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Editoriale
Con l’approssimarsi della Conferenza Onu sul 
cambiamento climatico, in programma a Copen-
hagen dal 7 al 18 dicembre, il problema del riscal-
damento globale è ormai nell’agenda dei governi 
di tutto il mondo, tra appelli, promesse, diatribe 
politiche e dispute accademiche. Il tema ha tenu-
to banco anche durante la recente sessione au-
tunnale dell’Ico, complice la presentazione di uno 
specifico rapporto, di cui riferiamo dettagliatamen-
te nell’ampio dossier che pubblichiamo, in questo 
numero, a partire da pagina 10.
In appendice allo studio è possibile leggere una 
sintesi dei report redatti, in vari Paesi produttori, da 
Ong, associazioni agricole, istituzioni di ricerca: in 
una parola, da chi agisce sul campo ed è dunque 
testimone diretto dei mutamenti sin d’ora in atto. 
Cercheremo di illustrare le principali conseguenze 
sin qui riscontrate, non senza avere premesso che 
la correlazione tra i fenomeni osservati e il riscalda-
mento della terra è tuttora da verificare.
In Brasile potrebbe instaurarsi una tendenza inver-
sa rispetto a quella degli ultimi decenni, che hanno 
visto una crescente migrazione delle colture ver-
so nord, in zone meno esposte ai rigori invernali. 
Il crescere delle temperature potrebbe far tornare 
in auge gli stati meridionali, come Paraná, Santa 
Catarina e lo stesso Rio Grande do Sul. Ma come 
spieghiamo anche nell’articolo, il riscaldamento 
andrebbe di pari passo con altre significative ano-
malie, difficili da gestire anche ricorrendo alle tecni-
che agronomiche più moderne. 
In Colombia, l’aumento delle temperature e un cli-
ma più secco potrebbero contribuire al proliferare 
di patogeni e insetti, causa la diminuita presenza 
di predatori naturali, come la Beauveria bassiana 
nel caso della scolite del caffè. Gli eventuali deficit 
idrici potrebbero rendere necessaria l’introduzione 
dell’irrigazione in aree dove essa non è attualmen-
te richiesta, con una forte incidenza sui costi di 
produzione.
In Perù, le temperature in crescita e l’erraticità del 

clima anticipano i tempi di maturazione e il raccol-
to, in certe zone, è iniziato quest’anno anche un 
mese prima del solito. L’agenzia governativa te-
desca Gtz (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit) e l’organizzazione di commercio 
equosolidale britannica Cafédirect stanno condu-
cendo, in merito, uno studio approfondito, con in-
terviste a produttori e agronomi locali.
In Messico, i limiti altimetrici della coltura diventano 
sempre meno netti e con essi anche quelli di dif-
fusione della broca, che infesta le piante anche a 
quote considerate, un tempo, sicure.
In India, la variabile climatica incide in misura cre-
scente, con siccità, piogge fuori stagione e altri 
fenomeni anomali, che scombussolano i ritmi ve-
getativi delle piante, rallentano le operazioni di rac-
colta e aumentano l’esposizione alle avversità.
Emblematico il caso della regione di Coorg, nel 
Karnataka, primo stato produttore del Paese, dove 
la quantità delle precipitazioni è diminuita, in alcune 
zone, anche di un terzo, alterando l’ecosistema e 
le condizioni di coltivazione del caffè.
In Africa, il Paese maggiormente a rischio è pro-
babilmente l’Uganda. Lo afferma uno studio di 
Oxfam, secondo il quale un aumento di due gradi 
delle temperature medie (ipotizzabile, secondo ta-
luni scenari, nel giro di 30-40 anni), porterebbe alla 
virtuale scomparsa della coltura del caffè. L’Ong 
osserva comunque come i contadini stiano attuan-
do, sin d’ora, varie strategie di mitigazione (terraz-
zamenti per catturare l’acqua piovana, pacciama-
tura e copertura, impianti a maggiore densità), la 
cui efficacia rimane comunque da dimostrare.
Un’unica eccezione positiva si registra in Tanzania, 
dove il riscaldamento –secondo alcuni rapporti- 
potrebbero far salire le rese sino al 20%.
Questo numero di CoffeeTrend Magazine sarà in 
distribuzione gratuita al Sic -Salone Internazionale 
del Caffè- in programma a fieramilano dal 23 al 27 
ottobre. Invitiamo tutti i lettori a venirci a trovare 
presso il nostro stand L05 padiglione 9P.  
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Reportage giornalistici e rapporti delle 
organizzazioni internazionali hanno riser-
vato ampio spazio, in questi ultimi tem-
pi, alle possibili conseguenze del cambio 
climatico sull’economia del caffè. Dati e 
conclusioni non sono certo rassicuranti e 
i campanelli di allarme si moltiplicano.
In Brasile, gli esperti dell’Università di 
Campinas, nello stato di São Paulo, in-
dicano che la produzione, al verificarsi 
degli scenari più pessimistici, potrebbe 
diminuire del 10% già dalla fine del pros-
simo decennio. Una ricerca pluriennale 
del Centro di studi meteorologici e di cli-
matologia applicata all’agricoltura (Cepa-
gri) dello stesso ateneo, condotta in col-
laborazione con l’istituto governativo di 
ricerca agronomica Embrapa, dimostra-
no che un elevamento della temperatura 

media nell’ordine dei 3 gradi centigradi 
porterebbe a una contrazione del 60% 
dell’area di coltivazione degli Arabica. 
“Il caffè si troverebbe costretto a migrare 
verso sud -sostiene il direttore del Cepa-
gri Hilton Silveira Pinto- potremmo trovar-
lo persino in Argentina”.
E all’avverarsi dello scenario più pessimi-
stico ipotizzato dallo studio -ossia un au-
mento della temperatura di cinque gradi 
centigradi- la coltura scomparirebbe vir-
tualmente da Minas Gerais e São Paulo 
(rispettivamente primo e terzo stato pro-
duttore brasiliano). La qualità degli Arabi-
ca si degraderebbe, mentre le condizioni 
climatiche favorirebbero, a certe condi-
zioni, la diffusione dei Robusta.
In America centrale si osserva un pro-
gressivo alterarsi del regime delle precipi-

Le conseguenze del  

riscaldamento globale  

in uno studio dell’Ico

CoffeeTrend magazine Novembre 2009
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casualità certo. Risulta quindi difficile 
stabilire se essi siano realmente legati ad 
andamenti di lungo periodo imputabili a 
modificazioni del clima indotte dall’attivi-
tà umana. Ogni ipotesi va dunque pre-
sa con ampio beneficio di inventario, a 
maggior ragione nel caso dell’agricoltura, 
viste le complesse interazioni tra dinami-
che naturali, antropiche ed economiche 
riconducibili al settore primario.
Una prima sintesi delle possibili conse-
guenze dei cambiamenti climatici sul 
settore del caffè è contenuta nello studio 
“Climate change and coffee” presenta-
to alla sessione autunnale dell’Ico, qua-
le contributo messo a disposizione dei 
Paesi membri, per i preparativi in vista 
della Conferenza-quadro dell’Onu (Un-
fccc), in programma a Copehangen dal 
7 al 18 dicembre. Il documento tratteggia 
gli scenari fondamentali elaborati dagli 
osservatori scientifici internazionali, con-
testualizzandoli nelle specifiche proble-
matiche produttive del mondo del caffè e 
tenendo conto, inoltre, delle osservazioni 
formulate dai portatori di interesse.

Scenari Ipcc
Quali le possibili conseguenze su sca-
la globale del cambiamento climatico? 
L’Ipcc (Intergouvernamental Panel on 
Climate Change), il forum intergovernati-
vo costituito dall’Onu sin dalla fine degli 
anni ottanta per studiare il fenomeno, ha 
elaborato, in base alla letteratura scientifi-
ca, dei modelli denominati Gcm (General 
Circulation Models). In base a essi sono 
state delineate quattro famiglie di scena-
ri (A1, A2, B1, B2), per un totale di 40 
scenari ipotetici. Le variabili fondamentali 
sono: la crescita demografica, lo sviluppo 
economico, le risorse disponibili (cioè le 
fonti primarie di energia) e la tecnologia. 
Famiglia A1: le ipotesi elaborate nell’am-
bito di questa famiglia sono considerate 
da molti come le più verosimili. Descrivo-
no un futuro con una crescita economica 
molto rapida, caratterizzato dall’introdu-
zione di nuove e più efficienti tecnologie. 
Gli scenari si articolano in tre gruppi, che 
descrivono direzioni alternative nei cam-

tazioni, che unito a un innalzamento delle 
temperature accelera i ritmi di maturazio-
ne modificando, poco a poco, il calenda-
rio delle operazioni colturali.
Le temperature più elevate portano al 
proliferare di funghi e parassiti anche in 
fasce altimetriche considerate sino a 
oggi sicure. Le piante sono più espo-
ste alle avversità e la difesa fitosanitaria, 
specie nel biologico, si fa problematica. 
Una soluzione potrebbe consistere nella 
migrazione ad altitudini più elevate, dove 
però la terra coltivabile a disposizione è 
più scarsa.
Allarmi analoghi vengono lanciati un po’ 
da tutte le aree di produzione. A preoc-
cupare è, in particolare, l’accentuarsi 
dei fenomeni: i periodi di siccità si fanno 
più prolungati, i fenomeni di maltempo 
sempre più violenti, gli episodi estremi 
aumentano di frequenza e intensità, la 
ciclicità climatica comincia ad apparire 
alterata.

Quadro complesso
Tra i fenomeni sopra citati e il riscalda-
mento globale non esiste un nesso di 
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caffè potrebbero potenzialmente esserlo 
in futuro. Ma a quote superiori, la terra 
disponibile potrebbe non bastare, vista 
la presenza di colture concorrenti, senza 
contare le limitazioni di ordine pedologi-
co, la diversa pluviometria e le difficoltà 
infrastrutturali.

Rendimenti
L’aumento delle temperatura influisce su 
vari aspetti del metabolismo degli arbusti, 
come la fioritura, la fotosintesi e la respi-
razione, che si ripercuotono, a loro vol-
ta, sulla produttività unitaria. Un ulteriore 
riflesso negativo sui rendimenti potrebbe 
essere determinato inoltre dalle strate-
gie di adattamento, di cui parleremo più 
avanti.

Avversità e malattie
Climi più caldi favorirebbero il prolifera-
re di avversità e malattie, nonché la loro 
diffusione in aree sinora immuni. L’inco-
gnita maggiore è costituita dalla Scolite 
del caffè (Hypothenemus hampeii), il più 
pericoloso tra i fitofagi che attaccano la 

biamenti tecnologici del sistema energe-
tico: A1Fl (futuro con combustibili fossili), 
A1T (risorse non fossili), A1B (equilibrio tra 
combustibili fossili e altre fonti). La curva 
demografica tocca il suo apice attorno al 
2050 e segna quindi un’inversione. 
Famiglia A2: prospetta un mondo molto 
eterogeneo e con un continuo aumento 
della popolazione. Crescita economica 
pro capite e cambiamenti tecnologici 
sono lenti e molto frammentati. I muta-
menti climatici risultano decisamente più 
accentuati rispetto agli altri scenari.
Famiglia B1: anche in questo caso, la 
crescita demografica prosegue sino a 
metà secolo, per poi declinare, ma con 
un rapido cambio verso un’economia di 
informazione e servizi, con una riduzione 
dei materiali e l’introduzione di tecnologie 
per risorse efficienti e pulite.
Famiglia B2: la popolazione cresce con-
tinuamente, seppure con un tasso inferio-
re a quello della famiglia A2. Lo sviluppo 
economico si attesta su livelli intermedi. I 
mutamenti tecnologici sono meno veloci, 
maggiormente differenziati su base geo-
grafica, ma orientati verso la sostenibilità 
ambientale.

Previsioni difficili
Rimane una forte dose di incertezza -si 
legge nel documento dell’Ico- sul modo 
in cui i singoli Paesi e la produzione nel 
suo assieme potranno risentire del cam-
biamento climatico. La maggioranza de-
gli esperti sembra tuttavia concordare su 
alcune possibili conseguenze.

Qualità
L’aumento delle temperature può portare 
a una maturazione troppo rapida e non 
ottimale delle drupe. Secondo Peter Ba-
ker, ricercatore del Cabi (Centro Interna-
zionale per l’Agricoltura e le Bioscienze), 
un innalzamento dei valori medi nell’or-
dine dei 3 gradi centigradi, entro fine 
secolo, comporterebbe un elevamento 
medio del limite altimetrico minimo, per la 
coltura degli Arabica di buona qualità, di 
46 metri ogni decennio. Ciò significa che 
aree oggi non adatte alla produzione del 
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citosi. Il maggior calore accrescerebbe 
l’evapotraspirazione e ridurrebbe l’umidi-
tà del suolo rendendo necessaria l’intro-
duzione di costosi sistemi di irrigazione 
laddove essi non sono oggi necessari. 
L’accentuato stress idrico porterebbe al-
tresì a una riduzione della vita media delle 
piante.

Produzione
Valutare l’impatto degli eventuali cambia-
menti climatici sulla produzione di caffè 
rimane la parte più difficile. Lo studio ha 
preso a riferimento quattro scenari tra 
quelli sopra descritti (A1F1, A2, B1 e B2) 
cercando di immaginare come i loro esiti 
potrebbero influire sui raccolti.

