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La conferma è giunta, alla fine, dallo stesso minis-
tro delle finanze Juan Carlos Echeverry, al termine 
della riunione del Comitato nazionale dei produttori 
di caffè: la produzione colombiana dovrebbe esse-
re, al termine del 2010, di soli 9,5 milioni di sacchi, 
in ripresa rispetto ai 7,8 milioni 2009 (livello minimo 
degli ultimi 33 anni), ma ben al di sotto delle previ-
sioni iniziali della Fedecafé, che aveva ipotizzato un 
raccolto compreso tra i 10 e gli 11 milioni di sacchi. 
Questa stima, più in linea con le cifre accreditate 
da tempo negli ambienti dell’industria e del com-
mercio, si fonda sul probabile andamento produtti-
vo nell’arco dell’ultimo quarto dell’anno solare. Nei 
primi nove mesi del 2010, il raccolto è stato infat-
ti di 5.973.000 sacchi. Un risultato troppo basso, 
seppur in lieve miglioramento sullo stesso periodo 
del 2009 (quando la produzione fu di 5.687.000), 
perché si possa realisticamente supporre il rag-
giungimento dell’obiettivo sopra descritto, anche 
ammettendo una forte accelerazione tra ottobre e 
dicembre.
Prospettive pessimistiche anche per il 2011, an-
nata che avrebbe dovuto segnare il ritorno a livelli 
produttivi normali. Preoccupa, in particolare, il pro-
liferare della ruggine del caffè, che interesserebbe 
ormai il 50% delle piantagioni e l’impatto negativo 
del clima, in particolare delle forti piogge. Tutti ele-
menti che hanno indotto il ministro dell’agricoltura 
Juan Camilo Restrepo a dichiarare che l’output del 
prossimo anno potrebbe essere addirittura inferiore 
a quello di quest’anno. A complicare una situazione 
già complessa, due ulteriori problemi: il forte rivalu-
tarsi del peso (“la peggior piaga per l’agricoltura co-
lombiana” secondo lo stesso Restrepo) e la scarsità 
di manodopera, dovuta ai salari bassi e alle dure 
condizioni di lavoro.
Questo numero di CoffeeTrend Magazine verrà dis-
tribuito, in migliaia di copie, nel corso di TriestEs-
presso Expo, la prestigiosa manifestazione di setto-
re in programma, nel capoluogo giuliano, dal 28 al 
30 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a venirci a trovare, 
presso il Padiglione E Primo Piano Stand 1°E41.  

Editoriale
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Cosa ci attende  
nei prossimi  
mesi?

I prezzi mondiali hanno registrato 
un’altra forte performance durante il 
terzo trimestre 2010, con il sostegno 
di uno scenario caratterizzato, sul 
piano dei fondamentali, da scarsità 
di offerta (principalmente per gli Ara-
bica), incertezze climatiche e dollaro 
debole, che ha catalizzato, a sua vol-
ta, la partecipazione dei fondi.
Il caffè rientra nel novero delle ma-
terie prime agricole quest’anno sugli 
scudi. Una buona parte di esse lo è 
nella scia della fragilità del dollaro e 
avendo tuttora memoria del ciclo rial-
zista intervenuto tra il 2001 e il 2007, 
al quale contribuì, a sua volta, un 
contesto caratterizzato da bassi tas-
si di interesse e dalla debolezza della 
moneta americana. Le aspettative di 

L’outllook di fine 
anno in un’analisi 
degli esperti di  
CoffeeNetowork
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bre, toccando il picco degli ultimi 13 anni 
a 198,55 centesimi per libbra, livello dal 
quale sono successivamente scesi. Al 30 
settembre risultavano del 35% superiori 
rispetto a un fa. Nel corso del terzo tri-
mestre, le quotazioni sulla scadenza più 
vicina sono oscillate tra un minimo di 155 
centesimi e il massimo sopra indicato: un 
margine di variazione molto ampio pro-
babilmente destinato – a giudizio degli 
analisti – a permanere anche nei prossimi 
mesi, soprattutto se i mercati valutari ri-
marranno volatili quanto lo sono stati in 
tempi recenti.
Il quadro complessivo, sul fronte dell’of-
ferta, continua a essere sostenuto dalla 
scarsa reperibilità di caffè Arabica lava-
ti, che si è riflettuta nel calo delle scorte 
dei Paesi consumatori. Gli stock certifi-
cati dell’Ice sono ormai costantemente in 
calo da due anni a questa parte, ossia 
dall’inizio dell’anno caffeario 2008/09.
Secondo alcune stime, il mercato de-
gli Arabica starebbe andando incontro 
a un lungo periodo di deficit di offerta. I 
massimi produttori – Brasile e Colombia 
– appaiono poco propensi a espandere 
le aree coltivate e i contadini hanno scar-
si incentivi a curare le piantagioni, causa 
i diminuiti margini di guadagno in valuta 
nazionale, determinati dal rivalutarsi delle 
monete di questi Paesi nei confronti del 
dollaro.

Liffe
Il Liffe ha chiuso il terzo trimestre con 
variazioni minime rispetto al periodo im-
mediatamente precedente, nonostante i 
prezzi siano usciti dal range a settembre. 
Tra la fine dell’annata 2009/10 e il picco 
del nuovo raccolto, previsto a partire no-
vembre, c’è una finestra di opportunità 
per chi voglia puntare al rialzo nelle pros-
sime settimane. La scarsità di offerta a 
fine stagione sostiene tali movimenti.
La seconda posizione del Liffe ha con-
cluso il terzo trimestre 2010 a 1.722 dol-
lari per tonnellata, non lontano dai 1.731 
dollari del secondo trimestre, ma consi-
derevolmente più in alto rispetto ai 1.388 
dollari della fine del primo trimestre.

un incremento della popolazione mondia-
le nell’ordine del miliardo di abitanti sono 
considerate il principale catalizzatore del-
la crescita dei prezzi delle commodity in 
tempi recenti, con Brasile, Russia, India e 
Cina che appaiono destinati a trainare la 
crescita anche negli anni a venire.

Trend secolare
Il secolare trend di crescita in atto nei 
mercati agricoli segue dunque l’anda-
mento della domanda e trova sostegno 
nell’aleatorietà dei fenomeni climatici. 
Numerose materie prime – come il gra-
no, lo zucchero, il cotone o il caffè – sono 
attualmente scambiate ai loro massimi 
storici o in prossimità di essi, creando 
allettanti opportunità per quanti, fondi di 
investimento in testa, sono stati attenti a 
tali sviluppi e hanno saputo approfittarne. 
Gli indici delle commodity sono ai livel-
li più elevati dal 2008 e si prevede che 
seguiteranno a esserlo, specialmente se 
il dollaro continuerà a indebolirsi, come 
ampiamente atteso, a fronte dell’allegge-
rimento quantitativo attuato dal governo 
americano.

Arabica
I prezzi degli Arabica hanno guadagnato 
quasi l’11,5% nel periodo luglio-settem-
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tre che le scorte sono ai loro minimi sto-
rici, con gli stock dei Paesi esportatori al 
di sotto dei 12 milioni di sacchi. Anche le 
giacenze dei Paesi importatori segnano 
un trend discendente.
L’evoluzione dei prezzi dei Robusta nel 
terzo trimestre dipenderà, in primo luogo, 
dalla conferma del regolare andamento 
del raccolto in Vietnam e dalle valutazioni 
sull’entità dello stesso, che incideranno 
direttamente sulle stime relative al saldo 
produttivo per la stagione entrante: l’an-
no caffeario appena iniziato dovrebbe ve-
dere - come già detto - un terzo surplus 
di offerta consecutivo.

Brasile
Le cifre in conclusione del raccolto 
2010/11 rimangono discordanti. Uffi-
cialmente, Conab stima la produzione a 
47 milioni di sacchi, in crescita dai 39,5 
milioni dell’anno scorso. I privati indicano 
dati tra i 52 e i 54 milioni di sacchi, costi-
tuiti per il 75% circa da Arabica. Secondo 
gli analisti, la mancanza di pioggia ha in 
realtà contribuito a migliorare la qualità 
del raccolto.
I trader stanno volgendo sin d’ora la loro 
attenzione verso il potenziale del raccolto 
2011/12, dopo mesi di siccità che hanno 
tenuto in apprensione tutti gli operatori 
del settore. Le precipitazioni abbondanti 
delle ultime settimane hanno ridimensio-

I dati che provengono dai principali Paesi 
produttori consentono di ipotizzare, per 
il mercato dei Robusta, un surplus di 2,3 
milioni di sacchi nel 2010/11, a fronte di 
un’eccedenza di 1,2 milioni nel 2009/10 
e 3,4 nel 2008/09.

Stock stabili
A partire dal primo trimestre 2009, in 
coincidenza con l’avvento del nuovo con-
tratto Robusta 10-ton (N. 409), il livello 
delle scorte risultante dai dati quindicinali 
diffusi dal Liffe è aumentato, riflettendo la 
forte eccedenza produttiva registrata su 
scala mondiale nel 2008/09, cui ha fatto 
seguito un secondo surplus consecutivo 
nel 2009/10. 
Esso è tuttavia sceso nel corso del primo 
semestre 2010 rimanendo poi sostan-
zialmente stabile tra il secondo e il terzo 
trimestre.

Outlook
I prezzi del caffè tendono storicamente 
verso livelli più elevati durante l’ultimo 
quarto dell’anno, in coincidenza con il 
crescere della domanda nell’emisfero 
nord. È stato così sette volte su otto anni 
negli anni passati e i perduranti timori 
indotti dalla situazione meteo nei Paesi 
latino americano sosterranno i prezzi an-
che nei prossimi mesi. Ma con l’immis-
sione nel mercato dei raccolti di Brasile, 
centro America, Messico e Colombia, i 
margini di crescita ulteriore appaiono li-
mitati e sembra improbabile – a detta di 
commercianti crudisti e osservatori – che 
si rivisitino i già citati massimi di 198,55 
centesimi.
Gli aumenti di prezzo sono intervenuti 
nella scia del calo produttivo degli Arabi-
ca lavati, cui hanno fatto riscontro gli in-
crementi di Robusta e Brasiliani Naturali.
“Gli attuali fondamentali di mercato, in 
particolare nel caso degli Arabica, riflet-
tono le incertezze riguardanti l’offerta a 
breve termine, imputabili, da un lato, alle 
avverse condizioni meteo e, dall’altro, 
agli aumentati costi di produzione” affer-
ma l’Ico nel suo ultimo rapporto mensile. 
L’Organizzazione londinese osserva inol-
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un terzo delle superfici coltivate risultano 
esposte agli attacchi della ruggine del 
caffè, prefigurando così problemi qualita-
tivi per i mesi a venire. Nel contempo, i 
consumi interni appaiono stabili attorno 
agli 1,3 milioni di sacchi. Qualora la pro-
duzione raggiungesse i 10 milioni di sac-
chi (la stima ufficiale della Federazione per 
l’anno solare 2010, N.d.R.) rimarrebbero 
8,7 milioni di sacchi per l’export, compre-
so 1 milione di sacchi di “prodotti a valo-
re aggiunto”. Il Paese continua intanto a 
importare caffè: tra il mezzo milione e il 
milione di sacchi, secondo le stime.

