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La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

Espresso coffee machines everywhere in the world
Macchine per caffè espresso La San Marco. Dal 1920 il primato
della qualità, dell’affidabilità e del design.

Serie 105, 95, 85 e 80: sempre più locali nel mondo, dove la qualità
del caffè in tazza è una priorità assoluta, scelgono la tecnologia
innovativa della grande tradizione.

Oggi, come ieri, una macchina per caffè La San Marco è garanzia
del miglior caffè espresso. Wherever you go.

La San Marco. Wherever you go.
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Editoriale
Fine anno è tempo di consuntivi e previsioni anche 
per il mondo del caffè. L’attenzione di analisti e 
operatori del settore è concentrata sulle pros-
pettive produttive per l’annata caffearia in corso. 
Nella sua più recente lettera mensile, il direttore 
esecutivo dell’Ico Néstor Osorio ha fornito una 
stima preliminare sul raccolto mondiale 2009/10, 
attestata tra i 123 e i 125 milioni di sacchi, a fron-
te di consumi che potrebbero raggiungere i 132 
milioni. Assumendo il valore indicato tabella riepi-
logativa pubblicata nel rapporto, pari a 123,4 mi-
lioni di sacchi, si avrebbe una flessione del 3,65% 
rispetto al 2008/09, molto più contenuta rispetto a 
quella intervenuta, ad esempio, tra il 2006/07 e il 
2007/08 (-7,89%).
Si tratta -come è facile intuire- di una stima forte-
mente approssimata, che sarà inevitabilmente 
soggetta ad ampie revisioni nei mesi a venire. Pro-
va ne sia, che la già citata tabella fornisce i soli 
subtotali per grandi aree geografiche e per tipo-
logia, lasciando in bianco le voci relative ai singoli 
Paesi (fatta eccezione per il Brasile).
Più nel dettaglio, l’Ico prefigura un incremento pro-
duttivo in Africa -da 15,493 a 16,2 milioni di sacchi 
(+4,56%), con gli Arabica in crescita del 10,84%- e 
in Messico&America centrale -dove si passereb-
be da 17,305 a 18,25 milioni di sacchi (+5,46%). 
L’Asia registrerebbe un calo contenuto, nell’ordine 
dello 0,87% -da 35,055 a 34,75 milioni di sacchi- 
mentre le dolenti note giungerebbero soprattutto 
dall’America meridionale, con una flessione del 
10%, che farebbe scendere la produzione a 54,2 
milioni di sacchi: più o meno lo stesso dato del 
2007/08. Possiamo dire sin d’ora che quest’ultima 
statistica andrà, per forza, aggiornata nella prossi-
ma lettera, poiché è stata pubblicata, nel frattem-
po, la quarta stima Conab, che quantifica in 39,47 
milioni di sacchi il raccolto brasiliano 2009/10, con 
un correzione al rialzo di circa 470mila sacchi ris-
petto alle cifre di settembre.
Una delle incognite principali è costituita dalla Co-

lombia. Riuscirà il primo produttore mondiale di 
caffè lavati a riprendersi, sin da quest’anno, dal 
crollo subito del 2008/09 (-30,7%), che ha fatto 
cadere la produzione ai livelli minimi dal 1973/74? 
La Federación Nacional de Cafeteros reputa pos-
sibile, già nel 2009/10, una risalita a 11 milioni di 
sacchi, confortata, in tale previsione, dal più favo-
revole andamento climatico degli ultimi mesi e dal-
la graduale entrata in produzione delle piantagioni 
rinnovate. Tale cifra coincide con quella contenuta 
nel rapporto semi-annuale del dipartimento Usa 
dell’agricoltura (Usda). Ma vari analisti e veterani 
del mercato (compresi molti produttori ed esporta-
tori colombiani) considerano tale target irrealistico 
e affermano che servirà almeno ancora un anno, 
prima che si possa tornare alle medie storiche re-
centi.
Durante il suo intervento al XXIII Sintercafé, Oso-
rio ha sostenuto un parere analogo aggiungendo, 
comunque, che ogni valutazione sarà prematura 
prima del raccolto Mitaca (aprile-giugno). Intan-
to, grazie una produzione record di 9,35 milioni 
di sacchi, l’Indonesia ha scavalcato la Colombia 
insediandosi, a fine 2008/09, al terzo posto nella 
graduatoria mondiale, dietro a Brasile e Vietnam.
Notizie negative anche dall’India, dove la stima 
post-monsone del Coffee Board ha ridimensionato 
le precedenti previsioni sul raccolto 2009/10, che 
appare destinato a rimanere, ancora una volta, al 
di sotto delle 300mila tonn. L’organismo governa-
tivo prevede ora una produzione di 289.600 tonn 
(4.826.667 sacchi), costituite da 186.550 tonn di 
robusta e 90.050 di arabica. 
A motivare principalmente questa rettifica al ribas-
so, l’incidenza del monsone e delle successive pi-
ogge fuori stagione sull’andamento della campag-
na caffearia nello stato del Karnataka, che fornisce 
oltre il 70% dell’output totale.
Il dato supera comunque del 4,7% quello del 
2008/09, con un incremento più marcato dei Ro-
busta (4,61%) rispetto agli Arabica (+2,66%).
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Proponiamo di seguito i passaggi 
salienti della relazione annuale del 
Presidente del Comitato Italiano Caf-
fè (CIC) Luca Solari. Ringraziamo il 
Comitato per averci fornito il testo 
integrale del documento.
Nell’anno trascorso dall’ultima As-
semblea Annuale il mercato interna-
zionale del caffè è stato caratteriz-
zato da una significativa volatilità, in 
gran parte dovuta agli interventi ope-
rati dai fondi di investimento.
Le quotazioni all’origine, che dal lu-
glio 2008 hanno fatto segnare un 
costante ridimensionamento, nella 
primavera del 2009 hanno dato se-
gni di ripresa, con la punta massima 
della media mensile, a 123,05 cents 
per libra. 
Difforme risulta l’andamento dei 
quattro gruppi di caffè nel periodo in 
considerazione; le medie mensili dei 
caffè “Colombiani dolci” e degli “Altri 
dolci” fanno segnare un incremen-
to mentre quelle dei caffè “Brasiliani 
Naturali” ed i “Robusta” risultano in 
calo, particolarmente quest’ultimo 
gruppo.
Le entrate dei paesi produttori de-
rivanti dalle esportazioni nel 2008 
risultano in ulteriore crescita, ma la 
debolezza del dollaro nei confronti 
delle altre valute e la continua forte 
crescita dei costi dei fertilizzanti ne 
hanno limitato i benefici per i coltiva-
tori; ciò ha avuto come conseguenza 
la minor cura delle coltivazioni, che 
non ha certo favorito il miglioramento 
qualitativo generale della produzione, 
condizione essenziale per la promo-
zione del consumo mondiale. Non 
mancano tuttavia iniziative volte a 
diffondere le migliori pratiche di col-
tura e a promuovere la coltivazione di 
caffè di alta gamma.
Sia nel corso dei lavori dell’Accordo 
Internazionale del Caffè che in nu-
merosi Convegni a carattere inter-
nazionale si è cercato di individuare 
interventi volti a creare condizioni che 
favoriscano un duraturo equilibrio fra 
la domanda e l’offerta.
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anni di attività, esso rappresenta un no-
stro comune patrimonio, che va difeso e 
sostenuto.
Anche se in termini numerici le aziende 
che aderiscono e sostengono il nostro 
Comitato non sono la maggioranza di 
quelle che operano sul nostro mercato, la 
rappresentatività in termini di percentua-
le di mercato supera il novanta percento. 
Questo è un chiaro riconoscimento che 
le iniziative poste in essere dalle Associa-
zioni Nazionali componenti, sia singolar-
mente che nell’ambito dell’organo di ver-
tice, vengono apprezzate.
Come sempre il Comitato Italiano Caffè 
ha atteso con impegno ai propri compi-
ti istituzionali, sia a livello nazionale che 
internazionale. In campo internazionale, 
nonostante le limitate funzioni dell’Ac-
cordo Internazionale del Caffè, ormai da 
anni essenzialmente di carattere ammi-
nistrativo, hanno comportato il consueto 
impegno del Gruppo Advisers ICO nei 
confronti sia della Delegazione Ufficiale 
italiana che degli organismi internaziona-
li. Come viene riferito più avanti, i lavori 
delle commissioni tecniche e della Giunta 
Consultiva del Settore Privato, sono stati 
seguiti con particolare attenzione.
In ambito nazionale la consueta atten-
zione è stata rivolta alla comunicazio-
ne, sia nei riguardi delle Organizzazioni 
componenti, fornendo elementi e notizie 
riguardanti il mercato mondiale e quello 
interno del caffè, nonché aggiornamenti 
inerenti le varie tematiche di interesse per 
chi opera nel campo della commercializ-
zazione e della trasformazione di questa 

