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Nespresso ha celebrato la Giornata Internazionale del Caffè promuo-
vendo l’uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne 
nella coltivazione del caffè. Grazie alle azioni intraprese dal brand 
nei paesi d’origine, oggi il 31% degli agronomi Nespresso sono don-
ne. Giunta alla sua quarta edizione, la Giornata Internazionale del 
Caffè quest’anno ha avuto come tema “le donne nel settore del caf-
fè”, con l’obiettivo di portare in primo piano il ruolo della donna 
nella filiera di produzione del caffè e di riflettere insieme sulle bar-
riere di natura economica, sociale e culturale che rendono la dispa-
rità di genere in questo settore ancora tangibile. Nespresso è già da 
tempo attivo con un programma di iniziative volto a generare mag-
giore consapevolezza del divario di genere esistente e a sostenere 
la partecipazione femminile nella produzione del caffè. In collabora-
zione con TechnoServe, infatti, Nespresso sta intervenendo per ga-
rantire alle donne l’accesso all’istruzione e alle conoscenze neces-
sarie per ricoprire il ruolo di agronome e formatrici, consolidando il 
loro senso di appartenenza alle cooperative e il loro ruolo di leader. 
Grazie a queste iniziative oggi la percentuale di donne ha raggiunto 
il 31% rispetto ad un totale di 441 agronomi Nespresso. In Etiopia, 
ad esempio, sono 37 su 105 le esperte che lavorano al fianco dei 
coltivatori tramite il programma AAA. Un numero alto se si conside-
ra che la media di agronome donne è pari al 7% in Africa e al 15% 
nel mondo, secondo le stime della World Bank. Tutte queste azio-
ni hanno un’importante ricaduta sia per la produzione di caffè che 
per le comunità e consentono a molte donne di offrire un sostegno 
economico alle loro famiglie, diventando un modello di riferimento. 
Il progetto si inserisce all’interno del più ampio programma che Ne-
spresso dedica ai paesi d’origine del caffè con cui collabora, il Ne-
spresso AAA Sustainable Quality Program.
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Editoriale

Nespresso promuove  
l’uguaglianza nella  
Giornata Internazionale  
del Caffè
Dalla parte delle donne nella filiera produttiva del caffè.
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...Concedetevi il lusso di non sbagliare.
Aroma, acidità, corpo e colore del ca�é
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata
a d  u n  s o l o  p r i n c i p i o  d i  t o r r e  -
fazione ma ha sviluppato diverse tecno
logie di processo per la tostatura. Il 
risultato è stato quello di arrivare ad ot
tenere aromi speci�ci, dove il pro�lo, il
tempo ed il calore hanno un proprio 

termica a conduzione e convezione, in

   -

forma mista, giocano un ruolo determi 
nante per un buon risultato della tosta

tura. L’indipendenza fra controllo delle

 

po ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-
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Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -

  -

signi�cato. Metodi di trasmissione

temperature, �ussi d’aria e movimenta
zione del prodotto, permette uno svilup

La meccanica di precisione e tecnologie, 

Energia, Ambiente ed A�dabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle di�e
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat o�re solu
-

-

  -

  -

  -
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L’azienda Imperator e lo spazio forma-
tivo Bloom Coffee School saranno pre-
senti alla nona  edizione del Trieste-
spresso Expo con un programma ricco 
di eventi. La storica azienda triestina 
Imperator, importatrice di caffè crudo 
da oltre 50 anni, insieme alla Bloom 
Coffee School, il suo spazio formativo, 
saranno presenti a Triestespresso Expo 
dal 25 al 27 ottobre al Padiglione 27, 
Stand n. 14, per promuovere la cultura 
del caffè di qualità attraverso una serie 
di workshop e degustazioni. Verranno 
proposti in modalità espresso e filtro 
alcuni microlotti di caffè specialty cer-
tificati provenienti dai recenti viaggi 
che l’azienda ha compiuto nelle pian-
tagioni in Colombia e Perù. Tre sessio-
ni di cupping alla brasiliana saranno 
dedicate a chi vuole approfondire l’a-
nalisi sensoriale e a chi desidera sco-
prire gli aromi celati all’interno di que-
sta affascinante bevanda, il caffè. Du-
rante la fiera ci sarà un ricco program-
ma di appuntamenti per i visitatori: si 
partirà con la presentazione del nuovo 
volume Caffè verde in un libro (Edizio-
ni Medicea Firenze) giovedì 25 otto-
bre ore 12.00 presso lo spazio “Trieste-

La San Marco nomina il nuovo 
Direttore Commerciale e 
Marketing

Si chiama David Pasolli e da settem-
bre ha fatto il suo ingresso nella 
storica azienda di Gradisca d’Ison-
zo, produttrice di macchine da caffè 
espresso e macinadosatori profes-
sionali. Forte di una solida experti-
se manageriale maturata per lunghi 
anni in diverse realtà multinaziona-
li presenti sia in Italia che all’este-
ro, Pasolli si occuperà della gestio-
ne dei dipartimenti vendite e mar-
keting. La San Marco, azienda ita-
liana specializzata nella produzio-
ne di macchine per caffè espresso, 
macinacaffè e altre apparecchiatu-
re professionali per bar, ristoranti e 
hotel tra le più conosciute al mon-
do, annuncia la nomina di David Pa-
solli in qualità di nuovo Direttore 
Commerciale e Marketing. Nato nel 
1971 a Trento e laureato in Econo-
mia e Commercio, Pasolli vanta ol-
tre vent’anni di carriera nei ruoli di 
Country Manager, Direttore Com-
merciale, Direttore Export nonché 
Business Unit Director per impor-
tanti realtà multinazionali presenti 
sia sul mercato italiano che su quel-
lo internazionale. Pasolli ha opera-
to per diversi anni all’estero, con-
solidando la sua esperienza mana-
geriale nei settori dei beni semi-
durevoli e durevoli, passando anche 
per il comparto dei servizi. “È per 
me motivo di grande orgoglio poter 
far parte di un’azienda che, da qua-
si un secolo ormai, rappresenta un 
vero e proprio punto di riferimento 
per uno dei settori industriali ita-
liani con maggiore reputation a li-
vello globale” commenta Pasolli “e 
quindi ringrazio la Direzione Gene-
rale La San Marco per l’opportunità 
concessami. Sul medio e lungo pe-
riodo puntiamo certamente a una 
crescita del fatturato e dei margi-
ni, sia su scala nazionale che inter-
nazionale. Più nell’immediato, inve-
ce, ci aspetta l’importante appunta-
mento con Triestespresso Expo, fie-
ra biennale di riferimento per il no-
stro settore dal 25 al 27 ottobre. 

spresso Campus” della Centrale Idrodi-
namica. Autori del libro i due esper-
ti del settore Andrej Godina (Umami 
Area) e Alberto Polojac (Imperator) 
che insieme hanno redatto un manua-
le di riferimento per i corsi SCA (Spe-
cialty Coffee Association) sul caffè ver-
de, analizzando i principi base del caf-
fè crudo dalle nozioni di botanica fino 
alla degustazione finale in tazza. Una 
colazione speciale inaugura la secon-
da giornata di fiera venerdì 26 ottobre 
dalle 10.30 alle 11.30 dove allo stand 
Imperator verrà proposta una degusta-
zione di caffè abbinati ai prodotti dol-
ciari di un’azienda del territorio. Sa-
bato 27 alle 13.00, sempre all’interno 
dello spazio della Centrale Idrodinami-
ca dedicato agli eventi, la presentazio-
ne di un altro libro dedicato al caffè: 
Coffee Tales. Architetture d’interni per 
il caffè e le sue storie (EUT), nato dal-
la collaborazione tra due realtà forma-
tive: la Bloom Coffee School di Impe-
rator e l’Università degli Studi di Trie-
ste – Dipartimento di Ingegneria e Ar-
chitettura. Questo libro raccoglie gli 
esiti di un workshop integrato di pro-
gettazione dedicato alla riflessione sul 

rapporto tra architettura e narrazione; 
è proprio grazie al workshop che sono 
nati i nuovi spazi dedicati alla tostatu-
ra della Bloom Coffee School, che ver-
ranno inaugurati durante le giornate 
del Triestespresso Expo. La Bloom Cof-
fee School quest’anno si contraddistin-
gue anche per un’altra novità: la sezio-
ne shop sul sito www.bloom.coffee de-
dicata alla vendita dei libri e dell’at-
trezzatura per tutti gli amanti del caf-
fè e i coffee expert. Allo stand saran-
no esposti alcuni prodotti come il Caf-
flano Klassic, il Cafflano Kompact e il 
Cafflano Kompresso.

