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Industria Ligure Caffè s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 25/A - 16030 Avegno (GE) ITALY
Tel.: +39 0185 79090 / +39 0185 727280 - Fax.: +39 0185 79280  www.ilcaffe.it  email:info.caffe@ilcaffe.it

We produce: our trademarks,
private labels, fantasy labels.
Always interested in buying/selling
new and used coffee machineries.

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.







Visit us:
Pad. 9 
Stand H16-L15
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Editorial
Editoriale
Belo Horizonte, capitale dello stato brasiliano del 
Minas Gerais, è stata, per circa una settimana, 
anche la capitale mondiale del caffè. La metropoli 
mineira ha ospitato infatti, tra il 9 e il 12 settembre, 
i festeggiamenti per il cinquantenario dell’Ico, che 
sono coincisi con 111a sessione del Consiglio in-
ternazionale del caffè, nonché con le riunioni degli 
altri organi dell’Organizzazione. 
Teatro dell’evento, il moderno centro polifunzionale 
Expominas, che ha accolto in contemporanea an-
che la rassegna Espaço Café Brasil, appuntamen-
to specializzato di riferimento giunto alla sua ottava 
edizione. Tra le decisioni salienti adottate nel corso 
dell’assise va ricordata l’approvazione di un docu-
mento – ribattezzato “Dichiarazione di Belo Hori-
zonte” – nel quale i Paesi membri hanno ribadito 
il loro impegno a perseguire le finalità e gli obiettivi 
dell’Accordo internazionale del 2007. Alcune delle 
priorità delineate dalla Dichiarazione sono: la ricer-
ca di un equilibrio più stabile tra domanda e offerta, 
il miglioramento dei servizi statistici, il sostegno alle 
misure anti-cambiamento climatico, la promozione 
dei consumi, la ricerca di nuove fonti alternative di 
finanziamento per i progetti dell’Ico.
Un’ulteriore novità, che riguarda da vicino il nostro 
paese, è stato l’invito - rivolto dal Consiglio, agli Sta-
ti interessati - a presentare, entro il 31 dicembre, le 
proprie proposte per la 4a Conferenza Mondiale sul 
Caffè. Il premier Letta ha già avanzato la candida-
tura italiana all’evento, che si svolgerebbe nel sug-
gestivo contesto del Padiglione “Coffee Cluster” di 
Expo 2015. In tale ottica, il nuovo ambasciatore 
italiano in Brasile Raffaele Trombetta ha indirizzato 
una missiva al presidente del Consiglio internazio-
nale del caffè José Ángel López Camposeco e al 
direttore esecutivo Ico Robério Oliveira Silva, in cui 
ha esposto, a grandi linee, le caratteristiche dell’E-
sposizione milanese esaltando le peculiarità uniche 
del modello “Cluster”. Silva ha dichiarato che “la 
candidatura italiana sarà valutata con grande at-
tenzione e interesse”  

For  about a week Belo Horizonte, capital of the 
Brazilian state of Minas Gerais, was also the world 
coffee capital. From September 9th to 12th the big 
mining city hosted the celebrations for the ICO’s 
fiftieth anniversary, which coincided with the 111th 
seesion of the International Coffee Council and 
meetings of other ICO bodies. 
The venue for the event was the modern multi-pur-
pose Expominas complex, which was also playing 
host to the eighth Espaço Café Brasil, the special-
ised coffee trade fair. 
Among the salient decisions adopted during the 
session was the approval of a document, now 
known as the Belo Horizonte Declaration, in which 
member states reiterated their commitment to pur-
sue the aims and objectives set out in the Interna-
tional Agreement of 2007. The priorities laid down 
in the Declaration include the achievement of a 
more stable balance between supply and demand, 
the improvement of statistical services, support for 
measures to combat climate change, the promo-
tion of consumption and the search for new sourc-
es of alternative funding for ICO projects. 
A novelty of particular relevance to Italy was the in-
vitation made by the Council to all interested coun-
tries to present their candidacies to host the fourth 
World Coffee Conference. Prime Minister Letta has 
already put forward Italy’s candidacy for the event, 
which would be held in the attractive surroundings 
of the Coffee Cluster pavilion at Expo 2015.
In furtherance of this initiative, Italy’s new Ambas-
sador in Brazil Raffaele Trombetta has written to 
International Coffee Council president José Ángel 
López Camposeco and ICO executive director 
Robério Oliveira Silva to illustrate the characteristics 
of the Expo facility in Milan, in particular the unique 
features of the Cluster model. 
Mr Silva said ”The Italian candidacy will be assessed 
with great interest and attention”.  
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Grandi  
opportunità  
in Cina

Già a fine decennio  
i consumi raggiungeranno  
i 2,8 milioni di sacchi

Ventiquatttro grammi di caffè all’anno. 
Meno di quattro espressi in 12 mesi, 
considerando il dosaggio canonico di 7 
grammi per tazzina. È il consumo medio 
per abitante registrato in Cina nel 2012, 
secondo l’autorevole analista specializ-
zato Euromonitor International. Questa 
statistica – quasi infinitesimale – sintetizza 
eloquentemente il potenziale straordina-
rio del mercato cinese. Anche degli incre-
menti pro capite trascurabili (per esempio 
di poche decine o centinaia di grammi) 
potrebbero tradursi, con una popolazio-
ne di 1,3 miliardi di persone, in centinaia 
di migliaia o milioni di sacchi in più ogni 
anno. Abbastanza per avvicinare la Cina 
ai livelli di consumo della Corea del sud o, 
in futuro, dello stesso Giappone. I cam-
biamenti economici, culturali e sociali in 
atto – con l’emergere, nell’ultimo decen-
nio, di un ceto medio benestante, incline 

agli stili di vita occidentali - e i ritmi vertigi-
nosi di crescita del Pil (ormai la Cina è la 
seconda economia mondiale alle spalle 
degli Stati Uniti) offrono ulteriori elementi 
di ottimismo.
Oltretutto, la Cina non è soltanto un pro-
mettentissimo mercato di consumo, ma 
anche un paese produttore ed esporta-
tore, con raccolti ormai ragguardevoli in 
termini quantitativi e qualitativi.

Le origini
Anche in Cina – come in Vietnam e nel 
Laos – l’introduzione del caffè, avvenu-
ta nella seconda metà dell’ottocento, si 
deve ai missionari francesi. Negli anni 
sessanta del secolo scorso, il governo 
dell’epoca creò una piantagione speri-
mentale di 4mila ettari nella provincia di 
Yunnan, ma il progetto non decollò. La 
svolta arriverà appena alla fine degli anni 
ottanta, grazie al contributo del Program-
ma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(Undp). Da allora il comparto produttivo 
cinese ha conosciuto una forte espansio-
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Great  
opportunities  

in China 

Consumption projected  
to reach 2.8 million bags  
by the end of the decade
 
Twenty-four grammes of coffee a 
year. On the basis of the standard 
dose of 7 grammes per cup, that’s 
less than four espressos in twelve 
months. According to the speciali-
sed analysts at  Euromonitor Interna-
tional, that was the average per ca-
pita consumption of coffee recorded 
in China for 2012. This infinitesimal 
total speaks volumes about the ex-
traordinary potential of the Chinese 
market. In a population of 1.3 billion 
people, even the tiniest per capita in-
creases (a few dozen grammes, say)  
could add up to hundreds of thou-
sands or even millions of bags more 
every year. Enough to bring China 
close to the levels of consumption in 
South Korea or even Japan. Further 
grounds for optimism are to be found 
in the economic, social and cultural 
changes sweeping the country – in-
cluding the emergence in the last 
decade of a middle class aspiring to 
western lifestyles – and the striking 
rate of growth in China’s GDP, ma-
king its economy second only to the 
United States. 
What’s more, in addition to being a 
highly promising consumer market, 
China is also a coffee producer and 
exporter, now boasting regular har-
vests of good quality. 

Chiara,
servizio clienti

Energy.

Energy nasce dove stai tu: nel cuore 
del mercato della torrefazione. E da 
vent’anni sviluppa sofware gestionale 
a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

dell’azienda, metterle in rete con la soluzione cloud, presidiare la relazione 
con i clienti attuali, sviluppare le nuove potenzialità di mercato. Un prodotto 
modulare nato e cresciuto nel settore della torrefazione, per farti crescere nel 
mondo del caffè. Energy. La miscela del tuo business.

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)

Visit us:
Pad. 9 
Stand N 05
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Origins
As in Vietnam and Laos, coffee was in-
troduced to China in the second half of 
the 19th century by French missionaries. 
In the 1960s the government set up an 
experimental plantation of 4,000 hecta-
res in Yunnan province, but the project 
failed. Things finally got off the ground in 
the late 1980s, thanks to the contribution 
of the United Nations Development Pro-
gramme. 
Since then Chinese coffee production 
has progressed in leaps and bounds, gai-
ning the attention of global players such 
as Nestlé, Ecom Coffee Group and re-
cently Starbucks, which last year opened 
its first Asian agricultural support group in 
the Prefecture of Pu’er. 
As can be seen in Table 1, production 
rose from 104,000 bags in 1998 to al-
most 750,000 in 2012, representing an 
average annual increase of 15.1%. 

ne imponendosi all’attenzione di player 
globali - quali Nestlé, Ecom Coffee Group 
e (più recentemente) la stessa Starbucks, 
che ha aperto, l’anno scorso, nella pre-
fettura di Pu’er, il suo primo centro di 
supporto agricolo in Asia.
Come è possibile vedere nella tab. 1, la 
produzione è passata dai 104mila sac-
chi del 1998 a quasi 750mila nel 2012, 
con un tasso di crescita medio annuo del 
15,1%.

Aree  
di produzione
La provincia dello Yunnan (394mila kmq 
di superficie per una popolazione di 46 
milioni di abitanti) conta per il 95% della 
produzione nazionale. Vi si coltivano gli 
Arabica, perlopiù di varietà Catimor, diffu-
si nelle prefetture di Kunming, Simao Ruili 
e Baoshan (in quest’ultima prefettura è 
possibile trovare anche le varietà Bou-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Produzione Importazioni Disponibilità Esportazioni Consumi
 Production  Imports  Availability  Exports  Consumption

1998 104 232 336 137 199
1999 146 238 383 120 263
2000 193 239 431 106 326
2001 287 297 584 213 371
2002 324 313 637 211 426
2003 386 360 746 284 462
2004 361 397 758 283 474
2005 365 425 791 226 564
2006 428 505 933 326 607
2007 433 535 968 361 607
2008 442 592 1.033 415 619
2009 450 618 1.068 568 500
2010 483 784 1.267 561 706
2011 541 1.066 1.607 657 950
2012 748 1.396 2.144 1.073 1.071

Media / Average 379  533  912  369  543
Tasso di crescita (1998 2012) / Growth rate (1998 2012) 15,1%  13,7%  14,2%  15,8%  12,8%

Tab. 1 - Produzione, importazioni, esportazioni e consumi di caffè della Cina (in migliaia di sacchi)
Tab. 1 - Production, imports, exports and consumption of coffee in china

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

  Valori a volume /    Valori percentuali /   Tasso medio di media crescita annua
  Absolute levels   Percentage shares  Average annual growth rate
 
 1998 2012 media / Average 1998 2012 media / Average 
       

Caffè verde / Green 33 985 321 23,9% 91,8% 86,9% 27,5%
Caffè torrefatto / Roasted 12 38 11   8,9%   3,6%   2,8%   8,6%
Solubile / Soluble 92 50 38 67,2%  4,6% 10,2%   4,3%

In tutte le forme / All forms 137 1.073 369 100.0% 100.0% 100.0% 15.8%

Tab. 2 – Esportazioni di caffè verde, torrefatto e solubile (volumi espressi in migliaia di sacchi)
Tab. 2 – Exports of green, roasted and soluble coffee by China
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Production areas
Yunnan province (394,000 square kilo-
metres and a population of 46 million) 
accounts for 95% of Chinese coffee 
production. Arabicas, mostly of the Cati-
mor variety, are grown in the Prefectures 
of Kunming, Simao Ruili and Baoshan 
(where the Bourbon and Typica varie-
ties are also to be found). The total area 
of land under cultivation was estimated 
in 2010 to be 29,000 hectares. Accor-

rbon e Typica). L’ettaraggio complessivo, 
era stimato, nel 2010, in 29mila ha. Se-
condo fonti giornalistiche (riprese anche 
dalla più recente letteratura specializza-
ta), la prolungata siccità occorsa all’ini-
zio di questo decennio ha danneggiato 
gravemente le colture causando la morte 
di circa il 40% degli arbusti di nuovo im-
pianto (a detta di molti, però, il bilancio è 
stato esagerato). Oltre che nello Yunnan, 
il caffè è diffuso anche nell’isola di Hainan 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Caffè in tutte le forme 1998  2012  media quota perc. (1998) quota perc. (2012) quota perc. (media)
All forms   Average %share (1998) % share (2012) %share (average)
Germania / Germany 16 457 136 11,3% 42,6% 36,8%
Giappone / Japan 9 31 43 6,4% 2,9% 11,6%
USA / USA 23 82 35 16,6% 7,6% 9,5%
Belgio / Belgium 0 57 30 0,0% 5,4% 8,1%
Arabia Saudita / Saudi Arabia 0 31 14 0,0% 2,9% 3,9%
Malesia / Malaysia 1 110 12 1,0% 10,3% 3,3%
Francia / France 0 55 10 0,0% 5,2% 2,8%
Spagna / Spain 0 53 6 0,0% 4,9% 1,7%
Svizzera / Switzerland 0 32 4 0,2% 3,0% 1,2%
Filippine / Philippines 0 26 4 0,3% 2,5% 1,0%

Totale / Total 137 1073 369 100,0% 100,0% 100,0%

Caffè verde 1998  2012  media quota perc. (1998) quota perc. (2012) quota perc. (media)
Green coffee   Average %share (1998) % share (2012) %share (average)
Germania / Germany 11 457 135 33,9% 46,4% 42,1%
Giappone / Japan 6 27 42 18,7% 2,7% 13,1%
Belgio / Belgium 0 57 30 0,0% 5,8% 9,3%
USA / USA 2 79 24 6,4% 8,0% 7,6%
Arabia Saudita / Saudi Arabia 0 31 14 0,0% 3,1% 4,5%
Malesia / Malaysia 0 106 11 0,0% 10,7% 3,4%
Francia / France 0 55 10 0,0% 5,6% 3,2%
Spagna / Spain 0 53 6 0,0% 5,4% 2,0%
Svizzera / Switzerland 0 32 4 0,9% 3,3% 1,4%
Regno Unito / UnitedKingdom 0 18 2 0,0% 1,8% 0,5%

Totale / Total 33 985 321 100,0% 100,0% 100,0%

Caffè torrefatto 1998  2012  media quota perc. (1998) quota perc. (2012) quota perc. (media)
Roasted coffee   Average %share (1998) % share (2012) %share (average)
Filippine / Philippines 0 25 3 0,5% 65,8% 30,3%
R. di Corea / Korea, Rep. of 0 0 2 0,0% 1,0% 18,9%
Giappone / Japan 3 4 1 21,5% 10,2% 7,9%
Malesia / Malaysia 1 3 1 11,3% 7,6% 7,3%
USA / USA 0 1 1 1,4% 2,9% 6,2%
Regno Unito / UnitedKingdom 2 2 1 15,7% 4,4% 5,8%
Taiwan / Taiwan 1 2 0 8,2% 4,4% 4,1%
Canada / Canada 0 0 0 1,0% 0,6% 2,1%
Messico / Mexico 0 0 0 0,0% 0,9% 0,3%
Lettonia / Latvia 0 0 0 0,0% 0,8% 0,2%

Totale / Total 12 38 11 100.0% 100.0% 100.0%

Caffè solubile 1998  2012  media quota perc. (1998) quota perc. (2012) quota perc. (media)
Soluble coffee   Average %share (1998) % share (2012) %share (average)
USA / USA 20 2 10 22,3% 3,9% 26,6%
Taiwan / Taiwan 0 15 7 0,1% 29,5% 18,5%
Olanda / Netherlands 0 3 2 0,0% 5,9% 5,7%
R. di Corea / Korea, Rep. of 1 7 2 0,8% 13,2% 5,6%
Australia / Australia 1 2 2 0,8% 4,3% 4,3%
Vietnam / Vietnam 0 3 1 0,0% 6,1% 3,0%
Singapore / Singapore 1 3 1 1,2% 6,8% 2,1%
Malesia / Malaysia 0 2 0 0,0% 3,8% 1,3%
Mongolia / Mongolia 0 2 0 0,0% 3,7% 0,4%
Emirati Arabi Uniti / United Arab Emirates 0 2 0 0,0% 4,4% 0,4%

Totale / Total 92 50 38 100.0% 100.0% 100.0%

Tab. 3 - Mercati di destinazione del caffè cinese (volumi espressi in migliaia di sacchi)
Tab. 3 - Main destinations for coffee exports by china (million bags)





ding to press sources (recently quoted 
by specialised writers) the protracted 
drought recorded at the beginning of this 
decade caused serious damage to culti-
vations, wiping out about 40% of newly-
planted bushes – though according to 
many analysts this figure is something of 
an overstatement. As well as in Yunnan, 
coffee is also grown on the island of Hai-
nan (Robusta) in the South China Sea, 
and in the province of Fujian.

Exports
Green coffee exports (see Table 2) incre-
ased almost 30-fold between 1998 and 
2012, reaching a total close to one million 
bags. Exports of instant coffee, which 15 
years ago accounted for over two-thirds 
of the total, now play a secondary role, 
also recording a considerable contraction 
in absolute terms. 
Exports of all forms of coffee expanded 
almost seven-fold over the same period, 
with an average annual increase of 15.8% 
(see Table 2 and Graph 1). 
The biggest market for Chinese gre-
en coffee is traditionally Germany, ac-
counting for 42% of exports with an ave-
rage annual volume of 135,000 bags in 
the period 1998-2012. Next come Japan 
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(Robusta), nel Mar cinese meridionale, e 
nella provincia di Fujian.