Scenario A1F1
In questo scenario, la popolazione mon-
diale tocca i 9 miliardi di abitanti a metà 
secolo, per scendere a 7 miliardi entro il 
2.100. La crescita economia è del 3,5% 
circa, con un reddito pro capite che rag-
giungerebbe i 76.000 dollari nei Paesi 
sviluppati e i 42.000 dollari in quelli in via 
di sviluppo.
Le rese agricole sono probabilmente de-
stinate a diminuire, ma la flessione, per-
lomeno sino al 2050, rimane contenuta 
su scala globale, anche per effetto della 
fertilizzazione da CO2 (l’elevata concen-
trazione di CO2 stimola la fotosintesi e 
le piante possono così sintetizzare una 
maggiore quantità di sostanze organiche, 
crescere più rapidamente e diventare più 
grandi; detto effetto positivo viene da 
molti confutato, N.d.R.).
Anche la produzione di caffè subirebbe 
un calo (più pronunciato in Africa), che 
determinerebbe l’incremento di prezzi più 
accentuato tra tutti i quattro scenari ipo-
tizzati. Gli effetti potrebbero comunque 
essere attenuati dal minor accrescimento 
della popolazione e dai maggiori tassi di 
crescita economica nelle aree dove si av-
vertono i benefici della CO2.

Scenario A2
Tale scenario è caratterizzato da un for-
tissimo incremento demografico (popo-

Coffea, la cui popolazione potrebbe cre-
scere sino a un massimo dell’8,5% per 
ogni grado centigrado di aumento della 
temperatura. Analoghi allarmi giungono 
dal Brasile, riguardo i nematodi (Meloi-
doygne incognita) e la minatrice (Leucop-
tera coffeella), nonché dalla Colombia per 
quanto concerne due tipiche e gravi ma-
lattie crittogamiche: il Mal rosato (Corti-
cium salmonicolor) e la Ruggine del caffè 
(Corticium salmonicolor).
L’accresciuta lotta alle avversità impor-
rebbe controlli più serrati e trattamenti 
più onerosi, con inevitabili ripercussioni 
sui costi di produzione.

Irrigazione
Gli autori più accreditati sono propensi a 
ritenere che numerose aree semi-aride, 
come quelle dell’Africa australe e del 
nord-est del Brasile, siano destinate a su-
bire un decremento delle risorse idriche. 
La maggiore intensità ed erraticità delle 
precipitazioni porterà inoltre, con buona 
probabilità, una più forte incidenza, sia 
dei fenomeni alluvionali che di quelli sic-
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un’incidenza meno pronunciata rispet-
to allo scenario A2). Gli eventuali effetti 
positivi della fertilizzazione da CO2 ac-
crescerebbero le rese principalmente alle 
latitudini più elevate e in Asia, oltre ad at-
tenuare le conseguenze negative in altre 
aree.

Ridurre le emissioni
Il crescente consenso sull’emergenza 
climatica fornisce un incentivo forte alla 
ricerca pura e applicata, con notevo-
li ricadute sulle tecnologie verdi. Le 700 
pagine del ponderoso Rapporto Stern 
(pubblicato dal governo inglese nel 2006) 
indicano varie strategie di mitigazione dei 
cambiamenti, quali la riduzione di pro-
dotti e servizi ad alta emissione di CO2, 
maggiori guadagni di efficienza, l’uso e lo 
sviluppo accelerato di tecnologie a bassa 
emissione di carbonio, ecc.
Il IV Rapporto (2007) dell’Ipcc sostiene 
l’esigenza di intervenire affinché l’aumen-
to della temperatura media mondiale non 
superi i 2 gradi centigradi rispetto all’era 
preindustriale, ossia la soglia critica oltre 

lazione mondiale a 15 miliardi di abitanti 
nel 2100), da una crescita economica più 
modesta e dal permanere di forti disparita 
tra il reddito delle nazioni ricche e povere. 
La produzione di caffè diminuirebbe del 
10% rispetto al caso di riferimento in as-
senza di cambiamenti climatici determi-
nando, anche in questo caso, prezzi più 
elevati. Il concentrarsi della popolazione 
nei Paesi in via di sviluppo, le crescen-
ti disparità economiche, la mancanza di 
fertilizzazione da CO2 aumenterebbero 
drammaticamente il numero di persone a 
rischio fame.

Scenario B1
La curva demografica assume un an-
damento simile a quello dello scenario 
A1F1, ma l’economia progredisce a un 
ritmo più lento, con un reddito pro capite 
che raggiunge i 55.000 dollari nei Paesi 
più sviluppati e i 29.000 dollari in quelli 
emergenti. Il restringersi dei differenziali 
tra nazioni più ricche e più povere porta 
a una maggiore equità su scala globa-
le. Questo scenario è inoltre quello che 
comporta il minor grado di dipendenza 
dei Paesi in via di sviluppo dalle impor-
tazioni alimentari, in virtù della maggiore 
sostenibilià dei modelli di crescita e del 
più basso incremento della popolazione. 
La produzione di caffè appare destinata, 
anche in questo caso, a subire un calo, 
anche se meno pronunciato, grazie ai 
cambiamenti più limitati prefigurabili sul 
piano climatico.

Scenario B2
La popolazione mondiale cresce gradual-
mente sino a raggiungere i 10 miliardi di 
abitanti. La crescita economica è analoga 
a quella dello scenario A2, sebbene con 
minori disparità geografiche (maggiori 
comunque di quelle degli scenari A1F1 
e B1). Le azioni per la tutela ambientale 
e la riduzione delle diseguaglianze sociali 
vengono condotte perlopiù su scala re-
gionale e locale.
Anche in quest’ultimo caso, i cali mag-
giori in termini di rendimenti sono previsti 
in Africa e Sud America (anche se con 



techno  d
PACKAGING and WEIGHING SYSTEMS

TECHNO D snc
Via Marche, 19 - 27029 - Vigevano (PV) - Italy
Tel. +39 0381 348294 - Fax +39 0381 090590
www.techno-d.it - info@techno-d.it

Industry  don’t pack a simple products...LEADER

LINEA KOMPAKT SCREW · KOMPAKT SCREW LINE
Linea di confezionamento con dosatore a coclea · Packaging line with auger filler

· dosatore a coclea con motore brushless · brushless volumetric auger filler
· fotocellula centratura stampa · photocell for centering printed film

· sottovuoto o atmosfera modificata · vacuum or gas injection
· fondo quadro pneumatico · flat bottom system

· alta produttività: 45-50 confezioni/minuto · high productivity: 45-50 packs for minute

DOSATORE ELETTRONICO M1 · WEIGHER M1
Dosatore elettronico a canali vibranti · Electronic weigher
· canale vibrante a rampa di decelerazione · vibrating channel with automatic deceleration
· piattello regolabile per confezione/vaschetta · adjustable plate for packs support
· per caffè in grani e macinato · suitable for grains and ground coffee
· 9 ricette di programmazione · 9 programmable recipes

LINEA KOMPAKT CUP · KOMPAKT CUP LINE

· alta produttività: 55-60 confezioni/minuto · high productivity: 55-60 packs for minute
· dosatore a tazze rotanti telescopiche · volumetric cup filler

· fotocellula centratura stampa · photocell for centering printed film
· sottovuoto o atmosfera modificata · vacuum or gas injection

· fondo quadro pneumatico · flat bottom system

Linea di confezionamento con dosatore a tazze · Packaging line with volumetric cup filler

Le nostre macchine rientrano nella  - detassazione utili reinvestiti nel 2009TREMONTI TER
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I  nel settore non confezionano semplici prodotti...LEADER

. . . they give value to your CREATIONS

. . . danno valore alle tue CREAZIONI
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ni atmosferiche di gas serra e maggiori 
saranno i rischi per il futuro stesso del 
nostro pianeta. Gli scenari elaborati dagli 
scienziati indicano oltretutto che le misu-
re di mitigazione e contrasto richiederan-
no un certo tempo per sortire effetto. Le 
strategie vanno dunque elaborate ben ol-
tre l’orizzonte temporale definito dai cicli 
politici, in una prospettiva di lunghissimo 
periodo.

Adattamento
L’ “adattamento” comprende tutti gli in-
terventi preventivi messi in opera per 
attenuare l’impatto dei cambiamenti cli-
matici in corso e comunque inevitabili. 
Sono esempi di interventi di adattamen-
to: le protezioni idrauliche in difesa delle 
coste, la gestione delle risorse idriche, la 
prevenzione degli effetti sanitari delle on-
date di calore, l’implementazione di un 
sistema di monitoraggio e allerta contro 
gli eventi meteorologici estremi, ecc.
Le strategie devono incarnare un senso 
di solidarietà, con aiuti e sostegni alle 
nazioni più sfavorite, ed evitare l’adatta-
mento imperfetto (maladaptation), ossia 
gli interventi che spostino gli effetti o acu-
iscano i problemi in un’altra area, Paese, 
settore o gruppo sociale. 
La sezione finale del documento dell’Ico 
indica una serie di misure adottabili dai 
Paesi produttori, comprendenti il monito-
raggio e la mappatura dei cambiamenti 
climatici, la migrazione, l’adozione di 
specifiche pratiche agricole e la selezione 
genetica delle piante.

Monitoraggio e mappatura
Il Brasile è l’unico Paese ad avere avviato, 
sinora,un monitoraggio sistematico delle 
aree maggiormente inclini alla propaga-
zione di specifiche avversità e malattie in 
dipendenza del cambio climatico. Vanno 
di pari passo con tale attività, le politiche 
che prevedono l’erogazione di aiuti e in-
centivi ai produttori soltanto nel caso in 
cui essi scelgano colture ritenute sosteni-
bili a lungo termine sul territorio.
Sotto l’egida della Convenzione Quadro 
dell’Onu sui Cambiamenti Climatici, oltre 

la quale il cambiamento climatico pro-
durrebbe danni irreversibili agli ecosiste-
mi e all’umanità. La stima della concen-
trazione massima di anidride carbonica 
compatibile con tale limite massimo è 
stata più volte rivista al ribasso. Secondo 
L’Ipcc, la CO2 va stabilizzata sotto le 450 
parti per milione (attualmente saremmo 
attorno alle 390 ppm), ma c’è chi indica 
limiti più bassi, sino a 350 ppm. 
Rapportato al 2020 (l’orizzonte temporale 
del nuovo Trattato per il clima post Kyo-
to), il traguardo delle 450 ppm comporta 
una riduzione delle emissioni globali di al-
meno il 20% e quindi un nuovo obiettivo 
maggiorato per i Paesi più industrializzati, 
che dovrebbero accollarsi un taglio del 
30% circa. Questa è appunto la proposta 
che l’Ue porterà a Copenhagen, impe-
gnandosi, anche nel caso di mancato ac-
cordo, a ridurre le proprie emissioni non 
meno del 20%. Inutile ripetere, che cifre e 
obiettivi continuano a dividere scienziati, 
politici ed economisti.

Agire subito
Più rimanderemo il varo di misure effica-
ci, più aumenteranno le concentrazio-
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del suolo, in modo da ovviare a condizio-
ni climatiche avverse.

Genetica
Brasile e Colombia sono in prima fila nella 
ricerca, soprattutto per quanto riguarda 
lo sviluppo di varietà meno vulnerabili alle 
malattie come la Ruggine del caffè.
L’Istituto Agronomico di Campinas (Iac) 
lavora attualmente a un Programma di 
miglioramento genetico, che punta a tra-
sferire agli Arabica parte delle caratteristi-
che dei Robusta, in termini di resistenza 
alle alte temperature e alle avversità.
Un ulteriore importante ambito di speri-
mentazione riguarda la selezione di pian-
te capaci di crescere con minore disponi-
bilità di acqua. 
Gli specialisti sottolineano che tutte le 
azioni condotte nell’ambito delle strategie 
di adeguamento dovranno tenere conto 
della complessità dell’attività agricola, 
nonché della sua delicata interazione con 
ambiente e territorio.  

una quarantina di Pms (Paesi meno svi-
luppati) hanno ottenuto finanziamenti per 
l’attuazione dei Programmi d’azione di 
adattamento nazionale (Napa, secondo 
l’acronimo inglese). La definizione del-
le priorità più urgenti avviene attraverso 
una mappatura delle situazioni critiche 
compiuta attingendo alle informazioni già 
disponibili, attualizzate da input ulterior-
mente assunti a livello locale.

Migrazione
La produzione potrebbe spostarsi, a se-
conda dell’emisfero, verso latitudini più 
settentrionali o meridionali. Si è gia citato 
il caso del Brasile, dove alcuni ipotizza-
no un’espansione a sud, in aree dove il 
rischio gelate potrebbe attenuarsi o, ad-
dirittura, di scomparire del tutto nel corso 
di questo secolo. Ma una migrazione su 
larga scala appare difficile -si legge nello 
studio- anche in ragione della sensibilità 
al fotoperiodo, sia degli Arabica che dei 
Robusta. Quanto alla diffusione a quote 
superiori valgono i limiti già citati in prece-
denza. Va infine osservato come il caffè, 
nella ricerca di nuovi areali di produzione, 
potrebbe ritrovarsi in competizione con 
molte altre colture, vista la fame sempre 
maggiore di terre agricole.

