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90 anni d’esperienza
3 premi per la migliore tecnologia

più di 3000 macchine
vendute in tutto il mondo!
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Non C E caffE migliore

di quello conservato

con amore !







L’AROMA DEL CAFFE’ E’ IL MASSIMO?
Allora, conservarlo al meglio

è il minimo che si possa fare!

20010 Cornaredo (MI) - Italy • Via Milano, 5 
Tel. +39 02 93.19.41 • Fax +39 02 93.56.88.03 • info@gandus.it 

www.gandus.it

RO 2001 C
Saldatrice continua ad alta 
produttività

NICO DR
Saldatrice
semiautomatica 
a calore continuo

Dempack
Confezionatrice per film
termoretraibile

DD 300
Saldatrice manuale 

da banco

Da più di 50 anni Gandus Saldatrici è presente sul mercato del confezionamento con una gamma completa e tecnologi-
camente avanzata di saldatrici. In particolare, per il mercato del caffè, Gandus propone una serie di macchine apposita-

mente studiate per conservare intatti nel tempo quella fragranza e quell’aroma che da sempre sono alla base del succes-
so di questo prodotto. Le saldatrici Gandus vengono progettate e realizzate all’insegna della flessibilità, con l’obiettivo di

soddisfare tutte le specifiche esigenze di confezionamento dei clienti.

®





COFFEE TREND tr 4-05-2007 19:36 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K













L

C O f f E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  N O V E M B R E  2 0 0 7 18 19

Le insegne dei coffee bar sono 
ormai una presenza familiare 
nel paesaggio urbano di Istan-
bul. Nomi come Starbucks, 
Tchibo, Barney’s, Gloria Jeans 
-ma non vanno dimenticati 
nemmeno gli agguerriti com-
petitor locali- sono entrati da 
tempo nel vissuto collettivo 
dei consumatori turchi, spe-
cie tra i giovani delle grandi 
città. E l’espresso guadagna 
sempre più spazio, con i tor-
refattori di casa nostra in buo-
na ascesa. Ma che ne è delle 
secolari usanze di consumo, 
antiche quanto il rito del caf-
fè? Ibrik e fincan (il pentolino 
e la tazzina usati dai turchi, 
N.d.R.) sono forse destinati a 
scomparire, spazzati via dal 
vento omologante della glo-
balizzazione? Gli osservatori 
di mercato sembrano esclu-
dere questa pericolo. E citano 
un caso: quello di Fazil Bey, 
una catena, in fase di espan-
sione, che ha saputo catturare 
la clientela, ancora molto va-
sta, sensibile al richiamo delle 
tradizioni.

Il fondatore, Ragip Tunca-
li, si è fatto le ossa gestendo 
per quattro anni un risto-
rante all’italiana. Nei primi 
anni duemila, sull’onda della 
moda dei coffee bar, Tunca-
li cambiava business e apriva 
il Caffè del Mondo. La vera 
svolta arrivava però nel 2005, 
quando gli si presentava l’op-
portunità, subito sfruttata, di 
rilevare un locale ben avviato 
appartenuto, in precedenza, 
al padre. Ne ristrutturava gli 
ambienti, ma senza snatu-
rarli evitando di fare il verso 
agli allestimenti di tendenza. 
E per l’offerta decideva di tor-
nare alle origini, puntando 
sul tipico caffè turco, prepara-
to e servito nel pieno rispetto 
della tradizione. Immediato il 
successo, con la clientela che 
raddoppiava in breve tempo. 
Quasi subito è arrivato il se-

condo locale, inaugurato in 
un centro commerciale nel 
distretto di Kadiköy. La terza 
apertura, intervenuta, di re-
cente, nell’elegante zona di 
Istinye, ha segnato lo sbarco 
sulla sponda europea del Bo-
sforo. Fazil Bey è già un mar-
chio dotato di una spiccata 
brand equity, pronto per es-
sere esportato nei Paesi dove 
la cultura del caffè è affine a 
quella turca: in primo luogo, i 
Balcani e il medio oriente. La 
promozione è già iniziata in 
Moldavia, Bulgaria e Bosnia-
Erzegovina. Ma il trampolino 
di lancio sarà uno dei centri 
turistici più esclusivi del mon-
do: Dubai, dove la prima in-
segna si accenderà nel corso 
2008.
Questo numero di Coffeetrend 
Magazine verrà distribuito, in 
migliaia di esemplari, durante 
il Sic, il Salone Internazionale 
del Caffè, in programma a Fie-
ramilano dal 19 al 23 ottobre. 
Veniteci a trovare allo stand 
LO5 all’interno del padiglione 9.  
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Profili eterogenei

Proponiamo, in apertura di que-
sta rubrica, un approfondimento 
dedicato alle norme e agli stru-
menti di agevo-
lazione per gli 
investimenti in 
mezzi produttivi. 
L’autore, il Rag. 
Carlo Dalmonte, 
è attivo dal 1985 
nella consulen-
za alle imprese 
del comprensorio 
meccanico, con specializzazione 
territoriale nelle commesse del 
distretto della Packaging Valley 
emiliano-romagnola.
Tradizionalmente, i Costrutto-
ri di beni strumentali offrono 
al proprio indotto di clientela 
nazionale un servizio per gode-
re di un approccio privilegiato 
alle misure di agevolazione e 
riscuotono il consenso degli 
utilizzatori unendo, all’offer-
ta tecnologica, un pacchetto 
finanziario-fiscale. Le aziende 
del settore caffè, inquadrate, 
di volta in volta, in una terna 
di attività, principali o secon-
darie (agroalimentare, classica 
tostatura coloniali - relativo 
commercio ingrosso - servizi 
di confezionamento, anche a 
marchio di terzi), hanno una 
configurazione a geometria 
variabile, che permette di ri-
entrare nel quadro delle pre-
visioni di un’ampia gamma di 
normative.
La fiammata nei tassi d’inte-

resse ha fatto tornare di at-
tualità, in testa alle preferenze 
dei debitori, prodotti a tasso 

fisso, preferibil-
mente agevolati 
(con contributi 
a fondo perso c/
interessi - c/capi-
tale) e di durata 
pluriennale (a 
medio termine, 
compatibile con 
l’ammortamen-

to fiscale dei beni). Dal menu 
di base dei finanziamenti gra-
diti alle imprese emergono 
due filoni di Leggi ex statali 
ora regionalizzate:
a) Lex n.1329 del 1965, nota 
come Legge Sabatini, orienta-
ta a macchinari di produzione 
nuovi;
b) Lex n.598 del 1994, art.11, 
pertinente innovazione tec-
nologica (hi-tech), tutela am-
bientale, innovazione organiz-
zativo-commerciale, sicurezza 
dei luoghi di lavoro: misure 
cui sono agganciati, rispetti-
vamente, finanziamenti da 5 
a 7 anni, a tassi base modera-
ti, ulteriormente abbattuti dal 
contributo regionale erogabile 
(di norma dimezzati, in alcu-
ne regioni pressoché azzera-
ti), con copertura dal 70% al 
100% della spesa, Iva esclusa 
(recuperabile a breve con la 
fatturazione diretta delle com-
messe). Destinatari degli aiuti 
sono le Piccole-Medie Impre-

P Molto vasta  
la gamma di 
agevolazioni 

per le imprese





se (Pmi), classificate come tali 
secondo fasce di parametri di-
mensionali Ue (fatturato, capi-
tale investito, numero addet-
ti), integrate dal controllo dei 
“fili” di collegamento socie-
tari (gruppi, partecipazioni in 
controllate/collegate, bilancio 
consolidato, che richiedono 
controlli speciali per accertare 
lo status di Pmi).
La gestione regionale delle mi-
sure ha generato una varietà 
di profili eterogenei: uno stu-
dio personalizzato del singolo 
assetto permette di offrire una 
relazione tecnica esauriente, 
che illustri preventivamente 
costi/benefici nell’attingere al 
sovvenzionamento, nel qua-
dro del progetto di spesa am-
missibile.
I finanziamenti sono, di nor-
ma, esercitati nelle formule 
polivalenti di:
1) classico sconto cambiario, 
con/senza garanzia del Co-
struttore (c.d. Lex Sabatini 
prosolvendo/prosoluto) assi-
stito da riservato dominio/pri-
vilegio speciale (la soluzione 
con minori costi base);
2) leasing, con/senza patto 
di retroacquisto (schema che 
comporta un gradino supple-
mentare automatico di incre-
mento nei costi);
3) finanziamenti bancari clas-
sici, in qualsiasi forma tecni-
ca (mutuo chirografo, sconto 
cambiali dirette rilasciate in fa-
vore dell’Istituto finanziatore), 
soluzione che rappresenta un 
efficace compromesso fra costi 
e fattibilità;
4) circoscritto a casi speciali, 
l’acquisto diretto in autofinan-
ziamento. 
Un servizio professionale ri-
servato a chi progetta investi-
menti permette:
•	 al	cliente,	attento	al	rispar-
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Asic 2008: la scienza 
del caffè fà tappa in Brasile
Con un anno di anticipo è stata annunciata la convocazione per la 22a In-
ternational Conference on Coffee Science – Asic 2008, il più importante 
convegno mondiale dedicato interamente alla ricerca scientifica sul nero 

chicco. L’evento, organizzato da ASIC 
(Association for Science and Information 
on Coffee, www.asic-cafe.org) avrà luogo 
nella Casa de Campo del Royal Palm Plaza 
Hotel a Campinas, nello stato di San Pa-
olo (Brasile), dal 14 al 19 settembre del 
2008: servirà a presentare i più recenti 
progressi scientifici e tecnologici di tutti 
i settori dell’industria caffeicola e a met-
tere in contatto ricercatori e professioni-
sti  provenienti da ogni livello della filiera 
produttiva.

Asic, fondata a Parigi nel 1966, rappresenta, a livello mondiale l’unica 
organizzazione scientifica indipendente che si interessi, nello specifico, 
allo studio del caffè, dalla pianta alla tazzina. Per mezzo delle confe-
renze internazionali, programmate con cadenza periodica, l’associazione si 
impegna a favorire la comunicazione costante fra gli specialisti: l’ultimo 
incontro promosso da ASIC si è tenuto nel settembre 2006 a Montpellier, 
principale sede francese nel campo della ricerca sull’agricoltura tropicale.
Due saranno i temi portanti del convegno che si terrà il prossimo anno: 
“Coffee and Health” e “Trends in Consumption and the Science of Coffee”. 
Le proposte di intervento potranno essere presentate entro il 31 marzo 
contattando il segretario scientifico Rémy Liardon (coffee-science@asic-
cafe.org): al momento si stima che saranno presenti più di 350 esperti 
internazionali, fra agronomi, chimici, tecnici e nutrizionisti. La rilevanza 
economica dell’iniziativa, già sottolineata dal ruolo del paese ospitante 
nel mercato mondiale di settore, è aumentata dalla scelta di affiancare 
ai contributi scientifici un ampio spazio fieristico, in cui potranno essere 
esposti gli ultimi ritrovati 
tecnologici, oltre che ogni 
genere di nuovo prodotto 
o servizio relativo alla col-
tivazione, al trattamento e 
al consumo della preziosa 
derrata. Inoltre, è già sta-
to allestito un intenso pro-
gramma di attività sociali 
e culturali per agevolare la 
comunicazione fra i partecipanti e permettere loro di sfruttare le nume-
rose risorse turistiche locali: fra le varie proposte, ci sono le visite guidate 
allo IAC (Agronomic Institute of Campinas), un istituto per la ricerca 
agronomica fondato 120 anni fa, e alla Fazenda Tonas, proprietà terriera 
specializzata nella coltivazioni di caffè, oltre che diverse escursioni nel-
le città limitrofe. Le aziende che fossero interessate a intervenire come 
sponsor di ASIC 2008 possono contattare gli organizzatori all’indirizzo 
e-mail asic2008@adsbrasil.com.br. 





mio sul costo del denaro e 
all’applicazione di incentivi 
all’investimento, di concilia-
re la ricerca della forma tec-
nica di prestito con il minore 
costo effettivo annuo omni-
comprensivo (TAEG) e con 
l’esigenza del Venditore di 
monetizzare in modo snello 
in tempi tecnici contenuti. In 
sintesi, il servizio “trasparen-
za” radiografa, con indicatori 
tecnici matematico-finanziari, 
lo studio del costo delle ope-
razioni a tasso fisso (i prodotti 
a tasso variabile sono specu-
lativi), ricavando una misura 
comparabile, certa, invarian-
te, utile a decidere (la Legge 
circoscrive l’obbligo automa-
tico al rispetto della traspa-
renza nel credito al consumo, 
per acquisti rateali d’importi 
di taglia esigua);
•	 al	Costruttore,	di	sviluppa-
re il portafoglio ordini offren-
do un potenziale polmone di 
dilazione aggiuntivo per il fat-
turato, incentivando l’ammo-
dernamento e il rinnovo di 
impianti e macchinari obsole-
ti, sostituibili con tecnologia 
nuova di fabbrica ad automa-
zione “spinta”;
•	 a	chi	offre	il	servizio,	di	se-
guire gli Acquirenti nell’eser-
cizio d’investimenti di rilievo, 
una tantum, ma di peso eco-
nomico decisivo per lo svilup-
po, di aggregare volumi e di 
selezionare offerte competiti-
ve dei finanziatori spuntando 
condizioni non raggiungibili 
con le singole transazioni, di 
creare valore aggiunto nella 
fase finanziaria, scremando 
offerte e stimolando la con-
correnza fra finanziatori, di 
sviluppare un’informazione 
tecnica periodica particolar-
mente adatta al punto di vista 
dell’Acquirente e della funzio-
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Al via l’Università 
del caffè in Germania
In settembre è stata inaugurata a Monaco la prima succursale tedesca 
dell’Università del caffè (Udc), il centro di formazione teorica e pratica 
per professionisti del settore istituito da illycaffè nel 2000 (www.illy.
com). L’ormai noto centro di eccellenza aggiunge quindi una nuova sede 
estera alle sette già esistenti nel mondo e guadagna terreno nella zona 

mitteleuropea, che, come afferma 
il direttore dell’istituto, Roberto 
Morelli, “è rilevante non solo in 
quanto mercato, ma anche quale 
centro di storia e diffusione della 
cultura del caffè che l’Università 
vuole rappresentare, coltivare e 
valorizzare”.
La Udc è uno dei prodotti nati dall’ 

impegno che l’azienda triestina ha sempre profuso nel campo dell’innova-
zione, della formazione e della divulgazione. Si tratta di un investimento 
importante, che mira a internazionalizzare la tradizione italiana del caffè 
espresso con una rete di centri strategicamente distribuiti nei diversi pa-
esi. Le filiali nascono da un accordo  di collaborazione per l’utilizzo del 
marchio, della conoscenza e della struttura organizzativa sviluppata nella 
sede centrale di Trieste, dove la preparazione dei docenti stessi viene 
perfezionata. In generale, i corsi sono rivolti a produttori, professionisti 
ed intenditori, ma in ogni sede l’insegnamento è allineato con le esigenze 
specifiche dei diversi target: al momento, strumenti ed iniziative dedicati 
all’educazione dei professionisti sono disponibili a Shanghai (Cina), Seoul 
(Corea del Sud), Amsterdam (Olanda) e Il Cairo (Egitto), mentre i produt-
tori interessati ad arricchire le proprie competenze possono rivolgersi alle 
succursali di Bangalore (India) e San Paolo (Brasile). Fino ad ora, l’Udc 
ha formato, in tutto il mondo, cir-
ca 7 mila persone: l’obiettivo è di 
arrivare a 20.000 entro i prossimi 
tre anni.
I corsi dell’Università del caffè a 
Monaco sono destinati innanzitut-
to a imprenditori e addetti di bar, 
ristoranti e alberghi che vogliano 
ampliare le loro conoscenze riguar-
do i diversi tipi di preparazioni al caffè e le tecniche per migliorare l’of-
ferta, il servizio e l’appeal del proprio locale. A partire dal prossimo anno 
verranno proposti anche dei percorsi per consumatori e intenditori e si 
aggiungeranno lezioni mirate ad approfondire i diversi aspetti della cate-
na produttiva e della consumazione.
L’apertura della sede universitaria in Germania segue di soli due mesi 
quella avvenuta a Parigi, la cui filiale ha preso il nome di Università del 
caffè di Francia, Belgio e Lussemburgo, e dimostra come illycaffè abbia 
tenuto fede alle scadenze che aveva annunciato nel programma del 2007. 
La prossima tappa del progetto sarà il varo della nona succursale, che avrà 
luogo in Croazia entro novembre. 
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ne commerciale dei Costrut-
tori.
Un siffatto servizio consente 
inoltre di illustrare in modo 
originale il cumulo delle nor-
mative e il ruolo degli enti 
terzi di garanzia cui aderire 
(Consorzi Fidi), per studiare 
come attenuare l’impatto del-
la richiesta di garanzie reali e 
come, in taluni casi, trasferire 
parzialmente il costo del pre-
mio all’Ente Locale.
Il cliente, dal 2006, può preno-
tare con sicurezza, in anticipo 
sulla realizzazione, la provvista 
di fondi destinati al rimborso 
del contributo, che l’Ente Lo-
cale retrocederà non appena 
individuato l’Istituto finan-
ziatore (seconda fase di nego-
ziazione e fattibilità), e quindi 
realizzare la spesa (consegna, 
fatturazione, entrata in fun-
zione).La prevalenza dei mezzi 
tecnici impiegati dalle torre-
fazioni in stabilimento (esclu-
si i beni ceduti in comodato/
noleggio) rientra -fatto salvo 
l’esame delle singole prescri-
zioni territoriali e a certe con-
dizioni- sotto “l’ombrello” di 
questa coppia di misure, con-
sentendo alle imprese di dilui-
re il carico finanziario a medio 
termine, di attuare congrui e 
sostanziosi risparmi, nonché 
di conseguire un’incisiva pro-
grammazione finanziaria, as-
sorbendo il carico del debito 
e migliorando la tenuta e sop-
portabilità dei relativi oneri. 
Per informazioni:
Carlo Dalmonte - ragioniere in 
Bologna - Albo Mediatori Credi-
tizi Uic n.1576
Tel./Fax 051 34 68 15
dalmonte.bologna@libero.it
L’autore ringrazia Gap Due Srl. 
Packaging, che ha accordato fi-
ducia e contribuito alla promo-
zione di questo servizio
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Una pausa caffè contro l’Alzheimer
Un milione duecentocinquantamila dollari. Questa la somma che è stata 
raccolta nella 12a edizione di Coffee Break, la grande raccolta di fondi 
indetta dalla Alzheimer Society del Canada per il 20 settembre e che ha 
avuto luogo da costa a costa su tutto il territorio nazionale. Un risulta-
to leggermente migliore rispetto a quello ottenuto lo scorso anno, che 

