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CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA
Sessant’anni di storia, due stabilimenti tra Emilia Romagna e Veneto, oltre 230 
dipendenti e un fatturato complessivo di 78 milioni di euro. Sono questi i numeri 
di Coind, importante gruppo industriale nato nel 1961 a Castel Maggiore, in 
provincia di Bologna, e diventato ormai una solida realtà di rilevanza nazionale.
Siamo leader nella produzione di caffè a marchio del distributore, con 7mila 
tonnellate tostate ogni anno, oltre il 60% di copertura nel segmento private label 
in Italia e una presenza internazionale in oltre 60 Paesi.

MISSIONE

Garantiamo ai nostri clienti gli standard più alti nella produzione di caffè Private 
Label: prestiamo elevata attenzione ai processi produttivi, assicuriamo l’alta 
qualità dei prodotti – ottenuta attraverso numerose certificazioni internazionali 
- e offriamo l’esperienza accumulata in 60 anni di lavoro in questo settore.

PRODOTTI

Possiamo produrre tutti i tipi di prodotti richiesti oggi dal mercato: caffè in 
capsule nei vari formati, caffè in grani, macinato e cialde.
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Non ci occupiamo semplicemente del confezionamento del caffè, ma siamo un partner in grado di consigliarti in 
tutte le fasi del processo produttivo. Una consulenza “dal chicco alla tazza”, che passa attraverso la selezione delle 
materie prime, la scelta della miscela, la definizione del packaging, e infine il confezionamento del prodotto.
Abbiamo voluto sintetizzare in 10 punti i vantaggi di affidare a noi la produzione del caffè a tuo marchio.

Siamo un produttore Private Label a 360°
Possiamo offrirti una vasta gamma di prodotti: caffè in grani, 
macinato, capsule, cialde, tutti disponibili in diverse miscele, 
formati e tipologie.
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Negli ultimi anni abbiamo fatto investimenti consistenti per avere 
linee produttive di ultima generazione, e poter offrire ai nostri 
clienti i prodotti più competitivi sul mercato. 

Usiamo tecnologie all’avanguardia2

Scegli di metterti nelle mani di un partner affidabile, con una 
grande esperienza nel mondo della torrefazione.

Siamo un Gruppo solido, presente sul mercato dal 19613

Sarai supportato in tutte le fasi di creazione del tuo brand, in 
merito a tecnologie, tendenze e sviluppo dei prodotti.

Conosciamo il mercato del caffè a livello globale4

Con una capacità di tostatura di oltre 3 tonnellate / ora, siamo 
subito in grado di prendere in carico il tuo progetto e di realizzarlo 
nei tempi che andremo a concordare.

Abbiamo sufficiente spazio produttivo per accogliere 
nuove richieste
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Possiamo garantire la qualità e la costanza organolettica del prodotto 
sin dall’origine. Nel 70% dei casi, acquistiamo direttamente da 
agricoltori e cooperative, e le nostre materie prime provengono da 
oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Padroneggiamo la filiera del caffè6

Il nostro team può personalizzare le miscele in base alle tue esigenze, 
con una scrupolosa attenzione alla costanza qualitativa del prodotto.

Abbiamo un dipartimento di Ricerca e Sviluppo interno7

Siamo in possesso di numerose certificazioni presso i principali enti 
e siamo pronti ad applicarle al tuo prodotto. Hai bisogno di qualcosa 
di particolare? La nostra Ricerca e Sviluppo può gestire anche richieste 
specifiche dei clienti.

Siamo certificati in molti ambiti8

Conosciamo il tuo mercato e parliamo la tua lingua: la collaborazione 
sarà più semplice per entrambi.

Siamo presenti in più di 60 Paesi con personale internazionale9

Puoi partire con uno dei nostri marchi, pronti per essere 
commercializzati, a condizioni molto competitive e con minimi di 
acquisto ridotti.

Possiamo collaborare con brand già pronti10



PRIVATE LABEL: IL CAFFÈ SU MISURA
Possiamo offrirti tutte le soluzioni di cui hai bisogno:

- Soluzioni Tailor Made, studiate in base alle tue esigenze. Scegli tu il logo, il packaging e la miscela da utilizzare. Noi ci occupiamo 
di curare tutto il processo produttivo.

- Soluzioni Standard, prodotte con alti livelli di efficienza, per offrirti il miglior prezzo possibile. Potrai avvalerti delle nostre 
miscele o dei nostri Brand.

Abbiamo esperienza nei seguenti canali:



Capsule compatibili

*Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Lavazza A Modo Mio, Lavazza Blue, Keurig 
K-Cup sono marchi registrati di società terze non collegate a Coind

Nespresso* in plastica standard

Nespresso* in plastica effetto metallizzato

Nespresso* industrial compost

Nespresso* home compost

Nespresso* in alluminio

Nescafé Dolce Gusto* caffè

Nescafé Dolce Gusto* solubili

Lavazza A Modo Mio* 

Lavazza A Modo Mio* compostabili

Lavazza Blue*

Keurig K-Cup*

Sistema chiuso proprietario “Touch Coffee System”:
Capsule caffè e solubili + Macchine

PRODOTTI

Nespresso* in plastica standard Lavazza A Modo Mio* 



PRODOTTI

227g

250g

500g

1kg

3kg

Astuccio x 18

Cartone x 50

Cartone x 100

Cartone x 150 

Cialde in Flow Pack Grani Macinato
227g - Vacuum pack

250g - Vacuum pack

227g - Soft pack

250g - Soft pack

500g  - Soft pack

1kg - Soft pack

250g - Lattina



CERTIFICAZIONI
Possiamo vantare un ampio portafoglio di certificazioni di qualità, che attestano la cura e l’esperienza con cui produciamo 
tutti i nostri prodotti, a marchio nostro e del distributore.