America centrale
Il raccolto dell’America centrale dovrebbe 
iniziare a essere commercializzato nelle 
prossime settimane e sebbene sia attesa 
una ripresa produttiva rimangono timori 
sulla sua consistenza e qualità, poiché 
le precipitazioni eccessive avrebbero 
favorito la formazione di funghi danneg-
giando inoltre le infrastrutture e limitando 
il potenziale produttivo della regione. I 
commercianti osservano con particolare 
attenzione l’andamento della produzione 
in Guatemala, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador e Nicaragua, tutti interessati da 
piogge superiori alla media nel corso di 
questa stagione.

Vietnam
I prezzi del caffè in Vietnam hanno rag-
giunto i 30.500 dong al chilogrammo 
(circa 1,1 euro) a settembre, pari al prez-
zo più elevato registrato nel corso del 
2009/10, nonché ai massimi degli ultimi 
due anni.
L’andamento nel mercato interno conti-
nua a essere dettato dal mercato globale, 
nonché da quanti, produttori e commer-
cianti, seguitano a non vendere il caffè 
ancora rimasto del raccolto 2009/10. 
Non si hanno notizie del piano di riten-
zione prefigurato dal governo, volto ad 
accantonare 200.000 tonnellate nell’arco 
di 6-9 mesi, che avrebbe dovuto scattare 
con l’inizio dell’anno caffeario 2010/11.
Gli occhi sono ora puntati sulla situazione 
meteo nelle aree di produzione, dove le 

nato tali preoccupazioni, ma il mercato 
non potrà contare su valutazioni preci-
se prima di novembre, per cui il meteo, 
a detta di molte fonti, continuerà a de-
terminare in buona parte i prezzi anche 
nelle prossime settimane. Al momento si 
ritiene probabile un calo produttivo sino 
al 20%, a 40 milioni di sacchi, principal-
mente per effetto della ciclicità biennale 
degli Arabica. Se confermata, tale stima 
creerebbe forti pressioni sull’offerta, che 
rischierebbero di aggravarsi qualora Co-
lombia e centro America incontrassero 
nuovamente seri problemi climatici.
Si prevede che i consumi di caffè del 
Brasile aumenteranno, il prossimo anno, 
di almeno il 3-5% a quasi 19,5 milioni di 
sacchi diminuendo il volume disponibile 
per l’export.

Colombia
Il raccolto della Colombia entrerà nel 
mercato a partire da questo mese. Nei 
due anni trascorsi, le forti piogge hanno 
decimato la produzione, che è scesa, nel 
2009, a 7,8 milioni di sacchi, ossia il livello 
più basso in oltre tre decenni.
Nonostante le ottimistiche previsioni della 
Federazione Nazionale dei Produttori di 
Caffè, nessuno si attende che il raccol-
to principale si incrementi più di tanto, a 
maggior ragione considerando che circa 
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mente di 2,67 milioni di sacchi, con in-
troiti pari a 267,2 milioni di dollari, contro 
3,06 milioni di sacchi e 291,3 milioni di 
dollari nel 2008/09.
Le stime iniziali indicavano una produzio-
ne attestata attorno ai 3,5 milioni di sac-
chi, spinta al rialzo dall’entrata in produ-
zione di nuove piante. 
L’output continua tuttavia a risentire 
dell’impatto della Fusariosi e del numero 
elevato di arbusti vecchi, a bassa resa. 
Ciononostante, lo sviluppo del raccol-
to 2010/11 ha beneficiato di condizioni 
favorevoli ed è attesa una ripresa pro-
duttiva che induce l’Ucda (Uganda Cof-
fee Development Authority) a prevede-
re un export di 3,1 milioni di sacchi per 
quest’anno.  

Andrea Thompson
Marvin G. Perez

piogge durano normalmente sino a fine 
ottobre e il grosso delle operazioni di 
raccolta avviene a partire dalla seconda 
metà di novembre. Qualsiasi ritardo an-
drebbe a supporto dei prezzi del Liffe.

India
Le esportazioni indiane si sono impenna-
te quest’anno rispetto ai due anni prece-
denti, per effetto della maggiore offerta e 
della crescita della domanda per i caffè 
di questo Paese. Si prevede un ulteriore 
incremento nel 2010/11. Il Coffee Board 
of India ha recentemente indicato che il 
prossimo raccolto di Robusta passerà a 
208.500 tonnellate, rispetto alle 195.000 
del 2009/10.

Uganda
Le esportazioni nell’arco 2009/10 (otto-
bre-settembre) sono state complessiva-
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Import in flessione



Massimo mercato
Pur registrando una flessione rispetto al 
2008 – imputabile, in primo luogo, alla 
crisi economica, ma dipendente anche 
da una serie di fattori e dinamiche loca-
li di non facile interpretazione -  l’Ue si 
conferma il massimo mercato mondiale 
per quanto riguarda il caffè. Nell’arco del 
2009, i 27 Paesi dell’Unione (vedi tab.1 a 
pag. 24), che contano una popolazione di 
circa mezzo miliardo di abitanti, hanno 
importato 49,7 milioni di sacchi di verde 
(-1,59% rispetto al 2008), che diventa-
no 52,1 (-1,3%) se aggiungiamo i dati di 
Norvegia e Svizzera. A titolo di raffronto, 
l’import degli Usa (307 milioni di abitanti) 
è stato, lo stesso anno (fonte Ico) di circa 
23,5 milioni di sacchi. Più difficile, come 
sempre, allargare l’orizzonte di osserva-
zione e analisi all’intero continente, vista 

L’Ecf (European Coffee Federation) ha 
diffuso a fine estate lo European Coffee 
Report 2009, trentatreesima edizione del 
compendio che sintetizza, ogni anno, le 
cifre relative al mercato del caffè nel vec-
chio continente. Strumento utilissimo per 
analisti, esperti e operatori di settore, il 
rapporto è stato realizzato, come di con-
sueto, ricorrendo, in buona parte, ai dati 
forniti dalle associazioni appartenenti alla 
Federazione, integrati, dalle informazio-
ni provenienti dalle istituzioni nazionali e 
internazionali, nonché dalle autorità por-
tuali, per quanto riguarda gli stock negli 
scali marittimi.
Ai compilatori è spettato l’arduo compito 
di scremare le statistiche e assemblarle 
in modo coerente, ricostruendo un qua-
dro d’assieme il più possibile preciso e 
attendibile.

Il punto sull’industria 
europea del caffè 

con le cifre  
del rapporto Ecf
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Tabella 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato dal 2007 a 2009 - in tonn e sacchi da 60 kg  -

 2007 2008 2009
 tonn sacchi tonn sacchi tonn sacchi

Austria 66.204 1.103.395 62.488 1.041.460 24.782 413.027
Belgio 185.960 3.099.333 356.558 5.942.625 307.279 5.121.317
Bulgaria 16.284 271.398 22.167 369.445 22.505 375.075
Cipro 1.697 28.287 1.718 28.633 1.350 22.495
Repubblica Ceca 16.388 273.130 15.795 263.242 15.669 261.152
Danimarca 33.246 554.093 33.747 562.447 34.709 578.482
Estonia 31 510 42 705 87 1.452
Finlandia 67.237 1.120.623 70.970 1.182.828 67.410 1.123.493
Francia 244.204 4.070.067 218.457 3.640.943 248.087 4.134.780
Germania 1.040.125 17.335.410 1.067.446 17.790.770 1.050.594 17.509.905
Grecia 28.518 475.297 27.238 453.970 27.752 462.528
Ungheria 14.617 243.608 12.932 215.528 11.724 195.393
Irlanda 5.062 84.358 3.085 51.412 2.473 41.208
Italia 444.160 7.402.672 448.496 7.474.933 448.909 7.481.810
Lettonia 2.139 35.645 2.296 38.263 3.295 54.913
Lituania 264 4.398 314 5.238 291 4.842
Lussemburgo 262 4.368 540 8.992 510 8.503
Malta 26 425 38 635 20 332
Olanda 153.804 2.563.402 65.803 1.096.708 70.445 1.174.080
Polonia 62.595 1.043.245 67.053 1.117.552 93.054 1.550.902
Portogallo 42.983 716.383 41.782 696.358 41.983 699.715
Romania 24.492 408.203 22.247 370.777 22.102 368.370
Slovacchia 4.379 72.975 4.549 75.822 3.791 63.177
Slovenia 8.676 144.597 9.358 155.973 10.257 170.953
Spagna 249.994 4.166.562 248.253 4.137.553 242.363 4.039.387
Svezia 109.611 1.826.843 109.636 1.827.265 106.765 1.779.412
Regno Unito 113.390 1.889.835 117.105 1.951.747 123.851 2.064.187
Totale UE(27)  2.936.344 48.939.063 3.030.110 50.501.825 2.982.053 49.700.888
      
      
Norvegia 38.448 640.798 34.336 572.262 34.377 572.943
Svizzera 95.304 1.588.400 103.644 1.727.400 110.262 1.837.700
Totale Europa occidentale 3.070.096 51.168.261 3.168.089 52.801.487 3.126.692 52.111.531
      
Albania 6.763 112.721 6.921 115.349  
Bielorussia 15.459 257.644 17.454 290.905  
Bosnia-Erzegovina 24.605 410.080 24.460 407.662  
Croazia 24.826 413.765 24.320 405.326  
Kazakhstan 9.823 163.717 8.160 136.000  
Macedonia 8.670 144.501 8.184 136.402  
Moldavia 1.501 25.012 1.622 27.026  
Federazione Russa 259.052 4.317.533 243.426 4.057.098  
Serbia 37.190 619.835 41.404 690.064  
Turchia 31.800 530.006 29.979 499.656  
Ucraina 65.077 1.084.621 109.738 1.828.961  
Totale Europa centrale e orientale 484.766 8.079.435 515.667 8.594.449  
      
Totale Europa 3.554.862 59.247.696 3.683.756 61.395.936  
  

Nota: le cifre dell’Europa centrale e orientale sono relative alle importazioni di caffè in tutte le forme

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

      2007 2008 2009
 sacchi % sacchi % sacchi %

Brasile 13.093.722 28,8 13.708.290 30,0 14.604.177 32,6
Vietnam 10.254.418 22,5 8.499.700 18,6 8.417.947 18,8
Indonesia 1.710.813 3,8 2.763.910 6,1 2.969.125 6,6
Honduras 1.788.630 3,9 2.257.012 4,9 2.389.678 5,3
Perù 1.950.227 4,3 2.205.725 4,8 2.195.500 4,9
Colombia 4.209.857 9,2 3.956.898 8,7 2.193.555 4,9
Uganda 1.562.125 3,4 1.996.485 4,4 2.154.335 4,8
Etiopia 1.287.663 2,8 1.463.378 3,2 1.320.863 3,0
India 1.781.433 3,9 1.599.763 3,5 1.295.962 2,9
Guatemala 939.350 2,1 1.008.697 2,2 784.427 1,8
El Salvador 621.733 1,4 704.937 1,5 740.037 1,7
Kenia 625.782 1,4 497.440 1,1 640.645 1,4
Tanzania 617.860 1,4 372.303 0,8 548.868 1,2
Nicaragua 580.222 1,3 568.010 1,2 525.320 1,2
Messico 566.038 1,2 444.922 1,0 494.162 1,1
Papua Nuova Guinea 362.470 0,8 587.900 1,3 448.070 1,0
Camerun 625.348 1,4 481.038 1,1 375.430 0,8
Cina 163.143 0,4 217.728 0,5 323.033 0,7
Costa Rica 414.897 0,9 425.918 0,9 319.688 0,7
Costa d’Avorio 481.247 1,1 305.943 0,7 311.512 0,7
Altri 1.880.555 4,1 1.586.378 3,5 1.703.827 3,8

