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Editorial
La produzione di caffè in Guatemala per l’anno di
commercializzazione 2019 è prevista a 3,3 milioni
di sacchi da 60 kg con una sensibile diminuzione
percentuale di 6 punti rispetto alla precedente annata caffearia. La quota dell’export 2018 invece
rimane stabile intorno ai 3,1 milioni di sacchi. Gli
Stati Uniti, il Giappone e il Canada continuano a
essere i principali mercati di esportazione. L’area
di coltivazione subisce un sostanziale aumento
sfiorando quota 10% e passando dai precedenti
277.000 ettari agli attuali 305.000. Resta difficile
la situazione economica dei produttori agricoli:
l’attuale livello dei prezzi del verde non consente
ai piccoli produttori agricoli neppure di pareggiare
i costi. La produzione di caffè guatemalteco si sta
lentamente riprendendo dall’erosione della ruggine
del caffè, che dal 2012 ha colpito duramente le
piantagioni. Diversi i rimedi adottati, concentrati in
particolar modo sulla sostituzione e reimpianto di
nuove varietà resistenti al fungo. La produzione di
caffè in Guatemala rappresenta il 2% del prodotto
interno lordo, con 300.000 famiglie che dipendono dal caffè come fonte di sostentamento, dato
quasi dimezzato rispetto alle 600.000 dei primi
anni 2000. Il caffè è il principale catalizzatore economico per la crescita economica nelle aree rurali,
poiché 20 dei 22 dipartimenti producono caffè.
La ruggine del caffè non è l’unico colpevole per
la mancanza di competitività del caffè nel Guatemala: bassi prezzi internazionali, un quetzal relativamente forte rispetto al dollaro, e il salario minimo
salariale che è alto per la regione sono variabili
importanti che influenzano i prezzi di produzione
del caffè. I piccoli agricoltori rappresentano il 97%
dei produttori e il 47% della produzione totale di
caffè. Gli agricoltori medi producono il 31% della
produzione totale e i grandi agricoltori producono
il 22%, rappresentando il 3% del totale dei produttori di caffè in Guatemala.

Editoriale
Coffee production for marketing year 2019 is forecast at 3.3 million 60-kilo bags. Coffee production
in Guatemala decreased six percent from 2017
to 2018. Exports for 2018 are stable at 3.1million bags. The United States, Japan, and Canada
continue to be the top export markets. Planted
area is revised up 10 percent, from 277,000 Ha
to 305,000 Ha. Coffee producers are struggling,
as depressed prices do not cover costs, especially
for small farmers. Guatemalan coffee production is
slowly recovering from the rust outbreak of 2012,
and planted area is revised up 9 percent as new
rust tolerant varieties are planted. Production for
2017 closed at 3.3 million bags, down six percent
from the previous estimate. Farmers are struggling
to remain in the market due to low prices. Guatemalan coffee production is recovering from the
rust epidemic of 2012, when 20 percent of the coffee production was lost to the disease, but the recovery and growth of the sector has been slow. In
MY2017, the area planted increased after 5 years of
decreases, and is revised 9 percent up to 305,000
hectares. This is mainly due to new areas being
planted with more rust tolerant plants. Coffee production represents two percent of GDP, down from
a high of 5 percent, with 300,000 families depending on coffee as a livelihood, down from 600,000 in
year 2000. Coffee is the major economic catalyst
for economic growth in rural areas, as 20 out of the
22 departments produce coffee. Coffee rust is not
the only culprit for Guatemala’s lack of competitiveness in coffee: low international prices, a relatively
strong quetzal compared to the dollar, and salary
minimum wage that is high for the region are important variables affecting coffee production prices. The small farmers represent 97 percent of the
producers and 47 percent of the total coffee production. The medium farmers produce 31 percent
of the total production and the big farmers produce
22 percent, representing both 3 percent of the total
coffee producers in Guatemala.
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Germany and Italy
to dominate
the European
market

Analisi di Mercato I Market Analysis

Germania e Italia
sempre leader
in Europa

8 9

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2018

Il mercato del vecchio continente
sotto la lente della Federazione
Europea del Caffè

The old continent market under
the lens of the European Coffee
Federation.

Germania e Italia si confermano i due
massimi mercati dell’Unione Europea.
Secondo lo European Coffee Report
2017/18, questi due paesi contano per
oltre la metà delle importazioni dell’UE a
28 Stati, che l’anno scorso hanno segnato una flessione del 3,7% risultando pari a
54.056.065 sacchi. Incontrastato il dominio tedesco: le cifre del compendio stati-

Germany and Italy are confirmed as the
two highest markets of the European
Union. According to the European Coffee Report 2017/18, these two countries
account for over half of the EU's 28-state
imports, which last year saw a 3.7% decline resulting in 54,056,065 bags.
The German domain is undisputed: the
figures of the statistical compendium
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Tabella1: importazioni di caffè verde dell’Europa occidentale 2015-2017 in tonnelate e sacchi da 60 kg
Table1: imports of green coffee into Western Europe by country 2015 – 2017 in tonnes and in 60 kg bags

Country

2015

2016

2017

in tonnes

in bags

in tonnes

in bags

in tonnes

in bags

AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REP.
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM

16,226
280,843
29,544
16,520
1,012
21,130
16,787
93
67,711
212,864
1,077,432
31,846
4,335
8,130
527,893
3,058
854
774
23
153,917
103,953
46,293
17,989
4,114
11,389
258,835
98,898
168,781

270,437
4,680,722
492,403
275,333
16,862
352,162
279,777
1,542
1,128,517
3,547,740
17,957,192
530,758
72,257
135,492
8,798,215
50,972
14,228
12,898
377
2,565,287
1,732,552
771,542
299,823
68,560
189,815
4,313,910
1,648,293
2,813,013

15,834
303,774
32,344
17,919
1,590
17,762
19,213
69
71,324
207,935
1,140,534
48,947
2,084
10,352
571,824
3,360
1,228
687
1
159,497
103,301
51,663
20,283
3,270
13,310
262,818
110,650
176,673

263,905
5,062,902
539,072
298,655
26,502
296,033
320,215
1,152
1,188,737
3,465,582
19,008,902
815,783
34,738
172,540
9,530,405
56,000
20,465
11,457
18
2,658,287
1,721,675
861,045
338,048
54,507
221,840
4,380,297
1,844,170
2,944,550

16,372
272,000
29,008
15,778
1,519
12,084
15,017
117
67,266
201,796
1,097,479
17,878
2,697
12,277
563,257
3,754
1,398
832
2
186,340
116,671
50,034
19,195
4,377
17,451
250,244
108,349
160,174

272,873
4,533,327
483,458
262,965
25,322
201,405
250,280
1,945
1,121,092
3,363,268
18,291,322
297,960
44,955
204,620
9,387,612
62,563
23,307
13,858
28
3,105,663
1,944,523
833,900
319,910
72,942
290,847
4,170,728
1,805,823
2,669,568

EU28 TOTAL

3,181,241

53,020,677

3,368,249

56,137,480

3,243,364

54,056,065

139,540
35,258
1,161

2,325,667
587,633
19,351

139,250
34,938
1,148

2,320,833
582,300
19,133

146,480
34,914
1,073

2,441,333
581,900
17,881

3,357,200

55,953,328

3,543,585

59,059,746

3,425,831

57,097,179

SWITZERLAND
NORWAY
ICELAND
WESTERN EUROPE
TOTAL

Tabella1bis: importazioni di caffè verde dell’Europa centrale e orientale 2015-2017 in tonnelate e sacchi da 60 kg
Table1bis: imports of green coffee into Central and Eastern Europe by country 2015 – 2017 in tonnes and in 60 kg bags

Country

2015

2016

2017

in tonnes

in bags

in tonnes

in bags

in tonnes

in bags

Albania
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Georgia
Macedonia FYR
Moldova
Montenegro
Russian Federation*
Serbia
Ukraine*

8,580
15,540
24,480
11,040
8,820
2,400
3,900
282,600
30,660
69,300

143,000
259,000
408,000
184,000
147,000
40,000
65,000
4,710,000
511,000
1,155,000

9,240
16,500
24,300
11,220
9,180
3,060
3,540
313,980
32,820
71,040

154,000
275,000
405,000
187,000
153,000
51,000
59,000
5,233,000
547,000
1,184,000

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
338,470
n.a.
71,395

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5,641,000
n.a.
1,190,000

CENTRAL AND
EASTERN EUROPE

457,320

7,622,000

494,880

8,248,000

n.a.

n.a.

3,814,520

63,575,328

4,038,465

67,307,746

n.a.

n.a.

EUROPE
TOTAL

stico edito dalla Federazione Europea del
Caffè (European Coffee Federation) indicano infatti che la Germania (tabella1) ha
importato, nel 2017, 18.291.322 sacchi
di caffè verde. Un dato in calo del 3,8%
rispetto al volume record di 19.008.902
sacchi registrato nel 2016. In parziale
flessione (-1,5%) pure l’import dell’Italia,
che scende a 9.387.612 sacchi dagli oltre 9 milioni e mezzo di due anni fa.
Variazioni negative anche per gli altri
principali paesi consumatori dell’Unione:
-10,5% per il Belgio, -4,8% per la Spagna, –3% per la Francia e -9,3% per il
Regno Unito. Fanno eccezione l’Olanda
(+16,8%) e la Polonia (+12,9%).
Fuori dall’UE cresce anche la Svizzera
(+5,2%). L’import complessivo dell’Europa occidentale – categoria che comprende convenzionalmente i 28 paesi dell’Unione più Svizzera, Norvegia e Islanda
– diminuisce di quasi 2 milioni di sacchi
(-3,3%) e si attesta poco al di sotto dei
57,1 milioni.

published by the European Coffee Federation indicate that Germany (table 1) imported in 2017 18,291,322 bags of green
coffee. A figure down by 3.8% compared
to the record volume of 19,008,902 bags
registered in 2016.
In partial decrease (-1.5%) also the import of Italy, which drops to 9,387,612
bags from over nine and a half million
registered two years ago.
Negative changes also for the other main
EU consumer countries: -10.5% for Belgium, -4.8% for Spain, -3% for France
and -9.3% for the United Kingdom.
The Netherlands (+16.8%) and Poland
(+12.9%) are the only exception.
Switzerland is also growing outside the
EU (+5.2%). The overall import of Western Europe - a category that conventionally includes the 28 countries of the
Union plus Switzerland, Norway and

Russia in forte crescita
I dati relativi all’Europa centrale e orientale si fermano purtroppo al 2016. Nei
dieci paesi considerati (tabella 1bis), l’import ha raggiunto, due anni fa, un totale
di 8.248.000 sacchi, in crescita dell’8,2%
sul 2015. A fare la parte del leone la Federazione Russa, con 5,233 milioni di
sacchi importati (+11,1%). Sommando
il dato sopra indicato a quello dell’Europa occidentale si arriva a un totale, per il

Grafico 1 –Principali fornitori di caffè verde dell’UE (in tonnellate e percentuale sul total importato)
Graphic 1 - Top Green Coffee Suppliers to EU28 Countries in 2017 (in tonnes, % of total EU28 imports)

13,59%
29,47%
4,2%

Tabella 2 - importazioni di caffè verde: massimi incrementi e decrementi in termini assoluti nei paesi UE (2015 – 2017)
Table 2 - imports of green coffee: maximum increases and decreases in absolute terms in EU countries (2015 - 2017)

Country
TOP 5
Italy
Netherlands
Germany
Poland
Sweden

10 11

5%

5,19%

EU 28 Countries - change in coffee imports (2015-2017, Total Volume)
In tonnes
35,364
32,423
20,048
12,718
9,452
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BOTTOM 5
Greece
France
Czech Republic
Belgium
United Kingdom

In tonnes
13,968
11,068
9,045
8,844
8,607

5,29%

BRAZIL 839,07 tonnes
VIETNAM 660,927 tonnes
HONDURAS 210,854 tonnes
COLOMBIA 186,244 tonnes
UGANDA 149,338 tonnes
INDIA 148,075 tonnes
INDONESIA 140,776 tonnes
PERU 118,621 tonnes
OTHERS 386,58 tonnes

6,59%
23,28%

7,39%
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2016, di 67.307.746 sacchi, in crescita
del 5,9% rispetto al 2015.

