
magazine

www.newscai.com

magazine

Espressamente per torrefattori

Co
ffe

eT
re

nd
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P.

 - 
45

%
, D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
2/

D
CB

 “T
S”

 - 
Ta

ss
a 

Pa
ga

ta
/T

ax
e 

Pa
rç

ue
/E

co
no

m
y/

Co
m

pa
tt

o 
- N

ov
em

br
e 

20
11

N. 59 Novembre 2011









Asko

Via XXV Aprile, 13   33070 Maron di Brugnera (PN) Italy   Tel. +39 0434 1855382   Fax +39 0434 1855384
www.asko-srl.it   info@asko-srl.it









SIC 2011
Hall 9 -  Stand B20
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L’Ico – l’Organizzazione Mondiale del Caffè – ha 
un nuovo direttore esecutivo. Si tratta di Robério 
Oliveira Silva – sino a oggi direttore del Diparti-
mento del caffè, nonché a capo del Segretariato 
alla produzione e all’agroenergia presso il Minis-
tero dell’Agricoltura del Brasile. L’elezione è avve-
nuta nel corso del Consiglio Internazionale del 
Caffè, riunito a Londra dal 26 al 30 settembre. Il 
mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile 
per ulteriori 5 anni. Silva prende il posto di Nés-
tor Osorio, dimissionario nel 2010, dopo essere 
stato designato, dal nuovo governo colombiano 
del presidente Juan Manuel Santos, alla carica di 
ambasciatore presso le Nazioni Unite.
Una vittoria annunciata, quella di Silva, la cui 
candidatura ha goduto dei favori dei pronostici 
sin dalla sua formalizzazione, avvenuta lo scorso 
gennaio. Gli altri tre pretendenti alla carica – Chris-
tian Ruffin Silvère Ngou (Gabon), Rodolfo Trampe 
(Messico) e G K Krishna Rau (India) – non sono 
riusciti a conquistare un supporto sufficiente per 
poter realmente competere con il brasiliano, che 
alla fine è stato designato per consenso, senza il 
bisogno di procedere alla votazione.
Nato 48 anni fa a Pedra Azul (Minas Gerais), lau-
reato in economia presso la UFMG di Belo Hori-
zonte, Silva ha mosso i suoi primi passi nelle isti-
tuzioni del caffè sin dalla metà degli anni ottanta.
Nel 1993 è stato nominato segretario generale 
dell’Acpc (Associazione dei Paesi Produttori di 
Caffè), carica che ha ricoperto sino alla dissoluzio-
ne del cartello, avvenuta nel 2001. Negli anni no-
vanta e duemila ha rivestito inoltre importanti inca-
richi ministeriali ed è stato a capo della Febec (la 
Federazione brasiliana degli esportatori di caffè).
Oltre a essere una delle massime personalità 
mondiali nel campo del caffè è esperto anche 
di materie quali l’integrazione economica, la glo-
balizzazione e la liberalizzazione dei commerci. 
Operando in seno al Ministero dell’Agricoltura ha 

contribuito, in modo decisivo, al rilancio del setto-
re della canna da zucchero nel suo Paese. Impor-
tante anche il ruolo svolto nella rinegoziazione del 
debito dei produttori brasiliani di caffè durante la 
crisi dei prezzi dei primi anni duemila.
Attualmente fa parte, inoltre, della task force, is-
tituita presso la Banca Mondiale, per formulare 
soluzioni al problema della volatilità dei corsi delle 
materie prime.
Nella bozza di Programma di Lavoro, presentata 
assieme alla candidatura (intitolata: Sviluppo con 
stabilità”), Silva ha delineato, quali direttrici prin-
cipali di azione: la maggiore collaborazione tra 
Paesi produttori e consumatori (e il contestuale 
allargamento dell’Organizzazione al maggior nu-
mero possibile di nuovi membri), la trasparenza 
di mercato, attraverso il potenziamento dei servizi 
statistici, e lo sviluppo di un’economia caffearia 
sostenibile.
Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio nel 
corso della 107a sessione va ricordata la propos-
ta di applicazione, a partire dall’annata in corso, 
di coefficienti di conversione dal caffè torrefatto 
decaffeinato e solubile decaffeinato al caffè verde, 
pari rispettivamente a 1,25 e 2,73.
Rinnovate le cariche per il 2011/12. Henry Ngabi-
rano (Uganda) e David Braun (Svizzera) sono stati 
eletti, rispettivamente, presidente e vice presiden-
te del Consiglio. 
È stata inoltre adottata la Risoluzione 448, che 
proroga al 30 settembre 2012 il termine per il de-
posito degli strumenti di ratifica, accettazione e 
approvazione del nuovo Accordo Internazionale 
(Ica 2007), entrato in vigore il 2 febbraio 2011.
Nel corso della settimana londinese si è riunito 
anche il Forum consultivo sul finanziamento del 
settore caffeario, organo previsto dal nuovo Ac-
cordo Internazionale, che ha trattato, nella sua pri-
ma sessione, il tema della gestione del rischio di 
volatilità dei prezzi del caffè verde.  

Editoriale



ra
p

p
o

rt
o

 a
n

n
u

a
le

 e
c

f 

12 13 CoffeeTrend magazine Novembre 2011

Import europeo  
in ripresa nel 2010

Tutti i dati del nuovo  
Rapporto Ecf
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Si rinnova l’appuntamento con lo Euro-
pean Coffee Report, il compendio stati-
stico edito dall’Ecf (European Coffee Fe-
deration) giunto alla sua trentaduesima 
edizione.  Ricalcando uno schema ormai 
collaudato, il rapporto presenta, in aper-
tura, una panoramica introduttiva sull’an-
damento del mercato europeo del caffè, 
cui fanno seguito sedici monografie dedi-
cate ai principali Paesi, nonché un breve 
quadro riassuntivo riguardante i membri 
di recente entrata nell’UE. Nonostante al-
cune lacune abbastanza evidenti (di cui gli 
estensori non hanno, peraltro, alcuna re-
sponsabilità), legate alla difficile reperibilità 
di dati affidabili e aggiornati su alcune na-
zioni dell’est e dei Balcani, questa pubbli-
cazione rimane un must per operatori del 
settore, analisti, ricercatori, studiosi e, più 
in generale, per quanti siano alla ricerca di 
statistiche generali e informazioni fonda-
mentali relative al commercio, i consumi, 
le giacenze nei porti, le aliquote dei dazi e 
delle accise. Passeremo, come al solito, 
in rassegna le cifre essenziali del Report 
cercando di cogliere le tendenze di fondo 
più interessanti leggibili in filigrana.

Import in ripresa
La tab. 1 offre un quadro d’assieme re-
lativo all’intero continente, che risulta, 
purtroppo, solo parziale, per le già de-
scritte difficoltà di accesso alle statistiche 
di vari Paesi dell’Europa orientale. Dopo 
l’arretramento registrato nel 2009, l’im-
port dell’UE torna a salire, evidenziando 
un incremento del 2,1%, a 51,3 milioni di 
sacchi. vVariazioni positive si registrano in 
quasi tutti i principali mercati. A comincia-
re dalla Germania (+2,4%), che supera la 
soglia dei 18 milioni di sacchi. Le impor-
tazioni italiane, che l’anno scorso erano 
cresciute solo marginalmente, si incre-
mentano del 2,7%, toccando un nuovo 
massimo storico di 7,68 milioni di sacchi. 
In flessione, invece, i volumi attribuiti a 
Belgio (-0,73%) e Francia (-4,47%). Posi-
tive, rimanendo tra i maggiori Paesi con-
sumatori, le variazioni registrate da Regno 
Unito (+7,61%), Svezia (+9,27%), Polonia 
(+4,82%) e Olanda (1,82%), mentre risul-
ta in calo la Finlandia (-1,4%).
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Tabella 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato dal 2008 a 2010 - in tonn e sacchi da 60 kg  -

 2008 2009 2010
 tonn sacchi tonn sacchi tonn sacchi

Austria 62.488 1.041.460 24.694 411.562 30.114 501.900
Belgio 356.537 5.942.280 307.279 5.121.317 305.026 5.083.758
Bulgaria 22.167 369.445 22.505 375.075 22.984 383.063
Cipro 1.718 28.633 1.350 22.495 1.606 26.758
Repubblica Ceca 15.795 263.242 15.669 261.157 17.670 294.493
Danimarca 33.670 561.165 34.214 570.238 37.180 619.672
Estonia 42 705 87 1.452 128 2.138
Finlandia 70.970 1.182.828 67.410 1.123.493 66.463 1.107.720
Francia 239.273 3.987.877 258.629 4.310.477 246.413 4.106.880
Germania 1.067.446 17.790.770 1.063.596 17.726.593 1.089.176 18.152.927
Grecia 27.247 454.110 27.895 464.917 25.204 420.068
Ungheria 12.932 215.528 12.920 215.338 13.114 218.563
Irlanda 3.085 51.412 2.473 41.210 2.485 41.418
Italia 448.496 7.474.933 448.909 7.481.810 460.968 7.682.805
Lettonia 2.296 38.263 3.305 55.078 3.207 53.455
Lituania 314 5.238 293 4.888 425 7.085
Lussemburgo 807 13.450 862 14.360 583 9.708
Malta 38 635 31 508 48 793
Olanda 65.803 1.096.708 72.437 1.207.278 73.755 1.229.250
Polonia 67.053 1.117.552 96.037 1.600.622 100.662 1.677.695
Portogallo 43.411 723.513 46.194 769.905 43.312 721.868
Romania 22.247 370.777 22.102 368.365 21.298 354.972
Slovacchia 4.549 75.822 3.791 63.177 3.859 64.323
Slovenia 9.358 155.973 10.257 170.953 10.677 177.947
Spagna 248.253 4.137.553 242.434 4.040.570 253.259 4.220.982
Svezia 109.636 1.827.265 106.755 1.779.253 116.652 1.944.205
Regno Unito 117.105 1.951.747 123.824 2.063.728 133.251 2.220.855
Totale UE(27) 3.052.733 50.878.885 3.015.949 50.265.820 3.079.518 51.325.303
      
      
Norvegia 34.336 572.262 34.380 572.997 35.664 594.393
Svizzera 118.661 1.977.688 110.226 1.837.100 120.906 2.015.100
Totale Europa occidentale 3.205.730 53.428.835 3.160.555 52.675.917 3.236.088 53.934.796
      
Albania 6.921 115.349 7.330 122.167  
Bielorussia 17.454 290.905 10.236 170.607  
Bosnia-Erzegovina 24.460 407.662 20.540 342.337  
Croazia 24.320 405.326 23.643 394.049  
Kazakhstan 8.160 136.000    
Macedonia 8.184 136.402 8.776 146.261  
Moldavia 1.622 27.026 1.663 27.714  
Federazione Russa 243.426 4.057.098 209.206 3.486.766  
Serbia 41.404 690.064 35.757 595.956  
Tuchia 29.979 499.656 32.018 533.633 37.522 625.369
Ucraina 109.738 1.828.961 92.464 1.541.072  
      
