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Editorial
Editoriale
Esperti e climatologi di tutto il mondo seguono con 
attenzione l’evolversi del Niño. Secondo le previsio-
ni del NOAA (l’Agenzia Federale Usa per la Mete-
orologia), il fenomeno in corso potrebbe superare, 
come intensità, persino quello record del 1997/98, 
che provocò anomalie climatiche tangibili su scala 
globale. L’istituzione americana ritiene, inoltre, che 
esso si protrarrà, con massima probabilità, anche 
per tutto il primo semestre 2016, raggiungendo i 
suoi picchi nei mesi invernali dell’emisfero boreale. 
Noto anche con la sigla ENSO (El Niño-Southern 
Oscillation), El Niño è un fenomeno climatico pe-
riodico, dalla genesi sconosciuta, che si verifi-
ca nell’Oceano Pacifico centrale, in media ogni 
cinque-sei anni. Si caratterizza per un’inversione 
delle zone di alta e bassa pressione sull’area del 
Pacifico tropicale. L’acqua calda, che normalmen-
te viene spinta dai venti costanti equatoriali da est 
verso ovest, ritorna verso oriente, comportandosi 
come un’onda termica equatoriale (onda di Kelvin), 
quando i venti s’indeboliscono. Il riscaldamento 
delle acque genera convezioni atmosferiche ano-
male, con ripercussioni sulle dinamiche climatiche.
Queste, generalmente, le conseguenze: siccità in 
Australia, indebolimento dei monsoni nel Sud Est 
Asiatico, ondate di calore nel nord-est del Brasile, 
ma aumento della piovosità nel sud-est brasiliano, 
in Argentina, lungo le coste meridionali degli Usa 
e in Messico. Secondo un recente report di Crédit 
Suisse, i mutamenti climatici indotti dal fenomeno 
colpiranno, in primo luogo, il comparto delle soft 
commodity, compreso il caffè. Difficile valutare a 
priori le ripercussioni sul prossimo raccolto mon-
diale. Ma sin d’ora si percepiscono i primi campa-
nelli d’allarme. In Colombia, ad esempio, il servizio 
tecnico della Federazione Nazionale dei Produttori 
di Caffè avverte che l’esigenza di controlli più as-
sidui sulle infestanti potrebbe incidere sino al 50% 
sui costi. In Indonesia, storicamente uno dei paesi 
più colpiti da El Niño, si teme che la siccità, previ-
sta per il primo trimestre del prossimo anno, pos-
sa limitare sino al 30-40% il potenziale di raccolto 
2016/17.  

Experts and climatologists the world over are keep-
ing a careful watch on El Niño. According to the 
US National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion, its current manifestation could be even more 
intense than the record activity registered in 1997-
98, which generated perceptible climatic anoma-
lies on a global scale. The NOAA also considers 
it highly likely that El Niño will continue for the first 
half of 2016, reaching its peak in the northern hemi-
sphere’s winter months. 
Also known as ENSO (El Niño Southern Oscillation), 
El Niño is a climatic phenomenon of unknown origin 
occurring in the central Pacific Ocean every five or 
six years. Its principal feature is an inversion of the 
high- and low-pressure zones in the Pacific’s tropi-
cal belt. The warm water normally driven westwards 
by equatorial trade winds reverses direction, acting 
as an equatorial Kelvin wave, when the winds sub-
side. The warming of the waters produces anoma-
lous atmospheric convection currents which have a 
serious effect on climate patterns.  
The consequences are normally as follows: drought 
in Australia, weak monsoons in south-east Asia, 
heatwaves in north-east Brazil and increased rainfall 
in south-east Brazil, in Argentina, along the south-
ern coasts of the US and in Mexico. 
A recent report released by Crédit Suisse predicts 
that the meteorological changes produced by El 
Niño will be most felt by soft commodity industries, 
including coffee. Although it is difficult to forecast 
the global repercussions for the next harvest, the 
alarm bells are already beginning to ring. In Colom-
bia, for instance, the technical service of the Nation-
al Federation of Coffee Producers warns that the 
need for more stringent pest controls could push 
up production costs by as much as 50%. 
In Indonesia, historically one of the countries hard-
est hit by El Niño, there are fears that the drought 
expected in the first quarter of next year could re-
duce the 2016-17 harvest by 30-40%.  
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Cafeteros tra passato, 
presente e futuro

Cafeteros  
past, present and future
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Come cambia il settore  
del caffè in Colombia 

Alti e bassi marcati nella produzione 
colombiana di questi ultimi anni. Il mini-
mo è stato toccato nell’annata caffea-
ria 2011/12, con un raccolto di appena 
7,652 milioni di sacchi: per trovare volumi 
paragonabili dobbiamo tornare indietro 
nel tempo addirittura alla metà degli anni 
settanta. Le ultime tre annate sono state 
caratterizzate da una consistente ripresa, 
resa possibile dall’entrata in produzione 
delle vaste aree rinnovate (quasi 650 mila 
ettari dal 2009 a oggi), oltre che dal mi-
glioramento delle condizioni climatiche. 
La produzione è risalita a 9,927 milioni nel 
2012/13 e a 12,124 milioni nel 2013/14. 
L’annata appena conclusa ha visto un 
ulteriore balzo in avanti. Il 2014/15 si 
chiude infatti - dati tratti dall’ultimo report 
mensile della Federazione Nazionale dei 
Produttori di Caffè (Fedecafé o Fnc) - con 
un raccolto di 13,3 milioni di sacchi. Per 
trovare volumi più elevati dobbiamo tor-

Winds of change  
in the Colombian coffee industry  

In the last few years Colombian coffee 
production has experienced pronounced 
ups and downs. The low point was the 
2011-12 coffee year, with a harvest of 
just 7,652,000 bags, the smallest to-
tal since the mid-1970s. The last three 
yars have seen a substantial recovery, 
on the strength of the production start-
up of large renovated plantations (almost 
650,000 hectares since 2009) and im-
proved climatic conditions. Production 
rose to 9,927,000 bags in 2012-13 and 
12,124,000 in 2013-14, and the year just 
ended has registered a further jump. Ac-
cording to the last monthly report of the 
National Coffee Producers’ Federation 
(Fedecafé) 2014-15 closed with a har-
vest of 13,300,000 bags. This total is the 
highest since 1991-92, when Colombia 
produced 17,815,000 bags, accounting 
for 21.5% of world production for that 
year. 

Cafeteros  
past, present and future
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Currently standing at 16kg/hectare, pro-
ductivity has risen to its highest level for 
fifteen years. The coming year is likely to 
be affected by the return of El Niño, which 
could usher in considerable climatic ano-
malies between now and next spring. But 
aside from the influence of such contin-
gent factors, substantial though they may 
be, in historical terms how healthy is the 
Colombian coffee industry? What are its 
strengths and weaknesses? How is it li-
kely to develop?
In the early 1970s foreign coffee sales ac-
counted for over half of all the country’s 
exports, compared to 20% in the early 
1990s (1991-94) and less than 5% in re-
cent years, despite a considerable increa-
se in exports of speciality and processed 
coffees (roasted and instant). 
Coffee now accounts for less than 1% of 
GDP (6% of agricultural GDP), as against 
3% (25% of agricultural GDP) in the early 
1980s. And the industry provides a mere 
3% of the country’s total employment. 
In the 1990s almost a fifth of global coffee 
exports were from Colombia, compared 
to 9.4% in 2013-14. Although ICO figures 
for the whole of 2014-15 are not yet avai-
lable, it may reasonably be supposed that 
Colombia’s share of world coffee exports 
rose to at least 11%. 
These figures should be interpreted in the 
light of the role played by the coffee indu-
stry in the country’s overall development. 
According to some historians, in the 19th 
century the development of this crop 
changed the face of the nation, “transfor-
ming an economy based on mules, tobac-
co and gold into one based on railways 
and banks” (Juan José Echavarría, Pilar 
Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Feli-
pe Robayo, Report of the Commission for 
Coffee Industry Competitiveness). 
The coffee economy is closely bound up 
with the colonisation of Antioquia (now a 
Federal Department), the development of 
agriculture, the expansion of the domestic 
market and the country’s industrialisation. 
From a sociological standpoint it has had 
a direct influence on the national cha-
racter, contributing to “the Colombians’ 

nare indietro addirittura ai primi anni no-
vanta, segnatamente al 1991/92, quan-
do la Colombia produsse 17,815 milioni 
di sacchi, ossia il 21,5% dell’intero rac-
colto mondiale di quell’anno. 
Forte anche l’incremento della produtti-
vità, che è risalita a 16 kg/ha: il livello più 
elevato degli ultimi quindici anni. L’anda-
mento dell’annata appena iniziata rischia 
di essere condizionato dal ritorno de El 
Niño, che potrebbe indurre sostanziali 
anomalie climatiche di qui alla prossima 
primavera. Ma al di là dell’incidenza dei 
(pur rilevanti) fattori contingenti, qual è 
– in una prospettiva storica - lo stato di 
salute del comparto colombiano? Quali i 
suoi punti forti e quali le sue vulnerabilità? 
Come potrà evolversi in futuro?
Le vendite all’estero di caffè rappresenta-
vano ancora nei primi anni settanta oltre 
la metà dell’export colombiano, contro 
il 20% circa primi anni novanta (1991-
1994) e meno del 5% in tempi recenti. 
Il tutto, nonostante un incremento con-
sistente dell’export di caffè speciali e di 
prodotti trasformati (torrefatto e solubile).
La partecipazione del caffè al Pil naziona-
le è oggi inferiore all’1% (6% del Pil agri-
colo), contro il 3% (25% del Pil agricolo) 
dei primi anni ottanta. La filiera genera 
appena il 3% all’occupazione comples-
siva.
Sempre nei primi anni novanta, la Co-
lombia contribuiva a quasi un quinto 
dell’export mondiale, contro il 9,4% nel 
2013/14. Non disponiamo ancora dei 
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obsession with the figure of the small 
producer, risk-adversity and a marked 
conservatism in some areas of national 
policy” (Ibid.). Some analysts have even 
suggested a correlation between marria-
ge and birth rates and coffee price trends. 
Since its foundation in 1927 a fundamen-
tal role has been played by Fedecafé, 
which was given the prerogative of direct 
control of most of the tax revenues gene-
rated by coffee in the areas of production. 
This power made the Federation a “full-
blown state within a state” and “the epi-
centre of macro-economic stabilisation 
policies from the early 1930s to the end 
of the 20th century ” (Ibid.). 
For many years Colombia was second 
only to Brazil in world coffee produc-
tion, enjoying a consolidated position of 
strength in the high-quality segment. The 
controlling hand of the Federation was gi-

dati Ico relativi all’intero 2014/15; pos-
siamo comunque ipotizzare che la quota 
dell’export colombiano sul totale mon-
diale sia risalita, l’annata trascorsa, ad 
almeno l’11%.
Questi dati vanno anche letti alla luce 
del ruolo che ha avuto il settore del caffè 
nello sviluppo complessivo della Colom-
bia. A detta di alcuni storici, l’affermarsi 
di questa coltura, nel corso del XIX se-
colo, ha rivoluzionato il volto del paese 
“trasformando un’economia basata sui 
muli, il tabacco e l’oro, in una basata sulle 
ferrovie e sulle banche” (Juan José Echa-
varría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, 
Carlos Felipe Robayo, Rapporto della 
Commissione per la competitività del set-
tore del caffè). 
L’economia caffearia è strettamente as-
sociata all’epica colonizzazione di An-
tioquia, all’estensione della frontiera 
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ven further force with the introduction of a 
quota system, which was employed from 
1963 to 1989. With the end of the eco-
nomic clauses of the International Coffee 
Agreement and the entry of new produ-
cers into the market, in the last 25 years 
the geography of the coffee trade has un-
dergone significant changes which have 
necessitated a rethinking of the functions 
and powers of Colombia’s Fedecafé. 
Over the last few decades a number of 
government commissions have been 
appointed to analyse and solve the in-
dustry’s problems. In 2002 one of them, 
the Mission for Institutional Renewal, re-
commended a series of reforms, most 
of which remained a dead letter. And fol-
lowing a wave of protest organised by the 
Dignidad Cafetera movement, in 2013 a 
Mission of Experts was formed compri-
sing represeantives of producers, traders, 
institutions (particularly Fedecafé) and 
grassroots organisations (including Digni-
dad Cafetera). 
In almost two years of work the Mission 
has engaged the contribution of twen-
ty or so independent consultants in the 
analysis of a range of questions discussed 
in strategic planning workshops. These 
include the mission of Fedecafé and the 
government’s role within the organisation, 
the improvement and extension of agri-
cultural assistance and support services, 
the role of Cenicafé (the National Coffee 
Research Centre) and the possible intro-
duction of Robusta plantations outside 

agricola, all’espansione del mercato in-
terno e all’industrializzazione del paese. 
Secondo i sociologi, essa ha influito di-
rettamente sul carattere nazionale con-
tribuendo “all’ossessione dei colombiani 
per la figura del piccolo produttore, all’av-
versione per il rischio e a uno spiccato 
conservatorismo in alcune aree della po-
litica nazionale” (Ibid.). Alcuni storici han-
no suggerito addirittura una correlazione 
tra matrimoni e natalità e andamento dei 
prezzi del caffè.
Fondamentale il ruolo della Federazione 
Nazionale dei Produttori di Caffè (Fede-
ración Nacional de cafeteros), istituita 
nel 1927 e dotata, sin dagli inizi, della 
prerogativa di gestire direttamente buo-
na parte dei proventi fiscali generati dal 
caffè nelle aree di produzione. Tale potere 
ha fatto della Federazione “un vero stato 
nello stato”, nonché “l’epicentro delle po-
litiche di stabilizzazione macroeconomica 
dai primi anni trenta sino alla fine del XX 
secolo” (Ibid.).
Per lungo tempo, la Colombia è stata 
seconda soltanto al Brasile nel novero 
dei massimi produttori mondiali, forte di 
un posizionamento consolidato nel seg-
mento dell’alta qualità. Il ruolo dirigista 
della Federazione divenne ancora più im-
portante con l’avvento del sistema delle 
quote, in vigore dal 1963 al 1989. Con la 
fine degli Accordi Internazionali a clausole 
economiche e l’entrata in scena di nuo-
vi produttori, la geografia e il commercio 
del caffè hanno subito, in questi ultimi 25 
anni, rilevanti cambiamenti, che hanno 
imposto un ripensamento delle funzioni e 
attribuzioni della Fnc.
Periodicamente, in questi ultimi decenni, 
Bogotá ha costituito delle commissioni 
governative incaricate di analizzare e ri-
solvere i problemi del settore. Accadde, 
ad esempio, nel 2002, con la Missione 
di adeguamento istituzionale, che rac-
comandò una serie di riforme, attuate 
solo in minima parte. È accaduto nuo-
vamente nel 2013, a seguito dell’ondata 
di proteste sollevata dal movimento Di-
gnidad Cafetera, con la designazione di 
una Missione di esperti, che ha coinvolto 
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personalità del mondo produttivo, 
del commercio, delle istituzioni (a co-
minciare dalla Fnc) e della realtà di 
base (compresa la stessa Dignidad 
Cafetera).
I lavori della Missione sono dura-
ti quasi due anni avvalendosi an-
che del contributo di una ventina di 
consulenti indipendenti. Numerose 
le questioni messe sul tappeto e di-
scusse negli workshop di pianifica-
zione strategica. Tra queste: il ruolo 
e la missione della Fnc, il ruolo del 
governo all’interno della Federazio-
ne, il miglioramento e l’estensione 
dei servizi di assistenza e supporto 
agronomico, il ruolo di Cenicafé (il 
Centro Nazionale di Ricerche per il 
settore del caffè), la possibile intro-
duzione della coltura dei Robusta al 
di fuori delle aree tradizionali (propo-
sta, quest’ultima, che suscitato forti 
polemiche).
Al di là delle specifiche proposte 
avanzate, il Segretariato Tecnico 
della Missione ha constatato come 
l’attuale quadro istituzionale sia iper-
trofico e scarsamente trasparente 
denunciando, nel contempo, la vul-
nerabilità del Fondo Nazionale del 
Caffè (Fondo Nacional del Café o 
FoNC, costituito nel 1940 e conside-
rato la “cassaforte finanziaria” della 
Federazione, N.d.R.) e la crescente 
dipendenza dai contributi statali.
Gli oneri sono lievitati con l’erogazio-
ne dei sussidi decisi dal Programma 
di protezione dei redditi dei produt-
tori di caffè (Pic) istituito in base agli 
accordi tra esecutivo e produttori del 
marzo di due anni fa. Nel solo anno 
2013, il governo colombiano ha 
sborsato 1.300 miliardi di pesos (400 
milioni di euro). Più di quanto speso 
negli otto anni precedenti. E quasi 
quanto stanziato per il programma 
sociale Familias en Acción (sussidi 
alimentari alle famiglie numerose), 
di cui hanno beneficiato 2,5 milioni 
di famiglie in tutto il paese, contro 
appena 378 mila nuclei familiari be-
neficiari del Pic (su un totale di circa 
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their traditional areas (a highly controver-
sial proposal). 
Aside from the specific recommendations 
made, the Mission’s technical office has 
observed that the current institutional fra-
mework is paralysed and lacking in tran-
sparency, also pointing to the vulnerability 
of the National Coffee Fund (founded in 
1940 and considered to be the Federa-
tion’s “financial strongbox”) and an incre-
asing dependence on state contributions. 
The financial burden has been increased 
with the distribution of subsidies under 
the coffee producers’ income protection 
programme established by an agreement 
between the government and producers 
in March 2013. In that year alone the Co-
lombian government paid out 1,300 bil-
lion Pesos (400 million Euros), more than 
in the previous eight years put together. 
As pointed out by a number of critics, that 
was also almost as much as the money 
allocated to the Familias en Acción social 
programme (food benefits for large fa-
milies), which helped 2.5 million families 
nationally as against the 378,000 families 
who benefited from the income protec-
tion scheme (out of a total of about half a 
million coffee producing families). 
This is the state of an industry that until a 
short time ago was able to finance itself 
entirely by means of the contribución ca-
fetera, a semi-fiscal contribution paid by 
producers to the National Coffee Fund, 
currently worth six US cents per pound of 
coffee exported. 
Account should be taken of the specific 
characteristics of the industry, especially 
in the light of the historical considerations 
outlined above. Despite the exodus from 
the countryside and the socio-economic 
changes of recent decades, cafeteros are 
still distinguished by a strong collective 
mentality and a firm attachment to family 
values and social institutions. These add 
up to an important factor of social cohe-
sion in a country torn apart for decades 
by a bloody civil war.  
The coffee industry has a strong multiplier 
effect. A 10% increase in incomes in cof-
fee producing areas can push GDP up 

mezzo milione di famiglie di produttori di 
caffè, N.d.R.), come hanno osservato le 
voci più critiche. Il tutto in un settore ca-
pace, sino a non molto tempo fa, di au-
tofinanziarsi totalmente, attraverso la c.d. 
contribución cafetera (il contributo fisso, 
di natura parafiscale, pagato dai produt-
tori a beneficio del FoNC, pari attualmen-
te a 6 centesimi di dollaro per ogni libra di 
caffè esportato, N.d.R.).
Va naturalmente tenuto conto delle speci-
ficità del settore del caffè, anche alla luce 
delle considerazioni storiche di cui sopra. 
Nonostante l’esodo rurale e le trasfor-
mazioni socio-economiche degli ultimi 
decenni, esso continua a caratterizzarsi 
per il forte senso collettivo dei cafeteros, 
il loro attaccamento ai valori familiari e alle 
istituzioni del vivere sociale. Un collante 
sociologico fondamentale, ancor più in 
un paese dilaniato da decenni da una 
sanguinosa guerra civile.
Il settore del caffè ha un forte moltiplica-
tore. Un incremento del 10% nei redditi 
da lavoro nelle aree di produzione può 
infatti arrecare un beneficio di 43 punti 
base del Pil, contro, ad esempio, 4 soli 
punti base nel settore petrolifero. 
Più di qualsiasi altro comparto agricolo, 
infine, esso si caratterizza per una forte 
propensione all’export (circa il 90% della 
produzione viene esportato).
Tornando alla Federazione è importante 
sottolineare i meccanismi democratici 
e partecipativi che la caratterizzano. Le 
Elecciones Cafeteras, che designano 
i delegati degli organi locali e nazionali, 
hanno visto, lo scorso anno, la parteci-
pazione di 251.913 elettori. Non a caso 
vengono descritte, con enfasi, da Fnc 
come “il più grande evento democratico 
privato del mondo”.
Il direttore esecutivo della Federazione 
viene nominato dal Congreso Nacional 
Cafetero, riunito in sessione straordina-
ria, al termine di un processo di selezione 
che coinvolge la base e vede i candidati 
impegnati per settimane sul territorio, nel-
la presentazione del proprio programma.
La tangibile ripresa produttiva di questi 
ultimi anni ha consentito alla Colombia di 