Campionati Italiani SCA, alla 
Musetti Coffee Academy la tre 
giorni di selezioni
Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre si 
sono svolte presso il Premier Training 
Campus della Musetti Coffee Academy 
le tre giornate di selezione delle ga-
re dei Campionati Italiani SCA. Tappa 

di selezione utile per partecipare alle 
finali dei campionati italiani Brewers 
Cup, Coffee in Good Spirits, Barista e 
Latte Art e magari salire sul podio al 
Sigep Rimini. Hanno vinto le selezio-
ni: Raimondo Morreale per Brewers Cup 
con un caffè proveniente da Egu Aba-
ya Ethiopia, Marco Poidomani per Cof-
fee in Good Spirits con un caffè dal-
la Colombia, Finca Bellavista, Giacomo 
Vannelli per la gara Baristi con un caf-
fè Panama Geisha e Pietro Maria Van-
nelli per la gara di Latteart eseguen-
do disegni di animali marini. L’affluen-
za è stata notevole: 40 partecipanti 
tra cui per la prima volta non solo soci 
SCA, un nutrito pubblico e la proprie-
tà Musetti al completo che hanno re-
so le giornate molto dinamiche. Anche 
la diretta streaming su www.scaitaly.
coffee ha avuto grande adesione. Gli 
showmen Thomas Centaro e Luigi Lupi 
si sono alternati nella conduzione, in-
tervistando ospiti e concorrenti e dan-

do il giusto lustro e peso alla competi-
zione. Per Musetti tenere nella Muset-
ti Coffe Academy tale evento è moti-
vo di orgoglio. L’azienda da sempre si 
concentra sulla diffusione della cultu-
ra del caffè e mette in atto iniziative 
che coinvolgono sia professionisti, sia 
amatori offrendo corsi professionali, 
workshop e event day. Essere scelti da 
SCA Italia è quindi dimostrazione del-
la serietà, della qualità, della passione 
e del rispetto per il caffè dell’azienda. 
La stessa SCA Italia al termine dell’e-
vento ha confermato che l’organizza-
zione puntuale, l’attrezzatura profes-
sionale e le postazioni bar hanno con-
tribuito alla perfetta riuscita dell’even-
to. Oltre ai partner ufficiali delle tap-
pe SCA (Sca Italy, Sigep, Assocoffee) 
è stata decisiva anche la presenza di 
partner di rilevo quali: Sanremo Coffee 
Machines, Anfim, Parmalat, Brita e l’I-
stituto Alberghiero di Piacenza. Tutti 
questi professionisti hanno collabora-
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Panorama Italiano

Imperator a Triestespresso
con un programma ricco di 
eventi 
Promuovere la cultura del caffè di qualità attraverso workshop e degustazioni.
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ta un’importante presenza pubblicita-
ria durante tutte le cinque giornate del 
Festival di Sanremo, uno dei principali 
eventi mediatici italiani.

5° edizione del Trieste Coffee 
Festival dal 21 al 28 ottobre 
2018
Trieste Coffee Festival è un evento dif-
fuso dedicato al caffè che vuole con-
tribuire a diffondere una sempre più 
corretta cultura del caffè e promuovere 
un suo consumo consapevole, attraver-
so incontri e iniziative rivolti al grande 
pubblico. L’evento sarà incentrato di-
rettamente su Trieste, “La Capitale del 
Caffè”, la città che da oramai quasi 20 
anni ospita l’importante fiera Trieste-
spresso Expo, punto di riferimento per 
i professionisti del settore che arriva-
no a Trieste da tutto il mondo. Tutta 
la città è infatti intrinsecamente lega-
ta al caffè e ognuno dei suoi abitan-
ti, in qualche modo, è più o meno di-
rettamente connesso alle attività eco-
nomiche che ruotano intorno a questa 
bevanda: dal porto alla logistica, dal-
la trasformazione alla somministrazio-
ne, dalla ricerca alla formazione. Il fe-
stival approfondirà quindi il lungo le-
game tra la bevanda e Trieste, le tradi-
zioni e le innovazioni emerse nel corso 
degli anni, le caratteristiche e le mo-
dalità di preparazione, grazie a molte-
plici attività in programma da domeni-
ca 21 a domenica 28 ottobre. Il percor-
so si snoderà in varie location, cittadi-
ne e non solo. Un evento che coinvol-
gerà crudisti, torrefattori, produttori, 
esperti del settore, caffè storici e nuo-
vi esercizi e che sarà caratterizzato da 
incontri aperti a curiosi di ogni età, da 
laboratori per bambini, da eventi sen-
soriali e dimostrativi sul mondo del 
caffè e dall’ormai celebre sfida tra ba-
risti triestini per il miglior “capo in b”. 
“Il caffè è un elemento unico per cui 
il grande pubblico non ha ancora rag-
giunto la consapevolezza che si ha per 
altri prodotti enogastronomici, come 
ad esempio il vino. Per questo moti-
vo il Trieste Coffee Festival vuole dif-
fondere la cultura del caffè di qualità, 
approfondendo i tanti aspetti che una 
tazzina racchiude – ha dichiarato Fa-
brizio Polojaz, Presidente dell’Associa-

24 gusti esclusivi, si arricchiscono con 
i due nuovi, per una vastità sempre più 
ampia. La linea Antica Cioccolateria si 
presenta con una elegante veste che 
esalta le origini del prodotto: fave di 
cacao sono le protagoniste di materiali 
di servizio e di comunicazione, accatti-
vanti ed efficaci, che supportano il ba-
rista nel proporre il prodotto. Ad ogni 
punto vendita verrà consegnato, insie-
me ai due nuovi gusti, un leaflet dove 
vengono presentate le due cioccolate, 
da inserire all’interno dei menù. Ci sa-
rà la possibilità di utilizzare anche un 
cavalierino da banco formato A4, e un 
espositore in cartotecnica per eviden-
ziare le due nuove cioccolate. Comple-
tano il servizio le porcellane dal deco-
ro elegante e facile da abbinare, abbel-
lite con grafiche stilizzate ispirate al-
le materie prime dei prodotti. Il colore 
bistro su fondo bianco è elegante e fa-
cile da abbinare. Semplici e lineari, ac-
centuano la visibilità degli ingredienti, 
iconici e adatti ad ogni contesto.

