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Storia
La storia della Industrie Riunite del Caff€ nasce dalla consapevolezza che le tradizioni di
un’azienda sono un patrimonio inestimabile e come un padre tramanda al figlio per le
successive generazioni l’esperienza accumulata, cos‚ anche noi cerchiamo di ricevere e
trasmettere l’amore per il caff€ tostato di qualitƒ.
E’ questa convinzione che ha portato anno dopo anno a sviluppare una strategia atipica nel
settore della torrefazione ossia, quello di acquisire marchi storici della tradizione italiana del
caff€ per poi svilupparli e mantenerli intatti nelle loro consolidate tradizioni di qualitƒ e di
gusto.

In questo contesto la nostra azienda ha collocato idealmente sotto un unico nome tutti i propri
marchi caratterizzati da una forte storicitƒ e regionalitƒ.
Partendo dallo storico marchio Caff€ Medaglia d’Oro e dal prestigioso Caff€ Tubino, € riuscita a
mantenere e quindi sviluppare ogni marchio nel proprio ben determinato ambito geografico,
convalidando dunque sempre di pi„ l’affermazione che in Italia il caffÄ € una questione di cittƒ,
quartieri e strade, con i loro profumi ed i loro aromi a seconda della collocazione.
Siamo convinti che il caffÄ sia per noi un patrimonio di gusti che deve essere tramandato nella
tradizione e continuitƒ delle miscele originali.
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Caff€ Medaglia d’Oro
La torrefazione Medaglia d'Oro nasce nei primi anni '40 a Pavia come espressione della volontƒ di creare
un marchio di eccellenza nel panorama dei migliori caff… che allora stavano nascendo nell area
lombarda.
I fondatori della storica azienda volevano ricreare nelle loro miscele quel gusto esotico di paesi del caff…,
fondendoli in una tazzina che emanasse i profumi tipici dell' America Latina.
Ecco perch…, nel corso degli anni, il marchio ha mantenuto intatta la storica miscela che racchiude il
segreto del successo di quasi 80 anni di storia e ancora oggi questa miscela viene riproposta nei bar e
nei negozi che aspirano ad avere il massimo della qualitƒ ogni giorno.

Il mondo HORECA recentemente ha visto l’ingresso del caff€ in Capsula che ha sostituito di fatto la
tradizione del caff€ moka e sta lentamente sostituendo il caff€ in cialda.
La I.R.C. ha voluto cogliere questa nuova opportunitƒ e in questi ultimi anni si € dotata di due linee di
produzione di caff€ in capsula utilizzando le pi„ moderne tecnologie per la produzione e l’imaballo di
questo innovativo prodotto.
Le capsule sono cofezionate in materiale termoretraibile in atmosfera modificata con CO2 a seconda
delle necessitƒ del cliente.
Le bobine neutre possono essere personalizzate con qualsiasi logo essendo la confezionatrice dotata di
marcatore in bianco e nero su bobina neutra.
Le due linee di produzione della TME sono in grado di produrre 280 capsule al minuto, ci† siginifica che
la nostra potenzialitƒ di produzione annua € di quasi 15 milioni di capsule.
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INDUSTRIE RIUNITE DEL CAFFE’ SPA
Head office: Via C. Poerio, Milano
Administrative office: Via Madonna, 3
San Martino Siccomario (PV)
Tel. +39 0382 498509-10
Fax +39 0382 558532
info@caffetubino.com
www.caffetubino.com
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