
 

 

26 Ottobre 2017 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Nuova apertura firmata Cibiamogroup per La bottega del Caffè a I Viali Shopping 
Park 
 
Il Gruppo Cibiamo ha aperto il 25 ottobre 2017 un nuovo punto vendita a marchio La 
bottega del Caffè presso il nuovissimo centro commerciale I Viali Shopping Park a 
Nichelino (TO) consolidando così la presenza in Piemonte dove oggi conta altri 5 punti 
vendita (cibiamo, La bottega del Caffè e Virgin Active Café). 
 
Tanti successi per il gruppo ligure che quest’anno, oltre a festeggiare 25 anni di attività, si 
è recentemente aggiudicato il primo premio nella categoria centri commerciali al 
Foodservice Award e ora è pronto a celebrare questa nuova apertura. 
 
“La bottega del Caffè si presenta con un’immagine completamente rinnovata, risultato del 
processo di restyling del format condotto in questi mesi con lo scopo di reinterpretare le 
storiche caffetterie all’italiana in chiave moderna” spiega Alessandro Ravecca, Presidente 
Cibiamogroup. 
 
Infatti, grazie alla capacità di evolversi costantemente, La bottega del Caffè si presenta a 
Nichelino come una caffetteria elegante in cui l’altissima specializzazione di prodotto e la 
cura dei materiali (specchi anticati, ottoni e luci) rendono La bottega del Caffè un luogo 
ideale in cui vivere la più autentica coffee experience all’italiana. Le miscele di caffè 
proposte in tutte le declinazioni e in tutti i modi (moka, espresso, microfiltrato, ecc) oltre ad 
una selezione di caffè regionali, cappuccini e caffè speciali arricchiscono l’offerta de La 
bottega del Caffè, rendendola completa e di qualità.  
 
CIBIAMOGROUP 
È una società di ristorazione veloce di qualità fondata nel 1992 a Sarzana (SP). È un 
gruppo altamente dinamico e in costante crescita. Gestisce oltre 100 punti vendita, 
direttamente e in franchising, con i brand cibiamo, La bottega del Caffè, Virgin 
Active Café e Mondadori Café.  
 
 
Indirizzo: 
La bottega del Caffè 
Unità 08 - Centro Commerciale I Viali Shopping Park 



 

 

Via dei Cacciatori 111,  
10042, Nichelino (TO) 
 
 
Per informazioni: www.cibiamo.it 
alessandra.montano@cibiamo.it 

http://www.cibiamo.it/