ALL PACK
ideal partner for flexible packaging

All Pack srl - Viale del Commercio 14/A - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it

 IMBALLAGGI FLESSIBILI 
 PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA 
 E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

 STAMPA FLEXO E ROTO

 PRODUZIONE ANCHE DI PICCOLE QUANTITÀ

ALL

PACKALL

PACK



by as many as 43 basis points, whereas 
the rise produced by a similar increase in, 
say, the oil industry would be a mere four 
points. And the proportion of production 
given over to export is higher than in any 
other agricultural sector – about 90%. 
With regard to Fedecafé, mention should 
be made of its democratic mechanisms 
and participatory tradition. The Elecciones 
Cafeteras, which lead to the appointment 
of delegates to the Federation’s local and 
national bodies, last year saw the partici-
pation of 251,913 voters. Small wonder 
that they are trumpeted by the Federation 
as “the biggest private democratic event 
in the world”.  Its executive director is ap-
pointed by an extraordinary meeting of 
the Congreso Nacional Cafetero after a 
selection process which sees candidates 
campaigning on the ground for weeks on 
end. 
The substantial recovery in production in 

riconquistare quote significative di mer-
cato su scala mondiale, ma non ha risol-
to i problemi economici, sociali, politici e 
organizzativi del settore, che necessita 
di importanti interventi strutturali. Molti 
produttori hanno puntato sul segmento 
dell’alta qualità e dei caffè speciali, la cui 
quota sull’export è passata dal 2% dei 
primi anni duemila al 28% di due anni fa.
Tuttavia, le rese per ettaro, pur essendo 
risalite ai livelli massimi dalla fine del se-
colo scorso, non hanno registrato, in pro-
porzione, incrementi paragonabili a quelli 
ottenuti dagli altri grandi produttori mon-
diali dagli anni novanta a oggi (vedi grafi-
co). Il trend risalta chiaramente anche dal 
raffronto con altri tre paesi latino america-
ni produttori di Arabica lavati (vedi sem-
pre il grafico), quali il Perù, il Nicaragua e 
l’Honduras. Quest’ultimo, in particolare, 
evidenzia progressi rilevantissimi in tempi 
recenti. 
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the last few years has enabled Colombia 
to regain a significant share of the world 
market but has not solved the coffee in-
dustry’s economic, social, political and or-
ganisation problems, which call for radical 
structural reforms. Many producers have 
bet on the high-quality and speciality cof-
fee segment, whose export share grew 
from 2% at the turn of the century to 28% 
two years ago. 
But although per-hectare yields have re-
turned to their record levels of 15 years 
ago, in proportional terms they have not 
registered increases comparable to tho-
se achieved by the other major producers 
since the 1990s (see graph). This trend 
also emerges clearly from a comparison 
with three other Latin American countries 
producing washed Arabicas (also in the 
graph): Peru, Nicaragua and Honduras.  
The last of these in particular has registe-
red remarkable progress in recent years. 
Recent studies (Echavarría and Montoya, 
2013) show that the highest level of pro-
ductivity is to be found in the Department 
of Nariño, where it is 46% better than the 
national average. The same analysts have 
found that there is almost invariably a po-
sitive correlation between the level of pro-
duction costs and yields per hectare. 
So what strategies can be used to re-
duce costs and improve management 
efficiency and profitability? In its field re-

Studi recenti (Echavarría e Montoya, 
2013) dimostrano che il dipartimento di 
Nariño presenta i massimi livelli di produt-
tività, con un differenziale positivo nell’or-
dine del 46% circa rispetto alla media na-
zionale. Gli stessi studiosi hanno anche 
dimostrato che è quasi sempre verificabi-
le una correlazione positiva tra l’entità dei 
costi di produzione e le rese per ettaro.
Quali le strategie per ridurre i costi e ac-
crescere efficienza e redditività di gestio-
ne? Nelle sue indagini sul campo, il Se-
gretariato Tecnico della Fnc ha lanciato 
la proposta di un progetto pilota, della 
durata di cinque anni, che coinvolga un 
numero significativo di produttori (almeno 
2.000 in tutto il paese), nel quale adotta-
re le pratiche raccomandate da Cenicafé 
e dai servizi locali di assistenza tecnica. 
I risultati economici verrebbero costan-
temente monitorati e pubblicati annual-
mente.
Ricerche recenti indicano che sarebbe 
possibile ridurre i costi di produzione sino 
al 50% nella piccola proprietà e nelle aree 
di media altitudine ottimizzando le ope-
razioni di raccolta e creando impianti di 
comunità per la lavorazione del caffè.
È stata infine valutata la possibilità di svi-
luppare, anche in Colombia, degli sche-
mi simili a quelli attuati in Brasile da Co-
nab (l’Agenzia per l’approvvigionamento 
agricolo del Ministero dell’Agricoltura), in 
concorso con il progetto formativo Edu-
campo, attraverso i quali vengono ana-
lizzati e condivisi i dati di gestione in tutti 
i settori agricoli, allo scopo di aiutare i 
produttori meno competitivi a migliorare 
la propria redditività.
La difesa degli ecosistemi unici della Co-
lombia – alcuni dei quali sono oggi og-
getto di tutela da parte dell’Unesco (“Eje 
Cafetero”) – impone il rispetto di rigorosi 
criteri di conservazione ecologica, che 
trovano una loro sintesi operativa, a li-
vello di sostenibilità sociale e ambientale, 
nelle Buone Pratiche Agricole (BPA). Le 
BPA riguardano in particolare: la gestio-
ne agronomica nel processo produttivo; 
l’utilizzo ottimale delle risorse idriche per 
eliminare gli sprechi ed evitare la conta-
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search the Fedecafé Technical Office has 
proposed a five-year pilot project, invol-
ving at least 2,000 producers nationwide, 
to adopt the practices recommended by 
Cenicafé and local technical assistance 
services. The financial results would be 
constantly monitored and published an-
nually. 
Recent research has shown that produc-
tion costs could be reduced by as much 
as 50% in smallholdings and medium alti-
tude areas by optimising harvesting ope-
rations and setting up collective coffee 
processing plants.  
Consideration has also been given to the 
adoption of schemes along the lines of 
those implemented in Brazil by Conab 
(the Ministry of Agriculture’s procurement 
agency), alongside the Educampo trai-
ning project, for the analysis and sharing 
of management data in all agricultural 
sectors with a view to assisting the least 
competitive producers to improve the 
profitability of their operations.  
The protection of Colombia’s unique 
ecosystems – some of which are now 
under the wing of UNESCO (“Eje Cafete-
ro”) – requires the observance of rigorous 
ecological conservation criteria which in 
terms of social and environmental sustai-
nability take the operational form of Best 
Agricultural Practices. These specifically 
concern: agronomic manangement and 
the production process; optimal use of 
water resources to avoid waste and pre-
vent the contamination of natural sources; 
health and hygiene prophylaxis to safe-
guard staff working in primary coffee pro-
cessing; integral land management, inclu-
ding the implementation of reforestation 
schemes, water and soil management, 
monitoring of pesticide and fertiliser pol-
lution, erosion control and the use of re-
newable energy. The observance of these 
Practices can contribute to reducing the 
production habitat’s vulnerability to clima-
te change and the intensification of extre-
me weather events. 
What changes are required in the Colom-
bian coffee industry? Some of the pro-
posals put forward by the above-mentio-

minazione delle fonti; la profilassi igieni-
co-sanitaria a tutela del personale nelle 
strutture di prima trasformazione del 
caffè; la gestione integrata del territorio, 
comprendente, tra l’altro, l’attuazione 
di programmi di riforestazione, gestione 
delle acque e del suolo, monitoraggio del 
livello di inquinamento da pesticidi e ferti-
lizzanti, controllo dell’erosione, utilizzo di 
energie rinnovabili.

La loro osservanza può contribuire a ri-
durre la vulnerabilità dell’habitat di produ-
zione al mutamento climatico e all’estre-
mizzarsi dei fenomeni meteorologici.
Quali i cambiamenti necessari nel settore 
colombiano del caffè? Alcune delle pro-
poste emerse dalla già citata Missione di 
studio vertono principalmente attorno alla 
ridefinizione del ruolo della Federazione, 
che è, al tempo stesso, ente regolatore, 
esecutore delle politiche ufficiali e asso-
ciazione dei produttori. Va inoltre risolto 
il dualismo della cogestione pubblico-pri-
vata del FoNC. Ulteriori interventi devono 
riguardare la liberalizzazione del mercato 
e il miglioramento della competitività dei 
piccoli produttori. Il tutto preservando la 
valenza sociale del ruolo svolto dalla Fnc 
nelle aree di produzione.
A prescindere dalle norme specifiche 
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vengono considerate essenziali le se-
guenti riforme:
1) la liberalizzazione dell’export, che do-
vrà sottostare ai soli requisiti di ordine ge-
nerale (ad es. i permessi fitosanitari);
2) le attività commerciali e industriali della 
Fnc dovranno essere soggette allo stes-
so regime fiscale applicato a qualsiasi al-
tro attore privato;
3) le politiche caffearie dovranno essere 
responsabilità del governo, che avrà inol-
tre il compito di definire le politiche sociali 
nelle aree di produzione;
4) Cenicafé dovrà integrarsi maggior-
mente con le altre istituzioni di ricerca e 
cercare di reperire più risorse private per 
finanziare le proprie attività;
5) i servizi di assistenza rurale andranno 
forniti gratuitamente ai piccoli produttori;
Viene infine prefigurata la divisione della 
Federación Nacional de Cafeteros in due 
entità distinte: da un lato, una società 
commerciale, di proprietà dei produtto-
ri, gestita in autonomia e senza privilegi 
fiscali; dall’altro una nuova Federazione 
concepita come organizzazione di cate-
goria, finanziata tanto dalla contribución 
cafetera, quanto dai contributi dei priva-
ti, che conserverebbe (su delega statale) 
alcune delle sue funzioni attuali e man-
terrebbe i suoi meccanismi di rappresen-
tanza.
Un ripensamento completo, dunque, del 
quadro istituzionale, delle attribuzioni e 
dello status della Federazione, che se at-
tuato rivoluzionerebbe l’economia caffe-
aria colombiana. E una grande sfida per 
l’avvenire - sia per il governo di Bogotá, 
che per il neoeletto direttore esecutivo 
della Fnc Roberto Vélez Vallejo.

ned Mission of experts revolve around a 
rethinking of the Federation’s role – it is 
currently a regulatory body, executor of 
official policy and producers’ association 
rolled into one. The public-private co-
management of the National Coffee Fund 
presents a dualism that should be resol-
ved. Other reforms should aim at market 
deregulation and improving the competiti-
veness of small producers. None of which 
should impinge on the social value of the 
role played by Fedecafé in coffee produ-
cing areas.  
Aside from specific rules, the following re-
forms are considered essential:
1) deregulation of exports, which should 
only be subject to general requirements 
(such as plant health certification);
2) the commercial and industrial activity of 
the National Federation should be subject 
to the same tax regime as any other pri-
vate body;
3) coffee policy should be the responsibi-
lity of the government, which would also 
determine social policies in coffee produ-
cing areas;
4) Cenicafé should be better integrated 
with other research bodies and seek more 
private funding for its work;
5) rural assistance services should be 
supplied free of charge to small produ-
cers. 
It is also proposed that the Federación 
Nacional de Cafeteros be divided into two 
separate bodies: one a producer-owned 
trading company, independently run and 
with no tax privileges; the other a new 
Federation conceived as a trade associa-
tion, financed equally by the contribución 
cafetera and private funding, which would 
maintain (by government mandate) some 
of its current functions and its democratic 
mechanisms.
This amounts to a thoroughgoing rethink 
of the Federation’s institutional framework, 
powers and status which, if implemented, 
would revolutionise Colombia’s coffee 
economy. It stands as a serious future 
challenge – for the government in Bogotá 
and for newly-elected Federcafé executi-
ve director Roberto Vélez Vallejo. 
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Fluctuating currency values in 
producer countries are having a 
substantial impact on the coffee 
market

In recent months the coffee market has 
been feeling the effects of falling currency 
values in a number of countries around 
the world. In truth, so has the entire com-
modities market. A weakening of local 
currency values against the dollar means 
higher domestic coffee prices. The short-
term impact is an increase of sales and 
exports; the long-term impact is a proba-
ble boost to production. In both cases, 
prices are pushed down. Much depends 
on the dollar component of input costs – 
as local currencies lose value against the 
dollar, these costs will obviously increase.  
The coffee industry remains one of the 

Le oscillazioni delle monete dei 
paesi produttori costituiscono 
una variabile che incide in modo 
sostanziale sul mercato del caffè

Lo svalutarsi delle monete di vari paesi, 
un po’ in tutto il mondo, è stato uno de-
gli elementi che hanno contrassegnato 
il mercato del caffè di questi ultimi mesi. 
In verità, l’intero mercato delle materie 
prime. L’indebolirsi delle valute locali ri-
spetto al dollaro significa prezzi interni del 
caffè più alti. L’impatto a breve termine 
è costituito da un incremento delle ven-
dite e dell’export; quello a lungo termine 
da una potenziale spinta all’incremento 
produttivo. Con effetti, in entrambi i casi, 
ribassisti. Molto dipende da quale per-
centuale dei costi di input è denominata 
in dollari, poiché - con lo svalutarsi della 

Coffee and exchange  
rates – a clear  

connection
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main sources of hard currency (US dol-
lars) for producer countries. Although 
they earn fewer dollars from coffee than 
fifty years ago, some countries are still 
heavily dependent on it. 
The higher a country’s production quo-
ta, the greater the impact of its currency 
fluctuations on the world coffee market, 
as shown only too clearly by the pressure 
affecting Brazilian sales in 2015. 
The correlation between the real-dollar 
exchange rate and Arabica prices has in-
creased over the last ten years. Though 
factors of supply and demand obviously 
have their weight, it seems clear that the 
current low prices of Arabica futures are 
more closely connected to the weakness 
of the real. 
The state of the Brazilian currency is ex-
pected to continue to exert pressure on 
prices in New York, all the more so at a 
time when production prospects appear 
somewhat brighter than they did at the 
beginning of the year. 
In July the real continued to fall, showing 
a loss of 17% against its value at the end 
of last year. And it is predicted that it may 
lose at least another percentage point by 
the end of this year. Recent losses have 
been amplified by fears that president 
Dilma Rousseff does not consider Brazil’s 
credit rating to be a priority. Rousseff has 
decided to adjust this year’s primary sur-
plus target from 1.1% to 0.15% of GDP, 
which will increase the risk of downgra-
ding. 
Unlike Brazil, in volatile periods Vietnam 
tends to keep hold of its stocks, either 
as a hedge or a liquid asset. In recent 
months it has faced increasing competi-
tion from Indonesia, since the rupiah has 
lost value against the dong. In its favour it 
can count on low interest rates and wa-
rehousing techniques which enable sel-
lers to hold their stocks until prices reach 
a more desirable level. 
In May Vietnam devalued its currency 
for the second time this year, cutting the 
average exchange rate from 21,458 to 
21,673 dong to the dollar. This followed a 
1% devaluation in January. 

moneta locale - detti costi risultano chia-
ramente più onerosi.
Il commercio del caffè rimane una delle 
principali fonti di valuta pregiata (dollari 
americani) per i paesi produttori e seb-
bene il contributo risulti oggi inferiore ri-
spetto a cinquant’anni fa, alcune nazioni 
continuano tuttora a dipendere pesante-
mente da esso. 
Quanto più elevata è la quota di pro-
duzione detenuta da un paese, tanto 
maggiore risulterà anche l’impatto della 
volatilità della sua moneta sul mercato 
mondiale del caffè, come ben dimostrato 
dalla pressione di vendita del Brasile nel 
corso del 2015.
La correlazione tra il cambio real/dollaro 
e i prezzi degli Arabica è aumentata da 
una decina d’anni a questa parte. Fermi 
restando i fondamentali di domanda e of-
ferta chiaramente in atto possiamo affer-
mare, oggi, che un real debole sia in più 
stretta correlazione con i bassi prezzi dei 
futures sugli Arabica.
Secondo le attese, la situazione mone-
taria in Brasile continuerà a costituire un 
fattore di pressione sui prezzi di New 
York, a maggior ragione in un momento 
in cui le prospettive produttive appaiono 
meno pessimistiche rispetto a quelle di 
inizio 2015.
Durante il mese di luglio, il real ha con-
tinuato ad arretrare attestandosi a livelli 
inferiori del 17% rispetto a quelli di inizio 
anno. Le previsioni sono che la moneta 
brasiliana possa perdere almeno un ulte-
riore 1% di qui alla a fine anno. Le perdite 
recenti sono state amplificate dal timore 
che la presidente Dilma Rousseff riten-