Covim nelle case degli italiani 
con circa 500 spot su Rai e 
Mediaset
Covim continua a credere nella diffu-
sione del proprio marchio a livello na-
zionale attraverso importanti investi-
menti in comunicazione televisiva. La 
campagna nazionale autunnale 2018 
è partita il 23 settembre con la mes-
sa in onda di ben 272 spot in chiaro e 
in prime time sulle reti Rai. Per questa 
nuova campagna nazionale si è deci-
so di rilanciare e investire anche sulle 
reti Mediaset, con oltre 209 passaggi, 
previsti nelle due settimane dal 7 al 13 
e dal 21 al 28 ottobre. Gli spot saran-
no trasmessi durante trasmissioni mol-
to popolari ad alto share televisivo. La 
programmazione sulle reti Rai “on air” 
si concluderà il 17 novembre. Anche 
in questo caso le trasmissioni scelte 
da Covim sono di primissimo piano dai 
notiziari della sera al talk show di Fa-
bio Fazio, fiction e film in prima sera-
ta. Con la campagna autunnale Covim 
sfioria quota 1.000 spot trasmessi nel 
2018, dopo che in primavera sono an-
dati in onda ben 459 passaggi in chia-
ro su Rai1, Rai2, Rai3, RaiNews e Rai-
Premium e, per la prima volta, c’è sta-

to con impegno per facilitare la buona 
riuscita delle tre giornate di selezione. 
Musetti desidera ringraziare tutti per il 
valido supporto.

Antica Cioccolateria Eraclea, 
nuovi gusti caramello salato e 
zenzero e limone
In autunno la gamma Antica Ciocco-
lateria Eraclea arriva nei bar di tutta 
Italia con due nuove referenze in for-
mato monodose che rispondono per-
fettamente ai trend di gusto più at-
tuali: Cioccolata Fondente Zenzero e 
Limone e Cioccolata al Latte al Cara-
mello Salato. Sempre attenta ad in-
terpretare le esigenze dei consumatori 
in continua evoluzione, Eraclea propo-
ne due nuovi gusti della sua Cioccola-
ta che soddisfano i desideri di un con-
sumatore sempre alla ricerca di espe-
rienze originali: i due nuovi gusti mo-
nodose offrono una pausa piacevol-
mente inaspettata, tra il sapore inten-
so e deciso dello zenzero o la perfetta 
armonia tra il dolce del caramello e le 
note del sale, l’equilibrio tra gli oppo-
sti. Un colore intenso, un gusto vellu-
tato, una corposità unica: le nuove re-
ferenze, come tutte le cioccolate Anti-
ca Cioccolateria Eraclea, rappresentano 
con queste caratteristiche la tradizio-
ne più autentica della cioccolata calda 
all’italiana. La gamma è frutto di oltre 
50 anni di passione Eraclea per la cioc-
colata: dalla migliore selezione dei ca-
cao da tutto il mondo, nasce un pro-
dotto di altissima qualità, denso e cre-
moso secondo la tradizione italiana. I 

zione Caffè Trieste – Trieste Coffee Fe-
stival è anche un modo per far cono-
scere una delle anime più vere di Trie-
ste, vera e propria capitale del caffè”. 
Un’anima fatta dai profumi delle to-
stature, antiche e moderne, che saran-
no aperte per l’occasione; dalla storia e 
delle storie nate nei caffè storici; dalle 
attività nate nei locali più nuovi; dai 
tanti modi tradizionali locali di prepa-
rare il caffè espresso e dalle differen-
ti tecniche di estrazione che si stan-
no affermando anche qui; dalle per-
sone che lavorano nelle varie fasi del-
la filiera, tra cui le figure più vicine ai 
consumatori, i baristi, con cui spesso 
si instaura un’interazione troppo fuga-
ce, basata su un caffè bevuto in fretta 
in pochi secondi”. Trieste Coffee Festi-
val è promosso da Associazione Caffè 
Trieste in co-organizzazione con l’As-
sessorato allo Sviluppo Economico e al 
Turismo del Comune di Trieste e con il 
contributo della Fondazione CRTrieste. 
La “Capo in B Championship” è realiz-
zata in collaborazione con FIPE Trieste.

Sandalj Trading Company: 
nuova veste per Triestespresso 
e dieci chicchi d’eccellenza
Una carrellata di novità, tra lotti ine-
diti, degustazioni, incontri a tema, 
ma anche un logo nuovo di zecca, 
tra gli appuntamenti in scaletta del-
la Sandalj Trading Company, padiglio-
ne 27 - stand 2, in questa nona edizio-
ne di Triestespresso. Tradizione in ar-
monia con dinamicità. Questa la tra-
ma del tessuto di un’azienda da ol-
tre settant’anni punto di riferimen-
to nel mondo del caffè di alta qualità. 
La Sandalj Trading Company Spa sce-
glie Triestespresso per svelare e condi-
videre il nuovo logo, invitando clien-
ti e amici a brindare giovedì 25 alle 
17, alla presentazione della nuova ve-
ste grafica. Il progetto è stato curato 
dallo studio di design +Fortuna di Pa-
ola Fortuna, che illustrerà assieme al 
management dell’azienda le dinamiche 
di rebranding del marchio. “Questo ca-
librato restyling rappresenta una ven-
tata di freschezza coerente con l’attua-
le modus pensandi e operandi dell’a-
zienda, che si traduce nel mantra qua-
lità, ricerca e sostenibilità” sottolinea 

il presidente dell’azienda Enrico Venu-
ti. “Siamo molto legati all’inconfondi-
bile logo che per tanti anni ci ha ac-
compagnati in questa nostra avventu-
ra – aggiunge Theresa Sandalj – un’im-
magine distintiva che ha reso speciali 
e riconoscibili i sacchi che consegnia-
mo nel mondo. L’obiettivo era portarlo 
nel 21mo secolo, rispettandone l’iden-
tità storica”.
Dieci i caffè, tra monorigini, miscele 
e decaffeinati, proposti in degustazio-
ne da giovedì a sabato allo stand San-
dalj. La new entry nella linea Arabi-
ca, il Costa Rica SHB Tarrazú La Pasto-
ra, che all’assaggio in tazza sprigiona 
note di arancia bionda e miele grezzo 
di agrumi, e un inaspettato retrogusto 
speziato. Il Brazil Cerrado Dulce con le 
classiche note di malto e cioccolato, 
mentre chi ama il caffè ma un po’ me-
no la caffeina, potrà assaporare la mi-
scela decaffeinata ad acqua di Arabica 
brasiliani naturali, Sandalj Swiss Wa-
ter Decaf. In assaggio anche due clas-
siche Sandalj Blends: la storica Caruso, 
100% Arabica ideata nel lontano 1993 
e pioniera delle 16 miscele attuali, e la 
Scarlatti, di corposità tenace e ghiot-
te note di marzapane, un must per uno 
strabiliante cappuccino.
La linea Traceability Project continua 
a offrire microlotti di altissima qualità, 
frutto di un meticoloso impegno dei 
produttori nei paesi d’origine. Da pro-
vare il El Salvador Honey Red Bourbon 

della Finca San Joaquin, un caffè dolce 
e amabile come una golosa gelatina di 
frutta. Non da meno il floreale Ethio-
pia Washed Yirgacheffe Gr.1 Meteku 
Shentu con note di gelsomino e rosa, 
il Guatemala SHB Washed Huehuete-
nango Finca Los Laureles dalle monta-
gne Cuchumatanes, dal deciso retrogu-
sto di uva passa, e il Colombia Castillo 
Finca El Porvenir con accenti di mirtil-
lo rosso e fragoline di bosco.
A proposito di novità, venerdì 26 al-
le 15:00, l’assaggio guidato da Edy 
Bieker dell’etilicamente sensoriale Co-
lombia Barrique Rum Fermentation 
per un consumatore a caccia di nuove 
frontiere del gusto. Bieker ne anticipa, 
per non spoilerarne il debutto, solo al-
cuni particolari: “La sua complessità 
aromatica e sensoriale lascia traspari-
re la certosina mole di lavoro e passio-
ne della famiglia Arias”. Il caffè cresce 
a 1400 metri d’altitudine nella regio-
ne di Caldas, le ciliegie vengono rac-
colte a mano, spolpate e i chicchi la-
vati e fatti asciugare su marquesinas. 
La magia avviene quando vengono de-
posti per circa 3 mesi in barili di legno 
usati da almeno 8 anni per la tafia del 
rum. Risultato finale, un caffè con l’a-
roma e il gusto inconfondibile del rum.
A seguire, assaggi “sciropposi” per ma-
no di Michele “Winnie” Rolandi, che 
ci delizia con le sue creazioni al caffè 
mixate con gli sciroppi naturali 1883 
Routin.