L’applicazione del Programma per il Mi-
glioramento Qualitativo del Caffè in vigo-
re ormai da sette anni, che prevede una 
riduzione del volume della produzione 
esportabile attraverso la fissazione di 
standard qualitativi, viene adottato solo 
da un certo numero di paesi produttori.
Le iniziative di stimolo al consumo di caffè 
nei paesi produttori attraverso adeguati 
programmi di promozione, sono tutt’ora 
solo un numero esiguo e -fatta eccezio-
ne per il Brasile, il Messico e l’Indonesia, 
dove di recente il consumo interno è in 
espansione- è facile immaginare le dif-
ficoltà di ottenere risultati significativi in 
paesi le cui economie affrontano serie 
difficoltà.
Nonostante la crisi economica, la do-
manda mondiale non sembra risentire 
effetti significativi. In molti paesi non tra-
dizionali consumatori i consumi crescono 
in misura soddisfacente.
La crescita delle nostre esportazioni di 
torrefatto e quelle di altri Paesi consu-
matori Membri dell’ICO verso Paesi non 
tradizionali consumatori conferma che 
un’espansione dei consumi mondiali è 
realizzabile. Mirate campagne di promo-
zione e attenzione alla qualità del pro-
dotto, dall’origine alla bevanda in tazza, 
sono da considerare nel breve termine 
l’arma migliore per favorire lo sviluppo dei 
nuovi mercati.
In ambito europeo particolarmente fat-
tiva e prestigiosa è l’attività svolta dalla 
Federazione Europea del Caffè (ECF), a 
cui fanno capo anche le Associazioni ita-
liane componenti il Comitato Italiano Caf-
fè, intesa a rendere più efficace l’azione 
del settore privato, sia nei riguardi delle 
Autorità Europee che in seno all’Accordo 
Internazionale ICO.
Nell’accingermi a fare un sintetico qua-
dro dell’attività che ha visto il Comitato 
Italiano Caffè impegnato nell’ultimo anno, 
ritengo doveroso ribadire quanto già più 
volte sottolineato da coloro che mi hanno 
preceduto alla guida di questo organo di 
vertice, che con il peso e l’autorevolez-
za professionale, sia in campo naziona-
le che internazionale, consolidati in tanti 
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Recentemente la Commissione Europea 
ha elaborato una proposta di Regola-
mento che modifica il Regolamento CE 
1881/2006 per quanto riguarda l’ocra-
tossina A.
Di particolare rilievo è la prevista cancel-
lazione della voce relativa al caffè verde, 
in ragione del fatto che, secondo la Com-
missione, nel caso del caffè la presenza 
dell’ocratossina A è già controllata ad un 
livello più appropriato della catena pro-
duttiva, ovvero nel caffè tostato.
Sempre in materia di vigilanza igienico-
sanitaria, come ricorderete lo scorso 
autunno il Ministero della Salute ha pre-
sentato uno schema di decreto legislativo 
recante la disciplina delle modalità di fi-
nanziamento dei controlli sanitari ufficiali, 
di cui al Regolamento CE 882/2004. Tale 
provvedimento che negli altri paesi co-
munitari viene applicato – correttamen-
te – ai soli prodotti alimentari di origine 
animale e ai mangimi, nel nostro paese è 
stato esteso anche ai prodotti alimentari 
di origine vegetale.
Con tale provvedimento si intendeva in-
trodurre una nuova tariffa per i controlli 
sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti, 
calcolata sulla base della produzione in 
tonnellate.
Grazie all’intervento delle Associazioni 
interessate, tra cui il Comitato Italiano 
Caffè, è stato possibile modificare il te-
sto prevedendo tariffe forfetarie su base 
annua differenziate per fasce produttive, 
che hanno fortemente depotenziato l’im-
patto sulle aziende in termini economici.
Per quanto riguarda l’incidenza delle di-
sposizioni relative alle tariffe riscosse dagli 
uffici di sanità marittima, aerea e di fron-
tiera (USMAF), applicabili all’importazione 
di alimenti di origine vegetale, il Comitato 
nel suo intervento a difesa delle categorie 
rappresentate, ha chiesto di prevedere 
che gli aumenti relativi al nullaosta sani-
tario venissero introdotti con gradualità 
nel corso di più anni. Ciò affinché il Mi-
nistero della Salute potesse compiere le 
necessarie valutazioni del gettito di que-
sto nuovo “balzello”, facendo osservare 
che mentre per alcuni settori di trasfor-

importante derrata, sia verso l’esterno, 
mettendo a disposizione degli organi di 
stampa dati ed elementi di analisi utili ad 
una corretta valutazione dell’andamento 
del mercato internazionale del caffè, in-
tesi a favorire la più ampia diffusione di 
notizie attendibili.
Per quanto riguarda la commercializza-
zione del caffè verde, data la sempre più 
estesa applicazione dei criteri della libera 
circolazione delle merci, si può dire che le 
problematiche che attengono al campo 
normativo vanno esaurendosi.

