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In ritardo di quasi un anno rispetto alla ricorrenza 
naturale (la fondazione avvenne, infatti, nel dicem-
bre del 1960), l’Organizzazione Interafricana del 
Caffè (Iaco) ha celebrato il suo cinquantenario con 
un evento organizzato al Safari Park Hotel di Nai-
robi, dal 21 al 25 novembre, nell’ambito del quale 
si sono svolte anche la 50a e 51a Assemblea Ge-
nerale Annuale. Le due assisi sono state precedute 
dalla 9a Assemblea Generale della Rete Africana di 
Ricerca sul Caffè (Acrn) e da un Convegno intitola-
to “La Rinascita del Caffè Africano: ora è il momen-
to”, che ha visto la presenza di autorità e specialisti 
da tutto il mondo, compresa la partecipazione del 
neoeletto direttore esecutivo dell’Ico Robério Silva.
Dai dibattiti che hanno animato la cinque giorni ke-
niana, una constatazione di fondo: le capacità pro-
duttive dei 25 Paesi membri dell’Organizzazione 
rimangono ben al di sotto del loro potenziale. Basti 
pensare che il continente nero contribuisce, attual-
mente, per appena il 10% alla produzione mon-
diale (dati Ico relativi all’annata caffearia trascorsa, 
N.d.R.), contro il 30% negli anni ottanta. Il declino 
subito in questi ultimi decenni è dovuto a vari moti-
vi. A cominciare dalla liberalizzazione dei commerci, 
seguita al tramonto degli Accordi Internazionali con 
clausole economiche, che ha indotto mutamenti 
profondi anche nella strutturazione delle economie 
caffearie sovvertendo meccanismi ed equilibri con-
solidati. A ciò vanno sommate l’instabilità politica 
e le guerre civili, come pure le difficoltà economi-
che e l’insufficienza degli investimenti statali. Senza 
dimenticare l’impatto crescente del cambiamento 
climatico, con le alterazioni che esso determina su-
gli ecosistemi.
Intanto, la forte ripresa dei prezzi, iniziata attorno 
alla metà dell’anno scorso, ha risvegliato l’appetito, 
a lungo sopito, per la coltura del caffè, che torna a 
essere oggi economicamente interessante. Secon-
do Denis Seudieu, capo economista presso l’Ico, 
visti gli attuali presupposti, la produzione africana 
potrebbe crescere di un terzo nello spazio di un 
quinquennio. “Se i principali Paesi applicheranno 

con determinazione i programmi di rilancio – soste-
nendo, anche finanziariamente, i contadini - sono 
convinto che potremo avere tra i due e i cinque 
milioni di sacchi in più di raccolto entro pochi anni” 
ha dichiarato Seudieu, in un’intervista a margine 
dell’evento.
Fondamentale, in tal senso, il rinnovo delle pianta-
gioni obsolete, con il reimpianto di nuove cultivar 
selezionate, più resistenti e capaci di maggiori ren-
dimenti. Su questa strada si sono impegnati, tra gli 
altri, Uganda, Kenya, Camerun e Tanzania.
Sarà poi essenziale il reinstaurarsi di condizioni di 
durevole stabilità politica. In Costa d’Avorio, ad 
esempio, la crisi dei prezzi e, successivamente, 
l’acuirsi dei conflitti interni, hanno fatto precipitare i 
raccolti da un volume record di 6,32 milioni di sa-
cchi, registrato nel 1999/00, ad appena 2,2 milioni 
nel 2010/11. La migliorata situazione attuale indu-
ce a un cauto ottimismo e, sin dai prossimi anni, gli 
sforzi in atto potrebbero portare a un forte recupero 
produttivo.
Molto importanti, infine, le riforme dei sistemi di 
commercializzazione, dal cui successo dipenderà 
la capacità dei produttori di aprirsi nuovi canali di 
vendita, più remunerativi.
Un ulteriore rischio, denunciato dal segretario ge-
nerale dell’Iaco, l’angolana Josefa Sacko, è quello 
dell’esodo dalle campagne e dell’invecchiamento 
della popolazione agricola. Per questo motivo, 
Paesi come l’Uganda hanno già avviato dei pro-
grammi di incentivi rivolti ai giovani produttori, che 
fanno leva anche sull’innegabile appeal esercitato 
dalla bevanda caffè sulle nuove generazioni. Tra le 
iniziative varate dal comparto ugandese, anche dei 
momenti di convivialità, come un torneo di calcio 
organizzato nelle aree di produzione, a margine del 
quale avvengono riunioni, dibattiti e scambi di es-
perienze.
Parallelamente – hanno concluso gli esperti – va 
dato impulso alla domanda interna promuovendo i 
consumi, attualmente (a livello continentale) ben al 
di sotto del chilogrammo annuo pro capite.  

Editoriale
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Preparare e servire 623 espressi in un’o-
ra: una media di una tazzina ogni sei 
secondi! È l’impresa grazie alla quale 
l’inedita coppia nuorese-ecuadoregna, 
composta da Gianni Cocco, 28 anni, e 
Patricio Danilo Torres Nieto, 25, sono 
entrati nel Guinness dei Primati, durante 
la terza giornata di Host 2011, 37a edi-
zione del Salone Internazionale dell’O-
spitalità Professionale, andata in scena 
dal 21 al 25 ottobre a fieramilano. Ma, al 
di là della performance d’eccezione dei 
due “Maestri del Caffè”, la kermesse mi-
lanese consegna agli annali anche delle 
cifre da record. Innanzitutto, in termini di 
partecipazione e presenze internazionali. 
Ben 125 mila i visitatori (per il 34% esteri) 
giunti da 153 nazioni di tutto il mondo. In 
forte incremento (+10% rispetto al 2009) 
anche le superfici espositive, che hanno 
superato i 100 mila metri quadrati. Circa 
1.600 le aziende rappresentate (+17%) 
– comprese 190 new entry – con una 
quota di espositori esteri che aumenta 
del 21%. Particolarmente significativa la 
crescita registrata nei settori pane, pa-
sta e pizza (+46%) e nel settore caffè 

Un’edizione  
da Guinness

Partecipazione senza  
precedenti per Host 2011
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(+27%). Riscontri estremamente positivi, 
dunque, che assumono un rilievo ancora 
maggiore in una congiuntura economica 
non facile.
Dietro a questi dati, un’edizione caratte-
rizzata da una particolare vivacità degli 
scambi. Tra i Paesi che si sono dimostra-
ti più attivi: Spagna, Germania, Francia, 
Svizzera, Turchia, Inghilterra, Olanda, 
Stati Uniti, nonché Cina e Russia, che 
vedono raddoppiare il numero delle pre-
senze. Tra quelli che si sono affacciati 
con le loro aziende per la prima volta alla 
rassegna lombarda possono essere ri-
cordati: Canada, Croazia, Finlandia, Mal-
ta, Panama, Russia e Tailandia. Va inoltre 
segnalata la presenza di oltre 500 Top 
Buyer altamente profilati, provenienti da 
una trentina di nazioni, giunti su espres-
so invito dell’organizzatore.

Un vero network professionale
Un successo reso possibile dal prestigio 
della manifestazione e dalla qualità della 
promozione. Ma molto del merito va an-
che ascritto alla formula della fiera, che 
riunisce, in un unico momento espositi-
vo, sei settori del mercato Ho.Re.Ca or-
ganizzati in tre grandi macroaree: Risto-
razione Professionale/Pane Pizza Pasta; 
Bar e macchine da caffè/Caffè/ Gelate-
ria Pasticceria; Hotel&Spa Emotion. Un 
modo per assecondare le convergenze 
naturali tra settori affini e favorire, dall’al-
tro, la nascita di sinergie inedite, che an-
ticipano e interpretano i trend nascenti 

crea  la
DOCCIA COMPETIZIONE

Grazie all’applicazione

delle più innovative tecnologie

di filtrazione, questa doccia

migliora le prestazioni della macchina

in termini di distribuzione

e asciugatura dell’acqua

sulla pastiglia di caffè.

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE

LAMIERA STIRATA 3D MICROMESH INOX 304L

MEMBRANA FOTOINCISA INOX 304

MEMBRANA TESSUTA INOX 304

filtri per macchine da caffè 

www.imsfiltri.com

Industria Materiali Stampati S.p.A.

100% made in Italy

Disponibile per tutti i gruppi erogazione.
Marcatura laser personalizzata.

Possibilità di scelta del potere filtrante
da 250 μm a 35 μm.



crea  la
DOCCIA COMPETIZIONE

Grazie all’applicazione

delle più innovative tecnologie

di filtrazione, questa doccia

migliora le prestazioni della macchina

in termini di distribuzione

e asciugatura dell’acqua

sulla pastiglia di caffè.

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE

LAMIERA STIRATA 3D MICROMESH INOX 304L

MEMBRANA FOTOINCISA INOX 304

MEMBRANA TESSUTA INOX 304

filtri per macchine da caffè 

www.imsfiltri.com

Industria Materiali Stampati S.p.A.

100% made in Italy

Disponibile per tutti i gruppi erogazione.
Marcatura laser personalizzata.