Export
Le esportazioni di caffè verde (vedi tab. 
2) sono aumentate di quasi trenta volte, 
tra il 1998 e il 2012, arrivando a sfiorare, 
l’anno scorso, il milione di sacchi.
L’export di caffè solubile, che costituiva, 
15 anni fa, oltre i due terzi del totale rive-
ste oggi un ruolo secondario e ha subito 
una forte contrazione anche in termini as-
soluti. Le esportazioni di caffè in tutte le 
forme sono cresciute, nello stesso arco 
temporale, di quasi 7 volte, a un tasso 
medio annuo di incremento del 15,8% 
(vedi sempre tab.2 e grafico 1).
La Germania è tradizionalmente il princi-
pale mercato del verde cinese, con una 
quota del 42% e un volume medio annuo 
che ha raggiunto i 135mila sacchi nell’ar-
co del periodo 1998-2012. Seguono il 
Giappone (13%), il Belgio (9%), gli Usa 
(8%) e l’Arabia Saudita (4%). Le espor-
tazioni di caffè torrefatto prendono prin-
cipalmente la strada delle Filippine (30%) 
e della Corea del sud (19%). Il solubile 
viene venduto soprattutto a Usa (27%) e 
Taiwan (19%). Per il riepilogo di tutti i dati 
rimandiamo alla tab. 3.
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(13%), Belgium (9%), the United States 
(8%) and Saudi Arabia (4%). Half of Chi-
na’s roasted coffee exports go to the Phi-
lippines (30%) and South Korea (19%). 
The biggest buyers of instant coffee 
are the United States (27%) and Taiwan 
(19%). A summary of all these figures is 
set out in Table 3. 

Imports
Import trends for all forms of coffee rising 
from the 1998 total of 232,000 bags to 
almost 1.4 million in 2012. A breakdown 
of these figures shows a strong current 
preference for green coffee, whose share 
of total imports rose from 60.5% al 70.5% 
over the period in question. Conversely, 
the proportion accounted for by instant 
coffee fell from 33% to 19.1%. Analysts 
put this contraction down to the deve-
lopment of the local coffee industry, with 

Import
L’andamento delle importazioni in tutte le 
forme è passato dai 232mila sacchi del 
1998 ai quasi 1,4 milioni del 2012. L’a-
nalisi disaggregata evidenzia la forte pre-
valenza attuale delle importazioni di caffè 
verde, la cui quota sul totale è passata 
dal 60,5% al 70,5% nel periodo di riferi-
mento. Parallelamente, la share del solu-
bile è scesa dal 33% al 19,1%. Gli analisti 
ritengono che tale flessione sia imputabi-
le allo sviluppo dell’industria locale, con 
la discesa in campo dei massimi player 
mondiali, come vedremo più avanti.
Il Vietnam si conferma il massimo forni-
tore di caffè della Cina, con una quota 
che è passata dall’8% del 1998 al 50,5% 
nel 2012. L’ascesa del paese indocine-
se è avvenuta principalmente a scapito 
dell’Indonesia, degli Usa e della Colom-
bia. Da notare anche i progressi compiuti 

LF SpA: via Voltri 80, 47522 Cesena (FC) Italy • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10 • info@lfricambi.it

Export Dept.: Tel. +39 0547 34 11 50 • Fax +39 0547 34 11 55 • export@lfspareparts.com
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spare parts for:
espresso, filter and superautomatic coffee machines, coffee grinders, bar and vending quipment

www.lfspareparts724.com

• Cooking eqpt
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the arrival in China of the world’s big na-
mes (see below). 
China’s biggest coffee supplier is Viet-
nam, whose share jumped from 8% in 
1998 to 50.5% in 2012. This massive 
increase was achieved largely at the ex-
pense of Indonesia, the US and Colom-
bia. Mention should also be made of the 
progress registered by Malaysia and, on 
a more even curve, Brazil.
Graph 2 displays the relationship between 
imports and exports between 1998 and 
2012, highlighting the striking increases 
recorded since the end of the 1990s. 

Consumption
As observed in a recent ICO report, any 
assessment of the Chinese market is 
complicated by the limited availability of 
reliable statistics. Graph 3 has been drawn 
up on the basis of an average annual fi-
gure of 543,000 bags. Over the 15 years 
in question consumption can be seen to 
have increased from 199,000 bags to 
1.1 million (an average annual increase of 
12.8%), and if it continues to expand at 
the same rate it could reach 2.8 million 
bags by 2020. 
Euromonitor International has come up 
with a different estimate for 2011: 1.6 mil-
lion bags, compared with the 2006 total 

dalla Malesia e la progressione, più co-
stante, del Brasile.
Il grafico 2 visualizza il rapporto importa-
zioni-esportazioni nel 1998 e nel 2012 
evidenziando i fortissimi incrementi regi-
strati dalla fine degli anni novanta a oggi.

Consumi
Come osserva uno studio recente dell’I-
co, ogni valutazione sul mercato cinese 
è complicata dalla limitata disponibilità 
di statistiche affidabili. Il grafico 3 è sta-
to elaborato considerando un dato me-
dio annuo di 543mila sacchi: i consumi 
sarebbero passati, nell’arco dei 15 anni, 
dai 199mila sacchi del 1998 a 1,1 milioni 
nel 2012 (pari a un tasso di incremento 
medio annuo del 12,8%) e potrebbero 
raggiungere – continuando a crescere al 
ritmo suddetto - i 2,8 milioni di sacchi en-
tro il 2020.
La già citata Euromonitor International 
stima invece, per il 2011, un dato pari 
a 1,6 milioni di sacchi, contro il milione 
circa del 2006 (nel 2012 i consumi sa-
rebbero cresciuti a volume di un ulteriore 
10% circa).

Tipologie di consumo
Il solubile continua a fare la parte del le-
one, con una share superiore al 90%. Il 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Grafi co 2 – Importazioni ed esportazioni di caffè in tutte le forme
Graph 2 - Imports and exports of all forms of coffee by China
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of one million. And consumption in 2012 
is said to have registered a further increa-
se in volume of about 10%. 

Consumption typology
Instant coffee retains its dominant po-
sition, with a share of over 90%. Fresh 
coffee (in beans, ground or single-serve) 
remains a niche product confined almost 
exclusively to out-of-home consumption, 
though in recent years it has registered 
steady double-digit annual increases. 
One hindrance to its spread is the difficul-
ty in finding it in retail outlets. Some roa-
sters and importers have recently started 
to loan out espresso machines to private 
individuals and offices with a view to pro-
moting single-serve coffee in the dome-
stic and OCS segments. 
On-the-go consumption has yet to gain 
a foothold, partly because of the Chine-

caffè fresco (in grani, macinato o por-
zionato) rimane un prodotto di nicchia, 
confinato quasi esclusivamente al fuori 
casa, pur avendo registrato, negli ultimi 
anni, incrementi costantemente in dop-
pia cifra. Un ostacolo alla sua diffusione 
è costituito anche dalla difficile reperibilità 
nel dettaglio. Alcuni torrefattori e importa-
tori hanno iniziato, di recente, a fornire le 
macchine espresso in comodato a privati 
e uffici, nell’intento di promuovere il caf-
fè porzionato nei segmenti domestico e 
Ocs.
Il consumo “on the go” è poco diffuso, 
anche per l’abitudine cinese di accom-
pagnare il caffè con dolci o altre spe-
cialità. Sia Nestlé che Starbucks stanno 
promuovendo i rispettivi prodotti solubili 
(Nescafé e Starbucks “Via”) in confezioni 
monodose, pronte per essere utilizzate 
con facilità in qualsiasi situazione.
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se habit of having cakes or other tradi-
tional delicacies with their coffee. Nestlé 
and Starbucks are both promoting their 
instant products (Nescafé and Starbucks 
Via)  in single-serve packages for easy 
use in any situation. 

Competition
Lord of the retail market is the Nescafé 
brand, with a share (2009 figures) of over 
two-thirds (68%) of the total. Well behind 
is Maxwell House, accounting for about 
14%. The remaining 20% is fragmented 
among a host of brands, including (with 
around 1% of the market each) Jiangsu 
Mocca Food (Mocca brand), Dalian UCC 
Ueshima Coffee, Shantou Gold Roast 
Food International (Bencafé), Hainan 
Haikou Lisheng Coffee & Foods (Lisun) 
and Changzhou Super Coffee Beverage 
(Super).

Out of home
This, the most dynamic segment, has a 
range of competitors, Chinese and inter-
national alike. At the end of the last deca-
de, in Shanghai alone there were about a 
thousand coffee shops operating, most 
of which were independent. Their com-
mercial approach is different from that of 
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Scenario competitivo
Il marchio Nescafé domina il canale ali-
mentare, con una quota (dati 2009) su-
periore ai due terzi del mercato (68%). 
Nettamente staccato, Maxwell House, 
la cui share si attesta al 14%. Il rimanen-
te 20% è frammentato in una miriade di 
marchi, tra i quali spiccano (con quote vi-
cine o di poco superiori all’1% ciascuno) 
Jiangsu Mocca Food (marchio Mocca), 
Dalian UCC Ueshima Coffee, Shantou 
Gold Roast Food International (Bencafé), 
Hainan Haikou Lisheng Coffee & Foods 
(Lisun), Changzhou Super Coffee Beve-
rage (Super).

Fuori casa
È il settore trainante e vede la presenza di 
una pluralità di competitor, sia naziona-
li che internazionali. Nella sola Shanghai 
operavano, già alla fine dello scorso de-
cennio, un migliaio di caffetterie, perlopiù 
indipendenti. 
Queste ultime si caratterizzano per un 
approccio commerciale diverso rispetto 
a quello delle grandi catene. Sorgono 
infatti, principalmente, nelle aree residen-
ziali, in prossimità di scuole, uffici pubblici 
o in zone a forte transito. I prezzi sono più 
alti, in ragione della maggior personaliz-
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Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Grafi co 3 – Consumi totali di caffè
Graph 3 - Total coffee consumption in China
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the big chains. They are located mostly 
in residential areas, near schools and offi-
ces and in zones passed through by large 
numbers of people. Their prices are hi-
gher because of the personalised service 
they offer and their relatively low numbers 
of customers. The coffee they serve is not 
always of the highest quality. 
In major cities the big international names 
now benefit from consolidated experien-
ce and established brand awareness. 
Competition is strong, but there’s room 
for everyone. Which includes Starbucks, 
who aim to make China their second big-
gest market behind the US (with a target of 
1,500 outlets by the middle of the decade 
and expansion into second- and third-tier 
cities) and the British Costa Coffee, which 
runs 250 outlets. Also present are the Tai-
wanese 85C, now bigger in mainland Chi-
na than in Taiwan, and the Australians of 
Gloria Jean’s. Non-specialist competition 
is also presented by  Dunkin’ Donuts and 
McDonald’s, who now offer the McCafè 
format in most of their outlets. 
The Italians, of course, have not been 
idle. In 2007 illycaffè launched an expan-
sion plan providing for the opening of a 
hundred Espressamente illy outlets in a 
five-year period. In 2011 the Trieste roa-
ster bought their local distributor Dachan 
Espressamente and renamed it illycaffè 
China. One of its Coffee Universities has 
been running in Shanghai since 2006. 
Segafredo Zanetti is well established in 
the big cities and a number of tourist loca-
tions. And Lavazza has plans to open 200 
coffee shops under the Lavazza Espres-
sion format by the middle of the decade. 

Alien taste
According to Jeffrey Wasserstrom, Chan-
cellor’s Professor of History at the Uni-
versity of California Irvine and author of 
“China in the 21st Century: What Everyo-
ne Needs to Know”, in China coffee is “a 
marker of modernity and sophistication”. 
One of the reasons for drinking coffee is 
to “show a connection with the global 
world”. 
To the Chinese, Nestlé China R&S head 

zazione del servizio e del minor traffico di 
clienti. La qualità del caffè non è sempre 
eccelsa.
Le insegne internazionali possono con-
tare ormai, nelle grandi metropoli, su 
un’esperienza consolidata e una brand 
awareness radicata. La competizione è 
accesa, ma c’è spazio per tutti. Da Star-
bucks, che punta a fare della Cina il suo 
secondo mercato dopo gli Usa (obietti-
vo: 1.500 locali entro la metà del decen-
nio puntando a espandere la rete anche 
nelle città “tier 2” e “tier 3”), ai britanni-
ci di Costa Coffee, con circa 250 locali 
operanti. Da taiwanesi di 85C (ormai più 
forti in Cina continentale che nella ma-
drepatria) agli australiani di Gloria Jean’s. 
Senza dimenticare la concorrenza ester-
na di marchi come Dunkin’ Donuts (caffè 
e ciambelle) e della stessa McDonald’s, 
che propone ormai il format McCafè nella 
maggior parte dei suoi locali. 
Gli italiani, naturalmente, non sono rimasti 
a guardare. Illycaffè ha varato, nel 2007, 
un piano di espansione per l’apertura di 
un centinaio di locali Espressamente illy 
nell’arco di cinque anni. Il torrefattore trie-
stino, ha acquisito nel 2011 il proprio di-
stributore locale Dachan Espressamente 
ribattezzandolo illycaffè China. Dal 2006 
è operante a Shanghai una delle sue 
“Università del Caffè”. 
Segafredo Zanetti vanta una presenza 
qualificata nelle grandi città e in impor-
tanti location turistiche. Ambiziosi anche 
gli obiettivi di Lavazza, che intende aprire 
200 caffetterie (format Lavazza Espres-
sion) entro la metà di questo decennio.

Gusto alieno
Secondo il prof Jeffrey Wasserstrom – 
presidente del dipartimento di storia della 
University of California di Irvine e autore 
del libro “La Cina nel XXI secolo: ciò che 
tutti devono sapere” – il caffè è in Cina 
“un marker di modernità e sofisticazio-
ne”. Si consuma questa bevanda anche 
per “dimostrare di essere connessi con il 
mondo globale”. 
Per i cinesi – osservava recentemente 
in un’intervista al Financial Times la re-



sponsabile R&S di Nestlé China Rebecca 
Lian – quello del caffè è un gusto “alieno”. 
Forse perché ricorda l’amaro degli antichi 
rimedi della medicina tradizionale. Anche 
per questo, la multinzionale svizzera ha 
edulcorato la formula del Nescafé vendu-
to in Cina, con l’aggiunta di zucchero e 
aromi.
La stessa Starbucks – notava Shaun 
Rein di China Market Research – serve 
soprattutto bevande a base di caffè e di 
tè, con molto latte, panna e gusti oppor-
tunamente “addomesticati”. 
Fatti questi dovuti distinguo, le prospet-
tive di crescita del mercato (anche alla 
luce di quanto sopra esposto) rimangono 
estremamente favorevoli. Secondo l’Ico 
esistono, in Cina, 200-250 milioni di po-
tenziali consumatori destinati ad avere un 
ruolo cruciale nel futuro del mercato glo-
bale del caffè.  

Rebecca Lian observed in a recent in-
terview with the Financial Times, coffee 
has an “alien” taste. Perhaps because 
it reminds them of some of the bitter re-
medies comprised in traditional Chinese 
medicine. For this reason the Swiss mul-
tinational has sweetened its Chinese Ne-
scafé formula with sugar and essences. 
Most of the Starbucks range in China, 
says Shaun Rein of China Market Rese-
arch, is also made up coffee- and tea-ba-
sed drinks, with lashings of milk, cream 
and appropriately adjusted flavours. 
With these provisos, the prospects for 
growth in the Chinese market, especial-
ly in the light of what has been set out 
above, are highly favourable. The ICO 
reckons that China has 200-250 million 
potential consumers who are destined to 
play a crucial role in the future of the glo-
bal coffee market.  
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Ispirate il mondo 
con Seoul Cafe Show

First held in 2002, the 12th annual Seoul 
Int’l Cafe Show will take place this year 
from November 21st-24th at Coex Con-
vention Center in Seoul, South Korea. 
Popularly known as Cafe Show, this 
UFI certified exhibition has Asia’s larg-
est network of coffee lovers and cafe in-
dustry-related professionals. Seoul Cafe 
Show has earned international recogni-
tion as “Asia’s No. 1 Cafe industry expo” 
and has developed into the largest cafe-
dedicated exhibition in Asia.
The show continues to grow, influenc-
ing a new Coffee and F&B culture within 
South Korea. In the past 5 years an av-
erage of 70,000 visitors attended each 
year. Last year’s 2012 show attracted 
72,802 attendees over the show’s 4 day 

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2013

Tenutasi per la prima volta nel 2002, la 
12° edizione annuale del Seoul Int’l Cafe 
Show si svolgerà quest’anno dal 21 al 
24 novembre presso il Coex Convention 
Center a Seoul, nella Corea del Sud. Nota 
a livello popolare col nome Cafe Show, 
questa esposizione certificata UFI offre la 
più ampia rete di amanti del caffè dell’A-
sia oltre che di professionisti del settore 
del caffè. L’evento Seoul Cafe Show ha 
ottenuto vari riconoscimenti sul piano in-
ternazionale, quali ad esempio “La prima 
esposizione dedicata al settore del caffè 
in Asia”, e si è sviluppato fino a diventa-
re la più grande esposizione dedicata al 
caffè in Asia.
L’evento continua a crescere di dimen-
sioni, fino a influenzare una nuova cultura 

Inspire the world with  
Seoul Cafe Show
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span. This year, due to demand, Seoul 
Cafe Show will expand to an addition-
al hall. This year’s exhibition will be the 
largest scale in history and will cover a 
record 30,000 sqm. The event expects 
to attract more than 100,000 partici-
pants from around the world.
Cafe Show has a long history, and boasts 
an array of special events and activities 
that happen during the exhibition. Offi-
cial events include Welcome Reception, 
B2B Party, and Barista’s Night. Special 
events include activities related to com-
petitions, experience zones, seminars, 
and special zones. In addition, the sec-
ond annual World Coffee Leaders Forum 
2013 will take place concurrently with 
the show again this year (November 20-
22, 2013), following its successful debut 
in 2012.
Established with the mission to find sus-
tainable development methods, WCLF 
invites industry leaders and innovators 
to share and discuss the important is-
sues, trends, and vision of Asia and the 
world coffee industry. Last year’s event 
attracted approximately 700 attendees 
from countries around the world and in-
cluded a total of twenty speakers whom 
presented at the Plenary Sessions and 
Technical Sessions last year. This year’s 
events will take place over a three day 
span, allowing for more in-depth analy-
sis and focus on a greater variety of top-
ics. The theme this year is “Global Cof-
fee Industry Issues and Potential of the 
Asian Market.” Seven plenary sessions 
are planned, consisting of topics includ-
ing Asian Coffee Market Insight, Spe-
cialty Coffee, Changes in Market, Cof-
fee Leaf Rust, Coffee Price & Marketing 
Strategy, Relationship, and Certification 
& Fair Trade. The forum also contains 
B2B Business Meeting, World Coffee 
Youth Leadership Forum, World Coffee 
Adventure Session, and Technical Ses-
sion. In addition, Coffee Business Tour, 
which allows participants to experience 
firsthand the Korean Coffee Industry by 
visiting a roasting plant, roastery cafe, 
and franchise coffee shop.