Adattamento agricolo
Le piante da ombreggiamento proteggo-
no gli arbusti dall’insolazione eccessiva 
e assicurano un effetto frangivento. La 
copertura svolge inoltre una funzione ter-
moregolatrice e moderatrice della traspi-
razione, nonché un’azione fertilizzante, 
mediante l’apporto di azoto. Il microclima 
favorisce però lo sviluppo delle malat-
tie crittogamiche. L’ombreggiante entra 
inoltre in competizione con il caffè per i 
fabbisogni idrici e nutritivi. La produttività 
diminuisce e i costi di manodopera per la 
raccolta aumentano.
Un’ulteriore gamma di strategie di adat-
tamento suggerite dallo studio prevede 
produzioni intensive con irrigazione e 
maggiore utilizzo di input, nell’intento di 
mantenere e incrementare la materia or-
ganica e la ritenzione dell’acqua da parte 
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Import in crescita 
nonostante la crisi
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Il vento della crisi non frena l’import 
di caffè verde dell’Ue, che segna, a 
fine anno solare 2008, un +2,23%, al 
passo con il ritmo crescita dell’anno 
anteriore (+2,39%), seppur lontano 
dal +5,24% del 2006. Un incremento 
in virtù del quale le importazioni dei 
27 Paesi dell’Unione superano, an-
che se di poco, la soglia dei 50 milio-
ni di sacchi e dei 3 milioni di tonnella-
te. Analogo l’andamento dell’Europa 
occidentale, che registra una va-
riazione positiva del 2,27%, grosso 
modo in linea con il tasso di incre-
mento dei consumi su scala mondia-
le stimato per l’anno. Queste alcune 
delle cifre chiave contenute nello Eu-
ropean Coffee Report 2008, il pre-
zioso compendio statistico -una vera 
bibbia per gli addetti ai lavori- giunto 
alla sua trentesima edizione. A redi-
gere e pubblicare il Rapporto -avva-
lendosi del contributo di associazioni 
e organismi nazionali- è stata, anco-
ra una volta, l’Ecf (European Coffee 
Federation), la Federazione Europea 
del Caffè, costituita, nel 1981, da 
Ceca (Comitato delle Associazioni 
Europee del Caffè, rappresentan-
te il commercio del caffè verde) ed 
Euca (Federazione delle Associazioni 
Europee dei Torrefattori), ed estesa 
successivamente anche all’Afcasole 
(l’Associazione dei produttori di caf-
fè solubile). Dal 1° gennaio 2006, le 
tre entità hanno cessato di esiste-
re come organizzazioni separate e 
sono confluite definitivamente nella 
Federazione, che rappresenta oggi 
la voce unica dell’Europa del caffè. 
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rimane il punto debole del Report, che si 
limita a un riepilogo schematico relativo ai 
Paesi più importanti, con le sole informa-
zioni essenziali. 

Germania e Italia dominanti
La tab. 1 ci offre il quadro generale 
dell’import dei 27 Paesi dell’Unione, cui 
vengono sommate le statistiche di Nor-
vegia e Svizzera, per ottenere il dato 
complessivo relativo all’Europa occiden-
tale, espressione, questa, che designa 
dunque, ai fini del Rapporto, una nozione 
politico-economica, più che geografica. 
Nella parte bassa della tabella, troviamo 

Babele statistica
Un compito non facile, quello dei redat-
tori del Rapporto, chiamati a raccoglie-
re, vagliare e sintetizzare, in un quadro 
coerente, una messe ingente di dati, di 
diverse fonti, non sempre omogenei e 
concordanti. Il Rapporto ricalca, nella 
sua struttura essenziale, uno schema 
ormai consolidato, con una parte intro-
duttiva, contenente le statistiche generali 
relative all’Europa occidentale, completa-
te, quest’anno, dalle cifre sugli stock dei 
porti. Seguono i tradizionali profili dedi-
cati a 16 nazioni. La copertura dei nuovi 
membri Ue -quelli entrati dal 2004 in poi- 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2006 2007 2008
 tonn sacchi tonn sacchi tonn sacchi

Austria 65.619  1.093.653  66.204  1.103.395  62.488  1.041.460
Belgio  214.909  3.581.812  186.035  3.100.587  356.596  5.943.258
Bulgaria  19.250  320.825  16.284  271.398  22.058  367.627
Cipro  1.692  28.200  1.697  28.287  1.718  28.633
Repubblica Ceca  17.691  294.850  16.388  273.130  15.794  263.233
Danimarca  34.329  572.147  32.644  544.070  33.271   554.515
Estonia  35  582  31  510  42  705
Finlandia  64.684  1.078.073  67.237  1.120.623  70.970  1.182.828
Francia  219.605  3.660.078  244.711  4.078.522  218.523  3.642.052
Germania  1.001.093  16.684.887  1.040.125  17.335.410  1.051.452  17.524.193
Grecia  23.462  391.025  28.518  475.297  27.241  454.023
Ungheria  14.576  242.930  14.617  243.608  12.932  215.527
Irlanda  5.099  84.980  5.062  84.358  3.081  51.350
Italia  416.132  6.935.527  444.160  7.402.672  448.633  7.477.222
Lettonia  2.168  36.130  2.139  35.645  2.296  38.263
Lituania  264  4.400  264  4.398  314  5.238
Lussemburgo  164  2.730  224  3.733  365  6.085
Malta  40 663  26  425  38  635
Olanda  145.987  2.433.112  153.804  2.563.402  64.557  1.075.945
Polonia  77.797  1.296.618  62.595  1.043.245  59.666  994.438
Portogallo  41.310  688.492  42.983  716.383  41.782  696.358
Romania  29.342  489.035  24.492  408.203  22.051  367.520
Slovacchia  4.632  77.203  4.379  72.975  4.549  75.822
Slovenia  8.490  141.505  8.676  144.597  9.358  155.973
Spagna  234.223  3.903.720  249.994  4.166.562  245.194  4.086.565
Svezia  110.031  1.833.842  109.611  1.826.843  109.636  1.827.260
Regno Unito  115.247  1.920.782  113.390  1.889.835  117.104  1.951.733

Totale UE (27)  2.867.868  47.797.800  2.936.287  48.938.113  3.001.708  50.028.463

Norvegia  35.777  596.287  38.448  640.798  34.336  572.262
Svizzera  76.482  1.274.700  95.304  1.588.400  103.644  1.727.400

Totale Europa occidentale  2.980.127  49.668.787  3.070.039  51.167.311  3.139.687  52.328.125

Albania  6.201  103.342  6.763  112.721
Bielorussia  12.654  210.897  15.459  257.644
Bosnia-Erzegovina  24.648  410.800  24.605  410.080
Croazia  24.247  404.122  24.826  413.765
Kazakhstan  6.704  111.727  9.823  163.717
Macedonia  7.933  132.212  8.589  143.142
Moldavia  950  15.836  1.501  25.012
Federazione Russa  207.670  3.461.165  259.052  4.317.533
Serbia-Montenegro  36.788  613.136  37.190  619.835
Turchia  30.561  509.354  31.800  530.006
Ucraina  59.337  988.947  65.077  1.084.621

Totale Europa centrale e orientale  417.692  6.961.538  484.685  8.078.076

Totale Europa  3.397.820  56.630.325  3.530.475  58.841.257

Nota: le cifre dell’Europa centrale e orientale sono relative alle importazioni di caffè in tutte le forme

Tabella 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato dal 2006 a 2008 (in tonn e sacchi da 60 kg)
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le cifre relative all’Europa centrale 
e orientale (comprendenti anche la 
Turchia), aggiornate, però, appena 
al 2007. Tornando all’Ue, una prima 
considerazione che salta agli occhi 
è la forte preminenza di Germania e 
Italia, alle quali è riconducibile circa la 
metà dell’intero import comunitario.

Belgio in ascesa
La Germania conferma la sua leader-
ship indiscussa, con il 35% dei volu-
mi introdotti sul territorio dell’Unione 
Europea nel 2008, pari a un incre-
mento dell’1% sul 2007. Crescita 
analoga (dell’1% circa) per gli sdo-
ganamenti italiani, che sono ammon-
tati a 7.477.222 sacchi segnando 
un progresso decisamente più con-
tenuto rispetto alla media degli ulti-
mi anni. Sorprendente l’evoluzione 
descritta dal Belgio, che registra un 
+91,7% diventando il terzo Paese 
importatore dell’Ue, con quasi 6 mi-
lioni di sacchi. Un risultato che trova 
una possibile spiegazione, secondo 
il Rapporto, nella corrispondente 
variazione negativa dell’Olanda, che 
scende da 2.563.402 a 1.075.945 
sacchi: è probabile, cioè, che con-
sistenti volumi sbarcati nel porto di 
Anversa, con destinazione finale i 
Paesi Bassi, risultino, nelle statistiche 
doganali, come merce importata in 
Belgio.

Gli altri grandi
La Spagna si conferma il quarto 
importatore dell’Ue, pur subendo 
un calo dell’1,92%. In consistente 
flessione (-10.7%) la Francia, che 
si assesta su livelli analoghi a quelli 
del 2006. Crescono, inoltre, il Regno 
Unito (+3,28%) e, marginalmente, la 
Svezia, mentre i dati dell’Olanda van-
no letti, come già detto, con benefi-
cio di inventario. Uscendo dai confini 
dell’Unione osserviamo, inoltre, l’ar-
retramento della Norvegia (-10,7%), 
cui fa riscontro l’incremento della 
Svizzera (+8,75%).

CREATED AND MADE IN ITALY

CREATED AND MADE IN ITALY
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Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2006  2007  2008
 sacchi  %  sacchi  %  sacchi  %

Brasile  12.759.650  28,7  13.094.682  28,8  13.703.425  30,0
Vietnam  9.037.385  20,3  10.253.520  22,5  8.497.963  18,6
Colombia  4.043.115  9,1  4.209.455  9,2  3.956.343  8,7
Indonesia  2.436.887  5,5  1.710.813  3,8  2.763.825  6,1
Honduras  2.013.630  4,5  1.788.630  3,9  2.257.008  4,9
Perù  2.106.802  4,7  1.950.227  4,3  2.203.273  4,8
Uganda  1.174.438  2,6  1.562.125  3,4  1.995.980  4,4
India  1.888.663  4,3  1.781.433  3,9  1.599.923  3,5
Etiopia  1.305.480  2,9  1.287.663  2,8  1.463.188  3,2
Guatemala  922.280  2,1  939.350  2,1  1.008.587  2,2
El Salvador  645.247  1,5  621.895  1,4  704.928  1,5
Papua Nuova Guinea  445.465  1,0  362.470  0,8  587.902  1,3
Nicaragua  500.552  1,1  580.222  1,3  568.003  1,2
Kenya  584.672  1,3  625.782  1,4  495.172  1,1
Camerun  639.093  1,4  625.348  1,4  481.128  1,1
Messico  359.597  0,8  566.038  1,2  444.923  1,0
Costa Rica  482.088  1,1  414.897  0,9  425.912  0,9
Tanzania  365.648  0,8  617.860  1,4  372.662  0,8
Costa d’Avorio  561.563  1,3  481.247  1,1  305.943  0,7
Ruanda  330.082  0,7  228.817  0,5  243.428  0,5
Altri  1.829.872  4,1  1.813.593  4,0  1.559.745  3,4

Totale escluso
il commercio intra-UE 44.432.208 100,0 45.516.067 100,0 45.639.263 100,0

Tabella 2 – Importazioni nell’UE (27) di caffè verde non decaffeinato (escluso il commercio Intra-UE) suddivise per paese d’origine

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2006  2007  2008
 tonn  %  tonn  %  tonn  %

Federazione Russa  15.218  30,3  18.266  35,5  11.300  28,9
Ucraina  5.635  11,2  7.421  14,4  8.682  22,2
Turchia  2.942  5,9  2.433  4,7  1.817  4,7
Svizzera  2.546  5,1  1.985  3,9  1.475  3,8
Canada  1.395  2,8  990  1,9  1.343  3,4
Croazia  642  1,3  737  1,4  1.320  3,4
Stati Uniti  5.038  10  2.659  5,2  1.315  3,4
Emirati Arabi Uniti  771  1,5  1.054  2  1.119  2,9
Israele  1.077  2,1  778  1,5  945  2,4
Arabia Saudita  928  1,9  1.028  2  771  2,0
Altri  13.980  11,4  14.175  14,7  8.989  23,0

Totale  50.172  100  51.526  100  39.077  100,0

Tabella 4 – Esportazioni di caffè solubile dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE (in tonn e %)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2006  2007  2008
 tonn  %  tonn  %  tonn  %

Stati Uniti  14.849  21,8  14.575  20,7  13.298  17,8
Ucraina  7.933  11,7  8.242  11,7  9.632  12,9
Federazione Russa  7.995  11,7  8.743  12,4  9.325  12,5
Svizzera  8.730  12,8  8.122  11,5  8.758  11,7
Australia  3.058  4,5  3.720  5,3  3.838  5,1
Norvegia  2.861  4,2  2.852  4,0  3.087  4,1
Canada  1.950  2,9  2.173  3,1  2.440  3,3
Croazia  1.776  2,6  1.933  2,7  1.972  2,6
Giappone  1.474  2,2  1.275  1,8  1.376  1,8
Albania  956  1,4  1.103  1,6  1.252  1,7
Israele  1.060  1,6  1.167  1,7  1.248  1,7
Islanda  1.331  2,0  1.392  2,0  1.222  1,6
Bosnia-Erzegovina  1.052  1,5  1.052  1,5  998  1,3
Turchia  898  1,3  1.071  1,5  995  1,3
Emirati Arabi Uniti  815  1,2  848  1,2  975  1,3
Bielorussia  632  0,9  693  1,0  970  1,3
Sud Africa  994  1,5  853  1,2  910  1,2
Corea del Sud  441  0,6  486  0,7  818  1,1
Ceuta  679  1,0  721  1,0  802  1,1
Serbia  745  1,1  786  1,1  771  1,0
Altri  7.845  11,5  8.679  12,3  9.912   13,3

Totale  68.074  100,0  70.483  100,0  74.598  100,0

Tabella 3 – Esportazioni di caffè torrefatto dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE (in tonn e %)
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Il Top 5
La tab. 2 riporta volumi e quote ri-
conducibili ai 20 principali Paesi for-
nitori dell’Ue, mentre i grafici 1 e 
2 (vedi pag. 34 e 36) restringono il 
campo di osservazione ai 5 più im-
portanti. Il Brasile rafforza il suo pri-
mato, con una share pari ormai al 
30% del totale. Indiscussa anche la 
seconda posizione del Vietnam, che 
segna, però, un consistente arretra-
mento (oltre 1,75 milioni di sacchi in 
meno, pari a un calo del 17,12%) in 
termini assoluti, principalmente a be-
neficio dell’Indonesia, che rientra nel 
“Top 5”, con un incremento di oltre 
un milione di sacchi dei suoi imbar-
chi verso l’Ue (+61,55%). In flessio-
ne (-6%) la Colombia, che mantiene 
comunque il terzo posto nel ranking 
delle importazioni. La quinta posi-
zione è appannaggio dell’Hondu-
ras(+26,17%), alle spalle del quale 
troviamo il Perù (che retrocede di 
due post,i pur crescendo di quasi il 
13%), l’Uganda (+27,77 %), l’India 
(quinta lo scorso anno, in flessione 
del 10,19%), l’Etiopia e il Guatemala. 
Per poche decine di migliaia di sac-
chi, rimane fuori dalla tabella la Cina 
(21o fornitore dell’Ue), che nel 2008 
ha esportato verso l’Unione Euro-
pea 217.725 sacchi di caffè verde 
(+33%), superando Paesi esportatori 
tradizionali, quali il Burundi (23o forni-
tore), la Repubblica Democratica del 
Congo (28o) o l’Ecuador (30o).

