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Editoriale

La Colombia  
pronta alla ripresa
Nel 2013, la produzione potrebbe tornare a 10 milioni di sacchi

Il 2013 potrebbe essere finalmente, per il settore colombiano del 
caffè, l’anno della ripresa. Depongono a favore di questa tesi, le 
cifre di gennaio diffuse dalla Federazione Nazionale dei Produtto-
ri (Fedecafé), che evidenziano un consistente incremento produt-
tivo (+64%) rispetto allo stesso mese del 2012. Negli ultimi do-
dici mesi disponibili, il paese di Juan Valdez ha avuto, in totale, 
un raccolto di 8 milioni di sacchi circa: poco, in confronto alle 
medie di 11-12 milioni di sacchi registrate nei primi anni duemi-
la. Ma pur sempre il 9% in più rispetto al volume nei dodici mesi 
immediatamente precedenti. E, ciò che più conta, Fedecafé ritie-
ne che il raccolto 2013 possa attestarsi attorno ai 10 milioni di 
sacchi, con un incremento di 2,3 milioni rispetto ai minimi stori-
ci dell’anno trascorso. Tornare, dopo cinque anni, a un dato pro-
duttivo in doppia cifra avrebbe un importante effetto psicologi-
co e segnerebbe l’uscita definitiva da un periodus horribilis, du-
rante il quale il cambiamento climatico, il proliferare delle malat-
tie causato dalla maggiore umidità e i tempi lunghi necessari per 
l’attuazione del piano di rinnovo colturale hanno riscosso un tri-
buto pesantissimo. Oltre 450 mila ettari coltivati a caffè (su un 
totale nazionale di 930 mila circa) sono stati intanto reimpianta-
ti, dal 2008 a oggi, in massima parte con varietà selezionate re-
sistenti alle avversità. E l’operazione prosegue, con l’obiettivo di 
coprire il 100% dell’ettaraggio entro il 2016. “Dopo di che – ha 
dichiarato il direttore esecutivo di Fedecafé Luis Genaro Muñoz 
Ortega – produzione e produttività non potranno che crescere e, 
se ci saranno le condizioni, avremo l’opportunità di espandere le 
superfici coltivate, sino a superare il milione di ettari, per un rac-
colto che arriverebbe a 18 milioni di sacchi”. L’operazione con-
sentirà inoltre alla Colombia di dormire sonni tranquilli, poiché le 
sue aree caffearie saranno protette dell’aggressione della ruggine 
del caffè, che sta colpendo quasi tutti gli altri paesi produttori 
latino-americani, con conseguenze che si preannunciano, sin da 
quest’anno, molto pesanti. La grande sfida per tutto il comparto 
è ora quella di modernizzare il settore e di migliorare la competi-
tività degli oltre 550 mila piccoli produttori, che costituiscono il 
cuore pulsante della caffeicoltura colombiana.

Linea Kenya

Solo la trasparenza del vetro
vi permetterà di dare spazio alla vostra fantasia...
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Che il caffè espresso stia conqui-
stando il favore di un sempre mag-
gior numero di persone in tutto il 
mondo è ormai un dato consolida-
to. Ora che i ricercatori dell’American 
Cancer Society di Atlanta (Usa) han-
no dimostrato che bere quattro taz-
ze di caffè al giorno riduce la pro-
babilità di sviluppare un cancro al-
la bocca e alla gola, il numero di co-
loro che lo consumano abitualmente 
potrebbe aumentare ancora più rapi-
damente. Dallo studio delle abitudini 
alimentari di migliaia di persone par-
tecipanti al “Cancer Prevention Stu-

dy II”, infatti, i ricercatori america-
ni sono giunti a constatare che i for-
ti consumatori di caffè riducono del 
49% la probabilità di avere a che fa-
re con tumori alla bocca o alla farin-
ge. Per chiarire i meccanismi biologi-
ci attraverso cui il caffè può aiutare 
a proteggere contro questi tumori sa-
ranno necessarie nuove ricerche, ma i 
ricercatori di Atlanta hanno già ades-
so potuto appurare che l’effetto non 
sarebbe dovuto alla caffeina, ben-
sì ad una o più delle altre centina-
ia di sostanze antiossidanti presenti 
nel caffè, anche in quello decaffeina-
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KenYa
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inDia
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inDia
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to. Il tè, infatti, pur contenendo caf-
feina, non darebbe analoga protezio-
ne da queste forme di tumore.

