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

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

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

Londra come Manhattan, titolava tempo fa la no-
stra rivista, descrivendo il moltiplicarsi di coffee bar 
e coffee shop in riva al Tamigi, che fa sì che ci siano 
oggi più Starbucks nella metropoli britannica che 
sull’isola newyorchese. Una vera rivoluzione, che 
ha modificato lo stesso paesaggio urbano, con il 
proliferare delle insegne delle più famose catene 
internazionali. Non una moda passeggera, ma un 
vero fenomeno culturale e di costume, che dalla 
capitale si è propagato alle altre principali città del 
Regno Unito. Lo testimoniano le cifre di settore: 
circa il 40% del mercato europeo delle caffetterie 
a marchio si concentra infatti oltremanica. Per fare 
il punto su questo fiorente segmento destinato 
-secondo le proiezioni su scala continentale- a su-
perare il traguardo dei 10mila locali entro il 2010, 
Allegra Strategies ha organizzato lo European Cof-
fee Symposium, che ha riunito, lo scorso 17 otto-
bre, al Park Lane Sheraton di Londra, alcuni tra i 
massimi competitor dell’industria mondiale. Piatto 
forte dell’evento, i case study di successo nel rac-
conto dei loro protagonisti. Al centro delle analisi 
degli oratori, inoltre, i trend emergenti nel campo 
del beverage, i concept più attuali, le innovazioni di 
maggiore peso e il loro ruolo nell’evoluzione dell’in-
dustria. Spazio anche alle problematiche del com-
mercio equo e della sostenibilità, ormai ricorrenti 
nei programmi di tutte le manifestazioni di settore.
Quali sono gli ingredienti per costruire una spicca-
ta identità di marchio nel settore della caffetteria? 
Una prima risposta è giunta sin dall’intervento di 
apertura: quello di Paul Ettinger, responsabile com-
merciale della popolare catena Caffè Nero, fondata 
-una decina di anni fa- dall’uomo d’affari california-
no Gerry Ford. Il suggerimento di Ettinger è sta-
to quello di non cedere alla tentazione di seguire 
l’onda del momento cavalcando le mode effimere, 
con il rischio di perdere di vista i valori fondanti del 
proprio di modello di business. Meglio evitare, ad 

esempio, di accodarsi alla concorrenza nella corsa 
alle location di prestigio. Questa tendenza, asse-
condata da molti competitor, ha contribuito a far 
lievitare gli affitti dei locali nelle aree centrali, riper-
cuotendosi pesantemente sui costi di gestione.
Superare le barriere culturali e non lasciarsi condi-
zionare dai pregiudizi è il messaggio lanciato inve-
ce da Philippe Sanchez, direttore commerciale di 
Starbucks Coffee France, che ha tratteggiato, sul 
filo dello humour, la storia dello sbarco della multi-
nazionale di Seattle in terra francese. Pur risultando 
totalmente estraneo alle tradizioni e alle abitudini 
locali, il modello Starbucks ha attecchito anche tra 
i nostri vicini d’oltralpe e la catena della sirenetta 
conta oggi 46 locali, per un fatturato di 36 milioni di 
euro. Nonostante molti avessero pronosticato un 
clamoroso flop.
Vicki Fuller, responsabile McCafé per la Germania, 
ha riaffermato l’identità propria di questo format 
di caffetterie made in McDonald’s, che ha saputo 
conquistarsi una dimensione autonoma, anziché 
limitarsi a sfruttare il comodo traino del marchio 
principale. La prova? La metà dei clienti di McCafé 
non sono frequentatori abituali dei fast-food dell’ar-
co dorato.
Una brand identity forte è anche la carta vincente 
della Lavazza -come ha spiegato il direttore del-
le vendite per il regno Unito Barry Kither. La casa 
torinese ha costruito il proprio marketing sui valori 
dell’italianità creando un’immagine che le consente 
di distinguersi nettamente dai concorrenti anglo-
sassoni.
Questo numero di CoffeeTrend Magazine verrà 
distribuito a  Triestespresso Expo dal 13 al 15 no-
vembre. Vi aspettiamo presso il padiglione E 1° 
stand 29. Cogliamo l’occasione inoltre per ringra-
ziare la Dott.ssa Silvia Baldo, in procinto di lasciar-
ci, per il lavoro svolto in questi ultimi due anni con  
profonda passione e professionalità.  
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Da oltre un quarto di secolo, lo Eu-
ropean Coffee Report offre, ogni 
anno, una panoramica statistica 
dell’Europa del caffè, rispecchian-
done tendenze di fondo e muta-
menti epocali. Il Rapporto 2007 -il 
ventinovesimo della serie- è stato 
diffuso alcune settimane fa in ver-
sione preliminare. Alcuni dei dati 
necessitano di una revisione (in 
particolare, quelli relativi alla Norve-
gia e al Belgio, ancora provvisori), 
ma l’impianto è sin d’ora quello de-
finitivo, con la consueta divisione in 
tre sezioni: l’excursus iniziale sulle 
cifre aggregate, i profili dei principali 
mercati e l’appendice (tuttora mol-
to sintetica, purtroppo) dedicata ai 
Paesi della nuovo Europa.

Tutte le cifre  
del rapporto  

annuale  
dell’Ecf
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all’Europa centrale e orientale, gruppo 
in cui sono inclusi una dozzina di Paesi 
dell’est e dei Balcani, nonché la Turchia. 
Le ultime cifre disponibili sono quelle rela-
tive al 2006 e indicano una lieve flessione 
rispetto al 2005.

Le origini
Il Brasile (vedi tab. 2 a pag. 14) consoli-
da la sua leadership, con una quota più o 
meno equivalente a quella dell’anno pre-
cedente. 
Il passo in avanti più significativo lo fa il 
Vietnam, che fornisce ormai il 22,5% del 
verde importato dall’Ue, contro il 20,3% 
del 2006 e il 17,7% del 2005. In due anni, 
il gigante asiatico ha accresciuto le sue 
esportazioni di oltre 2,7 milioni di sacchi. 
In lieve crescita anche la Colombia (9,3% 
del totale), mentre Perù e India subiscono 
una parziale battuta d’arresto, ma man-
tengono le loro posizioni. Da osservare 
l’uscita dal “top 5” dell’Indonesia, che re-
trocede al settimo posto, con una market 
share dimezzata rispetto al 2005.
Lievita il peso delle prime tre origini, dalle 
quali provengono ormai i tre quinti (60,6%) 
del caffè grezzo introdotto nell’Unione, 
contro il 44,3% del 2000. 
Tra le nazioni emergenti, il Rapporto evi-
denzia la forte ascesa della Cina, che in-
crementa i suoi imbarchi di oltre il 52% 
toccando i 16.350 sacchi e raggiungen-
do la 23a posizione. Un volume mode-
sto, ma pur sempre superiore a quello di 
fornitori tradizionali quali, ad esempio, la 
Repubblica Democratica del Congo (ex 
Zaire), appena 27a, o l’Ecuador (31o).

Voce unica
A compilare il Rapporto -con un com-
plesso lavoro di raccolta, analisi e sintesi 
statistica, attuato in collaborazione con le 
associazioni e gli organismi componenti- 
è l’Ecf (European Coffee Federation), la 
Federazione Europea del Caffè costituita, 
nel 1981, da Ceca (Comitato delle Asso-
ciazioni Europee del Caffè, rappresentan-
te il commercio del caffè verde) ed Euca 
(Federazione delle Associazioni Europee 
dei Torrefattori), estesa successivamen-
te anche all’Afcasole (l’Associazione dei 
produttori di caffè solubile). Dal 1° gen-
naio 2006, le tre entità hanno cessato di 
esistere come organizzazioni separate e 
sono confluite definitivamente nella Fe-
derazione, che rappresenta oggi la voce 
unica dell’Europa del caffè.

Traguardo storico
L’Ue si conferma il più importante mer-
cato mondiale (vedi tab 1). L’import di 
caffè verde è cresciuto, l’anno scorso, 
dell’1,54% raggiungendo i 48,5 milio-
ni di sacchi. La voce statistica “Europa 
occidentale” (Ue, Svizzera e Norvegia) 
segna, a sua volta, un traguardo storico 
superando i 50 milioni di sacchi importa-
ti. Mancano, purtroppo i dati 2007 relativi 



membro dell’Unione, sino al 2006 secon-
da destinazione più importante al di fuori 
delle frontiere comunitarie. 
La Russia assorbe ormai oltre un terzo 
dell’export di solubile (vedi tab. 4 a pag. 
18), con un incremento sull’anno del 
20% circa. In forte ascesa anche le ven-
dite all’Ucraina (+31,7%), mentre crolla 
la share degli Usa, pressoché dimezzata 

Export
Cresce ancora l’export di torrefatto (vedi 
tab. 3 a pag. 18). Più della metà dei vo-
lumi ha preso la strada di quattro nazioni: 
Stati Uniti, Federazione Russa, Ucraina e 
Svizzera. La classifica risulta rivoluziona-
ta rispetto a qualche anno fa, per effetto 
degli allargamenti recenti dell’Ue. Non vi 
figura più, ad esempio, la Romania, ora 

Tabella 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato dal 2005 a 2007- in tonn e sacchi da 60 kg -

 2005 2006 2007
 tonn sacchi tonn sacchi tonn sacchi

Austria 48.338 805.633 65.619 1.093.653 66.204 1.103.395
Belgio 198.887 3.314.780 214.909 3.581.812 186.056 3.100.927
Bulgaria 20.169 336.147 19.250 320.825 16.254 270.893
Cipro 1.776 29.600 1.692 28.200 1.697 28.287
Repubblica Ceca 23.219 386.990 17.691 294.850 16.384 273.067
Danimarca 35.918 598.630 34.329 572.147 32.644 544.070
Estonia 51 852 35 582 30 503
Finlandia 63.269 1.054.478 64.684 1.078.073 67.237 1.120.623
Francia 211.592 3.526.537 219.605 3.660.078 242.643 4.044.045
Germania 900.204 15.003.405 1.001.093 16.684.887 1.019.838 16.997.292
Grecia 25.594 426.573 23.462 391.025 28.518 475.297
Ungheria 17.058 284.297 14.576 242.930 14.617 243.608
Irlanda 5.311 88.513 5.099 84.980 5.026 83.772
Italia 399.907 6.665.122 416.132 6.935.527 444.133 7.402.212
Lettonia 1.828 30.473 2.168 36.130 2.139 35.645
Lituania 186 3.093 264 4.400 264 4.400
Lussemburgo 179 2.990 164 2.730 214 3.565
Malta 40 660 39 642 34 572
Olanda 135.803 2.263.390 145.987 2.433.112 153.404 2.556.727
Polonia 103.405 1.723.408 77.797 1.296.618 61.540 1.025.662
Portogallo 39.897 664.953 41.310 688.492 42.983 716.382
Romania 33.071 551.182 29.342 489.035 24.514 408.568
Slovacchia 5.915 98.575 4.632 77.203 4.376 72.930
Slovenia 9.303 155.057 8.490 141.505 8.661 144.353
Spagna 232.878 3.881.303 234.223 3.903.720 249.687 4.161.445
Svezia 102.547 1.709.110 110.031 1.833.842 109.554 1.825.905
Regno Unito 108.604 1.810.073 115.247 1.920.782 113.390 1.889.835

Totale UE(27) 2.724.950 45.415.825 2.867.867 47.797.778 2.912.039 48.533.978
      
Norvegia 37.408 623.463 35.769 596.149 38.688 644.800
Svizzera 89.843 1.497.233 73.702 1.228.367 91.785 1.529.750

Totale Europa Occidentale 2.852.200 47.536.521 2.977.338 49.622.294 3.042.512 50.708.528
      
Albania 4.049 67.480 5.098 84.961  
Bielorussia 12.554 209.231 6.000 100.000  
Bosnia-Erzegovina 22.075 367.923 24.648 410.800  
Croazia 23.496 391.600 24.247 404.122  
Kazakhstan 3.962 66.027 4.200 70.000  
Macedonia 8.158 135.962 7.933 132.212  
Moldavia 680 11.326 950 15.836  
Federazione Russa 200.006 3.333.433 207.670 3.461.165  
Serbia- Montenegro 39.187 653.116 36.788 613.136  
Turchia 28.346 472.433 25.326 422.097  
Ucraina 61.952 1.032.531 59.337 988.947  
      
Totale Europa centrale e orientale 404.464 6.741.062 402.197 6.703.276  
      
Totale Europa 3.256.664 54.277.583 3.379.534 56.325.570  

Nota: le statistiche di alcuni Paesi non distinguono tra le importazioni di caffè verde decaffeinato e non decaffeinato

CoffeeTrend magazine Novembre 2008
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confermano la loro supremazia, mentre 
la Costa d’Avorio scalza la Svizzera dalla 
terza posizione e la Colombia si confer-
ma tra i primi cinque mantenendo la sua 
quota di mercato.
Il riepilogo di cui alla tab. 6 (a pag. 20) 
offre, infine, un’idea dell’importanza eco-
nomica rivestita dal settore europeo del 
caffè a livello mondiale. Il valore delle 
esportazioni di caffè trasformato verso 
le destinazioni extra-Ue è cresciuto, nel 
2007, del 12% raggiungendo gli 822 mi-
lioni di euro, contro 734 nel 2006. L’Unio-
ne assorbe, inoltre, più della metà dei 
commerci mondiali di caffè verde.

Cresce l’Italia
Secondo i dati ufficiali Istat, l’import ita-
liano di caffè verde ha raggiunto, a fine 
2007, i 7,4 milioni di sacchi circa, con un 
incremento sull’anno del 6,73%. A traina-
re l’industria nazionale è ancora, una volta, 
l’export di torrefatto, in ulteriore espansio-
ne, come vedremo più avanti. Ma anche 
-a detta del Comitato Italiano Caffè- i 
maggiori acquisti delle aziende, indotte ad 
ampliare le loro scorte operative a fronte 
della crescita dei corsi internazionali. Le ci-
fre della tab. 7 (a pag. 20) consentono di 

rispetto ai 12 mesi precedenti. Al calo ha 
certamente contribuito il forte deprezza-
mento del dollaro nei confronti dell’euro.
Passando alle importazioni di solubile 
(vedi tab. 5 a pag. 18), anch’esse in cre-
scita, i Paesi produttori continuano a fare 
la parte del leone. Brasile ed Ecuador 

Tabella 2 – Importazioni nell’UE (27) di caffè verde non decaffeinato (escluso il commercio Intra-Ue) suddivise per paese d’origine

      2005 2006 2007
 sacchi % sacchi % sacchi %

Brasile 12.043.852 28,70 12.759.650 28,70 13.021.138 28,80
Vietnam 7.445.473 17,70 9.037.385 20,30 10.157.213 22,50
Colombia 3.674.575 8,80 4.043.115 9,10 4.209.438 9,30
Perù 1.595.825 3,80 2.106.802 4,70 1.939.345 4,30
India 1.511.145 3,60 1.888.663 4,30 1.781.507 3,90
Honduras 1.474.262 3,50 2.013.630 4,50 1.775.027 3,90
Indonesia 3.123.533 7,40 2.436.887 5,50 1.690.752 3,70
Uganda 1.637.275 3,90 1.305.480 2,90 1.287.973 2,90
Etiopia 1.364.322 3,30 922.280 2,10 924.015 2,00
Guatemala 862.872 2,10 645.247 1,50 621.898 1,40
El Salvador 683.855 1,60 639.093 1,40 610.002 1,40
Kenya 608.592 1,50 365.648 0,80 601.935 1,30
Camerun 662.677 1,60 500.552 1,10 579.915 1,30
Tanzania 486.825 1,20 359.597 0,80 565.417 1,30
Nicaragua 462.107 1,10 561.563 1,30 480.118 1,10
Messico 335.148 0,80 482.088 1,10 402.803 0,90
Costa d’Avorio 782.895 1,90 445.465 1,00 362.220 0,80
Costa Rica 501.590 1,20 330.082 0,70 213.977 0,50
Papua Nuova Guinea 554.377 1,30 246.960 0,60 190.760 0,40
Burundi 470.227 1,10 107.270 0,20 163.503 0,40
Altri 1.667.972 4,00 116.923 0,30 138.303 0,30

Totale escluso il commercio intra-Ue 41.949.397 100,00 44.432.208 100,00  45.173.983 100,00

Venezia, Italia



visualizzare con immediatezza la for-
te progressione registrata in questo 
primo scorcio di millennio. Da poco 
più di 6 milioni nei primi anni duemila 
si è passati agli oltre 6,6 milioni del 
2005. Tra il 2006 e il 2007 si è osser-
vato un ulteriore balzo in avanti, che 
ha portato, l’anno scorso, a supera-
re di slancio la soglia dei 7 milioni di 
sacchi. 
Indicazioni interessanti giungono an-
che dai dati disaggregati (vedi tab. 
8 a pag. 22), che evidenziano il di-
minuito peso specifico dei Robusta. 
L’arretramento di questa tipologia 
è andato a vantaggio di tutti gli al-
tri gruppi, in particolare dei Brasiliani 
Naturali, che sono arrivati a costitui-
re (nel 2003) sino ai 4/10 dell’import 
italiano. 
Guardando alle singole origini (vedi 
tab 9 a pag. 22) emerge -in prospet-
tiva storica- una sempre maggiore 
concentrazione, con i primi cinque 
fornitori che hanno assorbito, nel 
2007, il 76,6% dei volumi importati, 
contro il 60,5% del 2001. Il Brasi-
le consolida il suo dominio. In forte 
crescita anche il Vietnam, che tocca 
picchi mai raggiunti prima d’oggi. 
L’India -seppur in lieve flessione in 
termini percentuali- mantiene salda-
mente la terza posizione. In progres-
so anche la Colombia, che si riavvici-
na alle quote di mercato detenute nei 
tardi anni novanta. Dopo gli acuti del 
2005 e del 2006, l’Indonesia segna 
il passo, pur conservando la quinta 
posizione. Ridimensionato il ruolo del 
Camerun, che scivola dal terzo po-
sto del 2001 al sesto attuale. Anco-
ra più drastico l’arretramento subito 
dalla Costa d’Avorio: dieci anni fa era 
il secondo fornitore italiano (il primo 
per quanto riguarda i Robusta), oggi 
appena il decimo.

Piace l’espresso
La tab. 10 (a pag. 24) riepiloga le 
cifre del commercio estero in tutte 
le forme per gli ultimi quattro anni 

CoffeeTrend magazine Novembre 2008
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le vendite di caffè confezionato (solubile 
escluso), seguiti da self-service e grocery 
(23%) e discount (10%). Per il fuori casa, 
si parla più genericamente di una flessio-
ne in atto, imputabile alla crisi, che sta 
accelerando la migrazione dei consumi 
verso la distribuzione automatica. Cosa 
succede, intanto, nel resto d’Europa? La 
risposta, in una breve panoramica sugli 
altri principali Paesi consumatori del vec-
chio continente.