Riesportazioni in calo
Segnano un calo del 24% del rie-
sportazioni di caffè verde dall’Ue, che 
scendono da 16.369 a 12.456 tonn. 
In lieve crescita, invece, l’export di 
caffè verde decaffeinato (+2%), che 
passa da 90.429 a 92.280 tonn. In 
forte aumento le importazioni di caffè 
verde decaffeinato (+74%), che rag-
giungono le 3.053 tonn. Incrementi 
consistenti (+55%), infine, per quan-
to riguarda l’import di caffè torrefat-
to, che sale da 13.660 a 21.156 tonn 

CREATED AND MADE IN ITALY

CREATED AND MADE IN ITALY
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è cresciuto complessivamente del 5,84% 
passando dalle 70.483 tonn del 2007 
a 74.598 tonn. Alla flessione degli Stati 
Uniti (-8,76%), che rimangono comun-
que la massima destinazione del tostato 
made in Ue, fanno riscontro gli incrementi 
di quasi tutti gli altri Paesi. Alle spalle de-

(+72% per il torrefatto decaffeinato, che 
raggiunge le 2.338 tonn).

Caffè torrefatto
La tab. 3 (vedi pag. 28)riporta i principali 
mercati extra-Ue del caffè torrefatto pro-
dotto nei 27 Paesi dell’Unione. L’export 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2006  2007  2008
 tonn  %  tonn  %  tonn  %

Brasile  13.405  31,2  14.403  30,3  12.016  27,4
Ecuador  8.657  20,1  10.000  21,1  10.436  23,8
Costa d’Avorio  4.391  10,2  5.593  11,8  5.173  11,8
Svizzera  5.146  12,0  5.474  11,5  4.242  9,7
Colombia  3.899  9,1  3.869  8,1  3.968  9,1
Altri  7.472  17,4 8. 140  17,1  7.952  18,2

Totale  42.970  100  47.480  100  43.786  100,0

Tabella 5 - Importazioni di caffè solubile dai Paesi extra-UE (in tonn e %)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Caffè verde  Caffè verde Caffè torrefatto Caffè torrefatto Caffè solubile
  decaffeinato  decaffeinato

Importazioni  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008

Importazioni
dai Paesi extra-UE 4.529 5.156 6 7 248 377 34 55 265 268
Compreso
il commercio intra-UE  4.905  5.704  86  105  1.825  2.160  124  147  1.156  1.178

Esportazioni  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008

Verso i Paesi 
extra-UE  35  39  232  251  343  374  20  20  459  363
Compreso
il commercio intra-UE  530  887  359  399  2.009  2.269  110  123  1.369  1.241

Tabella 6 - Valore delle importazioni di e delle esportazioni di caffè verde, torrefatto e solubile dei Paesi dell’UE (27) (in mln di euro)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Brasile  2.061.996  2.428.847  2.330.265  2.408.309  2.555.270  2.622.211  2.641.027
Vietnam  904.563  830.764  902.292  982.050  1.118.287  1.363.381  1.322.550
India  634.778  699.153  844.969  748.934  893.873  943.971  772.120
Uganda  298.117  339.275  249.554  245.459  146.067  284.722  487.329
Colombia  236.270  246.345  253.460  352.293  399.286  414.546  405.018
Indonesia  253.914  377.106  371.521  484.097  466.671  325.940  399.754
Guatemala  150.208  197.506  209.282  153.635  174.292  183.956  210.752
Camerun  397.014  277.270  338.578  299.654  251.930  251.971  203.219
Etiopia  91.426  104.803  108.052  141.412  105.468  125.381  137.081
Honduras  155.608  124.212  123.754  89.880  128.815  128.775  116.432
Costa d’Avorio  230.069  178.151  173.254  143.407  128.354  114.729  90.842
Perù  17.857  15.002  25.173  38.556  29.448  50.813  85.263
Tanzania  35.482  33.331  49.153  95.299  73.174  79.280  80.538
Costa Rica  195.701  163.232  119.442  101.525  73.606  75.112  76.483
Congo  46.305  57.906  57.491  24.522  30.109  71.003  61.062
Congo Rep Dem  64.138  66.325  81.030  85.292  68.367  47.890  59.062
Nicaragua  28.204  34.005  40.995  35.735  42.301  56.772  50.478
Togo  30.752  20.413  28.299  36.137  40.758  44.502  50.351
El Salvador  22.497  29.227  24.138  39.230  25.215  41.820  33.686
Rep.Dominicana  26.848  21.372  21.622  16.682  16.805  19.010  13.516
Kenya  11.571  10.197  8.681  9.938  10.628  10.699  10.847
Messico  12.818  10.616  13.966  11.888  13.028  17.234  10.155
Burundi  2.386  3.639  4.689  43.081  40.856  6.490  8.835
Haiti  6.694  4.581  5.489  3.845  3.760  4.651  4.341
Altri  124.451  108.816  72.357  74.191  99.112  117.764  146.425

Totale  6.039.667  6.382.094  6.457.506  6.665.051  6.935.480  7.402.623  7.477.166

Tab. 7 – Importazioni italiane di caffè verde (in sacchi da 60 kg)
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l’uscita dalla “Top 10” dell’Australia, che, 
ancora nel 2007, costituiva il terzo mer-
cato del solubile prodotto nell’Ue.
La tab. 5 (vedi pag. 30) riepiloga, infine, 
le importazioni di caffè solubile, in fles-
sione di quasi l’8% rispetto al 2008. Non 
cambia la gerarchia dei principali forni-
tori, anche se vanno osservate alcune 
variazioni nella ripartizione delle market 
share: all’arretramento di Brasile e Sviz-
zera (rispettivamente -16,57% e -22,5% 
in termini assoluti) fa riscontro la crescita 
di Ecuador e Colombia. La Costa d’Avo-
rio registra una variazione negativa, ma 
mantiene invariata la sua quota di mer-
cato.

Importanza economica
Concludiamo questa panoramica sta-
tistica con la tab. 6 (vedi pag. 30), che 
ricapitola le cifre relative alle importazioni 

gli Usa, l’Ucraina scavalca la Russia di-
ventando il secondo cliente dell’industria 
comunitaria. Svizzera e Australia occupa-
no, rispettivamente, il quarto e il quinto 
posto.

Solubile
La tab. 4 (vedi pag. 28) riporta le espor-
tazioni di caffè solubile, che hanno se-
gnato una significativa battuta d’arresto 
(- 24%). La Federazione Russa rimane 
al primo posto, pur registrando un calo 
a volume del 38%, seguita da Ucrai-
na (+17%), Turchia, Svizzera e Canada. 
L’export verso gli Usa si dimezza per il 
secondo anno consecutivo, con un’ulte-
riore riduzione della share americana, che 
scende al 3,2%, contro il 10% del 2006. 
A detta del Rapporto, la debolezza del 
dollaro ha inciso in modo fondamentale 
su tale contrazione. Da osservare, anche, 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Brasile  34,14  38,06  36,09  36,13  36,84  35.42  35,32
Vietnam  14,98  13,02  13,98  14,74  16,04  18.42  17,69
India  10,51  10,96  13,09  11,24  12,89  12,75  10,33
Colombia  3,91  3,86  3,93  5,29  5,76  5,60  5,42
Indonesia  4,20  5,91  5,76  7,26  6,73  4.40  5,35
Uganda  4,94  5,32  3,87  3,68  2,10  3.85  6,40
Camerun  6,57  4,34  5,25  4,50  3,64  3,40  2,72
Guatemala  2,49  3,09  3,24  2,31  2,51  2,49  2,82
Etiopia  1,51  1,64  1,67  2,12  1,52  1,69  1,83
Costa d’Avorio  3,81  2,79  2,69  2,15  1,85  1,55  1,21
Costa Rica  3,24  2,56  1,85  1,52  1,07  1,01  1,02
Altri  9,70  8,45  8,58  9,06  9,04  9,42  9,89

Totale  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

Tabella 8 – Importazioni italiane di caffè verde (in %)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Tipologia  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Colombiani Dolci  4,75  4,59  4,85  6,90  6,99  6,87  6,72
Altri Dolci  21,46  20,93  22,58  19,66  21,07  21,20  18,95
Brasiliani Naturali  36,14  40,13  37,96  38,47  38,51  37.43  37,62
Robusta  37,65  34,35  34,61  34,97  33,43  34,50  36,71

Totale  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

Tabella 9 – Importazioni italiane di caffè verde distinte per tipologia (in %)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Importazioni Esportazioni

 2005  2006  2007  2008  2005  2006  2007  2008

Caffè verde  399.903  416.129  444.157  448.630  4.851  5.472  5.950  5.748
Caffè verde decaffeinato  8.278  7.367  7.740  7.970  807  875  764  827
Caffè torrefatto  14.838  14.383  14.366  16.712  72.002  87.711  98.446  101.618
Caffè torrefatto decaffeinato  338  505  440  700  2.803  2.816  3.177  3.279
Estratti di caffè  3.781  4.174  4.513  4.841  437  445  647  320
Preparazioni a base di caffè  1.077  1.348  1.616  1.864  2.976  4.634  7.401  6.681

Tabella 10 – Commercio estero (in tonn)
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Stabile infine il Regno Unito (3 kg), con 
qualche aspettativa di crescita ulteriore 
per i prossimi anni. Detta comparazione, 
lo ripetiamo, ha un valore puramente in-
dicativo, poiché le cifre di cui sopra sono 
stabilite in base a criteri disomogenei e 
vanno prese dunque con la necessaria 
cautela.

Frena l’import
La tab. 7 (vedi pag. 30) ci consente di 
seguire l’evoluzione dell’import italiano 
dal 2002 al 2008. In tale arco tempora-
le, i volumi si sono incrementati del 23,8% 
passando da poco più di 6 milioni a qua-
si 7 milioni e mezzo di sacchi. Un trend 
positivo, che, complice la crisi, ha perso 
parte del proprio abbrivio l’anno passato, 
con una crescita decisamente più conte-
nuta (+1%) rispetto alla media del periodo. 
Analizziamo le variazioni più interessanti 
avvalendoci anche dei dati contenuti nella 
tab. 8 (vedi pag. 32). Il Brasile si confer-
ma il primo fornitore del nostro Paese, con 
una quota di mercato più o meno analoga 
a quella del 2007. Dopo i massimi storici 
toccati l’anno passato, il Vietnam registra 
un calo del 2,99%, che non mette comun-
que in discussione la sua seconda posi-
zione. Più consistente la flessione dell’In-
dia (-18,21%), alle spalle della quale si 
colloca l’Uganda (+71,16%), che scavalca 
Colombia (-2,3%) e Indonesia (+22,65%). 
Da rilevare, inoltre, il recupero del Guate-
mala (+14,57%) e l’arretramento ulteriore 
del Camerun (-19,35%). È interessante 
osservare, infine, in prospettiva storica, il 
ridimensionamento della Costa d’Avorio e 
della Costa Rica, il cui export verso l’Italia 
è più che dimezzato tra il 2002 e il 2008.

Tipologie
L’analisi disaggregata per tipologie (vedi 
tab. 9 a pag. 32) non presenta differen-
ze significative rispetto al 2007. Brasiliani 
Naturali e Colombiani Dolci mantengono 
la loro market share. La quota delle impor-
tazioni di Robusta cresce di 2,2 punti per-
centuali a fronte di un analogo calo degli 
Altri Dolci. La tab. 10 (vedi pag. 32) rias-
sume i dati del commercio estero di caffè 

ed esportazioni di caffè in tutte le forme. 
Il valore dell’export di caffè trasformato 
(torrefatto e solubile) dell’Ue è ammonta-
to nel 2008 a 756 milioni di euro, contro 
gli 822 del 2007 e i 734 nel 2006. Il vo-
lume degli scambi intra-Ue ha raggiunto i 
2,8 miliardi di euro.