6  7  
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Borse

Prezzi ai minimi  
degli ultimi 12 anni
Le migliorate prospettive produttive portano ulteriori forti ribassi sui mercati del 
caffè

La corsa al ribasso dei prezzi del caf-
fè è proseguita anche a settembre 
portando le due borse a nuovi mini-
mi storici, in particolare sulla piazza 
newyorchese. Numerosi i fattori che 
contribuiscono alla perdurante debo-
lezza delle quotazioni: determinante 
il ruolo dei fondamentali di doman-
da e offerta, a fronte delle migliora-
te prospettive produttive. Ma incide, 
nel contempo, anche il quadro ma-
cro economico, con i venti di guerra 
commerciale, come pure la comples-
sa situazione politica che caratteriz-
za, al momento, il Brasile.
Il mese borsistico newyorchese ini-
ziava appena martedì 4 settembre, 
dopo il week-end lungo per il Labor 
Day, la Festa del Lavoro degli Stati 
Uniti. La prima seduta aveva un an-
damento dai due volti: inizialmente 
in forte ribasso, con il raggiungimen-
to di nuovi minimi. Il contratto prin-
cipale (dicembre) scivolava a un in-
traday di 98,65 c/l. Poi, una signifi-
cativa inversione di trend faceva ri-
partire i prezzi al rialzo riportando-

di raccolta degli associati risultava-
no completate, a fine agosto, per il 
92%, contro il 97% alla stessa data 
dell’annata precedente.
La Cftc (Commodity Futures Trading 
Commission) divulgava i dati del Cot 
(Commitment of Traders), dai qua-
li si evinceva una nuova esposizione 
record dei fondi, che risultavano net 
short per 105.336 contratti, alla da-
ta del 4 settembre.
I range si restringevano il 10/9: un 
test fallito alla media mobile dei 20 
giorni spingeva le quotazioni in ter-
ritorio negativo per il resto della 
giornata, che si chiudeva a 101,25 
c/l (-120 punti).
Ancora giù di 80 punti l’11/9 (chiu-
sura a 100,45 c/l). A muovere il mer-
cato era, questa volta, il calo del re-
al dovuto all’esito dei sondaggi elet-
torali, che davano il nuovo candidato 
del Partito del Lavoro, Fernando Had-
dad, in ascesa (+5%), a fronte di in-

crementi molto più contenuti (+2%) 
nei consensi per l’ultraconservatore 
Jair Bolsonaro, preferito dai merca-
ti. La moneta brasiliana si risolleva-
va l’indomani (12/9) contribuendo a 
far scattare le ricoperture, che ripor-
tavano in territorio positivo. L’asce-
sa si arrestava tuttavia al mancato 
superamento di alcune soglie chia-
ve e i guadagni si ridimensionava-
no risultando, alla fine, di 165 pun-
ti (102,10 c/l). 
Il 13/9 si tornava a scendere e di-
cembre scivolava a 100,65 c/l. Il 
trend ribassista proseguiva il 14/9 
violando il supporto del dollaro per 
libbra sulla scadenza principale, che 
finiva a 99,70 c/l (-95 punti). Era dal 
lontano 2006, che il benchmark non 
scendeva sotto la soglia psicologi-
ca dei 100 centesimi. Intanto, la po-
sizione net short detenuta dai fondi 
si incrementava ulteriormente rag-
giungendo un nuovo livello record di 

105.874 contratti. In Brasile, le pre-
visioni anticipavano il ritorno della 
pioggia durante il week-end segnan-
do l’avvio della stagione umida. L’I-
stituto Brasiliano di Geografia e Sta-
tistica (Ibge) elevava lievemente la 
sua stima sulla produzione 2018/19 
portandola a 57,4 milioni di sacchi, 
di cui 43,14 di Arabica.
L’Ufficio di Meteorologia del Gover-
no Australiano dava per probabile al 
50% il ritorno de El Niño entro fi-
ne anno: circa il doppio rispetto al-
la norma.
In Colombia, la Federación Nacional 
de Cafeteros denunciava l’insosteni-
bilità dei prezzi, ormai talmente bas-
si da non coprire, in molti casi, nem-
meno i costi di produzione.
Negli Usa, la Green Coffee Associa-
tion rilevava, a fine agosto, un calo 
dell’8,3% delle scorte nei principa-
li porti degli Stati Uniti rispetto al-
lo stesso mese del 2017, per un to-

li sopra la soglia del dollaro per lib-
bra. Così, la giornata finiva in rosso 
di soli 35 punti, a 101,45 c/l.
L’indomani (5/9), il benchmark apri-
va in lieve rialzo e arretrava sino al 
livello di chiusura del giorno prece-
dente: a quel punto scattava un nuo-
vo rimbalzo, che spingeva rapida-
mente in territorio positivo. La quo-
tazione di fine giornata risaliva al 
massimo mensile di 103,80 c/l (+235 
punti). La corsa al rialzo continuava, 
il 6/9, sino a un intraday di 104,15 
c/l. A quel punto il rally si interrom-
peva e scattavano le liquidazioni: di-
cembre finiva a 102,20 c/l, appena 
15 punti sopra il minimo. Il 7/9 ve-
deva una lieve ripresa (+25 punti), a 
102,45 c/l: 65 punti in più rispetto 
al venerdì precedente.
In Brasile, il tempo rimaneva secco, 
con previsioni di precipitazioni scar-
se sino a metà mese, ma i valori, più 
o meno in linea con le medie stagio-
nali, non destavano preoccupazione.
Il colosso cooperativo Cooxupé an-
nunciava intanto che le operazioni 