trattamenti estetici  
con la caffeina per ridurre  
la cellulite
La caffeina ha la capacità di stimola-
re il drenaggio e la rimozione dei li-
quidi stagnanti, Inoltre ha dimostra-
to di possedere un ottimo coefficien-
te di penetrazione in virtù della sua 
struttura molecolare, per cui stimo-
la l’attività degli enzimi e può essere 
massaggiata sui cuscinetti di grasso 
per ottenere risultati di tipo riducen-
te. La caffeina è anche un elemen-
to essenziale nella cosmesi. Essa, in-
fatti, è uno degli ingredienti natu-
rali che trova maggior utilizzo come 
coadiuvante per il trattamento della 
cellulite, grazie alla sua capacità di 
stimolare il drenaggio e la rimozio-
ne dei liquidi stagnanti. La caffei-

na ha dimostrato di possedere un ot-
timo coefficiente di penetrazione in 
virtù della sua struttura molecolare 
per cui stimola l’attività degli enzi-
mi e può essere massaggiata sui cu-
scinetti per ottenere risultati di tipo 
riducente. Lo “Scrub” al caffè si pre-
para con i seguenti ingredienti: 500 
grammi di caffè, 100 gr di sale gros-
so, 30 grammi di olio di oliva. È ne-
cessario mescolare sale e caffè ac-
curatamente e poi amalgamare con 
l’olio. Spesso per questi trattamen-
ti si associa a sostanze come: noce 
di cola, foglie di tè, limonene, rica-
vato dalla buccia degli agrumi, gua-
ranà, fucus. È opportuno, comunque, 
integrare l’intervento cosmetico con 
opportuni trattamenti estetici come 
massaggi e bendaggi allo scopo di 
aumentare l’efficacia dell’applicazio-
ne topica. Chi ha problemi di cellu-
lite, quindi, quando fa un buon caf-
fè ma butti via i fondi; essi sono da 

conservare per essere poi ridotti in 
una poltiglia abbastanza omogenea 
da applicate sulle parti del corpo da 
trattare. Si può unire ai fondi di caf-
fè anche del miele. Il tutto va appli-
cato con della pellicola trasparente e 
lasciato in posa per circa mezz’ora. 
La pelle acquisterà luminosità grazie 
all’effetto scrub e in poche settima-
ne la caffeina farà il resto.

illycaffè e indesit Company 
partner nel mercato del caffè 
porzionato in capsule
illycaffè, punto di riferimento dell’ec-
cellenza e della cultura del caffè, e 
Indesit Company, tra i leader in Eu-
ropa nella produzione e commercia-
lizzazione di elettrodomestici, han-
no siglato un accordo per la realiz-
zazione e distribuzione di una nuova 
linea di macchine espresso per la ca-
sa “Hotpoint for illy”, basate sul si-

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
31020 Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   info@royal1.it
www.roya1.it   Tutto questo ... Made in Royal!

T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. 
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60% circa.  

Controllo indipendente temperatura gruppi

Risparmio energetico

Brandizzazione del prodotto a tua scelta

210

14
8



Febbraio 2013

zata da tecnologie innovative e al-
te prestazioni, oltre che da un de-
sign coordinato e dall’elevata qualità 
dei materiali.
In questa prima fase la partnership si 
rivolge al mercato italiano, per allar-
garsi successivamente ad altri Paesi. 
Le macchine Hotpoint for illy saran-
no nei migliori punti vendita di elet-
trodomestici a partire dal mese

