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MAD ABOUT COFFEE AROMA?
Just preserve it perfectly!
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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.
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High capacity 
continuous sealer
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Editorial
Editoriale

La crisi non risparmia il Brasile. Secondo stime re-
centi, anche il più grande Paese del sud America 
chiuderà l’anno corrente in recessione, seppur di 
poco, e, a detta degli analisti, l’esigenza di stimo-
lare l’economia potrebbe indurre la banca centrale 
a dare un’ulteriore sforbiciata ai tassi di interesse, 
accantonando la linea di rigore che l’ha caratteriz-
zata in tempi recenti.
Il generale clima di incertezza e sfiducia si sta ri-
percuotendo anche sui consumi, ma non su quel-
li di caffè, che appaiono anzi destinati a crescere 
ancora nel 2009. Questa perlomeno l’opinione del 
direttore esecutivo dell’Abic (l’associazione delle 
industrie brasiliane del caffè) Nathan Herszkowi-
cz, che prevede, per l’anno in corso, un ulteriore 
espansione della domanda interna nell’ordine del 
3%, a 18,2 milioni di sacchi circa. Meno di quanto 
preventivato in precedenza, tanto che il traguardo 
dei 21 milioni di sacchi (che farebbe del Brasile il 
primo consumatore al mondo), il cui raggiungimen-
to era originariamente previsto entro il 2010-11, 
dovrà, per forza di cose, venire procrastinato. Ma 
il mercato rimane vivace, grazie all’accessibilità dei 
prezzi nel canale alimentare e all’effervescenza del-
la domanda nel fuori casa, testimoniata da un in-
cremento medio del 20% delle vendite di macchine 
da caffè negli ultimi anni.
Intanto, l’industria continua a spingere affinché ven-
gano introdotte delle nuove norme, che consenta-
no l’importazione di caffè da utilizzare per la crea-
zione di miscele di alta qualità destinate all’export 
(il c.d. “drawback”). L’idea è sostenuta da tempo 
dall’Abic, ma è osteggiata dalle organizzazioni dei 
coltivatori. Secondo Herszkowicz, il governo po-
trebbe legiferare in materia già dal prossimo mese 
di giugno, introducendo contestualmente specifi-
che garanzie a tutela della produzione nazionale.  

Brazil is not immune to the crisis. Recent projec-
tions put South America’s biggest country in re-
cession by the end of this year, though by a nar-
row margin. Analysts also reckon that the need to 
boost the economy could induce the central bank 
to make another cut in interest rates, breaking with 
the austere policy of recent times. 
The climate of uncertainty and lack of confidence is 
making itself felt in terms of consumption, but not 
of coffee – the figures seem set to register another 
increase this year. Such, at least, is the view ex-
pressed by ABIC (Brazilian coffee industry associa-
tion) Executive Director Nathan Herszkowicz, who 
is predicting a 3% increase in domestic demand to 
about 18.2 million bags. This is less than previously 
forecast, so the target of 21 million bags (which 
would make Brazil the world’s biggest consumer), 
originally set for 2010-1, will have to be postponed. 
But the market remains buoyant on the strength 
of attractive retail prices and strong demand out 
of home, as witnessed by the average annual in-
crease of 20% in the sales of coffee machines in 
recent years. 
Meanwhile the industry continues to push for the 
introduction of laws allowing the import of coffee 
to be used in the creation of high-quality blends for 
the export market – known as “drawback”. ABIC 
has been supporting the idea for some time, but 
growers’ organisations are against it. According to 
Mr. Herszkowicz, the government could introduce 
such legislation as early as next June, accompany-
ing it with specific measures to safeguard Brazilian 
producers.  
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Innovare  
per battere  
la recessione

Segnali incoraggianti  
dalla convention Scaa
Sbarcando all’aeroporto Hartsfield-
Jackson di Atlanta, città che ha ospita-
to, dal 16 al 19 aprile, la XXI Conferen-
za e Fiera della Scaa (Specialty Coffee 
of America), abbiamo avuto subito la 
sensazione di trovarci in un’America 
diversa da quella che avevamo lascia-
to, un anno fa, a Minneapolis, sede 
dell’edizione precedente. Le ombre 
della recessione che cominciavano, 
allora, ad aleggiare sull’economia 
mondiale, si sono materializzate, nel 
frattempo, nella peggiore recessione 
del dopoguerra. Il crollo delle icone 
bancarie e industriali di oltreoceano e 
la pandemia finanziaria che ne è se-
guita hanno segnato in modo irreversi-

Innovating  
to beat the  

recession
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Innovating  
to beat the  

recession

Encouraging signs  
from the SCAA Convention
Landing at Hartsfield-Jackson airport 
in Atlanta, which hosted the 21st 
SCAA (Specialty Coffee of America) 
Convention and Trade Fair, we imme-
diately got the impression of being in 
a different America from the one we 
left in Minneapolis at the end of last 
year’s event. The shadows of reces-
sion that were beginning to loom over 
the world economy have since ma-
terialised into the worst crisis since 
the Second World War. The collapse 
of American banking and industrial 
icons and the consequent financial 
pandemic have left an indelible scar 
on the country, undermining many of 
its certainties. 
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bile la società d’oltreoceano, minando alla 
base molte delle sue certezze. 
Anche il cambio di inquilino alla Casa 
Bianca ha segnato, a sua volta, una for-
te discontinuità rispetto al passato. Con 
il nuovo corso obamiano sono destinati a 
rivestire un ruolo sempre più importante 
la green economy, la valorizzazione delle 
fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, la 
carbon neutrality. Tutti concetti familiari da 
tempo -nell’ambito delle specifiche dina-
miche produttive- all’industria americana 
del caffè di alta qualità. 

Prova ne sia che la Scaa, associazione 
che ha avuto un ruolo essenziale nella cre-
scita di questa industria, pone da tempo la 
sostenibilità tra i valori fondanti della pro-
pria mission. Anche quest’anno, i concetti 
di equilibrio ambientale, filiera etica, soli-
darietà sono ricorsi tra i temi centrali della 
Conferenza, il cui format è stato profonda-
mente rinnovato.

Nuova formula
I numerosi stream congressuali paralleli 
che avevano caratterizzato la formula de-
gli anni passati hanno lasciato spazio, in 
questa edizione, a un unico evento gui-
da: il Coffee Symposium, svoltosi in due 
giornate, il 15 e il 16 aprile, nelle strutture 

The changing of the guard at the White 
House has also marked a break with the 
past. Barak Obama’s green policies will 
give greater prominence to renewable 
energy sources, energy efficiency and 
carbon neutrality. In terms of specific 
production techniques, these are all con-
cepts familiar to the American specialty 
coffee industry. As is proved by the fact 
that for some time the SCAA, which has 
played a key role in the industry’s growth, 
has had sustainability as one of its basic 
values. This year too, then, environmental 
equilibrium, ethical production and soli-
darity were among the central themes of 
the Convention, whose format had been 
radically revised. 