Germania
In Germania –primo importatore euro-
peo- si consolidano le tendenze di fondo 
degli ultimi anni. L’import di caffè verde 
non decaffeinato cresce di poco meno 
del 2% sfiorando la soglia dei 17 milioni di 
sacchi (16.997.671 contro i 16.676.234 
del 2006) e superando nuovamente quel-
la del milione di tonnellate. Qualitativa-
mente si osserva un ulteriore arretramen-
to degli Arabica (68% del totale, contro 
il 71% del 2006), mentre avanzano an-
cora i Robusta, che costituiscono ormai 
il 31% dei volumi sdoganati, oltre il dop-
pio rispetto a una quindicina di anni fa. 
Guardando al dettaglio delle tipologie va 

disponibili. La voce che registra la varia-
zione positiva più rilevante è quella relati-
va all’export di caffè tostato, vicino ormai 
ai due milioni di sacchi (equivalente caffè 
verde). Rispetto al 2006, l’incremento è 
stato dell’11,42% (+0,16% per il decaf-
feinato). In una decina d’anni, le vendite 
all’estero di torrefatto made in Italy (non 
decaffeinato) sono più che raddoppiate, 
passando dalle 42.516 tonn del 1998 alle 
97.565 del 2007. Ciò consente all’Italia di 
posizionarsi saldamente al secondo posto 
nella graduatoria dei massimi esportatori 
mondiali, alle spalle della sola Germania. 
I Paesi Ue (specialmente Francia e Ger-
mania) rimangono il principale mercato di 
sbocco assorbendo circa i tre quarti del 
totale. Seguono Usa e l’Australia, ma si 
osservano sviluppi promettenti anche nei 
Balcani e nell’Europa orientale.

Consumi
Il Rapporto rileva un calo dell’1% delle 
vendite rispetto all’anno precedente nel 
mercato domestico, da imputarsi sia al 
segmento moka (-2%) –cui è riconduci-
bile il 72% dei consumi in casa- che a 
quello dell’espresso (-1%). Stabile il de-
caffeinato, mentre risultano in crescita 
due prodotti, il torrefatto in grani (+4%, 
per una market share del 6%) e il por-
zionato, vero protagonista dell’annata 
trascorsa, con un incremento del 40%. 
Guardando alle sales location, super-
mercati e ipermercati si confermano il 
primo canale distribuitivo, con il 67% del-
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Marco Rossini, barista professionista.

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”
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Tabella 3 – Esportazioni di caffè torrefatto dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE - in tonn e % -

 2005 2006 2007
 tonn % tonn % tonn %

Stati Uniti 14.553 24,20 14.849 21,80 14.571 20,70
Federazione Russa 6.138 10,20 7.995 11,70 8.745 12,40
Ucraina 8.772 14,60 7.933 11,70 8.242 11,70
Svizzera 4.786 8,00 8.730 12,80 8.129 11,50
Australia 2.238 3,70 3.058 4,50 3.720 5,30
Norvegia 3.003 5,00 2.861 4,20 2.852 4,00
Canada 1.700 2,80 1.950 2,90 2.176 3,10
Croazia 1.762 2,90 1.776 2,60 1.933 2,70
Islanda 1.597 2,70 1.331 2,00 1.392 2,00
Giappone 1.141 1,90 1.474 2,20 1.288 1,80
Israele 981 1,60 1.060 1,60 1.167 1,70
Albania 767 1,30 956 1,40 1.110 1,60
Turchia 717 1,20 898 1,30 1.071 1,50
Bosnia-Erzegovina 936 1,60 1.052 1,50 1.052 1,50
Sud Africa 993 1,70 994 1,50 853 1,20
Emirati Arabi Uniti 933 1,60 815 1,20 848 1,20
Serbia 396 0,70 745 1,10 785 1,10
Ceuta 475 0,80 679 1,00 721 1,00
Bielorussia 409 0,70 632 0,90 694 1,00
Altri 6.863 11,40 7.292 10,70 8.302 11,80

Totale 60.150 100,00 68.074 100,00 70.503 100,00

Tabella 4 – Esportazioni di caffè solubile dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE - in tonn e % -

 2005 2006 2007
 tonn % tonn % tonn %

Federazione Russa 14.812 29,30 15.218 30,30 18.266 35,50
Ucraina 4.789 9,50 5.635 11,20 7.421 14,40
Australia 5.792 11,40 4.502 9,00 3.628 7,00
Stati Uniti 1.779 3,50 5.038 10,00 2.659 5,20
Turchia 3.150 6,20 2.942 5,90 2.433 4,70
Svizzera 1.508 3,00 2.546 5,10 1.985 3,90
Giappone 1.920 3,80 1.415 2,80 1.373 2,70
Emirati Arabi Uniti 536 1,10 771 1,50 1.054 2,00
Arabia Saudita 972 1,90 928 1,90 1.028 2,00
Canada 654 1,30 1.395 2,80 990 1,90
Israele 970 1,90 1.077 2,10 778 1,50
Croazia 492 1,00 642 1,30 737 1,40
Norvegia 1.313 2,60 1.122 2,20 666 1,30
Sud Africa 670 1,30 796 1,60 502 1,00
Bielorussia 264 0,50 431 0,90 410 0,80
Altri 10.999 21,70 5.716 11,40 7.595 14,70

Totale 50.621 100,00 50.172 100,00 51.526 100,00

Tabella 5 - Importazioni di caffè solubile dai Paesi extra-UE - in tonn e % -

 2005 2006 2007
 tonn % tonn % tonn %

Brasile 14.191 34,30 13.405 31,20 14.403 30,30
Ecuador 8.625 20,90 8.657 20,10 10.000 21,10
Costa d’Avorio 2.559 6,20 4.391 10,20 5.593 11,80
Svizzera 5.644 13,70 5.146 12,00 5.474 11,50
Colombia 4.295 10,40 3.899 9,10 3.869 8,10
Altri 6.027 14,60 7.472 17,40 8.140 17,10

Totale 41.340 100,00 42.970 100,00 47.480 100,00
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ancora rilevato un lieve incremento 
percentuale dei Colombiani Dolci 
(dall’11% al 12%), cui fa riscontro 
un calo degli Altri Dolci (dal 27% al 
25%) e dei Brasiliani Naturali (dal 
33% al 31%). Il Brasile rimane il 
principale fornitore, con circa 4,8 
milioni di sacchi esportati, in lieve 
flessione, in termini percentuali (dal 
28,47% al 28,21%), rispetto ai 12 
mesi precedenti. Cresce ancora il 
Vietnam, che passa da 3.102.566 
a 3.904.659 sacchi (contro i 2,5 mi-
lioni del 2005). Arretrano anche Co-
lombia (da 1.527.795 a 1.471.539 
sacchi, ossia l’8,66% dell’import 
tedesco) e Perù (da 1.247.366 a 
1.036.461 sacchi, pari al 6,10%), 
mentre l’Honduras (901.932 sac-
chi), pur perdendo circa 70mila 
sacchi supera l’Indonesia, che 
scende a 789.565 sacchi (-23,5% 
a volume).
Le importazioni di caffè torrefat-
to non decaffeinato sono state di 
53.098 tonn. Solo seconda l’Italia, 
con una market share del 28,8%, 
contro il 35,6% dell’Austria.
Sempre imponenti le cifre relati-
ve all’export. Nell’anno in esame, 
la Germania ha venduto all’este-
ro 302.562 tonn di caffè verde (di 
cui 136.991 tonn di decaffeinato), 
cui vanno sommate 142.489 tonn 
di torrefatto (di cui 8.306 tonn di 
decaffeinato), esportate princi-
palmente verso Olanda (15,9%), 
Francia e Polonia. A ciò vanno ag-
giunte 58.911 tonn e 4.850 tonn 
di estratti, essenze e concentrati 
-rispettivamente, in forma solida e 
liquida- nonché 14.406 tonn di pre-
parazioni a base di estratti, essenze 
e concentrati.
Il consumo pro capite è stimato in 
6,2 kg/ab, stabile rispetto ai dati re-
centi, ma in forte regresso se con-
frontato ai 7,5 kg/ab dei primi anni 
novanta. Il mercato interno ha rag-
giunto a volume (equivalente verde) 
le 512.020 tonn, di cui 468.860 
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con ben 102.181 tonn di torrefatto (di cui 
3.960 tonn di decaffeinato) e 58.416 tonn 
di estratti. L’import di verde non decaf-
feinato è stato di 244.353 tonn: Brasile 
(60.800 tonn), Vietnam (47.333 tonn) e 
Colombia (16.315 tonn), le tre principa-
li origini, con circa il 51% del mercato. Il 
consumo pro capite è stato di 5,51 kg/
ab, in lieve crescita rispetto all’anno pas-
sato.

Spagna
Andamento vivace in Spagna, con le 
importazioni di verde che segnano un 

tonn di torrefatto e 43.160 di solubile, per 
un fatturato complessivo di 4,25 miliardi 
di euro.

Francia
Le importazioni di caffè in tutte le forme 
hanno raggiunto in Francia le 407.361 
tonn (contro 392.310 tonn nel 2006 e 
367.426 tonn nel 2005), con un incre-
mento a volume del 3,84%. Più rilevante 
la crescita a valore: si è passati da 885,5 
milioni di euro nel 2006 a 976 milioni nel 
2007, pari a oltre il 10% in più. Signifi-
cativa l’incidenza dei prodotti trasformati, 

Tabella 6 - Valore delle importazioni di e delle esportazioni di caffè verde, torrefatto e solubile dei Paesi dell’UE (27) - in mln di euro -

 Caffè verde Caffè verde Caffè torrefatto Caffè torrefatto Caffè solubile
  decaffeinato  decaffeinato 

Importazioni 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Importazioni dai Paesi extra-UE 4.230 4.529 5 6 117 248 17 34 245 265
Compreso il commercio intra-UE 4.578 4.905 77 86 1.560 1.825 111 124 1.062 1.156
          

Esportazioni 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Verso iPaesi extra-Ue 36 35 211 232 320 343 20 20 394 459
Compreso il commercio intra-UE 493 530 330 359 1.799 2.009 98 110 1.207 1.369

Tab. 7 – Importazioni italiane di caffè verde - in sacchi da 60 kg -

Paese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasile 1.772.565 2.061.996 2.428.847 2.330.265 2.408.309 2.555.270 2.622.152
Vietnam 862.754 904.563 830.764 902.292 982.050 1.118.287 1.364.225
India 569.415 634.778 699.153 844.969 748.934 893.873 944.361
Colombia 226.897 236.270 246.345 253.460 352.293 399.286 414.546
Indonesia 245.581 253.914 377.106 371.521 484.097 466.671 325.940
Uganda 255.383 298.117 339.275 249.554 245..459 146.067 284.747
Camerun 635.266 397.014 277.270 338.578 299.654 251.930 252.029
Guatemala 206.152 150.208 197.506 209.282 153.635 174.292 183.669
Honduras 151.935 155.608 124.212 123.754 89.880 128.815 128.775
Etiopia 72.832 91.426 104.803 108.052 141.412 105.468 125.381
Costa d’Avorio 364.729 230.069 178.151 173.254 143.407 128.354 114.729
Tanzania 36.163 35.482 33.331 49.153 95.299 73.174 79.280
Costa Rica 163.874 195.701 163.232 119.442 101.525 73.606 75.112
Congo 29.188 46.305 57.906 57.491 24.522 30.109 71.003
Nicaragua 30.187 28.204 34.005 40.995 35.735 42.301 56.772
Perù 9.735 17.857 15.002 25.173 38.556 29.448 50.813
Congo Rep Dem  135.608 64.138 66.325 81.030 85.292 68.367 47.890
Togo 38.345 30.752 20.413 28.299 36.137 40.758 44.807
El Salvador 18.335 22.497 29.227 24.138 39.230 25.215 41.820
Rep. Dominicana 29.832 26.848 21.372 21.622 16.682 16.805 19.010
Messico 12.721 12.818 10.616 13.966 11.888 13.028 17.234
Kenya 18.682 11.571 10.197 8.681 9.938 10.628 10.699
Burundi 2.370 2.386 3.639 4.689 43.081 40.856 6.490
Haiti 8.302 6.694 4.581 5.489 3.845 3.760 4.651
Altri 181.110 124.451 108.816 72.357 74.191 99.112 116.166

Totale 6.077.961 6.039.667 6.382.094 6.457.506 6.665.051 6.935.480 7.402.301
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mangono stabili a circa 4 kg/ab all’anno. 
Il mercato nel suo complesso ha raggiun-
to un volume di 176.667 tonn (equivalen-
te verde), delle quali 146.367 di torrefat-
to, registrando una leggera prevalenza 
del canale domestico (53,78%) rispetto a 
quello dei pubblici esercizi.

Olanda
Variazioni marginali nell’entità e nella 
struttura delle importazioni di caffè verde 
dell’Olanda, che segnano un modesto 
incremento passando da 2.555.818 a 
2.598.590 sacchi (per il 67% di Arabica). 
Ancora sugli scudi il Brasile, che cresce 
di un ulteriore 19,35% arrivando a quota 
718.895 sacchi, pari al 27,7% del totale 
(23,6% l’anno scorso). In calo il Vietnam, 
che ha esportato verso i Paesi Bassi 
471.011 sacchi contro i 488.867 sacchi 
del 2006, perdendo l’1% di quota di mer-
cato (18,1% rispetto il 19,1% del 2006). 
Recupera ancora la Colombia, che risale 
in terza posizione passando da 214.483 
a 227.285 sacchi, costituenti l’8,7% 
dell’import totale. Cambia più di qualco-
sa alle spalle del terzetto di testa. L’Hon-

+8,63% passando dai 4.023.116 sacchi 
del 2006 a 4.370.450 quest’anno. Il Vie-
tnam domina la graduatoria dei fornitori, 
con 1.758.083 sacchi (11,44%): più del 
doppio rispetto al Brasile, che si confer-
ma al secondo posto con 860.183 sacchi 
(+16,44%). Seguono Colombia (319.116 
sacchi, +10,78%), Uganda (256.000 
tonn, +12,2%) e Costa d’Avorio (215.316 
tonn, +3,49%). I Robusta continuano a 
costituire quasi il 60% dell’import: un 
dato che trova spiegazione nel fatto che 
l’industria spagnola produce ed esporta 
verso il resto dell’Ue cospicui quantitativi 
di caffè solubile. I consumi pro capite ri-

Tabella 9 – Importazioni italiane di caffè verde - in % --

Paese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasile 29,16 34,14 38,06 36,09 36,13 36,84 35,43
Vietnam 14,19 14,98 13,02 13,98 14,74 16,04 18,43
India 9,37 10,51 10,96 13,09 11,24 12,89 12,76
Colombia 3,73 3,91 3,86 3,93 5,29 5,76 5,60
Indonesia 4,04 4,20 5,91 5,76 7,26 6,73 4,41
Uganda 4,20 4,94 5,32 3,87 3,68 2,10 3,85
Camerun 10,45 6,57 4,34 5,25 4,50 3,64 3,41
Guatemala 3,39 2,49 3,09 3,24 2,31 2,51 2,49
Etiopia 1,20 1,51 1,64 1,67 2,12 1,52 1,70
Costa d’Avorio 6,00 3,81 2,79 2,69 2,15 1,85 1,55
Costa Rica 2,70 3,24 2,56 1,85 1,52 1,07 1,02
Altri 11,57 9,70 8,45 8,58 9,06 9,04 9,35

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

Tabella 8 – Importazioni italiane di caffè verde distinte per tipologia - in % -

Tipologia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Colombiani Dolci  4,71 4,75 4,59 4,85 6,90 6,99 6,89
Altri Dolci 20,67 21,46 20,93 22,58 19,66 21,07 21,10
Brasiliani Naturali 30,84 36,14 40,13 37,96 38,47 38,51 37,51
Robusta 43,78 37,65 34,35 34,61 34,97 33,43 34,50

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

Città delle arti e della scienza, 
Valencia, Spagna
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Nord Europa in vetta
I Paesi nordici si confermano in vetta 
alla graduatoria dei consumi pro capite. 
Sempre al primo posto la Finlandia, con 
9,7 kg/ab all’anno, in leggero regres-
so rispetto ai 9,8 kg/ab del 2006. Lieve 
calo anche per la Svezia, che scende da 
9,35 a 9,17 kg/ab. Trascurabile la quo-
ta del decaffeinato (meno dell’1%). Bene 
l’espresso (oltre 2% di market share), 
grazie al trend favorevole delle caffetterie. 
Mancano –come già osservato- le cifre 
definitive della Norvegia (9,5 kg/ab nel 
2006), mentre la Danimarca torna sotto 
la soglia dei 9 kg (superata nel 2006) fer-
mandosi a 8,76 kg/ab. 

Tra i Paesi della nuova Europa, primeggia 
la Slovenia, con 5,9 kg/ab, che tiene a 
distanza R. Ceca e Slovacchia (entram-
be con 4 kg/ab), Ungheria (3,1), Bulgaria 
(2,8), Polonia (2,4) e Romania (2,3).  

Michele Cremon

dura scivola al quarto posto scendendo 
da 284.517 a 206.536 sacchi, per una 
market share del 7,9% (11,1% nel 2006). 
Ancora più marcata la flessione del Perù 
(da 242.267 a 155.513 sacchi), quest’an-
no soltanto sesto, con una percentuale di 
mercato di appena il 6%. Dopo il forte ri-
dimensionamento di due anni fa, l’Ugan-
da guadagna una posizione risultando il 
quinto fornitore dell’Olanda con 180.574 
sacchi (+21,72%). Indicazioni positi-
ve anche per altri tre produttori africani: 
l’Etiopia (da 41.283 a 77.812 sacchi), la 
Tanzania (da 36.233 a 68.367 sacchi) e il 
Kenya (da 43.267 a 55.280 sacchi). 
I consumi pro capite sono stimati in 6,9 
kg/ab, pari a 145 litri, in leggera espan-
sione rispetto ai 6,7 del 2006, ma ben 
lontani dai massimi toccati all’inizio dello 
scorso decennio.

Regno Unito
Passa da 1.801.008 a 1.843.811 sacchi 
l’import di verde non decaffeinato del Re-
gno Unito. Si rafforza il ruolo dei tre prin-
cipali fornitori, che assorbono oltre il 70% 
del totale. Il Vietnam sale da 553.936 a 
589.825 sacchi, con una quota di mer-
cato che sfiora il 32%. Avanza la Co-
lombia, che consolida il secondo posto 
passando da 378.413 a 465.603 sacchi, 
pari a circa un quarto delle importazioni 
britanniche. Stabile il Brasile a 243.297 
sacchi (13.19%), mentre l’Indonesia, pur 
conservando la quarta posizione, vede ri-
dursi la sua quota di mercato dal 12,71% 
all’8,07%, fermandosi a 148.731 sacchi. 
Nella distribuzione per tipologie, gli Arabi-
ca guadagnano cinque punti percentuali 
sui Robusta, per una share del 56%. In 
crescita il consumo pro capite, stimato in 
2,8 kg/ab, a fronte dei 2,41 del 2006.

Tabella 10 – Commercio estero dell’Italia - in tonn -

 Importazioni Esportazioni
 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Caffè verde 387.450 399.903 416.129 444.138 4.199 4.851 5.472 5.635
Caffè verde decaffeinato 7.240 8.278 7.367 7.740 891 807 875 764
Caffè torrefatto 14.364 14.838 14.383 14.366 70.497 72.002 87.711 97.565
Caffè torrefatto decaffeinato 311 338 505 440 2.406 2.803 2.816 3.143
Estratti di caffè 3.673 3.781 4.174 4.510 473 437 445 652
Preparazioni a base di caffè 822 1.077 1.348 1.611 2.567 2.976 4.634 7.448
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L’apertura dei  
nuovi mercati  

aumenta il rischio  
di prodotti nocivi

E’ il volto oscuro della globalizzazione: 
migliaia di prodotti e sostanze che han-
no preso a circolare liberamente insieme 
a milioni di prodotti affidabili. La cronaca 
racconta che i casi d’intossicazione in 
tutto il mondo aumentano in modo pre-
occupante. Anche nel settore della por-
cellana con cui sono fatte le nostre tazze 
da caffè. Ma in Italia c’è chi sa garanti-
re eccellenza e sicurezza. Al prezzo più 
conveniente: quello dell’affidabilità e della 
durata.