del caffè e dell’Industria Alimentare e del-
le Bevande nella Corea del Sud. Nel cor-
so degli ultimi 5 anni hanno preso parte 
all’evento circa 70.000 visitatori all’anno. 
L’edizione 2012 ha attirato 72.802 par-
tecipanti nel corso della quattro giorni. 
Quest’anno, in seguito alla forte richie-
sta, l’evento Seoul Cafe Show aggiun-
gerà un’ulteriore hall. L’esposizione di 
quest’anno sarà la più grande mai rea-
lizzata, e coprirà una superficie record di 
30.000 mq. Si prevede che l’evento attiri 
più di 100.000 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo.
Cafe Show vanta una lunga storia, e pre-
senta un’ampia gamma di eventi e attività 
nel corso dell’esposizione. Fra gli eventi 
ufficiali ricordiamo la Welcome Reception, 
il B2B Party e la Barista’s Night. Gli even-
ti speciali comprendono attività legate a 
gare, experience zone, seminari e zone 
speciali. Inoltre, il secondo forum annuale 
World Coffee Leaders, edizione 2013, si 
terrà nuovamente in concomitanza con 
l’evento (20, 22 novembre 2013), dopo 
lo straordinario debutto nel 2012.
Istituito con la mission di trovare metodi di 
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South Korea is considered the ideal lo-
cation to showcase the growing influ-
ence of the Asian coffee market. South 
Korea’s rapidly developing and influen-
tial coffee consumer culture has been 
well-noted within Asia. The country’s 
key location within Asia contributes to 
this role. The Korean Peninsula is lo-
cated in North-East Asia, between Chi-
na and Japan. Therefore, by connect-
ing 3 countries altogether, Korea has 
been serving a crucial role in forming a 
smooth atmosphere among 3 economi-
cally active nations. Korea undoubtedly 
has always been a major hub for trades 
in Asia. The country itself is flanked by 
the Yellow Sea to its west and the East 
Sea to the east. Because of its unique 
geographical location and natural re-
sources, Korea is a very valuable piece 
of land for the trade shows and an in-
ternational hub of Asia. Korea has suc-
cessfully hosted a variety of important 
and influential events, including Summer 
Olympics (Seoul, 1988), Daejeon Expo 

sviluppo sostenibili, il forum WCLF invita 
i leader e gli innovatori del settore a con-
dividere e parlare di problemi importanti, 
tendenze oltre che di una vision non solo 
dell’Asia ma anche del settore del caffè. 
L’evento dello scorso anno ha attirato 
all’incirca 700 partecipanti provenienti da 
paesi di tutto il mondo, e ha visto la par-
tecipazione di un totale di 20 relatori che 
sono intervenuti in occasione delle Ses-
sioni Plenarie e delle Sessioni Tecniche. 
Gli eventi di quest’anno si svolgeranno su 
tre giorni, consentendo così un’analisi più 
approfondita che mirerà a concentrarsi 
su una gamma più ampia di argomenti. 
Il tema di quest’anno è “Problematiche 
di settore globali nel mondo del caffè e 
potenziale del mercato asiatico”. Sono in 
programma sette sessioni plenarie, che 
prevedono, fra gli altri, questi argomenti: 
Riflessioni sul mercato asiatico del caf-
fè, Caffè di specialità, Cambiamenti nel 
mercato, Ruggine del caffè, Prezzo del 
Caffè & Strategia di marketing, Relazioni, 
Certificazione & Commercio Equo. Il fo-
rum prevede inoltre un Incontro commer-
ciale B2B, il forum World Coffee Youth 
Leadership (Forum della leadership dei 
giovani del mondo del caffè), la Sessione 
di World Coffee Adventure e la Sessione 
Tecnica. Verrà inoltre presentato il Coffee 
Business Tour, un’iniziativa che consente 
ai partecipanti di sperimentare di prima 
mano il Settore del Caffè Coreano visitan-
do un impianto di torrefazione, un roaste-
ry cafe e un coffee shop in franchising.
Si ritiene che la Corea del Sud si trovi 
nella posizione ideale per presentare la 
sempre crescente influenza del mercato 
asiatico del caffè. La cultura di consumo 
del caffè della Corea del Sud , in rapido 
sviluppo e fortemente influente, è stata 
chiaramente notata in Asia. La posizio-
ne fondamentale del paese all’interno 
dell’Asia, contribuisce a questo ruolo. 
La penisola coreana si trova nella zona 
Nord-Est dell’Asia, fra la Cina e il Giap-
pone. Quindi, unendo i 3 paesi, la Corea 
ha svolto un ruolo cruciale per la forma-
zione di un’atmosfera elegante fra 3 na-
zioni economicamente attive. Da sempre 
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(Daejeon, 1993), The World Cup (2002, 
Seoul), G-20 Seoul Summit (COEX, 
Seoul, 2010), World Championship in 
Athletics (Daegu, 2011), Nuclear Secu-
rity Summit (COEX, Seoul, 2012), Yeosu 
Expo (Yeosu, 2012) and will host Winter 
Olympics (Pyung Chang, 2018).
Asia plays an increasingly important and 
expanding role within the world coffee 
market, both as a consumer and a pro-
ducer. Korea and Japan are both large 
consumer markets, and China is noted 
for its great potential. In addition, coun-
tries such as Vietnam, Indonesia, and the 
Philippines continue to expand their cof-
fee production and influence. Looking to 
the future, Seoul Int’l Cafe Show, along 
with its concurrent World Coffee Lead-
ers Forum, provide a place for leaders 
of the world coffee industry to interact 
and exchange ideas, cultivate valuable 
business networks and have effective 
collaboration on common platforms.  

la Corea ha indubbiamente svolto il ruolo 
di importante hub commerciale in Asia. 
Il paese confina a ovest col Mar Giallo a 
est col Mar Orientale. Data l’unicità del-
la sua posizione geografica e delle sue 
risorse naturali, la Corea risulta un terri-
torio estremamente prezioso per le fiere 
commerciali, oltre che un hub internazio-
nale in Asia. La Corea ha ospitato con 
successo moltissimi eventi importanti 
e influenti, quali ad esempio le Olimpia-
di Estive (Seoul, 1988), l’esposizione di 
Daejeon (Daejeon, 1993), la Coppa del 
Mondo (2002, Seoul), il Summit G-20 di 
Seoul (COEX, Seoul, 2010), i Campiona-
ti del Mondo di Atletica (Daegu, 2011), il 
Summit dedicato alla Sicurezza Nucleare 
(COEX, Seoul, 2012), l’esposizione di Ye-
osu (Yeosu, 2012) e ospiterà le Olimpiadi 
Invernali (Pyung Chang, 2018).
L’Asia gioca un ruolo sempre più impor-
tante e in fase di espansione nel mercato 
mondiale del caffè, sia a livello di consu-
mo che di produzione. La Corea e il Giap-
pone sono grandi mercati di consumo, e 
la Cina viene notata per il suo grande po-
tenziale. Inoltre, paesi quali ad esempio il 
Vietnam, l’Indonesia e le Filippine conti-
nuano a espandere la propria produzione 
di caffè nonché la loro influenza. Guar-
dando al futuro, il Seoul Int’l Cafe Show, 
insieme al concomitante Forum World 
Coffee Leaders, forniscono un luogo per 
consentire ai leader del settore del caffè 
di interagire e scambiarsi idee, coltivare 
reti commerciali redditizie e avere una 
collaborazione effettiva su piattaforme 
comuni.  



THE EXQUISITE FACTORY.
“L’aroma della qualità conquista il mondo 

con le nostre linee per
il confezionamento del caffè.”

Non c’è niente di meglio che gustarsi un buon caffè. 

In GIMA e nella Tea & Coffee Division, società di IMA Industries, ci mettiamo 
impegno e passione per progettare e realizzare macchine che esaltino il sapore del 
vostro caffè. 
Grazie alle nostre linee complete per il confezionamento in capsule, stampate o 
termoformate, e in cialde in carta filtro, l’inconfondibile aroma di questo prodotto 
davvero unico arriva perfettamente conservato nelle case di tutto il mondo. 

Accomodatevi allora nella nostra factory e assaggiate le soluzioni IMA Industries.
Siamo certi che le troverete SQUISITE.

www.ima-industries.com

IMA INDUSTRIES S.r.l. - TEA & COFFEE Division • mktg.tea@ima.it

HOST 2013 - Milano, Italia - Ottobre  18-22 - Pad. 9 - Stand B10 C11
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Cama Group

alta tecnologia  
ed innovazione  
nel coffee packaging
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Since 1981, Cama is an international 
leading company whose core business 
is the engineering and the production 
of complete high technology secondary 
packaging lines for major multinational 
groups both in the food and non-food 
markets.
Its outstanding packaging knowledge, 
combined with a unique machine range 
(Packaging Division) and robotic load-
ing units (Robotic Division), represent 
Cama capability to propose complete 
lines starting from the handling of prima-
ry packages such as flow-wraps, bags, 
trays...up to the supply of final carton/
corrugated packaging ready for palletis-
ing.
In the crowded scenario of the end-of-
line and secondary packaging systems 

Cama Group è dal 1981 leader interna-
zionale nella progettazione e produzione 
di linee d’imballaggio secondario d’alta 
tecnologia per le maggiori multinazio-
nali e grosse aziende del settore food e 
non-food. L’approfondita conoscenza nel 
settore degli imballi, unita ad una gamma 
di macchine d’imballaggio e isole robo-
tizzate, unica nel suo genere per com-
pletezza e qualità, permettono a Cama di 
primeggiare a livello internazionale nella 
realizzazione di linee complete di con-
fezionamento, partendo dal ricevimento 
di equipment primari (biscotti, gelati, yo-
ghurt, caffè, ecc.), sino al loro imballo pri-
ma della pallettizzazione. 
Nell’affollato scenario del packaging se-
condario nel settore caffè, Cama si distin-
gue per la sua innovazione tecnologica e 

Cama Group

leading technology and 
innovation for coffee
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in the Coffee sector, Cama stands out 
for its technological innovation and high 
added value in terms of accessibility, er-
gonomic design, performance and func-
tionality of its packaging lines. Cama 
lines include a comprehensive range of 
packaging machines and robotic sys-
tems often unique in this sector.
Cama’s wide range of packaging sys-
tems can handle coffee capsules, stick-
packs, pods, bags and cans, presented 
mainly in trays, cartons, RSC cases and 
Shelf Ready Packages.
Additional value is provided by Cama’s 
30 years’ experience and technological 
know-how in robotic systems, in con-
junction with easy and safe accessibility, 
clean system design with low product 
retention, advanced user friendly con-
trols and market implemented electronic 
components.
Cama’s long success story in Coffee 
applications is represented by the lat-
est examples of its innovative solutions, 
among which Cama has recently sup-
plied various high speed lines for cap-
sules and stick-packs.
One of the latest successful applica-
tions has been a line to pack 500 cups/
minute into corrugated board cartons, 
which are then collated and packed into 
RSC cases. 
The line is composed of a monoblock 
system (forming unit, closing unit and 
top loading robot integrated into one 
frame) and has proven to be extremely 
flexible. The cups are loaded in a specif-
ic configuration so as to obtain optimal 

l’alto valore aggiunto in termini di acces-
sibilità, design ergonomico, performance 
e funzionalità delle sue linee d’imballag-
gio. Le linee Cama includono un ampio 
range di macchine per l’imballaggio e 
sistemi robotici spesso unici nel settore.
Ad oggi Cama vanta l’installazione di nu-
merose linee per l’imballo di caffè in cap-
sule, cialde, stick-packs, sacchetti, buste 
e lattine, presentati soprattutto in vassoi, 
astucci, casse di tipo americano e shelf 
ready packages.
L’utilizzo crescente da parte del consu-
matore finale di capsule di caffè  è stato 
motivo  di successo per molte aziende 
del settore. Cama, grazie alla sua vasta 
esperienza nell’imballaggio di questo 
particolare prodotto, è in grado di met-
tere a disposizione dei propri clienti so-
luzioni innovative ed altamente affidabili. 
Pochi costruttori di sistemi d’imballaggio 
secondario sono in grado di realizzare 
queste linee con l’alto rapporto 
tecnologia-affidabilità offerto 
da Cama, tenendo  conto 
anche dell’elevato contenu-
to innovativo dell’impianto e 
della delicatezza del prodot-
to. 
Tra le ultime applicazioni di 
successo vi è una linea per 
l’imballo di 500 capsule al minu-
to in astucci di cartoncino ondulato, 
successivamente raggruppati e confe-



CoffeeTrend magazine Novembre    November 2013

carton dimensions into various formats 
from 8 to 48 count.
1,400 coffee capsules/minute are 
packed in another Cama packaging line 
into cartons, and then case packed in 
a wrap-around case. The line is com-
posed of a special infeed system for the 
manipulation and collation of products 
at high speed into a limited space, with 
gentle handling to ensure maximum in-
tegrity of the coffee cups. The line does 
also include a special vision system for 
product quality control. The success of 
this application during the years is main-
ly due to the continuous drive by Cama 
towards innovative packaging systems. 
The customer’s stringent specification 
and Cama’s ability to develop a suitable 
solution based on these requirements 
made Cama an “ideal partner” with 
whom their continuous growth in the 
market is shared.
Cama is one of a few secondary pack-
aging system manufacturers that could 
design a line with such a high-tech/re-
liability ratio as this other one, consid-
ering the innovation of the system and 
the products soft manipulation require-
ments. An original hexagonal carton 
has been designed for this Customer. 
400 coffee cups, arriving in four lines, 
are packed in a collation of 15 cups per 
carton into the hexagonal carton. The 
cups, individually handled, are accumu-
lated and placed into a multiple-pocket 
conveyor ready to be picked up by the 
Cama triple-axis robot.
The addition of rotating third axis al-
lows the insertion of groups of cups into 
the electronic cartoning machine infeed 
pockets with intermittent motion. Then 
the product is carefully end loaded into 
hexagonal cartons.
A well crafted knowledge has allowed 
Cama to offer the latest and most reli-
able technical solution also for this line 
for packaging of stick-packs. Designed 
for a leading coffee company, this line is 
composed of two special hopper load-
ers that automatically load stick-packs 
from the processing machines into the 

zionati in una cassa americana. La linea, 
composta da un sistema monoblocco 
(macchina formatrice, chiuditrice e robot 
manipolatore integrati in un’unica struttu-
ra), risulta altamente flessibile. Le capsule 
vengono infatti caricate in una configura-
zione speciale atta ad ottimizzare le di-
mensioni dell’imballo finale e successiva-
mente inserite in astucci da 8 fino a 48 
pezzi.
Il valore aggiunto è dato dalla trentennale 
esperienza di Cama e dal know-how tec-
nologico dell’azienda in sistemi di robo-
tica, unitamente all’accessibilità funzio-
nale e sicura, al design pulito con bassa 
ritenzione prodotto, agli avanzati controlli 
user-friendly ed agli innovativi compo-
nenti elettronici utilizzati. 
Nell’ambito di una partnership di grande 
successo internazionale, su una linea di 
confezionamento Cama 1.400 capsule 
di caffé al minuto vengono imballate in 
astuccio e successivamente in un’incas-
satrice wrap-around. L’impianto è formato 
da uno speciale sistema d’alimentazione 
per manipolare e raggruppare i prodotti 
in uno spazio ristretto, ad alta velocità e 
con un handling delicato per garantire al 
massimo l’integrità delle capsule di caffè. 
All’interno della linea è stato previsto an-
che uno speciale sistema di visione per il 
controllo qualità del prodotto. Il successo 
negli anni di questa ripetuta fornitura è 
dovuto soprattutto alla sempre continua 
spinta di Cama verso un’innovazione dei 
propri sistemi di confezionamento, forte-
mente sollecitata anche dal cliente finale, 
che ha trovato nell’azienda lecchese un 
“Partner ideale” col quale condividere la 
propria crescita sul mercato.
Un altro esempio è la linea di confeziona-
mento per 400 capsule di caffè, in arrivo 
su quattro file, che vengono imballate in 
un particolare astuccio esagonale in con-
figurazione da 15. Le capsule, gestite 
singolarmente, vengono raggruppate ed 
inserite in un convogliatore a tasche mul-
tiple per poi essere prelevate dal robot a 
tre assi Cama. L’aggiunta del terzo asse 
di rotazione consente  l’inserimento  di 
gruppi di capsule negli alveoli dell’astuc-
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infeed of a Cama electronic cartoning 
machine. Stick packs arriving at 960 
ppm are collated and loaded into end 
load cartons.  Various collations can be 
configured.
The Cama Group staff (170 people), is 
composed of a selected group of expe-
rienced and highly skilled engineers and 
technicians all committed to the com-
pany philosophy of “total quality process 
system”. Cama has made a name for it-
self on the International market as Eu-
rope’s leading company specialised in 
secondary coffee packaging technology. 
5% of turnover is dedicated to perma-
nent research and development, leading 
to ever more successful market oriented 
products for a competitive technical ad-
vantage, reducing costs and maintain-
ing high quality systems. The adopted 
motto speaks for itself: “more technol-
ogy, less cost”.  

ciatrice elettronica a moto alternato. Suc-
cessivamente, i prodotti vengono inseriti 
delicatamente nell’astuccio esagonale e 
infine chiusi.
Il lungo successo di Cama in applica-
zioni per il settore caffè è rappresentato 
anche dagli ultimi esempi delle sue solu-
zioni innovative per l’imballaggio ad alta 
velocità di caffè in stick-packs. Ne è un 
esempio la linea venduta ad un’impor-
tante multinazionale del settore compo-
sta da due caricatori speciali a tramoggia 
per il trasferimento degli stick-packs dal-
le macchine di processo all’astucciatrice 
elettronica Cama. I prodotti vengono poi 
imballati in varie configurazioni in astuc-
cio ad una velocità d’arrivo di 960 pro-
dotti al minuto.
Cama Group è composto da uno staff 
tecnico di circa 170 dipendenti con ele-
vate competenze specifiche e fortemen-
te orientati alla filosofia del “Total Quali-
ty Process System”. Cama si è fatta un 
nome sul mercato internazionale come 
azienda leader in Europa specializzata 
in tecnologie per l’imballaggio secon-
dario nel settore caffè. Il gruppo investe 
annualmente il 5% del proprio volume 
d’affari in R & D per offrire ai propri clienti 
soluzioni innovative, ottenendo prodot-
ti sempre più orientati ad un mercato di 
successo con vantaggi tecnici competi-
tivi, riducendo i costi e mantenendo l’alta 
qualità dei sistemi. “Maggiore tecnologia, 
minor costo”: il motto adottato da Cama 
parla da sé.  



www.camagroup.com
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Ancàp: la proposta più completa 
di strumenti professionali per la 
torrefazione

Fondata nel 1964 da Giuseppe Boschi-
ni, l’azienda ha vissuto una crescita co-
stante negli anni conquistando una posi-
zione di rilievo nel mercato nazionale ed 
internazionale grazie alla capacità di co-
niugare qualità d’eccezione, creatività e 
assortimento, frutto dell’integrazione tra 
produzione artigianale e tecnologie inno-
vative. Oggi Ancàp è una realtà importan-
te, articolata in  tre principali divisioni: la 
divisione dettaglio, la divisione alberghie-
ro-ristorazione e la divisione torrefazione.
La divisione torrefazione, nasce per for-
nire all’interlocutore professionale inec-
cepibili strumenti per degustazione, in 
cui il valore di forme e decori si sposa a 
prestazioni sempre eccellenti proprio per 

Ancàp: wide proposal  
of professional porcelain tools 
dedicated to the world of coffee

With its precious and unmistakable fla-
vour, espresso and cappuccino are 
between  the most popular symbols of 
Italian style in the world. A symbol that 
Ancàp, primary company in Italy for 
the production of high-quality porce-
lain, is committed to supporting every 
day alongside passionate professionals. 
And it does so by proposing, for coffee 
roasters, the widest range of coffee and 
cappuccino  cups for professional with 
high quality and attention to detail, in a 
variety of shapes, sizes and decors. The 
proposals are the result  of an extreme 
flexibility combined with production effi-
ciency for high quality and sophisticated 
customizations.