Raw coffee traders in Vietnam know that 
a weak dong entails higher costs for agri-
cultural inputs paid for in dollars. But the 
drop in value of their currency has not 
had a significant impact, partly because 
of a substantial reduction in the use of 
fertilisers since Vietnam began to assert 
itself as an international producer at the 
turn of the century. 
Vietnamese coffee exports have stagna-
ted in recent months, to the advantage 
of Indonesia in the last few weeks. This is 
a result of the greater devaluation of the 
rupiah than the dong against the dollar, 
mentioned above. 
The weak rupiah gave a strong boost to 
Indonesian Robusta exports to Europe in 
June, when imports from Sumatra, the 
country’s main coffee-producing area, 
jumped by 20%.
The Indonesian rupiah has been the se-
cond-worst performing currency among 
Asia’s emerging economies (the wooden 
spoon goes to the Malaysian ringgit), lo-
sing 8% since the beginning of the year. It 
is expected to lose further ground by the 
end of 2015 as a result of the country’s 
current account deficit and a slowdown 
in economic growth. In July the Bank of 
Indonesia adjusted its maximum GDP 
growth forecast for the current year from 
5.4% to 5.2%.
In 2014 Indonesia’s economic growth fell 

ga meno imperativo il mantenimento del 
rating di credito del paese. Rousseff ha 
deciso, per quest’anno, di ridimensionare 
l’obbiettivo di avanzo primario dall’1,1% 
allo 0,15% del Pil, fatto questo che au-
menta il rischio di un downgrading.
A differenza del Brasile, il Vietnam tende, 
nei periodi volatilità, a trattenere le scor-
te, a titolo di hedging o di asset liquido. 
Esso ha inoltre subito, negli ultimi mesi, 
la crescente concorrenza dell’Indonesia, 
dal momento che la rupia si è svalutata 
più del dong. Il Vietnam ha anche dalla 
sua i bassi tassi di interesse e soluzioni 
di magazzinaggio che aiutano i venditori 
a tenere in scorta il caffè, sino a quando 
i prezzi non abbiano raggiunto prezzi per 
essi soddisfacenti.
Il Vietnam ha svalutato il dong, per la 
seconda volta quest’anno, in maggio, 
tagliando il tasso medio di cambio da 
21.458 a 21.673 dong per dollaro. La 
moneta vietnamita era già stata svalutata 
dell’1% a gennaio.
I commercianti crudisti di Ho Chi Minh os-
servano come un dong più debole com-
porti costi maggiori per gli input agricoli 
pagati in dollari. Il deprezzamento della 
moneta vietnamita è stato comunque tale 
da non avere un impatto significativo, an-
che perché l’utilizzo di fertilizzanti è oggi 
decisamente inferiore rispetto ai tempi in 
cui il Vietnam iniziò a imporsi sulla scena 
mondiale (a cavallo del millennio, N.d.R.).
L’export vietnamita ha segnato il passo 
nei mesi trascorsi, a vantaggio dell’In-
donesia in queste ultime settimane. A 
incidere, come già detto, è stato anche 
il fatto che la rupia si sia svalutata mag-
giormente, rispetto al dong, nei confronti 
del dollaro.
La rupia debole ha dato una spinta chia-
ve all’export indonesiano di Robusta ver-
so l’Europa durante il mese di giugno, 
quando gli imbarchi dall’isola di Sumatra, 
massima area di produzione del paese, 
sono aumentati del 20%.
La rupia indonesiana è stata sin qui la se-
conda peggiore moneta tra quelle dell’A-
sia emergente (la maglia nera va al ringgit 
malese), deprezzandosi dell’8% dall’ini-
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to its lowest level in the last five years, 
with a drop in exports and investments 
alike. GDP increased by 5.02%, compa-
red to the 2013 figure of 5.58%. 
Turning to the last of the world’s biggest 
coffee producers, the Colombian peso 
is at its lowest level against the dollar for 
the last ten years. At present one dol-
lar costs about 2,800 pesos, compared 
with 2,200 in January and 1,800-1,900 
last year, when the country was enjoying 
an investment boom, particularly in the oil 
industry. It should be borne in mind that 
oil accounts for about half of Colombia’s 
foreign currency earnings, and falling oil 
prices have been a major factor in the 
weakness of the peso. 
A weak peso has stoked further sales 
pressure at a time when Colombian pro-
duction is on the increase from its mini-
mum  levels recorded in 2008-09. 
Since the four countries analysed here 
account for about 100 million of the world 
total of almost 150 million bags produced 
in 2014-15, fluctuations in their currencies 
have a significant impact on the coffee 
market. The current downward pressure 
on world coffee futures markets is there 
for all to see. If the recent and present 
fall in these currency values continues at 
the same rate, and in the meantime the 
market is able to find some short-term 
support, it will be reasonable to expect 
an increase in producer countries’ dome-
stic prices against prices on the futures 
markets, with a consequent reduction in 
the differentials.   

zio dell’anno, e le aspettative sono quelle 
di un ulteriore indebolimento di qui a fine 
del 2015, in conseguenza del deficit delle 
partite correnti e del rallentamento della 
crescita economica. A luglio, la Banca 
di Indonesia ha rivisto al ribasso le sue 
previsioni di crescita massima del PIL na-
zionale per l’anno in corso, dal 5,4% al 
5,2%.
Nel 2014, la crescita economica dell’In-
donesia è scesa ai livelli minimi degli ulti-
mi 5 anni, con esportazioni e investimenti 
in calo. Il PIL è aumentato del 5,02% ri-
spetto al 5,58% del 2013.
Passando all’ultimo dei 4 massimi pro-
duttori mondiali, il peso colombiano è ai 
minimi decennali sul dollaro. Attualmente 
servono circa 2.800 pesos per comprare 
un dollaro, contro i 2.200 di inizio 2015 
e i 1.800-1.900 necessari l’anno scorso, 
quando il paese stava beneficiando di 
un boom degli investimenti, in particolar 
modo nel settore petrolifero. Si osservi 
che il petrolio conta per il 50% delle en-
trate valutarie colombiane e che il declino 
dei prezzi del greggio è tra i fattori che 
hanno portato all’indebolimento della 
moneta.
Il peso debole ha creato ulteriore pres-
sione di vendita in un momento in cui la 
produzione colombiana è in ripresa dai 
minimi del 2008/09.
Dal momento che questi quattro paesi 
contano per circa 100 milioni di sacchi 
su un totale mondiale di quasi 150 milioni 
di sacchi prodotti nel 2014/15, le oscilla-
zioni delle loro rispettive monete costitu-
iscono una variabile che incide in modo 
sostanziale sul mercato del caffè. 
L’attuale pressione al ribasso sui prezzi 
globali del caffè sui mercati a termine è 
innegabile. 
Se la svalutazione delle monete, costan-
temente emergente, proseguirà con im-
mutata intensità e il mercato, nel contem-
po, sarà in grado di trovare un qualche 
supporto a breve termine, ci dovremo 
attendere un incremento dei prezzi interni 
nei paesi produttori rispetto ai prezzi dei 
mercati a termine, con un conseguente 
ridursi dei differenziali.  
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L’attesa è finita!
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Goglio rafforza la sua presenza nel 
mondo del caffè presentando la 
nuova gamma di macchine per il 
confezionamento in capsule. 

Concepite secondo gli elevati standard 
qualitativi che caratterizzano le macchine 
di produzione Goglio, le nuove capsulatrici 
racchiudono tutta la tecnologia e il know 
how nel processo di confezionamento che 
hanno reso l’azienda leader indiscusso nel 
mondo del caffè tradizionale degli ultimi 
decenni. La gamma comprende oggi tre 
configurazioni modulari che permettono di 
raggiungere velocità di produzione di 120, 
240 e 360 pezzi al minuto, andando così 
a soddisfare esigenze produttive diverse. 
Fin dalla loro progettazione, le macchine 
nascono per poter gestire con la massima 
semplicità e flessibilità capsule di dimen-
sioni diverse dalle tradizionali capsule FAP, 
alle compatibili con i sistemi più conosciuti 
come Nespresso e Dolce Gusto, ottimiz-
zando al massimo l’impiego di materiali in 
bobina.

Goglio strengthens its presence 
in the coffee market introducing 
its new range of machines for 
capsules. 

Developed in compliance with high qual-
ity levels featuring Goglio products, these 
new machines hold the technology and 
the know-how in packaging process that 
made the Company the unquestioned 
global leader in the R&G coffee sector.
The range includes 3 modular designs 
which allow to reach production speeds 
of up to 120, 240 and 360 capsules per 
minute, to satisfy customers’ needs.
Designed to easily and flexibly manage 
capsules of different shapes (traditional 
FAP or capsules compliant with Nespres-
so and Dolce Gusto), in order to optimize 
at its best the use of material in reel.
All the machines have motorized groups 
that move with extreme precision to-
wards the material, allowing to work with 
the typical “chessboard” layout on the 
conveyor belt and helping to reduce the 

L’attesa è finita!
The wait is over!
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quantity of flexible material needed for 
capsules lids as well as the production 
waste.
Twin augers, connected to a pan feeder, 
guarantee an excellent product homoge-
neity: the most important requirement for 
high quality capsules.
A nitrogen tunnel leads the capsules from 
the filling station to the lid sealing area. 
Groups assembled on tracks, which al-
low the total extraction to ease regula-
tion, maintenance, cleaning and reduc-
tion of reel changes, help to simplify the 
operator task and maximize production 
efficiency.
Extractors located in the filling and press-
ing area remove powder from the seal-
ing area while a brush, placed under the 
conveyor belt, collects in a tank possible 
waste of product and then extracts it.
Other features are stainless steel frame, 
load cells with direct feedback to augers 
for weight control located on an inde-
pendent structure to ensure the highest 
precision. Cameras to verify the central 
position and the correct sealing of the 
top lid.
 
During Host exhibition in Milan Goglio will 
officially present the new machine range 
(Hall13 - Stand R36 S35) October 23rd-
27th 2015. www.gogliocap.com  

I gruppi di riempimento, pressione e sal-
datura si muovono con estrema precisio-
ne grazia alla motorizzazione brushless, 
andando incontro al materiale e dando 
vita all’esclusivo layout a “scacchiera” sul 
nastro trasportatore.
Questa caratteristica permette di ridurre al 
minimo lo spazio tra le formelle, riducen-
do così significativamente sia la quantità 
di materiale necessario per i lid di chiusura 
delle capsule, sia lo sfrido generato dopo 
la produzione delle stesse.
Le coclee twin sono alimentate in continuo 
da un pan feeder che assicura la massima 
omogeneità del prodotto che andrà così a 
riempire capsule con elevatissimi standard 
qualitativi.
Un tunnel con iniezione di azoto accom-
pagna le capsule dalla fase di riempimen-
to fino alla saldatura del lid di chiusura. 
Importante l’attenzione dedicata in fase 
progettuale per semplificare e facilita-
re le operazioni dell’operatore che dovrà 
condurre la macchina: tutti i gruppi sono 
montati su guide che ne permettono la 
completa estrazione durante le fasi di re-
golazione, manutenzione o pulizia, mentre 
i cambi bobina assistiti da carrelli appositi, 
sono ridotti al minimo grazie a supporti per 
bobine fino a 500mm di diametro. 
Aspiratori posizionati nella zona di riempi-
mento e di pressatura delle capsule ga-
rantiscono l’eliminazione di polveri dalla 
superficie di saldatura del lid, mentre una 
spazzola collocata sotto il nastro traspor-
tatore raccoglie eventuale prodotto in una 
vasca dalla quale viene poi aspirato.
Completano infine la macchina un telaio in 
acciaio inox, celle di carico con feedback 
diretto alle coclee per il controllo del peso 
posizionate su una struttura indipenden-
te per garantire la massima precisione e 
telecamere per la verifica di una perfet-
ta centratura e saldatura del materiale di 
chiusura delle capsule.

La presentazione ufficiale della nuova 
gamma macchine per capsule Goglio av-
verrà alla fiera Host di Milano ( Pad.13 - 
Stand R36 S35) dal 23 al 27 Ottobre pros-
simo. www.gogliocap.com  



CoffeeTrend_Host_trac.indd   1 13/10/2015   12:08:48
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Ancap presents  important novelties at 
Host (pav. 22 - stand N38 P39), interna-
tional exhibition of the hospitality industry 
from 23rd  to 27th  October in Milan, spe-
cial edition for the combination of Expo.
This edition of Host focuses its attention 
to coffee sector with the specific SIC sa-
lon (Intenational Coffee Salon). Italy is an 
absolute point of reference with “Espres-
so” and “Cappuccino”, recognized Italian 
excellence in the world.
This time, Ancap will introduce in preview 
the new shape “Vivaldi” a creation of Ita-
mar Harari, renowned designer who si-
gns the new coffee and cappuccino cups 
of Ancap. It is a jewel of innovation and 
creativity in full respect of strict rules of 
professional tools such as for tasting.
The new shape is inspired by an eclectic 
style; characterized by classicism to an 
identity instantly recognizable, designed 
for live today; responds to the taste of 
those who love current forms, but full of 
personality and those seeking the beauty 
of special items timeless.
The booth is characterized by an inte-

Ancap presente con importanti novità ad 
Host (pad. 22 – stand N38 P39) il salone 
internazionale più prestigioso del setto-
re dell’ospitalità, dal 23 al 27 ottobre a 
Milano, in edizione speciale anche per la 
concomitanza di Expo.
Questa edizione di Host punta partico-
larmente sul settore caffè con lo speci-
fico salone Sic (Salone Internazionale del 
Caffè) dove l’Italia è sicuro punto di rife-
rimento con l’eccellenza tutta italiana di 
“Espresso” e “Cappuccino”.
Durante la manifestazione sarà presen-
tata in anteprima assoluta la nuova for-
ma “Vivaldi”, una creazione del noto de-
signer Itamar Harari, che firma le nuove 
tazze da caffè e cappuccino in porcellana 
d’Ancap, vero gioiello di innovazione e 
creatività nel rispetto della più assoluta 
professionalità quali strumenti per la de-
gustazione.
La nuova forma s’ispira ad uno stile eclet-
tico; connotata di classicità per un’identi-
tà immediatamente riconoscibile, è pen-
sata per il vivere d’oggi; risponde al gusto 
di chi ama le forme attuali, ma ricche di 

Ancap ad Host:

esordio della  
forma Vivaldi

Ancap at Host

outset of Vivaldi  
shape cups
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ractive, emotional, unique space. Visitors 
are involved in an impressive experience 
that allows you to enjoy the sensations 
offered by the interaction of the five sen-
ses in tasting a cappuccino. 
The concept comes from Ancap Lab, the 
research laboratory that Ancap officially 
introduce for offering increasingly sophi-
sticated tools to the professionals, able 
to satisfy the most exclusive demands 
and challenges. 
The project was inspired by a research at 
Oxford University in the field of sensory 
science.
Cups of “Vivaldi” are realized in traditio-
nal and trend sizes, just to meet needs 
of most sophisticated bars and lounges 
looking for special sizes for their new in-
ventions.
The cups will be presented in pure white 
where it can be appreciated the unique-
ness of the design and the bright quality 
of Ancap porcelain.
Variations of colors and combinations will 
meet the growing demand for recogniza-

personalità e di chi ricerca la bellezza 
di oggetti speciali, riconoscibili e senza 
tempo.
Lo stand è connotato da uno spazio inte-
rattivo, emozionale, unico. I visitatori sono 
coinvolti in un’esperienza suggestiva che 
permette di apprezzare le sensazioni of-
ferte dall’interazione fra i cinque sensi 
nella degustazione di un cappuccino.
Il concept nasce da Ancap Lab, il labo-
ratorio di ricerca di Ancap concepito per 
offrire agli operatori del settore strumenti 
sempre più sofisticati in grado di soddi-
sfare le esigenze più esclusive e sfidanti.
L’esperienza offerta allo stand del Sic è 
stata ispirata da un’interessante ricerca 
della Oxford University nell’ambito delle 
scienze sensoriali.
Le tazze della forma “Vivaldi”, in formati 
tradizionali e di tendenza saranno pre-
sentate nell’eccellenza del bianco puro 
dove si apprezza la singolarità del dise-
gno di riferimento ma anche con variazio-
ni sul tema del colore per accontentare, 
con le sue estrose proposte, la crescen-

MADE IN ITALY

pagina-pubblicitaria-vivaldi.indd   5 9-10-2015   13:59:09
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ble identity in the articles, never forgetting 
special tailored customizations.
There’s also an exclusive note: noble 
metals, gold and platinum, Enrich Vivaldi 
cups with a precious touch. Very special 
cups for very special clients.
In the booth is also presented the new 
“Edizione Espresso”. It is dedicated 
to “Grande Musica”. A tour around the 
world among the big theaters. Music in 
the different expressions of Bel Canto, 
concerts and ballet.
We travel from La Scala in Milan to the 
Metropolitan in New York, through the 
Bolshoi in Moscow, stopping in Sydney 
- Australia before returning to Europe in 
Vienna and Paris. Theatres, true temples 
of music, which have seen all the great 
protagonists of the scene on their stages.
And for those who do not yet know the 
wealth of proposals in shapes, sizes, and 
colors of customized professional cups of 
Ancap, a visit to the booth  will be exhau-
stive, for appreciating the high quality of 
excellence, all Made in Italy. 
www.ancap.it  

te richiesta di identità riconoscibili. Non 
manca neppure la nota preziosa in cui 
i metalli nobili arricchiscono di un tocco 
esclusivo il disegno della forma.
Allo stand anche la risposta all’ormai tra-
dizionale appuntamento con la  nuova 
“Edizione Espresso” D’Ancap: questa 
volta dedicata alla Grande Musica.
Un giro del mondo fra i grandi teatri che 
hanno celebrato i più grandi artisti in cam-
po musicale nelle varie espressioni del 
bel canto, del concertistico e del ballet-
to. Si viaggia dalla Scala al Metropolitan, 
passando per il Bolshoi, fermandosi a 
Sydney per poi tornare in Europa a Vien-
na e Parigi. Teatri veri templi della musica 
che hanno visto sui loro palcoscenici tutti 
i grandi protagonisti della scena.
E per chi non conoscesse ancora il patri-
monio di proposte in forme, dimensioni, 
personalizzazioni  e colori delle tazze pro-
fessionali d’Ancap una visita allo stand 
sarà esaustiva, potendone apprezzare 
anche l’intrinseca qualità d’eccellenza 
tutta rigorosamente Made in Italy. 
www.ancap.it  
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OPEM:

Caffè  
in capsula o cialda,  
una questione  
di qualità!



Taking on the world  
from Parma with systems  
designed for the coffee industry

A new premises on the outskirts of Par-
ma for an over forty years of consolidated 
experience company :
this is Opem in a nutshell. In numbers, we 
are talking about 102 employees, turno-
ver worth €43.5 million in 2013 and 95% 
of export sales. Important numbers, re-
flecting the overall positive outlook of the 
coffee industry in Italy. The core business 
of this company from Parma certainly 
falls within the coffee industry, as Opem 
produces coffee filling and packaging 
systems for worldwide distribution. 
Ombretta Sarassi, General Manager of 

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2015

Da Parma al mondo,  
producendo impianti destinati  
alle torrefazioni

Una nuova sede produttiva in un’area in-
dustriale nella periferia di Parma – I, frut-
to di una consolidata attività nel corso di 
40 anni di buon lavoro. 
In estrema sintesi, Opem è tutto que-
sto: detto in cifre, 102 dipendenti, 43 
milioni e mezzo di fatturato nel 2013, il 
95% del quale grazie all’export. Numeri 
importanti, che si abbinano bene con la 
complessiva situazione positiva dell’e-
conomia italiana legata al caffè. Perché 
il core business dell’azienda parmigiana 
si colloca appieno in questa filiera, Opem 
infatti produce e distribuisce in tutto il 

OPEM:

Caffè  
in capsula o cialda,  
una questione  
di qualità!