Prodotti buoni e prodotti cattivi
Sono molte le opportunità offerte alle 
aziende italiane dalla globalizzazione. 
L’ampliamento dei mercati ha permes-
so un incremento dei commerci che si 
sono tradotti in un decennio di ottimismo 

di cui soltanto ora, a causa di una finan-
za spregiudicata che danneggia anche 
l’economia reale, si conosce una battuta 
d’arresto. L’apertura dei mercati, ha però 
incrementato drasticamente il rischio di 
veder finire nelle case dei consumatori 
italiani ed europei prodotti nocivi e, in al-
cuni casi già fatti registrare, perfino letali.
Su questo fronte, ormai è un bollettino di 
guerra. Ogni giorno si registra nel mondo 
la presenza di nuovi prodotti contaminati 
e tossici, resi tali da una fame di profitto 
a tutti i costi, che somiglia più alla truffa 
che ad una sana ricerca del risparmio. I 
consumatori pagano così l’alto prezzo 
dei ritardi e delle discrepanze della legi-
slazione internazionale nei confronti della 
certificazione dei prodotti e della tutela 
della salute pubblica. 

CoffeeTrend magazine Novembre 2008
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è a conoscenza da tempo Fac – Porcel-
lane Acf baluardo italiano della produzio-
ne di tazze professionali d’eccellenza e 
certificate.
“Quando la convenienza economica di-
venta il parametro unico per l’acquisto di 
un prodotto -spiega Silvia Canepa, pre-
sidente di Fac- crescono drasticamente 
i rischi per i consumatori finali. Nel caso 
della tazza professionale, i nostri studi 
confermano che è vero il contrario: solo 
l’alta qualità consente risparmi assoluti nel 
tempo e un forte incremento d’immagine 
legato alla sicurezza, alla certificazione 
e alla funzionalità del prodotto rigorosa-
mente made in Italy. Nissan, ad esempio, 
ha avuto un danno d’immagine enorme, 
e forse ripercussioni legali, per aver do-
nato come gadget un prodotto fuori dalle 
regole di tutela del consumatore rivelatosi 
un boomerang di proporzioni globali. La 
notizia ha fatto il giro del mondo”.

Il rapporto dell’Aduc
Che l’emergenza “prodotti tossici” sia 
in una “fase matura”, lo rivela il sito 
dell’Aduc, l’Associazione per i Diritti degli 
Utenti e dei Consumatori (www.aduc.it) 
che si batte da tempo contro gli attentati 
alla salute. Il suo sito web ha registrato 
decine di casi che da mesi hanno portato 
i prodotti tossici cinesi al centro di una 
serie di scandali. Dai prodotti alimentari ai 
medicinali contraffatti, non cambia nulla: 
il modello di business è quello senza re-
gole, teso a fare profitti a discapito della 
salute del consumatore.

Il volto oscuro della globalizzazione è 
emerso in questi ultimi anni e corrispon-
de a un boom economico senza prece-
denti, troppo veloce e imponente per 
essere lasciato senza controllo. La cro-
naca registra da anni, ogni mese, nuovi 
casi di prodotti contraffatti, nocivi e letali 
per i consumatori: dal latte alla melamina 
di questi ultimi giorni, che ha intossicato 
oltre cinquantamila bambini, ai giocattoli 
prodotti con plastiche nocive; dalle scar-
pe cancerogene, al dentifricio prodotto 
con sostanze fuori legge in Unione Eu-
ropea. 

Urge la tutela del consumatore
Un anno fa, anche la porcellana cinese è 
finita sul banco degli imputati: un’enorme 
partita di tazze, acquisite come gadget 
dalla nota casa automobilistica Nissan, 
è stata urgentemente ritirata dal merca-
to perché risultata tossica, dopo che un 
cliente è stato colto da malore per aver 
bevuto da una di esse. Le analisi hanno 
rilevato un’alta concentrazione di piom-
bo nella porcellana e la casa automobi-
listica ha dovuto rintracciare 90mila suoi 
visitatori per ritirare la tazza data loro in 
omaggio. 

Intervista all’impresa del settore
Sul fenomeno d’immissione nel mercato 
globale di porcellana nociva per la salute 

Il presidente di Fac porcellane 
Acf Silvia Canepa
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stoviglie. Per ottenere invece una cerami-
ca rosso vermiglio, sempre ovviando agli 
alti costi di ricerca in soluzioni alternative, 
basta usare il cadmio, altro componente 
usato senza scrupoli da chi produce taz-
ze a basso costo in paesi non così attenti 
alle normative di protezione dei consu-
matori. 
Come fa sapere l’Aduc, è probabile che la 
tipologia di tazze usate dalla Nissan, di cui 
non si è saputo il nome del produttore, sia 
stata importata anche in Europa. “Se noi 
produttori non vogliamo essere screditati 
tutti –sostiene Canepa- occorre che chi 
lavora da sempre per difendere la cultura 
della qualità made in Italy, sostenga una 
politica di sensibilizzazione nei confronti 
della tutela del consumatore. Purtroppo 
registriamo un ritardo diffuso nel recepire, 
da parte degli addetti al settore, l’impor-
tanza cruciale della certificazione”. L’Italia 
presenta una delle più antiche e raffinate 
culture del caffè, è patria dell’espresso, 
ma rischia di vedere questa cultura attac-
cata da un mercato aggressivo e senza 
regole, dedicato al profitto “ad ogni co-
sto. Purtroppo, l’attuale mercato interna-
zionale della tazza è invaso da prodotti 
di basso costo e qualità scadente, alcuni 
tra i quali potrebbero anche avere l’ag-
gravante di rivelarsi alla lunga nocivi per 
la salute del consumatore.

“Per questi motivi, di cui purtroppo ab-
biamo continue conferme nei settori più 
disparati – spiega Silvia Canepa, interpel-
lata sull’argomento - gli stati dovrebbero 
essere più severi nei controlli delle merci 
importate, mentre dall’altro lato i consu-
matori devono imparare  innanzitutto a 
distinguere la merce d’importazione da 

quella di produzione italiana, per esempio 
esigendo la certificazione circa l’origine 
dei prodotti, da esibire obbligatoriamente 
nel nostro settore. Noi abbiamo da tem-
po ottemperato a ciò: tutti i nostri prodotti 
sono testati in laboratorio e accompagnati 
dalla dichiarazione di conformità prevista 
dal Decreto Ministeriale 1° febbraio 2007, 
che assicura la tracciabilità del fabbrican-
te ai fini dell’assunzione di responsabilità 
nei confronti di clienti e consumatori finali, 
per la normativa riguardante la cessione 
di piombo e cadmio nei prodotti destinati 
a venire in contatto con alimenti”.
Come sanno bene i ceramisti, infatti, per 
ottenere una porcellana molto bianca 
senza spendere in ricerca e tecnologie, 
basta aggiungere piombo. Il metallo pe-
sante è altamente nocivo, velenoso al 
punto che gli storiografi hanno scoperto 
essere una delle prime cause di morte 
tra gli antichi romani che lo usavano nelle 
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nali contraffatti, cosmetici tossici, terapie 
dietetiche, contaminate.

Condanna a morte  
per Zheng Xiaoyu 
Come fa sapere l’Aduc, a maggio scor-
so le autorità cinesi hanno condannato a 
morte Zheng Xiaoyu, a capo dell’agenzia 
governativa per i controlli igienico-sani-
tari dal 1998 al 2005, per aver intascato 
850mila dollari di tangenti per la vendita 
di medicinali che non avevano superato i 
test di sicurezza. Zheng dirigeva l’equiva-
lente della FDA americana, una potente 
istituzione che sotto il suo comando ave-
va rilasciato 170.000 licenze per farmaci 
e prodotti alimentari. La pena capitale e 
gli annunci di maggiori controlli non han-
no però rassicurato nessuno. Le condan-
ne esemplari sono parte della liturgia del 
regime, mentre la collusione tra potere 

Attenzione da parte  
delle Istituzioni
A partire da questo assunto, la Senatrice 
Donatella Poretti, a partire dallo scorso 
anno, ha promosso diverse interrogazioni 
parlamentari in merito ai prodotti d’impor-
tazione risultati nocivi. “Occorre –ha detto 
la Senatrice- che non venga meno la do-
vuta attenzione delle istituzioni riguardo 
ad alcune sostanze d’importazione che 
vengono smerciate anche in Italia e sulle 
quali non è fornita nessuna indicazione e 
informazione ai consumatori, né alcuna 
precauzione da parte dello Stato”. Una 
considerazione a cui si aggiunge la pre-
occupata domanda di Vincenzo Donvito, 
presidente di Aduc: “L’export della Cina 
verso l’Ue è cresciuto tra l’8 e il 12,5% 
negli ultimi anni. Siamo più tranquilli?”
Nel dicembre 2007, il quotidiano Il Sole 
24 Ore scopriva l’esistenza di società che 
in Cina cercano un importatore di como-
do, utile per entrare in Europa aggirando 
le prescrizioni sanitarie grazie all’utilizzo di 
un codice doganale particolare, di dicitu-
ra neutrale, non soggetto a dichiarazione 
sanitaria.

L’epidemia Oltreoceano
Se si guarda oltreoceano, ci si accorge 
che si tratta di una vera epidemia. Lo di-
mostra l’esplosione di casi scoperti negli 
Stati Uniti dalla FDA (Foods and Drugs 
Administration) che ha moltiplicato le ve-
rifiche sul made in China da quando lo 
scorso aprile un mangime cinese, vendu-
to nei supermercati americani, ha causa-
to la morte per avvelenamento di centina-
ia di cani e di gatti. 
Da allora sono state sequestrate 298 
partite di diversi prodotti che avevano 
regolari permessi e certificati sanitari ri-
lasciati dalle autorità cinesi, pur essen-
do gravemente pericolose per la salute. 
Si va dalla frutta secca con conservanti 
cancerogeni, al pesce surgelato imbottito 
di antibiotici proibiti, ai funghi impregnati 
di pesticidi illegali. 
A questi si aggiungono altre 1.000 partite 
sequestrate con prodotti non alimentari 
egualmente nocivi per la salute: medici-



tisti che frequentavano i laboratori, Fac–
Porcellane Acf è stata sempre all’avan-
guardia e oggi è d’esempio per un settore 
che conosce una certa crisi a causa della 
concorrenza, spesso sleale perché priva 
di quelle garanzie costose che noi assi-
curiamo ai consumatori, di chi fa tazze in 
Paesi che non controllano come si deve 
la salubrità dei prodotti. Ma sulla lunga di-
stanza i nodi vengono al pettine. Non può 
esserci competizione tra una tazza che 
potrebbe rilasciare sostanze nocive e che 
si riga, o si rompe, dopo pochi lavaggi 
ed una tazza certificata e prodotta con le 
migliori materie prime, da personale spe-
cializzato e con macchinari d’avanguar-
dia: una tazza fatta per esaltare gli aromi 
del caffè, proteggerne la consistenza con 
spessori variabili, appagare l’occhio con 
un design e decori continuamente rin-
novati e offrire personalizzazioni di ogni 
genere, resistendo a 5mila lavaggi senza 
rigarsi e sbeccarsi”. Torrefattori, baristi e 
consumatori siete avvisati, quindi: diffi-
date dell’incertezza dei prodotti non ga-
rantiti e chiedete di più. La tazza sicura 
esiste. Esigetela.  

politico e business, non è un’eccezione. 
Le intossicazioni di massa sono notizie di 
routine in Cina, la maggior parte dei col-
pevoli può contare sull’impunità.

La dichiarazione  
di conformità al bar
Come arginare, dunque, un tale perico-
lo? In molti se lo domandano. Silvia Ca-
nepa ha un’idea precisa: “Anche se non 
ho una ricetta buona per tutti, so però 
che nel settore della tazza professionale 
basterebbe che i bar affiancassero la di-
chiarazione di conformità delle tazze agli 
altri certificati e attestati che espongono 
alle pareti dei propri esercizi, per garantire 
il pubblico e contestualmente sensibiliz-
zarlo ulteriormente verso quella cultura 
dell’eccellenza che fa grande il sistema 
produttivo italiano”.
Questi prodotti sono stati immessi sul 
mercato qualche anno fa, cominciando 
proprio da una sfacciata e scorretta imi-
tazione dei nostri modelli più classici, che 
fanno parte della storia della torrefazione 
italiana del dopoguerra; ovviamente le 
differenze rispetto ai nostri prodotti sono 
evidenti per gli addetti ai lavori, e soprat-
tutto si manifestano in breve tempo con 
lo stress a cui è sottoposta la tazza utiliz-
zata professionalmente, senza contare la 
mancanza di una garanzia circa il possi-
bile rilascio di sostanze nocive per la sa-
lute.  Tali prodotti tuttavia si sono tuttavia 
progressivamente diffusi principalmente 
a causa dei prezzi molto bassi, a vol-
te irrisori, che allettano l’acquirente con 
l’illusione di un risparmio facile ed imme-
diato, ottenuto approfittando della scarsa 
informazione in materia del consumatore 
finale. Ma anche questo aspetto è l’esat-
to contrario di quel che appare.

La concorrenza sleale  
perde nelle lunghe distanze
“Noi in Fac – conclude Canepa – curia-
mo da sempre un prodotto d’eccellenza 
e cerchiamo la qualità totale. Da quando, 
oltre cinquant’anni fa, mio padre ha ini-
ziato a cuocere le sue tazze nei forni di 
Albisola, insieme alle opere dei famosi ar-
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Congo: un’origine 
alla ricerca del 
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Congo HTM-W Sup. lavato

Congo HTM



Più controlli  
di qualità  

per migliorare  
gli standard

Il caffè di questa nazione, coltivato e pro-
dotto quasi esclusivamente nella tipologia 
Robusta, è tra i più utilizzati da coloro che 
preparano miscele con caratteristiche di 
pastosità e crema.
La qualità Robusta sia naturale che lavato 
è nella varietà Canephora e Kwilu anche 
se esiste inoltre la qualità Arabica lavato 
del Kiwu. Nel periodo del Congo Belga 
era considerato uno dei migliori caffè ro-
busta provenienti dall’Africa ma successi-
vamente il controllo della qualità è andato 
riducendosi, ed il mercato ha sofferto per 
la mancanza di un Congo selezionato e 
pulito accuratamente.

CoffeeTrend magazine Novembre 2008
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Negli ultimi anni sul mercato è riapparso 
un prodotto più curato, grazie anche ad 
aziende incaricate opportunamente della 
selezione del frutto pronto per l’esporta-
zione. Spesso anche per la grossezza del 
suo chicco (il più delle volte è di piccolo 
crivello) viene richiesto e tostato per le 
aziende che gestiscono i distributori au-
tomatici. Non si tratta di un caffè tra i mi-
gliori possibili ma sicuramente di uno tra i 
più impiegati, ora spesso sostituito da un 
buon Vietnam, che cresce ad un’altitudi-
ne che varia dai 500 ai 1000 metri sopra 
il livello del mare.

Classificazione dei tipi mercantili

ROBUSTA LAVATO

 HTM  W.M
(Hors Type Marchand - Washed-Moyen)
20% - 40% trattenuto dal crivello 18
30% - 45% trattenuto dal crivello 17
40% - 50% trattenuto dal crivello 15
la parte restante passante dal crivello 15
limiti dei difetti tollerati:
5% grani tarlati / 1% grani schiacciati / 
1,7% grani rotti / 0,2% grani grigiastri / 
1,4%  grani chiazzati  / 0,2% corpi estra-
nei, pergamini.

 HTM  W.I.
( Hors Type Marchan Washed – Inferieur)
30% - 45% trattenuto dal crivello 17
40% - 45% trattenuto dal crivello 15
la parte restante passante dal crivello 15
i limiti dei difetti tollerati:
15,0% grani tarlati / 1,1% grani schiac-
ciati / 1,7% grani rotti / 0,2% grani gri-
giastri / 1,4% grani chiazzati / 0,2% corpi 
estranei, pergamini.

ROBUSTA NATURALE

 HTM N.M
( Hors Type Marchand – Naturel Moyen)
20% - 40% trattenuto dal crivello 18
30% - 45% trattenuto dal crivello 17
40% - 50% trattenuto dal crivello 15
la parte restante passante dal crivello 15
limiti dei difetti tollerati:

REPUbbLICA DEmOCRATICA DEL CONGO

InformazIonI
Nome completo: Repubblica Democratica del Congo
Lingua ufficiale: Francese
Capitale: Kinshasa  (4.500.000 ab.)

PolItIca
Governo: Dittatura
Presidente: Joseph Kabila jr.
Capo di governo: Antoine Gizenga
Indipendenza: 30 giugno 1960
Ingresso nell’ONU: 20 settembre 1960

SuPerfIcIe
Totale: 2.345.410 km²  (12º)
% delle acque: 3,3%

PoPolazIone
Totale: 55.225.478 ab.  (21º)
Densità: 24 ab./km² 

economIa
Valuta: Franco congolese
PIL (PPA)  (2005): 46.491 milioni di $  (78º)
PIL procapite (PPA)  (2005):  774 $  (177º)
Fonte: Wikipedia
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0,2% grani neri / 5,0% grani tarlati / 1,3% 
grani rotti / 0,5%  grani grigiastri / 0,2% 
corpi estranei, ciliegi.

Profilo aromatico
Praticamente assenti gli aromi di fiori e 
frutta anche se una leggera punta aro-
matica si riscontra nella frutta a nocciolo 
(noce, mandorla, nocciola). Persistenti 
gli aromi di caramello, cacao (più lieve) 
e spezie, ma a questi profumi si affian-
cano odori erbacei di pari livello, di fumo 
e bruciato, di composti solforati, di pelo 
bagnato, e un distinto sentore ossidato.
Risulta evidente come, nonostante l’at-
tenta tostatura, la tendenza a bruciare sia 
troppo forte, e come, inoltre, la materia 
verde contenga già in sé dei difetti aro-
matici ineliminabili.

Test analogico - affettivo: 
il ritratto emotivo
Il profilo emotivo di questo caffè è emble-
matico di come una crema vistosa crei 
attese spesso smentite con l’assaggio, 
provocando delle delusioni. L’impatto 
visivo è forte: ci si attende un caffè ab-
bastanza forte e soddisfacente, anche se 
non proprio equilibrato. L’impatto olfattivo 
è, invece, estremamente deludente, con 

un giudizio che arriva vicino al disgusto. 
La cosa più strana è che il suo odore vie-
ne percepito come mediamente familiare 
dai giudici italiani! Questo odore spiace-
vole, a livello di tensione emotiva, ha le 
proprietà di indurre un certo nervosismo: 
il complesso della sensazione in boc-
ca è, se possibile, ancora più deludente 
dell’odore, con giudizi bassissimi su tutti 
i parametri assiologici (cioè dei valori at-
tribuiti).
Considerato in sé assolutamente inadatto 
a qualsiasi consumo, proietta sulla mar-
ca e sul consumatore tipo un’ immagine 
molto negativa, nella migliore delle ipotesi 
strana e originale. 