Ancàp:  
porcellane  

di qualità e stile 
100% made in Italy

Ancàp cups: 
born from a passion  

for quality 100% made in Italy
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To remain alongside professionals of 
coffee roasting, requires constant study 
of new technical and aesthetic propos-
als, whereas the coffee sector and new 
preparations require new tools, de-
signed to get the best both flavour pro-
file that aesthetic.
To choose porcelain cups of Ancàp 
means to have a unique product specifi-
cally designed for a professional partner: 
exceptional solidity, resistance to wash-
ing and hygiene guarantees are at the 
base of products designed for use with 
particular stress conditions: from the 
raw material hard porcelain feldspati-
ca to zero porosity up to the design of 
shapes and special capacity, each arti-
cle is studied for high-level performance.
Functional products of Ancàp do not re-
nounce to a captivating and distinctive 
aesthetic always bringing a unique sig-
nature taste, refinement and Italian style. 
A particular attention is reserved to the 
proposal of decors that expresses itself 
in a large assortment  constantly evolv-
ing, according to trends of the market, 
never forgetting to give a special crea-
tive imprinting.
Recently Ancàp introduced into the 
range assortment a multi-cromatic pro-
posal. This has been studied to valor-
ize even aestheticaly a product that, for 
its personality, wants to have a strong 
identity. The originality of the proposal 

l’attento studio delle esigenze tecniche 
del comparto.
Per il settore specifico, l’azienda propo-
ne un vasto assortimento di strumenti, 
risultato di una costante ricerca tecnolo-
gica e stilistica dell’ufficio ricerche inter-
no. Strumenti il cui cuore pulsante  è una 
materia qualitativamente d’eccellenza: 
la porcellana dura feldspatica. Ancàp si 
dedica unicamente a questa particolare 
tipologia di porcellana:  bianca,  transluci-
da, estremamente dura e compatta, con 
resistenza e qualità superiori (compattez-
za, assenza di porosità e resistenza allo 
shock termico e agli urti), garantendone 
una fruibilità inalterata nel tempo.
MILLECOLORI BRILLANTI, una delle più 
recenti  proposte aziendali, sintetizza al 
meglio i vantaggi distintivi della propo-
sta d’Ancàp: elevata qualità del prodot-
to, brillantezza dei toni, estrema cura nei 
dettagli, ampia possibilità di scelta colori 
e abbinamenti per consentire combina-
zioni inedite, opportunità di personalizza-
re il proprio locale con un tocco di estro 
esclusivo.
Con le tazze Millecolori Brillanti, dispo-
nibili in ben 8 colori, la proposta diventa 
originale e creativa, giocando su combi-
nazioni armoniche o in contrasto, su me-
scolanza di bianchi e colorati, seguendo 
un proprio personale percorso. Agli ope-
ratori del settore Ancàp vuole lanciare 
una sfida giocosa: inviateci immagini di 
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is to allow an infinite range of combina-
tions, playing on the valorisation of the 
cup rather than the saucer, or only the 
handle, combining contrasting or com-
plementary colors.
MILLECOLORI is the name of this new 
collection. It offers the possibility to 
choose and play with various colors, 
finding in the combined beverage cup 
the best interpretation to offer a perfect 
sensory perception. Millecolori is avail-
able in two lines, vibrant shades BRIL-
LANTI and soft shades PASTELLO.
Playful triumph of bright colors on por-
celain cups extremely shiny and bright, 
Brillanti is available in eight vivid colours: 
orange, yellow, blue, green, caramel, 
brown, blue and black.
Pastello is available in six colours: pow-
der pink, cream yellow, coral, sage 
green, pistachio green, white butter. Six 
shades, soft and delicate colour, but al-
ways with personality.
From the study of shapes, everything is 
thought by Ancàp to make usable and 
functional objects on  practical point of 
view: thus the support circles of coffee 
saucers, tea and breakfast are left white 
to avoid color damage in friction, the in-
terior cups strictly in transparent crystal-
line. The colors are created for high per-
formance resistance: the technical skills 
of high temperature firing ensure shiny, 
bright and durable colors.
In compliance with european and ameri-
cans hygiene regulations for lead and 
cadmium release Ancàp is also close to 
the world of coffee roasters with major 
sponsorship initiatives. It is official spon-
sor of the World Latte Art Championship 
2013, the most relevant world show that 
combining fun and competition, sees 
the best baristas perform, original and 
imaginative interpretations in milk and 
coffee. These official cups represent the 
standards which they must keep indi-
vidual competitors. With its perfect pro-
fessional tools Ancàp joins profession-
als, promoting and exporting around the 
world the culture of coffee and quality 
made in Italy.   

Millecolori nei vostri locali; saremo lieti di 
condividerli sui social  network.
A partire dallo studio forme, tutto viene 
pensato da Ancàp per rendere gli og-
getti fruibili e funzionali: ecco quindi che 
i cerchietti di appoggio tazze dei piattini 
caffè, tè e colazione sono lasciati bianchi 
per evitare l’usura del colore nello sfre-
gamento e l’interno tazze rigorosamen-
te in cristallina trasparente. Al contempo 
i colori sono stati creati per resistere: la 
tecnologia di cottura garantisce colori lu-
cidi, brillanti e durevoli nel tempo nel ri-
spetto delle normative igieniche di settore 
sull’impiego del colore.
Ancàp garantisce giorno dopo giorno il 
rispetto dei più elevati standard qualitativi 
mettendo al servizio dei tecnici della tor-
refazione strumenti professionali versatili, 
adatti e performanti per ottenere il meglio 
sia sotto il profilo aromatico che estetico. 
Perché Ancàp non vuole dire solo tazze 
d’eccellenza, ma un mondo di accessori 
che permette di offrire una proposta sti-
listicamente completa di ogni dettaglio. 
Sappiamo che spesso sono i dettagli che 
fanno la differenza!   
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Cappellini snc
il nostro caffè decaffeinato 
in bustine, cialde e capsule
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At the beginning of the 60s, our compa-
ny was the first to produce single-serve 
decaffeinated sachets, well ahead of the 
time when their demand started to grow 
more and more. We used no machines 
back then: just some pre-cut sachets, a 
common professional grinder-doser and 
a manual welder.
Our packaging methods are obviously 
different today: we produce branded cof-
fee sachets for third party and also take 
care of the film printing, so there is no 
need to print huge quantities, with a sub-
sequent capital expenditure.
The customized print will show through 
a side-window of the case, which we 
produce as well. The case will then be 
wrapped in a transparent thermo-shrink-
ing plastic film.
Our graphic designers will study the lay-
out free of charge, either reproducing a 
logo, or taking suggestions from the cus-
tomer, who will give final approval before 
going to print.
We can use up to two Pantone colours 
to print the desired logo, so the customer 
has no commitment as far as consump-
tion is concerned, plus the design can 

Anticipando i tempi di quello che diverrà 
un prodotto sempre più richiesto, agli inizi 
degli anni 60, Cappellini snc è la prima 
azienda in Italia a produrre bustine mo-
nodose di caffè decaffeinato in modo del 
tutto artigianale; utilizzando bustine pre-
formate, un classico macinino da bar con 
dosatore ed una saldatrice azionati ma-
nualmente.
Oggi il metodo di confezionamento è ov-
viamente diverso ed è quello di  produrre 
bustine di caffè a marchio di terzi anche 
con stampa su film da noi eseguita, evi-
tando così l’onere di dover approntare 
grossi quantitativi di materiale stampato 
con conseguente  immobilizzo di capita-
le.
L’astuccio fornito, utilizzato come conte-
nitore, lascerà intravedere la stampa per-
sonalizzata del cliente da una finestra su 
un fianco. L’astuccio verrà poi avvolto in 
una pellicola di materiale trasparente ter-
moretraibile.
L’azienda Cappellini Snc cura gratuita-
mente il layout grafico a  partire da un 
logo da  riprodurre  o  da  suggerimenti  
del  cliente, il  quale  darà  l’approvazione  
per  la stampa  finale.

Cappellini snc
our decaffeinated coffee  

packaged in sachets, pods,  
capsule or soft pads
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be changed at any time, simply paying 
for the new design. This cost will be in-
voiced with the first supply as a refund of 
expenses.
Other solutions to pack decaffeinated 
coffee are pods and capsules. We can 
produce them in a sachet with the cus-
tomer’s logo printed on it using dye-subli-
mation printers. All our goods can also be 
produced working on a traditionally print-
ed materials provided by the customers. 
Our product range includes:
 1kg coffee bags, side-sealed, with 

freshness valve, desaeration and 
dye-sublimation print

 250g coffee packaged in modified 
atmosphere or vacuum-packed

 single-serve decaffeinated coffee 
sachets

 coffee, tea, malt and infusions E.S.E. 
pods

 malt and filter coffee soft pads
 coffee, tea, malt instant drinks and 

infusions capsules
 sweeteners  

For further information,  
please visit our website:  
www.cappellinicaffe.it

È possibile utilizzare fino a 2 colori Pan-
tone per stampare il logo desiderato; 
con questo metodo non ci sono impegni 
di consumo da parte del cliente e sarà 
inoltre possibile in ogni momento  modi-
ficare il disegno semplicemente al costo 
del nuovo  impianto che verrà addebitato 
nella prima fattura di fornitura a titolo di 
rimborso spese.
Altre soluzioni di produzione di caffè de-
caffeinato sono la cialda o la capsula. In 
questo caso è possibile realizzare bustine 
con incarto neutro e stampa del logo a 
trasferimento termico in linea con la pro-
duzione.
Tutte le lavorazioni possono comunque 
essere effettuate con materiali già stam-
pati dal cliente con i sistemi di realizzazio-
ne tradizionale.
Le produzioni con possibilità di persona-
lizzazione a marchio del cliente compren-
dono:
 caffè da kilo grani con valvola, side-

sealed, disareazione e stampa a 
trasferimento termico

 caffè da 250g in atmosfera o 
sottovuoto

 decaffeinato in bustine monodose in 
azoto con stampa 2 colori Pantone

 buste da 15 - 90g caffè filtro
 cialde ESE di caffè, tè, orzo e infusi
 cialde morbide per orzo bar e caffè 

filtro
 capsule di caffè, tè, orzo, infusi e 

solubili
 dolcificante  

Per ulteriori informazioni  
è possibile consultare  
il sito web www.cappellinicaffe.it
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La differenza c’è,  
e si sente!
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A novel test:  
espresso from a clean machine 
and from a dirty one

What effect does a dirty espresso brewer 
and grinder have on the quality of es-
presso ? At Host, Asachimici invites visi-

tors to “taste” the difference 
at its stand at the Villaggio del 
Caffè, hall 18-N67.  Here there 
will be an espresso brewer 
and a grinder, which are go-
ing to be cleaned every day 
(as well as the steam spout), 
while another brewer, steam 
spout and grinder won’t be 
cleaned for a few days Filters 
(after 3-3.5 kg of coffee, 22 to 
25% of the holes is plugged), 
gaskets, but above all the re-
sult in the cup, are proposed 
as the best proof of the actual 
benefits that daily cleaning of 
the equipment provides to 
those who love good espres-
so and want to offer it with-
out decreasing the quality of 
an excellent raw material. Not 
to mention that periodically 
cleaned brewers live longer. 
The invitation is, therefore, 
to taste “the coffee served at 
the worst bars”, where qual-

ity - and then cleaning - is not taken into 
consideration, and verify that putting into 
practice the “fifth M” , that is Mainte-
nance, is simple and not expensive. In 

Una prova inedita:  
espresso da una macchina pulita  
e una sporca

Quale effetto ha la mancanza di pulizia 
della macchina espresso e del macina-
caffè sulla qualità dell’espresso? In oc-
casione di Host, Asachimici 
invita i visitatori a “gustare” 
la differenza al proprio stand 
presso il Villaggio del Caffè – 
al padiglione 18-N67. Qui una 
macchina espresso avrà un 
gruppo pulito ogni giorno (con 
relativa lancia vapore) insieme 
al grinder, mentre il secondo 
non riceverà interventi di puli-
zia per qualche giorno, come 
pure la lancia vapore e il ma-
cinacaffè. Filtri (dopo 3-3,5 kg 
di caffè erogato, dal 22 al 25% 
dei fori è otturato), guarnizioni, 
ma soprattutto il risultato in 
tazza si propongono come la 
migliore verifica degli effettivi 
benefici che la pulizia quoti-
diana delle apparecchiature 
conferisce a chi ama un buon 
espresso e a chi vuole offrirlo 
senza il timore di vanificare la 
qualità di una materia prima 
eccellente. Senza contare 
che macchine pulite perio-
dicamente funzionano bene più a lungo. 
L’invito è dunque ad assaggiare “il caffè 
dei peggiori bar”, dove la qualità – e con 
essa la pulizia – non è considerata e a veri-

There is a difference, 
you can taste it!
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order to prove this, pulyCAFF, has pre-
pared a small handbook which explains 
why, when, and how, to clean the coffee 
equipment, which products to use and in 
what quantities, and the operating pro-
cedures, finally focusing on the operat-
ing costs. And when you consider that 
about 85% of the technical assistance 
interventions is due to poor cleaning of 
the machine, which results in clogged fil-
ters , spouts, filter holders, and dispens-
ing groups , the savings provided by a 
constant cleaning is very high , and the 
certified cost is only € 1.17 a day, which 
is made possible by using several prod-
ucts:

 pulyCAFF , the solution for the daily 
cleaning of the espresso brewer: it re-
moves residual grease, descales, re-
moves old coffee deposits, and neutral-
izes any odours from the brewing unit, 
filters and filter holders, exhaust sole-
noid, and water passing through;

 pulyMILK , the detergent to effectively 
clean the steam spout, thanks to its bal-
anced formula that first attacks the milk 
proteins, and then removes the grease 
and any deposits, to be used every day 
at the end of the service; 

 puly Barsteryl daily cleans and sanitizes 
the hopper, the dispenser, the body of 
the espresso machine, and all surfaces 
in the bar.

 pulyGRIND, single-dose sachets con-
taining small crystals of gluten-free food 
starches, with very high absorbency for 
oil and grease, to be used twice a week 
to remove debris from the grinding mills.
And after tasting the espresso made by 
a thoroughly clean unit, all doubts van-
ish: thoroughly cleaning is beneficial, and 
how!

The cold-operation descaler
An interesting novelty of Asachimici for 
Host is the liquid Descaler, available in 
conveniently thermoformed single-doses 

ficare che mettere in pratica la “quinta M”, 
quella di Manutenzione, è semplice e per 
nulla costoso. A dimostrarlo c’è un rapido 
vademecum realizzato da pulyCAFF che 
spiega perché, quando e come pulire le 
attrezzature da  caffetteria, quali prodotti 
utilizzare e in quali quantità, le procedure 
di utilizzo, focalizzandosi infine sui costi 
di esercizio. E se si considera che l’85% 
circa degli interventi di assistenza tecnica 
viene fatto risalire alla scarsa pulizia della 
macchina per l’intasamento di filtri, docce, 
portafiltri e gruppi erogatori, il risparmio 
assicurato da una pulizia costante risulta 
notevole, a fronte di un costo certificato di 
soli 1,17 euro al giorno, al quale concorro-
no numerosi prodotti:

 pulyCAFF, la soluzione quotidiana per la 
pulizia della macchina espresso: rimuove 
i residui grassi, disincrosta, elimina i vec-
chi depositi di caffè e neutralizza qualsi-
asi odore dal gruppo erogatore, da filtri e 
portafiltri, dall’elettrovalvola di scarico e da 
tutti i passaggi d’acqua;

 pulyMILK, il detergente per pulire effica-
cemente la lancia vapore grazie alla sua 
formula bilanciata che prima aggredisce le 
proteine del latte quindi ripulisce dai gras-
si, rimuovendo ogni incrostazione, da uti-
lizzare ogni giorno a fine servizio; 
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(each package contains two of them). It is 
suitable for cleaning filter-based brewers, 
as well as small espresso brewers with 
an internal tank , often used for breakfast 
and coffee breaks in hotels, banqueting, 
and impromptu services (e.g. poolside in 
the summer season) in many venues. Af-
ter diluting the product, according to the 
hardness of the water, it starts working 
cold, and then (unique among descal-
ers), thoroughly cleans the tray before 
the brewing unit. It acts quickly, it is not 
accompanied by any danger symbol and 
its use is recommended once a month.

We will await you  
at the cleaning school
For those who want to increase their 
knowledge of the products and tech-
niques to clean equipment based on the 
preparation of a good espresso, in the 
context of the many meetings organised 
by Altoga at Villaggio del Caffè - training 
and meeting area (hall 18), Monday 21 
October at 15.30 there’s “Coffee shop 
equipment: why, when and how to clean 
it”. A course that combines theory and 
practice, under the guidance of the puly-
CAFF consultant and trainer Andrea An-
tonelli, a true expert in transmitting the 
good practices of cleaning an espresso 
machine and grinder, essential to al-

 puly Barsteryl, che ogni giorno pulisce e 
igienizza la tramoggia, il dosatore, la car-
rozzeria della macchina espresso e le su-
perfici del bar;

 pulyGRIND, bustine monodose di piccoli 
cristalli a base di amidi alimentari privi di 
glutine, ad altissimo potere assorbente 
per oli e grassi, da utilizzare due volte la 
settimana per rimuovere i residui dalle ma-
cine del macinacaffè.
E una volta degustato l’espresso erogato 
dal gruppo ben pulito ogni dubbio svani-
sce: pulire a fondo conviene, eccome!