Trend positivo per l’Italia
Prendendo a riferimento gli ultimi due
anni (2015-2017), l’Italia è il paese che
evidenzia l’incremento maggiore in termini assoluti (tabella 2): +35.364 tonnellate,
pari a 589.400 sacchi in più (+6,7%). Alle
spalle del nostro paese: Olanda (32.423
tonn, +21,1%), Germania (20.048 tonn,
+1,9%), Polonia (12.718 tonn, +12,2%)
e Svezia (9.452 tonn, +9,6%). Grecia,
Francia, Repubblica Ceca, Belgio e Regno unito sono invece i paesi che hanno
subito, nello stesso periodo i decrementi
maggiori.
In termini relativi (tabella 3), i progressi più
rilevanti si riscontrano in Lituania, Irlanda,
Cipro ed Estonia; le flessioni più marcate
arrivano invece da Malta, Grecia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Iceland - decreases by almost 2 million
bags (-3.3%) and stands at just under 57,
1 million bags

Strong growth in Russia
Data for Central and Eastern Europe unfortunately stop at 2016. In the ten countries considered (Table 1bis), imports
reached a total of 8,248,000 bags two
years ago, up 8.2% compared to 2015.
To take the lion's share the Russian Federation, with 5.233 million bags imported
(+11.1%). Summing up the data indicated above to that of Western Europe,
there is a total of 67,307,746 bags for
2016, an increase of 5.9% compared to
2015.

percentage
63.8%
51.0%
50.2%
26.2%

BOTTOM 5

TME

THE WINNING CHOICE
THE WINNING CHO
TME packaging lines meet
customer’s needs concerning:
Speed

Taking as reference the last two years
(2015-2017), Italy is the country that
shows the greatest increase in absolute

TME packaging lines
customer’s needs concernin
Speed

Productivity

Productivity

Reliability

Reliability

Configuration flexibility
The best choice for the
companies that do not
want to compete but win.

EU 28 Countries - change in coffee imports (2015-2017, in percentage)

Lithuania
Ireland
Cyprus
Estonia

TME

Positive trend for Italy

Tabella 3 - importazioni di caffè verde: massimi incrementi e decrementi percentuali nei paesi UE (2015 – 2017)
Table 3 - imports of green coffee: maximum increases and decreases in percentage in EU countries (2015 - 2017)

TOP 5

PACKAGING SOLUTIONS
PACKAGING SOLU

Configuration flexibility
The best choice for the
companies that do not
want to compete but win.

percentage

Malta
Greece
Czech Republic
Hungary

-92.5%
-43.9%
-42.8%
-37.8%

Tabella 4 – Principali paesi fornitori di caffè verde dell’UE
Table 4 - Main green coffee-producing and supplier countries to Europe

Country

BRAZIL
VIETNAM
HONDURAS
COLOMBIA
UGANDA
INDIA
INDONESIA
PERU
ETHIOPIA
CHINA
GUATEMALA
NICARAGUA
PAPUA NEW GUINEA
KENYA
MEXICO
TANZANIA
COTE D’IVOIRE
CAMEROON
COSTA RICA
RWANDA
EL SALVADOR
OTHERS
EU28 (excl. Intra-EU)

12 13

2015

2016

2017

in tonnes

% of total

in tonnes

% of total

in tonnes

% of total

943,254
630,524
174,645
180,644
125,603
121,244
147,846
109,509
73,586
32,805
28,605
26,800
15,471
27,294
23,681
25,582
11,883
21,806
15,262
8,864
10,357
56,600

33.5%
22.4%
6.2%
6.4%
4.5%
4.3%
5.3%
3.9%
2.6%
1.2%
1.0%
1.0%
0.6%
1.0%
0.8%
0.9%
0.4%
0.8%
0.5%
0.3%
0.4%
2.0%

921,691
729,162
191,881
193,635
122,318
140,738
122,504
123,092
80,287
42,998
32,090
23,157
23,023
26,538
23,824
31,694
35,686
23,261
15,044
9,136
7,737
52,009

31.0%
24.5%
6.5%
6.5%
4.1%
4.7%
4.1%
4.1%
2.7%
1.4%
1.1%
0.8%
0.8%
0.9%
0.8%
1.1%
1.2%
0.8%
0.5%
0.3%
0.3%
1.8%

839,070
660,927
210,854
186,244
149,338
148,075
140,776
118,621
77,256
39,046
34,227
31,070
25,581
23,139
22,284
22,165
17,176
17,166
16,012
8,617
7,878
44,963

29.5%
23.3%
7.4%
6.6%
5.3%
5.2%
5.0%
4.2%
2.7%
1.4%
1.2%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
0.3%
1.6%

2,811,865

100.0%

2,971,505

100.0%

2,840,485

100.0%
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Dal Brasile quasi
il 30% dell’import

Tabella 5 – Unione Europea: importazioni di caffè verde suddivise per tipologia
Tabella 5 – Unione Europea: importazioni di caffè verde suddivise per tipologia Table 5 - Europe: green coffee imports by type

EU 28 Imports by type of coffee (in percentage)
Arabicas
Brazilian Naturals
Colombian Milds
Other Milds

62.7%
33.7%
8.5%
20.5%

62.9%
32.3%
8.2%
22.4%

Robustas

34.3%

34.8%

Others

3.0%

2.3%

TOTAL

100.0%

100.0%

Tabella 6 – Unione Europea: importazioni ed esportazioni di caffè in tutte le forme (in tonnellate)
Table 6 – EU Countries: imports and exports of coffee in all forms (in tonnes)

Eu28 imports and exports of green coffee and semi-finished coffee products
from non-EU origins to non-EU destinations, in tonnes, 2015-2017
Description

2015

Green coffee (09011100)
Green coffee, decaffeinated (09011200)
Roasted coffee (09012100)
Roasted coffee, decaffeinated (09012200)
Coffee extracts (21011100)

2016

2017

imports

exports

imports

exports

imports

exports

2,811,865
10,430
47,647
4,636
53,267

28,056
95,743
109,531
2,762
45,874

2,971,505
11,409
53,498
4,524
53,620

42,136
99,259
116,261
2,484
46,805

2,840,485
13,190
56,263
4,772
49,133

38,213
97,603
129,546
2,801
46,161

Tabella 7 – Unione Europea: esportazioni di caffè in tutte le forme (in tonnellate)
Table 7 – European Union 28 Countries: coffee exports in all forms (in tonnes)

Seppur in ulteriore flessione, il Brasile mantiene saldamente il suo primato tra i fornitori dell’UE (tabella 4), con
13.984.500 sacchi nel 2017, pari al
29,5% dei volumi complessivamente importati. Il dato rimane però lontano da
quello del 2015, quando il massimo produttore mondiale contribuì a oltre un terzo dell’import dell’UE. Significativa (-9%)
anche la flessione rispetto ai 15.361.517
sacchi del 2016.
Altrettanto indiscussa è la seconda posizione del Vietnam, con un export che è
stato, l’anno scorso, di 11.015.450 sacchi, pari a una quota del 23,3%. Anche
in questo caso osserviamo un calo piuttosto marcato in termini assoluti rispetto
all’anno precedente (-9,4%). Prosegue
la progressione dell’Honduras (+9,9%),
che scavalca la Colombia diventando il

terms (table 2): +35,364 tons, equal to
589,400 more bags (+ 6.7%). Just behind the Holland (32,423 tons, +21.1%),
Germany (20,048 tons, +1.9%), Poland
(12,718 tons, +12.2%) and Sweden
(9,452 tons, +9,6%). Greece, France,
Czech Republic, Belgium and United
Kingdom, on the other hand, are the
countries that suffered the greatest decreases during the same period.
In relative terms (table 3), the most sig-

EU 28 exports of green coffee and semi-finished coffee products
to non-EU destinations, in tonnes, 2015-2017
Description
Green coffee (09011100)
Green coffee, decaffeinated (09011200)
Roasted coffee (09012100)
Roasted coffee, decaffeinated (09012200)
Coffee extracts (21011100)

2015

2016

2017

28,056
95,743
109,531
2,762
45,874

42,136
99,259
116,261
2,484
46,805

38,213
97,603
129,546
2,801
46,161

ALL PACK

Tabella 8 – Unione Europea : esportazioni di caffè torrefatto (in tonnellate e percentuale)
Table 8 – European Unions: exports of roasted coffee (in tonnes and percentage)

EU 28 exports of roasted coffee (incl. decaf) to non-EU destinations, 2015-2017
Country

Russian Federation
United States
Ukraine
Switzerland
Australia
Norway
Canada
Turkey
China
United Arab Emirates
Israel
South Korea
Japan
Albania
Belarus
Saudi Arabia
Serbia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Iceland
Others
TOTAL

14 15

2015

2016

2017

tonnes

%

tonnes

%

tonnes

%

16,801
11,483
11,943
10,442
7,447
5,781
3,615
2,965
2,467
3,122
2,297
2,071
1,912
1,973
2,541
1,041
1,264
1,517
2,463
966
18,185

15.0%
10.2%
10.6%
9.3%
6.6%
5.1%
3.2%
2.6%
2.2%
2.8%
2.0%
1.8%
1.7%
1.8%
2.3%
0.9%
1.1%
1.4%
2.2%
0.9%
16.2%

17,877
13,402
13,399
11,309
6,744
5,893
4,233
3,268
2,527
3,362
2,710
2,180
2,099
2,262
2,393
1,411
1,407
1,613
1,495
1,370
17,792

15.1%
11.3%
11.3%
9.5%
5.7%
5.0%
3.6%
2.8%
2.1%
2.8%
2.3%
1.8%
1.8%
1.9%
2.0%
1.2%
1.2%
1.4%
1.3%
1.2%
15.0%