portò nelle casse degli orga-
nizzatori 1.132.400 dollari 
e di cui si è occupato anche 
MoltoTostato nel numero di 
maggio (pag. 12).
Coffee Break è stata istitui-
ta per finanziare le associa-
zioni locali che sostengono 
la ricerca e le persone af-
fette dal morbo di Alzhei-

mer. L’evento ha l’aspetto di una vera e propria rete di solidarietà, poiché 
qualunque sede si renda disponibile può ospitarlo, dagli uffici delle grandi 
multinazionali a quelli delle piccole imprese, dagli ospedali alle scuole, 
fino alle abitazioni private. In ognuno di questi punti di raccolta, allestiti 
esclusivamente da volontari, i visitatori sono invitati a fare una donazione 
in cambio di una tazza di caffè. Inoltre la Alzheimer Society del Canada 
istituisce accordi di sponsorizzazione con vari operatori economici del 
settore alimentare, farmaceutico e di ogni altro genere: quest’anno gli 
sponsor principali sono stati Joey’s Only Seafood Restaurants, Pfizer Ca-
nada Inc., Creative Memories e Sara Lee Corporation. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili nel sito www.alzheimer.ca. 

Coffee Fest Trade Show a Seattle
Si avvicina l’appuntamento con il prossimo Trade Show organizzato da 
Coffee Fest: l’evento si terrà questa volta a Seattle, dal 9 al 11 novembre, 
presso il Washington State Convention & Trade Center. Coffee Fest si 
dedica dal 1992 all’allestimento di grandi fiere nei settori di caffè, tè e 
bevande alternative, e attualmente organizza tre manifestazioni all’anno. 
Quella del prossimo autunno, che conta circa 300 espositori registrati, 
include seminari di formazione tenuti da professionisti, indirizzati anche 
a nuovi imprenditori che intendono avviare un’attività nel settore: i prin-
cipali temi annunciati nel programma riguardano marketing e gestione 
aziendale, tecniche di lavorazione del prodotto e creazione di preparati a 
base di caffè. Fra le attività previste non mancano inoltre attrazioni spe-
ciali volte a stimolare i visitatori. Lo sponsor principale è rappresentato 
da Equal Sweetner, al cui fianco si ritrovano Nuova Simonelli, Silver Cup 
Coffee, Oregon Chai & DaVinci Gourmet, Monin Gourmet Flavorings, Big 
Train Inc., Millrock, Torani, Coffee Shop Manager e Oral Fixation Mints. 
Le successive edizioni del Coffee Fest Trade Show avranno luogo a Wa-
shington DC dal 15 al 17 febbraio e nelle isole Hawaii nel week-end fra il 
6 e il 8 giugno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.
coffeefest.com. 
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Ancora sulle  
auto aziendali
Prosegue la nostra panoramica 
sulle novità introdotte dal D.L. 
n. 81/2007. In questo numero, 
ci soffermeremo sulle diverse 
regole previste in materia di de-
ducibilità, a seconda delle mo-
dalità di utilizzo del veicolo.

Veicoli in benefit
Qualora l’automobile venga 
concessa in uso promiscuo al 
dipendente per oltre la metà 
del periodo di imposta, sarà 
ammessa la deducibilità dei 
costi nella misura del 90%, 
senza limiti di prezzo del vei-
colo, per il calcolo di ammor-
tamenti, leasing o noleggio. È 
stata inoltre ripristinata la tas-
sazione in capo ai dipendenti 
dell’ammontare del 30% della 
percorrenza convenzionale di 
15.000 km, calcolato sulla base 
del costo chilometrico di eser-
cizio desumibile dalle tabelle 
nazionali elaborate dall’Aci.

Veicoli a uso aziendale
Per il periodo d’imposta in 
corso al 27 giugno 2007 è am-
messa la deducibilità dei costi 
relativi alle auto aziendali, non 
concesse in uso promiscuo ai 
dipendenti, nella misura del 
40%. La deduzione degli am-
mortamenti e dei canoni di 
leasing è ammessa, sempre al 
40%, limitatamente a quanto 
calcolato su un costo dell’au-
to non superiore a € 18.076 al 
lordo della parte di IVA non 
detraibile. Per le auto a noleg-
gio è deducibile il canone per 
il 40%, in misura non superio-
re a € 3.615 annui.

Veicoli in uso  
ad amministratori
Diversa, in questo caso, la di-
sciplina rispetto a quella previ-
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Anno in rassegna a Sintercafé
Ventunesimo appuntamento con la Settimana Internazionale del Caffè 
– Sintercafé, che si svolgerà quest’anno dal 15 al 18 novembre nella cor-
nice del Real Intercontinental Hotel di San José. Alla parte espositiva, che 
vedrà la presenza di un gruppo qualificato di espositori nazionali ed esteri, 

si affiancherà, quella congressua-
le, che concentrerà gli interventi 
degli oratori nella giornata di ve-
nerdì, per dedicare il sabato agli 
workshop e la domenica alle visite 
in piantagione. Stando alle anti-
cipazioni è confermata sin d’ora 
la presenza del presidente della 
Cecafé Jorge Esteve, che farà il 
punto sull’andamento del com-
parto brasiliano. Prevista inoltre 

una nuova sezione tematica di approfondimento -intitolata “Un anno 
in rassegna”- che si propone di compiere un’analisi di più ampio respiro 
sugli avvenimenti che hanno segnato la scena caffeicola nei dodici mesi 
trascorsi. Sintercafè offre anche numerose e importanti occasioni di net-
working, grazie ai numerosi momenti conviviali. Com’è consuetudine sono 
in programma inoltre vari eventi collaterali, visite guidate e competizioni 
di cupping (www.sintercafe.com). 

Asoexport a Cartagena
Cartagena ospiterà, il 13 e il 14 novembre, la 71a assemblea di Asoexport, 
l’Associazione nazionale degli esportatori di caffè della Colombia. “Quan-
to dovremmo produrre?” è il titolo prescelto per l’edizione di quest’anno. 
Cercheranno di rispondere a questo interrogativo importanti esponenti 
della scena nazionale e personalità di spicco dell’industria globale. La pri-
ma giornata sarà riservata alle riunioni degli associati e si concluderà con 
un cocktail di benvenuto.
Nella seconda, spazio al 
programma congressuale. 
Sono previsti gli interven-
ti di Luiz Otavio Araripe, 
di Valorização Empresa de 
Café (un importante com-
merciante crudista bra-
siliano); Masaki Kondo, 
direttore generale delle 
divisione caffè e cacao di Mitsubishi; Alain Poncelet, vice direttore di 
Starbucks Coffee Trading Company (ramo della società basato in Sviz-
zera); Scott Hudler, direttore Brand Marketing di Dunkin’ Donuts; Pedro 
Echavarria (tra i massimi produttori colombiani) e Gabriel Silva, numero 
uno della Federación Nacional de Cafeteros. Seguirà una tavola rotonda. 
Concluderà i lavori il ministro delle finanze colombiano Oscar Iván Zu-
luaga. 





sta per i mezzi assegnati ai di-
pendenti: l’azienda può scalare 
interamente l’ammontare del 
benefit, mentre le spese ecce-
denti sono deducibili al 40%, 
fermi restando i limiti sopra 
indicati per quanto riguarda 
ammortamenti, leasing e no-
leggi.

Sconto retroattivo
Come già osservato nello 
scorso numero, lo sconto re-
troattivo sulle auto aziendali, 
previsto dal legislatore, non 
richiede correzioni a Unico 
2007, poiché il recupero av-
verrà riducendo, una tantum, 
il reddito del prossimo anno. 
Vediamo con quali modalità.

Veicoli in benefit
Nel caso in cui il veicolo sia 
stato assegnato in uso pro-
miscuo al dipendente per più 
della metà del periodo di im-
posta 2006, gli oneri sostenuti 
nell’esercizio suddetto diventa-
no deducibili al 65%, senza li-
miti di costo dell’automobile.

Veicoli a uso aziendale
Il ricalcolo avviene applican-
do alle spese la deducibilità al 
20%, nel caso delle aziende, e 
al 30%, per i professionisti, fat-
ti salvi, in entrambi i casi, i li-
miti di € 18.076, per calcolare 
ammortamenti e leasing, non-
ché di € 3.615 per i noleggi.

Veicoli in uso  
ad amministratori
La deduzione complessiva vie-
ne determinata sommando 
l’importo del benefit tassato in 
busta paga al 20% delle spese. 
Il recupero avrà luogo, in que-
sto caso, in Unico 2008, pur 
riguardando esso costi e spese 
sostenuti e contabilizzati nel 
bilancio 2006. 
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40 anni di R&D in Etiopia
Addis Abeba ha ospitato un convegno nazionale intitolato “Four Decades 
of Coffee Research and Development in Ethiopia”, che ha avuto luogo 
dal 14 al 17 agosto. L’incontro è servito a fare il punto sul progresso 
tecnologico e scientifico messo in atto nello Stato africano nel perio-
do compreso fra il 1967 e il 2007 con un duplice obiettivo: da un lato 
mettere a disposizione degli attori economici del settore la conoscenza 

dei più attuali sviluppi nel campo 
della ricerca, relativi a produzione, 
protezione, trattamento e vendita 
della preziosa risorsa; dall’altro, 
fornire un quadro aggiornato della 
situazione etiope che possa servire 
da pietra di paragone per gli altri 
paesi produttori nel mondo.
Come noto, l’Etiopia è riconosciuta 

come patria originaria delle varietà Arabica e, grazie alla ricca diver-
sità genetica che offre sul suo territorio, si presta ad avere uno status 
privilegiato per la ricerca scientifica che viene fatta sul nero chicco. Il 
convegno di agosto ha affrontato una vastissima gamma di argomenti 
di elevato interesse per tutti i livelli della catena produttiva. Si è parlato 
di studi genetici, di coltivazione e biotecnologie, di ecologia, agrono-
mia e fisiologia del caffè, includendo gli ultimi progressi fatti nel campo 
dell’agrometeorologia, dei Geographic Information Systems (GIS) e delle 
tecniche di protezione delle piante, toccando casi legati alla patologia, 
all’entomologia e allo studio delle erbe infestanti, dell’analisi dei terreni 
e delle modalità di nutrizione e 
di gestione delle riserve idriche. 
Inoltre è stata dedicata partico-
lare attenzione ai fattori di qua-
lità e ai trattamenti da effettua-
re dopo la raccolta, nonché alla 
trasmissione della tecnologia e 
agli aspetti socio-economici del-
le imprese legate al caffè, fino a 
temi riguardanti lo sviluppo, il marketing e la diversificazione del prodot-
to. Gli interventi hanno quindi offerto una panoramica completa su tutte 
le componenti dell’apparato agricolo e industriale che caratterizzano il 
Paese produttore.
Fra i vari studiosi e professionisti che sono intervenuti all’incontro, il 
dr. Solomon Assefa della Ethiopian Institute of Agricultural Research ha 
puntualizzato che la produzione etiope, negli ultimi 40 anni, è stata re-
lativamente bassa, anche a causa della mancanza di adeguati contatti 
per l’importazione della tecnologia. Rivolto invece al futuro il discorso di 
Dessalegn Jena, Deputy General Manager della Oromia Coffee Farmer’s 
Cooperative Union, che ha prospettato un periodo di grande crescita e 
prosperità per il caffè etiope e ha messo in luce un innegabile aspetto po-
sitivo della recente controversia sulla concessione del marchio di origine 
per le varietà Harar, Yirgacheffe e Sidamo, cioè il guadagno di visibilità 
mediatica conquistato su scala globale. 
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Un codice per la sostenibilità

A tre anni dal lancio del pro-
getto, inizia a ottobre la com-
mercializzazione dei primi 
quantitativi pro-
dotti nel rispetto 
degli standard 
di sostenibili-
tà enunciati dal 
Common Code 
for the Coffee 
C o m m u n i t y . 
Cosa contraddi-
stingue l’iniziati-
va e qual è il suo 
potenziale impatto sul merca-
to? Cercheremo di fornire una 
prima risposta a questi interro-
gativi passando in rassegna le 
sue caratteristiche essenziali.

Definizione
Il Common Code for the Cof-
fee Community -Codice Co-
mune per la Comunità del 
Caffè o, più semplicemente, 
“4C”- è un’iniziativa aperta, 
volta a promuovere e incorag-
giare l’instaurarsi di una filiera 
di produzione, trasformazio-
ne e commercializzazione del 
caffè efficiente, sostenibile e 
trasparente.
Il testo del Codice stabilisce un 
assieme di norme volontarie, 
in linea con gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio dell’Onu, 
destinate, nelle intenzioni dei 
promotori, a trovare graduale 
applicazione sino a diventare 
uno standard comune recepi-
bile, in prospettiva, dall’inte-

ro mercato. Dette norme, per 
grandi linee, riguardano la di-
mensione:

•	sociale	(condi-
zioni di vita di-
gnitose, rispetto 
dei diritti umani 
e del lavoro);
•	ecologica	(pro-
tezione dell’am-
biente e della 
b iod ive r s i t à , 
conservazione 
delle risorse na-

turali e dell’energia);
•	 economica	 (congrue	 remu-
nerazioni e miglior accesso al 
mercato).

I promotori
Due i motori dell’iniziati-
va, entrambi tedeschi: Gtz 
-Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit 
(un’organizzazione per la coo-
perazione internazionale ope-
rante in oltre 130 paesi di tutto 
il mondo)- e Dkv - (Deutscher 
Kaffeeverband), l’autorevole 
Associazione tedesca del caffè. 
Il progetto coinvolge alcuni tra 
i massimi attori a livello mon-
diale: aziende e organizzazio-
ni dei Paesi esportatori, socie-
tà operanti nel commercio e 
nella trasformazione del pro-
dotto, Ong, istituzioni scien-
tifiche. Nella lunga lista dei 
soci fondatori troviamo, tra 
gli altri, l’Ico, Embrapa, Café 
de Colombia, Vicofa, Anacafé, 

A Common  
Code al varo  

a ottobre
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il cd. “Sistema dei Semafori”. I 
colori rosso, arancione e verde 
indicano, rispettivamente, le 
pratiche da abbandonare, gli 
aspetti da migliorare nell’ar-

co di un periodo di 
transizione e i com-
portamenti piena-
mente corretti.
Uno o più “rossi” 
sono accettati, a 
patto che siano con-
trobilanciati da al-
trettanti verdi nella 
medesima dimen-
sione. In tal caso, 
l’Unità si troverà 
uno status partico-
lare (“media aran-
cione”), che darà il 
via libera alla com-
mercializzazione del 

caffè in base al 4C, con l’obbli-
go, però, di provvedere, entro 
un certo termine, all’elimina-
zione delle pratiche non con-
formi.
Il rispetto del codice viene mo-
nitorato per mezzo di un siste-
ma di autovalutazione sogget-
to, a sua volta, al controllo di 
verificatori esterni.

