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MAD ABOUT COFFEE AROMA?
Just preserve it perfectly!

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

DPCV 2
Manual
weighing system

DD 100
Constant table top heat sealer

GA 420 + DPCV 4

Automatic Form Fill Seal machine
for square bottom bags.
Complete with weighing system.

For more then 50 years Gandus Saldatrici has
been the point of reference in the packaging
market with a wide and technologically advanced
range of sealers. As for the coffee market, in
particular, Gandus offers a range of customized
machines with the aim of a long lasting perfect
preservation of those perfume and aroma that
since ever represents the success of this product.
Gandus sealers and packaging machines are
studied and manufactured in order to be highly
flexible, with the objective of always meeting all
packaging requirements.

RO 2001 C
High capacity 
continuous sealer
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Editorial
Editoriale

Dollaro debole e petrolio a livelli stellari limano i 
maggiori guadagni portati ai produttori dalla forte 
ripresa registrata, nel mercato del caffè, dall’inizio 
dell’anno. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il 
barile di greggio ha ampiamente superato la so-
glia psicologica dei 115 dollari, rendendo più cari 
i trasporti, ma incidendo anche sul prezzo di fer-
tilizzanti e pesticidi. Il direttore esecutivo Ico ha ri-
petuto più volte, negli ultimi mesi, come i maggiori 
costi di questi input agricoli potrebbero ripercuo-
tersi negativamente sulle rese, ridimensionando le 
previsioni di crescita del raccolto mondiale.
Varie le strategie poste in essere dai singoli gover-
ni per far fronte alla situazione: sia in Brasile che 
in Guatemala, sono scese in campo le banche 
centrali, acquistando dollari per contrastare il de-
clino del biglietto verde nei confronti delle rispettive 
valute nazionali, entrambe ai massimi degli ultimi 
nove anni. In Colombia sono annunciati maggiori 
sussidi al settore, mentre, in Perù, gli esportatori 
aiuteranno i contadini a comprare i fertilizzanti.
Sempre più Paesi produttori puntano poi ad ac-
crescere il valore aggiunto, attraverso lo sviluppo 
dell’industria di trasformazione, sia per soddisfare 
la domanda interna, che nell’ottica della commer-
cializzazione sui mercati esteri.
Significativi, a tale proposito, i dati provenienti dal 
Brasile, dove le esportazioni di caffè tostato, maci-
nato e in grani, hanno registrato, nei primi tre mesi 
del 2008, un incremento del 145%, raggiungen-
do le 1.706 tonnellate e portando introiti per 5,89 
milioni di euro. In crescita anche il prezzo medio 
al chilogrammo, salito da 2,76 a 3,45 euro. Tra il 
2002 e il 2007, il fatturato dell’export è passato da 
2,5 a 16,8 milioni di euro. 

A weak dollar and rocketing oil prices influence the 
producers’ gains coming from the strong recovery 
of the coffee market, which started earlier this year. 
At the moment, the price of an oil barrel is more 
than 115 dollars; this leads to a price increase of 
transportation as well as fertilizers and pesticides. 
In the last few months, ICO’s Executive Director 
repeatedly explained that these increases could 
negatively impact on yields, thus downsizing the 
growth forecasts for the world crops.
Each government set up its own strategy in order 
to cope with this problem: both in Brazil and in 
Guatemala central banks bought dollars in order 
to contrast the dollar’s decline towards the national 
currencies, which are at the moment in their high-
est points since the last nine years. In Colombia 
more subsidies are likely to be earmarked; in Peru 
exporters will help farmers buy fertilizers.
More and more producing countries aim at increas-
ing the added value by developing the processing 
industry. 
They do this in order to satisfy the internal demand 
and to envisage new forms of trade in foreign mar-
kets.
In this regard, data coming from Brazil are particu-
larly interesting: exports of roasted coffee, whole 
bean and ground, grew a staggering 145% in the 
first three months of 2008, reaching 1,706 tons 
and allowing incomes of 5.89 million euros. The 
average price of exported coffee also climbed from 
euro 2.76 per kilogram to euro 5.45.
In the years from 2002 to 2007 the turnover in-
creased from 2.5 to 16.8 million euros. 

CoffeeTrend magazine Maggio / May 2008
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Tradizionalista, 
ma non troppo

Il consumatore tedesco  
è aperto alle innovazioni
Il caffè rimane la bevanda preferita 
dai tedeschi. Secondo i dati più re-
centi della Deutscher Kaffeeverband, 
o Dkv (l’associazione tedesca del caf-
fè), il dato pro capite (sostanzialmente 
stabile rispetto al 2006) ha raggiunto, 
nel 2007, le 146 tazze per persona: 
di più, ancora una volta, rispetto alle 
acque minerali o curative (130,4 litri) 
e alla birra (116 litri). 
Una buona e una cattiva notizia sul 
fronte dell’espresso: da un lato, i 
consumi sono cresciuti del 20%; 
dall’altro è aumentata sensibilmente, 
in questa categoria, la quota dei pro-
dotti nazionali (20mila tonn), che su-
perano per la prima volta a volume, le 
importazioni dall’Italia (16mila tonn). 
Un’ulteriore novità di rilievo è costitu-
ita dalla forte avanzata del caffè por-
zionato (cialde e capsule), che guada-
gna ben il 50% sull’anno precedente 
raggiungendo le 21mila tonn. Le caf-
fetterie a marchio si confermano una 
forza trainante del comparto: sono 
ormai più di 1.400 in tutto il Paese.

Traditionalists,

up to a point

Paesi consumatori    Consuming countries



Traditionalists,

up to a point

German consumers  
are open to innovations
Germany’s favourite drink is still cof-
fee. According to the latest figures 
published by the Kaffeeverband (Dkv, 
German coffee association), per cap-
ita consumption in 2007 was about 
the same as the previous year at 146 
cups, more than mineral or medici-
nal water (130.4 litres) and beer (116 
litres).
In terms of espresso, the good news 
is that consumption has risen by 20%, 
while the bad news is that the growth 
in the consumption of German-pro-
duced espresso (to 20,000 tonnes) 
has for the first time put it ahead of 
imports from Italy (16,000 tonnes). 
Another significant development is 
the strong advance being made by 
pods and capsules, 50% up on 2006 
at a total of 21,000 tonnes. Branded 
coffee shop chains have established 
themselves as the driving force in the 
coffee sector - there are now 1,400 
of them nationwide. 
Domestic demand absorbed a total 
of 394,000 tonnes of roasted cof-

CoffeeTrend magazine Maggio / May 2008
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La domanda interna ha assorbito com-
plessivamente 394mila tonn di tostato 
(+0,5%) e 16mila di solubile (+1%, esclu-
dendo le specialità), per un totale, in ter-
mini di prodotto grezzo, di circa 512mila 
tonnellate. Il caffè filtro rimane dominante, 
con una market share dell’80% circa. 
L’universo tedesco delle macchine da 
caffè è stato fotografato, a inizio gennaio, 
da un interessante indagine realizzata da 
Dialego, un’azienda specializzata nelle ri-
cerche di mercato on-line.

Finalità
Scopo dello studio -condotto in collabo-
razione con la Dkv- esplorare il vissuto 
del prodotto nell’immaginario comune del 
consumatore, partendo da considerazio-
ni di ordine pratico -legate alla comodità, 
alla convenienza, all’affidabilità, ai costi di 
esercizio e manutenzione- ma anche di 
immagine e lifestyle.

Metodologia
L’indagine è stata compiuta, nell’arco di 
una settimana, su un campione di mille 
persone, composto quasi in uguale misu-
ra (49% - 51%) da uomini e donne. Molto 
ampio lo spettro di età considerato ai fini 
dell’indagine, esteso persino alla fascia 
adolescenziale. La popolazione è stata 
suddivisa, infatti, in tre classi: dai 14 ai 29 
anni (21% degli intervistati), dai 30 ai 49 
(37%) e oltre i 50 anni (42%). Le intervi-
ste sono state condotte integralmente on 
line, attraverso dei questionari elettronici 
personalizzati.

Dati salienti
Il caffè mantiene saldamente la sua lea-
dership tra le bevande calde. A consu-
marlo, abitualmente od occasionalmen-
te, è infatti il 92% degli intervistati, contro 
l’82% per il tè e il 50% per il cacao. Il 
caffè-filtro continua a essere il metodo di 
preparazione prevalente nel 57% delle fa-
miglie (anche se solo il 6% rimane fedele 
alla tradizionale preparazione manuale). 
Il 18% degli intervistati dichiara di usare 
prevalentemente le cialde (ad esempio, il 
sistema Senseo, molto popolare in Ger-

fee (+0.5%) and 16,000 tonnes of in-
stant (+1%, excluding specialty coffees), 
making a total of about 512,000 tonnes 
in green coffee equivalent. Filter coffee 
retains the lion’s share, accounting for 
about 80% of the market. 
A snapshot of the German coffee ma-
chine universe is provided in an interest-
ing survey published at the beginning of 
the year by Dialego, a company special-
ised in on-line market research. 

Aims
The aim of the survey, carried out in co-
operation with Dkv, was to explore the 
experience of the product in the popu-
lar consumer imagination, starting from 
practical considerations such as conven-
ience, price, reliability and running and 
maintenance costs, and going on to look 
at questions of image and lifestyle. 

Methods
The survey was conducted over one 
week on a sample of a thousand peo-
ple, equally divided (49% - 51%) be-
tween men and women. The age range, 
set wide enough to include teenagers, 
was divided into three classes: 14 to 29 
years of age (21% of interviewees), 30 to 
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49 (37%) and 50 and over (42%). Inter-
views were conducted entirely on line by 
means of personalised computer ques-
tionnaires. 

Salient figures
Coffee retains its leadership among hot 
drinks. It is regularly or occasionally con-
sumed by 92% of the interviewees, com-
pared with results of 82% for tea and 
50% for chocolate. Being consumed by 
57% of families, filter coffee continues to 
be the favourite type, though only 6% still 
use the old manual method of making it. 
Eighteen per cent of interviewees state 
a preference for pods (like, for instance, 
the Senseo system is highly popular in 
Germany), 11% have a super-automatic 
machine (built-in grinder) in their kitchens 
and 5% use manual or semi-automatic 
espresso machines. Four per cent prefer 
capsules (such as Nespresso and Dolce 
Gusto) and the same number use other 
methods (mocha, Turkish coffee, etc.).

The generation gap
Interesting differences emerge when age 
is taken into account. Filter coffee is most 
popular (about 60%) in the 50-plus age-
group, while in the youngest it remains 
the most widespread (over 40%) but by 
a much smaller margin. The reverse is 
true for pod coffee, which is not popu-
lar among over-50s and most used by 
under-29s (well over 20% of them). In 
terms of preference, people in their 30s 
and 40s are half-way between the two 
other groups, showing a marked leaning 
towards super-automatic machines. 

Why use a coffee machine?
What makes a consumer choose a man-
ual or automatic espresso machine, or 
pods or capsules? The questionnaire of-
fered four possible answers to this ques-
tion, which may be summed up as fol-
lows: 
 The taste of the coffee;
 Rapidity of use;
 Desire for a fashionable appliance;
 The pleasure of making coffee;

mania), l’11% ha nella propria cucina una 
macchina superautomatica (con maci-
nadosatore integrato) e il 5% smanetta 
sulle macchine espresso manuali o semi 
automatiche. Il 4% preferisce le capsule 
(tipo Nespresso o Dolce Gusto), mentre 
un ulteriore 4% utilizza altri sistemi (moka, 
caffè alla turca, ecc.).