Totale Europa centrale e orientale 515.667 8.594.449    
      
Totale Europa 3.721.397 62.023.284    

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

      2008 2009 2010
 sacchi % sacchi % sacchi %

Brasile 13.708.290 30,0 14.618.953 32,6 15.013.568 32,7
Vietnam 8.499.700 18,6 8.421.548 18,8 9.035.717 19,7
Indonesia 2.764.210 6,1 2.966.900 6,6 2.652.957 5,8
Honduras 2.257.012 4,9 2.390.300 5,3 2.589.337 5,6
Perù 2.205.725 4,8 2.195.433 4,9 2.414.460 5,3
India 1.599.763 3,5 1.297.863 2,9 1.814.927 4,0
Uganda 1.996.485 4,4 2.156.870 4,8 1.751.752 3,8
Etiopia 1.463.378 3,2 1.321.158 3,0 1.684.067 3,7
Colombia 3.956.898 8,7 2.193.445 4,9 1.503.463 3,3
Guatemala 1.008.697 2,2 784.720 1,8 908.432 2,0
El Salvador 704.937 1,5 740.015 1,7 642.275 1,4
Nicaragua 568.010 1,2 525.138 1,2 605.377 1,3
Kenia 497.440 1,1 640.640 1,4 529.535 1,2
Camerun 481.038 1,1 375.420 0,8 526.082 1,1
Messico 444.922 1,0 494.148 1,1 480.572 1,0
Costa d’Avorio 305.943 0,7 311.453 0,7 431.707 0,9
Togo 132.225 0,3 154.802 0,3 412.385 0,9
Papua Nuova Guinea 587.900 1,3 448.067 1,0 405.475 0,9
Cina 217.728 0,5 322.873 0,7 360.285 0,8
Tanzania 372.303 0,8 548.862 1,2 357.620 0,8
Altri 1.879.098 4,1 1.868.065 4,2 1.788.510 3,9

Totale escluso il commercio intra-Ue 45.651.703 100,0 44.776.675 100,0 45.908.500 100,0
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con 2,6 milioni di sacchi, tallonata ormai 
dall’Honduras. 
Accrescono la propria quota in modo 
significativo anche Perù, India, Etiopia e 
Guatemala, mentre perdono terreno l’U-
ganda e, soprattutto, la Colombia, il cui 
export verso i 27 Paesi dell’Unione, subi-
sce un’ulteriore flessione di 690mila sac-
chi ed è pari ad appena il 3,3% dell’im-
port, contro l’8,7% del 2008 e il 9,2% del 
2007. Da osservare, ancora, la ripresa di 
Camerun e Costa d’Avorio, nonché l’ul-
teriore incremento delle esportazioni della 
Cina, lievitate del 65,47% nell’arco di due 
soli anni. Il rapporto Arabica/Robusta ri-
mane sostanzialmente invariato (vedi tab. 
3). Nell’ambito dei primi cresce l’incidenza 
dei Brasiliani Naturali e degli Altri Dolci, a 
discapito del Colombiani Dolci.

Cala l’export di torrefatto
Battuta d’arresto per l’export di caffè 
torrefatto (compreso il decaffeinato), che 

Al di fuori dei confini dell’UE, l’import di 
Norvegia e Svizzera cresce, rispettiva-
mente, del 3,73% e del 9,69%. Com-
plessivamente, le importazioni dell’Europa 
occidentale risultano maggiori del 2,4% 
rispetto al 2009, pari a un totale di circa 
53,9 milioni di sacchi. Incompleti, purtrop-
po, i dati sull’Europa centrale e dell’est 
(esclusi i Paesi facenti parte dell’UE), di-
sponibili integralmente soltanto sino all’an-
no 2008, durante il quale tale gruppo di 
Paesi ha importato 7,4 milioni di sacchi, 
ossia il 14,4% in meno rispetto al 2007.

Principali fornitori
Nessuna variazione di rilievo, per quanto 
riguarda le principali origini (vedi tab. 2). 
Brasile e Vietnam forniscono, nell’ordine, 
circa un terzo e un quinto della materia 
prima importata nell’UE, per un totale che 
supera, a volume, i 24 milioni di sacchi. 
Pur perdendo parte della propria share, 
l’Indonesia si conferma al terzo posto, 
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Tab. 3 – Ripartizione per tipologie (in percentuale)

  2009 2010

Arabica 66,0 65,9
     Brasiliani Naturali 35,6 36,5
     Colombiani Dolci 7,6 5,2
     Altri Dolci 22,9 24,2

Robusta 33,8 34,0

Altri/sconosciuti 0,2 0,2

Totale 100,0 100,0

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

 2008 2009 2010
 tonn % tonn % tonn %

Stati Uniti 13.146 17,6 11.691 15,9 14.575 20,6
Federazione Russa 9.325 12,5 9.187 12,5 8.743 12,4
Ucraina 9.601 12,9 8.885 12,1 8.242 11,7
Svizzera 8.749 11,7 9.971 13,5 8.122 11,5
Australia 3.838 5,1 3.810 5,2 3.720 5,3
Norvegia 3.087 4,1 2.810 3,8 2.852 4,0
Canada 2.440 3,3 2.161 2,9 2.173 3,1
Croazia 2.793 3,7 3.161 4,3 1.999 2,8
Islanda 1.221 1,6 1.063 1,4 1.392 2,0
Giappone 1.376 1,8 1.041 1,4 1.275 1,8
Israele 1.253 1,7 1.199 1,6 1.167 1,7
Albania 1.236 1,7 1.410 1,9 1.103 1,6
Turchia 994 1,3 1.011 1,4 1.071 1,5
Bosnia-Erzegovina 998 1,3 1.140 1,5 1.052 1,5
Sud Africa 907 1,2 901 1,2 853 1,2
Emirati Arabi Uniti 961 1,3 1.097 1,5 848 1,2
Serbia 772 1,0 821 1,1 786 1,1
Ceuta 802 1,1 872 1,2 721 1,0
Bielorussia 970 1,3 960 1,3 693 1,0
Macedonia 541 0,7 637 0,9 608 0,9
Altri 9.647 12,9 10.191 13,8 11.001 15,6

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

 Tabella 5 – Esportazioni di caffè solubile dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE

 2008 2009 2010
 tonn % tonn % tonn %

Federazione Russa 11.355 29,1 7.712 19,7 12.945 33,1
Ucraina 8.663 22,2 8.946 22,8 9.558 24,4
Turchia 1.810 4,6 2.131 5,4 2.328 5,9
Svizzera 1.476 3,8 1.335 3,4 2.018 5,2
Stati Uniti 1.283 3,3 2.103 5,4 1.975 5,0
Canada 1.343 3,4 1.250 3,2 1.112 2,8
Sud Africa 673 1,7 573 1,5 869 2,2
Israele 946 2,4 1.185 3,0 862 2,2
Croazia 1.320 3,4 1.090 2,8 752 1,9
Australia 763 2,0 744 1,9 704 1,8
Altri 9.415 24,1 12.158 31,0 6.041 15,4

Totale  39.046 100,0 39.225 100,0 39.166 100,0

Tabella 6 - Importazioni di caffè solubile dai Paesi extra-UE

 2008 2009 2010
 tonn % tonn % tonn %

Ecuador 10.436 25,2 10.177 23,7 11.548 24,3
Brasile 12.029 29,1 11.124 25,9 10.078 21,2
Colombia 3.967 9,6 3.521 8,2 3.679 7,7
Costa d’Avorio 5.173 12,5 4.219 9,8 2.765 5,8
India 3.732 9,0 3.303 7,7 2.636 5,6
Altri 6.003 14,5 10.624 24,7 16.774 35,3

Totale 41.340 100,0 42.970 100,0 47.480 100,0
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mutato rispetto all’anno precedente (vedi 
tab. 5). Variazioni rilevanti si registrano, in 
compenso, nei dati disaggregati, con un 
incremento del 68% delle esportazioni 
verso la Federazione Russa (che si ricon-
ferma la principale destinazione, seguita 
da Ucraina e Turchia) e del 51,16% verso 

subisce un calo del 4,1% (vedi tab.4), im-
putabile principalmente ai minori volumi 
venduti in Svizzera e Croazia, mentre ri-
prendono quota le esportazioni verso gli 
Usa. L’export di solubile (la dizione ufficia-
le recita: estratti, essenze e concentrati 
di caffè, N.d.R.) rimane virtualmente im-

Tabella 8 – 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 5.883 Italia 1.838 Brasile 411
Indonesia 5.046 Germania 662 Germania 212
Brasile 2.267 Romania 229 Francia 76
Honduras 2.115 Ungheria 117 Regno Unito 62
Perù 1.653 Polonia 107 Polonia 52
Altri 6.266 Altri 514 Altri 127
Totale 23.229 Totale 3.467 Totale 941
     
Repubblica Ceca     
     
Brasile 5.187 Polonia 9.957 Spagna 1.509
Vietnam 3.192 Germania 2.987 Polonia 1.409
Indonesia 2.510 Slovacchia 2.897 Slovacchia 1.204
Slovacchia 1.601 Italia 657 Francia 455
Honduras 1.206 Ungheria 648 Germania 355
Altri 5.619 Altri 1.609 Altri 569
Totale 19.315 Totale 18.755 Totale 5.501
     
Ungheria     
     
Germania 12.095 Slovacchia 6.429 Germania 1.277
Olanda 573 Austria 2.528 Brasile 1.271
Italia 192 Germania 1.854 Spagna 721
Austria 121 Italia 354 Polonia 476
Regno Unito 111 Olanda 319 India 436
Altri 23 Altri 488 Altri 1.505
Totale 13.115 Totale 11.971 Totale 5.686
     
Polonia     
     
Germania 83.690 Germania 22.802 Germania 7.834
Vietnam 4.211 Italia 1.611 Ecuador 3.762
Laos 3.544 Repubblica Ceca 1.416 Regno Unito 2.080
Brasile 2.226 Lettonia 1.229 Iran 1.827
Uganda 1.621 Olanda 623 Spagna 1.536
Altri 5.637 Altri 2.884 Altri 4.345
Totale 100.928 Totale 30.565 Totale 21.384
     
Romania     
     
Vietnam 6.192 Germania 6.311 Brasile 865
Indonesia 3.184 Bulgaria 4.550 Germania 574
Brasile 2.832 Italia 2.075 Israele 487
Uganda 1.681 Olanda 786 Spagna 479
Germania 1.087 Austria 654 Regno Unito 330
Altri 6.544 Altri 2.104 Altri 775
Totale 21.520 Totale 16.479 Totale 3.510
     
Slovenia     
     
Brasile 5.367 Italia 1.151 Austria 443
Vietnam 1.931 Austria 416 Germania 127
Italia 921 Bosnia-Erzegovina 351 Repubblica Ceca 15
India 730 Croazia 226 Olanda 9
Indonesia 474 Germania 77 Italia 6
Altri 1.296 Altri 101 Altri 2
Totale 10.718 Totale 2.322 Totale 603
     
Slovacchia     
     
Belgio 1.365 Germania 15.260 Repubblica Ceca 559
Germania 1.273 Ungheria 4.953 Polonia 417
Vietnam 536 Repubblica Ceca 3.093 Spagna 409
Brasile 148 Polonia 893 Svizzera 156
Etiopia 145 Austria 800 Germania 97
Altri 451 Altri 418 Altri 140
Totale 3.918 Totale 25.416 Totale 1.778
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Le importazioni di caffè verde dell’UE rap-
presentano, sia a volume che a valore, ol-
tre la metà degli scambi mondiali, facen-
do dell’Europa comunitaria il principale 
partner commerciale dei Paesi produttori.