Tuttavia per quanto riguarda gli aspet-
ti igienico-sanitari, che nel nostro paese 
sono più severi che nel resto dell’Europa, 
occorre svolgere una costante attenzione 
al fine di prevenire distorsioni di mercato 
che penalizzerebbero l’operatività degli 
scali nazionali e costituirebbero un ag-
gravio per le aziende del nostro settore.
Come ricorderete il Regolamento comu-
nitario in applicazione dal gennaio 2005 
per il caffè prevede limiti massimi di Ocra-
tossina A solo per il prodotto finito: 5.0 
ppb per il caffè torrefatto ed a 10.0 ppb 
per il caffè solubile.
Tuttavia il documento, alla luce del parere 
aggiornato adottato dalla European Food 
Safety Authority (EFSA), prevede che, 
entro l’aprile 2006, si valuti l’opportunità 
di stabilire un tenore massimo di OTA in 
alcuni prodotti, tra i quali il caffè verde. 



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

Trieste, 13-15.11.2008
hall F, booth  F4

w
w

w
.b

on
.it



14 15 CoffeeTrend magazine Dicembre 2009    Gennaio 2010

destinati ad una utilizzazione diretta da 
parte del consumatore.
Un ulteriore problema che ha richiesto 
l’intervento del Comitato ha riguarda-
to l’estemporanea richiesta, da parte di 
alcuni corrieri internazionali, di fatturare 
costi doganali e di servizi alle aziende a 
cui venivano recapitati campioni di caffè 
verde, che vengono utilizzati per esami di 
carattere merceologico, prove di labora-
torio e valutazione della qualità in tazza. 
I chiarimenti forniti dal Comitato Italiano 
Caffè alle Associazioni componenti circa 
la normativa relativa al regime comunita-
rio delle franchigie doganali riguardante i 
campioni senza valore, ha consentito alle 
aziende di opporsi ad eventuali indebite 
richieste da parte dei corrieri alla conse-
gna di campioni di caffè.

Il Comitato è stato inoltre richiesto di so-
stenere, presso il Terminal Market Com-
mittee ECF, la candidatura congiunta dei 
porti di Trieste e Genova/Savona qua-
li punti di consegna del contratto C del 
mercato a termine di New York.
Il Comitato ha pertanto trasmesso una 
lettera in tal senso all’ECF ed ha costi-
tuito una Commissione di lavoro per in-
traprendere le iniziative/azioni necessarie 
a supportare nel migliore dei modi tale 
iniziativa.
Per il comparto delle imprese di trasfor-
mazione del caffè, numerose sono le te-
matiche che vengono dibattute in sede 
comunitaria o a livello interno.
Tra quelle di maggior rilievo la disciplina 
delle “gamme di quantità nominale”, la 

mazione di prodotti vegetali il previsto 
aggravio, sia all’importazione che per il 
sito di produzione, non è ritenuto parti-
colarmente pesante, per il nostro settore 
rappresenta un onere eccessivo, soprat-
tutto per le numerose imprese di piccola 
e media potenzialità. Purtroppo il decreto 
legislativo 194/2008 non ha tenuto con-
to della richiesta avanzata dal Comitato 
e dalle altre Associazioni e Federazioni di 
categoria.
Ancora in materia di controlli igienico-sa-
nitari, di recente il Comitato è dovuto in-
tervenire in due occasioni presso le Auto-
rità competenti per evitare che attraverso 
interpretazioni a dir poco “fantasiose”, si 
creassero difficoltà burocratiche ed oneri 
indebiti alle aziende del nostro settore.
Nel primo caso il dipartimento della Pre-
venzione e della Comunicazione del Mi-
nistero della Salute, in una prima fase, 
aveva esteso a tutti i prodotti presentati 
all’importazione le misure previste dalla 
Decisione comunitaria 2009/251 CE vol-
te ed impedire l’immissione sul mercato 
di prodotti contenenti la sostanza chimica 
dimetilfumarato (DMF), diramando severe 
procedure che gli uffici USMAF dovevano 
rispettare. In proposito il Comitato Italia-
no Caffè faceva osservare che la direttiva 
comunitaria riguardava manufatti (in ge-
nerale provenienti dall’estremo oriente) 
imballati con sacchetti “antimuffa” e che 
pertanto fosse irragionevole sia esten-
dere tali disposizioni anche ai sacchetti 
“antiumidità”, sia assoggettare i control-
li a materie prime che sarebbero state 
successivamente trasformate nel nostro 
paese, facendo osservare che per le im-
prese di numerosi settori tali disposizioni 
costituivano oneri insostenibili ed avreb-
bero prodotto gravi danni alla portualità 
del nostro paese. Grazie alle argomenta-
zioni del Comitato e di altri comparti che 
operano nel settore dell’importazione, in 
linea con la posizione dell’Agenzia delle 
Dogane, il Ministero della Salute ha prov-
veduto – correttamente – a dare disposi-
zioni agli uffici USMAF, che da tali controlli 
fossero esenti le materie prime e venisse-
ro applicati solo ai prodotti di consumo 
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pre più numerose aziende che esportano 
caffè torrefatto.
Altri paesi produttori si sono mossi, con 
diversi strumenti, a tutela della denomi-
nazione d’origine del proprio prodot-
to nazionale. La Colombia ha ottenuto 
un’indicazione geografica protetta (IGP) 
per tutto il caffè arabica di origine co-
lombiana, mentre l’Etiopia ha chiesto la 
registrazione dei nomi delle regioni in cui 
si coltiva tradizionalmente caffè – Harar, 
Yirgacheffe e Sidamo – come marchi 
commerciali.
Inoltre, sia livello nazionale che a livel-
lo europeo (progetto di regolamento 
sull’informazione al consumatore) si di-
scute della possibilità di inserire l’obbligo 
dell’indicazione dell’origine delle materie 
prime in etichetta.
Recentemente, in Italia, con Legge 
99/2009 pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale il 31 luglio scorso, è stata introdotta 
una sanzione penale nel caso di uso di 
marchi di aziende italiane su prodotti o 
merci non originari dell’Italia, qualora non 
venga indicato il Paese d’origine.
Grazie all’intervento delle Associazio-
ni interessate, tale disposizione è stata 
abrogata con il decreto legge 135 del 25 
settembre 2009, dove si prevede ora una 
sanzione amministrativa per i prodotti re-
canti marchi con modalità tali da indurre 
il consumatore a ritenere che il prodotto 
sia di origine italiana.
Anche nel quadro del Sistema delle 
Preferenze Generalizzate, le cui modifi-
che sono in applicazione dal 1° gennaio 
2006, sono tuttora in discussione i criteri 
di “origine preferenziali”.
In merito alla disciplina delle “gamme di 
quantità nominale” – che nel nostro pae-
se è stata a suo tempo adottata in senso 
obbligatorio - la Commissione Europea, 
nel quadro del processo di semplifica-
zione normativa avviato negli ultimi anni, 
ritenendo che la disciplina relativa al dop-
pio prezzo costituisca sufficiente tutela 
del consumatore, come per altri prodotti, 
ha abolito le “gamme di quantità nomi-
nale” anche per il caffè, lasciando tutta-
via che gli Stati Membri, che attualmente 