Differenze generazionali
Indicazioni interessanti giungono anche 
dalla stratificazione per età. Emblemati-
ca, a tale proposito, l’incidenza del caffè-
filtro, massima tra gli ultracinquantenni 
(60% circa) e minore tra i giovanissimi, 
dove questo metodo di preparazione ri-
mane il più importante (oltre il 40%), ma 
in modo meno netto. La situazione si in-
verte nel caso delle cialde, poco diffuse 
tra gli over 50 e popolari soprattutto tra 
gli under 29 (abbondantemente sopra il 
20%). Trentenni e quarantenni si colloca-
no, quanto a preferenze, a metà strada, 
dimostrando una propensione più spic-
cata, rispetto agli altri due gruppi genera-
zionali, per le superautomatiche.

Perché la macchina da caffè
Ma cosa spinge il consumatore a sce-
gliere una macchina espresso manuale 
o automatica oppure, ancora, le cialde 
o le capsule? Il questionario ha proposto 
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Regular users of these types of machines 
were asked to give a percentage score 
from zero (don’t agree) to one hundred 
(completely agree) to each answer. 

Tasty and quick
Taste considerations stand as the main 
reason for the choice of capsule, espres-
so (manual or semi-automatic) and super-
automatic machines, the users agreeing 
that the quality of the coffee is the main, 
though not exclusive, advantage of these 
coffee-making methods (with an average 
score of over 80% for espresso machines 
and about 90% for super-automatic and 
capsule machines). Pod machine users 
cite rapidity as the main attraction, with 
an average score of over 80% (in line with 
the views of super-automatic and capsule 
machine users). 

Trendy machines
The massive marketing and advertis-
ing investments made in recent years by 
pod and capsule coffee producers, aim-
ing to establish distinctive brand identi-
ties, are bearing fruit. The more fashion-
conscious consumers now perceive pod 
and capsule machines (more than super-

quattro diverse risposte a questa doman-
da. Riassumendo:
 il gusto dell’infuso;
 la rapidità d’uso;
 la voglia di avere un accessorio alla 
moda e di tendenza;
 il piacere di preparare il caffè.
Agli utilizzatori abituali di queste catego-
rie di macchine è stato chiesto di attribu-
ire un punteggio in percentuale da zero 
(“non d’accordo”) a cento (“totalmente 
d’accordo”) per ciascuna risposta. 

Buono e rapido
Il gradimento organolettico costituisce la 
motivazione prevalente per gli utilizzatori 
delle macchine a capsule, espresso (ma-
nuali o semi-automatiche) e superautoma-
tiche, concordi nell’affermare che la qualità 
della bevanda è il plus principale, ancor-
ché non esclusivo, di questi sistemi di 
preparazione (punteggio medio superiore 
all’80% per le macchine espresso e attor-
no al 90% per le macchine superautoma-
tiche e a capsule). La rapidità d’impiego 
è invece l’aspetto maggiormente evocato 
da quanti usano le macchine a cialde, che 
danno a questa risposta la massima me-
dia di consenso: oltre l’80% (in linea con il 
giudizio espresso dagli utilizzatori macchi-
ne superautomatiche e a capsule). 

Macchine di tendenza
I forti investimenti in marketing e comu-
nicazione compiuti, in questi anni, dal 
settore del caffè porzionato, finalizzati alla 
costruzione di identità di marca forti e di-
stintive, stanno dando i loro frutti, poiché 
le macchine funzionanti a capsule o cialde 
(più delle superautomatiche o delle mac-
chine espresso) vengono percepite da 
una parte dei consumatori, più sensibile 
a mode e tendenze, come un accessorio 
imprescindibile in uno spazio domestico 
di tendenza. Sempre in una scala percen-
tuale da zero a cento, la media dei pun-
teggi espressi dagli intervistati a favore di 
questa visione trendy della macchina da 
caffè si avvicina al 40%, raggiungendo i 
suoi massimi nel caso dei sistemi a cap-
sule. Alle considerazioni di lifestyle si ag-
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automatic and espresso machines) as 
indispensable appliances for a trendy 
home. On the 0-100 scale, the average 
score given by interviewees in favour of 
such a fashion-driven view of coffee ma-
chines is about 40%, with the top scores 
being registered for capsule machines. 
Alongside these lifestyle considerations 
is the hedonistic factor – the pleasure of 
making coffee at home in emulation of 
the barista’s craft. Here too, capsule ma-
chine users are those who most identify 
with the relevant answer (over 80% on 
average), closely followed by owners of 
super-automatics (just under 80%). 

Flying colours
While the reasons behind the choice of 
this or that coffee making system seem 
varied, there is one point upon which the 
interviewees express overall agreement – 
satisfaction with the performance of the 
machines. Ranging from a zero score 
for “very dissatisfied” to one hundred for 
“very satisfied”, the average score was 
well over 90% for ease of use, with a max-
imum of 98% for super-automatics and a 
minimum of 89% for pod machines (cap-
sule machines and espresso machines 
came in at 94% and 91% respectively). 
Top marks were also given for reliability, 
with the averages between 70% for pod 
machines and 91% for espresso ma-
chines (automatic and capsule machines 
registered 77% and 80% respectively).
In assessing these results it should be 
borne in mind that they do not stand as 
absolute judgements and are expressed 
in relation to users’ objective and subjec-
tive expectations regarding the type of 
machine they chose. 

Easy maintenance
The next question, closely linked to the 
last, concerned coffee machine mainte-
nance. Here too the interviewees were 
generally satisfied. The percentage of 
users who reckon that the maintenance 
costs paid have been greater than ex-
pected at the time of purchase are over 
10% only in the cases of espresso (16%) 

giunge la componente edonistica, il pia-
cere di prepare il caffè in casa emulando 
l’arte del barista. Anche in questo caso, 
sono gli utilizzatori della capsula a identi-
ficarsi maggiormente con la risposta pro-
posta (oltre all’80% di media), seguiti da 
quelli delle macchine superautomatiche 
(poco al di sotto dell’80%).

Promosse a pieni voti
Se le motivazioni principali che inducono 
a scegliere questo o quel sistema appa-
iono diverse, c’è un punto sul quale si re-
gistra una sostanziale identità di vedute: 
la generale soddisfazione per il funziona-
mento delle macchine. Attribuendo al va-
lore percentuale di zero il giudizio “molto 
insoddisfatto” e a quello di cento la va-
lutazione “molto soddisfatto”, la media 
dei punteggi espressi supera abbondan-
temente il 90% per quanto concerne la 
semplicità d’uso, con una punta massima 
(98%) per le superautomatiche e minima 
(89%) per le cialde (macchine a capsule e 
macchine espresso sono rispettivamente 
al 94% e al 91%). Promozione a pieni voti 
anche per l’affidabilità, con medie com-
prese tra il 70% per le cialde e il 91% per 
le macchine espresso (le macchine auto-
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and super-automatic machines (12%), 
while 34% of pod machine users and 
49% of capsule machine users state that 
they have spent less than they expect-
ed. 

I wouldn’t buy one, but …
The questionnaire then asked those who 
do not possess a super-automatic ma-
chine what had put them off buying one. 
The reasons included excessive prices 
(50%), satisfaction with the methods 
usually used – including low energy con-
sumption, greater running costs and un-
reliability (9%). Two-thirds of them, how-
ever would be pleased to receive one as 
a present, with a peak score of 74% in 
the 14-29 age-group. 

Lifestyle and hedonism
The coffee machine experience is not 
confined to its function as an appliance. 
Besides appreciating its ease of use, reli-
ability and functional quality, many con-
sumers associate the product with an 
elegant, fashionable lifestyle. Alongside 
this emotive perception is the pleasure 
derived from imitating the skills of the ba-
rista in making coffee. This picture has a 
marked lifestyle dimension, then, whose 
future development stands as an inter-
esting subject for further exploration.  

Michele Cremon

matiche e a capsule si attestano, nell’or-
dine, al 77% e all’80%). 
Nel valutare questi risultati è importante 
tenere conto del fatto che essi non co-
stituiscono un giudizio assoluto e sono 
espressi in rapporto alle aspettative og-
gettive e soggettive dell’utilizzatore nei 
confronti del tipo di macchina prescelto.

Manutenzione agevole
Strettamente connesso a quest’ultima 
domanda, il quesito successivo, riguar-
dante la manutenzione delle macchine. 
Anche in questo caso si registra una 
generale soddisfazione: la percentuale 
di utilizzatori che reputano i costi soste-
nuti superiori a quelli messi in preventivo 
al momento dell’acquisto supera il 10% 
solo nel caso delle macchine espresso 
(16%) e superautomatiche (12%), mentre 
il 34% dei consumatori fedeli alle cialde e 
il 49% di quelli che hanno scelto le cap-
sule affermano, addirittura, di aver speso 
meno del previsto.

Non la comprerei, ma …
Il questionario chiede quindi, a quanti non 
possiedano una superautomatica, ciò 
che li ha fatti desistere sinora dall’acqui-
sto. Tra le motivazioni addotte, il prezzo 
eccessivo (58%), la soddisfazione per il 
metodo abitualmente utilizzato (50%), 
i consumi contenuti, i maggiori costi di 
esercizio e l’insufficiente affidabilità (9%). 
Ben i due terzi, tuttavia, sarebbero entu-
siasti di riceverne una in regalo, con una 
punta del 74% nella fascia 14-29. 

Lifestyle ed edonismo
Il vissuto della macchina non si ferma alla 
mera funzione di elettrodomestico. Oltre 
ad apprezzarne la facilità di utilizzo, l’af-
fidabilità e la qualità di erogazione, molti 
consumatori associano il prodotto a uno 
stile di vita raffinato e di tendenza. A que-
sta percezione emotiva si accompagna il 
divertimento di imitare gesti e movimenti 
dei baristi nella preparazione del caffè. Una 
spiccata dimensione edonistica e di lifesty-
le, dunque, di cui sarà interessante esplo-
rare l’evoluzione negli anni a venire. 
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C’è café  
e caffè
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Italia in prima fila nella coope-
razione in America centrale 
Parla italiano la cooperazione allo 
sviluppo nell’America centrale e nei 
Caraibi. L’Italia è infatti il principale 
artefice del Programma “Cafè y Caf-
fè”, rivolto a sei nazioni di quest’area 
geografica: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica e 
Repubblica Dominicana. L’obiettivo è 
quello di migliorare gli standard quali-
tativi dei piccoli produttori, ma anche 
di elevare le condizioni generali di vita 
delle comunità rurali, riducendo la 
loro vulnerabilità socioeconomica e 
culturale, messa drammaticamente a 
nudo dalla crisi di inizio millennio. 

Soggetti
Motore dell’iniziativa, il Ministero de-
gli Esteri, attraverso l’Istituto Agro-
nomico per l’Oltremare –organo 
tecnico-scientifico del dicastero, che 
si occupa di formazione, ricerca, di-
dattica e supporto tecnico nell’ambi-
to dell’agricoltura tropicale e subtro-
picale, operando anche nel campo 
della cooperazione allo sviluppo, in 
Africa, America Latina, Asia ed Eu-



Café and 
Caffè

Italy is in the front line for  
cooperation in Central America 
Italy plays a great role in the develop-
ment cooperation in Central America 
and in the Caribbean. The Italian 
government is the main author of 
the “Cafè y Caffè” Program, which 
addresses six countries of this geo-
graphical area: Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica and the Dominican Republic. 
The aim of this Program is not only 
to strengthen the qualitative stand-
ards of small producers but also to 
improve the general living conditions 
of rural communities. The aim is to 
do this by reducing their vulnerability 
both on the socio-economic and on 
the cultural level, that the coffee crisis 
at the start of the new millennium has 
dramatically revealed.

