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Editoriale
Presieduto da Henry Ngabirano, direttore esecutivo dell’Ucda (Uganda Coffee Development Authority), si è riunito a Londra, dal 24 al 28 settembre, il Consiglio Internazionale del Caffè, per la sua
109a sessione. Nell’ambito dell’assise si è svolto
anche un seminario dedicato all’impatto della certificazione sulla supply chain - in termini sociali,
economici e ambientali - cui hanno preso parte
esperti internazionalmente noti, in rappresentanza dell’industria, del commercio, delle Ong, degli
istituti scientifici di ricerca e delle associazioni. Il
Consiglio ha approvato il programma di attività e
fissato lo svolgimento, nel marzo 2013, di un seminario sulle tendenze di consumo nei nuovi mercati. Ha varato poi il Piano 2012-2015 delle attività
del Comitato di promozione e sviluppo del mercato, presentato dal presidente Andrea Illy. È stato
adottato, inoltre, a un nuovo progetto denominato
“Incentivi economici per i sistemi agro-forestali del
caffè in Costa Rica” da sottoporre ora al vaglio del
Fondo Comune per i Prodotti di Base. Accogliendo l’invito rivolto dal governo brasiliano si è altresì deciso che la 111a sessione del Consiglio, in
coincidenza con il cinquantenario dell’Organizzazione, verrà ospitata, nel settembre del prossimo
anno, dalla città di Belo Horizonte, capitale dello
stato del Minas Gerais. Il Gruppo Ristretto del Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario, presieduto dall’americana Amy Karpel, ha
tracciato un bilancio del secondo Forum (svoltosi
nella sessione di marzo di quest’anno) ed elaborato una prima bozza di programma per il terzo,
in programma il prossimo autunno. Novità storica,
infine, nel Comitato consultivo del settore privato (Ccsp), che ha accolto tra i suoi membri, per
l’anno in corso, l’Associazione russa del tè e del
caffè (“Roschaikofe” o “Rusteacoffee” nella dicitura inglese). Presidente e vice presidente del Ccsp,
per il 2012/13, sono stati nominati rispettivamente
Ricardo Villanueva (presidente dell’Anacafé) e Ric
Rhinehart (direttore esecutivo della Scaa).

Editorial
Chaired by Henry Ngabirano, executive director
of the Uganda Coffee Development Authority, the
International Coffee Council held its 109th meeting in London from September 24th to 28th.
It included a seminar on the social, economic and
environmental impact of certification on the supply chain, attended by international experts representing industry, trade, NGOs, scientific research
institutes and sector associations.
The Council approved the programme of activities
and scheduled a seminar on consumer trends in
new markets for March 2013.
It then launched the 2012-15 Plan for the Promotion and Market Development Committee,
presented by chairman Andrea Illy. It was also
decided to adopt a new project named “Economic incentives for agro-forestry coffee systems in
Costa Rica”, which will now have to be assessed
by the Common Fund for Commodities.
Accepting the invitation made by the Brazilian
government, it was decided that the 111th session of the Council, which will coincide with the
Organisation’s 50th anniversary, will be held next
September in Belo Horizonte, capital of the state
of Minas Gerais.
The Select Committee of the coffee industry
funding Consultative Forum, chaired by American Amy Karpel, took stock of the second Forum
(held in the Council meeting last March) and set
out a draft programme for the third, scheduled for
next autumn. New ground was broken by the Private Sector Consultative Committee when it welcomed as a member for this year the Russian Tea
and Coffee Association “Roschaikofe”. For the
year 2012-13 the Committee named its president
and vice-president: Ricardo Villanueva (president
of Anacafé) and Ric Rhinehart (SCAA executive
director).
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La Colombia
guarda al futuro
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Colombia looks
to the future

Produzione in ripresa
nel secondo semestre dell’anno

Production recovers
in the second semester

Mai così in basso da oltre 35 anni. Le statistiche pubblicate, a inizio ottobre, dalla
Federación Nacional de Cafeteros (Fnc o
Fedecafé) confermano che l’annata caffearia 2011/12 è stata per la Colombia,
in termini di volumi prodotti, la peggiore
da molti decenni a questa parte. Il dato
relativo ai 12 mesi trascorsi si attesta,
infatti, a 7,653 milioni di sacchi, con un
calo secco del 10% rispetto alla già non
esaltante annata 2010/11. Per trovare un
risultato peggiore bisogna risalire negli
annali al lontanissimo 1975/76, quando
il raccolto scese a un minimo storico di
7,268 milioni di sacchi, per risalire, peraltro, a 9 e 10,5 milioni di sacchi nelle due
annate successive.
Non è andata meglio sul fronte dell’export, con appena 7,301 milioni di sacchi
esportati contro gli 8 milioni dell’annata
precedente.

The worst for over 35 years. Figures released at the beginning of October by the
Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) confirm that 2011-12 produced
Colombia’s lowest volume of coffee for
several decades. The 12-month total of
7,653,000 bags shows a 10% fall over
the previous year, which itself was not a
good one. This is the worst result since
1975-6, when the harvest recorded an
all-time low of 7,268,000 bags, then rising to nine and 10.5 million in the two
following years.
Exports were no better, totalling just
7,301,000 bags, compared with the previous year’s figure of eight million.
This annus horribilis, however, did conclude on a hopeful note. The second semester showed some signs of a recovery; the gradual increase in monthly totals
suggested that by the end of the calendar

Un annus horribilis, che si conclude, tuttavia, con una nota di speranza. Nel secondo semestre si è delineata, infatti, una
graduale ripresa, con i dati mensili in costante crescita, e tutto lascia prevedere
che la produzione, a fine anno solare, si
attesterà attorno agli 8,5 milioni di sacchi,
in netto miglioramento rispetto ai 7,8 milioni del 2011.
Si intravede, insomma, la luce alla fine del
tunnel e c’è la speranza che i momenti
critici siano finalmente alle spalle, dopo
quattro anni segnati da problemi climatici, fitosanitari e infrastrutturali, che uniti
ai sacrifici imposti dall’ampio piano di rinnovo colturale, hanno ridotto l’entità dei
raccolti di svariati milioni di sacchi rispetto alle medie storiche dei primi anni duemila, contribuendo ad alterare gli equilibri
del mercato mondiale.

Programma di rinnovo
Attraverso i programmi “Competitività” (in
atto da oltre una decina di anni) e “Stabilità, Sostenibilità e Futuro” (“Psf” nell’acronimo spagnolo, avviato nel 2008),
nonché per iniziativa autonoma dei coltivatori, sono stati rinnovati 483mila ettari di piantagioni (su un totale di 917mila)
nell’arco degli ultimi cinque anni. Di questi, circa 146mila, ossia le aree rinnovate
nel biennio 2007-2008, stanno entrando
ora in piena produttività.
Tra gennaio e settembre 2012, gli interventi hanno riguardato ulteriori 89.020
ettari, con l’utilizzo prevalente (93%) di
varietà selezionate resistenti alla ruggine
del caffè (Roya) e maggiormente capaci
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year production will reach a total of about
8.5 million bags, a clear improvement on
the 7.8 million recorded in 2011.
There does appear to be a light at the end
of the proverbial tunnel, then, and some
hope that the worst is over. The past four
years have been blighted by bad weather and pesticidal and infrastructural
problems which, added to the sacrifices
necessitated by plantation renewal, have
reduced harvests by several million bags
compared to the early-century averages,
contributing to an upset in the balance of
the world market.

Renewal programme
As a result of the “Competitivess” and
“Stability, Sustainability and Future” programmes (the former has been running
for over ten years and the latter for four),
and on the independent initiative of growers, more than 483,000 hectares of cultivations (out of a total of 917,000) have
been renovated in the last five years. Of
this total, about 146.000 – comprising
the areas renovated in 2007-8 – are now
coming into full production.
Between January and September this
year the campaign was conducted on
another 89,020 hectares, mainly involving (93%) the introduction of varieties
resistant to coffee rust (Roya) and anomalous weather conditions.
Fedecafé is confident about the prospects for the rest of the year, convinced
that by its end the total area of renovated plantations will beat last year’s record
of 117,000 hectares. The target set for
2015 is a total of 650,000 hectares.
“The signs are that the sacrifices made
are starting to produce results, and thousands of producers have seen yields and
profitability rise,” said Fedecafé executive
director Luis Genaro Muñoz Ortega.
“In recent years we have made a great
qualitative leap,” he went on, “and at this
rate within three years we shall achieve
our basic objective, which is to have a
coffee industry better able to adapt to climatic variability.”
Fedecafé points out that at the present

www.cogeco.it

www.cogeco.it

Via Machiavelli, 5

34132 Trieste, Italy

di sopportare le anomalie climatiche.
Fedecafé guarda con fiducia a quest’ultimo scorcio dell’anno ed è convinta che,
a fine 2012, il totale delle superfici rinnovate supererà il record di 117mila ettari
stabilito del 2011. Il traguardo fissato per
il 2015 è quello di complessivi 650mila
ettari.
“Gli indicatori dimostrano che i sacrifici
cominciano a dare risultati e migliaia di
produttori hanno visto aumentare rese e
redditività” ha dichiarato, a tale proposito, il direttore esecutivo della Federazione
Luis Genaro Muñoz Ortega.
“Negli ultimi anni abbiamo compiuto un
grande salto di qualità – afferma ancora
Muñoz – e proseguendo ai ritmi attuali raggiungeremo entro tre anni il nostro
obiettivo essenziale, ossia quello di avere un settore del caffè capace di meglio
adattarsi alla variabilità climatica”.
Sin d’ora – sottolinea Fedecafé – il 50%
delle superfici produttive totali del paese
è costituito da colture intensive e resistenti alle malattie.
Importanti passi in avanti sono stati compiuti anche nell’abbattimento dei livelli
di infestazione da Roya, ridotti di oltre il
500% rispetto ai picchi raggiunti in passato. Va detto che questa grave malattia
crittogamica (nome scientifico: Hemileia
vastatrix) ha avuto un’escalation recente,
a causa degli altissimi livelli di umidità registrati negli ultimi inverni, che hanno reso
vulnerabili alla piaga anche delle zone
considerate un tempo sicure, in virtù della
loro altitudine.
Oltre a diffondere l’utilizzo di varietà resistenti, il governo – attraverso l’organizzazione Colombia Humanitaria – e Fedecafé
hanno promosso e contribuito a finanziare vari trattamenti preventivi e tecniche
agronomiche di difesa (controllo delle
infestanti, una potatura volta a favorire
l’arieggiamento della pianta, ecc.). Molto importante il ruolo svolto dal già citato Programma Psf, che ha offerto grandi
opportunità ai piccoli produttori (meno di
5 ettari), privi altrimenti dei mezzi necessari a riqualificare le proprie piantagioni.
Grazie a esso sono stanziati finanziamen-
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time 50% of the total productive area in
the country is made up of intensive disease-resistant plantations.
Significant progress has been made in
reducing coffee rust infestation, now
down to less than a fifth of its previous
high points. It should be pointed out that
this serious fungal disease (Hemileia vastatrix) has had an escalation in recent
years as a result of extremely high winter
humidity, which has exposed areas once
considered safe because of their altitude.
Besides introducing more resilient coffee
varieties, the government – through the
Colombia Humanitaria organisation – and
Fedecafé have promoted and helped finance a range of preventative treatments
and agronomic defence methods, including pest control and pruning techniques
designed to give plants better ventilation.
An important role has been played by the
Stability, Sustainability and Future campaign, providing a much-needed opportunity to small producers (under five hectares), who would otherwise have been
unable to upgrade their plantations. The
programme has provided over 350 million Euros in funding, which has led to the
renovation of 139.000 hectares.

Sustainable platform
The three leading industries in Colombian
agricultural exports – coffee, flowers and
bananas – have joined forces to coordinate the launch of a sustainable trading
platform between Colombia and Holland.
The initiative was presented last June at
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ti per oltre 350 milioni di euro, che hanno
consentito di rinnovare 139mila ettari.

Piattaforma sostenibile
Nasce dall’impegno coordinato dei tre
settori leader per l’export agricolo colombiano – caffè, fiori e banane – la nuova
piattaforma di commercio sostenibile tra
Colombia e Olanda. L’iniziativa è stata presentata, a metà giugno, presso
il quartier generale della Federazione, a
Bogotá, presenti il ministro olandese per
la cooperazione, il responsabile del dicastero dell’agricoltura colombiano Juan C.
Restrepo e i responsabili delle rispettive
associazioni di categoria (oltre a Fedecafé, Asocolflores per la floricoltura e Augura per la bananicoltura). La piattaforma
vedrà il coinvolgimento dei due governi,
del settore privato e delle organizzazioni della società civile. I rappresentanti dei
tre comparti produttivi hanno convenuto di concentrare i loro sforzi su quattro
aree prioritarie di intervento: accesso e
posizionamento di mercato, standard e
attività di verifica, supporto di prodotto,
cambiamento climatico. Attraverso la
promozione degli scambi con uno dei più
importanti paesi importatori di caffè del
vecchio continente, questa partnership
contribuirà al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di esportare, a partire dal
2015, almeno 2 milioni di sacchi di caffè
all’anno prodotti con criteri sostenibili.

