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

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

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

La San Marco. Wherever you go.

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 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

90 anni d’esperienza
3 premi per la migliore tecnologia
più di 3000 macchine
vendute in tutto il mondo!

srl

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it web site: www.calini.it

AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE
da 250 a 3000 g DI CAFFE’

srl

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it web site: www.calini.it
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Venite a conoscere esperti del caffè che potranno assistervi
a far crescere e migliorare la vostra azienda! Per maggiori
informazioni, contattare: www.scaa.org or �562� 624�4100

Editoriale

A

Approfittiamo di questo spazio, solitamente dedicato
all’attualità, per ripercorrere
rapidamente un 2007, che è
stato, per noi, denso di avvenimenti e nuove sfide.
Dobbiamo, innanzitutto, un
ringraziamento agli inserzionisti, il cui contributo è stato
essenziale per consentire alle
nostre riviste di essere presenti ai grandi appuntamenti
internazionali di settore. Austria, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Spagna e
Giappone: sono le tappe di un
percorso cosmopolita, che ha
rafforzato il ruolo del nostro
magazine quale voce autorevole della cultura dell’espresso e veicolo di promozione
dell’industria italiana nel
mondo.
Contemporaneamente
siamo stati presenti anche alle
principali rassegne specializzate del nostro Paese, dove
le pubblicazioni di Newscai
sono state accolte con calore
ed entusiasmo: manifestazio-

ni come il Sigep, PianetaBirra,
Cibus Roma, Tuttofood e il
Sic, da poco concluso, di cui
troverete un dettagliato reportage nelle pagine interne.
Fine anno è tempo di consuntivi e progetti. Una scelta
apprezzata e alla quale rimarremo fedeli, anche in futuro,
sarà quella di accompagnare
gli articoli dedicati agli eventi
specializzati ai quali prendiamo parte con degli ampi servizi fotografici: un modo per
arricchire e movimentare le
nostre pagine accompagnando le cronache con le immagini e i volti dei protagonisti.
CoffeeTrend continuerà, inoltre, ad analizzare gli andamenti e le tendenze dei mercati cercando di essere sempre
più vicino ai personaggi e alle
realtà, grandi e piccole, del

mondo del caffè, fedele a una
linea giornalistico-editoriale
che si è imposta all’attenzione degli operatori nazionali e
internazionali.
Con un’innovazione importante, che potrete apprezzare
sin dai prossimi numeri. Il
2008 porterà sia a CoffeeTrend
Magazine che a Moltotostato
una nuova veste, che ne agevolerà la lettura migliorando,
al tempo stesso, l’organizzazione delle sezioni tematiche.
Un restlyling che darà alle testate Newscai un’immagine
più glamour, in linea con i
trend grafici del momento.
E dato che alla carta stampata
non può non accompagnarsi
un adeguato supporto web,
anche il layout del nostro sito
internet (www.newscai.com)
si vestirà di nuovo, offrendo maggiore visibilità a tutti
coloro che vorranno esserne
protagonisti.
Concludiamo
formulando ai lettori i nostri
migliori auguri di Buone Feste.

ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding

Il sistema brevettato ICOPERFEX, con utensili di taglio
esclusivi,garantisce la massima resa del vostro prodotto.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive
cutting tools, guarantees the maximum yield of your product.
ICOPERFEX di Italo Colombini e Figli s.n.c. Via Consolata, 170/16 -10036 Settimo Torinese - (TO) ITALIA
Tel. 0039-(0)11-8211407 r.a. Fax 0039-(0)11-8958221 - E-mail: info@icoperfex.it - www.icoperfex.it
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Varato il nuovo Accordo

Caffè consulto

L
14 15

La riunione del Consiglio del
28 settembre ha visto il varo
(Risoluzione n. 431) del nuovo Accordo Internazionale
sul Caffè (International Coffee
Agreement
o Ica 2007), di
cui Coffeetrend
Magazine ha già
anticipato i punti salienti nei numeri scorsi, con
servizi
speciali
da Londra e l’intervista esclusiva
al Direttore esecutivo dell’Ico
Nestor Osorio. In queste pagine sveleremo, articolo per articolo, tutte le differenze rispetto al testo dell’Ica 2001.

Preambolo

Il Preambolo consta di 8 punti, contro i 7 del precedente
Accordo. Totalmente nuovo
il 3° punto, che contiene un
richiamo
agli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Osm) e
al contributo che
un settore caffeario sostenibile
può dare al loro
ra g g iu n gi m ento, in particolare
nello sradicamento della povertà. Il concetto ricorre anche al comma successivo, che
riprende e integra il 3° punto
del Preambolo dell’Ica 2001. Il
5° punto viene parzialmente
riformulato smussando un po’
la nozione di cooperazione negli scambi commerciali e di diversificazione delle economie
dei Paesi produttori (si parla,
invece, di un “settore globale
del caffè economicamente diversificato”). Inedito anche il
6° punto, che sottolinea l’importanza della collaborazione
tra i membri, le organizzazioni
internazionali, il settore privato e tutti gli altri portatori di
interessi. Scompaiono il terzultimo e il penultimo comma del precedente Accordo,
con i riferimenti alla stabilità
degli scambi e all’esigenza di
evitare squilibri eccessivi tra
domanda e offerta. Con il 7°

Cosa
cambia
con
l’Ica 2007

Struttura

L’Ica 2007 consta di quindici
capitoli, contro i quattordici
dell’Accordo precedente. Gli
articoli sono 51 (erano 55 nel
precedente), di cui quasi una
trentina modificati o riformulati in modo rilevante o sostanziale. Nessuna rivoluzione
nel nuovo Trattato, ma varie
novità in materia di struttura e
meccanismi decisionali. Viene
soppresso il Comitato esecutivo, mentre sono istituiti quattro nuovi organi a supporto
del Consiglio internazionale
del caffè. Rafforzati inoltre i
concetti di cooperazione, promozione e sostenibilità. Ma
andiamo con ordine.
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comma, l’Ica 2007 si limita a
rilevare che il miglior accesso
alle informazioni e alle strategie di gestione del rischio può
contribuire a evitare scompensi passibili di determinare
un’eccessiva volatilità di mercato, che, a sua volta, “può essere dannosa sia ai produttori
che ai consumatori”.

Mission statement

L’art. 1 si apre con la nuova
mission statement che recita:
“rafforzare il settore globale
del caffè e promuovere la sua
espansione sostenibile in un
ambiente fondato sul mercato, a beneficio di tutti i partecipanti del settore”.
Nei 13 paragrafi successivi non
si osservano novità sostanziali
per quanto concerne gli obiettivi, sebbene alcune nozioni risultino, anche in questo
caso, riviste o enunciate in

modo diverso. Il lungo e involuto periodo del paragrafo 2
dell’Ica 2001 è stato, ad esempio, ampiamente sfrondato.
Eliminato, in particolare, il
riferimento all’Ico quale sede
di eventuali negoziati intergovernativi sulle questioni inerenti al caffè e, segnatamente,
all’instaurazione di un ragionevole equilibrio tra domanda
e offerta. Quest’ultima parte è
stata totalmente stralciata e
rinviata, con una formulazione nettamente attenuata,
al paragrafo 4. L’espressione
“economia caffearia sostenibile” (paragrafo 6 dell’art. 1
nell’Ica 2001) è sostituita, al
paragrafo 3, dal termine “settore caffeario sostenibile”, con
un richiamo più puntuale alla
triplice valenza sociale, economica e ambientale. All’espansione e alla trasparenza degli
scambi (paragrafo 4 del vec-

Scaa alle radici del caffè
Roots (“Radici”) è il tema prescelto per la Conferenza e Mostra annuale
della Specialty Coffee Association of America (Scaa), in programma dal
2 al 5 maggio a Minneapolis. Ed è proprio
un viaggio alle radici del caffè quello che
proporrà l’evento Scaa 2008, il ventesimo
della serie. Sotto i riflettori, come ospite
speciale, sarà infatti l’Etiopia, culla della nera bevanda. Un’occasione per fare
il punto anche sui risultati della nuova
iniziativa promossa da questo Paese per
ottenere il riconoscimento del marchio di
origine delle sue più rinomate varietà. Oltre a presentare la produzione di
eccellenza, la nazione del Corno d’Africa farà conoscere ai visitatori del
Minneapolis Convention Center un po’ della propria storia e della propria cultura, attraverso le esibizioni di gruppi folcloristici e il rinnovarsi
dell’appuntamento con la rituale cerimonia del caffè.
Tra le altre novità in programma quest’anno per la rassegna d’oltreoceano, uno specifico percorso congressuale dedicato all’agroecologia, la
disciplina che studia l’applicazione dei concetti ecologici alla gestione
delle catene di approvvigionamento sostenibile.
Newscai sarà presente a questo grande appuntamento con un proprio
stand e un numero in lingua inglese di Coffeetrend Magazine.