Actors
The driving force of this initiative is the 
Italian Ministero degli Esteri (Foreign 
Office), with the help of the Istituto Ag-
ronomico per l’Oltremare (Agronomic 
Institute for Overseas Lands), which 
deals with training, research, didac-
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tics and technical support in the field of 
tropical and sub-tropical agriculture. This 
institute is also working in the field of de-
velopment cooperation in Africa, Latin 
America, Asia and Eastern Europe. The 
Program involves other associations too: 
Anacafé (National Association of Cof-
fee) from Guatemala, Ihcafé (Honduran 
Institute of Coffee), the Ministry of Eco-
nomics, Industry and Trade (Mific) from 
Nicaragua together with the two Italian 
associations “Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità” (Slow Food Foundation 
for Biodiversity) and “Unità e Cooperazi-
one per lo Sviluppo dei Popoli” (Unity and 
Cooperation for the Peoples Develop-
ment - Ucodep).
As far as investments are concerned, 
the total is about two million dollars, 
two-thirds of which are given by the Ital-
ian Foreign Office and the rest by CFC 
(Common Fund for Commodities), which 
named ICO (International Coffee Organi-
zation) as the supervising organisation. 
This Program involves 2,000 small pro-
ducers belonging to six different pilot 
units (one for each country): the Slow 
Food presidium of the High Lands of Hue-
huetenango (Guatemala), the Cotatecal 
Cooperative in Colosuca (Honduras), the 
Acprodca Cooperative in Ahuachapan 
en Marcha (Salvador), the “5 de Junio” 
Cooperative (Municipality of La Sabana, 
Department Madris, Nicaragua), the Co-

ropa orientale. Il Programma coinvolge 
inoltre l’Associazione Nazionale del Caf-
fè (Anacafè, www.anacafe.org) del Gua-
temala, l’Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé, www.cafedehonduras.org), il Mi-
nistero dell’Economia, dell’Industria e del 
Commercio (Mific, www.mific.gob.ni) del 
Nicaragua, nonché le organizzazioni ita-
liane “Fondazione Slow Food per la Bio-
diversità” e “Unità e Cooperazione per lo 
Sviluppo dei Popoli” (Ucodep, www.uco-
dep.org).
Sono previsti investimenti per quasi due 
milioni di dollari, forniti, per circa i due 
terzi, dal nostro Ministero degli Esteri e 
per la parte rimanente dal Cfc (Common 
Fund for Commodities), che ha designato 
l’Ico come entità incaricata della supervi-
sione. 
Il Programma coinvolge 2.000 picco-
li produttori di sei unità unità pilota (una 
per ciascun Paese): il Presidio Slow 
Food delle Terre Alte di Huehuetenango 
(Guatemala), la Cooperativa Cotatecal 
di Colosuca (Honduras), la Cooperati-
va Acprodca di Ahuachapan en Marcha 
(Salvador), la Cooperativa “5 de Junio” 
(Municipio La Sabana, Dipartimento 
Madris, Nicaragua), le Cooperative di 
Produttori di Caffè di San Vito de Coto 
Brus (Costa Rica), nonché Coprocasine 
-Cooperativa di Produttori e Produttrici 
di caffè della Sierra di Neyba (Repubbli-
ca Dominicana). L’iniziativa ha preso il via 
lo scorso settembre e si concluderà nel 
2009. A Città del Guatemala si è svolto, a 
dicembre, il primo Seminario-Laboratorio 
per la formazione dei produttori, ospitato 
dall’Anacafé.

Finalità
Café y Caffè si propone di creare un si-
stema di produzione dei caffè di qualità 
della regione centroamericana, capace 
di accrescere il valore aggiunto puntando 
su piccole realtà di eccellenza. Un’ulte-
riore finalità è rappresentata dallo svilup-
po dell’informazione tecnologica e dello 
scambio di comunicazione. L’approccio 
adottato abbraccia l’intera filiera, puntan-
do all’integrazione verticale -dal coltiva-

Veduta di una coltivazione 
di caffè a Huehuetenango 

in Guatemala
Coffee landscape in Hue-

huetenango, Guatemala
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operatives of Coffee producers in San 
Vito de Coto Brus (Costa Rica), and the 
Coprocasine Cooperative which groups 
together Coffee Producers of the Sierra 
di Neyba (Dominican Republic). This 
initiative started last September and will 
end in 2009. Last December, in City of 
Guatemala, took place the first Seminar-
Workshop for the training of Coffee Pro-
ducers, hosted by Anacafé.

Aims
The aim of Café y Caffè is to create a 
good quality coffee production system 
for the region of Central America. This 
system should be able to increase the 
added value by aiming at small centres of 
excellence. Another aim of this Program 
is to develop the technology of informa-
tion and the communication exchange. 
The chosen approach is global and aims 
at vertical- from the grower to the roaster 
- and horizontal integration, by strength-
ening the role of associations and the de-
velopment of their interrelations. 

Intervention areas
The improvement of quality is achieved 
with the introduction of new technolo-
gies for the coffee processing and for 
quality controls. Traditional agricultural 
systems with a low environmental impact 
are privileged. These systems tend to 
help biodiversity, agricolture diversifica-
tion and sustainability. Another goal is the 
economic valorisation of the coffee sub-
products. These interventions also aim at 
strengthening the organisation and the 
management of the small properties with 
a particular emphasis on the active par-
ticipation of women. The developed skills 
entail promotion and marketing of prod-
ucts as well as territory. The creation of 
collective brands is also envisaged. This 
will give the chance to establish binding 
norms which will guarantee quality and 
homogeneity in the coffee sold on the 
international market, thus facilitating the 
access to value added supply chains. 
An integrating part of the conservation of 
agro-biodiversity will be the safeguarding 

tore al torrefattore- e orizzontale -con il 
rafforzamento del ruolo delle associazioni 
e lo sviluppo della loro interrelazione.

Aree di intervento
Il miglioramento della qualità viene per-
seguito attraverso l’introduzione di nuove 
tecnologie per il processamento del caffè 
e i controlli qualitativi. Vengono privilegiati 
i sistemi agricoli tradizionali, a basso im-
patto ambientale, atti a favorire la biodi-
versità, la diversificazione colturale e la 
sostenibilità. Si punta inoltre alla valoriz-
zazione economica dei sottoprodotti del 
caffè. Un ulteriore elemento focalizzato 
degli interventi è costituito dal rafforza-
mento delle capacità di organizzazione e 
gestione della piccola proprietà, con una 
particolare attenzione alla partecipazione 
attiva della donna. Le competenze svilup-
pate abbracciano anche la promozione e 
il marketing, sia di prodotto che di terri-
torio. In tale ottica è prevista la creazione 
di marchi collettivi. La predisposizione dei 
relativi disciplinari consentirà di dettare 
norme vincolanti, che garantiranno qualità 
e omogeneità del caffè venduto sul mer-
cato internazionale, facilitando l’accesso 
ai circuiti commerciali a maggiore remu-
nerazione. Parte integrante della difesa 
dell’agrobiodiversità sarà la preservazio-
ne del sistema agroforestale tradiziona-
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of the agro-forestry traditional system. 
The mapping of interesting (from the pro-
ductive and natural point of view) sites will 
contribute to the promotion and valoriza-
tion of the territory. Another important 
tool to safeguard the local cultural, en-
vironmental and culinary heritage will be 
the sustainable rural tourism, which shall 
be improved, even thanks to the creation 
of itineraries similar to the several “roads 
of wine” which already exist in Europe.

The Network
The goal of the “Café y Caffè” Program 
is the creation of a Regional Network for 
the exchange and sharing of experienc-
es related to the Program. This will only 
be possible thanks to a dialogue among 
all the actors involved in the production 
chain (producers, local authorities, Cen-
tral American institutional authorities, 
people involved in the roasting process, 
universities etc…). The Network develop-
ment and implementation will be gradual 
and will be based on shared objectives. 
Relations will be carried on according 
to an horizontal non-hierarchic scheme, 
thus favouring the participants empow-
erment. The role of the electronic tech-
nologies for communication will be es-
sential in so that it will allow information 
inter-exchange eliminating the problem of 
geographical distance.

Great expectations
The local press underlined the impor-
tance of this initiative. People expect a lot 

le. La promozione e la valorizzazione del 
territorio avverranno anche attraverso la 
mappatura di siti di interesse produttivo e 
naturalistico. Strumento importante di tu-
tela del patrimonio culturale, ambientale 
e culinario locale sarà il turismo rurale so-
stenibile, al quale si intende dare impulso, 
anche attraverso la creazione di itinerari 
simili alle numerose strade del vino esi-
stenti oggi in Europa.

La Rete
Punto d’arrivo di Café y Caffè sarà la 
creazione di una Rete Regionale per lo 
scambio e la condivisione delle espe-
rienze inerenti al Programma, attraverso 
il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella 
catena produttiva (produttori, enti locali, 
enti istituzionali centroamericani, torrefat-
tori, università ecc...). Lo sviluppo e l’im-
plementazione della Rete saranno gra-
duali e si baseranno su obiettivi condivisi. 
Il relazionarsi tra i diversi soggetti avverrà 
secondo uno schema orizzontale e non 
gerarchico favorendo l’empowerment dei 
partecipanti. Fondamentale sarà il ruolo 
delle tecnologie elettroniche di comunica-
zione, che consentiranno l’interscambio 
delle informazioni annullando le distanze.

Grandi aspettative
La stampa locale ha dato rilievo al varo 
dell’iniziativa. Il Programma è accompa-
gnato da grandi aspettative ed è visto 
dai comparti locali come un’importante 
opportunità di valorizzazione e riposizio-
namento sui mercati di consumo, a co-
minciare da quello italiano. I produttori 
si attendono, in particolare, il raggiungi-
mento di una maggiore riconoscibilità e 
visibilità del proprio caffè. Lasciano ben 
sperare, in questo senso, i risultati già 
conseguiti, negli anni passati, dal presidio 
Slow Food delle Terre Alte di Huehuete-
nango, attivo dal 2003, le cui esperienze 
daranno un contributo importante allo 
sviluppo del progetto.

Torrefattori a Huehuetenango
Ed è proprio a Huehuetenango che si è 
svolto, dall’8 al 12 di aprile, il secondo 





from this Program, which is considered 
by the local sectors to be a significant op-
portunity of enhancement and reposition-
ing on the consumption markets, starting 
from Italy. Producers particularly expect 
a better acknowledgement and visibil-
ity of their own coffee. In this sense, the 
results achieved in the last few years by 
Slow Food presidium of the High Lands 
of Huehuetenango (working since 2003) 
are favourable. They are indeed an im-
portant contribution to the development 
of this project.

Roasting coffee in Huehuetenango
From the 8th to the 12th April, in Hue-
huetenango took place the second Semi-
nar-Workshop. Nine European and Amer-
ican experts of coffee roasting joined this 
meeting with the Slow Food personnel. 
They arrived on the last day of the event 
for a special tasting session. 