Possibilità di scelta del potere filtrante
da 250 μm a 35 μm.



12 13 CoffeeTrend magazine Dicembre 2011 I Gennaio 2012

di mercato “ibridando” idee e strategie 
provenienti da settori differenti. Per fare 
un esempio: le offerte della ristorazio-
ne si sono unite con le novità nell’arte 
bianca; quelle della gelateria artigianale 
con la pasticceria e quelle del caffè con 
il mondo delle macchine espresso, mol-
tiplicando le opportunità di business per 
gli operatori.
“Host ha ormai superato il puro momento 
espositivo, per affermarsi come network 
professionale a ogni livello. Una rete di 
conoscenze, prodotti ed esperienze a 
completa disposizione dei professionisti 
dell’Ho.Re.Ca.– ha commentato Enrico 
Pazzali, Amministratore Delegato di Fiera 
Milano S.p.A. – Nel panorama fieristico, 
Host rappresenta un grande esempio di 
come coniugare business, eccellenze di 
settore e sinergie tra filiere distinte, ma 
affini, valorizzando il legame tra aziende, 
associazioni e operatori”. 
A integrare le occasioni di matching, 
con approfondimenti su nuove nicchie 
e segmenti particolari, un ricco calenda-
rio di eventi, a cominciare dal convegno 
inaugurale “I nuovi valori dell’offerta fuori 
casa: innovazione, qualità e servizio nelle 
opinioni dei consumatori”, nel corso del 
quale la sociologa Monica Fabris ha pre-
sentato i risultati della ricerca “Scenario 
ospitalità: attese e comportamenti dei 
consumatori”, promossa da Fiera Milano 
e Host. Hanno introdotto i lavori, oltre a 
Enrico Pazzali, il Presidente della Fon-
dazione Fiera Milano Gianpiero Cantoni, 
e il Presidente di Confcommercio Carlo 
Sangalli.

Format nuovi per il pranzo
Dalla ricerca è emersa la profonda tra-
sformazione in atto nel significato del 
mangiare fuori casa, che privilegia sem-
pre più, in tutti i contesti, l’esperienzialità, 
con l’emergere di bisogni più sofisticati e 
complessi. Condotta con interviste onli-
ne su un campione di 500 consumatori 
rappresentativi, la survey ha evidenzia-
to, in particolare, una richiesta di format 
nuovi. Per il pranzo fuori casa, gli italiani 
continuano a essere soddisfatti soprat-
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tutto dalle trattorie (76,5% di voti positivi), 
mentre i ristoranti etnici superano quelli 
di cucina italiana (70 e 62,4% rispettiva-
mente). Nell’offerta complessiva balza al 
primo posto lo street-food (87,5%), se-
guito dai ristoranti stranieri (82,8%) e da 
quelli italiani (79,4%). Ulteriore sorpresa, 
il risparmio non è una variabile prioritaria: 
gli intervistati hanno dimostrato di valu-
tare piuttosto il rapporto qualità-prezzo 
e, per più della metà dei consumatori 
abituali (51,6%), i prezzi del pranzo fuo-
ri casa sono adeguati. Considerazioni 
analoghe si sono constatate anche per 
quanto riguarda le strutture ricettive. A 
commentare i risultati è stato in seguito 
un panel di imprenditori e professionisti 
composto da Roberto Boscolo (Boscolo 
Hotels), Federico Grom (Gelaterie Grom), 
Leonardo Massa (MSC Crociere) e Davi-
de Oldani (Ristorante D’O).

La cucina del futuro
Nella macroarea Ristorazione Professio-
nale/Pane Pizza Pasta, riflettori puntati 
sullo spazio-evento “2011 La cucina nel 
futuro”, che ha ospitato, tra le altre cose, 
la selezione italiana per Junior e Senior 
Global Chef, concorso mondiale della 
Wacs – World Association Chefs Society. 
Tra le associazioni di categoria coinvol-
te in questa iniziativa, che intende offrire 
numerosi spunti innovativi per gli opera-
tori, figura la Fic – Federazione Italiana 
Cuochi. La rivista “Il Pasticcere” di Reed 
Gourmet (con il patrocinio Alma, Cast Ali-
menti, Ampi e Fic) ha organizzato la terza 
edizione dell’Award del Pasticcere, avva-
lendosi di sei maestri - coach che hanno 
sostenuto sei giovani pasticceri under 25 
provenienti dalle scuole Cast Alimenti e 
Alma. Una giuria di esperti ha valutato le 
tre prove, che prevedevano preparazioni 
specifiche create partendo da ingredienti 
dati, racchiusi in una “Magic Box”. Al ter-
mine di una gara combattuta e di gran-
de livello si è imposto Gianluca Fassina, 
classe 1986, della Pasticceria La Marte-
sana di Milano, che ha superato gli altri 
cinque concorrenti, risultati tutti secondi 
a pari merito.



Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impianti Spa dispone di un Centro di 
Competenza Tecnologico del Caffè con laboratorio 
analisi, sezione assaggi e impianti pilota installati a 
disposizione dei clienti per l'effettuazione di prove e 
test sul prodotto. Inoltre si offrono consulenze speci�  
che sui processi di trasformazione del caffè per otte-
nere il risultato �  nale desiderato.

Petroncini Impianti Spa have at disposal for our cus-
tomers a Technological Coffee Competence Centre 
with lab, cup tasting and pilot plants where we can 
carry out product tests and trials. Furthermore we 
offer speci�  c consultancy on the coffee produc-
tion processes in order to obtain the desired �  nal 
product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
info@petroncini.com    www.petroncini.com
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L’Arena del Gusto Italiano – voluta 
dall’Associazione Professionale Cuochi 
Italiani (Apci) – ha ospitato confronti, mo-
menti di sperimentazione, nonché due 
importanti competizioni quali il Campio-
nato Nazionale “L’Italia nel Piatto” e il 
Campionato Nazionale “L’Italia del Finger 
Food”.
Artù e Ristorando, in collaborazione con 
Fipe, hanno organizzato il convegno “La 
ristorazione che cambia, tra innovazione 
tecnologica e mercati in divenire”, che 
ha dedicato ampio spazio a un’indagine 
realizzata da Accredia (l’ente italiano di 
accreditamento) e dalla società di socie-
tà di servizi interdisciplinari Conal sulla 
percezione, da parte dei consumatori, 
dei marchi alimentari di qualità.
A un appuntamento come quello mi-
lanese non poteva mancare poi Slow 
Food, che ha presentato, in anteprima, 
le nuove guide Slow Wine 2012 e Osterie 
d’Italia 2012. L’evento è stato anche un 
importante momento di riflessione sull’e-
nogastronomia italiana.

Tra pizze giganti e acrobazie
Un’ulteriore impresa da primato è stata 
quella firmata dal giovane Matteo Nardi 
(24 anni), che entra negli annali con la più 
grande pizza senza glutine mai prepara-
ta da un singolo pizzaiolo. La cottura è 



Via Mulini, 89/B – 25039 Travagliato (Brescia) Italy
Telefono +39  030 6864303       Fax +39 030 6864336

www. dedomenicocoffeemachine.it
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commerciale De Domenico Giuseppe:+39 339 / 47.88.504
tecnico De Domenico Pietro:+39 392 / 40.63.605
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and coffee pods
(si può adoperare con caffè macinato e caffè in cialde)
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avvenuta all’interno di uno speciale for-
no portato dalla Nip (Nazionale Italiana 
Pizzaioli), lungo quattro metri e largo un 
metro.
Nip ha organizzato anche dimostrazioni 
e degustazioni ispirate alle novità di mer-
cato e ai nuovi menù per la ristorazione 
(con utilizzo di farine convenzionali, bio-
logiche, alternative e Gluten Free, per 
Pane e Pizza) e presentato, inoltre, un 
nuovo sistema di laboratorio per la lavo-
razione di prodotti freschi senza glutine.
Importante anche la presenza dell’Apes 
(Associazione Pizzaioli e Similari), che ha 
allestito, nello spazio Ciaopizza, la rasse-
gna “Arte e Talento in Pizzeria” dedicata 
alle creazioni artistiche dei pizzaioli.
Tra gli eventi di richiamo, inoltre, la quat-
tordicesima edizione del Campionato 
Europeo della Pizza (organizzato da Piz-
za e Pasta Italiana), con la vittoria del 
veronese Giorgio Sabbatini. A dare spet-
tacolo ci ha pensato, infine, la Squadra 
Nazionale Acrobati Pizzaioli, le cui esi-
bizioni sono state abbinate a dimostra-
zioni e presentazioni, tenute da esperti, 
dedicate alle nuove dimensioni del gusto 
italiano.
Ad Assipan (Associazione Italiana Panifi-
catori e Affini) si deve invece l’organizza-
zione di “Profumo di Pane”, evento de-
dicato al mondo della panificazione, con 
esibizioni, minicorsi e degustazioni.