20,694
15,981
15,216
10,633
7,182
6,359
5,720
3,628
3,108
2,853
2,633
2,388
2,305
2,305
2,060
1,757
1,623
1,600
1,585
1,204
21,224

15.6%
12.1%
11.5%
8.0%
5.4%
4.8%
4.3%
2.7%
2.3%
2.2%
2.0%
1.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
0.9%
16.3%

112,293

100.0%

118,745

100.0%

132,347

100.0%
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Tabella 9 – Unione Europea: valore degli scambi (in milioni di euro)
Table 9 - European Union: value of exchanges (in Eur millions)

EU28 coffee trade in value 2015-2017
Green Coffee, Green Decaffeinated Coffee, Roasted Coffee, Roasted Decaffeinated Coffee, Soluble Coffee
IMPORTS

GREEN COFFEE
2015 2016 2017

EU extra trade
EU intra trade

7,403
991

EXPORTS

GREEN COFFEE
2015 2016 2017

EU extra trade
EU intra trade

107
1,125

6,966 7,241
990 1,082

133
135
1,072 1,239

GREEN DECAF
2015 2016 2017
34
107

32
102

40
126

GREEN DECAF
2015 2016 2017
337
192

325
184

327
216

terzo fornitore dell’Unione, con un volume di 3.514.233 sacchi. Quest’ultima retrocede al quarto posto, con un volume
di 3.104.067 sacchi (-3,8%), pur accrescendo lievemente la sua quota rispetto
al 2016.
Il balzo in avanti più significativo lo fa
però l’Uganda: il primo paese esportatore dell’Africa guadagna infatti ben tre
posizioni (+22,1%) diventando la quinta
origine più importante, con un volume di
2.488.966 sacchi, pari a una quota del
5,3%. Alle sue spalle l’India, anch’essa in
forte crescita (+5,2%), seguita da Indonesia (+14,9%) e Perù (-3,6%). A completare la “top ten”, l’Etiopia e la Cina. Il
grafico 1 riassume su un “diagramma a
torta” la graduatoria che abbiamo sopra
delineato.

16 17

2015

ROASTED
2016 2017

1,272 1,326 1,338
4,103 4,141 4,598
2015

ROASTED
2016 2017

870
884 995
4,678 4,683 4,874

ROASTED DECAF
2015 2016 2017
150
228

137
236

136
320

ROASTED DECAF
2015 2016 2017
29
211

26
201

28
232

2015

SOLUBLE
2016 2017

442
421 411
1,231 1,268 1,378
2015

SOLUBLE
2016 2017

523
500 532
1,369 1,414 1,541

nificant progress is found in Lithuania,
Ireland, Cyprus and Estonia; the most
marked declines come from Malta,
Greece, Czech Republic and Hungary.

From Brazil almost 30% of the
import
Although in further decline, Brazil remains
firmly in the lead among EU suppliers (table 4), with 13,984,500 bags in 2017,
equal to 29.5% of the total volumes
imported. However, the figure remains
far from that of 2015, when the world's
largest producer contributed more than
a third of EU imports. The decrease compared to the 15,361,517 bags in 2016
was also significant (-9%).
Equally undisputed is the second position
of Vietnam, with an export that was, last
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Invariate le tipologie
La ripartizione dell’import UE per tipologie di caffè presenta variazioni minime
negli ultimi due anni. Nel 2017, gli Arabica
hanno costituito il 62,9% dei volumi totali,
contro il 62,7 nel 2016. Brasiliani Naturali
(32,3%) e Colombiani Dolci (8,2%) perdono leggermente terreno a favore degli
Altri Dolci (22,4%). La quota dei Robusta
passa dal 34,3% al 34,8%.

Import ed export
La tabella 5 (fonte Eurostat) riepiloga import ed export di caffè distinti per tipologie di prodotto nel corso dei tre anni
trascorsi. È interessante osservare la

year, 11,015,450 bags, equal to a 23.3%
share. Also in this case we observe a
rather marked decline in absolute terms
compared to the previous year (-9.4%).
The progression of Honduras continues
(+ 9.9%), which bypasses Colombia becoming the third supplier of the Union,
with a volume of 3,514,233 bags. The
latter recedes to the fourth place, with a
volume of 3,104,067 bags (-3.8%), while
slightly increasing its share compared to
2016.
The most significant leap forward, however, is Uganda: the first African exporting country gains three positions
(+22.1%), becoming the fifth most important source, with a volume of 2,488,966
bags, equal to a 5.3% share. Behind
him India, which is also growing strongly
(+5.2%), followed by Indonesia (+14.9%)
and Peru (-3.6%). To complete the "top
ten", Ethiopia and China. Chart 1 summarizes the ranking above as a pie chart.

crescita delle importazioni di caffè verde
decaffeinato e di caffè torrefatto (tabella
6), queste ultime principalmente in provenienza dalla Svizzera (85,9%).

In calo il solubile
Le importazioni di caffè solubile hanno
subito, nel 2017, una flessione dell’8,3%.
Sebbene in calo del 21,5%, il Brasile rimane l’origine principale seguito da
Ecuador, India, Vietnam e Svizzera.

Export di torrefatto superiore ai 2
milioni di sacchi
La tabella 7 ricapitola le voci dell’export
evidenziando la progressione delle esportazioni di caffè torrefatto, che hanno raggiunto l’anno passato i 2.159.100 sacchi
(+11,4%). Come visibile dalla tabella 8, la
Federazione Russa si conferma il massimo mercato, davanti a Usa, Ucraina,
Svizzera a Australia. Nonostante la fles-

last two years. In 2017, Arabica accounted for 62.9% of total volumes, compared
with 62.7% in 2016. Brazilians Naturals
(32.3%) and Colombian Milds (8.2%)
lost some ground in favor of Other Milds
(22.4%). The Robusta share goes from
34.3% to 34.8%.

Import and export
Table 5 (source Eurostat) summarizes the
import and export of coffee distinct by
type of product over the past three years.

Unchanged types of imports
The breakdown of EU imports by type of
coffee presents minimal variations in the

Tabella 10 – Unione Europea: tipologie di caffè tradizionali vs monoporzionato
Table 10 – Traditional coffee vs. single-dose

Market share as percentage of total coffee volume in the EU28 markets 2015-2017
Country

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

18 19

2015

2016

2017

traditional

pods

traditional

pods

traditional

pods

83
77
97
99
94
96
97
99
99
74
87
97
99
75
93
100
100
87
88
65
99
84
99
97
99
90
99
91

17
23
03
01
06
04
03
01
01
26
13
03
01
25
07
00
00
13
12
35
01
16
01
03
01
10
01
09

83
76
97
99
94
96
97
98
99
72
87
97
99
68
93
100
100
85
87
65
99
83
99
97
99
90
99
90

17
24
03
01
06
04
03
02
01
28
13
03
01
32
07
00
00
15
13
35
01
17
01
03
01
10
01
10

83
74
97
99
94
96
97
98
99
70
86
97
99
62
91
100
99
84
86
65
99
82
99
97
99
89
99
89

17
26
3
1
6
4
3
2
1
30
14
3
1
38
9
0
1
16
14
35
1
18
1
3
1
11
1
11
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sione subita nel 2017, la Russia rimane
il più importante cliente anche per il caffè
solubile precedendo Australia, Ucraina,
Sud Africa e Stati Uniti.

Il valore della filiera
La tabella 9 offre un quadro riassuntivo
dei commerci evidenziando l’importanza economica della filiera. Gli scambi di
prodotto trasformato (torrefatto, torrefatto decaffeinato e solubile) intra-UE ed
extra-Ue hanno generato, nel 2017, un
valore rispettivamente di 6,65 (+5,5%) e
1,56 miliardi di euro (+10,3%).

L’importanza del caffè porzionato
La tabella 10 presenta un interessante spaccato dei consumi rispetto a un
parametro di crescente importanza: la
ripartizione percentuale tra i consumi
“tradizionali (caffè torrefatto e solubile) e
il caffè porzionato (capsule e cialde). Premesso che le statistiche relative ad alcuni mercati sono state stimate possiamo
osservare come l’incidenza massima del
monoporzionato venga raggiunta in Irlanda (38%), Olanda (35%), Francia (30%)
e Belgio (26%). In Italia, la quota di mercato – pur essendo in crescita – rimane
inferiore al 10%.

It is interesting to note the growth in imports of decaffeinated green coffee and
roasted coffee (table 6), the latter mainly
coming from Switzerland (85.9%).

The fall of the soluble
Imports of soluble coffee have undergone a reduction of 8.3% in 2017. Although down 21.5%, Brazil remains the
main source followed by Ecuador, India,
Vietnam and Switzerland.

Roasted exports exceeding 2 million bags
Table 7 summarizes the export items
highlighting the progression of exports of
roasted coffee, which reached 2,189,100
bags in the past year (+11.4%). As shown
in table 8, the Russian Federation confirms its highest market, ahead of the US,
Ukraine, Switzerland and Australia. Despite the decline in 2017, Russia remains
the most important customer even for instant coffee ahead of Australia, Ukraine,
South Africa and the United States.

20 21
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I principali mercati

The value of the supply chain

Concludiamo questa analisi con un focus sui cinque principali paesi importatori europei. Primeggia – come già
detto – la Germania, con un import
complessivo di caffè verde (compreso il
decaffeinato), che sfiora gli 1,1 milioni di
tonnellate (18,3 milioni di sacchi). Brasile (5,6 milioni di sacchi) e Vietnam (4,2
milioni) sono i massimi fornitori tedeschi.
Quote significative dell’import giungono
anche da Honduras (1,7 milioni di sacchi), Colombia (987.000 sacchi) e Perù
(891.000 sacchi). La Germania importa
inoltre 586.350 sacchi di caffè torrefatto
dall’Italia.
L’import di caffè verde del nostro paese
ha sfiorato, nel 2017, i 9 milioni e mezzo di sacchi (9.499.800 sacchi). Come
da tradizione, l’origine più importante è
il Brasile, con un volume complessivo di
2.739.033 sacchi. Ulteriori due milioni di
sacchi circa sono arrivati dal Vietnam.
Seguono India (1,21 milioni di sacchi),
Uganda (850.450 sacchi) e Indonesia
(582.816 sacchi).
L’import del Belgio è stato pari a
4.549.300 sacchi, di cui 1,19 milioni
provenienti dal Brasile e 897.233 sacchi dal Vietnam. Ulteriori origini importanti sono l’Honduras (424.950 sacchi),
l’Uganda (326.566) e il Perù (301.650).
Da Olanda e Germania è stato importato oltre mezzo milione di sacchi di caffè
torrefatto.
La Spagna ha importato 4.562.333 sacchi principalmente da Vietnam (1,86 milioni) e Brasile (744 mila sacchi). Seguono Germania, Colombia e Uganda. A ciò
vanno aggiunti 535 mila sacchi di caffè
torrefatto, principalmente di produzione
italiana (125 mila sacchi) e francese.
Le importazioni di caffè della Francia
sono state di 3.414.200 sacchi, con
Brasile (875 mila sacchi) e Vietnam (684
mila sacchi) come principali origini. Rilevante l’import di caffè torrefatto, pari a
2.445.400 sacchi, provenienti soprattutto da Svizzera (639.983 sacchi), Olanda
(531.617), Germania (416.167) e Italia
(342.367).