New formula
The range of parallel conference streams 
around which the previous years’ con-
ventions had been organised gave way 
this year to a single main event: the Cof-
fee Symposium, held on April 15th and 
16th in the Omni Hotel’s CNN Center, the 
inner sanctum of the global news net-
work. 
The choice of speakers focused on the 
production and trade dimensions of the 
industry, with a relatively low number of 
institutional figures. 
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Gusti mondiali,
tecnologia italiana.
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Update 
The first theme could be none other than 
the recession and its inevitable repercus-
sions on the top-quality coffee sector. The 
debate in opening session, “The State 
and Future of Specialty Coffee”, moder-
ated by David Griswold, (president and 
founder of Sustainable Harvest) saw the 
participation of ICO Executive Director 
Nestor Osorio as well as Farmer Brothers 
Coffee CEO Rocky Laverty, Peet’s Coffee 
and Tea CEO Pat O’Dea and Intelligent-
sia Coffee and Tea, Inc. CEO Doug Zell, 
each with his own company perspective. 
There emerged a general concern for the 
erratic, unpredictable course of the crisis, 
which has thus far penalised the entire 
production chain. 
But there were also words of reassur-
ance. The first to sound an optimistic 
note, without denying the present dif-
ficulties, was Mr. Osorio, who reiter-
ated his confidence in the basic stabil-
ity of consumption. He thought that the 
worst-case scenario was a slowdown in 
growth (1.5% in 2009, compared with an 
average of 2.5% over the last two years) 
rather than a complete halt. This position 
is substantiated by the fairly reassuring 
figures registered so far this year (though 
it must be said that many analysts are 
predicting stagnation or only marginal 
growth in consumption this year and the 
next – editor’s note.) 

dell’Omni Hotel, all’interno del Cnn Cen-
ter, il sancta sanctorum dell’informazione 
mondiale.
La scelta degli oratori ha privilegiato il 
mondo della produzione, del commercio e 
dell’industria, con pochi invitati tra le per-
sonalità “istituzionali”.

Il punto
Apertura d’obbligo dedicata alla crisi eco-
nomica e ai suoi inevitabili riflessi negativi 
sull’industria del caffè di alta qualità. Se 
ne è parlato, per l’appunto, nella sessio-
ne inaugurale intitolata “Stato e Futuro 
dello Specialty Coffee”. Moderato da Da-
vid Griswold, (Presidente e fondatore di 
Sustainable Harvest) il dibattito ha visto 
la partecipazione del direttore esecutivo 
dell’Ico Nestor Osorio, nonché di tre ope-
ratori dell’industria: Rocky Laverty (ceo di 
Farmer Brothers Coffee), Pat O’Dea, (ceo 
diPeet’s Coffee and Tea) e Doug Zell (ceo 
di Intelligentsia Coffee and Tea, Inc.), cia-
scuno portatore di una peculiare esperien-
za imprenditoriale.
Dalle trattazioni è emersa preoccupazione 
per l’andamento erratico e imprevedibile 
della crisi, passibile tuttora di penalizzare 
l’intera filiera. Ma sono giunte anche parole 
rassicuranti. Il primo a cercare di infonde-
re ottimismo, pur non negando le difficoltà 
del momento, è stato proprio Osorio, che 



Trieste, 13-15.11.2008
hall F, booth  F4
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“Consumption is holding up, even though 
coffee is not included in the basket of 
basic foods,” said the ICO chief, while 
acknowledging a fall in non-home con-
sumption and a move in domestic con-
sumption from gourmet products to less 
expensive coffee. 
Still speaking of industry basics, Mr. Oso-
rio sees a marked fall in production in the 
coming coffee year. With consumption at 
130 million bags in 2009-10, the gap be-
tween supply and demand could reach 
8 million bags (a lot will depend on the 
Brazilian harvest), compelling importer 
countries to use their stocks. 

Market trends and future scenarios were 
also at the centre of the following pres-
entation by Judy Ganes, President of J. 
Ganes Consulting Ltd., one of the most 
authoritative analysts of the coffee indus-
try. An interesting contribution also came 
from Henry Dunlop, President of the big 
importer Atlantic Inc., member of the 
NCA managing council and member of 
the Control Commission of the ICE Valu-
ation Office. His review of risk manage-
ment methods laid bare the limits of a 
number of traditional instruments, espe-
cially hedging.

ha riaffermato la fiducia in una sostanziale 
tenuta dei consumi, la cui crescita, a suo 
giudizio, appare destinata tutt’al più a ral-
lentare (+1,5% durante il 2009, contro il 
2,5% di media degli ultimi due anni) ma 
non a fermarsi. Lo confermerebbero le in-
dicazioni, abbastanza confortanti, sin qui 
raccolte per l’anno in corso (molti analistii 
hanno un’opinione diversa e prevedono, 
invece, consumi stagnanti o marginal-
mente in crescita per questo e il prossimo 
anno, N.d.R.).
“I consumi tengono nonostante il caffè 
non faccia parte del paniere alimentare di 
base” ha dichiarato il numero uno dell’Ico, 
pur riconoscendo un calo nel fuori casa, 
accompagnato, nel canale domestico, 
dalla migrazione verso prodotti più econo-
mici, a scapito di quelli gourmet. 
Rimanendo sul fronte dei fondamentali, 
Osorio vede la produzione in netto calo 
nella prossima annata caffearia. Con i con-
sumi a 130 milioni di sacchi nel 2009/10, il 
deficit tra domanda e offerta potrebbe arri-
vare sino a 8 milioni di sacchi (molto dipen-
derà dal raccolto brasiliano), costringendo 
i Paesi importatori a dare fondo alle scorte.
L’evoluzione del mercato e gli scenari futuri 
sono stati anche al centro della successiva 
presentazione di Judy Ganes, presidente 
di J. Ganes Consulting, LLC, uno dei più 
noti e autorevoli analisti nel campo del 
caffè. Interessante, inoltre, il contributo di 
Henry Dunlop -Presidente di Atlantic Inc. 
(un importante importatore americano), 
membro del consiglio direttivo della Nca 
e componente della commissione di con-
trollo della Stanza di valutazione dell’Ice- 
che ha passato in rassegna gli strumenti 
di gestione del rischio evidenziando i li-
miti di quelli tradizionali e, segnatamente, 
dell’hedging.
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Mutating coffee
Eleni Gabre-Madhin (ECX), Tadesse 
Meskela (Oromia Coffee Farmers Co-op-
erative Union) and Philip Schluter (Com-
mercial Manager of Schluter S.A.) had 
the task of illustrating the workings and 
the potential of the new contracts in the 
Ethiopian Commodity Exchange (ECX), 
answering the criticism and clearing up 
the controversy that surrounded their 
launch in recent months. 
Echoes of Sergio Leone were evoked 
by an analysis of GM foods entitled “The 
Good, the Bad and the Potentially Dev-
astating”. John Vendeland (a founder of 
agronomic consultants Cirrus Partners) 
and Mark Inman (from Taylor Maid Farms) 
presented a dispassionate examination 
of the pros and cons of genetically modi-
fied coffee, followed up by a question 
and answer session. 

GM foods – pros and cons
In keeping with its traditions and its mis-
sion, the SCAA did not fail to discuss en-
vironmental matters. Peter Baker, coffee 
project coordinator for British non-profit 
company CABI Commodities, called on 
his four decades of experience in devel-
opment cooperation (including collabo-
ration with the Common Fund for Com-
modities and the British government) to 

Caffè mutante
A Eleni Gabre-Madhin (Ecx), Tadesse Me-
skela (Oromia Coffee Farmers Co-ope-
rative Union) e Philip Schluter (direttore 
commerciale di Schluter S.A.) è spettato 
il compito di illustrare il funzionamento e 
le potenzialità dei nuovi contratti sul caffè 
dell’Ethiopian Commodity Exchange (Ecx), 
sgombrando il campo dalle critiche e dal-
le polemiche che hanno accompagnato il 
loro varo nei mesi scorsi.
Suggestioni cinematografiche di leoniana 
memoria nell’approfondimento sugli Ogm, 
coloritamente intitolato “Il Buono, il Catti-
vo e il Potenzialmente devastante” . John 
Vendeland (uno dei fondatori della società 
di consulenza agronomica Cirrus Partners) 
e Mark Inman (di Taylor Maid Farms) han-
no offerto una disamina spassionata dei 
pro e dei contro del caffè geneticamente 
modificato dando quindi spazio alle do-
mande dei partecipanti.

