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Editoriale
L’Etiopia ha sottolineato il suo impegno per modernizzare la produzione della sua merce principale
con uno schema che racconta agli acquirenti esattamente dove provengono i suoi chicchi di caffè,
attraverso il tradizionale confezionamento in sacchi
di iuta minuziosamente contrassegnati da codici a
barre. I codici sono progettati per raccontare agli
acquirenti di tutto il mondo la provenienza esatta dei
chicchi contenuti al suo interno.
“Gli acquirenti sono interessati a conoscere chi sta
crescendo il loro caffè. Il nostro obiettivo è quello
di promuovere i nostri produttori”, spiega Fekadu
Dugassa, responsabile del Limu Innarea Coffee Cooperative Union, cooperativa di coltivatori sulla pianure ad alta quota del Jimma.
Nonostante le gravi siccità che devastano gran parte del paese, le piogge sono cadute nei verdeggianti
centri di produzione di caffè degli altopiani sud-occidentali dell’Etiopia.
Gli agricoltori si aspettano che il sistema di etichettatura ad alta tecnologia consenta un miglior prezzo
di vendita, grazie alla tracciabilità del prodotto in un
mercato globale che sempre più si orienta verso la
verifica dell’origine. “Il nostro caffè in Etiopia è unico,
e la tracciabilità non è solo un modo per conoscere
da dove proviene ma anche chi è coinvolto, cioè i
coltivatori.
Questo processo consentirà di poter verificare
esattamente le aree di produzione nonché l’elevata qualità del prodotto, creando un valore aggiunto
sul segmento premium delle origini per gli acquirenti
ed i consumantori” ha sottolineatoa Ermias Eshetu,
amministratore delegato di ECX.
Con l’obiettivo di essere riferimento per il mercato
del caffè di alto livello e migliorare il tenore di vita di
milioni di produttori, ECX, USAid e il programma per
un caffè sostenibile - un’iniziativa globale a cui hanno preso parte Buyers internalional come il gruppo
Nestlé - hanno investito 4,2 milioni di dollari nel nuovo sistema di tracciabilità.
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Editorial
Ethiopia has underscored its zeal to modernise
production of its top commodity with a scheme
that tells buyers exactly where its beans are from.
Coffee farmers jostle outside the Wodessa cooperative’s warehouse on the outskirts of Jimma
in western Ethiopia, watching as their worldrenowned Arabica beans are packed into jute
sacks conspicuously marked with barcodes.
The codes are designed to tell global buyers exactly where these beans are from.
“Coffee buyers are interested in who is growing
their coffee. Our aim is to promote our producers,” explains Fekadu Dugassa, manager of the
Limu Innarea Coffee Cooperative Union, which is
based in the high-altitude plains of outer Jimma.
Despite the severe drought ravaging parts of the
country, rains have fallen in the verdant coffee
production centres of Ethiopia’s south-western
highlands. Farmers expect the hi-tech tagging
system to deliver a premium price for their traceable coffee in a global market that favours origin
verification.
“Our coffee in Ethiopia is diverse, and traceability is not just finding where it’s from but who is
involved, meaning the growers. These facts will
improve our ability to move coffee and create
premium value for buyers and consumers,” says
Ermias Eshetu, chief executive of the Ethiopia
commodity exchange (ECX).
With sights set on dominating the high-end coffee
market and improving the livelihood of millions of
producers, the ECX, USAid and the sustainable
coffee programme – a global initiative including
buyers such as Nestlé – invested $4.2m in the
new traceability system.
Since the system’s November launch, producers
have already traded nearly 1,000 tonnes of traceable coffee, worth more than $2.5m, through the
ECX. The project came about through an ECX
partnership with USAid through its agribusiness
market development programme and feed the
future initiative, a global network of development
projects investing in local food systems, agriculture and nutrition.
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Rivalutazione della
produzione del caffè
in Messico
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Revaluing
coffee production
in Mexico

Il Mercato Equo e Solidale
a confronto con i costi
aggiuntivi.

Organic Fair Trade premiums
vs. added costs associated
with organic certifications.

L’emergenza dei nuovi mercati di spicco
per prodotti del mercato equo e solidale
è stata interpretata come un’importante
occasione per far fronte alla condizione di
povertà cronica in cui si trovano molti piccoli produttori agricoli nelle regioni in via
di sviluppo. In nessun altro luogo come
in queste regioni è altrettanto sviluppato
il mercato del caffè, grazie anche a certificazioni di riconoscimento dei prodotti
biologici, Bird Friendly, equo e solidale, e
molte altre, che assicurano un maggiore
valore ai produttori, i cui prodotti sono in
grado di soddisfare le richieste sempre
più esigenti dei consumatori.
Considerando che milioni di produttori in
tutto il mondo stanno facendo i conti con
un crollo dei prezzi del caffè, i prodotti

The emergence of significant new markets for organic and fairly traded products has been hailed as an important
part of the effort to address the chronic
poverty suffered by many small-scale
agricultural producers in the developing
world. Nowhere are these markets more
developed than in coffee, where a variety of organic, bird-friendly, fair trade, and
other certification systems promise more
value to the producer for attributes valued by consumers.
With million producers around the world
suffering from a prolonged crash in coffee prices, the premiums in these niche
markets may offer a way out of crisis.
The certification schemes represent a
market-based mechanism for valuing the
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di primissima qualità di questi mercati di
nicchia potrebbero rappresentare una via
d’uscita dalla crisi. I programmi di certificazione rappresentano un meccanismo
basato sul mercato di valutazione del
contributo effettivo dei piccoli produttori
di caffè, contributo che il mercato stesso
ha riconosciuto.
Gli aspetti sociali, ambientali e sanitari
vengono identificati con denominazioni
assegnate in base agli standard applicabili, consentendo ai consumatori di scegliere di pagare un prezzo superiore per
un caffè che presenta tutte le caratteristiche desiderate.
I prodotti biologici hanno fatto aumentare i prezzi delle esportazioni di 0,10-0,50
USD/lb rispetto al prezzo del mercato internazionale. Considerando che i prezzi
delle esportazioni di caffè non certificato
negli ultimi anni hanno registrato una diminuzione di 0,50 USD/lb, il risultato può
dunque essere particolarmente significativo. Il caffè proveniente dal mercato
equo e solidale offre, allo stesso tempo,
un altro importante vantaggio, con un
prezzo fisso di 1,26 USD/lb per il caffè
convenzionale del mercato equo e solidale e di 1,41 USD/lb per le cooperative
di produzione del caffè biologico equo e
solidale.
Grazie ai prezzi particolarmente bassi del
caffè convenzionale, i risultati ottenuti nel
mercato equo e solidale assicurano direttamente ai produttori un guadagno pari
a più del doppio della suddetta somma.
Benché rappresentino ancora una piccola parte delle vendite totali di caffè, i caffè
biologici ed equo solidali hanno definito
dei nuovi standard e lanciato un nuovo
mercato caratterizzato da una rapida crescita.
Ma in quale misura questi nuovi mercati
di nicchia così dinamici possono contribuire a risolvere la crisi che sta affliggendo i piccoli produttori di caffè di tutto il
mondo? Il Messico è il principale produttore mondiale di caffè biologico certificato e, assieme al Perù, è tra i principali attori del mercato del caffè equo e solidale.
Il guadagno ottenuto dalla produzione di
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contributions of small-scale coffee producers, contributions that the market on
its own has not recognized.
Social, environmental, and health attributes are identified with standards-based
labels, allowing consumers to choose
to pay a higher price for coffee that has
such desirable attributes.
Organic premiums raise export prices
by US$.10-.50/lb over the international
market price. With export prices for uncertified coffee in recent years as low as
US$0.50/lb, the premium can be significant. Fair Trade coffee, meanwhile, offers even higher rewards, paying a fixed
US$1.26/lb for conventional Fair Trade
coffee and US$1.41/lb directly to producer cooperatives for organic Fair Trade
coffee. With conventional coffee prices
so low, the organic Fair Trade premium
can put more than double the amount of
money into producers’ hands. Though
they still represent a small fraction of total
coffee sales, organic and Fair Trade coffees have established defined standards
and built rapidly growing markets. But to
what extent can these dynamic new niche markets help solve the coffee crisis
plaguing the world’s small-scale producers?
Mexico is the world’s leading producer of
certified organic coffee and, with Peru,
among the leaders in Fair Trade coffee.

