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

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

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



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 specifi 
che sui processi di trasformazione del caffè per otte-
nere il risultato fi 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 specifi c consultancy on the coffee produc-
tion processes in order to obtain the desired fi nal 
product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
info@petroncini.com    www.petroncini.com



Soluzioni per l’Ospitalità a Barcellona, 
nel più moderno Quartiere Fieristico.

www.hostelco.com

 
Quartiere Fieristico

Gran Via 
17-21 ottobre 2012

Entrate a far parte della più completa 
offerta internazionale per l’Ospitalità.
Un evento nel quale potrete ottenere la 
massima visibilità, le migliori oppor- 
tunità d’affari, networking, nuovi clienti... 
nel moderno Quartiere Fieristico Gran Via, 
funzionale e facile da raggiungere dai visitatori 
ed espositori. Partecipate ad Hostelco, il 
vostro miglior investimento.

Info: EXPO CONSULTING  Tel: 0039 051 649 31 89  info@expoconsulting.it

Salone Internazionale delle Attrezzature
 per Ristorazione, Hotel e Collettività



9-12 Maggio 2012
FieraMilanoCity

Hall 4, Stand C41-D68

PANAFE’ Macchine da Caffè Espresso
per Capsule e Cialde

è un marchio

COMMERCIALE ADRIATICA SRL
www.commercialeadriatica.com

info@panafe.com
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EditorialEditoriale
Secondo CoffeeNetwork, la produzione mondia-
le è destinata a raggiungere, nell’annata caffearia 
2012/13, un volume record di 146 milioni di sacchi: 
11 milioni in più rispetto ai 135 milioni del 2011/12. 
Il dato è fondato sulle stime relative al raccolto bra-
siliano, in annata positiva, nonché alle prime previ-
sioni riguardanti gli altri principali Paesi produttori.
CoffeeNetwork si attende una produzione brasilia-
na di 56 milioni di sacchi. Rapporti recenti indicano 
che le piogge insufficienti nel Cerrado avrebbero 
determinato il proliferare dei parassiti, con ripercus-
sioni sulla produzione. Si potrà avere un’idea più 
precisa in merito soltanto a raccolto iniziato, ma, a 
detta dei commercianti locali, se anche ci sarà un 
calo, esso sarà poco rilevante. Fonti di CoffeeNet-
work evidenziano un raccolto di Conillon (Robusta) 
nettamente superiore a quello indicato dalle stime 
ufficiali, nonché alle cifre registrate negli ultimi anni, 
che potrebbe raggiungere, a detta di alcuni, i 16 
milioni di sacchi. Il mercato mondiale continua a es-
sere caratterizzato da un ciclo produttivo biennale, 
in linea con l’andamento dei raccolti brasiliani. Ciò 
equivale all’alternarsi di annate di eccedenza pro-
duttiva e annate di deficit. Tuttavia, l’ampiezza delle 
variazioni, positive e negative, tende a ridursi da al-
cuni anni a questa parte e il mercato dei Robusta 
ha derogato a tale trend, presentando un surplus 
per due anni consecutivi, ancorché contenuto nel 
secondo. Nella prospettiva dei fondamentali, il mer-
cato del caffè è, da un paio d’anni, in una situazione 
di sostanziale equilibrio, dopo le forti eccedenze di 
alcuni anni fa, e il rapporto più precario tra doman-
da e offerta ha determinato una maggiore reattivi-
tà all’evoluzione del meteo, nonché ad altri fattori 
esterni, che si è tradotta in più forte volatilità. La 
produzione mondiale 2011/12, in un’annata nega-
tiva nel ciclo biennale, è stimata da CoffeeNetwork 
in 135 milioni di sacchi, a fronte di una domanda di 
136 milioni, pari a un deficit di un milione di sacchi.
Detta situazione è stata tra i fattori che hanno con-
tribuito a spingere i prezzi ai massimi ultradecennali 
nell’anno solare 2011.  

According to CoffeeNetwork, world 2012/13 cof-
fee production is projected to rise to a record 146 
million bags, 11 million bags higher than the 135 
million bags in 2011/12. The figure is based on es-
timates for the Brazilian “on” crop and on tentative 
projections for other top producing nations. Bra-
zilian output in 2012/13 is projected at 56 million 
bags. Recently there have been reports that drier 
than required conditions in the Cerrado have fuelled 
pests and this may have an adverse impact on the 
size of the crop. 
A clearer picture will be gained once harvesting be-
gins, but local traders say that if there is a reduction 
in the size of the crop then it will not be a large cut. 
CoffeeNetwork’s sources highlight that the Conillon 
(Robusta) crop is by all accounts much larger than 
officially estimated, and has been for the past few 
years. Some put the 2012/13 Conillon crop in Brazil 
at 16 million bags.
The total world coffee market continues to face a 
biennial production pattern, in line with Brazil’s “on” 
and “off” seasons – that is to say a world produc-
tion surplus one year followed by a production 
deficit the next year. However the extent of those 
production surpluses and deficits have narrowed in 
the past few years – and with the total balance, the 
Robusta market has bucked the trend and for two 
consecutive years showed a production surplus, 
even if a small one the second year. From a fun-
damental perspective, the coffee market has come 
into a balance in the past couple of years, after the 
huge oversupply a few years ago, and the tight 
supply/demand situation has meant heightened re-
action to influences such as weather and external 
world factors – ie increased volatility.
In 2011/12, a Brazilian and global “off” year, world 
production is estimated by CoffeeNetwork at 135 
million bags and global demand at 136 million 
bags, meaning a deficit of 1 million bags.
The tight supply situation in 2011/12 was one of the 
factors behind the rise in prices to multi year highs 
early in calendar year 2011.  

CoffeeTrend magazine Maggio  May 2012
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Le statistiche più interessanti 
dell’Ico Annual Review
Densa di avvenimenti l’annata caffearia 
2010/11, i cui fatti salienti sono riepilogati 
nell’Ico Annual Review, diffuso in occa-
sione della sessione primaverile delle ri-
unioni londinesi. Dodici mesi (l’anno Ico 
decorre dal 1° ottobre al 30 settembre) 
segnati dall’entrata in vigore del nuovo 
Accordo Internazionale, dall’elezione del 
direttore esecutivo, il brasiliano Robério 
Silva, nonché, per quanto riguarda i mer-
cati, da una prepotente ripresa dei cor-
si del caffè, che ha portato l’indicatore 
composto a livelli mai sperimentati da ol-
tre un trentennio a questa parte.
Come osserva, nell’introduzione al fasci-
colo, il direttore esecutivo ad interim José 
Sette, che ha gestito il periodo di interre-
gno tra le dimissioni di Néstor Osorio e la 
nomina di Silva, l’impennata dei prezzi ha 
riguardato, in maggiore misura, gli Ara-
bica (rilevante, comunque anche il riap-
prezzamento dei Robusta) e il trend si è 
parzialmente ridimensionato a partire da 
giugno. Eccellente la tenuta dei consumi, 
che hanno risentito molto relativamente 
delle turbolenze macroeconomiche, an-
che se rimane da verificare l’impatto che 
potranno avere i rincari nel dettaglio e la 
recessione in atto in alcuni Paesi europei.

An  
eventful  

year

Un’annata ricca  
di avvenimenti
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The most interesting figures  
from the ICO Annual Review
The salient facts of the eventful coffee 
year 2010-11 are summarised in the ICO 
Annual Review, released at the Organisa-
tion’s spring meetings in London. Those 
twelve months (the ICO year runs from 
October 1st to September 30th) were 
marked by the entry into force of the new 
International Agreement, the election of 
Brazilian executive director Robério Silva, 
and a strong upturn in the market which 
took the composite indicator to a 30-year 
high. As observed in the introduction by 
interim executive director José Sette, in 
charge of the interregnum between the 
resignation of Néstor Osorio and Robério 
Silva’s election, the price surge affected 
Arabicas more than Robustas (though 
the latter did register a rise), and the trend 
began to undergo a reversal in June. 
Consumption held up very well despite 
macro-economic turbulence, though the 
eventual effects of retail price rises and 
the recession hitting some European 
countries have yet to be seen.  

The indicator rockets
The composite indicator shot up to 205.65 
c/l (cents per pound – see Table 1), an in-
crease of 53% over 2009-10. 

An  
eventful  

year

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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This is the highest annual figure since 
1976-77, when the indicator reached 
229.84 c/l, and is over four times higher 
than it was ten years ago. Though the 
biggest increase was recorded by Arabi-
cas, all the indicator’s components regi-
stered significant rises, ranging between 
+71.4% for Brazilian Naturals and +34% 
for Colombian Milds. As a consequence, 
the price differentials (see Table 2) betwe-
en Colombian Milds and other types of 
Arabica diminished, while Brazilian Na-
turals gained ground against all types, 
recording a particularly marked increase 
against Robustas (+101.3%). The gap 
between New York and London also wi-
dened considerably (+81%).

30-year highs
The indicator showed spectacular rises 
(see Table 3) in the first half of the year. 
From a minimum of 161.56 c/l registe-
red in October 2010, the monthly avera-
ge rose to a peak of  231.24 c/l in April 
2011 (the highest monthly value since 
June 1977), with all the Arabica indica-
tors at record levels. In the same month 
Colombian Milds weighed in at  312.95 
c/l, the highest value since May 1997. 
Other Milds and Brazilian Naturals rea-
ched 300.12 c/l and 273.40 c/l; these 
were the highest values on record since 
April 1977 and May 1986 respectively. 

Vola l’indicatore
L’indicatore composto è volato a 205,65 
c/l (vedi tab. 1), con un incremento del 53% 
rispetto al 2009/10. Si tratta del valore 
annuo più elevato dal 1976/77, quando 
si raggiunsero i 229,84 c/l, superiore di 
oltre quattro volte a quello di dieci anni fa. 
Tutte le componenti dell’indicatore hanno 
segnato aumenti significativi, maggiori, 
come già detto, per gli Arabica. L’incre-
mento più sensibile è quello dei Brasiliani 
Naturali (+71,4%). Il più contenuto quello 
dei Colombiani Dolci (+34%).
Per effetto dell’evoluzione sopra descrit-
ta, i differenziali di prezzo (vedi tab. 2) tra 
i Colombiani Dolci e le altre tipologie di 
Arabica si sono ridotti, mentre i Brasiliani 
Naturali hanno guadagnato nei confronti 
di tutte le altre voci, con un incremento 
particolarmente marcato rispetto ai Ro-
busta (+101,3%). Si allarga fortemente 
anche la forbice tra New York e Londra 
(+81%).