Carlo Invernizzi

Congo HTM-N-M naturale
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Etiopia Sidamo



Le straordinarie  
qualità organolettiche  

dei caffè etiopi

Si presume che la parola “caffè” derivi dal 
nome della regione etiope di KEFA.
L’ Etiopia è la patria di origine della varietà 
arabica, che è anche l’unica specie che 
viene prodotta in questo paese.
In Etiopia sono presenti tutti i tipi di col-
tivazione: alberi selvatici della foresta e 
appezzamenti di terreno semicoltivati, 
piccoli terreni coltivati secondo metodi 
tradizionali e aziende moderne.
L’utilizzo di diserbanti e agenti chimici è 
pressoché  nullo, ma l’assenza di una 
certificazione ufficiale non permette la 
sua commercializzazione come prodotto 
organico.
La naturalità del prodotto consente più 
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facilmente di valorizzare le singole specie 
per le caratteristiche aromatiche che le 
distinguono, come accade per la qualità 
Yergasheffe, Sidamo e Limu che possie-
dono una grande aromaticità e un pro-
fumo inebriante, intenso e liquoroso, che 
ricorda la frutta tropicale ed i fichi d’india 
e, nei lotti migliori, possiede toni di vino 
marsalato. 

Harrar o il Djimmah
Famoso per la caratteristica fragranza di 
vinaccia è tra i caffè più dolci in assoluto.
L’Harrar è classificato Shortberry, Lon-
gberry, Mocha e Gimbi. Il Longberry è il 
più ricercato.
Il Djimmah cresce allo stato selvatico a 
oltre 1200 metri di altitudine e viene com-
mercializzato come Limu e Bebeka. Esi-
ste poi il Tebi.

Sidamo
Dai boschi di montagna del sudovest 
dell’Etiopia proviene il Sidamo che si 
mostra ricco di sapori tropicali e di pro-
fumazione intensamente strutturata. Dei 
Sidamo sono da ricordare quelli denomi-
nati Yirgasheffe e quelli di  Lekempty dal 
gusto oltremodo originale.

Altitudine di coltivazione: mt. 1300 – 2100 
s.l.m.
 Corpo 1
 Acidità 4
 Equilibrio 5

Raccolto
Tipo naturale da Ottobre a Dicembre.
Tipo Harrar da Gennaio / Febbraio.
Tipo lavato da Ottobre a Dicembre.
Gusto
Insolito, ricco, fruttato, vinoso e selvati-
co.
Tostatura consigliata 
Graduale-media: una tostatura accelerata 
o a forno molto caldo porta, al momento 
del raffreddamento, un’ immediata lucidi-
tà al chicco che rilascia immediatamente 
i suoi oli.
Abbinamento piacevole
Brasile, Costarica, Kenya, Niacaragua e 
un indiano robusta.

Profilo sensoriale Etiopia Sidamo
Una straordinaria scoperta questo Etiopia 
lavato, caratterizzato da punte aromatiche  
positive molto nette e spiccate. All’elevato 
cacao pari a quello rilevato nel Brasile San-
tos o nel famoso Jamaica Blu e Mountain, 

Etiopia Harrar gr 2
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si accompagna un elevatissimo profumo 
di fiori e miele seguito da una punta di 
frutta secca a nocciolo (noce, mandorla, 
nocciola, pistacchio). Le note speziate 
del tè, della liquirizia, del tabacco, del 
rabarbaro emergono accompagnate da 
sentori di erbe aromatiche; bello anche il 
sentore tostato di caramello e di cereali, 
mentre non manca una punta balsamica 
di menta, anice e erbe alpine. 
Il sentore bruciato è piuttosto basso, e 
grande pregio, e sono bassissimi anche 
gli odori negativi, indici di lavorazione e 
conservazione non ottimale; eccezione 
fatta per una punta di animale, tra il ca-
vallo sudato, il pelo bagnato, il cuoio e il 
sudore, che gli conferisce un aroma sel-
vaggio. 
Ancor più in sottofondo appena un odore 
di calce e quasi impercettibile, di muffa. È 
un caffè che riserva molte sorprese pia-
cevoli e inaspettate.

Etiopia Yirgacheffe
La regione di Yirga produce da sempre 
i migliori caffè abissini. Le sue 21 varietà 
commerciali conosciute sono sopravvis-
sute alla selvaggia deforestazione che ha 
quasi distrutto la cornucopia dal man-
to vegetale che ricopriva queste aree 
dell’Africa Orientale ancora meno di un 
secolo fa.
La crema di questo caffè diffonde fragran-
ze complesse ed ostinate che si accen-
tuano nella fase gustativa. La consisten-
za si espande in accenti di frutta esotica, 
agrumi  e spezie tropicali. 
Nel retrogusto persistente un prezioso 
bouquet di miele d’arancio. Dalla patria 
degli arabica un dono fausto e raro.

L’autore di queti due articoli sul caffè ver-
de è il Dott. Carlo Invernizzi, consulente 
esperto del settore sia del verde che del 
torrefatto; coautore del libro “Conoscere 
il caffè” (Ed. Eusebianum, pubblicato nel 
1984), nonchè autore del recentissimo 
“Conoscere il caffè verde”.

Per richiedere informazioni scrivere a:
studio_invernizzi@libero.it  

InformazIonI
Nome completo: Rep. Federale Democratica d’Etiopia
Lingua ufficiale: Amarico e tigrino
Capitale: Addis Abeba

PolItIca
Governo: Repubblica Federale
Indipendenza: Dall’Italia formalmente il 27  
 novembre 1941
Ingresso nell’ONU: 13 novembre 1945 

SuPerfIcIe
Totale: 1.127.127 km²  (27º)
% delle acque: 0,7 %

PoPolazIone
Totale: 76.511.887 ab.  (-º)
Densità: 68 ab./km²   

GeoGrafIa
Continente: Africa
Fuso orario: UTC +3

economIa
Valuta: Birr etiope
PIL (PPA)  (2006): 60.099 milioni di $  (69º)
Fonte: Wikipedia

ETIOPIA
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La relazione  
del presidente  
Federico Pellini

Proponiamo di seguito i passaggi più 
significativi della Relazione tenuta in oc-
casione dell’Assemblea annuale del Co-
mitato Italiano Caffè dal Presidente Fede-
rico Pellini.

Nell’anno trascorso dall’ultima Assem-
blea Annuale il mercato internazionale del 
caffè è stato caratterizzato da una decisa 
crescita dei corsi internazionali e da una 
forte volatilità, in gran parte dovuta agli in-
terventi operati dai fondi di investimento.
La decisa crescita delle quotazioni all’ori-
gine ha toccato il livello massimo nel feb-
braio 2008 portandosi ai livelli del 1998. 
Nel 2007, dopo un graduale ridimensio-
namento iniziale, nel secondo semestre 
ha fatto registrare una ripresa e a dicem-
bre sono tornati ai livelli più elevati per poi 
nuovamente ridursi. Oggi mentre gli indi-
catori di prezzo Ico dei caffè arabica sono 

attestati ai livelli del marzo di quest’anno, 
quelli dei caffè robusta si sono portati al 
livello più elevato dal 1995.
Le entrate dei paesi produttori derivanti 
dalle esportazioni di caffè sono cresciu-
te, ma la debolezza del dollaro nei con-
fronti delle altre valute e la continua forte 
crescita dei prodotti petroliferi, ne hanno 
limitato i benefici per i coltivatori di caffè; 
ciò ha avuto come conseguenza la minor 
cura delle coltivazioni di caffè, che non ha 
certo favorito il miglioramento qualitativo 
generale della produzione, condizione 
essenziale per la promozione del con-
sumo mondiale del caffè. Non mancano 
tuttavia iniziative volte a diffondere le mi-
gliori pratiche di coltura ed a promuovere 
la coltivazione di caffè di alta gamma.
Sia nel corso dei lavori dell’Accordo Inter-
nazionale del Caffè che in numerosi Con-
vegni a carattere internazionale si è cer-
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La crescita delle nostre esportazioni di 
caffè torrefatto e quelle di altri paesi con-
sumatori Membri dell’Ico verso paesi non 
tradizionali consumatori indica tuttavia 
che un’espansione dei consumi mondiali 
è realizzabile; mirate campagne di pro-
mozione del consumo e attenzione alla 
qualità del prodotto, dall’origine alla be-
vanda in tazza, sono da considerare nel 
breve termine l’arma migliore per favorire 
un riequilibrio fra domanda ed offerta.
In ambito europeo particolarmente fat-
tiva e prestigiosa è l’attività svolta dalla 
Federazione Europea del Caffè (Ecf), a 
cui fanno capo anche Associazioni italia-
ne componenti il Comitato Italiano Caf-
fè, intesa a rendere più efficace l’azione 
del settore privato, sia nei riguardi delle 
Autorità Europee che in seno all’Accordo 
Internazionale del Caffè.
Tra le numerose manifestazioni e rasse-
gne dedicate al settore caffeicolo che 
ogni anno si svolgono un po’ in tutto il 
mondo e particolarmente in Europa, le 
due manifestazioni che si tengono nel 
nostro paese, si distinguono per il grande 
interesse che suscitano.
Il Salone Internazionale del Caffè (Sic), or-
ganizzato dalla Expo cts nell’ambito del 
Salone internazionale dell’Ospitalità Pro-
fessionale, giunto alla 19a edizione si è 
tenuto lo scorso ottobre nella prestigiosa 
sede della Fiera di Milano – Rho rinnovan-
do il successo delle precedenti edizioni, 
sia per il maggior numero di espositori ed 
una più ampia area espositiva sia per le 
numerose manifestazioni di contorno che 
hanno suscitato l’interesse e l’apprezza-
mento dei numerosi visitatori.
Il “Trieste Espresso Expo – Industria e 
cultura del caffè” che si terrà in novem-
bre a Trieste, organizzato dall’Ente Fiera 
in collaborazione con la locale Camera di 
Commercio e l’Associazione Caffè Trieste, 
come nelle precedenti edizioni non man-
cherà di suscitare l’interesse di numerosi 
operatori italiani e stranieri. Questa rasse-
gna, che oltre agli operatori nazionali del 
settore si rivolge in particolare a chi opera 
nei mercati dell’Europa centro-orientale, 
si pone come valido complemento al Sa-

cato di individuare interventi volti a creare 
condizioni che favoriscano un duraturo 
equilibrio fra la domanda e l’offerta.
L’applicazione del Programma per il Mi-
glioramento Qualitativo del Caffè in vigore 
ormai da sei anni, che prevede una ridu-
zione del volume della produzione espor-
tabile attraverso la fissazione di standard 
qualitativi, viene adottato solo da un cer-
to numero di paesi produttori.

Le iniziative di stimolo al consumo di caf-
fè nei paesi produttori attraverso adeguati 
programmi di promozione, sono tutt’ora 
solo un numero esiguo e, fatta eccezione 
per il Brasile, dove di recente il consumo 
interno è in grande espansione, è facile 
immaginare le difficoltà di ottenere risul-
tati significativi in paesi le cui economie 
affrontano serie difficoltà.
Per quanto riguarda i paesi importatori, 
nonostante la sempre più attenta comuni-
cazione in materia di sicurezza alimentare 
e sugli effetti benefici del caffè, in alcuni di 
essi, importanti tradizionali consumatori, 
l’andamento dei consumi di caffè negli ul-
timi anni non appare brillante ed in alcuni 
casi persino in riduzione.
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riguardanti il mercato mondiale e quello 
interno del caffè, nonché aggiornamenti 
inerenti le varie tematiche di interesse per 
chi opera nel campo della commercializ-
zazione e della trasformazione di questa 
importante derrata, sia verso l’esterno, 
mettendo a disposizione degli organi di 
stampa dati ed elementi di analisi utili ad 
una corretta valutazione dell’andamento 
del mercato internazionale del caffè, in-
tesi a favorire la più ampia diffusione di 
notizie attendibili.

Per quanto riguarda la commercializza-
zione del caffè verde, data la sempre più 
estesa applicazione dei criteri della libera 
circolazione delle merci, si può dire che le 
problematiche che attengono al campo 
normativo vanno esaurendosi.
Tuttavia per quanto riguarda gli aspet-
ti igienico-sanitari, che nel nostro paese 
sono più severi che nel resto dell’Europa, 
occorre svolgere una costante attenzione 
al fine di prevenire distorsioni di mercato 
che penalizzerebbero l’operatività degli 
scali nazionali e costituirebbero un aggra-
vio per le aziende del nostro settore.
Come ricorderete il Regolamento comu-
nitario in applicazione dal gennaio 2005 
per il caffè prevede limiti massimi di Ocra-
tossina A solo per il prodotto finito: 5.0 
ppb per il caffè torrefatto ed a 10.0 ppb 
per il caffè solubile.

lone Internazionale del Caffè.
Questi ormai tradizionali momenti d’in-
contro per chi opera nel settore, offrono 
ai visitatori e compratori italiani ed esteri 
un ampio panorama delle molteplici at-
tività connesse alla commercializzazione, 
alla trasformazione, al confezionamento 
ed alla preparazione di questa importan-
te derrata.
Nell’accingermi a fare un sintetico qua-
dro dell’attività che ha visto il Comitato 
Italiano Caffè impegnato nell’ultimo anno, 
ritengo doveroso ribadire quanto già più 
volte sottolineato da coloro che mi hanno 
preceduto alla guida di questo organo di 
vertice, che con il peso e l’autorevolez-
za professionale, sia in campo naziona-
le che internazionale, consolidati in tanti 
anni di attività, esso rappresenta un no-
stro comune patrimonio, che va difeso e 
sostenuto.
Anche se in termini numerici le aziende 
che aderiscono e sostengono il nostro 
Comitato non sono la maggioranza di 
quelle che operano sul nostro mercato, la 
rappresentatività in termini di percentua-
le di mercato supera il novanta percento. 
Questo è un chiaro riconoscimento che 
le iniziative poste in essere dalle Associa-
zioni Nazionali componenti, sia singolar-
mente che nell’ambito dell’organo di ver-
tice, vengono apprezzate.
Come sempre il Comitato Italiano Caffè 
ha atteso con impegno ai propri compi-
ti istituzionali sia a livello nazionale che 
internazionale. In campo internazionale 
nonostante le limitate funzioni dell’Ac-
cordo Internazionale del Caffè, ora es-
senzialmente di carattere amministrativo, 
hanno comportato il consueto impegno 
del Gruppo Advisers ICO nei confronti 
sia della Delegazione Ufficiale italiana che 
degli organismi internazionali. Come vie-
ne riferito più avanti, i lavori delle commis-
sioni tecniche e della Giunta Consultiva 
del Settore Privato, sono stati seguiti con 
particolare attenzione.
In ambito nazionale, la consueta atten-
zione è stata rivolta alla comunicazio-
ne, sia nei riguardi delle Organizzazioni 
componenti, fornendo elementi e notizie 
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rotto il controllo a campione sul cinque 
percento dei lotti di caffè verde presentati 
all’importazione, per verificarne la confor-
mità ai limiti massimi di Ocratossina A.
Nel maggio 2008 lo stesso Ministero ri-
tornava sull’argomento riguardante i con-
trolli sul caffè crudo e, su parere dell’Isti-
tuto Superiore della Sanità, chiariva agli 
uffici di Sanità Marittima la piena applica-
bilità della suddetta circolare ministeriale.
Sempre in materia di vigilanza igienico-
sanitaria, come ricorderete, sulla Gazzet-
ta Ufficiale n° 196 del 24 agosto 2007 ve-
niva pubblicato il decreto 6 giugno 2007 
del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali con il quale veniva-
no aggiornati gli importi delle tariffe e dei 
diritti spettanti al Ministero per le presta-
zioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti 
interessati.
Anche per il tempestivo intervento del 
Comitato Italiano Caffè il decreto in que-
stione che prevedeva, a partire dal 10 
settembre, pesanti oneri tariffari, fu so-
speso.
In una fase successiva di incontri, il Mini-
stero ha presentato uno schema di de-
creto legislativo recante la disciplina delle 
modalità di finanziamento dei controlli 
sanitari ufficiali di cui al Regolamento CE 
882/2004.
Tale provvedimento introduceva una ta-
riffa decisamente onerosa per i controlli 
sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti, 
calcolata sulla base della produzione in 
tonnellate.
In seguito all’intervento delle Associazio-
ni interessate, tra cui il Comitato Italiano 
Caffè, il provvedimento è stato modificato 
prevedendo tariffe forfetarie, su base an-
nua, differenziate per fasce produttive.
Invece, per quanto riguarda l’inciden-
za delle disposizioni relative alle tariffe 
riscosse dagli uffici di sanità marittima, 
aerea e di frontiera (Usmaf), applicabi-
li all’importazione di alimenti di origine 
vegetale, è stato possibile soltanto atte-
nuare l’impatto, prevedendo un’entrata in 
vigore progressiva e dilazionata nell’arco 
di un anno.
Il Comitato nel suo intervento a difesa 

Tuttavia il documento prevede che, alla 
luce del parere aggiornato adottato dal-
la European Food Safety Authority (Efsa) 
nell’aprile 2006, si valuterà l’opportunità 
di stabilire un tenore massimo di OTA in 
alcuni prodotti, tra i quali il caffè verde. Si 
è pertanto ancora in attesa che l’Unione 
Europea adotti una decisione in merito.
Il Comitato Italiano Caffè a suo tempo 
aveva portato all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione nazionale competente l’esi-
genza di adeguare le disposizioni della 
circolare ministeriale n. 10 del 9 giugno 
1999 in applicazione nel nostro paese, ai 
disposti del provvedimento comunitario 
1881/2006.
Il Ministero in via breve si era espresso fa-
vorevolmente circa l’applicabilità dei nuo-
vi limiti per il caffè trasformato, mentre 
riteneva opportuno mantenere in essere 
le misure applicate a livello nazionale sul 
caffè verde (8 ppb) all’importazione, in at-
tesa delle decisioni che dovevano essere 
adottate in sede comunitaria.
Nel settembre 2007 un ufficio del Mini-
stero, con una nota interna indirizzata 
agli uffici di Sanità Marittima, ritenendo di 
adeguarsi agli orientamenti comunitari in 
materia, aveva sottolineato l’assenza di 
limiti per l’OTA nel caffè verde.
In base a detta nota ministeriale gli uffici 
di Sanità Marittima avevano quindi inter-
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intende introdurre una norma in base alla 
quale l’origine del prodotto (torrefatto o 
torrefatto decaffeinato) è quella del paese 
nel quale il caffè verde impiegato è stato 
coltivato.
Sia a livello nazionale che in ambito eu-
ropeo, attraverso l’European Coffee Fe-
deration, si continua ad operare per con-
trastare l’introduzione di un tale criterio 
a livello internazionale che recherebbe 
grave nocumento a tutto il settore, ed in 
modo particolare alle sempre più nume-
rose aziende che esportano caffè torre-
fatto.

