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Succo di arancia rossa di Sicilia al 100% controllato dal
Consorzio di tutela IGP
Fanta Aranciata Rossa IGP: la bevanda con zero
zuccheri aggiunti e succo di arance rosse di
Sicilia

Arriva una nuova variante di Fanta: è Fanta Aranciata Rossa Zero
Zuccheri Aggiunti con "Succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP",
un'aranciata con succo di arance rosse 100%, controllate dal Consorzio
di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. L'ultima nata nella famiglia Fanta è
stata presentata in occasione di TuttoFood, la fiera internazionale
dedicata al food & beverage in corso a Milano.

Coca-Cola, che produce in Italia dal 1927, con Fanta Aranciata Rossa
riconferma lo speciale legame che la unisce al nostro Paese,
celebrando una delle eccellenze italiane: l'arancia rossa di Sicilia IGP.

"Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove produciamo da
oltre 90 anni, e proprio per questo vogliamo il più possibile valorizzare le
materie prime del nostro Paese" ha dichiarato Cristina Broch, Direttore
Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. "Fanta
Aranciata Rossa è il nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, una
delle nostre bevande iconiche a livello globale, nata a Napoli nel 1955 e
che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100% italiane".
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"Siamo molto orgogliosi che le Arance Rosse del nostro splendido
territorio siano protagoniste di questo lancio", ha aggiunto Giovanni
Selvaggi, Presidente Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.
"E' la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in
etichetta il marchio di origine IGP (Indicazione Geografica Protetta) che
la nostra Arancia Rossa di Sicilia merita davvero: è coltivata nella parte
orientale dell'Isola, tra le province di Catania, Enna e Siracusa, nei
territori intorno al vulcano Etna. La natura dei terreni, il clima, le forti
escursioni termiche ed il sole fanno di questo prodotto un esempio unico
di elevata qualità e tipicità".

L'attenzione particolare che Coca-Cola riserva agli agrumi nazionali si
riflette nella scelta del succo di arance 100% italiane, con l'acquisto
annuale di oltre un terzo della produzione di arance siciliane destinate
alla trasformazione. Il concentrato di succo di arancia è acquistato
esclusivamente da cinque fornitori siciliani che collaborano con Coca-
Cola da decenni.

Il ruolo internazionale dell'Azienda fa sì che più della metà del succo
acquistato da Coca-Cola in Italia, come quello di mela, di pera o di
limone, oltre che di arancia, venga utilizzato per produrre varie bevande
di The Coca-Cola Company in Europa, contribuendo così in modo
positivo all'export delle nostre materie prime più apprezzate.

I numeri evidenziano l'importanza che la filiera agrumicola riveste per
Coca-Cola, un comparto strategico al quale l'Azienda dedica grande
attenzione.

"La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane –
ha affermato Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia - è un traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel
2014 abbiamo avviato una intensa collaborazione con Coca-Cola su
diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola siciliana. Già
all'inizio di questo rapporto il Distretto propose l'idea di valorizzare i
marchi di qualità degli agrumi siciliani. In questi anni di collaborazione
abbiamo fatto conoscere a Coca-Cola più da vicino la realtà della nostra
filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con orgoglio possiamo dire di
essere stati parte del processo che ha reso possibile l'arrivo di questa
Fanta che rende omaggio a un'eccellenza siciliana. Ci auguriamo che
questa scelta possa servire da esempio e dare ulteriore visibilità alla
qualità delle nostre produzioni che, oltre alle IGP, annoverano anche una
Dop".

Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con "Succo di Arancia
Rossa di Sicilia IGP" è disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in PET
da 66 cl, oltre che 1 L 100% riciclabili.

Data di pubblicazione: 08/05/2019 
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Ecco la Fanta con
l'Arancia rossa di
Sicilia Igp
Arriva una nuova variante di Fanta: è Fanta Aranciata
Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con “Succo di Arancia
Rossa di Sicilia IGP”, un’aranciata con succo di arance
rosse 100%, controllate dal Consorzio di Tutela Arancia
Rossa di Sicilia IGP. 

La bevanda della famiglia Fanta è stata presentata ieri
in occasione di Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al food & beverage in corso a Milano. Coca-Cola,
che produce in Italia dal 1927, con Fanta Aranciata Rossa riconferma lo speciale legame che la unisce al
nostro Paese, celebrando una delle eccellenze italiane: l’arancia rossa di Sicilia IGP.

“Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove produciamo da oltre 90 anni, e proprio per questo
vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro Paese” ha dichiarato Cristina Broch,
Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. “Fanta Aranciata Rossa è il
nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, una delle nostre bevande iconiche a livello globale, nata a Napoli
nel 1955 e che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100% italiane.

“Siamo molto orgogliosi che le Arance Rosse del nostro splendido territorio siano protagoniste di questo
lancio”, ha aggiunto Giovanni Selvaggi, Presidente Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.
“È la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in etichetta il marchio di origine IGP
(Indicazione Geografica Protetta) che la nostra Arancia Rossa di Sicilia merita davvero. Si tratta di
un’opportunità importante di cui ringraziamo Coca Cola Italia. La commercializzazione di Fanta Arancia
Rossa IGP aiuterà sicuramente i nostri produttori ad aumentare la quota di arance destinate alla
trasformazione e premetterà di far conoscere ancor di più le nostre arance anche nei periodi in cui non è
possibile consumarle fresche o spremute. Una bevanda, senza zucchero e con il 20% di prodotto fresco è un
ottimo modo di avvicinare ancor di più consumatori ad un frutto dalle riconosciute qualità organolettiche e
salutistiche. Compito del consorzio sarà vigilare a che tutte le percentuali di prodotto presenti nella Fanta
Aranciata Rossa Zero siano rispettato e che le arance utilizzate per produrla siano solo ed esclusivamente
arance rosse di Sicilia”. 

“La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane – ha detto Federica Argentati,
Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia intervenendo alla presentazione di Fanta Arancia Rossa di
Sicilia Igp - è un traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato una intensa
collaborazione con Coca-Cola su diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola siciliana. Già all’inizio
di questo rapporto il Distretto propose l’idea di valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani (Igp e Dop).
In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca-Cola più da vicino la realtà della nostra
filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con orgoglio possiamo dire di essere stati parte del processo che
ha reso possibile l’arrivo di questa Fanta che rende omaggio a un’eccellenza siciliana. Ci auguriamo che
questa scelta possa servire da esempio e dare ulteriore visibilità alla qualità delle nostre produzioni che, oltre
alle Igp annoverano anche una Dop”.

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP è coltivata nella parte orientale dell’Isola, tra le province di Catania, Enna e
Siracusa, nei territori intorno al vulcano Etna. La natura dei terreni, il clima, le forti escursioni termiche ed il
sole fanno di questo prodotto un esempio unico di elevata qualità e tipicità.

L’attenzione particolare che Coca-Cola riserva agli agrumi nazionali si riflette nella scelta del succo di arance
100% italiane, con l’acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance siciliane destinate alla
trasformazione. Il concentrato di succo di arancia è acquistato esclusivamente da cinque fornitori siciliani che
collaborano con Coca-Cola da decenni. 

Fonte: Ufficio stampa Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP
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Coca-Cola lancia la nuova Fanta con le arance rosse
Igp di Sicilia
La nuova bibita presentata a Tuttofood di Milano

MILANO - Succo d'arancia al 100% e un marchio Igp per la nuova variante di Fanta: è

'Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con il succo delle arance rosse di

Sicilia IGP', l'ultima nata del gruppo Cola-Cola presentata a Milano in occasione di

Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al food & beverage in corso nei padiglioni di

Rho.

Un prodotto con cui Cola-Cola riconferma il legame con il territorio e con i prodotti

Made in Italy, come le arance rosse del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia

IGP.

"Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove produciamo da oltre 90 anni,

e proprio per questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro

Paese" ha spiegato Cristina Broch, direttore comunicazione Coca-Cola Italia. "Fanta

Aranciata Rossa è il nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, nata a Napoli nel

1955 e che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100% italiane", ha

concluso.
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Un passo avanti anche per il territorio e in particolare per il Consorzio di Tutela Arancia

Rossa di Sicilia IGP, perché come spiegato dal presidente Giovanni Selvaggi, "è la

prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in etichetta il marchio di

origine IGP cioè l'Indicazione Geografica Protetta, e che la nostra Arancia Rossa di

Sicilia merita davvero".