Nespresso AAA
Scende in campo anche Nespresso, il
colosso mondiale del caffè porzionato made in Nestlé. Il gigante elvetico ha
annunciato la scorsa primavera un investimento di 50 milioni di dollari in cinque
anni, nell’ambito del programma Nespresso AAA Sustainable Quality.
L’operazione si inserisce nell’ambito di
una partnership pubblico-privato, che
coinvolgerà Fedecafé e altri soggetti, in
virtù della quale sono previsti interventi
per un totale di 17 milioni di dollari all’anno.
Il 75% dell’impegno finanziario di Nespresso andrà a incentivare direttamente
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the Fedecafé headquarters in Bogotá, attended by the Dutch minister for cooperation, Colombian minister for agriculture
Juan C. Restrepo and the heads of the
industry associations involved (besides
Fedecafé, Asocolflores for flower producers and Augura for banana growers).
Active in the platform will be the two governments, the private sector and organisations from civil society. Representatives
from these three spheres agreed to concentrate on four priorities: market access
and positioning, standards and checks,
product support and climate change.
Through the promotion of trade with one
of Europe’s biggest coffee importers, this
partnership will contribute to reaching the
ambitious target of exporting at least two
million bags of sustainably-produced coffee a year, starting from 2015.

Nespresso AAA
Nestlé has also decided to fight the good
fight with Nespresso, the world leader in
single-shot coffee products. Last spring
the Swiss giant announced a five-year investment of 50 million dollars under the
Nespresso AAA Sustainable Quality programme. The operation will be part of a
private-public partnership with Fedecafé
and other players, involving a total budget of 17 million dollars a year.
Seventy-five percent of the Nespresso
funding will go as direct incentives for the
adoption of Nespresso AAA Sustainable
Quality best practices, and the rest will
be earmarked for technical assistance
and training in order to improve quality,
sustainability and productivity.
The initiative is based on the process of
collaboration launched in 2004, which
made Colombia the main beneficiary of
the Nespresso AAA programme, set up
by the company the previous year in cooperation with Rainforest Alliance. The last
eight years have seen the involvement of
over 37,000 producers in the five main
coffee areas (Cauca, Nariño, Caldas, Antioquia and Huila), making up about 80%
of all the small growers participating in
the initiative the world over.
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l’adozione delle pratiche Nespresso AAA
Sustainable Quality, mentre il rimanente
25% sarà destinato all’assistenza tecnica
e alla formazione, nell’intento di migliorare qualità, sostenibilità e produttività.
L’iniziativa pone le sue fondamenta sulla
proficua collaborazione avviata tra le parti
sin dal 2004, che ha fatto della Colombia il principale beneficiario del programma Nespresso AAA, creato dall’azienda
svizzera nel 2003, in collaborazione con
Rainforest Alliance. In otto anni sono
stati coinvolti oltre 37mila produttori dei
cinque principali distretti caffeari (Cauca,
Nariño, Caldas, Antioquia e Huila), pari
a circa l’80% dei contadini partecipanti
all’iniziativa su scala mondiale.
“Siamo onorati di proseguire il nostro impegno a lungo termine– ha dichiarato il
direttore marketing e sostenibilità di Nestlé Nespresso SA Guillaume Le Cunff
- L’investimento che siamo compiendo
conferma il ruolo chiave rivestito dalla
Colombia e dai suoi produttori nel fornirci
caffè di eccezionale qualità”.
Nespresso punta a coprire, entro il prossimo anno, l’80% del proprio fabbisogno
di caffè verde attraverso il Programma
AAA e la certificazione Rainforest Alliance.

“We are honoured to be able to continue
with our long-term commitment,” said
Nestlé Nespresso’s marketing and sustainability manager Guillaume Le Cunff.
“Our investment is a confirmation of the
key role being played by Colombia and
its producers in supplying us with coffee of exceptional quality.” By next year
Nespresso aims to be covering 80% of
its green coffee requirement through the
AAA programme and Rainforest Alliance
certification.

Importanti riconoscimenti
Grazie all’impegno a favore delle produzioni sostenibili e differenziate, ben 130
mila produttori colombiani (dato aggiornato a giugno 2012) aderiscono attualmente a schemi di verifica o certificazione.
L’applicazione puntuale delle buone pratiche agricole e la creazione di nuovi segmenti di prodotto da parte della Federazione sono stati sottolineati in un recente
rapporto di Ernst & Young. Un importante
riconoscimento è giunto inoltre nell’ambito della Conferenza Onu sullo Sviluppo
Sostenibile (Rio+20): la Banca di Sviluppo per l’America Latina (Caf) ha incluso
infatti Fedecafé tra le 10 società latinoamericane protagoniste dei cambiamenti
produttivi più significativi verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
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Important recognition
Thanks to the country’s commitment to
encouraging sustainable and differentiated production, no fewer than 130,000
Colombian producers (figures released
in June 2012) are currently involved in
control and certification schemes. The
proper application of best agricultural
practices and the creation of new product segments by Fedecafé have been
highlighted in a recent report released by
Ernst & Young. An important recognition
was given at the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20): the Latin American Development Bank named
Fedecafé among the ten Latin American
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Elogi anche dal Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente (Unep), che ha indicato il programma Nespresso Rosabaya
(ben 27mila i piccoli produttori coinvolti
nei distretti di Cauca e Nariño), come un
esempio di business sostenibile, nonché
un contributo importante al movimento
delle Green Economy.
È infine cronaca di queste settimane l’assegnazione del premio Amauta – uno dei
massimi riconoscimenti latinoamericani
nel campo del marketing diretto e interattivo – per il Colombian Coffee Hub,
un progetto di Fedecafé rivolto a baristi
e professionisti dell’industria, costruito
attorno a una comunità virtuale (www.
colombiancoffeehub.com), che prevede
applicazioni mobili e una presenza attiva
nelle reti sociali.

Caposaldo di equità
L’economia colombiana torna intanto a
crescere al di sopra delle aspettative. Secondo i dati forniti a settembre dal Dane
(Departamente Administrativo Nacional
de Estadística), il prodotto interno lordo
ha registrato, nel secondo trimestre, una
variazione positiva del 4,9% (contro il
4,7% previsto) portando il dato semestrale al 4,8%. Un risultato al quale ha contribuito, in primo luogo, il boom del settore
delle costruzioni (+18,4%). Ma indicazioni
confortanti, dopo le gravi difficoltà degli
anni trascorsi, sono giunte anche dal Pil
agricolo (+2,2%), dove il caffè (+18,7%
rispetto al +13,2% del primo trimestre) è
stato decisamente trainante.
Oltre a essere uno dei principali motori di
sviluppo del settore primario, la caffeicoltura colombiana si conferma un “caposaldo di equità”, in materia di distribuzione della proprietà della terra.
Secondo le cifre del Sistema de Información Cafetera di Fedecafé, il settore
del caffè presenta infatti un coefficiente
di Gini nella distribuzione delle terre pari
a 0,70: elevato, ma nettamente inferiore
alla media del settore agricolo colombiano, pari a 0,86.
Elaborato dallo statistico italiano Corrado Gini, il suddetto indicatore esprime il
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leaders in the most significant changes
towards a low-carbon economy.
Praise was also forthcoming from the United Nations Environmental Programme,
which named the Nespresso Rosabaya
scheme (involving no fewer than 27,000
small producers in the districts of Cauca
e Nariño) as an example of sustainable
business and a significant contribution to
the Green Economy movement.
And recent weeks have seen the award
of the Amauta Prize, one of the most prestigious recognitions accorded to direct
and interactive marketing in Latin America, to the Colombian Coffee Hub, a Fedecafé project designed for baristas and
coffee professionals, built around a virtual
community (www.colombiancoffeehub.
com) based on mobile phone applications and an active presence in social
networks.

A stronghold of fairness
In the meantime the Colombian economy
is recovering better than expected. According to figures published by the national statistics office DANE (Departamente
Administrativo Nacional de Estadística),
in the year’s second quarter GDP increased by 4.9% (compared with the
projected 4.7%), taking the six-monthly
figure to 4.8%. The prime mover in this
result is a boom in the construction industry (+18.4%). After all the serious
problems faced in recent years, encouraging signs are now coming from the
agricultural GDP (+2.2%), in which coffee (+18.7% compared with the +13.2%
recorded in the first quarter) has played
the biggest part.
Besides being one of the driving forces
in agriculture, the Colombian coffee industry has confirmed its status as a “stronghold of fairness” in terms of land distribution. According to figures released by
Fedecafé’s Sistema de Información Cafetera, the Gini coefficient of land distribution for the coffee industry worldwide
is 0.7, which is high, but well below the
Colombian agricultural average of 0.86.
Devised by Italian statistician Corra-
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grado di disuguaglianza misurando la forbice tra ricchi e poveri. I valori bassi del
coefficiente indicano una distribuzione
più omogenea (lo zero è uguale alla pura
equidistribuzione); quelli alti una maggiore disomogeneità (un valore uguale a 1
indica la massima concentrazione, dove
una singola persona possiede tutte le terre).
Il report “Sostenibilidad en Acción 2011”
della Federazione sottolinea il significato
di questo dato, che va in “controtendenza rispetto al processo di concentrazione della proprietà rurale emerso nell’arco
dell’ultimo decennio”.
Oltre 560mila famiglie, per un totale di 2,2
milioni di persone (circa il 25% della popolazione rurale) dipendono in Colombia
dal settore del caffè. Esso dà lavoro (tra
impieghi diretti e indiretti) a oltre 2,1 milioni di addetti e contribuisce per il 17% al
Pil agricolo.

do Gini, this index indicates the degree
of inequality as measured by the gap
between rich and poor. A low coefficient
value indicates even distribution (zero is
equivalent to perfectly equal distribution),
and a high number shows the opposite (a
value of 1 indicates maximim concentration, where all the land is owned by one
individual).
The Fedecafé report “Sostenibilidad en
Acción 2011” highlights the significance
of the above result, which “goes against
the process of concentration of rural property ownership which has emerged in
the last decade”.
In Colombia over 560,000 families with a
total of 2.2 million people (about a quarter of the country’s rural population) depend on coffee for a living. Directly and
indirectly, it provides work for over 2.1
million people and accounts for 17% of
agricultural GDP.
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Cala l’import
europe di caffè

L’andamento del mercato
nelle cifre del report Ecf

Attualità I News

L’import europeo di caffè verde segna
il passo. A evidenziare la battuta d’arresto, dopo una consistente ripresa del
2010, sono i dati contenuti nell’edizione
preliminare dello European Coffee Report 2011/12, reso disponibile a fine settembre. L’insostituibile Bignami statistico
redatto dagli esperti dell’Ecf (European
Coffee Federation), in collaborazione con
le associazioni aderenti alla Federazione, è
giunto quest’anno alla sua trentatreesima
edizione. L’impostazione è quella consueta, con la panoramica generale, i 16 profili
paese (vero piatto forte del report), un excursus dedicato ai nuovi mercati dell’est,
nonché alcune informazioni di servizio (informazioni su dazi e accise) in appendice.
In queste pagine cercheremo di individuare, con l’aiuto della ricca messe di dati
fornita dalla pubblicazione, le tendenze di
fondo più interessanti a livello continentale, per concentrarci, in conclusione, sulle
cifre relative all’Italia.
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UE in calo
La tab. 1 evidenzia un calo dello 0,62%
nell’import di caffè dell’Europa occidentale (UE più Norvegia e Svizzera), che è
sceso a 53.854.006 sacchi nell’anno solare 2011. A determinarlo sono stati i paCoffeeTrend magazine Novembre

November 2012

European
coffee
imports
down

Market trends
in the ECR
European green coffee imports are marking time. After a substantial recovery in
2010, this reversal is highlighted in the
preliminary edition of the European Coffee Report 2011-12, released at the end
of September. The essential statistical
handbook, drawn up by European Coffee
Federation experts in collaboration with
its member associations, has reached its
33rd edition. It follows its usual layout, with
a general overview followed by 16 country profiles (the real meat of the report), a
survey of the new eastern markets and an
appendix containing technical information
(on duties and levies).
On the strength of the wealth of figures set
out in the Report we shall try to identify
the most interesting underlying trends in
Europe, then concluding with a look at the
Italian data.