Massimi trentennali
Impressionante la progressione dell’in-
dicatore (vedi tab. 3) nella prima metà 
dell’anno. Da un minimo di 161,56 c/l, 
a ottobre 2010, la media mensile ha 
toccato un picco di 231,24 c/l ad aprile 
2011 (massimo valore mensile da giugno 
1977), con tutti gli indicatori degli Arabica 
ai massimi storici. I Colombiani Dolci si 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Indicatore composto Colombiani Dolci Altri Dolci Brasiliani Naturali Robusta New York* Londra*
 ICO Composite Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas New York* London*

1995/96 106,39 130,23 121,66 123,92 91,10 112,45 83,01
1996/97 126,94 188,05 177,38 153,55 76,50 151,95 71,75
1997/98 115,23 155,61 148,72 137,15 81,72 136,38 76,00
1998/99 88,53 115,61 104,85 88,97 72,21 105,32 68,58
1999/00 72,86 112,66 96,88 86,61 48,83 103,81 46,63
2000/01 47,84 77,05 65,81 57,53 29,88 66,24 27,27
2001/02 45,46 63,74 59,21 43,72 26,85 52,36 21,83
2002/03 52,17 65,89 64,89 48,94 37,23 65,89 34,56
2003/04 57,77 74,41 73,51 62,07 36,37 73,24 33,16
2004/05 85,30 112,29 111,22 98,22 46,05 108,03 42,72
2005/06 91,44 113,04 110,84 100,86 61,45 108,17 54,61
2006/07 104,24 122,08 120,08 108,35 82,73 118,70 74,71
2007/08 126,67 145,79 142,98 130,44 106,36 140,37 98,28
2008/09 111,80 164,37 135,43 110,14 78,62 122,16 71,43
2009/10 134,41 209,90 176,46 138,17 73,85 149,06 66,74
2010/11 205,65 281,32 268,55 236,82 107,34 249,66 100,66

Variazione % / % change 
2009/10 -2010/11 53,0 34,0 52,2 71,4 45,4 67,5 50,8

*media 2a e 3a posizione / Average of the 2nd and 3rd positions

Tabella 1 – Evoluzione delle medie annuali dell’indicatore composto Ico Annate caffearie 1995/96 - 2010/11 (prezzi espressi in US cents/lb)
Table 1 - ICO indicator and futures market prices Coffee year averages 1995/96 to 2010/11 (US cents/lb) 
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The year’s maximum for Robustas was 
recorded in May, at 118.13 c/l. The daily 
minimum was reached on the last day of 
the coffee year (September 30th), with a 
value of 190.95 c/l.

Record production
The most striking thing is that such price 
levels are not the result of any contraction 
in supply; on the contrary, they coincided 
with the biggest harvest ever recorded: 
almost 134.2 million bags. Behind this 
remarkable state of affairs is the con-
tinuing buoyancy of demand, which is 
increasing, as detailed below, at a rate 
of over 2% a year. With the exception 
of Asia&Oceania, production continued 
to increase in all the world’s major pro-
ducer areas.(see Table 4) Modest growth 
was registered in Africa, from the 2009-
10 total of 15.8 million bags to 16.1 mil-
lion. In terms of the continent’s share of 
world production, however, this repre-
sents a contraction from 12.9% to 12%. 
Over two-thirds of African production 
came from Ethiopia and Uganda, which 
respectively accounted for 46.5% and 
20.4% of the total. Production in the Ivo-
ry Coast fell sharply as a consequence of 
the continuing political turmoil there. 

sono attestati, in tale mese, a 312,95 c/l: 
il valore più elevato da maggio 1997. Altri 
Dolci e Brasiliani Naturali hanno raggiunto 
quota 300,12 c/l e 273,40 c/l. Per trovare 
prezzi superiori bisogna risalire negli an-
nali sino, rispettivamente, ad aprile 1977 
e maggio 1986. Il massimo annuo dei 
Robusta si è registrato invece a marzo, 
con 118,13 c/l. Il livello minimo giornalie-
ro è stato raggiunto esattamente alla fine 
dell’annata caffearia (30 settembre), con 
il valore di 190,95 c/l.

Produzione a livelli record
La cosa sorprendente è che questi pic-
chi di prezzo non sono la conseguenza 
di una forte contrazione dell’offerta e che 
essi sono stati anzi raggiunti in coinci-
denza con il raccolto mondiale più ab-
bondante mai registrato nella storia: qua-
si 134,2 milioni di sacchi. Ciò a riprova 
dell’effervescenza della domanda, che 
continua a crescere, come vedremo, a 
un ritmo superiore al 2% annuo.
La produzione ha registrato un’evoluzio-
ne positiva in tutte le principali regioni, ad 
eccezione di Asia&Oceania (vedi tab. 4).
In lieve crescita l’Africa, passata dai 15,8 
milioni di sacchi del 2009/10 a 16,1 milio-
ni. In termini percentuali, la quota sul to-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Colombiani Dolci Colombiani Dolci Colombiani Dolci Altri Dolci Altri Dolci Brasiliani Naturali New York*
 Altri Dolci Brasiliani Naturali Robusta Brasiliani Naturali Robusta Robusta Londra*

 Colombian Milds Colombian Milds Colombian Milds Other Milds Other Milds Brazilian Naturals New York*
 Other Milds Brazilian Naturals Robustas Brazilian Naturals Robustas Robustas London*

1995/96 8,57 6,31 39,13 2,26 30,56 32,82 29,45
1996/97 10,66 34,50 111,55 23,83 100,88 77,05 80,21
1997/98 6,89 18,47 73,89 11,58 67,00 55,42 60,38
1998/99 10,76 26,63 43,40 15,88 32,64 16,76 36,74
1999/00 15,78 26,05 63,83 10,27 48,05 37,78 57,18
2000/01 11,24 19,52 47,17 8,28 35,94 27,65 38,97
2001/02 4,54 20,03 36,90 15,49 32,36 16,87 30,53
2002/03 1,00 16,95 28,67 15,95 27,67 11,72 31,33
2003/04 0,90 12,33 38,04 11,43 37,13 25,70 40,08
2004/05 1,07 14,07 66,24 13,01 65,18 52,17 65,31
2005/06 2,21 12,18 51,59 9,97 49,39 39,41 53,57
2006/07 1,99 13,73 39,35 11,73 37,36 25,62 43,98
2007/08 2,81 15,35 39,43 12,54 36,62 24,08 42,09
2008/09 28,94 54,23 85,75 25,29 56,81 31,52 50,72
2009/10 33,44 71,73 136,05 38,29 102,62 64,32 82,32
2010/11 12,77 44,50 173,97 31,73 161,20 129,47 149,00

Variazione % / % change 
2009/10 -2010/11 61,8 38,0 27,9 17,1 57,1 101,3 81,0

*media 2a e 3a posizione / Average of the 2nd and 3rd positions

Tabella 2 – Differenziali di prezzo Medie annuali 1995/96 - 2010/11 (prezzi espressi in US cents/lb) 
Table 2 - Price differentials Coffee year averages 1995/96 to 2010/11 (US cents/lb)
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Despite the substantial increases registe-
red by Vietnam (+7%) and India (+5.7%), 
production in Asia&Oceania dropped to 
36 million bags (from the 2009-10 total of 
37.2 million), a result affected by the poor 
harvests in Indonesia (-19.8%) and Pa-
pua New Guinea (-16.5%). The region’s 
share of the world total consequently fell 
from 30.3% to 26.8%.  
Mexico and Central America increased 
their production by 2.4 million bags to 
19.3 million, which pushed up their sha-
re of world production from 13.7% to 
14.4%. The region’s biggest producers 
are still Mexico, Honduras and Guate-
mala, which account for 25.2%, il 22.5% 
and 20.5% of the regional total respec-
tively. 
The most significant variation was re-
corded in South America, where overall 
production rose from 53 million to 62.8 
million bags, accounting for 46.8% of the 
world total. Substantial increases were 
posted by all the region’s major produ-
cers, starting with Brazil (+21.9%) and 
Peru (+21%). Some ground was also re-
gained by Colombia (+5.3) , although it is 
still a long way from the record averages 
of the first years of this century. 
Table 5 shows a summary of the main fi-
gures posted by producer countries. It 
may be observed that the biggest five 
account for almost 70% of total world 
production and the top ten for more than 
85%. 
Arabicas and Robustas fared differently 

tale mondiale segna, tuttavia, una contra-
zione e scende dal 12,9% al 12%. Oltre i 
due terzi della produzione provengono da 
due Paesi: Etiopia e Uganda, che hanno 
contato rispettivamente per il 46,5% e il 
20,4% di questo continente. Da osserva-
re il forte arretramento subito dalla Costa 
d’Avorio, che ha continuato a risentire 
delle conseguenze della crisi politica.
Nonostante gli incrementi significati-
vi di Vietnam (+7%) e India (+5,7%), 
la produzione di Asia&Oceania è sce-
sa a 36 milioni (contro i 37,2 milioni del 
2009/10), risentendo dell’andamento 
negativo delle campagne caffearie di In-
donesia (-19,8%) e Papua Nuova Guinea 
(-16,5%). La share sul totale mondiale è 
stata, nel 2010/11, del 26,8%, rispetto al 
30,3% del 2009/10.
In ripresa Messico&America centrale, 
con un raccolto in crescita di 2,4 milio-
ni di sacchi, che raggiunge i 19,3 milioni, 
contro i 16,9 milioni del 2009/10, e una 
partecipazione al totale globale che pas-
sa dal 13,7% al 14,4%. Massimi produt-
tori della regione rimangono il Messico, 
l’Honduras e il Guatemala, con rispetti-
vamente il 25,2%, il 22,5% e il 20,5% del 
dato complessivo.
La variazione più significativa (+18,4%) 
si registra in sud America, dove l’output 
complessivo tocca i 62,8 milioni di sac-
chi, contro i 53 milioni dell’annata prece-
dente, pari al 46,8% dell’intera produzio-
ne mondiale. Positivo l’andamento in tutti 
principali Paesi, a cominciare dal Brasile 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

2011 Indicatore composto Colombiani Dolci Altri Dolci Brasiliani Naturali Robusta New York* Londra*
 ICO Composite Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas New York* London*

Marzo / March  224,33 300,68 292,07 260,98 118,13 274,10 111,36
Aprile / April 231,24 312,95 300,12 273,40 117,37 285,58 111,34
Maggio / May 227,97 302,17 291,09 268,66 121,98 277,72 116,76
Giugno / June 215,58 287,95 274,98 250,59 117,95 262,52 110,51
Luglio / July 210,36 285,21 268,02 245,69 112,73 255,90 103,36
Agosto / August 212,19 286,97 270,44 249,83 112,07 260,39 102,71
Settembre / September 213,04 287,54 274,88 255,64 106,06 261,39 96,10
Ottobre / October 193,90 257,66 247,82 234,28 98,10 236,74 88,64
Novembre / November 193,66 256,99 245,09 236,75 97,24 235,25 85,78
Dicembre / December 189,02 251,60 236,71 228,79 98,41 227,23 87,65

2012
Gennaio / January 188,90 255,91 237,21 228,21 96,72 227,50 84,19
Febbraio / February 182,29 244,14 224,16 215,40 101,93 212,09 88,69
Marzo / March 167,77 222,84 201,26 192,03 103,57 188,78 91,37

*media 2a e 3a posizione / Average of the 2nd and 3rd positions

Tabella 3 – Medie mensili dell’indicatore Ico (prezzi espressi in US cents/lb)
Table 3 –ICO indicator prices (monthly averages) and futures prices (US cents/lb)
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in terms of production. The former recor-
ded an increase of 16.9% to 85.2 million 
bags, thereby boosting its share from the 
2009-10 total of 59.3% to 63.5%. The 
latter fell by 2.2% to 48.9 million bags.  

Over 100 million  
bags exported
For the first time, world exports crossed 
the threshold of 100 million bags to reach 
a total of 104.5 million, representing an 
increase of 10.8% over the previous year. 
As is shown in Table 6, growth was re-
corded for all types of coffee including 
Colombian Milds, which climbed above 
9 million bags, though this is well below 
the 2007-8 total. The most significant 
figure, however, concerns the value of 
coffee exports, which shot up by 50% 
to a record total of 22.7 billion dollars, 
with the increase registered by Arabicas 
(+57.9%) easily oustripping that of Robu-
stas (+25.1%).