Il decalcificante  
che agisce a freddo
Un’interessante novità di Asachimici per 
Host è il decalcificante liquido Descaler, 
disponibile in una pratica monodose ter-
moformata (ogni confezione ne contiene 
due). È indicato per la pulizia di macchine 
filtro e piccole espresso a serbatoio inter-
no, spesso utilizzate per colazioni e coffee 
break in hotel, nel banqueting e per ser-
vizi estemporanei (ad esempio a bordo 
piscina nella stagione estiva) di numerosi 
locali. Diluito il prodotto in base alla durez-
za dell’acqua, la sua azione prende il via 
a freddo, dunque (unico tra i decalcifica-
tori), prima del gruppo, ripulisce a fondo 
la vaschetta. Agisce rapidamente, non è 
accompagnato da alcun simbolo di peri-
colo e il suo utilizzo è consigliato una volta 
al mese.

Vi aspettiamo alla scuola di pulito
Per chi vuole approfondire la conoscenza 
dei prodotti e delle tecniche per pulire le 
apparecchiature alla base della realizza-
zione di un buon espresso, nell’ambito 
dei numerosi incontri organizzati da Alto-
ga al Villaggio del Caffè – area training e 
meeting (pad. 18), lunedì 21 ottobre alle 
ore 15,30 c’è “Attrezzature da caffetteria: 
perché, quando e come pulirle”. Un corso 
che unisce teoria e pratica, sotto la guida 
del consulente e trainer pulyCAFF Andrea 
Antonelli, un vero esperto nel trasmettere 
la buona prassi della pulizia della macchina 
espresso e del macinadosatore, indispen-
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low the coffee to express its best qual-
ity. Attendance is free but it is advisable 
to confirm your participation on the site 
info@asachimici.com. Participants will 
be given a practical manual with details 
of what to do to have a machine that is 
always perfect and well cleaned along 
with details of the costs. Seeing is be-
lieving but especially to confirm to your-
self that a coffee grinder and espresso 
machine that have been well cleaned are 
the first step to a cup product of excel-
lence. 

New flip caps
pulyCAFF has always respected the 
operator’s health and the environment, 
which is why we created a new flip cap 
with directional spill that keeps the usu-
al convenience, but uses 33% less of 
polypropylene compared to the previ-
ous year. Available for the entire range of 
powder products.  

sabile per permettere al caffè di esprimere 
al meglio le proprie qualità. L’adesione è li-
bera, ma si consiglia di confermare la pro-
pria partecipazione al sito info@asachimi-
ci.com. Ai partecipanti verrà consegnato 
il pratico manuale con il dettaglio degli in-
terventi da effettuare per avere macchine 
sempre perfette e ben pulite e il dettaglio 
dei costi. Provare per credere, ma soprat-
tutto per convincersi che un macinacaffè 
e una macchina espresso ben puliti sono 
il primo passo per un prodotto in tazza di 
eccellenza. 

Il nuovo eco-tappo
pulyCAFF da sempre rispetta la salute 
dell’operatore e la salvaguardia dell’am-
biente; per questo ha realizzato un nuovo 
tappo flip con versamento direzionale che 
mantiene la praticità di sempre, ma utilizza 
il 33% di polipropilene in meno rispetto al 
precedente. Disponibile sulla gamma dei 
prodotti in polvere.  









Pro.Ve.Ma.  
presenta a Host
la nuova tostatrice  
da 10 Kg
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Piccola nelle dimensioni  
grande nella qualità
La novità più importante presentata in 
occasione dell’edizione 2013 salone In-
ternazionale dell’Ospitalità Professionale 
Host di Milano è la nuova tostatrice da 
10 kg, che va ad arricchire la linea di to-
statrici già prodotte da Pro.Ve.Ma.
La scelta di studiare e produrre una to-
statrice di piccole dimensioni risponde 
alle esigenze di diversi clienti: il bar-ne-
gozio che vuole realizzare una produzio-
ne limitata di caffè per le esigenze della 
vendita al dettaglio, la piccola torrefazio-
ne ma anche le torrefazioni più grandi 
che possono utilizzarla per la tostatura 

Small in size,  
great in quality
The most important machine presented 
by Pro.Ve.Ma.at Host 2013, the Interna-
tional Exhibition of the Hospitality Industry, 
is the new roaster 10 kg batch, which en-
riches the range of roasters already offe-
red by Pro.Ve.Ma.
The choice of designing and producing 
a small roaster meets the requirements 
of different customers: the bar-shop that 
wants to produce limited quantities of ro-
asted coffee for retail, the small roasting 
plants but also the bigger one, that can 
use this machine to roast single origin 
coffee variety or to test new blends with 
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Pro.Ve.Ma.  
launches at Host

the new roaster  
10 kg batch
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batches of significant size for a better 
evaluation of the final result.
This roaster was created thanks to the 
knowledge of experienced roastmasters, 
combining their know-how with high tech. 
The roaster has a solid cast iron structure, 
which represents a link with the strength 
and tradition of the past. Besides the ro-
aster is controlled by a modulating burner 
to realize the roasting curve. Only machi-
nes with big production capacity have 
these features nowadays, but Pro.Ve.Ma. 
proposes them even on small machines 
to ensure the same quality standards. 

Separator
Another flagship for Pro.Ve.Ma. is the Se-
parator. The machine is made up of belt 
conveyor, crumbler with rotative staff, 
centrifugal move separator with 3 stages 
of separation and control panel. It sepa-
rates ground coffee from packaging, that 
is to say coffee packages, paper pods, 
flexible and rigid capsules. The Separator 
Pro.Ve.Ma. can be considered as the only 

di caffè monorigine o per testare nuove 
miscele con batch di dimensioni signi-
ficative per una migliore valutazione del 
risultato finale.
Questa tostatrice è stata creata con il 
supporto e la conoscenza di esperti ma-
stri tostatori coniugando il loro know-how 
con la tecnologia più avanzata. La tosta-
trice infatti vanta una solida struttura in 
ghisa, che rappresenta un legame con la 
robustezza e la tradizione del passato.
La tostatrice è inoltre governata da bru-
ciatore modulante per la realizzazione 
della curva di tostatura desiderata. Que-
ste sono caratteristiche  presenti ormai 
solo su macchinari di grande capacità 
produttiva, che Pro.Ve.Ma. ha invece vo-
luto proporre anche su macchine di pic-
cole dimensioni per garantire la stessa 
qualità del prodotto finito.

Separator
Altra macchina che è ormai diventa-
ta fiore all’occhiello della Pro.Ve.Ma. è 
il Separator. La macchina, costituita da 
elevatore a nastro, sgretolatore ad asse 
rotante, separatore con 3 stadi di sepa-
razione e quadro di comando, è idonea 
alla separazione dell’imballo dal prodot-
to contenuto, nella fattispecie caffè ma-
cinato. Recupera caffè sia da pacchetti 
sottovuoto sia da pacchetti in atmosfera, 
cialde, capsule in plastica con relativo 
imballo esterno e capsule autoprotette.
Il Separator Pro.Ve.Ma. può essere a ra-
gione considerato l’unica macchina che 
consente, nell’ambito della torrefazione, 
una vera e propria raccolta differenzia-
ta. Questa macchina risponde alle più 
recenti esigenze del settore del food & 
beverage che si vede costretto ad au-
mentare gli investimenti in innovazione 
tecnologica per ottimizzare la filiera pro-
duttiva. I processi produttivi infatti de-
vono diventare sempre più efficienti e a 
ridotto impatto ambientale.

Aggraffatrici
Continua anche il successo nella vendita 
delle macchine aggraffatrici per chiudere 
i barattoli in banda stagnata da 4-3-2 kg 
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machine that allows the separate waste 
collection in the roasting plant. This ma-
chine meets the latest requirements of the 
food & beverage industry, which is forced 
to increase investment in technological in-
novation. The production processes need 
to become more efficient and reduce the 
environmental impact. 

Seaming machines
Great success for the sale of the seaming 
machines to seam the 4-3-2 kg cans and 
250, 125 gr. cans with vacuum and ni-
trogen saturation to preserve the aroma 
and the quality of coffee. Pro.Ve.Ma., in 
collaboration with the manufacturer of 
cans, has developed a new 2, 3 and 4 kg 
can, suitable to resist to an average pres-
sure with the insertion of a special valve 
calibrated to average pressure. Thanks 
to this valve, there is a pre-opening of 
the can with exit of nitrogen inserted du-
ring the seaming phase. In this way Pro.
Ve.Ma. proposes an additional guarantee 
of protection of the coffee quality.

Turnkey solutions
Over the past two years, the wealth of 
experience of Pro.Ve.Ma. in food plants 
has grown considerably. Pro.Ve.Ma. has 
realized complete roasting plants in many 
foreign countries (United States, Vene-
zuela, Australia, South Korea, Kenya, 
Tunisia, Algeria, Morocco, Switzerland, 
Spain, Portugal, Greece, Romania, Bul-
garia, Slovenia, Croatia) and in Italy. Pro.
Ve.Ma. gives customer support on each 
phase of the project: first contact with the 
customer to carry out a feasibility study, 
inspection of the existing facilities, supply 
of cost-volume-profit relationship and of 
the investment profitability, new plant lay-
out, supply of the necessary documenta-
tion for administrative dossiers, assembly 
and start-up of the machines with spe-
cialized technicians, training of the staff, 
after sales service. Pro.Ve.Ma. waits for 
all the visitors at Hall 9P Booth Q16 to 
see the new machines, the new cans 2,3 
and 4 kg and to offer its experience and 
knowhow for complete roasting plants.  

e da 250-125 gr. con sottovuoto e satu-
razione di gas inerte per conservare l’a-
roma e la qualità del caffè. In questo set-
tore Pro.Ve.Ma., in collaborazione con 
il costruttore di barattoli, ha sviluppato 
un nuovo contenitore, barattolo da 2, 3 
e 4 kg, idoneo a resistere a una media 
pressione con l’inserimento di una val-
vola speciale tarata a media pressione. 
Attraverso questa valvola si attua una 
preapertura del barattolo con uscita del 
gas protettivo (azoto) inserito nella fase 
di vuoto saturazione e aggraffatura. Pro.
Ve.Ma. propone quindi una ulteriore ga-
ranzia di protezione della qualità del caf-
fè.

Assistenza Completa
Allo stesso modo è notevolmente cre-
sciuto il bagaglio di esperienze di Pro.
Ve.Ma. nel settore dell’impiantistica ali-
mentare. Negli ultimi due anni la ditta ha 
infatti realizzato torrefazioni complete in 
numerosi paesi esteri (Stati Uniti, Vene-
zuela, Australia, Korea Del Sud, Kenia, 
Tunisia, Algeria, Marocco, Svizzera, Spa-
gna, Portogallo, Grecia, Romania, Bul-
garia, Slovenia, Croazia) e Italia. Tutte le 
fasi della progettazione sono state segui-
te da personale Pro.Ve.Ma., primo con-
tatto con il cliente per studio di fattibilità, 
sopralluogo per analisi delle strutture esi-
stenti, fornitura di relazioni tecnico finan-
ziarie di redditività dell’investimento, pro-
gettazione del layout del nuovo impianto, 
fornitura di tutta la documentazione ne-
cessaria per pratiche amministrative, 
montaggio e start up delle macchine con 
tecnici specializzati, intervento di tecnici 
in grado di istruire il personale che lavora 
sulle macchine per il periodo necessario 
al trasferimento del know-how, assisten-
za post vendita.
Pro.Ve.Ma. è quindi in grado di fornire 
al cliente un pacchetto completo che 
risponde al meglio alle sue esigenze e 
attende i visitatori di Host al Padiglione 
9P Stand Q16 per presentare le nuove 
macchine, il nuovo barattolo da 2, 3 e 4 
kg e per rispondere a tutte le domande 
relative al mondo del caffè.  
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Il successo de  
La Spaziale:
un’azienda dalla parte  
del cliente
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In mostra a Host tutta la gamma 
delle macchine professionali per 
caffè espresso

La Spaziale, storica azienda produttri-
ce di macchine professionali per caffè 
espresso, ha segnato una crescita im-
portante negli ultimi cinque anni sia in 
termini aziendali che di fatturato: nel solo 
2012 l’azienda ha superato le attese con 
un +22% a livello complessivo e addirit-
tura con un +24% sul mercato italiano 
rispetto all’anno precedente.
Abbiamo chiesto a Maurizio Maccagna-
ni, titolare dell’azienda, come sono stati 
raggiunti risultati tanto soddisfacenti in un 
periodo così difficile per l’economia mon-
diale:
“Per ottenere questi risultati è stato fon-
damentale mettersi dalla parte del tor-
refattore e “dietro al bancone”, sapere 
esattamente quali sono le esigenze di chi 
lavora con le macchine per espresso e 

On display at Host the whole range 
of professional espresso coffee 
machines

La Spaziale, well known manufacturer of 
professional espresso coffee machines 
has recorded  a significant growth in the 
last 5 years both as for company size and 
turnover: only in 2012 the company has 
exceeded  all expectations by marking a 
+22% as overall result and even a +24% 
just on the Italian market.
We have asked Mr. Maurizio Maccag-
nani, President of the company, how it 
was possible to reach these satisfactory 
results in such a difficult period for the 
worldwide economy: “Our secret is to 
be always beside the coffee roaster and 
behind the coffee bar counter, knowing 
exactly the needs of those working with 
espresso coffee machines and supplying 
them not only with equipment, but with a 
complete and efficient service package. 
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The success of  
La Spaziale: 
a company beside  

the customer
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fornire non solo delle attrezzature, ben-
sì un servizio completo ed efficiente. La 
strategia La Spaziale ruota proprio attor-
no alla scelta di garantire un servizio di 
assistenza capillare e impeccabile”.
Il servizio post-vendita è certamente ri-
conosciuto come uno dei valori fondanti 
dell’azienda e si basa sull’organizzazione 
della struttura, capace di garantire assi-
stenza 24 ore su 24 e sulla stessa pro-
gettazione e funzionalità delle macchine: 
infatti, è possibile intervenire rapidamente 
su qualsiasi componente della macchina 
grazie all’accesso immediato e semplice 
all’interno. In questo modo si riesce a in-
tervenire e a risolvere il problema tecnico 
senza ostacolare il normale lavoro dell’e-
sercizio pubblico. 

La forza del servizio di assistenza tecnica 
è dimostrata anche dalla storia, ancora 
molto recente, dello stabilimento produt-
tivo de La Spaziale a Jesolo (Venezia). 
L’azienda aveva innanzitutto apprezza-
to il lavoro di un team di tecnici esperti, 
inaugurando così un centro di assistenza 
tecnica e di revisioni a Jesolo. In questa 
zona del Veneto, estremamente viva a 
livello turistico e commerciale, si manife-
stavano da sempre richieste specifiche 
da parte degli esercenti e particolari at-
tese in termini di funzionalità e assisten-
za tecnica. “Esigere” dal torrefattore una 

La Spaziale strategy is thus focused on 
the choice to grant always a widespread 
and excellent technical assistance”.
The after sale service is certainly known 
as an essential element of the company 
philosophy and is  based on a structure 
organization being able to grant 24 hour 
technical assistance and on a special at-
tention for functionality while planning 
and designing the machines, making 
sure that any component inside is eas-
ily accessible for service. In this way, it is 
even possible sometimes to solve techni-
cal issues right on the spot  without pe-
nalizing  the  normal daily operation.
The importance of the technical service is 
also proved by the recent  history of the 
production plant of La Spaziale in Jesolo 
(Venice). The company, starting from a 
local team of technical experts, originally 
created a technical assistance and recon-
ditioning centre in Jesolo, as in this com-
mercial and touristic area along the coast 
of Veneto region, the local shop keepers 
and roasters were quite demanding as 
for functionality and service response ex-
pectations for their equipment.
The request to the roaster for “one La 
Spaziale coffee machine” would thus 
mean getting an immediate and constant 
after sale service. Over the years and 
thanks to an excellent job, the company 
has recently enlarged the activity in Jeso-
lo, first by moving there a partial produc-
tion process and later by transferring the 
full production and testing of some coffee 
machine models in the new building.
At Host 2013 the company will present 
the whole range of its espresso coffee 
machines which had been completely 
renewed for the previous edition of the 
Milan exhibition .This year, by confirming  
the success of these two years, the com-
pany will focus on some of the most re-
cent innovations, like the S1 ARMONIA: 
a professional coffee machine for those 
who want to get high quality in the cup 
even with a limited coffee consumption; 
it is compact, functional and flexible so 
as to allow the use of coffee beans, pods 
or capsules. This simple adapting system 
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macchina La Spaziale per il proprio locale 
significava avere la garanzia di un post-
vendita costante e immediato. Nel tempo 
e grazie a un lavoro eccellente, l’azienda 
è cresciuta dapprima portando a Jesolo 
una parte dell’attività di produzione e poi 
trasferendo l’intera produzione e il collau-
do di alcune linee di macchine presso lo 
stabilimento.  
A Host 2013 La Spaziale presenterà 
l’intera gamma delle sue macchine che, 
in occasione della precedente edizione 
della Fiera di Milano, era stata comple-
tamente rinnovata. Oggi, consolidando 
i successi dell’ultimo biennio, l’azienda 
punta l’obiettivo su alcune delle più re-
centi innovazioni, come la S1 ARMONIA: 
una macchina professionale per chi vuo-
le ottenere alta qualità in tazza anche su 
piccoli consumi di caffè; compatta, fun-
zionale e versatile tanto da consentire l’u-
so sia di polvere che di cialde e capsule. 
Questo sistema di adattamento rappre-
senta una risposta alle esigenze di una 
nicchia di mercato tuttavia è applicabile 
a tutte le macchine La Spaziale, anche al 
top di gamma.
All’interno della gamma progettata e svi-
luppata da La Spaziale, la macchina più 
completa e tecnologicamente avanzata 
è la S40, dotata di un sistema elettroni-
co d’avanguardia che permette di con-
trollare e monitorare in ogni dettaglio la 
corretta estrazione dell’espresso. La 
S40 dispone di un ampio display princi-
pale e di un display dedicato a ciascun 
gruppo erogatore e offre la possibilità di 
impostare temperature diverse per ogni 
gruppo erogatore e, addirittura, per ogni 
singola dose di caffè per gruppo. Questa 
capacità permette di scegliere i parame-
tri migliori per erogare diversi tipi di caffè 
o miscele e, più in generale, la gestione 
intelligente delle temperature assicura un 
consistente risparmio energetico. Tutte le 
impostazioni della macchina sono con-
trollate e personalizzabili grazie all’uso di 
una “service card” che permette la per-
fetta interazione tra la macchina e il pro-
fessionista, al fine di soddisfare le esigen-
ze del locale e dei suoi clienti.   

helps to comply with the requirements 
of a specific market segment but can be 
applied to all La Spaziale machines, even 
to the top range.
Within the range of the models designed 
and developed by La Spaziale, the most 
complete and technologically advanced 
is the S40, equipped with an avant-garde 
electronic system which allows to control 
and monitor all the single parameters for 
a correct espresso extraction.
The S40 does have a wide main display 
and  a single display for each delivery 
group and gives the possibility to set a 
different temperature for each group and 
even for each single dose within the same 
group. This feature enables to choose 
the best parameters to deliver different 
coffee types or blends and, as a whole, 
the smart temperature control of the ma-
chine grants a significant energy saving.
All the settings of the machines are con-
trolled and customized thanks to the use 
of  a “service card” which enables the 
perfect interaction between the machine 
and of the professional operator, so as to 
fully satisfy the needs of the coffee bar 
and of its final consumers.   
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TECMES  
e TECNO PACK
integrazione verticale di due 
aziende di prestigio per  
soluzioni di eccellenza nel  
mercato del confezionamento 
caffè in capsula.



