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Iannaci, il caffè targato Made in Italy 
prima di tutto...

Il caffè prima di tutto. Miscelato da se-
rietà, professionalità, competenza, in-
novazione. E soprattutto passione per 
la cultura della qualità made in Italy 
della bevanda più consumata al mondo. 
Queste caratteristiche fanno di Iannaci 
Distribuzione, azienda della svizzera tici-
nese, uno dei punti di riferimento nella 
vendita e nella distribuzione di quello 
che in passato veniva chiamato ‘vino 
d’Arabia’. Sua maestà il caffè, che raccon-
ta una storia antichissima.

Dialetti e soprannomi per la bevanda 
più consumata al mondo
Una storia fatta di una passione che 
in giro per l’Italia è declinata in dialetti 
e soprannomi che ruotano attorno a 
sua maestà l’espresso. Il caffè a Cuneo 
è il Marron, mentre a Venezia diventa il 
Pizzicato, a Torino si beve il Bicerin e a 
Trieste il Nero. E ancora, nelle Marche 
quello corretto con latte e cioccolato si 
chiama il Moretto, a Firenze si sceglie tra 

un Basso, un Alto e un Gocciato, e a Na-
poli quello che si lascia pagato per i più 
sfortunati diventa Sospeso.

Iannaci, da 18 anni leader nella vendi-
ta e distribuzione del caffè
Ma al di là delle tradizioni e delle mode 
legate al caffè, quello che conta è pro-
prio il caffè, che deve essere di qualità. 
Dal 5 gennaio del 2000 la Iannaci Distri-
buzioni Sagl dedica la sua attività alla 
vendita e alla distribuzione della be-
vanda più amata in tutte le sue versioni. 
Caffè, cialde e prodotti affini, generi co-
loniali e alimentari. Ma si occupa anche 
della distribuzione di macchine per il 
caffè in comodato d’uso, con una clien-
tela assai variegata: da privati a esercizi 
commerciali, uffici e locali pubblici. Mac-
chine con cialde di alta qualità. Per citare 
alcuni brand, Lucaffè e LaPiccola.

Brand che hanno scelto di difendere il 
Made in Italy in tutte le sue accezioni: 

dalla qualità del prodotto 100% fatto in 
Italia, alle macchine del caffè interamen-
te create e assemblate nel nostro Paese. 
Iannaci Distribuzioni lo sa bene, tanto 
da averne fatto una filosofia di vita. Una 
scelta consapevole: quella di assicurare 
origine, genuinità e qualità ai consuma-
tori della bevanda più amata al mondo.

Macchina del caffe 
a cialde tube nera 
con 150 cialde
espresso

CHF 200.-