Stocks 
Stocks held by exporter countries fell 
again to an estimated total of 17.3 million 
bags at the beginning of 2011-12 from 
the previous year’s figure of 18.5 million, 

(+21,9%) e il Perù (+21%). In parziale re-
cupero (+5,3) anche la Colombia, sebbe-
ne ancora lontana dalle medie storiche 
dei primi anni duemila.
La tab. 5 riepiloga i dati dei principali Paesi 
produttori. Come è possibile osservare, 
i primi cinque contribuiscono a quasi il 
70% e i primi dieci a oltre l’85% del totale 
mondiale
Divergenti le dinamiche relative alla pro-
duzione di Arabica e Robusta. La prima è 
cresciuta, in termini assoluti, del 16,9%, 
raggiungendo gli 85,2 milioni di sacchi, 
per una share passata dal 59,3% del 
2009/10 al 63,5% del 2010/11. La se-
conda è calata del 2,2% a 48,9 milioni di 
sacchi. 

Export oltre i 100 milioni di sacchi
L’export mondiale supera, per la prima 
volta, la soglia dei 100 milioni di sacchi 
attestandosi a 104,5 milioni, ossia un in-
cremento sull’anno del 10,8%. Come è 
possibile vedere nella tab. 6, l’evoluzione 
positiva ha riguardato tutte le tipologie, 
compresi i Colombiani Dolci, che risal-
gono al di sopra dei 9 milioni di sacchi, 
pur restando molto al di sotto dei volumi 
del 2007/08. Ma il dato più significativo è 

Tabella 4 - Produzione mondiale per regioni, gruppi e tipologie Annate caffearie 2007/08 - 2010/11 (in milioni di sacchi)
Table 4 - Total production by region, group and by type Crop years 2007/08 to 2010/11 (in million bags)

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Totale mondiale / World Total 116,650 128,293 122,936 134,161
    
Africa / Africa 15,939 15,950 15,830 16,131
Asia & Oceania / Asia & Oceania 27,951 34,727 37,207 35,956
Messico & America Centrale / Mexico & Central America 18,331 17,307 16,854 19,270
America meridionale / South America 54,429 60,309 53,044 62,803
    
Colombiani Dolci / Colombian Milds 13,674 9,964 9,181 9,693
Altri Dolci / Other Milds 27,910 27,052 26,582 29,922
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals 31,811 41,822 37,164 45,624
Robusta / Robustas 43,256 49,455 50,010 48,921
    
Arabica / Arabicas 73,395 78,838 72,926 85,239
Robusta / Robustas 43,256 49,455 50,010 48,921

Quota percentuale / Percentage share

Africa / Africa 13,7 12,4 12,9 12,0
Asia & Oceania / Asia & Oceania 24,0 27,1 30,3 26,8
Messico & America Centrale / Mexico & Central America 15,7 13,5 13,7 14,4
America meridionale / South America 46,7 47,0 43,1 46,8
    
Colombiani Dolci / Colombian Milds 11,7 7,8 7,5 7,2
Altri Dolci / Other Milds 23,9 21,1 21,6 22,3
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals 27,3 32,6 30,2 34,0
Robusta / Robustas 37,1 38,5 40,7 36,5
    
Arabica / Arabicas 62,9 61,5 59,3 63,5
Robusta / Robustas
 37,1 38,5 40,7 36,5
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compared to the current ten-year ave-
rage of 36.6 million. On December 31st 
2011 stocks held by importer countries 
were calculated at 19.1 million bags, a 
figure substantially lower than the 23 mil-
lion recorded at the end of June.   
José Sette points out that current stock 
levels are not sufficient to cover even six 
months’ consumption. “In the absence of 
a substantial surplus in production (which 
would allow a replenishing of stocks – 
ed.) the market will remain vulnerable to 
any disruption in supply caused by bad 
weather in the main producer countries 
and prices will stay high in the near futu-
re,” to which we would add that they also 
remain highly volatile. 

Consumption
Given the range of sources that the ICO 
relies on and the discrepancies in some 
of the figures it uses for its calculations, 
consumption statistics are somewhat 
problematic. In his preface to the Review, 
José Sette indicates a total of 135 mil-
lion bags for the calendar year 2010. A 
graph accompanying the text shows the 
figure 138.1 million, referring the coffee 
year 2010-11. But the text itself cites no 
figure, confining itself to the observation 
that over the last ten years the average 
annual growth in consumption has been 
2.4% and that producer countries now 
account for nearly a third (30.5%)of the 
total. Sharp rises in raw material costs, 
allied to buoyant demand, has led to a 
marked increase in roasted coffee prices 
in all consumer countries.  

quello relativo al valore delle esportazioni, 
che si incrementa di un buon 50% e rag-
giunge la cifra, anche questa da record, 
di 22,7 miliardi di dollari, crescendo in mi-
sura nettamente maggiore per gli Arabica 
(+57,9%), rispetto ai Robusta (+25,1%).

Scorte 
Si riducono ancora gli stock dei Paesi 
esportatori stimati, a inizio 2011/12, in 
17,3 milioni di sacchi, contro i 18,5 del 
2010/11, e a fronte di un valore medio 
storico, dal 2000/01 a oggi, di 36,6 mi-
lioni. Le scorte detenute dai Paesi impor-
tatori erano quantificate, al 31 dicembre 
2011, in 19,1 milioni di sacchi, in consi-
stente ribasso rispetto ai 23 milioni regi-
strati a fine giugno. Come rileva José Set-
te, l’attuale livello degli stock non basta 
nemmeno a coprire sei mesi di consumi. 
“In assenza di un surplus produttivo si-
gnificativo (che consenta un reintegro 
delle scorte, N.d.R.)  – prosegue Sette 
– il mercato continuerà a essere vulnera-
bile a eventuali interruzioni dell’offerta de-
rivanti da problemi climatici nei principali 
Paesi produttori e i prezzi seguiteranno a 
mantenersi su livelli elevati nel prossimo 
futuro” rimanendo inoltre soggetti – ag-
giungiamo noi – a forte volatilità.

Consumi
È una delle voci più problematiche, vista 
la molteplicità di fonti statistiche e la di-
somogeneità dei dati cui l’Organizzazio-
ne deve fare riferimento nei propri calcoli. 
Sempre nella prefazione, Sette indica un 
dato di 135 milioni di sacchi per l’an-
no solare 2010. In un grafico a corredo 
del review troviamo il dato di 138,1 mi-
lioni, riferito, in questo caso, all’annata 
2010/11. Il testo non cita invece alcuna 
cifra e si limita a osservare che la crescita 
media dei consumi è stata, nei dieci anni 
trascorsi, del 2,4% annuo e che la quota 
dei Paesi produttori si avvicina ormai a un 
terzo del totale (30,5%). L’impennata dei 
costi della materia prima, unita alla viva-
cità delle domanda, ha portato a un forte 
incremento dei prezzi del caffè torrefatto 
in tutti i Paesi consumatori.

Tabella 5 – I dieci principali Paesi produttori nel 2010/11 (in milioni di sacchi)
Table 5 - Ten leading producing countries in crop year 2010/11 (in million bags)

Paese Produzione Quota percentuale
  sul totale mondiale
Country Production % share of
  world total

Brasile / Brazil 48,095 35,8
Vietnam / Vietnam 19,467 14,5
Indonesia / Indonesia 9,129 6,8
Colombia / Colombia 8,523 6,4
Etiopia / Ethiopia 7,500 5,6
India / India 5,033 3,8
Messico / Mexico 4,850 3,6
Honduras / Honduras 4,326 3,2
Perù / Peru 3,976 3,0
Guatemala / Guatemala 3,950 2,9
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Silva – the new  
executive director
After more than nine years a Brazilian has 
returned to the helm of the ICO. At the 
end of the autumn session of the Interna-
tional Coffee Council Robério Silva was 
elected to the position of ICO executive 
director. He succeeded Néstor Osorio 
Londoño, who resigned in September 
2010 to answer the call of new Colom-
bian president Juan Manuel Santos to 
become his country’s permanent repre-
sentative at the United Nations. 
No actual voting was required for Mr Sil-
va’s election, since a series of intensive 
consultations and informal contacts had 
led to the withdrawal of the candidacies 
of Rodolfo Trampe, (executive coordi-
nator of the Mexican coffee producers’ 
association Amecafé) and G K Krishna 
Rau (former chairman of the Coffee Bo-
ard of India). This was preceded by the 
withdrawal of the fourth candidate, the 
Gabonese Christian Ruffin Silvère Ngou. 
The formal takeover from the interim exe-
cutive director took place a month later, 
on November 1st.  
Born in Pedra Azul (Minas Gerais), 
Robério Oliveira Silva will be 49 next 
June. Having graduated in economics at 
the University of Minas Gerais in 1985, he 

Silva nuovo  
direttore esecutivo
Dopo oltre nove anni, un brasiliano torna 
alla guida dell’Ico. 
Si tratta Robério Silva, designato alla 
carica di direttore esecutivo al termine 
della sessione autunnale del Consiglio 
Internazionale del Caffè. Succede a 
Néstor Osorio Londoño, dimissionario, 
nel settembre 2010, per rispondere alla 
chiamata del nuovo presidente colom-
biano Juan Manuel Santos, che lo ha 
nominato rappresentante permanente 
presso le Nazioni Unite.
L’investitura è avvenuta per acclamazio-
ne, senza il bisogno di andare ad alcuna 
conta dei voti, dopo che le intense con-
sultazioni e i contatti informali dei giorni 
precedenti avevano portato al ritiro del-
le candidature di Rodolfo Trampe, (co-
ordinatore esecutivo dell’Associazione 
messicana della catena produttiva del 
caffè - Amecafé) e di G K Krishna Rau 
(già presidente del Coffee Board of In-
dia). Prima ancora si era registrato il ri-
tiro dalla corsa del quarto candidato, il 
gabonese Christian Ruffin Silvère Ngou. 
Il passaggio delle consegne dal diretto-
re esecutivo ad interim al nuovo numero 
uno dell’Ico è avvenuta un mese più tar-
di, il 1° novembre.

Tabella 6 – Esportazioni mondiali e volume e valore Annate caffearie 2007/08 - 2010/11
Table 6 - Volume and value of exports Coffee years 2007/08 to 2010/11

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Variazione %
     % change 
     2009/10 - 2010/11

Volume (milioni di sacchi) / Volume (million bags)
     
Totale / Total 95,75 97,62 94,27 104,45 10,8
     
Colombiani Dolci / Colombian Milds 12,71 10,02 8,14 9,22 13,2
Altri Dolci / Other Milds 22,16 21,64 22,27 25,41 14,1
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals 27,27 30,76 31,12 33,04 6,2
Robusta / Robustas 33,62 35,20 32,74 36,78 12,3
     
Arabica / Arabicas 62,14 62,42 61,53 67,67 10,0
Robusta / Robustas 33,62 35,20 32,74 36,78 12,3

Valore (miliardi di dollari) / Value (US$ billion)
     
Totale / Total 14,99 13,64 15,09 22,70 50,4
     
Colombiani Dolci / Colombian Milds 2,43 2,00 2,14 3,19 49,0
Altri Dolci / Other Milds 3,92 3,66 4,38 7,19 64,1
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals 4,44 4,46 5,15 8,04 56,2
Robusta / Robustas 4,21 3,52 3,42 4,28 25,1
     
Arabica / Arabicas 10,79 10,12 11,67 18,42 57,9
Robusta / Robustas 4,21 3,52 3,42 4,28 25,1
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carved out a rapidly ascending career in 
the coffee industry, reaching the top level 
of the ACPC (Association of Coffee Pro-
ducing Countries) in 1993 at the tender 
age of thirty.   
He has occupied a number of executive 
positions at ministerial level and in the 
Brazilian Presidential Office. He was also 
general secretary of FEBEC (the Brazilian 
federation of coffee exporters). Before 
his election to the top ICO post he was 
director of the Coffee Department in the 
Brazilian ministry of agriculture. 