Carimali chiude il 2012  
con un incremento del 27%
Carimali ha chiuso il 2012 con un 
fatturato di quasi 27 milioni euro, 
con un incremento del 27% rispet-
to l’anno precedente. Trend positivo 
ampiamente confermato dall’azien-
da bergamasca che già nel 2011 ave-
va registrato la stessa percentuale di 
aumento rispetto al 2010, superando 
un fatturato di 21 milioni di euro e 
che malgrado la crisi, in tre esercizi 
arriva a più che raddoppiare la cifra 
d’affari rispetto al 2009.
Nel 2012 sono state prodotte e ven-
dute in tutto il mondo 2.000 macchi-
ne per caffè tradizionali e superau-
tomatiche in più rispetto l’anno pre-
cedente. Crescita considerevole re-
gistrata anche nei relativi accesso-
ri, tra cui frigoriferi, scalda tazza e 
cioccolatiere.
Si tratta di un risultato estrema-
mente positivo, frutto di una politi-
ca aziendale volta ad una particolare 
attenzione al prodotto, sia dal pun-
to di vista qualitativo e prestaziona-
le, sia legato ad una forte propensio-
ne e attenzione a soddisfare le esi-
genze della propria clientela inter-
nazionale.
Significativa la quota dell’export, che 
registra più del 95% dell’intero fat-
turato. Tra le Aree maggiormente in-
cisive ci sono il Giappone e l’Euro-
pa centrale. Forte espansione anche 
per l’intera area del Sud-Est Asiatico, 
dove la presenza di macchine supe-
rautomatiche Carimali e Macco, i due 
brand del Gruppo, è molto forte.
In un periodo estremamente diffici-
le dal punto di vista economico, l’a-
zienda bergamasca rappresenta una 
bella realtà in controtendenza. Nel 

teristici del brand Hotpoint, unite al 
know-how tecnologico e all’eccellen-
za di illycaffè nella preparazione del 
caffè espresso.
Le nuove macchine utilizzeranno 
Iperespresso, il sistema ideato da il-
lycaffè e protetto da 5 brevetti in-
ternazionali, concepito e sviluppato 
nei laboratori di ricerca dell’azienda 
triestina, che si basa su una speciale 
capsula a camera di estrazione, in cui 
il caffè viene estratto in due fasi - 
iperinfusione ed emulsione - consen-
tendo di ottenere un espresso dalle 
inedite caratteristiche di morbidez-
za, corposità e aroma, con una cre-
ma persistente, ricca e vellutata. La 
capsula Iperespresso è disponibile in 
diverse tipologie di caffè illy 100% 
Arabica: il classico blend illy (in ver-
sione morbido, forte, lungo e decaf-
feinato) o le singole varietà della li-
nea illy Monoarabica (Brasile, Guate-
mala ed Etiopia).
L’alleanza strategica con illy rientra 
in un più ampio progetto di cresci-
ta di Indesit Company nel settore dei 
piccoli elettrodomestici per la cuci-
na e per la cura della casa. In pri-
mavera sarà infatti lanciata la colle-
zione Hotpoint HD Line, caratteriz-