normativa comunitaria relativa all’igiene 
dei prodotti alimentari, i criteri da adottare 
per le “regole di origine” nel quadro delle 
Preferenze Generalizzate e le “regole di 
origine non preferenziali”.
Quest’ultimo argomento, da anni tratta-
to in sede WTO-CRO (Comitato Rego-
le d’Origine) su richiesta di alcuni paesi 
produttori di caffè, rimane tuttora di viva 
attualità.
Come avrete appreso dalle precedenti 
Relazioni, questi paesi sostengono la ne-
cessità di modificare l’attuale concetto di 
“origine”, che oggi viene attribuita al pa-
ese che attua la trasformazione in caffè 
torrefatto o solubile.
In sostanza la proposta dei paesi produt-
tori, sostenendo che la torrefazione non 
costituisce trasformazione sostanziale, 
intende introdurre una norma in base alla 
quale l’origine del prodotto (torrefatto o 
torrefatto decaffeinato) è quella del paese 
nel quale il caffè verde impiegato è stato 
coltivato.
Sia a livello nazionale che in ambito eu-
ropeo, attraverso l’ECF, si continua ad 
operare per contrastare l’introduzione di 
un tale criterio a livello internazionale, che 
recherebbe grave nocumento a tutto il 
settore, ed in modo particolare alle sem-
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Dal settembre del 2007 la delega al Go-
verno per la semplificazione è scaduta.
Federalimentare è intervenuta, per ora 
senza risultato, sul Governo per riattivare 
gli strumenti di delega che possano con-
sentire la ripresa dei lavori.
Il Comitato ha di recente invitato le As-
sociazioni componenti ad una riflessione 
su un tema che negli ultimi tempi sem-
bra attirare l’attenzione anche dei media 
di settore. Si tratta della certificazione del 
caffè espresso.
Il problema non va sottovalutato ed è 
opportuno che le Associazioni Naziona-
li interessate ne esaminino i vari aspetti 
ed esprimano il proprio punto di vista 
sull’argomento. A tal fine è stato istituito 
un apposito Gruppo di lavoro, che si è 
già riunito più volte per acquisire ogni utile 
indicazione sulle possibili iniziative volte a 
tutelare e valorizzare sui mercati interna-
zionali il caffè espresso italiano.
Una delegazione tecnica del Comitato ha 
recentemente incontrato il Responsabile 
della Direzione Sviluppo Agroalimentare, 
Qualità e Tutela del Consumatore del MI-
PAAF (Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, N.d.r.), per un’ana-
lisi della tematica e per l’individuazione, 
se possibile, di future strategie. Gli esiti 
di tale incontro sono stati in seguito pre-

prescrivono quantità nominali obbligato-
rie, possano continuare a farlo fino all’11 
ottobre 2012.
AIIPA ed ANT hanno reso nota al Ministe-
ro la propria posizione contraria ad usu-
fruire della suddetta deroga a livello na-
zionale, tenendo in considerazione che il 
mantenimento delle gamme obbligatorie 
riguarderebbe solo gli operatori italiani e 
comunque decadrebbe nel 2012. Come 
sottolineato nella Relazione del Presiden-
te dello scorso anno nel nostro paese le 
Autorità competenti non hanno provve-
duto ad abrogare la normativa vigente nei 
termini previsti (11 ottobre 2008).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
recentemente contattato, ci ha informato 
che lo schema di recepimento della Diret-
tiva comunitaria è stato completato.
Tale documento prevede l’abrogazione di 
tutte le gamme, tranne che per la pasta 
ed il latte come richiesto dalle rispettive 
Associazioni. Il testo è ora alla verifica dei 
competenti Ministeri e dopo l’approvazio-
ne del Consiglio dei Ministri sarà inviato al 
Parlamento per la prevista consultazione.
Nell’ambito della legge di semplificazio-
ne 2001, come più volte evidenziato, il 
Ministero delle Attività Produttive aveva 
assunto il compito di rivisitare la normati-
va in vigore, relativa ai prodotti alimentari, 
allo scopo di renderla meno farraginosa 
e pletorica.
A tal fine era previsto che gli aspetti co-
muni alla generalità dei prodotti alimentari 
venissero trattati con una norma di carat-
tere “orizzontale” a cui venivano “allegati” 
regolamenti attinenti i singoli prodotti.
Per quanto riguarda il caffè era stato pro-
spettato di unificare l’attuale Regolamen-
to igienico sanitario (DPR 470) e le attuali 
normative riguardanti il caffè decaffeinato 
ed il caffè decerato.
Il caffè solubile invece, essendo oggetto 
di normativa Comunitaria, non veniva ri-
compreso in questo progetto di semplifi-
cazione legislativa.
A tal fine, su invito del Ministero delle Atti-
vità Produttive fu svolto un attento esame 
della materia e predisposto un testo con-
diviso dall’Amministrazione.
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di torrefazione, di confezionamento e di 
commercializzazione del prodotto ven-
gono affrontate direttamente dalle Asso-
ciazioni componenti interessate che, con 
gli opportuni coordinamenti, effettuano i 
necessari approfondimenti e valutano i 
possibili interventi da operare congiunta-
mente a livello nazionale e comunitario.
La Commissione Tecnica AIIPA-ANT ha 
predisposto un aggiornamento del “Ma-
nuale di corretta prassi igienica per la 
produzione ed il confezionamento di caf-
fè torrefatto e per il confezionamento di 
caffè solubile” che è stato sottoposto al 
Ministero del Lavoro e della Salute otte-
nendo, nello scorso mese di giugno, la 
prescritta validazione.
Sempre in materia di cooperazione tra 
Associazioni che compongono il nostro 
Comitato, va sottolineata la meritoria atti-
vità da anni svolta dal Consorzio Promo-
zione Caffè con particolare attenzione alla 
comunicazione sul caffè ed i suoi effetti 
positivi sulla salute, sempre suffragata da 
evidenze scientifiche, già pubblicate o in 
via di pubblicazione.
Con il 2009 si conclude il secondo pro-
gramma triennale cofinanziato da Positi-
vely Coffee, rivolto ai professionisti della 
salute.
L’apprezzata attività svolta da questo 
Consorzio, a cui fanno parte numerose 
aziende che operano nel campo della 
trasformazione del caffè, merita il convin-
to sostegno di tutto il settore.
Anche se non tutte le problematiche che 
riguardano il settore vengono dibattu-
te in sede di Comitato Italiano Caffè, la 
Presidenza e la Segreteria seguono con 
la consueta attenzione e continuità gli 
sviluppi delle questioni affrontate dalle 
Associazioni di categoria al fine di poter 
mettere a disposizione, se del caso, la 
propria esperienza nel quadro delle sue 
funzioni di coordinamento delle iniziative 
delle Associazioni componenti, volte alla 
soluzione dei problemi comuni.