ICA 2007
The delivery of the ratification papers by 
the Brazilian government, on February 
2nd 2011, marked the completion of the 
minimum of two-thirds of exporter count-
ry votes required for the entry into force, 
more than three years after its approval, 
of the new International Coffee Agree-
ment – ICA 2007. 
The Agreement is one chapter longer and 
four articles shorter than ICA 2001. The 
most important changes concern the Or-
ganisation’s governance, with the aboli-
tion of the Executive Committee and the 
institution of four new bodies (Finance 
and Administration Committee, Market 
Development and Promotion Committee, 
Project Committee and Consultative Fo-
rum on Coffee Industry Finance) to sup-
port the work of the International Coffee 
Council. 
The new mission statement, laid down in 
Article 1, reads “to strengthen the global 
coffee industry and promote its sustaina-
ble development in a market-based envi-
ronment for the benefit of all those invol-
ved in the industry”. 

Nativo di Pedra Azul (Minas Gerais), 
Robério Oliveira Silva compirà 49 anni 
il prossimo mese di giugno. Conseguita 
la laurea in economia all’Università del 
Minas Gerais nel 1985 è stato protago-
nista di una rapida carriera nel settore 
del caffè, che lo ha portato, già all’età di 
trent’anni, nel 1993, ai vertici dell’Acpc 
(Associazione dei Paesi Produttori di 
Caffè).
Ha rivestito vari incarichi direttivi a livello 
ministeriale e presso la Presidenza del-
la Repubblica. È stato inoltre segretario 
generale della Febec (Federazione bra-
siliana degli esportatori di caffè). Prima 
di essere nominato alla guida dell’Ico 
era direttore del Dipartimento del Caf-
fè presso il dicastero dell’agricoltura di 
Brasilia.

Ica 2007
Con il deposito degli strumenti di ratifica 
da parte del governo brasiliano, avve-
nuto il 2 febbraio 2011, si è raggiunto il 
requisito dei due terzi anche per quanto 
riguarda i voti dei paesi membri esporta-
tori, rendendo possibile, a oltre tre anni 
dalla sua approvazione, l’entrata in vigo-
re del nuovo Accordo Internazionale sul 
Caffè - Ica 2007. 
Il Trattato consta di un capitolo in più e 
di quattro articoli in meno in confronto 
all’Ica 2001. Le modifiche più rilevanti 
riguardano la governance dell’Organiz-
zazione, con la soppressione del Comi-
tato Esecutivo e l’istituzione di quattro 
nuovi organi (Comitato di finanza e am-
ministrazione, Comitato di promozione e 
sviluppo di mercato, Comitato per i pro-
getti e Forum consultivo sulla finanza nel 
settore del caffè) a supporto del Consi-
glio Internazionale del Caffè.
La nuova mission statement, così come 
definita dall’art. 1, recita: “rafforzare il 
settore globale del caffè e promuovere 
la sua espansione sostenibile in un am-
biente fondato sul mercato, a beneficio 
di tutti i partecipanti del settore”.
L’Ica 2007 è, in ordine di tempo, il set-
timo accordo internazionale varato dalla 
nascita dell’Ico. Avrà una durata di 10 
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In chronological terms, ICA 2007 is the 
seventh international agreement to be 
launched in the ICO’s history. It will be va-
lid for ten years and may be extended for 
a maximum of eight more.  
Including the 27 states of the EU, the go-
vernments represented by the new Agre-
ement total 77. In the year 2010-11 two 
new members submitted their papers of 
accession and ratification: Turkey has 
been admitted as an importer country and 
Sierra Leone as an exporter country. The 
107th session of the International Council 
was attended with observer status by a 
large Russian delegation composed of 
high-ranking government officials and re-
presentatives of the main private sector 
associations. With consumption estima-
ted at 3.66 million bags for the calendar 
year 2010 (source: ICO), the Russian Fe-
deration has risen to a prominent position 
among European consumer countries. 

ICO projects
On September 30th 2011 the ICO was 
sponsoring no fewer than 34 projects 
worth an overall total of 102 million dol-
lars, 54 million of which was supplied by 
the Common Fund for Commodities and 
the remainder by bilateral and multilate-
ral donors  (28 million) and by beneficiary 
countries in the form of counterpart con-
tributions. 
The most recent project (approved by the 
CFC Board in October 2010) is named 
“Economic crises and less developed 
countries dependent on raw materials: 
mapping exposure to market volatility 
and building resilience to future crises”. 
The agency with executive authority is the 
United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD). Through the 
conduct of analysis and research (some 
of which was presented as a preview at 
the UN Conference on Less Developed 
Countries held in Istanbul between May 
9th and 13th 2011), the project sets out 
to participate in the drafting of common 
strategies practically useful in the allevia-
tion of market volatility problems over the 
current ten-year period.   

anni, prorogabili per un massimo di ul-
teriori 8 anni.
Considerando i 27 stati dell’Ue, i gover-
ni attualmente rappresentati nell’ambito 
del nuovo Accordo sono in totale 77. 
Due nuovi membri hanno depositato 
gli strumenti di accessione e ratifica nel 
corso dell’annata 2010/11. Si tratta del-
la Turchia e della Sierra Leone ammes-
si, rispettivamente, nel gruppo dei Paesi 
importatori ed esportatori. Va infine se-
gnalata la presenza, in veste di osser-
vatore, alla 107a Sessione del Consiglio 
Internazionale, di una nutrita delegazio-
ne russa, composta da alti responsabili 
governativi e rappresentati delle princi-
pali associazioni settore privato. Con 
un consumo stimato, nell’anno solare 
2010, in 3,66 milioni di sacchi (fonte 
Ico), la Federazione Russa occupa orma 
una posizione di spicco tra i Paesi con-
sumatori del continente europeo.

Progetti Ico
Ben 34 i progetti sponsorizzati dall’Ico 
alla data del 30 settembre 2011, per un 
valore complessivo di 102 milioni di dolla-
ri, finanziati per 54 milioni dal Fondo Co-
mune per i Prodotti di Base (Cfc) e, per la 
parte rimanente, dalle istituzioni donatrici 
bilaterali e multilaterali (28 milioni), non-
ché dai Paesi beneficiari, sotto forma di 
contributi di controparte.
Il più recente (approvato dal Board del 
Cfc nell’ottobre 2010) è denominato “Cri-
si economiche e Paesi meno sviluppati 
(Pms) dipendenti dalle materie prime: 
mappare l’esposizione alla volatilità di 
mercato e costruire la resilienza alle crisi 
future”. L’agenzia esecutrice è la Confe-
renza delle Nazioni Unite sul Commercio 
e lo Sviluppo (Unctad). Attraverso la con-
duzione di analisi e ricerche (alcune delle 
quali presentate in anteprima in occasio-
ne della IV Conferenza Onu sui Pms svol-
tasi a Istanbul dal 9 al 13 maggio 2011), 
il progetto si propone di addivenire all’e-
laborazione di strategie comuni e condi-
vise concretamente attuabili per allevia-
re il problema della volatilità di mercato 
nell’arco del decennio in corso.  
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La rassegna di riferimento di un 
settore vivace e in espansione
Ipack-Ima si conferma evento di riferi-
mento e vetrina internazionale di un set-
tore a prova di crisi. La 22esima edizio-
ne della Mostra triennale di macchine, 
tecnologie e materiali per il processo, 
confezionamento, packaging e logistica, 
che è andata in scena dal 28 febbraio 
al 3 marzo 2012 a Fieramilano, manda 
a infatti a consuntivo, ancora una volta, 
cifre di grande sostanza.
Oltre 54.000 i visitatori totali, di cui il 
25% esteri, provenienti, in particolare, 
da Asia, Africa e Americhe. Le aziende 
ospitate sono state 1.300, per il 35% 
straniere. “Nei padiglioni si è respirato 
un clima molto positivo – ha dichiarato 
Guido Corbella, amministratore dele-
gato di Ipack-Ima S.p.A. – con un forte 
flusso di visitatori esteri, al di sopra delle 
attese, soprattutto in termini qualitativi”.
“La nostra più grande soddisfazione – 

The big exhibition  
in a buoyant, expanding sector 
Ipack-Ima has reiterated its position as 
the go-to trade fair in a crisis-proof sec-
tor of industry. The 22nd edition of the 
triennial show of machinery, technology 
and materials for processing, wrapping, 
packaging and logistics, staged at Fie-
ramilano from February 28th to March 
3rd, has once again posted formidable 
results. 
Of the 54,000 visitors to the event, over 
a quarter were from abroad – Asia, Afri-
ca and the Americas in particular. And of 
the 1,300 companies represented, 35% 
were foreign-based. “The atmosphere in 
the pavilions was highly positive,” said 
Guido Corbella, managing director of 
Ipack-Ima S.p.A., “with an unexpectedly 
high number of foreign visitors, especial-
ly in qualitative terms.”
“What was most pleasing,” he went on, 
“was being able to give a practical re-

Ipack-Ima  
a prova di crisi
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sponse to the investments made by our 
exhibitors, which produced significant 
negotiations. Ipack-Ima is in good shape 
and makes an important contribution to 
our customers’ business momentum.”
A view echoed by Ipack-Ima 2012 pre-
sident Paolo Barilla, who pointed to the 
resilience of the sectors represented in 
the event in the face of widespread ma-
cro-economic difficulties. “It’s the result 
of the ability of many of the entrepre-
neurs in the production chain to broa-
den their horizons, making a determined 
effort to penetrate foreign markets.”

State of the sector
These words are borne out by statistics. 
To be exact by the survey carried out 
by the Osservatorio Ipack-Ima, directed 
by professor Giampaolo Vitali (secreta-
ry of the Company Economists’ Group 
and lecturer at the University of Turin), 
who has looked at 236 companies with 
about 14,500 employees and a combi-
ned turnover of approximately four bil-
lion Euros. The survey’s salient points 
and figures were presented at the con-
ference opening the fair.   
By the end of last year over a third of 
the companies in the sample (34%) had 
estimated an increase in their turnover, 
while 40% reported a stable trend and 
only 16% were experiencing a contrac-
tion. About a quarter of the interviewees 
(26%) registered an increase in their ex-
ports, 64% were in line with the previous 
year and only 10% reported a drop. Of 
all the companies surveyed, 85% repor-
ted stability in employee numbers. Loo-
king at the individual business commu-
nities making up the production chain, 
the second-semester turnover for 2011 
showed the biggest increase in Bevera-

ha aggiunto – è quella di aver dato ri-
sposte concrete agli investimenti dei 
nostri espositori, che si sono tramutate 
in trattative importanti. Ipack-Ima gode 
di buona salute e contribuisce, in modo 
significativo, alla spinta del business dei 
nostri clienti”.
Uno scenario confermato da Paolo Ba-
rilla, presidente di Ipack-Ima 2012, che 
ha rilevato la capacità di tenuta dei set-
tori rappresentati nella manifestazione, 
nonostante le difficoltà del quadro ma-
croeconomico. Merito - ha sottolineato 
-  della capacità di molti imprenditori 
della filiera di allargare i propri orizzonti, 
puntando con decisione sui mercati in-
ternazionali.