Table 9 provides a summary of the businesses highlighting the economic importance of the supply chain. Exchanges of
processed product (roasted, decaffeinated and soluble) intra-EU and extra-EU
generated in 2017 a value of 6.65 billion
Eur (+5.5%) and 1.56 billion Eur (+10.3)
respectively.
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The importance
of the single-serve market
Table 10 presents an interesting crosssection of consumption with respect to a
parameter of increasing importance: the
percentage distribution between "traditional" consumption (roasted and soluble
coffee) and portioned coffee (capsules
and pods). Given that the statistics relating to some markets have been estimated, we can see how the maximum
proportion of the monoportion is reached
in Ireland (38%), the Netherlands (35%),
France (30%) and Belgium (26%). In Italy,
the market share - although growing - remains below 10%.

Paesi Produttori I Producing Countries

La produzione
di caffè peruviana
continua
a riprendersi
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Peru’s
coffee production
continues
recovering

Il Perù continua a riprendersi dall’infestazione da ruggine del 2014 che ha
colpito quasi la metà delle piantagioni di caffè del paese. La produzione di
caffè nell’anno di commercializzazione
2018/19 (aprile / marzo) è prevista a 4,3
milioni di sacchi, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni di caffè in Perù relative alla prossima annata caffearia sono previste in
4,1 milioni di sacchi, in aumento del 5%
rispetto all’anno precedente.
La maggior parte dei produttori di caffè
in Perù sono piccoli agricoltori che coltivano caffè su terreni dell’estensione media di tre ettari. I piccoli produttori spesso formano associazioni o cooperative
con l’obiettivo di ottenere prezzi migliori,
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Peru continues recovering from the rust
infestation of 2014 that affected nearly
half of the country’s coffee plantations.
Coffee production in marketing year
2018/19 (April/March) is forecast at 4.3
million bags, increasing 5% compared
to the previous year. Peru’s exports of
coffee in marketing year 2018/19 are
forecast at 4.1 million bags, up 5% compared to the previous year.
The majority of Peru’s coffee producers
are small farmers. These cultivate coffee
on plots of land averaging three hectares. Small producers often form associations or cooperatives aiming to obtain better prices, improve post-harvest
production handling, and cooperate
on more effective marketing strategies.
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migliorare la gestione della produzione
successiva alla raccolta e collaborare
su strategie di marketing più efficaci. Alcune delle più grandi tra queste associazioni contano come soci più di 2000
produttori. Le più sofisticate tra queste
associazioni hanno istituzioni finanziarie
che forniscono prestiti alle imprese, che
sovvenzionano parzialmente i costi di
produzione mediante assistenza tecnica
finalizzata a migliorare la qualità e la resa
delle colture.
Come in altri Paesi della sua area geografica, nel 2013/2014 in Perù si è
diffuso un focolaio del fungo Hemileia
vastatrix, che causa la ruggine del caffè. Il fungo ha colpito circa il 30% delle
colture.
Circa il 40% della superficie coltivata totale del Perù è stata colpita dall’epidemia.
L’area di coltivazione prevista per l’anno commerciale 2018/19 è di 358.000
ettari, ai livelli dell’anno precedente ma
superiore di 8000 ettari rispetto all’anno
commerciale 2014/15. La raccolta inizia
nel mese di aprile e raggiunge l’apice nel
periodo giugno-settembre; circa l’85%
del raccolto avviene tra aprile e luglio.

Lotta continua con l’epidemia di
ruggine che ha colpito le piantagioni nel 2014.
La ruggine del caffè proviene dall’America Centrale ed è approdata in Perù
attraverso il confine settentrionale del
Paese, diffondendosi rapidamente verso sud. Oltre alla presenza di umidità, la
Hemileia vastatrix richiede temperature
tra i 10 e i 35 gradi Celsius. La riduzione
dell’umidità ridotta dopo la germinazione delle spore fungine inibisce il processo di infezione. In condizioni estreme, la
malattia uccide la pianta. Normalmente,
la perdita di fogliame diminuisce la capacità della pianta di effettuare la fotosintesi e immagazzinare l’energia per
produrre i frutti, il che porta a una resa
molto minore.
La produzione di caffè avviene in tutto
il versante orientale delle Ande, ma è
concentrata in particolare in tre princi-
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Some of the larger of these associations
have membership of over 2,000 producers. The more sophisticated of these
associations have financial institutions
that provide producer loans, which partially subsidize production costs through
technical assistance aimed at improving
crop quality and yields.
Like other countries in the region, Peru
suffered an outbreak of the fungus
Hemileia vastatrix which causes coffee
leaf rust disease in 2013/2014 affecting
around 30% of the crop.
Approximately 40% of Peru’s total area
planted has been affected by the outbreak. Harvested area in marketing year
2018/19 is forecast at 358,000 hectares,
remaining at the same levels as the previous year but increasing 8,000 hectares
compared to MY 2014/15. Harvesting
commences in April and peaks in the
June-September period; about 85% of
the crop is brought in between April and
July.

Peru continues struggling with the
rust outbreak that affected plantations in 2014.
Coffee rust arrived from Central America
and entered Peru through the northern
border of the country, spreading quickly
to the south. Along with the presence

pali aree di coltivazione. La produzione
di caffè si sta gradualmente spostando
da Chanchamayo (una delle nove province della regione di Junín), negli altipiani centrali del Perù, verso gli altipiani
settentrionali, delle regioni di Amazonas
e San Martín. Anche se Chanchamayo
rappresenta ancora il 28% della produzione complessiva, Amazonas e San
Martín insieme ora arrivano a più del
49% della produzione nazionale.
Il Perù produce quasi esclusivamente
caffè Arabica, più del settanta per cento del quale di varietà Typica, seguita da
Caturra (20%) e altre (10%). Circa il 75%
della coltivazione del caffè peruviano
avviene tra 1000 e 1800 metri sul livello
del mare. La maggior parte del caffè è
coltivato in ombra e la densità è di circa
2000 piante per ettaro. Il caffè in Perù
resta in gran parte raccolto a mano ed
essiccato al sole.

of moisture, Hemileia vastatrix requires
temperatures of between 10 and 35 degree Celsius. Reduced moisture after
the fungus spore germination begins
will inhibit the infection process. Under
extreme conditions the disease will kill
a tree. Normally, the loss in leaf foliage
diminishes the plant’s ability to photosynthesize and store energy for fruit production, resulting in vastly lower yields.
While coffee production occurs throughout the eastern slope of the Andes, production is concentrated in three main
growing areas. Coffee production is
gradually shifting from Chanchamayo
(i.e., one of the nine provinces of the
Junín region) in Peru’s central highlands
to the northern highlands of the Amazonas and San Martín regions. Although
Chanchamayo still accounts for 28 percent of overall production, Amazonas
and San Martín combined now account

via Caboto, 31  34147 Trieste  Italy
info@demus.it  www.demus.it

Le cooperative commercializzano direttamente la produzione o ricorrono ai rivenditori di caffè. Un ridotto accesso al
credito pone notevoli vincoli a molti dei
più piccoli produttori di caffè. Le banche
private del Perù si rifiutano di accettare terreni senza titolo come garanzie di
prestito, costringendo la maggior parte
dei produttori a ottenere credito da parte
degli acquirenti o presso prestatori informali. Di conseguenza, i piccoli produttori sono gravati da contratti di vendita
a prezzo fisso o da tassi di interesse ai
limiti dell’usura.
In circostanze più normali, i rendimenti
possono arrivare fino a 2500 chilogrammi per ettaro (circa 42 sacchi da 60 kg)
in piantagioni ben gestite. Con una gestione meno ottimale, i rendimenti diminuiscono a causa delle cattive pratiche
di coltura e dell’uso limitato di fertilizzanti. Gli elevati costi di sostituzione delle

for over 49 percent of national production.
Peru produces Arabica coffee almost
exclusively. Over seventy percent of
which is of the typica variety followed by
caturra (20 percent), and others (10 percent). Roughly 75 percent of Peruvian
coffee cultivation occurs between 1,000
and 1,800 meters above sea level.
Most coffee is shade grown and plant
density on farms averages 2,000 plants
per hectare. Coffee in Peru remains
largely hand-picked and sun dried.
Cooperatives will market production directly or recur to coffee traders. Poor
access to credit places constraints on
many of the smaller coffee producers.
Peru’s private banks reportedly refuse
to accept untitled land as loan collateral,
forcing most producers to obtain credit either from coffee buyers or informal
lenders. The result of which is that small

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2018

IDEAL PARTNER FOR FLEXIBLE PACKAGING

A basso impatto ambientale

ECOSostenibile
100% Italiano

piante restano preoccupanti. Le fonti indicano che sostituire le piante vecchie,
meno produttive e/o malate costa 3000
dollari per ettaro. Ciò obbliga molti produttori a ripiantare in media ogni venti o
trent’anni, anziché ogni dieci anni come
negli altri Paesi produttori di caffè. I costi annuali di manutenzione delle piante
sono, in media, di circa 1200 dollari per
ettaro.
Sulla base di questi e di altri fattori,
FAS Lima calcola che il costo medio
alla produzione è pari a circa 1,62 USD
per chilogrammo, di cui 80 centesimi di
manodopera. Dati i prezzi internazionali del caffè, pari a 130 dollari per sacco
da 100 libbre, e la ruggine del caffè che
ha infestato almeno il 60% delle piantagioni, la maggior parte dei produttori di
caffè negli altopiani centrali del Perù è
sull’orlo del fallimento.
Tutti i produttori sono stati colpiti, ma in
particolar modo i produttori di caffè biologico. I campi a coltivazione biologica
producono 12-15 sacchi da 100 libbre
per ettaro rispetto ai 45-50 sacchi da
100 libbre per ettaro dei campi a coltivazione convenzionale. Gli incentivi per il
caffè biologico, non superiori a 40 dollari
per 100 libbre, non compensano la bas-
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producers are burdened with fixed-price
sales contracts and or high repayment
interest rates.
Under more normal circumstances,
yields can reach upwards of 2,500 kilograms per hectare (approximately 42
60-kg bags) on well managed plantations. On the less well managed coffee
farms, yields drop due to poor cultivation
practices and limited fertilizer use. High
plant replacement costs remain a concern. Sources indicate it costs $3,000
per hectare to replace old, less productive and or diseased plants. This forces
many producers to replant on average
every twenty to thirty years instead of
every ten years as in other coffee producing countries. Annual plant maintenance costs average about $1,200 per
hectare.
Based on these and other factors, FAS
Lima calculates the average cost of production at about $1.62 per kilogram,
eighty cents of which is labor. With international coffee prices at $130 per
100-pound-bag and rampant coffee rust
that has infested at least 60 percent of
the coffee plantations, most coffee producers in the central highlands of Peru
are on the brink of bankruptcy.

