
     
 

 
MARS DRINKS RAGGIUNGE UN ACCORDO CON MASSIMO ZANETTI 

BEVERAGE GROUP PER LA FORNITURA DI CAFFE’ SEGAFREDO 
ZANETTI NELLA NUOVA FLAVIA®BARISTA MACCHINA PER CAFFE’ 

 
 
West Chester, PA (10 aprile 2014) — Mars Drinks, business unit di Mars, Incorporated, 

ha annunciato oggi l’introduzione del nuovo concept FLAVIA® BARISTA, una innovativa 

macchina in grado di produrre un autentico espresso sul luogo di lavoro. 

 

Disponibile da questo autunno sul territorio  nordamericano,  FLAVIA ® BARISTA offre la più 

ampia selezione di bevande calde sul luogo di lavoro, in autentico stile caffetteria. Questo 

prodotto rivoluzionario è in grado di raggiungere l’alta pressione, fino a 15 bar, necessaria 

per offrire in 30-40 secondi un vero, corposo caffè espresso italiano con una crema ricca e 

densa. Produce inoltre cappuccino, latte macchiato, tè, caffè e cioccolata calda. 

 

Per migliorare la qualità del suo espresso, Mars Drinks ha stretto una collaborazione con il 

marchio leader internazionale Segafredo Zanetti® e Massimo Zanetti Beverage Group® 

per lanciare sul mercato globale tre miscele espresso Segafredo Zanetti® in esclusiva per 

FLAVIA®BARISTA. 

 

La produzione di FLAVIA ® BARISTA è frutto del continuo impegno che Mars Drinks pone nell’ 

innovazione tecnologica e nel prodotto, per rendere l'esperienza dell'espresso, in forte 

espansione in tutto il mondo, accessibile ai lavoratori direttamente nei luoghi di lavoro. 

 

“Il modo corretto di gustare un caffè rappresenta uno di quei momenti di piacere che 

trasformano la cultura del luogo di lavoro. Mars Drinks crea piacevoli momenti di degustazione 

nei luoghi di lavoro che favoriscono la collaborazione e la creatività, e adesso siamo veramente 

orgogliosi di includere Segafredo Zanetti espresso all’interno della nostra offerta attraverso il 

nuovo concept FLAVIA® BARISTA”, così dice Xavier Unkovic, global president di Mars Drinks. 

 

L’accattivante estetica di questa macchina da caffè è disegnata per l’ufficio moderno quale 

luogo di ispirazione per manager e collaboratori che vogliono condividere opinioni e idee 

mentre si godono un eccellente caffè espresso. 

 

“Questa partnership rappresenta l’opportunità perfetta per unire due società orientate ad 

offrire l’autentica esperienza di gustare un espresso sul luogo di lavoro”, dice Massimo Zanetti, 

Presidente di Massimo Zanetti Beverage Group.  

 

Ogni giorno vengono consumate nel mondo più di 50 milioni di tazze di caffè Segafredo 

Zanetti. 

 

La parola “barista” è connotata dalla expertise che ruota attorno alla macchina da caffè 

espresso. Con il semplice gesto di spingere un bottone, la macchina FLAVIA®BARISTA 

trasforma il luogo di lavoro in momenti di convivialità, dove la conversazione stimola la 

collaborazione. 

  



     
 
“Siamo concentrati sull’impeccabilità della qualità, dalle piantagioni alla tazzina di caffè, e 

questa partership è un modo efficace per portare la nostra cultura di esperti produttori di caffè 

espresso negli uffici e nelle aziende in ogni parte del mondo” dice John Boyle, Chief Operating 

Officer di Massimo Zanetti Beverage USA. 

Mars Drinks è stata il pioniere nel mercato delle bevande calde mono-porzione, introducendo 

la macchina da caffè FLAVIA®, il primo sistema per preparare bevande calde che utilizza caffè 

macinato fresco e tè, sigillati in singole porzioni. Con le macchine da caffè FLAVIA®, i caffè 

ALTERRA® COFFEE ROASTERS™, i tè THE BRIGHT TEA CO.® e le cioccolate calde 

DOVE®/GALAXY®, Mars Drinks ha creato innumerevoli momenti di degustazione al lavoro! 

L’azienda continua a costruire la propria storia di innovazione con partner che ne condividono 

visione e valori, per portare l’esperienza di degustazione di bevande calde a livelli sempre più 

alti. 

 

“Alla Mars Drinks il nostro obiettivo è di lavorare assiduamente assieme ai nostri partner per 

condividere l’esperienza nel preparare un caffè di ottima qualità. Per la nostra nuova macchina 

top di gamma la collaborazione con un marchio internazionalmente riconosciuto nel mondo 

del caffè espresso è un segnale del nostro continuo impegno per offrire un momento di piacere 

unico ai nostri clienti nei loro uffici” ha detto Bobby Chacko, global chief marketing officer di 

Mars Drinks. 

 

La Mars Drinks FLAVIA® BARISTA sarà disponibile dal prossimo autunno con tre prodotti a 

marchio SegafredoZanetti®: Extra Strong, Mild e Cafesenza® (decaffeinato) in esclusiva per 

le macchine top di gamma. 

 

Potete trovare i prodotti Mars Drinks online sul sito http://www.marsdrinks.com/ . 