EU on the slide
Table 1 shows a drop of 0.62% in the imports of coffee into western Europe (the
EU plus Norway and Switzerland), down
to 53,854,006 bags in the calendar year
2011. Although this was determined by
EU member states as a whole (-1%), a
country-by-country breakdown shows a
complex picture.
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Tabella 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato dal 2009 a 2011 - in tonn e sacchi da 60 kg
Table 1 - Imports of green coffee into European countries from 2009 to 2011 - in tons and in bags of 60 kilos
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

2009

2010

2011

tonnellate
tons

sacchi
bags

tonnellate
tons

sacchi
bags

tonnellate
tons

sacchi
bags

Austria
Belgio / Belgium
Bulgaria
Cipro / Cyprus
R. Ceca / Czech Republic
Danimarca / Denmark
Estonia
Finlandia / Finland
Francia / France
Germania / Germany
Grecia / Greece
Ungheria / Hungary
Irlanda / Ireland
Italia / Italy
Lettonia / Latvia
Lituania / Lithuania
Lussemburgo / Luxembourg
Malta
Olanda / Netherlands
Polonia / Poland
Portogallo / Portugal
Romania / Rumania
Slovacchia / Slovakia
Slovenia
Spagna / Spain
Svezia / Sweden
Regno Unito / United Kingdom

24.694
307.746
22.505
1.350
15.669
34.431
87
67.410
258.629
1.063.596
27.895
12.920
2.473
448.909
3.305
293
900
32
72.437
96.037
46.194
22.102
3.791
10.257
242.434
106.755
123.824

411.562
5.129.102
375.075
22.495
261.157
573.853
1.452
1.123.493
4.310.477
17.726.593
464.917
215.338
41.210
7.481.810
55.078
4.888
14.997
530
1.207.278
1.600.622
769.905
368.365
63.177
170.953
4.040.570
1.779.253
2.063.730

29.831
304.887
23.017
1.606
17.742
36.069
128
66.463
252.520
1.097.905
25.231
13.114
2.495
461.201
3.209
428
601
48
73.667
102.063
43.312
21.299
3.948
10.677
253.453
116.671
133.254

497.177
5.081.457
383.617
26.758
295.693
601.148
2.138
1.107.720
4.208.660
18.298.422
420.523
218.563
41.587
7.686.690
53.490
7.128
10.020
803
1.227.787
1.701.045
721.868
354.978
65.802
177.947
4.224.223
1.944.508
2.220.902

34.028
295.494
20.635
1.466
17.626
22.074
60
63.905
240.438
1.104.465
30.505
7.129
4.813
465.365
2.779
347
880
32
77.621
106.885
47.204
20.147
5.519
9.156
240.657
102.744
141.550

567.138
4.924.905
343.915
24.432
293.762
367.897
1.003
1.065.085
4.007.302
18.407.748
508.420
118.813
80.210
7.756.082
46.322
5.787
14.670
537
1.293.682
1.781.423
786.735
335.775
91.988
152.603
4.010.955
1.712.395
2.359.173

Totale UE(27) / Total UE (27)

3.016.673

50.277.880

3.094.839

51.580.655

3.063.525

51.058.757

34.380
110.226

572.997
1.837.100

35.664
120.906

594.393
2.015.100

36.615
131.100

610.250
2.185.000

3.161.279

52.687.977

3.251.409

54.190.148

3.231.240

53.854.006

Albania
Bielorussia / Belarus
Bosnia-Erzegovina / Bosnia and Herzegovina
Croazia / Croatia
Kazakhstan / Kazakhstan
Macedonia, FYR
Moldavia / Moldova
Federazione Russa / Russian Federation
Serbia
Turchia / Turkey
Ucraina / Ukraine

7.320
10.260
20.520
23.640
11.040
8.760
1.680
209.220
34.680
29.979
92.460

122.000
171.000
342.000
394.000
184000
146.000
28.000
3.487.000
578.000
534.000
1.541.000

6.840
10.800
19.020
23.640
9.000
7.980
2.100
239.460
33.360
30.000
95.280

114.000
180.000
317.000
394.000
150000
133.000
35.000
3.991.000
556.000
500.000
1.588.000

22.380
23.460

373.000
391.000

8.100

135.000

242.040
33.240
32.040
82.320

4.034.000
554.000
534.000
1.372.000

Totale Europa centrale e orientale /
Central and Eastern Europe total

449.559

7.527.000

477.480

7.958.000

3.610.838

60.214.977

3.728.889

62.148.148

Norvegia / Norway
Svizzera / Switzerland
Totale Europa occidentale /
Western Europe total

Totale Europa / Europe total

Tabella 2 – Importazioni nell’UE (27) di caffè verde non decaffeinato (escluso il commercio Intra-UE) suddivise per paese d’origine
Table 2 - Imports of green, not decaffeinated coffee into the EU27 (excluding intra-EU trade) by main origins
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

2009

2011

Sacchi / bags

%

Sacchi / bags

%

Sacchi / bags

%

Brasile / Brazil
14.619.558
Vietnam
8.421.188
India
1.297.863
Honduras
2.390.300
Perù
2.195.433
Indonesia
2.966.900
Uganda
2.154.350
Colombia
2.193.445
Etiopia / Ethiopia
1.321.458
El Salvador
739.613
Guatemala
784.875
Papua Nuova Guinea / Papua New Guinea
448.067
Togo
154.802
Tanzania
548.862
Camerun / Cameroon
375.420
Kenia
640.640
Nicaragua
525.138
Costa d’Avorio / Côte d’Ivoire
399.243
Mexico
311.453
Cina
492.575
Altri / Others
1.792.097

32,7
18,8
2,9
5,3
4,9
6,6
4,8
4,9
3,0
1,7
1,8
1,0
0,3
1,2
0,8
1,4
1,2
0,9
0,7
1,1
4,0

14.938.293
9.032.193
1.814.827
2.589.897
2.414.587
2.652.785
1.752.312
1.503.543
1.685.012
642.302
907.802
405.475
412.362
357.620
525.485
529.637
605.377
358.715
432.012
480.570
1.787.263

32,6
19,7
4,0
5,7
5,3
5,8
3,8
3,3
3,7
1,4
2,0
0,9
0,9
0,8
1,1
1,2
1,3
0,8
0,9
1,0
3,9

14.543.388
9.033.387
2.577.397
2.496.858
2.489.265
1.986.412
1.838.477
1.782.807
1.743.895
761.792
740.288
544.548
529.823
486.368
477.837
458.550
447.558
388.883
343.612
335.160
1.501.370

32,0
19,9
5,7
5,5
5,5
4,4
4,0
3,9
3,8
1,7
1,6
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
3,3

100,0

45.828.067

100,0

45.507.675

100,0

Totale escluso il commercio intra
Ue EU(27) excl intra-EU
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2010

44.773.282
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esi dell’Unione Europea (-1%). Va detto,
peraltro, che l’analisi dei dati, nazione per
nazione, evidenzia una realtà complessa.
Italia e Germania consolidano la loro leadership e costituiscono assieme oltre la
metà (51,24%) delle importazioni dell’UE.
Alle loro spalle, Belgio, Francia e Spagna
presentano un andamento negativo, al
pari di Finlandia e Svezia, mentre risultano
in crescita Regno Unito, Polonia e Olanda.
La parte bassa della tabella - relativa
all’Europa centrale e orientale (esclusi i paesi UE), nonché alla Turchia - risulta purtroppo incompleta mancando i dati 2011
di alcuni paesi. È possibile comunque
apprezzare gli ulteriori progressi compiuti
dalla Federazione Russa, l’arretramento
dell’Ucraina e il consolidarsi di un certo
numero di mercati minori. Il raffronto tra il
2009 e il 2010 (il più recente possibile in
termini omogenei non essendo disponibili
le statistiche aggiornate al 2011 per tutti i

Italy and Germany consolidated their leading positions, together accounting for
over half (51.24%) of total EU imports.
Behind them Belgium, France and Spain
registered a contraction, as did Finland
and Sweden, while Britain, Poland and
Holland all recorded increases.
The bottom part of the table – regarding
central and eastern Europe (excluding
EU countries) and Turkey – is incomplete
owing to the lack of the 2011 figures for
some countries. It is possible, however, to
point to an increase in Russian imports, a
fall in Ukrainian imports and the consolidation of a number of minor markets. A
comparison between 2009 and 2010 (the
most recent complete analysis possible,
given the missing figures for 2011) shows
a substantial increase (+5.7%) in imports
into this large region – two years ago they
totalled almost eight million bags, taking
the European total to 62.1 million.
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Tab. 3 – Ripartizione per tipologie (in percentuale)
Table
imports
peretype
of coffee ( in % )
Tabella3 1- EU27
- Consumi
totali
pro capite

2010

2011

Arabica / Arabicas
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals
Colombiani Dolci / Colombian Milds
Altri Dolci / Other Milds

65,9
36,5
5,2
24,2

66,9
35,8
6,0
25,1

Robusta / Robustas
Altri/sconosciuti /Other/Unknown

34,0
0,2

33,0
0,2

100,0

100,0

Totale / Total

Tabella 4 – Esportazioni di caffè torrefatto dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE
Table 4 - EU27 exports of roasted coffee (incl. decaf) to non-EU destinations - in tons and %
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

2009
Tonnellate / tons

2010

2011

%

Tonnellate / tons

%

tonnellate / tons

%

Stati Uniti / United States
Federazione Russa / Russian Federation
Ucraina / Ukraine
Svizzera / Switzerland
Australia
Norvegia / Norway
Canada
Croazia / Croatia
Tuchia / Turkey
Israele / Israel
Corea del Sud / South Korea
Bielorussia / Belarus
Albania
Emirati Arabi Uniti / United Arab Emirates
Giappone / Japan
Bosnia-Erzegovina / Bosnia and Herzegovina
Ceuta
Sud Africa / South Africa
Cina / China
Moldavia / Moldova
Altri / Others

11.712
9.185
8.863
9.967
3.810
2.809
2.201
1.878
1.012
1.198
817
960
1.410
1.093
1.040
1.140
871
901
424
514
11.660

15,9
12,5
12,1
13,6
5,2
3,8
3,0
2,6
1,4
1,6
1,1
1,3
1,9
1,5
1,4
1,6
1,2
1,2
0,6
0,7
15,9

12.013
11.328
9.153
8.458
3.774
3.274
2.968
2.009
1.433
1.452
1.106
1.223
1.459
1.228
1.127
1.134
864
956
744
728
13.881

15,0
14,1
11,4
10,5
4,7
4,1
3,7
2,5
1,8
1,8
1,4
1,5
1,8
1,5
1,4
1,4
1,1
1,2
0,9
0,9
17,3

12.481
11.400
9.864
8.711
4.261
4.209
3.685
2.342
1.805
1.547
1.527
1.504
1.499
1.487
1.203
1.139
1.136
1.106
1.068
844
13.114

14,5
13,3
11,5
10,1
5,0
4,9
4,3
2,7
2,1
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0
15,3

Totale / Total

73.467

100,0

80.310

100,0

85.930

100,0

Tabella 5 – Esportazioni di caffè solubile dai Paesi UE (27) verso i Paesi extra-UE
Table 5 - EU27 exports of soluble coffee to non-EU destinations
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

2009
Tonnellate / Tons

2010

2011

%

tonnellate / Tons

%

tonnellate / Tons

%

Ucraina / Ukraine
Federazione Russa / Russian Federation
Australia
Stati Uniti / United States
Turchia / Turkey
Svizzera / Switzerland
Corea del Sud / South Korea
Israele / Israel
Norvegia / Norway
Canada
Altri / Others

8.945
7.712
744
2.103
2.131
1.335
111
1.185
629
1.250
13.081

22,8
19,7
1,9
5,4
5,4
3,4
0,3
3,0
1,6
3,2
33,4

9.558
12.923
704
1.990
2.328
2.018
220
862
585
1.112
358.453

2,4
3,3
0,2
0,5
0,6
0,5
0,1
0,2
0,1
0,3
91,7

9.182
8.481
3.869
2.184
2.062
1.725
1.621
1.337
1.301
1.263
377.236

2,2
2,1
0,9
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
92,0

Totale / Total

39.224

100,0

39.075

100,0

41.026

100,0

2009
Tonnellate / tons

%

2010
Tonnellate /tons

%

2011
Tonnellate / tons

%

Ecuador
Brasile / Brazil
Svizzera / Switzerland
Colombia
India
Altri / Others

10.177
11.124
3.199
3.521
3.303
9.735

24,8
27,1
7,8
8,6
8,0
23,7

11.548
9.987
5.759
3.679
2.636
10.012

26,5
22,9
13,2
8,4
6,0
23,0

12.506
8.645
5.983
3.827
3.016
7.229

30,4
21,0
14,5
9,3
7,3
17,5

Totale / Total

41.061

100,0

43.620

100,0

41.206

100,0

Tabella 6 - Importazioni di caffè solubile dai Paesi extra-UE
Tab 6 - EU27 imports of soluble coffee from non-EU origins
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

28 29

CoffeeTrend magazine Novembre

November 2012

TERRANOVA PAPERS
Miquel y Costas Group

TERRANOVA
PAPERS
CARTHA srl socio unico
Miquel y Costas Group

Agente/Distributore Italia
CARTHA
socio unico
Via Vittorisrl109
Agente/Distributore
48018
Faenza -RA- Italia
Via Vittori
109
Tel:
3298616421
48018 Faenza -RAinfo@cartha.it
Tel:
3298616421
www.cartha.it
info@cartha.it
www.cartha.it

TERRANOVAPAPERS
TERRANOVAPAPERS
Miquel y Costas Group
Miquel y Costas Group

environment friendly paper
environment friendly paper

Terranova Papers offers premium
quality
in the
whole
range
of coffee
Terranova
Papers
offers
premium
filter
papers,
produced
quality
in the which
whole are
range
of coffee
with
purest
raw are
materials
for
filter the
papers,
which
produced
the
coffee raw
taste.
withfinest
the purest
materials for
the finest coffee taste.

www.terranovapapers.com
www.terranovapapers.com

paesi) evidenzia un incremento cospicuo
(+5,7%) delle importazioni di questa ampia area geografica, che hanno sfiorato,
due anni, fa gli 8 milioni di sacchi, portando il totale europeo a 62,1 milioni.