Ogni anno, infatti, Cola-Cola acquista oltre un terzo della produzione di arance siciliane

destinate alla trasformazione e il succo è proveniente esclusivamente da cinque

fornitori siciliani che collaborano con l'azienda da decenni. Non solo, oltre la metà del

succo acquistato da Coca-Cola in Italia - tra cui anche quello di mela, pera e limone -

viene anche utilizzato per produrre altre bevande di The Coca-Cola Company in

Europa, contribuendo così anche all'export delle materie prime italiane.

"La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane - ha spiegato

Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia - è un traguardo

raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato una intensa

collaborazione con Coca-Cola su diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola

siciliana. In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca-Cola più da

vicino la realtà della nostra filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con orgoglio

possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l'arrivo di

questa Fanta che rende omaggio a un'eccellenza siciliana".

La nuova Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con Succo di Arancia Rossa

di Sicilia IGP è disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in PET da 66 cl, oltre che da 1

litro 100% riciclabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Arriva la Fanta prodotta con l'arancia rossa di
Sicilia Igp
La novità, particolarmente importante per il distretto agrumicolo etneo, è stata presentata
nel corso della kermesse Tuttofood di Milano
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A rriva una nuova variante di Fanta: è Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri

Aggiunti con “Succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP”, un’aranciata con

succo di arance rosse 100%, controllate dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa

di Sicilia IGP.

La bevanda della famiglia Fanta è stata presentata oggi in occasione di

Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al food & beverage in corso a Milano.

“Siamo molto orgogliosi che le arance rosse del nostro splendido territorio

siano protagoniste di questo lancio”, ha detto Giovanni Selvaggi, presidente

Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. “È la prima volta che il

prodotto di una grande multinazionale riporta in etichetta il marchio di origine

IGP (Indicazione Geografica Protetta) che la nostra arancia rossa di Sicilia

merita davvero. Si tratta di un’opportunità importante di cui ringraziamo Coca

Cola Italia. La commercializzazione di Fanta Arancia Rossa IGP aiuterà

sicuramente i nostri produttori ad aumentare la quota di arance destinate alla

trasformazione e premetterà di far conoscere ancor di più le nostre arance

anche nei periodi in cui non è possibile consumarle fresche o spremute. Una
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bevanda, senza zucchero e con il 20% di prodotto fresco è un ottimo modo di

avvicinare ancor di più consumatori ad un frutto dalle riconosciute qualità

organolettiche e salutistiche. Compito del consorzio sarà vigilare a che tutte le

percentuali di prodotto presenti nella Fanta Aranciata Rossa Zero siano

rispettato e che le arance utilizzate per produrla siano solo ed esclusivamente

arance rosse di Sicilia”.

“La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane – ha detto

Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia intervenendo alla

presentazione di Fanta Arancia Rossa di Sicilia Igp - è un traguardo raggiunto

partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato una intensa

collaborazione con Coca-Cola su diversi progetti per la crescita della filiera

agrumicola siciliana. Già all’inizio di questo rapporto il Distretto propose l’idea

di valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani (Igp e Dop)",

Una buona notizia per i produttori etnei vista la grande presenza di aziende

agricole specie nei territori intorno al vulcano. La natura dei terreni, il clima,

le forti escursioni termiche ed il sole fanno di questo prodotto un esempio

unico di elevata qualità e tipicità.
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Novità nel food & beverage. Succo d'arancia al 100% e un marchio Igp
per la nuova variante di Fanta: è 'Fanta Aranciata Rossa Zero
Zuccheri Aggiunti con il succo delle arance rosse di Sicilia IGP',
l'ultima nata del gruppo Cola-Cola presentata a Milano in occasione di
Tuttofood, la fiera internazionale di settore in corso nei padiglioni di
Rho.

Un prodotto con cui Cola-Cola riconferma il legame con il territorio e
con i prodotti Made in Italy, come le arance rosse del Consorzio di
Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. «Dedichiamo grande attenzione al
territorio italiano, dove produciamo da oltre 90 anni, e proprio per
questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro
Paese» ha spiegato Cristina Broch, direttore comunicazione Coca-
Cola Italia. «Fanta Aranciata Rossa è il nostro omaggio alle origini
italiane di Fanta, nata a Napoli nel 1955 e che, ancora oggi, è
preparata con il succo di arance 100% italiane», ha concluso.