Pro e contro degli Ogm
Fedele alle tradizioni e alla mission, la Scaa 
ha avuto anche quest’anno un occhio di 
riguardo per le tematiche ambientali. Pe-
ter Baker -coordinatore dei progetti per il 
caffè della Onlus britannica Cabi Commo-
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provide first-hand figures and information 
on the trends in scientific research. His 
contribution was followed by a workshop 
which served to outline the SCAA’s posi-
tion on this crucial question. 
“Green”  roasting – characterised by low 
pollutant emissions and high energy ef-
ficiency – was analysed in its economic 
and environmental implications through 
the experience of Peet’s Coffee and Tea 
and Coffee Bean International, American 
companies which have chosen this path, 
represented by Jim Grimes and Bruce 
Mullins respectively. This was followed 
by contributions from Karl Schmidt, 
President of Probat Burns (Probat Group) 
and Beth Studley, member of the Green 
Building Council, a non-profit organi-
sation promoting sustainable building 
throughout the United States. 
Sandy McAlpine, President of the Coffee 
Association of Canada, and National Cof-
fee Association Executive Director Rob-
ert Nelson discussed the most recent 
developments in health legislation and 
the continuous appearance of new risks 

dities- ha fatto ricorso alla sua quaranten-
nale esperienza nel campo della coopera-
zione allo sviluppo (al suo attivo numerose 
collaborazioni con il Fondo Comune per i 
Prodotti di Base e con il governo inglese) 
per attualizzare, con informazioni di prima 
mano provenienti dall’osservazione diret-
ta, cifre e tendenze rilevate dalla ricerca 
scientifica. Alla sua esposizione è seguito 
uno workshop che è servito anche a de-
lineare la posizione della Scaa su questo 
tema cruciale.
La torrefazione “verde” -cioè a basse emis-
sioni inquinanti e alta efficienza energetica- 
è stata analizzata nelle sue implicazioni 
economiche e ambientali, attraverso le 
esperienze di Peet’s Coffee and Tea e Cof-
fee Bean International -due aziende ame-
ricane che si sono incamminate su questa 
strada (rappresentate, rispettivamente, da 
Jim Grimes e Bruce Mullins)- alle quali si 
sono aggiunti i contributi di Karl Schmidt, 
presidente di Probat Burns (Gruppo Pro-
bat), e Beth Studley, membro del Green 

Building Council, organizzazione noprofit 
che promuove l’edilizia sostenibile in tutti 
gli Stati Uniti.
Sandy McAlpine, presidente della Coffee 
Association of Canada, e Robert Nelson, 
direttore esecutivo della Nca (National Cof-
fee Association), hanno trattato della più 
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which necessitate its constant updating. 
The subsequent debate was moderated 
by SCAA Executive Director Ric Rhine-
hart.

Risk costs and management
David Browning – Director of the NGO 
TechnoServe coffee projects, assisted 
by the Bill and Melinda Gates Foundation 
(which recently earmarked $47 million to 
support producers in East Africa – ed.) 
– and Bernard Kilian, Research Director 
at the CIMS Foundation in Costa Rica, 
conducted an analysis of point of origin 
production costs based on surveys car-
ried out in exporter countries. Roy Pari-
zat and Jason Potts, who both work at 
the International Institute for Sustainable 
Development in Winnipeg, then explored 
the funding and risk management instru-
ments available to producers, looking in 
particular at the benefits of micro-credit 
and other non-traditional methods. 
Reflecting the spirit of the times was the 
closing session, entitled “Innovate surviv-
ing”, which reviewed a series of ideas de-
signed to lay the basis for recovery in the 
midst of a recession.  

recente evoluzione delle legislazioni sanita-
rie e dei rischi sempre nuovi che rendono 
necessario un loro costante aggiornamen-
to. È seguito un dibattito moderato dal di-
rettore esecutivo della Scaa Ric Rhinehart.

Costi e gestione del rischio
David Browning -direttore dei progetti per 
il caffè portati avanti dalla Ong TechnoSer-
ve con il contributo della Bill and Melinda 
Gates Foundation (che ha stanziato, di 
recente, 47 milioni di dollari per interventi 
a sostegno dei produttori dell’Africa orien-
tale, N.d.R.)- e Bernard Kilian -direttore di 
ricerca presso la Fondazione Cims in Co-
sta Rica- hanno analizzato la struttura dei 
costi di produzione all’origine, sulla base 
di una serie di ricerche compiute nei Pae-
si esportatori. Roy Parizat e Jason Potts, 
entrambi attivi presso l’Iisd (l’Istituto Inter-
nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con 
sede a Winnipeg in Canada), hanno esplo-
rato, infine, gli strumenti di finanziamento 
e di gestione del rischio per i produttori, 
esaminando anche rischi e vantaggi del 
micro-credito e degli altri sistemi non tra-
dizionali.
Decisamente in tema con lo spirito del 
momento la sessione conclusiva, intitolata 
“Innovare sopravvivendo”, che ha propo-
sto una serie di strategie atte a costruire 
sin d’ora, in tempi di crisi, i presupposti per 
il rilancio.  
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Atlanta defies  
the recession

Molte novità  
nel programma fieristico
Stay visible - Rimani visibile. Questa esor-
tazione del direttore esecutivo della Scaa 
Ric Rhinehart è, in un certo senso, è il 
mantra della XXI convention della Spe-
cialty Coffee Association of America., che 
si è svolta, ad Atlanta, dal 16 al 19 aprile. 
Un imperativo categorico tradottosi an-
che in un appello, rivolto a pubblico ed 
espositori, a non disertare l’appuntamen-
to di quest’anno e a investire anzi nella 
comunicazione fieristica B2B, per fron-
teggiare l’inerzia negativa della crisi. Di 
fronte alle incognite della recessione, la 
regia organizzativa della Scaa si è messa 
in moto sin dalla scorsa primavera poten-
ziando le proposte e l’offerta. A questo 
scopo ha predisposto un pacchetto di fa-
cilitazioni per i partecipanti, creato nuovi 
eventi interattivi, intensificato le occasioni 
di networking e scambio di esperienze. 
Spazio dunque alle dimostrazioni di Tricks 
of the Trade, ai Conversation Cafés, alla 

Novelties abound in the Convention
Stay visible. Pronounced by SCAA Exe-
cutive Director Ric Rhinehart, these 
words worked as kind of mantra for the 
21st Convention of the Specialty Coffee 
Association of America, held in Atlanta 
from April 16th-19th. It was a categori-
cal imperative which became an appeal 
to exhibitors and the public not to desert 
this year’s event and to invest in Com-
munication B2B, to front up to the cri-
sis. In the face of the uncertainties of the 
looming recession, since last spring the 
SCAA organisational machine had been 
working on new ideas. The result was a 
package of incentives for participants, a 
range of interactive events and more op-
portunities for networking and exchan-
ging experience. Cue Tricks of the Trade 
demonstrations, Conversation Cafés, the 
Interactive Demo Room and competi-
tions, starting with the 10th World Barista 
Championship. 
The resulting panorama offered by the 
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Georgia World Congress Center was 
an encouraging one, and the first-hand 
impression (official figures have not yet 
been released) was that the feared fall in 
attendance had not materialised or was 
at least limited. 