Quale ospitalità  
per l’Expo?
Allestimenti di grande impatto visivo han-
no caratterizzato Hotel&Spa Emotion, 
che ha messo in mostra prodotti e solu-
zioni di avanguardia per il pubblico del-
l’hôtellerie, con un occhio di riguardo per 
i contenuti di ecosostenibilità e benesse-
re, sempre più richiesti dal mercato.
La mostra “2015 Eco Resort & Spa” ha 
proposto, in oltre mille metri quadrati 
espositivi, 3 Suite, 2 Spa, 1 Lounge Re-
staurant & Conference, frutto di sei pro-
getti architettonici realizzati da altrettanti 
studi prestigiosi, che hanno ripensato, 
alla luce dei trend più attuali, lo spazio re-
lax nell’albergo moderno, proiettandosi 
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idealmente sulle esigenze delle strutture 
ricettive destinate a sorgere in occasio-
ne dell’Esposizione Universale. Un tema 
ripreso anche dal convegno “Milano, Ita-
lia, quale ospitalità per Expo 2015?”, or-
ganizzato da A.D.A. (Associazione Diret-
tori Albergo) Lombardia in collaborazione 
con Solidus, che ha visto la partecipa-
zione di esponenti delle istituzioni lom-
barde, nonché dei rappresentanti delle 
associazioni di albergatori. 

Record al Coffee Village
Dopo il successo riscosso nell’edizio-
ne 2009 è tornato, anche quest’anno, 
il Coffee Village. Su uno spazio di 700 
metri quadrati, all’interno del padiglione 
18, Altoga (Associazione Lombarda Tor-
refattori Importatori di Caffè e Grossisti 
Alimentari) ha organizzato un fitto calen-
dario di corsi, seminari e dimostrazioni, 
a cura dalla Professional Coffee Aca-
demy (la scuola di formazione di Altoga, 
N.d.R.).
Ed è proprio dai corsi Altoga che proven-
gono i due già citati “Maestri del Caffè” 
protagonisti della performance da Gui-
ness cui abbiamo accennato in apertura. 
Nello spazio di un’ora (tra le 15 e le 16 
di domenica 23 ottobre), Patricio Dani-
lo Torres Nieto e Giovanni Cocco hanno 
servito, al tavolo del giudice Lorenzo Vel-
tri, 623 caffè preparati secondo i para-
metri dell’Espresso 20 ml, presentati con 
tanto di piattino e cucchiaino, polveriz-
zando il precedente record di 300 caffè.

Test the Coffee
Ulteriore attrattiva, il banco di assaggio 
“Test the Coffee”, dove è stato possibi-
le degustare e confrontare, per tutta la 
durata della manifestazione, 15 miscele, 
ogni giorno diverse, offerte dai soci di Al-
toga. Operatori e visitatori hanno avuto 
poi l’opportunità di esprimere un giudi-
zio sui caffè assaggiati, attraverso degli 
appositi questionari. Le risposte così ot-
tenute verranno utilizzate, in seguito, da 
Altoga per migliorare la qualità del caffè 
offerto dai propri soci.
Presenti, inoltre, all’interno del Coffee 
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Village, le altre principali realtà associa-
tive del mondo del caffè, in particolare: 
l’A.I.T. Associazione Italiana Torrefattori; 
la Federazione Caffè Verde – Assocaf; 
l’Associazione Caffè di Genova e Porto 
di Genova; l’Associazione Caffè Trieste – 
Oltre Ateneo del Caffè, scuola di caffet-
teria di Roma. Attivissima anche la Scae 
– Speciality Coffee Association of Europe 
– che ha proposto degustazioni, test di 
qualità, nonché un ciclo di seminari per 
la certificazione baristi di Primo e Secon-
do livello.

Newscai a Host
Con un rilevante sforzo editoriale e or-
ganizzativo, Newscai ha partecipato 
da protagonista a Host 2011, con uno 
stand strategicamente ubicato all’inter-
no del Padiglione 18, nel cuore dell’area 
espositiva dedicata al caffè. Il nostro staff 
ha operato instancabilmente, per tutto 
l’arco della manifestazione, incontrando 
lettori e inserzionisti, molti dei quali han-
no tenuto a esprimerci personalmente il 
loro apprezzamento per l’opera di infor-
mazione da noi svolta, come a suggerirci 
argomenti e tematiche, che vorrebbero 
vedere trattati in queste colonne. I nu-
meri di ottobre di CoffeeTrend e Molto 
Tostato sono stati distribuiti in migliaia di 
copie riscuotendo interesse e consensi.

Host da esportazione
Forte della propria vocazione internazio-
nale, Host punta a esportare la propria 
formula anche sui più interessanti mercati 
emergenti. In virtù della partnership con-
clusa tra Fiera Milano, Deutsche Messe 
AG e The Indian Express Limited Group, 
Host e Tuttofood sbarcheranno in India, 
a inizio 2012, portando a Mumbai, dal 19 
al 21 gennaio, l’evento Food Hospitality 
World, che farà successivamente tappa 
a Guangzhou (Cina), dal 29 novembre 
al 1° dicembre 2012, e a San Paolo del 
Brasile, dal 25 al 27 marzo 2013.
Host tornerà a fieramilano da venerdì 25 
a martedì 29 ottobre 2013. L’edizione 
2015 si svolgerà all’interno del semestre 
di Expo.  

Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Maestri del Lavoro 8 - 48124 Fornace Zarattini (RA) - ITALY
Tel: 0039-0544-502671- Fax: 0039-0544-502670
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Alta tecnologia, abbinata a flessibilità 
d’utilizzo e semplicità di manuten-
zione, con occhio di riguardo per il 
risparmio e l’efficienza energetica. E 
ancora: interfaccia evolute, gestione 
personalizzabile, possibilità di inte-
razione con altri dispositivi, applica-
zioni di telemetria per il controllo dei 
parametri funzionali, regolazioni e 
settaggi di sempre maggiore preci-
sione, senza trascurare, naturalmen-
te, il grande design italiano, la scelta 
dei materiali e dei colori, l’ergonomia 
al servizio dell’ambiente di lavoro e 
degli operatori. Queste alcune delle 
caratteristiche salienti della più ag-
giornata offerta di macchine da caffè 
professionali dell’industria italiana, 
che ha visto molti dei suoi competitor 
di punta protagonisti a Host 2011 e 
negli eventi collaterali della kermes-
se milanese. In questo numero di 
fine anno abbiamo voluto passare in 
rassegna le linee e i modelli di alcuni 
importanti nomi del panorama nazio-
nale spaziando tra macchine tradi-
zionali, automatiche, superautomati-
che e per il caffè porzionato. 

Le principali  
novità nel mondo 

delle macchine  
da caffè.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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più dover sostituire il microprocessore o 
la scheda elettronica. L’interfaccia USB 
installata su tutta la linea permette inoltre 
di poter salvare sulla chiavetta i parametri 
di lavoro impostati e di caricare e/o scari-
care i relativi dati. Disponibili a breve sono 
invece le funzioni “Scheduled maintenan-
ce”, l’innovativo sistema di telemetria 
tramite Gprs e l’applicativo “SM Control 
Center”, sviluppati dal team di ricerca e 
sviluppo Astoria del reparto R&D. Con 
la funzione “Scheduled Maintenance” la 
macchina segnala tramite 3 diversi livelli 
di avviso a display la necessità di prov-
vedere alla manutenzione ordinaria pro-
grammata. I tre diversi livelli di segnala-
zioni previsti sono tra loro indipendenti e 
a ciascuno può essere abbinato un diver-
so pacchetto manutentivo. Con l’innova-
tivo sistema di telemetria tramite Gprs e 
l’applicativo “SM Control Center” la Plus 
4 You è sempre vicina, ovunque essa sia 
installata. Il collegamento di un dispositi-
vo esterno Gprs alla scheda elettronica 
della macchina permetterà infatti di gesti-
re il telecontrollo di una o più macchine, 
identificandole dal numero di serie. Tra-
mite la modalità di collegamento remoto 
sarà possibile valutare lo stato di funzio-
namento della macchina, visualizzare gli 
avvisi a display, i dati e le note di servizio, 
verificare i corretti parametri funzionali e, 
se necessario, intervenire in remoto mo-
dificandoli. Ad ogni macchina collegata 
sarà associata una specifica reportistica 
di dati acquisiti che offrirà un innovativo 
ed evoluto sistema di analisi.

Brasilia Barista Tank - BBT
La recente edizione fieristica milanese 
si è dimostrata essere fonte di grande 
successo per Brasilia. L’azienda ha pre-
sentato importanti novità a livello interna-
zionale, affinando tecniche di estrazione 
e di manualità per il barista. Come rispo-
sta alle sempre più presenti avvisaglie 
europee sul possibile rilascio di metalli 
pesanti, primo tra tutti il piombo all’in-
terno delle macchine da caffè, Brasilia 
ha presentato un’evoluzione mondiale: 
una macchina dotata di circuito idraulico 

Le aziende figurano in ordine rigorosa-
mente alfabetico e tutti i dati riportati sono 
stati forniti dai fabbricanti, che ringrazia-
mo per la collaborazione. Ci scusiamo 
con gli eventuali esclusi e con quanti 
non abbiamo fatto in tempo a includere 
nell’articolo in ragione delle deadline di 
chiusura della rivista.