Questioni amministrative
Per brevità nella mia esposizione mi sono 
soffermato solo sui problemi di più am-

sentati e discussi nell’ambito del Gruppo 
di lavoro CIC e sono all’ordine del giorno 
dell’odierna Assemblea.
Nel corso dell’anno il Comitato Italiano 
Caffè si è fatto promotore di due impor-
tanti eventi:

 I’incontro con Euronext-LIFFE, Bor-
sa dei Caffè Robusta di Londra, che si 
è svolto a Genova, nel dicembre 2008, 
con il supporto organizzativo della Lavaz-
za, sull’operatività della Borsa e le carat-
teristiche del nuovo Contratto dei Caffè 
Robusta. L’evento ha suscitato l’interes-
se dei numerosi operatori di settore pre-
senti, così come l’intervento di Roberto 
Capezzuoli, responsabile della redazione 
materie prime del Sole 24 Ore.
 la riunione congiunta dei direttivi CIC, 

ANT ed AIIPA, che si è svolta ad Otranto, 
nel giugno 2009, con il supporto organiz-
zativo della Quarta Caffè.
Durante tale incontro, che ha visto la par-
tecipazione di numerosi delegati, sono 
state discusse tematiche ed adottate de-
cisioni di particolare rilievo per il settore.
Voglio cogliere anche questa occasione 
per rivolgere a Mario Cerutti e ad Anto-
nio Quarta un sentito ringraziamento, a 
nome di tutti i delegati, per l’esemplare 
organizzazione degli eventi.
Le tematiche che riguardano più speci-
ficatamente aspetti tecnici dell’attività 
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mercato e degli ambienti caffeicoli inter-
nazionali e a Federico Pellini che mi ha 
preceduto nella guida del Comitato, della 
cui esperienza mi sono avvalso.
Desidero inoltre esprimere la mia più sin-
cera gratitudine a tutti coloro che con la 
loro preziosa esperienza si sono adope-
rati per il successo delle iniziative dell’Or-
gano di Vertice condividendo con me la 
non lieve responsabilità della guida del 
Comitato Italiano Caffè in uno spirito di 
reciproca stima ed amicizia.
Desidero anche esprimere il mio sincero 
apprezzamento per la competenza e la 
disponibilità dell’ufficio di Segreteria nello 
svolgimento dei propri compiti, elementi 
essenziali alla continuità dell’azione del 
Comitato Italiano Caffè.
In ultimo e non nascondo, con un po’ di 
emozione, devo comunicare che il Dott. 
Mignone a fine anno cesserà la sua colla-
borazione al Comitato.

Tutti noi abbiamo avuto la possibilità di 
avvalerci della sua competenza ed espe-
rienza ed il suo sapiente modo di operare 
ha tracciato una linea di comportamen-
to che è stata prontamente recepita dai 
membri della nuova segreteria.
Grazie Dott. Mignone per quanto ha fat-
to in tutti questi anni al Comitato Italiano 
Caffè e le siamo grati per il bagaglio di 
conoscenza che ci lascia in eredità e che, 
sono certo, ci accompagneranno nel fu-
turo aiutandoci ad ottenere gli stessi otti-
mi risultati.  

pio respiro affrontati nel corso dell’ultimo 
anno.
Nell’adempimento dei propri compiti 
istituzionali numerosi altri problemi sono 
stati trattati nel corso dell’anno dal Co-
mitato Italiano Caffè, intrattenendo co-
stanti rapporti con le Amministrazioni 
competenti e gli Organismi internazionali 
di settore e provvedendo con puntualità 
a fornire agli Associati ampia e dettaglia-
ta notizia dei propri interventi, attraverso 
numerosi “Caffè Notizie” e circolari. Al di 
là delle sue funzioni istituzionali di promo-
zione dell’immagine del caffè e di coordi-
namento delle iniziative delle Associazioni 
di Categoria che operano nel settore, il 
Comitato Italiano Caffè si è fattivamente 
interessato ai casi di volta in volta segna-
lati da singole aziende del ramo attinenti 
problemi d’importazione, trasformazione 
e distribuzione del caffè.
Confido che questo mio pur sintetico 
quadro dell’attività svolta in questi dodi-
ci mesi dal Comitato Italiano Caffè abbia 
saputo fornire in modo adeguato una im-
magine della vitalità di cui il Comitato in 
molti anni di attività ha saputo dar prova, 
ed una corretta rappresentazione dell’at-
tuale congiuntura.
Mi è gradito in questa occasione rivolgere 
un particolare ringraziamento alle Presi-
denze delle Organizzazioni componenti, 
ai Membri del Consiglio Direttivo, a tutti 
coloro che hanno prestato la loro prezio-
sa presenza ed esperienza quali “Advi-
sers” delle Delegazione Ufficiale italiana 
presso l’ICO, ai Membri delle Commis-
sioni Consultive per l’impegno sempre 
posto nella ricerca di soluzioni ai vari pro-
blemi del settore, al Collegio dei Revisori 
dei Conti, ai Delegati presenti ed a quanti 
hanno offerto la loro fattiva collaborazio-
ne e presenza.
Un sincero ringraziamento ai Vice-Presi-
denti: Antonio Rizzitano che nella veste 
di Amministratore con oculatezza e com-
petenza ha provveduto alla sana, corretta 
e puntuale gestione del nostro sodalizio, 
a Gian Maria Solari per la attenta condu-
zione del Gruppo Advisers, resa possibile 
dalla Sua approfondita conoscenza del 
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Il Sic batte la crisi



Il Villaggio del Caffè
Grande novità del Salone di quest’an-
no, il Villaggio del Caffè: un’iniziativa nata 
grazie ad Altoga, in collaborazione con 
ExpoCts Fiera Milano, Aicaf (Accademia 
Italiana Maestri del caffè) e Assofood. 
Su uno spazio di 700 metri quadrati han-
no trovato posto un’area eventi, che ha 
accolto corsi e concorsi, un’area relax e 
La Piazza del Caffè, al cui interno è stato 
allestito anche un percorso botanico, con 
piante delle diverse specie di Coffea. 
Nella Piazza era possibile vedere all’opera 
gli artisti del coffee painting. Per tre gior-
ni, gli americani Angel e Andy, provenienti 
dal Massachuset, hanno dipinto dei qua-
dri con il solo caffè espresso, seguendo 
la tecnica dell’acquarello. Sorprendenti 
anche le opere realizzate da Michele Pa-
lano, che dipinge utilizzando un colore 
estratto direttamente dal caffè crudo. 
All’interno dell’area relax era possibi-
le visitare una mostra di attrezzature e 

Anche quest’anno, il Sic -Salone Interna-
zionale del Caffè- ha trovato collocazione 
sinergica con le aree Bar-Macchine Caffè 
e Gelateria & Pasticceria (Padiglioni 9-11 
e 14-18). Per la grande fiera milanese del 
caffè, quella del 2009 è stata un’edizione 
da incorniciare, con area ed espositori in 
crescita del 10%, a dispetto della reces-
sione. Questo successo conferma -al di 
là dei problemi che anche questo settore 
si è trovato a fronteggiare- l’irrinunciabilità 
della tazzina, quale momento di piacere 
e indulgenza, anche in tempi di difficol-
tà economiche. Come ha avuto modo 
di osservare Remo Ottolina, Presidente 
di Caffè Ottolina e di Altoga (l’Associa-
zione Lombarda Torrefattori Importatori 
di Caffè e Grossisti Alimentari), “Il caffè 
non ha risentito della crisi; anzi, grazie al 
fatto che il prezzo dell’espresso è molto 
basso, paragonato ad altre bevande, ha 
rappresentato un prodotto su cui si sono 
concentrati i consumi al bar”.

