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Dei 156 milioni di euro di fatturato complessivo (+2% sul 2017) circa il 58% proviene dal mercato estero, che vede Icam esportare in 65 Paesi del mondo, soprattutto Francia, Germania, Gran
Bretagna, Polonia, Nord Europa e Stati Uniti d'America,
con un'attenzione
futura alle piazze asiatiche del Far East. La quota di turnover generata dal cacao di origine bio e fairtrade è in continua
crescita (+4% sul 2017) e ha raggiunto il 60% della produzione complessiva
dell'azienda.
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Ad Anuga 2019 Icam lancerà tre nuove referenze di tavolette Vanini, che andranno ad arricchire
la linea realizzata con il pregiatissimo
e antichissimo
cacao Bagua del Perù. «La linea Vanini è
caratterizzata
da prodotti dal sapore autentico e di elevata qualità - spiega Giovanni Agostoni
- frutto di una continua ricerca sulle caratteristiche
organolettiche
della materia prima e di sperimentazioni, attraverso accostamenti
con ingredienti
tipici
dell'area
mediterranea
o di origine esotica. Le tre
\Y//
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fruit, fondente 62% con granella di biscotto al gusto
di amaretto e fondente 62% con fichi e mandorle) si
aggiungono a quelle già in commercio dal 2017. Una
nuova sfida che lanceremo agli appassionati di cioccolato che amano sperimentare sapori decisi e abbi\
namenti inattesi».
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