Michele Cremon

Seminario-Laboratorio. Ospiti dell’even-
to, un gruppo di nove torrefattori europei 
e statunitensi, accompagnati dal perso-
nale Slow Food, giunti nel giorno di chiu-
sura, per i quali è stata organizzata una 
speciale sessione di assaggio. 
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LF s.p.a. leader 
d’avanguardia nello 
sfruttamento delle 
nuove tecnologie 
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LF s.p.a. forefront leader 

in the exploitation of new 

technologies

La LF Spa, leader della distribuzione di 
ricambi per il settore delle cucine pro-
fessionali, delle macchine caffè e delle 
attrezzature per il bar, ha sviluppato la 
funzionalità B2B (Business to Business) 
nel suo sito: www.lfcatering.com.
La funzionalità B2B del sito LF include 
i ricambi di tutti i costruttori e consente 
ai centri assistenza di emettere ordini, di 
essere informati e di risparmiare tempo e 
costi.
Uno speciale “Sw-Interpreter” sviluppato 
da LF Spam consente di trasferire gli or-
dini arrivati attraverso il B2B direttamente 
(e senza intervento manuale) al software 
del magazzino automatico che provvede 
al prelievo del materiale: questo implica  

LF Spa, a leader in the field of spare parts 
for professional kitchens, coffee machines 
and bar accessories, developed a B2B 
(Business to Business) platform on its 
website: www.lfcatering.com.
The B2B functionalities of the LF website 
entail spare parts for all manufacturers 
and give service centres the possibility to 
place orders, be informed and save time 
and money. 
A special tool named “Sw-Interpreter” and 
developed by LF Spam allows the trans-
fer of the orders received directly via B2B 
(without the operator intervention) to the 
automatic stock software, which organizes 
the pick-up of the goods: this means that 
a real-time and fault-free “order process-
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ing”, which allows great savings both in 
terms of time and money. 
The B2B feature makes the www.lfcater-
ing.com website a valid tool which simpli-
fies the work of the service centres, making 
them autonomous as far as the research 
of spare parts, order/delivery issuing and 
tracking are concerned. In order to ac-
cess our B2B feature you need a special 
“Password”, which is granted by LF only 
to its active clients. The prospective “non-
active” clients can apply for a password 
which is limited both in terms of time and 
number of accesses but which becomes 
definitive after the first order.

una procedura d’ordine in tempo reale 
con esclusione di errori.
Con la funzionalità B2B, il sito www.lfcate-
ring.com  costituisce un valido strumento 
che facilita il lavoro dei centri assistenza, 
rendendoli autonomi nella ricerca dei ri-
cambi, nell’emissione e tracking dell’or-
dine-consegna consentendo un notevole 
risparmio di tempi e costi.
Per accedere alla funzionalità  B2B viene 
rilasciata ai “clienti attivi” di LF una pas-
sword; i potenziali clienti  “non attivi” pos-
sono richiedere una password a tempo o 
negli accessi che viene poi resa abilitata 
in via definitiva al primo ordine.

Funzionalità del sito B2B
La navigazione all’interno del sito è agile 
e completa in tutti gli aspetti poichè com-
prende tutti gli articoli a catalogo, circa 
13.000, e altri 15.000 non a catalogo. 
Inoltre, tutti gli articoli contengono foto, 
descrizione, schemi e disegni eventuali e  
note tecniche. Per ogni articolo sono indi-
cati i prezzi e la disponibilità a magazzino 
e, qualora non sia disponibile, il termine 
di consegna al fine di evitare al navigatore 
la richiesta di ulteriori quotazioni o date 

Magazzino di LF S.p.A.
LF S.p.A. store

Homepage del sito LF S.p.A.
LF S.p.A. website homepage



di consegna. Una volta emesso l’ordine 
(con relativa memoria d’ordine e gestione 
delle rimanenze) ed effettuata la conferma 
d’ordine ci si può avvalere del servizio di 
“order tracking” che consiste nella pos-
sibilità di monitorare lo stato dell’ordine 
(bisogna precisare che questa funzione è 
disponibile solo a condizione che il cor-
riere abbia una struttura compatibile con 
il collegamento internet del sito LF). 

Functionalities of the B2B website
The website includes all the items of the 
catalogue (about 13,000) and 15,000 
more which are not presented in the cat-
alogue. 
All the items we offer have picture, de-
scription, diagrams and drawings if nec-
essary and  technical notes.
You can also find information about pric-
es and stock availability; if the item is not 
in store, you will be informed about de-
livery time. This is why you do not need 
to inquire about quotations and delivery 
dates.
Once the order is issued (orders memory 
and unprocessed orders and left-over 
stock management) and confirmed, you 
can use the “order-tracking” feature, 
which gives you the possibility to have in-
formation on the order status (this function 
is only available if the courier’s structure is 
compatible with LF web structure). 

Ingresso di LF S.p.A.
LF S.p.A. entry
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Caffè Haiti

C
a

ff
è

 v
e

rd
e

   
 G

re
e

n
 c

o
ff

e
e

Stato dell’America Centrale, nelle 
Grandi Antille (km2 27.750) con ca-
pitale Port-au-Prince è esteso nella 
parte occidentale dell’isola di Hispa-
niola (o Haiti) e confina a est con la 
Repubblica Domenicana.
Il territorio è prevalentemente mon-
tuoso: fra le due cordigliere principali 
che si estendono a nord e sud si suc-
cedono catene montuose intervalla-
te dalle valli dell’Artibonite e dei suoi 
affluenti. Il caffè naturale prodotto in 
questo stato è a volte di aspetto mol-
to brutto e schiacciato per il tipo di 
trattamento che subisce alla fine del-
la sua pulitura.

Classificazione
La classificazione del tipo naturale 
per crivello è la seguente:
  XXXXX  60% trattenuto dal crivel-

lo 19-40% passante dal crivello 19-il 
20% massimo di grane schiacciate. 
La fragranza di questa tipologia è 
davvero unica purtroppo però l’of-
ferta al mercato è limitata e pertan-
to l’utilizzo da parte dei torrefattori è 
minimo.
 XXX 60% trattenuto dal crivello 

18-40% passante dal crivello 18.

Tipo / Type: Haiti XXXXX

Tipo / Type: Haiti XX



Haitian 

coffee

Haiti - its capital is Port-au-Prince- is a 
state of Central America, in the Greater 
Antilles (27,750 sq. km), which devel-
ops in the western part of the Hispani-
ola island and borders the Dominican 
Republic to the east.
The territory is mainly hilly: between 
the two main cordilleras which stretch 
to the north and to the south there are 
chains interspersed with the Artibonite 
valley and its tributaries.
The natural coffee which is produced 
in this state might look unattractive 
and smashed for the type of process-
ing he is subject to at the end of the 
cleaning phase.

Classification
The classification of the natural type 
according to the screen type is the 
following:
  XXXXX 60% screen 19-40% be-

low screen 19-20% maximum of 
smashed grains. The fragrance of this 
type is unique. Unfortunately the offer 
of this coffee in the market is limited, 
this is why roasted coffee producers 
use it very little;
  XXX 60% screen 18-40% below 

screen 18;
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 XXG 20% screen 18-60% screen 
17-20% screen 16-15;
 XX 15% screen 17-60% screen 16-25% 
maximum below screen 16.
The cup classification has never been de-
clared during the sale of the product. It 
is however possible to describe it as fol-
lows:
 EXTRA SUPERIEUR cup with taste and 
acidity without defective flavour; 
 SUPERIEUR cup with taste and consist-
ency without defective flavour; 
 CHOIX cup with one ore more undesir-
able flavours;
 ORDINAIRE normal cup without pecu-
liarities.
Even for this type of coffee it is possible 
to have the washed version and the natu-
ral version. 
The washed version looks green-light 
blue, whereas the natural is normally not 
homogeneous since there are very dark 
green-grey grains and others that are dis-
coloured, almost white. 
The crop of Haitian coffee is in October 
and November at low latitudes and in 
February and March at high altitudes.

General values  
(rated from 1 to 5)
 Body 4 
 Acidity 2 
 Balance 3

Flavour
Dense balanced and chocolate tasting, 
heavy body with medium to low acidity, 
but with a soft aroma. If it is cooked prop-
erly, its scent is very similar to the one 
of freshly baked bread and of almond 
cakes.

Roasting
The suggested roasting is average, even 
though for the espresso blends it should 
be a bit more intense. Be careful not to 
roast it excessively, and not to roast it in a 
hot machine otherwise the “fishy” aroma 
emerges and ruins every possible match-
ing.  

Carlo Invernizzi

  XXG 20% trattenuto dal crivello 18-60% 
trattenuto dal crivello 17-20% trattenuto 
dal crivello 16-15;
  XX 15% trattenuto dal crivello 17-60% 

trattenuto dal crivello 16-25% massimo 
passante dal crivello 16.
La classificazione per tazza per altro mai 
dichiarata nella vendita del prodotto è 
così descritta:
 EXTRA SUPERIEUR tazza con sapore e 
acidità senza gusto difettoso;
 SUPERIEUR tazza con sapore e consi-
stenza senza gusto difettoso;
 CHOIX tazza con uno o più sapori inde-
siderabili;
 ORDINAIRE tazza normale senza parti-
colarità.
Anche in questo tipo di caffè esiste il la-
vato e il naturale.
Il lavato si presenta di colore verde-az-
zurro mentre il naturale è generalmente di 
colore non omogeneo, infatti vi appaiono 
chicchi verde-grigio molto scuri ed altri 
scoloriti, quasi bianchi. 
Il raccolto del caffè Haiti viene effettuato 
a bassa altitudine fra Ottobre e Novem-
bre, ad altitudine elevata fra Febbaraio e 
Marzo.

Valori generali (scala da 1 a 5) 
 Corpo 4
 Acidità 2
 Equilibrio 3

Il gusto
Denso equilibrato e cioccolatoso, di cor-
po pesante con acidità da media a bassa, 
ma di aroma morbido. Se cotto corretta-
mente il profumo che emana è vicinissi-
mo a quello del pane appena sfornato e 
del mandorlato.

La tostatura 
Quella suggerita è media, ma per le mi-
scele per espresso meglio se un po’ più 
intensa.
Bisogna far attenzione a non tostarlo ec-
cessivamente e a non tostarlo a macchi-
na molto calda altrimenti affiora il sapore 
di “pesce” che rovina ogni abbinamento 
possibile. 
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Dal caffè  
al gelato espresso 

Dal 1986, anno della sua fondazione, la 
mission di Nemox S.p.A. è la progetta-
zione, lo sviluppo e la produzione di at-
trezzature, rivolte ad un target sia dome-
stico che professionale, caratterizzate da 
elevati standard qualitativi, tecnologici e 
funzionali. 
In principio produttore di attrezzature per 
aziende a marchio internazionale, nel 
corso degli anni Nemox S.p.A. ha stabi-
lito le basi per poter iniziare a distribuire 
con successo prodotti a marchio proprio 
ottenendo nel 1994 la certificazione ISO 
9001 e alcuni anni dopo, nel 2002, la Vi-
sion 2000.
Un successo consolidato globalmente 
nel settore delle macchine da caffè ca-
salinghe e nel canale Ho.re.ca con più di 

Since its foundation in 1986, Nemox 
S.p.A.’s mission is designing, developing 
and producing tools for both household 
and professional market. The main fea-
tures of their products are high qualita-
tive, technological and functional stand-
ards.  
At the very beginning of its story, this 
company produced tools for internation-
al companies; after some years Nemox 
S.p.A. was ready to successfully start 
distributing its own products. In 1994 the 
firm obtained ISO 9001 certification and 
a few years later, in 2002, the Vision 2000 
certification.
This global success in the field of home 
coffee machines and in the Ho.re.ca 
channel allows the company to deal with 
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From coffee  

to espresso ice cream

60 distributori nazionali e con oltre il 70% 
della produzione rivolta all’export; per-
centuali destinate, secondo le previsioni 
dell’azienda, a crescere.
Ma le classi di attrezzature prodotte spa-
ziano dalle macchine da caffè espresso a 
cialda e capsula o tradizionali per arrivare 
alle macchine da gelato a compressore 
o ad accumulo per la casa, che costitu-
iscono la novità assuluta di cui Giorgio 
Borgognoni, Marketing Manager di Ne-
mox S.p.A. ha voluto parlarci.