Astoria Plus 4 You
Importanti innovazioni sono state pre-
sentate dal gruppo Cma-Astoria durante 
la cinque giorni del salone milanese de-
dicato all’ospitalità. Novità di stile, design 
e tecnologia caratterizzano i modelli della 
linea di macchine per caffè professiona-
li tradizionali, presentati parallelamente 
ai modelli di superautomatiche di ultima 
generazione come Gemma, nuova su-

perautomatica che garantisce risultati 
eccellenti in termini di qualità in tazza e 
capace di sostenere elevate produttività 
attraverso l’utilizzo di caldaie indipenden-
ti e un innovativo sistema idraulico. Plus 
4 You, icona delle macchine tradizionali 
per caffè espresso a risparmio energeti-
co della serie Green Line, si arricchisce 
di nuove prestazioni, frutto di un’attenta 
e continua evoluzione tecnologica, che 
ne esaltano le performance per risultati 
sempre più eccellenti. Plus 4 You è ora 
disponibile con la nuova funzione Boot 
Loader, attraverso la quale è possibi-
le aggiornare il software della macchina 
direttamente tramite chiave USB, senza 
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glio facilitare la preparazione dell’espres-
so perfetto con contenitori laterali e spazi 
per la pressatura del caffè. Ulteriore no-
vità di quest’anno per Brasilia è stata la 
Cadetta Elite, che integra alle innovative 
funzionalità illustrate della BBT un siste-
ma a joystick anche per l’erogazione del 
caffè, il Coffee Joydosing, equipaggiato 
di funzione push centrale per consentire 
l’erogazione in modalità semiautomatica.

Carimali Cento50
Carimali sceglie di rendere omaggio all’an-
niversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia e 
rilancia il settore delle macchine tradizio-
nali, proponendo per la sua nuova mac-
china un nome che racchiude la storia, la 
tradizione e la passione di un mondo che 
rappresenta uno tra i principali simboli ita-
liani all’estero ed è sinonimo di qualità ed 
eccellenza. Cento50 è caratterizzata da 
un’estetica tradizionale e raffinata: la pul-
santiera è dotata di 5 tasti selezione sem-
plici e precisi. La carrozzeria è contrad-
distinta da un elegante ed ampio ripiano 
scaldatazze in acciaio inox che consente 
all’utente di avere sempre le tazze calde 
e pronte all’uso. A disposizione come 
optional anche il riscaldamento elettrico. 
Proposta sia con dosaggio automatico (E) 
che semiautomatico (P), la nuova Cento50 
è equipaggiata con due lance vapore, 1 
lancia acqua calda, manometro per la rile-
vazione della pressione caldaia e pompa, 
dosi di caffè programmabili e contatore 
dosi visualizzabili a display nella versione E 
(2 e 3 gruppi). L’assoluta stabilità termica 

di contatto dell’acqua per il caffè intera-
mente in acciaio. BBT (Brasilia Barista 
Tank), questo il nome della neonata di 
casa Brasilia, è integrata con il sistema 
a risparmio energetico che permette in 
modo automatico di entrare in situazio-
ni di stand-by a prescindere dai picchi 
di utilizzo, consentendo una notevole ri-
duzione dei consumi. Attraverso questo 
sistema, già certificato nel modello Phil-
la da un’autorevole ente internazionale, 
è possibile il raggiungimento di risparmi 
energetici superiori al 60%. Caratteriz-
zano la parte frontale della macchina la 
pulsantiera Capacitiva touchscreen e un 
display grafico che consente all’utente la 
visualizzazione costante e continua della 
temperatura dei gruppi, programmabi-
li in modo indipendente, della caldaia e 
del livello della caldaia stessa. Il sistema 
brevettato Joy Steam ha reso più funzio-
nali le operazioni di apertura e chiusura 
del vapore: un semplice tocco manuale 
della leva di un joystick orientabile a 360° 
è sufficiente ad azionare il flusso, un se-
condo tocco bloccherà il flusso stesso. Il 
sistema è integrato da un push centrale 
per il lavaggio e per l’utilizzo del vapore in 
modalità semiautomatica. In fase proget-
tuale Brasilia ha voluto avvicinarsi quanto 
più possibile alle esigenze dei baristi pro-
fessionisti, misurate in termini di funzio-
nalità e di praticità, instaurando un’attiva 
collaborazione con l’Acib e con Andrea 
Lattuada, certificatore Scae Italia. Que-
sto costante confronto ha reso possibile 
la realizzazione di una macchina studiata 
ad hoc per il barista, completa di porta 
accessori esterni per la pulizia e per me-
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te raggiungibile. Le quattro fasi rivestono 
ruoli specifici all’interno del processo di 
confezionamento. La prima, detta di pre-
infusione, aiuta a interagire sul corpo e sul 
colore della crema. La seconda, detta di 
estrazione, favorisce una migliore emul-
sione degli oli e dei colloidi presenti nel 
caffè e agisce in particolar modo sull’aci-
dità e sul corpo mentre la terza e la quar-
ta sono di fondamentale importanza per 
il bilanciamento dell’espresso e permet-
tono di gestire le sensazioni amare che si 
accentuano nell’ultima parte del proces-
so. Per l’ottimizzazione della temperatura 
dell’acqua la M39 HD si avvale dello stes-
so sistema termico della M39 GT basato 
su una caldaia da 10 litri, dotata di due 
scambiatori di calore tradizionali Cimba-
li che operano in serie, e da boiler caffè 
indipendenti, ognuno della capacità di 
400 cc con una resistenza da 800W. La 
temperatura di ciascun gruppo è settabi-
le in maniera indipendente e controllabile 
sul display. Caratterizzata da una scocca 
nera opaca di stile “automotive” che esal-
ta l’inconfondibile stile della serie, la M39 
HD è disponibile nella versione dosata a 
2 o 3 gruppi e può essere equipaggiata 
con la lancia Turbosteam per scaldare o 
montare il latte senza intervento manuale. 
Sensibile ai temi di risparmio energetico, 
la Cimbali ha trovato nel salone milane-
se un’ottima occasione per presentare 
collateralmente un nuovo materiale di 
coibentazione delle caldaie, capace di 
diminuire la dispersione termica del 23% 
rispetto ai boiler standard come dettato 
dalle norme DIN 18873/2.

Cbc Royal First -Galileo
Una nuova linea che segue le tendenze 
di oggi, accattivante e aggressiva nel suo 
stile, ma senza mai allontanarsi da un de-
sign raffinato e studiato su misura per il 
barista. Debutta ufficialmente al salone 
milanese la nuova Cbc Royal First – Ga-
lileo, realizzata completamente in acciaio 
inossidabile. I due fianchi sono proget-
tati attraverso l’utilizzo di due stampi di 
acciaio, con una nuovissima e ricercata 
tecnologia che permette di ottenere qual-

è garantita sia dal riscaldamento termo-
sifonico del gruppo caffè sia dalla calda-
ia servizi di grande capacità (4 lt per la 1 
gruppo., 11 lt per la 2 gr., 14 lt per 3 gr.). 
Proposta nelle varianti da 1 a 3 gruppi caf-
fè, la nuova Cento50 sarà disponibile sul 
mercato a partire da marzo 2012 a cui si 
abbina il nuovo macinadosatore modello 
C, disponibile sia in versione automatica 
sia manuale e perfettamente compatibile 
con tutte le macchine tradizionali.

Cimbali M39 HD
Accanto alla presentazione dei più re-
centi modelli quali la M34 Selectron e la 
M24 C-up, modello dedicato al settore 
del porzionato, Host 2011 riconferma il 
grande consenso per M39, l’ammiraglia 
di casa La Cimbali, proposta in diverse 
soluzioni e arricchita quest’anno da nuo-
ve varianti colore e innovazioni come il 
Turbosteam Milk4. 