SPM entra nel gruppo Electrolux 
Professional
Electrolux ha annunciato l’acquisi-
zione di SPM Drink Systems, azien-
da italiana leader nella produzio-
ne di macchinari destinati alla di-
stribuzione di bevande ghiaccia-
te, calde e gelato soft. L’acquisi-
zione è coerente con la strategia di 
Electrolux per incrementare la pro-
pria presenza nel mondo dell’ospi-
talità. L’acquisizione fa parte della 
strategia di Electrolux per l’incre-
mentare la crescita redditizia dell’a-
zienda e, assieme all’acquisizione di 
Grindmaster-Cecilware in Nord Ame-
rica, rappresenta un ulteriore passo 
per rafforzare la presenza globale in 
un segmento in rapida crescita co-
me quello della distribuzione di be-
vande. “Siamo entusiasti e lieti di 
ampliare e integrare la nostra of-
ferta nel settore della distribuzio-
ne bevande con un’azienda così mo-
derna, stimata e con una posizio-
ne ben consolidata in Europa. Que-
sta acquisizione è strategica e rap-
presenta una soluzione perfetta per 
portare valore aggiunto alla nostra 
offerta di prodotti”, dichiara Alber-
to Zanata, Presidente di Electrolux 
Professional. Con oltre 50 anni di 
esperienza come leader del settore, 
il gruppo SPM Drink Systems ha ri-
portato un fatturato di circa 30 mi-
lioni di Euro nel 2017 ed impiega 
circa 110 dipendenti. La sede della 
società e le principali strutture pro-
duttive hanno sede a Spilamberto, 
Modena, Italia. “Siamo lieti di an-
nunciare che SPM Drink Systems en-
tra a far parte del Gruppo Electro-
lux, all’interno della divisione Pro-
fessional. Attraverso la piattafor-
ma globale di Electrolux saremmo 
in grado di ampliare l’offerta pro-
dotti ed accelerare la crescita in-
ternazionale nel mondo del bevera-
ge, segmento significativo e in ra-
pida crescita nel settore della risto-
razione. Crediamo nella strategia di 
Electrolux Professional, soprattut-
to riguardo allo sviluppo nel setto-
re dell’ospitalità, e siamo entusia-
sti di contribuire come attore pro-
tagonista, offrendo qualità ed espe-
rienza” commenta Enrico Grampas-
si, Amministratore Delegato di  SPM 
Drink Systems.
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tale di 6.662.861 sacchi. Tale volume 
era comunque superiore di 205.129 
sacchi alla media storica degli ulti-
mi cinque anni.
La corsa al ribasso riprendeva il 
17/9, con un ulteriore arretramen-
to di 240 punti del benchmark, che 
scendeva a 97,30 c/l.
I minimi assoluti arrivavano però 
all’indomani (18/9), quando il con-
tratto principale chiudeva a 95,85 
c/l (-145 punti): il livello più basso, 
per la seconda posizione, da inizio 
dicembre del 2005. Sull’evoluzione 
negativa incideva la diffusione del-
le nuove cifre Conab, che stimavano 
il raccolto brasiliano 2018/19 nel da-
to, senza precedenti, di 59,9 milioni 
di sacchi: un volume superiore di un 
terzo a quello del 2017/18. 
Volumi record per il raccolto di Ara-
bica, quantificato in 45,94 milioni di 
sacchi, in crescita del 34,1%. Da pri-
mato anche la produzione di Robusta 
(conilon), di quasi 14 milioni di sac-
chi (+30,3%). La produttività su ba-
se nazionale saliva a 32,17 sacchi/
ha (+33,3%). Forti incrementi in tut-
ti i principali stati produttori, a co-
minciare dal Minas Gerais (+30,4%), 
l’Espírito Santo (+52%) e San Paolo 
(+41,3%).
Pronto rimbalzo il 19/9: dicem-
bre, diventato nel frattempo front 
month, recuperava 85 punti risalen-
do a 96,70 c/l. Influiva anche il par-
ziale arretramento del dollaro, sot-

to pressione per effetto delle tensio-
ni commerciali tra Usa e Cina. La ri-
presa si rafforzava il 20/9: la prima 
posizione guadagnava 305 punti ri-
salendo a 99,75 c/l. Volumi modesti 
al mattino, ma le contrattazioni si 
intensificavano nelle ultime ore su-
perando i 41.600 sacchi. Il forte re-
cupero dipendeva anche dalle modi-
fiche introdotte dalle autorità del-
le borsa newyorchese nel calcolo dei 
margini per le opzioni.
Seduta di consolidamento il 21/9: 
il benchmark superava i massimi del 
giorno precedente, ma ripiegava in 
seguito per finire a 99,90 c/l, guada-
gnando 15 punti sulla giornata e 20 
punti sulla settimana.
Nuovo record per il Cot, con l’espo-
sizione net short dei fondi che giun-
geva a 113.412 lotti. Il dato pesa-
va sulla seduta del lunedì successi-
vo (24/9), che vedeva nuove perdi-
te nell’ordine dei 140 punti: dicem-
bre ridiscendeva a 98,50 c/l.
La situazione politica interna del 
Brasile e la forte incertezza sull’e-
sito delle elezioni presidenziali con-
tinuava a riflettersi sull’andamento 
del real contribuendo alla volatilità 
dei mercati.
Il 25/9, i prezzi segnavano un nuo-
vo calo dell’1,37% (-140 punti), a 
97,10 c/l. 
Ma la ripresa era dietro all’angolo e 
si delineava già il 26/9, con un recu-
pero di 65 punti, a 97,75 c/l. Le ri-

coperture si intensificavano nei due 
giorni successivi, favorite dagli ag-
giustamenti tecnici di periodo. 
Il 27/9, dicembre si rivalutava di 155 
punti risalendo a 99,30 c/l. Settem-
bre si concludeva in netta ripresa: il 
28/9 vedeva infatti guadagni nell’or-
dine dei 315 punti, che riportavano 
il benchmark sopra la soglia del dol-
laro per libbra. Mese e trimestre ter-
minavano così a 102,45 c/l.
Forti ribassi anche per l’Ice Robu-
sta. Il mercato londinese toccava i 
suoi minimi il 10/9, con il contratto 
per scadenza novembre a 1.477 d/t. 
Per trovare prezzi più bassi sul front 
month bisogna risalire sino ad apri-
le del 2016. Nella terza decade, il 
benchmark si riassestava definitiva-
mente sopra la soglia dei 1.500 dol-
lari chiudendo il mese al massimo di 
1.554 d/t.
L’indicatore composto Ico è sceso, a 
settembre, sotto quota 100 centesi-
mi, fatto questo che non si verifi-
cava dall’aprile del 2007. La media 
mensile ha segnato una flessione del 
4,1% attestandosi a 98,17 c/l: mini-
mo storico degli ultimi 12 anni.
Forti ribassi per tutti gli indicato-
ri. I Brasiliani Naturali (-4,4%) han-
no toccato il loro livello più basso 
da ottobre 2006. Colombiani Dolci 
e (-3,3%) Altri Dolci (-3,2%) hanno 
raggiunto i loro minimi rispettiva-
mente da agosto e luglio 2007. I Ro-
busta sono arretrati del 5% segnan-
do il loro record negativo da mar-
zo 2016.
Gli indicatori di New York e Lon-
dra hanno registrato nell’ordine un 
-4,9% e un -5,4%. 
Nell’arco dell’intera annata 2017/18 
(ottobre-settembre), la media dell’in-
dicatore composto è stata di 111,51 
c/l, contro i 132,43 c/l del 2016/17.
Il report Ico di settembre ha rivi-
sto considerevolmente al rialzo le 
sue cifre sulla produzione mondiale 
2017/18 stimata ora nel dato record 
di 164,81 milioni di sacchi, in cresci-
ta del 5,7% sul 2016/17. Il tutto a 
fronte di consumi stimati in 162,232 
milioni di sacchi (+1,8%)
Il raccolto di Arabica (+2,2%) vola a 
101,819 milioni di sacchi. La produ-

zione di Robusta segna una crescita 
in doppia cifra (+11,7%), a 62,991 
milioni di sacchi. Su base geografi-
ca, Asia & Oceania segnano l’incre-
mento più consistente (+10,3%) da-
vanti ad Africa (+4,7%), sud Ameri-
ca (+3,7%), Messico & America cen-
trale (+3,6%). 
Nei primi 11 mesi del 2017/18, l’ex-
port mondiale è aumentato dell’1,6% 
raggiungendo i 112,52 milioni di 

sacchi. Stabili gli imbarchi di Arabi-
ca (+0,2%), che raggiungono i 70,52 
milioni di sacchi. I minori volumi di 
Colombiani Dolci (-5,4%) e Brasilia-
ni Naturali (-0,3%) sono stati com-
pensati dai progressi registrati dagli 
Altri Dolci (+3,9%). L’export di Robu-
sta ha raggiunto i 42 milioni di sac-
chi (+3,9%) spinto al rialzo soprat-
tutto dalla rilevante performance del 
Vietnam.