Consumi nella nuova Europa
Uno sguardo, infine, alle cifre della nuo-
va Europa. Dalla tab. 8 emerge un quadro 
estremamente composito, per quanto 
attiene alla struttura dell’import e alle ori-
gini principali. Escludendo le importazioni 
dagli altri Paesi dell’UE, il mercato del ver-
de appare dominato dal Vietnam (primo 
fornitore di ben quattro Paesi sugli otto 
figuranti nella tabella), dal Brasile e dall’In-
donesia. 
L’Italia è il principale fornitore di caffè tor-
refatto di Bulgaria e Slovenia ed è ben 
posizionata negli altri Paesi del gruppo. 
In generale ripresa i consumi (vedi tab. 8), 
che evidenziano un calo sull’anno prece-

la Svizzera, cui fanno riscontro le cifre in 
calo per quanto concerne Usa, Canada, 
Israele e Croazia.
La tab. 6 riporta, infine, i dati relativi all’im-
port di solubile, che evidenziano una 
crescita del 10,5%, con l’Ecuador che 
scavalca il Brasile diventando il principa-
le fornitore dell’UE e la Colombia che si 
attesta al terzo posto, davanti a Costa 
d’Avorio e India. La tab. 7 presenta un ri-
epilogo delle cifre aggregate, che rifletto-
no l’importanza rivestita dal comparto del 
caffè nell’ambito dell’industria alimentare 
dell’Unione Europea. Il valore del com-
mercio intra-UE di prodotti trasforma-
ti (torrefatto+solubile) ha raggiunto, nel 
2010, i 3,2 miliardi di euro, in consistente 
crescita rispetto ai 2,7 miliardi del 2009. 
L’export verso i Paesi extra-UE è stato di 
810 milioni di euro, registrando anch’es-
so un rilevante incremento in confronto ai 
754 milioni del 2009.

Tabella 7 - Valore delle importazioni e delle esportazioni di caffè verde, torrefatto e solubile dei Paesi dell’UE (27) - in mln EUR -

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

Importazioni 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2019 2009 2010

dai Paesi extra-UE 5.798 5.798 5 6 486 624 67 86 246 282
compreso il commercio          
intra-UE 6.442 6.547 117 146 2.366 2.682 157 176 1.153 1.331
          
Esportazioni 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

verso i Paesi extra-UE 42 59 218 267 364 445 20 22 369 344
compreso il commercio          
intra-UE 863 1.046 371 420 2.394 2.769 128 147 1.328 1.313

Grafico 1 Scorte nei principali porti europei
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superava di poco i 49 milioni di sacchi. 
Quello dell’UE a 15 Stati era pari a 38,6 
milioni di sacchi, contro i 48 milioni di 
sacchi circa che questi stessi Paesi han-
no importato l’anno scorso. Le importa-
zioni della Germania erano di 13,2 milioni 
di sacchi; quelle dell’Italia di appena 5,89 
milioni. Guardando al dettaglio dei Paesi 
di origine, Brasile e Vietnam assorbivano 
appena il 35,5% del mercato dell’Unio-
ne Europea, contro il 52,4% attuale La 
Colombia esportava verso l’UE di al-
lora 3,2 milioni di sacchi di caffè, ossia 
più del doppio rispetto ai volumi attuali 
(inutile ripetere che il calo drastico degli 
ultimi anni è stato determinato dal pessi-
mo andamento produttivo del Paese sud 
americano a partire dal 2008, N.d.R.). La 
media annua dell’indicatore composto 
fu, infine, nel 2000 di 64,24 centesimi/
libbra: molto meno della metà rispetto ai 
147,24 centesimi registrati nell’arco del 
2010.  

dente soltanto in tre Paesi (Bulgaria, R. 
Ceca e Ungheria), ma risultano superiori 
anche al 2008 unicamente in Polonia e 
Slovenia.

Scorte nei porti
A completamento delle statistiche del 
Report forniamo anche i dati, sempre di 
fonte Ecf, relativi alle scorte nei principali 
porti europei (Anversa, Brema, Ambur-
go, Genova/Savona Vado, Le Havre e 
Trieste), che risultavano pari, a maggio di 
quest’anno, a 12.742.978 sacchi, in cre-
scita del 23,3% rispetto allo stesso mese 
del 2010, principalmente grazie al forte in-
cremento degli stock nei magazzini dello 
scalo di Anversa (vedi grafico 1).

Dieci anni fa
Attingendo ai nostri archivi siamo an-
dati a vedere come l’Europa del caffè è 
cambiata negli ultimi dieci anni. Nel 2000 
l’import di verde dell’intero continente 
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no è un successo globale, che non cono-
sce confini geografici e non risente della 
crisi economica generale.

Il punto
La tab. 1, che riepiloga l’andamento delle 
importazioni nell’arco dei sette anni tra-
scorsi, riflette l’espansione costante delle 
importazioni di caffè verde, cresciute da 
meno di 6,5 milioni nel 2004 a quasi 7,7 
milioni di sacchi nel 2010, pari a un in-
cremento medio annuo del 2,65%. Letta 
in combinazione con la tab. 2, essa con-
sente di apprezzare anche le variazioni 

CoffeeTrend magazine Novembre 2011

Nuovi massimi storici per l’import di caf-
fè verde e per l’export di caffè torrefatto 
del nostro Paese. Nell’arco del 2010, le 
importazioni di caffè grezzo non decaf-
feinato hanno raggiunto (dati Istat) il livel-
lo record di 7.684.913 sacchi (461.095 
tonnellate), con un +2,68% a volume ri-
spetto al 2009. Secondo il capitolo dedi-
cato all’Italia dello European Coffee Re-
port, l’incremento va ascritto all’ulteriore 
espansione delle vendite all’estero di caf-
fè tostato, cresciute sull’anno precedente 
del 9,29% (+11,67% includendo anche il 
decaffeinato). Quello dell’espresso italia-

Export di torrefatto 
vicino ai 2,3 milioni  

di sacchi
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che segna, a sua volta, una forte flessio-
ne (-30,7%), in rapporto al dato record 
del 2009. Evidente, infine, il tracollo della 
Colombia, i cui imbarchi sono stati pari, 
l’anno scorso, a poco più di un quinto di 
quelli del 2007. A ciò fa riscontro l’avan-
zare di nazioni quali il Guatemala, l’Hon-
duras, il Nicaragua e lo stesso Perù, il cui 
export è più che quadruplicato dal 2004. 
Interessante osservare, infine, il declino di 
Costa d’Avorio e Camerun, un tempo tra 
i massimi esportatori verso l’Italia e ridotti 
oggi a un ruolo marginale, nonostante i 
parziali miglioramenti recenti.
Quanto sopra descritto si rispecchia nella 
struttura tipologica dell’import (vedi tab. 
3 per la ripartizione percentuale), con la 

intervenute rispetto alle origini importa-
te. Netta la leadership del Brasile, le cui 
esportazioni verso il nostro Paese si sono 
stabilizzate, nella seconda metà dello 
scorso decennio, attorno ai 2,6 milioni di 
sacchi, con una share in lieve calo. Forte 
ascesa per il Vietnam, passato da poco 
più di 900mila sacchi, nel 2004, a oltre 
un milione e mezzo l’anno passato, con 
una quota di mercato prossima al 20%. 
In netta ripresa l’India (+35,2% rispetto 
al 2008), con un volume ormai vicino al 
milione di sacchi. I tre principali fornitori 
assicurano attualmente oltre i due terzi 
del fabbisogno italiano di materia prima. 
Seppure in calo, l’Indonesia conquista la 
quarta posizione scavalcando l’Uganda, 

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

Paese 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasile 2.330.265 2.408.309 2.555.270 2.622.211 2.632.506 2.629.697 2.649.239
Vietnam 902.292 982.050 1.118.287 1.363.381 1.322.467 1.367.306 1.518.780
India 844.969 748.934 893.873 943.971 769.871 729.856 986.978
Uganda 249.554 245.459 146.067 284.722 486.046 548.246 380.106
Indonesia 371.521 484.097 466.671 325.940 399.499 519.597 457.741
Colombia 253.460 352.293 399.286 414.546 402.951 214.159 85.046
Guatemala 209.282 153.635 174.292 183.956 208.262 193.137 228.063
Tanzania 49.153 95.299 73.174 79.280 79.993 186.111 151.231
Honduras 123.754 89.880 128.815 128.775 116.246 183.080 232.702
Camerun 338.578 299.654 251.930 251.971 202.079 164.355 187.536
Etiopia 108.052 141.412 105.468 125.381 135.231 134.898 132.030
Perù 25.173 38.556 29.448 50.813 84.119 99.291 120.741
Costa Rica 119.442 101.525 73.606 75.112 76.140 65.356 63.720
Congo R.D.  81.030 85.292 68.367 47.890 59.062 55.226 42.235
Costa d’Avorio 173.254 143.407 128.354 114.729 90.842 53.881 79.451
Nicaragua 40.995 35.735 42.301 56.772 50.163 45.253 61.887
El Salvador 24.138 39.230 25.215 41.820 33.185 45.045 35.079
Togo 28.299 36.137 40.758 44.502 50.351 30.157 50.305
Congo 57.491 24.522 30.109 71.003 61.062 25.147 25.661
Kenia 8.681 9.938 10.628 10.699 10.212 18.882 11.230
Messico 13.966 11.888 13.028 17.234 8.024 17.051 16.307
R. Dominicana 21.622 16.682 16.805 19.010 13.516 13.928 12.998
Burundi 4.689 43.081 40.856 6.490 8.430 13.440 1.668
Haiti 5.489 3.845 3.760 4.651 3.833 3.856 2.406
Altri 72.357 74.191 99.112 117.764 170.791 127.188 151.773

Totale 6.457.506 6.665.051 6.935.480 7.402.623 7.474.879 7.484.143 7.684.913

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

Paese 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasile 36,09 36,13 36,84 1,49 35,32 35,14 34,47
Vietnam 13,98 14,74 16,04 0,78 17,69 18,27 19,76
India 13,09 11,24 12,89 12,75 10,33 9,75 12,84
Uganda 3,87 3,68 2,10 0,18 6,40 7,32 4,95
Indonesia 5,76 7,26 6,73 0,19 5,35 6,94 5,96
Colombia 3,93 5,29 5,76 5,60 5,42 2,86 1,11
Guatemala 3,24 2,31 2,51 2,49 2,82 2,58 2,97
Camerun 5,25 4,50 3,64 3,40 2,72 2,20 2,44
Etiopia 1,67 2,12 1,52 1,69 1,83 1,80 1,72
Costa Rica 1,85 1,52 1,07 1,01 1,02 0,87 0,83
Costa d’Avorio 2,69 2,15 1,85 1,55 1,21 0,72 1,03
Altri 8,58 9,06 9,04 9,42 9,89 11,55 11,92

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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le miscele espresso e il decaffeinato, le 
cui share si attestano, rispettivamente, al 
12% e 7% circa.
A far tornare i conti ci pensa il fiorente 
segmento del caffè porzionato, che con-
tinua a viaggiare su tassi di crescita su-
periori al 30% e assorbe ormai il 3,5% dei 
consumi domestici.
Guardando alle sales location, la situa-
zione, eccetto per qualche variazione 
marginale, rimane più o meno la stessa 
dell’anno scorso, con super e ipermercati 
a coprire i due terzi delle vendite, seguiti 
da libero servizio & grocery (22%) e di-
scount (12%).
Nel fuori casa, si legge nel rapporto, le 
perduranti difficoltà economiche hanno 
continuato a favorire la migrazione verso 
consumi “low-cost” (vending o punti ven-
dita non convenzionali) anche nel corso 
del 2010.

forte crescita degli Altri Dolci (+22,03%), 
il lieve arretramento di Brasiliani Naturali 
(-1,55%) e Robusta (-3,36%), nonché la 
pesante flessione dei Colombiani Dolci 
(-42,23%).