Lo stato del settore
La riprova nelle cifre di settore. Più spe-
cificamente, dall’indagine congiunturale 
dell’Osservatorio Ipack-Ima, diretto dal 
prof. Giampaolo Vitali (segretario del 
Gruppo Economisti d’Impresa e docen-
te all’Università di Torino), che ha foto-
grafato la situazione di 236 imprese, con 
circa 14.500 addetti e un fatturato di 
quasi 4 miliardi di euro. Numeri e scena-
ri più significativi dello studio sono sta-
ti presentati nel corso della conferenza 
inaugurale.
Dati alla mano, il secondo semestre 
2011 si è chiuso con una stima di au-
mento del fatturato da parte di un oltre 
terzo delle aziende del campione (34%), 
mentre il 40% ha individuato un trend 
stabile e solo il 16% affari in flessione. 
Inoltre, circa un quarto degli intervista-
ti (26%) ha registrato un aumento delle 
esportazioni, il 64% un dato in linea con 
l’anno precedente e appena il 10% un 
calo dei mercati esteri. Il tutto in presen-
za di una stabilità occupazionale dichia-

Ipack-Ima - crisis,  
what crisis?
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ge (41% of companies on the up and 
another 45% in line with 2010), while 
exports rose above all for companies in 
Vegetable & Fruit, Beverage and GBF.
Expectations for the first half of this year 
are reasonably positive, especially in 
comparison to the overall condition of 
the economy. The balance between tho-
se who expect an increase in turnover 
(28% of the companies surveyed) and 
those forecasting a contraction (21%) 
remains positive, with stability characte-
rising the outlook of the majority (51%). 
The same goes for exports, for which 
25% of companies expect a rise in fo-
reign demand and only 11% a reduction, 
and to a lesser extent for employment, 
in which 9% remain optimistic and 7% 
forecast a fall. 

Identity card
Organised by Ipack-Ima S.p.A., the fair 
was promoted by Anima – the Federation 
of National Associations of Engineering 
and Allied Industries, by Assofoodtec 
– the Italian Association of Machinery, 
Plant and Equipment for Food Proces-
sing and Conservation, and by Aidepi 
– the Association of Italian Sweet and 
Pasta Industries.
Ipack-Ima enjoys the patronage of the 
Ministry of Food, Agriculture and Fo-
restry, the Ministry of Economic Deve-
lopment, the United Nations Industrial 
Development Organisation (UNIDO) and 
the World Food Programme (WFP). 
This major event is renowned for its in-
ternational scope, the range of material 
on display and its high degree of techno-
logical excellence. It is organised in ten 
product categories, primacy among 
which goes to packaging machinery, the 
heart of the fair. Also featuring strongly 
is food processing technology, fresh and 
dry pasta machines, packaging mate-
rials, labelling machines, in-factory logi-
stics and the new entry package prin-
ting, an increasingly attractive factor for 
the development of communication and 
product information on food packages. 
The fair has specific routes designed 

rata dall’85% delle imprese. Guardando 
alle singole business community, che 
compongono la filiera, il fatturato del se-
condo semestre 2011 è aumentato so-
prattutto nel Beverage (41% di aziende 
con il segno positivo e un altro 45% sui 
livelli dell’anno precedente), mentre le 
esportazioni sono cresciute soprattutto 
tra le imprese di Vegetable & Fruit, Be-
verage e Gbf.
Per quanto riguarda le aspettative di 
crescita nel primo semestre di quest’an-
no, il quadro è tutto sommato positivo, 
soprattutto se rapportato allo stato di 
salute generale dell’economia. Rimane 
positivo il saldo tra chi si attende una 
crescita del fatturato (28% delle impre-
se) e chi, invece, prevede un calo (21%), 
con la stabilità a costituire, in ogni caso, 
la maggioranza assoluta delle rispo-
ste(51%). Quanto sopra esposto vale 
ancor più per le esportazioni, dove il 
25% delle imprese si aspetta un aumen-
to della domanda estera e solo l’11% 
una riduzione, e, in misura minore, per 
l’occupazione (con il 9% di ottimisti e il 
7% di pessimisti).

Carta di identità
Organizzata da Ipack-Ima S.p.A., la 
rassegna è promossa da Anima - Fe-
derazione delle Associazioni Nazionali 
dell’Industria Meccanica Varia ed Affine 
-  da Assofoodtec - Associazione Ita-
liana Macchine, Impianti, Attrezzature 
per la Produzione, la Lavorazione e la 
Conservazione Alimentare - e da Aidepi, 
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to provide visibility to technology which 
cuts across a range of sectors. One such 
case is “Labeltrack”, which involved 220 
exhibitors offering the best solutions for 
codification, branding and traceability. 
Another novelty presented this year was 
the Innovation Center, where compa-
nies had three dedicated areas for the 
display of technological excellence and 
groundbreaking applications for the 
support of business activity. 

Space packaging 
The programme included a broad ran-
ge of meetings, conferences and round 
tables (featuring over 150 speakers) of 

Associazione delle Industrie del Dolce e 
della Pasta Italiane.
Ipack-Ima gode del patrocinio del Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali,  del Ministero dello Svilup-
po Economico e delle agenzie del polo 
agroalimentare dell’Onu: Unido (United 
Nations Industrial Development Organi-
zation) e Wfp (World Food Programme).
Internazionalità, completezza espositiva 
ed eccellenze tecnologiche caratteriz-
zano questa grande fiera, articolata in 
una decina di ambiti merceologici, pri-
mo fra i quali quello delle macchine per il 
packaging, costituente il cuore della ma-
nifestazione, con a ruota le tecnologie di 
processo alimentare, le macchine per 
la pasta fresca e secca, i materiali per 
imballaggio, le tecnologie per l’etichet-
tatura, la logistica di stabilimento e, new 
entry fra le categorie merceologiche, il 
package printing, di sempre maggiore 
attrattività per la crescita delle funzioni di 
comunicazione e informazione sul pro-
dotto legate al packaging.
Specifici percorsi in fiera garantiscono 
visibilità alle tecnologie trasversali ai di-
versi settori. È il caso, ad esempio, di 
“Labeltrack”, che ha riunito 220 espo-
sitori con il meglio delle soluzioni per la 
codifica, la marcatura e la tracciabilità. 
Ulteriore novità di quest’anno, l’Innova-
tion Center, spazio nel quale le aziende 
hanno presentato, in tre aree dedicate, 
eccellenze tecnologiche e applicazioni 
innovative a supporto del business delle 
aziende.

Il packaging nello spazio
In cartellone, un fitto programma di in-
contri, convegni e tavole rotonde (oltre 
150 gli oratori presenti) inerenti a tutte 
le business community che gravitano 
attorno alla manifestazione. Il keynote 
della giornata inaugurale è stato affida-
to a una personalità estranea, almeno 
all’apparenza, agli universi di riferimento 
della fiera, presente all’evento in veste di 
“ambasciatore dell’innovazione e delle 
soluzioni per il futuro”. Si tratta dell’a-
stronauta Paolo Nespoli, il primo italiano 
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interest to all the business communities 
involved in the fair. Keynote speaker on 
the opening day was a personality ap-
parently alien to the business areas re-
levant to the event, attending it as an 
“ambassador for innovation and future 
solutions”. It was astronaut Paolo Ne-
spoli, the first Italian to have carried out 
a long-term space mission, spending 
159 days as second-in-command on 
the International Space Station.
What Nespoli had to say actually made 
it clear that packaging has its most 
advanced and sophisticated applica-
tions in space travel. Everything taken 
into orbit has to be packaged to enable 
it to stand up to the stresses and strains 
of the launch and to stay fresh, even for 
months, on the station. From food to 
technical equipment, astronauts’ perso-
nal effects to waste material, everything 
has to be wrapped, stored and com-
pacted so as to take up as little space 
as possible.    
And life in the extreme conditions of spa-
ce can provide a lesson in civil co-exi-
stence and respect for the environment, 
useful for the development of efficient, 
safe and sustainable solutions to be ap-
plied on earth. 

Special guest –  
Giovanni Rana 
Another familar face gracing the event at 
Fieramilano belonged to Giovanni Rana, 
special guest at the round table “Techno-
logy develops new consumption of fresh 
pasta. In Italy and abroad.”
“Technological development is essential 
for maintaining the high quality of Italian 
products, and this goes above all for the 
fresh pasta sector,” said the popular Ve-
neto industrialist. Of the same opinion 
is Storci food technologist Alessio Mar-
chesani, who emphasised the impor-
tance of innovation, combined with care 
and attention for quality certification, in 
meeting the challenge of international 
competition. Noteworthy in this respect 
is the positive trend in the sales of fresh 
pasta, which in the first two months of 

ad aver effettuato una missione di lunga 
durata nello spazio, con una permanen-
za di 159 giorni (in veste di vice coman-
dante) sulla International Space Station, 
In verità, il racconto di Nespoli ha rivela-
to come il packaging trovi le sue appli-
cazioni più evolute e sofisticate proprio 
nelle missioni spaziali. Tutti i materiali 
portati in orbita vanno infatti imballati, 
per resistere alle sollecitazioni del lancio 
e conservarsi, anche per mesi, all’inter-
no della stazione. 

Dal cibo al materiale tecnico, dagli ef-
fetti personali degli astronauti ai rifiu-
ti prodotti, ogni cosa va confezionata, 
stoccata e compattata per occupare il 
minimo spazio possibile.
E dalla vita in condizioni estreme nello 
spazio può giungere una lezione di ci-
vile convivenza, rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente, utile anche nello sviluppo 
di soluzioni efficienti, sicure ed ecoso-
stenibili da applicare sulla terra.

Giovanni Rana special guest
Un altro volto noto presente alla ker-
messe di Fieramilano è stato quello di 
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2012 showed a 4% increase over the 
same period last year. 

Packaging for Vending
The automatic sales sector was the fo-
cus of the conference “Packaging for 
Vending – designing and producing 
packaging and knowing the sector”. A 
number of experts explored the effect of 
packaging in service effectiveness and 
its role in vending in terms of communi-
cation and sales. 
The event included the awards ceremo-
ny for the winners of the competition of 
the same name, promoted by Confida, 
the Italian Association for Automatic Di-
stribution. 
The Prototype category was won by 
Tritech-La Matassina (for ecological 
packaging produced from a transpa-
rent sheet of R-Pet, a material derived 
from plastic bottles used in the vending 
channel), and the Non-food category 
by Easypack (for their Easysnap single-
dose sachet – opened and closed with 
one hand, it can be used for cosmetics 
as well as food products). 
In the Snack category the award went 
to Conserve Italia with their Yoga Snack 
Fruitesse, a fruit salad specially desig-
ned for vending machines, presented in 
a coloured lithographed can with ring-

Giovanni Rana, special guest della tavo-
la rotonda “La tecnologia sviluppa nuovi 
consumi di pasta fresca. In Italia e all’e-
stero”. 
“Lo sviluppo tecnologico è decisivo per 
mantenere elevata la qualità della produ-
zione italiana e questo vale, soprattut-
to, per il comparto della pasta fresca “, 
ha spiegato il popolarissimo industriale 
veneto. Dello stesso avviso Alessio Mar-
chesani, tecnologo alimentare di Storci, 
che ha sottolineato l’importanza dell’in-
novazione, coniugata con un’attenzione 
costante alla qualità certificata, per com-
battere la concorrenza internazionale.
Da rilevare, intanto, la positiva evoluzio-
ne delle vendite di pasta fresca, che nei 
primi due mesi del 2012 sono cresciu-
te del 4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso.