16 17
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chio Accordo) viene abbinato, al paragrafo 5, un ulteriore
obiettivo da promuovere, costituito dall’eliminazione delle barriere commerciali.
Il paragrafo 6 mette a fuoco
(al pari del paragrafo 5 dell’Ica
2001) il ruolo dell’Ico nella raccolta, la diffusione e la
pubblicazione di informazioni
di natura economica, tecnica
e scientifica relative al settore
del caffè, citando anche studi,
statistiche e risultati ottenuti
nel campo della ricerca e sviluppo.
Anche nell’Ica 2007, i paragrafi 7 e 9 riguardano, rispettivamente, consumi e qualità.
Al primo è stato aggiunto un
riferimento specifico alla promozione nei mercati nei Paesi
produttori, mentre nel secondo compare il concetto di soddisfazione del cliente e beneficio del produttore. Riscritto il
paragrafo 8, meno dettagliato,
anche perché la materia ad
esso attinente viene sviluppata in altre sezioni del Trattato.
Nuovo di zecca il paragrafo 10
(“Incoraggiare i membri a sviluppare adeguate procedure
igienico sanitarie nel settore
del caffè”), mentre rimane tale
quale il successivo paragrafo
11, relativo al trasferimento di
tecnologie (ex paragrafo 10).
In conclusione vengono aggiunti due paragrafi riguardanti l’alleviamento della povertà
(paragrafo 12) e l’accessibilità
degli strumenti finanziari di
gestione del rischio (paragrafo
13).

Definizioni

Aggiornato il paragrafo 5
dell’art. 2, con l’aggiunta, nella definizione di parte contraente, della Comunità Europea. Semplificato il paragrafo

6, con l’eliminazione di tutta
la parte relativa alla partecipazione separata di territori designati, discendente dall’art.
5 del precedente Accordo (a
sua volta soppresso nel nuovo Accordo). Il paragrafo 9
introduce un’importante novità nei meccanismi decisionali: scompare la nozione di
“maggioranza ripartita semplice” (in opposizione a quella
di “maggioranza ripartita dei
due terzi”) e viene mantenuta esclusivamente quella di
“maggioranza ripartita”, intesa come “una votazione che
richiede almeno il 70% o più
dei voti dei membri esportatori presenti e votanti e almeno il 70% dei voti dei membri
importatori presenti e votanti,
conteggiati separatamente”.

Membri

Fortemente semplificate le
norme relative alla membership (Capitolo IV), con la già
citata abolizione dell’art. 5
dell’Ica 2001 (“Partecipazione
separata di territori designati”) e la riduzione ai minimi
termini delle disposizioni che
regolano la partecipazione in
gruppo (attuale art. 5, già art.
6 nel precedente Accordo).

Comitati

Con il Capitolo V si entra
nel vivo delle disposizioni riguardanti struttura e operato
dell’Organizzazione. Il primo
cambiamento evidente è costituito dall’abolizione del Comitato esecutivo. Ad assistere
il Consiglio internazionale del
caffè, che rimane l’autorità
suprema, sono ora tre nuovi
organi consultivi istituiti dal
Trattato:
- il Comitato di finanza e amministrazione;
18 19

LF attivissima in Cina e Russia
Dal mese di ottobre è operativo il nuovo ufficio vendita di Shanghai della
LF S.p.A., azienda leader nel settore dei ricambi per cucine professionali,
macchine da caffè e attrezzature bar.
LF crede nello sviluppo del mercato cinese per i componenti di alta qualità
di produzione europea e sta compiendo, per questo, investimenti consistenti volti a farle acquisire, anche nella
massima nazione asiatica, un posizionamento di assoluto rilievo.
Va in tal senso, la stipula di due contratti di cooperazione con altrettante
importanti aziende aventi ad oggetto
la distribuzione di ricambi per cucine professionali e macchine caffè, che
saranno operanti da inizio 2008.
Un ulteriore comunicato, recentemente diffuso dalla società, rende noto
inoltre che LF e l’Ufficio vendita LF OOO di Mosca hanno raggiunto un
nuovo importante traguardo: l’ottenimento della certificazione di qualità
GOST R ISO 9001 – 2001.
La certificazione GOST è molto importante per l’esportazione nel mercato russo e sono poche le aziende italiane o est-europee ad averla sinora
ottenuta.

- il Comitato di promozione e
sviluppo di mercato;
- il Comitato per i progetti.
Il Consiglio si avvale inoltre
della consulenza del Comitato
consultivo del settore privato
e della Conferenza mondiale
sul caffè, nonché del neoistituito Forum consultivo sulla
finanza nel settore del caffè, di
cui parleremo più avanti.

Privilegi e immunità

Lo statuto, i privilegi e le immunità non vengono più disciplinati dall’accordo di sede
del 1969, bensì da un nuovo
accordo che verrà stipulato tra
governo ospitante e Organizzazione (art. 7).

Consiglio

Il Capitolo VI definisce le attribuzioni e il funzionamento
del Consiglio. Da notare che
l’art. 9, paragrafo 4 assegna
ora a tale organo il compito di
redigere regolarmente un pia-
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no strategico di azione, volto a
definire le priorità nelle attività di progetto di cui all’art. 28,
nonché negli studi, le indagini e i rapporti di cui all’art. 34
(ex art. 31). Dette priorità si
rifletteranno nei progetti annuali previsti da quest’ultimo
articolo.

Sessioni

Il Consiglio si riunisce due
volte all’anno in sessione ordinaria (art. 11, paragrafo 1).
Ha facoltà inoltre di disporre
eventuali sessioni straordinarie. Queste possono essere
convocate anche su richiesta
di dieci o più membri (cinque ovvero uno o più membri
dotati di almeno 200 voti nel
vecchio Accordo, N.d.R.).
Il quorum richiesto per le riunioni (art. 11 paragrafo 4)
continua a essere raggiunto con la presenza di oltre la
metà dei membri esportatori e
importatori rappresentanti al-

meno i due terzi del totale dei
voti in ciascuna di queste due
categorie. Qualora esso non
venga raggiunto all’inizio di
una sessione, il presidente può
rimandare di due ore l’avvio
dei lavori per un massimo di
due volte. Se, successivamente al secondo differimento, il
quorum continua a mancare,
le materie da sottoporre a deliberazione vanno rinviate alla
sessione successiva (nell’Ica
2001 bastava, in quest’ultimo
caso, la metà dei voti, N.d.R.).

Voti

L’art. 12 (Ripartizione dei voti,
ex art. 13) si arricchisce di un
nuovo paragrafo (paragrafo 5)
riguardante la Comunità Europea, nel quale si stabilisce
che la Ce -nonché qualsiasi organizzazione intergovernativa
facente parte dell’Ico- detiene
cinque voti di base (come un
unico membro), cui vanno
aggiunti quelli ulteriormente
ripartiti proporzionalmente
al volume medio delle importazioni o esportazioni di caffè
nei quattro anni civili precedenti.
Il paragrafo 1 continua ad assegnare un totale di 1.000 voti
a ciascuna delle due categorie
di membri (esportatori e importatori). Cambia però (paragrafo 8) il numero massimo
di voti che il singolo membro
può detenere, che passa da
400 ai 2/3 di quelli della sua
categoria.
L’art. 14 (Decisioni del Consiglio) stabilisce (paragrafo 1),
che “Il Consiglio cerca di assumere tutte le decisioni e formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso”.
Qualora ciò non sia possibile è
richiesta la maggioranza ripartita di almeno il 70% dei voti
20

21

sia dei membri esportatori che
dei membri importatori (presenti e votanti), conteggiati
separatamente.
La procedura risulta nettamente più restrittiva rispetto
a quella prevista dall’Accordo
precedente. Anche il nuovo
Trattato consente infatti di ripetere la votazione (entro 48
ore) qualora la maggioranza
non venga raggiunta per il
voto negativo di un massimo di tre membri esportatori
o importatori. Ma se l’esito
è negativo anche al secondo
scrutinio, la proposta si considera ora direttamente respinta (l’Ica 2001 consentiva sino
a tre scrutini ammettendo il
voto contrario di due membri
al secondo e di un membro al
terzo).

Soppresso
il comitato esecutivo

Essendo stato soppresso il Comitato esecutivo, il Capitolo

VII riguarda ora il Direttore
esecutivo e il personale. Esso
riprende quasi integralmente
le disposizioni del capitolo X
(art. 28) dell’Ica 2001. Al Capitolo VIII (Finanza e amministrazione), gli artt. 19, 20, 21,
22 e 23 sono pressoché identici agli articoli corrispondenti (art. 23, 24, 25, 26 e 27) del
Capitolo IX del vecchio Accordo. Ma ad essi se ne aggiunge
uno nuovo (l’art. 18), con il
quale si istituisce il Comitato
di finanza e amministrazione,
che avrà responsabilità nella
supervisione e preparazione
del bilancio amministrativo
da sottoporre al Consiglio e
svolgerà inoltre tutti gli altri
compiti che gli saranno affidati dal Consiglio stesso, compreso il controllo delle entrate
e delle spese.