www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com
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prodotti biologici di alta qualità generalmente non è sufficiente per coprire i costi
aggiuntivi associati alla certificazione biologica e alla manutenzione degli impianti
di produzione. L’importante investimento
in termini di lavoro richiesto dalla produzione biologica, spesso pari a tre volte
per ettaro, è stato scarsamente ripagato
dal rendimento di mercato per la produzione biologica. Il periodo di transizione di
due anni, durante il quale i produttori non
hanno ottenuto alcun risultato pur dovendo sostenere importanti investimenti
in termini di lavoro nelle loro terre, è stato
particolarmente pesante. Un prezzo pari
a 0,25 USD/lb costituisce uno scarso
incentivo alla conversione dei metodi di
produzione convenzionali verso il biologico, consentendo ai produttori di recuperare il loro investimento iniziale solo
a lungo termine. In effetti, tale somma
è solo sufficiente per potere garantire la
paga minima prevista in conformità con
gli standard applicabili. Il mercato equo
e solidale, invece, si è dimostrato particolarmente remunerativo per i produttori
che sono in grado di vendere il proprio
caffè sul mercato equo e solidale, e in
questo caso i costi legati alla certifica-
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The organic premium paid to these producers generally failed to cover the added
costs associated with organic certification and maintenance. The large labor investment required by organic production
– often as much as three times the labor
per hectare – was poorly remunerated by
the market returns to organic production.
The two-year transition period, during
which producers received no premium
but had to invest significantly more labor
in their land, was particularly burdensome. A US$.25/lb price premium provides
a poor incentive for conversion to organic
methods, allowing producers to recover
their initial investment only over an unreasonably long time period. In effect, the
premium alone pays the equivalent of
poverty-level wages for the labor needed
to comply with the standards. Fair Trade
premiums, on the other hand, have proven highly remunerative for those able to
sell their coffee in Fair Trade markets, and
certification costs are negligible. With prices fixed at levels meant to exceed production costs, Fair Trade premiums have
been a lifeline for those able to gain access to this market. They can also crosssubsidize the transition to organic production, raising base prices to levels that
can compensate producers for the costs
associated with the transition.

zione sono trascurabili. Essendo i prezzi
fissati ad un livello tale da mantenersi al di
sopra dei costi di produzione, il mercato
equo e solidale si è dimostrato un valido
canale di profitto per coloro che sono riusciti ad avervi accesso. I risultati ottenuti da questa attività di mercato possono
inoltre essere utilizzati per sovvenzionare
la transizione alla produzione biologica,
aumentando i prezzi di base ad un livello
che permetterà ai produttori di recuperare le spese inizialmente sostenute per
tale transizione.
Esaminando più da vicino l’esperienza di
una cooperativa commerciale nazionale
messicana, ci rendiamo conto tuttavia
che anche l’accesso a questi mercati di
nicchia garantisce un rendimento generale piuttosto basso dalla produzione di
caffè. Questo risultato ci sorprende particolarmente, poiché qui i produttori sono

Examining more closely the experience of
one statewide marketing cooperative in
Mexico, we find that even access to these niche markets left overall returns from
coffee production low. This finding is particularly striking since these are well-organized producers in a cooperative that
has reduced or internalized certification
costs, committed itself to facilitating the
organic transformation, gained significant
access to the more highly remunerative
Fair Trade market, and socialized gains
from niche market prices throughout its
membership.
Nevertheless, with prices as low as they
were in 2003-4, coffee sales alone compensated producers’ labor at a very low
rate. Because the cooperative could not
sell all coffee for the Fair Trade organic
premium, producers remained vulnerable in the face of low market prices. The
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ben organizzati in una cooperativa che
ha costi interni di certificazione piuttosto
ridotti, si è impegnata a favorire la transizione al biologico, è riuscita ad avere
accesso al mercato equo e solidale più
remunerativo e ha ottenuto importanti
utili dai prezzi di mercato di nicchia per
tutto il periodo di partecipazione a questa
cooperativa.
Tuttavia, visti i prezzi particolarmente
bassi nel 2003-2004, le vendite di caffè
sono riuscite solo minimamente a compensare l’investimento dei produttori in
termini di lavoro. Dal momento che la cooperativa non è riuscita a vendere tutto il
caffè sul mercato equo e solidale, i produttori si sono dimostrati particolarmente
vulnerabili di fronte a prezzi mercato così
bassi. I costi legati alla certificazione biologica hanno gravato ulteriormente sulla
cooperativa. Solo i programmi di soste-

costs of organic certification placed an
additional burden on the cooperative.
Only government support programs, in
the end, brought producers to a more reasonable rate of return from their coffee
production. There are significant barriers
to entry to these new markets for most
producers. The cost of meeting the standards, particularly for organic certification, can be prohibitive.
Quality is a significant barrier for producers seeking to enter niche markets, and
the poorest farmers often grow coffee
in agro-ecological conditions that make
it impossible for them to meet quality
standards. As the Fair Trade market increasingly demands both organic and
high-quality coffee, it too can become
inaccessible to most producers.
Even though these new markets provide
an important incentive to producers to
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gno governativi sono riusciti, alla fine, ad
aiutare i produttori ad ottenere un tasso
di rendimento più ragionevole dalla loro
produzione di caffè. Tuttavia, vi sono
molte barriere che ostacolano l’ingresso
a questi nuovi mercati alla maggior parte
dei produttori. Il costo di conformarsi agli
standard applicabili, in particolare i costi
legati alla certificazione biologica, possono essere proibitivi per alcuni di essi.
Anche la qualità rappresenta un ostacolo
significativo per i produttori che cercano
di accedere ai mercati di nicchia, e, in
particolare, i produttori più poveri spesso coltivano il caffè in condizioni agroecologiche non conformi agli standard di
qualità. Dal momento che la richiesta di
caffè biologico e di alta qualità è in costante aumento all’interno del mercato
equo, lo stesso mercato rischia di diventare inaccessibile per la maggior parte dei
produttori.
Nonostante questi mercati rappresentino
un importante incentivo per i produttori, i
requisiti necessari per accedere al mercato biologico ed equo e solidale sono
tali da lasciare fuori la maggior parte dei
coltivatori.
Se da un lato i meccanismi di mercato
accrescono il valore della produzione di
caffè su piccola scala, è necessario un
approccio più globale. Ciò comprende
cambiamenti nelle politiche di sviluppo
rurale a livello nazionale, la possibilità
di disporre di una infrastruttura agricola adeguata, di meccanismi di credito e
di sviluppo efficaci, oltre a programmi di
supporto diretti.
In conclusione, né i mercati di nicchia né i
programmi governativi nazionali possono
sostituirsi ad un più deciso impegno a livello internazionale volto a risolvere la crisi dei prezzi. Finché l’offerta continuerà a
superare la domanda in un mercato globale sostanzialmente libero, e finché un
gruppo di acquirenti transnazionali dominerà il mercato, i prezzi si manterranno
ad un livello talmente basso da essere
insostenibili.
Un impegno a livello internazionale di regolarizzare nuovamente il mercato è dun-
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organize, the requirement that producers
be organized to access organic and Fair
Trade markets leaves out a majority of
growers.
While market-based mechanisms add
value to small-scale coffee production,
a more comprehensive approach to the
problem is needed. This would involve
changes in rural development policies at
the national level – credit, infrastructure,
and agricultural extension, in addition to
direct support programs.