Packaging for Vending
Il comparto della distribuzione auto-
matica è stato al centro del convegno 
“Packaging for Vending - Progettare 
e realizzare l’imballaggio conoscendo 
il Settore”, nel quale qualificati relatori 
hanno approfondito i temi dell’incidenza 
del packaging nell’efficacia del servizio e 
del ruolo del packaging nel Vending per 
quanto riguarda la comunicazione e le 
vendite.
Nell’ambito dell’evento è avvenuta an-
che la premiazione dei vincitori del con-
corso omonimo, promosso da Confida, 
Associazione Italiana Distribuzione Au-
tomatica.
I riconoscimenti speciali sono stati as-
segnati: per la “categoria prototipo” 
all’azienda Tritech-La Matassina (imballo 
ecologico prodotto da una lastra traspa-
rente di R-Pet, materiale ricavato dalle 
bottiglie in plastica utilizzate proprio nel 
canale Vending) e, per la “categoria non 
food”, a Easypack (bustina monodose 
Easysnap, piegabile ed apribile con una 
sola mano, applicabile ai prodotti co-
smetici, come a quelli alimentari).
Nella “categoria snack” ha prevalso 
Conserve Italia con Yoga Snack Fruites-
se, una macedonia di frutta studiata per 
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pull opening and a plastic lid containing 
a spoon to be used for on-the-spot con-
sumption. The Drinks category was won 
by Parmalat, with Santal 200 cc in va-
rious flavours.
The overall winner was Riso Scotti 
Snack, for a particularly innovative and 
attractive product. Their Chiccolat Sprint 
Riso Drink is a gluten-free cocoa rice 
beverage with no dairy content sold in 
200-ml tetrapak cartons with a straw. 

International synergies
Looking to the future, Ipack-Ima are 
counting on further synergies with a view 
to the internationalisation of their brand. 
Hence their agreement with Expo 2015 
S.p.A., which will make the Milanese 
vending fair the international ambassa-
dor for “Feeding the Planet, Energy for 
Life”, the theme decided for Expo 2015. 
The next Ipack-Ima fair, scheduled for 
2015, will be moved to May to coincide 
with Expo, which will attract millions of 
people to Milan from all over the world. 
During the Ipack-Ima international con-
ference  “Enhancing Food Safety and 
Food Security in Africa”, it was an-
nounced that an agreement has been 
signed with UNIDO and the East African 
Community for the organisation of the 
first ever packaging and food proces-
sing fair to be held in East Africa – it is 
scheduled to take place in 2014. “We 
were the first to identify the potential of 
this market”, said Guido Corbella, “and 
we’re proud to have signed an agree-
ment which will contribute to the re-
gion’s sustainable development with an 
operation that can prove to be a winner 
for all concerned.”

Newscai at Ipack-Ima
Newscai took part in Ipack-Ima with its 
own stand in the area dedicated to food 
wrapping. Useful contacts were esta-
blished with representatives of all the 
event’s main categories. Many foreign 
buyers connected to the coffee trade 
found our journal to be an important 
source of news and information, as well 

i distributori automatici, presentata in 
una colorata lattina litografata, con aper-
tura a strappo e dotata di coperchio in 
plastica, che alloggia un cucchiaino da 
utilizzare per la degustazione immedia-
ta. Tra le “bevande” premiata Parmalat, 
con Santal 200 cc gusti vari.
Vincitore assoluto, infine, Riso Scotti 
Snack, che ha presentato un prodotto 
particolarmente innovativo e accattivan-
te: Chiccolat Sprint Riso Drink al Cacao, 
bevanda vegetale a base di riso al cacao 
senza glutine, senza latte e derivati, in 
tetrapak da 200 ml con cannuccia.

Sinergie internazionali
Ipack-Ima guarda intanto al futuro e 
punta su ulteriori sinergie nell’ottica 
dell’internazionalizzazione del proprio 
brand. Va in questo senso, l’accordo 
con Expo 2015 S.p.A., che vedrà la 
fiera milanese del vending farsi amba-
sciatrice, nelle fiere internazionali, del 
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la 



as a potential strategic partner for com-
munication with companies in the Italian 
production chain. In particular many fo-
reign business people showed interest 
in the single-dose segment and wanted 

Vita”, che caratterizzerà, per l’appunto, 
l’esposizione universale. La prossima 
edizione di Ipack-Ima, in programma nel 
2015, verrà spostata a maggio, in modo 
da coincidere con l’Expo, che calami-
terà nel capoluogo lombardo milioni di 
persone da tutto il mondo. 
È stata inoltre annunciata, a margine 
della Conferenza internazionale “En-
hancing Food Safety and Food Security 
in Africa”, svoltasi nell’ambito di Ipack-
Ima, la sigla di un accordo con l’Unido e 
l’East African Community, che darà vita 
alla prima fiera del packaging e del pro-
cesso agroalimentare nell’Africa dell’Est, 
prevista nel 2014. “Siamo stati i primi a 
intercettare le potenzialità di questo mer-
cato – ha dichiarato Guido Corbella – e 
siamo orgogliosi di aver siglato un’intesa 
che contribuirà allo sviluppo sostenibile 
dell’area, con un’operazione che potrà 
risultare vincente per tutti”.
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to have a closer look at capsuling and 
podding machines, for small- and large-
scale production alike. The February 
edition of CoffeeTrend Magazine (in Ita-
lian and English) was widely available for 
the whole of the event and was very well 
received, by international as well as Ita-
lian readers.  

Newscai a Ipack-Ima
Newscai ha partecipato a Ipack-Ima con 
un proprio stand collocato nell’area de-
dicata al settore del confezionamento 
alimentare. Proficui i contatti stabiliti con 
le realtà merceologie di riferimento della 
rassegna. Numerosi buyer esteri interes-
sati al business del caffè hanno trovato 
nelle nostre pubblicazioni un’importante 
fonte di informazioni e notizie, nonché 
un potenziale partner strategico per la 
comunicazione con le aziende italiane di 
filiera. Molti, in particolare, gli operatori 
stranieri interessati al segmento del mo-
nodose e desiderosi di conoscere e ve-
dere da vicino le macchine incapsulatrici 
e cialdatrici, sia per piccole che grandi 
produzioni. Il numero di febbraio di Coffe-
eTrend Magazine (italiano-inglese) è stato 
capillarmente distribuito in fiera per l’inte-
ra durata della manifestazione ottenendo 
eccellenti riscontri, sia da parte dei lettori 
italiani che del pubblico internazionale.  
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Caffè e qualità  
di confezionamento  
in atmosfera  
protettiva



Il confezionamento in atmosfera protet-
tiva MAP - Modified Atmosphere Packa-
ging - costituisce l’estremo sviluppo del 
confezionamento degli alimenti, caffè in-
cluso.
Per poter mantenere la qualità del caffè 
a livelli eccellenti e duraturi nel tempo è 
necessario orientarsi su quelle tecnologie 
che consentano di estrarre l’aria, e più 
precisamente l’ossigeno, dal contenito-
re, sostituendola con uno o più gas, soli 
o in miscela fra di loro, per sviluppare a 
ridosso dell’alimento una nuova atmosfe-
ra che mantenga inalterate tutte le qualità 
organolettiche.
Quale parte integrante del processo di 

Modified Atmosphere Packaging – 
MAP – stands at the cutting edge in the 
packaging of foods, coffee included. 
To conserve the excellence of quality 
coffee over time, account must be taken 
of technology which makes it possible 
to extract air, or more precisely oxygen, 
from the container and replace it with a 
single or mixed gases to surround the 
food with a new atmosphere which pre-
serves all its flavour qualities. 
As an integral part of the MAP process, 
specific control systems have been de-
veloped in parallel to give an instant re-
ading of the types of gas being used. 
We discuss the question with Ambra 

Coffee and the  
quality of Modified  

Atmosphere  
Packaging
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Belli from PBI Dansensor Italia, a com-
pany specialised in reliability and quality 
control solutions in modified atmosphe-
re packaging. 
“We have observed that an increasing 
number of roasters are choosing MAP, 
and they turn to us for instrumentation 
designed to check the gas content in 
their packaging. 
For almost 20 years PBI Dansensor has 
been in the forefront of studies and the 
ongoing search for solutions able to 
support and facilitate the work of quality 
control departments with the production 
of dedicated instruments. 
Gas analysis is not only of crucial im-
portance in Hazard Analysis and Critical 
Control Point procedures, it is an essen-
tial operation in achieving optimum con-
servation of the food product. 
To respond to this specific market requi-
rement we have perfected two instru-
ments able to adapt to any type of pro-
duction line and procedure of analysis: 
the CheckMate 3 headroom analyser 
and the MAP Check 3 line-gas analyser.  
If sample analyses are required on se-
veral lines or with high production vo-
lumes we would recommend the high-

confezionamento in atmosfera modifi-
cata sono stati sviluppati parallelamente 
specifici sistemi di controllo in grado di 
fornire una istantanea sulla tipologia dei 
gas impiegati.
Approfondiamo l’argomento con Ambra 
Belli di PBI Dansensor Italia, azienda spe-
cializzata nella fornitura di soluzioni per 
l’assicurazione e controllo della qualità 
nel confezionamento in atmosfera modi-
ficata.
“Come stiamo avendo modo di consta-
tare, sempre più torrefazioni scelgono il 
metodo di confezionamento in atmosfera 
protettiva MAP e decidono di rivolgersi a 
noi per l’acquisto di strumentazione vol-
ta al controllo del contenuto di gas nelle 
confezioni.
Da quasi vent’anni PBI Dansensor è all’a-
vanguardia nello studio e nella ricerca co-
stante di soluzioni in grado di supportare 
e facilitare al meglio il lavoro dei reparti 
di controllo qualità con la realizzazione di 
strumenti dedicati.
L’analisi dei gas non solo rappresenta un 
punto critico di controllo all’interno dei 
piani di Haccp, ma è anche un’operazio-
ne essenziale per poter ottenere un grado 
di conservazione ottimale del prodotto.
Come risposta a questa specifica esigen-
za del mercato abbiamo messo a punto 
due strumenti capaci di adattarsi a qual-
siasi tipo di linea produttiva e di metodo-
logia di analisi: CheckMate 3, analizzato-
re dello spazio di testa, e MAP Check 3, 
analizzatore di gas in linea.  
Nel caso in cui si intenda effettuare un’a-
nalisi a campione anche su più linee o 
in presenza di volumi produttivi elevati, 
consigliamo l’utilizzo di CheckMate 3, 
strumento altamente performante e facile 
da utilizzare, le cui misurazioni di ossige-
no (O2) possono essere effettuate anche 
all’interno delle capsule auto conserva-
tive, nonostante il volume di campiona-
mento disponibile sia estremamente ri-
dotto.
Il software dello strumento consente di 
eliminare la registrazione manuale dei 
dati grazie alla possibilità di trasferire i ri-
sultati delle analisi direttamente al PC o 
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performance user-friendly CheckMate 3, 
which can take oxygen measurements 
inside self-conserving capsules despite 
the small volumes available for sampling. 
The equipment’s software enables users 
to avoid manual data registration throu-
gh the direct transfer of results to a PC 
or print-outs on the built-in printer. This 
makes data monitoring and production 
simpler and extremely reliable. 
If on-line checks are required on each 
single package on a flowpack machine, 
MAP Check 3 provides ideal process 
management and ensures optimum 
speed and gas saving: reductions of 
consumption ranging from 20% to 50% 
are guaranteed by the GasSave option 
and the capacity to run analyses at three 
different points. 
This method offers several advantages 
over off-line checks. If standard levels 
are exceeded, MAP Check 3 is able to 
stop production and thereby avoid the 
destruction of packages and the need to 
repackage. This optimises raw material 
and labour costs.”
PBI Dansensor control and analysis in-
struments have been developed to deal 
with any kind of requirement. More in-
formation is available on the website 
www.pbi-dansensor.it and can also be 
obtained by getting into direct contact 
with the company head office in Segrate 
- Milan.  