OPEM: 

Coffee  
in capsules or pods,  

It’s a matter  
of quality!
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the company founded by her husband 
and the company’s CEO, Fabio Binac-
chi, explained: “Our operations in this 
particular field came about almost by 
chance. Opem’s business was initially in 
regular coffee packing: then, when vacu-
um packs became popular in the eight-
ies, we started working on this technol-
ogy. It may look easy, but actually a lot of 
specific research and development into 
prototypes was involved before we were 
able to optimise our systems which are 
still requested and functioning 
The product took off straight away be-

mondo impianti per la produzione e il 
confezionamento di cialde e di capsule 
per il caffè. 
“La nostra esperienza  in quest’ambito  
specifico - racconta Ombretta  Saras-
si, General Manager dell’azienda fon-
data dal marito Fabio Binacchi, che ne 
è il presidente - è nata quasi per caso. 
Inizialmente Opem operava come una 
semplice realtà di confezionamento di 
caffè: e quando negli anni Ottanta si dif-
fuse la moda del sottovuoto, i popolari 
‘sacchettini’, noi cominciammo a lavo-
rare su questa tecnologia, che appa-
rentemente può sembrare facile, ma in 
realtà ha richiesto una specifica ricerca 
con alcuni prototipi, fino a ottimizzare gli 
impianti tuttora funzionanti. 
Il prodotto prese piede immediatamen-
te, perché la forma a mattonella facilitava 
l’imballo e il trasporto. Tutto diventava 
semplice in termini di logistica, e il caffè 
aveva una conservazione molto più lun-
ga rispetto alle confezioni precedenti. 
Fu a quel punto, verso i primi anni No-
vanta, che un nostro cliente svizzero - un 
torrefattore  illuminato - ci chiese una 
cosa assolutamente nuova: realizzare 
impianti in grado di produrre le cialde, 
fatte esclusivamente  di carta  filtro. Ab-
biamo iniziato così la nostra avventura 
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nelle cialde, e non nascondo un certo 
scetticismo all’epoca: invece, dopo un 
anno, capitò qui un funzionario della 
Sara Lee, multinazionale americana del 
settore dolciario, e ci chiese di realizza-
re impianti analoghi ma a velocità mol-
to più elevata. Ci lanciammo allora, con 
un impianto nuovo, in un mercato che 
era quasi senza competitor: il business 
fu immediato, ci permise di entrare nel 
mercato nordamericano e per alcuni 
anni fummo praticamente leader asso-
luti, visto che ci volle diverso tempo pri-
ma che la concorrenza iniziasse a sua 
volta a produrre impianti performanti ad 
alta produzione. La vicenda successiva 
della Opem è in linea con quanto ricor-
dato da Ombretta Sarassi: dalle cialde si 
è passati successivamente agli impianti 
per K-Cup. Anche in questo caso fu fon-
damentale l’input da parte di una multi-
nazionale americana, la Keurig -GMCR; 
nacque così la prima “macchina pilota”, 
e da quella ben 35 gli impianti ad alte 
prestazioni che da allora l’azienda emi-
liana ha prodotto e distribuito. Con la 
possibilità di poter operare fin da subito 
su mercati ricchi e remunerativi, dal nord 
America fino ai principali paesi europei 
(Germania, Francia, Belgio). E proprio 

cause of a squared vacuum “brickpacks” 
easy to be wrapped and transported  . 
The logistics suddenly became so much 
easier and the coffee itself had a longer 
shelf life compared to the previous for-
mats. 
And then, at the turn of the nineties, a 
customer of ours in Switzerland – a for-
ward thinking coffee business – asked us 
to come up with something completely 
new: a system to make coffee pods made 
entirely of filter paper. This is how we 
started out in coffee pods, even if people 
were quite sceptic about the idea at the 
beginning. But then, a year later, some-
one from Sara Lee, the American confec-
tionary multinational, came and asked us 
to make them a similar system, but one 
that had to run at much faster rate. That’s 
how we started off with a new system 
in a market where there was practically 
no competition: the  business took off 
straight away and gave us a head start in 
the American market, so for several years 
we were basically the undisputed market 
leader since it took the competition quite 
some time to start making these high lev-
el production systems”. What happened 
next at Opem is similar to what Ombretta 
Sarassi recollected: After pods, we went 
on to K-Cup systems . Once again, the 
initial input came from an American mul-
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tinational , Keurig- GMCR, and eventually 
led to the first “pilot machine”, and the 35 
other systems that came later, made and 
sold by the Italian firm since then. With 
the opportunity to work on prosperous, 
profitable markets right from the begin-
ning, from North America to the main 
European countries (Germany, France, 
and Belgium). In recent months, Opem 
has expanded into other markets across 
the world: “they can be called developing 
countries in terms of their consumption 
of coffee capsules” , the General Man-
ager went on to say.  “I am talking about 
countries in the Far East, like China or Vi-
etnam, fundamentally cash rich markets 
like Dubai, or Brazil where we have actu-
ally been working for some time now. We 
tend to sell systems for small production 
runs in these countries: Local coffee firms 
are just starting up and need to familiarise 
themselves with the idea. Working with 
coffee pods or capsules takes a lot of the 
guesswork out the business for them:  
Once the systems have been tested out 
and they have decided which varieties 
are in greatest demand, the final product 
offers good quality and that all important 
consistency”. Although the market may 
be global, Opem’s heart and soul remain 
firmly rooted in its local area in Italy. “We 
have never delocalised our production 
elsewhere:  the company is based here; 
we have a highly specialised technical 
team to take care of research and devel-
opment, which we have always consid-
ered to be the basis of our success and 
whose expertise has been acknowledged 
by the market. Our strength probably 
comes from the fact that we don‘t scare 
easily: we enjoy taking on a new chal-
lenge, even the most unusual solutions 
for packing and filling, and this is why the 
systems we make are able to produce 
any type of pod or capsule. We’re opti-
mistic about what the future holds: we’re 
confident we’ll have the right systems at 
the right time”. Not just for processing 
coffee, which is still a niche market, al-
though undeniably important for Opem’s 
overall business, but for vacuum packing 

nei mesi più recenti, l’attività di Opem si 
è allargata anche in altre aree del mon-
do: “possiamo considerarli paesi in via di 
sviluppo, almeno per quanto riguarda il 
consumo di caffè in capsule”, continua la 
General Manager.  “Mi riferisco ad alcune 
realtà del lontano Oriente, come la Cina 
o il Vietnam; a un mercato complessi-
vamente ricco come Dubai; o al Brasile, 
dove in realtà operiamo già da qualche 
tempo. In questi Paesi vendiamo so-
prattutto impianti per basse produzioni: 
torrefattori locali sono all’inizio della loro 
attività, devono prendere confidenza. Ed 
è chiaro che lavorare con cialde o cap-
sule toglie loro molti grattacapi: perché, 
una volta testati gli impianti e decise le 
qualità richieste, il prodotto finale ha una 
qualità buona e soprattutto costante”. 
Se il mercato è il mondo, però, la testa 
e il cuore di Opem restano radicati nella 
realtà emiliana. “Non abbiamo mai de-
localizzato la produzione: l’azienda vive 
qui, al nostro interno opera un ufficio tec-
nico molto specializzato che si occupa 
di ricerca e sviluppo, un aspetto che da 
sempre è alla base della nostra crescita 
e che il mercato ci riconosce. La nostra 
forza deriva probabilmente dal fatto che 



systems in general, for “living” foodstuffs 
like dried yeast for example. But there’s 
no doubting that  coffee will always be the 
symbol of Opem. “It is still a product with 
high added value, concluded Ombretta 
Sarassi: we have to understand this here, 
in our little corner of Italy, too. The food 
sector is highly developed here, especial-
ly as regards prosciutto and cheese: it‘s 
time that coffee - and businesses working 
in the coffee market – also takes on the 
right dimension too…  

non ci spaventiamo mai: abbiamo sem-
pre accettato tutte le sfide, anche le ri-
chieste più insolite riguardo al confezio-
namento e al riempimento, ed è il motivo 
per cui i nostri impianti sono in grado di 
realizzare ogni tipo di cialda o di capsula. 
E siamo ottimisti anche riguardo al futu-
ro: crediamo di avere gli impianti giusti 
al momento giusto”. Non solo per realiz-
zare prodotti legati al caffè, fra l’altro; un 
settore di nicchia, ma comunque impor-
tante dell’attività di Opem,   riguarda im-
pianti per i prodotti sottovuoto, prodotti 
“vivi” come ad esempio il lievito secco. 
Ma il caffè resta il simbolo di Opem. “È 
un prodotto - chiude Ombretta Sarassi 
- ancora ad alto valore aggiunto: ce ne 
dobbiamo rendere conto maggiormente 
anche qui, nella nostra realtà emiliana. 
Dove il settore food è molto sviluppato, 
ma soprattutto per prosciuttifici o ca-
seifici: è ora che anche il caffè - e chi vi 
opera, nelle sue varie forme - acquisti la 
giusta dimensione…  
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In the vision of Brambati company, 
“Made in Italy” means, above all, intrinsic 
quality of the products. Certainly, image 
and communication help the knowledge 
and the diffusion, but the personality, the 
identity and the success of each food 
product are expressed above all by its 
organoleptic characteristics.
Today, each branded products that aims 
to the quality and to its strength, is char-
acterized by its unique taste, flavor, for its 
ability to maximize the quality of the raw 
materials utilized. These results are ob-
tained by processes highly customized, 
controlled at each production stage. 
Brambati has developed technologies 
capable to customize the production 
processes with total flexibility, thus ensur-
ing the uniqueness, the consistency and 
the maintenance of each single recipe, 
the key element of the manufacturer.
Founded in 1945, the company has been 
leader for decades of “turn-key” systems 
for the production of coffee, pasta and 

Nella visione delle aziende Brambati, 
“Made in Italy” significa soprattutto qua-
lità intrinseca dei prodotti. Immagine e 
comunicazione indubbiamente aiutano 
la conoscenza e la diffusione, ma il ca-
rattere, l’identità e il successo di un pro-
dotto alimentare si esprimono soprattutto 
attraverso le sue caratteristiche organo-
lettiche. Oggi, ogni prodotto di marca 
che punti alla qualità e alla rilevanza, si 
caratterizza per la sua unicità di gusto, 
di sapore, per la sua capacità di valoriz-
zare al massimo le qualità delle materie 
prime che lo compongono. Questi risul-
tati si ottengono con processi altamente 
personalizzati, controllati in ogni singola 
fase di produzione. Brambati ha messo a 
punto tecnologie capaci di customizzare 
i processi produttivi con flessibilità totale, 
assicurando così l’unicità, la costanza e il 
mantenimento di ogni singola ricetta, l’e-
lemento chiave dei produttori.
Fondata nel 1945, l’azienda è da decenni 
leader nella fornitura di  impianti “chiavi in 

Tutto “arrosto”  
e niente “fumo”
Il Made in Italy 
secondo Brambati

“Concretezza e Sostanza”

The Made in Italy according  
to Brambati S.p.A.
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bakery products. The international suc-
cess of the group is determined by its 
ability to plan and to produce complete 
production lines, following step by step 
the customer’s requirements, which can 
now follow the phases of the planning 
by means of real “virtual prototype” of its 
plant. It is possible to check the position-
ing, dimensions and functionality, and to 
program accurately every detail, accord-
ing to the production requirements.
The high technology developed by Bram-
bati aims firmly towards the real ultimate 
goal, which is the intrinsic quality of the 
final product. The Brambati group oper-
ates in the global market, characterized 
by a high segmentation of the requests, 
which can vary according to the food cul-
tures of different countries but also ac-
cording to each individual company.
In this ability to better understand every 
single recipe, in the care and appreciation 
of taste, in the accuracy of production, 
there is the true “Made in Italy” exported 
by Brambati to all over the world, sup-
plying many of the major players in the 
food industry: confectionery companies, 
biscuit factories, bakeries, pasta, baby 
food and coffee producers.
The key word is “unique”: all manufac-
turers aim to develop exclusive recipes, 
unique, and to differentiate themselves 
from the competition, to create products 
with a “unique personality”; the ability to 
“customize” has become a strategic el-
ement for the success of the Brambati 
Group, who was among the first in Eu-
rope to seize these needs and to develop 
procedures for engineering and manu-
facturing high flexibility.
In the coffee field this flexibility has re-
sponded very well to an increasingly dif-
ferentiated market, a proliferation of new 
proposals and demanding consumers 
who are more and more “curious” of the 
news on the market. Coffee is one of the 
most vital and dynamic product, under 
condition that the roasters are able to 
take the opportunity to develop their own 
recipes at the best, to design multiple 
roasting profiles, having systems capable 

mano” per la produzione di caffè, pasta 
e prodotti da forno. Il successo interna-
zionale del gruppo è determinato dalla 
sua capacità di progettare e produrre li-
nee produttive complete, seguendo step 
by step le richieste del cliente, che oggi 
può seguire le fasi di progettazione per-
correndo un vero e proprio “prototipo vir-
tuale” del suo impianto. Può verificarne 
l’aspetto, gli ingombri e la funzionalità, e 
programmare con precisione ogni detta-
glio, in base alle sue esigenze produttive. 
Ma le elevate tecnologie messe in cam-
po da Brambati puntano con decisione 
verso il vero obiettivo finale, che è quello 
della qualità intrinseca del prodotto fini-
to. Il gruppo Brambati opera nel merca-
to globale, caratterizzato  di una elevata 
segmentazione delle richieste, che varia-
no a seconda delle culture alimentari dei 
diversi paesi ma anche a seconda di ogni 
singola azienda. 
E in questa capacità di interpretare al me-
glio ogni singola ricetta, nella cura e nella 
valorizzazione del gusto, nell’accuratez-
za produttiva, c’è il vero “Made in Italy” 
esportato da Brambati in tutto il mondo, 
al servizio di molti grandi protagonisti 
dell’industria alimentare: aziende dolcia-
rie, biscottifici, panifici, pastifici, baby-
food e produttori di caffè.
La parola chiave è “unicità”: ogni azien-
da produttrice infatti tende a sviluppare 
ricette esclusive, uniche, e a differenziarsi 
rispetto alla concorrenza, a creare pro-
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of adjusting quickly to the different reci-
pes, especially nowadays with the con-
tinuous growing of the single-dose prod-
ucts (like capsules).
In the pasta industry, the Brambati group 
was involved in implementing the latest 
equipment for the global key player of the 
Italian taste. The technological develop-
ment of Brambati, also in this case, is 
working on what is really important: the 
quality, the taste, the preservation of the 
properties of food, and definitely the real 
satisfaction of the final consumer.
With this positioning, the Brambati group 
confirms its philosophy of a company 
that looks at the concrete and tangible 
results , in the belief that a good image is 
built mainly with good products.
When we say : “Concretezza e Sostanza, 
it means that the company is strongly 
committed to the quality and to environ-
mental issues too, and in one decade it 
has been possible to reduce the overall 
environmental impact of its plants, thanks 
to the several and more and more effi-
cient emissions controls, having a special 
attention for the energy saving.  

dotti dalla “personalità unica”. La capaci-
tà di “customizzare” è diventata l’elemen-
to strategico per il successo del Gruppo 
Brambati, che è stato tra i primi in Europa 
a cogliere queste esigenze e a sviluppare 
procedure di engineering e realizzative ad 
alta flessibilità. 
Nel settore del caffè questa flessibilità 
ha risposto egregiamente a un mercato 
sempre più differenziato, a un proliferare 
di nuove proposte e consumatori sempre 
più esigenti e “curiosi” nei confronti delle 
novità. Il caffè è uno dei prodotti più vitali 
e più dinamici, a condizione che i torre-
fattori sappiano cogliere l’opportunità di 
sviluppare al meglio le proprie ricette, di 
progettare molteplici profili di tostatura 
e di poter disporre di impianti capaci di 
adeguarsi rapidamente a diverse ricette 
specialmente oggigiorno con la continua 
crescita dei prodotti monoporzionati.
Nel settore alimentare della pasta, il 
Gruppo Brambati è stato protagonista 
nella realizzazione di impianti d’avanguar-
dia per i grandi protagonisti del gusto ita-
liano nel mondo. Lo sviluppo tecnologico 
di Brambati, anche in questo caso, si è 
messo al servizio di ciò che veramente 
conta: la qualità, il gusto, la conservazio-
ne delle proprietà degli alimenti e in de-
finitiva la soddisfazione reale del consu-
matore finale.
Con questo posizionamento, il Grup-
po Brambati ribadisce la sua filosofia di 
azienda che bada ai risultati concreti, 
tangibili, nella convinzione che una buona 
immagine si costruisce soprattutto con 
buoni prodotti. 
In Italia si dice “tutto fumo e niente ar-
rosto” quando si allude ad una immagi-
ne con poco contenuto. Per Brambati 
vale il contrario: si punta all’arrosto, e il 
fumo lo si lascia da parte. Metafora an-
cor più vera se si pensa che l’azienda è 
fortemente impegnata anche sul fronte 
ambientale e nel corso di un decennio ha 
abbassato complessivamente l’impatto 
ambientale dei suoi impianti grazie ai nu-
merosi controlli di emissioni sempre più 
efficienti, avendo un occhio di riguardo 
per il risparmio energetico.  
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Mapster Srl:

l’esperienza nel caffè, 
la tecnologia del packaging

Mapster Srl:
the knowledge in the coffee,

the packaging technology.
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This is just the second time Mapster is 
taking part to Host 2015, but already 
as one of the most solid companies in 
the field of filling and packaging machi-
nes for capsules, with important results, 
a strong business development and in-
novative technologies, also for new pro-
ducts.
Until December 2014, Mapster had less 
than 10 employees with a turnover of 4 
million and today Mapster has got over 
than 20 employees, with an increase in 
turnover of 60% and a great investment 
in research and development.
The constant innovation of technology 
is a top priority for Mapster. Thanks to 
a strategic partnership, our customers 
benefit from upgrades that only the pro-
ductive activity can provide. Our sales 
network is widely estabilished in the ita-
lian market and continuously increasign 
abroad.
Furthermore, through its sales network 
of agents and collaborators, Mapster 
deals with the most important europe-
an markets, as well as South America, 
Middle East and Australia areas.

Mapster  
at Host 2015
At Mapster’s Booth located in Hall 13 - 
Booth T28 U27, it will be presented to 
visitors the system for filling capsules 
compatible Dolce Gusto and other news 
from the world of single-serve. Futher-
more, it will also be presented the filling 
vertical machine for coffee beans and 
ground coffee.

Company’s  
Profile
Mapster Srl is an italian company located 
in Parma, which develops and produces 
filling and packaging lines for capsules.
Young, dynamic, with ambitious goals, 
Mapster uses the latest and most inno-
vative technologies for the construction 
of new lines to high quality standards.
Mapster offers its customers a big ran-
ge of products suitable to meet the full 

Nonostante sia solo alla seconda parte-
cipazione, Mapster si presenta a questa 
edizione di Host 2015 come un’azienda 
fra le più consolidate nel campo del riem-
pimento e confezionamenti in capsule, 
con risultati importanti, un forte sviluppo 
aziendale e novità non solo tecnologiche 
ma soprattutto su nuovi prodotti. Inizian-
do a snocciolare un po’ di dati, basti pen-
sare che sino a Dicembre 2014 in Map-
ster lavoravano meno di dieci dipendenti 
con un fatturato di 4 Milioni di Euro. Ad 
oggi lavorano in Mapster venti dipenden-
ti, con una crescita del fatturato del 61% 
e un forte investimento nella ricerca e svi-
luppo.
L’innovazione tecnologica è al primo po-
sto per Mapster, grazie anche ad una 
partnership strategica, i nostri clienti frui-
scono di continui aggiornamenti che solo 
l’attività produttiva può fornire. La rete 
commerciale Mapster è capillarmente 
presente nel mercato nazionale e all’este-
ro si sta ampliando anno dopo anno con 
uno strategico consolidamento di una 
progressiva rete di agenti e collaborato-
ri nei principali paesi europei, così come 
nei più lontani mercati del Sud America, 
Medio Oriente e Australia.

Mapster  
a Host 2015
Allo stand Mapster, ubicato all’interno del 
padiglione 13 – stand T28 U27, sarà pre-
sentato al pubblico l’impianto per capsu-
le compatibili Dolce Gusto ed altre novità 
legate al mondo del porzionato, ma non 
solo. Infatti sarà presentata anche la con-
fezionatrice automatica verticale, per caf-
fè in grani e macinato.

Profilo  
aziendale
Mapster srl è una azienda con sede a 
Parma, che si occupa della realizzazione 
e progettazione di linee di riempimento 
e confezionamento di capsule. Azienda 
giovane e dinamica, con obiettivi ambi-
ziosi, Mapster utilizza oggi le più recenti 
ed innovative tecnologie per la realizza-
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needs of any roaster and co-packer 
company, from lines of small capacity 
(75 caps per min) up to solutions of lar-
ge production capacity (600/800 caps 
per min).
In addition to the coffee capsules ma-
chines, Mapster produces also the au-
tomatic vertical machines for beans and 
ground coffee.  

zione di nuovi impianti ad elevati standard 
qualitativi.
Mapster offre ai propri clienti un’ampia 
gamma di prodotti idonei a soddisfare a 
pieno le esigenze di qualsiasi torrefatto-
re e co-packer, a partire da linee di pic-
cola capacità (75 caps/min) ma anche 
soluzioni di grandi capacità produttive 
(600/800 caps/min). Oltre alle linee per 
capsule, Mapster realizza confezionatrici 
verticali automatiche per caffè in grani e 
macinato.
Mapster oggi si propone non più come 
una novità, ma bensì come una real-
tà consolidata del settore, con soluzio-
ni tecnicamente all’avanguardia, prezzi 
competitivi, ma soprattutto è garanzia 
per i propri clienti di alta qualità costrut-
tiva grazie al proprio know-how, a cui si 
aggiungono le caratteristiche di un part-
ner commerciale di successo: affidabilità, 
disponibilità e assistenza post-vendita.  