In the end, though, neither niche markets nor national government programs
can serve as a substitute for concerted
international efforts to address the price crisis. As long as supply continues to
outpace demand in a deregulated global
market, and as long as a highly concentrated group of transnational buyers dominate that market, prices will generally
be unsustainably low.
Internationally coordinated effort to reregulate the market is needed to stabilize
prices and raise them to remunerative levels – at least to current Fair Trade prices.
For small-scale producers any solutions
to the coffee crisis will look much like

que necessario per stabilizzare i prezzi e
portarli ad un livello remunerativo, almeno
pari agli attuali prezzi del mercato equo e
solidale.
Per i piccoli produttori, qualunque soluzione adottata per risolvere la crisi del
caffè apparirà per lo più come un aiuto all’economia contadina in generale,
una combinazione di diverse strategie
di sopravvivenza che uniscono colture
di sussistenza e colture commerciali, di
programmi di supporto al lavoro sottopagato nelle aziende agricole e programmi
di incentivazione di attività extra-agricole
e migrazione, opportunità di mercato e
programmi governativi.
Supportati da una serie di politiche decisamente più favorevoli, i mercati di nicchia equo e solidali possono essere integrati con altri meccanismi di mercato e
affiancati da iniziative di mercato non istituzionali, volte a riconoscere il pieno valore della produzione di caffè su piccola
scala. Benché i mercati di nicchia da soli
non rappresentino una soluzione definitiva alla crisi dei prezzi del caffè, svolgono
un ruolo importante nella promozione di
approcci di sussistenza più sostenibili e
nell’avvio di un’azione di rivalutazione dei
contributi ambientali, economici e culturali dei piccoli coltivatori per l’economia
globale.
L’emergenza dei nuovi mercati di spicco
per prodotti del mercato equo e solidale
è stata definita come un’importante occasione per far fronte alla condizione di
povertà cronica in cui si trovano molti piccoli produttori agricoli nelle regioni in via
di sviluppo.
Il movimento a sostegno dell’agricoltura biologica è diventato da marginale a
predominante, grazie alla definizione di
standard formali di certificazione e riconoscimento negli Stati Uniti, all’aumento della domanda e all’interesse sempre
maggiore dei produttori statunitensi per
questo tipo di mercato. Il costo aggiuntivo pagato dal cliente per i prodotti biologici certificati riflette in parte il prezzo
pagato ai produttori per il riconoscimento
della qualità dei loro prodotti.
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the peasant economy itself, a patchwork
of diverse survival strategies it will likely
combine subsistence and cash crops,
unpaid family labor on the farm, off-farm
employment and migration, market-based opportunities and government programs.
Backed by a more favorable set of policies, the organic and Fair Trade niche
markets can be integrated with other
market-based mechanisms and combined with non-market initiatives to recognize the full value of small-scale coffee
production.
Although niche markets alone are unlikely to provide a comprehensive solution
to the coffee price crisis, they have an
important role to play in promoting more
sustainable livelihoods and in beginning
to revalue the environmental, economic,
and cultural contributions of small-scale
farmers in an increasingly global economy.
The emergence of significant new markets for organic and “fairly traded” products has been cited as an important
part of the effort to address the chronic
poverty suffered by many small-scale
agricultural producers in the developing
world.
The organic agriculture movement has
moved from the margins to the mainstream, with formal U.S. standards for
certification, demand growin and even
large-scale U.S. producers vying for a
piece of this lucrative new pie. The additional premium paid by the consumer for
labeled organic products in part reflects
the premium paid to producers for their
organic goods.
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A coffee market leader in Italy and an internationally renowned and valued brand,
Lavazza has built an esteemed reputation worldwide thanks to a vision that
combines tradition and innovation. The
opening of an Australian subsidiary and
two recent acquisitions — Carte Noire,
the No. 1 coffee in France, and Merrild,
an important brand in Denmark and the
Baltics — have propelled Lavazza into
the ranks of large global companies. Today, the Turin-based company is in sixth

Market leader in Italia nel settore del
caffè, con un marchio conosciuto e apprezzato a livello internazionale, Lavazza
ha costruito la sua brand awareness nei
mercati di tutto il mondo grazie a una
visione che unisce dialetticamente tradizione e innovazione. L’apertura della
consociata in Australia e le due acquisizioni di Carte Noire, numero uno nel
mercato del caffè in Francia, e Merrild,
importante brand in Danimarca e nei
paesi Baltici, hanno definitivamente pro-
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Mauro Mantovani, Lavazza Chief Commercial Officer

place in the global industry ranking, with
more than 50% of its turnover generated
abroad. The group now aims at considerably increasing this ratio by accelerating its international growth in the coming
years. To achieve this goal, two market
segments are the most strategic: the
emerging instant coffee market and that
of portioned coffee, which is the most
dynamic. Therefore, Lavazza’s strategies
and objectives are more and more internationally oriented. Chief Commercial Officer Mauro Mantovani provides us with
further details.
Features of Lavazza’s product mix. How
is the range of products diversified in the
various market segments?
Established in Turin in 1895, Lavazza in
its early years invented the concept of
blending — or in other words the art of
combining different types of coffee from
different geographical areas. This continues to be a distinctive feature of most of
its products. Lavazza operates in all business segments: At Home, Away-fromHome and in the Office Coffee Service,
always with a focus on product innovation. Again in 2017, we will propose a
broad range of products specifically targeted at each segment, with many new
product offerings, always in line with the
quality that arises from the skill and expertise acquired in over 120 years of history.
What are the aspects of experience that
drive Lavazza’s product marketing?
Lavazza has always considered marketing
and communications as very strategic in
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iettato Lavazza nel novero delle grandi
imprese globali. Oggi l’azienda torinese si colloca al sesto posto nel ranking
mondiale del settore, con oltre il 50% del
fatturato proveniente dall’estero. L’obiettivo è ora di aumentare sostanzialmente
questa percentuale accelerando la crescita fuori dall’Italia nei prossimi anni.
Per realizzarlo, due i mercati strategici:
quello del solubile, emergente, e quello
del porzionato, il più dinamico. Strategie e obiettivi di Lavazza in un contesto
di espansione sempre più proiettato sui
mercati internazionali dunque. Facciamo
il punto con il Chief Commercial Officer
Mauro Mantovani.
Caratteristiche del mix di prodotto Lavazza. Come si diversifica l’offerta declinandosi nei diversi segmenti di mercato?
Fondata a Torino nel 1895, Lavazza ha
inventato proprio alle sue origini il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare
diverse tipologie e origini geografiche
del caffè, che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti.
Lavazza è presente con la sua offerta in
tutti i business: a casa, fuori casa e in
ufficio, puntando sempre all’innovazione
di prodotto. Anche nel 2017 proporremo un’offerta importante e dedicata per
ogni segmento, con numerose novità di
prodotto, sempre all’insegna della qualità che nasce da competenza ed expertise maturate in oltre 120 anni di storia.
Quali le valenze esperienziali sui cui fa
leva Lavazza nel marketing di prodotto?
Lavazza da sempre ritiene molto strategiche le leve del marketing e della comunicazione per evidenziare al consumatore i valori fondanti dell’azienda. In
ogni mercato operiamo con strategie ad
hoc, puntando sempre alla qualità dei
prodotti e alla nostra tradizione. Inoltre,
lavoriamo costantemente sull’essenza
del brand e sulle affiliazioni elettive. Ogni
nuovo lancio è infatti supportato anche
da attività sul punto vendita, per spiegare i plus del prodotto e farne testare la
qualità al consumatore.

highlighting the company’s founding values to the consumer. In each market, we
adopt ad hoc strategies, always focusing
on product quality and on our tradition.
Moreover, we work tirelessly on the essence of the brand and its strategic affiliations. Each new launch is in fact also supported by point-of-sale activities, aimed
at explaining the strengths of the product
and letting consumers taste its quality.
An important and very impactful project
in 2017 is the overall restyling of the entire range of packaging of our blends for
the At Home segment worldwide. The
flavour of the authentic Italian coffee, intense and unique, like the passion that
has always marked our company’s history, will be the common denominator of
all the packs, reinforcing Lavazza’s image
as a global brand.