di stamparli su carta con l’utilizzo della 
stampante integrata. In questo modo le 
attività di monitoraggio e di produzione 
della documentazione inerente verranno 
semplificate e rese estremamente affida-
bili.
Nel caso in cui si scelga di effettuare il 
controllo di ogni singola confezione diret-
tamente in linea sulle macchine flowpack, 
MAP Check 3 è la soluzione ideale che 
consente una maggior facilità di gestione 
del processo, garantendo le migliori per-
formance sia in termini di velocità che di 
risparmio  sul consumo di gas, con una 
riduzione dal 20 al 50% grazie alla funzio-
ne opzionale GasSave e alla possibilità di 
analizzare su tre punti diversi.
I vantaggi dell’utilizzo di questo metodo 
rispetto al controllo fuori linea sono mol-
teplici. In caso di superamento dei livelli 
prestabiliti MAP Check 3 è in grado, ad 
esempio, di fermare la produzione evitan-
do la distruzione delle confezioni e il con-
seguente successivo riconfezionamento 
del prodotto, ottimizzando quindi i costi 
di materia prima e di manodopera impie-
gata”. 
Gli strumenti di controllo e analisi PBI Dan-
sensor sono stati sviluppati con l’obiettivo 
di poter far fronte a qualunque tipo di esi-
genza. Per ricevere maggiori informazioni 
è possibile consultare il sito internet www.
pbi-dansensor.it o prendere contatto con 
la sede di Segrate - Milano.  
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Portland hosts the Specialty  
Coffee Association of America’s 
annual event 
This year’s meeting of the Specialty Cof-
fee Association of America (SCAA) was 
held in Portland, Oregon, known as the 
City Of Roses after the flowers adorning 
its beautiful parks and gardens. 
The convention was held in two venues. 
The trade fair, held from April 19th to 
22nd, was ideally placed in the centrally-
located Oregon Convention Center, one 
of the north-west’s biggest and most mo-
dern structures and a model of functional 
and sustainable contemporary architec-
ture. 
Held on the 18th and 19th, the SCAA 
Symposium took place in the conference 
hall of the Hilton Portland & Executive To-
wer, which is proud to consider itself the 
biggest “green” hotel in Oregon. Green 
is a word particularly suited to Portland, 
with its clean waterways, beautiful natural 
spaces and verdant hills surrounding the 
city, behind which in the distance stands 
the impressive silhouette of Mount Hood.  

L’evento annuale della Specialty 
Coffee Association of America  
si è svolto a Portland
L’evento annuale della Scaa (Specialty 
Coffee Association of America) fa tappa 
a Portland (Oregon), the City Of Roses, 
come viene chiamata per i celebri rose-
ti, che impreziosiscono i suoi splendidi 
parchi e giardini. Due le location prescel-
te per la convention. La parte fieristica, 
andata in scena dal 19 al 22 aprile, ha 
trovato una collocazione ideale nel cen-
tralissimo Oregon Convention Center, 
una delle strutture più ampie e moderne 
di tutto il Northwest, vero modello di ar-
chitettura contemporanea, funzionale e 
sostenibile.
Lo Scaa Simposium, svoltosi nei giorni 
18 e 19, ha avuto invece come teatro la 
sala congressi dell’elegante Hilton Port-
land & Executive Tower, che si pregia di 
essere il più grande hotel “verde” dell’O-
regon. E l’aggettivo “green” si addice 
particolarmente a Portland, per le sue vie 
d’acqua pulite, le suggestive aree naturali 
e la cintura di colline verdeggianti, che fa 

The SCAA  
comes to Oregon

La SCAA fa tappa 
nell’Oregon
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da sfondo alla città, alle spalle della qua-
le si staglia,in lontananza, la sagoma del 
Monte Hood.

Caffè e pomodori
Giunto alla sua quarta edizione, il Simpo-
sio ha ricalcato una formula ormai collau-
data, che punta a riunire i diversi soggetti 
della catena produttiva del caffè lungo un 
unico percorso tematico. Affollatissima 
la platea composta, come sempre negli 
eventi Scaa, da operatori di tutto il mon-
do. La due giorni congressuale è subito 
entrata nel vivo, con una prima sessione 
intitolata: “Adjusting to Market Realities: 
Volatility, Elevated Prices, and Consumer 
Response”. Moderati da Ric Rhinehart, 
direttore esecutivo della Scaa, sono in-
tervenuti Albert Scalla (Sr. Vice President, 
INTL FCStone LLC), Juan Luis Barrios 
(General Manager, Finca La Merced and 
Proquimtec), Carlos H. J. Brando (diret-
tore di P&A Marketing) e Frank Dennis, 
CEO, Swiss Water Decaffeinated Coffee 
Co. Inc. Un panel di professionalità dif-
ferenziate e complementari, che si sono 
spinte, nelle loro analisi, oltre i meri dati 
contingenti cercando di immaginare degli 
scenari futuri di collaborazione. Dalle trat-
tazioni, una prima considerazione di fon-
do: la volatilità è un corollario ineludibile 
del mercato del caffè (“la tranquillità non 
esiste nel mondo del caffè” ha dichiara-
to, in proposito, Albert Scalla), ma i suoi 
eccessi possono mitigati e il suo impat-
to, almeno in parte, gestito. Per riuscirci 
è importante anche cercare di comporre, 
ove possibile, le conflittualità esistenti tra 
mondo della produzione e del consumo. 
Ad esempio, favorendo relazioni com-
merciali durature. O, ancora, condividen-
do competenze, know-how e tecnologie, 
allo scopo di promuovere l’innovazione 
e il miglioramento continuo all’origine. 
Prendendo la parola in chiusura, Rhine-
hart ha richiamato l’esigenza di adottare, 
nella ricerca di un corretto equilibrio tra 
domanda e offerta, criteri non soltanto 
quantitativi, ma anche qualitativi, per evi-
tare un’omologazione verso il basso. 

Coffee and tomatoes
The fourth edition of the Symposium fol-
lowed the tried and tested formula whe-
reby the various players in the coffee pro-
duction chain are brought together in a 
single thematic event. As ever with SCAA 
functions, the house was filled with coffee 
professionals from all over the world. The 
first session of the two conference days 
got straight down to business with the 
subject “Adjusting to Market Realities: 
Volatility, Elevated Prices, and Consumer 
Response”. Moderated by SCAA execu-
tive director Ric Rhinehart, contributions 
were heard from Albert Scalla (Sr. Vice 
President, INTL FCStone LLC), Juan Luis 
Barrios (General Manager, Finca La Mer-
ced and Proquimtec), Carlos H. J. Bran-
do (director of P&A Marketing) and Frank 
Dennis, CEO, Swiss Water Decaffeinated 
Coffee Co. Inc. This diverse but comple-
mentary panel of experts produced an 
analysis which went beyond simple con-
tingencies to try to outline future coope-
ration scenarios. 
The discussion produced a basic initial 
consideration: volatility is an inherent part 
of the coffee market (“Calm doesn’t exist 
in the coffee industry,” was how Albert 
Scalla put it), but its excesses can be mi-
tigated and its impact managed, at least 
in part. To do this attempts have to be 
made to reconcile, where possible, the 
friction between the production sector 
and consumption. One way is to promote 
long-term trading relations. Another is by 
sharing skills, know-how and technology 
so as to promote innovation and ongoing 
improvement at the point of origin. Taking 
the floor at the end of the session Mr. 
Rhinehart voiced the need, in the search 
for a proper balance between supply and 
demand, for qualitative as well as quan-
titative criteria so as to avoid a levelling 
down. 
“I like heirloom tomatoes,” he explained 
“ not just because they’re nice and at-
tractive, but because they taste of toma-
toes. The more a product distinguishes 
itself in terms of shape, colour and size, 
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the more its taste is distinguished. High-
quality coffee cannot be an equivalent of 
a commercial vegetable – it has to have 
its own story, able to give the consumer a 
unique experience.”

Silver bullet
“There’s no silver bullet able to solve all the 
problems of the coffee market,” observed 
former SCAA president Peter Giuliano 
during the discussion, “because miracu-
lous solutions are supposed to deal with 
exceptional problems. What we need is 
normal solutions to normal problems.” 
In practical terms this means finding for-
mulas which can be applied in everyday 
life. Some examples were provided in the 
session called “Strengthening the Supply 
Chain”, featuring the participation of Sa-
muel Reyes, vice-president of Honduras, 
a country showcased in this year’s event. 
The debate focused on coffee policies, 
the role played by governments and coo-
peration for development. Also prominent 
were private initiatives and partnerships 
aimed at enhancing agricultural sustai-
nability and food security. Mr. Reyes em-
phasised the importance of an effective 
correlation between the interests and 
requirements of the production side and 
the expectations of the market. Tjada 
McKenna, vice-coordinator of the USAID 
programme “Feed the Future”, pointed to 
the need for a proper assessment of the 
role of small producers.  
The discussion gave rise to some bleak 
observations. Chris Jordan, manager of 
the coffee division of C. Dorman Ltd., ci-
ted figures which show that the output 
produced by Costa Rica, whose cultiva-
ted land is only slightly more extensive 
than in Kenya, is almost double that of 
the African country; taking into account 
the differences between the two countri-
es in terms of climate, pedology, cultiva-
tion methods, cultivars and a range of 
other relevant variables, he wondered 
whether there is any way to bridge such 
a gap. 
The mantra of collaboration and integra-
tion along the production chain returned 

“Mi piacciono gli heirloom tomatoes – ha 
spiegato Rhinehart  – non soltanto per-
ché sono belli e stuzzicanti, ma anche 
perché hanno un sapore di pomodoro. 
Più un prodotto si differenzia quanto a 
forma, colore, dimensioni, più si differen-
zierà anche il gusto. Il caffè di alta qualità 
non può essere il corrispettivo di un or-
taggio commerciale: deve avere un suo 
vissuto, capace di procurare al consuma-
tore un’esperienza unica”.