stema Iperespresso di illy e la tecno-
logia e il design Hotpoint.
“Si tratta di una collaborazione stra-
tegica, con cui intendiamo rafforzare 
ulteriormente la nostra già consoli-
data presenza nel comparto del caffè 
porzionato in capsule, che sta viven-
do una crescita continua e significa-
tiva” dichiara Andrea Illy, presidente 
e amministratore delegato di illycaf-
fè S.p.A. “La partnership con Indesit 
Company, arricchendo la gamma del-
le macchine Iperespresso, rappresen-
ta per illycaffè una preziosa opportu-
nità per amplificare la sua forza di-
stributiva”.
“L’operazione è una novità assoluta 
che permette a Indesit Company di 
iniziare ad allargare il proprio peri-
metro d’azione verso settori affini a 
quello attuale. La scelta del marchio 
Hotpoint è dovuta all’alto livello di 
innovazione e all’eccellenza delle 
prestazioni che lo caratterizzano da 
sempre nel mondo dei grandi elettro-
domestici” ha dichiarato Andrea Mer-
loni, Presidente di Indesit Company.
Nei prossimi mesi Indesit Company 
lancerà i primi due nuovi modelli di 
macchine che rappresentano la sin-
tesi di innovazione e design carat-6  
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2012 carimali ha acquistato due im-
portanti commesse provenienti dal 
Giappone legate al convenience sto-
re Lawson, tra i più importanti e dif-
fusi del territorio e ad un’altra ca-
tena di fast food, che a seguito di 
test estremamente lunghi e rigorosi 
hanno scelto di installare rispettiva-
mente le superautomatiche Armonia 
Touch in combinazione con il frigo-
rifero Fridge Plus e il modello Armo-
nia all’interno dei loro punti vendita. 
Il progetto con Lawson è destinato 
ad espandersi: l’intenzione è quel-
la di creare in altri punti vendita 
uno spazio dedicato al caffè sia in 
Giappone sia in Cina, dove sono at-
tualmente presenti oltre 300 negozi 
Lawson. Gli eccellenti risultati otte-
nuti sono frutto anche di nuovi rap-
porti commerciali intrapresi da Cari-
mali con una rilevante catena alber-
ghiera inglese e la sede di una nota 
compagnia aerea asiatica.
Se il 2012 si è rivelato un anno ric-
co di soddisfazioni, per la società di 
Chignolo d’Isola si prospetta un 2013 
altrettanto favorevole: numerosi in-
fatti gli appuntamenti e le novità in 
programma per l’anno appena inizia-
to. Archiviata con successo la parte-
cipazione di Carimali al Sigep, il Sa-
lone della gelateria e della pasticce-
ria di Rimini che ospita anche un pa-
diglione dedicato al caffè, nel corso 
dell’anno l’azienda sarà presente con 
un proprio stand all’interno di tre tra 
le fiere internazionali di settore più 
rilevanti: Hotelex Shanghai dal 1 al 
3 aprile, SCAA (Speciality Coffee As-
sociation of America) Event a Boston 
dal 12 al 14 aprile e Host, il salone 
Internazionale dall’Ospitalità previ-
sto a Milano dal 18 al 22 ottobre. Sul 

fronte dei prodotti sono previsti im-
portanti investimenti per la realizza-
zione di nuove macchine, a conferma 
della politica aziendale sempre at-
tenta all’innovazione.
In particolare massimo impegno ri-
volto a due progetti che prevedono 
lo sviluppo e la produzione di una 
nuova macchina tradizionale, di fa-
scia medio-alta, che sarà caratteriz-
zata da un design davvero innovativo 
e di una nuova macchina superauto-
matica. Nel corso dell’anno verranno 
lasciati sul mercato anche dei nuo-
vi accessori.
Novità previste anche sul fronte de-
gli spazi: nel 2012 l’azienda ha ac-
quistato un nuovo edificio con una 
superficie pari a 200 mq. La nuova 
aerea, adiacente alle sede attuale, 
si va ad aggiungere agli oltre 6000 
mq che già caratterizzano l’azienda e 
rappresenta senz’altro un importan-
te investimento. La superficie appe-
na acquistata si compone di un ca-
pannone, destinato ad ingrandire l’a-

rea produttiva, unitamente ad una 
superficie disposta su quattro piani 
adibita ad un utilizzo commerciale e 
di rappresentanza.

Percorso intenditori del caffè
Inizia il 5 marzo un percorso di ap-
puntamenti aperti al pubblico orga-
nizzato dall’Università del caffè. Il ci-
clo di incontri “Intenditori del caffè” 
si compone di sei tappe di un’ora cia-
scuna alla scoperta dell’ universo del 
caffè. Le lezioni toccheranno diverse 
tematiche, dal legame storico che le-
ga la città di Trieste al caffè, alla cor-
retta preparazione di un espresso, fi-
no alle degustazioni per scoprirne i 
profumi e gli aromi. Inoltre i parteci-
panti, durante il percorso, avranno la 
possibilità di visitare gli storici stabi-
limenti della illycaffè di Trieste.
Questi incontri di formazione permet-
teranno di acquisire l’esperienza pra-
tica, oltre ai presupposti teorici, per 
ritenersi a pieno titolo veri intendito-
ri del caffè.