Obiettivi
Quante unità hanno ottenuto 
il semaforo verde del 4C? Le 
verifiche hanno già dato esito 
positivo in otto Paesi esporta-
tori (Brasile, Vietnam, Ugan-
da, Guatemala, Messico, Co-
sta Rica, Kenya e Colombia). 
I promotori dell’iniziativa 
dichiarano che il 3,5% della 
produzione mondiale è con-
forme sin d’ora agli standard. 
E tale percentuale è destinata 
a crescere costantemente ne-
gli anni a venire. L’obiettivo 
è quello di arrivare a coprire 
almeno il 50% del mercato 
entro la metà del prossimo de-
cennio. 
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Kraft Foods International, Ne-
stlé, Sara Lee, Tchibo, Volcafé, 
Neuman. E ancora, Oxfam 
International, Rainforest Al-
liance, la Banca Mondiale e il 
Cirad. Importanti 
istituzioni e orga-
nizzazioni giuri-
diche, scientifiche 
e di cooperazione 
(tra cui la stessa 
O r g a n i z z a z i o n e 
Mondiale del La-
voro) hanno offer-
to il loro supporto 
consulenziale nella 
definizione degli 
standard. I soggetti 
partecipanti al 4C 
rappresentano, sin 
d’ora, il 54% della 
produzione mon-
diale. 

Accesso al Sistema
Il Codice prefigura un siste-
ma aperto al quale può ade-
rire qualsiasi tipo di struttura 
produttiva. L’accesso richiede 
l’eliminazione di una serie di 
pratiche inaccettabili e l’im-
pegno al miglioramento con-
tinuo. I soggetti partecipanti 
coniugano i loro sforzi nel cre-
are le condizioni economiche 
e organizzative ottimali per 
l’applicazione del 4C.

Unità aderente
La trasparenza e la tracciabili-
tà delle transazioni sono con-
dizioni importanti per l’appli-
cazione del Codice. L’Unità 
aderente al 4C può essere co-
stituita da un piccolo proprie-
tario, una piantagione, una 
grande azienda, come pure da 
un’associazione, una coope-
rativa, un centro di acquisto, 
uno stabilimento di lavora-
zione, un esportatore ecc., cui 
sia riconducibile un quantita-

tivo di caffè pari perlomeno a 
un container (considerata la 
quantità minima tracciabile 
in termini economicamente 
redditizi).

Detta unità deve rispettare 
la Matrice dei Codici nelle 
sue normali relazioni d’affari 
lungo tutta la catena di rin-
tracciabilità. Essa ha inoltre la 
responsabilità di comunicare 
requisiti e procedure ai propri 
partner commerciali, che ac-
cetteranno, a loro volta, even-
tuali controlli da parte dell’Or-
ganismo Nazionale del 4C.

I semafori
La nozione di sostenibilità è 
precisata anch’essa nella Ma-
trice del Codice, che consta di 
categorie, principi e criteri. 
•	 Le	 categorie	 riguardano	 i	
principali aspetti della produ-
zione, della lavorazione e della 
commercializzazione del caffè 
verde;
•	 I	 principi	 fissano	 i	 risulta-
ti auspicati per ciascuna delle 
pratiche elencate;
•	 I	criteri	valutano	il	grado	di	
rispetto dei principi.
La rispondenza ai parametri 
definiti dalla Matrice del Co-
dice viene misurata mediante 
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Il nuovo ruolo dell’Ico

La sessione autunnale del Con-
siglio Internazionale del Caf-
fè, in programma a Londra dal 
24 al 28 settembre, costituirà 
una nuova tappa importante 
sulla strada del 
rinnovo dell’Ac-
cordo. Il testo 
avrebbe dovuto 
essere approvato 
già nella riunio-
ne di maggio, 
ma la necessità 
di ottimizzare 
alcuni dettagli 
di ordine giuridico e termino-
logico ha imposto uno stop di 
riflessione. 
A poche settimane da questo 
importante appuntamento, 
di cui riferiremo nel prossimo 
numero, il riconfermato diret-
tore esecutivo dell’Ico Nestor 
Osorio ha concesso un’inter-
vista esclusiva a CoffeeTrend 
Magazine rispondendo alle 
nostre domande su temi quali 
il ruolo e le strategie dell’Or-
ganizzazione nell’economia 
caffeicola del terzo millennio, 
l’outlook di mercato e le pro-
blematiche di maggiore attua-
lità per il settore.

I mercati a termine sono ca-
ratterizzati, in questo mo-
mento, da un forte ridursi 
dell’arbitraggio tra Londra e 
New York. Ritiene che que-
sta situazione sia destinata 
a durare a lungo? Quale an-

damento assumeranno pre-
vedibilmente il Liffe e L’Ice 
Futures U.S. di qui alla fine 
dell’anno?
Gli stock dei Paesi produttori 

hanno subìto un 
calo significati-
vo, per consen-
tire il reintegro 
a livelli adeguati 
delle scorte dei 
Paesi consuma-
tori. In questo 
momento, la 
domanda supe-

ra l’offerta, ma la situazione 
è destinata a cambiare per la 
maggior produzione futura, 
specie in Brasile e in Vietnam. 
Tenuto conto delle circostanze 
sopra evocate, il mercato non 
dovrebbe dunque cambiare in 
modo sostanziale nei prossimi 
mesi, pur potendo continuare 
a essere soggetto a forti fluttua-
zioni. L’andamento rispettivo 
di Liffe e Ice dipenderà molto 
dalle aspettative legate all’im-
minente raccolto vietnamita 
2007/08.

I rapporti mensili Ico indi-
cano un ritmo di crescita dei 
consumi del 1,5%-2% all’an-
no. Continuando di questo 
passo essi sono destinati a 
superare, nella seconda metà 
del prossimo decennio, i 130 
milioni di sacchi. Secondo 
lei, la produzione riuscirà a 
stare al passo con un simile 

L Intervista 
esclusiva  

al direttore 
esecutivo  

Nestor Osorio
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incremento della domanda?
Ritengo che la capacità pro-
duttiva sia in grado di crescere 
in linea con l’espansione della 
domanda.

È in pieno atto la fase nego-
ziale per il rinnovo dell’Ac-
cordo Internazionale sul 
Caffè. Quali sono i principa-
li problemi sul tavolo e quali 
le novità sin d’ora prospetta-
bili?
La maggior parte dei punti an-
cora da rivedere non dovrebbe 
dare adito a controversie, an-
che se il lavoro da fare rimane 
molto. Il nuovo Accordo darà 
maggiore enfasi alla sostenibi-
lità, all’informazione e alle esi-
genze dei piccoli produttori. È 
probabile inoltre la predispo-
sizione di nuovi meccanismi 
di finanziamento dei progetti.

Tramontata da tempo l’era 
degli accordi internaziona-
li con clausole economiche 
qual è, secondo lei, la stra-
da da seguire per garantire 
al mercato una ragionevole 
stabilità?
Rendere i decisori politici ed 
economici consapevoli del 
fatto che gli incrementi pro-
duttivi devono essere in linea 
con la domanda e che la tutela 
della qualità contribuisce a so-
stenere i consumi.

Come valuta i risultati rag-
giunti attraverso l’applica-
zione del Programma per il 
Miglioramento della Quali-
tà? I riscontri sin qui ottenu-
ti sono stati soddisfacenti?
In primo luogo, il Program-
ma ha stabilito degli standard 
fondamentali, prendendo a 
riferimento i sistemi di clas-
sificazione più noti a livello 
mondiale. In secondo luogo, 

Il caffè colombiano diventa Igp
Dolce, da tazza pulita, con acidità e corpo medio/alti, aroma pronunciato 
e completo. È la carta d’identità sensoriale del Café de Colombia, una 
delle nuove specialità Igp riconosciute, poche settimane fa, dall’Ue. La 
Commissione ha accolto l’istanza -la prima presentata da un Paese terzo- 
al termine di un iter durato oltre due anni. A influenzare positivamente il 
giudizio delle autorità europee, il fatto che il percorso di riconoscimento 

sia stato avviato dalla Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia 
(www.cafedecolombia.com), ossia 
un’associazione di produttori di un 
Pvs: la registrazione dell’indicazio-
ne geografica protetta è stata con-
siderata dunque anche come uno 
strumento di sviluppo. 
Per la Federazione si tratta di un 
traguardo importante, consegui-

to in un’area economica, quella dell’Ue, che rappresenta il suo secondo 
mercato di esportazione dopo gli Usa. Inoltre, l’iniziativa può essere vista 
come un’esperienza pilota, un esempio da imitare per molti altri Paesi e 
non soltanto nel settore del caffè. Ma cosa caratterizza il Café de Colom-
bia, al di là del profilo organolettico sopra delineato?
In primo luogo, l’area di provenienza, ossia la c.d. “Zona Cafetera”, che si 
estende sui versanti della cordigliera delle Ande colombiane, sulla Sierra 
Nevada di Santa Marta e sulla Serrania della Macarena, in una fascia 
compresa tra 1° e 11° 15’ di latitudine nord, tra 72° e 78° di longitudine 
ovest, nonché tra i 400 e i 2500 metri di altitudine sopra il livello del 
mare.
In tale ambito territoriale si coltiva esclusivamente la specie Arabica, in 
particolare le varietà Caturra, Tipica, Bourbon, Maragogype, Tabi, Colón, 
San Bernardo e “Colombia”. L’indicazione si applica al caffè, verde o to-
stato, composto al 100% da una di queste varietà o da una loro miscela.
Il legame tra il prodotto e la zona di produzione si basa su fattori geo-
grafici, agroclimatici, topografici e 
di raccolta, ma anche storici, tradi-
zionali, culturali e sociali. Le com-
ponenti sopra descritte conferisco-
no al Café de Colombia rinomanza, 
prestigio e una qualità contraddi-
stinta da specifiche caratteristiche, 
disciplinate, ai fini dell’esportazio-
ne, dalla risoluzione n. 5 del 2002 
del Comité Nacional de Cafeteros.
La tracciabilità viene garantita attraverso il monitoraggio capillare dei 
soggetti e dei processi di filiera. Se la torrefazione avviene in Colombia si 
applicano a quest’ultima le norme di cui alla risoluzione n.1 del 2002 del 
già citato Comité Nacional de Cafeteros. Qualora la tostatura avvenga 
invece all’estero valgono gli accordi di buone pratiche sottoscritti dalle 
aziende, nonché vari meccanismi di controllo, che comprendono anche la 
realizzazione di prove di qualità, da parte di imprese di sorveglianza ed 
esperti assaggiatori. 



sta incoraggiando quei Pae-
si -come, ad esempio, il Vie-
tnam- che hanno dei proble-
mi sul piano della qualità ad 
adottare misure conseguenti. 
In terzo luogo, esso incentiva 
la domanda motivando così il 
consumatore a bere più caffè.
Tutti risultati importati, anche 
se il Programma ha un ulterio-
re potenziale di sviluppo.

Quali misure ha adottato e 
sta adottando l’Ico per fare 
sì che le statistiche sulla pro-
duzione e sui consumi siano 
sempre precise, trasparenti e 
affidabili?
L’Ico utilizza informazioni for-
nite direttamente dai Governi 
sottoponendole a ulteriore ve-
rifica interna. Nella maggior 
parte dei casi gli strumenti a 
disposizione di questi ultimi 
sono maggiormente compren-
sivi rispetto a quelli del com-
mercio. L’Ico si sta inoltre at-
tivando per fornire assistenza 
tecnica allo scopo di migliora-
re la capacità statistica di alcu-
ni Paesi.

Come valuta il contributo 
che l’Italia sta dando alle at-
tività dell’Ico e, più in gene-
rale, il ruolo della nostra in-
dustria del caffè nei mercati 
mondiali?
L’Italia è la patria dell’espresso, 
una bevanda che ha contribu-
ito positivamente ai consumi. 
Alcune aziende del vostro Pa-
ese hanno incrementato con 
successo le loro vendite pun-
tando sulla qualità e sono per 
questo disposte a pagare per il 
caffè verde dei prezzi superiori 
a quelli normali facendo così 
anche gli interessi dei produt-
tori. Tale enfasi data alla qua-
lità coincide con le priorità 
dell’Ico. 
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Cosa cambia in Brasile

I dati più aggiornati forniti 
dalle principali agenzie sta-
tistiche offrono una panora-
mica sul settore brasiliano del 
caffè e sulla sua importanza 
per l’economia nazionale. 
Essi dimostra-
no inoltre come 
le avversità del 
tempo meteo-
rologico possa-
no incidere in 
modo diverso 
da regione a re-
gione renden-
do così il Paese 
meno soggetto a 
gravi cali produttivi causati da 
repentini sviluppi climatici.
Conab -la Società Nazionale di 
Approvvigionamento, dipen-
dente dal Ministero dell’Agri-
coltura (www.conab.gov.br)- 
è una delle fonti statistiche 

maggiormente seguite dal 
commercio mondiale. L’agen-
zia raccoglie dati sui raccolti 
e osserva l’evoluzione delle 
scorte in modo da monitora-
re le prospettive del settore. 

Stando alle sue 
stime, il Brasile 
produrrà 32,62 
milioni di sac-
chi nel 2007/08 
(vedi tab. 1 a 
pag. 44): una 
flessione del 
23% rispetto 
all’anno prece-
dente. Essa rife-

risce inoltre che il totale delle 
piante e l’estensione dell’area 
coltivata sono scesi rispettiva-
mente a 5,62 miliardi di unità 
e 2,05 milioni di ettari.
Un’analisi più dettagliata di 
queste cifre (vedi tab. 2 a pag. 
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accrescere i raccolti riducendo 
l’estensione delle aree colti-
vate, ma non le piante. L’au-
mento delle rese è avvenuto 
in Brasile di pari passo con il 
crescere della densità, il che 
significa più arbusti per etta-
ro. Nella campagna record del 
2002/03, si contavano com-
plessivamente 4,99 miliardi di 
piante di caffè; il totale è oggi 
di 5,62 miliardi, ma l’ettarag-
gio non è cresciuto allo stesso 
ritmo.
L’Istituto Brasiliano di Geo-
grafia e Statistica (Ibge, www.
ibge.gov.br) è un’altra impor-
tante fonte di informazioni, 
che fornisce cifre suddivise 
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44) evidenzia che l’82% degli 
arbusti di caffè si concentra in 
tre stati: Minas Gerais (57%), 
Espírito Santo (18%) e São 
Paulo (7%), tutti localizzati 
nel sud-est del Paese.
L’andamento dei raccolti ri-
sente in queste regioni degli 
effetti delle medesime anoma-
lie meteorologiche: prolunga-
ti periodi di siccità e/o lunghi 
inverni freddi. Ne consegue 
che se l’annata è buona, tut-
to va bene ovunque. Il ciclo 
biennale presenta dunque ca-
ratteri omogenei nell’intera 
area, che ha conosciuto, nel 
2007/08, un anno negativo, 
con minore produttività, ed è 

destinata registrare una forte 
ripresa nel 2008/09.