Promozione

Il capitolo IX (Promozione e
sviluppo di mercato) riprende,

Coffee School a Pianeta Birra
Rimini Fiera farà ancora una volta da teatro a Pianeta Birra – Beverage &
Co., l’Esposizione Internazionale di Birre e Bevande, Snack, Attrezzature e
Arredamenti per Pub e Pizzerie, giunta alla sua 10a edizione, in programma dal 23 al 26 febbraio.
All’interno della manifestazione, si rinnova l’appuntamento con Espresso & Hot
Drinks, un multievento che comprende
un’esposizione di caffè, coloniali, infusi
e tisane, bevande calde, nonchè seminari
tecnici con esperti internazionali, degustazioni (Espresso e Grappa Stratus Tasting,
in collaborazione con INEI) e concorsi. Una prima assoluta sarà costituita
dall’area Coffee School, dedicata alle scuole di caffetteria per baristi.
Tra gli highlights 2008 sono da ricordare:
- I love beer, con momenti speciali dedicati ai gestori dei locali.
- Drink Village, che proporrà una serie di eventi business to consumer nei
locali della città e nella “Fun Zone”, esterna al quartiere fieristico.
Numerose inoltre le occasioni di aggiornamento professionale, con la presentazione di indagini di mercato, incontri associativi, convegni e concorsi.

C OFF E E T R E N D M A G A Z I N E / D I C E M B R E 2 0 0 7

www.marcopollastri.com

THE PROFESSIONAL
CHOICE

NUOVA RICAMBI s.r.l. - Via Dei Mille, 20 - 20061 CARUGATE (MI) - ITALY

Tel. (+39) 02.9253205 r.a. Fax (+39) 02.9254286 - http://www.nuovaricambi.it - E-mail: info@nuovaricambi.it

in buona parte, le disposizioni
contenute in alcuni degli articoli del Capitolo XII (Disposizioni Generali) del precedente
Trattato. L’art. 24 (Eliminazione degli ostacoli al commercio
e al consumo) sostituisce l’art.
33 dell’Ica 2001 modificandone però il primo paragrafo
dove, oltre all’ennesimo richiamo alla sostenibilità, si
fa riferimento, in modo più
esplicito, alla rimozione delle
barriere ai commerci. Quasi in
un gioco di pesi e contrappesi, la seconda parte del periodo riconosce, al tempo stesso,
“il diritto dei Membri di avere
delle legislazioni ed emanare
nuove norme volte al conseguimento degli obiettivi delle
politiche nazionali in materia
igienico-sanitaria e ambientale, compatibilmente con gli
impegni e gli obblighi assunti
in base agli accordi internazionali, compresi quelli relativi al
commercio internazionale”.
L’art. 25 (Promozione e sviluppo di mercato) espande le
nozioni di cui all’art. 34 del
precedente Accordo, citando
espressamente anche i Paesi
produttori, nonché menzionando il miglioramento della
qualità e lo sviluppo dei mercati. Ai fini del perseguimento
di questi obiettivi più ampi,
esso prevede l’istituzione di
un nuovo comitato (il Comitato di promozione e sviluppo
di mercato), di cui il Consiglio
determinerà composizione e
mandato.
L’art. 26 (Misure relative al caffè trasformato) è stato accorciato rispetto all’art. 35 dell’Ica
2001 (eliminazione della parte
relativa alla consultazione tra
i membri sull’introduzione di
misure tali da comportare un
rischio di perturbazione al set22 23

Gennaio in dolcezza a Rimini
Sigep 2008 –29° Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianali, in programma a Rimini Fiera dal 26 al 30 gennaioproporrà anche quest’anno il meglio dell’offerta nazionale e internazione.
Rassegna leader a livello mondiale, Sigep dà spazio al suo interno alle
tecnologie e ai prodotti di uno dei comparti economici che meglio definiscono il made in Italy.
Oltre alle sezioni dedicate alle tre grandi
merceologie principali, la manifestazione propone un’area espositiva riservata
al cioccolato.
Ricchissimo, come da tradizione, il calendario degli eventi collaterali. Tra gli
appuntamenti da non perdere, la Coppa del mondo della Gelateria, il Forum della Pasticceria e la Coppa Internazionale della Panificazione “Siget
Bread Cup”.
Una novità di spicco è costituita dal Campionato Italiano di Cioccolateria under 25 (realizzato all’interno del Forum della Pasticceria), che si
svolgerà il 28 gennaio. Organizzato da Rimini Fiera e CastAlimenti, in
collaborazione con Callebaut, sarà un’occasione per i giovani pasticceri
emergenti di dimostrare al grande pubblico il proprio talento.

tore caffeario). L’art. 27 (Miscele e succedanei) sopprime il
secondo paragrafo del vecchio
articolo 36, che consentiva
al Consiglio di chiedere a un
membro di prendere le misure
necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni di
cui al primo paragrafo (divieto di vendita e pubblicità, con
la denominazione “caffè”, di
prodotti contenenti meno
dell’equivalente del 95% di
caffè verde come materia prima di base, N.d.R.).

Comitato per i progetti

Il nuovo Capitolo X (Sviluppo
e finanziamento dei progetti),
prevede, all’art. 28, la possibilità per i membri e il Direttore
esecutivo di sottoporre (con
modalità da stabilire) delle
proposte di progetto che contribuiscano al raggiungimento
degli obiettivi dell’Accordo. A
tale fine è prevista la creazione
di un apposito comitato (Comitato per i progetti).
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Settore privato

Nessun cambiamento negli
artt. 29 (Comitato consultivo
del settore privato, ex art. 22)
e 30 (Conferenza mondiale
sul caffè, ex art. 21) del Capitolo XI (Settore privato del
caffè). L’art. 31 introduce, in
compenso, una delle novità di
maggior rilievo: il Forum consultivo sulla finanza nel settore del caffè. Il nuovo organo si
riunirà a intervalli appropriati
(senza scadenze fisse) assumendo la forma di una “pledging conference” (conferenza
di impegno), che coinvolgerà
governi, banche di sviluppo,
organizzazioni intergovernative, Ong, realtà del settore privato, Paesi non membri e altre
entità. Il tutto con lo scopo di
definire finanziamenti e interventi, a favore, in particolare,
dei piccoli produttori e delle
comunità rurali, relativi alla
finanza e alla diffusione degli
strumenti di gestione del rischio.

Formazione su misura alla Probat
Mettere il proprio know-how e la propria esperienza al servizio dell’utilizzatore finale è uno dei capisaldi della filosofia Probat. Per questo, il noto
fabbricante tedesco di macchinari per la torrefazione ha attivato, sin dal
2000, presso la propria sede di Emmerich
am Rhein, un Training Center, che ospita
regolarmente attività mirate di formazione per i responsabili tecnici e il personale delle aziende. I corsi -che, a richiesta,
possono anche essere ospitati presso gli
stabilimenti del cliente- prevedono vari
livelli e opzioni, in modo da far fronte alle
esigenze di un target estremamente differenziato.
Il Training Center dispone di un laboratorio avanzatissimo dotato di macchinari
professionali e sofisticate strumentazioni per l’analisi della granulometria
e della densimetria dei chicchi. Le esercitazioni, che si affiancano alle
trattazioni teoriche, sono completate dalla valutazione sensoriale, che
consente la verifica pratica e immediata del risultato finale in tazza.
Probat sta predisponendo il calendario 2008 dei suoi corsi fondamentali
e avanzati di formazione. I primi appuntamenti sono in programma già a
gennaio. Info: www.probat.com

Statistiche

Non subisce modifiche rilevanti l’architettura del Capitolo XII (ex Capitolo XI) rinominato “Informazioni statistiche,
studi e indagini”. L’art. 32 (ex
art. 29) presenta un nuovo paragrafo (relativo alle misure
nei confronti dei membri che
non forniscano le informazioni statistiche). Immutato il capitolo 33 (Certificati di origine, ex art. 30). L’art. 34 (ex art.
31) definisce con maggiore
puntualità le materie oggetto
di studi, indagini o rapporti,
includendo argomenti quali
il binomio caffè/salute, la sostenibilità, l’analisi della catena di valore e la gestione del
rischio. Tra le voci statistiche
citate al paragrafo 3, figurano
anche le quantità e i prezzi in
rapporto alle diverse origini
geografiche, nonché i dati relativi ai mercati di nicchia e ai
24 25

nuovi trend. Viene aggiunto
un quinto paragrafo che sottolinea l’importanza dell’accesso alle informazioni per i
piccoli produttori.

Sostenibilità

Ridimensionato il Capitolo
XIII (Disposizioni generali).
Solo tre gli articoli sopravvissuti (gli altri sono stati scorporati o soppressi), con un
un’unica modifica all’art. 36
(ex art. 39, ribattezzato “Settore caffeario sostenibile”),
dove compare un riferimento
al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002.