Siete in fase di lancio di nuove mac-
chine per il gelato con le quali propo-
nete un cambiamento, seguito ovvia-
mente da un incentivo, dei consumi. 
Ma il caffè rimane sempre presente 

more than 60 national distributors and 
with more than 70% of the production to 
be exported; according to the company 
forecasts these data are likely to increase 
in the future.
Product classes go from coffee machines 
for espresso coffee with wafer and cap-
sule to traditional compressor or ac-
cumulation ice cream machines for the 
household. These products  are the new-
est presented by the company. Mr. Gior-
gio Borgognoni, the Marketing Manager 
for Nemox S.p.A. gave us some informa-
tion about these products.

You are about to launch your new ice 
cream machines. Your aim is to in-
troduce a change, clearly followed by 
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an incentive, as far as consumption is 
concerned. Is coffee still one of your 
main focuses or is your core business 
changing?
The sector of coffee machines is and will 
be one of the most important focuses of 
our company. With about 50% of our re-
search investments in this sector, in the 
last few years we’ve tried to distinguish 
ourselves by producing a rich and com-
plete range of coffee machines with both 
wafers and capsules.  On the basis of our 
experience, we have also decided to in-
vest our funds in the ice cream sector, by 
developing an innovative project whose 
aim is to sell ice cream machines both for 
household and professional use.

Can you please tell us a bit more 
about these machines; Which require-
ments do they meet?
The idea came to us while listening to our 
customers. They said they did not have in 
their range of wafer products a prepara-
tion for daily use for the youngest, who 
are excellent drivers in the field of house-
hold consumption.
At the very beginning we wanted to rein-
force our steam system, which is present 
in the top-end coffee machines, so that 
they could be used to prepare packet 
chocolate – this way we ended up in 
creating a particular machine, Milki, to 
instantaneously prepare cappuccino, 
chocolate, tea, camomile tea and infu-
sion.
Though valid, this idea did not really hit 
the target of promoting a daily usage of 
this machine.
And then, as it frequently is the case, the 
solution was right in front of us: we did 
not need to upset the machine which was 
giving so much satisfaction (the wafer 
one): we simply had to create one which 
could satisfy complementary needs.
We therefore decided to intervene on a 
series of ice cream machines which al-
ready was in the Nemox range, by bring-
ing it to perfection and make it more easy 
and quick to use.
At the moment, the most satisfactory 

o stà cambiando il core business 
dell’azienda?
Il settore delle macchine da caffè è e ri-
mane, ad oggi, uno dei principali focus 
dell’azienda. Con circa il 50% degli in-
vestimenti destinati alla ricerca in questo 
settore ci siamo distinti negli ultimi anni 
realizzando una gamma ricca  e comple-
ta di macchine a cialde e a capsule. Gli 
stessi sforzi abbiamo deciso, per ragioni 
fondate, di investirli anche nel settore del 
gelato sviluppando un innovativo proget-
to per la vendita di macchine da gelato 
nel canale domestico e professionale.

Ci parli, dunque, di queste nuove mac-
chine; A che tipo di esigenza rispon-
dono?
L’idea ci è venuta ascoltando i nostri 
clienti che lamentavano il non avere, nella 
propria gamma di prodotti in cialde, un 
preparato per l’uso quotidiano rivolto ai 
più piccini che rappresentano un grossis-
simo driver nei consumi domestici.
Inizialmente abbiamo indirizzato la nostra 
ricerca verso il potenziamento del siste-
ma a vapore presente sulle macchine 
da caffè al top di gamma in modo che si 
potesse utilizzare per la preparazione di 
cioccolate in busta, creando una macchi-
na specifica, Milki, che permette di pre-
parare cappuccini, cioccolate, tè, camo-
mille e tisane in modo istantaneo.
Ma per quanto valida non sembrava ve-
ramente cogliere l’obiettivo di favorire un 
utilizzo quotidiano della macchina.
Poi, come spesso accade, la soluzione 
era sotto i nostri occhi; non dovevamo 
stravolgere la macchina che ci stava 
dando le maggiori soddisfazioni a livello 
commerciale (quella a cialde) ma costru-

Modello Twin Cremalatte Electronic
Twin Cremalatte Electronic Machine
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among the newborns are Gelato Mio (ac-
cumulation ice cream machine ) and Ge-
lato Chef 2200 (ice cream machine with 
compressor).
We have also asked the main producers 
of base products for ice-cream parlours 
to create some ready-to-use prepara-
tions in order to eliminate the problem of 
a qualitative uniformity – the same thing 
we had done with wafers for coffee.

How do you harmonize this productive 
choice with the needs of an owner/
roasting coffee professional and of a 
final consumer?
The only choice we have if we want to 
establish a long-term relationship with 
an owner/roasting coffee professional is 
to guarantee high and uniform quality to 
the final consumer.  The satisfaction of 
our customers is the main driver for our 
business.
Since their launch, these machines have 
turned out to be a profitable element both 
for owners and roasting coffee profes-
sionals which use it not only at home but 
also in the bars, in order to produce cof-
fee ice-creams and coffee semifreddos.
The results of this operation were excel-
lent: our machines guarantee high quality 
and are easy to use. In our opinion this 
could be the beginning of a revolution, 
just like it happened when we introduced 
wafers and capsules in the coffee mar-
ket.

Aren’t these forecasts influenced 
by the significant export percentage 
which your company supports and 
which led to invest on a product such 
as ice cram, that in Italy is still partly 
considered “seasonal”?
The fact that  more than 70% of our turn-
over comes from abroad pushed us to 
invest a lot in the ice cream sector. But 
if we consider the gap in consumptions 
which separates Italy (9 kgs per head) 
and other countries such as the USA, 
Scandinavia, Australia (22 kgs per head), 
we understand that it’s exactly in Italy that 
we can have more success.

irne una che assecondasse bisogni com-
plementari.
A quel punto abbiamo deciso di interveni-
re su una serie di macchine da gelato che 
era già nella gamma di prodotti Nemox, 
perfezionandola e rendendola più facile e 
rapida nell’utilizzo.
Attualmente, le nuove nate che stanno 
dando i migliori risultati commerciali sono 
la Gelato Mio (macchina ad accumulo) e 
la Gelato chef 2200 (macchina con com-
pressore).
Inoltre, abbiamo fatto realizzare a comple-
mento, dai principali produttori di basi ar-
tigianali per gelaterie, dei preparati pronti 
per l’uso riuscendo a superare, come era 
stato con le cialde nel caffé, l’ostacolo di 
una costanza qualitativa.

Come si accorda questa scelta produt-
tiva con le esigenze di un gestore/tor-
refattore e di un consumatore finale?
Per noi l’unica possibilità di generare un 
business duraturo per il gestore/torrefat-
tore è proprio assicurando una qualità 
elevata e costante al consumatore finale. 
Solo con la sua soddisfazione si sviluppa 
il business a monte.
Queste macchine, fin dalla fase di lancio, 
si sono dimostrate un completamento al-
tamente redditizio per gestori e torrefatto-
ri che oltre, ad utilizzarla per l’uso dome-
stico, hanno trovato modo di impiegarla 

Modello Gelato Duo Mio
Gelato Duo Mio Model
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At the basis of your productive philos-
ophy there is a research for synthesis 
between user friendly technology and 
constant quality with results ap-
proaching professional results?
It goes without saying that getting to this 
result would be our top aim, but mak-
ing our customers think that they can do 
it with a home machine, this would not 
be fair. What we guarantee is a constant 
qualitative level which is superior than the 
one you can get to using industrial prod-
ucts. Our secret is that we guarantee this 
result with easy-to-use machines that do 
not need particular technical skills in their 
use. The product we get is good, healthy 
and, most of all, has got an excellent 
price/quality ratio.  

anche nei bar per la produzione di tutti i 
gelati e semifreddi “coffe friendly”.
I risultati sia dal punto qualitativo che della 
semplicità d’uso sono stati sorprendenti. 
A nostro  modo di vedere potremmo es-
sere all’inizio di una rivoluzione negli usi e 
nei consumi come è avvenuto con  l’in-
troduzione delle cialde e delle capsule nel 
mercato del caffè.

Ma queste previsioni non sono in-
fluenzate dalla consistente percen-
tuale di export che la vostra azienda 
sostiene e che vi ha supportato nella 
decisione di investire su un prodotto 
come il gelato che, in  Italia, è ancora 
un po’ avvertito come “stagionale”?
Sicuramente il fatto che oltre il 70% del 
nostro fatturato venga dall’estero ci ha 
spinti ad investire molto nel settore del 
gelato. 
Ma se consideriamo il gap nei consumi 
che vede nel mercato italiano un con-
sumo pro capite di circa 9 kg all’anno 
contro gli oltre 22 kg dei paesi più evolu-
ti in questo senso come gli Stati Uniti, la 
Scandinavia e l’Australia, possiamo tro-
vare proprio in esso una delle maggiori 
possibilità di successo.

Alla base della vostra filosofia pro-
duttiva vi è la ricerca di una sintesi 
tra tecnologia user friendly e qualità 
costante con risultati che si avvicinino 
a quelli professionali?
E’ chiaro che raggiungere quel tipo di ri-
sultato sarebbe il nostro massimo obiet-
tivo, ma illudere i consumatori di poterlo 
fare con una macchina domestica sareb-
be scorretto. 
Quello che noi garantiamo è un livello 
qualitativo costante superiore a quello 
che si può raggiungere con dei prodot-
ti industriali. Il trucco è che lo garantia-
mo fornendo delle macchine semplici da 
usare e che non necessitano di particolari 
competenze tecniche per il loro utilizzo. 
Il prodotto che riusciamo ad ottenere è 
buono, sano e naturale ma soprattut-
to con un eccezionale rapporto qualità/
prezzo. 
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Quanto potranno 
crescere ancora  
i prezzi?
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k Quotazioni in forte  
ripresa a inizio 2008
I prezzi a termine del caffè hanno toc-
cato, nel primo trimestre 2008, i loro 
massimi da anni. Essenziale in que-
sta evoluzione il ruolo dei fondi, forte-
mente presenti nei mercati di tutte le 
materie prime, che hanno catalizzato 
il sentimento positivo riscontrato, da 
due anni a questa parte, per il restrin-
gersi della forbice tra domanda e of-
ferta. 
Dopo la lunga crisi iniziata nel 1999, 
che ha visto scendere i prezzi sino 
a livelli non remunerativi, il mercato 
globale del caffè ha segnato, da fine 
2004, una consistente ripresa (vedi 
grafico 1), motivata dall’attenzione 
crescente rivolta al deficit produttivo 
del 2005/06 e rilanciata, a partire da 
fine 2006, dal delinearsi di un nuovo 
saldo negativo tra domanda e offerta 
nel 2007/08. Nel contempo, il surplus 
che si è avuto nel 2006/07 è risultato 
inferiore di quasi 5 milioni di sacchi 
rispetto a quello registrato, 4 anni pri-
ma, nell’annata record del 2002/03.