Un progetto importante e molto impattante del 2017 è il completo di restyling
dell’intera gamma di packaging delle nostre miscele casa in tutto il mondo. L’aroma dell’autentico caffè italiano, intenso
e unico, come la passione di cui è fatta
la nostra storia, sarà il denominatore comune di tutti i pack, rafforzando l’immagine di Lavazza come marchio globale.
Quale è il contributo di Lavazza nel processo di formazione della consapevolezza del consumatore rispetto ai valori etici
e qualitativi della filiera?
Lavazza è stata la prima azienda a creare nel 1979 un’istituzione dedicata alla
formazione, una vera e propria scuola
del caffè che oggi, con il Training Center Lavazza, è diventata un network internazionale con oltre 50 sedi sparse nei
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What is Lavazza’s contribution to building
consumer awareness of the ethical and
quality values of the production chain?
Lavazza was the first company to create, in 1979, an institution dedicated
to training; a full-fledged school of coffee that today, with the Lavazza Training
Center has become an international network with over 50 locations spread over
5 continents and aimed at disseminating
the culture of authentic Italian espresso
worldwide. In addition to the training and
updating of industry professionals, it is involved in research and new product development related to the world of coffee.
Today, the quality of a product no longer
refers only to its sensory profile. A product
is ‘good’ if it reflects ethical values throughout the production chain. Since 2002, the
non-profit Giuseppe e Pericle Lavazza
Foundation collaborates with the Rainforest Alliance NGO on the ¡Tierra! sustainability project aimed at improving living
conditions within coffee-growing communities. Since it is from here that we get our
best professional blends, we believe that it
is important for baristas as well to contribute towards building consumer awareness
of these issues. For this reason, for the
second year running Lavazza will support
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5 continenti e finalizzate alla diffusione a
livello mondiale della cultura dell’autentico espresso italiano. Oltre alla formazione e aggiornamento dei professionisti
del settore, è impegnata nella ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti legati al mondo del caffè.
Oggi la qualità di un prodotto non si riferisce più solo al profilo sensoriale. Un
prodotto è “buono” se rispecchia valori etici lungo tutta la filiera. Dal 2002 la
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus, in collaborazione con la ONG
Rainforest Alliance, porta avanti il progetto di sostenibilità ¡Tierra! con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle
comunità caffeicole.
Poiché da qui arrivano alcune delle nostre migliori miscele bar, crediamo sia
importante che anche i baristi contribuiscano alla consapevolezza dei consumatori su questi temi.
Per questo, Lavazza sosterrà per il secondo anno consecutivo Barista&Farmer, il
primo talent show internazionale di successo che valorizza la filiera del caffè di
qualità. La prossima edizione si svolgerà
in Colombia, dove la Fondazione Lavazza è attiva con importanti progetti di sostenibilità.
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Barista&Farmer, the first successful international talent show focusing of the production chain of quality coffee. The next
edition is due to take place in Colombia
where the Lavazza Foundation is involved
in important sustainability projects.
What emerging market trends are set to
assert themselves in coming years?
The consumer is increasingly curious,
demanding and attentive, and willing to
try new taste experiences, provided that
product quality is maintained. Lavazza
responds to this trend with a comprehensive range of premium quality products that includes, for instance, blends or
single-origin coffees that provide a highlevel taste experience.
Especially in the context of coffee consumption at home, despite the rituality
that has always marked the coffee sector,
in recent years, there has been a gradual
change in habits, with consumers becoming increasingly demanding in terms
of quality, convenience and customisation options. Portioned coffee fully meets
these demands, by providing a café-like
espresso. Focusing on this segment that
today plays a leading role for the entire
coffee industry is a strategic choice that
cannot be overlooked.
The importance of portioned coffee is
destined to grow further. How has the
market responded to the new biodegradable capsules?
Since its inception, Lavazza has operated on the market with a long-term vision,
with the result that the intelligent and forward looking deployment of resources
forms an integral part of our development
strategy. For portioned products, we are
focusing on two main directions: optimising production processes and R&D
investments. In conjunction with Novamont, we have launched the 100% Italian
Mater-Bi® compostable capsules for espresso coffee that can be disposed of as
organic waste and subjected to industrial
composting. This sets up a virtuous circle
that converts the waste produced within
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Quali sono i trend di mercato emergenti
destinati ad affermarsi nei prossimi anni?
Il consumatore è sempre più curioso,
esigente e attento, desideroso di vivere
nuove esperienze di gusto, che non possono prescindere dalla qualità del prodotto. Lavazza risponde a questo trend
con un’offerta integrata e qualitativamente superiore, proponendo ad esempio miscele o caffè monorigine in grado
di offrire un’esperienza gustativa di alto
livello. Guardando in particolare al consumo domestico, nonostante la ritualità
abbia da sempre contraddistinto il settore del caffè, assistiamo negli ultimi anni
a un progressivo cambiamento delle abitudini, con un consumatore sempre più
esigente in termini di qualità, praticità e
possibilità di personalizzazione. Il porzionato soddisfa perfettamente tutte queste
esigenze, garantendo un caffè espresso
molto simile a quello del bar. Puntare su
questo segmento, che gioca oggi un ruolo da protagonista per l’intero comparto
del caffè, è una scelta strategica di cui
non si può fare a meno.
L’importanza del caffè porzionato è destinata a crescere ancora. A che punto è
la diffusione delle nuove capsule biodegradabili?
Fin dalla sua nascita, Lavazza ha operato
sul mercato con una visione di lungo periodo, per cui l’utilizzo intelligente e lungimirante delle risorse è parte integrante

an industrial sector into a raw material
that can be used in another production
cycle. This marks the start of a process
that the company intends to continue as
part of a strategic policy.
What product segments are prioritised in
the Lavazza Group’s strategies for global
expansion and brand portfolio?
Lavazza operates in over 90 countries
worldwide and over half of its turnover
is generated outside Italy. The goal is to
considerably increase this percentage by
accelerating growth abroad in the coming years.
To achieve this goal, in addition to consolidating the Roast & Ground and Food
Service channels, two markets are strategic: the emerging instant coffee market
and that of portioned coffee, the most
dynamic.

della nostra strategia di sviluppo. Per il
porzionato ci stiamo muovendo principalmente lungo due direttrici: ottimizzazione dei processi produttivi e investimenti per la ricerca. Abbiamo introdotto
sul mercato la capsula per caffè espresso
compostabile 100% italiana in Mater-bi,
realizzata con Novamont, che può essere raccolta con i rifiuti organici e avviata
al compostaggio industriale. In questo
modo si attiva un circolo virtuoso che
trasforma i rifiuti prodotti all’interno di un
settore industriale in una materia prima
utilizzabile in un altro ciclo produttivo. E’
l’inizio di un percorso che l’azienda vuole
strategicamente perseguire.
Quali sono i segmenti di prodotti considerati prioritari nelle strategie di espansione globale del Gruppo Lavazza e del
suo portafoglio di brand?
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The instant coffee market has interesting prospects: 80% of coffee drinkers
around the world drink instant coffee. In
this segment, we have launched Prontissimo!, Lavazza’s first ever instant coffee,
bringing together effortless preparation
with the high quality of a 100% Arabica
blend, enriched with 10% micro-ground
roasted coffee. The portioned coffee
segment continues to report growth:
even here, it is however the coffee that
makes the difference and Lavazza has
responded with products marked by
innovation and quality. Jolie, the latest
product developed for the A Modo Mio
home espresso system, is one of the
quietest machines in its category. Then,
to offer an ever richer taste experience,
we have widened the capsule range with
two new Single-Origin coffees, Cereja
Passita from Brazil and Selva Alta from
Peru (both 100% Arabica and Rainforest
Alliance™ certified), and with Lavazza’s
Grandi Classici (Qualità Rossa, Qualità
Oro and Crema e Gusto), the blends that
represent the Turin-based company’s
coffee blending history and craftsmanship over four generations.
During the Sigep trade fair dedicated to
the Ho.Re.Ca. segment, Lavazza unveiled significant business opportunities
reserved to industry operators. What new
initiatives did the company have to offer
the Food Service sector?