Un passo avanti anche per il territorio e in particolare per il Consorzio
di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, perché come spiegato dal
presidente Giovanni Selvaggi, «è la prima volta che il prodotto di una
grande multinazionale riporta in etichetta il marchio di origine IGP cioè
l'Indicazione Geografica Protetta, e che la nostra Arancia Rossa di
Sicilia merita davvero».

Ogni anno, infatti, Cola- Cola acquista oltre un terzo della produzione
di arance siciliane destinate alla trasformazione e il succo è
proveniente esclusivamente da cinque fornitori siciliani che

Coca-Cola lancia la nuova Fanta
con arance rosse di Sicilia
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collaborano con l'azienda da decenni. Non solo, oltre la metà del
succo acquistato da Coca- Cola in Italia - tra cui anche quello di mela,
pera e limone - viene anche utilizzato per produrre altre bevande di
The Coca- Cola Company in Europa, contribuendo così anche
all'export delle materie prime italiane. «La realizzazione di una bibita
con il succo delle arance IGP siciliane - ha spiegato Federica
Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia - è un traguardo
raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato
una intensa collaborazione con Coca- Cola su diversi progetti per la
crescita della filiera agrumicola siciliana.

In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca- Cola
più da vicino la realtà della nostra filiera, le realtà dei consorzi di tutela
e oggi con orgoglio possiamo dire di essere stati parte del processo
che ha reso possibile l'arrivo di questa Fanta che rende omaggio a
un'eccellenza siciliana». La nuova Fanta Aranciata Rossa Zero
Zuccheri Aggiunti con Succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP è
disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in PET da 66 cl, oltre che da
1 litro 100% riciclabili.
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 Seguici su Twitter  Seguici su FacebookLA FANTA SI “TINGE” DI ROSSO CON LE ARANCE
SICILIANE

PRODOTTI

Pubblicato il 7 maggio 2019

Arriva una nuova variante di Fanta: è Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con “Succo di

Arancia Rossa di Sicilia IGP”, un’aranciata con succo di arance rosse 100%, controllate dal Consorzio di

Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.

La bevanda della famiglia Fanta è stata presentata oggi in occasione di Tuttofood, la fiera internazionale

dedicata al food & beverage in corso a Milano. Coca-Cola, che produce in Italia dal 1927, con Fanta

Aranciata Rossa riconferma lo speciale legame che la unisce al nostro Paese, celebrando una delle

eccellenze italiane: l’arancia rossa di Sicilia IGP.

“Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove produciamo da oltre 90 anni, e proprio per

questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro Paese” ha dichiarato Cristina

Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. “Fanta Aranciata Rossa

è il nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, una delle nostre bevande iconiche a livello globale, nata a

        

1 / 2

    CORRIEREORTOFRUTTICOLO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-05-2019

1
4
9
0
8
3

Pag. 13



5 febbraio 2019

19 gennaio 2019

TOP DELLA SETTIMANA TOP DEL MESE

LE NOSTRE INIZIATIVE

OMNIBUS PER
L’ORTOFRUTTA: LE MISSIONI
ESTERE NEL 2019

PROTAGONISTI, ANNABELLA
DONNARUMMA VINCE
L’OSCAR DELL’ORTOFRUTTA
2019

3 maggio 2019

6 maggio 2019

Leggi anche altri articoli correlati

Napoli nel 1955 e che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100% italiane.

“Siamo molto orgogliosi che le Arance Rosse del nostro splendido territorio siano protagoniste di questo

lancio”, ha aggiunto Giovanni Selvaggi, Presidente Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. “È

la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in etichetta il marchio di origine IGP

(Indicazione Geografica Protetta) che la nostra Arancia Rossa di Sicilia merita davvero. Si tratta di

un’opportunità importante di cui ringraziamo Coca Cola Italia. La commercializzazione di Fanta Arancia

Rossa IGP aiuterà sicuramente i nostri produttori ad aumentare la quota di arance destinate alla

trasformazione e premetterà di far conoscere ancor di più le nostre arance anche nei periodi in cui non è

possibile consumarle fresche o spremute. Una bevanda, senza zucchero e con il 20% di prodotto

fresco è un ottimo modo di avvicinare ancor di più consumatori ad un frutto dalle riconosciute qualità

organolettiche e salutistiche. Compito del consorzio sarà vigilare a che tutte le percentuali di prodotto

presenti nella Fanta Aranciata Rossa Zero siano rispettato e che le arance utilizzate per produrla siano solo

ed esclusivamente arance rosse di Sicilia”.