Stime difficili
Non sono purtroppo disponibili i dati sui 
consumi pro capite di tutte le nazioni, fatto 
questo che rende impossibile la compila-
zione di una specifica tabella riassuntiva. 
Dalle cifre reperibili all’interno del Rapporto 
(non omogenee, però, sul piano statistico) 
possiamo comunque tracciare una gra-
duatoria di massima. Sul tetto d’Europa, 
i Paesi nordici, con Finlandia (9,9 kg/abi-
tante), Norvegia (9,6 kg) e Svezia (9,4kg). 
In forte crescita la Svizzera, che passa dai 
7,90 kg del 2007 a 9,15 kg e tallona ormai 
da vicino le nazioni scandinave. Su livel-
li elevati anche l’Austria, stabile da alcu-
ni anni a 8,8 kg, la Danimarca (7,7 kg, in 
consistente calo in tempi recenti), l’Olanda 
(7,1 kg) e la Germania (6,3 kg). Non sono 
disponibili le cifre dell’Italia. Secondo gli al-
legati alla Relazione 2007 del Presidente 
del Cic (Comitato Italiano Caffè), i consu-
mi apparenti per abitante del nostro Pae-
se sono stati di 5,91 kg nel 2007 e 5,70 
kg nel 2006. Nella nuova Europa spicca il 
dato della Slovenia, che ha raggiunto, nel 
2008, i 5,77 kg (5,82 kg nel 2007), più, 
ad esempio, della Francia (5,58 kg) o della 
Grecia (5,27 kg). Da verificare, la statisti-
ca pro capite del Belgio (data a 3,68 kg, 
contro i 6,29 del 2007 e gli 8,81 del 2006). 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Altri 31%

Colombia 9%

Brasile 29%

Peru 9%

Vietnam 23%

Honduras 4%

Grafico 1 – I cinque principali fornitori di caffè verde dell’Ue (27) nel 2007
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grazione dei consumatori verso la distri-
buzione automatica e i punti vendita non 
convenzionali.  

in tutte le forme ed evidenzia, in particola-
re, l’ulteriore incremento, anche se meno 
marcato, dell’export di torrefatto, che 
supera il traguardo storico delle 100mila 
tonn.

Canali di vendita 
Le vendite a volume del canale alimentare 
risultano sostanzialmente stabili (-0,2%), 
ma presentano andamenti diversi a se-
conda delle voci prese in considerazione: 
in calo (-1,5%) il segmento “moka” (circa il 
70% del totale), piatto quello dell’espres-
so (12% del mercato domestico), mentre 
le vendite di caffè in grani e decaffeinato 
crescono, rispettivamente, del 4% e del-
lo 0,7%. In grande evidenza il porziona-
to, che guadagna oltre il 50%, con una 
market share stimata, da questa fonte, 
all’1,5%.
Il settore del fuori casa, infine, paga il suo 
tributo alla crisi, che ha incoraggiato la mi-

Altri 32%

Colombia 9%

Brasile 30%

Indonesia 6%

Vietnam 18%

Honduras 5%

Grafico 2 – I cinque principali fornitori di caffè verde dell’Ue (27) nel 2008
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Kenya di qualità
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Lavato UG Ungraded, cioè caffè che 
non s’inquadra nelle descrizioni sopra 
esposte e che viene venduto solo come 
stocklots.

Kenya naturale
Esiste una piccola produzione, che vie-
ne denominata M’BUNI, composta per lo 
più da chicchi degenerati. A volte viene 
esportato, ma lo acquistano esclusiva-
mente le aziende che ricercano un prez-
zo particolarmente basso. Il rischio su 
questo tipo di prodotto è elevato. 
Periodo di raccolta: l’80% tra ottobre e 
dicembre; il 20% tra giugno e agosto.
L’esportazione avviene tutto l’anno ma è 
più intensa tra novembre e aprile.
Caratteristiche generali:
 Corpo 4 
 Acidità 5
 Equilibrio 5

Gusto: forte, fruttato, ricco e penetrante, 
con un aristocratico bouquet di mandari-

Noti per il loro gusto forte, fruttato pieno 
e penetrante, ma anche per il buon aro-
ma e la giusta acidità medio alta, i caffè 
del Kenya sono considerati tra i migliori 
esistenti.
Crescono tra i 1.500 e i 2.100 metri di 
altitudine.
Le varietà più pregiate sono deliziosa-
mente profumate, con un gusto vivace e 
appena vinoso.
Le migliori classificazioni sono PB (pea-
berry), AA Plus, AA e AB.
Il top lo raggiunge l’Estate Kenya, assai 
costoso e molto raro.

Classificazione dei tipi di Kenya
Lavato E chicco gigante, crivello 21 
(mm. 8,3)
Lavato PB caracolito, cioè chicco ovoi-
dale
Lavato AA Plus crivello 18 e oltre
Lavato AA crivello 18  mm. 7,2
Lavato AB crivello 15-16 mm. 6,6
Lavato C crivello 14-15  inferiori a mm. 6,6

Dal Paese africano  

alcune tra le migliori  

varietà al mondo



una limitata punta di fieno e paglia non si 
rilevano sentori sgradevoli.

Test analogico-affettivo
L’aspetto visivo del Kenya AA crea 
l’aspettativa di un caffè piuttosto equili-
brato: l’impatto olfattivo conferma l’atte-
sa di un aroma abbastanza coinvolgente 
e seducente. L’impatto gustativo risulta 
abbastanza sorprendente: lo stile è de-
scritto come robusto e allegro e viene 
percepito come più adatto a dare una 
sferzata di energia che non a una pausa 
di tranquillità. Più che a occasioni sociali 
è considerato adatto alla colazione, al la-
voro o al dopopasto; di preferenza, i più 
lo berrebbero con zucchero o latte, non 
da solo. La proiezione dell’immagine di 
marca è un produttore piuttosto colto ed 
esperto, ma non particolarmente origina-
le (come anche il consumatore- tipo).  

Carlo Invernizzi
 

no maturo. A volte con riflessi venosi.
Tostatura consigliata: media e piutto-
sto intensa per le migliori classificazioni. 
Fuoco graduale ma mai a fiamma alta.
Abbinamento piacevole: Costarica, 
Nicaragua, Etiopia, Brasile, e due buoni 
Robusta.

Profilo aromatico del Kenya AA.
Dal profilo emerge come un caffè squisi-
tamente sviluppato e bilanciato in tutte le 
sue note aromatiche. 
Partendo da un buon livello floreale e 
agrumato, il livello degli aromi di frutta 
fresca si attesta tra i più elevati, accom-
pagnandosi da aromi di cereali e un di-
stinto odore di caramello. Anche l’aroma 
di cacao è piuttosto elevato, e il profumo 
di frutta a nocciolo ed essiccata è tra i 
più intensi. Buona l’intensità dei profumi 
speziati, accompagnati da un contorno 
di liquirizia, tè, tabacco, zenzero. Oltre a 
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Il Salvador  

Pacamara è un  

caffè intenso  

ed equilibrato

Ci troviamo a El Salvador, una repubblica 
presidenziale, con capitale l’amena città 
di San Salvador. Come è tipico dell’Ame-
rica centrale, il caffè prodotto in questo 
Paese -al pari, ad esempio, di quello del 
Guatemala o della Costa Rica- è classifi-
cato in base all’altitudine di provenienza, 
nel modo seguente.
Central Standard coltivato al di sotto 
dei 1000 metri slm.
High Grown coltivato tra i 1000 e i 1500 
metri slm.
Strictly High Grown coltivato oltre i 
1500 metri slm.
Per miglior identificazione rammentiamo 
gli aspetti delle tre classificazioni:
Il SHG è considerato il migliore: circa il 
40% della sua produzione viene esporta-
to verso la Germania.

Salvador Pacamara
Il Salvador Pacamara, prodotto in que-
sto paese nella zona di Santa Ana, è un 
prodotto ibrido ottenuto dal Pacas e dal 
Maragogype. Si tratta di un bel caffè di 
chicco gigante, dal quale si ottiene una 

bevanda corposa, molto aromatica, dol-
ce e ben bilanciata.
Diverse torrefazioni lo commercializzano 
come Maragogype.
Il periodo di fioritura va da aprile a maggio.
Il CS si raccoglie da ottobre a dicembre, 
con prime esportazioni a novembre/di-
cembre
Il HG si raccoglie da gennaio ad aprile, 
con prime esportazioni a gennaio/febbra-
io
Il SHG si raccoglie da febbraio a maggio, 
con prime esportazioni a febbraio/marzo.
Gli imbarchi vengono effettuati dal porto 
di Cutuco o di Acajutla.
Caratteristiche generali
 Corpo 2
 Acidità 2
 Equilibrio  3

Gusto: corpo leggero e profumato, aro-
matico, pulito e con basso tono di acidi-
tà. In bevanda ottimo, dal corpo pieno, 
ma non aggressivo, molto profumato.
Tostatura consigliata: da media a intensa, 
meglio se fatta a fuoco lento.

 SHG HG CS

Forma chicco piatto chicco tondeggiante chicco piatto
Aspetto lucido scarsamente lucido naturale
Crivello 17 e + tra 15 e 17 tra 15 e 17
Colore azzurro/verde verde/blu verdastro
In tazza buon corpo e acidità corpo e acidità media corpo leggero e acidità bassa.
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mo impatto, promessa di caffè intenso 
ed equilibrato. 
Sul piano olfattivo non sorprende partico-
larmente, ma coinvolge in quanto parti-
colare.
L’assaggio conferma le attese di un caf-
fè tendenzialmente ricco, aristocratico e 
sensuale.
Apprezzato per la sferzata di energia, ver-
rebbe decisamente destinato alla pausa, 
ma anche ad altre occasioni di consumo 
nella giornata. 
L’aggiunta di zucchero o latte è piacevo-
le, ma non considerata indispensabile. Il 
consumatore-tipo è immaginato tenden-
zialmente giovane ed esigente; il produt-
tore molto competente, colto e appas-
sionato del proprio lavoro.

Per maggiori informazioni scrivere 
a studio_invernizzi@libero.it  

Carlo Invernizzi

Abbinamento piacevole: eccellente 
con ogni arabica, sia naturale che lavato, 
ottimo con un Santos di prima qualità.
Riportiamo ora il profilo aromatico e il ri-
sultato del test analitico-affettivo (ritratto 
emotivo) del Salvador Pacamara.

Profilo aromatico
Un profilo aromatico molto particolare, 
quello del Salvador Pacamara: tutti piut-
tosto alti i sentori della gamma floreale 
e fruttata, con una caratteristica punta 
agrumata. I sentori tostati di cereali e ca-
ramello non sono elevatissimi, come an-
che il cacao, e la vaniglia è su bassissimi 
livelli; però la punta di frutta e nocciolo è 
molto spiccata e si sentono distintamen-
te aromi di tè, tabacco e liquirizia. Un caf-
fè, per altro, privo di difetti.

Test analitico-affettivo
L’aspetto visivo promette bene: un otti-

TECMES SRL - Strada Provinciale 36 Km 3,950 - 26010 Vaiano Cremasco (CR) - I
Tel. +39 0373 278.623 - Fax +39 0373 278.011
E-mail: tecmes@tecmes-italia.com - www.tecmes-italia.com

Ci misuriamo sulla produzione
Macchine automatiche
per la produzione
di cialde caffè

Produzioni
da 200, 300, 400
pezzi/minuto

Altà velocità ed affidabilità

Ci misuriamo sulla produzione
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Energy:  
la soluzione  
su misura

Da Encodata  

un software  

specificamente  

rivolto alle  

Torrefazioni
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Nel panorama delle aziende che 
operano nell’informatica, Encodata 
riveste una posizione di leadership 
nel mondo del caffè. Da decenni in-
fatti sviluppa e assiste software spe-
cifici per le società di Torrefazione.

Incontriamo il suo Direttore 
Commerciale, il Sig. Ezio Tirelli, 
al quale chiediamo come nasce 
Encodata e come è cresciuta ne-
gli anni la sua presenza in questo 
mercato.
Encodata nasce nel 1978, grazie 
ad un gruppo di professionisti pro-
venienti da varie realtà aziendali del 
settore informatico. 

Da Encodata  

un software  

specificamente  

rivolto alle  

Torrefazioni

dal 23 al 27 Ottobre 2009
Pad. 9P - Stand P01



50 51 CoffeeTrend magazine Novembre 2009

sta come una realtà composta da singole 
aree funzionali, spesso risultanti dei “colli 
di bottiglia”, ma come una entità di go-
verno, che aggiunga valore a lato di un 
unico processo continuo: dal caffè cru-
do alla tazzina. Il modulo base di Ener-
gy può essere personalizzato su misura 
dell’azienda senza generare  ulteriore 
software sorgente, attraverso un’ampia e 
flessibile parametrizzazione dello stesso. 
Ciò garantisce l’aggiornabilità futura  in 
funzione di nuove normative o nuovi pro-
cessi aziendali senza interruzioni e a costi 
minimi, adatti a tutti i budget aziendali.
Energy, l’ E.R.P. di Encodata, è scalabile 
e gestisce su un’unica piattaforma tutte 
le funzionalità d’impresa, quali, in estre-
ma sintesi:

 gestione amministrativa;
 controllo finanziario e di tesoreria;
 contabilità gestionale e previsiva ;
 reporting  per la direzione e controllo 

gestionale;
 gestione della produzione 

e scheduling;
 gestione lotti;

Inizialmente software house, nel corso 
degli anni ha acquisito la capacità di po-
ter operare a tutto campo in questo set-
tore. 
Oggi, Encodata è composta da un grup-
po di oltre 40 esperti ed è in grado di pro-
porre alla clientela soluzioni “su misura”. 
Già dal 1986, ha studiato e risolto con 
particolare attenzione le esigenze delle 
società di torrefazione. 
È sulla base dell’esperienza maturata in 
oltre un ventennio di attività che nasce il 
software ERP Energy.