Altri paesi produttori si sono mossi, con 
diversi strumenti, a tutela della denomi-
nazione d’origine del proprio prodotto 
nazionale (la Colombia ha ottenuto un’in-
dicazione geografica protetta -Igp- per 
tutto il caffè arabica di origine colombiana 
mentre l’Etiopia ha chiesto la registrazio-
ne dei nomi delle regioni in cui si coltiva 
tradizionalmente caffè – Harar, Yirgachef-
fe e Sidamo – come marchi comunitari 
commerciali).
Inoltre, sia livello nazionale che a livello 
europeo (progetto di regolamento sull’in-
formazione al consumatore) si discute 
della possibilità di inserire l’obbligo dell’in-
dicazione dell’origine delle materie prime 
in etichetta.

delle categorie rappresentate, pur rico-
noscendo che l’aggravio per il nostro set-
tore sarebbe meno pesante di quello pre-
visto dal decreto Ministeriale sospeso nel 
settembre 2007, ha chiesto di prevedere 
che gli aumenti relativi al nullaosta sanita-
rio venissero introdotti con gradualità nel 
corso di più anni, anche in modo che il 
Ministero della Salute potesse compiere 
le necessarie valutazione del gettito di 
questo nuovo “balzello”.
Lo schema del decreto legislativo a suo 
tempo trasmesso alle Associazioni com-
ponenti, tiene in parte conto della richie-
sta del Comitato, limitando però la “gra-
dualità” a soli dodici mesi.
Mentre per alcuni settori di trasformazio-
ne di prodotti vegetali il previsto aggravio, 
sia all’importazione che per il sito di pro-
duzione, non è ritenuto particolarmente 
pesante, per il nostro settore rappresenta 
un onere eccessivo particolarmente per 
le numerose imprese di piccole e media 
potenzialità.
Non appena tale provvedimento avrà 
compiuto il suo iter legislativo sarà nostra 
cura darne notizia in dettaglio.
Per il comparto delle imprese di trasfor-
mazione del caffè, numerose sono le te-
matiche che vengono dibattute in sede 
comunitaria o a livello interno.
Tra quelle di maggior rilievo la disciplina 
delle “gamme di quantità nominale”, la 
normativa comunitaria relativa all’igiene 
dei prodotti alimentari, i criteri da adottare 
per le “regole di origine” nel quadro delle 
Preferenze Generalizzate e le “regole di 
origine non preferenziali”.
Quest’ultimo argomento, da anni trattato 
in sede Wto su richiesta di alcuni paesi 
produttori di caffè, rimane tuttora di viva 
attualità.
Come avrete appreso dalle precedenti 
Relazioni, questi paesi sostengono la ne-
cessità di modificare l’attuale concetto di 
“origine”, che oggi viene attribuita al pa-
ese che attua la trasformazione in caffè 
torrefatto o solubile.
In sostanza la proposta dei paesi produt-
tori, sostenendo che la torrefazione non 
costituisce trasformazione sostanziale, 
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ranno di seguirne gli sviluppi e darne am-
pia notizia.
Nell’ambito della legge di semplificazio-
ne 2001, come più volte evidenziato, il 
Ministero delle Attività Produttive aveva 
assunto il compito di rivisitare la normati-
va in vigore, relativa ai prodotti alimentari, 
allo scopo di renderla meno farraginosa 
e pletorica.
A tal fine era previsto che gli aspetti co-
muni alla generalità dei prodotti alimentari 
venissero trattati con una norma di carat-
tere “orizzontale” a cui venivano “allegati” 
regolamenti attinenti i singoli prodotti.
Per quanto riguarda il caffè era stato pro-
spettato di unificare l’attuale Regolamen-
to igienico sanitario (DPR 470) e le attuali 
normative riguardanti il caffè decaffeinato 
ed il caffè decerato.
Il caffè solubile invece, essendo oggetto 
di normativa Comunitaria, non veniva ri-
compreso in questo progetto di semplifi-
cazione legislativa.
A tal fine, su invito del Ministero delle Atti-
vità Produttive fu svolto un attento esame 
della materia e predisposto un testo con-
diviso dall’Amministrazione.
Dal settembre del 2007 la delega al Go-
verno per la semplificazione è scaduta.
Federalimentare è intervenuta sul nuovo 
Governo per riattivare gli strumenti di de-
lega che possano consentire la ripresa 
dei lavori.
Il Comitato ha di recente invitato le As-
sociazioni componenti ad una riflessione 
su un tema che negli ultimi tempi sembra 
attirare l’attenzione anche dei media di 
settore.
Si tratta della certificazione del caffè 
espresso e/o del cappuccino.
Il problema non va sottovalutato ed è 
opportuno che le Associazioni Nazionali 
interessate ne esaminino i vari aspetti ed 
esprimano il proprio punto di vista sull’ar-
gomento.
A tal fine è stato istituito un apposito 
gruppo di lavoro che si è già riunito due 
volte e non mancherà di proseguire i ne-
cessari approfondimenti.
In vista della scadenza del contratto di 
locazione della sede del Comitato, che 

Anche nel quadro del Sistema delle 
Preferenze Generalizzate, le cui modifi-
che sono in applicazione dal 1° gennaio 
2006, sono tuttora in discussione i criteri 
di “origine preferenziali”.
In merito alla disciplina delle “gamme di 
quantità nominale” – che nel nostro pae-
se è stata a suo tempo adottata in senso 
obbligatorio - la Commissione Europea, 
nel quadro del processo di semplificazio-
ne normativa avviato negli ultimi anni, rite-
nendo che la disciplina relativa al doppio 
prezzo costituisca sufficiente tutela del 
consumatore, come per altri prodotti, ha 
abolito le “gamme di quantità nominale” 
anche per il caffè, lasciando tuttavia che 
gli Stati Membri, che attualmente prescri-
vono quantità nominali obbligatorie, pos-
sano continuare a farlo fino all’11 ottobre 
2012.
Aiipa ed Ant hanno reso nota al Ministero 
la propria posizione contraria ad usufru-
ire della suddetta deroga a livello nazio-
nale, tenendo in considerazione che il 
mantenimento delle gamme obbligatorie 
riguarderebbe solo gli operatori italiani e 
comunque decadrebbe dopo il 2012.
È da ritenere che nel nostro paese le Au-
torità competenti difficilmente provvede-
ranno ad abrogare la normativa vigente 
nei termini previsti (11 ottobre 2008).
Le Associazioni interessate non manche-
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Nel 2006 si è concluso il programma 
triennale cofinanziato da Positively Cof-
fee, rivolto ai professionisti della salute.
Le iniziative poste in essere dal Consor-
zio Promozione Caffè sono state accolte 
con particolare soddisfazione dall’Orga-
nismo dell’Ico, che ha proposto al Con-
sorzio Promozione Caffè di proseguire 
tale programma per un ulteriore triennio 
che si concluderà nel 2009.

L’apprezzata attività svolta da questo 
Consorzio, a cui fanno parte numerose 
aziende che operano nel campo della 
trasformazione del caffè, merita il con-
vinto sostegno di tutto il settore.
Anche se non tutte le problematiche che 
riguardano il settore vengono dibattu-
te in sede di Comitato Italiano Caffè, la 
Presidenza e la Segreteria seguono con 
la consueta attenzione e continuità gli 
sviluppi delle questioni affrontate dalle 
Associazioni di categoria al fine di poter 
mettere a disposizione, se del caso, la 
propria esperienza nel quadro delle sue 
funzioni di coordinamento delle iniziative 
delle Associazioni componenti volte alla 
soluzione dei problemi comuni riguar-
danti il caffè.  

come è noto ospitava anche la Federa-
zione Caffè Verde, l’Associazione Nazio-
nale Torrefattori di Caffè ed il Consorzio 
Promozione Caffè, il Comitato di Presi-
denza ha ritenuto opportuno svolgere un 
approfondito esame dell’attuale assetto 
funzionale e organizzativo del Comitato 
Italiano Caffè e valutare eventuali propo-
ste avanzate dalle Associazioni compo-
nenti, volte a garantire continuità ed effi-
cienza operativa all’organo di vertice.
Su proposta dell’Aiipa è stato deciso di 
trasferire la sede legale del Comitato Ita-
liano Caffè presso l’ufficio Aiipa di Roma 
e la sede operativa presso gli uffici Aiipa 
di Milano, che hanno esteso l’ospitalità 
anche alla sede del Consorzio Promozio-
ne Caffè.
Le tematiche che riguardano più spe-
cificatamente aspetti tecnici dell’attività 
di torrefazione, di confezionamento e di 
commercializzazione del prodotto ven-
gono affrontate direttamente dalle Asso-
ciazioni componenti interessate che, con 
gli opportuni coordinamenti, effettuano i 
necessari approfondimenti e valutano i 
possibili interventi da operare congiunta-
mente a livello nazionale e comunitario.
Nei mesi scorsi la Commissione Tecni-
ca Aiipa-Ant ha predisposto un aggior-
namento del “Manuale di corretta prassi 
igienica per la produzione ed il confe-
zionamento di caffè torrefatto e per il 
confezionamento di caffè solubile” da 
sottoporre al Ministero della Salute per 
ottenere la prescritta validazione.
Il documento è stato presentato alla Di-
rezione Generale della Sicurezza degli 
Alimenti e della Nutrizione e non appe-
na avrà ottenuto la prescritta validazione 
sarà cura delle Associazioni interessate 
farlo avere alle aziende associate.
Sempre in materia di cooperazione tra 
Associazioni che compongono il nostro 
Comitato, va sottolineata la meritoria at-
tività da anni svolta dal Consorzio Pro-
mozione Caffè con particolare attenzione 
alla comunicazione sul caffè ed i suoi ef-
fetti positivi sulla salute, sempre suffraga-
ta da evidenze scientifiche già pubblicate 
e in via di pubblicazione.
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Hostelco 2008  
sfida la crisi
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Riscontri positivi nonostante  
il calo dei visitatori 

Il morso della crisi si è fatto sentire anche 
a Hostelco -il Salone Internazionale delle 
attrezzature per ristoranti, alberghi e col-
lettività, organizzato da Fira de Barcelona 
in collaborazione con Felac (la Federazio-
ne spagnola dei fabbricanti di attrezzatu-
re per l’ospitalità professionale)- la cui 14a 
edizione si è svolta dal 17 al 21 ottobre, 
nella metropoli catalana.
Sul fronte delle presenze, infatti, le cifre, 
seppur soddisfacenti, sono risultate infe-
riori alle aspettative: solo 80mila i visitatori 
(il dato non è, comunque, quello definiti-
vo), contro i 100mila preventivati. A com-
pensare la parziale delusione, i riscontri 
positivi sul fronte delle presenze stranie-
re, che hanno costituito il 15% del tota-
le, con un incremento del 5% rispetto al 
2006, grazie soprattutto al forte afflusso 
di operatori dai Paesi dell’Ue (principal-
mente Francia, Portogallo, Italia, Regno 
Unito e Germania).
La manifestazione ha occupato, ancora 
una volta, la totalità del quartiere fieristico 
di Montjuïc dando spazio alle proposte di 
oltre 2mila aziende, tra espositori diretti 
e indiretti. Per facilitare gli spostamenti 
all’interno dell’enorme comprensorio è 

stato attivato anche un servizio di navet-
te, che ha velocizzato i percorsi da un pa-
diglione all’altro.
Molto vasta la gamma delle merceologie 
rappresentate, comprendente le voci: 
attrezzature e macchinari per hotel, ri-
storanti e comunità; articoli per la cucina 
e per la tavola; gestione, controllo, in-
formatica e sicurezza; divise e uniformi; 
arredamento e decorazione. A queste 
categorie vanno aggiunte quattro sezioni 
con un’identità propria: Foodservice (ali-
menti e bevande per il settore alberghiero 
e delle collettività), Expolimp (attrezzature 
e prodotti per lavanderia, tintoria, igiene 
e pulizia), Intervending (distribuzione au-
tomatica) e Area Café. Numerosi, anche 
quest’anno, gli eventi di contorno, con un 
fitto programma di convegni, conferenze, 
giornate di studio, ma anche gare, con-
corsi nazionali e internazionali, dimostra-
zioni pratiche, esibizioni e degustazioni, 
che conferito alla rassegna catalana la 
sua consueta dimensione di happening.

Settore chiave
Il più recente studio settoriale realizzato 
dalla Federación Española de Hostelería 
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(Fehr) -presentato nell’ambito della ras-
segna- ha offerto l’occasione per fare il 
punto sullo stato di salute del comparto 
spagnolo dell’ospitalità.
Le cifre riflettono l’importanza vitale ri-
vestita da questo settore, che fornisce il 
7% del Pil del Paese iberico e dà lavoro a 
1,45 milioni di addetti, in 370mila azien-
de. Numeri di spicco per la ristorazione, 
protagonista, dalla metà degli anni set-
tanta a oggi, di una straordinaria ascesa, 
con una crescita cumulativa superiore al 
70%. Gli esercizi attivi sono attualmente 
81.989: circa il triplo rispetto al 1972. 

L’impatto della crisi
Ma quale sarà l’impatto sul settore della 
crisi globale? Prendendo la parola duran-
te la presentazione dello studio, il pre-
sidente della Fehr José Maria Rubio ha 
ipotizzato, per il 2008, una flessione di 
fatturato del 3-4% rispetto al 2007, che è 
stato comunque un anno record in termi-
ni di crescita (+6,9%). Previsioni negative, 
dunque, ma meno meste rispetto a quel-
le che si profilano per altri settori, come 
l’industria automobilistica o l’immobiliare. 
Quali le conseguenze concrete? A giudi-
zio di Rubio esiste una consolidata cul-
tura di consumo (legata anche alle con-
suetudini conviviali), che consentirà una 
sostanziale tenuta nel numero di clienti. Il 
saldo negativo deriverà dunque più dalla 
minor spesa, che non da un calo della 
frequentazione. Gli spagnoli continueran-
no, insomma, ad andare al bar e al risto-
rante, anche se faranno più attenzione al 
portafoglio. 

Fine della sovrasaturazione
Sul piano della movimentazione impren-
ditoriale, la crisi–a detta di Iñaki López 
de Viñastre, presidente di Grupo Sagardi 
(una catena di ristorazione basca)- “porrà 
fine all’attuale sovrasaturazione dell’offer-
ta spagnola” portando al “consolidamen-
to delle grandi catene multinazionali e 
all’accorpamento degli esercizi più picco-
li”. Un altro effetto del rallentamento eco-
nomico sarà -secondo Rubio- lo scoppio 
della “bolla gastronomica” dell’ultimo de-



cennio, causata dai massicci investimenti 
compiuti dai gruppi finanziari e immobi-
liari nel settore della ristorazione di alta 
gamma. Assisteremo a una sorta di “se-
lezione naturale”, in cui sopravvivranno le 
realtà capaci di alti contenuti di servizio 
uniti ad elevata professionalità gestionale. 
Realtà non necessariamente associate a 
lusso e listini proibitivi. Come ha osserva-
to Carlos Maribona, critico gastronomico 
del quotidiano Abc, l’alta qualità è possi-
bile anche a prezzi accessibili. A Barcel-
lona, ad esempio, cinque ristoranti stellati 
Michelin offrono dei menu di mezzogior-
no per circa 20 euro.

Caffè e socialità
Al settore dei pubblici esercizi è ricondu-
cibile il 46% dei consumi di caffè. Molto 
spiccata la dimensione sociale dell’atto 
di consumo: ben il 78% degli spagnoli 
è solito, infatti, sorseggiare la tazzina in 
compagnia di amici, familiari o colleghi di 
lavoro. Tra le motivazioni prevale quella 
edonistica: il 67% del campione intervi-
stato ai fini dello studio dichiara, infatti, di 
amare, innanzitutto, il gusto del caffè; il 
17% consuma questa bevanda “per ra-
gioni di costume” e l’11% “per tenersi 
sveglio”. Cresce la share delle caffetterie 
specializzate, che assorbono ormai il 20% 
del mercato del fuori casa. Nel canale ali-
mentare i nostri vicini iberici si dimostrano 
più tradizionalisti. Le preferenze maggiori 
(43%) continuano ad andare alla caratte-
ristica mezcla, una miscela contenente, 
in percentuale variabile, caffè torrefatto al 
naturale e caffè tostato con l’aggiunta di 
zucchero (pratica, quest’ultima, consen-
tita dalla legislazione spagnola, a differen-
za di quella italiana).

Consumatori assidui
Secondo il rapporto “Informe Café & 
Té: Hábitos de Consumo de Café en 
España”, il 63% degli spagnoli maggiori 
di 15 anni (senza differenze apprezzabili 
tra popolazione maschile e femminile) di-
chiara di bere almeno un caffè al giorno, 
con una media compresa tra le 2,7 e le 
3,6 tazze quotidiane tra i consumatori più 
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assidui. Il tutto per un consumo comples-
sivo settimanale di 535 milioni di tazze. La 
distribuzione per zone geografiche vede il 
prevalere delle due principali metropoli: i 
picchi maggiori si registrano a Barcello-
na (dove il 76% della popolazione adulta 
beve almeno un caffè al giorno), seguita, 
a distanza, da Madrid. 
Nella stratificazione per età, si osserva il 
prevalere della fascia tra i 35 e i 64 anni. Il 
tipico consumatore domestico è la don-
na di età compresa tra i 35 e i 44 anni, 
mentre il prototipo del consumatore fuori 
casa è quello dell’uomo tra i 45 e i 54 
anni. Per entrambi i sessi si registra un 
calo successivamente ai 65 anni.

área Café
La seconda edizione di área Café -lo 
spazio tematico allestito con il concorso 
del Forum Cultural del Café- ha aperto le 
porte anche quest’anno ai grandi nomi 
dell’industria nazionale e internazionale 
dando spazio alle aziende dell’intera filie-
ra: produttori, commercianti crudisti, tor-
refattori, ma anche fabbricanti di macchi-
nari, catene di caffetteria e associazioni di 
settore. Ad accompagnare la parte espo-
sitiva, conferenze, simposi, animazioni, 
assaggi ed esibizioni. Tra gli highlight, la 
presentazione della nuova Guida per l’ap-
plicazione della normativa ambientale nel 
settore caffeicolo, realizzata dalla Fec (la 
Federazione Spagnola del Caffè), nonché 
i convegni dedicati al rapporto caffè-salu-
te e alle tematiche del commercio equo. 
Grande curiosità e interesse per le degu-
stazioni simultanee di vino e caffè, come 
pure per le dimostrazioni di Latte Art. área 
Café è stata anche teatro delle finali della 
terza edizione del Campionato Nazionale 
Baristi, che ha vissuto le sue fasi decisive 
nella giornata di domenica 19 ottobre, alla 
presenza di un pubblico folto e appassio-
nato. A laurearsi campione è stato il tren-
taseienne Javier García, proveniente dalla 
città di Irún, nei Paesi Baschi, che rappre-
senterà la Spagna al prossimo mondiale 
Wbc, in programma dal 16 al 19 aprile ad 
Atlanta, in coincidenza con la 21a edizione 
della convention Scaa.  
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“Il partner più importante?  
Il cliente”

mix vincente
Diventare un punto di riferimento costan-
te e affidabile per la clientela, supportan-
dola in tutte le fasi relative ai diversi settori 
operativi dell’impresa costituisce l’obietti-
vo primario della nuova Cogeco. L’espe-
rienza pluriennale rappresenta una base 
solida che le assicura un futuro come 
leader nel commercio di caffè crudo sul 
mercato italiano delle piccole e medie 
torrefazioni e nel territorio più ampio dei 
paesi dell’Europa Centrale ed Orientale.

Ricambio ai vertici
Il 2008 ha segnato per Cogeco il mo-
mento di una nuova decisione strategica, 
con la cessione dell’azienda alla società 
finanziaria KB1909 da parte della famiglia 
Lokar e Polojaz. 