ICE ARABICA SETTEMBRE

Data dic-18 mar-18 mag-18
04-set 101,45 104,75 107,05
05-set 103,80 107,10 109,40
06-set 102,20 105,55 107,90
07-set 102,45 105,80 108,20
10-set 101,25 104,65 107,10
11-set 100,45 103,85 106,30
12-set 102,10 105,50 107,90
13-set 100,65 104,05 106,45
14-set 99,70 103,15 105,55
17-set 97,30 100,75 103,20
18-set 95,85 99,20 101,65
19-set 96,70 100,05 102,45
20-set 99,75 103,10 105,45
21-set 99,90 103,30 105,75
24-set 98,50 101,90 104,35
25-set 97,10 100,45 102,90
26-set 97,75 101,15 103,50
27-set 99,30 102,65 105,00
28-set 102,45 105,85 108,25

ICE ROBUSTA SETTEMBRE

Data nov-18 gen-19 mar-19
03-set 1489 1487 1499
04-set 1475 1475 1488
05-set 1501 1499 1510
06-set 1492 1493 1506
07-set 1491 1494 1508
10-set 1477 1481 1497
11-set 1478 1481 1496
12-set 1516 1521 1538
13-set 1500 1508 1526
14-set 1489 1497 1516
17-set 1479 1486 1506
18-set 1492 1498 1517
19-set 1487 1492 1510
20-set 1508 1509 1526
21-set 1489 1493 1511
24-set 1513 1507 1521
25-set 1507 1504 1519
26-set 1511 1508 1524
27-set 1516 1512 1529
28-set 1554 1541 1555
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Ice Arabica - settembre 2018
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Ice Robusta - settembre 2018
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Minicao: la nuova pausa caffè 
Foodness a base di cacao
Minicao è la rivoluzione della pausa 
caffè che inaugura una nuova cat-
egoria di prodotto. Il nuovo nato 
in casa Foodness, perfetto in ogni 
momento della giornata, dalla co-
lazione al dopo cena, e una coccola 
di benessere che potrete conceder-
vi ogni giorno senza il rimorso delle 
calorie. Minicao è un vero e proprio 
cacao espresso, che non ha nien-
te da invidiare ad un caffè espresso 
e che scardina la concezione di ca-
cao da bere. Si serve in tazza pic-
cola, si presenta con una soffice 
crema e contiene tutti i benefici 
e i piaceri del cacao puro. Il cacao 
infatti è un superfood fonte di fi-
bre e sali minerali, di antiossidan-
ti che aiutano a contrastare i rad-
icali liberi, di serotonina che aiu-
ta a regolare l’umore e di teobromi-
na, della stessa famiglia della caf-
feina ma con un effetto eccitante 
10 volte inferiore a quello del caffè, 
utile per mantenere la concentra-
zione. Anche per questo Minicao è 
un’alternativa perfetta non solo per 
chi non e amante dal caffè ma, so-
prattutto, per chi non lo può be-
re per motivi di salute. Una bevan-
da semplice ma innovativa, fatta di 
pochi e semplici ingredienti come 
il cacao, senza aromi, senza adden-
santi e senza glutine, con solo 80 
calorie. Dal sapore deciso di cacao, 
con note fondenti e vellutate, da 
assaporare in purezza, oppure arric-
chito con panna per un’esperienza 
di gusto più golosa, o con arancia e 
cannella per un’esaltazione esotica 
del cacao. Il cacao è perciò il pro-
tagonista di questa bevanda che, 
per il suo aroma avvolgente e allo 
stesso tempo delicato, sarà sicura-
mente apprezzata anche da chi soli-
tamente non gradisce le note ama-
re del cacao. 

pulyCAFF vicina a chi fa 
cultura nel mondo del caffè di 
qualità
Da sempre pulyCAFF è vicina ai bari-
sti che supporta nel loro lavoro quo-
tidiano con prodotti efficaci, di faci-
le utilizzo e rispettosi dell’operatore e 
delle macchine trattate. E da sempre è 
vicina a chi fa cultura nel mondo del 
caffè di qualità. Ha creato nel 1961 il 
primo prodotto specifico per la pulizia 
della macchina espresso e da allora ha 
messo a punto numerosi altri prodotti 
mirati alla manutenzione di ogni par-
te della macchina espresso, del maci-
nacaffè, delle superfici di lavoro e di 
strumenti quali i kettle, i V60, i che-
mex. Si può dire che ovunque c’è caf-
fè, pulyCAFF ha la soluzione per assi-
curare pulizia e igiene, per estrazio-
ni senza problemi e senza odori sgra-
devoli, quali il rancido che nel giro di 
sole 24 ore si forma nel gruppo ero-
gatore e in circa tre giorni nel maci-
nacaffè (tramoggia e camera di maci-
natura). Dalla sua sede di Vescovato 
(Cremona) ha rapidamente raggiunto 
ogni parte d’Italia e le sue formula-
zioni sono sempre più apprezzate an-
che all’estero. Quest’anno il marchio 
pulyCAFF si è fatto notare nel corso 
di competizioni del circuito SCA quali 
il Campionato Italiano Baristi a Sigep, 
il Campionato Francesce Baristi che 
si è svolto a Marsiglia, lo UK Barista 
Championship nell’ambito del London 
Coffee Festival (Inghilterra), delle fi-
nali Barista allo Standart Coffee Fe-
stival a Trnava (Slovacchia). In ogni 
occasione i prodotti pulyCAFF hanno 
assicurato ai concorrenti le migliori 
condizioni di gara grazie alla pulizia 
di ogni parte della macchina espres-
so e del macinacaffè dopo ogni prova; 
inoltre i suoi brand ambassador e trai-
ner hanno tenuto workshop sulla cor-
retta modalità di pulizia delle appa-
recchiature, rispondendo alle nume-
rose domande degli spettatori. Perché 
la pulizia è un argomento di grande 
attualità, soprattutto se si ha a che 
fare con un’azienda che ha nella ri-
cerca continua un suo punto di for-
za, che le permette di realizzare pro-
dotti sempre più efficaci e al contem-
po rispettosi dell’ambiente, che si tro-

gio flessibile, All Pack ha sviluppa-
to per Ecos una perfetta barriera agli 
agenti potenzialmente contaminanti 
presenti all’esterno dell’involucro, pri-
mi fra tutti raggi luminosi, ossigeno 
e vapore acqueo, permettendo quin-
di di mantenere inalterate le proprietà 
organolettiche e la fragranza del pro-
dotto anche dopo il confezionamento. 
La veicolazione del marchio aziendale 
dei propri clienti è un’esigenza prima-
ria e All Pack ha reso Ecos personaliz-
zabile, dall’etichetta al marchio inciso 
sul tappo customizzabile con il pro-
prio brand, dalla scelta dei colori per 
corpo e tappo alla personalizzazione 
della scatola espositore. Ecos permet-
te il suo riempimento con ogni tipo di 
macinatura, dal caffè alla turca a pol-
veri meno sottili quali espresso, mo-
ka e caffè filtro all’americana, fino ad 
arrivare al possibile confezionamento 
diretto in grani. Grazie al servizio di 
confezionamento conto terzi, svilup-
pato nell’ampio e nuovo stabilimento 
interamente dedicato alla lavorazio-
ne e stoccaggio della materia prima in 
entrata e al prodotto finito in uscita, 
All Pack è in grado di gestire pronta-
mente ogni richiesta di quantitativo, 
permettendo al cliente di non dover 
investire ingenti capitali per l’acquisto 
degli appositi macchinari dedicati a 
questo speciale processo di confezio-
namento. Ricerca, Innovazione, Quali-
tà, rispetto dell’ambiente, flessibilità, 
100% made in Italy: questi i punti di 
forza di Ecos. 