Nothing beats  
production know-how.
The increasing consumption of single-
serve coffee in capsules and pods is a 
trend which goes beyond all expecta-
tions.
It is not a temporary trend, but a reality, 
which many Italian and international cof-
fee roasters have well in advance fore-
cast.
Each capsule is expression of a blend 
composed of different coffees which are 
selected, dosed, weighted, and con-
veniently sealed in order to guarantee the 
same coffee taste in all the countries of 
the world.
However, to make their way into the cof-
fee market, coffee roasters cannot only 
accurately and scrupulously select the 
perfect coffee blend; they must pay at-
tention to the capsules’ packaging pro-
cess above all.
For this reason, quality and productivity 
have to merge together to reduce the po-
tential risks of the supply chain, and at-
tention must be paid to the selection of 
machines’ manufacturers.
TECMES and TECNO PACK work  
together to achieve high-quality stand-
ards and high productivity without com-
promise, both fundamental elements to 
reach the custumer’s complete satisfac-
tion.
In the late 1980’s TECMES, emerging 
guide for a wide range of manifacturing 
industries, added new solutions to the 
field of coffee packaging, supplying cap-
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Ci misuriamo  
sulla produzione promessa.
Il trend di aumento dei consumi di caf-
fè verso cialde e capsule in confezioni 
monodose è sicuramente un evento che 
supera ogni previsione. E questo anda-
mento non è solo una moda temporanea 
ma una realtà nella quale molti torrefattori 
italiani e di respiro internazionale hanno 
saputo intuirne da tempo i segnali pre-
corritori.
Ogni singola capsula è l’espressione di 
una miscela di caffè selezionati, dosati, 
pesati e opportunamente sigillati per ga-
rantire la degustazione di un caffè ottimo 
come al bar in ogni angolo del mondo. 
Ma per farsi strada nel mercato, l’impe-
gno dei torrefattori non può essere però 
solo quello della selezione e della misce-
la scrupolosa dei caffè, ma deve essere 
soprattutto anche una accurata attenzio-
ne al processo di confezionamento delle 
capsule stesse. 
In un mercato crescente bisogna perciò 
coniugare qualità e produttività senza 
compromessi e quindi si rende necessa-
ria la riduzione dei potenziali rischi nella 
“supply chain”, ovvero bisogna avere la 
giusta cautela nella selezione ed espe-
rienza dei costruttori di macchine e im-
pianti.
TECMES e TECNO PACK congiunta-
mente, rispondono esaurientemente a 
tali presupposti di qualità e produttività 
senza compromessi, indispensabili per 
una scelta destinata a conseguire soddi-
sfazioni senza riserve.

TECMES  
and TECNO PACK

two renowned companies  
come together to find  

excellent solutions in the market  
of coffee capsules.
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sules’ filling and packaging machines to 
Unoper (later renamed Mokapack and 
then Lavazza), an undisputed world lead-
er in terms of coffee quality and produc-
tion capacity.
Since then, many other important coffee 
roasters have augmented their products’ 
range introducing single-use capsules 
packed by Tecmes.
The first machines produced 60 capsules 
per minute, while today, their maximum 
production rate through mechanical 
functioning is 800 capsules per minute.
Whether they are hard or thermo-
pressed, single or double-dose, coffee 
capsules produced by Tecmes corre-
spond to a range of standards, which in-
clude hard, paper and film lids sealed by 
heat or ultrasound. The new dispensers 
reflect the know-how held in more than 
200 machines specifically manufactured 
for the coffee industry. The result of this 
expertise is to be found in the machines’ 
effective performance: 98% of maximum 
productivity is not a theoretical bench-
mark but a fact, reflected in the company 
slogan: “Nothing beats production know-
how”.
The current filling and packaging ma-
chines’ production programme for coffee 
capsules and instant coffee includes two 
different types of machinery: the special 
mechanical rotating machines (for pro-
ductions up to 200 capsules per minute) 
and the linear mechanically-commanded 
systems machines (for productions up to 
800 capsules per minute).

TECMES, già punto di riferimento emer-
gente per l’automazione in molti setto-
ri industriali e manifatturieri, per questo 
ramo di attività nel packaging del caffè, 
trova le sue origini già verso la fine degli 
anni ottanta con la fornitura di macchine 
per il riempimento ed il confezionamen-
to di capsule al cliente Unoper (divenuto 
poi Mokapak, oggi Lavazza) un nome di 
indiscussa leadership internazionale nel 
mondo del caffè, sia in termini qualitativi 
che di capacità produttiva. 
Con il passare del tempo molti altri im-
portanti torrefattori hanno poi introdot-
to nel loro programma produttivo cap-
sule monodose utilizzando macchine 
Tecmes. Le prime produzioni macchina 
contavano 60 capsule/minuto. Oggi si 
raggiungono le 800 capsule/minuto. E 
tutto a funzionamento meccanico.
La produzione e il riempimento delle 
capsule con macchine Tecmes, siano 
esse rigide o termoformate, monodose 
o bi-dose, includono diversi standard di 
prodotto. Si possono preparare capsu-
le con coperchio rigido, carta o film, a 
saldatura termica o a ultrasuoni. I nuovi 
dosatori  racchiudono tutta l’esperien-
za di oltre duecento macchine costrui-
te sino ad oggi per il mondo del caffè. 
Il risultato di questa maturità lo si evince 
dal rendimento effettivo delle macchine: 
il 98% di produttività non è un dato che 
attende a tutt’oggi una determinazione 
sperimentale, ma è provato, verificato 
e trasmesso anche dallo stesso slogan 
aziendale “ci misuriamo sulla produzione 
promessa”.
L’attuale programma di produzione del-
le macchine per il riempimento e il con-
fezionamento di capsule caffè o solubili 
prevede sia la costruzione di macchine 
totalmente meccaniche di tipo rotativo 
fino a 200 capsule al minuto, sia di tipo 
lineare per una produzione che può arri-
vare sino a 800 capsule al minuto.  
A compimento del processo di pesatu-
ra, dosatura e sigillatura delle capsule 
si rende necessario un procedimento 
di confezionamento convenientemente 
proporzionato alle produttività in gioco.



Once the weighing, dosing and sealing 
processes are completed, the capsules 
are packed conveniently balanced to the 
productivity.
At this stage TECNO PACK, leading 
company in the packaging sector, plays 
a fundamental role.
Tecno Pack boasts of a dynamic and pro-
fessional team with more than 20 years of 
experience in the field of food packaging, 
and a high production capacity. The inte-
grated lines are perfectly functional to the 
productivity and fully absorb the different 
capsules’ production, already completed 
and sealed, protecting them in hermeti-
cally sealed flow packs in modified at-
mosphere containing nitrogen or another 
inert gas.
Single or double-dose flow packs can 
also be grouped together for a second 
packaging, if required. Tecno Pack offers 
to its custumers personalised products 

E qui la risposta è TECNO PACK, un mar-
chio leader nel settore del packaging.
Tecno Pack è un team dinamico di pro-
fessionisti con oltre vent’anni di espe-
rienza nel confezionamento alimentare 
ad elevata capacità produttiva. Le linee 
integrate sono perfettamente funzionali 
alle produttività in considerazione ed as-
sorbono ampiamente le diverse produ-
zioni di capsule già complete e sigillate a 
monte, proteggendole in confezioni flow 
pack saldate ermeticamente ed in atmo-
sfera controllata tramite utilizzo di azoto 
o altri gas inerti. Le confezioni di tipo flow 
pack sia mono che bi-dose, possono 
essere poi raggruppate per l’eventuale 
confezionamento secondario quando ri-
chiesti. Tecno Pack è in grado di offrire 
per ogni utente un vero e proprio “vestito 
su misura” sino ad arrivare alla posa su 
pallets.
Il programma di produzione delle unità 
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High performance machines 
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to fulfill their needs up to the laying on 
pallets.
Tecno Pack production programme and 
lines can be divided into three main con-
cepts: flow packs (vertical form-fill-seal-
ing machines), pillow packs (horizontal 
form-fill-sealing machines) and special 
lines, all under electronic management, 
mechanically well-built, sturdy but simple 
at the same time, intended to be long-
lasting solutions.
Moreover, Tecno Pack’s perfect ergo-
nomic solutions are a company’s stand-
ard. All the products guarantee accuracy 
and protection thanks to the cleaning 
and sanitizing procedures.
Tecno Pack’s expertise and know-how 
extend to all the packaging sectors, in-
cluding automatic power sources, sec-
ondary and end-line packaging process. 
Two different industries are merging to-
gether, gathering their experiences and 
abilities, starting a promising partnership 
to find new and reliable technologic solu-
tions for their key-player customers.  

e linee di produzione Tecno Pack si ar-
ticola proprio su tre grandi concezioni: 
flow pack (confezionatrici orizzontali), 
pillow pack (confezionatrici verticali) e li-
nee speciali, tutte a gestione elettronica, 
meccanicamente ben dimensionate, ro-
buste e indiscutibilmente semplici, desti-
nate a durare nel tempo.
Le soluzioni ergonomicamente perfette 
delle linee Tecno Pack sono di fatto uno 
standard aziendale e tutte le realizzazioni 
offrono la massima accuratezza e pro-
tezione alla sanitizzazione dei processi. 
Per di più l’esperienza ed il know how 
Tecno Pack si estendono a tutti i settori 
del packaging, comprese le alimentazio-
ni automatiche, il confezionamento se-
condario ed i fine linea.
Due ambiti industriali a prima vista dis-
simili si incontrano, uniscono le proprie 
esperienze e competenze, dando il via 
ad una complementare collaborazione 
per soluzioni tecnologiche di massima 
resa e affidabilità sulla rotta di una clien-
tela protagonista di mercato.  



Produttori leader di macchine per l’assemblaggio ed il riempimento di 

· Funzionamento totalmente meccanico.
· Consumi energetici minimi.

· Alti rendimenti di produttività.

meccanicamente surdimensionate e robuste, longeve e semplici da gestire; adottiamo da sempre soluzioni 

Le nostre confezionatrici sono conformate al Vostro prodotto ottenuto con linee Tecmes raggiungendo così la 
piena soddisfazione della Vostra utenza e determinando quindi il successo della Vostra Azienda.

TECMES srl · S.P. 36 Km 3.950 · 26010 
Vaiano Cremasco (Cremona) · Italy

Tel. +39 0373 27 86 23
Fax +39 0373 27 80 11

www.tecmes-italia.com
tecmes@tecmes-italia.com

TECNO PACK SpA · Via Lago di Albano, 76 · 36015 · Schio (Vicenza) · Italy
Tel: +39 0445 575 661 · Fax: +39 0445 575 672
www.tecnopackspa.it · comm@tecnopackspa.it



Panafè FOX
la nuova macchina  
da caffè per capsule  
compatibili Nespresso

F
o

c
u

s 
su

lle
 a

zi
e

n
d

e
  I

  S
p

o
tli

g
h

t o
n

 E
n

te
rp

ris
e

s

74 75 CoffeeTrend magazine Novembre    November 2013



Fox debutta  
al Salone di Milano
Commerciale Adriatica srl con il suo mar-
chio Panafè - Macchine per caffè espres-
so rinnova puntuale la partecipazione al 
salone dell’ospitalità Host 2013 presso il 
padiglione 9 - stand S28.
Durante i cinque giorni della kermes-
se fieristica Panafè coglie l’occasione di 
presentare le sue proposte innovative e i 
visitatori potranno conoscere e testare la 
gamma completa di macchine per caffè 
espresso a cialde e capsule che si artico-
lano dalla linea ultracompatta alla la linea 
classica ideali per la casa e l’ufficio e a cui 
si affiancano la linea semiprofessionale e 
professionale appositamente sviluppate 
per il segmento horeca. Per gli amanti del 
monodose in cialda continua a imporsi sul 

Fox debuts  
at Host – Milan 2013
Commerciale Adriatica srl and its range 
of Panafè espresso machines will be tak-
ing part in the next edition of Host 2013, 
the international exhibition of the hospi-
tality industry 2013 to be held in Milan 
from October 18th to 22nd at pavillion 9 
- booth S28.
Panafè will be taking the opportunity of 
the five-day event to present its innova-
tions to visitors, who will be able to in-
spect and try out the brand’s complete 
range of pod and capsule espresso ma-
chines: the Ultracompatta line and the 
Classica line, ideal for the home and the 
office; the Semiprofessionale and Profes-
sionale lines, specifically developed for 
the horeca segment.
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Panafè FOX
the new coffee machine  

for Nespresso-compatible  
coffee capsules
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Dedicated to the paper-pods lovers, it’s 
constantly standing out in the market, 
MY@PODS, the ultra-compact machine 
using ESE standard 38-mm filter-paper 
pods and available in severeal colour 
schemes.
Designed for home and office alike, this 
electronic tempetaure setting model can 
be augmented by optionals such as a 
steam jet and the Panafè deconto sys-
tem (whereby a mini-card inside the ma-
chine temporarily stops it working after 
a set number of coffees have been pro-
duced) starting from its standard version 
for short/long coffee only.
Dimensions continue to be reduced with 
the ultra-compact MY@FAP, rightful heir 
of the successful CA-NANO series, on 
which its re-styling is based.
However, the spotlight this year will be 
on FOX, the new espresso machine 
for Nespresso-compatible coffee cap-
sules, very similar to the already tested 
CA-NANO in its functioning; they have 
indeed the same machine coffee system, 
whose functioning was modified for Nes-
presso-compatible coffee capsules. 
This machine, like all the previous mod-
els, boasts of all “made in Itay” compo-
nents: Ulka pump EP4 Glow wire, italian 
manufactured thermostat and O-ring in 
viton or silicone fitted for the food sector.

mercato la MY@PODS, l’ultra compatta a 
cialde carta-filtro formato standard ESE 
e diamentro da 38 mm, proposta in di-
verse varianti cromatiche. Idonea sia per 
la casa che per l’ufficio, questo model-
lo elettronico con settaggio temperatura 
dispone di diversi optional da abbinare 
alla versione di base caffè corto/lungo 
quali lancia vapore o sistema di deconto 
Panafè. Le dimensioni si riducono ulte-
riormente con l’ultracompatta MY@FAP, 
erede della fortunata serie CA-NANO a 
cui si è trovata ispirazione nel processo 
di restyling. 
Ma quest’anno i riflettori sono puntati sul-
la nuova nata di casa Panafè. FOX è la 
nuovissima macchina da caffè per cap-
sule compatibili Nespresso, molto simile 
nel funzionamento alla oramai collauda-
tissima CA-NANO: stesso infatti è il cor-
po macchina, a cui è stato modificato il 
funzionamento per l’utilizzo con tipologia 
di capsule compatibili Nespresso.
Questa macchina, come tutti i precedenti 
modelli, vanta una componentistica pro-
pria del “made in Italy”: pompa Ulka EP4 
Glow wire, termostato di fabbricazione 
italiana e O-ring in viton o silicone alimen-
tare.
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Moreover, a definitive solution to the cal-
cium deposit problem was found. The 
anodize anti-scale thermoblock, with a 
Panafè patented system, solves all the 
corrosion and limescale problems, pro-
tecting the machine as long as the ther-
moblock is in the machine.
Fox will be available in different models: 
the espresso brewing mode option can 
be augmented by optionals such as a 
steam jet and the Panafè deconto sys-
tem which offers the advantage of pro-
tecting customer investments and ensur-
ing long-lasting business success.
Respecting the environment Fox’s ener-
gy consumption has also been reduced. 
In regard to the production plan Fox is 
scheduled to go into distribution by the 
end of the year.  

Commerciale Adriatica Srl - Panafè
via Buozzi 40/42
48026 Russi (Ravenna) Italia.
Tel. +39 0544 502671
email: info@panafe.com

Altro aspetto fondamentale è la defini-
tiva soluzione al problema del calcare. 
Lo scambiatore anodizzato anticalcare 
con sistema brevettato Panafè risolve i 
problemi legati alla corrosione e alla for-
mazione del calcare, proteggendo l’ap-
parecchiatura per tutta la vita dello scam-
biatore stesso.
Diverse le varianti disponibili sul mercato: 
dal modello base che consente la sola 
preparazione del caffè espresso ai mo-
delli più accessoriati, equipaggiati con 
lancia vapore e sisitema deconto Panafè, 
che offre l’indubbio vantaggio di proteg-
gere i propri investimenti e assicurarsi un 
business duraturo. Anche questo mo-
dello rispetta l’ambiente ed è stato pro-
gettato per funzionare a basso consumo 
energetico. Per la sua commercializza-
zione si dovrà attendere ancora qualche 
mese: la distribuzione è prevista a partire 
dal 2014.   