Vertenze

Nel Capitolo XIV (Consultazioni, vertenze e ricorsi, ex
Capitolo XIII) rimane uguale
l’art. 38 (già art. 41 nel precedente Accordo). Colpo di
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forbice al successivo art. 39
(ex art. 42), che si limita ora a
due soli paragrafi e sopprime
le precedenti norme in materia di vertenze e ricorsi rimandando a una nuova procedura
destinata a essere adottata dal
Consiglio.

Entrata in vigore

Secondo quanto stabilito dal
Capitolo XV (Disposizioni finali), art. 42, l’Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo
quando gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati da
un numero di governi rappresentanti almeno i due terzi dei
voti dei membri esportatori e
i due terzi dei voti dei membri importatori (il precedente
Accordo richiedeva almeno
15 membri esportatori e 10
importatori con almeno il
70% in entrambe le categorie,
N.d.R.).
Qualora ciò non avvenga entro il 25 settembre 2008, l’Accordo entrerà in vigore a titolo
provvisorio a tale data o in un
qualunque momento successivo, entro i 12 mesi seguenti, se
un numero di governi rappresentanti almeno i due terzi dei
voti dei membri esportatori e
i due terzi dei voti dei membri importatori avrà depositato gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione
ovvero notificato l’intenzione
di applicare l’Accordo in via
provvisoria dandone notifica
al Depositario dell’Accordo
(ossia le Nazioni Unite), ai
sensi dell’art. 41.
Se, alla data del 25 settembre
2009, l’Accordo sarà tutt’ora
vigente soltanto in via provvisoria, esso cesserà di essere
in vigore provvisoriamente
(salvo decisione, adottata di

comune accordo dai Governi
sopra citati, di prorogarne la
vigenza provvisoria). Gli stessi
Governi potranno, in alternativa, decidere di far entrare in
vigore il Trattato in via definitiva soltanto fra di essi.
Se, sempre alla data del 25
settembre 2009, l’Accordo
non sarà entrato in vigore né
a titolo definitivo, né a titolo
provvisorio, i Governi in regola con il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione
o approvazione (ma non, stando al modo in cui è formulato
l’articolo, quelli che avranno
soltanto proceduto alla notifica) avranno facoltà di decidere la vigenza definitiva dell’Ica
esclusivamente tra di essi.

Aumenta la durata

In base all’art. 48, l’Accordo
avrà una durata di dieci anni,
con possibilità di proroga per
uno o più periodi il cui totale
non superi i sei anni. Il Consiglio procederà a una sua
revisione cinque anni dopo
l’entrata in vigore.
Gli eventuali emendamenti
avranno efficacia cento giorni
dopo che il Depositario avrà
ricevuto le notifiche di accettazione di un numero di parti contraenti rappresentanti
almeno i due terzi dei voti
sia dei membri esportatori
che di quelli importatori (nel
precedente Accordo, il requisito richiesto era rappresentato dal 70% dei membri sia
esportatori che importatori,
con almeno il 75% dei voti,
N.d.R.).
Anche L’Ica 2007 viene redatto in inglese, francese, portoghese e spagnolo. I testi in
queste quattro lingue fanno
tutti ugualmente fede.
Michele Cremon
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Dodici mesi alla
corte del caffè Lavazza

Attualità

D
26 27

Donne aristocratiche e importanti, regine di corti immaginifiche
accompagnate dalla presenza maestosa
dell’immancabile espresso, ritratte in scenografie sontuose
e seducenti, ricche di simbolismi e dettagli
preziosi.
Gli
scatti del calendario Lavazza
2008, realizzati
dal
fotografo
scozzese Finlay
MacKay con la direzione creativa dell’agenzia Armando Testa, invitano a vivere un’esperienza sontuosa e incantata,
un’illusione dai toni ironici,
sensuali ed eleganti, in perfetta sintonia con le qualità
trasmesse dal brand Lavazza.
La
sedicesima
edizione del calendario prodotto dalla casa torinese, intitolata
“The Most Majestic Espresso Experience” (www.
lavazza2008.
com), è stata
presentata il 17
ottobre
scorso
in
anteprima
mondiale in una
location non casuale: la Reggia
di Versailles.
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Un viaggio pop
nell’Art noveau

Il calendario è dedicato alle
donne, che ogni giorno hanno motivo di sentirsi regine
della
propria
vita,
proprio
come le protagoniste
delle
foto di Finley
MacRay. L’artista ritrae sovrane dall’aspetto
altero e determinato, circondate
da gioielli, sete,
velluti e animali in libertà, in
scenari magici in cui si svolgono azioni tipiche delle corti regali, tutte focalizzate con
sense of humor sull’elemento
che più di ogni altro infonde
maestà alla scena: la tazzina di
espresso Lavazza. Il risultato è
un viaggio in stile Art noveau
ispirato ad ambienti narrativi
suggestivi ed originali, dalla
corte del regno di Francia a
quella dell’Impero cinese, fino
alla cornice del medioevo cavalleresco e ai bagni faraonici
dell’antico Egitto.
Il tema delle regine è sviluppato giocosamente da Finley
MacKay attraverso un mix originale di pop e classiche scuole
pittoriche inglesi: tale impostazione rappresenta un marchio
inconfondibile
dell’artista
fin dai suoi primi lavori, tra i
quali gli appassionati ricorde-

Sfarzo
e regalità
al femminile
nel calendario
2008

ranno le fotografie della campagna “Work Hard” di Diesel,
che valsero a lui e all’agenzia
KesselsKramer 3 leoni di bronzo al Festival di Cannes. Di lui
Francesca Lavazza, direttore
Corporate Image del Gruppo
Lavazza, dice che è “energia
pura”. “Da subito - dichiara
Francesca Lavazza - ha iniziato a collaborare con enorme
entusiasmo e instancabile passione. Abbiamo condiviso la
sua visione su come avrebbe
voluto scattare le foto: è infatti sua la proposta di ambientarlo nel periodo dell’Art noveau”. Precursore del design
moderno e fortemente intriso
dell’idea del “bello”, questo
stile sembra quanto mai adatto a rappresentare l’immagine
del brand, in quanto incentrato sull’oggetto artistico di
uso quotidiano realizzato con
cura artigianale, ma prodotto
su scala industriale per divenire accessibile a tutti. L’attenzione minuziosa ai dettagli
traspare chiaramente dalle pagine del calendario, caratterizzate da sfondi, accostamenti
e particolari che difficilmente
passano inosservati. Come i
gioielli prestati alle regine da
28 29

Damiani, che enfatizzano il
lusso delle scenografie ed esaltano la preziosità della gemma
di casa Lavazza. O i vestiti, fra
i quali spicca una creazione di
un’altra maison della moda
internazionale: Vivienne Westwood.

Campagne
d’avanguardia

Il calendario costituisce una
coraggiosa sperimentazione al
limite fra la sensibilità creativa d’avanguardia proveniente
da settori diversi, quali la fotografia, il cinema, la moda e
la pubblicità. Il coordinamento di queste anime disparate
in una campagna complessa,
armonizzata dall’agenzia Armando Testa, segna un altro
passo in avanti di Lavazza nel
suo audace percorso di ricerca
nelle arti figurative. Nel 1993
la casa torinese iniziò a coniugare la promozione della
propria immagine con la fotografia d’autore affidando a
Helmut Newton il primo calendario. Da questo approccio iniziale si è snodato fino
ad oggi un fil rouge di idee e
scatti, in cui, conformemente
al claim di Lavazza “Espress
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Yourself”, si manifestano
anno dopo anno le dimensioni stilistiche portate dagli
artisti della fotografia contemporanea. Se le prime edizioni,
affidate a Ellen von Unwerth,
Ferdinando Scianna, Albert
Watson e Marino Parisotto,
erano caratterizzate da eros ed
ironia, nel 1999 Lavazza cambia rotta, approfondendo con
il team dell’agenzia Magnum
Photos il tema del reportage.
Nel 2000 e nel 2001 la galleria
viene commissionata rispettivamente ad Elliott Erwitt e a
Martine Franck e Richard Kalvar, mentre nel 2002 l’azienda
sceglie di dare spazio al colore,
dopo nove edizioni prodotte rigorosamente in bianco e
nero. Il decimo anniversario
dell’iniziativa vede protagonista David LaChapelle, seguito
negli anni successivi da JeanBaptiste Mondino, Thierry Le
Gouès, Erwin Olaf e di nuovo
Ellen von Unwerth, fino al ciclo di ispirazione fumettistica
del 2007 firmato da Eugenio
Recuenco, dedicato dal tema
delle super-eroine e intitolato
“The Most Incredibile Espresso Experience” (cfr. CoffeeTrend 10, dicembre 2006).
A partire dallo scorso ottobre
la campagna legata al calendario 2008 è partita in 15 paesi
europei per mezzo di affissioni
e stampa: in Italia è stata concentrata negli aeroporti di Milano, Roma, Torino e Venezia.
Quest’anno per la prima volta
l’operazione viene affiancata
dalla messa in onda di spot
televisivi in Gran Bretagna,
Polonia, Bulgaria e Romania,
oltre che dalla comparsa su
Second Life (www.secondlife.
com) con 350 impianti virtuali.
Gabriele Rigon