Esattamente di cosa si tratta?
I suoi sistemi E.R.P. (enterprise resources 
planning) proprietari, di cui Energy è la 
soluzione specifica per le Torrefazioni, 
permettono di integrare in un unico e 
continuo flusso tutte le informazioni distri-
buite dentro e fuori l’azienda, consenten-
do all’imprenditore di governare appieno 
il suo processo produttivo e distributivo 
e realizzando efficienze ed economie che 
il mercato e le dimensioni aziendali oggi-
giorno richiedono. 
Infatti, l’impresa non deve essere più vi-

ENERGY MOBILE 
La soluzione per la tentata vendita e la gestione  
ordini su palmari e pocket PC 

Energy “Mobile” è un software dedicato alla gestione della tentata vendita  
ed alla gestione degli ordini su dispositivi palmari. 
 
Tutti i tipi di documenti sono gestiti dalla stessa maschera d’inserimento dati che, per esempio, 
può essere configurata come riportato nei successivi diagrammi. 



CoffeeTrend magazine Novembre 2009

Consapevoli che l’approccio ad un nuo-
vo sistema informatico porta “tensione” 
a tutti gli interpreti, mettiamo a supporto 
di un prodotto controllato e referenziato, 
anche la disponibilità e l’esperienza dei 
nostri professionisti, il recupero delle in-
formazioni pregresse, una pianificazione 
concordata dell’intervento di avviamento, 
la certezza, da contratto, dell’affianca-
mento al cliente nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

E per quanto riguarda  
sicurezza e privacy?
Per gli aspetti relativi a Sicurezza e Pri-
vacy, Encodata svolge  attività di asses-
sment e implementazione operativa pe-
riodica presso il cliente, sollevandolo da 
tutte le implicazioni procedurali e tecniche 
richieste. 
Sempre più l’imprenditore cerca partner 
che non lo distolgano, ma che lo suppor-
tino, nel focus della propria attività.

Cosa vi differenzia dalle  
altre società di informatica?
L’unicità di Encodata, nel panorama del 
suo settore, consiste nella capacità di 
essere il partner tecnologico esclusivo 
dell’impresa e generando soluzioni glo-
bali su richiesta si rivela motore di inno-
vazione in quanto agente propositivo per 
l’imprenditore. 
Encodata dispone e investe in servizi di 
supporto hardware/software per i sistemi 
E.R.P. attivi 365 giorni all’anno sia  con 
modalità telematiche che sul campo, in 
grado di coprire tutto il territorio nazionale 
e di garantire la normale business conti-
nuity.  

 rintracciabilità prodotto ;
 gestione magazzini interni ed esterni;
 controllo e gestione acquisti;
 raccolta remota dati con terminali 

portatili e wireless in tecnologia  
BlueTooth/GPRS;

 gestione telematica di depositi 
e sedi, anche estere;

 gestione e previsioni vendite;
 gestione schede e dati commerciali 

di clienti acquisiti e potenziali;
 campagne promozionali;
 comodato d’uso;
 insegne pubblicitarie;
 contrattualistica per la gestione di 

premi e sconti, anticipati e posticipati;
 accessi web, b2b.

Quali particolarità  
vi contraddistinguono?
Conoscere l’ambiente in cui si deve ope-
rare è condizione indispensabile per ga-
rantire la qualità della propria attività e 
permettere il raggiungimento di obiettivi 
ambiziosi.
Noi conosciamo bene la realtà delle Tor-
refazioni. 
Da oltre un ventennio siamo al loro fianco 
risolvendo le esigenze informatiche.
Niente, più del confronto quotidiano, può 
essere miglior spunto per l’arricchimento 
di Energy. Ciò è la migliore garanzia reci-
proca: per le torrefazioni di una costante 
evoluzione del software utilizzato e della 
disponibilità di sempre nuove opportunità 
tecniche, per noi, la certezza di mantene-
re Energy quale punto di riferimento in-
formatico per le Torrefazioni, sempre più 
rispondente alle loro esigenze.
Perché affidarsi a Encodata?



Qualità 100%  
made in Italy
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La DIDIESSE SRL è una realtà giovane e 
dinamica, che si propone su tutto il terri-
torio nazionale ed estero per la produzio-
ne di macchine da caffè espresso. Tutti i 
prodotti sono il risultato di progetti intera-
mente nati e sviluppati in azienda. Grazie 
all’abilità di un team di tecnici specializza-
ti, DIDIESSE è riuscita ad acquisire visibi-
lità e a costruire un’ottima immagine di sé 
presso tutti gli operatori di settore. 
L’azienda ha come obiettivo quello di 
consolidarsi sul mercato italiano e di 
espandersi il più possibile sui mercati in-
ternazionali ritenendo ciò possibile grazie 
alla garanzia di una produzione al cento 
per cento made in Italy. Essa si avvale, 
infatti, esclusivamente di partner italiani, 
che garantiscono una produzione di alta 
qualità. Tutti i componenti sono di altissi-
ma peculiarità e provvisti di certificazione. 
Garantiscono un’ottima durata nel tempo 
e sopportano sollecitazioni costanti di uti-
lizzo intensivo.
A riconferma di ciò, le macchine hanno 
una certificazione CEE, rispettando tutte 
le normative comunitarie in termini di si-
curezza elettrica e di emissioni elettroma-
gnetiche. L’azienda si sta inoltre avvian-
do a conseguire la certificazione UL per i 
mercati nordamericani.
Una delle prerogative che caratterizzano 
la DIDIESSE SRL è l’attenzione costan-
te anche nella fase post-vendita. Essa si 
realizza grazie alla presenza sul territorio 
di una rete di agenti che instaurano un 
dialogo diretto con il cliente contribuen-
do ad accrescere la fiducia accordata ai 
prodotti, nonché mediante un’assisten-

Didiesse srl si avvale 

esclusivamente  

di partner italiani
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Modello Aurabar Twin
L’AURABAR TWIN è una macchina de-
stinata al canale HO.RE.CA., ideale quin-
di per pub, pizzerie, ristoranti, agrituri-
smo, lidi balneari. Il prezzo orientativo di 
400,00 euro la rende altamente compe-
titiva per accedere a un mercato che si 
è sempre caratterizzato per prodotti ad 
alto costo iniziale. La macchina presenta 
due gruppi caffè distinti (con accensione 
singola), un gruppo vapore a secco con 
impianto elettrico dedicato, un efficiente 
sistema scaldatazze passivo, la presenza 
di due serbatoi interni da 5l e 10l.
Tutte le macchine sono disponibili con 
diametro da 44Ø e da 38Ø

Electronic System
L’Electronic System è un sistema di con-
trollo delle erogazioni di caffè disponibile 
su tutta la gamma delle macchine, ad ec-
cezione dell’AURABAR TWIN.
Esso consente di determinare e control-
lare le battute della macchina, anche a 
valori singoli, e dà inoltre la possibilità di 
interagire sulla gestione della temperatu-
ra.
Il sistema prevede l’utilizzo di accessori 
aggiuntivi: la chiave elettronica e il palma-
re. Le chiavi permettono di caricare/rica-
ricare la macchina. Il palmare consente di 
interagire con la chiave e con la macchi-
na e di compiere alcune azioni di control-
lo o settaggio (ad es. la temperatura).  

za tecnica sempre disponibile nel fornire 
spiegazioni e consigli per la manutenzio-
ne delle macchine. 
L’azienda dà inoltre l’opportunità a tutti i 
clienti di avvalersi di momenti di forma-
zione, presso la propria sede, con spa-
zi e personale dedicato al training degli 
operatori. 
Questo rapporto di massima collabora-
zione si concretizza in un legame forte e 
duraturo con la clientela, che risulta forte-
mente fidelizzata.
Impegnata in una costante attività di svi-
luppo dei propri prodotti, l’azienda ha av-
viato un progetto per la realizzazione di 
una nuova macchina a capsule, con pos-
sibilità di sistema proprietario del cliente 
committente.

Modello Frog
La FROG (nella versione a cialda e a cap-
sula) è dedicata alla famiglia e alle piccole 
locazioni. Il design moderno, la semplici-
tà di manutenzione e l’ottima estrazione 
la rendono un punto di riferimento nel 
settore del vending. Le linee morbide, 
eleganti ed armoniose hanno reso questa 
macchina un significativo complemento 
di arredo. La macchina si caratterizza 
per un meccanismo in acciaio inox, un 
termoblocco di calore in alluminio, porta 
filtro in plastica certificato per uso alimen-
tare e alloggio bottiglia d’acqua, pratico 
ed igienico. La macchina è disponibile 
nella versione a cialda, anche con l’op-
zione vapore, gestito da un termoblocco 
e relativa pompa vapore specificamente 
dedicati.

Modello Aurabar
L’AURABAR è una macchina dedicata al 
settore OCS segnata da linee geometri-
che, che richiamano le classiche mac-
chine, reinterpretandole in chiave nuova 
e moderna e rendendola adatta ad ogni 
tipo di utilizzo. Anche il modello AURA-
BAR si caratterizza per un meccanismo 
in acciaio inox e un termoblocco di ca-
lore in alluminio, ma presenta un doppio 
alloggio bottiglia e un termometro per la 
lettura della temperatura.
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Prodotti su misura 
per un cliente  
esigente



anche senza investire capitali in impian-
tistica, dedicandosi esclusivamente alla 
vendita. Il tutto sia in Italia che all’estero.

Qual è l’ambito di attività  
che vi dà maggiori soddisfazioni?
Indubbiamente quello rivolto alla crea-
zione di nuove aziende. Rimane, natural-
mente, la nostra passione per il caffè!
Consideriamo i nostri clienti, oltre che de-
gli amici, dei “soci”, in quanto collaboria-
mo al loro successo, vediamo crescere il 
loro brand, studiamo con loro le miscele 
più adatte, li vediamo diventare imprendi-
tori, sviluppare il loro marchio e, di conse-
guenza, aumentare i volumi di vendita in 
un trend positivo di crescita.

Quindi siete un’azienda  
al servizio di altre aziende?
Esattamente!

E come operate?
Sviluppiamo, assieme al cliente, il mar-
chio da personalizzare (nome, marchio e 
grafica) e produciamo la sua miscela, te-
nendo conto della forte diversità di gusti 
esistente da regione a regione, da provin-
cia a provincia. 

Una realtà con oltre mezzo secolo di 
esperienza, che unisce moderne tecno-
logie a una cura artigianale del prodotto. 
Questa la carta da visita della I.L. CAFFÈ 
di Avegno (Genova). Abbiamo chiesto al 
management aziendale di presentarci la 
gamma di prodotti e servizi, che questa 
impresa offre al cliente.

Potete descriverci  
le vostre principali attività?
La I.L. Caffè Industria Ligure Caffè srl, è 
presente sul mercato da più di 50 anni e 
opera in tutti i settori.

Com’è suddivisa la vostra clientela?
Disponiamo di una rete di commercializ-
zazione propria tramite agenti, con nostri 
marchi presenti sul mercato da più di cin-
quant’anni. 
Ci occupiamo anche di forniture al ven-
ding e sviluppiamo private label per i 
gruppi commerciali. Serviamo inoltre le 
torrefazioni tradizionali anche, in parte, 
con alcune linee di prodotto a marchio.
Ci rivolgiamo, infine, a chiunque proven-
ga dal ramo e voglia creare una propria 
azienda con marchio esclusivo, senza 
rinunciare alle migliori confezioni, ma 

opera in tutti i settori  

 commerciali
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crudi, con tutte le origini, dove attingia-
mo per confezionare un prodotto “su 
misura”, in quanto seguiamo sempre le 
indicazioni del cliente, senza mai imporre 
una nostra miscela. 

E per quel che  
concerne la torrefazione?
Stesso discorso: ogni cliente ha la sua 
tostatura, per cui vengono impostate (e 
memorizzate) nell’impianto di torrefazio-
ne le curve di calore per ottenere una to-
statura personalizzata.

Cosa apprezzano  
maggiormente i vostri clienti?
L’assoluta costanza qualitativa del pro-
dotto finale. Gli approvvigionamenti sono 
fatti direttamente all’origine: i container 
vengono presi dal bordo della nave e 
portati in magazzino avendo la massi-
ma cura nel periodo in cui vi sono salti di 
qualità tra vecchi e nuovi raccolti.
Il tutto al fine di garantire un prodotto di 
caratteristiche costanti.

Siete certificati  
per produrre caffè biologici?
Sì, lo siamo da più di 5 anni e possia-
mo fornire anche dei prodotti bio con il 
marchio del cliente, senza che lo stesso 
debba certificarsi.  

Il prodotto finale è dunque, a livello di 
composizione e tostatatura, una sintesi 
dei gusti locali dell’area alla quale il cliente 
stesso intende rivolgersi.
Grazie a ciò, chi crea una propria azienda 
a marchio gode di innumerevoli vantaggi: 
 commercializza il suo prodotto, quindi 

lavora per se stesso e con rinnovato 
entusiasmo 

 è maggiormente competitivo sul 
mercato, poichè gode di un miglior 
rapporto qualità/prezzo sul caffè ac-
quistato 

 può vendere in suo caffè come, quan-
do e dove vuole senza limiti territoriali 
e senza vincoli.

Ma il vantaggio principale dell’operazione 
consiste nel fatto che il cliente, il giorno 
in cui decide di andare in pensione, se 
non ha figli a cui affidare l’azienda, vende 
il marchio e il portafoglio clienti a un colle-
ga o a un torrefattore.
Le torrefazioni, per espandersi, acquista-
no reti di vendita “già confezionate”, per 
cui, poter disporre di un marchio proprio 
(senza gravami di impianti di produzione), 
con relativa rete di vendita è come avere 
in mano un assegno circolare.