Totale escluso il commercio intra-Ue 45.517.533 100,0 45.652.377 100,0 44.756.160 100,0
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Tabella 3 – Esportazioni di caffè torrefatto dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE

 2007 2008 2009
 tonn % tonn % tonn %

Stati Uniti 14.575 20,6 13.146 17,6 11.691 15,9
Svizzera 8.122 11,5 8.749 11,7 9.971 13,5
Federazione Russa 8.743 12,4 9.325 12,5 9.187 12,5
Ucraina 8.242 11,7 9.601 12,9 8.885 12,1
Australia 3.720 5,3 3.838 5,1 3.810 5,2
Norvegia 2.852 4,0 3.087 4,1 2.810 3,8
Canada 2.173 3,1 2.440 3,3 2.161 2,9
Croazia 1.933 2,7 1.971 2,6 1.881 2,6
Albania 1.103 1,6 1.236 1,7 1.410 1,9
Israele 1.167 1,7 1.253 1,7 1.199 1,6
Bosnia-Erzegovina 1.052 1,5 998 1,3 1.140 1,5
Emirati Arabi Uniti 848 1,2 961 1,3 1.097 1,5
Islanda 1.392 2,0 1.221 1,6 1.063 1,4
Giappone 1.275 1,8 1.376 1,8 1.041 1,4
Turchia 1.071 1,5 994 1,3 1.011 1,4
Bielorussia 693 1,0 970 1,3 960 1,3
Sud Africa 853 1,2 907 1,2 901 1,2
Ceuta 721 1,0 802 1,1 872 1,2
Serbia 786 1,1 772 1,0 821 1,1
Corea del Sud 486 0,7 819 1,1 819 1,1
Altri 8.917 12,6 10.191 13,7 11.001 14,9

Totale 70.722 100,0 74.655 100,0 73.730 100,0

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

  2008 2009
   tonn % tonn %

Ucraina   8.663 22,2 8.951 22,8
Federazione Russa   11.355 29,1 7.724 19,7
Turchia   1.810 4,6 2.132 5,4
Stati Uniti   1.283 3,3 2.103 5,4
Svizzera   1.476 3,8 1.337 3,4
Canada   1.343 3,4 1.254 3,2
Israele   946 2,4 1.173 3,0
Croazia   1.320 3,4 1.091 2,8
Australia   763 2,0 744 1,9
Emiarti Arabi Uniti   1.119 2,9 706 1,8
Altri   8.973 23,0 12.014 30,6

Totale   39.050 100,0 39.229 100,0

Tabella 5 - Importazioni di caffè solubile dai Paesi extra-UE

  2008 2009
   tonn % tonn %

Brasile   12.029 27,5 11.125 27,1
Ecuador   10.436 23,8 10.178 24,8
Costa d’Avorio   5.173 11,8 4.219 10,3
Colombia   3.967 9,1 3.521 8,6
India   3.732 8,5 3.303 8,0
Altro   8.478 19,4 8.720 21,2

Totale   43.816 100,0 41.066 100,0

Tabella 6 - Valore delle importazioni 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 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Importazioni dai Paesi extra-UE 5.158 4.701 7 5 377 486 55 67 269 246
Compreso il commercio          
intra-UE 5.752 5.284 107 111 2.170 2.235 148 153 1.200 1.126
          
Esportazioni 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Verso i Paesi extra-UE 39 42 250 217 375 365 20 20 362 369
Compreso il commercio          
intra-UE 934 846 424 351 2.329 2.338 126 128 1.253 1.325



tre arretra la Spagna, che scende a 4 mi-
lioni circa (-2,4%). Cresce ancora il Regno 
Unito, che supera la soglia dei 2 milioni di 
sacchi. Sviluppi positivi anche per la Sviz-
zera (+ 6,4%) e la Polonia (+38,8%). Tra 
le nazioni scandinave, stabile la Norvegia, 
mentre Finlandia (-5%) e Svezia (-2,61%) 
registrano variazioni negative. In leggera 
ripresa l’Olanda, che rimane comunque 
lontanissima dai livelli del 2007. Salta 
agli occhi, infine, lo scivolone dell’Austria 
(-60%), imputabile– stando a quanto indi-
cato nel Report – alla chiusura, nel corso 
dell’anno, di un’importante stabilimento 
di torrefazione, che assorbiva una quota 
molto rilevante della materia prima intro-
dotta nel Paese. 
Per l’Europa centrale e orientale (esclusi i 
Paesi Ue), le importazioni di caffè in tutte 
le forme, relative all’ultimo anno disponi-
bile (come già detto, il 2008), ammonta-
no a 8,6 milioni di sacchi (+6,4% rispetto 
al 2007).

la problematica reperibilità delle statisti-
che relative ai Paesi dell’est extra-Ue. Ciò 
fa sì che il Report sia in grado di indica-
re, per le rimanenti nazioni europee, i soli 
dati aggiornati al 2008. In base a essi si 
è in grado di stabilire che il totale delle 
importazioni del continente ha raggiunto, 
due anni fa, i 61,4 milioni di sacchi, in cre-
scita del 3,63%.

Paese per Paese
La Germania conferma la sua leadership 
a livello continentale, con un import atte-
stato attorno ai 17,5 milioni di sacchi, in 
flessione dell’1,6% sul 2008. Più del dop-
pio rispetto all’Italia, che rimane il secon-
do importatore europeo, con un dato - in 
ulteriore, lieve incremento - prossimo or-
mai ai 7,5 milioni di sacchi. Oltre il triplo, 
inoltre, in confronto al Belgio, che mantie-
ne la terza posizione, seppure in calo del 
13,8% sull’anno. In recupero la Francia, 
che risale a 4,1 milioni di (+13,6%), men-

via Libia,1 - 37066 Sommacampagna (Verona) - Italy - tel. +39 045 82 93 088 - Fax + 39 045 51 54 95  ancap@ancap.it   www.ancap.it
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calo del 12% delle esportazioni di verde 
decaffeinato (da 71.305 a 70.510 tonn). 
Peggiora anche la performance del caf-
fè torrefatto, sia non decaffeinato (-1%), 
che decaffeinato (-4%), mentre il solubile 
evidenzia un risultato analogo a quello del 
2008.
Gli Usa sono tuttora il primo Paese di de-
stinazione del caffè tostato made in Ue 
(vedi tab. 3 a pag. 26), nonostante il calo 
consistente, in termini assoluti e di share, 
degli ultimi due anni. Aumenta, invece, 
l’export verso la Svizzera, che diventa il 
secondo mercato estero dell’industria 
dell’Europa a 27, superando Russia e 
Ucraina. Questi ultimi due Paesi, a parti 
invertite, assorbono anche la quota più 
consistente delle esportazioni di caffè 
solubile (vedi tab. 4 a pag. 26). Seguono, 

Paesi fornitori
Il Brasile consolida il suo primato, men-
tre il Vietnam conserva intatta la propria 
quota di mercato, pur subendo una fles-
sione in termine assoluti (vedi tab.2 a pag 
24). Alle spalle dei due principali produt-
tori mondiali, Indonesia (+7,4%), Hondu-
ras (+5,9%) e Perù (grosso modo stabi-
le) scavalcano la Colombia, penalizzata 
dal forte calo produttivo degli ultimi due 
anni. La nazione sud America retrocede 
così al sesto posto, con un calo a volu-
me di oltre 1,7 milioni di sacchi (-44,6%) 
e un ridimensionamento drastico della 
share (dall’8,7% al 4,9%). L’Uganda in-
crementa l’export del 7,9% superando 
i 2,1 milioni di sacchi, mentre arretrano 
Etiopia (-9,7%), India (-19%) e Guate-
mala (-22,2%). Rilevanti variazioni po-
sitive si registrano anche per quanto ri-
guarda Kenya e Tanzania. Da osservare 
infine l’ulteriore avanzata della Cina, che 
ha pressoché raddoppiato, nel triennio 
2007-2009, le esportazioni verso l’Ue, 
di cui è ormai il 18° fornitore in termini 
di volume, davanti a due Paesi di grandi 
tradizioni caffeicole, come Costa Rica e 
Costa d’Avorio.

Export
L’anno trascorso ha visto un incremento 
del 28% delle riesportazioni di caffè verde 
(dalle 12.469 tonn del 2008 alle 15.931 
tonn del 2009), cui ha fatto riscontro un 
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Grafico 1 - Importazioni nell’UE (27) di caffè verde non decaffeinato (gennaio – aprile 2010)
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tori. Guida la graduatoria (vedi tab. 5 a pag. 
26) il Brasile, seguito dall’Ecuador, la Co-
sta d’Avorio, la Colombia e l’India, che si 
sostituisce alla Svizzera, ancora lo scorso 
anno al terzo posto.
La tab 6 (a pag. 26), che riepiloga le cifre 
del comparto, evidenzia l’importanza del 

a grande distanza, la Turchia, in ulteriore 
crescita, e gli Usa, in forte recupero ri-
spetto all’anno anteriore.

L’importanza del caffè
I principali esportatori di caffè solubile 
verso l’Ue sono ormai tutti Paesi produt-

Tabella 7 – Importazioni dei principali Paesi dell’Europa dell’est membri dell’UE

Caffè verde (compreso il decaffeinato)  Caffè torrefatto (compreso il decaffeinato) Estratti ed essenze

Bulgaria     
     
Vietnam 5.035 Italia 1.521 Brasile 488
Indonesia 4.418 Romania 581 Germania 217
Honduras 2.153 Germania 435 Polonia 163
Perù 2.137 Grecia 241 Ungheria 135
Brasile 2.073 Ungheria 197 Francia 81
Altri 6.856 Altri 311 Altri 215
Totale 22.672 Totale 3.285 Totale 1.298
     
Repubblica Ceca     
     
Brasile 4.603 Polonia 9.202 Spgna 1.338
Vietnam 2.846 Slovacchia 4.611 Polonia 1.107
Indonesia 2.655 Germania 3.336 Slovacchia 1.066
Perù 1.033 Italia 895 Germania 1.059
Honduras 994 Ungheria 726 Francia 531
Altri 3.742 Altri 1.504 Altri 639
Totale 15.872 Totale 20.275 Totale 5.739
     
Ungheria     
     
Germania 10.748 Germania 7.614 Germania 1.511
Austria 455 Austria 2.368 India 1.105
Italia 213 Slovacchia 1.645 Spgna 700
Belgio 163 Italia 334 Brasile 591
Olanda 155 Regno Unito 239 Polonia 445
Altri 26 Altri 663 Altri 1.026
Totale 11.760 Totale 12.863 Totale 5.377
     
Polonia     
     
Germania 70.881 Germania 24.044 Germania 7.868
Olanda 4.995 Italia 1.579 Ecuador 3.641
Vietnam 4.605 Republica Ceca 1.036 Regno Unito 2.266
Laos 3.570 Austria 531 Spagna 1.022
Brasile 2.246 Olanda 287 Francia 864
Altri 7.892 Altri 1.941 Altri 3.836
Totale 94.189 Totale 29.418 Totale 19.497
     