La presenza sullo stand del campione ita-
liano baristi Francesco Sanapo ha aiutato 
ad accentrare l‘attenzione del pubblico 
sulla M39 HD, nata come risposta all’esi-
genza di quegli operatori che desiderano 
controllare personalmente l’intero pro-
cesso di estrazione, calibrando la tem-
peratura dell’acqua e delineando il profilo 
di pressione ottimale grazie all’innova-
tivo sistema Driving Pressure System. Il 
DPS consente di suddividere il tempo di 
estrazione fino a un massimo di 4 fasi e di 
variare la pressione in ogni fase in modo 
da esaltare al meglio tutti gli aromi della 
miscela impiegata e ottenere un profilo 
aromatico del caffè altrimenti difficilmen-
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siede proprio nell’utilizzo di un’originale e 
speciale tipologia di elettronica. Presenta 
infatti due diverse centraline: la Galileo e il 
Dialogo di Galileo, nome ispirato al cele-
bre saggio di Galilei “Dialogo sui massimi 
sistemi del mondo”. Quest’ultima infatti 
consente il dialogo con tutte le compo-
nenti della macchina, rilevando eventuali 
guasti o disfunzioni in tempo reale. In tal 
modo, individuando  tempestivamen-
te malfunzionamenti e segnalandoli sul 
display luminoso centrale della macchi-
na, favorisce e semplifica l’intervento 
dell’operatore tecnico. La nuova nata 
è disponibile anche nella versione TCI 
(temperatura indipendente dei gruppi) 
con dispositivo elettronico già utilizzato 
in altri modelli precedenti a sistema multi 
boiler a circuito separato. Equipaggiano 
la Galileo diversi nuovi accessori come il 
sistema luci, che possono essere appli-
cate sotto i gruppi in modo da ottenere 

siasi tipo di forma si desideri. La Galileo 
è disponibile nelle versioni a 2 gruppi con 
caldaia da 14 litri , 3 gruppi con caldaia 
da 21 litri , 4 gruppi con caldaia da 27 
litri, semiautomatica o elettronica. La par-
ticolarità di questa macchina per caffè ri-
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ste” in tutta semplicità. La macchina, svi-
luppata dal team R&D sotto la costante 
supervisione di padre e figlio, Bruno e 
Paolo Dalla Corte, con l’obiettivo di re-
alizzare un’innovativa semiautomatica in-
tuitivamente utilizzabile per il barista, può 
ora completarsi con il grinder dc one. Il 
nuovo macinacaffè on demand a macine 
piane propone una carrozzeria in allumi-
nio satinato e tramoggia da 1,5 kg. Eroga 
la giusta dose di macinato, riconoscendo 
automaticamente i portafiltro singolo o 
doppio. La macinatura si regola al cente-
simo di millimetro grazie a una variazione 
della distanza tra le macine di 0,01 mil-
limetri per ogni punto di regolazione. La 
temperatura del motore è sempre sotto 
controllo: se supera il range prestabilito, 
si avvia la ventola di raffreddamento che 
preserva il caffè da surriscaldamenti. Un 
display consente la visualizzazione dello 
stato di funzionamento e le informazio-
ni di utilizzo: finezza della grana, tempi 
di macinatura, numero delle erogazioni, 
temperatura del motore e della polvere 
del macinato, segnalando eventuali ava-
rie e la necessità di sostituzione delle ma-
cine.

Faema Emblema versione restyling
Intoccabile nell’inconfondibile design fir-
mato Giugiaro, Emblema restyling pre-
senterà novità dal punto di vista dell’e-
lettronica e della meccanica. Il ripristino 
dell’acqua in caldaia continuerà a essere 
gestito dallo Smart Boiler, per evitare cali 
di produzione vapore anche in condizio-
ni di massimo impiego, mentre la nuova 
lancia vapore Auto Steam (opzionale) 

un fascio di luce che illumini la zona di 
erogazione oppure sui fianchi laterali e 
così contribuire a rendere l’aspetto este-
tico ancora più elegante.

Dalla Corte DC System
L’ultima nata di casa Dalla Corte, la semi-
automatica dc pro ora può diventare “si-
stema”. Dalla Corte ha messo a punto 
il “Dc System”, ovvero la perfetta inte-
razione automatica tra la macchina per 
espresso e il grinder. Li collega un cavo 
seriale che consente un dialogo continuo 
tra le due apparecchiature, verificandone 
la correttezza dell’estrazione ed effettuan-
do eventuali correttivi sulla macinatura e 
sulla dose in modo del tutto automatico. 
Il cuore della dc pro è l’originale tecnolo-
gia a gruppi indipendenti, ove i parametri 
più importanti per ogni gruppo possono 
essere programmati singolarmente. Per 

garantire la stabilità della temperatura an-
che nel corso di erogazioni prolungate, la 
massa di ogni gruppo è stata aumentata 
del 20% rispetto al modello precedente, 
la Evolution. Anche l’efficienza energetica 
è stata migliorata con un ulteriore 10% 
di risparmio energetico grazie al nuovo 
LPS – Low Power System: la tempera-
tura della caldaia e dei gruppi si abbassa 
automaticamente quando la macchina è 
in modalità stand-by. Numerose soluzio-
ni tecniche ne fanno poi uno strumento 
professionale in grado di assicurare a 
ogni estrazione la migliore “proof of ta-
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programma “Armonia”, equipaggiando 
tutta la serie di un software che prevede 
la possibilità di preconfigurare settaggi 
specifici a seconda delle diverse miscele 
di caffè impiegate. Attraverso un ampio 
display grafico con pulsanti dedicati sarà 
possibile selezionare la miscela che si in-
tende utilizzare e la macchina setterà in 
maniera automatica la temperatura della 
caldaia caffè e del gruppo. Sono previsti 
10 differenti settaggi pre-impostabili.

Grimac Selenite
Presentata ufficialmente al salone mila-
nese, l’ultima macchina a cialde nata in 
Casa Grimac modello Selenite è ora di-
sponibile in due diverse versioni, a uno 
o due gruppi indipendenti. Sviluppata 
per soddisfare la crescente domanda di 
macchine per caffè porzionato destinate 
al segmento Horeca, Selenite sostituisce 
la gamma New Cialda Vapor, dalla quale 
eredita il più che apprezzato sistema di 
erogazione. La nuova macchina si distin-
gue per la sua versatilità, proponendo un 
modello semiautomatico ad erogazione 

consentirà di ottenere automaticamente 
due diversi livelli di emulsione del latte 
per un ampio menu in grado di soddisfa-
re anche i baristi più esigenti. Il funziona-
mento della macchina sarà  monitorato 
con facilità grazie al nuovo display grafi-
co. Emblema restyling sarà equipaggiata 
con una nuova elettronica avanzata, che 
consentirà notevoli miglioramenti in ter-
mini di prestazioni e funzionalità, permet-
tendo la gestione di schede aggiuntive 
tra cui quelle per le connessioni Wi-Fi e 
Bluetooth. La nuova Emblema sarà an-
che “eco-friendly”: uno speciale software 
consentirà la riduzione dei consumi con 
macchina in stand-by. Lo stand-by po-
trà essere programmato e permetterà di 
non spegnere completamente la macchi-
na, così da ridurre la quantità di energia 
necessaria al ripristino delle normali con-
dizioni di funzionamento. Ottimizzerà il 
risparmio energetico anche la nuova coi-
bentazione della caldaia che ne ridurrà la 
dispersione termica. Emblema restyling, 
nelle varianti A e S, a 2, 3 e 4 gruppi, 
sarà disponibile sul mercato a partire dal 
secondo trimestre 2012 e continuerà ad 
offrire prestazioni impeccabili e un’ecce-
zionale qualità in tazza.

Gime Sinfonia
Sintesi della grande esperienza e inno-
vazione del gruppo Gime, Sinfonia sarà 
disponibile sul mercato a partire dai primi 
mesi del nuovo anno. Presentata come 
prototipo alla penultima edizione del sa-
lone milanese, la nuova macchina caffè 
professionale è ora realizzata nelle varian-
ti a 2 e 3 gruppi con caldaia caffè e va-
pore rispettivamente di 5,5 e 7 lt. Come 
un direttore d’orchestra, a cui il nome del 
modello si ispira, Sinfonia utilizza il siste-
ma Pid per il controllo delle fonti di calore, 
gestendole indipendentemente per crea-
re il massimo accordo tra temperatura di 
erogazione e miscela utilizzata, quantità 
di vapore in pressione per garantire la 
massima emulsione del latte, tempera-
tura acqua costante per i servizi di tè e 
tisane in corrente continua. Sulla base di 
questo concetto la Gime ha sviluppato il 
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arricchisce la propria gamma di prodotti 
dedicati al segmento Horeca e Ocs con 
la Plus 7, upgrade della ben nota Plus 
5 presentata in occasione della prece-
dente edizione della kermesse fieristica. 
Diverse e molteplici sono le preparazioni 
realizzabili con la gamma delle superau-
tomatiche serie Plus: agli 8 pulsanti di se-
lezione posizionati sul frontale è possibile 
abbinare la funzione del tasto shift per un 
totale di 16 preparazioni preimpostabili, 
consentendo la realizzazione di nuove 
ed originali bevande a base di caffè, latte 
e cioccolata, dosando il caffè macinato 
all’istante con una perfetta estrazione.
Entrambi i modelli sono disponibili già 
nella versione di base con una ricca gam-
ma di accessori come il doppio macinino 
e la doppia tramoggia, con capacità di 
0,65 kg l’uno per la Plus 5 e 1,3 kg l’uno 
per la Plus 7, il cappuccinatore regolabi-
le per realizzare cappuccini, caffe latte e 
latte macchiato e il beccuccio variabile in 
altezza da 80 a 160 mm. Un display gra-
fico intuitivo comunica le informazioni al 
barista facilitandone l’utilizzo della mac-
china. Su entrambi i modelli sono previsti 
cicli automatici di lavaggio per il gruppo 
caffè, il mixer e il cappuccinatore e la 
possibilità di ordinare utili optional quali 