26 27

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2017

Lavazza è presente in oltre 90 Paesi nel
Mondo e fuori dall’Italia realizziamo più
della metà del fatturato. L’obiettivo è di
aumentare sostanzialmente questa percentuale accelerando la crescita all’estero nei prossimi anni. Per realizzarlo,
oltre al consolidamento nei canali Roast
& Ground e Food Service, sono due i
mercati strategici: quello del solubile,
emergente, e quello del porzionato, il
più dinamico.
Quello del solubile è un mercato dalle
prospettive interessanti: l’80% dei consumatori di caffè di tutto il mondo beve
caffè solubile. A tal proposito, abbiamo
introdotto Prontissimo!, il primo caffè
solubile nella storia di Lavazza, che unisce la praticità di preparazione all’alta
qualità di una miscela 100% Arabica,
arricchita con il 10% di caffè tostato e
macinato molto finemente.
Nel porzionato continuano a registrarsi performance in crescita: anche qui
è però il caffè a fare la differenza e Lavazza risponde con prodotti che hanno come filo conduttore innovazione e
qualità. Jolie, l’ultima nata del sistema
espresso domestico A Modo Mio, è una
tra le macchine più silenziose e compatte della categoria. Per offrire poi al pubblico un’esperienza di gusto sempre
più ricca, abbiamo ampliato la gamma
capsule con due nuove Single Origin,
Cereja Passita dal Brasile e Selva Alta
dal Perù (entrambe 100% Arabica certificate dall’ONG Rainforest Alliance™),
e con i Grandi Classici Lavazza (Qualità
Rossa, Qualità Oro e Crema e Gusto),
le miscele che rappresentano la storia e
la sapienza nell’arte della miscelazione
dell’azienda torinese da quattro generazioni.
Durante il Sigep, appuntamento fieristico dedicato al segmento ho.re.ca.,
Lavazza ha avuto l’occasione di presentare importanti opportunità di business
riservate agli operatori del settore. Quali
novità sono state presentate per il settore del Food Service?
La nostra presenza a Sigep 2017 e alle

Our participation in Sigep 2017 and the
main international trade fairs highlights
the value that Food Service represents
for Lavazza in strategic terms: the contribution of this sector in fact is key to
the growth of the company’s business.
The importance of the Away-from-Home
channel is highlighted even by the presence of dedicated sales and marketing
structures aimed at presenting products, activities and visibility materials in
line with the customer’s features and
consumption trends.

principali fiere internazionali ribadisce il
valore che il Food Service ricopre per
Lavazza in termini strategici: il contributo di questo settore rappresenta infatti
un fattore chiave per la crescita del business dell’azienda.
L’importanza del canale fuori casa è dimostrata anche dalla presenza di strutture dedicate, commerciali e marketing,
volte a proporre prodotti, attività e materiali di visibilità coerenti con le caratteristiche del cliente e in linea con i trend
di consumo.

During the trade fair, our company
showed the new offers developed specifically for cafés, restaurants and hotels.
We also unveiled two significant new
products that are emblematic of Lavazza’s attention to quality and sustainability: the organic “Alteco Premium Blend”
and “Kafa”, one of the world’s finest coffees. Ever attentive to constantly evolving
market trends, with these two products
Lavazza is responding to the needs of
cafés, restaurants and hotels that would
like to offer their own customers a special and distinctive experience.

Durante la fiera gli operatori hanno
potuto conoscere le nuove proposte
specifiche per bar, ristoranti e hotel. È
stata l’occasione per presentare due
nostre importanti novità di prodotto,
icone dell’attenzione di Lavazza a qualità e sostenibilità: la miscela biologica
“Alteco Premium Blend” e “Kafa”, uno
dei caffè più pregiati al mondo. Sempre
attenta alle richieste di un mercato in
continua evoluzione, Lavazza offre con
queste due miscele la risposta ai locali
che vogliono offrire ai propri clienti un’esperienza speciale e distintiva.

photo by Steve McCurry
Farmers spread coffee beans to dry, Lambari, Brazil, 2010
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Cafe Show
China 2017:

Fiere ed Eventi I Exhibitions and Events

nuove tendenze
per lo sviluppo
del mercato
cinese del caffè
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China Int’l
Cafe Show 2017
to unveil all new trends

La quinta edizione di China Int’l Cafe
Show 2017 - Cafe Show China – si
mette in mostra dal 4 al 9 luglio prossimi presso il quartiere fiertistico China
International Exhibition Centre (CIEC) a
Sanyuanqiao – Pechino.
Organizzato in sinergia da Exporum e
dal China International Exhibition Centre (CIEC), Cafe Show China è rinomata
per essere la più grande piattaforma di
networking internazionale per il settore
alimentare e delle bevande in Asia.
Con sempre più punti vendita e caffetterie indipendenti aperte in tutto il Paese,
i consumatori cinesi hanno oggi la possibilità di testare e gustare le molteplici
preparazioni a base di caffè nonché le
diverse provenienze della materie prime.
In tal senso la kermesse fieristica di Pe-

The 5th edition of China Int’l Cafe Show
2017 - Cafe Show China - will be open
from July 4th to 9th at China International
Exhibition Center (CIEC) Sanyuanqiao –
Beijing.
Co-organized by Exporum and China International Exhibition Center (CIEC), Cafe
Show China is renowned for being the
largest international networking platform
for global food & beverage business that
generates creative economic value and
competitiveness in Asia each year.
Coffee enterprises in China and abroad
will gathered together to showcase their
brands, launch new products and seek
new business opportunities. Cafe Show
China 2017 is not only a fabulous platform for market development, but also a
spectacular coffee feast to all the coffee
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chino offre l’occasione per tutti gli operatori del settore di avvicinarsi ai nuovi
prodotti della filiera, entrando a contatto
con le nuove tendenze di mercato.
I distributori leader di mercato e le numerose aziende e torrefazioni provenienti da tutto il mondo saranno riuniti
per mettere in mostra le più recenti novità del settore e sviluppare nuove opportunità di business nella capitale.
Cafe Show China 2017 non è solo una
piattaforma innovativa per lo sviluppo
del mercato cinese, ma anche una festa imperdibile per tutti gli appassionati
di caffè e per i visitatori provenienti dalla
Cina e da tutto il mondo. Imprese nazionali ed estere sono invitate a prender
parte allo spettacolo.
E i dati sono incoraggianti: il numero di
caffetterie in Cina è raddoppiato in pochi anni, passando da 15.898 unità a
31.283 unità tra il 2007 e il 2012, dimostrando un rapido aumento dei livelli di
consumo del caffè. Un fattore chiave da
tenere in considerazione è sicuramente l’esperienza, che va oltre la semplice degustazione del prodotto, e che si
traduce in ambienti sempre più ricercati
e originali che danno un valore aggiunto
molto importante per il consumatore.
Su importanti piazze come Shanghai o
Pechino, una nicchia di mercato in forte espansione ha iniziato a focalizzare
l’attenzione su prodotti di fascia medioelevata, riconoscendo nella qualità delle
materie prime impiegate e nell’arte della
tostatura un fattore chiave di scelta. Da
qui lo sviluppo di caffetterie con prodotti
premium, ovvero con prodotti che valo-
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fans and visitors from China and all over
the world.
With more and more chain cafés and independent cafés opened, Chinese people were started to try various coffees or
coffee drinks. Cafe Show China offers an
opportunity for coffee lovers to get close
to the new products as well as to obtain
new coffee trends.
The number of cafés in China has doubled from 15,898 to 31,283 between
2007-2012, demonstrating the rapidly
increasing coffee consumption levels of
the Chinese domestic market. Many Chinese coffee drinkers place greater value
on the experience and environment these
cafes provide and some cafés have started to recognize that a certain market of
Chinese consumers are beginning to demand higher quality coffee. These cafés
have even begun to offer more specialty
coffees of a higher quality – paying close
attention to the beans’ specific place of
origin, roasting the beans locally on premises, and offering a variety of brewing
methods. These specialty coffee retailers