Le origini
Brasile e Vietnam si confermano i due
principali fornitori dell’UE, con una quota
di mercato in lieve calo, per il primo, e in
leggera crescita per il secondo (vedi tab. 2).
Avanza l’India, che diventa la terza origine
più importante scavalcando, nell’ordine,
l’Indonesia, che retrocede al sesto posto,
l’Honduras, che si conferma al quarto, e il
Perù, che consolida volumi e share. Dietro, Uganda e Colombia sono in parziale
recupero; crescono anche Etiopia ed El
Salvador. In evidenza pure Togo e Tanzania, mentre perdono terreno Camerun,
Kenya, Nicaragua e Messico.

Suppliers
Brazil and Vietnam were confirmed as
the EU’s two biggest suppliers, though
the market share of the former showed
a slight contraction and that of the latter
a small increase (see Table 2). India jumped to third place, overtaking Indonesia,
which slipped to sixth, Honduras, which
held on to fourth place, and Peru, which
consolidated its export volume and share.
Behind them, Uganda and Colombia showed signs of recovery and Ethiopia and El
Salvador recorded increases. Togo and
Tanzania also submitted positive results,
while ground was lost by Cameroon, Kenya, Nicaragua and Mexico.

Le tipologie
Il grafico 1 visualizza i cinque massimi fornitori dell’Unione Europea. Molto interessante il raffronto con il ranking di dieci anni
fa, che siamo andati a recuperare nei nostri archivi.
Nel 2001, l’UE (allora a 15 stati) importava
il 23% del proprio caffè verde dal Brasile
(per un totale di 10,2 milioni di sacchi circa) e il 12,7% dal Vietnam (circa 6 milioni
di sacchi). Il 9% dei volumi importati (grosso modo 3 milioni e mezzo) proveniva dalla Colombia.
La Costa d’Avorio (oggi appena al 18° posto tra i paesi fornitori dell’UE) e l’Indonesia si attestavano rispettivamente al 4% e
3,8%.

Coffee types
Graph 1 shows the European Union’s five
biggest suppliers. This makes interesting
reading when compared with the ranking
from five years ago, which we retrieved
from our archives. In 2001 the EU (then
comprising 15 countries) imported 23%

Tabella 7 - Valore delle importazioni e delle esportazioni di caffè verde, torrefatto e solubile dei Paesi dell’UE (27) - in mln EUR
Table 7 - Value of EU27 imports and exports of green, roasted and soluble coffee - in mln EUR
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Caffè verde /
Green

Caffè verde decaffeinato /
Green decaffeinated

Caffè torrefatto /
Roasted

Caffè torrefatto
decaffeinato /
Roasted decaf

Caffè solubile /
Soluble

Importazioni / Imports

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

dai Paesi extra-UE / From non-EU origins
dai Paesi UE / From EU origins

5.792
6.623

8.414
9.470

6
165

11
177

708
2.866

889
3.578

93
184

108
230

281
1.348

328
1.680

Esportazioni / Exports

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

verso i Paesi extra-UE / To non-EU destinations
59
verso i Paesi UE / To EU destinations
1.043

84
1.395

267
452

422
686

445
2.788

577
3.647

22
146

27
180

343
1.313

484
1.771
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Tabella 8 – Importazioni dei principali Paesi dell’Europa dell’est membri dell’UE (in tonnellate)
Table 8 - Imports of other selected members of the EU members (in tons)
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Caffè verde (incluso il decaffeinato)
Green Coffee (Incl Decaf)

Caffè torrefatto (incluso il decaffeinato) /
Roasted Coffee (Incl Decaf)

Estratti, essenze e concentrati di caffè /
Extracts,essences

Italia / Italy
Germania / Germany
Grecia / Greece
Romania / Romenia
Ungheria / Hungary
Altri / Others
Totale / Total

1.505
670
456
324
182
388
3.525

Brasile / Brazil
Germania / Germany
Francia / France
Ungheria / Hungary
UK
Altri / Others
Totale / Total

380
241
127
70
67
181
1.066

5.897
2.602
1.820
1.476
1.120
4.781
17.696

Polonia / Poland
Germania / Germany
Austria
Francia / France
Italia / Italy
Altri / Others
Totale / Total

9.754
4.850
456
351
324
4.252
19.986

Spagna / Spain
Polonia / Poland
Germania / Germany
Francia / France
UK
Altri / Others
Totale / Total

1.333
1.281
823
742
422
993
5.593

63
31
23
2
2
6.540
6.660

Slovacchia / Slovakia
Austria
Germania / Germany
Italia / Italy
Romania / Romenia
Altri / Others
Totale / Total

7.385
2.354
830
675
383
884
12.510

Brasile / Brazil
Spagna / Spain
Germania / Germany
UK
Polonia / Poland
Altri / Others
Totale / Total

1.402
926
801
748
609
1.286
5.771

Germania / Germany
Repubblica Ceca / Czech Republic
Italia / Italy
Olanda / Netherlands
UK
Altri / Others
Totale / Total

27.119
1.021
680
536
535
2.426
32.317

Germania / Germany
Ecuador
UK
Francia / France
Israele
Altri / Others
Totale / Total

7.315
4.790
2.588
1.350
1.070
4.890
22.003

6.897
2.301
2.190
1.976
995
5.902
20.261

Germania / Germany
Bulgaria
Italia / Italy
Polonia / Poland
Austria
Altri / Others
Totale / Total

5.503
3.612
2.785
1.801
704
2.020
16.425

Germania / Germany
Brasile / Brazil
Spagna / Spain
Polonia / Poland
Israele / Israel
Altri / Others
Totale / Total

925
701
658
439
429
18.851
22.003

4.192
1.951
366
122
119
2.448
9.197

Italia / Italy
Croazia
Bosnia-Erzegovina
Austria
Germania / Germany
Altri / Others
Totale / Total

1.197
329
320
252
178
156
2.431

Austria
Germania / Germany
Italia / Italy
Olanda / Netherlands
Francia / France
Altri / Others
Totale / Total

418
182
15
3
3
7
628

504
181
105
94
49
4.863
5.796

Germania / Germany
Ungheria / Hungary
Repubblica Ceca / Czech Republic
Austria
Polonia / Poland
Altri / Others
Totale / Total

Bulgaria
Vietnam
Indonesia
Perù
Brasile / Brazil
Honduras
Altri / Others
Totale / Total

4.408
2.935
1.467
1.179
849
10.243
21.081

Repubblica Ceca / Czech Republic
Brasile / Brazil
Vietnam
Ghana
Indonesia
Honduras
Altri / Others
Totale / Total

Ungheria / Hungary
Camerun
Brasile / Brazil
Vietnam
India
Indonesia
Altri / Others
Totale / Total

Polonia / Poland
Vietnam
Laos
Brasile / Brazil
Uganda
Perù
Altri / Others
Totale / Total

10.761
2.709
2.555
2.442
775
87.997
107.239

Romania
Vietnam
Uganda
Brasile / Brazil
Indonesia
Colombia
Altri / Others
Totale / Total
Slovenia
Brasile / Brazil
India
Colombia
Papua NG
Cina
Altri / Others
Totale / Total
Slovacchia / Slovakia
Vietnam
Etiopia
Brasile / Brazil
India
Indonesia
Altri / Others
Totale / Total
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15.324
4.976
4.915
1.200
496
799
27.710

Repubblica Ceca / Czech Republic
Polonia / Poland
Spagna / Spain
Svizzera / Switzerland
Ungheria / Hungary
Altri / Others
Totale / Total

1.473
422
299
175
163
247
2.778
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Tab. 9 - Importazioni italiane di caffè verde - in sacchi Table 9 - Italian imports of green coffee - in bags Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese / Country of Origin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brasile / Brazil
Vietnam
India
Uganda
Indonesia
Colombia
Guatemala
Tanzania
Honduras
Camerun / Cameroon
Etiopia / Ethiopia
Perù
Costa Rica
Congo Rep.Dem.
Costa d’Avorio / Ivory Coast
Nicaragua
El Salvador
Togo
Congo
Kenia
Mexico
Rep. Dominicana
Burundi
Haiti
Altri / Others

2.408.309
982.050
748.934
245.459
484.097
352.293
153.635
95.299
89.880
299.654
141.412
38.556
101.525
85.292
143.407
35.735
39.230
36.137
24.522
9.938
11.888
16.682
43.081
3.845
74.191

2.555.270
1.118.287
893.873
146.067
466.671
399.286
174.292
73.174
128.815
251.930
105.468
29.448
73.606
68.367
128.354
42.301
25.215
40.758
30.109
10.628
13.028
16.805
40.856
3.760
99.112

2.622.211
1.363.381
943.971
284.722
325.940
414.546
183.956
79.280
128.775
251.971
125.381
50.813
75.112
47.890
114.729
56.772
41.820
44.502
71.003
10.699
17.234
19.010
6.490
4.651
117.764

2.632.506
1.322.467
769.871
486.046
399.499
402.951
208.262
79.993
116.246
202.079
135.231
84.119
76.140
59.062
90.842
50.163
33.185
50.351
61.062
10.212
8.024
13.516
8.430
3.833
170.791

2.629.697
1.367.306
729.856
548.246
519.597
214.159
193.137
186.111
183.080
164.355
134.898
99.291
65.356
55.226
53.881
45.253
45.045
30.157
25.147
18.882
17.051
13.928
13.440
3.856
127.188

2.648.602
1.517.688
986.359
380.106
457.716
85.046
228.063
151.231
232.702
186.807
132.030
120.741
63.720
42.235
83.414
61.887
35.079
50.305
25.505
11.870
16.307
12.998
1.668
2.406
34.676

2.602.643
1.554.992
1.065.867
400.765
461.602
125.871
164.472
197.647
201.860
153.974
157.491
111.193
47.313
32.552
78.686
57.344
46.048
40.410
25.466
7.573
16.921
14.999
2.450
1.214
35.804

Totale / Total

6.665.051

6.935.480

7.402.623

7.474.879

7.484.143

7.569.161

7.605.157

Tab. 10 – Importazioni italiane di caffè verde (principali origini in percentuale)
Table 10 - Italian imports of green coffee - in % Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese / Country of Origin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brasile / Brazil
Vietnam
India
Uganda
Indonesia
Colombia
Guatemala
Camerun/ Cameroon
Etiopia / Ethiopia
Costa Rica
Costa d’Avorio / Ivory Coast
Altri / Others

36,13
14,74
11,24
3,68
7,26
5,29
2,31
4,50
2,12
1,52
2,15
9,06

36,84
16,04
12,89
2,10
6,73
5,76
2,51
3,64
1,52
1,07
1,85
9,04

35,42
18,42
12,75
3,85
4,4
5,60
2,49
3,40
1,69
1,01
1,55
9,42

35,32
17,69
10,33
6,40
5,35
5,42
2,82
2,72
1,83
1,02
1,21
9,89

35,14
18,27
9,75
7,32
6,94
2,86
2,58
2,20
1,80
0,87
0,72
11,55

34,99
20,05
13,03
5,02
6,05
1,12
3,01
2,47
1,74
0,84
1,10
10,58

34,22
20.45
14,01
5,27
6,07
1,65
2,16
2,02
2,07
0,62
1,03
10,43

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Totale / Total

La tab. 3 ci fa vedere che circa i due terzi del caffè verde importato nell’UE sono
stati costituiti, nel 2011, da Arabica, con la
share dei Robusta in leggero arretramento
(-1%). Guardando ai singoli gruppi, Colombiani Dolci e Altri Dolci guadagnano in
termini percentuali, a scapito dei Brasiliani
Naturali.

Scorte nei porti
Dopo il picco di 13,5 milioni, registrato a
metà del 2011, le scorte dei porti europei
si sono progressivamente ridotte sino a un
minimo di 9,4 milioni a marzo di quest’anno, per risalire a 10,285 milioni a fine agosto. I volumi più consistenti (circa 4,5 milioni) si trovano nel porto di Anversa.
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of its green coffee from Brazil (about 10.2
million bags) and 12.7% from Vietnam
(about 6 million). Nine percent (about 3.5
million bags) came from Colombia, and
Ivory Coast (now ranking 18th in the list of
suppliers) and Indonesia weighed in with
4% and 3.8% respectively.
Table 3 shows that about two-thirds of the
green coffee imported into the EU in 2011
was Arabica, with Robustas in slight contraction (-1%). In terms of individual types,
Colombian Milds and Other Milds have
gained ground on Brazilian Naturals.