continua e un modello automatico ad 
erogazione programmata, con allaccia-
mento alla rete idrica o con tanica a parte 
(4 lt. per il modello singolo e 7 lt. per il 
modello doppio). Un blocco di sicurezza 
si inserisce arrestando la macchina se la 
tanica non dispone di un livello d’acqua 
sufficiente, impedendo così la forzatura 
della pompa e la sua eventuale rottura. 
Per semplificare la fase di caricamento 
dell’acqua, nel modello 2 gruppi è sta-
to predisposto uno sportellino laterale, 
come ulteriore soluzione alla possibilità di 
sfilare la tanica dall’alto, la cui operazio-
ne è agevolata da una griglia superiore 
appoggia-tazze estraibile, che permette 
di evitare lo spostamento di tutte le tazzi-
ne manualmente. Ogni modello presenta 
gruppi caffè e vapore indipendenti, che 
consentono un risparmio energetico nei 
momenti in cui il lavoro si attenua. I grup-
pi sono quelli storici, performanti sia in 
termini di qualità di erogazione che in ter-
mini di costanza di estrazione nel tempo. 
La caldaia in inox munita di pressostati 
di sicurezza e di temperatura, riscalda 
acqua calda e vapore velocemente, con-
sentendo sempre elevate prestazioni e 
preparazioni di tè e e vapore paragonabili 
alle macchine tradizionali. Professionale 
è il tipo di rubinetto usato per il vapore, 
come professionali sono anche le lance 
acqua calda e vapore. La semplicità di in-
tervento è un’altra nota distintiva di que-
sto nuovo modello, che ad inizio 2012 
sarà disponibile anche nella versione a 
capsule. L’unione di Grimac e Fiorenza-
to ha portato alla creazione della nuova 
G11, altra novità presentata da Grimac 
e sempre destinata al mercato Horeca. 
Completano il segmento del porziona-
to le nuove macchine a capsule Coral-
lo e Opale Capsule, che arricchiscono 
la gamma di offerta Grimac dedicata al 
Vending e Ocs.

La San Marco serie Plus 7
Accanto alla nuova serie di macinado-
satori Sm Istant a macinatura istantanea 
presentati quest’anno al Salone Interna-
zionale del Caffè di Milano, La San Marco 
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La Camera di Commercio di Pavia ha riconosciuto alla

PROVEMA il premio medaglia d’oro per l’export

“Record Export 2010”

Importante rappresentanza del marchio EFFYTEC

EFFYTEC è un’azienda leader nella tecnologia e nella produzione di 

macchine orizzontali per il confezionamento in bustine e sacchetti di 

tutti i tipi di prodotti in molti settori: alimentari, cosmetici, farmaceuti-

ci . Una società nata da una grande squadra di professionisti altamen-

te qualificati con oltre 30 anni di esperienza nel settore. L’esperienza 

PROVEMA, insieme a EFFYTEC,  permette di fornire la soluzione 

ottimale per ogni cliente, alta qualità e innovazione nel contenitore, con 

le più elevate prestazioni. Lo spirito di costante miglioramento della 

tecnologia ha posto EFFYTEC come riferimento internazionale nel 

settore del packaging. Per un prodotto di successo nel mercato, la sua 

qualità è la migliore garanzia, tuttavia è la confezione la chiave del suc-

cesso. Consapevole di questo, EFFYTEC si è sempre impegnata nella 

ricerca e nell’innovazione tecnologica, nell’ideazione di nuovi progetti 

di packaging e di sistemi che forniscono soluzioni alle esigenze della 

domanda attuale e futura. EFFYTEC e PROVEMA assicurano un ser-

vizio a 360 gradi nella scelta della macchina confezionatrice con il sup-

porto di tecnici e personale specializzato per fornire soluzioni complete 

e personalizzate, offrendo così garanzia di successo.

Premiate le aziende che nel 2010 si sono distinte per il loro impegno nel 

settore internazionale, accrescendo la propria competitività e favoren-

do la promozione sui mercati mondiali del Made in Italy. Il premio ha 

come principale obiettivo quello di valorizzare le eccellenze e le buone 

pratiche di internazionalizzazione, offrendo visibilità alle imprese pa-

vesi che hanno saputo affrontare con successo i mercati internazionali. 

PROVEMA rientra a pieno titolo tra queste imprese, raggiungendo nel 

2010 il 70% di export.

INEVER è specializzata in progettazione e costruzione di macchine 

confezionatrici verticali Stick Pack, con la prerogativa di essere mo-

dellate su misura alle particolari necessità del cliente, assicurando uno 

studio di progetto tale da garantire un ottimo risultato finale.

PROVEMA con questa nuova rappresentanza offre una gamma di con-

fezionatrici per l’industria alimentare e farmaceutica di alta produzione 

e massima qualità, il tutto ad un prezzo competitivo.

Provema leader nel packaging

Il confezionamento del futuro su misuraInever e Provema, Stick-Pack
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È così che sapientemente la gestione 
elettronica della macchina sa potenziare 
o ridurre la potenza assorbita  in base al 
volume di lavoro del locale e al momento 
della giornata, consentendo un significa-
tivo risparmio energetico, o sa compen-
sare la temperatura di lavoro della caldaia 
sulla base della temperatura esterna am-
bientale, controllando così  il grado di dis-
sipazione dell’apparecchio. La macchina 
offre anche la possibilità di  impostare 
temperature diverse per ogni gruppo ero-
gatore e addirittura per ogni singola dose 
di ogni gruppo al fine di potere erogare 
tipi di caffè diversi in base alla diversa  mi-
scela utilizzata e di monitorare e control-
lare  elettronicamente il grado di macina-
tura del caffè per una corretta estrazione. 
Il tutto avviene attraverso un sistema di 
controllo e parametrizzazione delle im-
postazioni della macchina, di consulta-
zione degli storici, della manutenzione 
programmata con accesso esclusivo e 
personalizzabile di una service-card che 
permette una perfetta interazione con il 
tecnico, al fine di sintonizzare la macchi-
na in base alle esigenze del locale e del 
cliente. A questo si aggiunge un design 
esclusivo con finiture estetiche di classe, 
luci e cromie che ben si abbinano con gli 
arredi, affinché la funzionalità possa fon-
dersi perfettamente con la raffinatezza e 
l’estetica, l’eleganza con la tecnologia, 
per dar vita ad  un progetto eccellente e 
all’avanguardia.

Nuova Simonelli Aurelia II T3
Il salone milanese è stato per Nuova Si-
monelli un’importante occasione per pre-
sentare al pubblico la nuova Aurelia II T3, 
macchina per caffè espresso professio-
nale dalle prestazioni ancora più evolute 
in termini di precisione, qualità estratti-
va, flessibilità di utilizzo e ripetibilità del 
risultato. Aurelia II, nella versione “Com-
petizione”, incorpora la tecnologia del 
sistema T3, stabilendo nuovi standards 
di riferimento sull’accuratezza termica 
dell’acqua in erogazione. Il barista può 
impostare con la massima flessibilità la 
temperatura di erogazione di ogni singolo 

frigo, scaldatazze, lettore card e, per la 
Plus 5, l’unità riserva acqua con capacità 
5 litri e indicatore livello acqua visualizza-
bile direttamente sul display.

La Spaziale S40 Seletron
Continua il successo per la S40 Seletron 
La Spaziale. Presentata in anteprima a 
Host 09 in occasione del quarantenna-
le dell’azienda, anche quest’anno ottimi i 
consensi dal pubblico grazie alla perfetta 
sinergia che sa creare tra tecnico e bar-
man. Questa macchina da caffè elettroni-
ca offre soluzioni tecnologiche avanzatis-
sime ed un’elettronica d’avanguardia per 
poter controllare e monitorare al massi-
mo la corretta estrazione dell’espresso, 
garantendo un risultato in tazza davvero 
ottimale. 

Dotata di amplio display principale e di 
un display per ogni gruppo erogatore, 
consente di impostare e controllare elet-
tronicamente tutti i parametri di funzio-
namento della macchina, dalla termore-
golazione elettronica, al controllo della 
pressione di rete e della pompa, al tempo 
di erogazione del caffè, alla regolazione 
uniforme  della temperatura del piano 
poggia tazze, alla sonda automatica per 
l’emulsione del latte con controllo della 
temperatura fino ad arrivare a soluzioni 
più sofisticate e fortemente innovative. 
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di effettuare le erogazioni modificando 
con andamento dinamico la temperatu-
ra dell’acqua durante l’erogazione stessa 
(Temperature Profiling). Durante i 25-30 
secondi di estrazione è possibile variare 
la temperatura di 5°C, in incremento o 
in decremento, consentendo esperien-
ze sensoriali totalmente nuove, adattate 
specificamente per ogni miscela utilizza-
ta. Osservando la macchina catturano 
l’attenzione le luci ergonomiche posi-
zionate nell’area-lavoro e la pulsantiera 
Soft-Touch, che valorizza l’ergonomia dei 
pulsanti, rendendo estremamente con-
fortevole le azioni ripetitive di attivazio-
ne e arresto erogazione. Conforme agli 
standard qualitativi definiti dal comitato 
tecnico della WCE 2011, Classe 9 è di-
sponibile in versione automatica e semi-
automatica a 2, 3 e 4 gruppi erogatori. 
La versione con tecnologia USB, dispone 
di un’elettronica avanzata e di un display 
alfanumerico per la gestione dei principali 
settaggi macchina. Classe 9 può esse-
re equipaggiata con diversi sistemi latte, 
dalla lancia vapore totalmente automatica 
iSteam sulle versione elettroniche al più 
recente comando vapore manuale You 
Steam, sviluppato appositamente per le 
semiautomatiche, che si attiva attraverso 
due comandi: al primo step il latte viene 
scaldato mentre nel secondo viene scal-
dato e montato in pochi istanti. La ver-
sione elettronica di Classe 9 è disponibile 
anche il versione Tall, per consentire l’e-
rogazione di bevande a base di caffè nei 
bicchieroni formato grande. Si completa 
di un vassoio estraibile per l’agevole ero-
gazione di caffè espresso all’italiana.  