Realtà diverse
I dati Conab dimostrano che 
il parco caffeario non si sta 
espandendo in tutto il Paese, 
come affermano alcuni spe-
cialisti. Vi è al contrario una 
tendenza alla concentrazione 
degli impianti nelle stesse tre 
aree principali. La quota di 
Minas Gerais ed Espírito San-
to, ad esempio, è arrivata al 
74,93% nel 2007/08, contro il 
73,43% dell’anno anteriore.
Il numero di arbusti è un indi-
catore reale dell’effettivo po-
tenziale produttivo. È possibile 

Tab. 1 – Produzione brasiliana (3a stima Conab – agosto 2007 - Dati espressi in migliaia di sacchi)

              2006 / 2007                   2007 / 2008     
   
 Arabica Robusta Totale Produttività Arabica Robusta Totale Produttività Variazione
    (sacchi /ha)    (sacchi /ha) %

Minas Gerais 21.957 30 21.987 21,73 14.753 36 14.789 14,57 -32,7
   Sul e Centro-Oeste 12.043 - 12.043 23,75 6.302 - 6.302 12,47 -47,7
   Cerrado - Triângulo,  
   Alto Paranaiba e Noroeste 4.313 - 4.313 27,83 3.038 - 3.038 19,56 -29,6  
   Zona da Mata - Jequitinhonha,  
   Mucuri, Rio Doce, Central e Norte 5.601 30 5.631 16,10 5.413 36 5.449 15,37 -3,2 
Espírito Santo 2.128 6.881 9.009 19,04 2.023 7.517 9.540 20,44 5,9
São Paulo 4.470 - 4.470 21,07 2.299 - 2.299 15,77 -48,6
Paraná 2.248 - 2.248 22,41 1.740 - 1.740 17,51 -22,6
Bahia 1.725 526 2.251 23,02 1.319 508 1.827 19,23 -18,8
Rondônia - 1.263 1.263 7,77 - 1.346 1.346 8,48 6,5
Mato Grosso 25 225 250 7,76 13 160 173 10,66 -30,8
Pará - 280 280 13,39 - 277 277 12,44 -1,1
Rio de Janeiro 255 9 264 19,13 212 9 221 15,73 -16,3
Altri 207 283 490 17,83 165 248 413 15,74 -15,7
BRASILE 33.015 9.497 42.512 19,75 22.524 10.101 32.625 15,84 -23,3

Fonte: Conab

Tab. 2 – Coltura del caffè in Brasile: aree e piante produttive e non produttive (meno di 2 anni) - Agosto 2007

Stato/regione

Minas Gerais
  Sud
  Cerrado
  Zona da Mata
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Bahia
Rondônia
Mato Grosso
Pará
Rio de Janeiro
Altri
Brasile

Non produttivi
Produttivi

 2006/2007 2007/2008 Variazione %

Area (ha)

1.128.898
571.420
177.329
380.149
495.046
226.770
105.650
100.544
165.280
34.980
22.265
14.230
28.183

2.321.846

169.449
2.152.397

Area (ha)

1.143.036
578.592
179.531
384.913
488.807
164.300
106.700
98.752

163.200
17.570
23.553
14.308
27.316

2.247.542

188.364,3
2.059.178

Arbusti
X 1000

3.477.256
1.714.261

620.652
1.142.343
1.082.095

488.442
383.400
258.628
294.546
83.950
45.155
27.740
67.639

6.208.851

535.786
5.673.065

Arbusti
X 1000

3.582.895
1.772.444

640.468
1.169.983
1.125.386

460.207
373.800
255.403
292.078
42.168
57.944
27.740
65.558

6.283.180

661.168,0
5.622.012

%

56,0%
27,6%
10,0%
18,4%
17,4%
7,9%
6,2%
4,2%
4,7%
1,4%
0,7%
0,4%
1,1%

100,0%

8.6%
91.4%

%

57,0%
28,2%
10,2%
18,6%
17,9%
7,3%
5,9%
4,1%
4,6%
0,7%
0,9%
0,4%
1,0%

100,0%

10.5%
89.5%

Arbusti/
ha

3.080
3.000
3.500
3.005
2.186
2.154
3.629
2.572
1.782
2.400
2.028
1.949
2.400
2.674

3.162
2.636

Arbusti/
ha

3.135
3.063
3.567
3.040
2.302
2.801
3.503
2.586
1.790
2.400
2.460
1.939
2.400
2.796

3.510
2.730

Area
(ha)

1,3%
1,3%
1,2%
1,3%

-1,3%
-27,5%

1,0%
-1,8%
-1,3%

-49,8%
5,8%
0,5%

-3,1%
-3,2%

11,2%
-4,3%

Arbusti

3,0%
3,4%
3,2%
2,4%
4,0%

-5,8%
-2,5%
-1,2%
0,8%

-49,8%
28,3%
0,0%

-3,1%
1,2%

23,4%
-0,9%

Arbusti/
(ha)

1,8%
2,1%
1,9%
1,2%
5,3%

30,0%
-3,5%
0,5%
0,4%
0,0%

21,3%
-0,5%
0,0%
4,5%

11,0%
3,6%

Fonte: Ministero dell ’Agricoltura – Spae/Conab/Coffee Business





tro commerciale. Qui 
sono concentrate le 
maggiori cooperative 
del Paese: Cooxupé, 
Cooparaiso, Minasul, 
Unicoop. Per dare 
un’idea, Cooxupé è 
un colosso da diecimi-
la soci e immagazzina 
ogni anno 4 milioni 
di sacchi di caffè.
L’Ibge riferisce che 
il Sul de Minas ave-
va, nel 2005, una 
superficie piantata 

di 442.920 ettari. Le cifre uf-
ficiali indicano che sono stati 
raccolti quest’anno 6,3 mi-
lioni di sacchi, pari al 48% in 
meno rispetto ai 12 milioni 
del 2006/07.
La seconda regione di produ-
zione per ordine di importan-
za è la Zona da Mata. Il territo-
rio è più accidentato rispetto 
a quello del Sul de Minas e le 
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per micro-regioni, re-
gioni e città.
Sebbene i dati più re-
centi si riferiscano al 
2005, essi sono utili e 
importanti nel rileva-
re le variazioni inter-
venute nelle superfici 
piantate.
Secondo l’Ibge, l’area 
coltivata a caffè si 
estendeva nel 2005 su 
2,33 milioni di ettari, 
pari al 3,9% in meno 
rispetto al 2002. Le 
principali regioni di produ-
zione erano: Sul de Minas Ge-
rais, Zona da Mata, Triângulo 
Mineiro e Espírito Santo set-
tentrionale (vedi tab. 3). Le 
prime tre coltivano Arabica, 
l’ultima Robusta (Conillon).
Il Sul de Minas Gerais, mas-
sima regione di produzione 
brasiliana, merita un’attenzio-
ne particolare. Si tratta di un 

territorio enorme, che presen-
ta una topografia molto acci-
dentata al sud, dove prevalgo-
no piccole e micro aziende, a 
differenza di quanto accade al 
nord, dove la morfologia è più 
dolce e le piantagioni hanno 
estensioni maggiori. Tutti i 
grandi esportatori dispon-
gono di filiali e magazzini a 
Varginha, il principale cen-

Tabella 3 – Produzione brasiliana distinta per mesoregioni - Area espressa in ettari, produzione in sacchi da 60 kg

Mesoregione - Stato  Produzione Area piantata

 2002 2005 Var. % 2002  % 2005  % Var  %

Brasil 43.509 35.669 -18,0 % 2.429.189 100,0% 2.333.303 100,0% -3,9%
Sul/Suoeste de Minas - MG 9.711 6.081 -37,4% 460.810 19,0% 442.920 19,0% -3,9%
Zona da Mata - MG 3.534 3.430 -3,0% 193.393 8,0% 194.650 8,3% 0,6%
Triangulo Mineiro/alto paranaiba - MG 3.894 2.830 -27,3% 165.528 6,8% 146.556 6,3% -11,5%
Noroeste Espirito - santense - ES 2.623 2.457 -6,3% 175.800 7,2% 179.950 7,7% 2,4%
Litoral Norte Espirito - santense - ES 2.119 2.430 14,7% 102.774 4,2% 107.670 4,6% 4,8%
Central Espirito - santense - ES 2.273 2.035 -10,5% 124.487 5,1% 120.385 5,2% -3,3%
Sul Espirito - santense - ES 2.323 1.953 -15,9% 150.107 6,2% 137.284 5,9% -8,5%
Leste Rondiniense - RO 1.464 1.675 14,4% 168.847 7,0% 156.479 6,7% -7,3%
Oeste de Minas - MG 1.552 1.389 -10,5% 79.979 3,3% 74.357 3,2% -7,0%
Vale do Rio Doce - MG 1.214 1.306 7,6% 91.586 3,8% 91.759 3,9% 0,2%
Centro Sul Baiano - BA 1.675 1.077 -35,7% 107.291 4,4% 102.555 4,4% -4,4%
Campinas - SP 1.124 902 -19,7% 56.515 2,3% 55.947 2,4% -1,0%
Ribeirão Preto - SP 1.339 873 -34,8% 47.023 1,9% 47.228 2,0% 0,4%
Norte Central Paranaense - PR 868 658 -24,2% 50.388 2,1% 43.022 1,8% -14,6%
Jequitinhonha - MG 519 544 4,7% 33.347 1,4% 34.845 1,5% 4,5%
Sul Baiano - BA 421 501 18,9% 22.116 0,9% 24.230 1,0% 9,6%
Norte Pioniero Paranaense - PR 750 497 -33,7% 36.089 1,5% 38.421 1,6% 6,5%
Extremo Oeste Baiano - BA 485 436 -10,2% 12.829 0,5% 12.981 0,6% 1,2%
Assis - SP 361 428 18,6% 20.640 0,8% 24.091 1,0% 16,7%
Campo das Vertentes - MG 535 412 -23,0% 26.473 1,1% 25.668 1,1% -3,0%
Bauru - SP 425 307 -27,8% 22.052 0,9% 21.517 0,9% -2,4%
Noroeste de Minas - MG 264 276 4,6% 8.542 0,4% 9.232 0,4% 8,1%
Norte Mato-grossense - MT 311 259 -16,7% 30.708 1,3% 28.848 1,2% -6,1%
Marilia - Sp 556 253 -54,5% 27.924 1,1% 25.514 1,1% -8,6%
Sudoeste Paraense - PA 215 231 7,6% 19.203 0,8% 18.777 0,8% -2,2%
Norte de Minas - MG 173 214 23,8% 5.033 0,2% 5.817  0,2% 15,6%
São Josè do Rio Preto - SP 282 205 -27,5% 17.731 0,7% 15.785 0,7% -11,0%
Noroeste Fluminense - RJ 57 186 228,8% 7.105 0,3% 9.856 0,4% 38,7%
Vale do Mucuri - MG 226 160 -29,5% 17.511 0,7% 13.287 0,6% -24,1%
Presidente Prudente - SP 211 151 -28,2% 15.871 0,7% 15.448 0,7% -2,7%
Leste Goiano - GO 29 148 406,9% 1.889 0,1% 2.708 0,1% 43,4%
Centro Norte Baiano - BA 239 127 -47,0% 11.463 0,5% 11.177 0,5% -2,5%
Noroeste Paranense - PR 472 119 -74,8% 28.411 1,2% 13.707 0,6% -51,8%
Madeira-Guaporè - RO 96 109 13,5% 14.135 0,6% 11.259 0,5% -20,3% 
   
Fonte: Ibge /Elaborazione Coffee Business/CoffeeNetwork
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hanno generato 3,80 miliardi 
di dollari, pari al 28% in più 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno anteriore. Secondo 
fonti ufficiali, le attività ri-
conducibili al settore creano 
8,5 milioni di posti di lavoro: 
un dato che dimostra come 
l’economia caffearia rimanga 
un pilastro della società rurale 
brasiliana. 

Miguel Barbosa
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aziende sono mediamente più 
piccole. I commerci conver-
gono sulla città di Manhuaçu, 
dove è presente il maggior 
numero di aziende ed esporta-
tori, con le relative infrastrut-
ture. Non si contano molte 
cooperative, per cui i produt-
tori continuano a vendere il 
caffè senza lavorarlo, a prezzi 
nettamente inferiori. Sino a 
pochi anni fa, la regione non 
riceveva alcun finanziamento 
dalle banche federali; le cose 
sono cambiate e il contributo 
degli istituti di credito è ora 
adeguato, grazie al grande po-
tenziale economico dell’agri-
coltura.
La Zona da Mata presenta po-
che incognite meteorologiche, 
beneficiando essa di alti livelli 
di precipitazioni durante tut-
to l’anno ed essendo assente 
il rischio gelate. Qui il proble-
ma è costituito semmai dalle 
piogge eccessive, che possono 
danneggiare la qualità, se ca-
dono durante le operazioni di 
raccolta. Conab prevede, per 
il 2007/08, una produzione di 
5,5 milioni di sacchi (princi-
palmente di Arabica), stabile 
rispetto ai 5,6 milioni dell’an-
no precedente.
A differenza del Sul de Minas 
e della Zona da Mata, l’Espíri-
to Santo ha una superficie in-

feriore, ma la sua produzione 
è rilevante: ben il 74% del 
raccolto brasiliano di robusta, 
stando alle stime Conab per il 
2007/08.
L’output dovrebbe raggiunge-
re quest’anno i 9,54 milioni di 
sacchi, pari al 6% in più, di cui 
2 milioni di Arabica (-4,6%) e 
7,51 di Robusta (+9,2%). La 
coltura è capillarmente dif-
fusa: sette dei dieci principali 
centri di produzione del Bra-
sile si trovano in questo stato 
(vedi tab. 4). Al primo posto, 
Jaguaré, nel nord, con un ou-
tput che ha raggiunto, nel 
2005, i 540.000 sacchi: più 
dell’intero raccolto 2005/06 
delle Filippine.
Alle spalle di Jaguaré -in base 
all’ultimo rapporto Ibge- tro-
viamo: Patrocínio (Minas Ge-
rais) con 540.000 sacchi; So-
oretama (Espírito Santo), con 
360.000; Vila Valério (Espírito 
Santo), con 348.750 e Breje-
tuba (Espírito Santo), con 
333.000.
Il caffè rimane di primaria im-
portanza per il Brasile. In ter-
mini di valore è stato la quinta 
voce più rilevante dell’export 
agricolo nei primi otto mesi 
del 2007, dietro a soia, car-
ne, legname, e zucchero (vedi 
tab. 5). Tra settembre 2006 e 
agosto 2007, le esportazioni 

Centri
Totale Brasile Produzione
  35.669.483

Jaguaré - ES 540.000
Patrocínio - MG 479.917
Sooretama - ES 360.000
Vila Valério - ES 348.750
Brejetuba - ES 333.000
São Mateus - ES 310.733
Três Pontas - MG 300.000
Rio Bananal - ES 294.300
Pinheiros - ES 292.000
Manhuaçu - MG 267.750
Itaguaçu - ES 264.000
Nova Venécia - ES 260.000
Linhares - ES 258.400
Rio Paranaiba - MG 255.000
Nepomuceno - MG 247.500
Campos Gerais - MG 240.717
Vargem Alta - ES 234.550
Monte Carmelo MG 231.000
Campos Altos - MG 213.750
Araguri - MG 212.500
Afonso Cláudio - ES 206.283
Carmo do Paranaíba - MG 204.600
Vila Pavão - ES 202.000
Barra do Choça - BA 199.883
Três Corações - MG 185.583
Barreiras - BA 179.183
Castelo - ES 177.517
Altinópolis - SP 173.117
Águia Branca – ES ç 170.000
Ibatiba - ES 170.000

Fonte:  Ibge/Elaborazione Coffee Business/CoffeeNetwork

Tab. 4 - Principali centri di produzione  
nel 2005 (in sacchi da 60 kg)

Tab. 5 Export agricolo brasiliano – voci principali

Prodotto

1 Soia
2 Carni
3Legname
4 Zucchero
5 Caffè
   Caffè verde
   Caffè solubile
   Caffè torrefatto e altro
6 Pelli
7 Arance
8 Tabacco
9 Alcol
10 Granoturco

Gennaio/Agosto 2007

US$ x 1.000

7.998.379
7.056.600
4.987.236
3.493.208
2.434.829
2.113.538

308.455
12.836

1.823.079
1.597.640
1.494.144
1.036.393

931.568

%

22.0%
19.4%
13.7%
9.6%
6.7%
5.8%
0.8%
0.0%
5.0%
4.4%
4.1%
2.8%
2.6%

tonn

28.748.545
3.832.209
8.967.826

12.527.799
1.014.997

959.624
52.592
2.781

303.883
1.389.890

468.996
1.919.147
5.601.408

US$/tonn

278
1.841

556
279

2.399
2.202
5.865
4.616
5.999
1.149
3.186

540
166

Fonte: Ministero dell ’Agricoltura – Spae/Conab/Coffee Business
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Nuove tendenze

Mercato francese in parziale 
ripresa. Secondo i dati più re-
centi forniti a CoffeeTrend Ma-
gazine dal Syn-
dicat Français du 
Café, i consumi, 
dopo un perio-
do di stagnazio-
ne, sono tornati 
a crescere, nel 
2006, segnando 
un saldo posi-
tivo sull’anno 
del 3,26% e rag-
giungendo così quota 312.800 
tonn, pari a un dato pro capite 
di 4,97 kg. Rimane pressoché 
immutato il quadro dei Paesi 
fornitori (vedi tab. 1 a pag. 
54), con Brasile, Vietnam e Co-
lombia a costituire il 50% circa 
dell’import. Stabile l’Etiopia, 
mentre perde ulteriore terreno 
la Costa d’Avorio. Guardando 
alla ripartizione per tipologie 
(vedi tab. 2 a pag. 56) si osser-

va un’ulteriore 
cont raz ione 
dei Robusta, 
che rappre-
sentano ormai 
meno del 32% 
del totale, e 
l’avanzata de-
gli Altri Dolci, 
che crescono 
di quasi 3 pun-
ti percentuali. 
Le importazio-
ni di caffè in 
tutte le forme 

(vedi tab. 3 a pag. 56) hanno 
raggiunto un volume totale 
vicino alle 400.000 tonn, per 

un fatturato di 
885,7 milioni di 
euro. Da rimar-
care, l’incremen-
to consistente 
registrato dalle 
voci “torrefatto 
non decaffeina-
to” e “succeda-
nei, estratti ed 
essenze di caffè”. 