rizzano le diverse origini del caffè, le diverse certificazioni attribuite alle materie
prime stesse, e che avvicinano il consumatore ai caffè speciali anche attraverso
attività didattiche dedicate.
L’obiettivo primario di Cafe Show China
è quello di sviluppare il mercato del food
& beverage in Cina, potenzialmente il più
grande mercato del mondo, e di diffondere la cultura e l’arte della caffetteria in
tutto ui paese.
Quello che per lo più richiama l’attenzione su questa mostra è il fatto che Cafe
Show China è attualmente la più grande
fiera dedicata all’industria del caffé a Pechino e che funge da ponte tra l’industria del caffè cinese e la cultura.
Cafe Show China fornisce una piattaforma appropriata, non solo per la promozione di marchi e prodotti di alta qualità
dei principali espositori, ma anche per lo
sviluppo di nuove relazioni di business e
affari nel segmento.
Con l’idea di collaborare al settore industriale del caffè con la cultura, la cosidetta “Culturenomics”, la manifestazione si
arricchirà di molteplici attività collaterali
che offriranno momenti di svago, istruzione, informazione qualificiata per il
pubblico, imprenditori e il personale legato all’industria.
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not only provide a product of the highest
quality, but can also offer an educational
consumer experience.
The goal of Cafe Show China is to develop food & beverage market in China,
which is the largest potential market in
the world, and to lead the café culture
and trend of China. What mostly draws
attention about this exhibition is the fact
that Cafe Show China is currently the largest café industry dedicated exhibition in
Beijing, and that it functions as a bridge
between Chinese coffee industry and
culture.
Cafe Show China provides an appropriate platform, not only for the promotion of
brands and high quality products of the
major exhibitors but also for the welfare
of food & beverage business. Not just
coffee, tea, bakery and ice-cream, consumers will be able to meet exhibitors related to café interior, franchise, business
start-up consulting company and café
industry related technology as well.
With the idea of collaborating café industrial business with culture, which is called ‘Culturenomics’, variety of concurrent
events will be held to provide joy, education, efficient business information for general public, entrepreneurs and industry
related personnel.

China
Int’l
Cafe
Show
China Int’l Cafe Show
July 6 Thu - 9 Sun, 2017
July 6 Thu - 9 Sun, 2017

China International Exhibition Center, Beijing, China
China International Exhibition Center, Beijing, China

Contact: Angelina Xin, Gao Dan
Contact:
Angelina Xin, Gao Dan
T. +86-10-8460-0816/0716/0718
T.
E.+86-10-8460-0816/0716/0718
xinxin@ciec.com.cn, gaodan@ciec.com.cn

E. xinxin@ciec.com.cn, gaodan@ciec.com.cn
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Con pulyMILK
lance pulite
e crema di qualità
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With pulyMILK,
clean steam wands
and quality cream

Il latte è uno degli ingredienti più utilizzati
al banco bar, soprattutto sotto forma di
crema per la realizzazione di cappuccini,
caffè macchiati o caffelatte. Per trasformarlo il barista si affida alla lancia vapore,
la cui funzione ha un duplice effetto: introdurre aria nel latte tramite il vapore per
farlo montare e riscaldarlo. Per ottenere
il migliore risultato il vapore deve essere
secco, ovvero con una minima percentuale di acqua al suo interno: grazie a ciò,
e con la giusta “mano” dell’operatore, si
ottiene una crema di latte densa e omogenea: un piacere per l’occhio e il gusto.
Il sorriso del cliente deve permanere anche spostando gli occhi alla macchina e
alla lancia vapore, che si deve presentare
sempre ben pulita esternamente grazie al
passaggio con un apposito panno a ogni

Milk is one of the most used ingredients
at the bar counter, above all in the form
of cream to prepare cappuccinos, macchiato coffee (stained) or coffee milk. To
transform it, the baristas uses the steam
wand, which has a double function: by
blowing air into the milk through the
steam, the milk gets whisked and heated. For best results the steam must be
dry i.e. containing just a small percentage
of water: thanks to this, together with the
operator’s experienced hand, the result is
a thick and homogeneous milky cream:
pleasing to both the eye and the taste
buds. The customer’s smile shouldn’t
waiver, even when his eyes travel to the
machine and the steam spout, with not
only the outside always looking scrupulously clean thanks to a special cloth
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montatura, ma anche internamente, facendo fuoriuscire per un paio di secondi il
vapore a fine erogazione. Questo perché
la particolare composizione del latte – soprattutto l’azione dei grassi emulsionati e
delle proteine - lo rende molto aderente
alle superfici: un processo reso ancora
più rapido e persistente dall’azione del
caldo (l’acqua in caldaia è in genere intorno ai 120°C) e dell’elevato contenuto di
calcio, che tende a precipitare formando
la cosiddetta “pietra del latte”, un deposito progressivo di sporcizia e calcio che
si accumula sia all’esterno sia all’interno
della lancia con grande rapidità, inglobando grasso e proteine.
Il risultato per lo più si evidenzia con incrostazioni – spesso notevoli – che trasmettono un indubbio senso di trascuratezza e di scarsa attenzione all’igiene.
Se è vero che gli oltre 4000 batteri per
centimetro cubo che il latte crudo contiene vengono abbattuti drasticamente dai
trattamenti di pastorizzazione e ancor più
di sterilizzazione, è anche vero che la sua
composizione chimica e l’elevata percentuale di acqua lo rendono comunque
un terreno fertile per i batteri, che nelle
fasi di inattività, quando la lancia si avvicina a una temperatura ambiente, hanno
modo di proliferare. La formazione dello

36 37

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2017

being used to wipe it down after each
mounting, but also inside the spout, with
steam being blown through it for a couple of seconds when the serving is completed. And this, because the specific
composition of milk – above all owing
to the action of emulsified fats and proteins – makes it stick to any surface with
which it comes into contact: a process
made even more rapid and persistent by
the effect of heat (water in the boiler is
generally around 120 °C) and by the high
calcium content, which tends to precipitate, forming the so-called “milk stone”,
a progressive calcareous deposit which
very quickly accumulates both outside
and inside the spout, absorbing fats and
protein. Results are mostly evident as
encrustations – often quite considerable
– that give a decided impression of carelessness and poor attention to hygiene.
If we believe that the more than 4000
bacteria contained per cubic centimetre
of raw milk get drastically eliminated by
pasteurization, and even more thoroughly by sterilisation processes, it is also true
that the milk’s chemical composition and
its high water content make it in any case
a fertile ground for bacteria which, during
the inactive stages, when the spout nears
room temperature, could proliferate. The
formation of the calcium layer inside the
spout, also makes it difficult to release
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strato di calcio interno alla lancia, inoltre,
rende difficoltosa la fuoriuscita del vapore, ne smorza la pressione, e può arrivare
all’occlusione dei fori.