Manifestazione 

in crescita nonostante 

la recessione
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ressanti contributi: “Caffè e salute: una 
storia di comunicazione” (relatore: dr.ssa 
Eleonora Pellegrini de Vera, Weber Shan-
dwick) e “Il caffè: alla scoperta dei suoi 
effetti protettivi” (relatore: dr.ssa Alessan-
dra Tavani - Istituto di Ricerche Farmaco-
logiche “Mario Negri” di Milano).
Nel pomeriggio, spazio al 34° concorso 
Cono d’Oro, con venticinque maestri ge-
latieri giunti da ogni parte d’Italia. A im-
porsi è stata una concorrente di casa, la 
milanese Mary Quarta (della gelateria “I 
gelati di Mary”). Al secondo posto, “Cre-
ma di gelato”, di Imperia; terzo classifica-
to, un altro gelatiere meneghino: Gerardo 
Marzocchi.
L’ultima giornata è stata scandita da vari 
eventi sponsorizzati e si è conclusa con 
una presentazione di Capac –Politecnico 
del Commercio- dedicata alla Specificità 
della formazione nel settore dei pubblici 
esercizi.

Newscai al Sic
Fedele, anche in questa edizione, all’ap-
puntamento con il Sic, Newscai è sta-
ta presente al Salone del Caffè con un 
proprio stand. Per tutto l’arco della ma-
nifestazione ha distribuito, in migliaia di 
copie, un numero di CoffeeTrend di am-
pia foliazione e ricco di contributi, che ha 
riscosso consensi e apprezzamenti dai 
partecipanti alla rassegna.  

macchinari, nonché degustare una delle 
miscele messe a disposizione dalle torre-
fazioni associate ad Altoga.
Frequentatissimo il Coffee Corner, dove 
i maestri del caffè hanno servito espres-
si e cappuccini decorati. Puntuali, ogni 
giorno, gli appuntamenti con i buffet stile 
happy hour, supportati dal Caffè Biffi di 
Milano

Gli eventi
Molto fitto il calendario di eventi, che si è 
aperto, il venerdì, con un appuntamento 
istituzionale: l’Assemblea dell’Associa-
zione Nazionale Torrefattori. A seguire, 
presentazioni e dimostrazioni su prodotti 
e tecnologie innovative.
Durante il week-end, l’area eventi ha fat-
to da ribalta al Fruit Cup 2009 (concorso 
per chef intagliatori), svoltosi il sabato, e 
al 1° Gran Premio di Caffetteria, piatto 
forte della domenica.

Nasce il Gran Premio di Caffetteria
La formula di questa nuova competizio-
ne, dedicata ai barman specializzati in 
caffetteria, prevedeva che i concorrenti 
in gara preparassero due caffè espres-
si, due cappuccini e due drink freddi a 
base di caffè. Le competenze operative 
sono state valutate da due giudici tecnici 
Itc (Italian coffee Trainer) dell’Aicaf, men-
tre la valutazione sensoriale è spettata 
ai giudici degustativi. Il tempo massimo 
a disposizione per la “mise en place”, la 
regolazione delle macine, la preparazione 
dei drink e il riassetto della postazione di 
lavoro era complessivamente di 25 minu-
ti, con i 10 minuti centrali riservati all’ese-
cuzione. 
A iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro 
della prima edizione è stato Dario Manaz-
za, da Cassolnovo (Pavia). Sul podio, ai 
posti d’onore, sono saliti anche France-
sco Sanapo, da Firenze, e Massimiliano 
Crispino, da Milano, classificatisi, rispetti-
vamente, al secondo e terzo posto.

Caffè e salute
Il lunedì mattina è stato dedicato agli ap-
profondimenti scientifici, con due inte-
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Da Host  
segnali di ripresa



gni, tavole rotonde e panel. A confronto, 
i protagonisti del mondo politico, dell’in-
dustria e del commercio. Lavori e discus-
sioni hanno consentito di tastare il polso 
del comparto, rilevandone punti di forza 
e debolezze strutturali. Tra luci e ombre, 
timori e speranze, una considerazione di 
fondo, generalmente condivisa: le strate-
gie di rilancio e riqualificazione dovranno 
essere predisposte e realizzarsi in un’ot-
tica di integrazione e collaborazione tra 
i soggetti di tutte le filiere interessate, 
adottando quella logica del “fare siste-
ma”, che è anche la filosofia fondante 
della kermesse milanese.

Le cifre
L’impatto della crisi sulla manifestazione 
è stato limitato e i numeri a consuntivo 
sono stati, ancora una volta, imponenti. 
Circa 125mila gli operatori presenti (fu-
rono 135mila due anni fa), di cui 33mila 
esteri (da 143 Paesi di tutto il mondo). 
Gli espositori sono stati 1.445, in calo ri-
spetto ai 1.865 del 2007, ma con un in-

Forti spiragli di ripresa dall’andamento 
economico di ottobre. La conferma, dal 
superindice Ocse, che evidenza un nuo-
vo miglioramento generalizzato tra i 30 
Paesi avanzati aderenti all’organizzazio-
ne. E l’Italia -assieme a Canada, Francia, 
Germania e Regno Unito- è nel gruppo 
di testa, con un progresso di 1,1 punti 
sul mese precedente e di 12,5 punti su 
base annua. Siamo finalmente usciti dalla 
recessione? 
E nell’attuale fase di transizione, tra crisi 
e ripresa, quali azioni concrete si stanno 
intraprendendo, per fare sì che il setto-
re dell’ospitalità professionale manten-
ga, anche in futuro, un ruolo trainante 
nell’economia italiana? 
Un’occasione per riflettere su questi 
grandi interrogativi, proponendo ricette e 
strategie per il futuro, è stata offerta da 
Host 2009. La 36a edizione del mega 
evento biennale di Fiera Milano Expocts, 
andata in scena quest’anno, dal 23 al 
27 ottobre, nella cornice del quartiere di 
Rho-Pero, è stata infatti teatro di conve-