sponibili le lavorazioni nei principali 
formati richiesti dal mercato: cialde 
ESE, capsule FAP e compatibili Ne-
spresso*. Tra le ultime novità intro-
dotte vi sono le capsule compatibi-
li con il sistema A Modo Mio* e Ne-
spresso* autoprotette. Non manca-
no inoltre i classici confezionamen-
ti di caffè in grani in sacchetti da 1 
kg e macinato in pacchetti da 250 g 
sottovuoto. Oltre al caffè è possibile 
personalizzare a marchio del cliente 
anche altri prodotti, tra i quali cap-
sule con bevande solubili (orzo, tè 
al limone e ginseng), orzo in cialde 
formato BAR e dolcificante. L’Azien-
da è inoltre certificata per la lavo-
razione di caffè biologico, offrendo 
così un servizio completo e studiato 
ad hoc per rispondere alle esigenze 
di ogni singolo cliente. (*il marchio 
Nespresso® e A Modo Mio® non sono 
di proprietà di Cappellini S.n.c. né di 
aziende ad essa collegate). 

Cappellini s.n.c.  
Via del Redolone,  
41 Ponte Stella (Pistoia)  
Tel. 0573.929568  
www.cappellinicaffe.it

La Cappellini S.n.c. ha avviato nei 
primi anni del dopoguerra la sua at-
tività di torrefazione e rivendita di 
caffè. Nel corso degli anni la fami-
glia Cappellini ha deciso di dedicar-
si esclusivamente alla trasformazione 
conto terzi di caffè, acquisendo la fi-
ducia di molte torrefazioni e aziende 
del settore di tutta Italia. 
Uno dei primi servizi conto terzi pro-
posto è stato quello relativo al con-
fezionamento di bustine monodose 
di caffè decaffeinato per i bar. Par-
tendo da un semplice logo da ripro-
durre, l’impianto stampa viene curato 
internamente all’Azienda, sollevando 
così i clienti da onerosi investimenti 
per il materiale stampato. 
Il più importante proposito della dit-
ta Cappellini è infatti quello di for-
nire loro tutti gli strumenti necessa-
ri alla realizzazione di un prodotto 
brandizzato, grazie ad un’ampia of-
ferta di packaging personalizzabili. 
Da sempre attenta all’evoluzione del 
mercato e alle richieste dei propri 
clienti, l’Azienda investe costante-
mente nel rinnovamento e amplia-
mento dei servizi offerti. Particolare 
attenzione viene posta al settore dei 
prodotti monodose. Sono infatti di-

Ecos: All Pack porta sul 
mercato l’innovazione.
Dalla consolidata tradizione degli im-
ballaggi flessibili per la torrefazione 
all’innovazione che rispetta l’ambien-
te: è nato Ecos, prodotto interamente 
made in Italy sviluppato da All Pack, 
azienda veronese leader di mercato 
che anticipa il futuro del packaging ri-
gido per il settore della torrefazione e, 
più in generale, per l’intero segmento 
del confezionamento di polveri e gra-
nulati. Alla base del progetto vi è un 
accurato studio di ricerca che ha por-
tato alla realizzazione dell’innovativo 
contenitore a basso impatto ambien-
tale, in combinata con il brevetto All 
Pack relativo allo speciale metodo di 
confezionamento, interamente gesti-
to e sviluppato in atmosfera protetta 
e che caratterizza Ecos quale prodotto 
unico ed esclusivo nel suo segmento. 
Ecos nasce sterile e viene nuovamen-
te sottoposto ad un trattamento an-
tibatterico prima del suo utilizzo nel 
processo di confezionamento. Grazie 
al metodo di confezionamento brevet-
tato da All Pack il riempimento avvie-
ne immediatamente dopo la macinatu-
ra del caffè. Sfruttando il naturale gas 
rilasciato dal caffè macinato e grazie 
all’innovazione del prodotto messo a 
punto da All Pack, Ecos garantisce un 
mantenimento ottimale di tutte quel-
le fragranze, aromi e profumi che fi-
no ad oggi si andavano perdendo du-
rante la fase di degassazione. Grazie 
all’esperienza acquisita nell’imballag-
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vano nella linea “green”, realizzata 
con ingredienti ancora più raffina-
ti e rinnovabili. pulyMILK Green Po-
wer è la novità che pulyCAFF ha pre-
sentato in anteprima al Wold of Cof-
fee di Amsterdam (Olanda). Il colo-
re del detergente è il verde, in per-
fetto accordo con la linea realizza-
ta con prodotti naturali e rinnova-
bili. Elimina l’accumulo delle protei-
ne sia all’interno sia all’esterno della 
lancia vapore ed è ideale per la ma-
nutenzione delle lance dei cappucci-
natori automatici e delle brocche in 
acciaio. Il collaudato sistema giusta 
dose elimina qualsiasi spreco. La pu-
lizia giornaliera (per i locali che re-
alizzano molte lavorazioni a base di 
latte montato a crema, l’intervento 
può avvenire anche più volte nel cor-
so della giornata), migliora la quali-
tà del vapore e la microtessitura del-
la crema; inoltre, riduce i tempi di 
utilizzo. Gli altri prodotti della linea 
Green sono pulyGRIND, i cui cristal-
li a base di amidi alimentari privi di 
glutine liberano le macine e la came-
ra di macinatura dai depositi di caffè 
vecchio e rancido; pulyGRIND Hop-
per, pulitore della tramoggia (campa-
na) e del dosatore; pulyBAR Igienic, 
adatto alla pulizia delle superfici in 
acciaio, di piani di lavoro, carrozze-
rie di macchine per caffè, vetrinette, 
e pulyCAFF Green Power, la varian-
te a pulyCAFF senza fosfati. Accanto 
a questa ci sono il capostipite del-
la linea, pulyCAFF Plus, specifico per 
la pulizia quotidiana della macchina 
espresso (filtri, portafiltri e valvola 
di scarico) e pulyMILK, che rimuove i 
depositi di latte dalla lancia vapore o 
dal cappuccinatore automatico. Infi-
ne due accessori professionali: il pra-
tico “leva filtri” Lifty, che permette 
un’estrazione del filtro dal portafil-
tro semplice e rapida, e il filtro cieco 
Blindy: al suo interno è disegnato il 
cerchio giusta-dose, che permette di 
dosare pulyCAFF nella quantità cor-
retta, rapidamente e senza sprechi: 
versandolo, si ha il giusto quantita-
tivo quando i granuli raggiungono la 
riga che delinea il diametro.Seguite 
ogni iniziativa alla pagina Facebook 
PULYCAFF Enjoy Your Espresso.