I nostri numeri 
  Mapster in numbers

50
Linee realizzate  

in 3 anni.

Projects developed  
in 3 years.

70%
Vendite  
in Italia.

Sales located  
in Italy

+60%
Fatturato  

rispetto al 2014.

Increase in sales  
compared to 2014.

+100%
Crescita numero  

dipendenti rispetto al 2014.

Growth in number of  
employees compared to 2014.
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Il processo di  
decaffeinizzazione 
Demus S.p.A.
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Quando si sente parlare di caffè decaf-
feinato, si ha l’impressione che si tratti di 
un caffè alterato o comunque non para-
gonabile al caffè tradizionale. In realtà se 
un caffè è cattivo, resta cattivo anche una 
volta decaffeinato, così come uno buono 
mantiene inalterate le sue caratteristiche 
organolettiche anche dopo il processo di 
decaffeinizzazione.
In natura esistono moltissime tipologie di 
caffè e la tendenza è sempre più quella 
di puntare sulla qualità, cercando di dare 
al consumatore una nuova immagine di 
questo prodotto. Quindi, se si tratta di un 
buon caffè in partenza, se questo viene 
correttamente lavorato e preparato in 
tazza, all’assaggio ben difficilmente an-
che i più esperti sapranno riconoscerne 
la differenza con lo stesso caffè non de-
caffeinato.

Decaffeinazione:  
principali fasi di processo
Il caffè decaffeinato è un caffè al quale, 
per mezzo di un processo industriale, è 
stata tolta la caffeina, portandola dal 1,2-
1,5% per un’arabica o dal 2-4% per un 
robusta, a un livello non superiore allo 

It is a common misconception that de-
caffeinated coffee is inferior and incom-
parable to normal coffee. 
The truth is that after being decaffein-
ated, second-rate coffee is still second-
rate, in just the same way that good cof-
fee retains its “good” quality. Obviously 
certain coffee types are more suited to 
processing than others and today the 
coffee industry is aiming for quality in its 
final product to present a new image to 
the consumer. Decaffeinated coffee, if 
carefully prepared, can be excellent in its 
own right and in no way inferior to normal 
coffee. Even experts find it very difficult to 
tell whether the coffee they are drinking is 
decaffeinated or not.

Decaffeination:  
main process steps
Decaffeinated coffee is coffee which has 
had the caffeine removed through an in-
dustrial process, reducing the caffeine 
level from 1.2% - 1.5% for Arabica coffee 
or 2% - 4% for Robusta coffee to a level 
that never exceeds 0.1%. Green coffee 
can be decaffeinated using various ex-
traction processes, which can mostly be 

Decaffeination process  
by Demus spa
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differentiated based on the solvent used 
for the extraction. The processing stages 
apply to all the various methods, and in-
clude: 
Steaming: The coffee is treated with wa-
ter and steam, which starts the extraction 
process and makes the beans expand. 
This stretches the cellular structure within 
each bean, and therefore facilitates the 
extraction of the caffeine 
Extraction: The coffee is then rinsed with 
a specific solvent, which ‘captures’ the 
caffeine and removes it from the bean. 
Recovery of the solvent: Almost all of the 
solvent can be recovered from the cof-
fee, and can then be re-used. This stage 
is carried out with great care both for fi-
nancial reasons (all the products used 
are very expensive and so waste must be 
kept to a minimum) and for legal reasons, 
since there are legal limits concerning the 
maximum quantity of residue. 
Drying :  the moisture content is no higher 
than of 11% allowed by Italian law
Packing: The coffee is repacked. 
Testing: The coffee’s residual caffeine 
content (not in excess of 0.1% allowed 
by law in Italy and most of Europe), re-
sidual solvent content (not in excess of 
2 p.p.m. of dichloromethane for roasted 
coffee) and moisture content (no higher 
than of 11%) are tested. 

Extraction Solvents
The solvents employed in the decaffeina-
tion process have the task of selectively 
dissolve the molecules of caffeine, bring-
ing them to the outside of the coffee 
beans.
1. Water: Using water as a solvent has ex-
cellent commercial appeal, and in fact it 
was one of the first solvents to be used 
for decaffeination. It is rather complicated 
to use because it is not particularly selec-
tive, so it extracts some of the water solu-
ble flavour components from the product, 
along with the caffeine. Various methods 
are used to get around these drawbacks. 
The water can be saturated in advance 
with the flavours that the coffee normal-
ly contains, thus reducing the extent to 

0,1%. La decaffeinizzazione del caffè 
verde è ottenuta con l’utilizzo di diversi 
processi di estrazione, i quali differiscono 
l’uno dall’altro principalmente per la so-
stanza estraente utilizzata. Le fasi di lavo-
razione sono comuni ai diversi sistemi e 
comprendono:
Gonfiaggio: il caffè viene trattato con ac-
qua e vapore acqueo al fine di iniziare 
l’estrazione. Gonfiando i chicchi vengono 
distanziate le loro strutture cellulari, per-
mettendo così una più efficiente ed omo-
genea estrazione della caffeina, e l’acqua 
stessa provoca un primo blando rilascio 
della caffeina, solubilizzando il complesso 
caffeina – clorogenato di potassio.
Estrazione: il caffè viene quindi sottopo-
sto all’azione di uno specifico solvente 
che “cattura” la caffeina e la porta fisica-
mente al di fuori del chicco.
Recupero del solvente: il solvente è rimos-
so in modo praticamente totale dal caffè 
e recuperato per un successivo riutilizzo. 
Questo stadio operativo viene particolar-
mente curato sia per ragioni economiche 
– tutti i prodotti usati hanno un costo e 
pertanto vanno minimizzati gli sprechi – 
che per ragioni legali - la legge infatti im-
pone determinati limiti massimi di residui.
Asciugatura: il caffè viene portato a un’u-



midità non superiore all’11%, secondo la 
normativa italiana.
Confezionamento: Il caffè viene rinsaccato.
Analisi: Viene verificato il residuo di caf-
feina (non superiore allo 0,1% del peso, 
come da normativa vigente in Italia e gran 
parte dei paesi europei), di solvente (non 
superiore a 2 p.p.m. sul tostato per il di-
clorometano) e di umidità (v. sopra).

Solventi di estrazione
I solventi impiegati nel processo di decaf-
feinizzazione hanno il compito di scioglie-
re selettivamente le molecole di caffeina, 
portandole al di fuori del chicco.
1. Acqua. È il solvente che gode dell’im-
magine migliore presso il consumatore e 
fu tra i primi a essere utilizzato nell’ambito 
delle decaffeinizzazione. Il suo utilizzo è 
piuttosto complesso perché scarsamen-
te selettivo, favorendo l’estrazione non 
solo della caffeina ma anche di buona 

which they are extracted from the pro-
cessed coffee. However, this leads to a 
certain degree of molecule exchange be-
tween the solution and the coffee, which 
alters the product’s characteristics. An 
alternative is to extract the caffeine and 
the water soluble flavours, remove the 
caffeine from the solution using a solvent 
or activated carbon, and then allow the 
coffee to reabsorb the molecules it lost 
during the extraction process. Recent 
developments in the processing method 
have made this extraction system viable, 
both financially and in quality terms. The 
raw product obtained is relatively dark, 
but this ceases to be an issue after roast-
ing. This method is rather complicated, 
and needs to be carried out following 
parameters and roasting curves defined 
specifically for each product. 
2. Ethyl acetate: Ethyl acetate is a se-
lective solvent for caffeine and a natural 
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component of many fruits, and it is there-
fore well thought of amongst consumers 
(actually extraction processes use mainly 
a synthetic version). It has two considera-
ble drawbacks: it is highly flammable and 
has a fruity aroma. It must therefore be 
handled carefully, increasing production 
costs, and it tends to pass on its charac-
teristic aroma to the coffee, slightly alter-
ing the flavour. 
3. Supercritical carbon dioxide: This pro-
cess is conducted at extremely high 
pressure and high temperatures, which 
cause the carbon dioxide to pass into its 
supercritical state, with properties mid-
way between a liquid and a gas. In these 
conditions the carbon dioxide becomes 
a selective and quick solvent, making it 
suitable for removing caffeine from cof-
fee. The equipment needed for this type 
of processing is very expensive, as it has 
to function at exceptionally high pressure 
(250-300 bar) and implies high running 
costs. In addition, the process requires 
a significant amount of energy, and so 
it can only feasibly be used on sizeable 
quantities of the product. This makes it 
unviable for people who want to decaf-
feinate smaller quantities of coffee.
4. Liquid carbon dioxide: To avoid the ex-
tremely high pressure required for super-
critical extraction, sub-critical conditions 
(liquid carbon dioxide) have been test-
ed.  This allows the decaffeination to take 
place at lower temperatures (20-25°C) 
and reduced, though by no means low, 
pressures (65-70 bar). This slows down 
the caffeine extraction process consider-
ably, increasing processing time.
5. Dichloromethane: Dichloromethane is 
the most widely used solvent for decaf-

parte delle componenti aromatiche idro-
solubili contenute nel prodotto. Per ov-
viare a tali inconvenienti la metodologia di 
lavorazione segue diverse strategie: l’ac-
qua utilizzata per l’estrazione può essere 
preventivamente saturata dei precursori 
degli aromi contenuti mediamente nel 
caffè, al fine di inibirne la loro estrazione 
durante il processo. Tuttavia non essen-
do possibile impedire un certo scambio di 
molecole tra soluzione e caffè, ne conse-
gue una sostanziale modifica delle carat-
teristiche originarie del prodotto una volta 
processato. Altra strada che può essere 
percorsa è quella di far estrarre all’acqua 
la caffeina e i precursori degli aromi idro-
solubili, per poi rimuovere la caffeina dalla 
soluzione acquosa così ottenuta median-
te un solvente di estrazione o, ben meglio 
ancora, attraverso l’utilizzo di carboni at-
tivi. Fase finale del processo consiste nel 
far riassorbire al caffè trattato la soluzione 
acquosa ora depurata dalla caffeina, che 
riporta all’interno del chicco le compo-
nenti aromatiche idrosolubili catturate in 
precedenza.
Gli sviluppi più recenti di questo proces-
so di lavorazione rendono tale sistema di 
estrazione economicamente e qualita-
tivamente realizzabile. Il prodotto crudo 
che se ne ottiene risulta relativamente 
scuro, caratteristica che non impatta sul-
la qualità del prodotto e che, ovviamente, 
scompare successivamente al processo 
di tostatura; quest’ultima risulta piutto-
sto complicata e va condotta sulla base 
di parametri e curve specifiche per tale 
prodotto al fine di ottenerne il massimo.
2. Acetato di etile. È un solvente seletti-
vo per la caffeina che si trova anche in 
natura: si tratta infatti di una sostanza 
spesso presente nella frutta e viene per 
questo ben considerato, anche se in am-
bito industriale viene normalmente utiliz-
zato quello di sintesi, ben più economico. 
L’impiego di questa sostanza nel proces-
so di estrazione della caffeina presenta 
due rilevanti inconvenienti: è altamente 
infiammabile e ha un odore fruttato. La 
sua gestione risulta quindi piuttosto deli-
cata, incidendo sui costi di produzione e, 



normalmente, conferisce al caffè trattato 
il suo odore caratteristico, alterandone 
leggermente il gusto.  
3. Anidride carbonica supercritica. Si trat-
ta di un processo che avviene ad altis-
sime pressioni; in tali condizioni fisiche 
l’anidride carbonica passa allo stato su-
percritico presentando proprietà interme-
die tra quelle di un liquido e quelle di un 
gas. In tali condizioni l’anidride carboni-
ca acquisisce caratteristiche di selettivi-
tà e velocità di estrazione che ne fanno 
un prodotto adatto alla rimozione della 
caffeina dal caffè. Gli impianti necessari 
a tale tipo di lavorazione sono estrema-
mente costosi in quanto progettati per 
funzionare, come già menzionato, a pres-
sioni molto elevate (250-300 bar); analo-
gamente impongono elevati costi la loro 
gestione e la manutenzione, oltre ai rischi 
di sicurezza legati a un simile impianto.  

feinating green coffee, and it was one of 
the first to be used at an industrial level. 
This technique is therefore already highly 
honed, although it is still constantly be-
ing improved. Dichloromethane is a very 
volatile substance (it evaporates at 40°C) 
which acts selectively on caffeine and 
is relatively easy to remove from coffee 
through steam. It results in a very high 
quality product, as the highly selective na-
ture of the solvent leaves the organolep-
tic properties of the original coffee intact. 
Demus’ dichloromethane decaffeination 
process also removes the waxes present 
in the beans (C-5-HT), making the coffee 
lighter and easier to digest.

Decaffeination process Demus spa
For the decaffeination of raw coffee, DE-
MUS S.p.A. uses an organic solvent of 
a purity suitable for use in food products 
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and regularly used in this field : dichlo-
romethane (or methylene chloride). In the 
process of decaffeination, this substance 
acts as a “technological aid” and was 
classified as such based bt law. 
Dichloromethane does not cause any 
chemical reaction in the bean. On the 
contrary, it only acts to dissolve the caf-
feine it comes into contact with and 
physically extract it from the coffee. 
Since this substance is highly volatile, 
the prolonged final flushing with steam 
ensures it is removed already during the 
final processing phase. It is therefore 
clear that, after roasting (that takes place 
at temperatures in excess of 200°C), no 
trace of it can be found: the many pre-
cise instrumental controls carried out by 
our Demus lab laboratory on every batch 
confirm this.  Demus Lab laboratory is 
accredited ACCREDIA and ILAC

Quality controls 
Each batch of coffee is checked both be-
fore processing, in accordance with the 
provisions of our HACCP manual, and 
after processing, when the following con-
trols are carried out in order to comply 
with the current regulations:
 Analysis of the residual caffeine content 

– not in excess of 0.1% (Italian Ministerial 
Decree 20/5/76 and subsequent amend-
ments)
 Analysis of the residual solvent – not in 

excess of 2mg/kg in roasted coffee (De-
cree No. 158  of 4/8/11 – Dir. 2009/32/
CE)
 Analysis of the humidity content – not in 

excess of 11% (Italian Ministerial Decree 
20/5/76 and subsequent amendments).
The dichloromethane used for the de-
caffeination of green coffee must have 
chemical and physical characteristics 
and be of very high purity, suitable for nu-
tritional use, as laid down by the Decree 
No. 20 of 20 July 1987.

Advantages of the  
Demus process 
The process used , besides extracting 
the caffeine, also removes the waxes 

Il processo, inoltre, risulta piuttosto ener-
givoro e utilizzabile solamente su quantità 
rilevanti di prodotto; per tale motivo risul-
ta difficilmente utilizzabile per coloro che 
desiderano decaffeinare quantità limitate 
di caffè verde.
4. Anidride carbonica liquida. Per ovviare 
all’utilizzo di pressioni estremamente ele-
vate necessarie al raggiungimento dello 
stato supercritico, sono state sperimen-
tate condizioni di lavoro subcritiche,  ov-
vero attraverso l’impiego di anidride car-
bonica allo stato liquido. In questo caso 
la decaffeinizzazione viene realizzata a 
temperature inferiori rispetto al super-
critico (20-25°C) e a pressioni inferiori, 
sebbene comunque elevate (65-70 bar). 
In tali condizioni la velocità di estrazione 
della caffeina si riduce di molto, allungan-
do parecchio i tempi del processo.
5. Diclorometano. È il solvente organico 
più diffuso per la decaffeinizzazione del 
caffè verde, tra i primi a essere utilizza-
to a livello industriale in tempi recenti e, 
pertanto, componente di un processo 
già altamente perfezionato e in costante 
miglioramento. Si tratta di una sostanza 
che agisce selettivamente sulla caffeina, 
è molto volatile (evapora a 40°C) e, per-
tanto, viene eliminata dal caffè con facilità 
per mezzo di vapore acqueo. La qualità 
del prodotto che si ottiene con tale sol-
vente è molto elevata perché vengono 
mantenute intatte le caratteristiche orga-
nolettiche del caffè di partenza, soprat-
tutto grazie alla sua elevata selettività nei 
confronti della caffeina.

Processo di decaffeinizzazione 
Demus S.p.A.
Per la decaffeinizzazione del caffè crudo 
la Demus S.p.A. utilizza il diclorometano 
(o cloruro di metilene), solvente organi-
co impiegato in molteplici settori, anche 
alimentari. Nel processo di decaffeinizza-
zione tale sostanza interviene come co-
adiuvante tecnologico e come tale viene 
classificato dalla vigente normativa.
Il diclorometano non determina alcuna 
reazione chimica nel chicco, bensì ha 
la sola funzione di catturare la caffeina 
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(C-5-HT) found in the outer layer of the 
bean, thus delivering a coffee that is both 
dewaxed and decaffeinated, and there-
fore easier to digest. Furthermore, De-
mus’ patented technique guarantees the 
removal of negative flavours (trichloroani-
sole and geosmin) and fungal metabo-
lites which are potentially damaging to 
human health (Ochratoxin A), as proven 
by the three patents held by the compa-
ny. Compared to the other decaffeination 
methods, Demus’ technique has the least 
effect on the organoleptic properties and 
quality of the original coffee, resulting in a 
product which is practically indistinguish-
able from the caffeinated equivalent. Only 
qualified experts are able to perceive the 
difference during taste tests, where both 
the decaffeinated and the original coffee 
are tasted.

Conserving roasted coffee
Consumption of decaffeineated coffee is 
well below that of normal coffee - in Italy 
is currently estimated to account for 7% 
of overall consumption. Particular atten-
tion should thus be paid to its conserva-
tion during its secondary shelf-life, that is 
to say once it has been opened and is 
kept in a non-controlled atmosphere. In 
this regard single servings (capsules and 
pods) have an advantage. They maintain 
a controlled atmosphere until use and 
entail a standard coffee-making proce-
dure, thereby ensuring a good average 
quality level.  

con cui viene a contatto e di estrarla fi-
sicamente dal caffè. Essendo questa 
sostanza altamente volatile, il prolungato 
flussaggio finale di vapore acqueo ne ga-
rantisce la rimozione già nell’ultima fase 
di lavorazione. 
È pertanto evidente che, dopo la tostatu-
ra che avviene a temperature superiori ai 
200 °C, non sia possibile rilevarne trac-
ce: lo confermano i molteplici e accurati 
controlli strumentali eseguiti su ogni lotto 
lavorato dal laboratorio Demus Lab, ac-
creditato ACCREDIA (Ente Unico Italia-
no di Accreditamento, ex SINAL) e ILAC 
(Cooperazione Internazionale per l’Ac-
creditamento dei Laboratori).

Controlli di qualità 
Prima della lavorazione, Demus Lab ef-
fettua specifici controlli su ogni lotto di 
caffè secondo quanto previsto dal pro-
prio manuale HACCP. A lavorazione ulti-
mata, vengono effettuati ulteriori controlli 
a conferma del  rispetto della normativa 
vigente:
 Analisi del contenuto di caffeina residua 

non superiore allo 0,1% (D.M. 20/5/76 e 
succ. modifiche)
 Analisi del residuo di solvente non su-

periore a 2 mg/kg sul caffè tostato (Dir. 
2009/32/CE)
 Analisi del contenuto di umidità non 

superiore all’11% (D.M. 20/5/76 e succ. 
modifiche)
Il diclorometano utilizzato per la decaf-
feinizzazione del caffè verde deve avere 
caratteristiche chimico-fisiche e di pu-
rezza molto elevate, adatte all’uso ali-
mentare, come previsto dal Decreto 20 
luglio 1987, n. 20. Demus S.p.A., come 
da sue procedure di qualità interne, veri-
fica sistematicamente tali caratteristiche 
garantendo pertanto, anche in questo 
modo, l’assoluta sicurezza del processo.