Can the price 
keep rising?

Futures markets up  
strongly in early 2008
Global coffee futures hit their high-
est levels in years in Q1 of 2008, with 
heavy fund interest in all commodities 
playing a key part in the move and 
compounding the positive sentiment 
that has been witnessed in the past 
couple of years given a tighter world 
coffee market supply/demand bal-
ance. 
After the prolonged coffee price cri-
sis, which saw values fall to unprofit-
able levels from 1999, the global cof-
fee market began its noteworthy rally 
from the end of 2004 (see graph 
1). Justification for those improved 
prices was the increased focus on a 
world 2005/06 production deficit and 
the rally gained further momentum 
from the end of 2006 given attention 
on the 2007/08 world deficit. In the 
meantime, while there was a surplus 
in 2006/07, it was almost 5 million 
bags less than it had been 4 years 
previously in the record global crop 
season of 2002/03.  
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Evolution
Robusta was been the star performer 
from 2006 until early-2008, when Arabica 
futures then also surged to, and then be-
yond, 10-year highs. On 06 March 2008 
the second position in LIFFE touched 
$2,815/tonne, substantially up on the 
open of $1,917/tonne at the first trad-
ing session of 2008. The ICE second 
month Arabica contract began the year 
at 136.20 cents/lb and rallied to a peak of 
171.60 cents/lb on 29 February. 
With the market coming into balance af-
ter the huge oversupply a few years ago, 
fundamentals provided a platform for the 
rally from 2004, but the extent of the re-
cent strength left many coffee aficiona-
dos bemused and analysts questioning 
data – with fundamentals going out of the 
window to a degree and not completely 
justifying the hefty gains seen recently. In-
deed, we could be said to be far from a 
«fundamental price».

Bullish market
In essence, there has been a substantial 
amount of new fund managed money 
influencing coffee futures and the key to 
understanding the impact is to know that 
funds have been looking at the whole soft 
commodity complex. 
The amount of fund money is tremendous 
and the whole complex is being viewed 
in a very bullish way. Players say friendly 

Evoluzione
I Robusta sono stati grandi protagonisti 
dal 2006 a inizio 2008, quando anche gli 
Arabica sono risaliti sino a raggiungere e 
oltrepassare i loro massimi decennali. Il 
6 marzo 2008, la seconda posizione del 
Liffe ha toccato i 2.815 d/t, con un so-
stanziale incremento rispetto ai 1.917 d/t 
registrati all’apertura della prima giornata 
di contrattazione dell’anno. La seconda 
posizione dell’Ice ha iniziato il 2008 a 
136,20 c/l per raggiungere un massimo 
di 171,60 c/l il 29 febbraio.
Il riequilibrarsi del mercato, dopo le forti 
eccedenze produttive di qualche anno fa, 
ha sostenuto la ripresa intervenuta a par-
tire dal 2004. Tuttavia, l’entità dei rincari 
recenti ha sorpreso molti addetti ai lavori 
lasciando gli analisti a interrogarsi sulle ci-
fre: essa esula, infatti, in buona parte dai 
fondamentali, i quali non giustificano i for-
tissimi guadagni visti negli ultimi tempi. Si 
può affermare che siamo effettivamente 
lontani da un prezzo che rispecchi i fon-
damentali.

Mercato bullish
In sostanza, i mercati a termine del caffè 
sono stati influenzati da un consistente 
apporto di capitali da parte dei fondi, il 
cui impatto va valutato tenendo conto 
che questi ultimi agiscono avendo a rife-
rimento l’intero settore delle materie pri-
me.
Le somme investite sono ingenti e il com-
plesso delle commodities è visto come 
estremamente bullish. Gli attori di mer-
cato affermano che l’andamento al rialzo 
ha preso il via dai fondamentali favorevoli 
e i capitali affluiti continuano ora ad ali-
mentare gli acquisti. I consulenti dei fondi 
guardano a orizzonti temporali a ben più 
lunga scadenza rispetto a quelli conside-
rati dagli operatori tradizionali. Per buona 
parte di gennaio e febbraio, gli analisti 
hanno reputato che la prospettiva del ri-
torno a un surplus produttivo nel 2008/09 
dovesse intervenire ad arrestare il trend 
rialzista, fatto questo che ha iniziato ad 
avverarsi appena a fine marzo. Esperti 
autorevoli hanno asserito che i fonda-

Grafico 1 - Evoluzione dei prezzi (cents/libbra) 
Graph 1 - Price Evolution (cents/lb)
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fundamentals kickstarted the move high-
er and that new money feels like it has to 
keep buying now. Consultants advising 
the funds are looking at a much longer 
term view of fundamentals than those 
considered by traditional market opera-
tors. For much of January/February cof-
fee fundamentalists expected the pros-
pects of a return to a production surplus 
in 2008/09 to halt the uptrend, which only 
really started to become the case in the 
latter stages of March. Respected ana-
lysts had said that fundamentals would 
bite, but noted that nobody was willing to 
gauge when that would be. 
Investment funds have brought, along 
with huge capital to the coffee market, a 
massive element of volatility and unpre-
dictability. 

Fundamentals
Looking at the fundamentals then, which 
did provide the basis for the rally, these 
have been supportive for the 2007/08 
season given the global production defi-
cit. However turning to 2008/09, as I 
mentioned, we are again facing a world 
coffee production surplus. 

Production
The world coffee market has been fac-
ing ever-larger world crops in both «on» 
and «off» seasons, in line with the biennial 
pattern of production linked to the Bra-
zilian coffee crops. Despite these huge 
global crops, coffee futures prices have 
experienced a gradual uptrend due to 
less available crop on the back of strong 
world consumption growth. 
Looking at variety, it has been robusta 
that has been performing remarkably 
(see graph 2) given its 2007/08 supply/
demand balance. 
Current estimates suggest that while the 
total market is facing a deficit of 3.0 million 
bags in 2007/08, the deficit will be almost 
all in the Arabica market with around 2.7 
million bags and the robusta market hav-
ing a shortfall of 0.3 million bags. 
However looking at the longer term pic-
ture as the funds are, there are forecasts 

mentali, prima o poi, sarebbero tornati a 
farsi sentire, ma nessuno si è azzardato a 
dire quando.
Oltre agli enormi capitali, i fondi di investi-
mento hanno portato dunque nel merca-
to del caffè anche una fortissima compo-
nente di volatilità e imprevedibilità.

Fondamentali
Passando ai fondamentali, che sono stati 
alla base del rally, essi continuano a esse-
re favorevoli per il 2007/08, visto il deficit 
produttivo, ma per il 2008/09 ci troviamo 
nuovamente, come già detto, di fronte a 
un’eccedenza.

Produzione
La produzione mondiale continua a cre-
scere, sia negli anni positivi che in quel-
li negativi del ciclo biennale scandito 
dal raccolto brasiliano. Ciononostante, 
i prezzi hanno conosciuto una graduale 
tendenza al rialzo determinata dal cre-
scere dei consumi e dalla minor disponi-
bilità che ne è conseguita.
Dal punto di vista delle tipologie, la perfor-
mance più significativa è stata quella dei 
Robusta (vedi grafico 2), visto il sostan-
ziale equilibrio tra domanda e offerta nel 
corso 2007/08. Le stime attuali indicano 
infatti che il deficit di 3 milioni di sacchi, 
previsto per l’annata in corso è imputa-
bile, quasi per intero, agli Arabica (circa 
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Grafico 2 - Produzione e consumo di Arabica e Robusta
Graph 2 - Production and Consumption of Arabica and Robusta Coffees





52 CoffeeTrend magazine Maggio / May 200853

of a potential robusta deficit for 3-4 con-
secutive years.  
The extent of any world robusta shortfall 
in 2007/08 will depend on the final Viet-
namese crop size, the key determinant 
for the global robusta crop. In 2006/07 
the world crop jumped to over 50.0 mil-
lion bags from the previous record level 
of around 45.0 million bags – due to the 
hike in Vietnamese production. 
With regard to Arabica, it has been facing 
alternate years of production surpluses 
and deficits in line with Brazil’s «on-off» 
seasons. Global Arabica demand has 
been growing too, although at a lesser 
rate than robusta, and while 2006/07 
saw a world arabica crop similar to the 
bumper production in 2002/03 of around 
80 million bags, the arabica surplus in 
2006/07 was around 4 million bags less 
than it was in 2002/03.
The fact that the surplus was smaller 
than a few years ago reduced the nega-
tive impact, and on the whole the broad 
fundamental picture is supportive – with 
the huge oversupply situation of a few 
years ago (see graph 3) forgotten in the 
past couple of years. 

Outlook
However looking towards 2008/09, the 
world output surplus could again be 
noteworthy. Current estimates are of an 
increase in 2008/09 of 10 million bags 
alone from Brazil to 48 million bags. 

2,7 milioni di sacchi). Ma ponendoci in 
una prospettiva di lungo termine -quella, 
appunto, adottata dai fondi- sono poten-
zialmente ipotizzabili, in futuro, tre-quattro 
anni consecutivi di disavanzo produttivo 
per i robusta.
Qualsiasi deficit sul fronte dei Robusta 
dipenderà, nel 2007/08, dall’entità finale 
del raccolto vietnamita, che costituisce 
l’elemento chiave. Nel 2005/06, il rac-
colto mondiale è passato da circa 45 a 
oltre 50 milioni di sacchi, proprio per ef-
fetto dell’impennata produttiva del Paese 
indocinese.
Anche la domanda di Arabica è cresciu-
ta, seppur a un ritmo inferiore, per cui, 
nel 2006/07, a fronte di un raccolto mon-
diale di questa tipologia su livelli analoghi 
a quelli record del 2002/03, di circa 80 
milioni di sacchi, il saldo positivo è risul-
tato inferiore, rispetto ad allora, di circa 4 
milioni di sacchi. Ciò ha attutito l’impatto 
negativo sui prezzi e il quadro dei fonda-
mentali appare costruttivo, con la situa-
zione di forte sovrapproduzione vigente 
sino qualche anno fa (vedi grafico 3) ve-
nuta meno ormai da un biennio a questa 
parte.