La pallottola d’argento
“Non esiste la pallottola d’argento, capa-
ce di risolvere tutti problemi del mercato 
del caffè – ha osservato in sede di dibat-
tito, l’ex presidente Scaa Peter Giuliano – 
anche perché le soluzioni miracolose ser-
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in the contribution made by Daniel Fri-
edlander, Marketing Manager of the Bra-
zilian Nucoffee (Syngenta group), who 
called for a new balance between tran-
sparency and traceability in the produc-
tion chain. Colourful language was used 
by Liam Brody, of the non-profit social in-
vestment fund Root Capital; he said that 
production and consumption were fated 
to stay together “like peanut butter and 
jam”, because the solution of point-of-
origin problems (low capitalisation, clima-
tic risks, currency volatility) determines 
the reliability and continuity of the chain 
further down. 

vono a far fronte ai problemi eccezionali. 
Noi abbiamo bisogno invece di soluzioni 
normali  a problemi normali”. Tradotto in 
termini pratici, trovare ricette concreta-
mente applicabili alla realtà quotidiana. 
Alcuni esempi sono giunti dalla sessio-
ne intitolata “Strengthening the Supply 
Chain”, che ha visto la partecipazione di 
Samuel Reyes, vice presidente dell’Hon-
duras, Paese in vetrina nell’edizione di 
quest’anno dell’evento Scaa. Il dibattito 
ha visto in primo piano le politiche caf-
fearie, il ruolo dei governi e l’importanza 
della cooperazione allo sviluppo. Come 
pure le iniziative e le partnership private 
condotte nell’ottica dell’accrescimento 
della sostenibilità agricola e della sicurez-
za alimentare. Reyes ha sottolineato l’im-
portanza di un’efficace correlazione tra 
gli interessi e le esigenze del comparto 
produttivo, da un lato, e le aspettative del 
mercato dall’altra. Tjada McKenna, vice 
coordinatore del programma “Feed the 
Future” di Usaid, si è soffermata, dal can-
to suo, sull’esigenza di un’adeguata valo-
rizzazione del ruolo dei piccoli produttori.
Le riflessioni hanno dato luogo a disa-
mine anche impietose. Cifre alla mano, 
Chris Jordan, direttore della divisione 
caffè di C. Dorman Ltd., ha dimostrato 
come l’output della Costa Rica, con una 
superficie coltivata di poco superiore, sia 
pressoché doppio rispetto a quello del 
Kenya e si è chiesto se ci sia un modo 
(fatte salve le differenze tra i due Paesi 
in termini di clima, pedologia, metodi di 
coltivazione, cultivar, nonché tutte le altre 
variabili rilevanti e pertinenti) per colmare 
questo divario.
Il mantra della collaborazione e dell’inte-
grazione lungo la catena è ricorso anche 
nell’intervento di Daniel Friedlander, Mar-
keting Manager della brasiliana Nucoffee 
(gruppo Syngenta), che ha invitato a ri-
cercare un equilibrio nuovo tra i concetti 
di trasparenza e tracciabilità della filiera. 
Colorite le parole di Liam Brody, del fon-
do sociale di investimento no-profit Root 
Capital, a detta del quale produzione e 
consumo sono condannati, nell’industria 
dello specialty, a stare assieme come “il 



Lobo demonstration
Day Two got off to a lively start with an 
invasion by a small group of activists 
who staged a noisy demonstration (an-
nounced in advance) against Honduran 
president Porfirio Lobo Sosa, whose arri-
val at the top table was expected any mi-
nute. Once calm had been restored, Mr. 
Lobo gave a speech in which he praised 
the role played by the SCAA in Honduras 
and thanked it for its work on behalf of 
the whole nation. 
The day continued with a session entitled 
“Reinventing the Coffee Game”, featu-
ring Doug Zell, CEO, Intelligentsia Coffee 
& Tea, and Stephen Morrissey, marke-
ting manager of the same company and 
WBC champion in 2008. Both called for 
the professionalisation of producers, not 
only in terms of agricultural expertise but 
with regard to coffee’s in-cup flavour cha-
racteristics. 

burro di noccioline e la marmellata”, poi-
ché dalla soluzione dei problemi avvertiti 
a monte (scarsa capitalizzazione, rischio 
climatico, volatilità delle valute) dipende 
l’affidabilità e la continuità della filiera a 
valle.

Lobo contestato
Prologo animato per il Day 2, con l’ir-
ruzione di un piccolo gruppo di mani-
festanti, che ha inscenato una sonora 
contestazione (peraltro annunciata) nei 
confronti del presidente dell’Honduras 
Porfirio Lobo Sosa, atteso di lì a poco alla 
tribuna del Simposio. Ristabilita la calma, 
Lobo ha potuto infine prendere la parola 
e pronunciare il suo discorso, nel quale 
ha elogiato il ruolo della Scaa e ringrazia-
to l’associazione americana, per il lavoro 
svolto, a nome di tutto il popolo ondu-
regno. Il programma della seconda gior-
nata è quindi proseguito con una ses-

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
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SCAA vice-executive director Tracy Ging 
then illustrated the results of a recent stu-
dy which had analysed the coffee expe-
rience and product image in the eyes of 
various types of consumers. 
In her contribution, Imbibe Magazine edi-
tor Karen Foley  proposed a series of pa-
rallels between coffee and other gastro-
nomic fields such as beer and cheese. 
Jamie Powell, manager of the Food Ser-
vices Division of New Seasons Market, 
analysed a series of marketing and sales 
strategies designed to broaden the seg-
ment of gourmet consumers. And with vi-
deo support, Coffee Shrub’s Christopher 
Schooley reviewed the principal methods 
used in domestic coffee making, pointing 
out a range of characteristics and pecu-
liarities.   

The role of the media
The first afternoon session focused on 
the role of the media. The guests included 
Seattle Times journalist Melissa Allison 
and Oliver Strand, who has published a 
number of books on gastronomy as well 
as writing for the New York Times. Allison 
looked at the various expectations which 
distinguish patrons of big chains such as 
Starbucks from customers of small inde-
pendent operations. Strand said it would 
be better in coffee-related discourse to 

sione intitolata “Reinventing the Coffee 
Game”, che ha visto protagonisti Doug 
Zell, CEO, Intelligentsia Coffee & Tea, e 
Stephen Morrissey, direttore marketing 
della stessa azienda, nonché campione 
Wbc 2008. Da entrambi il richiamo all’e-
sigenza di professionalizzare il produtto-
re non soltanto rispetto alle competenze 
agronomiche, ma anche alla conoscenza 
delle caratteristiche organolettiche in taz-
za.
È stata quindi la volta di Tracy Ging, vice 
direttore esecutivo Scaa, che ha esposto 
i risultati di un recente studio, nel quale è 
stato analizzato il vissuto e l’immaginario 
di prodotto del caffè in funzione delle di-
verse tipologie di consumatore.
Spazio quindi al contributo di Karen Foley 
(editore di Imbibe Magazine), che ha pro-
posto una serie di parallelismi tra il caffè 
e altri universi gastronomici, come quelli 
della birra o dei formaggi. L’intervento di 
Jamie Powell (direttore della Food Ser-
vices Division di New Seasons Market), 
che ha analizzato una serie di strategie 
di marketing e vendita atte ad allargare 
la platea di consumatori gourmet. Infine, 
Christopher Schooley di Coffee Shrub ha 
passato in rassegna, con l’ausilio di un 
video, i principali metodi di preparazione 
domestica evidenziandone caratteristi-
che e peculiarità.
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avoid an obsessive search for analogies 
with wine, which represents a different 
experience, not always compatible with 
coffee. The session was concluded with 
another former WBC champion, British 
boxer James Hoffmann, who spoke in 
favour of diversity and speciality as es-
sential components of the high end of the 
coffee range.     

CoffeeTrend in Portland
The fair held in the Oregon Convention 
Center from 19th to 22nd April was also 
a great success. Provisional figures (defi-
nitive data are not yet available at the time 
of writing) put the total number of exhibi-
tors at 703 and visitors at 8,100, coming 
from dozens of producer and consumer 
countries all over the world. As usual, 
Italy was well represented by companies 
from various parts of the coffee industry 
supply chain. 
Alongside the fair itself was a full pro-
gramme of workshops, competitions and 
demonstration sessions as well as the 
usual social events, including the ope-
ning ceremony and welcome party. 
Continuing our collaboration with this 
event, Newscai took part in the SCAA 
2012 Convention with its own stand. This 
year too we had an English and Spanish 
edition of CoffeeTrend Magazine; distri-
buted by the thousand on the show floor, 
it met with the attention and approval of 
the large and variegated public attending 
the Portland jamboree.   

Il ruolo dei media
Il ruolo dei media è stato al centro della 
prima sessione pomeridiana. Tra gli ospi-
ti, la giornalista del Seattle Times Melis-
sa Allison e Oliver Strand, collaboratore 
del New York Times, nonché autore di 
numerose opere dedicate alla gastrono-
mia. Allison si è soffermata sulle diver-
se aspettative che contraddistinguono i 
frequentatori delle grandi catene come 
Starbucks rispetto ai clienti dei piccoli 
esercizi indipendenti. Strand ha messo 
in evidenza la necessità di non cercare 
a tutti i costi, nella narrazione del pro-
dotto, delle analogie con il vino, che ha 
un vissuto molto diverso e non sempre 
compatibile con quello del caffè. L’ultimo 
protagonista del Simposio è stato un al-
tro ex campione Wbc, il britannico James 
Hoffmann, che ha difeso diversità e spe-
cialità quali ingredienti essenziali dell’alta 
gamma caffeicola.

CoffeeTrend a Portland
Bilancio positivo per la fiera allestita – 
come già detto – negli spazi dell’Oregon 
Convention Center, dal 19 al 22 aprile. 
Secondo dati provvisori (le cifre definitive 
non sono state ancora divulgate nel mo-
mento in cui stiamo scrivendo), la rasse-
gna ha richiamato 703 espositori e 8.100 
visitatori, provenienti da decine di Paesi 
produttori e consumatori di tutto il mondo. 
Qualificata, come sempre, la rappresen-
tanza di imprese italiane appartenenti alle 
varie merceologie di riferimento.All’evento 
principale ha fatto da contorno un ricco 
programma di workshop, competizioni e 
dimostrazioni, nonché gli immancabili so-
cials, compresi la cerimonia di apertura e 
il party di benvenuto. Rinnovando il soda-
lizio con questa manifestazione, Newscai 
a preso parte alla convention Scaa 2012 
con un proprio stand. Anche quest’anno 
abbiamo proposto un numero bilingue di 
CoffeeTrend Magazine inglese-spagnolo, 
che è stato distribuito capillarmente in 
migliaia di copie sullo show floor, racco-
gliendo attenzione e consensi da parte del 
vasto e composito pubblico specializzato 
presente alla kermesse di Portland.  
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Your Business 
Your Event

Visit the UK’s premier café bar event to see the complete range of products  
and services a successful café bar requires.

Be inspired by the latest innovative products from over 200 high end suppliers  
and receive free business advice from the industry’s leading professionals.

Register for FREE* entry today  
caffecultureshow.com/ct

*And save yourself £20 on the door

Official Milk Supplier: Show Supporters and Partners:

Have a smartphone?
Scan this QR barcode  

to register