ECOS® è un marchio di proprietà di All Pack srl
Viale del Commercio 14/A, 37135 Verona - Tel. +39 045 8266539
ecos@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it

sa produttività. Inoltre, i produttori biologici si trovano ad affrontare la distruzione totale dei loro campi in quanto non
possono ricorrere ai fungicidi per arginare la diffusione della ruggine. Purtroppo,
i produttori biologici del Perù sono per lo
più piccoli agricoltori poveri che lottano
per sopravvivere.

Consumo
Il consumo interno nell’anno 2017/18
è stimato a 160.000 sacchi, invariati rispetto all’anno commerciale 2016/17.
Se da una parte il consumo complessivo di caffè rimane ridotto, dall’altra è
comunque raddoppiato negli ultimi cinque anni. Il Perù, con una popolazione di
30 milioni di abitanti, ha un consumo pro
capite annuo di 600 grammi: un contrasto notevole rispetto a Paesi confinanti
come la Colombia, dove il consumo pro
capite sale a due chilogrammi, o il Brasile, dove supera i quattro chilogrammi.
I peruviani sono principalmente consumatori di caffè solubile (istantaneo). Il
caffè istantaneo rappresenta il 75% del
consumo interno totale di caffè. Tuttavia,
i modelli di consumo stanno cambiando,
e si sta radicando una cultura del caf-
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While all producers are affected, organic
coffee producers are the most impacted.
Organic fields yield 12-15 100 pound
bags per hectare compared to 45-50
100 pound bags per hectare of conventional fields.
The premium paid for organic coffee,
no more than $40 per 100-pound bag,
does not compensate for the low productivity.
Moreover, organic producers have to
face total destruction of their fields since
fungicides cannot be used to control
rust. Unfortunately, Peru’s organic producers are mostly poor, small-scale
farmers that struggling to survive.

Consumption
Domestic consumption in 2017/18 is
estimated at 160,000 bags, unchanged
from 2016/17. While overall coffee consumption remains low, it has nonetheless doubled in the past five years. Peru,
with a population of 30 million, has an
annual per capita consumption of 600
grams. This contrasts with neighboring
Colombia where per capita consumption climbs to two kilograms or Brazil
where it exceeds four kilograms. Peru-
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fè torrefatto e macinato. Il consumo di
caffè nei giovani consumatori urbani sta
crescendo; i livelli di consumo stanno
ormai raggiungendo la soglia del chilogrammo pro capite. Il consumo interno
di caffè rappresenta comunque soltanto
il 10% della produzione totale. I piccoli
negozi di vicinato (60%) e i supermercati
(30%) rappresentano la maggior parte
delle vendite interne di caffè.
L’esportazione totale nel 2017 ha raggiunto i 2,95 milioni di sacchi (176.823
tonnellate); la Germania e gli Stati Uniti
sono state le due principali destinazioni
di esportazione del caffè, con rispettivamente il 29 e il 24 percento delle esportazioni. I prezzi di esportazione del caffè
peruviano hanno raggiunto una media
di 3.272 dollari per tonnellata nell’anno
2017, il 16% in meno rispetto al 2016.
Il Perù, con circa 90.000 ettari certificati
biologici,
è08/03/17
il principale
tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf
1
17:00 esportatore mon-

vians are primarily consumers of soluble
(instant) coffee. Instant coffee accounts
for 75 percent of total domestic coffee
consumption. Nonetheless consumption patterns are changing and a roasted, ground coffee drinking culture is
taking root. Coffee consumption among
young, urban consumers is growing;
consumption levels are now reaching
the one kilogram per capita threshold.
Domestic coffee consumption nevertheless still only accounts for about 10
percent of total production. Small corner stores (60 percent) and supermarkets (30 percent) account for the bulk of
domestic coffee sales.
Peru’s total calendar year 2017 exports
reached 2.95 million bags (176.823
tonns); Germany and the United States
were the two main coffee export destinations with 29 and 24 percent of exports
respectively. Export prices for Peruvian
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diale di caffè biologico. Una parte significativa delle esportazioni di caffè del Perù
è costituita dal caffè biologico, attribuita
in gran parte all’incapacità dei piccoli
produttori di pagare costosi fertilizzanti
chimici e pesticidi. La domanda estera
del caffè specializzato, tuttavia, sta motivando alcuni produttori più piccoli a
cercare una certificazione specializzata.
Le attuali certificazioni, accessibili anche
ai più piccoli coltivatori di caffè, includono:
• Commercio equo e solidale: certificato
da Fair Trade Labeling Organizations International (FLO);
• Biologico: certificato da diverse agenzie come il National Organic Programme
(NOP) dell’USDA, gli standard agricoli
giapponesi (JAS), Natureland e la Organic Crop Improvement Association
(OCIA);
• Caffè sostenibile: certificato dalla Rainforest Alliance;
• Café Practice: certificato da Starbucks;
• Altre certificazioni includono l’impatto
zero su fauna avicola e pipistrelli.
Il Ministero dell’agricoltura e dell’irrigazione ha istituito nel 2013 un programma per rinnovare 80.000 ettari di terreno adibito alla coltivazione di caffè nei
sucessivi dieci anni. Sono stati stanzia-

23 - 27 Oct. 2015

coffee averaged $3,272 per metric ton
in 2017, 16 percent lower than 2016.
Peru, with some 90,000 certified organic
hectares, is the world’s leading exporter
of organic coffee. A significant portion of
Peru’s coffee exports are organic, attributed in large part to the smaller growers’
inability to pay for costly chemical fertilizers and pesticides. Foreign demand
for specialty coffee however is motivating some of the smaller growers to seek
out specialized certification. Current
certifications, accessible even to smaller
coffee farmers include:
• Fair Trade: Certified by Fair Trade Labeling Organizations International (FLO)
• Organic: Certified by several agencies
such as USDA’s National Organic Program
(NOP), Japanese Agricultural Standards
(JAS), Natureland, and the Organic Crop
Improvement Association (OCIA)
• Sustainable Coffee: Certified by the
Rainforest Alliance
• Café Practice: Certified by Starbucks
• Other certifications include bat friendly
and bird friendly
The Ministry of Agriculture and Irrigation
established in 2013 a program to renew
80,000 hectares of coffee land over the
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ti circa 70 milioni di dollari per questo
programma; i fondi sono stati distribuiti
attraverso l’AgroBanco (la banca nazionale per lo sviluppo agricolo). Questi
prestiti devono essere rimborsati in otto
anni a un tasso di interesse del dieci
percento.
Se da una parte alcuni agricoltori mettono in dubbio i termini di credito, è
opinione comune che siano migliori di
quanto attualmente offerto dal settore
privato del paese. Il governo peruviano
ha fatto della promozione internazionale
del caffè una priorità nazionale. PromPeru (l’agenzia per la promozione delle esportazioni del Perù) e le sue sedi
commerciali all’estero promuovono attivamente il caffè peruviano. Allo stesso
tempo, alcune agenzie governative non
governative locali promuovono la produzione di caffè biologico come mezzo per
aumentare i redditi degli agricoltori. Il settore del caffè in Perù mantiene 855.000
posti di lavoro in aree altrimenti remote
e impoverite del Paese. Il governo, attraverso DEVIDA, incoraggia la produzione
di caffè come coltura alternativa alla coltivazione di foglie di coca.
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next ten years. Some $70 million has
been budgeted for this program; funds
have been channeled through the country’s AgroBanco (i.e., agricultural development bank). These loans are to be
repaid in eight years at a ten percent
interest rate.
While some farmers are questioning the
credit terms, these are understood to
be better than what the country’s private banking sector is currently offering.
The Peruvian Government has made international coffee promotion a national
priority. PromPeru (i.e., Peru’s export
promotion agency) and its commercial
offices overseas actively promote Peruvian coffee.
At the same time, some local government agencies and nongovernmental
organizations are promoting organic
coffee production as a means for increasing farmers’ income.
Peru’s coffee sector generates 855,000
jobs in otherwise remote, impoverished
areas of the country. The government,
through DEVIDA, encourages coffee
production as an alternative crop to
coca leaf cultivation.
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l’eccellenza del made in Italy si svela
nella Reserve Roastery di Milano
the excellence of Made in Italy is
unveiled in the Reserve Roastery
in Milan
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Nella prestigiosa Starbucks Reserve
Roastery inaugurata
a Milano una vetrina per il digitale
italiano applicato all’industria
del caffè.

In the prestigious Starbucks Reserve Roastery inaugurated in Milan, a showcase of Italian digital
technology applied to the coffee
industry.

Scolari Engineering è un punto di riferimento mondiale nella produzione di impianti di tostatura per il caffè. Un’occasione per sottolinearlo è stata anche la
recente apertura della Reserve Roastery
di Starbucks nell’ex palazzo delle Poste a
Milano, inaugurata ufficialmente lo scorso
7 settembre, in cui al centro del salone è
stata collocata una grande tostatrice Scolari con la lavorazione del caffè completamente a vista.
Scolari Engineering è fornitore di Starbucks da oltre venticinque anni per la qualità dei suoi impianti. Il massimo del design
e della tecnologia per la produzione di caffè di alta qualità sia per l’espresso italiano
sia per il caffè americano.
Di forte impatto estetico, la tostatrice Scolari progettata e dimensionata su misura
per il primo Starbucks italiano è anche un
concentrato di tecnologia 4.0 completamente made in Italy. L’azienda, nata più di
cinquant’anni fa alle porte di Milano, non
produce soltanto macchinari per la tostatura, ma sistemi integrati per la gestione di
tutti i processi di trasformazione del caffè, dal chicco verde alla tazzina. Impianti
completi chiavi in mano in cui la tecnologia
aiuta i clienti – i più noti marchi del caffè – a
sviluppare miscele e profili di tostatura che
conferiscono inconfondibili aromi.
La rivoluzione che Scolari ha portato nel
mondo del caffè è ben nota ad ogni latitudine, indiscusso artefice del passaggio
da una gestione manuale del processo di
tostatura alla sua digitalizzazione e automatizzazione con l’introduzione di nume-