“La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane – ha detto Federica Argentati,

Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia intervenendo alla presentazione di Fanta Arancia Rossa di

Sicilia Igp – è un traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato una

intensa collaborazione con Coca-Cola su diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola siciliana. Già

all’inizio di questo rapporto il Distretto propose l’idea di valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani

(Igp e Dop). In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca-Cola più da vicino la realtà

della nostra filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con orgoglio possiamo dire di essere stati parte del

processo che ha reso possibile l’arrivo di questa Fanta che rende omaggio a un’eccellenza siciliana. Ci

auguriamo che questa scelta possa servire da esempio e dare ulteriore visibilità alla qualità delle nostre

produzioni che, oltre alle Igp annoverano anche una Dop”.

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP è coltivata nella parte orientale dell’Isola, tra le province di Catania, Enna e

Siracusa, nei territori intorno al vulcano Etna. La natura dei terreni, il clima, le forti escursioni termiche ed il

sole fanno di questo prodotto un esempio unico di elevata qualità e tipicità.

L’attenzione particolare che Coca-Cola riserva agli agrumi nazionali si riflette nella scelta del succo di arance

100% italiane, con l’acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance siciliane destinate alla

trasformazione. Il concentrato di succo di arancia è acquistato esclusivamente da cinque fornitori siciliani

che collaborano con Coca-Cola da decenni.

arancia rossa  Arancia Rossa di Sicilia Igp  Fanta
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Novità nel food & beverage. Succo d'arancia al 100% e un marchio Igp per la
nuova variante di Fanta: è 'Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con il
succo delle arance rosse di Sicilia IGP', l'ultima nata del gruppo Cola-Cola
presentata a Milano in occasione di Tuttofood, la fiera internazionale di settore in
corso nei padiglioni di Rho.

Un prodotto con cui Cola-Cola riconferma il legame con il territorio e con i
prodotti Made in Italy, come le arance rosse del Consorzio di Tutela Arancia
Rossa di Sicilia IGP. «Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove
produciamo da oltre 90 anni, e proprio per questo vogliamo il più possibile
valorizzare le materie prime del nostro Paese» ha spiegato Cristina Broch,
direttore comunicazione Coca- Cola Italia. «Fanta Aranciata Rossa è il nostro
omaggio alle origini italiane di Fanta, nata a Napoli nel 1955 e che, ancora oggi, è
preparata con il succo di arance 100% italiane», ha concluso.

Un passo avanti anche per il territorio e in particolare per il Consorzio di Tutela
Arancia Rossa di Sicilia IGP, perché come spiegato dal presidente Giovanni
Selvaggi, «è la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in
etichetta il marchio di origine IGP cioè l'Indicazione Geografica Protetta, e che la
nostra Arancia Rossa di Sicilia merita davvero».

Ogni anno, infatti, Cola- Cola acquista oltre un terzo della produzione di arance
siciliane destinate alla trasformazione e il succo è proveniente esclusivamente
da cinque fornitori siciliani che collaborano con l'azienda da decenni. Non solo,
oltre la metà del succo acquistato da Coca- Cola in Italia - tra cui anche quello di
mela, pera e limone - viene anche utilizzato per produrre altre bevande di The
Coca- Cola Company in Europa, contribuendo così anche all'export delle materie
prime italiane. «La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP
siciliane - ha spiegato Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia - è un traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014
abbiamo avviato una intensa collaborazione con Coca- Cola su diversi progetti
per la crescita della filiera agrumicola siciliana.

In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca- Cola più da
vicino la realtà della nostra filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con
orgoglio possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile
l'arrivo di questa Fanta che rende omaggio a un'eccellenza siciliana». La nuova
Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con Succo di Arancia Rossa di
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Sicilia IGP è disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in PET da 66 cl, oltre che da
1 litro 100% riciclabili.
 