TMR 660

The biggest drum
roaster machine in the world
PETROCINI IMPIANTI SPA, Via del Fantino 2/A - 44047 S. Agostino (FE) Italia Tel. +39 0532 35 00 76 Fax +39 0532 846721 / URL: www.petroncini.com / E-mail: info@petroncini.com

Focus sulle aziende

Impresa dinamica
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Sanremo è un’impresa giovane e dinamica, che si propone come punto di riferimento
nella produzione di macchine
per caffè espresso
destinate
all’uso professionale e alla
distribuzione
automatica. Le
macchine Sanremo sono il risultato di progetti sviluppati
interamente in
azienda, da un
team di tecnici ed operatori
abile, affiatato e fortemente
motivato.
Dai modelli concepiti per la
massima efficienza produttiva, caratterizzati da un ottimo
rapporto prezzo/prestazioni, a
quelli di pregiato design contemporaneo, ideali per l’inserimento in spazi ricercati, la
varietà delle macchine pro-
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fessionali Sanremo arricchisce
l’esperienza della preparazione del caffè con armonie di
gusto, forma e funzionalità.
I prodotti Sanremo mostrano la grande
attenzione
dell’azienda per
la qualità, esercitata in ogni
momento delle fasi di progettazione,
produzione e
distribuzione:
un’attenzione resa possibile
da un costante investimento
in tecnologia e in risorse umane.
La qualità totale Sanremo
coinvolge l’intero ciclo produttivo: dallo studio e la progettazione dei modelli fino
alla loro produzione in serie.
La cura per il prodotto si spinge al punto da sottoporre le
macchine a un doppio collaudo prima di ogni spedizione.
L’intera gamma di macchine
professionali Sanremo, assieme ai prodotti dedicati alla
distribuzione automatica, è
realizzata con componenti di
elevata affidabilità.
Gli apparati sono veri e propri strumenti di precisione,
destinati a durare nel tempo
e a sopportare le sollecitazioni
costanti di un utilizzo intensivo.

Innovazione
ed elevate
prestazioni
nelle macchine
Sanremo

da oltre 50 anni di esperienza

FAC è azienda leader nella produzione di tazze in porcellana.
Grazie ad un know-how pluridecennale i modelli, i decori,
i colori ed il livello di personalizzazione offrono
la più vasta gamma nel mondo della tazza di qualità
ad uso professionale. Rigorosamente Made in Italy.

nascono le nuove collezioni

F.A.C. S.p.A. | Porcellane ACF
via dei Gervasio, 25
17011 Albisola Superiore (SV) Italy
tel. +39 019 48.98.05 | fax +39 019 48.09.12
www.acf.it | info@acf.it

Affidabilità, innovazione ed
elevate prestazioni sono i fondamenti del successo di tutti i
modelli Sanremo.
La presenza capillare sul territorio italiano permette a Sanremo di assistere direttamente
ed efficacemente il cliente,
con una rete di installatori
che garantiscono la manutenzione a livello locale. Trasferire conoscenza è uno dei suoi
obiettivi.
Attraverso il dialogo continuo
con il cliente, l’azienda accresce il valore della fiducia accordata ai prodotti. Ne è prova la
frequente offerta di momenti di formazione, con spazi
aziendali e personale dedicato
al training degli operatori.
Gli workshop approfondiscono tutti i momenti della preparazione di un caffè perfetto:
dalla gestione e ottimizzazione
dei parametri delle macchine,
fino alla presentazione dell’infuso al consumatore finale.
Il marchio Sanremo definisce
uno standard qualitativo, che
assume per i clienti il valore di
un investimento rinnovato,
anche nella fase di post-vendita.
Nel corso degli anni Sanremo
34 35

ha puntato a un potenziamento della propria rete distributiva, allargando l’offerta di servizio e aumentando la qualità
dell’assistenza on-site.
Un network di filiali e concessionari presenti nei diversi continenti (Europa, Stati
Uniti, Messico, Australia e Far
East) garantisce supporto costante e una cura attenta al
trasferimento delle competenze necessarie alla gestione delle problematiche presentate
da un utilizzo professionale.

Roma

Linee geometriche, eleganti
e perfettamente equilibrate
descrivono il modello Roma
e trasformano finalmente la
macchina da caffè in un autentico oggetto di design. La
sua raffinata importanza caratterizza gli ambienti e si propone al piacere dello sguardo
come significativo elemento
d’arredo. La struttura tecnica
è particolarmente evoluta: è
possibile ottenere temperature di uscita del caffè personalizzate, gruppo per gruppo.
Questa
speciale
funzione
consente di lavorare diverse
miscele di caffè sfruttando al
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massimo le caratteristiche di
ciascuna. La produzione di acqua per il thè, anche in grandi
quantità, non interferisce con
la temperatura di erogazione
del caffè e il prelievo avviene
direttamente dalla rete idrica,
garantendo così la massima
igienicità. La macchina da caffè Roma è dotata di una caldaia da 9 litri dedicata esclusivamente alla produzione
del vapore. Ciò permette di
produrre una elevata quantità
di cappuccini garantendo allo
stesso tempo una costante
temperatura di erogazione dei
caffè.

Verona

Il modello Verona riprende le
linee morbide e decorative delle macchine classiche e le reinterpreta con modernità e buon
gusto, definendo una macchina da caffè che bene si accorda
a ogni stile d’arredamento. È
dotata di un comodo e modernissimo sistema di sensori, che
segnala il momento più adatto al cambio di macinatura,
aiutando così a mantenere costante il livello di qualità delle erogazioni. La macchina da
caffè Verona è formulata nella
versione standard e nella versione a tecnologia innovativa.
Quest’ultima offre opzioni di
personalizzazione della temperatura di uscita del caffè e la
disponibilità di vapore continuo, grazie ad una caldaia da
9 litri appositamente dedicata. Il prelievo dell’acqua per
le infusioni diverse del caffè
avviene, anche in questo caso,
direttamente dalla rete idrica,
garantendo così la massimo
igienicità e un costante mantenimento della temperatura
durante la fase di erogazione
dell’espresso.

Standard elevati
a prezzi competitivi

Focus sulle aziende

D
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Didiesse S.r.l. è nata nei primi
anni duemila grazie all’esperienza di alcune persone del
settore che, con le loro idee
e competenze, hanno dato
vita a un’azienda di successo.
Da subito, il management si è
posto come mission aziendale la costruzione di relazioni
basate sulla condivisione di
obiettivi di lungo termine,
con dipendenti, clienti e fornitori. La costituzione di una
propria struttura commerciale, ha consentito a Didiesse di
coprire in tempi brevi i mercati nazionali e di diversi paesi europei, per spingersi, in
seguito, in nord America e in
oriente.
La professionalità nell’allacciare i rapporti di collaborazione nuovi e nel supportare
al meglio quelli esistenti, permette all’azienda di instaurare con il cliente finale un rapporto duraturo e di fiducia.
Allo scopo di garantire una
copertura capillare del servizio di post-vendita e assistenza, Didiesse sviluppa le sue
sinergie sul territorio con operatori del settore, quali torrefazioni o aziende della D.A.,
mantenendoli costantemente
aggiornati sulle innovazioni e
sui prodotti in sviluppo.
L’ obiettivo di offrire al mercato prodotti a elevato valore
qualitativo e tecnologico può
dirsi raggiunto, come attesta-

to dalla stessa clientela italiana ed estera.
Didiesse investe con continuità una parte importante delle proprie risorse ed energie
nella ricerca di soluzioni tecnologiche rivolte alla realizzazione di macchine sempre
più affidabili e con standard
elevati, garantiti anche da una
componentistica al cento per
cento “made in Italy”.

Didiesse
presenta
la nuova
Aura Bar
In questo modo, l’azienda è
oggi in grado di proporre prodotti di fascia alta con costi
altamente competitivi, senza
perdere mai di vista la semplicità di utilizzo. Una gamma di
modelli con diverse varianti
permette di soddisfare le esigenze dell’ufficio e della famiglia, con qualità, prestazioni e
prezzo.
In un momento di fondamentale crescita per l’azienda, Didiesse ha presentato a Host
2007 -il Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale, tenutosi a Milano dal 19
al 23 ottobre - la nuova Aura
Bar, che sostituisce l’Aura, un
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modello che ha fatto la storia
dell’azienda.
Ad Aura Bar si affianca Frog:
un mix perfetto di design e
praticità, che stimola il piacere
dello sguardo. Frog è una macchina a cialda con opzione vapore, destinata sia al mercato
domestico che a quello aziendale. Il disegno innovativo,
la semplicità d’uso, la qualità
delle sue componenti, la rendono un prodotto affidabile e
capace di riscuotere successo
su tutti i mercati.
Le macchine Didiesse possono essere dotate di un sistema
elettronico di controllo delle
erogazioni di caffè.
Detto sistema consente di determinare e controllare le battute della macchina, anche ai
valori singoli, e dà inoltre la
possibilità di interagire sulla
gestione della temperatura.
Sia Frog che Aura Bar (nella
sua versione a vapore), prevedono uno scambiatore di
vapore aggiuntivo con micropompa annessa.
La Frog è disponibile nei colori giallo, blu, rosso, nero,
mentre l’Aura Bar prevede i
colori silver, rame, nero, arancio e giallo.
Tutti i prodotti di Didiesse
sono visualizzabili sul sito
internet www.didiessesrl.eu,
unitamente alle schede tecniche con tutte le caratteristiche.