Export in forte crescita
La tab. 4, che riassume il commercio 
estero in tutte le forme, dà riprova di 
quanto già detto in apertura ed evidenzia, 
in particolare, gli ulteriori progressi nell’ex-
port di caffè torrefatto, vicino ormai ai 2,3 
milioni di sacchi in equivalente verde, con 
un incremento a volume, nell’arco degli 
ultimi 10 anni, superiore al 120%. Un ri-
sultato che dimostra il grande apprezza-
mento del caffè torrefatto all’italiana (in 
particolare dell’espresso) nei mercati di 
tutti i continenti e consolida la posizione 
del nostro Paese quale secondo espor-
tatore mondiale di prodotto trasformato, 
alle spalle della sola Germania.

Il mercato interno
Il mercato italiano ha segnato, nel 2010, 
un +0,8% a volume, presentando anda-
menti differenziati. Nel canale domestico, 
il segmento moka, che assorbe circa il 
70% dei consumi a volume, e quello del 
caffè in grani (7% dei consumi) eviden-
ziano un andamento sostanzialmente in 
linea con il tasso di incremento sopra in-
dicato. In leggera flessione (-1%), invece, 

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

Tipologia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Colombiani Dolci 4,85 6,90 6,99 6,87 6,72 5,66 3,27
Altri Dolci 22,58 19,66 21,07 21,20 18,95 19,25 23,49
Brasiliani Naturali 37,96 38,47 38,51 37.43 37,62 37,33 36,75
Robusta 34,61 34,97 33,43 34,50 36,71 37,76 36,49

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

Tabella 4 – Commercio estero - in tonn -

 Importazioni Esportazioni
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Caffè verde 444.157 448.630 449.049 461.095 5.950 5.748 5.819 6.786
Caffè verde decaffeinato 7.740 7.970 8.078 8.617 764 827 720 751
Caffè torrefatto 14.366 16.712 12.401 10.911 98.446 101.618 102.145 111.630
Caffè torrefatto decaffeinato 440 700 630 828 3.177 3.279 3.002 3.357
Estratti di caffè 4.513 4.841 4.401 3.967 647 320 606 492

Preparazioni a base di caffè 1.616 1.864 2.657 3.071 7.401 6.681 5.958 4.106





Nonostante la forte ripresa dei costi della 
materia prima a partire dall’estate, il prez-
zo medio del chilogrammo di caffè torre-
fatto è rincarato di appena lo 0,4% rispet-
to al 2009 arrivando a 8,27 euro, con un 
aumento più marcato (+2%), a 7,26 euro, 
per le miscele moka e una lieve riduzione 
(-1,2%), a 9,05 euro per il solubile. Nel 
segmento dell’espresso, il prezzo medio 
è sceso addirittura del 3,1% a 9,20 euro 
per chilogrammo.

Import ancora in crescita
Il trend positivo sopra delineato trova 
conferma nelle cifre provvisorie. recente-
mente diffuse dal Comitato Italiano Caf-
fè, relative all’import di verde nel primo 
semestre 2011, che rilevano un ulteriore 
incremento del 2,87% sullo stesso perio-
do dell’anno scorso, per un nuovo dato 
record di 4.122.652 sacchi. Guardando 
alle tipologie si osserva una forte ripre-
sa dei Colombiani Dolci (+12,67%) e un 
andamento, ancora una volta, espansivo 
degli Altri Dolci (+7,07%). In lieve crescita 
i Robusta (+1,21%), che diventano la ti-
pologia più importante in termini di share, 
con una quota del 37,04% scavalcando 
i Brasiliani Naturali (36,44%), le cui im-
portazioni a volume rimangono presso-
ché invariate (-0,08%) rispetto al 2009. 
Seguono gli Altri Dolci e i Colombiani 
Dolci, con una quota rispettivamente del 
22,10% e del 4,42%.  
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Due eventi B2B abbinati, a costituire 
una sinergia vincente. Stiamo parlan-
do di Eu’Vend, il Salone Internazionale 
della distribuzione automatica di Colo-
nia, giunto alla sua quinta edizione, e 
di Coffeena – International Coffee & Tea 
Fair, la rassegna dedicata alla filiera del 
caffè, nata nel 2009. Da quest’anno, 
entrambe le manifestazioni si svolgo-
no congiuntamente, realizzando così 
un’indovinata integrazione tematica, 
che completa e potenzia i loro target 
rispettivi.

La riprova nelle cifre. Tra l’8 e il 10 
settembre hanno varcato i cancelli di 
Koelnmesse 5.600 visitatori professio-
nali, con un incremento del 16% delle 
presenze rispetto a due anni or sono. 
Oltre 230 gli espositori, di cui un cen-
tinaio provenienti dall’estero.
“L’abbinamento vending-caffè ha in-
contrato il favore sia degli espositori che 
dei visitatori, a conferma della bontà di 
questa scelta” ha commentato Peter 
Grothues, responsabile del settore ali-
mentazione e tecnologie di Koelnmes-
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se. Soddisfatto anche Klaus Langen, 
presidente della Deutsche Röstergilde 
(associazione di categoria che riunisce 
una sessantina di torrefattori gourmet), 
partner ufficiale di Coffeena: “Gli spe-
cialisti del settore del caffè hanno trova-
to qui eccezionali opportunità di affari”.
Tra le novità presentate sul fronte del 
vending spicca una serie di prodotti 
contraddistinti da soluzioni avanzate, 
utili sia al gestore che all’utente. Qual-
che esempio? Display touchscreen 
di semplice utilizzo, per migliorare la 
comunicazione con il consumatore fi-
nale. Distributori che offrono – grazie 
alla telemetria integrata e a interfaccia 
tecnologiche estese – connessioni di 
alta qualità con i fornitori di servizi e 
gli operatori di vending. Nuovi design 
visuali, che conferiscono alle macchi-
ne un appeal particolare, facilitando-
ne l’integrazione in una vasta gamma 
di contesti e la personalizzazione con 
il proprio marchio. Notevole interesse 
hanno suscitato, inoltre, i sistemi di pa-
gamento cashless, compresi quelli che 
integrano la tecnologia NFC (Near Field 
Communication), che fornisce connet-
tività wireless bidirezionale a corto rag-
gio, attraverso i telefoni cellulari. Molte 
le innovazioni in evidenza anche a livello 
di prodotti commercializzati attraverso 
la DA, a cominciare dagli yogurt e i milk-
shake. Il segmento macchine da caffè, 
spaziando dalle macchine espresso da 
tavolo alle superautomatiche, offre una 
sempre maggiore praticità di utilizzo 
nella preparazione di un’ampia scelta di 
bevande di alta qualità. 
Molta attenzione, infine,per i distributori 
automatici multifunzione (ad esempio, 
per bevande calde e fredde), nonché 
per le tecnologie che consentono eco-
nomie rilevanti in termini di risorse ed 
energie.
Il settore del caffè ha presentato misce-
le e monorigine in una grande varietà di 
tostature e preparazioni. Sempre getto-
natissime cialde e capsule, con nume-
rose referenze posizionate nel segmen-
to premium.
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La formula B2B, con un pubblico se-
lezionato di alto livello, è stata, a detta 
degli espositori, la chiave del successo 
dell’evento, poiché ha consentito alle 
aziende presenti di stabilire contatti mi-
rati destinati ad avere ricadute concrete 
sul proprio business.
Qualche nome, per dare un’idea del-
la portata dell’evento. Presenti gran-
di buyer del calibro di Aramark, Metro 
C+C, Edeka, Selecta, Sodexho, Maas, 
Dallmayr, café+co, Sogeda, JOBmeal, 
Fountain e Darea. Accanto ad essi nu-
merose aziende di medie dimensioni, 
attive nei settori del vending, del food 
e dei pubblici esercizi. Tra i partecipanti 
registrati figuravano, inoltre, i responsa-
bili acquisti di grandi realtà commerciali 
e istituzionali, quali Philip Morris, VW, 
la Commissione Europea, Deutsche 
Telekom, Deutsche Post e l’aeroporto 
di Monaco, nonché vari gestori di men-
se universitarie. Molto nutrito, infine, il 
gruppo dei torrefattori, con competi-
tor di rilievo assoluto, quali Sara Lee, 
Kraft Foods, Nestlé, Darboven, Tchibo, 
Rombouts, Melitta, Mokador, Lavazza 
e Krüger.
La sinergia Eu’Vend + Coffeena ha 
contribuito a rendere ancora più ampia, 
completa e internazionale la rappresen-
tanza delle aziende del vending, con 
ben 237 fornitori provenienti da 28 Pae-
si e una copertura merceologica ancora 
più ampia e trasversale.
In notevole progressione, come già os-
servato, il numero di visitatori, con lo 
share di presenze estere, che rimane 
costante al 38% circa del totale. Ben 
una sessantina i Paesi rappresentati. 
Molto forte la partecipazione dalle na-
zioni vicine (Austria, Benelux, Francia, 
Polonia), ma cresce anche la quota 
degli operatori provenienti dal medio e 
dall’estremo oriente.
A completare la parte espositiva, un 
intenso calendario di eventi collaterali, 
con forum di discussione e presenta-
zioni nell’ambito dello spazio denomi-
nato “Das Rote Sofa“, allestito nell’area 
congressi. Il panel intitolato “Visioni del 
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Paesi Bassi: Veromatic International, 
che ha proposto un’innovativa macchi-
na da caffè da tavolo, dotata di touch-
screen avanzato e interfaccia user-
friendly.
Per tutto l’arco della rassegna si sono 
svolti vari corsi e momenti informativi, 
tenuti da specialisti qualificati, a cura 
della Deutsche Röstergilde, dedicati 
a temi quali i metodi di preparazione, 
la torrefazione, le bevande a base di 
caffè, il tutto accompagnato da sessi-
oni di analisi sensoriale.
Molto seguito hanno avuto anche 
gli workshop organizzati dalla Berlin 
School of Coffee e gli esami per il con-
seguimento della Certificazione Scae 
Barista di 1° livello, organizzati dalla 
Hannover Coffee School. La prossima 
edizione di Eu’Vend + Coffeena andrà 
in scena, sempre a Colonia, dal 5 al 7 
settembre 2013.  

vending” ha richiamato un pubblico di 
ben 160 partecipanti. Ulteriori appro-
fondimenti sono stati dedicati a temi di 
grande interesse e attualità per il com-
parto, quali l’aumento dei costi energe-
tici e delle materie prime, la sostenibilità 
e l’eccellenza qualitativa dei sistemi.
In passerella, nell’ambito di “Vending-
Innovations”, i vincitori del premio inter-
nazionale “Vending Star” presentati nel 
corso di una serata speciale (“Vending 
Evening”) che è stata, anche in questa 
edizione, l’highlight della manifestazio-
ne. Il massimo riconoscimento è stato 
assegnato dalla giuria internazionale 
agli olandesi di Toeca International, che 
ha presentato un innovativo distributore 
automatico di yogurt fresco.
Novità assoluta di quest’anno, 
l’Intelligent Vending Award, sponso-
rizzato da Intel. A laurearsi vincitrice, 
anche in questo caso, un’azienda dei 



Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impianti Spa dispone di un Centro di 
Competenza Tecnologico del Caffè con laboratorio 
analisi, sezione assaggi e impianti pilota installati a 
disposizione dei clienti per l'effettuazione di prove e 
test sul prodotto. Inoltre si offrono consulenze speci  
che sui processi di trasformazione del caffè per otte-
nere il risultato   nale desiderato.

