte di questi è leader nella propria area o nel proprio settore di riferimento, con un ricco assortimento di prodotti 
coloniali di altissima qualità, dal caffè al tè, dal cacao alle spezie. 
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Per Massimo Zanetti Beverage Group Spa 

Contact: Barabino & Partners 

Federico Vercellino  

f.vercellino@barabino.it  

Fabrizio Grassi 

f.grassi@barabino.it  

Tel. 02 72023535 

 

 
Treviso, 21 April 2015 
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