La rassegna 

di Expocts 

si riconferma 

un evento leader
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cremento del 10% nelle presenze estere. 
Quaranta i Paesi rappresentati, con tre 
new entry di peso: Brasile, Israele e Mes-
sico. 
I 91mila metri quadrati netti di superficie 
espositiva sono stati ripartiti in sei aree 
tematiche, che hanno coperto le tre ma-
croaree dell’industria HoReCa. Le pro-
poste erano articolate lungo un percorso 
espositivo volto a valorizzare le sinergie 
tra filiere affini: Ristorazione professiona-
le (attrezzature, impianti e accessori) e 
Mippp (Milano – Salone Pane Pizza Pa-
sta); Bar-Macchine Caffè (macchine da 
caffè e attrezzature per bar), Gelateria & 
Pasticceria (macchine, attrezzature, arre-
damenti, accessori e prodotti per gela-
teria e pasticceria) e Sic (Salone Interna-
zionale del Caffè); Hotel Emotion (Salone 
dell’industria alberghiera).
Dal Sic e dal settore bar, le note più po-
sitive, con un incremento degli espositori, 
rispettivamente, del 10% e del 6% rispet-
to al 2007. Bene anche il settore Ristora-
zione, in crescita del 2%.
I dati sono stati commentati con soddi-
sfazione dal Presidente di Expocts Adal-
berto Corsi: “I numeri raggiunti anche 
quest’anno -ha dichiarato- nonostante la 
sfavorevole congiuntura economica con-
fermano, ancora una volta, la posizione 
leader di Host, la manifestazione fieristica 
più importante per il mondo dell’ospitalità 
professionale, che rappresenta al meglio 
l’incontro tra produttori e visitatori”.
In contemporanea con Host, si sono svol-
ti anche Franchising & Trade (12mila visi-
tatori con un +12% sull’ultima edizione) e 
Wellness Spa & Beauty Exhibition (24mila 
gli operatori professionali partecipanti). 
Quest’ultima manifestazione è stata stra-
tegicamente posizionata accanto all’area 
Hotel Emotion, con la quale si integrerà 
completamente a partire dalla prossima 
edizione.

Il dopo crisi
Non solo business nella kermesse mi-
lanese, alla quale ha fatto da cornice 
un ricco calendario di eventi e momen-
ti formativi, con oltre 350 appuntamenti 
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in cinque giorni. A partire dal convegno 
inaugurale di venerdì 23 ottobre, dedica-
to al tema: “Industria e commercio: misu-
re concrete per il rilancio, trend di svilup-
po e opportunità di business per la filiera 
dell’ospitalità”. Proiettato sugli scenari del 
dopo crisi anche il convegno organizzato 
all’indomani dall’Ada - Associazione di-
rettori d’albergo della Lombardia – e da 
Solidus, intitolato “Alberghi. Si riparte, 
anzi si ritorna ad accogliere”. Ma il dibat-
tito è iniziato prima ancora che aprissero i 
cancelli di fieramilano, alla presentazione 
della manifestazione, in occasione della 
quale Expocts ha riunito i massimi rap-
presentanti delle associazioni di catego-
ria dell’ospitalità professionale.

Lieve ripresa dal 2010
Quale dunque la realtà emersa dal con-
fronto tra i responsabili delle varie entità 
di settore? Secondo i dati Fipe (Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi), il mercato 
del “fuori casa” vede, in Italia, la presenza 
di 157mila bar e oltre 100mila ristoranti. In 
attesa dei dati definitivi riguardanti l’anno 
in corso, l’analisi del periodo 2004/2008 
evidenzia un turnover imprenditoriale che 
si è mantenuto positivo: le nuove attivi-
tà hanno superato quelle cessate di cir-
ca 14mila unità per i bar e 13mila per i 
ristoranti. Parallelamente, il valore dei 
consumi ha fatto registrare una crescita 
sostenuta, passando da poco più di 52 a 
55 miliardi di euro. Per il 2009 e il 2010, 
la Federazione prevede che il valore si at-
testerà attorno ai 54,5 miliardi. 
Sebbene, nel corso di quest’anno, il 63% 
degli italiani abbia ridotto la spesa fuori 
casa, la dinamica dei pubblici esercizi 
è risultata, nell’ultimo triennio, migliore 
di quella del totale dei consumi e, per il 
2010, la Fipe (in base a una stima su dati 
Istat) intravede, sin d’ora, una ripresa lie-
ve (+0,1%), ma psicologicamente impor-
tante.

Low cost e pizza-kebab
Per rispondere al cambiamento di abitu-
dini degli italiani e rilanciare i consumi, la 
ristorazione del nostro Paese si sta evol-
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vendo, da un modello basato sulla preva-
lenza di esercizi tradizionali, a un model-
lo “duale”, che integra la ristorazione di 
lusso, da un lato, con quella “low cost”, 
dall’altro.
Sempre più rilevante il ruolo svolto dagli 
imprenditori non italiani. Secondo il diret-
tore generale Fipe Edi Sommariva, nella 
penisola, “il 10,5% dei ristoranti ha un ti-
tolare straniero, numero che sale al 20% 
in Lombardia e al 44,5% in provincia di 
Milano”.
E non si tratta di soli locali etnici, il cui 
mercato è peraltro saturo, ma anche di 
esercizi tradizionali, come bar o trattorie 
“fanno la pizza-kebab, ma con quale cul-
tura e con quale conoscenza?’’ si chie-
de Sommariva paventando il rischio di 
arrivare a una situazione come quella di 
Londra “con pochissimi ristoranti gestiti 
da chef di grido e una miriade di low cost 
tutti uguali. La sconfitta della biodiversità 
del gusto”.
E a peggiorare ulteriormente la situazione, 
ci sono anche panetterie e altri artigiani 
“che si improvvisano baristi e ristoratori”, 
anche per effetto di “applicazioni scioc-
che delle liberalizzazioni”. Precisando di 
non condividere le ordinanze anti-kebab 
o altre iniziative analoghe, Sommariva ha 
auspicato, in conclusione, “criteri selettivi 
più severi per l’ingresso al mercato, per 
tutti e uguali per tutti”.