gruppo, attraverso tre diversi parametri: 
acqua, gruppo, vapore. L’elettronica del-
la macchina fa il resto: sonde digitali di 
pressione e di temperatura inviano istan-
taneamente le informazioni attraverso pid 
indipendenti, gestendo attivamente ogni 
variabile. Il risultato è una precisione sen-
za eguali, indipendentemente dal ritmo 
di lavoro e dalle condizioni ambientali in 
cui opera la macchina. Dal punto di vista 
tecnico-funzionale Aurelia II T3 aggiunge 
alle note qualità della prima generazione 
importanti innovazioni: portafiltri equipag-
giati con i becchi Easy-clean dal sistema 
di smontaggio agevolato, piano di lavoro 
uniformemente illuminato e integrato dal 
sistema Erogation-mirror, che consen-
te all’operatore di controllare l’uscita del 
caffè dal becco in modo immediato, led 
installati sulle lance vapore per illuminare 
l’interno del bricco e controllare la corret-
ta montatura, regolazione esterna della 
pressione della pompa e valvole di iso-
lamento lance vapore che permettono 
di fare interventi a macchina in funzione. 
La pulizia della macchina diventa estre-
mamente semplice con un tasto diretto 
al ciclo di lavaggio indipendente per ogni 
gruppo. Aurelia II T3 sarà protagonista ai 
campionati mondiali baristi WBC 2012 a 
Vienna dal 12 al 15 giugno 2012, aggiudi-
candosi il titolo di macchina ufficiale della 
competizione nel triennio 2012-2014.

Rancilio Classe 9 Xcelsius
La nuova Classe 9, ultima nata tra le 
macchine tradizionali per espresso Ran-
cilio, è stata presentata quest’anno al sa-
lone di Milano con integrato il rivoluziona-
rio sistema di erogazione “Xcelsius”, che 
consente un controllo della temperatura 
estremamente preciso e sofisticato. Que-
sto nuovo brevettato sistema consente 
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Expo Vending Sud 
si conferma evento 
di riferimento



Per tre giorni - dal 25 al 27 novembre - 
Catania è tornata a essere la capitale 
meridionale del Vending ospitando Expo 
Vending Sud, il Salone Specializzato nei 
Sistemi per la Distribuzione Automatica 
organizzato da Asso Fiere Sicilia, giunto 
alla sua terza edizione. Buono, sin da pri-
mo giorno l’afflusso di pubblico, con un 
incremento delle presenze, rispetto all’an-
no scorso, stimabile nell’ordine del 15%. 
La temperatura mite, a tratti quasi estiva, 
ha consentito agli operatori di raggiunge-
re in tutta tranquillità il Centro fieristico “Le 
Ciminiere”, teatro della manifestazione. 
Particolarmente apprezzata la gestione 
degli accessi, riservati ai soli operatori 

Cresce del 15%  
il pubblico  
del Salone  

catanese della  
Distribuzione  

Automatica 
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professionali, con registrazione imme-
diata alla reception mediante la semplice 
presentazione del biglietto di invito. 
La città - con il suo splendido lungomare 
e il bellissimo centro storico, ricco di edi-
fici barocchi e rinomate pasticcerie - ha 
regalato a espositori e visitatori piacevoli 
momenti conviviali favorendo e moltipli-
cando le occasioni di matching.
Soddisfatto, per la riuscita dell’evento, il 
presidente Massimo Pennisi, che in que-
sta edizione cercava riscontri e confer-
me. I risultati ottenuti dalla kermesse et-
nea sono la riprova del fatto che la Sicilia 
e tutto il Meridione rappresentano per il 
settore - come si legge nel comunicato a 
consuntivo – “una realtà altamente signi-
ficativa in termini di gradimento e, chiara-
mente, di fatturato”.
Alle proposte espositive si è affiancato – 
nel pomeriggio del venerdì – un importan-
te convegno, a cura dell’Asp di Catania, 
U.O. Educazione alla Salute e Reti fattorie 
Sociali Sicilia, dal titolo “Bio tipico e soli-
dale: i prodotti della dieta Mediterranea e 
il Vending”. Moderato dal Dott. Salvatore 
Cacciola - Sociologo e Responsabile Asp 
Catania - l’incontro ha visto la presenza, 
in qualità di relatori, di responsabili e ri-
cercatori di varie istituzioni regionali, i cui 
interventi sono stati seguiti con interesse 
da un folto pubblico di specialisti e opera-
tori del settore.
Tornando all’evento fieristico va segnalata 
una nutrita pattuglia di torrefattori, presen-
ti con i propri prodotti in capsula e cialda, 
come pure di costruttori regionali e na-
zionali di macchine per caffè espresso e 
distributori ad alto contenuto tecnologico. 
Significativa l’offerta dei prodotti snack e 
bevande, curati nel packaging e nei valori 
nutrizionali. Anche i prodotti e accessori 
per il Vending hanno registrato la consue-
ta attenzione. 
Calato il sipario sul Salone di quest’anno, 
l’organizzatore dà appuntamento sin d’o-
ra alla prossima edizione di Expo Vending 
Sud, con ulteriori novità e opportunità 
commerciali, nonché una presenza, an-
cora più numerosa, di espositori e visita-
tori.  
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L’Espresso  
Italiano,  
fra tradizione  
e innovazione



“Che aria tira nel settore del caffè”, a fron-
te di una congiuntura economica molto 
complessa, aggravata dai forti rincari nel 
costo del caffè verde intervenuti da un 
anno e mezzo a questa parte? Come di-
fendere le posizioni acquisite in campo 
nazionale e accrescere quelle detenute 
fuori dall’Italia? Come tutelare la qualità 
dell’espresso, in patria come all’estero, 
di fronte alle imitazioni banalizzanti e al 
rischio di omologazione del gusto? Qual 
è, infine, il ruolo dell’informazione e della 

formazione, sia nei mercati tradiziona-
li che in quelli emergenti? Sono alcune 
delle domande alle quali cerca di rispon-
dere il white paper “Espresso Italiano, 
oggi e domani” nel quale l’Istituto Nazio-
nale Espresso Italiano (Inei) ha raccolto 
le impressioni e le opinioni di una decina 
di aziende aderenti.
Tre i quesiti fondamentali posti agli inter-
vistati: 1) Qual è lo stato attuale dell’E-
spresso Italiano sul mercato italiano? 
2) Qual è lo stato attuale dell’Espresso 

Problemi  
e prospettive  
dell’industria  

in un white paper 
dell’Inei
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Italiano sui mercati esteri? 3) Qual è il fu-
turo dell’Espresso Italiano?
“Qualità e innovazione sono la risposta 
ai momenti duri e l’andamento del mer-
cato, in generale, sembra darci ragione: 
export e Italia stanno rispondendo bene 
a questi cardini, che costituiscono la filo-
sofia dell’Inei da sempre e, se la ragione 
sta nei numeri, credo che stiamo dalla 
giusta parte” osserva in apertura del do-
cumento il Presidente Gianluigi Sora.
Secondo il Segretario generale dell’I-
stituto, Luigi Odello, il “tradimento” più 
grave è quello del torrefattore che non 
segue la tradizione e “in uno stato di 
miopia, lasciandosi sedurre da faci-
li guadagni, propone miscele di cattiva 
qualità […] o tosta male o affida ad altri 
la preparazione della miscela”.
Ma compie tradimento della tradizione 
anche “il costruttore di attrezzature che 
esita sul mercato macchine o macina-
dosatori non affidabili e, per ultimo, ma 
non per questo non meno importante, il 
barista che assolve al suo compito con 
negligenza e ignoranza”.
Gli fa eco Piercarlo Bisio, di Altogusto, 
a giudizio del quale “la scarsa qualità 
dell’Espresso in tazza, in parte causata 
dalla qualità non sempre eccelsa delle 
miscele e, soprattutto, dalla scarsa pre-
parazione e professionalità degli opera-
tori, sta creando disaffezione nei consu-
mi” come dimostrano “i cali di vendita 
nel settore Ho.Re.Ca e l’espansione dei 
consumi di prodotti sostitutivi quali l’or-
zo e il ginseng”. Ciò fa sì che in molti casi 
- aggiunge Bisio - “la bevanda “caffè 
espresso” sia migliore “quando la som-
ministrazione avviene attraverso mac-
chinette da ufficio, che utilizzano polveri 
in cialde o capsule, rispetto a quando è 
fatta mediante il metodo classico”.
Mauro Baroni di Caffè Krifi osserva una 
grande difficoltà a far avvicinare i giova-
ni al rito del caffè dopo colazione. “Non 
c’è il ricambio generazionale nei bar del 
ritrovo e nei bar classici, dove il caffè vie-
ne consumato da una fascia d’età che si 
alza sempre di più. Un bar rischia di di-
ventare più interessante per un torrefat-