In occasione dell’acquisto la holding con 
sede a Gorizia ha dichiarato: “Le espe-
rienze pluriennali e il consolidamento di 
quest’impresa in territorio italiano rap-
presentano un valido punto di partenza 
per continuare con successo l’attività sul 
mercato del caffè e offre la possibilità alla 
KB1909 di allargare le proprie attività an-
che nel settore del caffè tostato”. 
Abbiamo avuto il piacere di intrattenerci 
con due figure portanti di questo nuovo 
corso della Cogeco, il Direttore Generale 
Roberto Vidoni e il Responsabile Labora-
torio e Prodotto Peter Starc.

In visita alla Cogeco
Punti di forza dell’azienda restano la qua-
lità, l’assortimento, la costante disponibi-
lità della merce e la linearità commerciale. 
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produttori. Selezioniamo caffè che sono 
tradizionalmente nostri “cavalli di batta-
glia” e collaboriamo col torrefattore, non 
considerandolo un cliente ma un partner 
con cui lavorare allo sviluppo recipro-
co del business, con consigli su nuove 
miscele e supporto nella formazione del 
personale. A questo scopo abbiamo alle-
stito un laboratorio all’avanguardia e pos-
siamo contare su persone qualificate nel 
nostro staff in grado di offrire questo tipo 
di servizio alle torrefazioni italiane” sostie-
ne con convinzione il Sig.Vidoni.

E all’estero?
Oltre all’Italia il nostro chiaro intento è 
quello di pianificare un approccio quasi 
“scientifico” per affrontare i mercati esteri. 
Siamo convinti di avere delle buone pos-
sibilità di entrata a partire dai territori vicini 
della ex Yugoslavia e ai più lontani dell’est 
europeo. L’immagine del caffè espresso 
italiano è un valore da tutelare e coltivare 
e anche noi come crudisti possiamo dare 
un contributo esportandola. 
A questo proposito proprio per TriestE-
spresso abbiamo sviluppato delle misce-
le, chiamandole con i nomi dei venti, per 
presentarci in maniera strutturata ed ac-
cattivante ai mercati esteri. In Italia, infatti, 
tendenzialmente non si vendono miscele 
ma origini; i grandi torrefattori sono bravi 
a crearne di personalizzate. Però presen-
tarsi con una miscela già pronta può es-
sere un vantaggio per i piccoli torrefattori 
esteri che amano l’espresso italiano. Il 
nostro servizio si basa anche su questo: 
essendo difficile creare una miscela valida 
in termini di gusto e rotondità cerchiamo 
di supportare proprio chi è agli inizi.

Questo è reso possibile dal fatto che i ca-
ricatori all’origine dell’impresa rispondo-
no, prima di tutto, ad un imprescindibile 
criterio di  affidabilità contrattuale, collau-
dato da anni di ininterrotta collaborazio-
ne. 
Un tratto caratteristico, oltre alla notevole 
quantità di tipologie di caffè trattate e al 
fatto di essere in ogni momento e circo-
stanza a disposizione del cliente, è quello 
di offrire prima di tutto un servizio a cui 
si aggiunge la volontà di tendere sempre 
a un rapporto di collaborazione autentico 
e costruttivo con la clientela, superando 
la semplice relazione di compravendita e 
puntando sulla valorizzazione di rapporti 
di reciproca fiducia. Questo il messaggio 
che, nel corso della nostra intervista, il 
Sig. Vidoni ha più volte sottolineato.

Servizio superiore
“Consapevoli che del caffè verde dentro 
un sacco di juta può essere venduto da 
molti, il nostro lavoro si concentra sui va-
lori aggiunti, a cominciare dalla scelta del 
caffè all’origine e alla relazione con i paesi 
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Il responsabile di questa sezione, Peter 
Starc, ci introduce al cuore  pulsante di 
questa struttura.
“La base dell’espresso italiano è il caf-
fè brasiliano Santos di cui noi abbiamo 
un’ampia scelta di qualità che si distin-
guono per alcune peculiarità gustative 
ma anche per la grossezza della grana. 
Tra questi, di 4/5 ottime qualità, ne ab-
biamo uno che ci distingue ormai da tan-
ti anni per l’aspetto esteriore -con una 
grana leggermente superiore dei normali 
Santos- e per il gusto, anche se c’è co-
munque una ricerca costante di miglio-
ramento. 
Inoltre trattiamo un Santos da gourmet, 
il Santos Rio verde, di qualità superiore 
che però viene utilizzato solo da alcuni 
torrefattori e non è certamente un caffè di 
largo consumo. Altri caffè che si possono 
usare per fare un ottimo espresso sono 
i centro-americani dei quali abbiamo di-
verse tipologie in modo da offrire ai nostri 
clienti la possibilità di scegliere  in base 
al gusto e al prezzo. Lo stesso discorso 
vale per alcune tipologie di caffè africa-
ni, come Kenya e Etiopia, di cui abbia-
mo una buona palette di qualità. Questi 
rappresentano gusti molto caratteristici 
e caratterizzanti in una miscela. Guar-
dando ad altre origini, che danno lustro 
alla nostra gamma di prodotti, non pos-
siamo non citare anche alcune tipologie 
di Robusta. Anche se spesso rimanda-
no a un caffè di qualità inferiore bisogna 

Come si sviluppa il vostro rapporto 
con la clientela?
Alcuni torrefattori comprano il caffè e lo 
analizzano in proprio, altri si affidano ai 
nostri tecnici e al nostro laboratorio per 
aggiornarsi, per migliorare le miscele 
già esistenti. Di base c’è la ricerca di un 
continuo miglioramento e molti credono 
che un confronto con un’azienda come 

la nostra sia importante e costruttivo. 
Chi sceglie di lavorare con noi, il più delle 
volte viene messo in contatto col nostro 
laboratorio dagli agenti che abbiamo sul 
territorio. A questo proposito vorrei apri-
re una breve parentesi proprio sulla loro 
preparazione. I nostri agenti, infatti, ven-
gono formati in azienda poiché vogliamo 
che siano in grado di far fronte a qualsiasi 
richiesta del torrefattore, dall’andamento 
della borsa, alla possibilità che insorga-
no problemi nei raccolti o sull’opportunità 
di acquistare o meno in un determinato 
momento, in maniera puntuale e dedi-
cata, fornendo un supporto completo e 
aggiornato. 

L’analisi del caffè in laboratorio
L’impegno di Cogeco nel continuare a 
garantire un valido supporto tecnico uni-
to a un servizio puntuale si rinnova ogni 
giorno all’interno del nuovo e attrezza-
tissimo laboratorio della sede triestina. 



I CAFFè SPECIALI DI COGECO

Caffè brasiliani
Santos NY2 18+ Adele
Santos NY2 17/18 Guaxupe Dulce
Santos NY2 17/18 Sul de Minas Paraiso
Santos NY2 18/17 Cerrado Carla
Santos NY2/3 15/17 Elisa
Santos Prime NY ¾ 14/15 Inga

Caffè Arabici  
Centro Americani ed Asiatici
Guatemala SHB Washed Antigua Florinda
Guatemala SHB Washed
Mexico Altura Washed
Costarica Washed HTM Tournon
Costarica Washed S. Rafael Tarrazù
Costarica Wasged SHB
Colombia Washed Supremo 18
Colombia Washed Excelso
San Domingo Washed Carmen AA
Nicaragua Washed SHG 18/19 Maravilla
Honduras W. SHG Gen. Marcala
India Washed Plant. AA 18
India Washed Plantation C
India Arabica Unwashed Cherry AB
Haiti Unwashed 5X

Caffè Arabici Africani
Ethiopia Washed Bebeka Gr. 2
Ethiopia Washed Sidamo Gr. 2
Ethiopia Unwashed Gimma Special Magdalinos
Ethiopia Unwashed Gimma Gr. 5
Kenya Washed AA Top Quality
Cameroun Arabica Washed A

Caffè Robusta
Guatemala Washed Nagual Selected
Guatemala Robusta Washed
Brasil Conillon Robusta
India Robusta Monsonato AA
India Robusta Kaapi Royal
India Robusta Washed Parchment AB
India Robusta Washed Parchment PB
India Robusta Cherry Washed
India Rob. Unw. Cherry AA 18+
India Rob. Unw. Cherry A 17
India Robusta Unwashed Cherry AB
Java Wil LB Piant. Govern. Malangsary
Java Wil MB Piant. Govern. Malangsary
Indonesia EK Special E.L.B. Selected
Indonesia EK Special E.L.B. Gr. 2
Vietnam Rob. Wet Polished Gr. 1 – 18
Vietnam Rob. Unw. 18 Lam-Dong Special
Vietnam Rob. Unw. 16 Lam-Dong Special
Congo Robusta HTM/n/m Selected
Congo Robusta HTM/N/M GG
Congo Robusta HTM/N/M
Cameroun Rob. 18/20 Double Hand Picked
Cameroun Rob. Washed 18/20 Selected
Cameroun Robusta Unwashed 18/20
Cameroun Robusta Unwashed 16/18
Costa Avorio Unwashed 16+ Selected
Costa Avorio Unwashed Gr. 1 16+
Uganda Unwashed 18 Selected
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potenziali anomalie visibili a occhio nudo. 
Lo spessore dei chicchi viene verificato 
con un setaccio, poiché la loro grandez-
za deve corrispondere alla classificazione 
della varietà. I chicchi difettosi vengono 
estromessi e si calcola la loro percentua-
le: più tale percentuale è alta, minore è 
la qualità della materia prima offerta dal 
produttore.
In fase di degustazione il caffè tostato vie-
ne macinato in laboratorio, preparando 
un caffè espresso. Dopo la valutazione 
degli aromi e degli odori, la degustazione 
prosegue con l’assaggio e la descrizione 
delle caratteristiche fondamentali ovvero 
con la verifica dei difetti.
Se una di queste voci non corrisponde 
ai criteri impostati vi sono le seguenti al-
ternative: o la merce viene lavorata, rise-
lezionata in base alle caratteristiche che 
riscontriamo o viene declassificata per 
garantire al cliente finale la qualità ricer-
cata nel caffè acquistato. In ogni caso, 
tutte le partite vengono campionate e 
rimangono qui in sede finché non viene 
venduto l’ultimo chicco. Questa prassi 
viene seguita per poter far fronte in ogni 
momento a qualsiasi forma  di segnala-
zione o reclamo.
Ovviamente supportiamo il torrefatto-
re anche in tutti i processi di tostatura, 
seguendolo nell’analisi del caffè tostato, 
non solo del caffè verde.

fare le dovute distinzioni perché ci sono 
robusta molto validi e piacevoli che, pur 
non avendo i profumi e gli aromi dei caffè 
sopraccitati, danno una discreta corpo-
sità alla miscela, un gusto di cioccolato 
fondente o di nocciola che può essere 
molto piacevole. Alcuni esempi: gli India-
ni lavati sia Parchment che Kaapi Royal, 
i Java lavati. Di questi ultimi abbiamo cu-
rato molto la provenienza, selezionando 
le due origini che riteniamo migliori (vedi 
box a pag. 71), che garantiscono anche 
un prodotto privo di difetti. 
Per avere la certezza che questi attributi 
corrispondano effettivamente alle partite 
di caffè che importiamo, questi caffè ven-
gono testati prima dell’imbarco.

Come si sviluppa 
questo sistema di controllo?
Il sistema di controllo funziona in due fasi: 
all’origine, cioè su campioni che abbiamo 
acquistato o che dobbiamo comprare, 
con uno screening visivo, per testare la 
corrispondenza alla classe di difettosità e 
il crivello, e gustativo.
L’esame visivo consiste in una verifica 
svolta soltanto dai maggiori conoscitori 
del caffè che devono conoscere le carat-
teristiche esteriori dei chicchi di ciascuna 
varietà di caffè, oltre a saper distinguere le 



Cogeco vuole essere il partner giusto per 
valorizzare la professionalità dell’espres-
so italiano, seguendo torrefattori e an-
che baristi che, alcune volte, non sanno 
come trattare un caffè di qualità, non ne 
conoscono la delicatezza nel trattamen-
to e nella macinatura. Così spesso usa-
no caffè di qualità più bassa, con molta 
più robusta perché, oltre a costare meno, 
richiede meno sforzi per la gestione del-
la macchina da caffè. Ad esempio se il 
caffè non scorre bene, perché sensibile 
ai cambiamenti di temperatura, è suffi-
ciente modificare la macinatura; non farlo 
determina un costo in termini di tempo e 
risorse. Noi siamo un partner per il tor-
refattore aiutandolo a gestire non solo la 
propria formazione ma anche quella dei 
collaboratori.

La sala di degustazione
Nella nuova sala di degustazione i clienti 
possono ottenere l’aiuto degli esperti per 
scoprire al meglio le proprietà delle singo-

le miscele di caffè, anche quelle che non 
fanno parte dell’offerta Cogeco (nel box 
a pag.71 la lista dei caffè speciali trattati 
dalla Cogeco). A chi desidera approfon-
dire le proprie conoscenze e scoprire i 
vantaggi e le caratteristiche delle diverse 
miscele, viene offerta la possibilità di par-
tecipare a un corso di degustazione del 
caffè.  
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Brambati: 
“chiavi in mano”  
per il successo
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brambati a TriestEspresso Expo
Dopo il consenso ottenuto al Convegno 
Torrefattori di Copanello di Stalettì (Cz) la 
Brambati s.p.a. ripropone in occasione 
della Fiera Internazionale TriestEpresso 
Expo le ultime soluzioni in termini di evo-
luzione nei processi produttivi del caffè, di 
tecnologie che determinano un netto mi-
glioramento qualitativo del prodotto, una 
migliore gestione e un efficace controllo 
della distribuzione, un minore impatto 
ambientale ed un significativo risparmio 
energetico. 

Affermazione nei mercati esteri
Il Gruppo Brambati è protagonista di una 
crescente affermazione sui mercati este-
ri grazie alla capacità di fornire impianti 
“chiavi in mano”, progettando e gestendo 
tutte le fasi del processo, dal ricevimen-
to del verde sino all’alimentazione delle 
confezionatrici, secondo le più recenti 
normative e le esigenze delle molteplici 
committenze. 

Degasazione all’azoto
Negli ultimi anni la Brambati s.p.a. si è 
particolarmente distinta per il costante 
aggiornamento e la versatilità delle appli-
cazioni. 
A cominciare dalla degasazione con azo-
to, attualmente il sistema più evoluto per 
questo scopo, visto il minor impiego di 
tempo (con l’azoto si può ottenere la de-
gasazione completa del macinato in 2,5 
h) e le ridotte necessità logistiche con 
conseguente riduzione dei costi e un pro-
dotto finale nettamente superiore. Infatti
grazie all’estrema rapidità, questa meto-
dologia preserva in modo ottimale le pro-
prietà del caffè evitandone l’ossidazione 
e il tempestivo confezionamento offre la 
certezza di fornire un prodotto perfet-
tamente integro, con un aroma pieno e 
completo, conservato in modo eccellen-
te e stabile, come a torrefazione appena 
ultimata.
A questo vantaggio, che ha immediati 
riflessi sul gradimento del prodotto, va 
affiancato quello di poter realizzare il pro-
cesso con una batteria estremamente 
“leggera”. È stato, infatti, messo a punto 

uno standard di degasazione articolato 
su un numero minimo di tre sili, in modo 
da poter sfruttare una tecnologia a ciclo 
continuo.

Tracciabilità dei lotti
La tracciabilità dei lotti che, oltre ad es-
sere imposta per legge, offre sicurezza al 
consumatore e notevoli garanzie al torre-
fattore, limita al massimo gli effetti negati-
vi in caso di merci non idonee.
La possibilità di risalire all’origine del pro-
dotto partendo dalla confezione è oggi 
una precisa richiesta delle normative 
vigenti e trova riscontro in un processo 
completamente automatizzato e caratte-
rizzato da un’estrema semplicità di utiliz-
zo da parte della Brambati s.p.a. 
La tracciabilità si realizza attraverso un 
codice alfa-numerico stampigliato o ap-
plicato sulla confezione che esprime 
un’ampia serie di informazioni sul caffè 
di un lotto: la data e il luogo di confezio-
namento, la provenienza, i processi con 
cui è stato prodotto. Questa procedura 
non è soltanto una garanzia per il con-
sumatore ma anche per le aziende che 
commercializzano il prodotto. Grazie alla 
tracciabilità, infatti, si limitano i danni de-
rivanti dalla distribuzione di prodotti non 
idonei cosicchè un eventuale ritiro della 
merce riguardi esclusivamente il lotto in 
cui è stato rinvenuto il problema.

Responsabilità ambientale
Il controllo di immissioni in atmosfera, 
che risponde nel modo più efficace alle 
normative vigenti ed evidenzia anche la 
responsabilità ambientale dei produttori, 
è finalizzato a limitare le eventuali frizioni 
con il tessuto sociale nelle aree di produ-
zione.
Da molti anni questo aspetto viene vissu-
to dal gruppo Brambati come un elemen-
to integrante del processo produttivo, in-
dispensabile per definire la qualità finale 
del prodotto. Il gruppo è in grado di offri-
re impianti che tutelano la clientela sotto 
tutti gli aspetti, con pieno recepimento 
del concetto di B.A.T. (acronimo di Best 
Available Techiniques), con l’utilizzo delle 
tecniche disponibili più efficaci per la pre-
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previsti dalle normative (0,3/0,6 sec). Il 
processo viene integrato da un cataliz-
zatore che, oltre ad abbattere ulterior-
mente la presenza di particelle organiche 
volatili, riduce fortemente anche gli odori 
della combustione e consente al brucia-
fumi di lavorare a temperature più basse 
(400/450°), migliorandone il rendimento 
e riducendone il consumo. Il sistema è 
caratterizzato anche da una eccezionale 
modularità: il gruppo bruciafumi/cataliz-
zatore, normalmente posizionato nel ca-
mino di uscita, può anche essere posi-
zionato a terra, se richiesto da particolari 
esigenze strutturali.
L’impegno profuso dal Gruppo Brambati 
nel creare soluzioni sempre più aggiorna-
te in tutto il processo produttivo del caffè 
ha garantito l’approvazione dei produttori, 
che trovano nella progettistica e nell’im-
piantistica Brambati le risposte alle molte 
esigenze delle aziende, e anche la sod-
disfazione del consumatore. Al centro di 
tutti i processi, infatti, l’obiettivo primario 
è di rispettare, valorizzare e proteggere al 
meglio le qualità intrinseche del prodotto, 
esaltandone il gusto, l’aroma e la fragran-
za nel rispetto delle diverse miscele e dei 
differenti obiettivi di consumo espressi da 
ogni singolo torrefattore.  

venzione e riduzione dell’inquinamento, 
secondo il D.L. 372/99 e in applicazione 
della Direttiva Europea 96/61/CE, meglio 
conosciuta come “Direttiva IPPC”.
La consolidata collaborazione con il Di-
partimento di Ingegneria Chimica e di 
Processo “G.B. Bonino” dell’Università 
di Genova e con l’Università di Savona 
ha portato il Gruppo Brambati a soluzio-
ni molto avanzate, in grado di contenere 
le emissioni entro limiti ancora inferiori ri-
spetto a quelli imposti dalle norme senza 
pregiudicare neppure in minima parte la 
qualità del prodotto.
I sistemi per l’abbattimento di SOV (so-
stanze organiche volatili) messi a punto 
da Brambati prevedono un duplice trat-
tamento delle emissioni: un primo tratta-
mento viene realizzato attraverso “brucia-
fumi” di nuova concezione, caratterizzato 
da una maggiore permanenza dell’aria 
all’interno della camera di combustione, 
superiore anche ai tempi di sosta dell’aria 

Sistema di degasazione

Sistema per emissioni fumi
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Software E.R.P.  
di Encodata: 

gestione integrata 
con Energy



CoffeeTrend magazine Novembre 2008

Gestionale per le pmi
Conoscere l’ambiente in cui si deve 
operare è condizione indispensabile 
per garantire la qualità della propria 
attività e permettere il raggiungi-
mento di obiettivi ambiziosi.
Encodata conosce bene la realtà 
delle torrefazioni: da oltre un de-
cennio è al loro fianco, risolvendo le 
loro esigenze informatiche.
Encodata S.p.A. nasce nel 1978, 
come azienda italiana per lo svilup-
po di software gestionale per le Pmi 
italiane. Nel seguito degli anni si è 
sempre più specializzata in alcuni 
mercati verticali e, dal 1994, oc-
cupa un posto di rilievo nel settore 
torrefazioni, offrendo soluzioni inte-
grate ad hoc.
Partner tecnologico di diverse azien-
de, fra cui Sun Microsystems (ser-
ver), Sonicle (soluzioni web-based), 
AbleTech (archiviazione documen-
tale), è riconosciuta come azienda 
capace di ascoltare attivamente gli 
imprenditori offrendo  soluzioni tec-
niche-gestionali pragmatiche, adat-
te alle loro problematiche di crescita 
e governo dell’impresa.