Romania     
     
Indonesia 5.193 Germania 6.443 Germania 949
Vietnam 4.962 Bulgaria 4.572 Brasile 572
Brasile 2.787 Italia 1.815 Israele 567
Colombia 1.276 Olanda 774 Spagna 542
Uganda 1.235 Austria 601 Francia 221
Altri 6.927 Altri 939 Altri 354
Totale 22.381 Totale 15.143 Totale 3.204
     
Slovenia     
     
Brasile 5.321 Italia 1.218 Austria 377
Vietnam 1.519 Austria 424 Germania 93
Italia 1.114 Bosnia-Erzegovina 332 Italia 8
India 698 Croazia 201 Indonesia 2
Colombia 492 Germania 114 Olanda 2
Altri 1.189 Altri 112 Altri 3
Totale 10.334 Totale 2.401 Totale 484
     
Slovacchia     
     
Germania 1.924 Germania 7.713 Polonia 628
Belgio 933 Republica Ceca 3.094 Republica Ceca 350
Vietnam 470 Polonia 2.047 Spgna 325
Brasile 131 Austria 1.575 Svizzera 139
Ungheria 95 Italia 421 Germania 128
Altri 285 Altri 684 Altri 130
Totale 3.838 Totale 15.533 Totale 1.700
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importazioni dalla Colombia, che scen-
dono a poco meno di 550.000 sacchi. In 
evidenza l’Honduras, che incrementa gli 
imbarchi verso l’Ue del 34%.
Il grafico 2 ci consente di visualizzare 
con immediatezza il calo degli stock nei 
principali porti europei del caffè (Anver-
sa, Brema, Genova/Savona, Amburgo, 
Le Havre e Trieste), tra giugno 2009 e lo 
stesso mese di quest’anno.

I consumi della nuova Europa
Concludiamo con uno sguardo alle cifre 
di alcuni dei Paesi della nuova Europa 
(vedi tab. 6 a pag. 26). La tab. 7 (a pag. 30) 
riepiloga i consumi evidenziando dei dati 
pro capite (fatta eccezione per la Slove-
nia) ancora relativamente bassi e delle 
fluttuazioni anche rilevanti da un anno 
all’altro. Qualsiasi raffronto va sempre 
compiuto con ampio beneficio di inven-
tario, vista la varietà delle fonti, le difficoltà 
oggettive nella raccolta delle statistiche e 
i diversi criteri di rilevamento impiegati.  

settore del caffè nell’ambito dell’indu-
stria alimentare. Il valore del commercio 
intra-Ue di prodotti finiti ha raggiunto, nel 
2009, i 2,7 miliardi di euro. Quello dell’ex-
port, la pur ragguardevole somma di 754 
milioni. L’Unione Europea importa circa la 
metà del caffè verde commerciato a livel-
lo mondiale.

Aggiornamento
Secondo il più recente bollettino stati-
stico dell’Ecf (diffuso a settembre), i 27 
Paesi membri dell’Unione Europea han-
no importato, nei primi quattro mesi del 
2010, un totale di 17.193.190 sacchi 
(1.031.591 tonnellate) di caffè verde non 
decaffeinato, con una variazione minima 
in diminuzione (-0,03%) rispetto al pari 
periodo 2009 (vedi grafico 1 a pag. 28). 
Con 5.100.978 sacchi, il Brasile mantiene 
grosso modo immutata la propria quota 
di mercato, mentre il Vietnam accresce 
leggermente la share. Va sottolineata 
l’ulteriore flessione, del 50% circa, delle 

Tabella 8 – Consumi nei principali Paesi dell’Europa dell’est membri dell’UE

  Totale consumi    Totale consumi pro capite

 2007 2008 2009  2007 2008 2009

Bulgaria 364.190 444.718 409.276  2,86 3,52 3,24
Republica Ceca 678.961 621.413 525.168  3,97 3,61 3,05
Ungheria 522.203 493.978 445.286  3,12 2,96 2,67
Polonia 1.530.781 1.189.631 969.693  2,41 1,87 1,53
Romania 823.573 806.767 774.945  2,30 2,27 2,18
Slovacchia 356.335 341.035 212.745  3,97 3,79 2,36
Slovenia 194.959 194.170 198.275  5,82 5,77 5,89
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Un mercato vitale
Per il comparto  
italiano, riscontri  
positivi anche  
nel 2009



Gerarchie consolidate
I dati disaggregati (vedi tab. 1 e 2 a pag. 36) 
rispecchiano una sostanziale stabilità, per 
quanto riguarda la gerarchia dei massimi 
Paesi di provenienza della materia prima 
importata. L’export del Brasile verso l’Italia 
risulta virtualmente immutato. Il Vietnam 
registra il miglior risultato di sempre in 
termini assoluti e una share vicinissima al 
massimo storico del 2007. Le due tabelle 
consentono di apprezzare il ruolo sempre 
più preminente assunto, negli anni, dal 
Paese indocinese, quale massimo fornito-
re di caffè Robusta della nostra industria. 
Tra il 2003 e il 2009, gli imbarchi sono 
passati da 830.764 a 1.367.306 sacchi, 
pari a un incremento del 64,58%. L’India 
si conferma in terza posizione, con un ar-
retramento in termini di share nettamente 
meno pronunciato rispetto a quello subi-
to su scala Ue. Avanza ancora l’Uganda, 
che supera la soglia del mezzo milione di 

Anche nell’anno più acuto della crisi eco-
nomica globale, il settore italiano del caffè 
- pur risentendo inevitabilmente delle con-
seguenze negative di una congiuntura av-
versa - ha evidenziato una discreta vitalità 
soffrendo di meno rispetto ai comparti di 
altri importanti Paesi consumatori del vec-
chio continente. Questa la considerazione 
di fondo che emerge dalle cifre contenute 
nel capitolo dedicato all’Italia della trenta-
treesima edizione dello European Coffee 
Report. Come rilevato dai dati Istat, l’im-
port di caffè verde è stato pari, nel corso 
dell’anno solare 2009, a 7.484.143 sacchi 
(449.049 tonn), in crescita dello 0,12%. 
Evoluzione positiva anche per l’export di 
caffè torrefatto, che registra un nuovo re-
cord confermando il posizionamento con-
solidato della nostra industria sui mercati 
internazionali e il grande apprezzamento 
di cui l’espresso continua a godere in tut-
to il mondo.
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Salvador, ma segnano il passo Costa Rica 
e Nicaragua. Con uno spettacolare balzo 
in avanti (+132,7%), la Tanzania diven-
ta il secondo fornitore africano alle spalle 
dell’Uganda scavalcando il Camerun, che 
perde ulteriore terreno e vede ridursi sen-
sibilmente la propria partecipazione (meno 
della metà rispetto a pochi anni fa). Sta-
bile l’Etiopia, mentre prosegue, dopo la 
parziale inversione dell’anno precedente, 
il trend discendente della Costa d’Avorio.

Ripartizione per tipologie
Interessante l’evoluzione dell’import in 
termini di ripartizione percentuale tra 
le diverse tipologie (vedi tab.3 a pag 34). 

sacchi, con una quota di mercato quasi 
raddoppiata rispetto ad appena due anni 
fa. In crescita anche l’Indonesia (+12,8%), 
che supera di slancio i precedenti massimi 
raggiunti alla metà dello scorso decennio. 
In forte calo, invece, la Colombia (-46,9%), 
le cui esportazioni si sono ridotte drasti-
camente a seguito degli esiti negativi delle 
ultime due annate di raccolto. Andamen-
ti variegati per gli altri produttori dell’area 
latino americana. L’Honduras raggiunge 
quota 183.080 sacchi (+57,5%). Miglio-
rano anche Perù (vicinissimo al traguardo 
dei 100.000 sacchi, ossia quasi il doppio 
rispetto al 2007, con un export moltiplica-
to per 6 rispetto ai primi anni duemila) ed El 

Tab. 1 – Importazioni italiane di caffè verde - in sacchi da 60 kg --

Paese 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasile 2.428.847 2.330.265 2.408.309 2.555.270 2.622.211 2.632.506 2.629.697
Vietnam 830.764 902.292 982.050 1.118.287 1.363.381 1.322.467 1.367.306
India 699.153 844.969 748.934 893.873 943.971 769.871 729.856
Uganda 339.275 249.554 245.459 146.067 284.722 486.046 548.246
Indonesia 377.106 371.521 484.097 466.671 325.940 399.499 519.597
Colombia 246.345 253.460 352.293 399.286 414.546 402.951 214.159
Guatemala 197.506 209.282 153.635 174.292 183.956 208.262 193.137
Tanzania 33.331 49.153 95.299 73.174 79.280 79.993 186.111
Honduras 124.212 123.754 89.880 128.815 128.775 116.246 183.080
Camerun 277.270 338.578 299.654 251.930 251.971 202.079 164.355
Etiopia 104.803 108.052 141.412 105.468 125.381 135.231 134.898
Perù 15.002 25.173 38.556 29.448 50.813 84.119 99.291
Costa Rica 163.232 119.442 101.525 73.606 75.112 76.140 65.356
Congo Dem. Rep. 66.325 81.030 85.292 68.367 47.890 59.062 55.226
Costa d’Avorio 178.151 173.254 143.407 128.354 114.729 90.842 53.881
Nicaragua 34.005 40.995 35.735 42.301 56.772 50.163 45.253
El Salvador 29.227 24.138 39.230 25.215 41.820 33.185 45.045
Togo 20.413 28.299 36.137 40.758 44.502 50.351 30.157
Congo 57.906 57.491 24.522 30.109 71.003 61.062 25.147
Kenia 10.197 8.681 9.938 10.628 10.699 10.212 18.882
Messico 10.616 13.966 11.888 13.028 17.234 8.024 17.051
Rep. Dominicana 21.372 21.622 16.682 16.805 19.010 13.516 13.928
Burundi 3.639 4.689 43.081 40.856 6.490 8.430 13.440
Haiti 4.581 5.489 3.845 3.760 4.651 3.833 3.856
Altri 108.816 72.357 74.191 99.112 117.764 170.791 127.188

Totale 6.382.094 6.457.506 6.665.051 6.935.480 7.402.623 7.474.879 7.484.143

Tab. 2 – Importazioni italiane di caffè verde (principali origini in percentuale)

Paese 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasile 38,06 36,09 36,13 36,84 1,49 35,32 35,14
Vietnam 13,02 13,98 14,74 16,04 0,78 17,69 18,27
India 10,96 13,09 11,24 12,89 12,75 10,33 9,75
Uganda 5,32 3,87 3,68 2,10 0,18 6,40 7,32
Indonesia 5,91 5,76 7,26 6,73 0,19 5,35 6,94
Colombia 3,86 3,93 5,29 5,76 5,60 5,42 2,86
Guatemala 3,09 3,24 2,31 2,51 2,49 2,82 2,58
Camerun 4,34 5,25 4,50 3,64 3,40 2,72 2,20
Etiopia 1,64 1,67 2,12 1,52 1,69 1,83 1,80
Costa Rica 2,56 1,85 1,52 1,07 1,01 1,02 0,87
Costa d’Avorio 2,79 2,69 2,15 1,85 1,55 1,21 0,72
Altro 8,45 8,58 9,06 9,04 9,42 9,89 11,55

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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caffè porzionato si conferma il prodotto 
più dinamico, con un tasso di crescita 
del 50% e una quota di mercato pari or-
mai al 3%. Guardando alle sales location 
(dato 2009, relativo al caffè confezionato, 
escluso il caffè solubile, N.d.R.) prevalgo-
no super e iper mercati (67%), seguiti da 
libero servizio & grocery (22%) e discount 
(11%).
Il rapporto non fornisce cifre precise per 
quanto riguarda il fuori casa limitandosi 
a osservare che la negativa congiuntura 
economica ha accelerato la migrazione 
verso soluzioni di consumo “low cost” 
(come il vending o i punti vendita non 
convenzionali), creando attese pessimi-
stiche per il comparto dei pubblici eser-
cizi.