Port stocks
After the peak figure of 13.5 million bags
recorded in the middle of 2011, stocks in

November 2012

Export a 1,1 miliardi di euro

European ports gradually ran down to to
a minimum of 9.4 million last March and
then rose to 10.285 million at the end
of August. The largest volume of coffee
(about 4.5 million bags) is held in the port
of Antwerp.

Si incrementa ancora (+7%) l’export di
caffè torrefatto, che continua ad avere
come massimi mercati di destinazione
Usa, Federazione Russa, Ucraina, Svizzera, Australia e Norvegia. La tab. 4 evidenzia
cifre in crescita sull’anno per la totalità dei
paesi in essa figuranti.
Evoluzione positiva (+5%) anche per le
esportazioni di solubile (estratti, essenze
e concentrati di caffè). Le statistiche (vedi
tab. 5) evidenziano un forte calo dei volumi
venduti alla F. Russa e alla stessa Ucraina (divenuta il principale mercato dell’UE)
compensato però da un incremento dei
commerci verso Australia, Stati Uniti, Corea del Sud e Israele.
Segna invece una flessione del 5,5% l’import di solubile (vedi tab. 6), con la graduatoria dei principali fornitori invariata rispetto all’anno precedente.
Nella tab. 7, infine, il riepilogo delle cifre aggregate a valore, che offre un’ulteriore riprova del rilevante contributo dato dall’industria del caffè al comparto alimentare
dell’Unione Europea. Il commercio intraUE di prodotti finiti (torrefatto e solubile) ha
raggiunto, lo scorso anno, un totale di 4,2

Exports at 1.1 billion Euros
Roasted coffee exports are still on the rise
(+7%), and the biggest customers are
the United States, Russia, the Ukraine,
Switzerland, Australia and Norway. Table 4
shows increases for all the countries featured in it.
Positive figures (+5%) are also registered
for coffee solubles (extracts, essences
and concentrates). The breakdown (see
Table 5) shows a sharp drop in the volumes sold to Russia and the Ukraine (now
the EU’s biggest market for this form of
coffee), offset by an increase in exports to
Australia, the United States, South Korea
and Israel.
Imports of solubles registered a decrease
of 5.5% (see Table 6), with the league table
of suppliers as it was in the previous year.
Table 7 provides a summary of the figures
in money terms, confirming the significant

Tabella 11 – Importazioni italiane di caffè verde distinte per tipologia (in percentuale)
Table 11 - Italian imports of green coffee - distribution by coffee type –
Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Tipologia / Type

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Colombiani Dolci / Colombian Milds
Altri Dolci / Other Milds
Brasiliani Naturali / Brazilian Naturals
Robusta / Robustas

6,90
19,66
38,47
34,97

6,99
21,07
38,51
33,43

6,87
21,20
37.43
34,50

6,72
18,95
37,62
36,71

5,66
19,25
37,33
37,76

3,27
23,49
36,75
36,49

4,36
22,91
36,29
36,44

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Totale / Total

Tabella 12 – Commercio estero (in tonnellate)
Table 12 - Italian foreign trade in coffee in all forms- in tonsTabella 1 - Consumi totali e pro capite

Importazioni / Import
Caffè verde / Green coffee
Caffè verde decaffeinato / Green decaffeinated coffee
Caffè torrefatto / Roasted coffee
Caffè torrefatto decaffeinato / Roasted decaffeinated coffee
Estratti di caffè / Coffee extracts
Preparazioni a base di caffè / Preparations with coffee
Esportazioni / Export
Caffè verde / Green coffee
Caffè verde decaffeinato / Green decaffeinated coffee
Caffè torrefatto / Roasted coffee
Caffè torrefatto decaffeinato / Roasted decaffeinated coffee
Estratti di caffè / Coffee extracts
Preparazioni a base di caffè / Preparations with coffee
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2008

2009

2010

2011

448.630
7.970
16.712
700
4.841
1.864

449.049
8.078
12.401
630
4.401
2.657

461.175
8.617
10.672
810
3.951
3.059

465.364
8.061
12.186
983
4.376
3.146

2008

2009

2010

2011

5.748
827
101.618
3.279
320
6.681

5.819
720
102.145
3.002
606
5.958

6.797
751
111.462
3.353
494
4.112

7.288
665
122.307
4.265
330
2.623
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miliardi di euro, contro i 3,2 del 2010. In
forte crescita (+34%) anche l’export verso
i paesi extra-UE, che arriva a 1,088 miliardi di euro.

Europa dell’est
Molto composito il quadro offerto dalla
tab. 8, che riepiloga i dati sulle importazioni in alcuni paesi UE dell’Europa dell’est.
È interessante vedere che, in ben quattro mercati (Repubblica Ceca, Ungheria,
Romania e Slovacchia), le importazioni di
caffè trasformato prevalgono nettamente
su quelle di materia prima. In termini di volumi, la Germania si conferma il principale
esportatore di caffè torrefatto verso queste nazioni. Più modesto il ruolo dell’Italia,
che mantiene comunque la leadership in
Bulgaria e Slovenia, come pure quote rilevanti in tutte le altre nazioni.

role played by the coffee industry in European food commerce. Intra-EU trade in
finished products (roasted and solubles)
last year was worth 4.2 billion Euros, compared with 3.2 billion in 2010. There was
a sharp jump (+34%) in coffee exports to
non-EU countries, totalling 1.088 billion
Euros.

Consumi italiani in calo
Le importazioni italiane seguitano a crescere, per merito esclusivo delle esportazioni, visto che i consumi, come vedremo,
sono in calo.
Le tab. 9 e 10 riepilogano volumi e quote
percentuali delineando la progressione e
l’evoluzione dell’import del nostro paese
dalla metà degli anni duemila al 2011.
Partendo dal raffronto con l’anno immediatamente precedente osserviamo il confermarsi del Brasile su livelli più o meno

Eastern Europe
A variegated picture is presented in Table 8, summarising the import figures in a
number of eastern European EU countries. One interesting feature is that four
markets (Czech Republic, Hungary, Ro-

I 5 principali fornitori del’ Unione Europea ( 27) / ‘Top 5’ EU27 green coffee suppliers 2011

Brasile / Brazil
Vietnam
India
Honduras
Perù
Altri / Others
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mania and Slovakia) report a clear preponderance of processed coffees over green
coffee. In volume terms, Germany remains
the biggest exporter of roasted coffee to
those countries. A more modest role is
played by Italy, though it is the biggest exporter to Bulgaria and Slovenia and has
substantial market shares in all the other
countries.

Italian consumption down

analoghi a quelli del 2010, con una share
di oltre un terzo del mercato. Si consolidano le posizioni del Vietnam e dell’India. Le
esportazioni di quest’ultima verso l’Italia
superano, per la prima volta, il milione di
sacchi. Sviluppi positivi anche per Indonesia, Uganda e Colombia. Sostanzialmente
stabile (al di là delle modeste variazioni sopra descritte) il quadro dei cinque massimi
fornitori del mercato italiano, dai quali proviene l’80% del verde importato nel nostro
paese.
In termini percentuali, le origini che registrano gli incrementi più considerevoli
risultano essere la Colombia (+48%, ancora lontana, per forza di cose, dai livelli pre-2009), la Tanzania (+31%) e l’India
(+8%).
Non si osservano cambiamenti significativi
nemmeno per quanto riguarda la ripartizione per tipologie (vedi tab. 11), che vede
in crescita i soli Colombiani Dolci, in lievissimo regresso Altri Dolci e Brasiliani Naturali, mentre la quota dei Robusta rimane
virtualmente invariata.
Le cifre probabilmente più interessanti (e
certamente più positive) giungono dalla
tab. 12 ed evidenziano un ulteriore incremento sull’anno delle esportazioni di caffè
torrefatto non decaffeinato, che superano
ormai i due milioni di sacchi, con un incremento del 117% rispetto al 2001.
Meno gradevoli le notizie provenienti dal
mercato interno, che presenta una flessione dei consumi del 3,3% rispetto all’anno
precedente, con trend tuttavia differenziati.
Nel canale alimentare, il segmento moka
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Italian imports continue to expand, though
this is due entirely to exports, since national consumption is contracting. Tables 9
and 10 present volumes and percentages,
tracing Italian import trends for the last half
decade.
A comparison with the 2010 figures
shows Brazil at more or less the same level, with over a third of the Italian market.
Vietnam and India have consolidated their
positions, with the latter exporting over a
million bags to Italy for the first time ever.
Gains were also registered by Indonesia,
Uganda and Colombia. Apart from these
modest variations, the picture of the five
biggest exporters to Italy remained stable,
these countries together accounting for
80% of Italian green coffee imports.
In percentage terms the suppliers recording the biggest increases are Colombia
(+48%, though still inevitably well short of
its pre-2009 levels), Tanzania (+31%) and
India (+8%). No significant changes were
registered in the types of coffee imported
(see Table 11); only Colombian Milds showed any increase in share, Other Milds
and Brazilian Milds recorded slight contractions and Robustas remained virtually
unchanged.
The most interesting, and certainly most
positive, figures are to be found in Table
12, showing a further annual increase in
the exports of non-decaffeinated roasted
coffee; now totalling over two million bags,
this market has expanded by 117% over
the last ten years.
Less welcome is the news from the domestic market, which reports a 3.3% drop
in consumption over the previous year,
though the spread is uneven.
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(circa il 74% del totale a volume) e quello delle miscele espresso domestiche
(9,5%) segnano un arretramento del 4%
e del 9%, a fronte della sostanziale tenuta
del caffè in grani (6,5%) e del decaffeinato (7%). Le uniche note liete giungono dal
porzionato (+17,5%), che conta ormai per
il 3,5% del mercato.
Nel fuori casa, i due segmenti principali
(ristoranti e bar) descrivono un lieve incremento sul 2010, in termini di frequenza
delle visite e spesa media.
I maggiori costi (e l’elevamento dell’aliquota Iva) hanno reso inevitabile un adeguamento dei listini nel dettaglio. In particolare, il prezzo medio delle miscele moka è
rincarato, secondo i dati contenuti nel report, del 13,6%, a 8,25 euro al chilogrammo. Aumenti si sono registrati anche nei
segmenti del decaffeinato (+7,3% a 9,71
euro/kg) e dell’espresso (+12% a 10,30
euro).

In the retail trade the moka segment (accounting for 74% of the total) and home
espresso blends (9.5%) contracted by 4%
and 9% respectively, while unground beans (6.5%) and decaffeinated (7%) held
their own.
The only positive result was recorded by
single-shot packages (+17.5%), which
now account for 3.5% of the market.
In out-of-home consumption the two main
segments (restaurants and bars) recorded
a slight rise compared with 2010 in terms
of consumption frequency and average
spending per visit.
Rising costs (and an increase in VAT) have
inevitably been reflected in retail prices.
The average price of moka blends is reported to have risen by 13.6% to 8.25 Euros per kilo. Increases have also been registered for decaffeinated (+7.3% to 9.71
Euros/kg) and espresso (+12% to 10.30
Euros).
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Focus sulle aziende I Spotlight on Enterprises

Porcellane d’Ancàp,
una proposta
che abbraccia stile
e funzionalità
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Ancap porcelain,
a proposal embracing
style and functionality

Piacere sublime, sinonimo di pausa o risveglio mattutino, il caffè, con il suo aroma seducente scandisce con fumante
ritualità le nostre giornate. Ed è dietro
all’apparente semplicità di un gesto quotidiano che si nasconde la minuziosa arte
di chi disegna e crea i recipienti più adatti
ad accogliere il caffè, per rendere la degustazione un’esperienza pluri-sensoriale unica.
Era il 1964 quando Ancàp ha individuato un materiale che, grazie alle sue doti
tecniche ed estetiche, si è rivelato perfetto per contenere la preziosa bevanda,
esaltandone la qualità: la porcellana dura
feldspatica. Bianca, translucida, estremamente dura e compatta, la porcellana
dura vanta resistenza e qualità superiori.
Ed è da tale materia, lavorata sapientemente con cura del dettaglio e metodi
che coniugano tradizione ed innovazione, artigianalità ed avanzate tecniche di
produzione che nasce una proposta di
qualità eccellente, costituita da prodotti
tecnicamente ineccepibili e impreziositi
da infinite, pregiate decorazioni, in cui stile, gusto e creatività italiana si fondono.
Per questo, Ancàp è in grado di offrire ai
professionisti della torrefazione e quanti
vogliano assaporare l’espresso in tazze
impeccabili, le migliori soluzioni per valorizzare il momento della pausa caffè:

The coffee, a high pleasure, synonym of a
break or morning awakening, marks our
days through its seductive aroma and a
smoking rite.
The meticulous art of people designing
and creating the most suitable containers
for coffee lays just behind the apparent
simplicity of a daily gesture in order to let
tasting become a unique multi-sensorial
experience.
In 1964, Ancàp discovered a material
which was perfect to contain the precious
drink by bringing out its quality through
his technical and aesthetical features: the
feldspathic hard-paste porcelain.
White, translucent, extremely hard and
compact, the hard-paste porcelain has
a high resistance and a higher quality.
From this material, worked with experience and focusing the attention on the
detail and methods mixing tradition and
innovation as well as handcraft and modern production techniques, it is possible
to see the birth of a top-quality proposal
made up of technically perfect materials embellished by precious decorations
where style, taste and Italian creativity
are mixed. This is the reason why Ancàp
can provide, roasting experts and anyone
who want to taste the espresso in perfect
cups, the best solutions to enhance the coffee break:

These are better solutions as these are
practical, strong, resistant to thermal variations and impacts; from the raw material
-feldspathic hard-paste porcelain with no
porosity - until the design of particular
shapes and volumes, each item guarantees excellent performances.