Pulizia della lancia
Per mantenere in salute la lancia e assicurare la salubrità dei preparati, almeno
una volta al giorno – per chi realizza tanti
cappuccini gli interventi devono essere
almeno un paio – è importante intervenire con un pulitore certificato per caffetteria, che decompone le proteine e
quindi, grazie alla componente alcalina ,
mai sodica, va a intaccare il film di olii e
grassi, permettendo all’acqua di rimuoverli. pulyMILK, il detergente liquido di
pulyCAFF, è la giusta soluzione: l’alcalinità di esercizio è tamponata a pH11, al
fine di dare i migliori risultati rispettando
la salute e la macchina; inoltre sono assicurati la qualità del vapore, la riduzione dei tempi di utilizzo e il miglioramento
della micro tessitura della crema di latte. Il prodotto è indicato per la pulizia sia
dell’interno sia dell’esterno, ed è idoneo
anche per i cappuccinatori automatici e
per pulire a fondo il bricco del latte (chi lo
pulisce solo con l’acqua provi ad annusarlo: saprà di stantio).
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the steam and lowers the pressure, and
can lead to clogging of the holes.

Cleaning the steam wand
To keep the steam wand healthy and
to ensure the wholesomeness of the
preparations, it is important that a certified cleaner for professional baristas be
used at least once a day – and for those
turning out a lot of cappuccinos, at least
twice. This certified cleaner decomposes
the proteins and, thanks to an alkaline,
but never sodic, component, proceeds
to act on the film of oils and fats, allowing them to be removed with water. pulyMILK, pulyCAFF’s fluid detergent, is the
right solution: the operating alkalinity is
pH11 buffered, in order to attain the best
results while safeguarding health as well
as the machine; furthermore, the quality
of the steam, reduced utilisation times
and improved milk cream micro texture
are all assured. The product is ideal for
cleaning both the inside and the outside,
and is also suitable for automatic cappuccino makers and to thoroughly clean
the milk jug (those that only rinse it with
water should try sniffing it: it will definitely
smell musty).

Nuovi tappi
Prossimamente faranno la comparsa sul
mercato i flaconi di pulyMILK non più con
i caratteristici tappi rosso e blu, ma con
due tappi bianchi, sotto i quali si troverà
un liner termosaldato, facilmente rimuovibile, come ulteriore accorgimento per
evitare qualsiasi fuoriuscita del liquido.
pulyMILK è assolutamente innocuo e certificato NSF International – National Sanitation Foundation – il severissimo organismo USA a tutela della sanità pubblica,
ed è disponibile in due formati: flacone da
1 litro con pompa dosatrice e flaconcini
monodose da 25 ml in confezioni da 4,
14 e 30 dosi.

Come si usa
Lancia vapore:
1. versare 25 ml di pulyMILK in 500 ml
di acqua fredda
2. immergere il tubo di aspirazione nella
soluzione
3. aprire e chiudere la valvola vapore
per 7-10 volte (durante questa operazione, si crea un effetto risucchio
che provoca la risalita della soluzione
lungo la lancia di circa 8 cm)
4. sciacquare con acqua pulita e fredda
ripetendo il punto 3.
Cappuccinatore:
1. versare 25 ml di pulyMILK in 500 ml
di acqua fredda
2. immergere il tubo di aspirazione nella
soluzione
3. aspirare tutta la soluzione attraverso il
cappuccinatore
4. sciacquare immergendo il tubo in 1
litro di acqua pulita e fredda ripetendo
il punto 3.

Cosa succede dentro la lancia
Un video esclusivo di pulyCAFF mostra
cosa succede nella lancia: il metallo impedisce di vedere cosa succede nella lancia; così pulyCAFF ha realizzato
un video molto esplicativo su YouTube
(https://youtu.be/QAG9ezyKzVg). Grazie
all’utilizzo di un tubo di silicone trasparen-
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New caps
Before long, pulyMILK bottles will no
longer be found on the market with the
characteristic red and blue caps, but with
two white caps, under which will be an
easily removable thermo-sealed liner, as
a further shrewd way to avoid any of the
fluid from spilling.
pulyMILK is absolutely harmless and is
certified by the NSF International – National Sanitation Foundation – the very
strict USA body for the protection of public health, and is available in two formats:
1-litre bottle with dosing pump and the
small 25 ml single-dose bottles in 4, 14
and 30 dose packs.

How to use it
Steam wand:
1. pour 25 ml of pulyMILK into 500 ml of
cold water
2. set the steam wand into the solution
3. open and close the steam valve 7-10
times (this operation produces a suction effect that pulls the solution up
into the steam wand)
4. rinse by opening and closing the
steam valve in clean water 7-10
times.
Cappuccino makers:
1. pour 25 ml of pulyMILK into 500 ml of
cold water
2. set the suction tube into the solution
3. suck all the solution up through the
cappuccino maker
4. rinse by setting the tube in 1 liter of
clean water and sucking it up through
the cappuccino maker.

te, è possibile osservare come, alla chiusura del rubinetto del vapore utilizzato
per realizzare la crema di latte, il liquido
(in questo caso si tratta di pulyMILK) risale per circa 8 centimetri lungo il tubo,
esattamente come fa il latte a ogni montatura. È chiaro che, anche flussando a
ogni montatura, a fine giornata lo sporco
si accumula: la pulizia con pulyMILK è
quanto mai necessaria per il buon funzionamento della macchina e per assicurare
la salubrità delle preparazioni.

Per realizzare il filmato è stato utilizzato
un tubo in silicone, che è un cattivo conduttore di calore, dunque si raffredda più
lentamente: a causa di ciò il processo di
risalita del liquido appare rallentato. Al
contrario, la lancia vapore è in metallo, un
buon conduttore, dunque la sua superficie e il liquido all’interno si raffreddano
rapidamente e la salita del liquido sottostante (dunque del latte dopo l’emulsione) è immediata.
I passaggi per avere macchine sempre
pulite e le risposta alle più frequenti domande del barista si trovano in rete, su
youtube - www.youtube.com/pulycaff
e sul sito www.pulycaff.com. Seguite le
novità di pulyCAFF alla pagina Facebook
PULYCAFF Enjoy Your Espresso.
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What happens in the steam wand
An exclusive pulyCAFF video shows what
happens in the steam wand: the metal
prevents one from seeing what happens
inside the steam wand; so pulyCAFF has
made a very explicit video on youtube
(https://youtu.be/QAG9ezyKzVg). By using a transparent silicone pipe, we can
observe how, upon the steam wand used
to make the milk cream being closed, the
liquid (in this case pulyMILK) again rises
for approx. 8 centimetres along the pipe,
exactly as the milk does at each mounting. It goes without saying that even by
flushing after each mounting, at the end
of the day dirt accumulates: cleaning with
pulyMILK is more than ever necessary for
the machine’s proper operation and to
ensure the healthiness of the preparations.
To shoot the film a silicone pipe was
used. Silicone is a poor heat conductor,
cooling down more slowly: owing to this
the rising process of the liquid appears
to be slower. The steam wand on the
other hand is metallic and is a good heat
conductor, therefore its surface and the
liquid inside it cool off rapidly and the underlying liquid (i.e. the milk after emulsion)
rises immediately.
Steps to having machines that are always
clean, and replies to the most frequent
bartender questions are found on the
web, in YouTube - www.youtube.com/
pulycaff and on website www.pulycaff.
com. Follow all the pulyCAFF news on
Facebook page PULYCAFF Enjoy Your
Espresso.