7  
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Borse

Fine anno  
al ribasso per New York
L’Ice Futures US ai minimi degli ultimi due anni e mezzo

Ancora ribassi per i prezzi del caffè, 
nell’ultimo mese dell’anno. La me-
dia dell’indicatore composto Ico ha 
subito, a dicembre, un arretramento 
del 3,7% attestandosi a 131,31 c/l, 
il livello minimo dal lontano mag-
gio 2010.
L’abbondante raccolto brasiliano ha 
continuato a pesare sulle quotazioni 
dell’Ice Futures US, in ulteriore calo.
La piazza americana ha esordito, il 
3/12, con una riunione povera di 
emozioni. 
La debolezza del dollaro contribuiva 

a sostenere i prezzi per buona par-
te della giornata, ma lo scarso inte-
resse di acquisto, alla fine, incideva 
negativamente e le chiusure di quasi 
tutte le scadenze risultavano piatte 
sul giorno precedente. 
Il clima poco costruttivo seguitava 
a prevalere all’indomani riflettendo 
non solo i fondamentali specifici, ma 
anche la debolezza del quadro ma-
cro, nonché il forte declino dei me-
talli e degli energetici. 
Il contratto benchmark (marzo) ar-
retrava di 235 punti, a 148,35 c/l, 

iCe Futures us

Data  Dic  mar  mag
03-dic  141,70  150,70  153,60
04-dic  137,35  148,35  151,20
05-dic  139,60  149,10  151,95
06-dic  140,45  150,95  153,80
07-dic  142,10  153,85  156,70
10-dic  138,10  147,00  149,90
11-dic  141,15  149,50  152,40
12-dic  138,15  146,50  149,45
13-dic  135,25  143,60  146,55
14-dic  137,40  143,15  146,10
17-dic  137,95  145,95  148,90
18-dic  133,50  144,00  146,85
19-dic   144,90  147,70
20-dic   142,95  145,80
21-dic   146,60  149,35
24-dic   147,00 149,70
26-dic   148,30  150,95
27-dic   147,90  150,70
28-dic   146,85  149,65
31-dic   143,80  146,70

LiFFe

Data  Gen  mar  mag
03-dic  1907  1910  1923
04-dic  1877  1881  1894
05-dic  1881  1886  1899
06-dic  1905  1911  1923
07-dic  1896  1904  1915
10-dic  1874  1880  1892
11-dic  1888  1884  1894
12-dic  1897  1890  1898
13-dic  1929  1892  1899
14-dic  1908  1872  1882
17-dic  1863  1841  1850
18-dic  1847  1842  1852
19-dic  1877  1869  1880
20-dic  1918  1887  1896
21-dic  1933  1894  1903
24-dic  1954  1906  1914
27-dic  1960  1920  1928
28-dic  1961  1911  1919
31-dic  1963  1924  1933
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scendendo così sotto la soglia dei 
150 centesimi, mai violata negli ul-
timi due anni e mezzo.
Le liquidazioni rallentavano e il mer-
cato risaliva la china sin dal 5/12, 
con tre sedute consecutive in terri-
torio positivo, che riportavano la se-
conda posizione al massimo mensile 
153,85 c/l. La settimana si conclu-
deva così in nero di 225 punti sul-
la precedente.
La tendenza si invertiva però sin dal 
lunedì successivo. 
Complici anche le ottimistiche previ-
sioni sulla produzione mondiale deli-
neate dal report dell’Ico, marzo per-
deva ben 685 punti, il 10/12, preci-
pitando a 147 c/l. 
Gli input positivi provenienti dagli 
altri mercati contribuivano a far ri-
salire i prezzi l’11/12, ma mancava-
no i presupposti per un consolida-
mento e, sin dal 12/12, si tornava a 
scendere, con tre sedute di seguito 
al ribasso, che portavano a un primo 
minimo di 143,15 c/l (-1.070 punti 
rispetto al venerdì precedente).
La buona performance del complesso 
delle commodity aiutava la ripresa 
del 17/12 (+280 punti). Mancava pe-
rò un adeguato supporto e, il 18/12, 
marzo ripiombava a 144 c/l (-195 
punti). Un lieve rimbalzo riportava il 
contratto a 144,9 c/l, il 18/12. 
La debolezza del quadro tecnico e le 
massicce liquidazioni nei mercati di 
molte altre materie prime (oro e pre-
ziosi ai mini degli ultimi quattro me-
si) tornavano, tuttavia, a farsi senti-
re il 20/12 quando la scadenza prin-
cipale perdeva altri 195 punti toc-
cando i minimi da giugno 2010.
I prezzi risalivano a ridosso delle fe-
ste natalizie e, il 26/12, marzo toc-

