CAFFÈ MOTTA PARTNER UFFICIALE DELLA 48° EDIZIONE
DEL GIFFONI FILM FESTIVAL
Giffoni Valle Piana, 20 - 28 luglio 2017
Per il secondo anno consecutivo, Caffè Motta è il caffè ufficiale del Giffoni Film Festival, l'evento per
ragazzi più amato al mondo. La partnership, della durata decennale, è in linea con la politica di
valorizzazione e promozione delle eccellenze salernitane che il brand e il festival perseguono da anni.
Salerno, 20 luglio 2018 – Caffè Motta S.p.A., l’eccellenza salernitana del Made in Italy che dagli inizi
degli anni ’60 si dedica con passione alla selezione e torrefazione del caffè, è partner ufficiale della
48esima edizione del Giffoni Film Festival che si terrà dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana.
Due le postazioni bar dove poter gustare la vasta gamma di prodotti Caffè Motta: una all’interno della
Sala Truffaut, la sala cinematografica della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, l’altra presso la
Multimedia Valley, la struttura futuristica che proietta il Giffoni Film Festival in una nuova dimensione.
“Sono felice di poter tornare per il secondo anno consecutivo a sostenere questa manifestazione che
punta sui giovani e sulla valorizzazione delle qualità campane in Italia e nel mondo” ha detto Nicola
Mastromartino, Amministratore Unico Caffè Motta S.p.A. “Il cinema viene spesso definito come la
fabbrica dei sogni. Il fatto che qui, a realizzare i corti in mostra, siano i più piccoli, mi lascia pensare che
assisteremo a dei bellissimi sogni ricchi di gioia e speranza per il futuro”.

Caffè Motta s.p.a. è una tra le più affermate e floride aziende del capoluogo campano. Avviata agli inizi degli anni ’60
con l’attività d’importazione e produzione di caffè, è cresciuta nel tempo grazie a importanti investimenti in strutture e
tecnologie all’avanguardia uniti alla genuina passione artigiana e alla professionalità della famiglia Mastromartino. La
crescita del marchio Caffè Motta posiziona oggi l’Azienda come un’eccellenza del Made in Italy: tra le prime 10 del
settore caffè nella Moderna Distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero. Caffè Motta è la sintesi compiuta di
combinare l’innovazione tecnologica e l’affinamento qualitativo dei processi produttivi con la coerenza con le proprie
origini artigiane e la fedeltà alla migliore tradizione italiana del caffè.
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