Scolari Engineering is a world reference in the production of coffee roasting
plants. The recent opening of the Starbucks Reserve Roastery in the former
post office building in Milan - officially inaugurated on September 7th - was also
an opportunity to underline it, in which
a large Scolari roaster with coffee processing completely exposed has been
placed in the center of the hall.
Scolari Engineering has been supplier of
Starbucks for over twenty-five years for
the quality of its facilities. The ultimate
in design and technology for high quality coffee production for both Italian espresso and American coffee.
Visually striking, the Scolari roasting machine designed and customised for the
first Italian Starbucks is also a concentration of completely made in Italy technology 4.0.
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rosi sistemi di controllo per rendere tale
processo sicuro, ripetibile e performante.
Questo consente al ‘mastro tostatore’ di
utilizzare “la macchina” per ottenere dai
caffè selezionati la migliore miscela possibile, attraverso specifici profili di tostatura
che ne esaltano le qualità e le caratteristiche.
Il software di tostatura, adottando una programmazione predittiva del processo, elabora una enorme quantità di informazioni
che un operatore non potrebbe gestire
in modo autonomo, mentre il software di
gestione assicura la completa tracciabilità
del prodotto. Scolari sviluppa internamente sia il software per la gestione delle macchine sia quello per la gestione dell’intero
processo.
“Siamo digitali per scelta e la nostra azienda investe ogni anno ingenti risorse in ricerca e, in particolare, nello sviluppo del
software proprietario, il che ci rende sempre più somiglianti a una software house
anche se produciamo impianti di tostatu-

The company, founded more than fifty
years ago on the outskirts of Milan, not
only produces roasting machines, but
integrated systems for the handling of all
coffee processes, from the green bean
to the cup. Complete turnkey plants
where technology helps customers - the
best known coffee brands - to experience blends and roasting profiles that
give unmistakable aromas.
The revolution that Scolari brought in
the coffee world is well known at every
latitude, the undisputed maker of the
passage from a manual management of
the roasting process to its digitalization
and automation with the introduction of
a variety of control systems to make this
process secure, consistent, repeatable
and performing.
This allows the Roastmaster to use "the
machine" to obtain the best possible
blend from the selected coffees, using
specific roasting profiles that enhance
their qualities and characteristics.
The roasting software, adopting a predictive programming process, computes a
huge amount of data and information that
an operator could not handle independently, while the management software
ensures a complete product traceability.
Scolari develops both the roasting control software and the whole process
management software internally. "We
are digital by choice, our company invests constantly in research and development activities focused on the
upgrading of our proprietary software
above all, which makes us increasingly
resembling to a software house even if
we are a roasting plants manufacturers", points out Scolari team. "We have
aligned ourselves with Industry 4.0 since
before it became a national plan and this
allows us to transmit the benefits of digitization to our customers".

ra”, affermano in Scolari. “Siamo allineati a
Industria 4.0 da prima che diventasse un
piano nazionale e questo oggi ci permette di trasmettere ai nostri clienti i vantaggi
della digitalizzazione”.

Family business, a story of people

Scolari Engineering S.p.A.
tel. +39 02 61456 1
sales +39 02 61245 270
sales@scolarieng.com
www.scolarieng.com

Scolari Engineering, founded by Antonio
Scolari before World War Two, is still a
family business although no longer directly managed by Dario, son of the
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Un’azienda familiare,
una storia di persone
La Scolari Engineering, fondata da Antonio
Scolari prima della seconda guerra mondiale, è ancora oggi un’impresa familiare
anche se non è più gestita direttamente
da Dario, figlio del fondatore, e conta su
una squadra di circa 70 persone che supporta la famiglia, coinvolta in azienda con
la terza generazione. Una data importante
per l’azienda è il 1953, anno in cui la Scolari Engineering inizia a distinguersi nella
produzione di torrefattori a infrarossi e,
solo due anni dopo, con il brevetto ‘Bava
e Gamba’ per la progettazione e la produzione di tostatrici a tamburo.
Vero precursore nei controlli di processo
delle lavorazioni del caffè, Scolari ha sviluppato macchine tostatrici a tamburo e a
letto fluido con un sofisticato controllo a
profili, prima azienda in questo settore.
Attualmente la linea di produzione comprende sistemi per la macinazione del
caffè a rulli completamente automatizzati
e la gamma di macchinari e componenti
impiantistici di supporto per il trattamento
e la lavorazione del caffè fino al processo
di confezionamento.
L’insieme delle conoscenze tecnico-industriali è un asset competitivo di straordinaria importanza per ogni impresa e Scolari
Engineering, protesa alla ricerca e all’impiego di tecnologie sempre più all’avanguardia calibrate per questo specifico settore industriale, conferma la sua posizione
di leader a livello globale e partner di successo per la progettazione, realizzazione e
messa in funzione di impianti completi per
il trattamento del caffè.

founder, and counts on a team of about
70 people who supports the family, involved in the company with its third generation.
1953 is a significant year for the company, when Scolari Engineering began to
distinguish itself in the production of infrared roasting machines and, two years
later, with the “Bava and Gamba” patent
for the design and production of drum
roasters.
Frontrunner in manufacturing process
controls, Scolari has developed fluid
bed and drum roasting machines with
a sophisticated profiles control, the first
company in this sector.
Currently the production line includes
fully automated industrial roller mill grinders and a wide range of machinery and
supporting plant components featuring
the most innovative technology for the
whole coffee processing.
The set of technical-industrial know-how
is a competitive asset of extraordinary
importance and Scolari Engineering,
geared towards research and the use of
cutting-edge technologies calibrated for
this specific industrial sector, confirms
its position as a global leader player and
successful partner for the design, construction and commissioning of coffee
processing turnkey plants.
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Hotelex registra
il tutto esaurito:

Fiere ed Eventi I Exhibitions and Events

preludio per una edizione
2019 ai massimi di sempre
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Hotelex
Shanghai
a full house tallies
to another year high

La 27a edizione di Hotelex shanghai ha registrato 146.267 visitatori
nei 4 giorni di manifestazione.
Hotelex Shanghai è una delle più influenti
fiere del settore catering e ospitalità professionale E si sviluppa su una superficie espositiva di 220.000 mq. con oltre
22 padiglioni. Anche il viaggio più lungo
inizia con un primo singolo primo passo. Oltre 27 anni di esperienza hanno
permesso a Hotelex di diventare la fiera
leader nel settore dell’ospitalità professionale, dell’industria alimentare, del vino
e dei distillati, del caffè, del tè e dellebevande calde nonchè delle attrezzature
per il catering e per la ristorazione, per
le forniture e per gli scambi commerciali
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The 27th Shanghai International
Hospitality Equipment & Food
Service Expo registered 146,267
attendants in four days.
The nationwide one of the most influential
catering and hospitality trade exhibitions
spread over 22 halls, 220,000 square
meters of exhibition space, a strong attendance of national and international exhibitors and visitors, Hotelex 2018 continues to be the leading industry event
bar none.
Co-hosted with Shanghai Municipal
Tourism Administration and China Tourist Hotel Association, Hotelex 2018 had
come to a successful closing at Shanghai New International Expo Center on
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DA PROVEMA C’è

alimentari a Shanghai. Hotelex, con i suoi
eventi corollari di Pechino, Chengdu e
Guangzhou, copre l’intera filiera spaziando dalle attrezzature per la ristorazione
e gli articoli per la tavola fino alle forniture per il catering, e in generale tutto il
segmento del food&bevrage: prodotti
alimentari, bevande, panetteria e panificazione, gelateria, segmenti del caffè e
del tè, vini e i liquori e gli ingredienti di
cottura.
L’ultima edizione, si è conclusa con
successo al Shanghai New International Expo Center grazie alla presenza di
2.500 espositori provenienti da 122 paesi
e 146.267 visitatori nei 4 giorni di fiera di
cui 5.135 provenienti dall’estero. Il livello
di innovazione mostrato dagli espositori
non è stato secondo a nessuno, incontrando la soddisfazione dei visitatori in
maniera continuativa, edizione dopo edizione.
L’edizione di quest’anno ha registrato numeri da record sia per l’ampiezza degli
spazi espositivi, sia per il numero di buyer
e visitatori professionali presenti. Molti gli
eventi in programma: forum, seminari,
dimostrazioni, competizioni e matchmaking, che hanno coinvolto tutti i settori
della fiera: attrezzature per la ristorazione,
articoli per la tavola, caffè e tè, bevande,
prodotti da forno, gelato, vino e distillati.
“Nessun altro evento a Shanghai coinvolge e raggruppa l’intera filiera sotto lo stesso tetto come Hotelex” ha puntualizzato
MingMei Yi, General Manager, Shanghai
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March 29. Delivered a grander show in
size with 5 new highlights in this edition,
the expo drew a total of 146,267 trade
buyers during the 4-day show, of which
5,135 came from overseas, to source
from 2,500 exhibiting companies from
122 countries and regions.
Compared to last year, the overseas buyer amount has been on an upward trajectory. A prominent attendance growth
was spotted in America and Australia
of 3.2 times and 2 times respectively,
holding the U.S. 12.46% and Indonesia
20.95% of the entire overseas group.
This year Hotelex hit the record high of
both scale and buyer amount. Revolving
its exhibit categories including catering
equipment, tableware, coffee & tea, beverage, bakery, ice cream, wine & spirits,
an advanced trading feast filled with leading forums, seminars, demonstrations,
competitions and matchmaking rose to
cater to the internationalizing pattern,
from which derived several impressive
buyer uptick in major catering groups
covering restaurants, snack shops, coffee, beverage, bakery and etc., holding a
chunk of 23.76% in the market.
“There is no other industry event in
Shanghai where the entire industry gets
under one roof in this kind of scale”
points out MingMei Yi, General Manager,
Shanghai Jincheng Refrigeration Equipment Co, Ltd.
Hotelex has always been the indicator of
the hospitality industry, constantly pursuing innovation and revolution. To better
serving customer and sharper orientation, from this year on all hotel sections
have been moved from Phase I, featuring a revamped Phase II highlights building, interior design, lighting, amenities,
fitness & leisure, IT & security. Integrating with the market trend, fine food and
beverage sectors were largely improved
on both scale of 120,000 square meters
and professionalism.
“Different kinds of competition are obvious the highlight of Hotelex. It’s a great
opportunity for industry practitioners improving expertise and skills and more

Nel nostro magazzino
di 6000 mq è disponibile
una vasta scelta
di macchinari nuovi e revisionati
per l’industria alimentare,
in particolare per il caffè,
quali tostatrici, sistemi
di stoccaggio e di trasporto,
mulini, confezionatrici, cialdatrici
e aggraffatrici