Prezzi
Un chilogrammo di caffè torrefatto è co-
stato mediamente, nel 2009, 8,23 euro, 
in aumento del 3,1% rispetto 2008. I 
prezzi medi nel segmento moka, deca 
ed espresso sono stati rispettivamente di 
7,34, 9,19 e 9,33 euro/kg.  

Arretrano, come prevedibile, i Colom-
biani Dolci. È importante sottolineare 
che le minori importazioni dalla Colom-
bia sono state comunque compensate 
dal già citato forte incremento registrato 
da Tanzania e Kenya, le due altre origi-
ni principali comprese in questo gruppo. 
Crescono marginalmente gli Altri Dolci, 
mentre i Brasiliani Naturali arretrano lieve-
mente. La variazione positiva più rilevante 
è quella dei Robusta, che espandono la 
loro quota di mercato per il quarto anno 
consecutivo.
La tab. 4 (a pag. 34) riepiloga, infine, l’an-
damento degli scambi con l’estero. Essa 
consente di apprezzare un ulteriore, sep-
pur lieve, incremento delle esportazioni 
di caffè torrefatto, vicine ormai (in corri-
spettivo caffè verde, considerando anche 
il caffè tostato decaffeinato) ai 2,1 milioni 
di sacchi.

Consumi
I consumi domestici rimangono stabili 
(+0,2%) evidenziando però, al loro inter-
no, trend differenziati. Il segmento moka 
(pari a circa il 70% dei consumi delle fa-
miglie) registra, a volume, un risultato in 
linea con quello dell’anno precedente. 
I segmenti caffè espresso (miscele per 
macchine espresso, con una share del 
12% circa, secondo il Rapporto), caffè in 
grani e decaffeinato (circa il 7% ciascu-
no) subiscono invece un calo dell’1%. Il 

Tabella 3 – Importazioni italiane di caffè verde distinte per tipologia - in % -

Tipologia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Colombiani Dolci 4,59 4,85 6,90 6,99 6,87 6,72 5,66
Altri Dolci 20,93 22,58 19,66 21,07 21,20 18,95 19,25
Brasiliani Naturali 40,13 37,96 38,47 38,51 37.43 37,62 37,33
Robusta 34,35 34,61 34,97 33,43 34,50 36,71 37,76

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

Tabella 4 – Commercio estero - in tonn -

 Importazioni Esportazioni
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Caffè verde 416.129 444.157 448.630 449.049 5.472 5.950 5.748 5.819
Caffè verde decaffeinato 7367 7.740 7.970 8.078 875 764 827 720
Caffè torrefatto 14.383 14.366 16.712 12.401 87.711 98.446 101.618 102.145
Caffè torrefatto decaffeinato 505 440 700 630 2.816 3.177 3.279 3.002
Estratti di caffè 4.174 4.513 4.841 4.401 445 647 320 606
Preparazioni a base di caffè 1.348 1.616 1.864 2.657 4.634 7.401 6.681 5.958
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Il fotografo dei divi 
celebra l’amore  
e l’italianità



Dopo Annie Leibovitz (2009) e Miles Al-
dridge (2010), per l’edizione 2011 del 
suo iconico calendario, Lavazza si è af-
fidata all’estro del fotografo americano 
Mark Seliger, noto ritrattista di celebrities, 
famoso per il suo stile pittorico, capace di 
trasformare la realtà in arte.
“Falling in love in Italy” - questo il titolo 
del XIX Calendario Lavazza - è stato pre-
sentato, a ottobre, alla stampa interna-
zionale, con un vernissage milanese nella 
suggestiva cornice dei Navigli, presso lo 
spazio Ecliss, trasformato, per l’occasio-
ne, in un raffinato “Cupido’s Garden”, che 
ha accolto gli ospiti in un’atmosfera ro-
mantica e giocosa.

Mark  
Seliger  
firma il  

calendario 
Lavazza  

2011
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di un incontro a due, la bellezza estetica 
e simbolica dell’innamorarsi in un Paese 
dove tutto è arte, se a guardarlo è una 
coppia innamorata o un fotografo di ta-
lento. “Forse c’è qualcosa nell’aria che 
accende la passione – osserva la prefa-
zione del Calendario  - Oppure è la bel-
lezza dei paesaggi e delle architetture a 
suggerire naturalmente il più nobile dei 
sentimenti: l’amore”. 
Attraverso il suo obiettivo, Seliger svela i 
segreti del perpetuo immaginario legato 
all’Italia, come luogo dove le atmosfere, 
la natura e la storia influenzano e sug-
gestionano la fantasia inducendo, quasi 
spontaneamente, al sentimento amoro-
so. Il tutto, raccontando, in modo ironi-
co o surreale, sei storie diverse, scandite 
dalla temporalità: “sei momenti di relazio-
ne intima tra lui, lei e il caffè”.
“Così come, in passato, abbiamo parla-
to di italianità come valore fondamentale 
e colto il nostro Paese attraverso i valori 

Fotografo d’eccezione
Nato ad Amatillo, Texas, nel 1959, Mark 
Seliger ha sviluppato la passione per la fo-
tografia sin da giovanissimo. Poco dopo 
essersi trasferito a New York, nel 1984, 
ha cominciato a lavorare per Rolling Sto-
ne diventandone il fotografo principale 
dal 1992 al 2002. Passato a Condé Nast 
ha realizzato quindi servizi e copertine 
per Vogue Italia, L’uomo Vogue e Vogue 
Deutschland. È oggi uno dei ritrattisti di 
celebrità più apprezzati al mondo. Tra i 
divi immortalati dal suo obiettivo ci sono 
personaggi del calibro di Leonardo di 
Caprio, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Adrien 
Brody, Drew Barrymore e Britney Spears. 
Mark Seliger ha inoltre al suo attivo nu-
merosi libri e un palmarès infinito di premi 
prestigiosi.

Innamorarsi in Italia
Negli scatti realizzati per il 2011, Seliger 
raffigura il romanticismo e la sensualità 



NEW
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cora più selettiva. Sul set del Dr. House 
ho chiesto una piccola macchina per 
espresso. All’inizio mi prendevano in giro, 
ma io mi sono detta: ‘mi saranno grati 
per questo!’ E ora tutti, ogni mattina, co-
minciano la giornata con il mio espresso”.
Oltre alla celebre coppia, i modelli immor-
talati negli scatti sono: Bill Gentle, un iro-
nico Cupido a cui è dedicata la cover di 
apertura e l’ultima scena, che conclude 
la storia narrata da Seliger. Le sei imma-
gini del Calendario hanno i volti di Monica 
Castillo, Enrique Palacios, Noot Seear, 
Cedric Bihr, Liliana Dominguez, Alessan-
dro Giallocosta, Violet Budd, Jeisa Chi-
minazzo e Ivan Olita. 

La campagna 2011
Tre immagini del Calendario Lavazza 
2011 (Napoli, Toscana e Venezia) cam-
peggeranno, da gennaio 2011, sui muri 
e negli aeroporti delle principali capitali 
mondiali, nella nuova campagna pubbli-
citaria internazionale, studiata dall’agen-
zia Armando Testa sotto la direzione cre-
ativa di Michele Mariani. Agli scatti tratti 
da “Falling in love in Italy” si aggiungerà 
un’ulteriore immagine, appositamente 
dedicata da Mark Seliger alla macchina a 
capsule “Lavazza A Modo Mio”.
La campagna coinvolgerà 15 Paesi utiliz-
zando stampa e affissione. 
Il visual sarà accompagnato dal claim 
“The Real Italian Espresso Experience”, 
che evidenzia la tradizione e il senso di 
appartenenza di Lavazza alle proprie ra-
dici, ma anche la forte propensione all’in-
novazione e all’internazionalità.  

universali dell’Arte e della Musica, anche 
per il 2011 ci siamo dati come obiettivo – 
difficile e affascinante – quello di descrive-
re, attraverso la fotografia, un sentimento 
come l’Amore” spiega nella presentazio-
ne del Calendario Francesca Lavazza.
“Da tempo volevamo rappresentare cosa 
significa ‘Innamorarsi in Italia’ e Seliger 
ci è parso subito tagliato per un’impresa 
di questo genere: con la sua capacità di 
cogliere i sentimenti, di percepire le emo-
zioni delle persone ritratte, Mark si è con-
fermato uno dei fotografi più sensibili del 
panorama internazionale”.

Ambientazione
Un paesaggio toscano, l’acqua alta di 
Venezia, il balcone di Romeo e Giulietta, 
i faraglioni di Capri, un giardino incantato 
a Firenze e, ancora, un innamoramento 
a Napoli, diventano lo sfondo ideale, che 
dà ritmo e armonia al racconto di Seliger, 
dove le suggestioni “pittoriche” si fondo-
no con quello che è un tratto tipico del fo-
tografo americano: il talento nel cogliere, 
attraverso i ritratti, l’atmosfera e la sen-
sualità emanate da ogni momento.
“Essere un fotografo sta anche nella ca-
pacità di mettersi alla prova in modo che 
una situazione risulti credibile, che mostri 
una connessione fra le persone” spiega 
Mark Seliger. “Si tratta di creare una sto-
ria e raccontarla: il bisogno di renderla 
vera. Quel che mi ha fatto innamorare 
dell’Italia è la combinazione delle perso-
ne, c’è una certa qualità nello stile di vita, 
qui, che rende l’Italia veramente unica.” 