Rilevante il valore delle espor-
tazioni (vedi tab. 4 a pag. 58), 
che ha superato i 200 milioni 
di euro.

Domina il torrefatto
Il torrefatto continua a essere 
la voce dominante nel merca-
to d’oltralpe, con oltre l’80% 
dei consumi tra Gdo, pubblici 
esercizi e distribuzione auto-
matica. L’equo e solidale (2,5% 
delle vendite a volume) stenta 
a prendere quota. Riscontri 
positivi giungono invece dal 
segmento dell’alta gamma, 
dove riscuotono un buon suc-
cesso i caffè in purezza (4% 
del totale), proposti sia dalle 
grandi marche che dai piccoli 
torrefattori gourmet.
Come è possibile vedere nella 
tab. 5 a pag. 58, l’indice dei 
prezzi al consumo ha segnato 
un’ascesa lenta, ma costante, 
nel corso del 2006 raggiun-
gendo, a dicembre, un livello 

M Il caffè  
porzionato  
conquista  
la Francia



Superiore qualità in tazza
Grazie ad un preciso controllo elettronico di pressione e temperatura di infusione
e all’innovativo sistema di depurazione automatica dell’acqua dal cloro e dal calcare.

Ergonomia e facilità d’uso
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Manutenzione intelligente
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Marco Rossini, barista professionista.

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”

“Il vero piacere del Caffè
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Importante, infine, il ruo-
lo delle private label, che, 
sempre in Gdo, assorbono 
ormai il 19% del mercato 
del porzionato e quasi un 
quarto dell’intera catego-
ria caffè.
Più in generale, si osserva 
un’espansione delle refe-
renze premium a scapito 
dei primi prezzi. Un’evo-
luzione analoga è in atto 
anche sul fronte dei pub-
blici esercizi dove cresce 
il consumo di qualità.

Realtà  
associative
Grandi mutamenti an-

che nell’universo associativo, 
con la riorganizzazione della 
filiera. Il Syndicat Français du 
Café aggrega oggi una molte-
plicità di aziende -dalle grandi 
industrie ai torrefattori arti-
gianali- operanti a livello na-
zionale e locale. Il Syndicat è 
membro della Confédération 
Nationale du Café (Cnc), che 
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in linea con la media an-
nua del 1998, presa a base 
per questo indicatore sta-
tistico.

Cresce  
il porzionato
La vera novità che sta ri-
voluzionando le abitudi-
ni di consumo è però il 
caffè porzionato, sempre 
più diffuso nelle case e 
sui posti di lavoro. Con 
un parco macchine che 
supera il milione di uni-
tà, la Francia è ormai uno 
dei più importanti merca-
ti europei per quanto ri-
guarda il serving. Per ren-
dersene conto basta osservare 
gli scaffali dei supermercati, 
dove cialde e capsule equi-
valgono ormai a quasi un ter-
zo dell’offerta e sottraggono 
spazi crescenti alle tradizio-
nali confezioni di macinato 
da 250 grammi. Il segmento 
continua a essere dominato 
da Senseo (www.senseo.com), 

forte della leadership storica 
detenuta nella Gdo. Diverso 
il posizionamento di Nespres-
so (www.nespresso.com), che 
utilizza canali propri di com-
mercializzazione e qualifica la 
propria immagine puntando, 
oltre che sul target del lusso, 
sui valori dell’ecologia e della 
sostenibilità.

Tabella 1 – I 15 principali fornitori della Francia

 2006 2005 2004 
Caffè verde non torrefatto  Volume  % Volume % Volume %
non decaffeinato tonnellate  tonnellate  tonnellate 
       
Brasile 59.375 28,07% 60.395 28,56% 64.284 27,38%
Vietnam 34.944 16,52% 31.620 14,95% 39.654 16,89%
Colombia 14.212 6,72% 12.587 5,95% 15.336 6,53%
Etiopia 10.618 5,02% 10.537 4,98% 10.140 4,32%
Costa d’Avorio 6.747 3,19% 8.860 4,19% 13.218 5,63%
Indonesia 3.212 1,52% 6.420 3,04% 4.772 2,03%
Camerun 7.717 3,65% 6.068 2,87% 10.098 4,30%
Honduras 5.288 2,50% 6.036 2,85% 6.924 2,95%
Uganda 2.398 1,13% 5.758 2,72% 7.170 3,05%
Perù 6.537 3,09% 4.962 2,35% 5.052 2,15%
India 5.316 2,51% 4.829 2,28% 6.564 2,80%
Guatemala 4.286 2,03% 3.992 1,89% 3.912 1,67%
Madagascar 5.167 2,44% 3.161 1,49% 4.009 1,71%
Messico 4.337 2,05% 2 664 1,26% 4.350 1,85%
Guinea 4.247 2,01% 1.917 0,91% 1.791 0,76%
Salvador 4.351 2,06% 1.750 0,83% 1.740 0,74%
Togo 762 0,36% 1.617 0,76% 1.136 0,48%
Kenya 632 0,30% 1.430 0,68% 990 0,42%
Costa Rica 1.613 0,76% 1.407 0,67% 1.754 0,75%
Ruanda 2.513 1,19% 1.393 0,66% 746 0,32%
Nicaragua 1.648 0,78% 1.287 0,61% 1 536 0,65%
UE 24.392 11,53% 23.359 11,04% 20.972 8,93%
Altri Paesi 20.792 9,47% 18.339 8,67% 16.570 7,06%

TOTALE 219.585 104% 211.503 100% 234.816 100%

Variazione 3,82%  -9,93%  -18,24% 

Valore totale espresso 
in migliaia di euro 311.935   311.935   245.283  





Origini
La storia inizia con l’intro-
duzione della Coffea Arabica 
sull’Isola della Riunione, che 
all’epoca si chiamava ancora 
île Bourbon, in omaggio alla 
dinastia dei Borboni (il nome 
di île de la Réunion arriverà 
appena con la Rivoluzione). Il 
sultano dello Yemen fece dono 
a Luigi XIV di una sessantina 
di piante di caffè, che vennero 
imbarcate nel porto di Moka. 
Solo una ventina sopravvis-
se alla traversata e giunse a 
destinazione. Correva l’anno 
1715. Gli arbusti superstiti si 
ambientarono a meraviglia 
al loro nuovo habitat dando 
luogo alla varietà Bourbon, 
una delle più note e diffuse al 
mondo. La coltura prese piede 
rapidamente incentivando la 
deportazione degli schiavi.

Carta d’identità
La cultivar Bourbon Pointu è 
nata da una mutazione gene-
tica (la c.d. “mutazione lauri-
na”), avvenuta nel 1810 nel-
la piantagione Leroy (da cui 
il nome vernacolare di “Café 
Leroy”). La sua denominazio-
ne botanica completa è Coffea 
Arabica cv Laurina. La carat-
terizzano morfologicamente 
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comprende anche l’Unacaf 
(Union Nationale du Café), 
l’organizzazione degli impor-
tatori di caffè verde. Partecipa 
attivamente ai lavori dell’Ecf 
(www.ecf-coffee.org) e dell’Ico 
(www.ico.org); aderisce inoltre 
a Alliance 7 (l’organizzazione 
ombrello dell’industria agro-
alimentare, www.alliance7.
com).
I dati di cui alla tab. 6 a pag. 
60, relativi agli occupati nel 
settore del caffè, provengono 
da un’indagine realizzata a 
settembre/ottobre 2006 presso 
le aziende associate alle varie 
organizzazioni appartenenti 
alla Cnc.

Bourbon Pointu
Compiamo ora un viaggio di 
oltre 8.000 chilometri. Desti-
nazione: l’Isola della Riunio-
ne, nel cuore dell’Oceano In-
diano, settecento chilometri a 
est del Madagascar e duecento 
a sud-ovest delle Isole Mauri-
tius. Dipartimento francese 
d’oltremare e regione ultra-

periferica (Rup) dell’Unione 
Europea. Duemilacinquecen-
to chilometri quadrati circa 
di superficie, per una popola-
zione, fortemente meticciata, 
che sfiora gli 800.000 abitanti. 
Ci spingiamo in questa terra 
lontana per scoprire una va-
rietà di caffè che tutti crede-
vano estinta, rinata, all’alba 
del nuovo millennio, grazie a 
un’originale sinergia franco-
giapponese: il Bourbon Poin-
tu.

   2006 2005 2004
Arabica 56,72% 55,65% 54,25%
 Colombiani Dolci 6,90% 6,93% 7,23%
 Altri Dolci 17,73% 14,99% 15,17%
 Brasiliani Naturali 32,08% 33,73% 31,85%
Robusta 31,39% 32,54% 35,89%
Altri non specificati 11,89% 11,81% 9,86%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

Tabella 2 – Importazioni per tipi di caffè

 2006 2005 2004
 in tonnellate in tonnellate in tonnellate

Caffè verde  219 585 211 503 234 816
Caffè verde decaffeinato 1 389 1 836 1 570
Caffè torrefatto (corrispettivo caffè verde)
     non decaffeinato 112 224 96 007 82 391
     decaffeinato 2 836 2 958 4 010
Caffè solubile 33 072 29 996 33 002
Succedanei, estratti ed  
essenze di caffè 28 866 25 126 18 674

Totale importazioni di caffè in tutte  
le forme  (corrispettivo caffè verde) 397 971 367 426 374 463

Valore totale  in migliaia di euro 885 703 744 453 614 594

Tabella 3 – Struttura delle importazioni
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zionalmente basso (tra lo 0,4% 
e lo 0,75%). A conferirgli una 
personalità organolettica spic-
cata contribuiscono, in parti-
colare, il gusto zuccherino e 
le originali note fruttate, che 
richiamano l’arancio, il man-
darino e, talvolta, il litchi.

Ipotesi suggestive
Esistono anche altre tesi sulla 
genesi del Bourbon Pointu, per 
quanto quella della mutazione 
genetica risulti la più accredi-
tata sul piano scientifico. Al-
cuni sostengono, ad esempio, 
che esso sia il frutto di un’ibri-
dazione del caffè giunto da 
Moka con la Coffea Mauritia-
na, una specie endemica della 
Riunione e delle Mauritius. Ma 
l’ipotesi più suggestiva è quel-
la secondo la quale il Pointu 
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il nanismo, il portamento 
piramidale, nonché la forma 
allungata e appuntita delle 
drupe e dei chicchi. Le foglie 
hanno dimensioni ridotte e 
ricordano quelle dell’alloro 
(da cui il nome scientifico di 
“Laurina”), i rami laterali sono 
esili. Le alterazioni maggiori 
emergono dall’analisi istologi-
ca. La Laurina presenta infatti 
cellule più piccole e meno nu-
merose. In entrambe le pian-
te, la crescita riguarda unica-
mente gli ultimi due internodi 
emessi dall’apice, ma nel Bou-
rbon Pointu le cellule del pe-
nultimo non conoscono che 
un allungamento limitato e lo 
sviluppo in altezza ha luogo 
per sola meresi (aumento nu-
merico delle cellule), mentre 
nella varietà d’origine avviene 
anche per auxesi (aumento del 
volume cellulare). La maggior 
densità del fogliame consen-
te una maturazione più lenta 

delle drupe favorendo la for-
mazione degli zuccheri, ma 
accrescendo, nel contempo, il 
rischio di marcescenza. Foglie 
e frutti sono saldamente attac-
cati ai rami, fatto questo che 
rende l’arbusto adatto alla rac-
colta meccanizzata.
Il Bourbon Pointu presenta 
buona acidità, debole amarez-
za e un tasso di caffeina ecce-

ESPORTAZIONI 2006 2005 2004
  in tonnellate in tonnellate in tonnellate
Caffè verde  1.844 2 189 1 591
Caffè verde decaffeinato 8.952 16 358 15 210
Caffè torrefatto   (corrispettivo caffè verde)
     non decaffeinato 14 309 14 961 12 348
     decaffeinato 688 285 2 039
Caffè solubile 28 223 25 406 29 759
Succedanei, estratti ed essenze di caffè 7 570 5 314 9 765

Totale importazioni di caffè in tutte  
le forme (corrispettivo caffè verde) 61 586 64 513 70 710

Valore totale  in migliaia di euro 204 807 195 076 184 334

Tabella 4 – Struttura delle esportazioni

Tabella 5 – Indice dei prezzi al consumo (base 100 nel 1998)

Mese / anno 2006 % 2005 % 2004 %   
 Caffè torrefatto in grani, macinato e solubile
    
Gennaio 97,2 6,78% 90,6 -3,20% 93,5 1,60%
Febbraio 97,1 6,82% 90,5 -3,31% 93,5 1,18%
Marzo 96,9 6,35% 90,7 -3,09% 93,5 0,75%
Aprile 97,3 6,34% 91,1 -2,52% 93,4 0,11%
Maggio 97,7 5,59% 92,2 -1,19% 93,3 0,00%
Giugno 98,4 5,35% 93,1 0,00% 93,1 -0,54%
Luglio 98,7 5,36% 93,4 0,32% 93,1 -0,64%
Agosto 98,7 4,69% 94,1 1,06% 93,1 -0,75%
Settembre 98,8 3,46% 95,4 4,09% 91,5 -2,40%
Ottobre 98,8 2,70% 96,1 5,20% 91,1 -2,96%
Novembre 99,7 3,07% 96,6 5,90% 90,9 -2,97%
Dicembre 100,1 3,35% 96,7 6,10% 90,8 -3,19%

Media annua 98,26 4,98% 93,38 0,87% 92,57 -0,80%
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sa scoperta. Il merito va a un 
veterinario del luogo, che in-
dividuò una ventina di pian-
te abbandonate in natura. 
Scendeva in campo anche il 
Cirad (Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Déve-
loppement, www.cirad.fr), che 
mobilitava i suoi ricercatori 
scovando numerosi arbusti di-
menticati nella lussureggiante 
vegetazione dei giardini cre-
oli. Nell’agosto 2002, veniva 
varato un progetto quinquen-
nale. Regista dell’operazione, 
Frédéric Descroix, che arruo-
lava, a tale scopo, una novan-
tina di agricoltori. Obiettivo 
di questa prima fase, testare il 
comportamento della cultivar 
nella gran varietà di paesaggi 
e microclimi esistenti sull’iso-
la. Il tutto, naturalmente, nel 
rispetto di precisi criteri agro-
nomici. Gli impianti sono 
iniziati nel 2003 e la raccolta 
delle prime ciliegie è avvenuta 
nel 2005. I lotti sono stati sot-
toposti a preparazione per via 
umida, anziché, come vorreb-
be la tradizione, per via sec-
ca. La valutazione sensoriale 
è stata affidata a una ventina 
di assaggiatori locali, freschi 
di formazione; vari campioni 
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sarebbe nato da una muta-
zione spontanea intervenuta 
su una varietà esotica giunta 
sull’isola prima del 1715. Ad 
avvalorarla, oltre ad alcune 
testimonianze storiche, il rin-
venimento, da parte di un’as-
sociazione naturalistica locale, 
di una serie di piante di Coffea 
Arabica Laurina all’interno del 
Parco Nazionale di “Hauts de 
la Réunion”, in un’area imper-
via e mai coltivata dall’uomo.

Declino e oblio
La coltura del caffè sull’isola 
della Riunione raggiunse un 
picco di 2.440 tonn nel 1827. 
Malattie e catastrofi climatiche 
(in particolare i cicloni, molto 
frequenti sull’isola) ne decreta-
rono quindi il declino a favore 
della canna da zucchero, meno 
vulnerabile agli eccessi meteo-
rologici, la cui diffusione fu in-
centivata dalla perdita di San-
to Domingo e delle Mauritius. 
Presero piede anche la vaniglia 
(di cui la Riunione divenne il 
primo produttore mondiale) 
e il geranio. L’ultimo imbarco 
documentato di Bourbon ver-
so la Francia metropolitana ri-
sale al 1942 e fu di appena 200 
chilogrammi.