Efficienza di sistema
I suoi sistemi E.R.P. (enterprise re-
souces planning) proprietari, di cui 
Energy è la soluzione specifica per 
le torrefazioni, permettono di inte-
grare in un unico e continuo flusso 
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 gestione della produzione e schedu-
ling

 gestione lotti 
 rintracciabilità prodotto 
 gestione magazzini interni ed esterni
 controllo e gestione acquisti
 raccolta remota dati con terminali por-

tatili e wireless in tecnologia BlueTo-
oth/GPRS

 gestione telematica di depositi e sedi, 
anche estere

 gestione e previsioni vendite
 gestione schede e dati commerciali di 

clienti acquisiti e potenziali 
 campagne promozionali
 comodato d’uso
 insegne pubblicitarie
 contrattualistica per la gestione di pre-

mi e sconti, anticipati e posticipati
 accessi web, b2b 

Partner tecnologico
La piattaforma Energy poggia sui prin-
cipali sistemi operativi privilegiando la 
sicurezza e l’affidabilità di Unix e Linux, 
in trasparente e totale coesistenza con 
altri sistemi e altro hardware presente in 
azienda.
Encodata dispone e investe in servizi di 
supporto hardware/software per i siste-
mi E.R.P. attivi 365 giorni all’anno sia con 
modalità telematiche che sul campo, in 
grado di coprire tutto il territorio nazionale 
e di garantire la normale “business con-
tinuity”.
Per gli aspetti Sicurezza e Privacy, Enco-
data svolge attività di assistenza e imple-
mentazione operativa periodica presso 
il cliente, sollevandolo da tutte le impli-
cazioni procedurali e tecniche richieste. 
Sempre più l’imprenditore cerca partner 
che non lo distolgano, ma che lo suppor-
tino, nel focus della propria attività.
L’unicità di Encodata, nel panorama del 
suo settore, è la capacità di essere il part-
ner tecnologico unico dell’impresa che, 
oltre a generare soluzioni dalla A alla Z 
su richiesta, è motore di innovazione in 
quanto agente propositivo per l’impren-
ditore, di miglioramenti realizzati in altri 
settori.   

tutte le informazioni distribuite dentro e 
fuori l’azienda, consentendo all’imprendi-
tore di governare appieno il suo proces-
so produttivo e distributivo e realizzando 
quelle efficienze ed economie che il mer-
cato e le dimensioni aziendali oggigiorno 
richiedono.

Infatti l’impresa non deve essere più vista 
come un’entità di singole aree funziona-
li, spesso risultanti dei “colli di bottiglia”, 
ma come una entità di governo, che ag-
giunga valore a lato di un unico processo 
continuo: dal caffè crudo alla tazzina.
Il modulo base di Energy può essere per-
sonalizzato su misura dell’azienda senza 
generare un   ulteriore software sorgente, 
attraverso un’ampia e flessibile parame-
trizzazione dello stesso. Ciò garantisce 
l’aggiornabilità futura  in funzione di nuo-
ve normative o nuovi processi  aziendali 
senza interruzioni e a costi minimi adatti 
a tutti i budget aziendali.
Energy, l’E.R.P. di Encodata, è scalabile 
e gestisce su un’unica piattaforma tutte 
le funzionalità d’impresa quali in estrema 
sintesi:
 gestione amministrativa
 controllo finanziario e di tesoreria
 contabilità gestionale e previsiva 
 reporting  per la direzione e controllo 

gestionale
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PRO.VE.MA:  
soluzioni per  
l’industria del caffè



Il packaging  
come veicolo  

del marchio

PRO.VE.MA., ormai prossima al de-
cimo anno di attività nell’industria 
alimentare, ha  conquistato un posto 
rilevante nel settore del caffè a livello 
nazionale e internazionale. 
Lo spirito imprenditoriale ha convinto 
i soci fondatori, Angelo Culacciati e 
Fiorentino Martinotti, a puntare su un 
nuovo packaging per il caffè in grani 
destinato ai bar, il barattolone Big Me-
tal Box da 3 kg in banda stagnata.
Il barattolone, prima riservato a nic-
chie di mercato, ha negli anni con-

quistato segmenti sempre più 
ampi con una crescente diffusio-
ne in Italia e all’estero, in Paesi 
come Spagna, Portogallo, Fin-
landia, Svezia, Belgio, Maroc-

co.
Il mercato sempre più 
ampio ha anche richie-
sto formati nuovi e PRO.
VE.MA. ha completato 
le proprie aggraffatrici 
con un sistema per ag-
graffare anche barattoli 

da 1, 2 e 4 kg oltre al tra-
dizionale 3 kg.

La parola all’immagine
Le ragioni di questo successo sono mol-
teplici: il barattolone è in linea con tutti i 
più recenti trend affermatisi nel mercato 
dei beni di consumo alimentare.
Innanzi tutto, il confezionamento deve 

garantire la perfetta conservazione della 
qualità del prodotto. Questo elemento di-
venta tanto più importante per un bene 
come il caffè, che fa dell’aroma il suo 
punto di forza. I barattoloni vengono ag-
graffati sottovuoto e l’aria sostituita con 
gas inerte, il caffè quindi è protetto dai 
suoi principali nemici, l’aria e la luce, e il 
suo aroma e sapore si mantengono intatti 
per lungo tempo.
Inoltre, in rapporto all’evoluzione del 
packaging, si è ormai superato il concet-
to di funzionalità dell’involucro, affidando 
in buona parte alla confezione l’immagi-
ne del marchio. Gli elementi visivi come 
la forma, la materia, il colore, la grafica 
raccontano il prodotto e lo qualificano; la 
visibilità, in un mondo sovraffollato di im-
magini, diventa elemento fondamentale. 
Così il barattolone comunica con forza 
dalla vetta del macinino, è un oggetto di 
design che parla delle scelte di qualità 
fatte dal torrefattore avveduto e attento 
all’evoluzione del mercato. Diventa un 
packaging prezioso e unico, un vero e 
proprio evento comunicativo. 

Compatibilità ambientale
È diventato di primario interesse anche 
l’impatto ambientale degli imballaggi che, 
secondo le più recenti direttive europee, 
devono essere progettati e prodotti in 
modo da consentirne il recupero o il rici-
claggio. Il barattolone è un sistema eco-
logico; infatti la banda stagnata è facile 
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Nuovo e usato
Accanto alle singole macchine PRO.
VE.MA. offre la fornitura di impianti com-
pleti, con macchinari nuovi o usati, revi-
sionati con garanzia. Fondamentale è il 
servizio di analisi delle esigenze del clien-
te con la progettazione del lay-out della 
torrefazione, seguito poi da montaggio, 
start up e assistenza post vendita, con la 
disponibilità di tecnici specializzati. Sono 
numerosi gli impianti completi realizzati 
sia in Italia sia all’estero (Stati Uniti, Costa 
Rica, Venezuela e Brasile), in Medio ed 
Estremo Oriente (Libano, Israele, Giap-
pone e Corea) nell’Europa dell’Est (Slo-
venia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Roma-
nia, Lettonia, Estonia e Russia) e nel Nord 
Africa (Egitto, Libia, Tunisia e Algeria).

Esposizione permanente
Inaugurata nel 2007, la sede di Bastida 
Pancarana con i suoi 6.000 mq di ma-
gazzini, è un’eccezionale vetrina esposi-
tiva per tutte le macchine PRO.VE.MA. Il 
cliente ha così la possibilità di vedere e 
scegliere tra l’ampia gamma di macchine 
disponibili per l’industria del caffè, dai si-
stemi di stoccaggio alle tostatrici, mulini, 
confezionatrici e cialdatrici.  

e veloce da riciclare. Il 40% della produ-
zione mondiale di acciaio è costituita da 
materiali di riciclo (rottami di ferro). Per i 
barattoloni il contributo CONAI è già pa-
gato alla produzione, permettendone lo 
smaltimento al pari di una lattina di bibi-
ta.

barattolo da 250 gr.
Successo crescente anche per il baratto-
lo da 250 gr per il quale viene offerta sia 
l’aggraffatrice singola semiautomatica sia 
la linea completamente automatica. 
Questo barattolo è disponibile nella ver-
sione standard - diametro 99 - e nella 
versione slim con apertura easy open e 
tappo twist off che assicura una perfetta 
chiusura per preservare l’aroma del caffè 
dopo la prima apertura del barattolo. Nato 
per il confezionamento del caffè macina-
to, oggi registra un crescente interesse 
sia per il caffè in grani (il cui barattolo è 
dotato di valvola di sicurezza) sia per altri 
settori alimentari per il confezionamento 
di cacao, riso, pastina per i bambini. 

Separator
Per rendere ancora più versatile la pro-
pria offerta, PRO.VE.MA. ha realizzato il 
Separator, un impianto per il recupero del 
caffè da pacchettame non conforme os-
sia pacchetti in plastica da 250 e 500 gr 
e soprattutto cialde, capsule in plastica e 
termoformate e tutte le tipologie di con-
fezioni flessibili. 
Questa macchina realizza una sorta di 
raccolta differenziata, costituita dalla se-
parazione dell’involucro dal contenuto, in 
questo caso il caffè, che viene recupera-
to al 99%. 
Tra gli ultimi ritrovati tecnologici di PRO.
VE.MA. una tostatrice con capacità di 
carico da mezzo sacco a due sacchi di 
caffè verde. La tostatrice è progettata 
con un sistema di ricircolo dei fumi che 
garantisce emissioni a norma di legge 
senza l’ausilio di un bruciafumi con un 
notevole risparmio in termini di costi e di 
spazi. Inoltre, si tratta di una macchina 
compatta che riduce gli ingombri all’in-
terno della torrefazione.
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A Uno Tec:

la meccanica 
dell’espresso

Classe 1980
Un’esperienza che parte da lontano, 
precisamente dal 1980, quando quattro 
amici decidono di aprire un’officina mec-
canica nella terra dei motori e dei sapo-
ri (Emilia Romagna, n.d.r.), azienda che 
chiameranno “Di Quattro”.
Dopo più di trent’anni, i fondatori guida-
no ancora l’azienda con gli stessi ideali 
di allora, cioè l’amore per la meccanica, 
la cura dei particolari, la solidità e affida-
bilità delle soluzioni adottate, sposandoli 
a quanto di meglio la tecnologia è sta-
ta in grado di offrire per essere sempre 
all’avanguardia.

Unità produttive differenti
Il gruppo progetta e costruisce macchi-
ne, sistemi ed accessori dedicati alla au-
tomazione di processi produttivi in diversi 
settori: Meccanico, Alimentare, Medicale - 
Farmaceutico, Cosmetico, Nautica, Sport 
e Tempo Libero - Camping, Arredamento, 
Automotive, Tessile  - Abbigliamento.
Tutto questo con una struttura che nel 
corso del tempo si è trasformata in tre dif-
ferenti realtà produttive.
 Di Quattro srl: azienda specializzata 

nella progettazione, sviluppo e fabbri-
cazione di sistemi per macchine auto-
matiche.



 Meccanica Di Quattro srl: officina 
meccanica di precisione;

 A UNO TEC srl: azienda specializzata 
in progettazione di automazioni perso-
nalizzate.

SmartCAP®

Ultima nata in casa A UNO TEC, è una 
macchina standard chiamata smartCAP®, 
un sistema brevettato di confezionamento 
di capsule monodose per caffè espresso 
e non solo, che verrà presentata anche a 
TriestEspresso Expo.  Studiata per caffè 
in grani o pre-macinato, orzo, thè, tisane 
e solubili in genere, il cuore del sistema è 
costituito dalle capsule di materiale pla-
stico ad uso alimentare che integrano fil-
tro e coperchio,
La macchina provvede a macinare il caffè 
in grani e/o dosare volumetricamente la 
polvere macinata nelle capsule, eseguen-
do la pressatura e chiudendo la capsula 
per poi confezionarla con azoto in busta 
sigillata, dopo averne controllato il peso 

con una produttività massima di 20 cap-
sule/min.
Caratteristiche principali del sistema 
sono la compattezza, la grande sempli-
cità di utilizzo, i ridotti tempi nella pulizia, 
la flessibilità delle modalità operative, la 
ridotta manutenzione, i limitati consumi 
energetici e tanti altri,  proprietà che ren-
dono smartCAP® adatta a molteplici uti-
lizzi, dalla campionatura di piccoli lotti a 
produzioni significative.  
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La  
San Marco



La nuova serie  
di macinadosatori  

presentata alla fiera  
TriestEspresso Expo 2008

La San Marco presenta alla fiera TriestE-
spresso Expo 2008 la nuova serie di ma-
cinadosatori SM 92/SM 97.
In linea con l’estetica delle macchine da 
caffè Serie 100 de La San Marco, la nuo-
va serie di macinadosatori si caratterizza 
per la presenza di tratti decisi che taglia-
no lo spazio e creano piani inclinati.
I modelli della nuova classe di macinado-
satori sono disponibili sia nei colori stan-
dard (nero e grigio) che nei colori metal-
lizzati (antracite, grigio, rosso e azzurro) 
ed in una versione cromata dal gusto 
vintage.
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lità di programmazione di quattro diversi 
tempi di macinatura (30, 50, 80 o 120 se-
condi) e quattro  diverse impostazioni di 
ripartenza (dopo  6,12,18 o 24 prelievi).
Modello SM LK: macine misto coniche 
(due macine piane da 84 mm ed una ma-
cina conica) 
Disponibile solo nella versione automati-
ca (SM LK) con possibilità di programma-
zione di quattro diversi tempi di macina-
tura (30, 50, 80 o 120 secondi) e quattro 
diverse impostazioni di ripartenza (dopo  
6,12,18 o 24 prelievi)
Modello SM TK: macine coniche 
Disponibile solo nella versione automati-
ca (SM TK) con possibilità di programma-
zione di quattro diversi tempi di macina-
tura (30, 50, 80 o 120 secondi) e quattro 
diverse impostazioni di ripartenza  (dopo  
6,12,18 o 24 prelievi)  

La serie si declina in quattro modelli con 
caratteristiche funzionali studiate per 
adattarsi perfettamente alle diverse esi-
genze di utilizzo:

Modello  SM 92: macine piane da 64 
mm con motore a 1350 giri
Disponibile nella versione manuale  (SM 
92), con timer manuale  (SM 92 T)  e  
automatica (SM 92/A), con possibilità di 
programmazione di quattro diversi tempi 
di macinatura (30, 50, 80 o 120 secondi) 
e quattro  diverse impostazioni di ripar-
tenza (dopo 6,12,18 o 24 prelievi).
Modello  SM 97: macine piane da 84 
mm con motore a 880 giri
Disponibile nella versione manuale (SM 
97) e automatica (SM 97/A) con possibi-

SM 92/A Cromato

SM TK antracite
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Espresso coffee machines everywhere in the world
La San Marco espresso coffee machines. Since 1920 the leader
of quality, reliability and Italian design.
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world, where coffee quality is a must, choose the innovative 
technology of a great tradition.
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Il vecchio macinino 
si mette in mostra

Foto 2: macinino austriaco del XVII secolo Foto 3: macinini di marca Peugeot,  Francia

Foto 4: macinini di marca Tre Spade, Torino

Foto 6: mercatino 

antiquariato, Nizza, Francia

Foto 5: mercatino antiquariato, Viareggio



sta della sua collezione, ha scelto perso-
nalmente  ogni opera e nell’insieme offre 
un’antologia difficilmente indagabile in 
altre esposizioni.

La realizzazione di un sogno
Questa passione ebbe origine negli anni ’80, 
il giorno in cui Masnari, vista per la prima 
volta nell’ufficio del padre, Michele Ma-
snari, una serie particolare di macinini da 
caffè, rimase affascinato dal loro aspetto 
e soprattutto dalla loro funzionalità.
Col suo aiuto arricchì la collezione attra-
verso una minuziosa ricerca nei mercati-
ni dell’antiquariato, sparsi in tutto il nord 
d’Italia, viaggiando tra Lombardia, Vene-
to, Liguria, Toscana (foto 5) e Piemonte 
fino a Nizza in Costa Azzurra (foto 6). Nel 
1999 la serie di macinini trovò una prima 
collocazione all’interno della sala riunioni 
della società Italmill, di cui padre e figlio 
erano soci.
Oggi il sogno può definirsi realizzato, con 
circa 280 modelli, tra i quali numerosi 
esemplari di macinini Peugeot, famosi 
per la lunga tradizione.

La straordinaria  
collezione di  

Marco Masnari

Quando il collezionismo è mosso da puro 
amore per l’arte il risultato è la creazione 
di collezioni uniche.
Questo è quanto è successo a Marco 
Masnari (foto 1), giovane imprenditore  
dedito alla fabbricazione di macine per 
macinini da caffè. 
Affascinato da macinini di ogni epoca, ha 
creato, in poco meno di vent’anni, una 
straordinaria collezione. Ora questi capo-
lavori sono ospitati all’interno di un salone 
allestito, all’interno dell’azienda, con una 
mostra permanente intitolata “Il vecchio 
macinino”. 
Un’occasione per poter vedere creazio-
ni solitamente lontane dai palcoscenici 
dell’arte convenzionale.
Oltre allo splendido esemplare di origine 
austriaca (foto 2), si possono ammirare 
esecuzioni francesi di marca Peugeot 
(foto 3), prodotti tra il XIX° e il XX° secolo, 
di fabbricazione italiana firmata Tre Spa-
de di Torino (foto 4) e tanti altri.
Masnari, conoscitore delle tecniche rela-
tive alle epoche in cui sono stati realizzati 
e delle qualità di ogni singolo protagoni-
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Foto 1: Marco Masnari
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Cenni di storia (foto 7-8-9-10)
L’invenzione del macinino non si perde in 
remote leggende come quelle che circon-
dano la scoperta del caffè. Rimangono 
tuttavia sconosciute la data ed il luogo in 
cui questo strumento fece la prima com-
parsa; di certo la sua nascita non è legata 
all’esigenza di macinare caffè, ma a quel-
la di ridurre in polvere sottilissima alcune 
spezie in arrivo dall’Oriente. Quando, nel 
XVII° secolo, il caffè conquista l’Europa, 
si usano i macinini per le spezie insieme 
a mortai e pestelli per eseguire le prime 
macinature. Si dovrà aspettare il XVIII° 
secolo (prima di allora macinini adatti alla 
macinatura del caffè giungevano dalla 
Turchia) affinché facciano il loro ingresso 
macinini dotati di un meccanismo di fran-
tumazione per una grana uniforme e di 
media grossezza, con macine collocate 
a loro volta in una base costruita in le-
gno, con un contenitore per la polvere 
più grande e piedistalli più solidi rispetto 
ai tradizionali macinini per le spezie.
Se la meccanica rimane immutata per 
svariati secoli, praticamente fino all’arri-
vo dei macinini elettrici, non altrettanto si 
può dire delle forme che, grazie ad abili 
artigiani e raffinati committenti, verranno 
continuamente reinventate, arricchite e 
impreziosite.