Martedì 7 Maggio 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 12:41 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Contenuti Sponsorizzati da

Dottore rivela: “È come uno sgrassante per il
vostro intestino”
(Nutrivia)

Balotelli e lo scherzo con Pio e Amedeo: il
calciatore costretto a pagare 4mila euro

Dove vivono i membri della Royal Family? Ecco le
loro "modeste" case!
(ALFEMMINILE)

Gli abiti da sposa della Famiglia Reale inglese:
scoprili nella Gallery!
(ALFEMMINILE)

SUV Peugeot 3008 con Ecobonus Peugeot. Da
249 euro al mese, tan 4,75% taeg 5,95%.
(Peugeot)

Non perderti nessuna notifica grazie a questo
nuovo smartwatch economico!
(www.oggibenessere.com)

COMMENTA LA NOTIZIA

 

Scrivi qui il tuo commento

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING

Fumetti per ragazzi: le migliori
proposte per i piccoli lettori

di Paolo Barbuto

LA VERGOGNA

Orrore social, tifoso anti-
Napoli augura la morte a
Noemi

di Andrea Ruberto

L'AGGUATO A
POGGIOREALE

Napoli in piazza contro la
camorra, c'è anche il
figlio del boss

di Paolo Barbuto

LA CAMORRA

Spari tra la folla, bimba
colpita: Noemi dalla gioia
all'inferno

L'AGGUATO A
POGGIOREALE

Bimba ferita, il ministro
Salvini fa visita a Noemi
al Santobono

di Vittorio Pierobon

STORIE DI VITA

Tumore al pancreas,
Andrea per la scienza
dovrebbe essere già
morto

IL CASO

Finge di fare foto con
Salvini: «Ma non
eravamo terroni di m...?»

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-05-2019

1
4
9
0
8
3

Pag. 17



ALIMENTAZIONE
Martedì 7 Maggio - agg. 12:40

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

APPROFONDIMENTI

 Coca-Cola lancia la nuova Fanta con
arance rosse di Sicilia
ALIMENTAZIONE

Martedì 7 Maggio 2019

Novità nel food & beverage.

Succo d'arancia al 100% e un

marchio Igp per la nuova variante

di Fanta: è 'Fanta Aranciata

Rossa Zero Zuccheri Aggiunti

con il succo delle arance rosse

di Sicilia IGP', l'ultima nata del

gruppo Cola-Cola presentata a

Milano in occasione di Tuttofood,

la fiera internazionale di settore

in corso nei padiglioni di Rho.

Un prodotto con cui Cola-Cola riconferma il legame con il territorio e con i prodotti

Made in Italy, come le arance rosse del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia

IGP. «Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove produciamo da oltre

90 anni, e proprio per questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del

nostro Paese» ha spiegato Cristina Broch, direttore comunicazione Coca- Cola Italia.

«Fanta Aranciata Rossa è il nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, nata a

Napoli nel 1955 e che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100%

italiane», ha concluso.

Un passo avanti anche per il territorio e in particolare per il Consorzio di Tutela

Arancia Rossa di Sicilia IGP, perché come spiegato dal presidente Giovanni

Selvaggi, «è la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta in

etichetta il marchio di origine IGP cioè l'Indicazione Geografica Protetta, e che la

nostra Arancia Rossa di Sicilia merita davvero».

Ogni anno, infatti, Cola- Cola acquista oltre un terzo della produzione di arance
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siciliane destinate alla trasformazione e il succo è proveniente esclusivamente da

cinque fornitori siciliani che collaborano con l'azienda da decenni. Non solo, oltre la

metà del succo acquistato da Coca- Cola in Italia - tra cui anche quello di mela, pera

e limone - viene anche utilizzato per produrre altre bevande di The Coca- Cola

Company in Europa, contribuendo così anche all'export delle materie prime italiane.

«La realizzazione di una bibita con il succo delle arance IGP siciliane - ha spiegato

Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia - è un traguardo

raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 abbiamo avviato una intensa

collaborazione con Coca- Cola su diversi progetti per la crescita della filiera

agrumicola siciliana.

In questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca- Cola più da vicino

la realtà della nostra filiera, le realtà dei consorzi di tutela e oggi con orgoglio

possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l'arrivo di

questa Fanta che rende omaggio a un'eccellenza siciliana». La nuova Fanta

Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con Succo di Arancia Rossa di Sicilia IGP è

disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in PET da 66 cl, oltre che da 1 litro 100%

riciclabili.
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