Petroncini Impianti Spa have at disposal for our cus-
tomers a Technological Coffee Competence Centre 
with lab, cup tasting and pilot plants where we can 
carry out product tests and trials. Furthermore we 
offer speci  c consultancy on the coffee produc-
tion processes in order to obtain the desired   nal 
product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
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The Lavazzers  
celebra vent’anni  
di fotografia



The Lavazzers è il titolo della ventesima 
edizione del Calendario Lavazza che, per 
festeggiare questo importante traguardo, 
ha riunito 12 maestri della fotografia, che 
hanno firmato, in passato, il Calendario: 
David LaChapelle, Annie Leibovitz, Mari-
no Parisotto, Elliott Erwitt, Albert Watson, 
Ellen von Unwerth, Erwin Olaf, Thierry Le 
Gouès, Miles Aldridge, Eugenio Recuen-
co, Finlay MacKay, Mark Seliger.
Sono loro, entusiasticamente, a essersi 
messi in gioco celebrando, con un au-
toscatto, il loro rapporto più intimo con il 
caffè Lavazza. I 12 fotografi, come ogni 
squadra affiatata che si rispetti, e sotto la 
guida dell’Agenzia Armando Testa, che 
firma anche questa edizione del Calenda-
rio Lavazza, hanno interpretato sé stessi 
realizzando scatti innovativi, inusuali e im-
maginifici. 
Abituati a immaginarli dietro la macchina 
fotografica, il vederli ora protagonisti da-
vanti all’obiettivo regala una nuova emo-
zione. Ecco, ad esempio, David LaCha-
pelle, re in una giungla, nello scatto “An 
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gli anni del Calendario Lavazza, venti sono 
gli anni di Valerie: non poteva esserci mi-
gliore portavoce del futuro che verrà.

Con te partirò
Grazie ai grandi artisti che hanno condi-
viso questa grande avventura con La-
vazza, il Calendario è diventato oggetto 
di collezione e, dall’edizione 2002 – con 
le immagini di David LaChapelle – firma e 
cifra stilistica della campagna pubblicitaria 
internazionale di Lavazza.
Gli scatti e i loro autori vengono celebra-
ti, assieme a Lavazza, in una mostra alla 
Triennale di Milano. Il progetto “Lavazza 
con te partirò” si compone di una mostra, 
di una monografia fotografica - edita da 
Rizzoli e Rizzoli International - e di un pro-
getto digitale: filo conduttore comune, il 
sogno e l’avventura, con la figura femmi-
nile a guida di un viaggio verso un mondo 
parallelo.

La Mostra
Curata da Fabio Novembre, la mostra - 
che sarà aperta sino al 9 novembre 2011 
- fa proprio il concetto di viaggio e accom-
pagna i visitatori in un percorso onirico e 
immersivo, in cui l’allestimento architetto-
nico prende vita grazie al project mapping 
del gruppo creativo Apparati Effimeri.
“Abbiamo voluto rendere omaggio alla fo-
tografia, ma soprattutto ai fotografi e alle 
fotografe che hanno costruito questa im-
portante galleria insieme a noi. La mostra 
propone vent’anni di immagini, tappe di 
un viaggio che non si arresta, ma che ri-
parte con rinnovato slancio verso il futuro” 
racconta Francesca Lavazza. 
Un allestimento che rilegge i 20 anni del 
Calendario, selezionando alcuni degli 
scatti più significativi e accostandoli se-
condo una nuova lettura creativa: immer-
so e circondato dalle immagini, che si 
scompongono e si ricreano, lo spettatore 
entra e si lascia condurre in un vero e pro-
prio labirinto, simbolo del continuo altale-
narsi tra la realtà e il sogno, tra il viaggio e 
il ritorno.
Come spiega o stesso Novembre: “nell’al-
lestimento ho voluto tracciare un fil beige, 

ordinary morning turns into Paradise”, rac-
contare di come il caffè sia uno “strumen-
to per mettere in marcia la mente”. Ecco, 
ancora, Erwin Olaf ricordare, nel suo scat-
to “My thoughts flying away”, come il suo 
pensiero nel momento in cui beve un caffè 
Lavazza vada, innegabilmente, al corpo 
umano.
“Ogni anno il Calendario Lavazza veicola 
nuove tendenze artistiche e temi differen-
ti interpretati da un artista internazionale” 
ricorda Francesca Lavazza, Direttore Cor-
porate Image del Gruppo - In quest’edi-
zione così importante e significativa per la 
nostra comunicazione, abbiamo voluto in-
vertire gli addendi e chiedere ai più grandi 
interpreti della fotografia d’autore di ritrarsi 
lasciandosi ispirare dal nostro espresso: il 
risultato è entusiasmante”.
Icona e guida del Calendario 2012 e dell’in-
tero progetto legato ai festeggiamenti del 
ventennale sarà Valerie van der Graaf. A 
lei, giovane modella olandese, protagoni-
sta degli scatti di Ellen von Unwerth, l’o-
nore della copertina del Calendario 2012 
e dello spegnimento delle candeline in un 
doppio simbolico compleanno. Venti sono 
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tokio - coniuga la ricerca grafica con l’a-
vanguardia delle ultime tecnologie digitali. 
Nel sito 20calendars.lavazza.com gli uten-
ti - oltre a navigare tra le immagini degli 
ultimi 20 anni e a scoprire video e intervi-
ste esclusive - hanno potuto partecipare 
al photo scouting lanciato da Lavazza in 
occasione del ventennale: un’iniziativa, 
questa, che è stata l’occasione ideale per 
lanciare ufficialmente il sito del progetto 
Lavazza con te partirò il 2 agosto, e che, 
fin dai primi giorni, ha riscosso un grande 
successo, grazie anche all’applicazione 
per iPhone creata ad hoc.
Il photo scouting ha saputo coniugare cre-
atività e ricerca di nuovi linguaggi fotogra-
fici, con la volontà di coinvolgere nuovi ta-
lenti: tra le oltre 6000 immagini inviate, una 
giuria  composta da Steve McCurry, Fabio 
Novembre e Francesca Lavazza ha sele-
zionato tre immagini da accostare a quelle 
dei 20 Calendari Lavazza nella mostra a 
loro dedicata, sottolineando l’impegno di 
Lavazza nella fotografia d’autore e nella 
ricerca di giovani promesse del mondo 
della fotografia.  

che unisse alcune immagini scelte dai 
calendari di questi 20 anni, provando a 
raccontare una storia che, arricchita dai 
disegni di Milo Manara e dalle parole di 
Vincenzo Cerami, trovasse la sua compiu-
tezza” .

La Monografia
Pubblicata da Rizzoli e da Rizzoli In-
ternational, la monografia fotografica – 
anch’essa a cura di Fabio Novembre - è 
un volume sospeso tra l’arte e l’editoria, 
il cui progetto grafico, opera dello studio 
berlinese onlab, racconta di questi venti 
anni di Calendari, del 2012 e del futuro 
che verrà.
Il viaggio, la seduzione, il doppio, la gravità 
e l’antigravità. I cambi di scala improvvisi, 
le nudità e i travestimenti, rendono il per-
corso per immagini e parole del libro, una 
vera avventura nel tempo e nello spazio.
 “Valerie è così diventata la protagonista 
della nostra storia, una Beatrice che ci 
accompagna in un viaggio di redenzione, 
una Alice che ci fa visitare i labirinti del so-
gno, una Lolita che per essere ninfa non 
ha bisogno di nessun signor Humbert. In 
uno sfalsamento di linguaggio che propo-
ne una dimensione onirica fotografica, per 
un viaggio che si compie tra le pareti della 
sua stanza, il giorno prima di compiere 20 
anni e ritornare, in carne e ossa, padrona 
assoluta del suo destino” racconta ancora 
Fabio Novembre
Grazie anche ai disegni originali firmati da 
Milo Manara e alla narrazione di Vincenzo 
Cerami, il volume dà voce al viaggio di se-
duzione e gusto che è alla base di questa 
rilettura includendo, inoltre, il Calendario 
2012, che, sempre di più, celebrerà il rap-
porto intimo tra la fotografia e l’espresso, 
un rito mai uguale a se stesso.
Il volume sarà disponibile presso i più im-
portanti bookstore museali e nelle librerie 
selezionate nel circuito italiano e interna-
zionale.

Il Progetto digitale
Il progetto digitale - curato dallo Studio 
Novembre e realizzato dall’agenzia Neo-
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L’aroma intenso di un buon espresso accompagna il nostro risveglio e la 
pausa caffè con amici e colleghi: sono riti e momenti da condividere in cui la 
tazzina ricopre un ruolo fondamentale, anche se spesso messo in secondo 
piano. È come se quel piccolo contenitore fosse un abito che abbraccia e 
riveste il caffè per proteggerne le preziose peculiarità per le quali è conosciu-
to in tutto il mondo. Dal 1964 Ancàp studia come migliorare l’incontro tra un 
buon caffè, preparato in casa o servito al bar, e la porcellana, che grazie alle 
sue qualità tecniche ed estetiche, sa accogliere la bevanda in modo sublime. 
Solo entrando nello stabilimento Ancàp è possibile comprendere l’ampio 
spazio dedicato alla ricerca di soluzioni appropriate per i professionisti della 
torrefazione e per quanti vogliano assaporare l’espresso in tazze impecca-
bili. Ed è per questo che Ancàp, grazie alla sua pluriennale esperienza nel 
mondo della porcellana, analizza ogni singolo dettaglio per rendere ogni taz-
za assolutamente idonea a valorizzare l’esperienza multisensoriale che la 
degustazione del caffè porta con sé.
Il tutto comincia con l’ideazione della forma, che deve catturare al suo inter-
no armoniose proporzioni tecniche ed estetiche, oltre a tenere conto della 
trasformazione derivante dalle varie cotture. In questa fase iniziale vengono 
apportati aggiustamenti, correzioni e limature, per ottenere un prodotto finito 
riconosciuto nel settore Ho.Re.Ca. per la sua tecnicità, praticità, robustezza 
ed estetica. Una volta realizzato il prototipo, si passa al settore del colaggio 
e della stampatura per realizzare un ingente numero di pezzi mantenendo 
quella componente di artigianalità che è tipica di ogni tazza d’Ancàp. E’ il la-
voro manuale il cuore delle porcellane d’Ancàp, in cui i più attenti professio-
nisti assecondano i ritmi delle macchine per produrre manufatti d’eccellenza 
in ogni piccolo particolare. Tutto è curato al minimo dettaglio per ottenere un 
massimo livello di qualità: corpo della tazza, manico e piattino. Ora il pezzo 
è pronto per subire il primo lento processo di cottura (detto biscottatura) a 
oltre 900°C durante il quale le porcellane vengono depurate da sostanze 
organiche e carboniose. La tazza, ancora tiepida, è pronta per essere smal-
tata. Molte mani sono coinvolte in questo procedimento: mani che immer-
gono il pezzo nello smalto, mani che delicatamente lo prelevano smaltato, 
mani che rimuovono lo smalto dal piede della tazza ed ancora mani che 
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in cui vengono presentate. Qui il reparto 
di esperti grafici ricerca le migliori compo-
nenti per creare il decoro o il logo, per poi 
passare nelle professionali mani di atten-
te decoratrici che modellano il decoro su 
ogni pezzo. Un ulteriore e ultima cottura a 
1200°C permette di far penetrare i colori 
nella superficie della cristallina ed essere 
così inalterabili nel tempo.
Le porcellane d’Ancàp presentano oggi 
oltre 40 forme di tazze in diverse misure 
per soddisfare tutte le esigenze dei pro-
fessionisti della torrefazione e ristorazione. 
Forme che nel corso degli anni sono state 
studiate, ideate e perfezionate in spesso-
re, altezza e volume, per offrire alla clien-
tela Ancàp degli strumenti estremamente 
validi per ogni tipo di degustazione di caffè. 
Infine Ancàp ha dedicato molta attenzione 
anche alle competizioni di baristi offrendo 
ai partecipanti del concorso diversi tipi di 
tazza in grado di esaltare al massimo la 
preparazione di ogni concorrente.
Ancàp porta con se un pregevole bagaglio 
di esperienze che si riassume in ogni sin-
gola tazza d’Ancàp: stile, qualità e profes-
sionalità sono le caratteristiche distintive 
del processo produttivo che permettono 
di possedere un patrimonio di conoscen-
ze in continua evoluzione  e innovazione 
che viene messo a disposizione di quan-
ti vogliono esaltare al massimo e rende-
re unico il momento della degustazione 
dell’espresso italiano.  