I macinini Peugeot
I primi macinini Peugeot fanno la loro 
comparsa in Francia verso il 1840 (foto 
11) venendo subito apprezzati dalle fami-
glie francesi; infatti, fonti storiche confer-
mano che nel 1889, anno dell’Esposizio-
ne Universale di Parigi, la società Peugeot 
Frères produrrà 350.000 esemplari.
Nel 1923 divulga il primo catalogo (foto 
12), raffigurante più di 75 modelli di maci-
nini, senza tener conto delle varie misure 
per ogni singolo modello e, tra il 1840 e 
il 1975, verranno prodotti circa 100 mo-
delli di macinini: in legno (foto 13), latta 
(foto 14), ghisa (foto 15), bakelite (foto 
16), murali (foto 17) ed elettrici che, con 
le loro dimensioni e varianti, portano a più 
di 900 il numero di macinini costruiti per il 
mercato mondiale.

Foto 7: macinino francese 

in ferro, denomiato 
Sablier  del 1700

Foto 9: macinino francese 

in noce denomiato 
Louis XIV del 1750

Foto 8: macinino italiano con

 intarsi a code di rondine noce 
del 1800

Foto 10: macinino italiano elettrico di 
marca Molidor del 1940

Foto 11: Valentigney,
entrata fabbrica Peugeot
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Accanto alla Peugeot Frères, verranno 
fondate la Peugeot Jackson et Cie, Peu-
geot Aînés et Cie e Peugeot et Cie.
Nella cittadina di Pont de Roide, non lon-
tano da Valentigney dove si trovava la 
sede della Peugeot Frères fiorirà la con-
correnza, la cui attività inizierà nel 1870 e 
si concluderà dopo la II guerra mondiale.
I macinini di entrambe le case erano mol-
to simili, pur distinguendosi nella scelta 
del logotipo: la Peugeot Fréres, a sigillo 
di qualità dei propri articoli, pose un leone 
(foto 18) che simboleggiava le tre qualità 
delle lame Peugeot: velocità di taglio, du-
rezza dei denti e flessibilità della lama; la 
società concorrente un elefante (foto 19).  
La Peugeot Frères terminerà l’attività nel 
1975 con le ultime produzioni di macini-
ni elettrici. Il marchio Peugeot utilizzato 
nella fabbricazione dei macinini da caffè, 
tutt’ora sul mercato, è stato acquistato 
da una società francese con sede nell’est 
della Francia.

Le tazzine da caffè (foto 20)
La collezione dei macinini da caffè antichi 
accompagna la passione che Masnari 
nutre per il suo lavoro, che ruota tutto in-
torno all’industria del caffè. E quest’ulti-
ma lo ha stimolato ad allargare il cerchio 
dei suoi interessi.
Da circa dieci anni, infatti, colleziona taz-
zine da caffè riportanti il logo di marchi 
prestigiosi di caffè e  svariate torrefazioni, 
italiane ed estere grazie alle quali è riu-
scito a dar vita ad una raccolta che oggi 
conta 2.400 pezzi, uno diverso dall’altro, 
nelle più svariate sfumature, colori e for-
me.

Le macchine da caffè
Visitando il museo balza agli occhi un 
esemplare di Faema E-61, fabbricata nel 
1961, dall’allora più prestigiosa industria 
al mondo per la costruzione di macchine 
da caffè: la Faema di Milano. 
La E-61, che prese il nome dall’eclissi di 
quell’anno, è una delle più rappresentati-
ve tra quelle fabbricate dalla Faema, con 
un sistema ad “erogazione” (foto 21) del 
caffè tuttora in uso.

Foto 13: macinino Peugeot freres 

in  legno,modello F Taille 2

Foto 12: catalogo originale 1923

Foto 14: macinino Peugeot freres in latta, modello M Taille 0

Foto 16: macinino Peugeot freres 
in bakelite, taille 2

Foto 15: macinino Peugeot freres

in ghisa, modello A Taillle 00

Foto 17: macinino Peugeot freres 
da muro, modello Boite a lettres



Fu di per sé una macchina innovativa 
perchè sostituì il sistema a iniezione di-
retta, con un modello senza pistoni a leva 
(foto 22) per garantire meno guasti ed 
usure. Dotata di sistemi autoregolanti per 
assicurare una buona riuscita del caffè, di 
una presa diretta dal serbatoio dell’acqua 
senza più bisogno della pressione della 
rete idrica, venne realizzata con un grup-
po di erogazione per evitare inconvenienti 
di bruciatura e surriscaldamento del pro-
dotto.
I modelli E-61 vennero fabbricati ad uno, 
due, tre e quattro gruppi d’erogazione 
(foto 23). In esposizione si possono am-
mirare tutti e quattro gli esemplari, tutti 
originali Faema, funzionanti e completi in 
ogni loro caratteristica.
La produzione Faema si inserisce in una 
lunga tradizione iniziata nel 1901 quando 
l’Ing. Bezzera depositò il primo brevetto 
di macchina per caffè con meccanismo 
a vapore utilizzato soprattutto nei locali 
pubblici.
Anche se in Francia si era già studiato 
qualcosa di simile verso la fine dell’Otto-
cento, questa invenzione rese i costrut-
tori del nostro Paese i più famosi in tutto 
il mondo. 
Fu la società Pavoni a seguire le orme 
di questa invenzione (e, nel dopoguer-
ra, con la collaborazione di un famoso 
architetto costruì la prima macchina del 
caffè con caldaia posta in orizzontale) e 
successivamente Victoria Arduino eseguì 
alcuni significativi perfezionamenti tecnici 
e commerciali.
Seguì le stesse orme anche la Cimbali, e 
ad oggi il mondo delle macchine da caffè 
espresso ci rende ancora onore di essere 
i primi nel mondo.
Verso la fine degli anni ‘40 venne sosti-
tuito il meccanismo a vapore con quello 
a pistone, permettendo di avere un infu-
so unicamente di caffè e acqua bollente 
per ottenere una vera e propria “crema 
di caffè”.
La società Gaggia nel 1948 fu la prima a 
sviluppare questo meccanismo, seguiro-
no altre importanti società italiane, com-
presa la Faema.
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Foto 18: marchio della soc. Peugeot Freres

Foto 20: tazzine caffe’

Foto 22: macchina caffe’ Faema 
e-61 (president) ad un pistone 
 del 1963

Foto 23: macchina caffe’ e-61 ad uno-due-
tre-quattro gruppi d’erogazione

Foto 21: macchina caffe’ Faema
e-61 ad un gruppo del 1962

Foto 19: marchio della soc. Peugeot & Cie
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Il museo 
(foto 24-25-26-27-28-29-30)
Grazie alla creatività e alla collaborazione 
degli architetti Ettore Vanotti e Agostino 
Grattieri, nella sede della società Italmill 
Grinding Technology srl tutti questi capo-
lavori hanno trovato la giusta collocazio-
ne in uno spettacolare atelier, inaugurato 
il 6 ottobre 2007. L’autore del museo è 
così riuscito scrupolosamente a restituire 
a ciascun oggetto esposto la sua singo-
larità e la sua storia con documenti origi-
nali e storici.
Il museo è aperto al pubblico per far co-
noscere agli appassionati, alle scuole, 
agli studiosi, una storia che si tramanda 
da circa tre secoli.
Il prossimo obiettivo sarà realizzare un li-
bro ed un sito web capaci di rimandare 
un pezzo della nostra cultura.

“ IL VECCHIO mACININO “ presso
Italmill Grinding Technology srl, Via vec-
chia postale n. 41, in Antegnate (BG)  

Foto 24: museo

Foto 26: museo

x

Foto 28: museo

Foto 29: museo

Foto 30: cataloghi vari macinini e macchine caffe’

x

Foto 25: museo

Foto 27: museo
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Seram:  
Change. You can

“La mia torrefazione è presente nel 
settore del caffè da più di un decennio. 
I miei clienti sono principalmente bar, 
caffetterie,rivenditori e qualche super-
mercato della zona. Sempre più ac-
quirenti mi chiedono di fornire loro una 
buona miscela di caffè e soprattutto 
di personalizzare le confezioni con il 
loro marchio. Quindi ho la necessità di 
confezionare diversi sacchetti in for-
mato da 1 kg di caffè in grani e da 250 
gr di caffè macinato sottovuoto, nel 
classico formato a mattonella. Ero alla 
ricerca di una macchina automatica, 
che, partendo da un sacchetto pre-
formato, mi consentisse, in uno spa-
zio molto ridotto, di soddisfare tulle le 
mie richieste. La proposta di Seram ha 
soddisfatto tutte le mie esigenze”.
Potrebbero essere le parole di qualunque 
torrefattore si trovi ad avere l’esigenza 
di personalizzare in maniera automatica 
formati di caffè con determinate caratte-
ristiche.
Seram propone, alle torrefazioni che in-
tendono confezionare il caffè in sacchetti 
preformati sia in ambiente che sottovuo-
to, la nuova confezionatrice M247 da 
10 sacchetti al minuto.
Il funzionamento della macchina è molto 
semplice: le buste preformate, caricate 
nel magazzino, vengono prelevate per 
mezzo di ventose e portate al dispositi-
vo di apertura e formatura. Il sacchetto 
formato viene depositato in una tasca 
montata su giostra rotativa che a passi di 
60° attraversa  le diverse stazioni. Nella 
stazione successiva, in fase di formatura, 

il sacchetto viene riempito con la dose di 
prodotto richiesto tramite una bocchetta 
mobile che scende all’interno della bu-
sta.
Nel caso di prodotti in polvere sottovuo-
to, alla stazione seguente, il prodotto vie-
ne pressato con un tampone pneumatico 
per dare la forma di parallelepipedo alla 
confezione finita. Oltre alla pressatura un 
sistema di assestamento vibrato riduce 
l’ingombro dei prodotti più voluminosi.
Alla 4° stazione, il sacchetto riempito, 
viene ripiegato all’imboccatura (tramite 
procedimento di soffiettatura),  presalda-
to ed è pronto per  essere messo nel-
la stazione successiva del vuoto per la 
chiusura definitiva.
Un braccio, sull’ultima stazione, estrae le 
confezioni dalle tasche e le deposita su 
di un nastrino, dove una alla volta vengo-
no fermate per essere rifilate sulla pinna 
superiore.
La confezione, ora  finita, esce dalla mac-
china tramite nastro motorizzato.  

Prototipo M247



SERAM S.R.L. via Giulio Natta 2/A - Parma

Tel. +39 0521607495, Fax +39 0521607488 

seram@seram.biz - www.seram.biz

CAPSuLATRiCE SPS  
da  70, 140, 210 e 420 capsule / minuto
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RDL:  
La soddisfazione  
del cliente è il nostro 
biglietto da visita

Modello Mini



Esperienza  
e innovazione  

per un prodotto  
estremamente affidabile

La RDL nasce nel 2000 grazie all’espe-
rienza acquisita dai fratelli Demontis, che 
a partire dagli anni ‘80 con ASSOMATIC 
vantano una pluriennale esperienza nella 
produzione di componenti e particolari di 
precisione per sistemi industriali e mac-
chine per la produzione del caffè.
Attualmente RDL rappresenta una socie-
tà partecipata interamente dal manage-
ment operativo dell’azienda e composta 
da circa 40 persone impiegate fra i settori 
produttivi interni ed esterni, manifatturiero 
commerciale e di sviluppo, con una sede 
principale ubicata in San Giorgio di Piano 
(BO).

Il mercato di RDL
Lo sviluppo di importanti collaborazioni 
con affermati distributori internazionali e 
con aziende leader nel settore della tor-
refazione, hanno portato da subito que-
sti prodotti nei mercati di Europa ed est 
Europa (Francia, Inghilterra, Russia) fino 
a Stati Uniti e Australia.
L’approccio al mercato di RDL è il risulta-
to di continui studi alla ricerca di un alto 

livello qualitativo ed una corrispondenza 
effettiva rispetto alle esigenze dei con-
sumatori. Tecnologie di avanguardia per 
l’integrazione e l’ottimizzazione dei pro-
cessi aziendali offrono certezza di pro-
dotti affidabili e dal design innovativo.

Strategie Aziendali
L’obiettivo di RDL è di poter estende-
re l’attuale copertura territoriale tramite 
accordi di collaborazione e partnership 
esclusive, un interesse rivolto non solo 
al mercato nazionale ma anche alle aree 
extra-europee interessate all’utilizzo di 
macchine da caffè in cialde per uso uf-
ficio/casa.

RDL In cifre
RDL: 10 unità dirette in sede, 30 nelle 
unità di produzione esterne. La superficie 
totale della sede di San Giorgio di Piano 
(BO) è pari a 1300 mq, quelle esterne a 
Castel Maggiore e Granarolo dell’Emilia, 
entrambe in provincia di Bologna corri-
spondono ad un totale di 1.500 mq.
Capacità produttiva: la flessibilità della 
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offrire al mercato prodotti con un alto va-
lore qualitativo, tecnologico e di prodot-
to.
Inoltre, la volontà di garantire la massima 
soddisfazione al cliente, ha portato all’am-
pliamento della gamma per offrire mag-
giori opportunità alle diverse tipologie di 
utenti, curando sempre con la massima 
attenzione le caratteristiche qualitative ed 
estetiche, oltre che l’aspetto principale, 
ovvero il risultato in tazza. Alcuni esempi 
sono rappresentati da:
Mini: design, compattezza, controllo elet-
tronico della temperatura, fermo acqua e 
la certezza di un eccellente caffè; 
Maxi STD e Maxi PRO: prodotti ideali 
per pub, paninoteche, piccoli alberghi ed 
agriturismo per i quali gli operatori richie-
dono un prodotto in grado di fornire risul-
tati analoghi ad una macchina professio-
nale senza doverne sostenere i costi di 
esercizio;
Sweet Coffee e Cream Coffee: prodot-
to di punta della gamma, un classico che 
dura nel tempo, ha decretato il successo 
di RDL e di molti dei nostri clienti. Una 
dimostrazione di come sia possibile ri-
percorrere in modo innovativo l’arte del 
caffè.  

struttura consente una produzione pari a 
2000 unità mensili mantenendo un con-
trollo qualitativo su tutta la produzione.
Fatturato: anno 2007 pari a € 1,5 Milioni.
Copertura Territoriale: quattro distribu-
tori/torrefattori consentono una coper-
tura ottimale del territorio nazionale. At-
tualmente tre distributori coprono l’area 
Europea, del Nord-America e Australia.
Processi di lavorazione: la struttura pro-
duttiva flessibile con un controllo qualità 
ubicato nello stabilimento di San Giorgio 
di Piano, garantisce un controllo costan-
te in tutte le fasi di lavorazione e collau-
do dei prodotti. A montaggio ultimato, le 
macchine confluiscono su un’ unica linea 
nell’area collaudo dove personale esper-
to provvede alle tarature ed ai controlli 
previsti sulle macchine a regime. A cam-
pione vengono effettuati test di stress 
funzionali al fine di verificare nel tempo la 
qualità delle lavorazioni.

Ampia gamma di prodotti
RDL in questi anni ha confermato la pro-
pensione al rinnovamento, sviluppando 
una linea di prodotti per il caffè in cial-
de, in modo da garantire agli utilizzatori 
risultati eccellenti come un ottimo caffè 
da bar.
I costanti investimenti finalizzati a garan-
tire per tutta la produzione i medesimi 
standard qualitativi hanno come obiettivo 

Modello Cream Coffee

Modello Sweet Coffee
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Mach:

The academy of packaging  
presenta le novità 2008 sul  
settore caffè
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Da oltre un decennio presente sul 
mercato dell’imballaggio flessibile, 
Mach srl si sta proponendo sem-
pre più non solo come protagoni-
sta della stampa flessografica ma 
come opinion leader del settore ov-
vero l’Academy of packaging: una 
sorta di “cantiere aperto” dove la 
ricerca e lo sviluppo di nuove solu-
zioni sono all’ordine del giorno.
Come sottolinea Zanarella, Presi-
dente della società, “in un momento 
storico in cui il mercato sta suben-
do negativamente le conseguenze 
di una crisi economica e finanzia-
ria a livello mondiale, la ricetta per 
sopravvivere è quella di innovare. 
Riuscire cioè ad intercettare le esi-
genze del consumatore e quindi 
del mercato per studiare e proporre 
nuove soluzioni di packaging”.
Nello specifico il settore del caffè 
rappresenta da sempre un setto-
re molto particolare: la clientela è 
sempre più esigente, ed avere un 
prodotto di alta qualità diviene una 
componente fondamentale ma 
spesso non esaustiva. Il prodotto 
vuole a fianco un packaging in gra-
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coppiato in bobina o sacchetto prefor-
mato.

SMILE : la soluzione apri e chiudi per il 
confezionamento dei prodotti a consumo 
ripetuto. Le etichette applicate diretta-
mente sul film in bobina rendono super-
fluo qualsiasi intervento sulle macchine 
confezionatrici e rendono più pratico l’uti-
lizzo della confezione.

CARTA FILM: sistema di accoppia-
mento a fasce di diversi film permettono 
l’accostamento di film plastici metallizzati 
con carta per ottenere particolari soluzio-
ni di packaging, in sintesi: “il fascino della 

tradizione ed il vantaggio dell’in-
novazione”.  

do di comunicare e di trasmettere emo-
zioni. Un packaging moderno con nuove 
soluzioni a valore aggiunto per il consu-
matore.
In linea con questi ragionamenti Mach ha 
sviluppato e brevettato nuove soluzioni 
che presenterà in anteprima in occasione 
della fiera TriestEspresso Expo di novem-
bre, come:

PHANTOM : valvola invisibile monodire-
zionale, integrata su film poli accoppiati 
utilizzati per l’imballo di prodotti chimici 
ed alimentari che generano gas dopo il 
confezionamento. 
La funzione del Phantom è quella di ge-
nerare una cessione controllata di ossi-
geno, anidride carbonica o vapore ac-
queo in modo tale da evitare 
esplosioni o rigonfiamenti 
antiestetici nell’imballo. Tale 
soluzione, studiata per la 
conservazione del caffè ma-
cinato e in grani, è applicabile 
a qualsiasi tipo di film ac-
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THE EXHIBITION: 
Espresso Coffee Industry on show - 4th edition

THE COMPETITION: 
 3rd ETCC - European Team Coffee Challenge

THE CONFERENCE: 
39th International Coffee Day - November 12th, 2008 
“World Coffee Market and the Future of Coffee Production”Fiera Trieste Spa

P.le de Gasperi, 1
34139 Trieste Italy
Tel +39 040 9494111 
Fax +39 040 393062 

espresso@fi era.trieste.it 
www.triestespresso.it

ESPRESSO COFFEE INDUSTRY
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