Come fate ad esaudire  
tutti i gusti e le tendenze locali?
La nostra peculiarità è la duttilità. Dispo-
niamo di un notevole magazzino di caffè 
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La Nuova Ricambi nasce nel 1980 come 
distributrice esclusiva di ricambi del-
la Nuova Faema. Dal 1987 distribuisce 
componenti di tutte le principali aziende 
di macchine da caffè, macinini, lavatazzi-
ne , fabbricatori  di ghiaccio e accessori .
La Nuova Ricambi è una famiglia con 14 
dipendenti: ha una sede in California, dal 
1995, e una in Germania, aperta questa 
estate a Stoccarda.
Nel 2006, Marcello Zanesi ha rilevato 
l’azienda paterna, introducendo l’auto-
mazione del magazzino, che conta ad 
oggi più di 6000 articoli.

La Nuova Ricambi  

distribuisce componenti 

di tutte le principali  

marche
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di forza è la possibilità di essere fornitore 
unico per i propri clienti, in un mercato 
sempre più frammentato, dove i tecnici 
non vendono più macchine da caffè e 
devono riparare tutte le marche e appa-
recchiature nei bar .
Sapendo che il perfetto funzionamento 
della macchina espresso è indispensa-
bile per servire un caffè di qualità, molti 
torrefattori forniscono direttamente ai loro 
clienti anche l’assistenza tecnica sulla 
macchina.
A essi risulta dunque conveniente rivol-
gersi a un solo fornitore, presso il quale 
sia possibile trovare i ricambi per tutte le 
marche costruttrici, piuttosto di rivolgersi 
a ogni singolo costruttore.
Sempre riguardo allo stato delle macchi-
ne da caffè nei bar stupisce che in Italia la 
vendita dei prodotti di pulizia specifici sia 
molto bassa.
La passione per le macchine da caffè 
ha portato alla sponsorizzazione della 
terza edizione del libro di Enrico Malto-
ni “Espresso Made in Italy” e del libro “ 
Faema Espresso 1945-2010”, che verrà 
presentato a Milano in occasione di Host 
2009, il 23 ottobre prossimo.
Anche Nuova Ricambi sarà presente alla 
Fiera con uno stand nel PADIGLIONE 
11P STAND U48 V47 e sarà felice di in-
contrare tutti i suoi clienti.  

Quando arrivano gli ordini dei clienti ven-
gono inseriti nei computer e inviati ai due 
magazzini verticali. Il magazziniere, una 
volta prelevato l’ordine, lo prepara per la 
spedizione. Gli ordini vengono evasi in 24 
ore per l’Italia e in 48 per l’estero.
L’azienda rifornisce i torrefattori, le ditte 
costruttrici e i tecnici riparatori di macchi-
ne da caffè.
Il minimo d’ordine è di 200 euro, per an-
dare incontro ai clienti che vogliono fare 
sempre meno magazzino e hanno biso-
gno di flessibilità da parte dei fornitori, 
senza una quantità minima.
La Nuova Ricambi viene incontro a tutte 
le esigenze del cliente, anche al di fuori 
della normale disponibilità di magazzino, 
grazie a un ufficio tecnico in grado di far 
fronte a ogni necessità.
Esporta in più di 80 paesi per un fattura-
to, nel 2008, di oltre sei milioni di euro.
Per la Nuova Ricambi, la qualità dei ri-
cambi è importantissima. Per questo 
essa collabora con numerose aziende 
costruttrici, in modo di poter fornire ri-
cambi originali ai propri clienti. Dove ciò 
non è possibile fornisce articoli alternativi, 
a volte migliorandoli rispetto agli originali.
Oltre alla qualità, un suo ulteriore punto 
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La Brambati spa ha sedimentato 
un’esperienza d’avanguardia nel settore 
degli impianti di produzione del caffè e 
del food in generale. 
Fondata nel 1945 da Francesco Bramba-
ti, l’azienda ha saputo proporre continua-
mente soluzioni innovative e capitalizzare 
la sua vasta esperienza, che negli ultimi 
decenni si è notevolmente affermata an-
che nei mercati esteri, dove esporta un 
patrimonio di conoscenza molto rilevan-
te. 
La sua attività è caratterizzata da un co-
stante aggiornamento nella realizzazione 
di impianti di lavorazione per l’industria 
alimentare, con una particolare attenzio-
ne alla prima parte del processo produtti-
vo. Una fase delicata, specialmente nella 
lavorazione del caffè, poiché tutti gli in-
gredienti devono essere adeguatamente 
trattati e preparati per alimentare le spe-
cifiche macchine di processo e per assi-

curare l’alta qualità del prodotto finito. 
Il gruppo Brambati fornisce linee “chiavi 
in mano” dal ricevimento del verde fino 
all’alimentazione delle confezionatrici at-
traverso le fasi di pulitura, stoccaggio, 
pesatura, miscelatura, tostatura, traspor-
to (sia il tradizionale trasporto meccanico 
che il trasporto lento di nuova genera-
zione), macinazione e degasaggio. Oltre 
al settore del caffè, il gruppo è presente 
nelle industrie dolciarie, nei biscottifici, nei 
panifici, nei pastifici e nel baby-food. Per 
quanto riguarda il settore del caffè, l’ele-
mento di forza del marketing aziendale è 
l’elevata specificità e l’accurata differen-
ziazione della produzione, con diverse 
tipologie di impianti ad alta versatilità che 
rispettano le richieste dei diversi mercati 
rispondendo in maniera mirata a consumi 
molto diversificati. 
La vasta gamma di tostatrici da 5 a 480 
kg/batch, tradizionali e con lo zucchero, 

Brambati fornisce  

impianti “chiavi in mano” 

adatti a tutte le esigenze
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tari Italiani, sono molto significativi: dal 
risparmio energetico alla tollerabilità dei 
processi. 
Le istanze ambientali non vengono più 
percepite come vincoli, come elementi 
estranei all’attività produttiva, ma come 
temi da recepire nell’ideazione e nella 
progettazione di processi e impianti. 
La crescente affermazione delle tecnolo-
gie Brambati deriva quindi dal costante 
aggiornamento ma anche e soprattutto 
da una conoscenza approfondita del set-
tore, con cui da anni l’azienda condivide 
tutte le problematiche, come ad esempio 
quelle legate alla tracciabilità delle merci, 
alla precisa gestione dei processi, al ri-
spetto della qualità dei materiali impiega-
ti, e naturalmente all’ecologia dei sistemi. 
A questo alto livello tecnologico va acco-
stata l’elevata semplicità di gestione e di 
controllo, che avviene attraverso interfac-
ce semplici ed agevoli, progettate ed ot-
timizzate sulla base di continui feedback 
provenienti da clientele sempre più diffe-
renziate ed esigenti.
L’azienda è in grado di fornire evoluti 
quadri di comando e controllo, hardware, 
software e tutti i sistemi possono essere 
completamente computerizzati e auto-
matizzati.  

permette a Brambati di soddisfare le ri-
chieste di ogni cliente con un suo spe-
cifico processo di tostatura realizzato 
secondo i suoi precisi dettami. L’azienda 
realizza anche mulini di diverse tipologie 
e dimensioni, con produzioni da 250 a 
2500 kg/h a seconda del modello o tipo-
logia di macinato, dal filtro al greco pas-
sando per il moka, espresso e turco.
La Brambati è ben consapevole che la 
qualità non riguarda solo il prodotto ma 
anche l’impatto ambientale del proces-
so. Ed anche su questo versante che i 
risultati ottenuti dall’azienda, in collabo-
razione con importanti Istituti Universi-



Coffee processing plants
27050 Codevilla (Pavia) Italy - Via Strada Nuova 37
Tel.+39.0383.373100 (8 linee r.a.) Fax +39.0383.373078 Fax Tecnico +39.0383.373114
Agencies: USA - CANADA - CENTRAL AMERICA - SOUTH AMERICA
AUSTRALIA - OCEANIA - JAPAN - ASIA - NORTH AFRICA - EUROPE
www.brambati.it   info@brambati.it

Gusti mondiali,
tecnologia italiana.

LA TECNOLOGIA BRAMBATI FIRMA LA QUALITÀ DEI GRANDI CAFFÈ DEL MONDO: IMPIANTI CHIAVI IN MANO, PROCESSI AUTOMATIZZATI

A CONTROLLO TOTALE, CURVE DI TOSTATURA IN GRADO DI ASSECONDARE LE DIVERSE CULTURE DI CONSUMO,  EVOLUTI SISTEMI 

DI DEGASAZIONE, SENSORISTICA E REPORTISTICA ALL’AVANGUARDIA E UNA RIDUZIONE DRASTICA DELLE EMISSIONI AMBIENTALI.
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Capacità di realizzare nuove bevande a 
base di caffè e cioccolata, di dosare caf-
fè macinato all’istante, con una perfetta 
estrazione, di realizzare gustose ciocco-
late: queste sono le caratteristiche princi-
pali della PLUS 5, la nuova macchina per 
caffè superautomatica della La San Mar-
co che sarà ufficialmente presentata alla 
fiera HOST 2009, in programma a Milano 
dal 23 al 27 ottobre 2009.
Il design, particolarmente curato e con un 
forte connotazione “made in Italy”, unito 
alle luci blu del display e della pulsantie-
ra rende questa macchina per caffè non 
solo un importante strumento per l’atti-
vità quotidiana del barista, ma anche un 
oggetto di design che può facilmente in-
tegrarsi nell’arredamento del locale.
Grazie alle soluzioni tecnologiche adotta-
te la macchina per caffè PLUS 5 è in gra-
do di realizzare automaticamente diversi 
tipi di bevande: dal classico espresso, 
cappuccino, latte macchiato, caffè ame-
ricano sino alle numerose variabili otteni-
bili utilizzando caffè, latte e cioccolata.
I punti di forza della PLUS 5.
Doppie tramogge, doppio macinino: per-
mettono al barista di utilizzare due misce-
le diverse (per es. una di caffè normale ed 
una di decaffeinato) e anche di creare la 

propria miscela originale selezionando la 
percentuale la utilizzare delle due miscele 
di caffè presenti nelle due tramogge.
Cappuccinatore: un sistema automati-
co che permette di realizzare automati-
camente cappuccini e caffèlatte, con la 
possibilità di variare per ogni bevanda 
programmata la quantità di latte e di aria 
presente nel latte.
Dosatore cioccolata in polvere (o altre 
prodotti in polvere): sistema che permet-
te non solo di realizzare la classica cioc-
colata, ma anche nuove bevande combi-
nando i vari ingredienti.
Ampio display grafico: permette un facile 
utilizzo della macchina per caffè fornendo 
all’operatore tutta una serie di utili infor-
mazioni.
Beccuccio regolabile in altezza: permette 
di utilizzare la PLUS 5 anche per bevande 
per asporto (coffee to go).
Frigo e scaldatazze optional: permettono 
di completare le funzionalità della PLUS 
5 per mantenere il latte alla temperatura 
richiesta e scaldare le tazze.  
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La vigilia della edizione 2009 del Salone 
Internazionale del Caffè di Milano rappre-
senta un momento importante per PRO.
VE.MA. Si avvicina infatti il decimo anno 
di attività nell’industria alimentare e PRO.
VE.MA ha ormai conquistato un posto 
rilevante nel settore del caffè a livello na-
zionale e internazionale. 
PRO.VE.MA. è riconosciuta da tutti gli 
operatori come leader delle linee e delle 
macchine aggraffatrici per la produzione 
di barattoli BIG METAL BOX da 4, 3, 2 e 
1 kg. e di barattoli SMALL METAL BOX 
da 250 e 125 g. 



Traguardo  
importante  
per la  
PRO.VE.MA.

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729

www.provema.it - e-mail: info@provema.it
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Una Linea 
 è meglio di due

lineaCOMBI

La linea COMBI unisce la linea per l’aggraffatura di barattoli 
BIG METAL BOX da 2 e 3 kg. con la linea per l’aggraffatura di 
barattoli SMALL METAL BOX da 125 e 250 g.

by PRO.VE.MA - PADOVAN

Siamo preSenti al SiC

23-27 OttObre 2009

Pad. 9P - Stand P28 Q27
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distribuzione, con i barattolini da 250 g.
A questi vantaggi si aggiungono: la ridu-
zione dei costi. Evitando la duplicazione 
del gruppo di dosaggio e dei tavoli di ac-
cumulo, la linea Combi risulta più econo-
mica delle due linee separate e consente, 
all’azienda che ha già una delle due mac-
chine, di estendere la linea di produzione 
con un investimento contenuto, nonché, 
all’azienda che decide di entrare sul mer-
cato con entrambi i barattoli, di ridurre 
l’investimento iniziale. In secondo luogo 
si riducono gli ingombri guadagnando 
spazio prezioso nelle torrefazioni spes-
so sovraccariche di macchinari. Diven-
ta inoltre più semplice la manutenzione, 
perché la compattezza rende la linea più 
facilmente controllabile e ispezionabile da 
un solo operatore. Infine sono migliorate 
le prestazioni delle macchine aggraffatri-
ci, con una capacità produttiva di 4 - 5 
barattoli BIG METAL BOX al minuto e 7 - 
8 barattoli SMALL METAL BOX al minuto.
La linea COMBI sarà esposta presso lo 
stand PRO.VE.MA (pad. 9P stand P28 
Q27) al Salone Internazionale del Caffè. 
Attendiamo tutti i visitatori del Sic per vi-
sionare questa novità e per offrire la no-
stra consulenza ed esperienza nella rea-
lizzazione di impianti completi. 
Approfittando della vicinanza della sede 
di Bastida Pancarana al quartiere di Rho-
Pero, in occasione della Fiera verrà orga-
nizzato un servizio navetta per tutti coloro 
che desiderano visitare il nostro magaz-
zino di oltre 6.000 mq., con macchine 
nuove e usate per l’industria alimentare 
e del caffè.  