Migliori perché pratiche, robuste, resistenti
allo shock termici e agli urti, igieniche; dalla
materia prima - porcellana dura feldspatica a porosità zero – fino alla progettazione di forme e volumi peculiari, ogni articolo garantisce prestazioni di altissimo
livello.
Migliori perché superiori tecnicamente
senza rinunciare mai allo stile; le forme
sono studiate per associare alla funzionalità un’estetica irreprensibile, capace
di rispondere all’esigenza di un servizio
adeguato all’ambientazione. Ecco quindi
una varietà di proposte, dalle forme più
classiche alle più contemporanee, con il
comune denominatore di un appeal raffinato ed in grado di esaltare e impreziosire
ogni contesto.
Migliori perché personalizzabili, per rappresentare al meglio lo spirito di ogni locale; la
fornitura di soluzioni di prodotto personalizzate su richiesta, dall’utilizzo di marchi
e logotipi all’impiego di cromie distintive
fino all’ inserimento di materiali preziosi e
infinite fantasie creative, distingue la proposta d’Ancap.
Le porcellane d’Ancàp sono oggi disponibili in oltre 40 forme di tazze in diverse
misure per soddisfare le molteplici esigenze dei professionisti della torrefazione
ed anche della ristorazione. Forme che
nascono dall’amore per il bello tipicamente italiano; forme cge nel corso degli
anni sono state disegnate, ideate e perfezionate in spessore, altezza e volume,
per offrire alla clientela Ancàp degli strumenti estremamente validi per ogni tipo
di degustazione di caffè in ogni parte del
mondo. La cultura italiana dell’espresso
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These are better as technically higher without renouncing to style; shapes are designed to connect functionality to a special aesthetic able to satisfy any need for
a service suitable to any environment.
Hence, here are some solutions, from the
most standard shapes to the most modern ones, having the common factor of
a fine appeal and able to enhance and
embellish any context.
Better because custom solutions; the supply of solutions concerning custom products upon request, from the utilization
of brands and logos to the utilization of
special colors and the introduction of
precious materials and endless patterns
is the characterizing element of Ancap.
Ancàp porcelains are now available
in more than 40 shapes of cups used
in different sizes in order to satisfy the
multiple roasting and catering experts’
needs. shapes arising from the typically
Italian love for anything which is beautiful; shapes which, during the years, have
been designed, created and improved in
thickness, height and volume in order to
provide Ancàp customers tools extremely
useful for tasting coffee in any part of the
world. The Italian espresso culture would
not have the same international approval
if it was not supported by a professional
coffee cup: this is the reason why Ancàp
constantly addresses investments and
resources to the development of new
products which are strictly checked and
obviously Made in Italy. Ancàp attention
to the professional field is translated even
in the participation to the most important
sector exhibitions as well as to the marketing of the most important international
competitions dedicated to coffee bars.

non avrebbe lo stesso riconoscimento
internazionale se non fosse supportata
da una cultura della tazza da caffè professionale: per questo Ancàp destina
costantemente investimenti e risorse
allo sviluppo di nuovi prodotti severamente controllati, rigorosamente Made
in Italy. L’attenzione d’Ancap volta all’ambito professionale si traduce anche nella partecipazione alle più rilevanti fiere di
settore ed anche alla sponsorizzazione
delle maggiori competizioni internazionali dedicate al mondo del bar. Ne è una
concretizzazione la presenza a World
Latte Art Championship 2012, una garaspettacolo di creatività, in cui i baristi si
esibiscono in fantasiose e originali performance a base di latte e caffè.
Ancap interverrà in qualità di sponsor ufficiale alla finale del prestigioso Campionato Mondiale, che quest’anno si terrà
a Seoul in Corea dall’1 al 4 novembre.
Protagoniste dell’evento saranno le tazze forma TORINO che verranno adottate
per le preparazioni previste nelle selezioni e nelle gare finali e saranno quindi le
tazze ufficiali che rappresenteranno gli
standard cui si dovranno attenere i singoli
concorrenti.
Come in ogni proposta d’Ancàp orientata al settore della torrefazione, anche in
TORINO volumi, spessore ed ergonomia
rispondono tanto a valori estetici quanto
ad una perfetta prestazione nel contesto
della degustazione di espresso e cappuccino.
Questa scelta rappresenta un importantissimo riconoscimento nelle tazze d’Ancap delle qualità peculiari che devono
distinguere una perfetta tazza professionale.
Il mondo del caffè e delle nuove preparazioni che oggi più che mai permettono
al professionista di esprimere un alto livello di creatività necessitano di strumenti
studiati per regalare il meglio sia sotto il
profilo aromatico che estetico. Le tazze
TORINO sono e saranno quindi un ottimo
riferimento di livello internazionale per
qualificare qualità e professionalità nel
mondo del caffè.

The presence by the World Latte Art Championship 2012, a creativity competitionshow, is not an objectification where bartenders express their imaginative and
original performances based on milk and
coffee.
Ancàp will intervene as the official sponsor for the finals of the World Championship which will be held, this year, in Seoul
(Korea) from 1 to 4 November.
The main characters of the event will
be the TORINO-shaped cups which will
be adopted for the preparations foreseen during the selections and the finals;
hence, these will represent the official
cups reflecting the standard models each
participant should observe.
As for any Ancàp proposal addressed to
the roasting sector, even the TORINOshaped products, have volumes, thickness and ergonomics satisfying both the
aesthetical values and the perfect performance for tasting espresso and cappuccino.
This choice represents a very important
recognition to Ancàp cups for their special features representing a perfect professional cup.
The world of coffee and new preparations, that now more than ever allow the
expert to express a high creativity level,
need specific tools to give the best both
according to taste and aesthetics. TORINO-shaped cups are and will be a perfect model at international level to qualify
quality and professionalism in the world
of coffee.
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Elektra
Innovation
and tradition

Affidabilità, innovazione ed elevate prestazioni sono i capi saldi su cui si basa
il successo di Elektra, azienda dinamica
e punto di riferimento del “Made in Italy”
nella produzione di macchine per caffè
espresso destinate all’uso professionale.
Fin dall’inizio, più di sessant’anni anni fa,
la famiglia Fregnan, da sempre al timone dell’azienda, intuì che per ottenere un
prodotto vincente è necessario lavorare
sulla semplicità d’uso e di manutenzione.
Farà sicuramente piacere sapere a quanti
entrano in contatto con il mondo Elektra,
che ogni macchina prodotta, prima di essere consegnata, viene collaudata ininterrottamente per 48 ore.
Le nostre macchine pur preparando un
caffè espresso secondo i più stretti dog-

Reliability, innovation and high performance – these are the foundation stones
for the success of Elektra, the dynamic
spearhead of “Made in Italy” in the production of professional espresso coffee
machines.
From the very beginning sixty years ago,
the Fregnan family understood that a
winning product has to be simple to use
and easy to maintain, and have been guided by this philosophy ever since. Anyone interested in an Elektra machine can
rest assured that every machine is tested
non-stop for 48 hours before delivery.
Though our machines make espresso
coffee in accordance with the most stringent dictates of Italian tradition, they are
also designed to satisfy the broadest
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mi Italiani, sono progettate per soddisfare
le più svariate esigenze a livello internazionale.
L’attenzione ai particolari, unita a una
mirata strategia di marketing e allo sviluppo di una politica commerciale seria
e competente, ha permesso all’azienda
di penetrare con successo i mercati internazionali più importanti. Un network di
distributori presenti nei diversi continenti
garantisce un supporto vendita e post
vendita capillare.
Accanto alle sette differenti linee (Modern, Gold, Sixties, K,Classic, Aletta, Belle Epoque), Elektra completa la sua offerta con la “Divisione Casa”, con la “Nivola”
e la gamma Family Retrò.
L’intera varietà di prodotti comprende
oltre 40 modelli, visionabili direttamente
nella sede di produzione in provincia di
Treviso o anche durante la sesta edizione di Triestespresso, dal 25 al 27 ottobre
2012, presso lo stand espositivo dell’Azienda A10.
Elektra srl
Italian Espresso Coffee Machines
Via A. Volta 18
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. +39.0422.490405
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range of international tastes. Careful
attention to detail, targeted marketing
strategies and a well-planned commercial policy have enabled the company to
penetrate all the major export markets. A
network of distributors on all continents
guarantees blanket sales and after-sales
assistance.
Alongside its selection of seven lines
(Modern, Gold, Sixties, K, Classic, Aletta
and Belle Epoque), the Elektra range is
completed by its Home Division, with the
Nivola and the Retro Family line.
These add up to a total of over 40 models, which may be seen at the company
production centre near Treviso and at the
6th edition of Triestespresso, from 25th
to 27th October 2012, at the company’s
stand, number A10.

Products and Services
We design, produce and install all over
the world complete turn-key plants
for the coffee processing starting from
green coffee cleaning, roasting, grinding,
storaging and product handling.
We have at disposal for our customers
a Technological Coffee Competence
Centre with lab, cup tasting and pilot
plants where we can carry out product
tests and trials. Furthermore we offer
specific consultancy on the coffee
production processes in order to obtain
the desired final product.
Prodotti e Servizi
La Petroncini Impianti Spa progetta,
realizza e installa in tutto il mondo
impianti completi chiavi in mano per
la lavorazione del caffè a partire dalla
pulitura del caffè verde, tostatura,
macinatura, stoccaggi e sistemi di
movimentazione prodotto.
La 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 specifiche sui
processi di trasformazione del caffè per
ottenere il risultato finale desiderato.
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www.petroncini.c

VISIT US: Pad. G - Booth G15

Petroncini Impianti S.p.a.
Tel. +39 0532-350076

Via del Fantino, 2/A 44047

Fax +39 0532-846721

S. Agostino (FE)

info@petroncini.com

www.petroncini.com

Focus sulle aziende I Spotlight on Enterprises

Caffita-Cama:
due aziende
italiane di successo
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Caffita-Cama:
two highly successful
italian companies

Innovazione e flessibilità sono due denominatori che accomunano Caffita e
Cama, entrambe aziende italiane che in
poco tempo hanno costruito due storie di
successo registrando una continua crescita a livello internazionale.
Dopo alcuni anni di R&D, nel 2004 nasce
vicino a Bologna il primo sito produttivo
di Caffita System per la produzione e la
commercializzazione di capsule di caffè.
Pochi anni dopo viene aperto un altro
stabilimento vicino a Milano e il business
dell’azienda comincia a decollare, grazie
ad un prodotto all’avanguardia. Infatti,
le varie fasi di ricerca e sviluppo hanno
portato alla creazione di un sistema semiaperto combinato, coperto da brevetti internazionali e composto da macchine e
capsule, in grado di unire tecnologia in-