Prospettive
Nel 2008/09, il surplus a livello mondia-
le potrebbe tornare a essere rilevante: si 
parla di un incremento della produzione 
di 10 milioni di sacchi nel solo Brasile. 
Come già osservato in una precedente 
analisi, le stime negli altri principali Paesi 
(con l’anno di raccolto che va da otto-
bre a settembre, anziché, come nel caso 
del Brasile, da luglio a giugno) si delinee-
ranno appena nel secondo quadrimestre 
2008, successivamente alla fioritura. Le 
prime indicazioni sono comunque che, in 
assenza di anomalie climatiche, i raccolti 
di Vietnam e Colombia si confermeranno 
sui livelli dell’anno precedente.
Per quanto riguarda la produzione nel re-
sto dei Paesi produttori, essa è in ripresa 
ed appare probabile che possa ritornare 
ai 57 milioni di inizio decennio.
Potenzialmente, il raccolto potrebbe dun-
que raggiungere il dato record di 137 mi-
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Grafico 3 - Saldo tra produzione e consumi
Graph 3 - Balance between Production and Consumption



lioni di sacchi (vedi grafico 4). Tuttavia, 
poiché si prevede che i consumi conti-
nueranno a crescere, il surplus sarà più 
vicino a quello del 2006/07, che non a 
quello di circa 12 milioni di sacchi regi-
strato all’inizio del secolo.
Tale prospettiva ha arrestato il forte rally 
di fine febbraio-inizio marzo. Guardando 
avanti, si tratta di vedere ora di quanto 
la produzione crescerà nei prossimi due-
quattro anni.

Brasile
L’entità di qualsiasi eccedenza o deficit a 
livello globale dipende prevalentemente 
dal Brasile (vedi grafico 5), i cui raccolti, 
anche negli anni negativi, sono stati più 
che doppi rispetto a quelli del secondo 
produttore mondiale. Inoltre, con un nu-
mero di piante passato dai tre miliardi dei 
tardi anno novanta agli oltre sei attuali, 
il potenziale, in presenza di condizioni 
meteo normali, risulta oggi nettamente 
superiore al passato. A occhio, possia-
mo dire che il Paese sudamericano è in 
grado oggi di produrre quasi 50 milioni 
di sacchi nelle annate positive, scenden-
do a 35-40 milioni in quelle negative: un 
dato, quest’ultimo, paragonabile a quello 
dei massimi raccolti del decennio passa-
to.

Vietnam
Dopo l’irruzione sulla scena caffearia, alla 
fine degli anni novanta, il Vietnam (vedi 
sempre grafico 5) ha avuto una crescita 
contenuta se confrontata a quella al Bra-

Preliminary 2008/09 output forecasts in 
other top producing nations, with Octo-
ber/September cycles rather than Bra-
zil’s July/June season, are only likely to 
emerge in the second quarter of 2008 
after flowering for their next crops. Early 
suggestions are however that in the ab-
sence of weather problems, Vietnamese 
and Colombian 2008/09 crops have the 
potential to be around the same levels 
year-on-year, meaning 20 and 12 million 
bags respectively.
In relation to combined output in all other 
countries («others»), total production has 
inched steadily back up after its fall to 
around 50.0 million bags in 2003/04 and 
is likely to recover to the 57.0 million bags 
seen at the beginning of the decade. 
Such potential production levels in 
2008/09 would mean a record world 
2008/09 crop of 137.0 million bags (see 
graph 4), but given projected good per-
sistent growth in global consumption the 
actual surplus will not be nearly as large 
as levels of around 12 million bags ex-
cess production at the turn of the cen-
tury. It could however be similar to the 
2006/07 surplus. 
This fundamental standpoint put a halt to 
the strong rally that saw multi-year highs 
end-February/early-March. Looking 
ahead, the key is by how much produc-
tion increases in the next 2-4 years. 

Brazil
The extent of any world output surplus 
or deficit in the total world coffee mar-
ket hangs predominantly on Brazil (see 
graph 5), whose crop even in an «off» 
year has been more than double that of 
the world’s second largest producer. 
Moreover, with producing tree population 
having grown from just over 3 billion in 
the late 1990s to over 6 billion at present, 
Brazilian production potential under nor-
mal weather conditions is much greater 
than it used to be.
Using ballpark figures Brazil in an «on» 
year now has the potential to produce 
close to 50 million bags, falling to 35-40 
million bags in an «off» year - the latter 
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being as large as the biggest Brazilian 
crops produced in the 1990s.

Vietnam
Brazil is shown here by the black line. 
In comparison, Vietnamese production 
in yellow (see graph 5 again)has risen 
a notch again after that initial burst onto 
the coffee scene at the end of the 1990s. 
A couple of years ago production po-
tential was generally 13-16 million bags, 
but from last year that has jumped to an 
expected 18-22 million bags in the next 
couple of years.

Colombia 
Colombia, shown by the red line (see 
once more graph 5), has seen its crop 
stabilise in the past couple of years after 
the weather-hit crop of 1999/00, which 
totalled 9.5 million bags. Production has 
been boosted by the renovation of trees 
and estimates are that unless there are 
adverse weather conditions, Colombian 
output will not drop significantly below 
12 million bags in the next few years. In-
deed, renovation plans continue and a 
production target of 16 million bags has 
been cited.
In 2008 the target renovation area is 
100,000 hectares, over 10% of total 
area. 

Regional Crops
With regard to other nations (see graph 
6), I have mentioned that slight increases 
in production are being seen after a fall to 
around 50.0 million bags in 2003/04. 
For the first time in 2004/05, «others» out-
put rose year-on-year and has continued. 
Assuming no serious, regional adverse 
weather, this upward trend is estimated 
to continue on the back of improved rev-
enue, prompting better husbandry and 
sufficient inputs – allowing producing na-
tions, such as in Africa, to carry through 
plans to revive their coffee sectors.

Consumption
Turning to global coffee consumption, it 
has risen to significant levels in the past 

sile. Sino a un paio di anni fa, il suo po-
tenziale produttivo si attestava, di norma, 
tra i 13 e i 16 milioni di sacchi, ma dall’an-
no scorso, le aspettative di raccolto per il 
prossimo biennio sono cresciute a 18-22 
milioni di sacchi.

Colombia
Dopo essere sceso, a causa del maltem-
po, a 9,5 milioni di sacchi nel 1999/00, 
il raccolto della Colombia (vedi ancora 
grafico 5) si è stabilizzato negli ultimi 
due anni. La produzione è incentivata dal 
rinnovo delle piantagioni e, stando alle 
stime, non dovrebbe scendere nel pros-
simo futuro, salvo avversità climatiche, 
molto al di sotto dei 12 milioni di sacchi. 
Il programma di reimpianto prosegue, 
intanto, con un target di produzione di-
chiarato di 16 milioni di sacchi all’anno. 
Gli interventi riguarderanno, nel corso del 
2008, ulteriori 100mila ettari, pari al 10% 
dell’intera area a caffè.

Altri Paesi
Come già detto, la produzione di tutti gli 
altri Paesi (vedi grafico 6) -dopo essere 
scesa a un minimo di circa 50 milioni di 
sacchi nel 2003/04- è stata dal 2004/05 
in costante ripresa e, in assenza di condi-
zioni climatiche negative, il trend dovreb-
be proseguire sotto la spinta dei maggio-
ri introiti, che consentono migliori cure 
agricole e input adeguati, dando dunque 
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couple of years – ie to volumes capable 
of absorbing huge world coffee produc-
tion in the 21st century. The key drivers 
have been strong coffee consumption 
growth in emerging nations and also in 
producer nations.
It should be noted that CoffeeNetwork 
research into global consumption is yet 
to be finalised, but current indications are 
that 2007/08 demand will rise by over 
2% to 125.9 million bags.
Questions have been asked recently as 
to whether a global economic slowdown 
or a recession in the United States would 
have a notable adverse impact on world 
coffee demand. However all the signs at 
present are that even if coffee consump-
tion growth slows down, it will continue 
to rise by a minimum 1.5% annually in 
the next few years as momentum is sus-
tained by the growing popularity of the 
coffee lifestyle in emerging nations. In 
fact, the impact from economic factors 
such as the weak dollar can only be posi-
tive for coffee demand because it means 
producing/exporting nations are more 
eager than ever to create strong domes-
tic markets in a bid to counter their re-
duced export earnings. 

Exporters 
The world’s largest coffee producer and 
exporter Brazil (see graph 7), is also the 
world’s second largest consuming nation 

modo a nazioni come quelle dell’Africa di 
attuare dei piani di rilancio.

Consumi
I consumi hanno raggiunto, da due anni a 
questa parte, livelli significativi, tali da as-
sorbire l’odierna ingente produzione. La 
spinta maggiore giunge dai Paesi emer-
genti, nonché da varie nazioni produttri-
ci. Premesso che la stima di CoffeeNet-
work, relativa al 2007/08, è ancora in via 
di completamento, le indicazioni attuali 
sono di una crescita superiore al 2%, che 
porterebbe la domanda a 125,9 milioni di 
sacchi.
Recentemente sono stati sollevati degli 
interrogativi sul possibile impatto nega-
tivo di un rallentamento dell’economia 
o di una recessione negli Usa. In ogni 
caso, tutto sta a indicare che, anche 
qualora dovesse verificarsi una flessione, 
la crescita della domanda rimarrà come 
minimo all’1,5% annuo, sostenuta dalla 
sempre maggiore popolarità del lifestyle 
associato al caffè nei Paesi emergenti. La 
stessa influenza dei principali fattori eco-
nomici, a cominciare dal dollaro debole, 
non potrà avere che effetti positivi, poi-
ché indurrà più che mai le nazioni espor-
tatrici a creare un forte mercato interno, 
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Grafico 6 – Raccolti dei primi tre produttori e degli altri Paesi
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and has fuelled the growth in offtake of 
producer countries in recent years. So 
impressive has its consumption growth 
rate been recently, that the industry tar-
gets demand of 21 million bags in 2010. 
The US has consumed 20-21 million 
bags annually for some time. 
Aside from Brazil, one of the most striking 
cases of increased consumption in a pro-
ducer country recently is that of India and 
from its current annual volume of 85,000 
tonnes, there is a target 100,000 tonnes 
by 2010 and 160,000 tonnes by 2016.
So, on the basis of only 2 producer coun-
tries, if their targets for 2010 are attained, 
consumption in producing countries will 
be 5.4 million bags higher than it was in 
2006/07. Assuming a minimum growth 
rate of 1 million bags for all other produc-
ing countries, as well as 1 million bags 
annually for consuming countries in the 
4 years from 2006/07, world coffee de-
mand in 2010/11 could be 132 million 
bags.  

Importers 
As many of us are aware, consumption 
in mature importing countries in North 
America and Western Europe is relatively 
flat, but is countered by increased de-
mand in Eastern developing countries – 
in particular Eastern Europe, North Africa 
and the Middle East.
Looking at Eastern Europe, statistics from 
the ICO show that consumption is begin-
ning to rise well in some of the new EU 
member nations. Moreover, global coffee 
chains have only started making efforts 
to gain a strong foothold in the region 
and the increased product variety along 
with improving economies and wages is 
projected to boost coffee demand further 
in coming years. These lines for tradition-
al European consumers show stagnation 
by comparison. 
Looking at the Middle East, despite its 
low percentage of total consumption in 
importing nations, it is a potentially key 
growth region for coffee demand. Not 
only does the Middle East boast solid 
economic growth, but consumption lev-

per compensare i diminuiti proventi delle 
esportazioni.