PRO.VE.MA. srl Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.it

Jincheng Refrigeration Equipment Co,
Ltd.
Hotelex è sempre stato il punto di riferimento per l’ospitalità professionale, alla
ricerca Costante di innovazione e di rivoluzione. Per servire al meglio la clientela,
la kermesse fieristica è stata suddivisa in
due fasi: la prima raggruppa tutti i settori delle attrezzature per l’ospitalità e la
ristorazione; la seconda, invece, è dedicata ai settori edilizia e interni, illuminazione, servizi, fitness e tempo libero, IT
e sicurezza. Inoltre, in linea con le tendenze di mercato, è stata data maggiore
visibilità alle eccellenze agroalimentari.
“Hotelex è una grande opportunità per
i professionisti del settore che possono
migliorare le proprie competenze e e
possono confrontarsi con altri operatori
in un clima generale di cooperazione tra
domanda e offerta” ha sottolineato Riccardo Lettieri, CEO of Aurora International Trade Co., Ltd.
I settori del caffè e del vino sono sempre
stati protagonisti a Hotelex, e la prova è
lo Shanghai Coffee & Wine Festival che
conferma la sua forza anche in questa
edizione. Con oltre 80 Coffee Store nazionali ed internazionali, il Festival ha attirato un gran numero di appassionati di
caffè, amanti della gastronomia e della
moda, e ha suscitato un notevole interesse presso la stampa desiderosa di
diffonderne la cultura.
“Con oltre 10 anni di collaborazione con
UBM Sinoexpo, Hotelex fornisce una
piattaforma su larga scala che permette
di raggiungere tutta la filiera presentando i nostri prodotti ad una clientela più
ampia” ha commentato GuangBa Qiu,
Marketing Director, ITW Food Equipment
Co., Ltd.
Hotelex Shanghai 2019 si terrà dal 1 al
4 aprile. Contattaci per prenotare uno
spazio. Insieme troveremo la soluzione
più idonea per valorizzare la vostra partecipazione!

importantly, inspiring further cooperation
between the resource seekers and endbuyers. The win-win scenario can never
be achieved so easily only through Hotelex” said Riccardo Lettieri, CEO of Aurora
International Trade Co., Ltd.
Coffee and Wine have always been the
main roles in Hotelex, and to successfully deliver such a mixing banquet determines whether Shanghai Coffee & Wine
Festival can reap its second winning in a
row. With 80 beyond domestic and overseas popular coffee stores stationed in
this big market, a resounding yes was
given by crowded coffee enthusiasts,
foodies and fashionistas plus a slew of
media and reporters, eager to spread
the exotic coffee culture and derivative
market to the world.
“Through more than 10-year cooperation with UBM Sinoexpo we’ve never
been failed to be impressed by each one
of those events. Hotelex provides us a
whole-scale trading platform allows us to
reach out to a broader business industry
and present our products to a wider customer base at the same time.” mentioned
by GuangBa Qiu, Marketing Director, ITW
Food Equipment Co., Ltd.
The HotelexShanghai 2019 will be held
on Shanghai New International Expo
Center (SNIEC) on 1st to 4th April, 2019.
The booth reservation are now open at
en.hotelex.cn/shanghai-exhibition
Invernizzi Group
T +39 02 8689 7000
alessandra.angeletta@invernizzigroup.com

Invernizzi Group
T +39 02 8689 7000
alessandra.angeletta@invernizzigroup.com
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puly ColdBrew
all in one

Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises

per spillare
solo il buono
del caffè
freddo
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Prodotto innovativo
ad azione unica “all in one”.
Proprietà Intellettuale
Asachimici.

Innovative product with unique
“all in one” action. Asachimici
Intellectual Property - Patent
Pending.

Risale a poco più di un anno fa l’allarme
relativo alla presenza di alte concentrazioni di sostanze inquinanti trovate nei fabbricatori di ghiaccio di alcuni locali, in grado
di mettere a rischio la salute dei consumatori. Spesso alle basse temperature si
associa una riduzione di tali contaminazioni, che possono verificarsi se i contenitori e le parti con cui il prodotto entra in
contatto non sono trattati periodicamente
in modo igienico. Lo stesso avviene con
le apparecchiature a freddo professionali
che dispensano il cold brew, da un paio
di anni sempre più diffuse anche in Italia.

It is little more than a year ago since the
alarm regarding high concentrations of
polluting substances being found in ice
makers of some bars, able to put the health of customers at risk. Low temperatures are often associated with a lesser risk
of these contaminations, which can occur
if the containers and parts with which the
product comes into contact are not periodically sanitised. The same happens
with the professional cooling equipment
that dispense cold brew, which in the last
couple of years has become increasingly
popular in Italy as well. Inside these, where
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puly ColdBrew all in one
to dispense only the goodness
of iced coffee

Al loro interno, dove il caffè transita, si formano residui secchi e sedimenti di grasso
che vanno eliminati per non incorrere in
problemi del prodotto erogato.
Analisi effettuate in apparecchiature non
pulite hanno infatti evidenziato la presenza di una patina untuosa che irrancidisce
e trasmette aromi sgradevoli alla bevanda, che, erogata nel bicchiere, mostra un
colore più scuro e la crema risulta di una
tessitura meno omogenea e più grossolana. La richiesta di un pulitore idoneo è
venuta dalle aziende che hanno realizzato
e distribuito in numerosi locali le apparecchiature per il cold brew alla spina, che
non hanno mancato di dare qualche problema.
Così la storia si ripete, pulyCAFF nacque quando venne immessa sul mercato la E61 e si rese subito necessario un
prodotto che ripulisse a fondo le parti a
contatto con il caffè, al fine di permettere
all’elettrovalvola del gruppo di funzionare
correttamente e impedire che si bloccasse. Oggi come ieri, la ricerca di Asachimici, ha messo a punto un prodotto in
grado di pulire in modo rapido e sicuro,
togliendo ogni residuo indesiderato da
contenitori e dispenser, assicurando più
pulizia e igiene, ma anche più gusto. Ne è
nato puly ColdBrew “all in one”, che con
un solo intervento deterge completamente le apparecchiature e i dispenser per
il caffè freddo. L’assoluta sicurezza del
pulitore completo Puly Cold Brew “all in
one” è attestata dai vari test effettuati, con
totale eliminazione di sostanze inquinanti.
Il prodotto di colore arancio è in flacone
da 1000 ml con il pratico dosatore da 25
ml: il collaudato sistema giusta dose che
elimina ogni spreco.

the coffee has to pass, dry residues and
fatty sediments form which must be eliminated to avoid causing problems to the dispensed product. Tests carried out on soiled equipment have in fact found evidence
of a fatty patina that, becoming rancid,
gives an unpleasant smell to the beverage which, once dispensed in a glass,
appears darker in colour; and the cream
has a less compact, rougher texture. The
request for a suitable cleaner has come
from those companies that implemented
and distributed the cold brew draft dispensing equipment to numerous places,
with, however, some problems of this type
emerging. And so, that’s how history repeats itself: pulyCAFF was born when the
E61 was launched on the market and it
became immediately evident that a product would be needed to thoroughly clean
all parts coming into contact with the coffee in order to allow the group’s solenoid
valve to operate correctly and prevent its
blocking. Now just as then, Asachimici’s
research conceived a specific product
able to clean swiftly and safely, eliminating
any unwanted residue from containers
and dispensers, ensuring not only cleanliness and hygiene, but also greater taste.
Thus puly ColdBrew “all in one” is born,
the product that with a single operation,
thoroughly cleans iced coffee equipment
and dispensers. The absolute safety of the
complete Puly Cold Brew “all in one” cleaner is certified by the various tests carried
out, with the polluting substances being
totally eliminated. The orange coloured
product comes in a 1000 ml bottle, with
a practical 25 ml dosing cap: the well tested “right dose” system that prevents any
waste.
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TRADE SHOWS

Pulizia rapida e sicura

Swift and safe cleaning

Per avere la certezza di lavorare con attrezzature perfettamente pulite pronte
all’uso, la pulizia del gruppo erogatore
e del circuito interno è consigliata ogni
giorno. Osserviamo come si procede. Il
gruppo erogatore si pulisce per immersione: in un contenitore si versano 500
ml di acqua calda (non bollente) e 25
ml di puly ColdBrew all in one, quindi si
inserisce il pezzo per 20 minuti. Qualora anche l’ugello della spina sia sporco,
si può aggiungere alla soluzione; dopo il
lavaggio, sciacquare con acqua potabile
fresca. Per pulire il circuito interno, si versano 500 ml di acqua calda (non bollente) e 25 ml di puly Cold Brew “all in one”
in un contenitore, quindi si stacca il tubo
di aspirazione dalla tanica del caffè e si
immerge nel liquido di lavaggio dando il
via alla sua spillatura. Una volta svuotato il recipiente, si versa in esso un litro di
acqua potabile fresca e si spilla tutto effettuando il risciacquo di tutto l’impianto.
Infine, si aggancia di nuovo la tanica con
il caffè e si dà il via alla spillatura facendo
fuoriuscire l’acqua di risciacquo rimasta
nel circuito interno. Il cold brew erogato
dalla macchina pulita risulterà con crema
più chiara, tessitura più fine e lucida, da
gustare con piacere in tutta sicurezza.
puly ColdBrew all in one sarà presente
sul mercato da gennaio 2019.

To be certain of working with perfectly clean, ready to use equipment, cleaning of
the dispensing group and internal circuit
is recommended on a daily basis. Let’s
see how to proceed.
The dispensing group gets cleaned by
immersion: pour 500 ml of hot water (not
boiling) into a container with 25 ml of puly
ColdBrew all in one, then immerse the
unit for 20 minutes. Should the spout of
the draft also be dirty, it can be put into
the solution as well.
After washing, rinse with fresh drinking
water. To clean the internal circuit, pour
500 ml of hot water (not boiling) into a
container with 25 ml of puly ColdBrew all
in one, then detach the suction pipe from
the coffee can and immerse it in the washing fluid, starting up its draft. Once the
coffee can is emptied, pour a litre of fresh
drinking water into it, then dispense it all,
in this way rinsing the whole circuit. Finally, hook the coffee can again and start the
draft dispensing, extracting all the rinsing
water that has remained in the internal
circuit. The cold brew dispensed by the
cleaned machine will have a lighter cream, a fine and shiny texture, totally safe
and to be enjoyed with pleasure. puly
ColdBrew all in one will be on the market
from January 2019.

Via i residui del latte

Let us recap the latest products introduced by pulyCAFF.
Puly Capucino System is the integrated

Osserviamo gli ultimi prodotti presentati
da pulyCAFF. Puly Capucino System è il

THAIFEX COFFEE & TEA
THAIFEX DRINKS
THAIFEX FINE FOOD
THAIFEX FOOD SERVICE
THAIFEX FOOD TECHNOLOGY
THAIFEX FROZEN FOOD
THAIFEX FRUITS & VEGETABLES
THAIFEX MEAT

www.thaifexworldoffoodasia.com

YOUR
DEDICATED
COFFEE &
TEA SHOW

a part of 11 trade shows under 1 roof

THAIFEX RICE
THAIFEX SEAFOOD
THAIFEX SWEETS & CONFECTIONERY

No more milk residues

Pulizia del gruppo erogatore - cleaning of the dispensing group
1. preparazione
preparatory stage

2. dosaggio
dosing

3. ciclo di lavaggio
cleaning cycle

4. risciaquo
rinsing stage

5. fase finale risciacquo
rinsing final stage

GROW YOUR BUSINESS.
SECURE YOUR BOOTH NOW!