Ancap S.p.a.
Via Libia, 1 
37066 Sommacampagna (VR)
tel. +39 045 8293088
email: torrefazione.bar@ancap.it

appoggiano ogni singolo pezzo sulle pia-
stre di cottura. Gesti che garantiscono un 
manufatto ineccepibile che solo l’attento 
occhio umano sa riconoscere, ed esclusi-
vamente i prodotti che supereranno i test 
di qualità potranno ricevere il marchio delle 
porcellane d’Ancàp che certifica le pecu-
liarità tecniche che ogni professionista ri-
cerca. Si passa così alla seconda cottura 
a 1400°C, che avviene in un’atmosfera 
priva di ossigeno per permettere di rag-
giungere la porosità pari a zero sinonimo 
di assoluta igienicità. Questa cottura, de-
finita a gran fuoco, plasma e definisce il 
contorno dei singoli pezzi oltre a rendere 
la superficie lucida, brillante e resisten-
te, permettendo di portare in tavola delle 
porcellane con elevate qualità tecniche: 
estremamente durevole e forte, resisten-
te agli shock termici e alle abrasioni, assi-
curando che non si presentino segni neri 
causati dal frequente utilizzo o dal lavag-
gio in lavastoviglie per altri prodotti diversi 
dalla vera porcellana. Un ulteriore controllo 
viene fatto sulle porcellane d’Ancàp prima 
che esse seguano due differenti strade: 
essere commercializzate bianche oppure 
essere decorate. In quest’ultimo stadio si 
concentra un momento ricco di fascino in 
cui le porcellane d’Ancàp si colorano e si 
impreziosiscono di minerali e metalli pre-
giati per entrare a far parte dell’atmosfera 
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La serie di macchine da caffè espresso a 
cialde e capsule a marchio Panafè è stata 
realizzata da Commerciale Adriatica per 
offrire ad una molteplicità di utilizzatori, 
privati ed operatori di business, un’at-
trezzatura ad elevato contenuto tecnolo-
gico e di ottima efficienza, preservando 
l’estrema semplicità d’uso.
Le macchine da caffè Panafè della linea 
Vending sono state progettate per garan-
tire consumi energetici ridotti ed un bas-
so impatto ambientale, unendo al piacere 
dello sguardo, la semplicità e la qualità 
dei componenti.
Ulteriore obiettivo fondamentale in fase di 
sviluppo delle macchine è rappresenta-
to dalla praticità d’uso, argomento mol-
to sentito dai progettisti di Commerciale 
Adriatica. “Prestiamo sempre molta at-
tenzione all’uso quotidiano di ogni nostra 
macchina - puntualizza il titolare e ammi-
nistratore unico dell’azienda Enrico Paolo 
Costa - ricercando in fase di sviluppo il 

mix perfetto di design e praticità, abbi-
nato ad un basso consumo energetico”.

Parola chiave:  
risparmio energetico.
Ottima notizia per i consumatori: la 
maggior parte delle macchine da caffè 
espresso Panafè lavora con una poten-
za di 550w, valore notevolmente inferiore 
rispetto alla potenza media richiesta da 
macchine automatiche o semiautomati-
che di pari categoria. Una macchina da 
caffè Panafè a basso consumo energeti-
co è un investimento per molti anni. Per 
un futuro più sostenibile l’acquisto di un 
prodotto Panafè a basso consumo è la 
certezza di investire in un apparecchio 
dall’impatto ambientale ridotto per tutto 
il suo ciclo di vita. Ed è una promessa. 
Acquistare un prodotto a basso consu-
mo conviene sempre, anche se il prezzo 
d’acquisto è superiore a modelli simila-
ri, ma meno efficienti. Il maggior costo 
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e cremoso. Grazie all’optional della lancia 
vapore, inoltre, si possono preparare an-
che ottimi cappuccini e con l’erogatore 
dell’acqua calda tè e tisane. Le macchine 
con marchio Panafè sono state proget-
tate per far riuscire perfettamente ogni 
espresso, dal primo all’ultimo. Tutti gli 
standard per ottenere un espresso pro-
fessionale sono stati seguiti rispettando 
fedelmente i parametri di temperatura, 
pressione ed estrazione del caffè. Per 
questo la qualità in tazza è sempre ga-
rantita.

Innovazione per un maggior  
rispetto dell’ambiente
Commerciale Adriatica ha abbraccia-
to il progetto dell’Unione Europea per 
lo Sviluppo Sostenibile che sottolinea 
la necessità di un impegno comune per 
aumentare lo sviluppo, la ricchezza ed il 
benessere, ma non a discapito delle ge-
nerazioni future. La scelta di una macchi-
na di qualità realizzata con materie prime 
attentamente selezionate e tecniche co-
struttive all’avanguardia, significa anche 
inquinare meno. Un apparecchio dure-
vole nel tempo rimanda anche di svariati 
anni la necessità di una sua sostituzione, 
richiedendo una minima o spesso nulla 
assistenza tecnica. Naturalmente è indi-
spensabile un utilizzo corretto e una pu-
lizia ordinaria: in questo modo si evita il 
comportamento “usa e getta” tipico di 
una produzione scadente, che compor-
ta un’eccedenza di materiale in più da 
smaltire e un consumo ulteriore di mate-
rie prime. Tutti i prodotti della linea Panafè 
sono conformi e certificati secondo le 
normative vigenti nella comunità europea 
in materia.  La nuova gamma di model-
li a marchio Panafè sarà visibile durante 
Host – Sic Milano, dal 21 al 25 ottobre 
2011 presso il nostro stand espositivo Q 
27- padiglione 9.  

Commerciale Adriatica srl – Panafè
Via Maestri del Lavoro, 8
48124 Fornace Zarattini (RA)
Tel. +39 0544 502671
email: info@panafe.com

iniziale, infatti, verrà ammortizzato nel 
tempo grazie al risparmio di energia. “Ri-
sparmia e rilassati” è un’etichetta ener-
getica che potrebbe essere applicata su 
queste macchine, permettono di consu-
mare meno e gustarsi in tutta tranquillità 
un buon caffè. CA TWIN CUPS è l’ultima 
nata di casa Panafè, dedicata al settore 
professional. Presenta un doppio gruppo 
per capsule, equipaggiata con lancia va-
pore ed erogatore acqua calda. Idonea 
per hotel, b&b, bar, chioschi e servizi di 
catering, è un modello automatico con 
tastiera touch-pad e controlli tramite 
PCB, con funzioni caffè corto/lungo/va-
pore/acqua calda e settaggio temperatu-
ra. Anche su questo modello sono stati 
montati componenti di prima qualità, 
come scambiatori in alluminio alimentare, 
2 pompe Ulka Ep-4 glow-wire a vibrazio-
ne ignifuga, termostati italiani. Il risparmio 
energetico è garantito grazie alla possibi-
lità di escludere un gruppo.

Scegliete la vostra macchina:
Panafè mette a disposizione macchine 
studiate in modo semplice e senza mar-
gine d’errore. Le macchine Panafè utiliz-
zano una tecnologia di estrazione all’a-
vanguardia, sfruttando in modo ottimale il 
caffè pressato nella cialda o nella capsula 
e garantendo così un espresso corposo 



Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Maestri del Lavoro 8 - 48124 Fornace Zarattini (RA) - ITALY
Tel: 0039-0544-502671- Fax: 0039-0544-502670
info@commercialeadriatica.com – info@panafe.com 
www.commercialeadriatica.com – www.panafe.com

PRODUCTION of 

ESPRESSO COFFEE 

MACHINES for PODS & 
CAPSULES
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Capsule contenenti caffè, tè, tisane, un 
mercato in forte sviluppo, che sta inve-
stendo in impianti tecnologici ad alte ve-
locità. Da questa esigenza di mercato na-
sce il progetto UNIQUE, collaborazione di 
successo tra 3 aziende d’eccellenza nel 
settore: SARONG impianti di termofor-
matura, OPEM sistemi di riempimento 
capsule e CAMA linee d’imballaggio in 
cartone. UNIQUE è in grado di fornire im-
pianti completi dalla termoformatura della 
capsula, al riempimento, fino al confezio-
namento in imballo primario (sacchetto 
o flowpack) e poi secondario (imballag-
gio e incassaggio capsule). Si tratta di 
un’alleanza strategica nel settore caffè/té 
molto apprezzata dai maggiori players di 
mercato, proprio per la forte e comune 
propensione all’investimento in soluzioni 
innovative ed estremamente flessibili che 
accontentano le esigenze produttive dei 
clienti. Linee ad alta velocità ed estre-
mamente affidabili sono gli ingredienti 
principali di questa ricetta di successo. 
Cama vanta un’esperienza consolidata 
nel corso degli anni nell’imballo di capsu-
le ad alta velocità. Già nel 2003 l’azienda 
forniva ad una multinazionale del settore 
la prima linea robotizzata per il confezio-

namento di 1.400 capsule al minuto, im-
ballate in astuccio e incassate attraverso 
un’incassatrice wrap-around. 
Il successo negli anni di questa ripetuta 
fornitura è da attribuire alla continua spin-
ta di Cama verso un’innovazione costan-
te dei propri sistemi di confezionamento, 
fortemente sollecitata anche dal cliente fi-
nale, che generalmente trova nell’azienda 
lecchese un partner ideale col quale con-
dividere la propria crescita sul mercato. 
E ad oggi le applicazioni nel settore cap-
sule hanno avuto uno sviluppo esponen-
ziale, premiando la serietà e l’esperienza 
maturata negli anni delle aziende leader 
di settore.
Un grosso valore aggiunto trasferito da 
Cama ai propri clienti è la vasta consu-
lenza cartotecnica sulla migliore soluzio-
ne d’imballo, in relazione alle singole spe-
cifiche del progetto. Molteplici possono 
essere le proposte d’imballo secondario, 
offerte in base alla confezione finale e alle 
specifiche tecniche richieste dal proget-
to. È proprio assecondando il cliente con 
soluzioni “ad hoc” per le sue esigenze 
che Cama enfatizza i suoi punti di forza.
Annalisa Bellante, Marketing Manager 
Cama, sottolinea: “Negli ultimi anni ab-
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bot di carico, una chiuditrice di scatole e 
un’incassatrice, è risultata estremamente 
flessibile ed affidabile. Le capsule vengo-
no caricate in una configurazione specia-
le per ottimizzare le dimensioni dell’im-
ballo finale, successivamente inserite in 
astucci da 8 fino a 48 pezzi, raggruppate 
e confezionate in una cassa americana.
Per l’imballo di capsule di caffè in confe-
zionamento primario tipo flowpack o sac-
chetto, Cama propone generalmente so-
luzioni “Side Loading” con la sua gamma 
di macchine astucciatrici ad alta velocità. 
In base alle diverse esigenze d’imballo e 
alle caratteristiche tecniche del proget-
to, Cama è in grado di proporre ai pro-
pri clienti differenti sistemi d’imballaggio, 
partendo da soluzioni robotizzate (top 
loading) all’astucciamento (side loading), 
fino all’incassaggio (case packing) con 
espositori wrap-around o display-box. 
Sicuramente, una gamma unica  nello 
scenario dei costruttori d’impianti d’im-
ballaggio secondario. 
In un settore in crescita come quello delle 
capsule diventa strategico per il cliente 
selezionare il giusto partner di processo 
e confezionamento per garantire la for-
nitura di produzioni costanti e di qualità. 
Il prezzo dell’impianto ha certamente la 
sua importanza, ma passa in secondo 
piano di fronte alle garanzie in termini di 
performance, flessibilità o assistenza e 
consulenza professionale altamente spe-
cializzata, offerte da aziende con vasta 
esperienza del settore quali Cama, Opem 
e Sarong.  

