KIMBO PORTA LA TRADIZIONE E L’ECCELLENZA
DELL’ESPRESSO NAPOLETANO
A FESTAVICO 2018
Kimbo, da più di 50 anni protagonista del mercato nazionale del caffè e simbolo dell’espresso napoletano nel
mondo, è anche quest’anno main partner di Festa a Vico, l’appuntamento annuale con il buon cibo a
sostegno di importanti progetti sociali che si svolgerà a Vico Equense dal 3 al 5 giugno.
La partecipazione a questo importante evento ribadisce l’impegno di Kimbo nel supportare iniziative che
valorizzino la cultura del cibo di qualità e che si impegnino in progetti ad alto valore sociale all’interno di un
territorio in cui l’azienda è nata e in cui continua a produrre qualità e ad investire.
Durante le 3 giornate che riempiranno ogni angolo di Vico Equense dei profumi e sapori della migliore cucina
italiana, Kimbo proporrà svariate occasioni di degustazione del vero caffè alla napoletana.
Si parte la sera di domenica 3 giugno, in occasione de La Repubblica del Cibo, dove Chef provenienti da
tutta Italia realizzeranno i loro piatti all'interno e all'esterno delle botteghe, animando strade, giardini e
palazzi del centro cittadino. Due le postazioni Kimbo: nella principale Kimbo proporrà l’espresso con la
miscela Limited Edition; nella seconda, sarà protagonista una scenografica postazione in rame Kimbo, dove
la miscela Kimbo Eletto sarà preparata con la cuccuma, la tradizionale caffettiera napoletana.
Presso il rinomato Pizza a Metro da Gigino, si terrà invece l’evento I Professori all’Università, dove 50
chef stellati, divisi in cinque brigate, cucineranno le loro prelibatezze per quasi 500 ospiti festeggiando il
mezzo secolo dello storico locale vicano: Kimbo sarà presente con la sua postazione per offrire tutto il
meglio del caffè preparato con la cuccuma.
Svariati gli appuntamenti con Kimbo in programma per lunedì 4 giugno: presso il bar del Grand Hotel
Moon Valley, gli ospiti avranno la possibilità di assaporare il meglio dei blend e prodotti Kimbo: dalla miscela
Limited Edition, alla miscela Bio Organic Fairtrade fino alla fresca prelibatezza della Crema fredda al caffè
Kimbo.
In occasione de La Cena delle Stelle, l’appuntamento più elegante di Festavico, presso Pizza a Metro da
Gigino, i grandi nomi della ristorazione italiana prepareranno per gli ospiti un percorso
indimenticabile con piatti classici dei propri ristoranti; e, ancora una volta, Kimbo chiuderà ogni
esperienza culinaria d’eccellenza con il caffè preparato con la cuccuma.
La giornata si chiuderà a Convivio Ricevimenti, una delle location più esclusive, in cui gli ospiti avranno la
possibilità di assaporare il caffè espresso, esclusivi cocktail a base di caffè Kimbo come L’Espresso del
Conte e il Tiki Breakfast, oltre al liquore di caffè Kimbo, realizzato in collaborazione con Strega Alberti
Benevento SpA.
Anche durante l’ultima giornata del 5 giugno, saranno tante le occasioni per degustare un ottimo caffè
Kimbo: al bar del Grand hotel Moon Valley, durante il lunch in programma presso il Ristorante due stelle
Michelin Torre del Saracino, dello Chef patron Gennarino Esposito e in occasione dell’evento di chiusura
di Festa a Vico, il Dessert Storm alle Axidie, dove sarà possibile assaporare il gusto unico del caffè
preparato con la cuccuma.
Sarà dunque anche quest’anno molto rilevante l’impegno di Kimbo a Festa a Vico, ribadendo il forte
interesse dell’azienda nei confronti del settore della ristorazione e nel promuovere iniziative locali di valore,
in grado di offrire occasioni di degustazione e di visibilità all'interno del panorama della gastronomia italiana
d'eccellenza.
Per maggiori informazioni su Festavico 2018: http://www.festavico.com/festavico2018/

Kimbo è da più di 50 anni uno dei protagonisti del mercato nazionale del caffè per dimensione e simbolo del caffè
italiano e dell’espresso napoletano. Selezione delle materie prime, controllo produttivo e tracciabilità su tutta la filiera
assicurano l’eccellenza dei prodotti mentre le più selettive certificazioni internazionali testimoniano il rispetto delle risorse
e dell’ambiente. Con un fatturato complessivo di 181 milioni di euro, grazie al lavoro di 200 dipendenti Kimbo è presente
in Italia in tutti i canali distributivi e all’estero. Diffondere il caffè italiano nel mondo e valorizzare la specificità
dell’espresso napoletano sono tra gli elementi fondamentali nella mission dell’azienda che opera, nel rispetto delle
persone e dell’ambiente, per rendere disponibile sui mercati nazionali ed esteri un prodotto genuino, di qualità,
autenticamente made in Italy.
www.kimbo.it
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