Commerciale Adriatica Srl - Panafè
via Buozzi 40/42
48026 Russi (Ravenna) Italia.
Tel. +39 0544 502671
email: info@panafe.com
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Espresso Coffee Machines
for Capsules & Paper Pods

Panafè is a brand of
COMMERCIALE ADRIATICA SRL

www.commercialeadriatica.com
info@panafe.com
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Docce Erogazione IMS
come migliorare  
l’estrazione del caffè 
grazie alla scelta più adatta  
alle proprie esigenze
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The extraction of a good Espresso is a 
science involving many factors, from the 
choice of coffee, the machine, the grin-
ding of the beans, the water hardness, 
and the bartender’s personal touch. The 
distribution of water on the coffee pod 
and filtration plays an important role in 
this process.
In recent years IMS has been dedicated 
to developing products that can improve 
these delicate stages in the making of a 
great Espresso.
At the same time as developing the 
competition filter discussed in previous 
articles, IMS has been dedicated to the 
development of a high-end line of sho-
wers that fit the needs reported to us by 
manufacturers and the best professional 
bartenders.

L’estrazione di un buon espresso è una 
alchimia in cui intervengono molti fatto-
ri, dalla scelta del caffè, alla macchina, 
dalla macinatura dei chicchi, alla durezza 
dell’acqua, al tocco personale di ciascun 
barista. In questo processo giocano un 
ruolo importante la distribuzione dell’ac-
qua sulla pastiglia di caffè e la filtrazione. 
Negli ultimi anni IMS si è dedicata allo 
sviluppo di prodotti che potessero mi-
gliorare queste fasi delicate per la  buona 
riuscita di un Espresso.
In contemporanea allo sviluppo del filtro 
competizione di cui abbiamo già parlato 
in articoli precedenti, IMS si è dedicata 
allo sviluppo di una linea di alta gamma 
di docce che rispondessero alle esigenze 
segnalateci da fabbricanti e dai migliori 
baristi professionisti. 

IMS Shower Screens
how to improve coffee  

extraction by choosing the 
one that best suits your 

needs
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As a result of extensive studies and field 
tests, IMS has identified a variety of pro-
ducts. In 2013 the new line of Photo-
etched Membrane Reinforced Showers 
was launched. 
This specific line is a revolutionary inno-
vation in the field of dispensing showers, 
made with a new ultra-durable material 
combined with the filtration of a photo-
etched membrane.
The special high mechanical-strength 
steel, of which the support is made, is 
twice as thick as other showers on the 
market, which ensures resistance to de-
formation, maintaining flatness over time.
Indeed, some types of coffee swell du-
ring dispensing, deforming the standard 
showers: the specific technology used to 
make the support ensures a flat dispen-
sing surface, so the water spreads evenly 
over the shower screen.
The distribution of water during dispen-
sing and the subsequent filtration phase 
during drying is entrusted to a photo-
etched membrane with a nominal filtering 
power of 200 μm.
The revolution of dispensing through the 
photo-etched membrane is mainly due 
to the fact that this material is extremely 
smooth when there is contact with the 
coffee, so fat and coffee powders don’t 
adhere to the shower surface, thus ma-
king it cleaner and easier to wash.
The combination of these two revolutio-
nary technologies results in the best pos-
sible result ever experienced in the field 
of coffee dispensing. The photo-etched 
membrane can be customized with mi-
cro-photo-etched logos on the surface.
There are two other types of products in 
the Competition Showers line.
The first is the Wire Membrane Competi-
tion Shower with a 35 μm filtering capa-
city - the result of over a year of field trials 
with different types of membranes deri-
ved from the electromedical and automo-
tive sectors. This product has excellent 
performance and durability. Its main cha-
racteristic is its elevated filtering power 
that, in addition to allowing a more even 
water distribution throughout the coffee 

In seguito a studi approfonditi e test sul 
campo IMS ha individuato diverse tipolo-
gie di prodotto. Nel 2013 è stata lanciata  
la nuovissima linea di docce rinforzate a 
membrana fotoincisa Questa linea speci-
fica è una novità rivoluzionaria nell’ambito 
delle docce erogazione, realizzata con  
nuovo  materiale ultra resistente abbinato 
alla filtrazione di una membrana fotoinci-
sa.
Lo speciale acciaio ad elevata resistenza 
meccanica di cui è composto il supporto, 
è di spessore 2 volte maggiore rispetto 
quello delle docce in commercio, il che 
garantisce una resistenza alla deforma-
zione oltre ogni aspettativa, mantenendo 
la planarità nel tempo.
Alcune tipologie di caffè infatti durante 
l’erogazione si gonfiano deformando le 
docce standard, la specifica tecnologia 
con la quale è realizzato il supporto ne 
garantisce una superficie di erogazione 
planare, ossia l’acqua si diffonde uni-
formemente su tutto il piatto doccia. La 
distribuzione dell’acqua durante l’eroga-
zione e la successiva fase di filtrazione 
durante l’asciugatura, invece è affidata 
ad una membrana fotoincisa con un po-
tere filtrante di 200 μm nominali.
La rivoluzione dell’erogazione tramite la 
membrana fotoincisa sta principalmen-
te nel fatto che questo materiale risulta 
estremamente liscio al contatto con il caf-
fè evitando che grassi e polveri del caffè 
aderiscano alla superficie della doccia, 
rendendola quindi più pulita e facile da 
lavare.
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pod, blocks access to fat and residues 
during the drying phase.
The second is the extremely innovative In-
tegrated Membrane Competition Shower 
product with an integrated membrane in 
the body itself of the shower. The key fe-
ature of this product is the unique perfo-
ration design that, in addition to ensuring 
the best possible dispensation, makes 
this product extremely easy to clean. Ma-
nufactured as a single piece, the surface 
is completely smooth, without any rou-
ghness which can accumulate fats and 
residues.
The range of Competition Showers is 
already available for all models of profes-
sional machines and is highly customiza-
ble with laser marking.
The Competition Showers are marked 
with the product lot number and packa-
ged one-by-one in special boxes. You 
can also download the product report 
for each lot from the website http://www.
imsfiltri.com/competition/lotti-prodotti/ 
or directly from the QR code printed on 
each box.
Perhaps you can remember when you 
last tasted an excellent Espresso, when 
you noticed the pleasant aromas and 
been surprised by the experience. If so, 
it was probably an Espresso made using 
an IMS filter and shower.  

Abbinando queste due rivoluzionarie 
tecnologie si ottiene il massimo risultato 
possibile mai sperimentato nel campo 
dell’erogazione del caffè. La membrana 
fotoincisa può essere personalizzata con 
loghi micro-fotoincisi sulla superficie.
Nella linea Docce Competizione vi sono 
altre 2 tipologie. La prima è la Doccia 
Competizione a membrana in filo con un 
potere filtrante di 35 μm che arriva da ol-
tre un anno di sperimentazione sul cam-
po con diverse tipologie di membrane 
derivate da settori quali l’elettromedicale 
e l’automotiv, un prodotto eccellente sia 
nelle prestazioni che nella durata. La sua 
caratteristica principale è l’elevato potere 
filtrante che, oltre a permettere una distri-
buzione più omogenea dell’acqua sulla 
pastiglia di caffè, blocca il passaggio di 
grassi e residui durante la fase di asciu-
gatura.  
La seconda invece è la Doccia Competi-
zione a membrana integrata, un prodotto 
estremamente innovativo con membrana 
integrata nel corpo stesso della doccia. 
La sua qualità peculiare è l’esclusivo de-
sign di foratura che, oltre a garantire la 
miglior erogazione possibile, rende que-
sto prodotto estremamente facile da pu-
lire. Infatti essendo realizzata in un corpo 
unico, la superficie è totalmente liscia, 
priva di rugosità in cui si possano fermare 
grassi e residui.
La gamma di Docce Competizione è già 
disponibile per tutti i modelli di macchine 
professionali ed è altamente personaliz-
zabile mediante marcatura laser.
Le Docce Competizione vengono marca-
te con il numero di lotto di produzione e 
confezionate una ad una in scatole ap-
posite,  inoltre si può scaricare la scheda 
prodotto di ogni lotto dal sito: http://www.
imsfiltri.com/competition/lotti-prodotti/ o 
direttamente dal QR code stampato su 
ogni scatola.
Non sappiamo se vi è mai capitato di 
bere un ottimo espresso, di notarne la 
piacevole persistenza ed essere sorpre-
si di questa esperienza. Probabilmente 
si trattava di un Espresso realizzato con 
filtro e doccia IMS.  
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For over thirty years TME has been 
producing packaging equipments for 
the food industry in a constant search 
for state-of-the-art solutions, speciali-
sing in coffee and yeast products and 
devoting particularly attention to single-
serve packages. 
In the specific field of pre-dosed cof-
fee TME can boast excellent results 
achieved over a short period at an in-
ternational level by its packaging lines. 
The market leaders have chosen TME 
equipment for the packaging of their 
products in pods and capsules. 
TME is also the ideal partner for inno-
vative capsule projects, starting with 
capsule design development and conti-

TME realizza da oltre trent’anni impianti di 
confezionamento per il settore alimenta-
re, con costante ricerca di soluzioni sem-
pre più all’avanguardia che si rivolgono in 
particolar modo al mondo del caffè e del 
lievito, con un occhio di riguardo al con-
fezionamento monodose.
Proprio nello specifico campo del caffè 
porzionato vanno sottolineati gli eccellen-
ti risultati ottenuti in breve tempo e a livel-
lo internazionale dalle linee di confeziona-
mento: i leader di mercato hanno scelto 
di affidarsi a TME per confezionare i pro-
pri prodotti in cialda carta filtro e capsula.
TME è il partner ideale anche per innova-
tivi progetti di confezionamento capsule, 
a partire dallo sviluppo del progetto della 

TME  
partner ideale 
nel single-serve market
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nuing with thorough preparation of ma-
terials, delivery test reliability and final 
product quality control. 
The company’s regular presence at 
a range of major international trade 
fairs opens interesting opportunities 
for direct contact with coffee profes-
sionals, including presentation of the 
latest technological developments and 
assessment of the most effective res-
ponses to new market trends and re-
quirements. 
In the single-serve market segment 
TME has developed a range of packa-
ging lines to meet all the requirements 
of a diverse range of customers:

capsula stessa, passando per la messa 
a punto dei materiali, l’affidabilità dei test 
di erogazione e l’attenzione nei controlli 
qualitativi del prodotto finale.
La costante presenza dell’azienda a nu-
merose e importanti fiere internazionali 
crea interessanti opportunità di confronto 
diretto con gli operatori, durante le quali 
sono presentati i continui progressi tec-
nologici ed è possibile valutare efficaci 
soluzioni alle nuove esigenze del merca-
to.
Nello specifico segmento del single-ser-
ve, TME ha sviluppato diverse linee di 
confezionamento caffè in monodose, per 
soddisfare pienamente le differenti esi-
genze dei clienti:

TME,  
perfect partner 

in the single-serve market
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HTN  
packaging line
The HTN packaging line distinguishes 
itself through a high level of construc-
tion quality, notable productive flexibi-
lity and low maintenance in the face of 
continued reliability. Output up to 210 
capsules per minute.

HTS  
packaging line
The HTS packaging line is the result of 
technology and professionalism which 
is entirely made in Italy, a machine born 
to satisfy high speed and support mul-
tiple production shifts. Output starting 
to 300 capsules per minute.

CIALDY HT 
packaging line
CIALDY HT is the result of the expe-
rience, the technology and the reliability 
acquired due to over 400 coffee pods 
machines sold all over the world. This 
machine is the natural evolution of the 
previous models, without overlooking 
the concepts that made us apprecia-
ted: sturdiness, quality components, 
technology, reliability and simple de-
sign. 
Output up to 300 pods per minute.  

Linea di confezionamento HTN
La linea di confezionamento capsule 
HTN si contraddistingue per l’alta qualità 
costruttiva, una notevole flessibilità pro-
duttiva e bassa manutenzione a fronte di 
una continua affidabilità: raggiunge una 
velocità di produzione pari a 210 capsule 
per minuto.

Linea di confezionamento HTS
La linea di confezionamento capsule HTS 
è il risultato di tecnologia e professionalità 
interamente made in Italy. Macchina nata 
per soddisfare le alte velocità e supporta-
re molteplici turni di produzione consente 
produzioni partire dalle 300 capsule per 
minuto.

Linea di confezionamento  
CIALDY  HT
La linea di confezionamento CIALDY HT 
è il risultato di esperienza, tecnologia e 
affidabilità, frutto delle oltre 400 macchi-
ne per cialde vendute in tutto il mondo. 
Questa macchina rappresenta la conti-
nua evoluzione dei precedenti modelli, 
senza rinunciare ai concetti che ci hanno 
fatto apprezzare: robustezza, compo-
nentistica di qualità, tecnologia, affidabili-
tà e semplicità costruttiva. 
Produzione, fino a 300 cialde/minuto.  





F
o

c
u

s 
su

lle
 a

zi
e

n
d

e
   

I  
 S

p
o

tli
g

h
t o

n
 E

n
te

rp
ris

e
s

90 91 CoffeeTrend magazine Novembre    November 2013

Dalla Corte  
a Host 2013:

una presenza  
polivalente
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From new equipment and 
applications, to Proof of Taste, 
and to the competitions with 
coffee industry champions. And, 
again, many ideas and new sales 
opportunities at “Io Bevo Caffè di 
Qualità”

We will be at the fair, in order to discover 
new products, improve our offer, deal 
with international coffee industry champi-
ons, and get many ideas to improve our 
offer, then increase our sales opportuni-
ties. And so much more. Dalla Corte of-
fers two major poles of interest to Host 
2013’s visitors: its stand at Hall 9 T24- 
U23, with 6 “working station” where we 
will compete with the best professionals 
in the world of coffee, carry out a “proof 

Da nuove apparecchiature  
e applicazioni, a Proof of Taste 
e confronti con i campioni della 
caffetteria. E, ancora, tanti spunti 
e nuove occasioni di vendita a  
“Io Bevo Caffè di Qualità”

In fiera per scoprire nuovi prodotti, mi-
gliorare la propria offerta, confrontarsi 
con i campioni internazionali della caffet-
teria e ricevere tanti spunti per migliora-
re l’offerta del proprio esercizio, dunque 
moltiplicare le occasioni di vendita. E 
molto altro ancora. Dalla Corte propo-
ne ai visitatori di Host 2013 due grandi 
poli di interesse: il suo stand al pad. 9 
T24-U23, con 6 “working station” dove 
confrontarsi con i migliori professionisti 
del mondo del caffè, fare la “proof of ta-

Dalla Corte at 
Host 2013:

a polyvalent  
presence
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of taste”, that is identify ideal brewing 
conditions for our own mix or those of-
fered during the event, the new evo2, a 
concentrate of innovation all to discover, 
and much more. At Hall 18 – M77 also 
takes place “Io Bevo Caffè di Qualità”, a 
five-day event with lectures, demonstra-
tions, discussions, and competitions. 
On schedule - on www.dallacorte.com 
- there are many reasons of interest for 
those working in the bar, catering, and, 
more generally, coffee industry. 

Innovation and continuity
Let us take a closer look at evo2, the 
“heir” of the classical Dalla Corte model: 
Evolution, the first machine with inde-
pendent groups presented to the market 
in 2001. The new version shows con-
sistent aesthetics with the original mod-
el, but at first glance it shows a signifi-
cant generational leap.The front is more 
streamlined and it gives greater visibility 
to the groups and steam spout, which 
are now surrounded by a steel wire grid. 
Pleasant and functional are the standard 
LED lighting under the delivery groups, 
the new backlit keypad, and the display 
(the palm device has been abandoned) 
that lets you set the functions and eas-
ily adjust the various parameters (such as 
the cleaning cycle, and the temperature 
of the boiler and groups), as well as to 
control the air flow, for example through 
a stopwatch. The body has an aluminium 
front and the sides are made of Baydur, 
a foam material that ensures durability 
and better insulation. The back is made 
up of three parts in steel (centre) and 
aluminium, joined by seals that give it a 
nice twist. evo2 is available by default in 
matt “nebula black” and “artic white” col-
ours, and it consists of 2, 3, or 4 groups; 
other customizations are available upon 
request. The internal layout has been 
simplified to make the components more 
accessible and allow for greater speed 
and ease of maintenance. The manage-
ment card has more memory and allows 
to have additional functions, such as the 
timer application for each group and a 

ste”, ovvero identificare le condizioni di 
estrazione ideali per la propria miscela o 
per quelle offerte nel corso della manife-
stazione, la nuova evo2, un concentrato 
di innovazione tutta da scoprire, e molto 
altro ancora. Al pad. 18 - M77, si svol-
ge inoltre Io Bevo Caffè di Qualità, una 
cinque giorni di eventi, lezioni, dimostra-
zioni, approfondimenti, competizioni. Nel 
suo programma – al sito www.dallacor-
te.com – tanti motivi di interesse per chi 
opera nei settori del bar, della ristorazio-
ne e più in generale del caffè. 

Innovazione e continuità
Osserviamo da vicino la evo2, “ere-
de” del modello classico Dalla Corte: la 
Evolution, la prima macchina a gruppi 
indipendenti presentata al mercato nel 
2001. La nuova versione mostra un’e-
stetica coerente al modello originale, ma 
già al primo sguardo permette di coglie-
re un deciso salto generazionale. Il fron-
tale è più snello e dà maggiore visibilità 
a gruppi e lancia vapore, che ora sono 
avvolti da una griglia in filo d’acciaio. 
Sono piacevoli e funzionali l’illuminazione 
a led di serie sotto i gruppi erogatori, la 
nuova pulsantiera retroilluminata e il di-
splay (è stato abbandonato il palmare) 
che permette di impostare le funzioni e 
di regolare con facilità i diversi parametri 
(come il ciclo di pulizia, la temperatura 





94 CoffeeTrend magazine Novembre    November 201395

program for turning on and off each unit, 
which helps to reduce energy consump-
tion. The thermal stability in the delivery 
groups is improved: the fluctuation is re-
duced to a maximum value of 0.5-0.6°C. 
The machine is also equipped with a se-
rial port for wired connection to a dc one 
grinder on demand that allows to create 
a complete “system” for the prepara-
tion of espresso, from bean to cup: the 
continuous “dialogue” between the two 
devices verifies the correctness of the 
brewing and takes any corrective ac-
tions on the grinding and dosage in a 
fully automatic manner, ensuring perfect 
espresso, brewing after brewing, without 
any intervention from the bartender. evo2 
is proposed again as a reference for the 
market of the espresso machines, thanks 
to its high quality standards, the high reli-
ability, and the user-friendly usability.