Convention Diary
The Convention started with a prologue 
on the Wednesday, with the opening of 
the Symposium (reported on page 8) and 
an inaugural party organised by the Rain-
forest Alliance. The event proper got un-
der way with the opening ceremony on 
Thursday afternoon, with the welcoming 
and keynote speeches given by former 
SCAA Executive Director Ted Lingle, one 
of the chief architects of the American 
specialty coffee revolution. This was fol-
lowed by the welcoming reception, open 
to all participants. 
On Friday morning the ribbon was cut 
and the pavilions were opened to the 
public. The same morning was marked 
by the first session of the Conversation 
Café, a new initiative enabling coffee pro-
fessionals to discuss and compare notes 
on matters of specific interest put forward 
by the participants themselves. For three 

Interactive Demo Room, alle competizio-
ni, a cominciare dalla X edizione del Wbc.
I riscontri, perlomeno a giudicare dal col-
po d’occhio offerto dal Georgia World 
Congress Center, sono stati positivi e 
l’impressione avuta sul campo (le cifre 
non sono state ancora divulgate) è che 
il temuto calo di presenze non si sia ve-
rificato o sia stato comunque contenuto

La cronaca
La convention ha avuto un prologo il 
mercoledì, con le prime battute del Sim-
posio (di cui riferiamo a pag. 8) e il party 
di apertura organizzato da Rainforest Al-
liance. Il vero via alla manifestazione lo ha 
dato la cerimonia di apertura del giovedì 
pomeriggio, con i discorsi di benvenuto 
e il keynote, affidato, quest’anno a Ted 
Lingle, storico direttore esecutivo della 
Scaa, uno dei massimi artefici della rivo-
luzione dello specialty coffee negli Usa. È 
seguito il ricevimento di benvenuto, aper-
to a tutti i partecipanti.

Il venerdì, la manifestazione è entrata nel 
vivo. Con il taglio del nastro sono stati 
aperti al pubblico i padiglioni fieristici. Già 
nella mattinata c’era stato il primo appun-
tamento con il Conversation Café, uno 
spazio inaugurato quest’anno, in cui gli 
operatori del settore hanno avuto modo 
di discutere e confrontarsi su argomen-
ti di interesse specifico proposti diretta-
mente dai partecipanti. Debutto anche 
per Tricks of the Trade, dove 16 esposi-
tori, selezionati dalla Scaa, hanno avuto 
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days the new Tricks of the Trade featu-
re gave the opportunity to 16 exhibitors 
selected by the SCAA to let the public 
sample ideas and technology chosen for 
their originality and innovative qualities. 
Late in the afternoon the SCAA Awards 
Reception distributed a range of prizes to 
people and initiatives which have helped 
the American coffee industry to progress. 
After an early alarm call on Saturday mor-
ning, for the seventh year breakfast was 
provided by the International Women in 
Coffee Alliance, a support organisation 
for the initiatives of women working in the 
coffee industry. 
As on other occasions, the event fea-
tured first-hand stories and testimonies 
punctuated with music and recreational 
moments. 
The day closed on a festive note with the 
Sponsors’ Reception and the Roasters 
Guild Party.
Sunday’s full schedule was opened by 
the Town Hall Meeting, an important 
occasion in the SCAA’s institutional ca-
lendar for the grassroots and the leader-
ship to engage in dialogue regarding the 
organisation’s work and prospects. The 
culmination of the day was the final sta-
ges of the three big contests: the Roa-
sters Guild Coffee of the Year Competi-
tion (won by C.I. Viramax Colombia), the 
Roasters Guild Roasters Choice Tasting 
(which saw the victory of the Ethiopian 
Equator Estate Coffee & Teas) and the 
long-awaited final of the World Barista 
Championship.

l’opportunità, nell’arco di tre giorni, di far 
scoprire al pubblico soluzioni e tecnolo-
gie scelte per la loro particolare origina-
lità e innovatività. Nel tardo pomeriggio, 
la Scaa Awards Reception ha premiato, 
con vari riconoscimenti, personaggi e ini-
ziative che hanno contribuito ha far pro-
gredire l’industria del caffè americano.
Sveglia al mattino presto, il sabato. In 
apertura di giornata si è rinnovato infatti, 
l’originale appuntamento, giunto alla sua 
settima edizione, con il Breakfast della 
International Women in Coffee Alliance 
(Iwca), un’organizzazione internazionale 
che si propone di dare sostegno alle ini-
ziative delle donne che operano nel mon-
do del caffè. Anche quest’anno, l’evento 
ha proposto storie e testimonianze rac-
contate dalla viva voce delle protago-
niste, momenti musicali e ricreativi. Al 
termine della giornata fieristica spazio, 
ancora una volta, agli eventi mondani, 
con il Ricevimento degli sponsor e il Roa-
sters Guild Party.
Intenso il programma della domenica, 
che si è aperto con il Town Hall Meeting, 
un importante momento partecipativo 
nella vita associativa della Scaa, in cui la 
base ha potuto confrontarsi con i vertici 
sulle attività e le prospettive del sodalizio. 
Ma il piatto forte della giornata sono sta-
te le fasi decisive delle tre competizioni 
giunte al loro epilogo: il Roasters Guild 
Coffee of the Year Competition (vinto 
dalla C.I. Viramax Colombia), il Roasters 
Guild Roasters Choice Tasting (a imporsi 
sono stati gli etiopi di Equator Estate Cof-
fee & Teas) e l’attesissima finale del World 
Barista Championship.
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On top of the world
Starting the competition were about fifty 
national champions from all continents 
competing under the WBC rules, which 
require the preparation of four espressos, 
four cappuccinos and four personalised 
espresso-based drinks in fifteen minu-
tes. Scores are awarded by seven judges 
who assess not only the result in the cup, 
but workstation cleanliness, imagination, 
technical skill and showmanship – each 
competitor is required to describe and 

comment on each stage of his perfor-
mance, in English, to the judges and the 
audience. 
The contestants were split up into three 
groups, each of which provided two fi-
nalists. The winner was British champion 
Gwilym Davis, who prevailed despite in-
curring a 15-point penalty for overrunning 
the maximum time. Second place went 
to the Canadian Sammy Piccolo, a ve-
teran of the finals, and on the last step 
of the podium was the American Michael 
Phillips. The other finalists were Ireland’s 
Colin Harmon, the Korean Lee Jong 
Hoon and Attila Molnar from Hungary. 
Italian champion Michele Pauletic could 
do no better than twentieth – like his fel-
low countrymen in previous years, he 

Sul tetto del mondo
Ai nastri di partenza, una cinquantina di 
campioni nazionali provenienti da tut-
ti i continenti, in competizione secondo 
le regole codificate dal Wbc, che pre-
vedono la preparazione di 4 espressi, 4 
cappuccini e 4 bevande personalizzate a 
base di espresso, entro il tempo limite di 
un quarto d’ora. Il punteggio è assegna-
to da 7 giudici, che valutano la prova del 
concorrente in pedana, tenendo conto 
del risultato in tazza, ma anche della pu-
lizia della postazione di lavoro, dell’estro, 
dell’abilità tecnica e della disinvoltura 
nell’esposizione: il barista è infatti chia-
mato a descrivere e commentare (rigoro-
samente in lingua inglese) ogni fase della 
sua performance, rivolgendosi alla giuria 
e al pubblico. 
I concorrenti sono stati divisi in tre gironi, 
che hanno designato i partecipanti alla 
finalissima. A imporsi è stato il campio-
ne inglese Gwilym Davis, vincente nono-
stante una penalizzazione di 15 punti per 
essere andato oltre il tempo massimo di 
15 minuti. Secondo posto per il canadese 
Sammy Piccolo, un habitué ai vertici del-
la competizione, mentre a salire sul terzo 
gradino del podio è stato il rappresentan-
te Usa Michael Phillips. Hanno completa-
to la classifica, l’irlandese Colin Harmon, 
il coreano Lee Jong Hoon e l’ungherese 
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found it hard to adapt to the international 
standard of judgement. The Italian coffee 
industry was well represented, though, 
having Nuova Simonelli and FAC as tech-
nical sponsors for the competition. 