biamo investito molto in R&D nel settore 
caffè, studiando particolari soluzioni per 
ridurre fino al 30% l’imballo con specia-
li configurazioni prodotto. Molti brevetti 
sono stati depositati, grazie a soluzioni 
innovative per l’handling e il raggruppa-
mento delle capsule. Sulle nostre linee 
sono stati standardizzati speciali siste-
mi d’alimentazione per prelevare e rag-
gruppare i prodotti ad alta velocità in uno 
spazio ristretto e con una manipolazione 
delicata per garantire la massima inte-
grità alle capsule. Ci tengo a sottolinea-
re anche l’importanza delle consulenze 
Cama sul packaging finale, con svariate 
proposte, disegni e prototipi su imballi 
RRP (Retail Ready Package) per il confe-
zionamento di prodotti in configurazione 
espositore wrap-around o in cassa di-
splay (imballi a due pezzi con fondo più 
coperchio). La nostra esperienza nell’im-
ballo non è solo nelle capsule, ma anno-
veriamo anche molteplici applicazioni per 
il confezionamento di cialde, sacchetti, 
doy-pack e soprattutto stick-pack di caf-
fè solubile. Con quest’ultimo prodotto 
abbiamo raggiunto velocità produttive di 
960 stick-packs al minuto, grazie anche 
all’ingegnerizzazione di particolari carica-
tori a tramoggia per gestire le alte velo-
cità”. 
Tra le ultime soluzioni “Top Loading” pro-
poste da Cama ricordiamo la linea per il 
confezionamento di oltre 750 capsule/
minuto con speciali configurazioni d’im-
ballo. La linea, composta da una mac-
china formatrice di scatole, un doppio ro-
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De Domenico  
Coffee Machines



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 

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’a-
ria 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-

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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Ci misuriamo  
sulla produzione



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. 

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 
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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 

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.  

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
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Filtro e doccia,  
il cuore della  
macchina da caffè
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L‘estrazione di un buon caffè espresso è 
una alchimia in cui intervengono molti fat-
tori, dalla scelta del caffè alla macchina, 
dalla macinatura dei chicchi alla durezza 
dell‘acqua e al tocco personale di cias-
cun barista.
In questo processo gioca un ruolo im-
portante la filtrazione del caffè, che può 
influire notevolmente sul risultato in tazza. 
IMS negli anni ha sviluppato una gamma 
di più di 4000 articoli che comprendono 
diverse varianti di filtri e docce, ciascuno 
dei quali differisce per particolari che ne 
cambiano la compatibilità e il rendimento.
Molti degli articoli sono nati in collaborazi-

one con i fabbricanti di macchine in fase 
di progettazione, altri invece per accon-
tentare le esigenze di torrefattori e baristi 
campioni, alla ricerca di prodotti che es-
altino la prestazione di particolari miscele 
di caffè o che permettano maggiori per-
sonalizzazioni.
Il filtro può essere considerato il cuore 
della macchina, infatti ha lo scopo di con-
tenere e filtrare il caffè macinato.
Per ottenere una buona filtrazione  è in-
dispensabile avere un’ottima qualità di 
foratura. 
IMS ha brevettato un esclusivo sistema 
di foratura che permette il miglior risulta-
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sul mercato, di cui esistono due tipologie: 
le docce filtro e le docce a rete. 
Le docce filtro sfruttano la tecnologia di 
foratura brevettata, vengono usate sia 
per la distribuzione dell‘acqua sulla pas-
tiglia di caffè, sia per la filtrazione della 
bevanda.
Grazie alla elevata resistenza nel tempo e 
adattabilità a gruppi e musoni di materiali 
e forme differenti, vengono molto apprez-
zate anche nel campo vending. 
Le docce a rete sono formate da un sup-
porto disponibile in 5 varianti di forature 
su cui viene fissata una rete. 
IMS utilizza 3 diverse tecnologie di bloc-
caggio della stessa, dando vita ad una 
vastissima gamma di prodotti compatibili 
che soddisfano ogni esigenza funzionale 
ed estetica.
Per avere un prodotto di alta qualità vie-
ne utilizzata esclusivamente una speciale 
rete denominata 3D MICROMESH ad alta 
resistenza meccanica ed autopulente.
Il progetto dell’azienda è applicare l’alta 
tecnologia di produzione e il sistema bre-
vettato di foratura al servizio della ricerca 
dell’estrazione perfetta.
Chi ha visitato lo stabilimento negli ultimi 
anni ha potuto rendersi conto degli inve-
stimenti dedicati all’innovazione tecno-
logica, alla cura per l’ambiente e per le 
persone, che sono alla base della filosofia 
aziendale.
Non sappiamo se vi è mai capitato di bere 
un ottimo caffè, di notarne la piacevole 
persistenza ed essere sorpresi di questa 
fantastica esperienza.
Probabilmente era un caffè fatto con filtri 
IMS…  

to possibile, in termini di pulizia, durata e 
costanza nel tempo dell‘area forata.
La forma del foro è circolare, di sezione 
perfettamente conica, la parete interna 
dello stesso è lucida ed essendo priva 
di angoli o bave i grassi del caffè scivo-
lano verso l‘esterno evitando ostruzioni. 
Grazie a questa tecnologia è possibile 
scegliere il diametro del foro tra 0,25 mm 
e 0,40 mm,  range che consente una ot-
timale filtrazione del caffè.
Il diametro viene selezionato in base al 
tipo di macinatura scelta per trattenere 
le polveri,  consentendo il passaggio di 
tutte le sostanze che rendono l’espresso 
la bevanda che tutti noi amiamo.
È anche possibile variare il numero di fori 
rispetto all‘area totale filtrante per mo-
dulare  la velocità di estrazione. La com-
binazione di tutti questi fattori consente di 
raggiungere l’estrazione perfetta.
Un’altra variabile è la capienza del filtro. 
Anche se nella tradizione italiana la dose 
per un espresso è di circa 7 grammi, non 
tutti i palati sono uguali, quindi sono state 
studiate diverse tipologie di filtri,  con ca-
pienze dai 5 ai 9 gr. per 1 tazza, e dai 10 
grammi in su per 2 o 3 tazze. 
Per ottenere differenti capienze è  deter-
minante la sagoma del filtro,  IMS in oltre 
65 anni di attività ha creato un ampissimo 
magazzino stampi in costante aggiorna-
mento, ed è sempre disponibile a lavora-
re a nuovi progetti su disegno, a campio-
ne oppure offrendo la propria esperienza 
con studi di fattibilità.
Sempre seguendo la strada di ricerca e 
personalizzazione l’azienda produce la 
gamma di docce più ampia disponibile 



filtri per macchine da caffè 

Via dell’industria, 3 - 27020 torre d’isola (pV) italia
tel. 0382/930375 - fax 0382/930376 - e-mail: monti@imsfiltri.com

www.imsfiltri.com

Since 1946 – with
its assortment of more

than 4.000 different
articles – IMS is the leader

in manufacturing Filters
and Showers for Commercial, 

Automatic and
Domestic Coffee

Machines.

Industria Materiali Stampati S.p.A.

COMPETITION FILTERS AND SPECIAL SHOWERS
PATENTED ADVANCED TECHNOLOGY.

IMS OFFERS THE WIDEST RANGE OF FILTER DESIGN,
THAT CAN BE CUSTOMISED TO YOUR NEEDS.
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Nuovi macinadosatori  
La San Marco  
sm instant



gamma di prodotti dall’impatto estetico 
attraente e contemporaneo che offrono 
un’ampia scelta di soluzioni tecniche e 
cromatiche. Velocità e precisione sono 
le caratteristiche funzionali della serie IN-
STANT della La San Marco: macinadosa-
tori a macinatura istantanea con regola-
zione elettronica della dose.
I modelli SM 92 INSTANT (macine 64 
mm) e SM 97 INSTANT (macine a 84 
mm) sono macinadosatori a macinatura 
istantanea a macine piane con caratte-
ristiche funzionali studiate per adattarsi 

Una nuova serie di macinadosatori  ar-
ricchisce  l’ampia  gamma di prodotti La 
San Marco, una delle più note aziende 
nel panorama  delle macchine per caffè 
espresso che  sempre di più si sta pro-
ponendo anche nel settore dei macina-
dosatori professionali  con innovazioni e 
nuovi prodotti.
Diverse e molteplici sono le caratteristi-
che ed i punti di forza dei nuovi macina-
dosatori SM INSTANT.
Linee decise, che tagliano lo spazio e 
creano piani inclinati, danno vita ad una 

La San Marco  
presenta a HOST 2011 la 

nuova serie  
di macinadosatori  

a macinatura istantanea
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•	 Contatore	dose	singola,	contatore	
dose doppia, contatore generale dosi

•	 Pressino	in	due	versioni	intercambia-
bili (a richiesta senza pressino)

•	 Capacità	tramoggia	1,2	Kg
•	 Supporto	coppa	portafiltro	universale
•	 Colori	standard:	nero,	grigio
•	 Frontalino	cromato	a	richiesta
•	 Colori	metallizzati:	rosso,	

azzurro,antracite, grigio
•	 Versione	cromata
•	 Tempi	indicativi	di	macinazione	(dose	

caffè 7,5 g.)
 • SM 92 Instant: 3 s.
 • SM 97 Instant: 2,2 s.
 • SM TK Instant: 1,5 s  

perfettamente alle diverse esigenze di 
utilizzo.
Il modello SM TK INSTANT (macine coni-
che) è un macinadosatore a macinatura 
istantanea a macine coniche, con carat-
teristiche funzionali studiate per adattarsi 
perfettamente agli alti consumi di caffè.
•	 Macinadosatori	a	macinatura	 

istantanea
•	 Regolazione	elettronica	della	dose
•	 Micro	switch	sul	supporto	coppa	 

porta filtro per avvio veloce  
(a richiesta senza micro switch,  
per ogni selezione è necessario  
premere il relativo tasto  
sullo schermo)

•	 Regolazione	della	dose	attraverso	
programmazione tempo di  
macinatura

•	 Funzione	di	macinatura	continua	
(max. 3 minuti).