Bilancio agrodolce
Sul fronte delle tecnologie e dei prodotti 
per l’ospitalità professionale, le previsioni 
2009 dell’Ufficio Studi Anima, la Federa-
zione confindustriale delle associazioni 
nazionali delle industrie metalmeccani-
che, su dati di Assofoodtec (Associazio-
ne Italiana Costruttori Macchine, Impianti, 
Attrezzature per la Produzione, la Lavo-
razione e la Conservazione Alimentare) 
e Fiac (Associazione Fabbricanti Italiani 
Articoli Casalinghi) tracciano un bilancio 
agrodolce.
Nel complesso, il settore dovrebbe chiu-
dere l’anno con un valore della produzio-
ne pari a 2,64 miliardi di euro (-3,6% dai 
2,74 del 2008). Le esportazioni si atte-
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steranno all’incirca sui valori del 2007: la 
discesa del 3,5% rispetto al 2008 -1,65 
miliardi contro 1,71- è infatti parzialmente 
compensata dall’incremento del 3% fatto 
registrare lo scorso anno. In calo anche 
l’occupazione, con 12.170 addetti previ-
sti (-3,9%).
Segnali positivi arrivano, in compenso, 
dal segmento macchine e forni per pane, 
biscotti, pasticceria e pizza, che vedono 
crescere, per il secondo anno consecuti-
vo, sia la produzione sia le esportazioni: 
635 milioni di euro il valore della produzio-
ne (+2,4% sul 2008, a sua volta in cresci-
ta del 4,2% sull’anno precedente, con un 
valore di 620 milioni) e 440 milioni di euro 
quello dell’export (+3,5% sul 2008 che, 
con 425 milioni, cresceva dell’11,8% sul 
2007), con l’occupazione stabile -sia nel 
2008 che nel 2009- a circa 2.500 addetti.
Per quanto riguarda un altro settore pro-
tagonista a Host, il gelato artigianale, Aco-
mag –Associazione Nazionale Costruttori 
Macchine Arredamenti Attrezzature per 
Gelato- segnala che gli addetti del set-
tore sono circa 2mila, mentre il fatturato, 
dopo un picco di 800 milioni nel 2007, si 
è attestato, nel 2008, a circa 640 milioni 
di euro, ritornando ai valori del 2006. Il 
valore delle esportazioni, lo scorso anno, 
è stato pari a oltre 220 milioni di euro.
Indicazioni positive, infine, da uno studio 
condotto da Ceced Italia -Associazione 
Nazionale dei Produttori di Apparecchi 
Domestici e Professionali- assieme a Va-
lere (Consorzio Nazionale per il recupero 
delle attrezzature professionali dell’ospi-
talità), su un focus di 320 aziende del 
comparto delle attrezzature per l’ospita-
lità, che ha evidenziato, per il 2008, un 
fatturato 4,4 miliardi euro, con un incre-
mento del 7% l’anno. La quota di espor-
tazioni è pari al 70%, con una prevalenza 
dei Paesi dell’Europa comunitaria (59%) 
ed extracomunitaria (12%), seguiti da 
America (8%), Medio Oriente (8%) e Asia 
(6%).

Stile, design e qualità
Innovatività, ecosostenibilità, multifun-
zionalità, risparmio energetico e design. 
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Sono i trend emergenti nel settore della 
ristorazione professionale delineati dal-
la vetrina milanese. Cibi naturali e gusti 
nuovi. Ambienti curati con un’attenzio-
ne particolare al benessere, ma anche 
all’estetica. E per quanto riguarda le 
attrezzature, spazio ai dispositivi multi-
funzione, che consentono di ottimizzare 
i costi gestionali, come ai materiali tec-
nologicamente evoluti, per soddisfare e 
anticipare le esigenze di un mercato in 
costante evoluzione.
L’innovazione –tra stile, design e quali-
tà- domina anche le tendenze del settore 
bar e macchine da caffè, tra i protagoni-
sti di questa edizione di Host. Secondo 
un’analisi elaborata, a dicembre 2008, 
sempre dall’Ufficio Studi Anima, il seg-
mento delle macchine espresso presen-
terà, nel 2009, un valore della produzio-
ne pari a 338 milioni di euro (350 milioni 
nel 2008, con un aumento del 5,4% sul 
2007). Nonostante abbia risentito del-
la congiuntura internazionale, in quanto 
fortemente legato all’export (va all’estero 
oltre il 70% del valore prodotto), il com-
parto continua a dare lavoro a 1.200 ad-
detti e costituisce un autentico simbolo 
italiano nel mondo.  
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CA3 fa la differenza

La nuova CA3 è una macchina mono-
blocco in grado di confezionare, in at-
mosfera modificata, cialde per caffè sia 
soffici che compresse, avvolte in una bu-
sta esterna termosaldata e protettiva ed 
infine confezionate in scatole alla velocità 
di 250 cialde al minuto.
IMA Flavour ha progettato e realizzato la 
nuova CA3 secondo i criteri di efficienza, 
ed in questo caso specifico, di estrema 
flessibilità pur garantendo la miglior qua-
lità di prodotto presente sul mercato. La 
nuova CA3 infatti permette la produzione 
di cialde soffici per il consumo del caffè 
“Americano” e di cialde compresse per 
il classico Espresso. Il sistema di dosag-
gio sofisticato permette una distribuzione 
molto omogenea del caffè garantendo 
così un’estrema uniformità di distribuzio-
ne del prodotto nella cialda ed un’elevata 
accuratezza del suo profilo. 

Presentata al Sic 2009 
la nuova CA3  
per il confezionamento  
di caffè in cialde sia soffici 
che compresse

Il completo ciclo produttivo delle cialde, 
fino al confezionamento in busta esterna 
termosaldata, viene effettuato in atmo-
sfera modificata e condizionata ottenuta 
grazie alla costante e controllata introdu-
zione di azoto all’interno della camera di 
confezionamento, dove umidità e tempe-
ratura vengono mantenute costanti per 
garantire così la miglior qualità del pro-
dotto confezionato.
La stessa qualità viene altresì garantita 
grazie alla busta esterna termosaldata 
quale migliore protezione contro l’ossida-
zione del prodotto. Il gruppo integrato di 
busta esterna termosaldata provvede ad 
avvolgere ogni singola cialda in una busta 
che può essere saldata su tre o quattro 
lati. Il ciclo produttivo della macchina è 
quindi completato da un sistema di in-
scatolamento integrato ed automatico 
estremamente compatto, accessibile ed 





linea in alternativa all’inscatolatore. Per 
citare qualche esempio, la macchina può 
essere collegata agevolmente a unità di 
confezionamento di cialde (sia con che 
senza busta esterna) in “stand-up bag”, 
oppure alla rinfusa, ma contate, all’inter-
no di un cartone. L’intero ciclo produttivo 
della macchina è controllato e gestito da 
un PC integrato che garantisce il corretto 
funzionamento della macchina e soprat-
tutto la qualità del prodotto finito. 

IMA Flavour, società del Gruppo IMA, of-
fre la più ampia gamma di macchine per 
il confezionamento di tè e tisane in sac-
chetti filtro, nonché di caffé in cialde sia 
per il caffé americano che per l’espresso.

Per ulteriori informazioni:
IMA Flavour - Tea & Coffee 
Packaging Solutions 
Via Emilia, 428-442 - 40064 Ozzano 
dell’Emilia (Bologna)
tel. 051 6514111 - fax 051 6514080
e-mail: mktg.tea@ima.it - web: ww.ima.it
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altamente registrabile. I tempi di cambio 
formato scatola e conteggio, quest’ulti-
mo elettronico, sono estremamente ra-
pidi. 
Il concetto di modularità con il quale è 
stata progettata la nuova CA3 si esprime 
al massimo con la facilità di abbinamen-
to con unità di confezionamento di fine 
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Il giusto tocco per trasformare le vostre idee in realtà.

IMA Flavour, grazie al continuo investimento in R&D, anticipa i bisogni dell’industria del 
Tè e Caff è con l’obiettivo di interpretare e guidare la domanda e le evoluzioni del mercato.

La massima affi  dabilità e versatilità nella progettazione ed applicazione su misura di 
nuove tecnologie traduce in realtà un packaging che preserva tutte le caratteristiche 
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erbe e caff è in sacchetto fi ltro e cialda monodose.
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