Newscai in Minneapolis
The lively scene on the pavilion floor in-
cluded a substantial Italian contingent, 
some of them making their debut. Produ-
cer countries were as well represented as 
ever and, not for the first time, they stood 
out for the most varied and colourful bo-
oths. 
The participants we were able to talk to 
expressed their concern over the reces-
sion, but there was also confidence in the 
future and satisfaction at the contacts 
made over the three afternoons on the 
floor. 
Mention should also be made of the or-
ganisation – the provision of information 
and support services was first-rate. 
Newscai had its own exhibition space. 
The English issue of CoffeeTrend Maga-
zine, available for the entire duration of 
the event, was praised once again for the 
quality of its content. 
These pages show a photographic re-
cord of the event, with our apologies, as 
ever, to anybody not shown.  

Attila Molnar. Solo ventesimo il campio-
ne tricolore Michele Pauletic, che scon-
ta, soprattutto, come i concorrenti del 
nostro Paese che lo hanno preceduto, 
le difficoltà di adeguamento al metro di 
valutazione internazionale. L’industria ita-
liana è stata comunque alla ribalta, grazie 
alla presenza della Nuova Simonelli e del-
la Fac tra gli sponsor tecnici della com-
petizione.

Newscai a Minneapolis
Vivace, il parterre fieristico, con una nu-
trita pattuglia di espositori italiani, com-
presa qualche new entry. Forte, come 
sempre, la presenza dei Paesi produttori, 
ai quali va, anche in questa edizione, la 
palma degli stand e degli allestimenti più 
variopinti e folcloristici. Nei commenti dei 
protagonisti con i quali abbiamo avuto 
modo di parlare, preoccupazione per la 
crisi, ma anche fiducia nel futuro e sod-
disfazione per i contatti stabiliti nell’arco 
dei tre pomeriggi di apertura dello show 
floor. Vale la pena di spendere qualche 
parola per l’organizzazione, efficientissi-
ma sia per le informazioni che per i servizi 
di supporti.
Newscai ha avuto a disposizione un pro-
prio spazio espositivo. Il numero di Coffe-
eTrend Magazine in lingua inglese, distri-
buito per tutto l’arco della rassegna, ha 
riscosso, ancora una volta, ampi consen-
si per la qualità dei contenuti. 
In queste pagine presentiamo una foto-
cronaca della manifestazione, scusando-
ci, come sempre, con gli eventuali esclu-
si.  
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Gandus Saldatrici: 
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Gandus Saldatrici:  
packaging  

solutions  
for roasters

Progetto Caffè
Da oltre 50 anni Gandus Saldatrici è forni-
tore storico del settore della torrefazione.  
L’esperienza consolidata nella saldatura 
di sacchi in triplice accoppiato di allumi-
nio e/o carta politenata per caffè in grani 
o macinato la pone come punto di rife-
rimento per il packaging delle piccole e 
medie torrefazioni.  
A questo mercato Gandus Saldatrici de-
dica molteplici soluzioni per il confeziona-
mento.

Gandus DD 100 - 200 / 300
Termosaldatrice semiautomatica da ban-
co, a calore continuo per sacchetti in PP, 
alluminio o carta.
Saldatura zigrinata altezza 13 mm. Ver-
sione DD 100/200 per sacchetti fino a 
200 mm di larghezza in accoppiato leg-
gero.
Controllo digitale della temperatura e del 
tempo di saldatura. Azionamento per 
mezzo di un pulsante elettrico a pedale o 
in automatico temporizzata.
Versione DD 100/300, equipaggiata con 
magnete maggiorato, per la saldatura di 
sacchetti fino a 300 mm di larghezza an-

Coffee Project
Since more than 50 years Gandus Sal-
datrici is historical partner of coffee mar-
ket.  
The Company’s  know how in the seal-
ing of bags in coated materials for coffee 
highlight it as point of reference for the 
packaging of small and medium size cof-
fee companies.
To this market Gandus Saldatrici offers 
different packaging solutions.

Gandus DD 100 - 200 / 300
Semi automatic constant table top heats-
ealer for PP, AL and paper bags.
Crimped sealing max width mm 13.  DD 
100/200 version for bags of up to mm 
200 width in light coated material. Dig-
ital temperature and sealing time control.  
It can be activated through foot electric 
switch or work automatically with pause 
time adjustment.   DD 100/300 version, 
equipped with stronger magnet, for bags 
of up to mm 300 width also paper and al-
luminium coated materials with side gus-
set.   Accessories upon request -  code 
embossing system,  adjustable working 
plane, independent floor stand.
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che in accoppiati di carta o alluminio con 
soffietto laterale.
Accessori su richiesta - sistema codifica 
ad impressione, piano di appoggio ad al-
tezza regolabile, supporto a terra.

Gandus DPCV-2
Dosatore ponderale lineare manuale per 
il riempimento di confezioni preformate 
quali sacchetti, barattoli o scatole.
A doppio canale vibrante, progettata per 
il dosaggio di caffè in grani e macinato, 
ideale con sacchi preformati da 250-
5000 grammi. 
Velocità di pesata a seconda del prodot-
to.  
Range di pesatura da 10 a 5000 grammi 
con doppia pesata. 
Abbinabile a saldatrici manuali e semiau-
tomatiche come le serie Gandus DD 100 
e Gandus    RO 2001, così come a linee 
di confezionamento automatiche com-
poste da confezionatrici verticali o termo-
formatrici orizzontali.  Tutti le parti a con-
tatto del prodotto in acciaio inossidabile 
AISI 304.Può essere equipaggiata con 
elettroniche di controllo differenti dotate 
di ampi display e tastiera in policarbonato 
per una semplice programmazione.

Gandus RO 3001
Nuova generazione di termosaldatrici ro-
tative industriali.
Per tutti  i materiali termosaldabili.

Gandus DPCV-2
Linear weighing dosing unit suitable 
for filling preformed packaging such as 
bags, cans or boxes.
With double vibrating channels, it is ideal 

for coffee beans and powder 
up to 5 kg.   Weighing speed 
is dependant on the product.  
Weighing range of 10 - 5000 
gr and double weighing. 
It can be linked to manual or 
semi-automatic machines 
such as Gandus DD 100 and 
Gandus RO 2001, as well as 
to automatic packaging lines 
such as vertical packaging 
machines or thermoforming 
machines.  All parts in contact 
with the product are made 
from AISI 304 stainless steel.
It can be supplied with a 

DPCV2

RO 3001
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choice of electronic control devices, giv-
ing a wide options of  displays and sealed 
industrial keyboard, for easy setting.

Gandus RO 3001
Brand new generation of industrial rotary 
sealers.  
For all heat-sealable materials.
Fully redesigned both structurally and 
functionally, stand out in the crowd for 
their extraordinary flexibility in use and 
capability of working all heat-sealable 
materials.
Designed to be the sealing stations in au-
tomatic packaging lines, or used as in-
dependent heat sealers, with a variable 
sealing speed up to 20 mt/min. 

Gandus GA 420 C + bilancia DPCV-4
Automatic packaging line starting from a 
reel of thermosealable film, ideally suited 
to the packaging of grains and powder 
coffee.
With its compact dimensions, high relia-
bility, and competitive price, it is a realistic 
proposition for today small and medium 
coffee roasters. 
This line enables productions of up to 
600 kg of product per hour.  It can be 
equipped with thermal printers for the 
coding of expiry dates. 
It can also be supplied with loading and 
unloading systems.  

Completamente rinnovata nel progetto 
costruttivo e funzionale, si distingue per 
la straordinaria caratteristica di flessibilità 
di utilizzo in presenza di materiali diversi, 
presentandosi come la termosaldatrice 
ideale per la saldatura di qualsiasi mate-
riale termosaldabile.
Progettata come stazione di saldatura 
di linee di insaccamento automatico, o 
come saldatrice indipendente, velocità 
max fino a 12 mt/min.
Accessori: nastro di trasporto indipen-
dente e sistema di marcatura.