Per saperne di più su Massimo Zanetti Beverage Group, visitate il sito  internet 

http://www.segafredo.it/en/home.html. 
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Informazioni su Mars Drinks 

Mars Drinks crea piacevoli momenti di degustazione nei luoghi di lavoro favorendo   

collaborazione, produttività e benessere. In Nord America, Europa e Asia, Mars Drinks 

supporta le aziende che vogliono offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro stimolante. 

La Mars Drinks, controllata della “Mars, Incorporated”, veicola energie e risorse allo studio dei 

posti di lavoro, spinta dalla convinzione che le persone siano la risorsa più importante di ogni 

business. 

Nel 1973 Mars Drinks introdusse per la prima volta nelle grandi aziende europee KLIX®, il 

primo distributore completamente automatico di bevande. Nel 1984 Mars Drinks ha fatto da 

pioniere nel mercato delle bevande calde mono-porzione, introducendo la macchina da caffè 

FLAVIA®, il primo sistema per preparare bevande calde che utilizza caffè macinato fresco e 

tè, sigillati in singole porzioni. Potete trovare i prodotti Mars Drinks online sul sito 

www.marsdrinks.com. 

  



     
 
Informazioni su Mars, Incorporated  

Nel 1911, Frank C. Mars creò la prima barretta Mars nella sua cucina in Tacoma (stato di 

Washington) e diede inizio alla storia di Mars come azienda dolciaria. Nel 1920 il figlio Forrest 

E. Mars Sr. entrò nell’azienda ed insieme al padre lanciarono la barretta MILKY WAY. Nel 

1932, Forrest Sr. si trasferì nel Regno Unito, con il sogno di dare vita ad un business fondato 

su un unico obiettivo, quello di creare “benefìci reciproci per tutti gli stakeholders”, e su questo 

obiettivo si fonda tuttora Mars, Incorporated. Con sede a McLean, Virginia, il fatturato di Mars 

è più di 33 miliardi di dollari, con diverse aree di business fra le più svariate: dai prodotti per 

animali, al cioccolato, al settore alimentare, alle bevande, alle gomme da masticare. Più di 

75.000 collaboratori in ogni parte del mondo mettono in pratica i principi aziendali per fare la 

differenza tra la gente in tutto il mondo.  

 

I brand Mars includono: Petcare – PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, KITEKAT®, 

BANFIELD® Pet Hospital and NUTRO®; Chocolate – M&M’S®, SNICKERS®, DOVE®, 

GALAXY®, MARS®, MILKY WAY® and TWIX®; Wrigley – DOUBLEMINT®, EXTRA®, ORBIT® 

e 5™ chewing gums, SKITTLES® e STARBURST® candies, e ALTOIDS® AND LIFESAVERS® 

mints.  Food UNCLE BEN’S®, DOLMIO®, EBLY®, MASTERFOODS®, SEEDS OF CHANGE® e 

ROYCO®; Drinks – ALTERRA COFFEE ROASTERS™, THE BRIGHT TEA COMPANY™, KLIX® e 

FLAVIA®; Symbioscience – COCOAVIA™ e WISDOM PANEL™. 

 

Per maggiori informazioni si prega di visitare www.mars.com. 

Seguiteci su: facebook.com/mars, twitter.com/marsglobal, youtube.com/mars, 

linkedin.com/company/mars. 
 

Informazioni su Massimo Zanetti Beverage Group 

Massimo Zanetti Beverage Group, con sede a Villorba (Treviso) è un gruppo privato, 

verticalmente integrato comprendente quasi 50 società attive in oltre 100 Paesi che coltiva, 

produce, tosta, confeziona, commercializza e distribuisce caffè in tutto il mondo. Il Gruppo 

possiede più di 20 consumer brands, fra i quali Chock full o’Nuts®, Hills Bros.®, Segafredo 

Zanetti Espresso®, Meira®, Brodies®, Tiktak® e La San Marco®, che abbracciano una ricca 

varietà di prodotti di alta qualità comprendenti caffè, tè, spezie ed attrezzature professionali 

per caffè espresso. 

Per maggiori informazioni e contatti media: 

www.mzb-group.com 

external.relations@mzb-group.com 

 

Informazioni su Massimo Zanetti Beverage USA 

Massimo Zanetti Beverage USA è fra i maggiori torrefattori statunitensi, che commercializza 

a livello nazionale rinomati marchi di caffè quali Chock full o’Nuts®, Hills Bros.®, Segafredo 

Zanetti®, MJB® e Chase&Sanborn®. Attraverso il suo quartier generale di Portsmouth e 

l’avanguardistica unità produttiva di Suffolk, situate entrambe nel sud est della Virginia, la 

società produce caffè, tè e preparati per bevande sotto marchi propri e private labels, per i 

clienti di tutti i canali Retail e Food Service del Nord America e nel mondo. Accanto a ciò la 

società gestisce i due networks dei Chock full’o Nuts® Coffee Shops e Segafredo Zanetti 

Espresso® Cafés. Massimo Zanetti Beverage USA fa parte del Massimo Zanetti Beverage 

Group, il più grande gruppo privato di caffè al mondo, che comprende quasi 50 società attive 

in oltre 100 Paesi. 

Per maggiori informazioni, visitate:www.mzb-usa.com. 

mailto:external.relations@mzb-group.com