Innovation and flexibility are common factors between Caffita and Cama, two Italian companies that have rapidly built their
success by achieving ongoing international growth. Following a few years focused
on R&D, Caffita System’s first production
site for manufacturing and marketing coffee capsules was opened near Bologna in
2004. Another facility opened near Milan
a few years later with corporate business
soaring high, underpinned by a cuttingedge product. Various research and development steps led to the creation of a
combined semi-open system covered by
international patents and comprising both
machines and capsules that merge innovative technology, flexible use and attractive design. Caffita capsules and technology offer market leaders in the coffee
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novativa, flessibilità di utilizzo e un design
accattivante. Le capsule e la tecnologia
Caffita consentono in maniera flessibile
alle aziende leader del mercato del caffè di confezionare “il proprio tipo di capsula”, quindi la soluzione più consona al
proprio mercato e al gusto finale del consumatore. Andrea Clementini, Amministratore Delegato di Caffita System, sottolinea meglio questo importante fattore
competitivo dell’azienda: “Prepariamo un
caffè che piace in tutto il mondo, perché
regoliamo le nostre capsule a seconda
dei gusti di ogni paese”.
Infatti, grazie alla sua particolare struttura, la capsula Caffitaly System permette
di confezionare qualsiasi tipo di caffè:
dall’eccellente espresso italiano al caffè
americano fino al caffè crema, per soddisfare anche i palati più esigenti. La gamma dei prodotti comprende anche gustose bevande come Lemon Tea, Tea in
foglie, Camomilla, Orzo, Tisana, Bevanda
Bianca e Bevanda al cacao.
Nel suo processo produttivo e di confezionamento Caffita System ha sposato la
filosofia della qualità, scegliendo partner
affidabili per offrire ai propri clienti e consumatori un prodotto di ottimo livello sotto tutti gli aspetti.
“Teniamo particolarmente a garantire
un alto standard qualitativo di processo e imballo delle nostre capsule” spiega Giovanni Accursi, Maintenance &
Technologies Director – quando è stato il
momento di selezionare il nostro partner
per l’imballaggio secondario abbiamo
scelto Cama Group, azienda leader nei
sistemi di confezionamento e con esperienza nelle specifica nicchia del caffè in
capsule”.
Cama, da oltre 30 anni è specializzata
nella fornitura di linee robotizzate e grazie
alle recenti innovazioni realizzate può offrire l’ultima generazione di prodotti elettronicamente avanzati e tecnologicamente all’avanguardia. Non semplici robot
pick and place, ma prodotti personalizzati per il cliente, vere e proprie soluzioni
d’imballaggio complete, concepite per
specifiche esigenze di confezionamento.
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industry flexible packaging for “their own
type of capsule” so as to meet their market requirements, as well as the taste of
local consumers with a tailor-made solution. Andrea Clementini, CEO at Caffita
System, clearly explained the company’s
key competitive factor: “We prepare coffee that is appreciated worldwide because we adapt our capsules to suit the
taste of each country.”
In fact, the particular Caffitaly System capsule structure is designed for packaging
any type of coffee, ranging from the excellent Italian espresso to long black coffee and caffè crema, satisfying even the
most sophisticated taste buds. The product range also includes delicious drinks,
such as Lemon Tea, Leaf Tea, Camomile,
Barley, Herbal Tea, Milk Drink and Cocoa.
True to the highest quality standards for
manufacturing and packaging, Caffita
System has chosen reliable partners to
offer both clients and consumers a superior product from every standpoint. “We
are particularly keen on guaranteeing
top quality standards for processing and
packaging our capsules,” said Giovanni
Accursi, Maintenance & Technologies
Director. “When the time came to select
a partner for secondary packaging, we
chose the Cama Group, a leader in the
field of packaging systems, with extensive
experience in the specific niche of coffee
capsules.”
For over 30 years Cama has specialized
in supplying automated production complete with a new generation of innovative
products with advanced electronics and
technology features. Cama’s machinery
utilizes proven robotic and machinery
technologies customized to offer wide-

www.camagroup.com

L’azienda punta sempre più alla realizzazione di sistemi flessibili, ad alte velocità
di produzione in spazi sempre più ridotti,
secondo la logica del “lean production”,
grazie ad una gamma unica di macchine
d’imballaggio e sistemi robotizzati. Oltre
all’ampia varietà di impianti/soluzioni proposte, il più importante valore-aggiunto
offerto da Cama è senza dubbio la sua
capacità di porsi come un “consulente
globale”, in grado di offrire ai propri clienti differenti soluzioni tecniche, unendo le
competenze appartenenti al settore delle
macchine d’imballaggio e della robotica
a consigli mirati e puntuali sulla scelta
del cartone da usare, sul tipo d’imballo o
sulla definizione di piani di pay-back degli investimenti. Seguono questa logica
di fornitura le attuali nove linee installate
da Cama negli stabilimenti Caffita. Gli impianti sono stati sviluppati con un’innovativa soluzione tecnica, caratterizzata dal
ridotto lay-out per assecondare le esigenze di spazio del cliente e dalla flessibilità
di configurazione prodotto per i diversi
formati richiesti. Tecnicamente sono stati prodotti dei sistemi d’imballaggio personalizzati, estremamente compatti ad
alte velocità, denominati “monoblocco”.
All’interno di un’unica struttura viene formato il fustellato steso, successivamente
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ranging packaging solutions designed to
meet specific packaging requirements.
The company steadily focuses on developing flexible systems with high production speed in a limited space, based on
the principle of “lean production,” with a
unique range of packaging machines and
robotized systems. In addition to the extensive choice of systems/solutions, the
principal added value offered by Cama is
undoubtedly its role as “global consultant”, offering customers a wide range
of technical solutions by combining the
competences of the packaging machines
and robotics sector with precise targeted
advice on the choice of cardboard/paperboard to be used, type of packaging and
definition of payback investment plans.
The ultimate nine production lines installed
by Cama in Caffita facilities are based on
this supply concept. The systems have
been designed according to an innovative
technical solution featuring a compact
layout to comply with customers’ space
requirements, along with flexible product configuration for the various formats
required. These “monoblock” solutions
provide extremely compact, high-speed,
customized packaging. Inside a single
frame machine, flat blanks are formed,
coffee capsules are placed in the carton

November 2012

caricate le capsule di caffè nell’astuccio e
poi chiuso in svariate configurazioni.
La linea in grado d’imballare 500 capsule
al minuto risulta particolarmente flessibile, permettendo di caricare le capsule in
configurazioni speciali per ottimizzare le
dimensioni dell’imballo finale e successivamente inserirle in astucci da 8 a 96
pezzi. Conclude Giovanni Accursi “Cama
è sempre stata al nostro fianco, soprattutto nelle fasi più complesse di messa
a punto degli impianti, dimostrandosi un
partner affidabile”. Le soluzioni tecniche
proposte da Cama al cliente e la fiducia
di Caffita nel fornitore hanno permesso
di creare una partnership duratura, accompagnando entrambe le aziende nella
loro crescita di successo. Indubbiamente
un ottimo binomio tra spirito innovativo e
flessibilità italiana, riconosciuto anche a
livello internazionale.

36016 THIENE (VI) - Via Damiano Chiesa, 21 - ITALY
Tel. e Fax: 0445/362827 plastimar.sas@gmail.com
www.plastimar.com

and finally the various configurations of
cartons/pack patterns are closed in the
final station.
These highly flexible lines can package up
to 500 capsules per minute and allows
capsule loading in special configurations
for optimal package size and subsequent
insertion into cartons containing 8 to 96
pieces. Giovanni Accursi closed by saying: “Cama has always assisted us, especially during the most complex phases
of system calibration, thus proving to be a
reliable partner.”
The technical solutions provided by Cama
to the customer and Caffita’s trust in its
supplier have led to a lasting partnership, underpinning the successful growth
of both companies. This unquestionably
excellent matching of innovative spirit and
Italian flexibility has also gained international acknowledgement.
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Le novità Panafè
debuttano
a Triestespresso

60 61

CoffeeTrend magazine Novembre

November 2012

Panafè innovations
presented
at Triestespresso

Commerciale Adriatica srl con il suo
marchio Panafè - Macchine per caffè
espresso partecipa alla sesta edizione di
Triestespresso, appuntamento fieristico
professionale integralmente dedicato al
segmento del caffè, in programmazione
a Trieste dal 25 al 27 ottobre 2012.
Durante i tre giorni della kermesse fieristica Panafè ha l’occasione di presentare le sue proposte innovative e i visitatori
potranno conoscere e testare la gamma
completa di macchine per caffè espresso
a cialde e capsule: la linea ULTRACOMPATTA XS e la linea CLASSICA M ideali
per la casa e l’ufficio; la linea SEMIPROFESSIONALE L e PROFESSIONALE XL
appositamente sviluppate per il segmento horeca e a cui fanno riferimento b&b,
hotel, agriturismi, piccoli bar, ristoranti,

Commerciale Adriatica srl and its range of
Panafè espresso machines will be taking
part in the sixth edition of Triestespresso,
the dedicated coffee trade fair to be held
in Trieste from October 25th to 27th.
Panafè will be taking the opportunity of
the three-day event to present its innovations to visitors, who will be able to
inspect and try out the brand’s complete range of pod and capsule espresso
machines: the ULTRACOMPATTA XS line
and the CLASSICA M line, ideal for the
home and the office; the SEMIPROFESSIONALE L and PROFESSIONALE XL
lines, specifically developed for the horeca segment and designed for B&Bs,
hotels, agritourism centres, small bars,
restaurants, beach facilities and catering
services.
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stabilimenti balneari e servizi di catering.
Tra le novità in anteprima menzioniamo
CA-MY@PODS, l’ultra compatta a cialde
carta-filtro formato standard E.S.E. con
diamentro da 38 mm, proposta in 10 varianti cromatiche. Idonea sia per la casa
che per l’ufficio, questo modello è già in
pronta consegna. Disponibili diversi optional da abbinare alla versione di base
(solo caffè) quali lancia vapore o sistema
di deconto Panafè, che offre l’indubbio
vantaggio di proteggere il proprio investimento e assicurare un business reale e
duraturo.
Nuovo è anche il KIT VASCHETTA raccogli gocce e capsule esauste a doppio
vano. Ideato per la macchina da caffè
CA-NANO è regolabile in altezza e adattabile a tazze e tazzine di ogni formato.
Grazie a questo praticissimo optional si
possono finalmente preparare e gustare
in piena comodità caffè, tè, tisane e solubili.
Le dimensioni si riducono ulteriormente
con l’ultracompatta CA-MY@FAP, degna
erede della fortunata serie CA-NANO a
cui si è trovata ispirazione nel processo
di restyling. Il nuovo modello dalle dimen-
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New entries include the CA-MY@PODS,
the ultra-compact machine using E.S.E.
standard 38-mm filter-paper pods and
available in ten colour schemes. Designed for home and office alike, this model
is already available for order and delivery. The basic (coffee only) model can be
augmented by optionals such as a steam jet and the Panafè deconto system
(whereby a mini-card inside the machine
temporarily stops it working after a set
number of coffees have been produced),
which offers the advantage of protecting customer investments and ensuring
long-lasting business success.
Another novelty is the KIT VASCHETTA, a
double-space collection system for drips
and used capsules. Designed for the
CA-NANO coffee machine, it is heightadjustable and adaptable to all types of
coffee cup. This practical optional allows
the easy preparation of coffee, tea, herbal teas and instant beverages.
Dimensions continue to be reduced with
the ultra-compact CA-MY@FAP, rightful
heir of the successful CA-NANO series,
on which its re-styling is based. Besides
the size, energy consumption and price
have also been reduced, and the Panafè
deconto system is also applicable. Market launch is scheduled for next November.
Also coming soon is the new CA-MY@
CAPS espresso machine, whose more
classical dimensions make it ideal for the

sioni ridottissime è piccolo in tutto, anche
nel consumo energetico e nel prezzo,
pur sempre abbinabile con l’eventuale
optional del sistema di deconto Panafè.
La commercializzazione è prevista per il
corrente mese di novembre.
Tra le novità di prossima produzione menzioniamo la nuova macchina per espresso CA-MY@CAPS, le cui dimensioni più
classiche ne fanno un modello perfetto
sia per l’utilizzo domestico che per l’ufficio, equipaggiata a richiesta con lancia
vapore ed eventuale deconto. Per la sua
commercializzazione si dovrà attendere
ancora qualche settimana: la distribuzione è prevista entro la fine dell’anno.
Obiettivo fondamentale in fase di sviluppo e progettazione di tutta la produzione Panafè è la costante ricerca del mix
perfetto di design e praticità d’uso, che
abbinata alla qualità certificata dei materiali impiegati, caratterizza ogni prodotto
di Commerciale Adriatica.
Tutta la gamma dei prodotti Panafè vi attende a Triestespresso presso lo Stand
10-12 con uno spazio espositivo di 64
mq. È possibile visionare in anteprima i
rendering dei nuovi modelli accedendo
alla pagina web dedicata www.panafe.
com/nuovi_modelli_di_prossima_produzione.html

home and the office, and it is available
on request with steam jet and deconto
system. It is scheduled to go into distribution by the end of the year.
A basic aim in the development and design of the entire Panafè range is the untiring search for a perfect blend of practicality and attractiveness. Together with
the certified quality of all the materials
used in production, this blend is a distinguishing feature of every Commerciale
Adriatica product.
The complete range of Panafè products
awaits you at Triestespresso Stand 10-12
with a display space of 64 sq metres. All
the new models are set out for viewing on
the dedicated web page at www.panafe.
com/nuovi_modelli_di_prossima_produzione.html
Commerciale Adriatica Srl - Panafè
via Maestri del lavoro 8
48124 Fornace Zarattini (Ravenna) Italia.
Tel. +39 0544 502671
Email: info@panafe.com

Commerciale Adriatica Srl - Panafè
via Maestri del lavoro 8
48124 Fornace Zarattini (Ravenna) Italia.
Tel. +39 0544 502671
Email: info@panafe.com
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Hall B, Stand 10-12

PANAFE’ Espresso Coffee Machines
for Capsules & Paper Pods
is a brand

COMMERCIALE ADRIATICA SRL
www.commercialeadriatica.com
info@panafe.com
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Il mercato riconosce
la forza dei numeri
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The market
acknowledges the
strength of numbers
Espandersi per crescere, crescere
per espandersi è la filosofia dei
conquistatori.