Gandus GA 420 C +  
bilancia DPCV-4
Linea di confezionamento automatica 
con partenza da bobina di film piano, 
particolarmente indicata per l’insacca-
mento di caffè in grani e polvere. 
Dimensioni di ingombro contenu-
te, affidabilità, prezzo particolarmente  
invitante.  
Si presenta come punto di rottura rispet-
to a quanto fino ad oggi offerto alle pic-
cole e medie torrefazioni.  
La linea consente produzioni fino a 600 
kg di caffè all’ora, può essere completa-
ta con stampanti a trasferimento termico 
per l’indicazione della data di scadenza, 
sistemi di carico prodotto da confeziona-
re e scarico confezione finita.  

GA420+DPCV4

DD 100 300



DD 100 300
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in Cina
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Espresso makes 
inroads in China

Molti nomi italiani  
a Hotelex Shanghai 2009
Cifre da record, nonostante la crisi, per 
Hotelex Shanghai 2009, il 18o salone in-
ternazionale delle forniture e attrezzature 
per il settore dell’ospitalità, che si è svol-
to, nella metropoli cinese, dal 31 marzo 
al 3 aprile. Registi dell’evento, i locali enti 
e organismi turistici, che hanno operato 
in partnership con varie entità private. 
Secondo i dati forniti dall’ufficio stampa 
della manifestazione, Hotelex ha coperto 
una superficie di 60mila metri quadrati (5 
i padiglioni occupati) sui quali hanno tro-
vato posto 751 espositori, con un incre-
mento del 10% rispetto all’anno passato. 
Ancora più rilevante l’incremento delle 
presenze estere, che salgono del 28%, 
con gli spazi collettivi di Italia e Spagna 
in evidenza. Stabile l’afflusso di pubblico: 
sono 41.227 i visitatori professionali che, 
nei quattro giorni di apertura, hanno var-
cato la soglia dello Shanghai New Inter-
national Expo Center (Sniec). Un succes-

Italian names abound  
at Hotelex Shanghai 2009
Recession or no recession, record num-
bers were registered at Hotelex Shang-
hai 2009, the 18th international hospitality 
supplies and equipment fair held in the 
Chinese metropolis from March 31st to 
April 3rd. It was organised by the local 
authorities and tourism boards in part-
nership with a number of private bod-
ies. According to figures released by the 
event’s press office, Hotelex occupied 
a surface of 60,000 square metres (fill-
ing five pavilions) hosting 751 exhibitors 
– an increase of 10% over last year. An 
even greater increase was recorded by 
foreign companies – up by 28% – with 
the spaces allocated to Italy and Spain 
in particular evidence. And there was no 
fall in public attendance either: over the 
four days of the event 41,227 profession-
als entered the premises of the Shanghai 
New International Expo Center. It was an 
all-round success which is thrown into 
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so su tutta la linea, dunque, ancora più 
rilevante in tempi di recessione globale, di 
buon auspicio per l’intero sistema città, in 
vista dell’ormai prossima expo tematica 
del 2010.

Coffee & Tea China exhibition
Vastissimo lo spettro merceologico del-
la rassegna, comprendente: macchinari 
per la ristorazione, impianti di lavanderia 
e tintoria, divise e uniformi professionali, 
articoli per la cucina e per la tavola, ap-
plicazioni informatiche, arredamento e 
decorazione, arredi per esterni, forniture 
alimentari per gli Horeca, attrezzature per 
lo sport e il tempo libero. 
Grande novità di quest’anno, la Food & 
Beverage Hall, al cui interno ha trovato 
posto la Coffee & Tea China exhibition, 
massimo appuntamento cinese nel suo 
genere dedicato all’universo tè e caffè, 
che ha visto una qualificata presenza di 
imprese del nostro Paese.

Potenziale enorme
L’industria del caffè non fa mistero di 
considerare la Cina come la nuova gran-
de frontiera da conquistare: un mercato 
sconfinato, che racchiude all’interno dei 
propri confini circa un quarto della popo-
lazione del pianeta, dove basterebbe un 
modesto consumo pro capite di qualche 
centinaio di grammi per generare dei dati 
aggregati giganteschi. La domanda inter-
na, pur contando tuttora meno dell’1% 
del totale mondiale, continua a crescere 

greater relief by the global recession, and 
augurs well for the venue as it prepares 
for the next theme-based Expo in 2010. 

Coffee & Tea China exhibition
The vast range of product lines on view 
included catering machinery, laundry 
and dyeing equipment, professional kits 
and uniforms, kitchen- and table-ware, 
computer applications, furnishings and 
decorations, open-air furniture, Horeca 
food supplies and sports and leisure 
equipment. This year’s big novelty was 
the Food & Beverage Hall, which housed 
the Coffee & Tea China exhibition – the 
country’s most important tea and coffee 
event. Italian companies were highly vis-
ible there. 

Huge potential
The coffee industry makes no secret of 
the fact that it considers China as the 
new frontier. It is a massive market ac-
counting for a quarter of the world’s pop-
ulation, where a per capita consumption 
increase of a just few hundred grammes 
would translate into mammoth overall 
figures. Domestic demand, though still 
equivalent to less than 1% of the world 
total, continues to expand and this year 
imports have outstripped exports for the 
first time (China produces small quanti-
ties of high-quality coffee in Yunan prov-
ince – editor’s note). 
Winning the Asian giant over to coffee 
– Italian coffee in particular – is no easy 
task, considering cultural barriers and the 
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deep-rooted tea-drinking tradition which 
militate against acceptance of a con-
centrated, highly aromatic drink like es-
presso. However, the coffee-shop boom 
is proving that consumers (especially, but 
not exclusively, younger ones) are already 
highly receptive to the appeal of the west-
ern lifestyle, including drinking habits. 
“It’s a market that could explode in the 
next few years,” said Vincenzo Sandalj 
(Sandalj Trading Company). “Even for-
eign customers alone (tourists and busi-
nessmen living in China) in the Horeca 
segment can shift large volumes, and in 
here China I’ve had more contacts than 
I’ve been able to establish in other trade 
fairs – in Japan, for example.”
There was a good atmosphere at the 
N&W (Global Vending) booth, where their 
super-automatic machines went down 
particularly well. SanRemo’s Carlo de 
Sordi was also upbeat, though he did 
remark on the tendency of the Chinese 
customers to think solely in terms of price 
rather than production quality.
The other Italian names we saw at Ho-
telex – there themselves or represented 
by their local partners – included Brasilia, 
San Marco, Astoria (technical sponsor of 
the China Barista Championship 2009), 
illycaffè and Bristot. Standing out among 
the big brands from the rest of the world 
were Nespresso, Ueshima (the biggest 
Japanese roaster) and the American 
vending machine company Fetco. 
Lastly, a word about the organisation. It 
was efficient enough, but there was still 

e quest’anno, per la prima volta, le im-
portazioni (la Cina ha una piccola, ma 
pregiata produzione di caffè proveniente 
dalla regione di Yunnan, N.d.R.) supere-
ranno le esportazioni.
Conquistare al caffè -e, in particolare, a 
quello all’italiana- il colosso asiatico non 
è impresa facile, viste le barriere culturali 
e le radicate tradizioni legate al tè, che 
rendono difficile l’accettazione di una be-
vanda concentrata e intensamente aro-
matica come l’espresso. Il boom delle 

caffetterie sta tuttavia a dimostrare come 
il pubblico dei consumatori (soprattut-
to quello giovanile, ma non solo) sia già 
estremamente ricettivo e sensibile, anche 
in questo campo, all’appeal del lifestyle 
occidentale. 
“È un mercato che potrebbe esplodere 
nei prossimi anni” ci ha detto Vincenzo 
Sandalj (Sandalj Trading Company). “Già 
la sola clientela straniera (turisti e uomi-
ni d’affari residenti in Cina per lavoro) del 
canale Horeca può muovere volumi im-
portanti e qui in Cina ho avuto comunque 
più contatti di quanti non ne abbia stabi-
liti, ad esempio, in certe manifestazioni di 
settore giapponesi”. 
Soddisfazione allo stand di N&W (Global 
Vending), dove i riscontri per le macchine 





44 CoffeeTrend magazine Maggio / May 200945

room for improvement, especially in the 
services provided to foreign exhibitors 
and visitors. They were compelled to go 
everywhere with an interpreter even for 
the most trivial needs, since very few of 
the staff were even able to speak English. 