Like the hand of the bartender
Another novelty recently released on 
the market is the new MCS - Milk Con-
trol System - an automatic steam spout 
that works like the bartender’s hand and 
creates uniform and perfect milk froth 
autonomously, with any type of milk for 
cappuccino, latte macchiato, and for the 

della caldaia e dei gruppi), e di control-
lare l’erogazione, ad esempio attraverso 
un cronometro. La carrozzeria ha frontale 
in alluminio e laterali in Baydur, un ma-
teriale espanso che assicura robustezza 
e il migliore isolamento termico. Il retro è 
formato da tre parti, in acciaio (centrale) 
e alluminio, uniti tra loro da guarnizio-
ni che conferiscono un piacevole tocco 
di novità. La evo2 è disponibile di serie 
nei colori opachi “nebula black” e “artic 
white” a 2, 3 e 4 gruppi; altre persona-
lizzazioni sono disponibili su richiesta. Il 
layout interno è stato semplificato per 
rendere più accessibili i componenti e 
permettere una maggiore rapidità e fa-
cilità di manutenzione. La scheda di ge-
stione possiede più memoria e permette 
di avere funzioni aggiuntive, come l’appli-
cazione timer per ogni gruppo e un pro-
gramma di accensione e spegnimento di 
ogni unità, che aiuta a ridurre il consumo 
energetico. Migliora la stabilità termica 
nei gruppi erogatori: la fluttuazione si ri-
duce a un valore massimo di 0,5-0,6°C. 
La macchina è inoltre dotata di una porta 
seriale per il collegamento via cavo a un 
grinder on demand dc one che permette 
di realizzare un “sistema” completo per 
la preparazione dell’espresso, dal chic-
co alla tazzina: il “dialogo” continuo tra 
le due apparecchiature verifica la corret-
tezza dell’estrazione ed effettua eventuali 
correttivi sulla macinatura e sulla dose 
in modo del tutto automatico, assicu-
rando un espresso perfetto, estrazione 
dopo estrazione, senza alcun intervento 
da parte del barista. La evo2 si propone 
nuovamente come riferimento per il mer-
cato delle macchine espresso, grazie ai 
suoi standard di altissima qualità, l’estre-
ma affidabilità e l’usabilità intuitiva.

Come la mano del barista
Un’altra novità da poco sul mercato è 
il nuovo MCS - Milk Control System -, 
una lancia vapore automatica che lavora 
come la mano del barista e crea in tutta 
autonomia una crema di latte uniforme 
e perfetta, con ogni tipo di latte, per il 
cappuccino, il latte macchiato e le tan-
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many preparations that involve the usage 
of this ingredient. In the installation phase 
are adjusted the steam pressure (whose 
intensity has a direct effect on the density 
and volume of the froth) and the maxi-
mum temperature of the milk, which must 
not exceed 65°C, not to alter the original 
taste. After that, simply insert the spout 
into the pitcher, start the delivery and, 
as it prepares the espresso, the system 
works quickly and in full autonomy: at the 
end of the delivery you will have dense 
and velvety froth of constant quality, not 
affected by the hand of the person who 
prepares it: a major advantage for the 
premises with a frequent turnover at the 
bar counter. The constructive and opera-
tional simplicity is the great characteristic 
of the new MCS patented by Dalla Corte: 
unlike the other models on the market, 
the new spout does not produce air and 
steam (the machine is simplified: there is 
no longer need for an air compressor), 
but only steam, which, thanks to the par-
ticular arrangement of the holes on the 
nozzle, triggers a series of turbulences 
inside the pitcher and creates a centrifu-
gal motion, similar to the one achieved 
manually.The specific probe, parallel to 
the spout, turns off the device when it 
detects that the correct temperature has 
been reached.  

te preparazioni che prevedono l’utilizzo 
di questo ingrediente. In fase di installa-
zione si regolano la pressione del vapo-
re (la su intensità ha un rapporto diretto 
sulla densità e sul volume della crema) e 
la temperatura alla quale la lavorazione 
del latte si deve arrestare, che non deve 
superare i 65°C, per non alterare il gusto 
originario. Dopo di che è sufficiente inse-
rire la lancia nel bricco, dare il via all’ero-
gazione e, mentre si prepara l’espresso, 
il sistema lavora rapidamente e in piena 
autonomia: a fine erogazione si ha una 
crema di latte densa e vellutata, di qualità 
constante, che non risente della mano di 
chi la prepara: un vantaggio notevole per 
i locali in cui si ha un frequente turnover 
al banco bar. La semplicità sia costruttiva 
sia operativa è la grande caratteristica del 
nuovo MCS brevettato da Dalla Corte: a 
differenza degli altri modelli sul mercato, 
la nuova lancia non immette aria e vapo-
re (si semplifica la macchina: non c’è più 
bisogno di un compressore d’aria), ma 
solo vapore che, grazie alla particolare 
disposizione dei fori sull’ugello, innesca 
una serie di turbolenze e crea all’interno 
del bricco un moto centrifugo analogo a 
quello realizzato manualmente. L’apposi-
ta sonda, parallela alla lancia, spegne il di-
spositivo quando rileva il raggiungimento 
della giusta temperatura.   
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Presentato 
a Host RO-BO RW-70
il salto di qualità nella  
macinatura industriale del caffè
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Presented at Host 
RO-BO RW-70

New quality standard  
in coffee grinding process

Stable grinding temperature  
to reach superior quality  
and excellent productivity.
During his 50 years of experience, Vit-
torio Rossi, founder of Ro-Bo, provided 
solutions geared to disparate custom-
ers needs. Being one of the major Ital-
ian manufacturers of machineries in the 
food, plastic and coffee industry sector, 
he had to deal with any type of problems 
in the coffee grinding and materials han-
dling process worldwide.
But Vittorio still had a wish: producing 
large amounts of ground coffee without 
changing its taste and aroma. Unfortu-
nately the professional coffee grinding 
machines on the market used to heat 
up during the grinding process ruining 
the coffee’s taste, unless the production 
was periodically stopped to allow the 

Macinazione a temperatura  
costante  per una qualità superiore 
e produttività eccellente.
In oltre 50 anni di esperienza Vittorio Ros-
si, fondatore di Ro-Bo, ne aveva viste ve-
ramente di tutti i colori. Essere i fornitori 
di uno dei principali produttori italiani di 
impianti per l’industria alimentare, mate-
rie plastiche e caffè l’aveva portato ad 
affrontare e risolvere problemi di movi-
mentazione e macinazione un po’ in tutto 
il mondo. A Vittorio era rimasto però un 
cruccio: poter macinare il caffè a livello 
industriale con continuità senza modifi-
carne sapore ed aroma. 
Purtroppo i macinacaffè industriali in 
commercio avevano la dannosa abitudi-
ne di scaldarsi durante la macinatura e 
quindi rovinare il gusto del caffè a meno 
di non fermare periodicamente la produ-
zione per far raffreddare il macchinario.
Grazie al figlio Walter che ne ha curato 
progettazione e realizzazione, questo de-
siderio si è potuto avverare. Con l’ado-
zione di un modulo di prerottura di nuova 
concezione esclusivo RO-BO, la camera 
macine realizzata con nuove tecniche e 
materiali, il tutto controllato da un’unità 
refrigerante che non permette alla tem-
peratura di innalzarsi oltre i 33°C, RW-70 
è probabilmente destinato a diventare il 
capostipite di una nuova generazione di 
macinacaffè. Nel panorama della produ-
zione Ro-Bo, questa macchina si affianca 
alle ormai storiche valvole stellari, univer-
salmente riconosciute tra le migliori nella 
movimentazione di prodotti alimentari e 
non, altro punto di forza dell’azienda di 
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machine to cool down. However, thanks 
to his son Walter, who followed the plan-
ning and the realisation of the idea, his 
wish could be fulfilled.
With a new, exclusive coffee bean break-
ing method, new techniques and materi-
als, all controlled by a refrigerating unit 
which doesn’t allow the temperature 
to rise above 33°C, RW-70 is likely to 
become the forefather of a new coffee 
grinding machines generation.
In the Ro-Bo production scenario, the 
new grinding machine comes up beside 
the historic rotary valves known world-
wide for being the best in food and non-
food handling sector, which are another 
main strength of the company based in 
Rivazzano Terme, Pavia.
Ro-Bo has been the first Italian com-
pany to obtain the certification ATEX for 
its rotary valves and today is still one of 
the few companies in the world to have 
widely and concretely developped the 
topic of the division in compartments, 
offering a wide range of certified valves 
as bidirectional barriers against explo-
sions. With these presuppositions Ro-
Bo products will be presented at the 
Host - Milan 2013 at Pavillion 6, booth 
M06. RW-70 aims to grind the coffee 
with the careful attention of a passionate 
coffee roaster, avoiding the coffee aro-
matic decay. Quick and simple mainte-
nance and high productivity are two of  
RW-70’s major strengths together with:

Reliability
Ro-Bo prerogative is to create products 
which guarantee a perfect, lasting func-
tioning together with the total absence 
of problems except for the ones deriving 
from normal wear.
We prefer the semi-finished internal 
products, aiming to functioning simplic-
ity and to the greatest efficiency. The 
artisans’ skillful eye and their ten-year 
expertise will do the rest.

Structure
RW-70 is made of a steel supporting 
frame and painted sheet steel finishing 

Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia. 
La Ro-Bo è stata la prima azienda italiana 
ad ottenere la prestigiosa certificazione 
ATEX per le proprie rotocelle e tutt’oggi 
è una delle poche aziende al mondo ad 
aver sviluppato in modo ampio e concre-
to l’argomento della compartimentazio-
ne, offrendo un’ampia gamma di valvole 
certificate quali barriere bidirezionali con-
tro le esplosioni. Con queste premes-
se, i prodotti Ro-Bo saranno presentati 
durante Host Milano 2013 (Padiglione 6 
stand M06) presso lo stand aziendale.
Ma torniamo al nostro RW-70: punto di 
arrivo è quindi una macchina in grado di 
macinare il caffè con le attenzioni di un 
appassionato, evitando il degrado aro-
matico del caffè. Manutenzione semplice 
e veloce e alta produttività: questi sono 
gli ulteriori punti di forza di RW-70 som-
mati a:

Affidabilità
Prerogativa dei prodotti Ro-Bo deve 
essere un tranquillo funzionamento nel 
tempo senza  problemi se non quelli do-
vuti alla normale usura. Iniziamo dando 
preferenza, ove possibile, alla produzio-
ne interna dei semilavorati, finalizzando il 
tutto alla semplicità di funzionamento ed 
alla massima efficienza. L’occhio esperto 
dell’artigiano e la decennale esperienza 
faranno il resto.

Struttura
RW-70 è realizzato con telaio portante 
in acciaio e pannelli di finitura in lamiera 
d’acciaio verniciata. Supportano il tutto 
quattro piedini ammortizzanti regolabili 
per ridurre al minimo rumorosità e vibra-
zioni durante il funzionamento. In acciaio 
AISI 400 sono anche la tramoggia di cari-
co e il modulo di collegamento alla came-
ra macine. Un regolatore meccanico con 
serranda e indicatore consente l’apertura 
- chiusura della discesa dei grani di caffè 
e la regolazione delle macine. 

Stabilità e precisione
Le macine sono costituite da un suppor-
to in acciaio e dal disco triturante in lega 
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panels. Four cushion adjustable feet 
support the structure, reducing noises 
and vibrations. The loading hopper and 
the module which connects the grind-
ing room are made of AISI 400 steel. A 
mechanical regulator with a shutter and 
an indicator regulates the coffee beans’ 
descent and the coffee grinding.

Stability and accuracy
Coffee grinding machines are made of a 
steel support and a special alloy grind-
ing disk, covered with Nitek (inspired by 
the FDA American laws on the food in-
dustry), in order to improve efficiency, to 
ease the replacement and avoid scales, 
or the persistence of the ground prod-
uct.
The stability of the machine is guaran-
teed by a frame which cuts down all the 
possible vibrations. 
The grinders distance regulator works 
continuously and accurately, using mi-
crometric features, which stabilises the 
regulation when the optimal point is 
found.

Operating temperature
Constant maintenance of operating tem-
perature is surely RW-70 main strength. 
Professionals are convinced that, after 
coffee roasting, coffee grinding is the 
most delicate phase to obtain a su-
perior high quality product. The coffee 
grinding machine’s overheating is one of 
the worst things that could happen. A 
grinder’s temperature of  45/50 °C is not 
dangerous for the machine itself, but for 
the ground coffee, which due to the ex-
cessive heat (Maillard reaction) will cer-
tainly lose some of its aroma, changing 
its original organoleptic properties; in the 
worst cases coffee could also have an 
annoying burning smell aftertaste.
In order to solve this problem, the grind-
ing line RW-70 is air-conditioned by a 
refrigerating group through some gas-
es suitable to use in the food industry. 
The group operates following a precise 
planning scheme, granting an unvarying 
operating temperature of 33 °C (distrib-

speciale rivestita in Nitek (ispirandosi alle 
norme FDA americane relative al com-
parto alimentare) in modo da aumentarne 
l’efficienza, facilitarne la sostituzione ed 
evitare incrostazioni e persistenza indesi-
derata del prodotto macinato. Un contro-
telaio dedicato contribuisce alla stabilità 
del gruppo e ad abbattere molto effica-
cemente eventuali vibrazioni. Il regolatore 
dello spazio intercorrente fra le macine 
agisce in modo continuo ed estremamen-
te preciso, sfruttando le caratteristiche di 
un gruppo meccanico micrometrico che 
ne stabilizza la regolazione quando viene 
individuato il punto ottimale.

Temperatura d’esercizio
È indubbiamente la caratteristica più im-
portante di RW-70. È opinione condivisa 
tra gli operatori professionali del setto-
re che dopo la tostatura, il processo di 
macinazione sia la fase più delicata per 
l’ottenimento dell’eccellenza relativamen-
te alla qualità del prodotto. Il surriscalda-
mento di un macinacaffè durante il fun-
zionamento, è una delle cose peggiori 
che possano accadere. Una temperatura 
alle macine di 45/50 °C è già pericolo-
sa, non per la macchina in sé, che potrà 
continuare tranquillamente il suo funzio-
namento, ma per il caffè macinato che, a 
causa del calore eccessivo (vedi reazione 
di Maillard), perderà sicuramente parte 
del suo aroma, alterando le caratteristi-
che organolettiche originarie fino ad ar-
rivare, nei casi peggiori, a recepire quel 
retrogusto così fastidioso di bruciato. Per 
ovviare a questo inconveniente la linea di 
macinazione di RW-70 è climatizzata in 
modo omogeneo da un gruppo refrige-
rante attraverso l’impiego di liquidi idonei 
per l’industria alimentare e opera secon-
do un preciso schema di progettazione, 
garantendo, a regime, una temperatura 
uniforme d’esercizio pari a 33 °C (alle 
macine come alla camera che le contiene 
e fino alla tramoggia di scarico) con una 
tolleranza di variazione della temperatu-
ra in termini percentuali, a seconda del 
tipo di caffè macinato, non superiore al 
10%. Il prodotto appena macinato si av-
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uted equally at the grinders, in the grind-
ers area and in the unloading hopper 
as well) with a tollarance variation that 
doesn’t exceed 10%,depending on the 
type of ground coffee.
At this point, the ground product goes 
into the unloading hopper and can be 
gathered into a container or carried to-
wards other processes. In the lower part 
of the hopper, a little tank with a remov-
able probe has been collocated, in order 
to control the correct functioning of the 
process.
It’s important to underline that the coffee, 
during the operating process, comes in 
contact only with smooth surfaces cov-
ered with Nitek (inner/outer), in order to 
avoid every kind of contamination or re-
mains of the ground product. 
If required, the unloading terminal can 
be arranged to fit other machineries or 
transport line.

Productivity
On average, RW-70 can grind 320 Kg/h 
without interruptions, also in a 24 hour 
continous cycle. The tranquillity of use 
is enhanced by a malfunctioning alarm 
which intervenes in case of anomaly. 

Maintenance simplicity
Every machine has a self test execu-
tion which can run a diagnostic test on 
all the electronic devices in case of ab-
normal functioning. If a faulty module is 
identified, it will be quickly and easily re-
placed thanks to the “Spare parts Kit” 
(included in the machine, together with 
the instructions). Moreover, the grinders’ 
replacement has been at best sempli-
fied. Their planning and manufacturing 
characteristics allow to reach extra fine 
grain sizes, perfect for the production of 
turkish coffee too. In brief, RW-70 pro-
duction is comparable to the one of a lit-
tle disk mill, but with a much lower cost. 
The range of Ro-Bo products are avail-
able on the website www.officinero-bo.
co. You will also find them at the pavil-
ion 6 booth M06 at the fair Host-Milano 
18th-22nd October 2013.  

via quindi verso la tramoggia di scarico 
e può essere raccolto in un contenitore 
o essere convogliato verso altri processi. 
Nella parte inferiore del cilindro di usci-
ta è stato collocato un piccolo serbatoio 
con sonda estraibile, in modo da poter 
controllare in qualsiasi momento il corret-
to funzionamento del processo. È impor-
tante rimarcare il fatto che il caffè, duran-
te tutto il percorso di lavorazione, viene 
a contatto esclusivamente con superfici 
lisce rivestite in Nitek (interno/esterno), 
in modo da evitare nel modo più asso-
luto qualsiasi tipo di contaminazione e/o 
ristagno di residui del prodotto macina-
to. Il terminale di scarico del miscelatore, 
su richiesta, può essere predisposto per 
qualunque tipo di aggancio ad altri mac-
chinari e/o linee di trasporto.

Produttività
RW-70 è in grado di lavorare mediamente 
oltre 320 Kg/ora di prodotto senza interru-
zioni, anche a ciclo continuato 24 ore su 
24. La tranquillità di utilizzo è ulteriormente 
incrementata dagli allarmi di malfunzio-
namento che interverrebbero istantanea-
mente al verificarsi di un’anomalia.

Semplicità di manutenzione
Ogni macchina è dotata della funzione 
“ricerca guasti”, in grado di eseguire un 
test diagnostico su tutti i componenti 
della parte elettrica. Individuato un even-
tuale modulo difettoso, lo si sostituisce 
velocemente con semplicità grazie al “Kit 
ricambi” in dotazione con relative istru-
zioni.  Anche la sostituzione delle macine 
è stata semplificata al massimo. Le ca-
ratteristiche progettuali e costruttive per-
mettono di raggiungere granulometrie ul-
trafini, ideali anche per produzioni di caffè 
turco. In sintesi, la produttività del RW-
70 è paragonabile a quella di un piccolo 
mulino a dischi ad un costo sensibilmen-
te inferiore. È possibile visionare tutta la 
gamma prodotti relativa alla produzione 
Ro-Bo accedendo al sito internet www.
officinero-bo.com o visitando il padiglio-
ne 6 stand M06 durante la fiera Host - 
Milano dal 18 al 22 ottobre 2013.  
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