Novarese Zuccheri s.r.l. - 28060 Casalbeltrame (NO) - Via Circonvallazione, 1 - ITALIA
tel. +39 0321 838989 - fax. +39 0321 838958 - e-mail: info@novaresezuccherisrl.191.it

La nostra dolcezza
ha conquistato il mondo.

www.novaresezuccheri.com

DAL 21 AL 25 OTTOBRE SIAMO PRESENTI A:
HOST-SIC 2011 MILANO, RHO - PAD. 14P - STAND A09

Facciamo più dolci i vostri interessi.
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che necessitano una conservazione sot-
tovuoto.
Grandi protagoniste saranno, inoltre, le 
macchine aggraffatrici, ormai ampiamen-
te diffuse in Italia e all’estero (Stati Uniti, 
Portorico, Francia, Svizzera, Svezia, Bel-
gio, Spagna, Portogallo, Finlandia, Ro-
mania, Russia, Croazia, Slovenia, Ucrai-
na, Uganda e Marocco). In particolare 
il visitatore dello stand potrà visionare e 
provare la macchina aggraffatrice semi-
automatica per i barattoli SMALL METAL 
BOX da 250 e 125 e la linea completa 
automatica per i barattoli BIG METAL 
BOX da 4, 3, 2 e 1 kg. 
PRO.VE.MA. ha anche sviluppato ed 
espone in fiera una tostatrice con ca-
pacità di carico da mezzo sacco a due 
sacchi di caffè verde. La tostatrice è sta-
ta studiata con un sistema di ricircolo dei 
fumi, che garantisce emissioni a norma 

In occasione del Salone Internazionale 
del Caffè 2011, PRO.VE.MA. presenterà 
nel suo stand (pad. 9P stand Q16 S15) 
una ampia gamma di macchine per il set-
tore alimentare e del caffè in particolare.
La novità esposta per la prima volta in fie-
ra è la macchina “Big Vacuum” semiau-
tomatica per realizzare il sottovuoto per 
packaging a partire da 10 kg, con anche 
la possibilità di insufflazione di azoto. 
Questa macchina risponde alla esigenza 
dei torrefattori di garantire la qualità del 
prodotto anche durante la movimenta-
zione e lo stoccaggio del caffè. Realizza-
re il sottovuoto anche in queste fasi assi-
cura la conservazione dell’aroma e delle 
qualità organolettiche del caffè.
Questa macchina ha poi un campo di 
applicazione più vasto. Può infatti essere 
utilizzata per diversi prodotti, come noci, 
nocciole, frutta secca e tutti gli alimenti 

PRO.VE.MA.  
presenta  
“Big Vacuum”

La nuova  
macchina  

per sottovuoto  
in mostra  

al Sic 2011
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confezionatrici orizzontali, espone una 
confezionatrice per sacchetti Stand-up/
Doypack, con partenza da bobina non 
prefustellata. Questa tipologia di sac-
chetti è uno strumento indispensabile per 
garantire la massima visibilità del prodot-
to e coniuga le strategie di marketing con 
la versatilità di una confezione che riduce 
drasticamente i costi logistici.
PRO.VE.MA. propone al torrefattore una 
idea di confezione con indiscutibile valore 
aggiunto, praticità, economicità, com-
patibilità con qualsiasi tipo di prodotto, 
ermeticità (con effetto barriera), ingombri 
limitati. Il sacchetto Doypack, con valvola 
e zip di chiusura, rappresenta una confe-
zione ideale e innovativa per il caffè ma-
cinato fresco.
INEVER di Barcellona, invece, è specia-
lizzata nelle confezionatrici verticali per 
formato stick.
Questo packaging è utilizzato per tutte 
le tipologie di zucchero e dolcificanti, ma 
è ampiamente diffuso anche per gli stick 
di prodotti monodose liquidi e semiduri. 
Il campo di applicazione è quindi molto 
vasto: ketchup, maionese, olio, tutti i tipi 
di condimento.   

di legge. Questo sistema funziona senza 
l’ausilio di un bruciafumi, con un notevole 
risparmio in termini di costi e di spazi. Si 
tratta infatti di una macchina compatta, 
che riduce gli ingombri all’interno della 
torrefazione, dove è sempre di fonda-
mentale importanza il risparmio degli 
spazi occupati.
È esposto anche il separator, una macchi-
na semplice la cui efficacia è testimoniata 
da decine di impianti installati. Il separator 
realizza la cosiddetta raccolta differenzia-
ta, che nel nostro caso è rappresentata 
dalla separazione dell’involucro dal con-
tenuto, un contenuto prezioso, il caffè, 
che viene recuperato al 99%. È impor-
tante sottolineare che per “recupero del 
caffè da pacchettame non conforme” si 
intendono non solo pacchetti da 250 e 
500 gr, ma anche cialde, capsule in pla-
stica e termoformate e tutte le tipologie di 
confezioni flessibili.
Sono inoltre presenti, presso lo stand le 
macchine delle due ditte, Effytec e Inever, 
della quale la PROVEMA è esclusivista 
per l’Italia. 
EFFYTEC, azienda leader a livello mon-
diale per la produzione di macchine 

La nuova  
macchina  

per sottovuoto  
in mostra  

al Sic 2011

Separator
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Febbraio 2012: edizione in lingua italiana distribuita in 2.800 
esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 3.000 copie in distribuzione 
presso Ipack-Ima (Milano, 28/02-03/03/2012)

Marzo 2012: edizione bilingue (francese-tedesco) che raggiungerà i 
seguenti paesi: Austria (370), Germania (850), Svizzera (190), Francia 
(1.100), Belgio (210), Olanda (120). Ulteriori 2.500 copie verranno 
distribuite in occasione di Internorga (Amburgo, 09-14/03/2012) e 
Tea&Coffee World Cup 2012 (Vienna, 25-27/03/2012)

Aprile 2012: edizione bilingue (inglese-spagnolo) di CoffeeTrend 
Magazine con 680 copie postalizzate su Spagna. Ulteriori 5.000 copie 
in distribuzione presso SCAA (Portland - Oregon, 19-22/04/2012)

Maggio 2012: edizione italiana di CoffeeTrend Magazine distribuita 
in 2.800 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 2.500 copie 
saranno diffuse nel corso delle manifestazioni Cibus (Parma, 07-
10/05/2012) e Venditalia (Milano, 09-12/05/2012)

Giugno 2012: edizione bilingue (inglese-tedesco) di CoffeeTrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Austria (370), Germania 
(850), Svizzera (190).  Ulteriori 2.500 copie verranno distribuite 
in occasione di Caffè Culture (Londra, 16-17/05/2012) e SCAE 
Wonderful World of Coffee (Vienna, 13-15/06/2012)

Luglio 2012: edizione in lingua italiana di CoffeeTrend Magazine 
distribuita in 2.800 esemplari sul territorio nazionale

Settembre 2012: edizione bilingue (italiano-tedesco) di CoffeeTrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Italia (2.800), Austria 
(370), Germania (540), Svizzera (190). Ulteriori 2.500 copie in 
distribuzione presso Coteca (Amburgo, 20-22/09/2012)

Special Edition 2012: edizione bilingue (inglese-giapponese) di 
CoffeeTrend Magazine in distribuzione durante la manifestazione 
WBC&SCAJ 2012 (Tokyo, ottobre 2012)

Ottobre 2012: edizione bilingue (francese-spagnolo) di CoffeeTrend 
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Spagna (680), Francia 
(1.100), Belgio (210), Olanda (120), Svizzera (190). Ulteriori 3.000 
copie saranno distribuite in occasione di Hostelco (Barcellona, 17-
21/10/2012) ed Emballage (Parigi, 19-22/11/2012)

Novembre 2012: edizione in lingua italiana di CoffeeTrend 
Magazine distribuita in 2.800 esemplari sul territorio nazionale. 
Ulteriori 4.500 copie saranno diffuse durante Triestespresso Expo 
(Trieste, 25-27/10/2012) ed Expovending Sud (Catania, novembre 
2012)

Dicembre 2012: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine 
distribuita in 2.800 copie sul territorio nazionale. Ulteriori 1.500 copie 
saranno distribuite nel corso della manifestazione Sigep (Rimini, 
gennaio 2013)

February 2012: 2,800 copies of the italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 3,000 copies will 
be handed out during Ipack-Ima (Milan, 28/02-03/03/2012)

March 2012: 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 2,500 copies will be handed out during 
Internorga (Hamburg, 09-14/03/2012) and Tea&Coffee World Cup 
2012 (Vienna, 25-27/03/2012)

April 2012: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine (English-
Spanish) will be delivered in Spain (680). Further 5,000 copies will be 
handed out during SCAA (Portland - Oregon, 19-22/04/2012)

May 2012: 2,800 copies of the italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 2,500 copies will 
be handed out during Cibus (Parma, 07-10/05/2012) and Venditalia 
(Milan, 09-12/05/2012)

June 2012: The bilingual edition of CoffeeTrend Magazine (English-
German) will be delivered in the following countries: Austria (370), 
Germany (850), Switzerland (190). Further 2,500 copies will be 
handed out during Caffè Culture (London, 16-17/05/2012) and SCAE 
Wonderful World of Coffee (Vienna, 13-15/06/2012)

July 2012: 2,800 copies of the italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy.

September 2012: 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 Coteca (Hamburg, 20-22/09/2012)

Special Edition 2012: The bilingual edition of CoffeeTrend 
Magazine (English-Japanese) will be distribuited during WBC&SCAJ 
2012 (Tokyo, October 2012)

October 2012: 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).  Further 3,000 copies will be handed out during 
Hostelco (Barcelona, 17-21/10/2012) and Emballage 
(Paris, 19-22/11/2012)

November 2012: 2,800 copies of the Italian edition of CoffeeTrend 
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 4,500 copies will 
be handed out during Triestespresso Expo (Trieste, 25-27/10/2012) 
and Expovending Sud (Catania, November 2012)

December 2012: 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 2013)

CALENDARIO EDITORIALE 2012
editorial calendar



LE CHIAVI DEL SUCCESSO
DI UN’AZIENDA LEADER:

QUALITÀ, ESPERIENZA, SERVIZIO.

KEY TO SUCCESS OF A LEADING FIRM:
QUALITY, ESPERIENCE, SERVICE.

Nuova Point s.r.l.
Loc. Prataroni Z.I. - 01033 Civita Castellana (VT) Italy

Tel. +39_0761 540 618 - Fax +39_0761 540 628
www.nuovapoint.it

em@il: nuovapoint@nuovapoint.it 
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Promoted by:

Organized by: Ipack-Ima spa - corso Sempione 4 - 20154 Milano - Italy 
tel. +39 023191091 - fax +39 0233619826 - e-mail: ipackima@ipackima.it - www.ipack-ima.com

IPACK-IMA 2012.
No better place to  trade

Ministero dello Sviluppo Economico
UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

With the 
support of:

IPACK-IMA 2012, the benchmark event 
for Processing, Packaging and Material 
Handling, is the meeting place for nine 
Business Communities:

Grain-Based Food
Dairy Products
Beverage
Confectionery
Vegetables & Fruit
Fresh and Convenience Food
Health and Personal Care
Chemicals – Industrial & Home
Industrial & Durable Goods

If you are active in one of these industries, 
IPACK-IMA is your place to be. A unique collection 
of integrated, innovative and sustainable solutions due 
to the exhaustiveness of the product display. 
A valuable chance for business update and an extensive 
agenda of international events, including “Enhancing Food 
Safety and Food Security in Africa”, organized in partnership 
with the UN food agencies.

IPACK-IMA: an increasingly valuable 
and unique business opportunity.

Fieramilano, Milan - Italy, 28 February – 3 March 2012
Opening hours: 10.00 am – 6.00 pm
Entrances: East, South and West gates

Save time, preregister on 
www.ipack-ima.com
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