Parallel events
The main parallel event was the China 
Hotel Development Forum 2009, which 
availed itself of the expertise of local pro-
fessionals to examine the state of the 
Chinese hospitality industry and the chal-
lenges presented by the recession. Three 
Sub-Forums focused on the technical 
intricacies of design, lighting and hotel 
supply chains. 

The programme was completed by com-
petitions for chefs (Hotelex Cup Chef 
Championship) and bartenders (Hotelex 
Bartender Show) and the national finals 
of the China Barista Championship, a 
qualifier for the WBC, which saw regional 
champions competing for the national 
prize. The choice of the blend used by 
the contestants left a slightly bitter taste, 
it has to be said – it wasn’t Italian, but a 
French blend produced by Malongo.  

superautomatiche sono stati decisamen-
te buoni. Giudizi positivi anche da Carlo 
de Sordi della SanRemo, che ha osser-
vato tuttavia la tendenza di una parte 
degli operatori cinesi incontrati in fiera a 
considerare esclusivamente le logiche di 
prezzo, senza alcun rapporto con la qua-
lità produttiva.
Tra i nomi italiani partecipanti a Hote-
lex -presenti direttamente o attraverso i 
loro partner locali- abbiamo visto anche 
Brasilia, La San Marco, Astoria (sponsor 
tecnico del China Barista Championship 
2009), illycaffè e Bristot. Per quanto ri-
guarda i brand di spicco del resto del 
mondo spiccavano quelli di Nespresso, 
Ueshima ( il più importante torrefattore 
nipponico) e gli americani di Fetco (mac-
chinari per la distribuzione automatica).
Qualche parola, per finire, sull’organizza-
zione: efficiente, ma tuttora perfettibile in 
molti aspetti, a cominciare da quello dei 
servizi offerti agli espositori e i visitatori 
esteri, costretti a muoversi costantemen-
te accompagnati da un interprete, anche 
per le esigenze più banali, vista la scarsità 
di personale in grado di parlare perlome-
no la lingua inglese.

Gli eventi collaterali
Piatto forte dell’agenda di eventi collate-
rali, il China Hotel Development Forum 
2009, che ha esaminato, con l’ausilio di 
esperti ed operatori locali, lo stato dell’in-
dustria cinese dell’ospitalità e le nuove 
sfide poste dalla crisi. Tre ulteriori Sub-
Forum hanno focalizzato argomenti più 
tecnici, quali il design, l’illuminazione e le 
filiere di fornitura nel settore alberghiero.
A completare il programma, le compe-
tizioni riservate ai cuochi (Hotelex Cup 
Chef Championship) e ai bartender (Ho-
telex Bartender Show), nonché le finali 
nazionali del China Barista Champion-
ship, valide come prova di qualificazione 
al Wbc, che hanno visto in lizza i vincitori 
delle selezioni regionali. Si è gareggiato 
con macchine Astoria. Rimane un po’ di 
amaro in bocca per la miscela espresso 
utilizzata dai concorrenti, che non era ita-
liana, bensì dei francesi della Malongo.  
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The Art of 
Espresso Tasting

Porcellane d’Ancàp: gli strumenti 
perfetti per l’espresso
La degustazione del caffè è un’arte. È 
nella tazza che il caffè trova la sua perfet-
ta esaltazione: è in particolare l’espres-
so, che possiede un corpo elevato, un 
aroma intenso, un retrogusto persisten-
te e una crema compatta, a richiedere 
un recipiente che ne esprima al meglio 
temperatura e caratteristiche. Da questa 
consapevolezza nascono le molteplici 
proposte d’Ancàp, in cui lo stile è sem-
pre legato ad una precisa funzionalità. La 
storica azienda di Sommacampagna (Vr), 
fondata nel 1964 da Giuseppe Boschini, 
è riconosciuta in tutto il mondo per mo-
dellare porcellana di eccellente qualità, in 
un perfetto equilibrio fra arte e tecnolo-
gia, qualità e assortimento.
Un’esperienza messa al servizio anche 
del caffè, firmando prodotti che sono una 
garanzia per il palato e un piacere per gli 
occhi sia in caffetteria, sia in casa. 

Pausa caffè al bar
È indubbiamente in un contesto pro-
fessionale che avviene, gioco di parole 
permettendo, la massima espressione 

“Porcellane d’Ancàp”: the perfect 
instruments for Espresso
Coffee tasting is considered to be an art. 
The perfect shape of the cup exalts de-
finitively all sensations of coffee. In par-
ticular “Espresso” coffee with its intense 
aroma, strong body, persistent after-taste 
and compact crema absolutely needs to 
be served in a cup which gives empha-
sis to these inalienable characteristics of 
Espresso. Awareness of this has brought 
ANCAP to create and present many solu-
tions which always combine design and 
style with precise function: serve to taste 
Espresso at its best.  Funded in 1964 by 
Giuseppe Boschini, ANCAP to-day has 
worldwide reputation for porcelain prod-
ucts of excellent quality and outstand-
ing design. Great attention is paid to the 
HORECA sector and in particular to the 
area of espresso serving, coffee shops, 
roasters,espresso bars etc., where AN-
CAP is among the leading manufacturers 
in Europe.

Coffee break “al Bar”
This is how Italians call a short stop over 
at the com~e shop to have their espres-
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dell’espresso. Il barista, infatti, può in-
terpretare le regole della degustazione 
con un pizzico di creatività personale, 
sicuro di un risultato sempre perfet-
to. Per lui, le tazze d’Ancàp espres-
so e cappuccino assumono fondo e 
spessore specifici, secondo misure e 
forme studiate rigorosamente ad hoc 
e con tanto di manico progettato con 
un’attenzione speciale. Tutte rigorosa-
mente in porcellana, il materiale che 
meglio mantiene ed esalta il piacere 
fumante, le collezioni d’Ancàp rac-
chiudono il piacere di un caffè anche 
nei loro nomi: Aladino, Belem, Vienna, 
solo per citarne alcuni.
In casa d’Ancàp, la regina incontra-
stata dell’espresso è la tazza Giotto, 
modello depositato a livello europeo. 
È la soluzione perfetta per mantene-
re caldo e aromatico l’espresso, of-
frendogli la superficie più adeguata. è 
inoltre inconfondibile per il particola-
rissimo manico ispirato alla leggenda 
della ‘O’ di Giotto, il famoso cerchio 
eccezionalmente realizzato a mano 
libera, e dall’originale decentramen-
to della tazza all’interno del piattino, 
tanto glamour quanto utile per ap-
poggiare comodamente il cucchiaino. 
Nello stile d’Ancàp, Giotto si declina in 
molteplici decori, a caratterizzare ogni 
collezione.