Vantaggi del  
procedimento Demus
Il processo utilizzato da Demus S.p.A., 
oltre ad estrarre la caffeina, rimuove an-
che le cere presenti soprattutto nello stra-
to esterno del chicco di caffè, rendendo 



il caffè decerato oltre che decaffeinato, 
perciò più digeribile. Il sistema brevettato 
Demus garantisce anche la rimozione di 
aromi negativi (originati da tricloroanisolo 
e geosmina) e dei metaboliti fungini can-
cerogeni come l’Ocratossina A (3 brevetti 
ottenuti). 
Rispetto ad altri processi di decaffeinizza-
zione, il processo Demus altera in misura 
estremamente ridotta le caratteristiche 
organolettiche e qualitative del caffè. Il 
prodotto ottenuto successivamente alla 
lavorazione risulta sostanzialmente in-
distinguibile dal caffè di partenza, una 
differenza marginale difficilmente perce-
pibile anche da professionisti qualificati, 
pesino in sede di assaggio comparato, 
cioè dove contemporaneamente vengo-
no assaggiati sia il caffè decaffeinato che 
quello originale. Terminato il processo di 
decaffeinizzazione, i chicchi possono ora 

seguire lo stesso procedimento di torre-
fazione del caffè verde tradizionale.

La conservazione  
del prodotto tostato
Poiché la quantità di caffè decaffeinato 
consumata è inferiore a quella di caf-
fè non decaffeinato (in Italia oggi si può 
stimare un consumo pari a circa il 7% 
della quantità complessiva di caffè), va 
prestata particolare attenzione alla con-
servazione del prodotto durante la sua 
cosiddetta “shelf life secondaria”, cioè 
una volta aperta la confezione e lasciato 
il caffè in atmosfera non controllata. Per 
questo, ad esempio, il “porzionato” (cioè 
le capsule e le cialde), mantenendo l’at-
mosfera controllata fino alla preparazione 
e standardizzando la stessa, garantisce 
una buona qualità media, a parità di pro-
dotto utilizzato.  

Hall 15 
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La magia del Caffè
vuole le dosi giuste. 



Il caffè è una bevanda ricca di valen-
ze evocative e sensoriali. Prima ancora 
di berlo, con la vista e con l’olfatto, ne 
godiamo la cremosità e il profumo. E 
quando finalmente lo assaporiamo, ne 
gustiamo la giusta misura di note dolci, 
amare ed acide: è la magia del caffè che 
sta stregando sempre più consumatori 
nel mondo.
Un successo che non sarebbe possibile 
senza i tanti produttori che, con grande 
impegno e passione, producono caffè di 
alta qualità, ben sapendo che chi ama il 
caffè non scende a compromessi. Nella 
tazzina il consumatore cerca gusto e pia-
cere: un buon caffè è un’esperienza d’in-
tensa gratificazione!
TME si rivolge a questi produttori per of-
frire loro un’esperienza di oltre 30 anni 

Coffee is a drink rich in evocative and 
sensory values. Even before drinking it 
we enjoy its cream and aroma with our 
eyes and nose. Then, when we finally ta-
ste it, we savour hints of sweet, bitter and 
acid in just the right proportions: it is the 
magic of coffee that bewitches an incre-
asing number of consumers worldwide. 
A success that would not be possible wi-
thout the many producers that, with great 
commitment and passion, produce high 
quality coffee, knowing well that those 
who love coffee do not make compromi-
ses. The consumer seeks taste and ple-
asure in the coffee cup: a good coffee is 
an intensely gratifying experience! 
TME addresses these producers, offering 
them more than 30 years experience in 
the design and manufacture of packa-
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TME:

the magic of Coffee  
needs the right dose.
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ging systems for powdered products. 
TME has worked for years with many of 
these producers to find the best packa-
ging solutions for their coffee, conserving 
the high quality that the final consumer 
expects.
After all a company based in the Italian 
food valley could only have put the quest 
for high quality and continuous innova-
tion at the heart of its corporate mission.
In recent years, the birth of the single 
serve coffee market segment has posed 
new challenges to packaging system 
manufacturers. TME has affronted them 
in a timely fashion thanks to a sales and 
marketing department that continually 
monitors the market giving a clear per-
ception of its needs.  
The company’s response was fast and 
professional with a range of filter paper 
coffee pod and capsule packaging lines. 
The market’s appreciation was just as 
fast: leading companies have entrusted 
their single serve production lines to TME 
systems.
If we ask the TME management what 
the key to this commercial success was, 
their confident answer comes immedia-
tely: the continual technological research 
that has been typical of the company sin-
ce it was founded.
In TEM, research and development has 

nella progettazione e nella costruzione di 
sistemi per il confezionamento di prodotti 
polverosi. E con molti di questi produt-
tori TME collabora da anni per trovare le 
migliori soluzioni per confezionare il loro 
caffè, preservandone l’alta qualità richie-
sta dal consumatore finale.
Del resto un’azienda con sede nella food 
valley italiana non avrebbe potuto fare 
diversamente, se non porre la ricerca di 
alta qualità e l’innovazione continua al 
centro della propria missione aziendale.
Negli ultimi anni la nascita del segmento 
di mercato del caffè porzionato in mono-
dose ha posto ai produttori di impianti di 
confezionamento nuove sfide. TME le ha 
raccolte con tempestività grazie ad un’a-
rea marketing e vendite, che le permette 
un costante monitoraggio del mercato 
e una precisa percezione delle esigenze 
che esso esprime.
La risposta dell’Azienda è stata rapida 
e professionale: una gamma di linee di 
confezionamento del caffè in cialda carta 
filtro e in capsula. L’apprezzamento del 
mercato è stato altrettanto rapido: azien-
de leader si sono affidate ai sistemi TME 
per le loro linee di produzione in mono-
dose.
Se chiediamo al management TME qual 
è stata la chiave di tale successo com-
merciale, la risposta è immediata e priva 
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always been a strategically important 
area in which the company has invested 
a lot of resources. The pilot system set 
up in the R&D laboratory is the proof. 
Here the technical staff offer the custo-
mers the possibility to test different cap-
sule systems to verify the yield, reliability 
and resistance of the materials used, and 
to check the organoleptic characteristics 
of various blends, on their own coffee. 
In this way, they can be certain that the 
single-dose packaging will enhance the 
high quality of their coffee.

Three packaging lines aimed at the 
dosed coffee market segment are:
The HTN capsule packaging line is nota-
ble for the high manufacturing quality, a 
considerable productive flexibility and low 
maintenance due to continuous reliabili-
ty: it can reach production speeds of 280 
capsules per minute.
The HTS capsule packaging line is the 
outcome of technology and professiona-
lism entirely made in Italy. Developed to 
meet the need for high speed and to sup-
port multiple production shifts, it is capa-
ble of production at over 300 capsules 
per minute.
The CIALDY HT packaging line is the re-
sult of experience, technology and relia-
bility, the fruit of over 400 pod machines 
sold worldwide. This machine represents 
the continuous evolution from the pre-
vious models, without giving up the va-
lued concepts of robustness, high quality 
components, technology, reliability and 
manufacturing simplicity.
On top of their constant commitment to 
research and technological innovation 
that we have already mentioned, another 
aspect that the TME management has 
always considered strategic for their suc-
cess is a precise and punctual after-sales 
service organisation. “We want the sale 
of our systems to be an opportunity to 
begin a lasting partnership with each of 
our customers, and for this the after-sa-
les service represents our winning card”. 
A corporate philosophy that is embodied 
by the daily commitment of staff and re-

di incertezze: la continua ricerca tecno-
logica che caratterizza l’azienda fin dalla 
sua fondazione.
In TME l’area ricerca e sviluppo è sem-
pre stata un’area d’importanza strategica 
in cui la società ha investito grandi risor-
se. Ne è riprova l’impianto pilota allesti-
to all’interno del laboratorio R&D. Qui lo 
staff tecnico offre ai clienti la possibilità di 
testare, con il loro caffè, differenti sistemi 
di capsule per verificare resa, affidabilità 
e tenuta dei materiali impiegati, e di con-
trollare le caratteristiche organolettiche di 
diversi blends. Essi possono così avere la 
certezza che l’alta qualità del proprio caf-
fè sarà valorizzata dal confezionamento 
monodose.

Tre le linee di confezionamento 
destinate al segmento mercato del 
caffè porzionato:
La linea di confezionamento capsule 
HTN si contraddistingue per l’alta qualità 
costruttiva, una notevole flessibilità pro-
duttiva e bassa manutenzione a fronte di 
una continua affidabilità: raggiunge una 
velocità di produzione pari a 280 capsule 
per minuto.
La linea di confezionamento capsule HTS 
è il risultato di tecnologia e professionalità 
interamente made in Italy. Macchina nata 
per soddisfare le alte velocità e supporta-
re molteplici turni di produzione consente 
produzioni partire dalle 300 capsule per 
minuto.
La linea di confezionamento CIALDY HT 
è il risultato di esperienza, tecnologia e 
affidabilità, frutto delle oltre 400 macchi-
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sources to offer an after-sales service 
that the market has always recognised 
as one of the hallmarks of the company 
from Parma.
The TME service department offers each 
customer a line maintenance and servi-
ce program and prepares a personalised 
spares packet to meet their specific pro-
duction needs.
A highly specialised technical staff is de-
dicated to affronting emergencies and 
specific requests. 
“The customer is our largest capital” they 
confidently tell us in TME.  

ne per cialde vendute in tutto il mondo. 
Questa macchina rappresenta la conti-
nua evoluzione dei precedenti modelli, 
senza rinunciare ai concetti che ci hanno 
fatto apprezzare: robustezza, compo-
nentistica di qualità, tecnologia, affidabili-
tà e semplicità costruttiva.
E se dell’impegno costante nella ricerca 
e nell’innovazione tecnologica abbiamo 
detto, un altro aspetto che il manage-
ment TME ha da sempre ritenuto strate-
gico per il proprio successo è l’organiz-
zazione di un preciso e puntuale servizio 
di assistenza post-vendita. “Vogliamo 
che la vendita di un nostro impianto sia 
l’occasione per dare inizio ad una dura-
tura relazione di partnership con ognuno 
dei nostri clienti, e in questo è il post-ven-
dita a rappresentare la carta vincente”. 
Una filosofia aziendale che si concretizza 
nell’impegno quotidiano di mezzi e per-
sonale per offrire un servizio post-vendi-
ta che il mercato da sempre riconosce 
come uno dei tratti distintivi dell’azienda 
parmense. 
L’area Service TME propone ad ogni 
Cliente un programma di manutenzione 
e revisioni delle linee e individua un pac-
chetto ricambi personalizzato per le sue 
esigenze produttive.
Uno staff tecnico di alta specializzazione 
è dedicato alla risoluzione di massime ur-
genze e di richieste specifiche. “Il Cliente 
è il nostro più grande capitale” ci dicono 
convinti in TME.  
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IMF is an agile and efficient company, 
versatile and technologically advanced, 
which has been manufacturing coffee 
roasters and complete coffee processing 
plants for many years. The company is 
now present worldwide with full satisfac-
tion of its customers. IMF has developed 
a whole range of equipment which may be 
necessary to the roasting industry of small 
and large dimensions.
IMF’s work team designs, projects and 
manufactures high quality coffee roast-
ing machines and components with a 
special care from the roasting, handling, 
to the storage of green and roasted cof-
fee beans. All roasters are made using the 
highest grade materials and latest tech-

IMF: Specialisti  
in Macchine e Impianti  
per la torrefazione  
del caffè

La IMF produce tostatrici e impianti com-
pleti per la torrefazioni ed è ormai pre-
sente sia in Italia che all’estero con piena 
soddisfazione dei propri clienti. La IMF si 
occupa infatti della produzione di macchi-
ne e componenti di grande qualità, con 
un occhio molto attento alla qualità della 
tostatura e al trattamento, stoccaggio e 
conservazione del caffè sia crudo che cot-
to. Queste torrefattrici sono realizzate con 
i materiali della migliore qualità e software 
di gestione di ultima tecnologia, per pro-
durre impianti affidabili e tostatrici durevoli 
nel tempo.
Altre soluzioni innovative ed originali sono 
state sviluppate nella movimentazione e 
conservazione del prodotto. L’esperienza 



nology management software to produce 
a reliable and durable roasters that will last 
for many years. Moreover, we offer inno-
vative solutions for the handling and the 
preservation of coffee beans.
At their headquarter in Occhiobello, Italy, 
IMF engineers have accumulated together 
more than 50 years of expertise in project-
ing, and constructing roasters. Along with 
the 30 years experience in green coffee 
of Alessandro Garbin, CEO since 2010, 
it has been enhanced the knowledge and 
attention reserved to the coffee itself. All of 
our roasters, starting from the smallest to 
the largest, are equipped with original and 
exclusive equipments, which provide an 
excellent quality of roasting, consistency 
and exaltation of the flavor and the aroma 
of each cup of coffee.

IMF R&D
The constant research and development 
focused on efficiency and pursuit of qual-
ity, led the company to the creation of 
IMF’s integrated roaster, chaff collector, 
afterburner, destoner and loader which re-
quires less operating space compared to 
the conventional roasters using separated 
accessory systems.
It’s possible to roast tons of coffee, batch 
after batch, and still rely on even consist-
ency of each roasting profile, regardless of 
whether it’s the first or the last batch of 
the day. The touch-screen PLC automati-
cally controls every stage of the roasting 
process from the loading operations of the 
green coffee beans in silos to the roasting, 
cooling, destoning stages, up to the final 
roasted coffee storage in silos.

accumulata in tanti anni di lavoro nel set-
tore è la più valida garanzia del buon esito 
dei lavori che ci vengono affidati. La sod-
disfazione del cliente viene da noi tenuta 
nella massima considerazione. 
Presso lo stabilimento produttivo di Oc-
chiobello, i tecnici e gli ingegneri della IMF 
hanno accumulato complessivamente più 
di 50 anni di esperienza nella costruzione 
e progettazione di torrefattrici e impianti.  
Assieme ai 30 anni di esperienza nel caf-
fè crudo di Alessandro Garbin, CEO dal 
2010, si è arricchita ulteriormente la con-
sapevolezza e l’attenzione alla lavorazione 
della materia prima. Queste esperienze 
congiunte, hanno permesso di arrivare 
ad una qualità di tostatura eccellente e 
di conseguenza ad una esaltazione delle 
qualità organolettiche di ciascun caffè in 
tazza.

IMF Ricerca & Sviluppo
La continua ricerca e sviluppo si è con-
centrata sull’efficienza e ricerca della qua-
lità di tostatura, portando alla creazione 
di tostatrici integrate IMF, dove pellico-
liere, bruciafumi, spietratrice e caricatore 
del caffè richiedono uno spazio operativo 
ridotto rispetto a torrefattrici convenzio-
nali che utilizzano il sistema accessorio 
separatamente. Con queste macchine è 
possibile tostare tonnellate di caffè, ciclo 
dopo ciclo, e di contare comunque sulla 
costante ripetibilità di ciascun profilo di to-
statura, indipendentemente dal fatto che 
sia la prima o l’ultima tostata del giorno. Il 
PLC touch-screen permette di controllare 
automaticamente ogni fase del processo 
di tostatura, dal caricamento silos del caf-

IMF: Specialists  
in coffee roasting machines 

and turnkey plants
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IMF Roasting Technology
The secret of the machine’s consistency 
is its unique Vortex and Equalizer roast-
ing technology that guarantees supreme 
accuracy during each roasting cycle. Air 
temperature and volume are accurately 
controlled on the PLC touch-screen by 
the management software.
To assure a consistent roasting outcome, 
Vortex System mixes the ambient air 
into the hot airstream before it enters the 
roaster through an electronically operated 
modulating valve.
The Equalizer ensures that the same air 
volume enters the roaster. This feature is 
designed to surround the perforated alloy 
drum surface, giving even heat distribu-
tion across the entire surface of each cof-
fee bean and eliminating any temperature 
fluctuation inside the drum.
Temperature and air volume can be ad-
justed  directly on PLC touch-screen ac-
cording to the different roasting profiles 
(coffee blend, single origin, etc).
IMF roasters use a single burner chamber 
located to the side of the roaster which 
serves two purposes: it burns off harmful 
gas entering the atmosphere and heats 
the roaster at the same time. As the coffee 
is roasted, the emission leave the roaster 
trough a steel duct into the burner cham-
ber to incinerate the emission. Part of the 
heat coming out from the burner chamber 

fè verde alla torrefattrice,  raffreddamento, 
spietratura, al carico ai silos del caffè to-
stato.

La tecnologia di tostatura IMF
Il segreto della costanza di risultato della 
macchina è data dalla congiunta tecnolo-
gia del Vortex e dell’Equalizer. Per mezzo 
del software di gestione, temperatura e 
volume dell’aria sono accuratamente con-
trollati dal PLC. Per impedire variazioni del 
profilo di tostatura da un batch all’altro, il 
sistema Vortex miscela aria dell’ambiente 
in corrente di aria calda prima di entrare 
nel tamburo mediante una valvola elettro-
nicamente modulante. L’Equalizer assicu-
ra che lo stesso volume di aria entri nella 
tostatrice. Questo dispositivo garantisce 
un’uniforme distribuzione dell’aria di to-
statura eliminando fluttuazioni termiche 
all’interno del tamburo. 
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and next to be released outside, is ducted 
through a stainless steel duct back into 
the roaster instead (Heat Recirculation 
System). This technology saves at least 30 
per cent in gas consumption compared to 
traditional systems.

New IMF Sample Roaster
The range of roasters goes from 2 kg up 
to 360 kg per cycle, with the very last 
addition of the new IMF sample roaster 
of 100/300 gr per cycle which will be 
launched as prototype at Host 2015 ex-
hibition in Milan (Pavillion 13 - Stand L36 
M35). The reason behind this little roaster 
project, resembling in form those large 
ones, is to give to customers the opportu-
nity to truly profile their samples from ori-
gin, transfering those roasting profiles into 
their IMF roasters. 
IMF is ready to offer the market a com-
plete range of machines that provide ex-
cellent quality of results allowing roasters 
to work in more efficient and lean way.  

La temperatura e il volume dell’aria pos-
sono essere facilmente regolate a secon-
da della miscela o mono origine dal PLC 
touch-screen. Le Tostatrici IMF utilizzano 
una sola camera di combustione, posizio-
nata separatamente dalla macchina. La 
camera di combustione svolge così due 
funzioni: scalda l’aria di tostatura da invia-
re al tamburo, e allo stesso tempo, tratta i 
fumi e le emissioni all’atmosfera.
Mentre il caffè è in tostatura, le emissioni 
lasciano la tostatrice attraverso un con-
dotto in acciaio rientrando nella camera 
di combustione dove le polveri e i fumi 
vengono abbattuti. Questa tecnologia 
permette di risparmiare almeno il 30% del 
consumo di gas a confronto di sistemi tra-
dizionali.

La Nuova Sample Roaster IMF
La gamma di torrefattrici va da 2 kg fino 
a 360 kg per ciclo, con l’ultima aggiunta 
della nuova tostatrice da campione IMF 
della capacità di 100/300 gr per ciclo, che 
sarà svelata in fiera a Host 2015 a Milano 
(Padiglione 13 - Stand L36 M35). Il motivo 
dietro la progettazione di questa piccola 
tostatrice, simile per aspetto e funzioni a 
quelle destinate alle grandi produzioni, è 
l’intenzione di poter dare la possibilità di 
controllare e sviluppare realmente un pro-
filo di tostatura per campioni di origine dei 
nostri clienti, permettendo in futuro il tra-
sferimento dei profili alle loro tostatrici IMF.
La IMF è pronta ad offrire al mercato un 
parco macchine completo che non solo 
garantiscono un’eccellente qualità di risul-
tato, ma permettono ai torrefattori di lavo-
rare in modo più efficiente e snello.  
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Spreafico ad Host 2015:

un portafoglio di soluzioni 
per tutte le tipologie di 
capsule
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During 2015 the Lecco based company 
Spreafico, specialized in design, produc-
tion and marketing of machines for the 
packaging of coffee and soluble products 
has renewed its range of machines and 
now offers systems capable of covering 
all of the types requested by the market. 
At Host Milan Spreafico will introduce an 
innovative solution.