tore, relativamente al consumo di caffè, 
se la clientela media è compresa tra i 35 
e i 65 anni, che non se frequentato da 
giovanissimi”.
Vincenzo Bianco, responsabile com-
merciale di Caffen, ha notato, negli ultimi 
mesi, un peggioramento generale nella 
composizione di varie miscele di caffè 
sul mercato dovuto “ al continuo au-
mento dei prezzi del caffè verde che ha 
costretto molti torrefattori a modificare la 
qualità della miscela pur di non cambia-
re il prezzo al barista”. “Per noi associati 
Inei, che facciamo della qualità la sola 
e unica missione valida per la difesa di 
questo prodotto – sottolinea Bianco – 
chiaramente il problema non si pone, in 
quanto, per salvare la qualità, abbiamo 
preferito, nostro malgrado, aumentare i 
prezzi”.
Una scelta, quella di non scendere a 
compromessi in fatto di qualità, condi-
visa da Alessandra Cagliari (Caffè Ca-
gliari), che nelle sue risposte evidenzia, 
nel contempo, il grande fermento in atto 
sui mercati del resto del mondo: “Paesi 
storicamente lontani, per cultura e tra-
dizione, dall’Espresso Italiano si stanno 
avvicinando al nostro mondo e questo ci 
dice che il mercato estero è vivo e che i 
margini di crescita rimangono alti”.

GIanluIGI Sora
Presidente Istituto nazionale  
Espresso Italiano
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consumo, assolutamente radicate nella 
cultura italiana e legate a momenti topi-
ci della giornata, come la colazione, la 
pausa, il dopo-pasto o la sera”.
All’estero, aggiunge Trombetta, è in atto 
“una sorta di opera di evangelizzazio-
ne per far conoscere le caratteristiche 
dell’espresso e le sue peculiarità. Sarà 
un processo lungo, ma sicuramente con 
buoni frutti, perché chiunque, italiano 
o no, è in grado di apprezzare le cose 
buone”.
“L’Espresso Italiano rimane il prodotto 
di punta dei pubblici esercizi italiani, che 
sempre di più dovrebbero non abbassa-
re la guardia sulla qualità servita in taz-
za – afferma Barbara Chiassai di Essse 
Caffè – perché solo chi punta a servire 
prodotti di alta gamma, uniti a un ottimo 
servizio, rimarrà competitivo sul merca-
to”. Per quanto riguarda i mercati inter-
nazionali occorre, invece, “fare un distin-
guo. Nell’area anglosassone l’espresso 
italiano è ormai una realtà consolidata, 
conosciuto e apprezzato […] Nell’area 
del Far East risulta ancora una moda del 
momento, in quanto prodotto “made in 
Italy”, ma destinato comunque a conso-
lidarsi nel tempo, con prospettive future 
molto esaltanti”.
“La crisi economica ha accentuato i 
problemi intrinseci del comparto Ho.Re.
Ca e per i torrefattori, nel 2011, si è ag-
giunto il problema della crescita espo-
nenziale dei prezzi della materia prima 
– nota Alessandro Borea della torrefa-
zione La Genovese – Fortunatamente ci 
sono aziende, come quelle appartenenti 
all’Inei, che continuano a investire sul-
la qualità del prodotto, unica strada da 
percorrere per poter rimanere competi-
tivi. Ed è una strada che porta risultati, 
visto che i quantitativi per le miscele di 
qualità registrano un aumento”. Quanto 
alle prospettive del comparto, Borea ha 
le idee chiare: “Per capire come sarà il 
futuro dell’Espresso Italiano dobbiamo 
chiederci quali sono i motivi per cui esso 
oggi ha tanto successo in tutto il mon-
do. Perché è un prodotto che unisce la 
tradizione, il know-how proprio dei tor-

Secondo Stefano Urso, di Meseta,  
“I consumi nel canale bar del mercato 
italiano riflettono sicuramente l’incertez-
za economica, che spinge i consumatori 
a contrarre i propri consumi. Inoltre, l’e-
spandersi di prodotti in cialda e capsula 
va a incidere, in quota percentuale, su 
questa parabola discendente dei fuori 
casa. La qualità del prodotto, invece, 
è risalita, grazie, soprattutto, agli sforzi 
delle aziende nel cercare di dare forma-
zione e competenza agli operatori”. In 
questa congiuntura “l’’estero sta sicura-
mente trainando le vendite e, soprattut-
to, i nuovi paesi emergenti la fanno da 
padrone”, grazie anche all’appeal eser-
citato dal made in Italy.
Giulio Trombetta, amministratore de-
legato e presidente di Caffè Costado-
ro – pur senza negare il momento dif-
ficile attraversato dal mercato e i rischi 
di concorrenza al ribasso – si dimostra 
fiducioso: “Qualunque sia lo scena-
rio socio-politico a venire, ci sentiamo 
di affermare che difficilmente le perso-
ne rinunceranno al piacere insostituibi-
le dell’espresso al bar. Inoltre, a nostro 
parere, sicuramente non cambieranno, 
nel breve, le modalità e le tempistiche di 
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Paolo Nadalet, di Wega, il mercato italia-
no sta vivendo, da qualche anno, una si-
tuazione di sostanziale stabilità. “Nume-
ricamente le aperture di nuovi locali e le 
chiusure tendono a pareggiarsi, quindi, 
per noi aziende, si tratta, più che altro, 
di mantenere le proprie posizioni cer-
cando di aumentare i volumi” puntando 
sulla qualità delle macchine, ma anche 
sull’efficienza energetica dei dispositivi.
Diverso il discorso per i mercati esteri, 
che “dopo un periodo di contrazione 
hanno ripreso (a crescere) a ritmo nor-
male […] ed è gratificante vedere quanto 
il discorso di Espresso Italiano venga su-
bito percepito come un plus, un qualco-
sa che fa la differenza tra la mediocrità e 
l’ottimo”. 
Ed è proprio Nadalet a offrire una valida 
chiosa finale: “Ritengo che l’Inei debba 
credere fortemente nel futuro cercando 
di portare, ovunque sia possibile, la pro-
pria conoscenza e le proprie linee guida. 
Oltretutto, in un mondo in cui tutto corre 
sempre più veloce “ cosa c’è di meglio 
di una pausa con un buon Espresso Ita-
liano?”  

refattori, l’appeal dei baristi, l’innovazio-
ne tecnologica delle macchine: è globa-
le e locale nello stesso tempo. E l’unico 
futuro possibile è quello di perseguire 
l’eccellenza in tutti questi campi”
Anche per Marco Paladini, di Caffè Mo-
karico, le aziende di casa nostra dovran-
no necessariamente porre attenzione, 
per la loro sopravvivenza, a tre aspetti 
fondamentali: “la qualità delle miscele, la 
formazione agli operatori, l’informazione 
dei consumatori finali. I torrefattori do-
vranno proporre miscele di alta qualità, 
frutto di una scelta accurata delle mate-
rie prime migliori, per ottenere un gusto 
finale diverso rispetto alla standardizza-
zione proposta dalla grande industria. 
Per i baristi la formazione dovrà diven-
tare un “obbligo”, onde evitare che al 
cliente venga servito un prodotto “ano-
nimo” e peggiore rispetto alle sue aspet-
tative. Infine, i consumatori dovranno 
essere informati sulle caratteristiche che 
differenziano un Espresso da un caffè”.
Nelle valutazioni di Pietro Biancotti, re-
sponsabile qualità di Caffè S. Salvador, 
si stanno delineando nel mercato italia-
no due linee di pensiero: “da un lato i 
Produttori che puntano a mantenere o 
a migliorare ulteriormente la qualità dei 
loro prodotti” dall’altro “chi ha invece 
orientato la propria strategia di vendita 
puntando maggiormente o esclusiva-
mente sulle offerte finanziarie. Con l’au-
mento del costo delle materie prime, il 
divario tra queste tendenze è aumenta-
to […] Fortunatamente esistono ancora 
numerosi baristi professionisti, che riten-
gono più importante soddisfare il cliente 
puntando sul prodotto di alta gamma”. 
Proprio per questo “il futuro dell’ Espres-
so Italiano è legato all’informazione. Più 
persone verranno a conoscenza delle 
caratteristiche che un buon caffè do-
vrebbe avere e maggiore sarà la richie-
sta di prodotti di qualità. Coinvolgere in 
questo processo tutta la filiera non è si-
curamente semplice, ma pensiamo sia 
fondamentale”.
Per concludere l’opinione di un fabbri-
cante di macchine da caffè. Secondo 
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