Il gruppo IMA, leader mondiale nel-
la progettazione e produzione di mac-
chine automatiche per il processo e 
il confezionamento di prodotti far-
maceutici, cosmetici, alimentari, tè e 
caffè, sarà presente a Triestespresso 
Expo 2018 con le ultima novità dedi-
cate al segmento. IMA è in grado di 
gestire tutte le fasi del processo di 
confezionamento, dalla consulenza e 
progettazione degli impianti alla pia-
nificazione della produzione, fino al-
le soluzioni “chiavi in mano”, fornen-
do apparecchiature per il dosaggio, il 
riempimento, la saldatura, l’astuccia-
mento e il confezionamento di fine li-
nea. Grazie alla capacità di soddisfare 
tutte le esigenze dell’industria di con-
fezionamento del caffè e a decenni di 
esperienza nel settore, IMA riveste il 
ruolo di principale partner tecnologi-
co e consulente aziendale in tutti i 
campi del confezionamento del caf-
fè. Oltre a produrre la gamma di ap-
parecchiature per il confezionamento 
del caffè più completa a livello mon-
diale, IMA sviluppa soluzioni specifi-
che e personalizzate capaci di rispon-

namento, dalla consulenza e proget-
tazione degli impianti alla pianifica-
zione della produzione, fino alle solu-
zioni “chiavi in mano”, con la forni-
tura di apparecchiature per il dosag-
gio, il riempimento, la saldatura, l’a-
stucciamento e il confezionamento di 
fine linea. Grazie alla capacità di sod-
disfare tutte le esigenze dell’industria 
di confezionamento del caffè e a de-
cenni di esperienza nel settore, Gima 
riveste il ruolo di principale partner 
tecnologico e consulente aziendale 
in tutti i campi del confezionamento 
del caffè. Oltre a produrre la gamma 
di apparecchiature per il confeziona-
mento del caffè più completa a livel-
lo mondiale, Gima sviluppa soluzioni 
specifiche e personalizzate capaci di 
rispondere alle esigenze di un merca-
to in rapida evoluzione. L’ampia espe-
rienza acquisita nel settore specifico 
consente a GIMA di realizzare soluzio-
ni a elevata tecnologia perfettamen-
te studiate in funzione delle caratte-
ristiche del prodotto e del processo.
La società Mapster, con sede a Parma, 
progetta e costruisce linee comple-
te di riempimento e confezionamento 
di capsule di caffè. Grazie all’applica-
zione delle tecnologie più moderne ed 
avanzate nel settore specifico della 
produzione del caffè in capsule, Map-
ster è in grado di offrire apparecchia-
ture per il confezionamento del caffè 
con soluzioni integrate ottimali. L’of-
ferta comprende una vasta gamma di 
apparecchiature in soluzioni per linee 
di piccola capacità (60 capsule/min) 
ma anche di grande capacità produt-
tiva (fino a 360 capsule/min). Oltre 
ad una gamma di riempitrici per cap-
sule, Mapster fornisce apparecchiatu-
re verticali di confezionamento auto-
matiche. Grazie alle soluzioni tecnica-
mente avanzate, ai prezzi competiti-
vi e alla comprovata affidabilità delle 
proprie apparecchiature, Mapster rap-
presenta un punto di riferimento in 
questo specifico settore del mercato, 
essendo in grado di fornire anche as-
sistenza qualificata e consulenza spe-
cifica a tutti i clienti che desiderino 
salvaguardare la propria posizione sul 
mercato.
Petroncini progetta e costruisce una 

gamma completa di apparecchiature 
per la movimentazione e la lavorazio-
ne del caffè verde, una vasta selezio-
ne di tostatrici di diverse capacità e 
macinatori di alta qualità in grado di 
soddisfare le necessità della clientela 
più esigente. Marchio storico nel set-
tore, Petroncini vanta una profonda 
conoscenza di tutti gli aspetti dell’in-
dustria del caffè oltre ad una pluride-
cennale esperienza nello sviluppo di 
soluzioni tecniche di massima validi-
tà ed efficienza. Grazie alla vasta ba-
se di conoscenze del nostro reparto di 
ingegneria, Petroncini risponde rego-
larmente a innumerevoli richieste di 
clienti globali ed è in grado di condi-
videre le migliori soluzioni progettate 
per ogni tipo di esigenza, dalle picco-
le applicazioni di laboratorio a grandi 
impianti industriali.
Ilapak, con la sua vasta gamma di so-
luzioni di confezionamento flessibi-
le, può soddisfare ogni esigenza, in 
termini di forma, riempimento e sal-
datura, delle industrie alimentari, di 
dispositivi medici e delle salviette 
umidificate. Oltre alle confezionatri-
ci orizzontali e verticali, il suo por-
tafoglio comprende sistemi per appli-
cazioni di atmosfera modificata, solu-
zioni per la movimentazione dei pro-
dotti, sistemi di conteggio e pesatu-
ra e linee complete e del tutto auto-
matizzate.
Ima Bfp ha una lunga tradizione nel-
la progettazione e produzione di mac-

dere alle esigenze di un mercato in ra-
pida evoluzione. Le ampie conoscenze 
acquisite a livello globale consento-
no agli specialisti IMA di ottimizzare 
gli investimenti dei clienti, garanten-
do loro una continua assistenza e lo 
sviluppo tecnologico che permettano 
di mantenere il vantaggio competiti-
vo. Il gruppo IMA si propone nel set-
tore del caffè con diverse unità spe-
cialistiche.
Gima: fin da quando ha deciso di en-
trare nel mondo del caffè, Gima è 
sempre riuscita a suscitare l’interes-
se e l’apprezzamento dei propri clienti 
per le soluzioni tecniche estremamen-
te innovative e l’altissima flessibilità 
ed affidabilità delle proprie apparec-
chiature. Le soluzioni personalizzate 
che Gima è in grado di sviluppare fan-
no di questa azienda un partner stra-
tegico ideale per tutti i leader di un 
settore che si trova a dover soddisfare 
ogni giorno nuove tendenze del mer-
cato. Gima è attualmente leader mon-
diale nel settore del confezionamento 
del caffè, essendo in grado di gestire 
tutte le fasi del processo di confezio-

chine per il confezionamento secon-
dario e di fine linea. Le macchine far-
dellatrici e avvolgitrici, le incartona-
trici, i pallettizzatori e i depalletizza-
tori coprono un’ampia gamma di velo-
cità e si rivolgono ai seguenti merca-
ti: confectionery, prodotti farmaceuti-
ci, prodotti lattiero-caseari, tè, caffè 
e bevande e prodotti per la cura per-
sonale.Le ragioni del successo si pos-
sono trovate nella vasta conoscenza 
del mercato e nella capacità di forni-
re soluzioni personalizzate che soddi-
sfano la maggior parte delle esigenze 
dei nostri clienti. Le macchine e gli 
alimentatori sono estremamente fles-
sibili, consentendo la lavorazione di 
numerosi tipi di prodotti e confezio-
ni. Le macchine presentano una ro-
busta struttura a balcone e sono pro-
gettate tenendo presente le esigenze 
dell’operatore. Semplici da usare e fa-
cilmente accessibili, garantiscono la 
massima protezione sia per l’opera-
tore che per il prodotto, in ogni fase 
della produzione. Il numero di parti 
di un formato è tenuto al minimo e il 
cambio formato avviene senza utensi-
li. Un altro aspetto altrettanto impor-
tante è la dimensione compatta che 
riduce il layout della macchina e con-
sente una maggiore accessibilità. Ima 
Bfp offre anche sistemi di incartona-
mento e pallettizzazione robotizzati e 
integrati che garantiscono flessibilità 
ed efficienza nel mercato dell’imbal-
laggio sempre più esigente.

Borse

IMA Coffee  
a Triestespresso 2018
Partner tecnologico e consulente aziendale in tutti i campi del confezionamen-
to del caffè.
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