Protagonisti sul set
Fra i modelli ritratti nel Calendario 2011, 
una coppia d’eccezione: l’attrice ameri-
cana Olivia Wilde e il marito, il regista Tao 
Ruspoli, protagonisti dell’immagine ‘Ca-
pri’.
Olivia si è sentita particolarmente a suo 
agio a essere fotografata con una tazzina 
di caffè fumante in mano, perché, come 
lei stessa precisa, “un’altra delle ragioni 
per cui amo l’Italia risiede nella cultura del 
caffè... Mi piace il buon caffè e avendo 
sposato un italiano sono diventata an-
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Il ruolo dell’Ico



3. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusio-
ne delle conoscenze sull’economia 
mondiale del caffè;

4. Promuovere la sostenibilità a tutti i 
livelli.

Sviluppo del settore caffeario
L’Ico ambisce a svolgere un ruolo di rife-
rimento e guida nello sviluppo di politiche 
e soluzioni volte a rafforzare il settore caf-
feario catalizzando le politiche su scala 
globale.
A tal fine si impegna a:
 agevolare le consultazioni tra i rappre-

sentanti dei Paesi membri, attraverso 
le sessioni regolari del Consiglio e de-
gli altri organi, come pure attraverso 
l’organizzazione di missioni e briefing; 

 individuare le maggiori problematiche 
e le difficoltà emergenti nel settore, 
proponendo possibili soluzioni ;

 ricercare e promuovere gli strumenti 
per il raggiungimento di un miglior 
equilibrio tra domanda e offerta;

 accrescere la comunicazione e la 
cooperazione nell’attuazione delle po-
litiche caffearie, per mezzo di iniziative 

In attesa di completare il processo di 
ratifica del nuovo Accordo (Ica 2007), Il 
Consiglio Internazionale del Caffè ha ap-
provato nella sua 105a sessione, svoltasi 
a Londra dal 21 al 24 settembre 2010, il 
Piano di azione strategico, con lo scopo 
di orientare le attività e fissare le priorità 
per i programmi di lavoro annuali (art. 9 
dell’Ica 2007).
Il documento si compone di tre sezioni. 
La prima fornisce una serie di informa-
zioni di base relative all’Ico e al settore 
mondiale del caffè individuando i fattori 
(sia interni che esterni all’Organizzazione) 
di maggiore rilevanza per lo sviluppo delle 
strategie. La seconda delinea gli obiettivi 
e le attività dell’Organizzazione. La ter-
za fornisce un approccio indicativo per il 
monitoraggio e la valutazione dei risultati.
Quattro gli obiettivi principali delineati dal 
Piano, in conformità con il testo dell’Ac-
cordo:
1. Fare dell’Ico una sede in cui sviluppa-

re politiche e soluzioni volte a rafforza-
re il settore caffeario mondiale;

2. Accrescere la trasparenza  
nel mercato;

Cosa prevede  
il Piano strategico  

approvato  
dal Consiglio
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Sviluppo e diffusione  
delle conoscenze
L’Ico punta a sviluppare il proprio ruolo 
di Agenzia di attuazione di progetti e si 
impegna inoltre a:
 migliorare la fattibilità delle iniziative 

promosse a favore del settore del caf-
fè, ricercando finanziatori e donatori;

 favorire lo sviluppo di iniziative di 
capacity-building delle comunità rurali 
e dei piccoli produttori;

 incoraggiare la cooperazione, i tra-
sferimenti di tecnologia e la ricerca 
scientifica lungo tutta la filiera;

 organizzare seminari, tavole rotonde 
e workshop, con intenti formativi, 
informativi e divulgativi.

Sostenibilità
Molto articolate le linee d’azione relative 
a questo quarto punto strategico, con ri-
chiami specifici agli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (in particolare, per quanto ri-
guarda l’eliminazione della povertà) e alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici.
Tra le principali priorità di azione:
 la diffusione di informazioni sulle 

tecniche agricole a minore impatto 
ambientale;

 la ricerca di finanziamenti per progetti 
volti a uno sviluppo sostenibile del 
settore caffeario;

 il migliore accesso al credito e agli 
strumenti di gestione del rischio, so-
prattutto per i piccoli produttori;

 la promozione dei consumi;
 il rispetto degli standard minimi di 

qualità per il caffè esportato, di cui 
alla Risoluzione 420.

Come già detto, il Segretariato dell’Ico 
utilizzerà gli obiettivi strategici sopra de-
lineati quale riferimento nello sviluppo dei 
programmi annuali di attività e predispor-
rà un sistema di valutazione, allo scopo 
di monitorare l’avanzamento del Piano di 
Azione strategico. 
Una prima valutazione complessiva dei ri-
sultati verrà condotta durante l’anno caf-
feario 2014/15.  

atte a coinvolgere i governi, le orga-
nizzazioni internazionali e il settore 
privato;

 incoraggiare i Paesi non membri a 
entrare a far parte dell’Ico.

Trasparenza di mercato
Nell’ambito di questa seconda priorità 
programmatica, le principali linee di azio-
ne prevedono:
 l’elaborazione di statistiche dettagliate 

relative all’intera filiera, con dati spe-
cifici su raccolti, consumi, commerci, 
scorte, produzioni differenziate, valore 
aggiunto della supply chain;

 la predisposizione di studi e rapporti 
sulla situazione e sull’evoluzione dei 
mercati, con particolare riguardo alle 
condizioni strutturali, alle tendenze di 
lungo periodo e ai nuovi trend;

 la realizzazione di indagini periodiche 
sugli effetti prodotti sul commercio e 
sui consumi delle barriere doganali e 
di altro tipo, nonché dall’imposizione 
indiretta, tenendo conto di quanto 
previsto dall’art 24 dell’Accordo (“Eli-
minazione degli ostacoli agli scambi 
commerciali e al consumo”);

 la redazione di rendiconti periodici, da 
sottoporre al Consiglio, sull’adegua-
mento dei Paesi membri alle disposi-
zioni dell’art. 27 (“Miscele e succeda-
nei”).

 la verifica costante delle Regole 
Statistiche alle quali si attiene l’or-
ganizzazione, compresi il sistema 
degli indicatori di prezzo e i fattori di 
conversione per i vari tipi di caffè. A 
tale fine è anche previsto l’eventuale 
sviluppo di partnership pubblico-
privato per favorire la trasparenza e 
l’affidabilità delle statistiche.
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Ci misuriamo  
sulla produzione
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Questo ramo di attività per TECMES ha 
origine verso la fine degli anni ottanta, 
con la fornitura di macchine per il riem-
pimento ed il confezionamento di cap-
sule per il cliente UNOPER (divenuto poi 
MOKAPAK), oggi LAVAZZA, un nome di 
indiscussa leadership internazionale nel 
mondo del caffè, sia per qualità che per 
capacità produttiva. Successivamente, 
molti altri importanti torrefattori hanno int-
rodotto nella loro offerta produttiva il con-
fezionamento delle capsule utilizzando 
macchine TECMES. Le prime produzioni 
macchina contavano 60 capsule/minuto. 
Oggi le 100 capsule/minuto rappresenta-
no solo la produzione minima, mentre la 
massima è di 500 capsule/minuto.
La produzione e il riempimento delle cap-
sule con macchine TECMES, siano esse 
rigide o termoformate, monodose o bi-
dose, includono diversi standard di pro-
dotto. Si possono preparare capsule con 
coperchio rigido, carta o film, a saldatura 
termica o a ultrasuoni. I nuovi dosatori, 
di totale progettazione TECMES, racchi-
udono tutta la conoscenza di oltre due-
cento macchine costruite per il mondo 
del caffè. 
Il risultato di questa maturità lo si evince 
dal rendimento effettivo delle  macchine: 
il 95% di produttività non è un dato ipo-
tetico, ma una realtà, peraltro trasmessa 

TECMES viene fondata, a fine 1984, da 
un team di appassionati della meccanica 
applicata. Le prime realizzazioni si svi-
luppano sui movimenti di una semplice, 
ma molto precisa, tavola rotante. I pri-
mi assemblaggi di componenti elettrici 
e meccanici vengono messi in pratica 
con risultati quasi inattesi, per anni in cui 
l’automazione meccanica dei processi 
produttivi nelle piccole e medie imprese 
manifatturiere era forse ancora una aspi-
razione più che un traguardo da conse-
guire. 
Grazie a questa prima generazione, per 
la quale l’esperienza costruttiva di unità 
meccaniche per l’automazione e il know-
how tecnologico sono rimasti costante-
mente il punto focale di miglioramento 
innovativo della produzione, l’azienda ha 
predisposto ed allestito nel tempo “mac-
chine di base” con tecniche continua-
mente rinnovate e altamente performanti, 
per i vari processi produttivi dei prodotti 
richiesti dal mercato.
Oggi TECMES è un punto di riferimento 
emergente per molti importanti settori 
industriali e manifatturieri. Agli ambiti tra-
dizionali come quello medicale, cosme-
tico ed elettrico si aggiungono quelli del 
mondo alimentare e, in particolare, il pro-
cesso di riempimento e confezionamento 
delle capsule caffè e solubili. 

TECMES:  
punto di riferimento  

emergente anche  
per il settore del caffè



trasportatori a passo con pallet incernie-
rati, sui quali vengono poi montati equi-
valenti bracci di presa e posa, esatta-
mente come per la macchina rotativa. Le 
produzioni macchina variano da 6000 a 
30.000 capsule/ora con affidabilità, costi 
di esercizio e rendimenti elevatissimi, gra-
zie alle caratteristiche di una macchina 
interamente meccanica, il cui moto viene 
trasmesso semplicemente da un unico 
motore elettrico.
Il lavoro, la ricerca e l’impegno a migli-
orare i risultati raggiunti testimoniano 
un’evoluzione costante. Il perfeziona-
mento dei trattamenti e dei materiali im-
piegati si accosta sempre a un’elevata 
semplicità di utilizzo e di operatività, att-
raverso funzionamenti molto facili e intui-
tivi per l’operatore, progettati, realizzati e 
ottimizzati nella migliore soluzione, grazie 
ai continui ritorni delle esperienze di cli-
enti sempre più selezionati e rigorosi.  

anche dallo slogan aziendale ”Nothing 
beats production know-how” ovvero “Ci 
misuriamo sulla produzione”.
L’attuale programma di produzione mac-
chine per il riempimento e il confeziona-
mento di capsule caffè o  solubili prevede 
sia la costruzione di macchine speciali di 
tipo rotante con oscillatori, che guidano 
il movimento meccanico dei bracci di 
presa e posa delle capsule, che sistemi 
a comando meccanico lineari, basati su 

TECMES SRL - Strada Provinciale 36 Km 3,950 - 26010 Vaiano Cremasco (CR) - I
Tel. +39 0373 278.623 - Fax +39 0373 278.011
E-mail: tecmes@tecmes-italia.com - www.tecmes-italia.com

Ci misuriamo sulla produzione
Macchine automatiche
per la produzione
di cialde caffè

Produzioni
da 200, 300, 400
pezzi/minuto

Altà velocità ed affidabilità

Ci misuriamo sulla produzione



Nuova Point..nuove idee...

Da 30 anni solo tazze da caffè.

Loc. Prataroni Zona Industriale 
01033 - Civita Castellana (VT)
Tel. 0039(0)761540618
Fax 0039(0)761540628
www.nuovapoint.it
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TECHNO D  
presenta M1



barattoli e cartoni, inoltre la facilità di utilizzo 
permette a chiunque di poterne usufruire: 
l’operatore non dovrà far altro che impo-
stare la vibrazione di partenza e caricare il 
prodotto nella tramoggia, il quale procede-
rà verso il cestello auto regolandosi, fino a 
rallentare gradualmente per poi arrestarsi 
alla soglia di peso richiesta.
La possibilità di scelta tra struttura verni-
ciata e in acciaio inox, le dimensioni d’in-
gombro estremamente ridotte e una vasta 
gamma di optionals, fanno del dosatore M1 
un valido investimento per tutti coloro che 
intendono allargare la propria produzione e 
ridurre i tempi di manodopera,  senza do-
ver acquistare impianti a spese eccessive.