CONTACT US
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Tel: +65 6500 6738
j.chiah@koelnmesse.com.sg

JOINTLY ORGANIZED BY

sistema integrato per la pulizia e l’igiene
delle parti a contatto con il latte fresco
nelle macchine superautomatiche. Lo
compongono due prodotti tra loro complementari da utilizzare in sequenza.
Primo step – Detergente Giallo: rimuove i residui all’interno del cappuccinatore automatico in modo sicuro e senza
sprechi grazie al pratico dosatore.
Secondo step - Igienizzante Azzurro:
assicura l’igiene completa e perfetta
del circuito. Dopo questa doppia pulizia la macchina è pronta per realizzare
emulsioni con una maggiore qualità del
vapore, tempi di utilizzo più brevi e una
migliore micro tessitura della crema di
latte.
pulyMILK Green Power in perfetto accordo con la linea dei prodotti “green”
di pulyCAFF, realizzati con prodotti naturali e rinnovabili, elimina l’accumulo
delle proteine sia all’interno sia all’esterno della lancia vapore ed è ideale per la manutenzione delle lance dei
cappuccinatori automatici e delle brocche in acciaio.
Il collaudato sistema giusta dose elimina qualsiasi spreco. La pulizia giornaliera (per i locali che realizzano molte lavorazioni a base di latte montato a crema,
l’intervento può avvenire anche più volte nel corso della giornata), migliora la
qualità del vapore e la microtessitura
della crema.
Seguite ogni iniziativa alla pagina
Facebook PULYCAFF Enjoy Your
Espresso

system for cleaning and ensuring the
hygiene of parts coming into contact
with fresh milk in super-automatic machines.
It is made up by two complementary
products to be used in sequence.
First step – Yellow detergent: removes residues from automatic cappuccino makers safely and without waste
thanks to the practical dosing unit.
Second step - Blue sanitising agent:
ensures the circuit’s complete and
perfect hygiene. After this double cleaning action, the machine is ready to
dispense emulsions with greater quality
steam, shorter usage times and better
micro-textured milk cream.
pulyMILK Green Power perfectly
matching the pulyCAFF “green” products line, made from natural and renewable products, eliminates accumulated proteins both inside and outside
the steam spout and is ideal for the
maintenance of automatic cappuccinomaker spouts and steel pitchers. The
well tested right-dose system eliminates any waste.
Daily cleaning (for bars that copiously
dispense beverages made with milk
frothed to creaminess, the treatment
can be done any number of times during the course of a single day), improves the quality of steam and the cream’s micro-texture.
Please follow every initiative
on the PULYCAFF Enjoy Your
Espresso Facebook page

Pulizia per immersione – cleaning by immersion
1. preparazione
preparatory stage
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2. dosaggio
dosing

3. immersione
immersion
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4. risciaquo
rinsing stage

5. fine lavaggio
end result

CafeRes Japan
is expected to expand
by 50% in 2019

Fiere ed Eventi I Exhibitions and Events

CafeRes Japan:
obbiettivo di crescita
del 50% nel 2019
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CafeRes Japan è la più grande fiera in
Giappone dedicata al mondo della ristorazione e dell’ospitalità, un punto di riferimento per i professionisti del settore provenienti da diverse parti del mondo, con
la sua piattaforma ideale per il networking. L’evento offre ogni anno il luogo ideale per avere contatti diretti con visitatori,
esperti e distributori locali in un’atmosfera rilassante e allo stesso tempo stimolante. Tre sono le diverse aree tematiche
che caratterizzano la kermesse fieristica:
“Tokyo Cafe Show”, appuntamento sviluppato specificamente per l’industria del
caffè che accende i riflettori su quanto di
meglio offre il comparto in termini di innovazione, attrezzature e prodotto, “Pizza &
Pasta Show” con i suoi ingredienti, pro-
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dotti alimentari, macchinari e servizi per
l’industria della pizza e della pasta, “International Tea Show” specializzato in prodotti e attrezzature per l’industria del tè.
Nella recente edizione 2018 conclusasi a
metà del mese di giugno a Tokyo, 397
espositori e 33.562 visitatori hanno preso
parte a questo imperdibile momento di
business, riconfermando la loro presenza
nella nuova location presso il complesso
polifunzionale Pacifico di Yokohoma, che
consentirà agli organizzatori dell’evento
la possibilità di espandere la superficie
espositiva e di raggiungere l’obiettivo di
crescita previsto per l’edizione 2019 pari

In 2018, 397 exhibitors and 33,562 visitors joined to this show and they had
an active business meeting. From the
Italian side, Palazzo di Varignana S.r.l.
handling extra virgin olive oil, Nfood Co.,
Ltd. handling fruit syrup from Korea, Embassy promotion booth, Turkey promotion booth, Ethiopian embassy etc. from
many countries’ exhibitors joined to this
exhibition. Also, this show was sponsored by the Italian Embassy’s Trade
Promotion Division, the Tokyo Brazilian
Consulate in Tokyo, and the Embassy of
the Philippines Embassy’s Trade and Investment Division. This exhibition holds

CafeRes Japan, well-known trade gathering which is now into its fourth edition,
is the largest exhibition of cafe & coffee
business in Japan. The exhibition offers
annually the ideal place to have direct
contacts with visitors, experts, distributors in relaxing and inspiring atmosphere.
In 2018, 3 different shows characterize
the exhibition. It consists of “Tokyo Cafe
Show”, leading trade show of foodstuffs,
equipments and services for coffee business, coffee shops and, more generally,
for the entire coffee industry, “Pizza &
Pasta Show” with its ingredients, equipments and services for the pizza and
pasta industry, “International Tea Show”
specialized in the products and equipments for the tea industry.

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2018

al 50% degli spazi riservati in più rispetto
alla passata edizione. Ottimo il feedback
riscontrato nei diversi settori del food,
anche da aziende che per la prima volta
si sono affacciate al mercato nipponico,
come l’azienda italiana, Palazzo di Varignana S.r.l., produttori di olio extra vergine di oliva, o la coreana Nfood Co. Ltd.,
azienda produttrice di sciroppi a base
di frutta, che affiancavano anche stand
istituzionali e di promozione del territorio
come ad esempio lo stand realizzato dalla la Divisione Promozione Commerciale
dell’Ambasciata Italiana, o dal Consolato
del Brasile a Tokyo o ancora dalla Divisione Commercio e Investimento dell’Ambasciata delle Filippine.
Cafe Res Japan ha sviluppato diverse
partnership con numerosi enti e associazioni d’oltremare che aumentano di anno
in annlo la caratura dell’evento. Altra caratteristica di CafeRes Japan, è qualla di
coinvolgere nella partecipazione sempre
più fornitori di caffè provenienti da diversi
paesi produttori, caffè speciali e segmenti destinati al canale premium. Tra questi
annoveriamo le recenti attività dell’ambasciata Vietnamita volte a promuovere
le proprie varietà coltivate, come anche
quelle dell’ambasciata della Repubblica
di Honduras che ha promosso i propri
caffè coltivati in cinque diverse regioni
che affiancano i noti caffè pregiati a livello
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exhibiting and cooperating by all overseas companies and associations not
only from Japan domestic.
As one of the special features of CafeRes
Japan, it is drawing attention as a special
exhibition of Japanese largest cafe and
coffee merchandises. Different countries
and regions coffee are introducing at our
exhibition; such as Vietnamese coffee by
the Vietnamese Embassy, the Embassy
of the Republic of Honduras are introducing coffee produced in 5 different
regions, and introducing 100% premium
Colombian coffee at Juan Valdez.
In addition, the wide range of Brazilian
foods such as Biscotti which is the soft
and sweet sponge cake and Acai which
is containing about 18 times polyphenols
more than blueberries were gathered
widely, and those are introduced as the
possibility merchandize to provide at a
cafe.
Simultaneous holding seminars are rich
of internationalization, and you can learn
techniques and skills of Pizza Napolitano
from Pizzeria Attilio Albachiara who is
holding two victories and Guinness records at World Pizza Championships.
And held a seminar for introducing the
characteristics and attractiveness of
Ceylon tea which cultivated in seven agricultural climate zones of Sri Lanka by
Mr. Chandica Perera who is an Executive

globale come quelli promossi dalla catena colombiana Juan Valdez o l’ampia
gamma di cibo brasiliano che ha caratterizzato la passata edizione.
Variegato il calendario degli eventi collaterali e i seminari che hanno riguardato
il food & beverage nelle sue declinazioni,
durante i quali si sono potuti apprendere
segreti e tecniche propri di ogni segmento come ad esempio le tecniche di impasto e preparazione della vera pizza napoletana curate da Attilio Albachiara che
detiene due vittorie di categoria e il World
Guinnes Record ai campionati mondiali di
pizza. Chandica Perera, segretario esecutivo dello Sri Lanka Business Council,
ha invece tenuto un seminario per presentare le caratteristiche e l’attrattiva del
tè di Ceylon coltivato in sette zone climatiche agricole diverse dello Sri Lanka.
Esperimenti innovativi di networking e
comunicazione sono stati fatti anche utilizzando Instagram, piattaforma popolare
in Giappone come nel resto del mondo,
mentre sono in fase di realizzazione convegni che verteranno su diversi temi di
attualità di interesse comune.
Rispetto alle precedenti edizioni tenutesi
presso il comprensorio Big Sight Tokyo,
la scelta di trasferire l’intera manifestazione presso il complesso Pacifico di Yokohama, rispecchia la sempre maggior richiesta di aumentare lo spazio espositivo
con l’obbiettivo per il prossimo anno di
poter raggiungere i 500 espositori presenti.
Entrerà nelle aree tematiche di CafeRes
Japan anche il “Cafe Design & Display
Show 2019”, esposizione specializzata
di attrezzature dedicate alle nuove aperture o i rinnovi di bar, ristoranti, caffetterie, stores, ecc. Molti operatori di ristorazione come proprietari di caffetterie
o ristoranti, grossisti, commercianti e e
gestori di portali on-line dedicati al settore riconfermano annualmente la propria
presenza a questo qualificato evento
che consente loro di espandere il proprio
business al passo con i tempi e con le
nuove tecnologie e prodotti introdotti nel
mercato.
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Secretary of Sri Lanka Business Council.
Also, we have held a seminar on Instagram which is popular not only in Japan
now but also in the world. We are holding a seminar that include the hot topics
with trends, and aiming satisfy all audience attending to the seminar every year.
The scale will be expanded by 50% in
2019, 500 companies expected will
gather at Pacifico Yokohama and be held
grandly. Also, “Cafe Design & Display
Show 2019” which is specialized exhibition of facility and equipment for opening
or renovating the cafe / restaurant joined
the group of CafeRes Japan series, this
exhibition will be the special exhibition of
Japan’s largest cafe, tea, pizza, pasta,
store facilities.
Many food service providers such as
cafe / restaurant business owner, and
buyers from wholesaler, retailer, and internet shop will come to get the ingredients and information only available at
this exhibition. This will be a place where
you can conduct international business
where concrete negotiations arise such
as talking about importing overseas
products to Japan. Please join to expand your both inbound and outbound
business.
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