cava quota 148,30 c/l, spinto al ri-
alzo dalle altre commodity, in parti-
colare il petrolio.
Poche emozioni nelle ultime tre se-
dute dell’anno. Anche il contratto 
“C” subiva il clima di incertezza do-
vuto al nodo del fiscal cliff e alla de-
bolezza dei fondamentali. Spinta al 
ribasso da tre sedute consecutive in 
negativo, la borsa newyorchese sa-
lutava il 2012 chiudendo, il 31/12, 
a 143,80 c/l, dopo aver toccato un 
nuovo minimo storico, in corso di 
contrattazione, di 141,25 c/l.

La forte domanda di caffè Robusta 
ha sorretto il Liffe, il cui andamen-
to ha conosciuto fasi alterne, con il 
contratto principale (gennaio) spes-
so sotto la soglia dei 1.900 dolla-
ri, sino al minimo mensile di 1.847 
(18/12). 
La fine della seconda decade ha se-
gnato un parziale recupero conso-
lidatosi nell’ultimo scorcio dell’an-
no. Il 31/12, gennaio ha registra-
to così il massimo mensile di 1.963 
d/t, tornando ai livelli di inizio no-
vembre.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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Focus sulle aziende

Un esplosione di 
“COLORE”in tavola
il nuovo decoro d’Ancap che vede protagonista assoluto il colore su tazze e piatti 

Oggi più che mai stiamo assistendo 
ad una vera rivoluzione nell’ambito 
della convivialità che porta ad un ri-
pensamento degli oggetti da portare 
in tavola: nel momento della pausa 
del caffè o del pranzo fuori casa so-
prattutto, oggi sempre più costretto 
in tempi ridotti, le persone ricerca-
no un’esperienza appagante e grati-
ficante a tutto tondo.
La tavola si evolve quindi per sod-
disfare i nuovi bisogni e lo fa risco-
prendo il colore con tutta la sua ca-
pacità di regalare vivacità, energia, 
piacevolezza estetica e non solo. Pa-
re da recenti studi infatti che ci sia 
una stretta relazione tra i vari sensi 
attivati dai contenitori dei cibi: un 
armonioso accostamento cromatico 
rende le pietanze più appetibili, de-
terminati colori risultano più stimo-
lanti di altri; la cioccolata calda è 
più buona sorbita in una tazza aran-
cio, ad esempio.

Quest’evoluzione comporta che il 
mondo dell’ospitalità sia sempre più 
attento all’importanza del conteni-
tore anche alla luce della crescen-

te attenzione alla presentazione dei 
piatti, sempre più elaborati, d’effet-
to, più spinti esteticamente. 
Il  piatto ha così perso in gran par-
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T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
• A dosatura elettronica 
• Semia/automatica pulsante
• A levetta

Scocca completamente in acciaio 
inox 18/8, luci laterali di cortesia, 
luci piano lavoro, eventuale 
personalizzazione cliente.

CBC ROYAL FIRST srl,
Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   
info@royal1.it   

www.royal1.it   

BLUE DETAILS

galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
termosifonica "NO LIMITS".