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo interno ci permette di confermare di anno in anno le certificazioni esistenti, e allo stesso 
tempo di aggiornarle in base alle richieste del mercato o del singolo cliente.
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QUALITÀ
SICUREZZA
AMBIENTE

Gestione
qualità

ISO 9001
ISO 22000

Certificazioni conformi alle linee guida 
del cliente, o ad altri requisiti specifici

ISPA per AMAZON

BRC
IFS

IEI Espresso Italiano

CLIMATE NEUTRAL
RAINFOREST ALLIANCE

UTZ
BIOLOGICO
FAIRTRADE

FAIR-TRADE USA
COMPOSTABILE

FSC
ISO 14001

SMETA

Salute & 
Sicurezza dei 

lavoratori

Internazionale
& export

Linee guida
del cliente

Religione

Sostenibilità

ISO 45001
KOSHER
HALAL



SOSTENIBILITÀ
Il piano di sostenibilità di Coind comprende tutte le iniziative che stiamo portando avanti nell’ambito della responsabilità 
sociale di impresa.

•   Piano di Sostenibilità - dichiarazione di intenti
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Abbiamo sviluppato un Piano di Sostenibilità basato su questi 
obiettivi, da portare avanti nei prossimi anni.

•  Codice Etico
Da sempre fa parte dello spirito cooperativo aziendale, ogni 
dipendente vi aderisce.

•  Condizioni eque per l’acquisto del caffè crudo
Siamo state una delle prime torrefazioni in Europa a collaborare 
con Fairtrade, fin dal 1996. Siamo importanti partner di UTZ. 
Abbiamo progetti in corso con fornitori in Brasile, Nicaragua e 
Vietnam, conformi allo standard SA8000.

•  Prodotti
Abbiamo venduto 70 milioni di capsule pelabili in tutta Italia, con 
il nostro sistema proprietario. Attualmente produciamo capsule 

compatibili Nespresso* idonee al compostaggio industriale e 
stiamo lavorando a soluzioni per il compostaggio domestico.

•  Packaging
Possiamo utilizzare la bobina compostabile per produrre caffè 
in grani e macinato. Il cartone che usiamo per i nostri astucci è 
certificato FSC.

•  Carbon Neutrality
Stiamo lavorando con il Carbon Neutral Group nell’ambito della 
certificazione “Zero Carbon”: possiamo offrire caffè certificato 
“Carbon Neutral” ai nostri clienti.

•  Filiera etica
Nel 2019 abbiamo sostenuto con successo l’audit SMETA 2 
pillar (verifica che ci siano condizioni di lavoro, salute e sicurezza 
conformi ai criteri del Sedex Member Ethical Trade Audit). Nel 
2020 abbiamo conseguito l’audit SMETA 4 pillar, che include 
anche la verifica di ambiente di lavoro e business practices.

*Nespresso è un marchio di società terza non collegata a Coind



I NOSTRI BRAND
Marchi di lunga data, pronti per essere commercializzati

MARCHI CO-OWNED
Brand dedicati a nuovi progetti di partnership industriale

Il brand Soleado è pensato per chi vuole un prodotto conveniente, 
senza rinunciare alla qualità. Un nome legato al sole e all'america 
latina, che ben si sposa con i due formati di punta: caffè macinato 
e caffè in grani.

Carracci esprime l’italianità già dal nome. Un caffè che si declina nelle varie 
città italiane, diventando intenso come Palermo, tradizionale come Napoli, 
raffinato come Milano o classico come Bologna.
www.caffecarracci.it

“It’s time for good coffee”: Meseta è un caffè espresso semplicemente 
buono, adatto ad essere gustato in ogni momento della giornata. È il 
marchio storico del gruppo Coind, che si è fatto apprezzare negli anni 
nei canali Ho.re.ca e GdO.
www.meseta.it

Attibassi nasce nel 1918 a Bologna come pasticceria artigianale 
poi, grazie alla passione dei due soci fondatori, l’attività cresce e 
arriva a comprendere anche il mondo caffè. Oggi come allora, 
Attibassi continua ad esprimere l’antica passione artigianale per 
l’espresso all’italiana.
www.attibassi.it



CLIENTI
Copriamo oltre il 60% della PL italiana. Siamo presenti come distributori in oltre 60 paesi.

RETAIL

TORREFATTORI & COFFEE SHOPS OFFICE COFFEE & VENDING

WEB PLATFORMS CATERING
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www.coind.it - info@coind.it