Esportatori
Il Brasile (vedi grafico 7) ha fatto lievi-
tare negli ultimi anni la quota di consumi 
mondiali riconducibile ai Paesi produtto-
ri. L’espansione della domanda interna 
è stata così sostenuta, in tempi recen-
ti, da far sì che l’industria punti ormai al 
traguardo dei 21 milioni di sacchi entro il 
2010, a fronte dei 20-21 milioni sui quali 
si assestano attualmente gli Usa.
Un altro esempio, tra i più significativi, di 
forte crescita dei consumi in un Paese 
produttore è quello dell’India, che mira 
passare dalle attuali 85mila tonnellate a 
100mila entro il 2010 e a 160mila entro 
il 2016.
Se solo le due nazioni sopra citate rag-
giungeranno gli obiettivi che si sono pre-
fissate per il 2010, i consumi dei Paesi 
produttori risulteranno superiori di 5,4 
milioni a quelli del 2006/07. Supponen-
do una crescita di almeno un milione di 
sacchi all’anno in tutti gli altri Paesi pro-
duttori, più un ulteriore milione nei Paesi 
consumatori, la domanda mondiale po-
trebbe raggiungere i 132 milioni di sacchi 
nel quadriennio 2006/07 – 2010/11.

Importatori
I consumi di nord America ed Europa 
occidentale, relativamente piatti, sono 
controbilanciati dalla domanda vivace dei 
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Grafico 7 - Consumi nei Paesi produttori
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els are set to be boosted by the increased 
variety of coffee products on offer and the 
expansion of a number of coffee chains in 
the region in the last two years.
The Middle East’s economy is being 
spurred by high oil prices – with notable 
prosperity allowing consumers to satisfy 
their growing taste for coffee. 
Buoyant consumption in regions such 
as the Middle East and Eastern Europe 
is overriding stagnant demand in other 
nations, and forecasts are for steady to-
tal world coffee consumption growth to 
continue. 
The strongest consumption growth rates 
are being seen in countries with solid 
economic performances and in emerging 
markets it is clear that improved incomes 
and economic conditions encourage the 
demand of coffee, which is linked closely 
to socio-economic factors - above all 
to living standards and lifestyles. Even 
with price hikes, consumers in emerg-
ing nations are expected to continue to 
buy coffee for at-home consumption or 
in coffee shops because it is a lifestyle 
and taste that they have only recently be-
come accustomed to - and the majority 

Paesi emergenti dell’Europa dell’est, del 
nord Africa e del medio oriente.
Guardando all’Europa orientale, le stati-
stiche Ico danno indicazioni positive per 
quanto riguarda alcuni dei nuovi membri 
dell’Ue. Si tenga conto, inoltre, che le ca-
tene globali di coffee shop hanno iniziato 
solo da poco a prendere realmente piede 
nella regione e che l’allargarsi della gam-
ma di prodotti disponibili, unita ai progres-
si registrati dalle economie e ai maggiori 
salari, appaiono destinati a alimentare la 
domanda nei prossimi anni.
Il medio oriente, nonostante la quota li-
mitata dei consumi mondiali, è poten-
zialmente un’area chiave. Vanno a suo 
vantaggio, non soltanto la solida crescita 
economica e il benessere derivante da-
gli elevati prezzi del petrolio, ma anche 
il numero sempre maggiore di referenze 
disponibili sul mercato e l’espansione di 
varie catene di caffetterie a marchio. 
Le previsioni sono dunque per un ulteriore 
consistente espansione della domanda. I 
tassi di crescita più consistenti si osser-
vano nei Paesi con solide performan-
ce economiche. Appare chiaro, inoltre, 
come nei mercati emergenti il maggior 
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of new coffee drinkers are expected to 
have sufficient disposable income to see 
an uptrend in coffee consumption persist 
in emerging countries.

Stocks
Given the biennial nature of oversupply 
and deficit in the past few years, the level 
of world coffee stocks has dwindled one 
year only to be replenished the next. Due 
to the 2005/06 production deficit, there 
was a notable drawdown in stocks in 
both producing and consuming countries 
and tight supply was widely reported. 
Graph 8 reflects the reduced supply, for 
robusta in particular. 
However it also shows a general uptrend 
in stocks during 2007 after the 2006/07 
surplus season.
Stocks are expected to ease again at the 
start of 2008/09 after the 2007/08 pro-
duction deficit. The question is by how 
much this level climbs again after the 
2008/09 global production «on» year. A 
couple of years ago there did appear the 
chance that world consumption could be 
at levels to prevent a global production 
surplus in 2008/09. At that time however, 
world crops were not expected to be so 
large. Production is higher now given the 
further increase in Vietnam and with the 

benessere incoraggi i consumi di caffè, 
che sono strettamente connessi a fattori 
socio-economici, quali, in primo luogo, il 
tenore e gli stili di vita. Anche qualora i 
prezzi dovessero aumentare, la doman-
da nel canale domestico e nel fuori casa 
non appare destinata a subire flessioni, 
sia perché la bevanda e il lifestyle ad essa 
associati mantengono una forte carica 
di novità, sia perché la maggioranza dei 
nuovi consumatori dovrebbe continuare 
a disporre di un reddito sufficiente per ali-
mentare il trend di crescita.

Scorte
Visto i cicli biennali di sotto e sovrap-
produzione che hanno caratterizzato gli 
anni passati, le scorte mondiali si sono 
ridotte soltanto un’annata su due, per 
reintegrarsi in quella successiva. Il deficit 
verificatosi nel 2005/06 ha portato a una 
contrazione più rilevante negli stock sia 
dei Paesi produttori che di quelli consu-
matori, con ristrettezze di offerta osserva-
te un po’ ovunque. Il grafico 8 riflette tale 
andamento evidenziando anche, però, 
una generale ricostituzione delle scorte 
durante il 2007, a seguito del surplus re-
gistrato nel 2006/07.
Dopo il deficit dell’annata in corso, il livel-
lo delle scorte appare destinato a risali-
re all’inizio della prossima. La domanda 
è “di quanto?” Un paio di anni fa, qual-
cuno evocava addirittura la possibilità di 
un deficit produttivo, nel 2008/09. Ma 
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storici, straordinari musei e gallerie e i sempre affascinanti
Giardini Tivoli. La capitale danese ha anche una gran quan-
tità di attrazioni in grado di soddisfare tutti i gusti, comp-
rese le ultime tendenze nell'architettura, nel design e nella
moda, ottimi ristoranti e alcuni dei coffee bar più belli del
pianeta. La nostra sede è il Øksnehallen, notoriamente uno
dei centri fieristici più importanti della città.

La conferenza
La conferenza avrà un'impostazione internazionale e
offrirà un approfondito esame di:
• temi d'attualità sul caffè,
• culture del caffè speciality nei diversi paesi in tutto il

mondo,
• coltivazione, lavorazione e preparazione del caffè,
• strategie aziendali di successo per ogni settore dell'in-

dustria,
• temi rilevanti per il caffè speciality in Europa.

I workshop
I workshop tenuti dagli esperti nei vari settori potranno
servirvi a resistere nel competitivo settore del caffè. Preno-
tate il vostro posto in questi workshop a numero chiuso
appena vengono annunciati.

La fiera
Nella fiera sarà rappresentata un'ampia gamma di prodotti e
servizi del caffè; l'evento attirerà un grande pubblico non
soltanto dalla Danimarca e dall'Europa, ma anche dal settore
del caffè speciality di tutto il mondo - un'opportunità senza
precedenti per la vostra azienda di raggiungere migliaia di
visitatori che accorrono a questa importante manifestazione.

Le opportunità di sponsorizzazione
L'evento offre numerose entusiasmanti opportunità per
porre la vostra azienda e i vostri prodotti sotto i riflettori o
al centro degli eventi man mano che si svolgono. Rivolgete-
vi a Jens Henrik Thomsen, Marketing ed eventi –
(jh.thomsen@scae.com).

Bloccate questa data e organizzate il viaggio!

Wonderful Coffee – 2008 
Copenhagen, Danimarca
19-22 giugno 2008

The Strøget – Copehagen’s popular pedestrian 
shopping street

La Strøget, una via popolare per shopping e camminare
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allora non si immaginava che i raccolti 
avrebbero potuto essere così abbondan-
ti, con l’ulteriore incremento registrato in 
Vietnam e la ripresa determinata in molti 
altri Paesi produttori minori dai prezzi in 
crescita.

Conclusione
Due anni fa, CoffeeNetwork indicò come 
inevitabile una crescita della produzione a 
fronte dei prezzi in salita. L’incremento c’è 
stato: ci si augura, tuttavia, che i produt-
tori siano ancora memori della grave crisi 
determinata dalla sovrapproduzione e che 
qualsiasi accrescimento dei volumi avven-
ga unicamente in vista di un prevedibile 
aumento dei consumi. 
Il mercato globale del caffè continua a 
essere caratterizzato da un andamento 
ciclico biennale. Esso ha trovato un suo 
equilibrio, ma le dinamiche dei prezzi sono 
state distorte dai massicci investimenti 
dei fondi. In questi ultimi tempi, il peso dei 
fondamentali si è ridotto, mentre i fattori 
che indirizzano tali investimenti abbraccia-
no un orizzonte temporale ben più ampio, 
sino a contemplare, per i prossimi anni, 
uno scenario opposto a quello attuale, 

revival of many smaller producing coun-
tries given better prices. 

Conclusions
A couple of years ago CoffeeNetwork not-
ed that production increases on the back 
of higher prices appeared inevitable. There 
has been increased production, but hopes 
are still that while a long time ago, produc-
ers are still mindful of the harsh global cof-
fee crisis that resulted from overproduc-
tion and any increase in quantity should 
only counter expected consumption rises. 
The global coffee market continues to 
face a biennial pattern of global overpro-
duction one year followed by global pro-
duction deficit the next. The market has 
been finding balance, but price action has 
been distorted by heavy fund investment. 
Fundamentals have played a smaller part 
recently, with those advising the new man-
aged money on the basis of much longer 
range factors – and these have recently 
included the chances of fundamentals 
shifting to the other extreme, with world 
production struggling to meet high global 
demand in coming years. 
Fundamentals are blatantly more favour-



able than they were, but the strength of 
the markets early-2008 was far from a 
«fundamental price». Traders and analysts 
said early-February that at such prices, 
it would be hard to sustain the positive 
tone given the likely consequence of ever-
growing global coffee crops on the back 
of higher revenue. They said that you 
could remain bullish at $1500/tonne or 
120 cents/lb, but not at well over $2000/
tonne or 140 cents/lb. 
Looking at fundamentals, they will have a 
larger significance again when advisors, 
looking a few years down the line, deem 
that the extent of production increases 
will mean that world crops continue to 
outstrip demand and therefore chances 
appear dashed of a shift to a pattern of 
more notable production deficits. This is 
crucial in answering the question, «can 
the price keep rising?».  

Andrea Thompson

con la produzione mondiale a rincorrere 
un’elevata domanda. I fondamentali sono 
manifestamente migliori, ma non sufficien-
ti a giustificare la forza assunta dai mercati 
al principio del 2008. Operatori e analisti 
hanno osservato, a inizio febbraio, la diffi-
coltà, a questi livelli di prezzo, a sostenere 
l’attuale tonicità di mercato, vista la pro-
babile crescita costante dei raccolti che 
verrà indotta dai maggiori introiti. Quanto 
ai fondamentali, essi torneranno a rivesti-
re un’importanza maggiore se ci si troverà 
a constatare, tra qualche anno, di fronte 
dell’ampiezza assunta dagli incrementi 
dei raccolti, una perdurante eccedenza di 
offerta e il conseguente venir meno della 
prospettiva di un andamento di mercato 
caratterizzato da più marcati deficit pro-
duttivi. Il verificarsi o meno di questa even-
tualità sarà cruciale nel dare una risposta 
alla domanda che abbiamo posto all’inizio 
di questo articolo.  
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