te il lato decorativo, offrendosi co-
me tela pittorica in cui l’unica estro-
sità  è rappresentata dalla forma  a 
volte rotonda, altre quadrata, altre 
ancora con linee più o meno origi-
nali. O dal colore!
COLORE è l’ultimo decoro pensato 
e realizzato da Ancàp, un giocoso 
trionfo di cromie vivaci, su piatti e 
tazze in porcellana estremamente lu-
cidi e brillanti.
Arancione, Giallo, Azzurro, Verde, 
Caramello, Marrone, Blu, Nero: de-
clinato  in otto varianti cromatiche, 
COLORE permette di scegliere, acco-
stare, combinare cibi e contenito-
ri alla  ricerca del gusto perfetto.  
Sempre con la certezza delle quali-
tà delle porcellane d’Ancàp: igienici-
tà, resistenza a shock termici e du-
rata nel tempo. 
A partire dallo studio delle forme, 
tutto viene pensato da Ancàp per 
rendere gli oggetti fruibili e funzio-
nali anche sotto il profilo pratico: 
ecco quindi che i cerchietti di ap-
poggio tazze dei piattini caffè, tè e 
colazione sono lasciati bianchi per 
evitare l’usura del colore nello sfre-
gamento, i bordi dei piatti sono la-
sciati bianchi per evitare che una 
minima scalfittura possa compro-
metterne la perfezione, l’interno taz-
ze rigorosamente in cristallina tra-
sparente. 
Al contempo, i colori sono stati cre-
ati per resistere: l’abilità nella tecni-
ca della cottura del materiale, lavo-
rato a determinate e precise tempe-
rature, garantisce colori lucidi, bril-
lanti e durevoli nel tempo; nel ri-
spetto delle normative igieniche di 
settore  sull’impiego del colore.
Il contrasto bianco-colore, nella 
brillantezza di entrambi, conferisce 
a questi pezzi un valore aggiunto 
di funzionalità, un unicum nel mer-
cato.
COLORE, una sfida sensoriale a 360° 
che offre  la possibilità di creare ac-
costamenti più o meno audaci, mo-
notematici o con spunti estremi, 
giocando sull’armonia o sul contra-
sto in una sfida giocosa che regala 
agli ospiti la possibilità di gustare 
con gli occhi prima che col palato. 
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Attualità

Lavazza sceglie le soluzioni 
SolidWorks
L’eccellenza italiana incontra la tecnologia 3D 
all’avanguardia di SolidWorks

La “3DEXPERIENCE Company”, leader 
mondiale nel software di progetta-
zione 3D, nonché nelle soluzioni di 
prototipazione digitale 3D e di ge-
stione del ciclo di vita dei prodotti 
(PLM), annuncia che Lavazza, azien-
da italiana leader nel settore del caf-
fè, ha scelto le soluzioni SolidWor-
ks® per supportare il proprio team 
di esperti nello di sviluppo di pro-
getti per le nuove capsule e macchi-
ne da caffè. 

un pò di storia
Fondata a Torino nel 1895 da Lui-
gi Lavazza, l’azienda inizia la propria 
attività producendo e commercializ-
zando non solo caffè, ma anche sa-
pone, spiriti, olio e spezie. Dopo po-

chi anni, tuttavia, la passione per la 
chimica del suo fondatore porta la 
ditta Lavazza a specializzarsi sul pro-
dotto che la renderà famosa: il caffè. 
Dopo aver brillantemente superato le 
difficoltà poste prima dalla Grande 
Guerra e, in seguito, dalla Seconda 
Guerra Mondiale, Lavazza si trasfor-
ma in società per azioni e introduce 
sul mercato i primi esempi di com-
mercializzazione moderna proponen-
do le sue miscele nei sacchetti con il 
tipico logo rosso e nero. 
Con prodotti innovativi e all’avan-
guardia non solo dal punto di vista 
della materia prima, ma anche del 
packaging e della comunicazione, La-
vazza conquista il mercato italiano e 
straniero affacciandosi al nuovo mil-

lennio con il lancio di nuove quali-
tà, nuovi distributori automatici, e 
con “A Modo Mio”, il nuovo sistema 
espresso automatico pensato apposi-
tamente per la casa. 
Con più di 3800 dipendenti, 4 stabi-
limenti in Italia, 2 in Brasile e 1 in 
India, oggi Lavazza è una delle più 
importanti realtà produttive di caf-
fè al mondo, la cui crescita si sta 
espandendo anche ad altri settori 
grazie all’acquisizione di aziende che 
operano nell’ambito delle bevande 
calde di alta gamma e nei preparati 
per sorbetti e creme fredde. 
La sede di Settimo Torinese vanta un 
Innovation Center che ospita la divi-
sione Ricerca & Sviluppo, la Direzio-
ne Macchine e il Training Center. 