Ottimi riscontri dal Sic

Focus sulle aziende

I
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In merito alle notizie diffuse di
recente da altri organi di stampa,
riceviamo e pubblichiamo la seguente nota della Brambati S.p.A.
Un marchio che è anche una
garanzia, quello della Brambati SpA, da oltre 60 anni una
realtà unica.
Un’azienda che ha saputo
mantenere intatti i suoi valori e ha saputo costantemente
aggiornarsi: mai come in questa edizione del SIC, Brambati SpA ha espresso l’altissimo
contenuto innovativo dei suoi
impianti. Mai come quest’anno Brambati Spa ha offerto al
mercato una totale capacità di
realizzare in pieno le richieste
espresse dai diversi mercati
che caratterizzano nel mondo
la produzione del caffè. Una
capacità costruita su tre elementi di forza:

Innovazione

Dopo la smentita di notizie
inesatte riguardo presunte collaborazioni e creazioni di nuovi marchi, la
Brambati Spa, titolare del
marchio Brambati, vuole
ribadire il primato tecnologico che è patrimonio di
questo marchio. A fianco
della tradizionale capacità
di fornire impianti “chiavi
in mano”, dal ricevimento
del verde sino all’alimentazione delle confezionatrici,
nella quale l’azienda espri-

me il suo invidiabile know
how, Brambati SpA ha messo a
punto nuovi progetti nella lavorazione dell’instant coffee,
sviluppando
espressamente

Brambati SpA:
da oltre
60 anni
una realtà
unica
un nuovo settore di engineering per il caffè solubile, ha
progettato e realizzato valvole di concezione innovativa,
ma soprattutto ha puntato
sull’ evoluzione informatica.
Tra i più recenti successi ottenuti, vanno ricordati i nuovi
software per la gestione delle
tostatrici e i nuovi sistemi “ a
controllo totale” che consentono una ineguagliabile ge-
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stione dei processi, verificando con semplicità ed efficienza
l’attività delle macchine e degli impianti. Un successo reso
ancora più significativo dalle nuove frontiere raggiunte
nella reportistica, con sistemi aggiornati di refertazione,
che consentono tracciabilità
dei lotti impiegati, verifiche e
controlli di tutti i processi.

Adattabilità
e modularità

Uno degli elementi che hanno
maggiormente contribuito al
successo della Brambati Spa è
il suo “orientamento al cliente”, la sua capacità di offrire
proposte modulari, flessibili
ed adattabili a standard differenti. Tra le più recenti espressioni di questa versatilità, i
nuovissimi Mulini Modulari
KL 600 e KLT 600 che impiegano nuovi sistemi di macinazione adatti alle diverse abitudini e alle diverse culture
di consumo del caffè. Tra
le più tradizionali, invece,
la velocità e la flessibilità
nell’assistenza, la capacità
di dare risposte immediate nel servizio e nella fornitura di ricambi: attività
sviluppate da uno specifico settore aziendale.

Continuità

Questa costante innovazione e questo accurato

sviluppo tecnologico sono
garantiti da oltre sessant’anni di continuità nella conduzione della Brambati SpA. Da
oltre sessant’anni infatti la famiglia Brambati è alla guida
dell’azienda (oggi siamo alla
terza generazione) e la Brambati SpA è depositaria di un
Know how sedimentato in oltre mezzo secolo di impegno e
di dedizione.
Oggi, il Dott. Fabrizio Brambati (Presidente) e il Dott. Andrea Brambati (vice Presidente) sono saldamente alla guida
della Società, unica titolare
del marchio Brambati, e il loro
impegno ha consentito notevoli progressi in molti settori
dell’azienda.
Il marchio Brambati ha ulteriormente consolidato la sua
credibilità e la sua notorietà.
Questo incremento di prestigio ha determinato i conseguenti tentativi di emulazione
o di politiche “me too” nel
mercato; per questo motivo
l’azienda invita la Clientela a
diffidare dalle imitazioni e si
riserva ogni azione anche in
sede giudiziaria a tutela della
propria immagine e dei propri
diritti di privativa industriale,
nonché nei confronti di coloro che dovessero compiere atti
lesivi dei propri diritti o che
dovessero concorrere in tale
lesione.
L’azienda vuole a questo proposito rimarcare che nessuno
dei titolari dell’azienda e nessuna persona che abbia partecipazione nel capitale sociale
della Brambati S.p.A. ha intrapreso rapporti commerciali
con altre aziende per la presentazione di nuovi marchi o
progetti che non siano firmati
Brambati SpA.
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Massima flessibilità in casa Meinl

Case history

C
40

41

Il moretto con il fez rosso. È
il marchio storico della Julius Meinl, la torrefazione
viennese, nata nel 1862, che
detiene la leadership nel
mercato austriaco e vanta
una presenza commerciale
anche
in Germania
meridionale,
Italia settentrionale, Europa centrale e orientale, Russia,
Turchia, nonché in alcune città scelte del nord America.
Quando, nel 2006, la Meinl
ha deciso di rinnovare i suoi
impianti di confezionamento, la scelta è ricaduta sulla
PME 4261 BN
della
Bosch:
una macchina
modulare, con
la
flessibilità
e l’affidabilità necessarie
per rispondere alle esigenze
operative
di un’azienda
che
produce
un vasto assortimento di
caffè utilizzando packaging e
formati adattati alle necessità
dei clienti .
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Prodotti diversi
confezionati
singolarmente

La casa Meinl esegue la torrefazione di qualsiasi varietà di
caffè e confeziona i prodotti
singolarmente,
in base alle richieste specifiche dei rivenditori al dettaglio.
Per ogni tipo,
sono disponibili tre formati di confezioni,
varie macinature e caffè in
chicchi. A completare la gamma, le cialde, sempre più popolari, sia per il catering che
per il dettaglio. In altre parole,
questo torrefattore ha bisogno
di una serie quasi infinita di
formati, materiali e forme di
confezionamento, per stoccare e spedire in modo sicuro i
suoi prodotti finiti, che devono inoltre avere un aspetto accattivante nel punto vendita.
La varietà dei packaging è
stata dunque la variabile più
importante da considerare
quando si è presa la decisione
di modernizzare il processo di
confezionamento. Il progetto
richiedeva la sostituzione di
due linee con un sistema che
fosse in grado di soddisfare le
esigenze citate, rispondendo
nel contempo a tutti i requisiti relativi alla produzione.

Il torrefattore
viennese ha
scelto la
PME 4261 BN
della Bosch

Matris design

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

Un abito su misura ad ogni chicco di caffè

SERAM srl, via Giulio Natta 2/A, 43100 Parma, Telefono +39 0521 607495, Telefax +39 0521 607488, seram@seram.biz / www.seram.biz

Soluzione “all-in-one”

È apparso presto chiaro che
solo una macchina concepita in modo flessibile avrebbe
potuto soddisfare le specifiche necessità della Meinl. La
società, che si affida da tempo
alla Robert Bosch GmbH ha
contattato il proprio fornitore
di fiducia. Sono bastati pochi
incontri per capire che il produttore svevo aveva probabilmente la soluzione ideale: la
PME 4261 BN. Questa sigla
contraddistingue una macchina confezionatrice ad alto
rendimento e particolarmente versatile, adatta per quasi ogni applicazione. La sua
concezione modulare consente alla torrefazione viennese
di soddisfare qualsiasi ordine,
persino quelli che richiedono delle personalizzazioni del
packaging non previste.
La massima flessibilità si riflette nell’infinita varietà di
configurazioni di confezionamento disponibili, che
permettono di variare il materiale, la forma, il formato e
la conservazione dell’aroma,
nonché di trattare confezioni con un’ampia gamma di
dispositivi di chiusura, come
nastri adesivi, etichette, clip
o tin-ties. È disponibile anche
una chiusura pelabile ad apertura facilitata, con linguette
ergonomicamente
conformate. Le confezioni possono
inoltre essere configurate per
la saldatura dei quattro spigoli, in modo che i prodotti risultino attraenti quando collocati sugli scaffali dei negozi
al dettaglio.
Per confezionare in modo
economico piccoli lotti, le etichette possono essere aggiunte sul lato anteriore e posteriore delle confezioni.
42 43