Un espresso a regola  
d’arte, anche a casa
Certo, in fatto di caffè le ricette più 
pregevoli si assaporano al bar, ma a 
casa si deve rinunciare ad una de-
gustazione a regola d’arte? La rispo-
sta dell’azienda veronese, che vanta 
l’eccellenza in ogni suo prodotto, ar-
riva innanzitutto con le affermatissi-
me Espressine d’Ancàp, minimoke in 
porcellana che associano a ben nove 
forme un’inesauribile varietà di decori: 
il risultato è un caffè cremoso da servi-
re nelle tazzine coordinate all’Espres-
sina, che ha raggiunto un’indubbia 
notorietà internazionale. Alla caffettie-
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so freshly grinded and brewed by an 
expert “Barista”. Undoubtedly the 
professional preparation and brewing 
is considered to grant the absolute 
espresso. The Barista’s skill, experi-
ence and “fantasia” as well as his per-
sonnel interpretation of handling and 
brewing will be guarantee for perfect 
results. He - the barista – knows how-
ever very well that his Espresso art, to 
be properly presented and enojoyed, 
needs the correct serving instmment! 
The Barista knows everything about 
Espresso! ANCAP knows everything 
about Espresso (and Cappuccino) 
Cups! Sizes, thickness, shape inside 
and outside, handle etc. and - of 
course - elegant bright and sparkling 
white Feldspatic. Hard Porcelain are 
the ingredients which render ANCAP 
cups simply perfect.

Veritable Espresso  
brewed at home!
There should be no doubt that the 
most valuable recipes for Espresso 
are to be savoured at the Bar.
But why renounce at home? Tradi-
tionally Italians prepare Espresso Cof-
fee at home in various manners - the 
most frequent by far is the classical 
“Moka” which is produced in differ-
ent materials like stainless steel, alu-
minium etc. ANCAP reinvented this 
Espresso maker with porcelain pot on 
stainless cooker (stove top espresso 
maker) creating the by now famous 
“Espressine d’ ANCAP” collection. 
Dozens of designs, decors, sizes 
and shapes, All available with match-
ing Espresso and Cappuccino cups, 
make these collections to be one of 
the most various and complete on the 
international markets. Both for Bar 
and Home a wide range of cups for 
any kind of destination and use in the 
coffee/espresso field is produced: be-
sides Espresso and Cappuccino there 
are cups for Caffe Latte, Double Es-
presso, large breakfast cups as well 
as tea cups.

CREATED AND MADE IN ITALY
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Branded cups
ANCAP supplies important international 
Coffee Roasters as well as single coffee 
shops and Espresso Bars. An efficient 
and complete service (from artwork to 
printing and firing) is offered for person-
alized cups for a small Espresso Bar as 
well as for large quantities required by 
great Coffee roasting companies.

100% Made in Italy
Every single item is manufactured in 
ANCAP factory in Sona . Italy (near Ve-
rona). Decors, personalizations and other 
brandings are exclusively produced in 
ANCAP. Advanced production technique 
and technology mould products of spe-
cial value. Only white feldspar hard Por-
celain, fired at 1400 degrees is used.  

ra in porcellana a porosità zero, che non 
cede né assorbe alcun tipo di sostanza, 
è oggi dedicata una tecnologia inedita e 
sorprendente, quella contenuta nel bre-
vetto esclusivo delle nuove Espressine-à-
Porter d’Ancàp. Le intriganti Espressine 
sono state arricchite da un meccanismo 
semplice quanto ingegnoso che con-
sente di separare dalla caldaia la parte 
in porcellana che contiene il caffè pron-
to, per portarla direttamente in tavola. Il 
rito del caffè assume così un’inconsueta 
eleganza con una vera, raffinata caffettie-
ra in tavola che ‘dialoga’ con le tazzine 
abbinate. Una soluzione che nel 2007 
è valsa all’incessante ricerca d’Ancàp il 
prestigioso premio ‘Alle radici della com-
petitività’ per la creatività e l’innovazione.

Degustazione … per tutti i gusti
Espresso sì, ma non solo. Gli argomenti 
alla base dei recipienti di degustazione, 
circonferenza ridotta e altezza accen-
tuata in abbinamento ad uno specifico 
spessore, si ritrovano nel nuovissimo 
modello d’Ancàp dal nome azzeccato: 
‘Degustazione’. La tazza si propone nelle 
sue versioni per espresso e cappuccino 
come soluzione ideale per mantenere 
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Infine, ma non da ultimo, per chi vuol in-
trattenersi con i derivati del classico caffè 
(dal latte macchiato alla cioccolata fino 
al tè e alle tisane), trova nelle proposte 
d’Ancàp la caratteristica misura ‘XXL’ dei 
‘mug’, con o senza manico, declinata in 
svariate forme e impreziosita da diversi 
decori.

Degustazione impeccabile,  
anche nei dettagli
L’eccellenza d’Ancàp non dimentica un 
dettaglio apparentemente secondario, 
ma in verità fondamentale per un as-
saggio a regola d’arte: il cucchiaino. La 
porcellana si conferma scelta ideale per 
evitare l’alterazione del gusto e del calore 
della bevanda. I cucchiaini d’Ancàp, nel-
le misure da caffè e da tè, uniscono alla 
propria funzionalità irreprensibile un colpo 
d’occhio davvero accattivante e diventa-
no veri e propri ‘oggetto del desiderio’.  

intatta la ricchezza della crema e la fra-
granza dell’aroma. Ne completano l’ec-
cellenza l’assoluta pulizia delle linee e il 
tipico manico dolcemente rivolto verso il 
piattino centrato. In omaggio alla tazza 
che nell’immaginario mondiale è più ita-
liana che mai nasce poi ‘Lidò’, la propo-
sta d’Ancàp per espresso e cappuccino 
dalla forma contenuta e tondeggiante e 
dall’originale manico angoloso.
E dopo le “regine” della degustazione, 
non vanno dimenticate le innumerevoli 
tazze e tazzine di svariate forme e fanta-
sie, pensate per gustare al meglio il caffè 
senza rinunciare alle suggestioni esteti-
che più variegate. Su tutte spicca l’auli-
co servizio ‘Canova’: la forma elegante e 
ricca di una classe d’altri tempi, declinata 
in numerosi decori e proposta in edizione 
limitata e numerata, è l’ideale per rivivere 
in ogni pausa caffè il fascino di un bou-
doir d’altri tempi. 
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Gelateria, Pasticceria e
Panificazione Artigianali

31° Salone Internazionale 

23rd· 27th January 2010
Rimini Italy

Organizzato da / Organized by

w w w . s i g e p . i t

RIMINI FIERA SpA
Via Emilia, 155 · 47921 RIMINI - Tel. +39 0541 744111 · Fax +39  0541 744772
Visitors: infovisitatori@riminifiera.it    -    Exhibitors: s.mariani@riminifiera.it

Evento speciale / Special event

Artisan Production of Gelato,
Pastry, Confectionery and Bakery

31st
 International Exhibition 
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In HOST
il caffè si mette
in mostra.

SIC - Salone Internazionale del Caffè

23 - 27 ottobre 2009

Leader nel mondo con 9.000 mq espositivi netti e 176 espositori, SIC è

in un’area dedicata all’interno di Host - Salone Internazionale dell’Ospitalità

Professionale - numero uno al mondo con 1.865 espositori, di cui 350 esteri e

oltre 135.000 visitatori professionali, di cui 35.000 provenienti da 134 paesi.

RISTORAZIONE PROFESSIONALE  
Attrezzature,
impianti e accessori

GELATERIA E PASTICCERIA
Attrezzature, arredamenti,
macchine, accessori e prodotti

BAR - MACCHINE CAFFE’
Macchine caffè, attrezzature
e accessori per bar

MIPPP
Milano - Salone Pane Pizza Pasta

HOTEL EMOTION
Salone dell’Industria Alberghiera

O

S A LO N E  I N T E R N A Z I O N A L E
DELL’OSPITALITÀ PROFESSIONALE

www.host.fieramilanoexpocts.it
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