il progetto
La scelta del software SolidWor-
ks da parte di Lavazza è nata pro-
prio all’interno del dipartimento 
Ricerca&Sviluppo, che si occupa an-
che della progettazione delle parti 
interne delle macchine da caffè: do-
po essersi appoggiati per anni a stu-
di di progettazione esterni e aver im-
plementato licenze di fornitori sem-
pre diversi, gli esperti di Lavazza 
hanno dunque avvertito l’esigenza di 
uniformarsi con uno strumento di la-
voro unico. 
Nell’estate 2012 sono state imple-
mentate le soluzioni CAD 3D So-
lidWorks Professional e SolidWorks 
Standard), che rispondono alle esi-
genze di 4 utenti totali. 
Tale scelta è stata dettata dalla col-
laborazione tra il colosso del caffè e 
il Politecnico di Torino, dove la mag-
gior parte degli ingegneri del team 
Lavazza ha portato a termine i pro-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-
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Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

BRUGGER
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pri studi: poiché il Politecnico si av-
vale degli strumenti SolidWorks, in-
fatti, l’introduzione della stessa so-
luzione anche in azienda è stata la 
naturale continuazione di un percor-
so positivo iniziato già in ambito ac-
cademico. 
Nonostante questa collaborazione 
sia piuttosto recente, la divisione 
Ricerca&Sviluppo di Lavazza ha già 
avuto modo di sfruttare con suc-
cesso gli strumenti di progettazione 
dell’azienda ultimando due proget-
ti che hanno richiesto il supporto di 
un software CAD 3D: i meccanismi di 
movimentazione di due nuove mac-
chine sono infatti stati disegnati in-
teramente con software SolidWorks. 
In questa occasione Lavazza ha avu-
to modo di sfruttare le soluzioni di 
progettazione 3D di SolidWorks sia 
nella versione CAD 3D Standard per 
la creazione rapida di parti parame-
triche, assiemi e disegni a livello di 

produzione, sia nella versione Pro-
fessional, che consente di aumenta-
re la produttività grazie a un siste-
ma di gestione dei dati integrato che 
memorizza tutte le informazioni del 
progetto e tiene traccia di tutte le 
modifiche.
“Alla luce dell’organizzazione e del-
le dimensioni della divisione R&D di 
Lavazza, il software di progettazione 
CAD 3D di SolidWorks si è rivelato la 
soluzione ideale: la facilità d’uso ab-
binata a strumenti piuttosto avanza-
ti ha infatti soddisfatto appieno le 
nostre esigenze, rappresentando un 
perfetto livello intermedio tra i lin-
guaggi base e quelli di alto livel-
lo”, spiega Luca Bugnano, Diparti-
mento R&D, Macchine e Nuovi Siste-
mi di Estrazione di Lavazza. “Anche 
dal punto di vista dell’assistenza So-
lidWorks ha risposto in modo ottima-
le alle aspettative, fornendoci tutto 
il supporto necessario”. 

La continuità di linguaggio con le 
risorse del Politecnico di Torino ha 
inoltre consentito allo staff di svi-
luppare progetti coerenti con un 
considerevole risparmio di tempo e 
risorse.

Dassault systèmes
Dassault Systèmes, la “3DEXPERIEN-
CE Company”, offre alle persone e al-
le aziende universi virtuali nei qua-
li progettare innovazioni sostenibi-
li. Le soluzioni sviluppate, apprezza-
te su scala mondiale, trasformano il 
modo di progettare, produrre e sup-
portare i prodotti. Le soluzioni col-
laborative di Dassault Systèmes sti-
molano l’innovazione sociale per au-
mentare le possibilità di migliorare il 
mondo reale tramite il mondo virtua-
le. Il gruppo serve un’utenza di ol-
tre 150.000 clienti di ogni dimen-
sione, in tutti i settori e in più di 
140 paesi. 
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