Expand to grow and grow
to expand” is the philosophy
of conquerors

Costituita nel 1977 come società di persone, ITALMILL Grinding Technology srl
rappresenta l’evoluzione nel tempo di
un’azienda che fonda le sue radici nella
tenacia e nella forza di volontà dei suoi
fondatori Michele Masnari e Giovanni Filimberti, raggiungendo oggi una notorietà
a livello mondiale e un fatturato più che
quadruplicato negli ultimi 10 anni.
Tra i nuovi titolari dell’impresa Marco Masnari è l’erede di quanto il padre ha lasciato. “L’affermazione di modelli sociali
nuovi ha contribuito in maniera determinante al ridimensionamento delle vecchie
pratiche produttive aziendali. La dedizione al lavoro e lo spirito di sacrificio costituiscono ancor oggi patrimonio comune
di tutti gli artigiani, ma allo stesso tempo,
hanno perso la dimensione esclusiva del
passato”. In Marco Masnari si è dunque
fatta strada la consapevolezza che altri
siano i bisogni da soddisfare: sono così
cambiate le modalità di gestione dell’impresa, i rapporti con le nuove tecnologie
e con i collaboratori.
Oggi Italmill è apprezzata per la produzione di una vasta gamma di macine per
macinadosatori da bar, distributori automatici, macinini ad uso familiare . La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, la
loro realizzazione, l’industrializzazione di
tutti i processi, il costante dialogo con la
rete di vendita ed il supporto totale alla
clientela sono il suo obiettivo principale.
Lo staff tecnico altamente qualificato e
costantemente aggiornato sulle più moderne tecnologie collabora con la clientela fin dalla fase di progettazione della ma-

Established in 1977 as a partnership,
ITALMILL Grinding Technology srl is the
time evolution of a company that has
its roots in the perseverance and willpower of its founders, Michele Masnari
and Giovanni Filimberti. It has reached
nowadays an international renown and a
turnover more than quadrupled over the
past 10 years.
Among the new owners of the company, Marco Masnari is the successor of
his father. “The affirmation of new social
models has significantly contributed to
the reorganization of the old company
manufacturing practices. The work ethic
and the spirit of sacrifice still represent
the common heritage of all craftsmen
but, at the same time, they have lost the
exclusive dimension of the past”. Marco
Masnari has therefore realized that others are the needs to be fulfilled: thus the
management of the company, the relationship with new technologies and with
employees have changed.
Italmill is nowadays appreciated for the
production of a wide range of grinding
burrs for bar grinders, vending machines
and grinders for home appliance. The
main goals are the research and development of new products, their implementation, the industrialization of all processes,
the ongoing dialogue with the sale network and the total support to customers. The technical staff of Italmill is highly
qualified and constantly updated on the
latest technologies, it collaborates with
customers from the design stage of the
grinding burrs, advising the best shape
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cina, consigliandola al meglio sulla forma
e sulle caratteristiche tecniche del particolare da lavorare, garantendone il valore del progetto meccanico, l’alta qualità
tecnologica delle lavorazioni, la scelta dei
materiali più idonei per l’uso a cui il prodotto è destinato.
Il sistema di qualità, a breve certificato
ISO9001, raggiunge tutte le fasi della produzione con un continuo interscambio
di informazioni e garantisce gli standard
qualitativi richiesti. Macchine e attrezzature sono mantenute all’avanguardia grazie ad una costante e massiccia opera di
investimenti tesi ad una sempre maggior
competitività. A nuove necessità del mercato bisogna saper rispondere rapidamente, fornendo soluzioni e innovazioni
che diano risposte efficaci ai problemi
emergenti.
Italmill ha consolidato e sta per consolidare nuove linee di articoli intese a rispondere alle esigenze del mercato in
termini di durata delle macine ed economia di costo, in correlazione alla crescita
della domanda di compatibilità alimentare emergente nelle applicazioni tipiche legate alla macinatura del caffè. Per questa
specifica esigenza sono state sviluppate e brevettate macine della linea Food
Friendly®
che uniscono lunga durata, certamente
superiore alla media disponibile sul mercato, e applicazione di nuove tecnologie
produttive volte a fornire alle macine un
aspetto estetico del tutto simile a quello
dell’acciaio inossidabile, garantendo ottimi livelli di compatibilità alimentare decisamente superiori a quello di ogni altra
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and technical characteristics for the project, ensuring the value of the mechanical
design and the high technological quality
of the machining, the choice of the most
suitable materials for the use to which the
product is intended.
The quality system, that in short time
will be certified ISO9001, reaches all the
stages of production with a continuous
exchange of information and guarantees
the required quality standards. Machinery
and equipment are always at the forefront, thanks to constant and massive
investments for a ever more increasing
competitiveness. It must quickly respond
to new market needs, providing solutions
and innovations that give effective answers to emerging problems.
Italmill has consolidated and is going to
consolidate new lines of products, designed to meet the needs of the market
in terms of lifespan of the grinding burr
and economy of cost, in relation to the
growth in demand for food compatibility
emerging in typical applications related
to the coffee grinding. The grinding burrs
of the line Food Friendly® have been developed and patented for this specific requirement:
they put together durability, certainly
above-average on the market, and the
application of new production technologies aimed at providing a product with an
appearance totally similar to that of stainless steel, ensuring high levels of food
compatibility, far superior to that of any
other conventional grinding burr (check
test for food compatibility have been performed and certified by RINA Group). The

SINCE 1979

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

macina convenzionale (test di verifica di
compatibilità alimentare eseguiti e certificati dal Gruppo RINA). Le caratteristiche di questo prodotto innovativo hanno
spalancato a Italmill le porte del mercato
svizzero e tedesco.
Nel 2011 Italmill ha introdotto una novità nella gamma di prodotti di alta qualità,
realizzando macine in acciaio inox, AISI
440C,
che garantiscono la resistenza all’ossidazione a caldo e alla corrosione in vari ambienti aggressivi. Parallelamente è in fase
di sperimentazione la produzione di macine in ceramica, capaci di garantire alti
requisiti di purezza alla miscela prodotta.
Sono questi alcuni esempi che dimostrano la tensione dei vertici aziendali Italmill
a non rimanere mai fermi, ma a cercare
nell’evoluzione e nell’innovazione il futuro
dell’azienda.
ITALMILL
Grinding Technology ® srl
Via vecchia postale, 41/43
24051 Antegnate (BS)
Tel. 0039 0363 914161
Fax 0039 0363 914650
e-mail: italmill@italmill.it
www.italmill.it
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characteristics of this innovative product
have wide opened to ITALMILL the doors
of Swiss and German markets.
In 2011 Italmill introduced an innovation
in the range of high quality products, creating grinding burrs in stainless steel, AISI
440C,
which ensure resistance to oxidation and
wear in many aggressive environments.
At the same time the production of ceramic grinding burrs (able to ensure high
purity requirements to the mixture produced) is work in progress as an experiment.
These are some examples that demonstrate the aim of top management of Italmill to never stand still, but to look for the
future of the company into evolution and
innovation.
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Tme, 30 anni
di passione
e innovazione
dedicata ai nostri
clienti
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Tme, 30 years
of commitment
and innovation
dedicated to our
customers
TME realizza da 30 anni impianti di confezionamento nei settori della farina, frutta
secca, caffè, premiscelati per gelati,
riso e per diversi prodotti granulari
e in polvere.
Grazie a una costante attenzione all’evoluzione dei mercati e
all’impiego del know-how aziendale, TME ha orientato le proprie risorse verso la ricerca di soluzioni sempre
più innovative, che si rivolgono in particolar modo al mondo del lievito e del caffè, con occhio di riguardo al confezionamento monodose. Negli ultimi anni infatti
questo segmento ha richiesto attrezzature
tecnologicamente sempre più avanzate e
di altissima flessibilità. Nel campo specifico del monodose caffè vanno sottolineati
gli ottimi risultati ottenuti in breve tempo e
a livello internazionale dalle linee di confezionamento: i leader di mercato hanno
scelto di affidarsi a TME per confezionare
i propri prodotti in cialda carta filtro e capsula.
TME è il partner ideale per innovativi pro-

For 30 years TME has been producing
packaging machines for flour, nuts, coffee, ice-cream mixes, rice and various
other granulated and powdered products.
With a constant eye on market trends
and deploying its know-how, TME has
devoted its attention to the yeast and
coffee markets, with special regard for
single servings. In recent years this segment has required equipment of increasing flexibility and technological sophistication. Specifically with single-serving
coffee, the company has achieved excellent international results in a short
time with its packaging machinery – the
market leaders have chosen TME for the
packaging of their filter paper pods and
capsules.
TME is the ideal partner for innovative
capsule packaging projects, starting
from the design of the capsule itself and
including perfecting the materials, the
relaibility of dispensing tests and focus
on end product quality controls. TME is
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getti di confezionamento capsule, a partire dallo sviluppo del progetto della capsula stessa, passando per la messa a punto
dei materiali, l’affidabilità dei test di erogazione e l’attenzione nei controlli qualitativi
del prodotto finale. TME non è semplice
fornitore di impianti ma un partner ideale
per lo sviluppo di progetti sempre più all’avanguardia, come ad esempio quello delle
capsule compatibili Nespresso.
Soddisfare pienamente le sempre nuove
e molteplici esigenze del mercato assicura
la massima fidelizzazione del cliente e la
conseguente capacità di disporre di risorse economiche in costante aumento. Ciò
si traduce nella realtà di TME con un fatturato annuo incrementato del 40% negli
ultimi due anni. Parallelamente, una rete
commerciale capillare formata da agenti
e collaboratori in tutto il mondo ha portato percentualmente l’export alla soglia
dell’80% sul totale vendite.
Oltre 40 dipendenti suddivisi tra addetti
alla produzione, reparto commerciale e
amministrativo, progettano e sviluppano
gli impianti nel nuovo stabilimento di Fidenza (Pr), lavorando quotidianamente
per la realizzazione di tecnologie che andranno in tutto il mondo a testimoniare la
qualità dei prodotti TME.
La costante presenza dell’azienda a numerose e importanti fiere internazionali le
consente poi di creare interessanti opportunità di confronto diretto con gli operatori,
durante le quali sono presentati i continui
progressi tecnologici ed è possibile valutare efficaci soluzioni alle nuove esigenze
del mercato.
I prossimi due anni saranno importanti per
la consolidazione del mercato nazionale
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more than just an equipment supplier –
it is the perfect partner for the development of state-of-the-art projects such as
Nespresso compatible capsules.
Fully meeting the new and various demands of the market ensures maximum
customer fidelity and therefore the availability of increasing financial resources.
For TME this has translated into a 40%
annual increase in turnover in the last
two years. In parallel with this, a blanket
sales network of agents and collaborators all over the world has brought exports to the threshold of 80% of total
sales.
Divided between production, sales and
administration, over 40 employees design and develop the equipment in the
new factory in Fidenza, working every
day to perfect technology which will go
all over the world to bear witness to the
quality of TME products.
The company’s regular attendance at a
range of major international trade fairs
allows it to set up interesting opportunities for direct contact with coffee professionals and present technological innovations and assess effective solutions
for new market demands.
The next two years will be important for
the consolidation of its national and international market.
Despite the unfavourable economic climate, TME aims further to increase its
market share in the conviction that unceasing efforts to improve its product
range and its ability to identify new business opportunities will pave the way
to continued expansion. “This year has
been a very profitable one for TME,”
said marketing manager Claudia Merli,
“but the challenge to optimise our work
processes and improve our technology
is always there. The competition is increasingly tough, and to maintain our
growth we will have to pay close attention to the demands of the market, rapidly providing workable ideas and then
assisting customers at every stage of
the process, including proper after-sales
service locally and globally.”

e internazionale. Nonostante il momento
economico non favorevole, TME punta
ad allargare ulteriormente la propria quota di mercato, forte della convinzione che
lo sforzo continuo per migliorare l’offerta
e la capacità di individuare nuove opportunità di business siano i presupposti per
mantenere il proprio trend di espansione.
“Il 2012 si è dimostrato essere un anno
molto proficuo per TME” sottolinea Claudia Merli responsabile marketing di TME
“ma la sfida all’ottimizzazione dei processi, al miglioramento delle tecnologie non
finisce. La concorrenza è sempre più agguerrita e per confermare i numeri della
crescita è necessario essere sempre più
attenti alle nuove richieste del mercato, offrendo tempestivamente idonee soluzioni
e assistendo poi il cliente in ogni fase del
processo fino a un adeguato servizio post
vendita localizzato e globale”.

EXPO VENDING SUD

4° Salone Specializzato nei Sistemi per la
Distribuzione Automatica, rivolto anche ai
Paesi del Mediterraneo.
water & c ffee+ edition!

www.expovendingsud.it

PROVINCIA REGIONALE
DI CATANIA

COMUNE DI CATANIA

“L’appuntamento con il Sud Italia..”

FIERA DI CATANIA - LE CIMINIERE 30 Novembre - 01/02 Dicembre 2012
Orario di apertura: 10.00 - 19.00 - Ingresso libero, riservato agli Operatori del Settore

La Distribuzione Automatica di Caffè, bevande o altro, nasce e si sviluppa come risposta alle nuove
modalitàdi vita, alla nuova organizzazione del lavoro, alle richieste delle nuove generazioni.
Oltre 2 milioni di macchine installate in Italia, una ogni 29 abitanti con circa 34.000 addetti.

Condizioni generali di partecipazione consultabili all'interno del sito, alla voce - ESPORRE

P ampia disponibilità di parcheggio riservato in fiera per espositori e visitatori !

Info : 320 0437522 - marketing@expovendingsud.it
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