
 
GIACLOREN per la distribuzione del caffe collabora con CAFFE BORBONE  
Abbiamo  tutta la linea dal caffe in cialde, caffe in capsule, caffe macinato, 
ginseng, orzo ecc 
 

 
 
Andiamo a conoscere l azienda 

 
 
 

 

Non un’azienda come tante 

 
Se fossimo un’azienda come tante, Caffè Borbone non sarebbe arrivato dov’è adesso: 

non farebbe parte della vita di tutti i giorni di milioni di italiani, non sarebbe partner dei 

principali eventi nazionali ed internazionali e non avrebbe un nuovissimo stabilimento 

nel quale ogni giorno vengono prodotte circa 96 tonnellate di caffè crudo trasformato… 

in poche parole non sarebbe leader del settore del caffè! 

No, alla nostra azienda non piace essere una tra le tante bensì una continua fonte di 

innovazione ed ispirazione che punta sulle nuove tecnologie per offrire al mondo intero 



l’unico e inimitabile caffè napoletano.

 

Le nostre radici nel futuro 

Ma per capire a fondo chi è Caffè Borbone facciamo un viaggio nel tempo e torniamo 

alla Napoli della seconda metà del ‘700, quella che era la prima città d’Italia, la seconda 

in Europa e la quinta nel mondo; la prima al mondo ad avere l’acqua corrente nelle case 

e il sistema fognario, insomma la Napoli del regno di Borbone. 

Ed è proprio in questo periodo storico che Napoli ha preso il caffè, arrivato già da tempo 

in città, e l’ha “fatto suo” contribuendo non solo a migliorarlo a livello qualitativo, ma 

rendendolo un simbolo della città riconosciuto a livello mondiale e un vero e proprio 

aggregatore sociale. In poco tempo le strade della città si sono riempite di “kaffehaus”, 

veri e propri centri culturali dell’800 tra i quali nacque il famoso Caffè Gambrinus che 

conserva ancora oggi il fascino della Napoli di un tempo. 

 

 



 

Nuove tecnologie per la tradizione partenopea 

Bere una tazza di Caffè Borbone non è un semplice momento di relax, ma un viaggio 

sensoriale attraverso la tradizione napoletana e quello che rappresenta per i napoletani 

questa bevanda: un rito, nonché un momento di piacere. 

A Napoli al caffè non si dice mai di no, e soprattutto a nessuno viene mai negato, non a caso 

è stata la prima città a introdurre il concetto di “caffè sospeso”. 

Un incontro di lavoro, un pranzo o una cena, una chiacchierata tra amici in ogni momento 

sociale Napoli ha come filo conduttore il caffè. 

Caffè Borbone non è dunque un’azienda come tante, ma una famiglia che ha coltivato nel 

corso degli anni con dedizione l’amore e la passione per il caffè e per il proprio territorio, 

riuscendo a sfruttare le nuove tecnologie per creare un prodotto di qualità nel pieno rispetto 

della tradizione partenopea. 

Il segreto del successo dei nostri prodotti sta nell’accurata selezione delle materie prime, nel 

processo di lavorazione automatizzato ma supervisionato h24 e una costante proiezione 

verso il futuro, forma mentis che l’azienda ha adottato sin dal primo giorno di nascita del 

marchio Caffè Borbone. 

 
 

 

 

Materie prime di prima scelta 

Caffè Borbone è oggi uno dei principali produttori di caffè in Italia con una fitta rete 

commerciale che ha permesso ai suoi prodotti di essere distribuiti e apprezzati in tutto il 

https://www.caffeborbone.it/wp-content/uploads/2020/02/19_Borb-584-1030x687.jpg


mondo. 

I motivi di tale successo vanno ricercati soprattutto nella qualità che è rimasta invariata 

nel tempo, nonostante l’evoluzione del mercato del caffè. 

La selezione di materie prime di prima scelta è alla base dei valori di Caffè Borbone, e 

se a questo andiamo ad aggiungere un intero reparto quotidianamente impegnato nella 

ricerca di soluzioni innovative, che si sposano perfettamente con le esigenze dei clienti, è 

facile intuire i motivi per i quali le miscele del marchio conquistano sempre più consensi 

non solo in Italia, ma in tutto il mondo. 

Attualmente la produzione avviene in due sedi avanzate sia dal punto di vista 

tecnologico che commerciale: 

 Zona ASI – Località Pascarola SNC – 80023 – Caivano 

 19 Commerce Road , Suite G Fairfield , New Jersey – USA 

Caffè Borbone porta avanti al meglio la tradizione secolare dell’espresso di alta qualità, 

cremoso e prodotto con miscele altamente selezionate. 

Il nostro Sistema di gestione e controllo qualità garantisce la sicurezza alimentare dei 

nostri prodotti. Il nostro interno Sistema di Gestione della Qualità è verificato da 

organismi di certificazione indipendenti per dimostrare la conformità a standard 

internazionali. 
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