Focus sulle Aziende I Spotlights on Enterprises

TME:
la magia del caffè
vuole le dosi giuste

44 45

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2017

TME:
the magic of coffee
needs the right dose

Il caffè è una bevanda ricca di valenze evocative e sensoriali. Prima ancora
di berlo, con la vista e con l’olfatto, ne
godiamo la cremosità e il profumo. E
quando finalmente lo assaporiamo, ne
gustiamo la giusta misura di note dolci,
amare ed acide: è la magia del caffè che
sta stregando sempre più consumatori
nel mondo.
Un successo che non sarebbe possibile
senza i tanti produttori che, con grande
impegno e passione, producono caffè di
alta qualità, ben sapendo che chi ama il
caffè non scende a compromessi. Nella
tazzina il consumatore cerca gusto e piacere: un buon caffè è un’esperienza d’intensa gratificazione!
TME si rivolge a questi produttori per offrire loro un’esperienza di oltre 30 anni
nella progettazione e nella costruzione di
sistemi per il confezionamento di prodotti
polverosi. E con molti di questi produttori TME collabora da anni per trovare le
migliori soluzioni per confezionare il loro
caffè, preservandone l’alta qualità richiesta dal consumatore finale.
Del resto un’azienda con sede nella food
valley italiana non avrebbe potuto fare
diversamente, se non porre la ricerca di
alta qualità e l’innovazione continua al
centro della propria missione aziendale.
Negli ultimi anni la nascita del segmento
di mercato del caffè porzionato in monodose ha posto ai produttori di impianti di

Coffee is a drink rich in evocative and
sensory values. Even before drinking it
we enjoy its cream and aroma with our
eyes and nose. Then, when we finally taste it, we savour hints of sweet, bitter and
acid in just the right proportions: it is the
magic of coffee that bewitches an increasing number of consumers worldwide.
A success that would not be possible without the many producers that, with great
commitment and passion, produce high
quality coffee, knowing well that those
who love coffee do not make compromises. The consumer seeks taste and pleasure in the coffee cup: a good coffee is
an intensely gratifying experience!
TME addresses these producers, offering
them more than 30 years experience in
the design and manufacture of packaging systems for powdered products.
TME has worked for years with many of
these producers to find the best packaging solutions for their coffee, conserving
the high quality that the final consumer
expects.
After all a company based in the Italian
food valley could only have put the quest
for high quality and continuous innovation at the heart of its corporate mission.
In recent years, the birth of the single
serve coffee market segment has posed
new challenges to packaging system
manufacturers. TME has affronted them
in a timely fashion thanks to a sales and
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confezionamento nuove sfide. TME le ha
raccolte con tempestività grazie ad un’area marketing e vendite, che le permette
un costante monitoraggio del mercato
e una precisa percezione delle esigenze
che esso esprime.
La risposta dell’Azienda è stata rapida
e professionale: una gamma di linee di
confezionamento del caffè in cialda carta
filtro e in capsula. L’apprezzamento del
mercato è stato altrettanto rapido: aziende leader si sono affidate ai sistemi TME
per le loro linee di produzione in monodose. Se chiediamo al management TME
qual è stata la chiave di tale successo
commerciale, la risposta è immediata e
priva di incertezze: la continua ricerca
tecnologica che caratterizza l’azienda fin
dalla sua fondazione.
In TME l’area ricerca e sviluppo è sempre stata un’area d’importanza strategica
in cui la società ha investito grandi risorse. Ne è riprova l’impianto pilota allestito all’interno del laboratorio R&D. Qui lo
staff tecnico offre ai clienti la possibilità di
testare, con il loro caffè, differenti sistemi
di capsule per verificare resa, affidabilità
e tenuta dei materiali impiegati, e di controllare le caratteristiche organolettiche di
diversi blends.
Essi possono così avere la certezza che
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marketing department that continually
monitors the market giving a clear perception of its needs.
The company’s response was fast and
professional with a range of filter paper
coffee pod and capsule packaging lines.
The market’s appreciation was just as
fast: leading companies have entrusted
their single serve production lines to TME
systems.
If we ask the TME management what
the key to this commercial success was,
their confident answer comes immediately: the continual technological research
that has been typical of the company since it was founded.
In TME, research and development has
always been a strategically important
area in which the company has invested
a lot of resources.
The pilot system set up in the R&D laboratory is the proof. Here the technical
staff offer the customers the possibility
to test different capsule systems to verify the yield, reliability and resistance
of the materials used, and to check the
organoleptic characteristics of various
blends, on their own coffee. In this way,
they can be certain that the single-dose
packaging will enhance the high quality
of their coffee.

Approved
Event

l’alta qualità del proprio caffè sarà valorizzata dal confezionamento monodose.
Tre le linee di confezionamento destinate
al segmento mercato del caffè porzionato
La linea di confezionamento capsule
HTN si contraddistingue per l’alta qualità
costruttiva, una notevole flessibilità produttiva e bassa manutenzione a fronte di
una continua affidabilità: raggiunge una
velocità di produzione pari a 280 capsule
per minuto.
La linea di confezionamento capsule HTS
è il risultato di tecnologia e professionalità
interamente made in Italy. Macchina nata
per soddisfare le alte velocità e supportare molteplici turni di produzione consente
produzioni partire dalle 300 capsule per
minuto.
La linea di confezionamento CIALDY HT
è il risultato di esperienza, tecnologia e
affidabilità, frutto delle oltre 400 macchine per cialde vendute in tutto il mondo.
Questa macchina rappresenta la continua evoluzione dei precedenti modelli,
senza rinunciare ai concetti che ci hanno
fatto apprezzare: robustezza, componentistica di qualità, tecnologia, affidabilità e semplicità costruttiva.
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Three packaging lines aimed at the dosed coffee market segment
The HTN capsule packaging line is notable for the high manufacturing quality, a
considerable productive flexibility and low
maintenance due to continuous reliability: it can reach production speeds of 280
capsules per minute.
The HTS capsule packaging line is the
outcome of technology and professionalism entirely made in Italy. Developed to
meet the need for high speed and to support multiple production shifts, it is capable of production at over 300 capsules
per minute.
The CIALDY HT packaging line is the result of experience, technology and reliability, the fruit of over 400 pod machines
sold worldwide. This machine represents
the continuous evolution from the previous models, without giving up the valued concepts of robustness, high quality
components, technology, reliability and
manufacturing simplicity.
On top of their constant commitment to
research and technological innovation
that we have already mentioned, another

E se dell’impegno costante nella ricerca
e nell’innovazione tecnologica abbiamo
detto, un altro aspetto che il management TME ha da sempre ritenuto strategico per il proprio successo è l’organizzazione di un preciso e puntuale servizio di
assistenza post-vendita. “Vogliamo che
la vendita di un nostro impianto sia l’occasione per dare inizio ad una duratura
relazione di partnership con ognuno dei
nostri clienti, e in questo è il post-vendita
a rappresentare la carta vincente”.
Una filosofia aziendale che si concretizza
nell’impegno quotidiano di mezzi e personale per offrire un servizio post-vendita che il mercato da sempre riconosce
come uno dei tratti distintivi dell’azienda
parmense.
L’area Service TME propone ad ogni
Cliente un programma di manutenzione
e revisioni delle linee e individua un pacchetto ricambi personalizzato per le sue
esigenze produttive.
Uno staff tecnico di alta specializzazione
è dedicato alla risoluzione di massime urgenze e di richieste specifiche. “Il Cliente
è il nostro più grande capitale” ci dicono
convinti in TME.
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aspect that the TME management has
always considered strategic for their success is a precise and punctual after-sales
service organisation. “We want the sale
of our systems to be an opportunity to
begin a lasting partnership with each of
our customers, and for this the after-sales service represents our winning card”.
A corporate philosophy that is embodied
by the daily commitment of staff and resources to offer an after-sales service
that the market has always recognised
as one of the hallmarks of the company
from Parma.
The TME service department offers each
customer a line maintenance and service program and prepares a personalised spares packet to meet their specific
production needs. A highly specialised
technical staff is dedicated to affronting
emergencies and specific requests.
“The customer is our largest capital” they
confidently tell us in TME.
TME SpA
Via Sandro Pertini, 1/5
43036 Fidenza (PR) - Italy
www.tmeitaly.com
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