La rinascita
Ci volevano i giapponesi per 
far rivivere la leggenda. Il pri-
mo artefice del recupero del 

Bourbon Pointu è stato infatti 
Yoshiaki Kawashima, direttore 
del centro di ricerca agricola 
di UCC Ueshima (www.ucc.
co.jp), il massimo torrefatto-
re del sol levante. Il prezioso 
chicco appuntito della Réu-
nion è sempre stato un palli-
no di Kawashima, che ne sentì 
parlare per la prima volta già 
negli anni settanta, duran-
te un periodo trascorso nel 
Salvador. Nel 1999, l’esperto 
nipponico sbarcava sull’isola 
e iniziava la caccia al tesoro. 
Le prime ricerche sul cam-
po diedero esiti decisamente 
scoraggianti: nessuno aveva 
memoria della mitica varietà. 
L’unico modo per procurarsi 
del caffè alla Riunione -gli dis-
sero- è di andare a comprarne 
un pacchetto al supermercato. 
Dopo due anni, infine, l’atte-

 2004  2005

 : 6.687 unità : 6.605 unità   
 di cui: 4.135 uomini di cui: 4.091 uomini   
 e 2.552 femmes e 2.514 donne              
  

Volumi trattati dalle aziende aderenti (corrispettivo caffè verde)

 256.944 tonnellate 282.974 tonnellate

Fatturato

 1.561,8 milioni di euro 1 669,3 milioni di euro

Tabella 6 – Occupati nel settore al 31 dicembre 2004 e 2005



sono stati inviati inoltre ai la-
boratori del Cirad di Montpel-
lier per essere giudicati da un 
panel di esperti.

Prezzi iperbolici
Per il debutto commerciale è 
stato necessario però aspettare 
altri due anni. La prima par-
tita, di due tonnellate circa, è 
spettata di diritto a Ueshima, 
che ha messo in vendita la 
pregiatissima varietà riunio-
nese a un prezzo iperbolico: 
oltre 45 euro per un pacchetto 
da 100 grammi! 

Il Kona dell’Oceano 
Indiano
Dal raccolto di quest’anno, il 
Cirad punta a trarre ulterio-
ri riscontri utili a mappare i 
siti più consoni alla coltura e 
a selezionare i ceppi migliori. 
A partire dal 2008, il progetto 
uscirà dalla fase sperimentale 
per entrare in quella esecutiva. 
Obiettivo: creare una filiera 
completa, che vada dalla pian-
ta al caffè torrefatto, in modo 
da trattenere la più larga fetta 
possibile di valore aggiunto. 
Parallelamente verrà intrapre-
so un percorso di certificazio-
ne, volto a ottenere la denomi-
nazione di origine controllata. 
E c’è chi pensa già anche alle 
ricadute turistiche: il Bourbon 
Pointu potrebbe diventare 
una delle attrattive della Réu-
nion, un po’ come il Kona per 
le Hawaii. Infine, il prezzo. Al 
crescere dei volumi commer-
cializzati, esso è sperabilmente 
destinato a scendere. Ma an-
che in futuro, questa pregiata 
cultivar isolana rimarrà un caf-
fè di lusso, vuoi per la limitata 
estensione delle piantagioni, 
vuoi per gli elevatissimi costi 
di produzione. 

Michele Cremon
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Le mille dimensioni della bustina 

Rettangolari o a tetraedro, 
lunghe e affusolate. Le bustine 
di zucchero esplorano mondi, 
formati e colori 
sempre diversi. 
Un’evoluz ione 
costante cui ha 
dato ulteriore im-
pulso, circa due 
anni fa, la Diret-
tiva Comunitaria 
con la quale sono 
state bandite dai 
locali pubblici le 
tradizionali zuccheriere obbli-
gando i ristoratori a sommini-
strare zucchero e derivati rigo-
rosamente preconfezionati. 
In questa dimensione nuova 
opera con successo la Figli di 
Pinin Pero & C. S.p.A., azienda 
con sede a Nizza Monferrato, 
in Piemonte. Attiva da tempo 
nel campo dell’alimentazione, 
essa si è guadagnata una posi-

zione di leadership nel setto-
re del confezionamento dello 
zucchero, chiudendo il bilan-

cio 2006 con un 
fatturato di cir-
ca 50 milioni di 
euro. 
Figli di Pinin Pero 
& C. vanta un 
catalogo prodot-
ti che va dagli 
zuccheri grezzi di 
canna allo zuc-
chero semolato, 

dallo zucchero a velo (quello, 
per intenderci, con il quale 
“inneviamo” a Natale i pan-
doro dei maggiori produttori 
dolciari) a quello a granella, 
dal GOLD (uno zucchero ex-
trafine ad elevata solubilità) ai 
condifrutta al fruttosio, dalle 
originalissime BUSTILLE al 
dolcificante ipocalorico SWE-
ET DIET e ai cristalli di zuc-

chero, senza dimentica-
re gli zuccheri biologici.
Una gamma vastissima, 
dunque, in linea con le 
esigenze di un mercato, 
quello dello zucchero, 
che raggiunge in Italia il 
milione e mezzo di ton-
nellate e che ha visto 
prevalere, in questi ulti-
mi anni, i consumi fuo-
ri casa. Ma nell’universo 
di Figli di Pinin Pero & 
C. trova spazio anche 
la passione per l’arte, lo 
sport e la creatività nel-

R Figli di  
Pinin Pero  
dà spazio  

alla  
creatività



Le mille dimensioni della bustina 



realizzazione degli impianti di 
stampa, sino alla produzione 
e alla consegna del prodotto. 
Un ulteriore plus è la prestam-
pa dell’incarto in proprio: un 
sistema che permette al torre-
fattore che desideri la gamma 
completa a proprio marchio 
(zucchero bianco, zucchero 
grezzo di canna e dolcificante 
in bustine personalizzate) di 
realizzare delle considerevoli 
economie di costi, dando un 
servizio “tutto compreso”.

Di recentissima ide-
azione è la linea WA-
VES OF FLAVOUR, 
una gamma di sci-
roppi aromatizzati 
per caffetteria che 
ha la peculiarità di 
utilizzare nella for-
mulazione zucchero 
di canna, zucchero 
invertito e frutto-
sio per esaltare al 
meglio gli aromi e 
proporre al mercato 
un prodotto di qua-
lità notevolmente 
più elevata rispetto 
agli standard usua-
li. Disponibile in 
bottiglie da 700 ml, 

WAVES OF FLAVOUR sarà uf-
ficialmente presentata al pros-
simo Salone Internazionale 
del Caffè, al quale l’azienda 
parteciperà con un proprio 
stand. Nell’ottica del servizio 
completo, sempre proposto 
alle torrefazioni, la linea potrà 
essere dotata di etichette per-
sonalizzate a marchio privato 
consentendo così al commit-
tente di completare la propria 
gamma di prodotti comple-
mentari e di servizio.
Per conoscere meglio l’azien-
da, i progetti e l’intera gamma 
di prodotto potete visitare il 
sito: www.lozucchero.it 

C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  N O V E M B R E  2 0 0 764 65

la sua accezione più ampia.
Una creatività che si esprime 
anche sulle bustine da colle-
zione (con le serie dedicate ai 
grandi club calcistici, ai film 
che hanno fatto la storia del 
cinema o ai capolavori del 
Museo degli Uffizi, giusto per 
citarne alcune), tutte raccolte 
nella sug@R(T)_house, il mu-
seo che ha sede a Nizza Mon-
ferrato (http://www.sugarhou-
se.it). La cittadina astigiana 
ospita anche sug@R(T)_me-
eting, il Raduno 
Internazionale dei 
Collezionisti di Bu-
stine di Zucchero, 
che richiama ogni 
anno numerosis-
simi appassionati 
dall’Italia e dal re-
sto d’Europa.

Un tocco  
di classe
Tante bustine, tut-
te diverse, per co-
lore, dimensioni 
e grafica. Perché 
l’originalità -unita, 
naturalmente, alla 
professionalità- è 
una delle caratteri-
stiche distintive della FPP, che 
mette a disposizione dei pro-
pri clienti un’ampia gamma 
di soluzioni personalizzate. Il 
tutto per dare al prodotto “un 
tocco di classe”, come ama 
dire l’azienda: in un mondo in 
cui l’immagine è business, an-
che i piccoli particolari sono 
importanti per far presa su un 
cliente sempre più attento e 
sofisticato. 
Per questo Figli di Pinin Pero 
& C. offre un servizio di im-
magine in cui l’incarto diventa 
importante quanto il prodot-
to (cioè lo zucchero) facen-
dosi veicolo di un messaggio 

destinato a rimanere scolpito 
nella memoria dell’utilizzato-
re finale.

Bustine personalizzate
Dice Beppe Pero: “Quello del-
la bustina personalizzata è un 
servizio di cui già usufruisco-
no compagnie di navigazione, 
linee aeree, hotels e, natural-
mente, molte torrefazioni e 
che la FPP sta allargando sem-
pre più a bar, ristoranti e pub-
blici esercizi in genere. 

Il tutto affiancando alle busti-
ne nel formato rettangolare 
tradizionale, gli zuccheri con-
fezionati nella nuova bustina 
stick trasparente, denominata 
SUGARLAND, e nel nuovissi-
mo formato tridimensionale, 
a forma di piramide, 4SUGAR, 
che consente ai locali che ne 
fanno uso di distinguersi, an-
cora una volta, in modo origi-
nale ed elegante agli occhi del 
consumatore” 

Soluzioni complete
Il servizio offerto dall’azienda 
di Nizza Monferrato va dallo 
studio grafico dell’incarto alla 





U
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Nasce Jubustec

sta di sviluppo di un sistema 
completo di pulizia e deposito 
di caffè verde e successiva tor-
refazione, ha posto le basi per 

la collaborazione tra JUBUS e 
VITTORIA in numerosi pro-
getti.
Due gli uomini chiave dell’or-

ganizzazione e del coordina-
mento di questa sinergia: il 
Dr. Jaime Balcells (Direttore 
Generale di VITTORIA) come 
Direttore Tecnico ed il Dr. An-
tonio Monroig (Responsabile 
della Produzione di VITTO-
RIA) a capo del reparto produ-
zione.
La giovane JUBUSTEC non 
sarà comunque orfana della 
politica che la società Indu-
strias Juan Busquets Crusat 
S.A. ha adottato per mantene-
re il prestigio acquisito in tut-
to il mondo grazie alla garan-
zia di qualità degli impianti e 
alle competenze professionali 
dei propri tecnici nel servizio 
post-vendita. 

Un nuovo progetto modifi-
cherà il mercato della produ-
zione delle apparecchiature 
nel settore della pulizia, della 
lavorazione e della torrefazio-
ne del caffè.
Negli ultimi anni, gli orienta-
menti produttivi sono cam-
biati a causa delle maggiori 
esigenze delle industrie agro-
alimentari; questa tendenza 
ha impegnato i produttori 
verso costanti miglioramenti 
delle performance tecniche, 
dal disegno alla realizzazione 
dei prodotti, intensificando in 
molti casi l’attività delle divi-
sioni di Ricerca, Sviluppo ed 
Innovazione che già svolgeva-
no una funzione fondamenta-
le nello sviluppo industriale.
La Industrias Juan Busquets 
Crusat, S.A. ha seguito questa 
tendenza del mercato, met-
tendo a disposizione di pro-
fessionisti ed ingegneri una 
nuova società, JUBUSTEC, 
che si pone come strumento 
dedicato alla realizzazione di 
tutte le richieste tecniche del-
le industrie agro-alimentari, 
disegnando, progettando e 
costruendo le apparecchiature 
componenti il processo inte-
grale di pulizia, calibratura, se-
lezione, trasporto, stoccaggio 
e confezionamento di qualsia-
si prodotto.
L’aumento delle necessità pro-
duttive delle industrie torre-
fattrici e la conseguente richie-

Un nuovo  
strumento per 
l’innovazione 
nell’industria  
alimentare
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Al servizio del cliente

sce dall’esperienza e la cono-
scenza del caffè maturate in 
oltre cinquant’anni di storia.
Le linee di confezionamento 
per le macchine verticali, in 

atmosfera modificata e con 
valvola per caffè in grani, sono 
veloci e affidabili. Le arricchi-
sce un sistema di aspirazione 
per la formazione di sacchetti 
compatti e squadrati.
Le macchine confezionatrici 

per il vuoto sono state miglio-
rate e rispondono alle esigen-
ze di versatilità e di ingombro 
espresse dal cliente.
Le riempitrici di barattoli e va-
setti in vetro, con l’ offerta per 
linee complete, coniugano la 
flessibilità alle alte prestazio-
ni.

Un impegno quotidiano
Il lavoro e l’impegno portano 
sempre buoni frutti se col-
tivati, giorno dopo giorno, 
assieme alla passione per la 
sperimentazione, l’evoluzio-
ne tecnologica e l’elevamento 
della qualità.
Ecco perché alla Seram siamo 
impegnati quotidianamente a 
ricercare e costruire il meglio 
per il nostro maggiore cliente: 
il caffè. 

L’aroma del caffè ha una sto-
ria. Tutto comincia dalla se-
lezione delle migliori varietà 
all’origine e prosegue con una 
sapiente miscelazione e una 
tostatura perfetta, volte a con-
ferire al prodotto un carattere 
unico -dall’aroma delicato ma 
deciso, intenso ma equilibra-
to- che nasce dalla continua 
ricerca dei nostri clienti.
Abbiamo imparato molto dai 
torrefattori, noi della Seram: a 
pesare e dosare correttamente 
il caffè, a confezionarlo e pre-
servarlo al meglio, in modo da 
renderlo disponibile in tutti i 
formati e in ogni tipo di con-
tenitore.
Per noi il caffè è uno di casa, 
con il quale facciamo i conti 
tutti i giorni, per migliorare le 
nostre macchine e trovare il 
vestito più adatto a ogni occa-
sione di consumo.

Dal prodotto al servizio
Le innovative confezioni mo-
nouso stanno riscuotendo un 
successo crescente da parte dei 
consumatori. Per venire in-
contro a questo nuovo trend 
è nato il sistema di confezio-
namento SPS - Seram Pod Sy-
stem. Con la Capsulatrice SPS 
235, dalla capacità di 100 cap-
sule al minuto (confezionate 
in atmosfera modificata, in 
formato da una o due capsu-
le), Seram ha inteso offrire al 
mercato un prodotto che na-

Il caffè  
è di casa  

alla Seram
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Da più di 40 anni nel settore del packaging del caffé.

Un abito su misura ad ogni chicco di caffè
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Le ragioni di un successo

rale ha consentito all’azienda 
di rinnovare completamente 
la propria mentalità, di essere 
sempre dinamica, pur restan-
do fedele ai valori tradizionali. 
Oggi, in particolare, il manage-

ment è composto da persone 
con molto entusiasmo. Questo 
ci ha permesso di metabolizza-
re rapidamente le nuove pro-
spettive offerte dalle tecnolo-
gie informatiche da una parte 
e dal marketing dall’altra.

Chiediamo in particolare, 
quali sono i settori nei qua-
li l’azienda è maggiormente 
impegnata.
Brambati esprime un alto li-
vello di specializzazione negli 
impianti di produzione caffè e 
prodotti similari.
Anche in questo settore, un 
elemento vincente è la capaci-
tà di fornire impianti “chiavi 
in mano”, dal ricevimento del 
verde sino all’alimentazione 
delle confezionatrici. I nostri 
impianti gestiscono agevol-
mente le fasi di pulitura, stoc-

Un’azienda in forte e costante 
crescita. Stiamo parlando del-
la Brambati S.p.A., un nome 
che è sinonimo di impianti 
per industrie alimentari, caffè 
e plastiche. Quali sono i fatto-
ri alla base di questa continua 
espansione? Lo abbiamo chie-
sto al Dott. Fabrizio Brambati, 
Presidente della società ed al 
Dott. Andrea Brambati, Vice 
Presidente della società

Quali sono le ragioni di un 
successo che dura da molti 
anni?
Innanzitutto occorre dire che 
la Brambati è un’azienda che 
ha una tradizione. Fondata nel 
1945 da Francesco Brambati, 
essa ha saputo proporre con-
tinuamente soluzioni innova-
tive e capitalizzare la propria 
esperienza, che rappresenta 
oggi un patrimonio di cono-
scenza ineguagliabile. Ma il 
fatto più rilevante è il dinami-
smo. Non ci siamo mai seduti 
sugli allori e abbiamo saputo 
rinnovare continuamente le 
nostre proposte, comprenden-
do le necessità dei nostri com-
mittenti e molte volte antici-
pando le loro richieste.

Rinnovamento anche nel 
management?
Certamente. Tenga presente 
che oggi a guidare l’azienda è 
la terza generazione dei Bram-
bati. L’avvicendamento natu-

caggio, pesatura, miscelatura, 
tostatura, trasporto (con il tra-
dizionale trasporto meccanico 
o con il trasporto lento di nuo-
va generazione), macinazione 
e degasaggio.