Il nuovo  
dosatore  

a canali vibranti

TECHNO D rivoluziona il modo di pesare 
con la bilancia M1. 
La sua particolarità è quella di evitare che 
prodotti come caffè in grani o macinato, 
riso, spezie, cereali, legumi, granaglie, ri-
sotti, farine e similari possano fuoriuscire 
tra i canali vibranti di sgrossatura e finitu-
ra, come invece avviene con gli altri do-
satori.
Le dimensioni ridotte intrinseche di questi 
prodotti e la speciale elettronica a ram-
pa di decelerazione che comanda il ca-
nale vibrante, garantiscono la precisione 
estrema per ogni singola pesata. Il dosa-
tore riesce a pesare i prodotti in confezio-
ni preformate come sacchetti, vaschette, 
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De Domenico  
Coffee Machines

PANTONE 876C
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direttive europee in materia. La proget-
tazione è tutelata da diversi brevetti e ri-
guarda sia i componenti interni, come ad 
esempio la caldaia a circolazione sinfoni-
ca in acciaio inox, sia la struttura esterna, 
realizzata con specifiche soluzioni tecni-
che che tengano conto dei flussi dell’aria 
calda che si generano all’interno della 
macchina stessa. Un bilanciamento per-
fetto tra design e funzionalità quindi, dove 
ogni forma possiede specifiche funzioni 
che vanno oltre un puro esercizio di stile 
fine a se stesso. Alcuni modelli realizzati 
presentano inoltre la caratteristica del-

La De Domenico Coffee Machines rap-
presenta oggi il risultato di oltre 25 anni 
d’esperienza, maturata nel settore della 
progettazione e realizzazione di elettro-
domestici e macchine da caffè. Nata nel 
1986, l’azienda si occupa inizialmente di 
saldature conto terzi, in particolare di pic-
cole caldaie in acciaio inox per vaporelle e 
macchine da caffé. Negli anni acquisisce 
ben presto una forte competenza nella la-
vorazione dell’acciaio inossidabile in tut-
te le sue fasi fino al raggiungimento della 
costruzione di elettrodomestici completi, 
dalla lastra di acciaio al confezionamen-
to del prodotto finito. L’intera gamma di 
macchine professionali è realizzata se-
guendo precisi criteri che rispecchiano 
fedelmente la filosofia aziendale, già a 
partire dalla scelta dei materiali. Carroz-
zeria, caldaia, lance vapore/acqua, tani-
ca interna del serbatoio, porta tazze, gri-
glie, cassetto raccogli acqua, sono tutti in 
acciaio inox 304, i gruppi in ottone mas-
sello, il telaio in ferro zincato e i raccordi in 
ottone. Tutta la componentistica rispetta 
i più alti standard qualitativi imposti dalle 

Nessuno è come te.
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sufficiente ripristinare la modalità normale 
per riportare, in 30 secondi, la macchina 
a pieno regime. 
La qualificata esperienza “made in Italy”, 
come l’intero ciclo di produzione presso 
lo stabilimento lombardo di Travagliato, 
garantiscono un elevato standard quali-
tativo, facendo della linea di produzione 
“De Domenico Coffee Machines” un inve-
stimento durevole nel tempo.  

De Domenico Coffee Machines S.r.l.
Via Mulini, 89/b - 25039 Travagliato (BS)
Tel. +39 030 6864303 
email: info@dedomenicocoffeemachine.it 

la modulabilità, ovvero possono essere 
assemblate più macchine o parti funzio-
nali, una di fianco all’altra, rendendole un 
corpo unico. Ecco che partendo da una 
macchina ad un gruppo è possibile col-
legare a piacere un macinadosatore, poi 
una macchina a 2 gruppi e così via. Tutte 
le macchine possono essere utilizzate sia 
con caffè macinato che con cialde da 7 
o 14 grammi, unicamente cambiando il 
filtro all’interno del portafiltro. Sono quin-
di idonee a molteplici utilizzi, da quello 
domestico all’Ocs e al settore Horeca, 
nonché all’utilizzo professionale nei bar, 
grazie anche al contenuto consumo di 
energia, alla possibilità di utilizzare un 
serbatoio esterno (la macchina, dotata di 
pompe a vibrazione, può attingere l’ac-
qua anche da eventuale serbatoio ester-
no più capiente, così da non dover aprire 
il serbatoio interno per il rabbocco) e alla 
regolazione della pressione della pompa 
di percolazione del caffè, sia a vibrazio-
ne che rotativa, che può essere regolata 
senza dover smontare alcuna parte della 
macchina. Quanto alla strumentazione, 
si è volutamente scelta la linea dell’es-
senzialità strumentale, dotando tutte le 
macchine con solo comandi operativi e 
strumentali. In tal modo, oltre ad un van-
taggio in termini di costi di produzione 
(l’elettronica, in tutte le macchine, si ridu-
ce alla sonda di livello automatica dell’ac-
qua in caldaia, senza aggiungere display 
che diano il buongiorno o l’oroscopo), è 
possibile effettuare un’eventuale manu-
tenzione o assistenza con estrema facilità 
e rapidità, grazie anche alla componen-
tistica di facile reperimento sul mercato. 
Due sono le funzioni particolari integrate: 
la funzione POWER, attivabile tramite in-
terruttore, predispone la macchina a la-
vorare a pressioni in caldaia più alte ed è 
adatta per soddisfare alte produzioni di 
cappuccini, di tè o di caffè francesi, tede-
schi o americani; la funzione ECO, instal-
lata su macchine a 2 gruppi, dimezza la 
potenza impiegata da 2400W a 1200W, 
consentendo di erogare caffè, tè, cap-
puccini, in funzione di una minore richie-
sta. A fronte di un eventuale aumento è 



Via Mulini, 89/B – 25039 Travagliato (Brescia) Italy
Telefono +39  030 6864303       Fax +39 030 6864336

www. dedomenicocoffeemachine.it
info@dedomenicocoffeemachine.it

commerciale De Domenico Giuseppe:+39 339 / 47.88.504
tecnico De Domenico Pietro:+39 392 / 40.63.605

No one
like YOU.
Nessuno come TE .

The several models can be personalized with
own brand
(Tutti i modelli possono essere personalizzati con il proprio marchio)

.
High energetic saving
(Alto risparmio energetico)

.

Can be used both with ground coffee
and coffee pods
(si può adoperare con caffè macinato e caffè in cialde)

.
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“La qualità  
innanzitutto”
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ire terzisti affidabili per rispettare i nos-
tri elevati standard qualitativi. I dirigenti 
italiani sul posto effettuano quotidiana-
mente il controllo della filiera produttiva, 
coadiuvati dall’ente di controllo e certifi-
cazione tedesco TÜV, attraverso la filiale 
di Shanghai. In questo modo è possibile 
realizzare prodotti ad elevata efficienza 
e qualità, proposti sul mercato a prezzi 
competitivi, “a metà strada” tra Cina 
e i principali paesi produttori occiden-
tali. Sulla base della nostra esperienza, 
questo è il modello vincente per il giusto 
compromesso tra prezzo e qualità. Oggi 
la reale competizione tra le imprese av-
viene in base alle scelte strategiche effet-
tuate soprattutto in termini di innovazione 
e qualità del prodotto. Tutti i nostri sforzi 
sono tesi alla ricerca di validi controlli per 
la garanzia dei nostri prodotti e di nuove 
soluzioni per il loro costante miglioramen-
to. “La qualità innanzitutto” è il motto che 
da anni guida le nostre scelte e siamo 
fieri di poter assicurare che ogni nostro 
prodotto è qualitativamente eccellente, 

La società Commerciale Adriatica con 
sede a Fornace Zarattini – Ravenna, fab-
brica macchine da caffè per il segmento 
Ocs e per l’utilizzo domestico, puntando 
su elevati standard qualitativi, nel rispetto 
delle certificazioni di qualità e dei dettami 
legati ai temi della salute e della sostenibil-
ità ambientale. Il Presidente dell’azienda 
romagnola, Enrico Paolo Costa, racconta 
come dal 1999 commercializzi e produca 
macchine da caffè provenienti dalla Cina, 
garantendo elevati standard qualitativi.
“La percezione di vivere una trasformazi-
one straordinaria è oggi largamente dif-
fusa nel mondo. Fino alla Rivoluzione In-
dustriale il mondo asiatico, oggi spesso 
chiamato “emergente” era nettamente 
prevalente in termini di produzione 
mondiale. Il processo di globalizzazi-
one, ovvero la maturazione di un mer-
cato sempre più globale e che maggior-
mente condiziona le scelte aziendali su 
scala mondiale, sta riassettando l’intero 
sistema, presentando un mondo capo-
volto, visto dal nostro punto di vista, o un 
mondo che si era capovolto e che dopo 
due secoli ritorna verso il suo equilibrio, 
visto dal punto di vista dei paesi “emer-
genti”. Abbiamo iniziato il nostro rapporto 
con la Cina nel 1999, inizialmente come 
importatori, per poi aprire una nostra fab-
brica nel 2007, sussistendo le ottimali 
condizioni per la realizzazione di prodotti 
che offrissero il miglior rapporto in termini 
di qualità/prezzo. Lo stabilimento si trova 
a  Yuyao City, città famosa per la plas-
tica nella provincia orientale dello Zhei-
jang, a due ore e mezzo di macchina da 
Shanghai e a metà strada fra Ningbo e 
Hangzhou, dove è stato possibile reper-

Elevata efficienza  
e qualità a prezzi  

competitivi
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da parte di agenzie specializzate, che 
rilasciano la relativa documentazione che 
attesta l’esito positivo del controllo, da noi 
archiviata e conservata. E’ stato istituito il 
Coordinamento Controllo Qualità (QCC) 
e delegata ogni responsabilità al person-
ale di competenza. L’adozione di avan-
zati meccanismi di reciproco controllo e 
funzionamento fa sì che ogni procedura 
venga visionata e approvata più volte da 
diversi operatori. Ogni linea di produzione 
ha un proprio ispettore che risolve tem-
pestivamente ogni eventuale anomalia. 
Per assicurarci che i clienti ricevano pro-
dotti sempre più soddisfacenti abbiamo 
istituito il QA (procedura di valutazione 
della qualità) per l’ispezione del prodotto, 
compresa la sua progettazione, il suo 
confezionamento, la sua resistenza alle 
alte pressioni, il suo funzionamento, ecc. 
Su ogni lotto prodotto eseguiamo analisi 
chimiche, test ad ogni fase di montaggio 
e otteniamo per tutte le nostre macchine, 
oltre alla comune certificazione a marchio 
CE riferita alla sola compatibilità elettro-
magnetica,  primarie certificazioni elet-
triche, sanitarie e alimentari quali PAhS e 
LFGB (simile alla normativa NSF ameri-
cana, ma europea). 
Vorrei precisare che le certificazioni fan-
no riferimento al nostro stabilimento di 
produzione cinese Ningbo Yuyi Electri-
cal Electrical Home Appliance Co. Ltd 
e sottolineo ciò con grande stima per il 
lavoro svolto in questi anni dai colleghi 
cinesi, in quanto poche aziende italiane 
o europee possono disporre di analoghe 
certificazioni, impossibili da ottenere se 
non si raggiunge uno standard qualitativo 
eccellente.   