Le macchine aggraffatrici PRO.VE.MA., 
infatti, sono ormai ampiamente diffuse 
in Italia e all’estero (Stati Uniti, Porto-
rico, Francia, Svizzera, Svezia, Belgio, 
Spagna, Portogallo, Finlandia, Roma-
nia, Russia, Croazia, Slovenia, Ucraina, 
Uganda e Marocco). 
Poiché molti torrefattori si stanno indiriz-
zando verso il confezionamento dei loro 
top di gamma, sia in barattoloni da 3 kg, 
sia in barattolini da 250 g., PRO.VE.MA. 
ha progettato una linea completa che 
permette l’aggraffatura di barattoli BIG 
METAL BOX da 4, 3, 2 e 1 kg. e l’aggraf-
fatura di barattoli SMALL METAL BOX 
da 250 e 125 g. Questa linea chiamata 
COMBI si compone dell’aggraffatrice 
automatica da 4, 3, 2 e 1 kg e dell’ag-
graffatrice automatica da 250 e 125 g., 
entrambe alimentate da un unico gruppo 
di dosaggio, che riceve alternativamente 
caffè in grani e caffè macinato.
La linea comprende inoltre un solo tavo-
lo di accumulo barattoli vuoti e un solo 
tavolo accumulo barattoli pieni semo-
vente, che può ricevere i barattoli dalle 
due aggraffatrici. Sul tavolo di accumu-
lo semovente è possibile applicare un 
marcatore per stampa lotto e scadenza. 
Questa nuova linea presenta i vantaggi 
del confezionamento in atmosfera modi-
ficata per caffè in grani e caffè macinato. 
Il barattolo in banda stagnata protegge il 
caffè dall’aria e dalla luce mantenendone 
intatti aroma e sapore, facilita il traspor-
to e garantisce una maggiore visibilità e 
riconoscibilità, sia nei bar, con i barattoli 
da 3 e 2 kg, sia nei negozi e nella grande 
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Il binomio Ceado - attrezzature professio-
nali è divenuto, in pochi anni, un punto 
di riferimento per il bar e la ristorazione 
professionale.
Fondata nel 1992 in provincia di Venezia, 
l’azienda ha costruito i suoi successi su 
alcune caratteristiche distintive, come 
il produrre esclusivamente attrezzature 
professionali, rispondenti alle normati-
ve vigenti, in Europa e nel mondo, che 
garantiscano a barman e baristi elevate 
prestazioni, grande affidabilità, sicurezza, 
facilità d’uso e di pulizia.
Marchi di riconosciuta affidabilità e presti-
gio internazionale, come NSF, UL-GS ed 
ETL, certificano la conformità dei prodotti 
ai più elevati standard mondiali.
La capacità di interpretare e talora antici-
pare le richieste del mercato ha permes-

Ceado è un marchio  

di riferimento per bar  

e ristorazione  

professionale
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strumenti indispensabili per la prepara-
zione del caffè espresso, una delle ban-
diere della tradizione italiana.
L’identificazione dell’Italia con il caffè 
espresso è talmente chiara che alcune 
parole base del “dizionario dell’espresso” 
vengono usate in Italiano in tutte le lin-
gue del mondo: da barista a espresso, 
da macchiato a cappuccino.
Come tutti i prodotti dell’azienda, anche i 
macinacaffè offrono soluzioni innovative, 
materiali di qualità, lavorazioni accurate, 
igiene e sicurezza, il tutto accoppiato al 
design che ha reso le macchine Ceado 
apprezzate in tutto il mondo. 
Tutte queste caratteristiche si ritrovano 
nei macinacaffè Ceado, dando vita ad 
una serie completa di macchine che, 
nelle mani dei professionisti del settore, 
permettono di offrire in tutto il mondo un 
espresso a regola d’arte.
In occasione della edizione 2009 della 
fiera HOST di Milano, Ceado presenterà 
in anteprima mondiale la nuova linea di 
macinacaffè “istantanei” od “on demand” 
che dir si voglia, che vanno ad integrare 
i macinadosatori già presenti a catalogo.
L’attenzione al mondo dei barista e degli 
specialty coffee ha spinto l’azienda a svi-
luppare una macchina che potesse es-
sere apprezzata da chi fa della assoluta 
freschezza del caffè macinato una delle 
condizioni ineludibili per la preparazione 
di un ottimo caffè espresso. 
In questa ottica di servizio al mondo degli 
specialty coffee, che va dalle caffetterie 
più esigenti fino alle grandi catene, va 
inserita anche la presentazione del nuo-
vo specialty blender, nato per la prepa-
razioni miscelate a base di caffè, e della 
versione più aggiornata del cappuccino 
creamer F12, il prodotto che permette di 
ottenere sempre la crema di latte ideale 
per la preparazione del cappuccino.  
In sostanza, unendo l’esperienza che è 
nel dna della azienda alla passione ed alla 
capacità di innovare, in pochi anni Ceado 
è riuscita a completare un percorso che 
l’ha portata ad offrire a chiunque abbia a 
che fare con il mondo del caffè una linea 
completa ed efficace di prodotti.   

so all’azienda di svilupparsi rapidamen-
te, arrivando ad impiegare una trentina 
di addetti su una superficie produttiva 
di circa 6000 mq e di distribuire i propri 
prodotti, completamente made in Italy, in 
oltre 70 paesi in tutti i continenti.
Le più grandi catene internazionali di 
alberghi, juice bar, fast food utilizzano 
quotidianamente i prodotti Ceado, così 
come i baristi ed i barman che lavorano 
nel proprio locale, grazie anche al rap-
porto pluriennale con le più prestigiose 
associazioni di categoria, che fanno della 
formazione utilizzando i prodotti Ceado 
una delle loro carte vincenti.
Grazie al costante aggiornamento e mi-
glioramento dei prodotti presenti a ca-
talogo, nonché all’introduzione continua 
di nuove attrezzature, chi sceglie Ceado 
sa che avrà sempre al proprio fianco un 
partner all’altezza delle richieste più esi-
genti.
L’intera storia della Ceado è costruita 
sulla continua ricerca di soluzioni inno-
vative. Nel solco tracciato da prodotti 
rivoluzionari -come l’ice crusher V90- e 
innovazioni come l’asta di sicurezza o 
l’aggancio magnetico delle centrifughe si 
inseriscono perfettamente i macinacaffè 
serie E ed il cappuccino creamer F12.
L’ingresso di Ceado nel mondo del caffè 
espresso è relativamente recente, ma ha 
radici molto profonde, visto che il padre 
degli attuali titolari da oltre cinquant’anni 
anni progetta e costruisce macinacaffè.
Questa esperienza e passione non pote-
vano che sfociare in prodotti di alto livello, 



La qualità si vede. Non si sente.
La calidad se ve. No se siente.

La nuova gamma di macinadosatori Ceado,
i più silenziosi sul mercato.
Un mix unico di stile e qualità tecniche
ed un rivoluzionario sistema di regolazione 
infinitesimale continua della macinatura.

La nueva gama de molinos de café Ceado,
los más silenciosos del mercado.
Una combinación única de estilo,
calidad técnica y un revolucionario sistema
de regulación infinitesimal continua
del punto de molido.

info@ceado.com   www.ceado.com
Ceado srl 
via Pavanello 7 - 30030 Maerne/Venezia (Italy)
T. +39 041 5030767 - F. +39 041 5038413

Barcelona, 17-21.10.2008
hall 8, booth A178
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Febbraio 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine 
distribuita in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 1.000 
copie saranno distribuite nel corso della manifestazione Pianetabirra 
Beverage & Co (Rimini, 21-24/02/2010).
Marzo 2010: edizione bilingue (franco-tedesco) di Coffeetrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Austria (370), Belgio 
(220), Francia (1.215), Germania (540), Olanda (145), Svizzera (395). 
Ulteriori 1.500 copie verranno distribuite in occasione di Tea&Coffee 
Europe (Vienna, 25-27/04/2010).
Aprile 2010: edizione bilingue (inglese-spagnolo) di Coffeetrend 
Magazine che raggiungerà Spagna (677) e Portogallo (60). Saranno 
distribuite 4.500 copie nel corso della manifestazione SCAA (Specialty 
Coffee Association of America), dove saremo presenti con uno 
stand (Anaheim – California, 17-19/04/2010) e Hotelex Shanghai 
(Shanghai, 29/3 – 01/04/2010).
Maggio 2010: edizione bilingue (italiano-francese) di Coffeetrend 
Magazine distribuita in Belgio (220), Francia (1.215), Olanda (145), 
Svizzera (395) e in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 
2.000 copie saranno diffuse nel corso della manifestazione Venditalia, 
dove saremo presenti con uno stand (Milano, 28/04 – 01/05/2010) e 
Cibus (Parma, 10-13/05/2010)
Giugno 2010: edizione bilingue (tedesco-inglese) di Coffeetrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Austria (370), Germania 
(540), Svizzera (395). Ulteriori 2.500 copie verranno distribuite in 
occasione di Coteca (Amburgo, 04-06/06/2010) e Caffè Culture 
(Londra, 23-25/06/2010). 
Luglio 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine 
distribuita in 2.600 esemplari sul territorio nazionale.
Settembre 2010: edizione bilingue (italiano-tedesco) di Coffeetrend 
Magazine distribuita in Austria (370), Germania (540), Svizzera (395) e 
in 2.600 esemplari sul territorio nazionale.
Ottobre 2010: edizione bilingue (francese-spagnolo) di Coffeetrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Belgio (220), Francia 
(1.215), Olanda (145), Portogallo (60), Spagna (677), Svizzera 
(395). Ulteriori 3.000 copie saranno distribuite in occasione di Sial 
(Parigi, 17-21/10/2010), Hostelco (Barcellona, 05-09/11/2010) ed 
Emballage (Parigi, 22-25/11/2010).
Novembre 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend distribuita 
in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 2.000 copie 
verranno distribuite in occasione di Triestespresso, dove saremo 
presenti con uno stand (Trieste, 28-30/11/2010)
Dicembre 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine 
distribuita in 2.600 copie sul territorio nazionale. Ulteriori 1.000
copie saranno distribuite nel corso della manifestazione Sigep, dove 
saremo presenti con uno stand (Rimini, gennaio 2011)
Special Edition 2010: edizione bilingue (inglese-giapponese) di 
Coffeetrend Magazine in distribuzione durante la manifestazione 
WBC&SCAJ 2010 (Tokyo, ottobre 2010).

February 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 1,000 copies 
will be handed out during Pianetabirra Beverage & Co (Rimini, 21-
24/02/2010).
March 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine 
(French-German) will be delivered in the following countries: Austria 
(370), Belgium (220), France (1,215), Germany (540), Holland (145), 
Switzerland (395). Further 1,500 copies will be handed out during 
Tea&Coffee Europe (Vienna, 25-27/04/2010).
April 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (English-
Spanish) will be delivered in Spain (677) and Portugal (60).  Further 
4,500 copies will be handed out during SCAA (Anaheim – California, 
17-19/04/2010) and Hotelex Shanghai (Shanghai, 29/3 – 
01/04/2010). The magazine will participate to the events with a booth.
May 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (Italian-
French) will be distributed throughout Italy (2,600), Belgium 
(220), France (1,215), Holland (145), Switzerland (395). Further 
2,000 copies will be handed out during Venditalia (Milan, 28/04 - 
01/05/2010) e Cibus (Parma, 10-13/05/2010). The magazine will 
participate to the events with a booth.
June 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (English-
German) will be delivered in the following countries: Austria (370), 
Germany (540), Switzerland (395). Further 2,500 copies will be 
handed out during Coteca (Hamburg, 04-06/06/2010) and Caffè 
Culture (Londra, 23-25/06/2010).
July 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend 
Magazine will be distributed throughout Italy.
September 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine 
(Italian-German) will be distributed throughout Italy (2,600), Austria 
(370), Germany (540), Switzerland (395).
October 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine 
(French-Spanish) will be delivered in the following countries: Belgium 
(220), France (1,215), Holland (145), Portugal (60), Spain (677), 
Switzerland (395). Further 3,000 copies will be handed out during Sial 
(Paris, 17-21/10/2010), Hostelco (Barcelona, 05-09/11/2010) ed 
Emballage (Paris, 22-25/11/2010).
November 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 2,000
copies will be handed out during Triestespresso (Trieste, 28-
30/11/2010). The magazine will participate to the event  
with a booth.
December 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 1,000
copies will be handed out during Sigep (Rimini, January 2011). 
The magazine will participate to the event with a booth.
Special Edition 2010: The bilingual edition of Coffeetrend 
Magazine (English-Japanese) will be distribuited during  WBC&SCAJ 
2010 (Tokyo, October 2010).

CALENDARIO EDITORIALE
editorial calendar
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23 · 27 gennaio 2010
Rimini

Gelateria, Pasticceria e
Panificazione Artigianali

31° Salone Internazionale 

I° Seminario Professionale 
sull´Investimento Qualitativo
e Creativo del Caffé oltre al Bar
- Pasticceria e Ristorazione -

Organizzato da

Sezione speciale

w w w. s igep. it

RIMINI FIERA SpA
Via Emilia, 155 · 47921 RIMINI - Tel. 0541 744111 · Fax 0541 744772
Visitatori: infovisitatori@riminifiera.it    -    Espositori: s.mariani@riminifiera.it

Con il patrocinio di

Ev e nto
speciale
26 gen. 
2 0 1 0



Il tuo caffè si merita qualcosa in più: una macchina Ugolini. Perché la sua tecnologia 
sa esaltare il gusto dei tuoi prodotti a base caffè come nessun altro. E il suo design 
si fa notare. Fai girare il tuo caffè con Ugolini. Insieme conquisterete il mondo.

ugolinispa.com Cool Machine

Nei migliori locali in Italia e nel mondo.