Attraverso quali proposte si 
esprime la vostra produzio-
ne?
Più che parlare di singole pro-
poste, parlerei di gestione di 
processi nella loro globalità. 
La nostra offerta si colloca in 
questa prospettiva. Questo 
non significa che trascuriamo 
i dettagli: i nostri mulini pos-
sono essere di diverse dimen-
sioni e anche qui esprimiamo 
un’elevata specificità e una 
accurata differenziazione, con 
tipologie di impianti che ri-
spettano le richieste di ciascun 
mercato. Come è noto, il caffè 
non è uguale in tutto il mon-
do. Ogni popolo ne interpreta 
l’aroma, la densità, la concen-
trazione con differenti ricette. 
Noi abbiamo saputo ascoltare 
e rispondere in maniera mira-
ta a tali esigenze di consumo. 
Anche le nostre tostatrici han-
no varie dimensioni e possono 
essere di tipo tradizionale o di 
concezione altamente auto-
matizzata, permettendo una 
completa flessibilità del con-
trollo del processo di tostatura 
del caffè.
Tengo a sottolineare che le 
nostre tostatrici e i nostri mu-

Tradizione  
e innovazione  

la formula  
vincente  

di Brambati
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lini hanno alle spalle anni di 
collaudi, di aggiornamenti e 
di verifiche, ecco perché la 
loro qualità è inimitabile ed 
ecco perché le soluzioni fir-
mate Brambati fanno scuola. 
Ognuno dei nostri clienti ha 
un processo di tostatura realiz-
zato secondo i suoi precisi det-
tami. Inoltre, per ognuna del-
la nostre macchine è previsto 
facoltativamente il bruciafumi 
per il controllo delle emissioni 
in atmosfera e il catalizzatore. 
Perché la qualità non 
riguarda solo il prodot-
to che otteniamo, ma 
anche l’impatto am-
bientale del processo.

Quindi Brambati si-
gnifica anche ecolo-
gia?
L’ecologia riguarda 
molti fronti: il rispar-
mio energetico e l’ot-
timizzazione dei con-
sumi, la tollerabilità 
dei processi...il nostro reparto 
engineering ha molto da dire. 
Per citare un risultato tra i più 
recenti, ricorderemo la messa 
a punto di sistemi che limita-
no al massimo l’emissione dei 
fumi: un progetto realizzato in 
collaborazione con la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Genova.

Brambati è impegnata da 
tempo nella ricerca di solu-
zioni avanzate relative all’ab-
battimento della rumorosità, 
all’igiene ambientale e alle 
emissioni in atmosfera.
Brambati è un punto di riferi-
mento per l’industria del caffè. 
Come si arriva e essere i leader 
in un settore così complesso?
Il nostro successo deriva da una 
conoscenza approfondita del 
settore, di cui da anni condivi-

Brambati fa registrare un cre-
scente consenso.

Quindi meno hardware e più 
software?
Direi più intelligenza in en-
trambi. L’informatica ha avu-
to un ruolo determinante nel 
rendere più semplice e più 
controllabile ogni tipo di pro-
cesso. Il nostro gruppo forni-
sce anche quadri di comando, 
hardware e software e tutti i 
nostri sistemi possono essere 

completamente compu-
terizzati e automatici.
Ma noi siamo andati ol-
tre, utilizzando al mas-
simo le potenzialità in-
formatiche: attraverso 
semplici operazioni oggi 
si può esercitare un con-
trollo completo sui pro-
cessi, sull’impostazione 
delle ricette, sulla trac-
ciabilità dei singoli lotti 
lavorati.
A questo bisogna aggiun-

gere anche il nostro servizio di 
assistenza online, che, in mol-
ti casi, rappresenta una solu-
zione rapida e poco costosa a 
problematiche complesse.

Brambati ha un know-how 
invidiabile. In quali altri set-
tori operate?
Siamo molto impegnati nel 
settore delle industrie alimen-
tari. E’ un ambito nel quale 
siamo all’avanguardia sia per 
la concezione dei macchinari 
che per il controllo e coman-
do degli impianti, attraverso 
sistemi automatizzati. Il gran-
de know how acquisito, ci ha 
permesso di creare proposte 
molto evolute, anche per l’in-
dustria chimica e della plasti-
ca, con trattamento di materie 
prime sia in grani che in pol-
vere. 

diamo tutte le problematiche. 
Se oggi la gestione dei processi 
produttivi è cosi efficace ed af-
fidabile, lo si deve anche alle 
proposte della nostra azienda, 
che ha saputo proporre tecno-
logie sempre più evolute e più 
coerenti con le esigenze con-
temporanee, come, ad esem-
pio, la tracciabilità delle merci, 
la precisa gestione dei proces-
si, il rispetto della qualità dei 
materiali impiegati, l’ecologia 
dei sistemi.

Qual è il ruolo dell’informa-
tica in questi sistemi?
Ogni nostro progetto è un 
connubio molto armonico di 
engineering e informatica. Il 
forte sviluppo dell’informatica 
ci ha consentito nuovi livel-
li di efficienza e di controllo 
dei processi. E ci offre ulteriori 
possibilità di costruire impian-
ti personalizzati fin nelle più 
specifiche esigenze della no-
stra committenza.
Uno dei punti di forza 
dell’azienda è proprio la ca-
pacità di differenziare le sue 
proposte non soltanto sulla 
base delle richieste del cliente, 
ma anche adattando i processi 
in base agli standard richiesti 
dai diversi mercati. Ecco per-
ché siamo molto competiti-
vi anche su sempre maggiori 
mercati esteri dove il marchio 
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G. Mondini: ricerca e sviluppo 

merceologici in cui ha operato 
nel passato, dalla competen-
za ingegneristica e dalla vo-
lontà di essere costantemente 
all’avanguardia nel proprio 
settore, la G. Mondini SpA 
si è assicurata ottimi risultati 
e consensi da alcuni dei più 
grandi torrefattori italiani.

L’impianto è realizzato con 
tecnologia avanzata e moda-
lità razionali nell’alimenta-
zione delle cialde, nella mo-
vimentazione e gestione delle 
stesse grazie all’integrazione 
di sistemi esclusivi di dosag-
gio per l’inserimento del caffè 

nelle cialde e l’assoluta garan-
zia di pulizia nell’intera linea 
di confezionamento.
Inoltre, il controllo del peso è 
inserito subito dopo la sezione 
di dosaggio, garantendo un si-
stema di pesatura statica e un 
feed-back di verifica dell’ope-
ratività delle stesse unità do-
satrici di caffè per consentire 
una produzione da 100 a 400 
cialde/min.
Ci sono poi linee idonee alla 
produzione di cialde in po-
lipropilene rigide con filtro 
termosaldato sul fondo com-
poste da:
 una linea per la tranciatura, 

con inserimento e termosal-
datura del filtro dischetto sul 
fondo del contenitore per una 
produzione fino a 800 cialde/ 
min.
 una linea completa di do-

saggio, controllo del peso ed 
eventuali scarti con termosal-
datura del coperchio attraver-
so ultrasuoni per permettere 
il confezionamento anche di 
400 cialde/min.
Tutta la movimentazione 
dell’impianto è a comando 
interamente meccanico con 
relativo controllo elettronico 
tramite PLC ed impiantistica 
di abbinamento al pannello 
generale di comando per la 
gestione lavoro della linea, dei 
gruppi dosatori e stazione di 
controllo del peso e della sta-
zione di chiusura.  

La G. Mondini SpA ha stabi-
lito nella ricerca e sviluppo di 
impianti automatici la propria 
priorità, realizzando inoltre, 
negli ultimi anni, linee com-
plete di alimentazione-do-
saggio-confezionamento per 
cialde di caffè in atmosfera 
modificata, con valori di resi-
duo ossigeno garantiti inferio-
ri all’1% con minimo consu-
mo di gas.
Intuendo che il mercato caf-
feicolo, nell’intera filiera che 
va dal produttore al consuma-
tore, fosse sempre più interes-
sato da rilevanti cambiamenti 
nei modi d’uso del prodotto 
(dalla confezione in sacchet-
ti sottovuoto alle confezioni 
monoporzione a cialde) la G. 
Mondini SpA ha corrisposto 
tali mutamenti realizzando 
impianti conformi a questo 
tipo di produzione.
A partire quindi dall’elevato 
standard qualitativo sempre 
dimostrato nei diversi settori 

come sinonimi di esperienza

Gli obiettivi:  
versatilità e  
razionalità  
di gestione
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La San Marco 100: avanti anni luce

gruppi e modello compatto 
da 2 gruppi (100 Sprint E, 100 
Sprint S);

 6 dosi di caffè programmabili 
per gruppo con  tasto funzione 
semiautomatica (100 E);
 Barra luminosa di indicazione 
erogazione caffè (100 E);
 n° 2 dosi d’acqua programma-
bili con tasto funzione semiau-
tomatica (100 E);
 Miscelatore per la regolazione 

Look aggressivo, colori meta-
lizzati: queste sono le carat-
teristiche estetiche della serie 
100 che evidenziano l’origina-
lità della linea e l’unicità del 
design.
La serie 100 utilizza un siste-
ma a circolazione termosifoni-
ca con preinfusore e variatore 
di portata. Il variatore di por-
tata (regolabile direttamente 
dall’esterno della carrozzeria) 
permette di variare la tempe-
ratura di erogazione per ogni 
singolo gruppo in funzione 
della miscela di caffè utilizza-
ta lasciando inalterata la tem-
peratura in caldaia e quindi 
la capacità di produrre acqua 
calda e vapore.
Il sistema DTC (Dual Tempe-
rature Control) utilizzato nel-
la 100 DTC è un sistema a cir-
colazione termosifonica con 
preinfusore e con dop-
pio scambiatore, uno 
all’interno della caldaia 
con diametro  maggio-
rato ed uno all’interno 
di ogni gruppo: si tratta 
del sistema di controllo 
della temperatura più 
sofisticato de La San 
Marco, particolarmen-
te indicato per locali 
alto consumanti e per i 
picchi di utilizzo.
L’ampliamento delle 
caratteristiche tecniche 
della serie sono:
 Versioni: da 1 a 4 

della temperatura dell’acqua 
(100 E);
 Tasto funzione semiautomati-
ca per gruppo (100 S);
 Regolazione della temperatura 
per singolo gruppo con variato-
re di portata (100 E – 100 S);
 Sistema DTC, Dual Tempera-
ture Control, (100 E DTC-100 
S DTC);
 Autolivello elettronico di se-
rie;
 Doppia protezione del piano 
di lavoro;
 Motore pompa interno (ester-
no su richiesta per modelli 
2-3-4 gruppi);
 Resistenze potenziate: optio-
nal (per modelli 2-3-4 gruppi);
 Scaldatazze con termostato: 
optional (per modelli 2-3-4 
gruppi);
 Finiture cromate: optional. 

Nuove  
caratteristiche 
tecniche per  

una macchina  
di successo
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La San Marco 100: avanti anni luce

La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

Espresso coffee machines everywhere in the world
Macchine per caffè espresso La San Marco. Dal 1920 il primato
della qualità, dell’affidabilità e del design.

Serie 105, 95, 85 e 80: sempre più locali nel mondo, dove la qualità
del caffè in tazza è una priorità assoluta, scelgono la tecnologia
innovativa della grande tradizione.

Oggi, come ieri, una macchina per caffè La San Marco è garanzia
del miglior caffè espresso. Wherever you go.

La San Marco. Wherever you go.

Annunci 210x297mm - IT.qxd  12-04-2005  18:12  Pagina 3



I

C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  N O V E M B R E  2 0 0 778 79

Un quarto di secolo 

lo semplice e intuitivo della 
macchina. Il ciclo operativo 
è molto flessibile per adattar-
si alle richieste specifiche del 
cliente che ha a disposizione 
la carta filtro inferiore, la dose 

di caffè o di solubile, la carta 
filtro superiore, una chiusura 
plastica o in materiale flessibi-
le o qualunque di queste com-
binazioni.

Il SIC 2007 giunge in un mo-
mento importante per TME 
che proprio in questo periodo 
festeggia i venticinque anni di 
attività. 
Il debutto dell’azienda nel 
mercato del confezionamento 
avvenne nel 1982 con una pe-
satrice elettronica per caffè. 
Nel 1994 TME produce la sua 
prima macchina per cialde: 
sarà questo l’inizio di una 
nuova storia che, dopo quasi 
duecento macchine per cialde 
prodotte, è culminata all’ini-
zio del 2006 nell’inaugura-
zione della nuova sede di Fi-
denza, in provincia di Parma. 
Una superficie di seimila metri 
quadrati nel cuore della food-
valley italiana che permette 
a TME di offrire al torrefatto-
re tutte le tipologie di confe-
zionamento: buste, barattoli, 
cialde e capsule, in atmosfera, 
in atmosfera modificata, sot-
tovuoto o sottovuoto com-
pensato.

I prodotti
La confezionatrice KAPPA è 
una macchina per capsule ri-
gide monodose di caffè, orzo, 
tè, tisane e solubili in gene-
re; prepara le capsule e poi le 
confeziona, singolarmente o 
in coppia, in un incarto in at-
mosfera controllata.
Il pannello di comando è co-
stituito da un touch-screen 
che permette un control-

Un sistema integrato di con-
trollo qualità molto sofisticato 
grazie all’impiego di videoca-
mere computerizzate e con-
trollo peso automatico, assicu-
ra una produzione senza alcun 
difetto e sempre costante. 
Il sistema di dosaggio consen-
te una precisione di peso e una 
costanza di compressione ele-
vate unite ad una regolazione 
molto semplice e progressiva. 
È possibile inoltre, il montag-
gio di due dosatori per lavora-
re prodotti diversi.
La confezionatrice integrata 
infine, permette l’immediato 
confezionamento in atmosfe-
ra controllata delle capsule e 
rende l’intero sistema più fun-
zionale.
La serie CIALDY è una linea di 

al servizio del caffè

TME  
festeggia  
25 anni  

di attività
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macchine per la produzione e 
il confezionamento di cialde, 
sia dure che morbide, svilup-
pata in quasi quindici anni 
di esperienza specifica che ha 
portato TME ad essere un rife-
rimento per qualità e affidabi-
lità nella produzione di questo 
formato. 
Oltre ai modelli da 70 e 100 
cialde al minuto è oggi dispo-
nibile la nuova versione della 
CIALDY 300, sia con confe-
zionatrice monodose di cial-
de dure per espresso, sia con 
confezionatrice a fondo qua-
dro per confezione multipla di 
cialde morbide per caffè filtro.
Il sistema di dosaggio è colle-
gato al controllo del peso per 
garantire una grandissima pre-
cisione, il suo movimento è 
indipendente da quello della 
catenaria di trasporto cialde, 
così da permettere di adattare 
la fase ai diversi prodotti da 
dosare (caffè, orzo, tè, ecc.).
La macchina integra un siste-
ma di controllo di qualità vi-
siva: sul nastro che trasporta 
le cialde alla confezionatrice 
sono posizionate le telecame-
re che controllano, in maniera 
completamente automatica, la 
corretta esecuzione delle cial-
de verificando sia il centraggio 
che la pulizia della zona di sal-
datura. 
A questo si aggiunge un siste-
ma di controllo del peso stati-
co costituito da tre celle di cari-
co che pesano ciascuna cialda 
singolarmente, le celle sono 
collegate in feedback ai pressi-
ni pneumatici e intervengono 
sulla loro pressione regolando 
continuamente la dosata. 
Un dispositivo manipolatore 
a ventose seleziona le cialde 
fuori standard comprese quel-
le segnalate dal dispositivo di 
controllo della qualità visiva.

FORMAT è un impianto per il 
confezionamento in atmosfera 
di caffè doppio fondo quadro 
con ripiegatura della pinna 
superiore semplice o doppia e 
con eventuale etichetta di si-
gillo. Questa soluzione è pen-
sata per chi ha l’esigenza di 
presentare una confezione di 
caffè di grande impatto esteti-
co e, quando necessario, disar-
mata e che conservi una gran-
de facilità di confezionamento 
successivo come ad esempio, 
in cartoni, fardelli o pallet.
La macchina si compone so-
stanzialmente di una confe-
zionatrice verticale abbinata a 
un trasporto orizzontale a pas-
so alternato, con regolazione 
automatica della base, com-
pletabile secondo le esigenze 
del cliente.
La grande velocità, oltre 40 
confezioni al minuto sul chi-
lo di caffè in grani, unita alla 
capacità di variare formati in 
maniera rapida e fortemente 
automatizzata la rendono una 
macchina molto flessibile e 
adattabile a svariate tipologie 
di prodotti.