Forty years of experience  
at our clients’ disposal
Constant renewal and improvement, wi-
thout forgetting its own roots. These are 
the principles that inspire Spreafico, a 
company based in Calolziocorte - Lecco, 
specialized in the manufacturing of com-
prehensive solutions for the packaging 
and control of coffee and soluble pro-
ducts such as tea and ginseng.
The company, that celebrated 40 years of 
business in 2015, can now boast a uni-
que know-how in the industry, so much 
that it has already produced systems for 
all of the main capsule types requested 
by the market.
The solutions introduced by the Lecco 
based company are appreciated by the 

L’azienda lecchese specializzata nella 
progettazione, realizzazione e commer-
cializzazione di macchine per il confezio-
namento di caffè e solubili, nel corso del 
2015 ha rinnovato la propria gamma di 
macchine ed oggi offre sistemi in grado 
di coprire tutte le tipologie richieste dal 
mercato. Ad Host, Spreafico presenterà 
un’inedita soluzione dedicata al confezio-
namento di caffè porzionato in capsule.

Quarant’anni di esperienza  
a servizio del cliente
Rinnovarsi e migliorarsi sempre, senza 
scordarsi delle proprie radici. Questi i 
principi che ispirano Spreafico, realtà con 
sede a Calolziocorte in provincia di Lec-
co, specializzata nel realizzare soluzioni 
complete per il confezionamento e con-
trollo di caffè e prodotti solubili quali tè e 
ginseng.
L’azienda, che nel 2015 ha compiuto 40 
anni di attività, può oggi vantare un know 
how unico nel settore, tanto da aver già 
realizzato impianti per tutte le principali ti-
pologie di capsule richieste dal mercato.
Le soluzioni proposte dall’azienda lec-
chese sono apprezzate dai clienti non 

Spreafico at Host:  
a portfolio of solutions  
for every capsule type



clients not only for their high level of au-
tomation and performance, but also for 
their high reliability.
For Spreafico, then, taking part in the 
2015 edition of Host has two meanings: 
on one side, the company desires to 
showcase its portfolio for anyone who is 
still not familiar with its products and is 
looking for advanced and cost effective 
solutions for capsule packaging; on the 
other side, the company wishes to show 
its established customers its renewed dri-
ve to innovate, represented, among other 
things, by the new company image that 
includes a new logo and a new website.

Technology on display 
In Milan Spreafico will introduce a new 
six lanes unit, which will feature original 
mechanical and electronic solutions. First 
of all, all of the stations of the system - 
i.e. the three molds and the suction and 

solo per l’alto livello di automazione e per 
le performance, ma anche per gli elevati 
indici di affidabilità. Per Spreafico, la par-
tecipazione all’edizione 2015 di Host ha 
quindi un duplice significato: da un lato, 
vi è la volontà di mostrare il proprio porta-
foglio a chi ancora non conosce l’azienda 
e cerca soluzioni evolute e cost effecti-
ve per il confezionamento in capsula, 
dall’altro si vuole mostrare ai clienti ormai 
consolidati il rinnovato spirito di cambia-
mento, testimoniato tra l’altro dalla nuova 
immagine aziendale, che comprende un 
nuovo logo e un nuovo sito web.

Tecnologia in mostra 
A Milano verrà presentata una nuova uni-
tà a sei piste, impostata per confezionare 
capsule compatibili e caratterizzata da 
inedite soluzioni meccaniche ed elettro-
niche. Tutte le stazioni dell’impianto,  os-
sia i tre stampi e il gruppo di aspirazione 



pressing units - will be removable, in or-
der to facilitate cleaning and reduce down 
times. The new setting prevents down 
times due to capsule possibly getting 
stuck and greatly facilitates management 
operations and optimizes the production 
cycle.
From an electronic point of view, the new 
machine features a system that manages 
all of the processes in synch, in order to 
increase precision and reliability.
The handling speeds of the various com-
ponents have also been optimized, in or-
der to extend the life of all of the mecha-
nical parts.
Lastly, versatility has also been increa-
sed, thanks to a different management 
of dosing and welding times, that makes 
it possible for the machine to adjust wi-
thout problems to different heat-sealing 
materials. Spreafico will attend Host at 
Hall 13, Booth U22 V23.  

e pressatura, saranno estraibili così da 
agevolare la pulizia e ridurre i fermi mac-
china. La nuova impostazione, evita in-
fatti le soste dovute ad eventuali incastri 
di capsule, agevolando enormemente le 
operazioni di conduzione e ottimizzando 
il ciclo produttivo.
Dal punto di vista elettronico, la nuova 
macchina è caratterizzata da un sistema 
che gestisce tutte le lavorazioni in sincro-
nia, in modo da aumentare la precisione 
e l’affidabilità. Sono state inoltre ottimiz-
zate le velocità di movimentazione dei 
vari componenti, in modo da aumentare 
la vita utile di tutta la parte meccanica. Da 
ultimo, è stata ulteriormente ampliata la 
versatilità grazie ad una differente gestio-
ne dei tempi di dosatura e saldatura, che 
fanno si che la macchina possa adat-
tarsi senza problemi a differenti materiali 
termosaldanti. Spreafico è presente ad 
Host al padiglione 13, stand U22 V23.  
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Host 2015

Dimostrazioni, corsi, assaggi 
allo stand dinamico di 
pulyCAFF



Don’t miss the appointment at 
Host, pav. 22 stand S52, with the 
ever growing range of pulyCAFF 
cleaning products for espresso 
machines and grinders. 

For all those that are still dubious, there’s 
a tasting of coffee brewed with dirty 
equipment: the best proof of the efficien-
cy of maintenance. And answers to all 
your cleaning-related questions.
The maintenance of espresso machines 
and grinders is essential to guarantee the 
quality of the brewed product: it’s com-
mon knowledge, sure, but to carry out an 
efficient maintenance, we need a suitable 
training and, sometimes, a quick “brush 
up”.
For this reason, pulyCAFF has created a 
“training course” through the “Puly Day”, 
days dedicated to cleaning that explain 
the importance of cleaning and demon-
strate how to do it at best. “In Italy, this 
initiative has been a success – says Gi-
anfranco Carubelli, quality and safety 
CEO - since the beginning of the year, 
we’ve had 250 trainees mastering the 
“Basic Course” and getting ready to at-
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Appuntamento a Host, pad. 22 
stand S52, con la gamma sempre 
più completa di prodotti per la 
pulizia della macchina espresso e 
del macinacaffè di pulyCAFF.

Per i dubbiosi c’è una degustazione di 
caffè estratto da apparecchiature spor-
che: la prova migliore dell’efficacia della 
manutenzione. E risposte a ogni doman-
da sul pulito.
Da quando hanno preso il via i Puly Day, 
le “giornate del pulito” organizzate da 
pulyCAFF, sono state un successo. Un 
dato lo conferma: dall’inizio dell’anno 
sono stati ben 250 i corsisti che hanno  
superato con successo il test del Basic 
Course, il primo dei livelli in cui si articola 
il piano formativo che l’Azienda di Vesco-
vato (CR) propone a baristi, torrefatto-
ri, costruttori di macchine e a chiunque 
opera nel mondo del caffè. “Finalmente 
anche in Italia sta crollando la convinzio-
ne errata che “macchina sporca fa buon 
espresso” e a livello nazionale e interna-
zionale i nostri prodotti sono entrati nelle 
buone pratiche di pulizia quotidiana del-
la macchina espresso e del macinacaffè 

Host 2015:
Presentations, courses, tasting

at pulyCAFF’s dynamic stand



tend the following steps. This formula has 
been requested also outside the national 
territory: soon, there will be courses in St. 
Petersburg, organized by Ivan Makaren-
kov, importer and qualified distributor of 
pulyCAFF products in Russia. And other 
similar initiatives are being finalized in oth-
er Countries.”

A comparison  
that wins people over
In its dynamic stand full of products, a 
section dedicated to training and a small 
coffee station, pulyCAFF invites the visi-
tors to “taste” the difference between 
an espresso brewed using a machine 
and grinder cleaned every day and one 
brewed using a machine, a steam lance 
and a grinder that haven’t been cleaned 
in a few days. The filters (after brewing 
3-3.5 kg of coffee, 22-25% of the holes 
is clogged), gaskets, but, most of all, the 
product brewed are the best proof of the 
actual benefits of a daily cleaning of the 
equipment, for those that love a good 
espresso and for those that want to of-
fer it to their guests without neutralizing 
the quality of an excellent raw material. 
Not to mention that regularly cleaned 
machines work better and have a longer 
life span. Thus, an invitation to taste “the 
worst coffeehouse coffee”, where qual-
ity - and thus cleaning - is not taken into 
consideration and to see first hand that 
Maintenance is easy and not expensive 
at all.
Those that are dubious or wish to delve 
deeper into special subjects, may follow 
the flash courses organized at the stand 
or ask the “cleaning experts” - always 
available at the stand to offer advice - for 
explanations.
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grazie alla loro efficacia e a formulazioni 
rispettose dell’operatore e dell’ambiente 
– afferma Gianfranco Carubelli, CEO re-
sponsabile qualità e sicurezza -. L’auspi-
cio è che chi ha frequentato questo pri-
mo corso voglia affrontare gli ulteriori step 
formativi per accrescere ulteriormente le 
proprie conoscenze: è importante impe-
gnarsi per conoscere ancora più a fondo 
i segreti di macchine pulite, dunque di un 
buon caffè”.

Il confronto che convince
Nel suo stand dinamico, con tanti pro-
dotti, un angolo dedicato alla formazione 
e una piccola postazione bar, di nuovo 
pulyCAFF invita i visitatori a “gustare” la 
differenza tra un espresso erogato da un 
gruppo e un macinacaffè puliti ogni gior-
no e uno proveniente una macchina non 
pulita da qualche giorno, come pure la 
lancia vapore e il macinacaffè. Filtri (dopo 
3-3,5 kg di caffè erogato, dal 22 al 25% 
dei fori è otturato), guarnizioni, ma so-
prattutto il risultato in tazza si propongo-
no come la migliore verifica degli effettivi 
benefici che la pulizia quotidiana delle 
apparecchiature conferisce a chi ama un 
buon espresso e a chi vuole offrirlo sen-
za il timore di vanificare la qualità di una 
materia prima eccellente. Senza contare 
che macchine pulite periodicamente fun-
zionano bene più a lungo. L’invito è dun-
que ad assaggiare “il caffè dei peggiori 
bar”, dove la qualità – e con essa la puli-
zia – non è considerata e a verificare che 
mettere in pratica la buona prassi della 
Manutenzione, è semplice e per nulla co-
stoso.
Chi ha dubbi o vuole approfondire parti-
colari argomenti, può seguire i rapidi corsi 
organizzati in stand o chiedere spiegazio-
ni agli “esperti del pulito” sempre disponi-
bili in stand per dare consigli.
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A wide range
PulyCAFF range is more and more com-
plete and versatile. Starting from puly-
CAFF Plus (created in 1961), the first 
specific product to clean the espresso 
machine every day: it removes the greasy 
residues coffee build-up that, if not re-
moved, alter the taste and prevent the 
machine from operating properly. pu-
lyMILK removes milk build-up from the 
steam lance or automatic milk frother, by 
sanitizing them on the inside and on the 
outside, while pulyBAR Igienic polishes 
the machine body and all the surfaces 
of the coffee area. And for the grinder-
dosing unit, the gluten-free crystals made 
of edible starches of pulyGRIND (to be 
used every 2-3 days) remove the coffee 
build-up from the grinder; the hopper 
may be cleaned every day with the new 
pulyGRIND HOPPER. pulyCAFF and pu-
lyMILK are certified by NSF International 
– National Sanitation Foundation – the 
USA body for protection of public health. 
pulyBar Igienic, pulyGRIND Hopper and 
the variant without phosphates of puly-
CAFF Plus, pulyCAFF Green Power, are 
part of the “Green” line and are the an-
swer to a market more and more oriented 
to sustainable solutions; the ingredients 
are even more refined and renewable and 
the packaging is recycled and recyclable. 
Furthermore, there’s a range of accesso-
ries that facilitate cleaning while making 
it safer: the practical Lifty filter remover 
and the Blindy “right amount” blind filter, 

Una gamma articolata
La gamma pulyCAFF è sempre più 
completa e versatile. A cominciare da 
pulyCAFF Plus (nato nel 1961), il primo 
prodotto specifico per pulire ogni giorno 
la macchina espresso: elimina i residui 
grassi e i vecchi depositi di caffè che, se 
non rimossi, irrancidiscono, alterano il gu-
sto della bevanda e impediscono il buon 
funzionamento dell’apparecchiatura. 
pulyMILK rimuove i depositi di latte dalla 
lancia vapore o dal cappuccinatore au-
tomatico igienizzandoli all’interno e all’e-
sterno, mentre pulyBAR Igienic fa splen-
dere la carrozzeria e tutte le superfici della 
zona caffetteria. 

E veniamo al macinadosatore: i cristalli 
a base di amidi alimentari privi di glutine 
di pulyGRIND (da usare ogni 2-3 giorni) 
liberano le macine dai depositi di caffè; 
la campana si pulisce ogni giorno con il 
nuovo pulyGRIND HOPPER. pulyCAFF e 
pulyMILK sono certificati dall’ente NSF In-
ternational – National Sanitation Founda-
tion – l’organismo USA a tutela della sa-
nità pubblica.  pulyBar Igienic, pylyGRIND 
Hopper e la variante senza fosfati di 
pulyCAFF Plus, pulyCAFF Gren Power, 
fanno parte della linea di prodotti “green” 
e sono la risposta a un mercato che si 
muove in una direzione sostenibile: gli in-
gredienti sono ancora più raffinati e rinno-
vabili e gli imballaggi riciclati e riciclabili. 
Non devono mancare al bar gli acces-
sori che facilitano la pulizia e la rendono 
più sicura: il praticissimo leva filtri Lifty e 





available in several sizes for all espresso 
machine brands: deeper and with a mark 
(internal circle) that indicates the right 
quantity of pulyCAFF. To clean without 
wasting any product.

pulyGRIND Hopper: cleaning  
and sanitizing the hopper
During Host 2015, pulyCAFF broadens 
its line of “green” products by adding 
pulyGRIND Hopper, the practical hop-
per and dosing unit cleaner. Cleaning the 
grinder-dosing unit is essential to guar-
antee a perfect espresso: roasted coffee 
releases some of the oils on the con-
tainers’ surface, causing their oxidation 
and, if not removed, the pollution of the 
fresh coffee grains poured into the hop-
per and of the ground coffee poured into 
the dosing unit. The espresso brewed 
will not taste as good. The hopper and 
dosing unit must be regularly cleaned. 
pulyGRIND Hopper is very easy to use: 
after removing the solid residues, spray it 
onto a clean cloth and wipe off the sur-
faces until they’re clean and dry, without 
the need to rinse them out. The product, 
made with natural ingredients, is suitable 
also to clean and sanitize stainless steel 
surfaces and chromed equipment. It is 
available in a practical 200 ml bottle with 
sprayer.  
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il filtro cieco “giusta dose” Blindy, dispo-
nibile in più diametri per tutte le marche 
di macchine espresso: più profondi e con 
il segno (un cerchio interno) che indica il 
raggiungimento del giusto quantitativo 
di pulyCAFF. Per pulizie senza sprechi di 
prodotto.

pulyGRIND Hopper:  
pulizia e igiene in campana
In occasione di Host 2015, pulyCAFF ar-
ricchisce la sua linea di prodotti “green” 
con pulyGRIND Hopper, il pratico pulitore 
della tramoggia (campana) e del dosato-
re. La pulizia del macinadosatore è es-
senziale per garantire un buon espresso: 
il caffè tostato rilascia sulla superficie dei 
contenitori in cui staziona una parte de-
gli olii che lo compongono, che in breve 
si ossidano, irrancidiscono e, se non ri-
mossi, inquinano i chicchi di caffè fresco 
versati successivamente nella tramoggia 
e il macinato nel dosatore. Il risultato in 
tazza sarà un espresso con evidenti note 
negative. La tramoggia e il dosatore ri-
chiedono dunque interventi di pulizia pe-
riodica. pulyGRIND Hopper è facilissimo 
da usare: una volta rimossi i residui solidi, 
si spruzza su un panno pulito e si passa 
sulle superfici fino a quando risultano puli-
te e asciutte, senza bisogno di risciacquo. 
Il prodotto, realizzato con ingredienti na-
turali, è indicato anche per il trattamento 
di superfici inox e di attrezzature cromate, 
che pulisce e igienizza. È disponibile in un 
pratico flacone da 200 ml con nebulizza-
tore spray.  





Macinatore  
Colombini Angel
 
elevata precisione,  
regolazione  
micrometrica
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The little great one
Designed for small coffee production 
facilities, labs, coffee shops and other 
venues, it unites in a small space all 
the characteristics typical of industrial 
Colombini grinders. High precision, mi-
crometric setting, reliability and solidity. 
Capable of producing small batches of 
grind at continuous cycle with a con-
trolled increase temperature between 10 
and 20 °C, its grinders are so solid that 
produce up to 70 tons of products with-
out any maintenance or replacement.

Nel suo piccolo, il più grande
Progettato per le piccole torrefazioni, i la-
boratori, i coffee-shops e le drogherie, il 
nuovo macinatore Angel unisce in poco 
spazio le caratteristiche dei macinatori 
industriali Colombini, garantendo  un’ele-
vata precisione grazie alla regolazione mi-
crometrica continua, unita all’affidabilità e 
robustezza di ogni suo componente.
Angel racchiude in meno di 90 cm di al-
tezza il meglio della tecnologia di casa 
Colombini: è in grado di produrre piccoli 
lotti di macinato a ciclo continuo con in-

New grinder  
Colombini Angel

High precision, micrometric setting
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Its technological heart
Angel’s grinders are the same, yet 
adapted, that Colombini sets on its TA 
series industrial machineries, which al-
lowed it to become global leader. Made 
in tungsten carbide with Vickers 1300 
hardness, Angel’s machines are a guar-
antee of constant results in time.

Technical specs
Angel’s production capacity reaches 
1,5 kg (3,3 lbs) ground coffee per min-
ute, that is 90 kg (198 lbs) per hour. The 
standard hopper’s load capacity is 1,5 
kg (3,3 lbs). Roasted coffee beans come 
in a high precision fine powder thanks to 
the micrometric continuous adjustment 
with a resolution of 0,002 mm displayed 
on the digital grinder screen. Electrical 
motor power ranges from 1,1 kW to 2,2 
kW.

Company profile
The company was set up after the Sec-
ond World War by its founder Angelo 
Colombini, as a mechanic’s workshop 
in the automotive industry sector. Dur-
ing the 60’s when the opportunity arose, 
the company jumped at the chance to 
develop a new system for grinding cof-
fee, investing increasingly resources 
in this new direction to such an extent 
that the automotive sector was com-
pletely abandoned: in the early 70’s the 
Icoperfex new brand was created at the 
instigation of Italo Colombini, son of the 
founder.
In the early 90’s the third generation 
joined the family’s company, united 
by the same passion for work and the 
same purpose to develop the company 
worldwide. 
In order to underline the progress of skills 
and competences between the genera-
tions, the new Colombini brand name 
was adopted, known nowadays all over 
the world as synonymous for quality and 
precision.
In over 40 years Icoperfex Colombini 
has gained a thorough knowledge of the 
product, becoming a leading company 

crementi di temperatura non superiori a 
10-20°C e le sue macine sono così re-
sistenti che possono macinare fino a 70 
tonnellate prima di dover essere sostitu-
ite.