Modularità
equivale a flessibilità

La concezione modulare della macchina permette di ottimizzare il processo. Il riempimento delle confezioni può
avvenire mediante il tubo
formatore o direttamente attraverso il trasportatore. La
macchina PME è in grado di
processare fino a 65 confezioni al minuto. Vari sistemi di
pesatura e dosatura assicurano
il mantenimento della qualità
del prodotto finale durante
il processo di riempimento.
Sono disponibili due tipi di
PME. La differenza consiste
nella configurazione del trasportatore delle confezioni
nel tratto di sigillatura. Nella
versione lineare, le stazioni di
sigillatura sono montate sul
lato anteriore della macchina.
L’altezza ergonomica del trasportatore delle confezioni lo
rende facilmente accessibile
da entrambi i lati. Nella PME
in versione circolare, le stazioni di sigillatura sono montate
a 360°, attorno alla sezione di
formatura dei pacchetti. Que-
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sto è il tipo che è stato installato alla Meinl.
La quantità di prezioso spazio di produzione a terra che
questa macchina permette di
risparmiare è impressionante.
Il trasportatore delle confezioni ha 26 stazioni e spazio sufficiente per qualsiasi tipo di
dispositivo opzionale, come
sistemi di evacuazione, varie
chiusure superiori e molti altri
ancora. È possibile selezionare
la rotazione oraria o antioraria delle confezioni. La Bosch
di Waiblingen ritiene molto
importante che, nonostante
le sue dimensioni ridotte, il
sistema sia disposto in modo
chiaro e facilmente accessibile
da tutti i lati. Un’unità per il
vuoto opzionale può essere integrata in entrambi i modelli
della macchina.
Nonostante le sue dimensioni
compatte, la PME è disposta
in modo chiaro e facilmente
accessibile da tutti i lati. Gli
strumenti per il cambio formato consentono di configurare la macchina per i diversi
formati di confezionamento,

in modo veloce e riproducibile
in soli pochi passaggi. L’ampia
apertura delle portelle di accesso facilita le operazioni di
pulizia e manutenzione. Grazie all’interfaccia utente intuitiva e predisposta su un touch
screen a colori da 12”, operare il sistema diventa un gioco
da ragazzi. La formazione del
personale addetto è semplice e
richiede tempi molto brevi.

Efficiente e affidabile

Dopo essere stato messo in
funzione, il sistema si è rivelato efficiente e affidabile. Le
operazioni vengono svolte nella massima sicurezza e la macchina richiede poca manutenzione. Grazie alla semplicità
del cambio formato, è possibile ottenere una sequenza di
produzione ben organizzata e
continua. L’implementazione
di operazioni di riempimento
customizzate per il confezionamento di prodotti speciali,
o in accordo con particolari
richieste del cliente, non pone
alcun problema. Dette richieste vengono facilmente soddisfatte e, soprattutto, gli ordini
possono venire evasi in modo
economico.
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Il caffè è un prodotto sensibile
all’ossigeno e, inoltre, a seguito del processo di torrefazione, sprigiona fino a sei litri di
gas di tostatura per chilogrammo di prodotto. Meinl ha pertanto scelto varie opzioni per
proteggere l’aroma. Uno dei
metodi utilizzati consiste in
un sistema di evacuazione
chiamato “neutravac”, che
combina il flussaggio di gas
inerte con l’evacuazione delle
confezioni dalla testa. L’altro
metodo impiegato è il “neutrafill”, nel quale l’ossigeno
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viene spurgato utilizzando del
gas inerte.
Le confezioni morbide sono
provviste di valvole salvaroma, che permettono di confezionare il caffè immediatamente dopo la tostatura,
evitando così qualsiasi perdita di qualità. Questo sistema
impedisce che la confezione
si gonfi o addirittura scoppi a
causa dei gas di tostatura che
si sprigionano. L’applicatore
per valvole CVA 2000 V45 acquistato da Meinl applica delle
valvole salvaroma esterne che
garantiscono il mantenimento della freschezza nel tempo
e permettono di ottenere confezioni attraenti.
Le aziende continuano ad introdurre sul mercato prodotti
nuovi.
La concezione modulare della PME permette alla Meinl
di contare sui propri investimenti attuali. Dal momento
che i moduli sono facilmente
aggiornabili, anche le miscele
di caffè più esotiche possono
venire presentate agli utenti
in confezioni altamente creative.

Ospitalità in mostra a Host

Fiere ed eventi

H
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Host -il Salone Internazionale
dell’ospitalità (www.host.expocts.it), giunto alla sua terza
edizione- si conferma manifestazione di riferimento a livello
internazionale.
Dal 2003 a oggi,
la rassegna (erede diretta di ExpoTour) ha registrato progressi
costanti in termini di pubblico ed espositori
rafforzando il suo posizionamento tra i massimi appuntamenti mondiali di settore.

zione 2005), dei quali 350
esteri. La kermesse ha occupato una superficie complessiva di 110.000 metri quadrati
netti (+10% rispetto al 2005
e +44,7% rispetto al 2003).
Tra il 19 e il 23
ottobre, il quartiere fieristico
di Rho-Pero è
stato la meta
di 135.000 visitatori, di cui
35.000 stranieri. Gli spazi sono
stati organizzati in sei aree
tematiche specializzate: Ristorazione professionale, Bar,
Gelateria e Pasticceria, Hotel
Emotion, Mippp (Milano Pane
Pizza Pasta) e Sic (Salone Internazionale del Caffè).
In sinergia con Host si sono
svolti Franchising & Trade
–XXI edizione del salone in-

La rassegna
si conferma
evento di
riferimento

Evento gigantesco

Host è un evento gigantesco.
La riprova dalle cifre finali fornite dall’ufficio stampa. Gli
espositori sono stati quest’anno 1.865 (con un incremento
del 3,61% in rapporto all’edi-
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ternazionale dedicato al franchising, al licensing e alle
nuove formule commerciali
(210 gli espositori presenti)- e
Wellness World Exhibition, il
Salone del benessere nato nel
2006.
All’esposizione si è accompagnato un ricco programma
di appuntamenti specialistici dedicati agli operatori del
settore, nonché competizioni, dimostrazioni, momenti
di studio e aggiornamento
professionale. In apertura, riflettori puntati sul convegno
inaugurale -organizzato dal
Ministero dell’Ambiente (era
presente anche il ministro Pecoraro Scanio) e da Expocts, in
collaborazione con Federalberghi/Confturismo- intitolato:
“Eco Hotel, il sistema turistico progettato in cooperazione
con il Kyoto Club e l’azienda
alberghiera ecocertificata”.

Il ministero
che non c’è

Perché non c’è un Ministero
del Turismo in Italia? È l’interrogativo al quale si è proposto
di dare una risposta il convegno organizzato dal centro
studi dell’Ada (Associazione
Direttori di Albergo, www.
adanet.it), in collaborazione
con Solidus (realtà che riunisce 10 associazioni professionali del mondo dell’ospitalità
e dell’accoglienza italiana).
Quello turistico, è a pieno titolo, un settore economico
strategico per il nostro Paese.
Rappresenta il 10% del Prodotto interno lordo, con un
fatturato di decine di miliardi
di euro, cui vanno aggiunte le
rilevanti voci dell’indotto. È il
secondo al mondo in termini
di offerta ricettiva (4.250.000 i
posti letto), nonché il quarto
48 49
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“Il vero piacere del Caffè
è farlo con Kappa”
A.D.: Holbein & Partners - Ph.Eesci

Marco Rossini, barista professionista.

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
Design razionale ed ergonomico, con ampie zone di lavoro separate caffè/vapore;
molteplici funzioni personalizzabili e monitoraggio dei parametri operativi su display.

Manutenzione intelligente
Estrema affidabilità; dotata di un sistema che protegge dai guasti e gestisce
un programma di manutenzione preventiva, minimizzandone i costi.

I T A L I A N

E S P R E S S O

C O F F E E

M A C H I N E S

S I N C E

1 9 4 7

ELEKTRA SRL - VIA A. VOLTA, 18 - DOSSON DI CASIER (TREVISO) - ITALY
TEL. +39 0422 490405 - FAX +39 0422 490620 - E-mail: info@elektrasrl.com - Web: www.elektrasrl.com
VI ASPETTIAMO PER PROvare dal vivo la nuova kappa e gli altri modelli elektra
DAL 19 AL 23 OTTOBRE 2007 ALLA FIERA HOST DI MILANO - STAND N48 - PAD. 11P

come fatturato (terzo aggiungendo l’incidenza del mercato
interno).
Eppure, a capo di questa realtà
vitale “manca un ente” -per riprendere le parole di Gaetano
Torino, vicepresidente di Ada“capace di imprimere un indirizzo unitario.” Le competenze sono infatti demandate alle
regioni, senza un adeguato coordinamento della gestione e
programmazione territoriale,
nonché della promozione sui
mercati nazionali e internazionali.