La serie KENOS di macchine 
per il confezionamento sot-
tovuoto si completa con la 
macchina da 60 confezioni al 
minuto che unisce una lun-
ga tradizione di affidabilità, 
buon risultato estetico e gran-
de semplicità d’uso.
ERMETIKA è una linea di con-
fezionamento per barattoli 
con aggraffatrice per il sotto-
vuoto o in atmosfera modifi-
cata. 
TME offre anche per la solu-
zione in lattina il confezio-
namento automatico sotto-
vuoto che, in una macchina 
di buona velocità, è in grado 
di rilanciare un packaging che 
sta tornando prepotentemen-
te sulla scena per i prodotti al 
top della gamma.
CV e BYTE sono macchine 
verticali per il confezionamen-
to in atmosfera modificata di 
caffè in grani e macinato con 
applicazione di valvola e la di-
sponibilità della confezione a 
quattro spigoli saldati.
TME esporrà alla fiera SIC presso 
il Padiglione 9P - Stand D18/E 
23. 
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La Marzocco compie ottant’anni

oggi consente di mantenere 
costante la temperatura della 
caldaia del caffè garantendo 
una migliore riuscita della taz-
zina di espresso.

Altra svolta nel destino del-
la società si ebbe nel 1977 
quando Kent Bakke venne in 
Italia ed iniziò ad interessarsi 
alle macchine da caffè della 
Marzocco. Con l’aiuto di Pie-
ro Bambi cominciò a capire le 
dinamiche produttive avvici-
nandosi sempre più al mondo 
dell’espresso di qualità ed in 
seguito rilevando l’azienda.

È stato sempre chiaro però 
che la mission dell’impresa 
non sarebbe cambiata. Kent 
Bakke continuò, infatti, sul-
la strada intrapresa dai fra-
telli Bambi prima e da Piero 
Bambi poi, mettendo sempre 
la qualità e la ricerca dell’op-
timum  nell’erogazione del 
caffè espresso come obiettivo 
primario, raggiungibile grazie 
all’utilizzo delle Macchine da 
Caffè La Marzocco.
La produzione artigianale delle 
macchine consente un’estre-
ma cura dei particolari unita  
alla ricerca costante di miglio-
ramenti estetici e qualitativi 
nell’erogazione della tazzina 
di caffè espresso.
Negli anni la produzione si è 
evoluta, pur mantenendo una 
base artigianale, adottando 
standard predefiniti in grado 
di consentire livelli più alti di 
produttività; ciò ha permes-
so a La Marzocco di esportare 
una grande parte delle proprie 

macchine in oltre 50 paesi 
nel mondo.
Per inaugurare le celebra-
zioni dell’80° anniversario 
è stato pubblicato il libro 
“La Marzocco Anniversa-
ry” in cui è presente una 
galleria delle immagini di 
tutte le macchine da caffè 
prodotte da La Marzocco 
dalle origini ad oggi. 
In occasione della SCAA-
Specialty Coffee Associa-

La Marzocco Srl si appresta a 
festeggiare gli ottant’anni di 
storia. È stata infatti fondata 
nel 1927 dai Fratelli Bambi 
che decisero di aprire l’offici-
na Fratelli Bambi e comincia-
rono a produrre macchine da 
caffè.
Il simbolo adottato fu il Mar-
zocco, il leone seduto con lo 
stemma di Firenze, al quale 
i fratelli Bambi si ispirarono 
anche per il nome, legando 
indissolubilmente il destino 
della fabbrica alla città e allo 
spirito fiorentino. Impostaro-
no da subito la produzione di 
macchine da caffè su un mo-
dello artigianale che fondava 
proprio nello studio del par-
ticolare, tipico delle botteghe 
artigiane fiorentine in cui tan-
ti capolavori sono stati creati, 
le sue radici.
La progettazione di ogni sin-
gola macchina veniva esegui-
ta dai fratelli Bambi tenendo 
conto delle esigenze dei sin-
goli clienti anche se la 
svolta nella produzione 
si ebbe nel 1970 quando 
La Marzocco depositò il 
brevetto per un macchi-
na da caffè composta da 
due caldaie distinte, una 
per il caffè, l’altra per il 
vapore. La Marzocco fu la 
prima ad adottare questo 
tipo di tecnologia grazie 
ad un’intuizione di Giu-
seppe Bambi che  ancora 

Varie iniziative  
in programma  

per l’importante  
ricorrenza
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tion of America, 
tenutasi dal 4 al 
7 maggio a Long 
Beach-California, 
è stata allestita “La 
Marzocco Lounge - 
80th Anniversary”. 
La Marzocco, che 
partecipa da molti 
anni a questa mani-
festazione, punto di 
incontro negli Stati 
Uniti per chi tratta 
il caffè di qualità, 
ha rivisitato il pro-
prio spazio espositi-
vo organizzandolo 
in una sezione-mu-
seo dedicata alla mostra dei 
modelli che si sono succeduti 
in ottant’anni di storia, in un’ 
altra parte riservata all’acco-
glienza degli ospiti, con un 
barista a disposizione nella 
preparazione di un buon caffè 
ed, infine, in un centro multi-

mediale che ha rappresentato 
un ulteriore punto ritrovo per 
gli ospiti.
Dal 31 luglio al 2 agosto La 
Marzocco è stata, invece, pro-
tagonista e sponsor della finale 
World Barista Championships 
tenutasi a  Tokyo, dove i mi-

gliori baristi, sele-
zionati nei paesi 
di appartenenza, 
si sono affrontati 
a colpi di squisi-
tezze a base di caf-
fè, rigorosamente 
preparate su mac-
chine da caffè La 
Marzocco. 
Siamo giunti 
all’evento più im-
portante dell’anno, 
all’interno della 
moderna struttura 
di Fiera Milano che 
ospita Host 2007-
Salone Internazio-

nale dell’Ospitalità Professio-
nale, la prestigiosa mostra  che 
fornirà davvero ampia visibili-
tà a La Marzocco, solita rivol-
gersi principalmente ad esper-
ti del settore, consentendole 
di avvicinarsi a realtà diverse e 
stimolanti. 

La Marzocco compie ottant’anni
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Nessun limite alle richieste 

mensioni globali dell’impian-
to e, soprattutto, di ottenere 
valori di residuo di ossigeno 
ancora più bassi. 

In abbinamento alle macchi-
ne per cialde è stata realizza-
ta l’astucciatrice automatica 
mod. AST 200, che presenta il 
vantaggio di partire da carto-
ne steso e non preincollato. 
Per le capsule, con i mod. CR-
1P a una pista e CR-2P a due 
piste, si ottengono rispettiva-

mente 65 e 120 confezioni al 
minuto.
Per produzioni superiori di 
cialde e capsule, la OPEM 
propone gli impianti della 
serie PEGASO, che da anni 
hanno raggiunto e superato 
gli elevati standard qualitati-
vi richiesti dai grandi gruppi 
internazionali del caffè.
Nessun limite dunque alle 
richieste di innovazione che 
giungono dal mercato, alle 
quali la OPEM è in grado di 
rispondere attraverso una 
continua evoluzione tecnolo-
gica. 
Accanto alla gamma degli im-
pianti per cialde e capsule, 
Opem continua a produrre 
con successo gli impianti per 
il confezionamento classico 
del caffè, in buste sottovuoto, 
in atmosfera, e in barattoli. 
Venite a visitarci al sito web 
www.opem.it. 

L’impegno rivolto alla qua-
lità e la continua ricerca di 
soluzioni innovative sono 
alla base della “cultura” della 
OPEM, un’azienda che fonda 
la propria crescita sulle risor-
se umane e la conoscenza.
Negli ultimi dieci anni, la 
OPEM ha profuso grandi ener-
gie nello sviluppo di linee per 
la produzione di cialde e cap-
sule a elevato contenuto tec-
nologico e, grazie a una vasta 
gamma di impianti, può ora 
soddisfare tutte le richieste 
del mercato. Le prestazioni 
dei diversi modelli, variano 
da 70 a 1.500 cialde/min. e da 
65 a 800 capsule/min.
Alcuni degli ultimi impianti 
entrati in produzione sono 
destinati a una clientela che 
necessita di macchine di pic-
cole e medie prestazioni e che 
richiede alti livelli di efficien-
za, nonché un’elevata qualità 
per ogni singola unità di pro-
dotto confezionato.
Il mod. KIKKA, completo di 
confezionatrice integrata, è 
in grado di produrre e confe-
zionare 70 cialde al minuto in 
bustine monodose.
Per le richieste di impianti da 
200 cialde al minuto, OPEM 
ha ideato un nuovo modello 
lineare a due piste, la CL-200, 
anch’essa dotata di confezio-
natrice integrata. Con un uni-
co gruppo viene raggiunto il 
duplice scopo di ridurre le di-

Dalla OPEM  
impianti  

in costante  
evoluzione

del mercato
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SILFA: mezzo secolo di diffusione 

vuoto o a pressione (da 0,4 a 
1 bar).
Con l’introduzione delle pri-
me valvole unidirezionali e di 
alcune soluzioni di apertura 

facilitata -easy opening ed easy 
peel- è nata una  nuova con-
cezione di imballaggio, più 
vicina e attenta ad esigenze, 
bisogni e aspettative del con-
sumatore. 
Questi sistemi di chiusura, pic-

coli oggetti che, in genere, ci 
preoccupiamo solo di rimuo-
vere e scartare, sono investiti 
in realtà di una responsabili-
tà enorme: sicurezza igienica, 
qualità sensoriale e inviolabili-
tà del prodotto sono affidati a 
questi pochi grammi di metal-
lo e ai materiali di guarnizione 
con i quali sono assemblati.
Le caratteristiche strutturali 
delle scatole metalliche con-
sentono una relativa velocità 
ed economicità  nella  produ-
zione di formati anche molto 
diversi, attraverso tecnologie 
consolidate ed affidabili unite 
alla effettiva possibilità di rici-
clo (dovuta alla gestione diffe-
renziata dei rifiuti), alla elevata 
resistenza termica che implica 
un basso rischio di degrada-
zione durante i processi stessi 

La metafora del forziere si ri-
vela particolarmente adatta a 
raffigurare ciò che rappresen-
ta il più classico tra gli oggetti 
a contatto con gli alimenti: il 
barattolo o scatola metallica 
(lattina).
La scelta di un contenitore 
robusto e sicuro risulta ideale 
per la conservazione del  caffè 
di qualità. Il barattolo metal-
lico, tradizionalmente in ban-
da stagnata o cromata, non 
deformabile dalla pressione 
interna e impermeabile ai gas, 
si presta esattamente a questo 
scopo, garantendo completo 
isolamento e protezione da 
luce, aria, danni meccanici e 
proliferazione batterica gra-
zie alle pareti che consentono 
efficaci sistemi di chiusura in 
atmosfera modificata, sotto-

dell’imballaggio metallico

Barattoli in  
acciaio come 
“forzieri in  
miniatura”
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di riqualificazione e, infine, 
all’elevato grado di purezza/
omogeneità con i quali sono 
prodotti.
Queste proprietà sono pie-
namente in linea con le più 
attuali esigenze per gli imbal-
laggi di prodotti deperibili, di 
importanza nutrizionale e di 
largo consumo come il caffè.
Tra le aziende che  ne hanno 
contribuito la diffusione, con-
tinuando tutt’ora a trasmette-
re la cultura dell’imballaggio 
metallico,  SILFA si pone come 
una delle più degne rappresen-
tanti in Europa. 
Azienda italiana nata nel 1957, 
grazie a prodotti efficaci ed in-
novativi opera oggi in 28 paesi 
in tutto il mondo, esportando 
il 35% di tutta la produzione 
effettuata nei siti produttivi 
di Sulbiate (Milano) e Cerano 
(Novara).
Esperienza, tecnologia, inno-
vazione, varietà e completez-
za della gamma (dal barattolo 
con  capacità di 125-200-250 
gr per conservare il caffè in 
grani e macinato ai barattoli 
da 1-2-3-4 kg per caffè in gra-
ni), sono le cifre di un’azienda 
che persegue la sua missione 
di ambasciatore dell’imballag-
gio metallico nel mondo.
Queste caratteristiche rendono 
SILFA non un semplice forni-
tore di imballi bensì un’impre-
sa in cui passione e impegno 
di un team qualificato forni-
scono le migliori istruzioni e 
condizioni per la scelta, la per-
sonalizzazione e l’implemen-
tazione del contenitore adatto 
ad ogni tipo di esigenza. Que-
sta politica rende per SILFA 
la logica di fidelizzazione del 
cliente un bene da  proteggere 
e conservare nel migliore e più 
sicuro dei “forzieri in miniatu-
ra”. 
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LP100: tecnologia e flessibilità

di accumulo. Gli interventi 
dell’operatore sono ridotti al 
minimo, grazie ad un magaz-
zino astucci con autonomia di 

circa 30 minuti e al serbatoio 
dell’incollatore con buona ca-
pacità.
La gestione delle principali 
funzioni tramite logica pro-
grammabile e un pannello 
touch screen ben visibile, di 

facile utilizzo e consultazio-
ne, rendono semplici le re-
golazioni, i cambi formato e 
l’individuazione dei principa-
li inconvenienti, grazie a mes-
saggi di diagnostica chiari sul 
display.
Una serie di accessori, permet-
te di ampliare l’utilizzo della 
macchina in modo da render-
la un fine linea completo per 
le diverse esigenze:
• Modulo riempimento carto-
ni preformati che, posti su un 
nastro, vengono posizionati 
automaticamente sotto la sta-
zione di conteggio. A riem-
pimento avvenuto il cartone 
viene rimosso e sostituito con 
uno vuoto. Il numero di bu-
ste si programma da pannel-
lo fino ad un massimo di 200 
unità.

Sempre attenta all’evoluzione 
del mercato del caffè, soprat-
tutto al costante incremento 
delle confezioni monodose, 
Logicon S.r.l. inserisce a cata-
logo una nuova astucciatrice 
per il conteggio, astucciamen-
to e incartonamento di buste 
provenienti da linee di produ-
zione di cialde e capsule.
A seguito del successo ottenu-
to con il modello semiauto-
matico LP 80, che ha trovato 
la sua naturale collocazione 
in abbinamento a macchine 
di media e bassa produzione 
di tutte le marche, era neces-
sario il passaggio a una solu-
zione completamente auto-
matica, in grado di far fronte 
alla capacità produttiva delle 
linee più recenti.
La Logicon LP100, pur man-
tenendo le caratteristiche di 
semplicità costruttiva, ingom-
bri contenuti e ridotta manu-
tenzione tipiche della serie 
precedente, è una macchina 
completamente automatica, 
in grado di ricevere dalla con-
fezionatrice alla quale viene 
abbinata e sincronizzata fino 
a 100 buste al minuto, non-
ché di inserirne in astuccio, 
contate e orientate, sino a un 
massimo di 25. Il ciclo di la-
vorazione prevede la chiusura 
dei lembi con colla a caldo, la 
marcatura di lotto e data, non-
ché l’espulsione della confe-
zione finita sopra un piano 

Da Logicon  
una nuova  

astucciatrice 
totalmente  
automatica
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• Nastro di polmonatura con 
capacità di 4/5 cartoni.
• Modulo di assestamento, 
utilizzabile in caso di buste 
particolarmente gonfie o car-
toni di piccole dimensioni. 
Un vibratore elettromeccani-
co aiuta ad ottimizzare la di-
sposizione delle buste nei car-
toni sfruttandone al meglio la 
capacità.
• Modulo formatura automati-
ca dei cartoni, con magazzino 
in grado di contenere circa 60 
unità, prelievo e squadratura 
cartoni con attuatori pneu-
matici, gruppo di chiusura 
del fondo con nastro adesivo 
e trasportatore dei cartoni alla 
stazione di riempimento.
• Modulo di chiusura dei car-
toni pieni, con piegatura dei 
lembi superiori, sigillatura con  
nastro adesivo ed espulsione 
su una rulliera di polmone.
• Marcatore a tampone o a 
rullo per identificazione car-
toni - movimenti a comando 
pneumatico, area di impronta 
mm 100x100 max.
• Etichettatrice per applica-
zione sui cartoni di etichette 
autoadesive prestampate - 
movimenti a comando pneu-
matico, dimensioni etichette 
mm 100x100 max.
La flessibilità che caratteriz-
za la Logicon rende possibile 
un’attenzione particolare alle 
richieste di personalizzazio-
ne, allo studio e alla ricerca 
di nuove soluzioni per l’ab-
binamento della LP100 con 
varie confezionatrici di buste. 
L’obiettivo della Logicon S.r.l. 
è di fornire prodotti e servizi 
finalizzati all’ottimizzazione, 
completamento e controllo dei 
cicli produttivi, perché questo 
avvenga il personale tecnico è 
disponibile a richiesta per ve-
rifiche sul posto.  
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