PANAFE’®  PARTECIPA  
A TRIESTESPRESSO EXPO 2010,   
PAD. B - STAND 10

Info: Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 8 - 48010  
Fornace Zarattini (Ravenna) - Italy
Tel +39 0544 502671 
E-mail: info@panafe.com 
www.panafe.com

gestendo e controllando con meticolosità 
ogni fase produttiva, come i processi di 
progettazione, acquisto, assemblaggio e 
controllo qualità. La scelta di non affidare 
asetticamente il ciclo di produzione a 
personale che non disponeva di un back-
ground consolidato, indirizzando al con-
tempo il team di lavoro alla comprensione 
dei nostri parametri lavorativi attraverso 
un costante confronto con i nostri tec-
nici italiani, ha permesso un naturale ap-
proccio ad una differente metodologia di 
lavoro e siamo arrivati oggi ad avere un 
livello eccellente e pienamente recepito 
dai nostri collaboratori cinesi, che a loro 
volta stanno elevando gli standard interni. 
Il nostro team di esperti progettisti si ar-
ricchisce continuamente di esperienza 
ed innovazione per quanto concerne 
le macchine da caffè sia espresso che 
americano, portando i nostri prodotti al 
vertice del settore e rendendoli sempre 
più adatti alle diverse esigenze dei differ-
enti mercati su scala mondiale. Le nostre 
procedure qualitative partono dalle ma-
terie prime, su cui effettuiamo un control-
lo minuzioso dei materiali con il supporto 
del TÜV. Tutti i materiali acquistati sono 
rigorosamente conformi alle normative 
ambientali e alimentari e vantano tutte 
le certificazioni ad esse correlate. Il nos-
tro dipartimento della tutela della qualità 
è dotato di personale altamente qualifi-
cato e regolato da severe procedure di 
controllo qualità, comprese QC, QA, QE, 
IQC. Tutti i componenti devono superare 
i test d’ispezione, quelli più specifici ven-
gono sottoposti ad analisi approfondite 
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New 105 touch 



Funzionalità display
•	 Indicatore	temperatura	in	caldaia
•	 regolazione	fine	della	 

temperatura (+/-1°)
•	 programmazione	dosi	(ml)
•	 contatore	singole	dosi
•	 messaggio	richiesta	manutenzione	

ordinaria
•	 messaggio	richiesta	depurazione
•	 programmazione	pre-infusione	 

elettronica
•	 programmazione	accensione	 

e spegnimento automatico  
(giornaliero e settimanale)

•	 lancia	vapore	automatica	(optional):
 programmazione temperatura latte  

La serie di macchine per espresso 105, 
disegnata dal celebre Studio Sottsass 
Associati, è stata aggiornata con l’intro-
duzione di colori metallizzati e finiture lu-
cide.
Alla serie NEW 105 è stata applicata la 
più recente tecnologia La San Marco, tra 
cui il variatore di portata che permette di 
gestire diverse temperature per ogni sin-
golo gruppo nella versione NEW 105 e il 
sistema DTC, controllo duale della tem-
peratura, applicato nella NEW 105 DTC.
La macchina caffè New 105 Touch è il 
modello di punta della serie NEW 105.
Nella New 105 Touch è disponibile come 
opzione la lancia vapore automatica.

New 105 touch 

L’ultima 
nata in casa  

La San Marco
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successi, nessuno dei quali nato casual-
mente, ma frutto della capacità di dosa-
re con spirito imprenditoriale tradizione, 
innovazione, alta tecnologia e creatività. 
E proprio in questa direzione sembra es-
sere orientata la domanda del mercato. Il 
consumatore oggi ha raffinato le proprie 
qualità in termini di gusto ed è sempre più 
propenso alla sperimentazione di nuovi 
prodotti. Non vede più bevande o creme 
fredde come dei sostitutivi al tradizionale 
caffè nel periodo estivo e la stessa prolife-
razione di produttori  di preparati liofilizza-
ti per granitori dai gusti più disparati è in-
dice della costante espansione di questo 

Diversificare le occasioni di consumo. 
In questa direzione si muove la Ugolini 
S.p.a., azienda leader nel settore della 
produzione di granitori e macchine per 
la produzione di bevande fredde e calde, 
che vanta una ricca esperienza di ben 
oltre cinquant’anni di storia. Il cammino 
è stato segnato da tappe importanti che 
hanno contribuito a migliorare, modifica-
re, integrare nuove possibilità di consumo 
dal refrigeratore di bibite più piccolo del 
mondo, al primo granitore di successo 
mondiale, dalla macchina per preparare 
le bevande calde fino ad arrivare al Bag 
in Box. Un percorso costellato di grandi 

Ugolini

Cool & Hot  
beverage Machines



che personalizzabile. Le principali carat-
teristiche prevedono display con chiare e 
complete indicazioni operative, sistema 
elettronico di controllo dosaggio solubi-
li ed acqua per  tazze piccole e grandi, 
massima igiene garantita dalla semplicità 
di smontaggio dei componenti soggetti a 
pulizia e dall’uso di materiali idonei al con-
tatto con alimenti, ciclo di risciacquo per il 
lavaggio dei miscelatori. Su tutti i modelli 
è possibile predisporre la gestione trami-
te smart card o modem GSM. La gamma 
dei prodotti Ugolini comprende anche la 
linea di distributori da banco per la me-
scita di cioccolata densa e altre bevande 
calde, proposti nelle versioni delice, silver 
e gold con serbatoio trasparente da 3 o 
5 litri di capienza in policarbonato atossi-
co infrangibile e regolazione della tempe-
ratura della bevanda. I distributori “Cool 
and Hot beverage machines” prodotti da 
Ugolini S.p.a. sono oggi presenti in tutto 
il mondo: Europa, America, Asia, Africa e 
Australia, ogni giorno in oltre 120 paesi 
i distributori Ugolini servono bevande a 
milioni di persone.  

Ugolini S.p.a. 
Via dei pioppi, 33, Opera - Milano
Tel. 02 5300591
info@ugolinispa.it

settore. L’offerta continua ad ampliarsi e 
a diversificarsi anche per le bevande cal-
de, consumate prevalentemente nei pe-
riodi più freddi. Partendo dai distributori 
sarà possibile personalizzare e decorare 
il prodotto a piacimento. La serie M pre-
vede una, due o tre selezioni funzionanti 
separatamente con prodotti solubili in ac-
qua calda, quali ad esempio orzo, caffè 
al ginseng, tisane, cioccolata, ecc. Sono 
distributori progettati e realizzati per ot-
tenere un minimo ingombro ed un’ottima 
funzionalità, abbinati all’economicità di 
gestione e ad una gradevole estetica an-
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Febbraio 2011: edizione in lingua italiana distribuita in 2.800 
esemplari sul territorio nazionale

Marzo 2011: edizione bilingue (francese-tedesco) che raggiungerà i 
seguenti paesi: Austria (370), Germania (850), Svizzera (190), Francia 
(1.100), Belgio (210), Olanda (120). Ulteriori 1.500 copie verranno 
distribuite in occasione di Internorga (Amburgo, 18-23/03/2011)

Aprile 2011: edizione bilingue (inglese-spagnolo) con 680 copie 
postalizzate su Spagna. Ulteriori 5.000 copie in distribuzione presso 
SCAA (Houston - Texas, 28/04-01/05/2011)

Maggio 2011: edizione bilingue (inglese-tedesco) distribuita in 
Austria (370), Germania (850), Svizzera (190). Ulteriori 5.000 copie 
saranno diffuse nel corso delle manifestazioni Interpack (Düsseldorf, 
12-18/05/2011), Caffè Culture (Londra, 18-19/05/2011), SCAE 
(Maastricht, 22-24/06/2011)

Giugno 2011: edizione bilingue (italiano-francese) che raggiungerà 
i seguenti paesi: Italia (2.800), Francia (1.100), Belgio (210), Olanda 
(120), Svizzera (190). Ulteriori 2.000 copie verranno distribuite in 
occasione di SCAE (Maastricht, 22-24/06/2011)

Luglio 2011: edizione in lingua italiana distribuita in 2.800 esemplari 
sul territorio nazionale

Settembre 2011: edizione bilingue (italiano-tedesco) che 
raggiungerà i seguenti paesi: Italia (2.800), Austria (370), Germania 
(540), Svizzera (190). Ulteriori 2.500 copie saranno diffuse nel corso 
della manifestazione Coffeena + Eu Vend (Colonia, 08-10/09/2011)

Special Edition 2011: edizione bilingue (inglese-giapponese) in 
distribuzione durante la manifestazione WBC&SCAJ 2011 (Tokyo, 
ottobre 2011)

Ottobre 2011: edizione bilingue (francese-spagnolo) che 
raggiungerà i seguenti paesi: Spagna (680), Francia (1.100), Belgio 
(210), Olanda (120), Svizzera (190)

Novembre 2011: edizione in lingua italiana  distribuita in 2.800 
esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 5.500 copie saranno diffuse 
durante Host – Sic (Milano, 21-25/10/2011), Cibus tec (Parma, 18-
21/10/2011), Expo Vending Sud (Catania, 02-04/12/2011)

Dicembre 2011: edizione in lingua italiana distribuita in 2.800 copie 
sul territorio nazionale. Ulteriori 1.500 copie saranno distribuite nel 
corso della manifestazione Sigep (Rimini, gennaio 2012)

February 2011: 2,800 copies of the italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy

March 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine 
(French-German) will be delivered in the following countries: Austria 
(370), Germany (850), Switzerland (190), France (1,100), Belgium 
(210), Holland (120). Further 1,500 copies will be handed out during 
Internorga (Hamburg, 18-23/03/2011)

April 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine (English-
Spanish) will be delivered in Spain (680). Further 5,000 copies will be 
handed out during SCAA (Houston - Texas, 28/04-01/05/2011)

May 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine (English-
German) will be distributed in Austria (370), Germany (850), 
Switzerland (190). Further 5,000 copies will be handed out during 
Interpack (Düsseldorf, 12-18/05/2011), Caffè Culture (London, 18-
19/05/2011), SCAE (Maastricht, 22-24/06/2011)

June 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine (Italian-
French) will be distributed throughout Italy (2,800), Belgium (210), 
France (1,100), Holland (120), Switzerland (190). Further 2,000 
copies will be handed out during SCAE (Maastricht, 22-24/06/2011)

July 2011: 2,800 copies of the italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy

September 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine 
(Italian-German) will be distributed throughout Italy (2,800), Austria 
(370), Germany (850), Switzerland (190). Further 2,500 copies will be 
handed out during Coffeena + Eu Vend (Köln, 08-10/09/2011)

Special Edition 2011: The bilingual edition (English-Japanese) will 
be distribuited during WBC&SCAJ 2011 (Tokyo, October 2011)

October 2011: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine 
(French-Spanish) will be delivered in the following countries: Spain 
(680), France (1,100), Belgium (210), Holland (120), Switzerland (190)

November 2011: 2,800 copies of the Italian edition will be 
distributed throughout Italy. Further 5,500 copies will be handed out 
during Host – Sic (Milan, 21-25/10/2011), Cibus tec (Parma, 18-
21/10/2011), Expo Vending Sud (Catania, 02-04/12/2011)

December 2011: 2,800 copies of the Italian edition of Coffeetrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 1,500 copies will 
be handed out during Sigep (Rimini, January 2012)
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