Fare progetto

Dalle trattazioni è emersa,
in primo luogo, la necessità di un progetto organico,
che investa sull’accoglienza,
sull’ospitalità, sulla formazione, sul lavoro. Un apposito
dicastero fornirebbe una regia
centrale capace di focalizzare
gli investimenti e gli sforzi, sia
pubblici (Comuni, Province,
Regioni, Unione Europea) che
privati (industria, commercio,
artigianato), nello sviluppo
di una cultura dell’ospitalità,
nonché della conservazione e
valorizzazione del patrimonio
umano, culturale e naturale.
Non è detto però che questo
basti, in sé, per affrontare efficacemente tutte le criticità del
sistema. “Quello che manca
nel nostro paese è una politica di governance adeguata
alle esigenze dell’industria
dei viaggi” ha dichiarato Jean
Marc Droulers, amministratore del Grand Hôtel Villa d’Este
di Cernobbio. “Tuttavia non
sono certo che la creazione di
un nuovo ministero ad hoc
possa costituire la panacea
di tutti i mali. Siamo, infatti,
sicuri” si è chiesto Droulers
“che in Italia ci sia il persona50
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le politico adeguato a svolgere
un simile compito?”
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Josep Ejarque, direttore di Turismo FVG (l’agenzia
di promozione recentemente
creata dalla regione Friuli-Venezia Giulia). Il noto manager
catalano -tra gli artefici, a suo
tempo, del lancio olimpico di
Barcellona- ha voluto chiamare in causa, a sua volta, anche
le responsabilità degli imprenditori, che “fino a ora non si
sono dimostrati capaci di esercitare la leadership necessaria
per guidare le politiche turistiche del paese”.
Dal dibattito è scaturita una
conclusione di fondo: il bisogno di una strategia unitaria e
di un modello organizzativo capaci di indirizzare le istituzioni
verso le scelte più adeguate, in
un universo, quello alberghiero, in forte evoluzione.

Novità nella tazzina

“Cosa c’è di nuovo nella tazzina” è lo slogan che ha contraddistinto anche quest’anno
gli appuntamenti organizzati
da Expocts, in collaborazione
con Comunicaffè, nell’ambito
dell’area “Ice cream & Coffee
show”, che ha proposto cinque convegni quotidiani, con
la presenza di imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni e delle realtà associative,
esperti di settore. Tra i temi
trattati, l’equa remunerazione
dei produttori, il binomio caffetteria-hotel, la certificazione
dell’espresso e la formazione
dei baristi.

Aree tematiche

L’area Nemo Next Hotel ha
presentato ECO2HOTEL, un
hotel concepito come ecosistema CO2 free. Nello stesso
52 53
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filone ecologico-sostenibile la
Low Energy Room, una stanza d’albergo ideale, dove le
più moderne tecniche di costruzione si armonizzano con
il gusto estetico, nel pieno rispetto delle normative sul risparmio energetico. Difficile
non cedere alla tentazione di
fare una sosta al Bed & Café:
uno spazio di 160 metri quadrati, al cui interno i visitatori
potevano incontrarsi, scambiare idee, consumare un aperitivo o bere un caffè. Il centro
di formazione Arte Dolce ha
organizzato quotidianamente
dimostrazioni di pasticceria e
gelateria.

Baristi mediterranei

Originale la formula della
Mediterranean Barista Cup,
campionato a squadre dei
Paesi del Mediterraneo, ideato e organizzato da Brasilia
assieme al team della Scuola
BBA-9 Bar, con il contributo
di Fiera Expocts e il supporto
delle aziende Brita, Pulycaff e
Routin 1883. Teatro della manifestazione, un’area di 150
metri quadrati nella quale è
stata ricreata un’ambientazione reale. Ogni team partecipante (composto da un
manager e due baristi) doveva
proporre un “Bar Concept”,
con bevande, abbigliamento,
musica, strumenti e accessori.
Si è imposta la rappresentativa libanese, che ha messo in
riga Portogallo, Italia, Francia
e Croazia.

Metro Exhibition

Nell’ambito della grande rassegna milanese merita una citazione a parte Metro Exhibition,
un vero evento nell’evento:
20.000 metri quadrati, con
più di 300 stand all’insegna
54 55
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dell’eccellenza nel food e nelle attrezzature professionali.
Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna ha proposto
anche un nutrito programma
di appuntamenti rivolti sia
al pubblico professionale che
agli opinion leaders.
Ad aprire il cartellone, un convegno che ha visto la partecipazione del Sindaco di Milano
Letizia Moratti e di alcuni importanti esponenti dell’industria agroalimentare italiana.
Dedicato agli operatori dei
pubblici esercizi l’approfondimento (organizzato assieme
Trade Lab) intitolato “I consumi alimentari away from
home”. “Food trends” (in
collaborazione con Tip Italy),
che ha analizzato le principali tendenze in atto nel settore
dell’eating out. Molto seguito
anche l’incontro dedicato al
tema delle pari opportunità in
azienda.
Non sono mancati i momenti
spettacolari, tra i quali il Metro Flair Master Milano: sette
esponenti mondiali di questa
disciplina si sono sfidati in una
competizione ai massimi livelli. Le prestigiose scuole internazionali di ristorazione Alma
Viva (presieduta da Gualtiero
Marchesi) e Jre (Jeunes Restaurateurs d’Europe) hanno presentato ogni giorno degli stage
professionali. Per i bar, eventi
e dimostrazioni su misura in
tre fasce orarie: happy morning (dedicato alla colazione), happy afternoon (birra e
aperitivi) e, infine, happy evening (incentrato sui cocktail).
Ben quattro i ristoranti attivi a
Metro Exhibition: la Trattoria
del Sole (specialità del centrosud Italia), la Trattoria della
Luna (con una carta dedicata
alle ricette del Nord Italia), il
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Fare la cosa giusta al momento giusto è essenziale in un mercato dinamico come quello del caffè.
Per questo l’informazione aggiornata è indispensabile. Ma le notizie da sole non bastano.
CoffeeNetwork porta ogni giorno nel vostro computer i commenti e le analisi dei grandi specialisti
del settore, i dati meteo, le quotazioni delle borse in tempo reale, le charts. In inglese, spagnolo
e portoghese, su piattaforma Blackberry o PDA. Tutta l’informazione di cui avete bisogno in un
solo click.

Ristorante Vip Epicure e il Ristorante dell’Universo (specialità a rotazione provenienti da
oltre 20 Paesi del mondo).

Tutto esaurito

Grandi riscontri dal Sic. Gli
spazi predisposti per ospitare
l’evento sono stati tutti venduti con svariati mesi d’anticipo rispetto alla fine della fase
commerciale e, per far fronte
all’ulteriore domanda degli
espositori, il Salone è dovuto
sconfinare nei padiglioni vicini. Allestimenti molto curati
e stand tirati a lucido per la
kermesse milanese: una vetrina importante alla quale le
aziende, sia grandi che piccole, hanno voluto presentarsi
con l’abito delle grandi occasioni, per lanciare al meglio i
loro prodotti. L’impegno è stato premiato dal forte afflusso
di visitatori professionali, con
un’elevata
rappresentanza
estera. Al successo di pubblico
ha contribuito anche l’orario
esteso di apertura, che copriva
l’intera giornata dal mattino
alla fascia preserale.

Facce e Fiori al Caffè

All’interno del Sic ha suscitato
grande curiosità la mostra fotografica “Facce e Fiori al Caffè”, nata dalla collaborazione
tra Miscela d’Oro e lo studio
Oliviero Toscani. Il percorso
espositivo proponeva una passerella di 40 immagini (tratte
anche dalla campagna pubblicitaria e dal calendario 2007
di Miscela d’Oro) dallo stile
vagamente infantile, costruite utilizzando, come elementi
costitutivi, i chicchi, le cialde
e il caffè macinato. Una proposta grafico-artistica elegante
e originale, valorizzata da un
allestimento curioso.
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Torna nel 2008 un settore chiave
per l’industria dell’ospitalità.

Area Cafè, l’evento dell’anno in Europa per il
mercato del caffè, apre le sue porte alle
principali aziende ed ai più importanti operatori
del settore nazionali ed internazionali. Area
Cafè: dal seme alla tazza, a Fiera di Barcellona,
il primo quartiere fieristico della Spagna.

Quartiere Fieristico Montjuïc
17-21 Ottobre 2008

Salone Internazionale delle Attrezzature
per Ristorazione, Hotel e Collettivita

www.hostelco.com

Info: EXPO CONSULTING
Tel. + 39 051 6493189
info@expoconsulting.it
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Venite a conoscere esperti del caffè che potranno assistervi
a far crescere e migliorare la vostra azienda! Per maggiori
informazioni, contattare: www.scaa.org or �562� 624�4100