Il suo cuore tecnologico
Le macine di Angel sono le stesse, adat-
tate, che Colombini monta sui macinato-
ri industriali della serie TA, grazie ai quali 
l’azienda torinese è diventata leader inter-
nazionale di riferimento nel settore della 
macinazione professionale.
Il carburo di tungsteno sinterizzato confe-
risce alle macine Colombini un’ineguaglia-
ta durezza pari a Vickers 1300, è garanzia 
di efficienza e risultati sempre costanti nel 
tempo.

Caratteristiche
Angel consente una produzione media di 
1,5 kg di caffè macinato per minuto, pari 
a 90 kg orari, con capacità di carico della 
tramoggia standard di 1,5 kg. Grazie alla 
regolazione micrometrica continua della 
posizione delle macine con risoluzione di 
0,002 mm e visualizzazione digitale è pos-
sibile ottenere con facilità e rapidità qual-
siasi distribuzione granulometrica. La po-
tenza installata varia dai 1,1 Kw ai 2,2 Kw.

Know-how aziendale
La Colombini s.n.c. nasce nell’immediato 
dopoguerra ad opera del fondatore An-
gelo Colombini, come officina meccanica 
specializzata nel settore automobilistico. 
Nel corso degli anni  sessanta presentan-
dosi l’occasione di progettare e realizzare 
un nuovo sistema per la macinazione di 
caffè, l’azienda decide di investire parte 
delle risorse verso questo nuovo progetto 
e vi si dedica con sempre maggiore impe-
gno fino ad abbandonare completamente 
il settore automobilistico.
Gli anni settanta vedono la nascita del 
marchio Icoperfex ad opera di Italo Co-
lombini, figlio del fondatore, mentre dai 
primi anni novanta entra in Icoperfex an-
che la terza generazione con la stessa 
passione per il proprio lavoro e lo stesso 
desiderio di far crescere l’azienda.





in its sector. It has dedicated the very 
best of its resources to design grinders 
suitable for all production cycles, reduc-
ing drastically the costs of production 
lines and management, assuring at the 
same time the highest quality and con-
stancy of the grind.  

Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese – Turin - Italy
info@icoperfex.it

Per sottolineare la continuità generazio-
nale viene creato il marchio Colombini 
conosciuto oggi in Italia, in Europa e nel 
mondo come sinonimo di qualità e pre-
cisione.
In oltre 40 anni Icoperfex Colombini ha 
maturato una conoscenza profonda del 
prodotto e del settore. Ha dedicato il me-
glio delle proprie risorse nel progettare 
macinatori adatti a ogni ciclo produttivo, 
che riducono drasticamente i costi di im-
pianto e di gestione e garantiscono sem-
pre un’altissima qualità e costanza del 
macinato.  

Icoperfex s.n.c.
Via De Francisco 130/16
10036 Settimo Torinese (TO)
info@icoperfex.it
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PRO.VE.MA.
Le novità  
per Host 2015
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The 2015 edition of Host coincides with 
an important year for Pro.Ve.Ma.: that is 
to say, fifteen years since its foundation 
in 2000. 
Over the years, Pro.Ve.Ma. has con-
solidated its presence in Europe with a 
strong sales increase in Spain, Portugal, 
Ireland, Holland, Eastern Europe (Poland, 
Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia) 
and in the North African countries (Egypt, 
Algeria, Tunisia, Morocco).
Pro.Ve.Ma. has also expanded into other 
markets across the world: Israel, with a 
120 kg roaster, Lebanon, with the supply 
of seaming machines, India, with a 180 
kg roaster and a capsule packaging ma-
chine, Myanmar, with a roll grinder and 
Thailand, with a small roaster and a com-
plete plant.
It has not only been about expanding 
into new markets but also, about incre-
asing our product offering. In fact, there 
are more and more customers who buy 
complete roasting plants, including the 
entire production process: green coffee 
cleaning equipment, silos for green cof-
fee, roasting group, grinding group, silos 

L’edizione 2015 di Host coincide con un 
anno importante per Pro.Ve.Ma.: sono 
infatti passati   quindici anni dalla fonda-
zione avvenuta nel 2000. 
Pro.Ve.Ma., negli anni, ha riconfermato 
la forte presenza in Europa, con un de-
ciso incremento delle vendite in Spagna, 
Portogallo, Irlanda, Olanda, nell’Europa 
dell’est (Polonia, Romania, Bulgaria, Slo-
venia, Croazia) e nei paesi del Nord Africa 
(Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco).
Ha inoltre aperto nuovi mercati come 
Israele, con una tostatrice 120 kg, Liba-
no, con la fornitura di macchine aggraf-
fatrici, India, con una tostatrice 180 kg e 
una capsulatrice, Birmania, con un mu-
lino a rulli, Thailandia, con un tostatrice 
di piccole dimensioni e un impianto com-
pleto.
Non si tratta solo di solo di un allarga-
mento dei confini geografici ma anche 
una diversificazione del prodotto fornito. 
Infatti è aumentato il numero di clienti che 
hanno acquistato torrefazioni complete, 
che comprendono l’intero processo pro-
duttivo: la pulitura caffè verde, i silos caf-
fè verde, il gruppo di tostatura, il gruppo 

PRO.VE.MA.  
presents its new  

machines at Host 2015
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for ground coffee, conveyors and suction 
systems, and also packaging, including 
several solutions for the single serve for-
mat, such as pod and capsule packaging 
machines. The plants are put together 
with used, fully refurbished machines but 
also with new machines. Every phase of 
the project is handled by Pro.Ve.Ma. per-
sonnel, who provide customer support 
and a complete package to better suit 
your needs.

Host exhibition: the occasion  
to launch the most recent  
machine from Pro.Ve.Ma.
Pro.Ve.Ma. has designed and built the 
“My Blend” dispenser, which revolutio-
nizes the coffee sale in bars, shops and 
supermarkets. As a matter of fact, this is 
a system already in use in Northern Euro-
pe that Pro.Ve.Ma. aims to launch on the 
Italian market by introducing its special 
dispenser. My Blend is a coffee dispen-
ser made of stainless steel, with six con-
tainers for storage of different qualities of 
coffee beans. Through a touch panel, the 
customer can select the type of blend, 
choosing from a preset list (for example 
strong blend, mild blend, etc.). There is 
also the opportunity to create a custom 
blend by selecting among the different 
qualities of coffee available. The dispen-
ser can be completed with a grinder, so 
that customers can grind their own blend 
of coffee beans.
Another machine recently developed 
and produced is the M.G. Provema ro-
aster, with a 10 kg/batch capacity. The 
roaster has a solid cast iron structure, 
which represents a link with the strength 
and tradition of the past, and is controlled 
by a modulating burner to allow for the 
creation of a desired roasting curve. Only 
machines with big production capacity 
have these features nowadays, but Pro.
Ve.Ma. offers them even on small machi-
nes as well, to ensure the same quality 
standards on the final product. 
Our choice of designing and producing 
a small roaster meets the requirements 
of different customers: the bar-shop that 

silos per miscele tostato, il gruppo per la 
macinatura, tutti i sistemi di trasporto e 
anche il confezionamento fino alla realiz-
zazione di capsule e cialde. Gli impianti 
sono realizzati con macchinari usati e re-
visionati ma anche con macchinari nuovi. 
Tutte le fasi della progettazione sono ge-
stite da personale Pro.Ve.Ma., che forni-
sce al cliente un pacchetto completo che 
risponde al meglio alle sue esigenze.

La fiera Host è il momento  
per la presentazione dell’ultimo 
nato in casa Pro.Ve.Ma.
Pro.Ve.Ma. ha progettato e realizzato 
un dispenser My Blend che rivoluzio-
na la vendita del caffè nei bar, negozi e 
supermercati. È, in realtà, un sistema 
già utilizzato nei paesi del Nord Europa 
che Pro.Ve.Ma. si propone di lanciare 
sul mercato italiano introducendo il suo 
speciale dispenser My Blend. Si tratta di 
un distributore realizzato in acciaio inox 
con sei magazzini per lo stoccaggio di 
diverse qualità di caffè in grani. Tramite 
un pannello touch, il cliente può imposta-
re il tipo di miscela scegliendo tra una di 
quelle preimpostate (per esempio misce-
la forte, miscela dolce, ecc). C’è anche 
la possibilità di creare la propria miscela 
personalizzata selezionando tra le qualità 
di caffè disponibili. Il dispenser può esse-
re completato con un macinino, affinché 

102 103





104 105 CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2015

wants to produce limited quantities of ro-
asted coffee for retail, the small roasting 
plants but also the bigger ones, that can 
use this machine to roast single origin 
coffee varieties or to test new blends with 
batches of significant size for a better 
evaluation of the final result.
Another flagship for Pro.Ve.Ma. is the Se-
parator, and this machine is becoming 
more and more relevant because of the 
growing development of the coffee cap-
sule market. While the coffee market as 
a whole recorded a decline, the single-
serve format experienced double-digit 
growth globally both in terms of volume 
and in terms of turnover. The phenome-
non is particularly evident in mass retai-
lers.
As a result of the fast growing production 
of coffee capsules, the roasting plants 
which produce capsules may need a ma-
chine to recover the ground coffee from 
them. 
The Separator recovers ground coffee 
from its packaging, that is to say vacuum 
and non-vacuum packages, paper pods, 
flexible and rigid capsules. The Separa-
tor by Pro.Ve.Ma. can be regarded as 
the only machine that provides a means 
to separate waste collection in the roa-
sting plant. This machine meets the la-
test requirements of the food & beverage 
industry, which is forced to increase in-
vestment in technological innovation. As 

il cliente possa macinare la sua speciale 
miscela di caffè in grani.
Altra macchina di recente progettazio-
ne e produzione è la tostatrice da 10 kg 
M.G. Provema. La tostatrice ha una soli-
da struttura in ghisa, che rappresenta un 
legame con la robustezza e la tradizione 
del passato, ed è governata da brucia-
tore modulante per la realizzazione della 
curva di tostatura desiderata. Queste ca-
ratteristiche sono presenti solo su mac-
chinari di grande capacità produttiva, che 
Pro.Ve.Ma. ha invece voluto proporre an-
che su macchine di piccole dimensioni 
per garantire la stessa qualità del prodot-
to finito.
La scelta di studiare e produrre una to-
statrice di piccole dimensioni risponde 
alle esigenze di diversi clienti: il bar nego-
zio che vuole realizzare una produzione 
limitata di caffè per le esigenze della ven-
dita al dettaglio, la piccola torrefazione 
ma anche le torrefazioni più grandi che 
possono utilizzarla per la tostatura di caf-
fè monorigine o per testare nuove misce-
le con batch di dimensioni significative 
per una migliore valutazione del risultato 
finale.
Altra macchina di produzione Pro.Ve.Ma. 
che è diventata di forte attualità è il Sepa-
rator, visto il crescente sviluppo del set-
tore della capsula. Mentre il settore del 
caffè nella sua totalità registra un calo, la 
vendita del caffè porzionato in capsule 
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a matter of fact, the production proces-
ses must always become more efficient 
and reduce environmental impact.
Pro.Ve.Ma. is recognized by the opera-
tors to be the market leader in lines and 
seaming machines for the production of 
big metal box 4, 3, 2 and 1 kg. and for 
small metal box 250 and 125 gr., both in 
semiautomatic and automatic versions.
Pro.Ve.Ma. offers also the Combi line, 
with two seaming machines, one for big 
cans and one for the small ones, both fed 
by one dosing group that receives cof-
fee beans or ground coffee. Moreover, 
Combi line includes a single empty can 
feeding table and a single self-moving, 
filled-can accumulation table, which can 
receive cans from both seaming machi-
nes.
All these machines will be exhibited at 
Pro.Ve.Ma. booth (pav. 13 booth Q36 
R35) on the occasion of the Internatio-
nal Coffee Exhibition. We invite all Host 
visitors to stop by and see these new 
machines. We are looking forward to of-
fering our experience and know-how in 
complete roasting plants.
Taking advantage of the proximity of our 
Bastida Pancarana offices to the exhi-
bition site, there will be a special shuttle 
service available to those guests intere-
sted in visiting our warehouse, with more 
than 6.000 sq.m. of new and used ma-
chines for the coffee and food industry.  

continua a crescere a doppia cifra sia in 
termini di volume sia in termini di fatturato. 
Il fenomeno è particolarmente evidente 
nel settore della grande distribuzione. In 
risposta a questa richiesta e all’aumento 
della produzione di capsule, si inserisce 
la necessità per molte torrefazioni di ave-
re una macchina che possa recuperare il 
caffè macinato dal suo imballo, in questo 
caso le capsule. 
Il Separator recupera caffè anche da 
pacchetti sottovuoto, pacchetti in at-
mosfera, cialde. Il Separator Pro.Ve.Ma. 
può essere a ragione considerato l’unica 
macchina che consente, nell’ambito della 
torrefazione, una vera e propria raccolta 
differenziata. Questa macchina risponde 
alle più recenti esigenze del settore del 
food & beverage che si vede costretto ad 
aumentare gli investimenti in innovazione 
tecnologica per ottimizzare la filiera pro-
duttiva. I processi produttivi infatti devono 
diventare sempre più efficienti e a ridot-
to impatto ambientale. Si conferma an-
che il ruolo determinante nell’offerta Pro.
Ve.Ma. delle aggraffatrici, nelle versioni 
semiautomatiche e automatiche, sia per 
il confezionamento dei barattoli Big Metal 
Box da 3, 2 e 1 kg sia per i barattoli Small 
Metal Box da 250 e 125 g. L’azienda pro-
pone anche la linea Combi che permette 
l’aggraffatura dei formati Big Metal Box e 
Small Metal Box con due aggraffatrici, un 
gruppo di dosaggio che riceve alternati-
vamente caffè in grani e caffè macinato, 
un solo tavolo di accumulo barattoli vuo-
ti e un solo tavolo di accumulo barattoli 
pieni semovente in grado di ricevere i ba-
rattoli dalle due aggraffatrici.
Tutte queste macchine sono esposte nel-
lo stand Pro.Ve.Ma. (pad. 13 stand Q36 
R35). Attendiamo tutti i visitatori di Host 
per visionare queste novità e per offrire 
la nostra consulenza ed esperienza nella 
realizzazione di impianti completi. Appro-
fittando della vicinanza della nostra sede 
di Bastida Pancarana alla fiera, sarà pos-
sibile, per tutti coloro che lo desiderino, 
visitare il  magazzino di oltre 6.000 mq. 
con macchine nuove ed usate per l’indu-
stria alimentare e del caffè.  
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Confezionamenti personalizzati,  
anche per piccole quantità.
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Cappellini Snc is a company special-
ized in processing on behalf of third par-
ties and it carries out its production in its 
Ponte Stella factory (Pistoia - Tuscany).
With the help of sophisticated machiner-
ies and the Cappellini’s family constant 
attention for the renewal, the company 
can offer to its customers a wide variety 
of formats and products, including:

• Roasting of green coffee
• 250g coffee packaged  

in modified atmosphere  
or vacuum-packed

• 1kg coffee bags, side-sealed,  
with freshness valve, deaeration  
and thermal  transfer print

• Coffee ESE paper pods vending line
• Coffee and instant capsules  

“Lavazza Espresso Point” compatible
• Coffee capsules “Nespresso” com-

patible
• Single-serve decaffeinated  

coffee sachets
• Sweetener
• Graphic design of the packaging
 
Cappellini Snc is also certified to process 
organic coffee.
One of the main strengths of the compa-
ny is the possibility to satisfy its custom-
ers’ needs, first of all letting them work 
even small quantities of product, then 
packing with our generics dispenser and 
cartons which can be customised with 
client logo.
Its fifty-year experience and its reliability 
is what make Cappellini Snc your ideal 
business partner.  

La Cappellini Snc, azienda specializzata 
nella lavorazione conto terzi, svolge da 
anni e con successo la propria attività 
con sede nello stabilimento di Ponte Stel-
la a Pistoia.
Grazie all’ausilio di macchinari sofisticati e 
alla continua attenzione al rinnovamento 
posta dalla famiglia Cappellini, l’Azienda 
vanta la possibilità di offrire ai propri clien-
ti un’ampia varietà di servizi, tra i quali:

• tostatura vs. caffè verde
• Confezionamento 250 g. sottovuoto
• Confezionamento caffè in grani  

con valvola, disareazione e stampa
• Cialde caffè linea Vending E.S.E.
• Capsule caffè e solubili tipo  

compatibile Lavazza Espresso Point
• Capsule caffè tipo compatibile  

Nespresso
• Bustine caffè decaffeinato  

linea bar in azoto
• Dolcificante
• Progettazione grafica del packaging

La Cappellini Snc dispone inoltre della 
certificazione per la lavorazione di caffè 
biologico.
Uno dei principali punti di forza dell’A-
zienda è la disponibilità nell’accogliere le 
esigenze dei propri clienti, una su tutte 
quella di lavorare anche piccole quantità 
di prodotto, procedendo poi con il confe-
zionamento in imballaggi generici da noi 
forniti e personalizzabili con etichetta a 
marchio.
L’esperienza decennale e l’affidabilità 
fanno della Cappellini Snc l’ideale partner 
produttivo per la Vostra azienda.  

Customised packaging,  
even for small quantities.



AALKAFF pag. 47
ALLPACK pag. 15
ANCAP pag. 32, 35
ASACHIMICI pag. 86, 93

B
BRAMBATI pag. 27, 30

CCAMA pag. 19
CAPPELLINI pag. 4, 108

EENCODATA pag. 14

P
Q

S

T
W

PETRONCINI pag. 17
PROVEMA pag. 100

QUALITY ESPRESSO pag. 67

SCAA pag. 81
SCOLARI ENGINEERING pag. 1, 112
SEPACK pag. 85
SIGEP pag. 97
SPREAFICO pag. 82

TECMES pag. 11
TME pag. 68, 75

WCT pag. 107

OOPEM pag. 38, 41

N
NEXTS pag. 49
NUOVAPOINT pag. 42

MMAPSTER pag. 52, 55
MOKA MOKA pag. 98

L
LA PICCOLA pag. 79
LA SPAZIALE pag. 21

DDEMUS pag. 58, 61
DEMUS LAB pag. 63
DIDIESSE pag. 73

GGARBIN pag. 91
GOGLIO pag. 28, 31

H
I

HOTELEX pag. 71

ICOPERFEX pag. 3, 7, 94
IGV pag. 89
IMA pag. 25
IMF pag. 76, 111
IMS pag. 65
INDUSTRIA LIGURE CAFFÈ pag. 2
IPA pag. 56

Indice inserzionisti  I  Advertiser Index

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2015110 111

Editore - Publisher 
NEWSCAI di Elena Girolli & C. s.a.s. 

Aut. Trib. Di verona n. 1708 del 04/04/2006

Direttore Responsabile - Editor
Elena Girolli

Sede Legale - Registered Office
Via Locchi 26, 37124 Verona

Redazione - Editorial Office
Via E. Boegan 8, 34128 Trieste

Tel.: +39 040 366692, Fax: +39 040 9899718
E-mail info@newscai.com
http://www.newscai.com

Collaboratori - Contributors
Mark Brady, Marco Zennaro

Stampa - Press
ALE d.o.o., Slovenija

Responsabile progetto grafico - Designer 
www.studiomatris.com

Niente in questa pubblicazione potrà essere riprodotto interamente  
o in parte senza il consenso dell’editore (NEWSCAI).

Nothing in this publication may be reproduced in whole  
or in part without the written permission of the publisher (NEWSCAI).



TECMES pag. 11
TME pag. 68, 75

OPEM pag. 38, 41

Occhiobello - Italy

Contacts

IMF srl - INDUSTRIA MACCHINE FERRARESE
Via delle scienze, 6 - 45030 Occhiobello (Rovigo) - Italy Tel. +39 0425 760109 - Fax +39 0425 761126

info@imf-srl.com - www.imf-srl.com

FOLLOW US

Pad. 13 
Stand L36 M35

23 - 27 Oct. 2015

Visit us:




