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EditorialEditoriale
Sulla base dei dati preliminari relativi al raccolto di 
caffè 2017/2018 la Costa Rica ha raggiunto quo-
ta 1.510.000 sacchi da 60 kg. La produzione di 
caffè è aumentata del 11,4% rispetto al raccolto 
precedente, grazie al decisivo contributo in termi-
ni quantitativi della principale area di produzione 
Los Santos che ha potuto godere anche di  favo-
revoli condizioni metereologiche per buona par-
te del ciclo annuale di produzione e nel delicato 
momento di fioritura degli arbusti. Guardando alla 
previsione relativa al prossimo raccolto gli anali-
sti già si aspettano un ridimensionamento della 
produzione con una diminuzione complessiva di 
circa il 10% sulla base del ciclo semestrale, che 
dovrebbe interessare particolarmente le aree 
Central e Western Central Valley.
La produzione di caffè di quest’ultima annata 
caffearia è quindi rimbalzata dell’11,4%, dopo 
un forte calo del 17,6% relativo al precedente 
raccolto. Secondo i dati forniti dal Costa Rica 
Coffee Institute (ICAFE), durante l’annata caffe-
aria 2015/2016 il numero dei produttori di caffè 
in Costa Rica sono scesi a quota 43.035 (2.410 
in meno rispetto all’annata precedente). Questo 
dato appare ancora più significativo se paragona-
to al numero di produttori nel 2005/06 con oltre 
53.000 produttori attivi.
Secondo i dati relativi al censimento agricolo del 
2014 condotto dall’Istituto nazionale di statistica 
e Censimento, il Costa Rica registrava una pre-
senza di 26.527 piantagioni di caffè sviluppate 
su un’area di 84.133 ettari, estensione mantenu-
ta grossomodo invariata fino ad oggi con alcune 
nuove aree di produzione aggiunte nella zona di 
Terrazù a compensazione di alcune aree perse 
per l’urbanizzazione nella Central Valley. Sulla 
base delle informazioni fornite dall’industria loca-
le, il consumo per il 2017/2018 raggiungerà circa 
375.000 sacchi e dovrebbe rimanere ad un livello 
invariato anche per il 2018/2019. La Costa Rica 
ha una popolazione di 5 milioni di persone con un 
crescita molto ridotta (meno dell’1% all’anno).  

Based on preliminary data for the 2017/2018 cof-
fee crop, Costa Rica has reached 1,510,000 60kg 
bags. Coffee production increased by 11.4% com-
pared to the previous harvest, thanks to the deci-
sive contribution in quantitative terms of the main 
production area Los Santos, which was also able 
to enjoy favorable weather conditions for most of 
the annual production cycle and in the delicate 
moment of flowering of the shrubs. Looking at the 
forecast for the next harvest, analysts already ex-
pect a downsizing of production with an overall de-
crease of about 10% on the basis of the six-month 
cycle, which should particularly affect the Central 
and Western Central Valley areas.
The coffee production of this latter year has there-
fore rebounded by 11.4%, after a sharp decline of 
17.6% relative to the previous harvest. According 
to data provided by the Costa Rica Coffee Insti-
tute (ICAFE), during the 2015/2016 coffee year the 
number of coffee producers in Costa Rica fell to 
43,035 (2,410 less than the previous year). This fig-
ure appears even more significant when compared 
to the number of producers in 2005/06 with over 
53,000 active producers.
According to data related to the 2014 agricultural 
census conducted by the National Institute of Sta-
tistics and Census, Costa Rica recorded a pres-
ence of 26,527 coffee plantations developed on 
an area of 84,133 hectares, extension maintained 
roughly unchanged to date with some new pro-
duction areas added in the Terrazù area to com-
pensate for some areas lost for urbanization in the 
Central Valley. Based on the information provided 
by the local industry, consumption for 2017/2018 
will reach approximately 375,000 bags and should 
remain at an unchanged level also for 2018/2019. 
Costa Rica has a population of 5 million people 
with very little growth (less than 1% per year).  
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How Colombia  
tackles coffee rust  
and climate change
Coffee is deeply engrained in Colombia’s 
history and is an integral part of the culture, 
economy and tradition. All Colombian cof-
fees are 100% mild washed Arabica and 
are grown at altitudes ranging from 1,000 
to 2,300 meters above sea level. Coffee is 
grown along three different mountain ran-
ges of the Andes as well as in the Sierra 
Nevada of Santa Marta. 
Approximately 563,000 coffee growing 
families in 588 municipalities of 20 de-
partments in Colombia are involved in the 
coffee sector. The entire coffee zone is 
comprised of 3.3 million hectares, with the 
coffee growing area totaling 931,000 hec-
tares. 95% of Colombia’s coffee is produ-
ced in plantations that are 5 hectares or 
less, with the average plantation size being 
1.6 hectares. While Colombian coffee pro-
duction exceeded 14 million bags in the 
2017-2018 coffee year, according to the 
latest data from the Colombian Coffee Fe-
deration (FNC), it has been a long road for 
Colombian coffee sector, overcoming and 
enduring many struggles and obstacles. 
With the majority of the country’s coffee 
owned by smallholders, Colombia appe-
ars to be more vulnerable to the lows of 
the notoriously volatile market.  
A sharp revaluation of the Colombian Peso 
and rising labor costs have weighed hea-
vily on the sustainability of the Colombian 
coffee industry. In February 2013, Colom-

Come la Colombia  
affronta la ruggine del caffè  
e il mutamento climatico
La coltura del caffè è profondamente ra-
dicata nella storia della Colombia e co-
stituisce parte integrante della cultura, 
dell’economia e della tradizione. Tutti i 
caffè colombiani sono 100% Arabica la-
vati e vengono coltivati ad altitudini com-
prese tra i 1.000 e i 2.300 metri sul livello 
del mare. Il caffè cresce su tre diverse ca-
tene montuose delle Ande, nonché nella 
Sierra Nevada e nella Santa Marta. Circa 
563.000 famiglie - in 588 comuni e 20 di-
partimenti - sono coinvolte nella produzio-
ne, per un area coltivata complessiva di 
931.000 ettari. Il 95% del caffè colombia-
no è prodotto in piantagioni di non più di 5 
ettari: la dimensione media è di 1,6 ettari.
Il raccolto – stando alle più recenti statisti-
che della Federazione Nazionale dei Pro-
duttori di Caffè (Fnc) – è risalito sopra i 14 
milioni di sacchi nel 2017/18. È stato un 
cammino lungo e difficile, quello affrontato 
dal comparto colombiano, irto di ostacoli 
e difficoltà.
Con la maggior parte della produzione 
concentrata nelle mani dei piccoli produt-
tori, la Colombia appare maggiormente 
vulnerabile, rispetto ad altri paesi, agli alti e 
bassi di un mercato notoriamente volatile.
Sulla sostenibilità dell’industria colombia-
na del caffè hanno inciso pesantemente 
anche la forte rivalutazione del Peso, la 
moneta colombiana, e l’aumento del co-
sto del lavoro. 

The challenge  
of adaptation

La sfida  
dell’adattamento
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bian coffee producers took to the streets 
to engage in a national strike, which shut 
down production and transportation for 
the sector in hopes of persuading the go-
vernment to provide additional support to 
the sector.  
According to the USDA, coffee producers 
estimate a current production cost of Co-
lombian pesos (CP) $750,000 (US$425) 
per 125 kilogram bag of green coffee.  
As a result of the protests, the government 
reacted with a  subsidy agreement, entitled 
Protection for the Income of Farmers (PIC), 
which took effect on March 18 2013, and 
ensured growers a minimum internal floor 
price of CP$480,000 (US$270) per bag 
and an additional CP$145,000 (US$80) 
per bag in the form of a direct payment. 
The government also raised the subsidy 
for small farmers with less than 20 hecta-
res from $33 to $63 per bag. Additionally, 
if the international coffee price falls below 
CP$480,000 the total amount of GOC fi-
nancial assistance will increase through 
2013. Currently, the Government of Co-
lombia has reduced the amount of sub-
sidies now that the price has risen above 
CP$700,000 (US$395). 
After a devastating outbreak of roya, the 
coffee leaf rust disease, the Colombian 
Coffee Federation initiated a country-wide 
renovation program. Between early 2009 
and June 2015, Colombia renewed 3.051 
billion coffee trees. 
As a result, 575,000 hectares, or 60% of 
the total area used for coffee production in 
Colombia, has been renovated with new 
trees and higher planting density. 74% or 
2.262 million of the renewed trees are of a 
rust-resistant varietal. 
The average age of the coffee plantations 
decreased from 12.4 to 7.3 years, resul-
ting in a more youthful and productive cof-
fee farms. Despite this appearing to be an 
amazing success story, Colombia is not 
yet out of the danger zone. Recently, the 
once rust-resistant varietals of coffee plan-
ted have been losing their resistance, and 
the Colombian Coffee Federation together 
with Cenicafe must continuously research 
how to stay one step ahead.

Risale al febbraio del 2013 la prima azio-
ne di protesta che ha coinvolto massic-
ciamente i produttori colombiani, scesi in 
piazza dando vita a un’agitazione su scala 
nazionale, che ha paralizzato produzione 
e trasporti, con l’obiettivo di persuadere il 
governo a varare misure addizionali a sup-
porto del settore. 
Secondo il Dipartimento Usa dell’Agricol-
tura (Usda), i produttori colombiani stima-
no attualmente in 750.000 pesos i costi di 
produzione per una carga di caffè verde (1 
carga = 125 kg). A seguito delle proteste, 
il governo si è accordato sull’introduzione 
di un sussidio – denominato “Tutela del 
reddito dei produttori di caffè” (Protección 
del Ingreso Cafetero). Esso garantisce ai 
produttori un prezzo minimo di 480.000 
peso per sacco, nonché ulteriori 145.000 
pesos sotto forma di pagamento diretto. 
Il governo ha contestualmente elevato il 
sussidio per i piccoli produttori con meno 
di 20 ettari, da 33 a 63 dollari per sacco. 
L’ammontare dei sussidi è stato succes-
sivamente ridotto dal governo, poiché i 
prezzi sono risaliti al di sopra dei 700.000 
pesos.
A seguito di una devastante epidemia di 
ruggine del caffè (roya in spagnolo), la Fnc 
ha intrapreso un programma di rinnovo 
delle colture su scala nazionale. Tra l’inizio 
del 2009 e il giugno del 2015, la Colombia 
ha sostituito 3,051 miliardi di arbusti. Sono 
stati così rinnovati 575.000 ettari, pari al 
60% dell’area totale coltivata a caffè, il tut-
to con una più elevata densità di impian-
to. Il 74% dei nuovi arbusti (pari a 2,262 
miliardi di piante) è di varietà resistenti alla 
ruggine del caffè. L’età media delle pianta-
gioni è scesa da 12,4 a 7,3 anni, con un 
conseguente ringiovanimento e incremen-
to di produttività.
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been changing over time, and today Typi-
ca and Bourbon are hardly planted, Ca-
turra has been reduced to 35%, and Co-
lombia and Castillo are now predominant.
The Colombia and Castillo varieties have 
proven to be successful in the Colombian 
renovation program, with expectations 
that “Colombia can produce 18 million 
bags by the year 2025, should weather 
conditions permit,” says Luis Fernando 
Samper, Chief Communications and Mar-
keting Officer of the Colombian Coffee Fe-
deration.
a small, one-hectare farm that is part of 
the Antioquia Cooperative, production has 
nearly doubled since the 1,500 trees were 
renovated 6 years ago. 
Aside from the renewal making it easier to 
get qualified laborers/pickers, it also allo-
wed the farm to become part of various 
certifying programs, giving them premiums 
of between 8,00012,000 pesos/load. The 

A Reduction of Rust Resistance 
Currently, the rust resistant varieties Co-
lombia and Castillo occupy 65% of the 
area planted with coffee in Colombia, with 
280,000 hectares of Colombia variety and 
330,000 hectares of Castillo. 
The most popular varieties of Arabica, 
Typica and Bourbon, were widely cultiva-
ted in Colombia until the 1960s. 
Then, the Caturra variety from Brazil was 
introduced to Colombia and reached al-
most 75% of the cultivated area.  
Once the rust arrived in 1970 to America, 
coffee breeders began to use the Timor 
Hybrid, before research allowed Colom-
bia to find rust resistance plants without 
compromising quality. In its research, Ce-
nicafe breeds different varieties of Arabica 
to determine which will be the most su-
stainable for Colombia’s unique growing 
environment. 
“In the breeding program, scientists in Co-
lombia used the Caturra variety as one of 
the parents, to generate the rust resistant 
varieties of Colombia and Castillo, which 
began to be released in 1982,” says Al-
varo Gaitan, Head of Plant Pathology at 
Cenicafe. 
“We have been cultivating the species 
Coffea Arabica for more than 200 years. 
However, the varieties of C. Arabica have 

sostiene Luis Fernando Samper, respon-
sabile comunicazione e marketing della 
Federazione.
In un piccolo appezzamento di appena un 
ettaro, facente parte della cooperativa An-
tioquia, la produzione è quasi raddoppiata 
da quando, 6 anni fa, sono stati rinnovati 
1.500 arbusti. Oltre a rendere più agevole 
il reperimento di lavoratori agricoli qualifi-
cati, il rinnovo ha anche consentito alla fin-
ca di entrare in vari programmi di certifica-
zione e di spuntare, così, maggiorazioni di 
prezzo comprese tra gli 8.000 e i 12.000 
pesos per carga.
Pur essendo grati al programma di rin-
novo, i produttori devono anche rendersi 
conto però che i nuovi arbusti non saran-
no necessariamente immuni per sempre 
alla roya. Di qui, l’approccio sviluppato da 
Cenicafé della “resistenza multilineare”.
L’evolversi del meteo rappresenta un’ul-
teriore fonte di preoccupazione. Visitando 

Apparentemente un grande successo, 
ma la Colombia non è ancora del tutto 
fuori pericolo. Anche gli arbusti di varietà 
considerate, un tempo, resistenti alla roya, 
cominciano a evidenziare i primi segni di 
cedimento: per questo, Fnc e Cenicafé 
devono cercare di essere sempre un pas-
so avanti.

Si riduce la resistenza alla ruggine
Le varietà resistenti Colombia e Castillo 
occupano, attualmente, il 65% dell’area 
coltivata a caffè, pari a una superficie, ri-
spettivamente, di 280.000 e 330.000 et-
tari. Typica e Bourbon, le due varietà più 
famose, hanno avuto ampia diffusione in 
Colombia sino agli anni sessanta. È stata 
quindi introdotta dal Brasile la varietà Ca-
turra, che è arrivata a coprire sino al 75% 
delle aree coltivate. Con l’arrivo della rug-
gine del caffè sul continente americano, 
nel 1970, i selezionatori hanno cominciato 
a utilizzare l’Ibrido di Timor, sino a quando 
le ricerche non hanno consentito di mette-
re a punto delle cultivar resistenti alla roya, 
senza compromessi in termini di qualità.
Nell’ambito delle sue ricerche il Cenicafé, 
istituto nazionale per le ricerche sul caffè 
della Colombia, seleziona differenti varietà, 
allo scopo di individuare quella che sarà 
più adatta all’ecosistema unico in cui il 
caffè viene coltivato in Colombia.
“Nei programmi di selezione, gli scienziati 
colombiani hanno utilizzato la varietà Ca-
turra come uno dei capostipiti, nell’intento 
di generare le varietà resistenti Colombia 
e Castillo, la cui diffusione è iniziata nel 
1982” spiega Alvaro Gaitan, responsabile 
Patologia Botanica in Cenicafé.
“Coltiviamo le specie di Coffea Arabica 
da oltre 200 anni. Tuttavia, le varietà sono 
cambiate con il passare del tempo: oggi, 
raramente vengono piantate la Typica o il 
Bourbon; la Caturra è scesa al 35%, men-
tre Colombia e Castillo sono attualmente 
predominanti”.
Colombia e Castillo hanno dato buoni ri-
sultati nel Programma di rinnovo coltura-
le, tanto che le aspettative sono ora che 
“la Colombia arrivi a produrre 18 milioni di 
sacchi entro il 2025, clima permettendo” 

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



14 CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 201815

owners of the farms, while thankful for the 
renovation program, have to be abreast 
that the new coffee trees won’t necessa-
rily keep their resistance forever. 
Hence the Cenicafé approach to a multi-
lineal resistance. The weather front is yet 
another source of concern. Visiting An-
tioquia in September, growers were con-
cerned about lack of rain. The first three 
months of the year, weather was ideal,” 
explains Samper, “then; however, it star-
ted raining. 
We have now more extended dry periods 
and a possibility of El Niño taking place 
beginning of 2019. Dry périods create cof-
fee bean borer (broca) problems in certain 
areas, with big damage. By November 
most coffee areas received plenty of rain. 
We will need a dry period for flowering to 
take place later on. If there is not enough 
sun, the fruit will not be produced.” Sam-
per emphasizes however that flowering 
usually takes place in February/March, so 
there is still hope for weather to help and 
improve crop conditions. 
“However, with rains and excess humidity 
can come rust (roya),” says Samper. “It is 
well known, in coffee and other crops, that 
pathogens will overcome resistance at 
some point in time,” explains Gaitan. “The 
pathogen acts like a ‘hacker’ and tries in 
a systematic way to find a gene combina-
tion that enables it to attack the plant. 
This is a natural phenomenon that is pro-
moted through mutations in the genome 
of the pathogen. Out of billions of spores 
produced each season, a few mutants will 
have the right combination that can break 
the resistance.” 
“Since the 1990´s we have been detec-
ting this ‘brake of resistance’ in our rust 
resistant varieties Colombia and Castillo. 
To counteract these events, Colombian 
breeders have used biological diversity, 
and instead of using a single genetic line 
of coffee, they made a mixture of 40 or 
more genetic lines to make up a Compo-
site Variety. In this way, although the rust 
can still find a genetic combination to at-
tack a single coffee line.
It is very hard to find a combination that is 

Antioquia a settembre, abbiamo visto i 
produttori in apprensione per la mancanza 
di pioggia. “Nei primi tre mesi dell’anno, il 
tempo è stato ideale” spiega ancora Sam-
per “poi, tuttavia, è cominciato a piovere. 
Attualmente dobbiamo fare i conti con 
periodi secchi più lunghi, nonché con la 
possibilità del verificarsi de El Niño all’inizio 
del 2019. I periodi secchi creano problemi 
a livello di scolite del caffè (broca) in alcu-
ne aree, con danni gravi. Entro novembre, 
la maggior parte delle aree di produzione 
hanno ricevuto piogge abbondanti. Avre-
mo però bisogno di un periodo secco, af-
finché abbia poi luogo la fioritura. Se non 
ci sarà abbastanza sole, il frutto non si for-
merà”.

Samper sottolinea comunque come la 
fioritura abbia luogo normalmente a feb-
braio/marzo, per cui vi è ancora speranza 
che il tempo contribuisca a migliorare le 
condizioni di sviluppo del raccolto. “Tutta-
via, in presenza di piogge e umidità ec-
cessiva, c’è il rischio che arrivi la roya”. 
“È notorio, sia nel caso del caffè che di al-
tre colture, che i patogeni, a un certo pun-
to, riusciranno a violare le difese” spiega 
Gaitan.
“I patogeni agiscono come un hacker in-
formatico: cercano sistematicamente una 
combinazione di geni che consenta loro 
di attaccare la pianta. Si tratta di un fe-
nomeno naturale, promosso attraverso le 
mutazioni nel genoma del patogeno. Su 
miliardi di spore prodotte ogni stagione, 
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effective in ALL the lines. This gave us a 
‘durable resistance’, where it is possible to 
have plantations with some levels of rust, 
but that is so reduced that no control is 
needed and has no effect on yield. 
Today, 30 years after the release of the 
Colombia variety, it still holds this durable 
resistance, demonstrating the effective-
ness of the concept.” 

But the Rust Keeps Rising 
Previously, coffee rust attacked at lower 
altitudes, so the resistant varieties of Co-
lombia and Castillo were most predomi-
nant there and Caturra remained the va-
riety of choice at higher altitudes.
“However, with the negative effects of 
the rust even at high altitudes in the re-
cent epidemics in the country, more and 
more plots above 1,600 meters now have 
Castillo, and those coffees are competing 
fairly and with good results against the tra-
ditional susceptible varieties,” says Gaitan. 

From Laboratory to Coffee Farm 
Regional “strands” of the Colombia variety 
allow farmers to plant coffee that is more 
specifically designed for the conditions of 
their farm. 
These regional varietals of Colombia pro-
duce 12% more than the “general” Co-

un ristretto numero di spore mutanti sa-
ranno dotate della combinazione giusta 
per vincere la resistenza”.
“Dagli anni novanta in qua abbiamo indivi-
duato questa “rottura della resistenza” nel-
le nostre varietà Colombia e Castillo. Per 
contrastare questo effetto, gli specialisti 
colombiani si servono della diversità biolo-
gica e –anziché utilizzare una singola linea 
genetica – hanno creato una combinazio-
ne di oltre 40 linee genetiche ottenendo 
una Varietà Composita. In questo modo, 
anche se la ruggine potrà sempre trovare 
una combinazione genetica valida per at-
taccare una singola linea, sarà difficile che 
essa possa individuare una combinazione 
efficace per tutte le linee. Ciò fornisce una 
“resistenza durevole”. Potremo avere delle 
piantagioni con un qualche livello di infe-
stazione, ma esso sarà talmente ridotto, 
che non vi sarà il bisogno di alcun controllo 
fitosanitario e non vi saranno conseguen-
ze sulla produttività. Oggi, a trent’anni di 
distanza dal suo rilascio, la varietà Colom-
bia mantiene la tale resistenza, a riprova 
della validità del concetto.”

Ruggine sempre più in altitudine
In passato, la ruggine attaccava alle altitu-
dini più basse, dove prevalevano per que-
sto motivo le varietà Colombia e Castillo, 
mentre la varietà Caturra era quella prefe-
rita alle quote maggiori.
“Tuttavia, visto l’estendersi degli effetti 
negativi della roya, nei più recenti eventi 
epidemici, anche in altitudine, la varietà 
Castillo è ormai presente, in un numero 
sempre maggiore di piantagioni, pure al di 
sopra dei 1.600 metri, e compete ad armi 
pari con le varietà tradizionali non resisten-
ti” conclude Gaitan. 

Dal laboratorio alla finca
Le varianti regionali della varietà Colombia 
consentono ai produttori di piantare degli 
arbusti con caratteristiche più adatte alle 
specifiche condizioni della loro finca. Que-
ste sottovarietà permettono di ottenere un 
12% di produttività in più rispetto alla va-
rietà “standard” Colombia, che a sua volta 
ha una resa superiore a quella della varietà 
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lombia variety, which in turn has higher 
yields than Caturra. Currently, Cenicafe 
has 7 regional varieties and expects to ge-
nerate a few more to respond to additional 
needs. 
At least 12 years of research must be 
spent testing new varietals before they 
can be planted in coffee fields throughout 
Colombia. Cenicafe studies the behavior 
of new varieties in order to determine their 
production capacity, ability to adapt, resi-
stance to rust and quality in the cup. 
“Once the components of a new variety 
are defined, we must guarantee that the 
seeds are properly produced and distri-
buted at a very low price. We control the 
seed production fields, and have a tracea-
bility system to determine where each bag 
of seeds is coming from,” says Gaitan. 
After the farmer is able to receive the new 
varieties, assistance is then provided ai-
ding them throughout the germination.
“During the selection process in coffee 
breeding, multiple regional assays must 
be carried out in order to see the effect 
of the environment in the plants,” explains 
Gaitan. 
“Colombia is very rich in geographic diver-
sity (altitude, soils, thermal amplitudes, rain 
and sunshine patterns), and the data from 
those experiments indicated us which ge-
netic lines can be used across the county 
and which ones give better results only in 
certain places. 
Since the environment defines in almost 
70% the characteristics of the cup, we 
are providing with the genetics of the bred 
varieties the ‘down payment’ to start buil-
ding a good cup of coffee, which must be 
complemented with proper plantation ma-
nagement, harvesting and processing.” 
Today, Cenicafé keeps working on ge-
nerating technologies for adaptation to 
climate change, breeding the varieties of 
the future that should have resistance to 
diseases and plagues, better adaptations 
to changing environmental conditions, im-
proved assimilation of nutrients, and even 
better cup attributes than the current va-
rieties.
Although, “these varieties by themselves 

Caturra. Cenicafé dispone attualmente di 
7 varietà regionali e prevede di crearne in 
futuro ancora qualcuna, per venire incon-
tro a eventuali nuove esigenze.
Sono necessari almeno 12 anni di ricerca 
e sperimentazione, prima che una nuova 
varietà possa essere diffusa nelle pianta-
gioni di tutta la Colombia. Cenicafé stu-
dia il comportamento delle nuove varietà, 
nell’intento di stabilire le loro capacità pro-
duttive, di adattamento e di resistenza alla 
ruggine, nonché la resa in tazza.
“Una volta definite le caratteristiche di una 
nuova varietà dobbiamo fare in modo che 
i semi vengano prodotti correttamente e 
distribuiti a un prezzo molto contenuto. 
Controlliamo i campi di moltiplicazione e 
disponiamo di un sistema di tracciabilità, 
che ci consente di stabilire la provenien-
za di qualsiasi sacco di sementi” afferma 
Gaitan.
Dopo che il contadino ha ricevuto le nuove 
varietà, gli viene fornita assistenza lungo 
tutto il processo di germinazione. “Nell’ar-
co del processo di selezione vanno com-
piuti numerosi test regionali, in modo da 
verificare l’effetto dell’ambiente sulle pian-
te” spiega Gaitan.
“La Colombia presenta una grande varietà 
geografica (altitudine, suoli, escursioni ter-
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are not the solution,” notes Gaitan. “Cof-
fee breeding must be used with other 
technologies such as agroforestry, pre-
servation of the rich biodiversity present in 
coffee plantations, integrated disease and 
pest management and efficient use of wa-
ter and human resources.” 

Peering into  the Future 
The 2008-2011 crisis left the Colombian 
coffee sector with no other choice but to 
rebuild. It refocused efforts and began a 
country-wide renewal leaving coffee farms 
just now entering into their harvests with 
maximum productivity. 
Climate variability became more of an area 
of concentration than it has ever been. 
Productivity, without sacrificing quality, 
became the priority, the solution and the 
ultimate goal. As these once resistant 
varieties slowly lose resistance, Cenicafe 
and the Colombian Coffee Federation aim 
to continuously evolve and innovate, pro-
viding groundbreaking solutions for their 
smallholder coffee farmers.  

miche, regimi di insolazione e delle precipi-
tazioni) e i dati derivanti da tali sperimenta-
zioni ci indicano quali linee generiche sono 
utilizzabili in tutto il paese e quali, invece, 
danno buoni risultati solo in certi luoghi”.
Poiché l’ecosistema definisce il 70% del 
profilo organolettico, il materiale genetico 
selezionato fornisce le fondamenta sui cui 
iniziare a costruire una buona tazza di caf-
fè, che vanno completate con un’adegua-
ta gestione agronomica, della raccolta e 
della lavorazione del caffè.”
Cenicafé continua a lavorare oggi alla cre-
azione di tecnologie per l’adattamento al 
mutamento climatico selezionando le va-
rietà del futuro, che dovranno presentare 
resistenza alle malattie e alle infestazioni, 
migliore adattabilità alle mutevoli condi-
zioni ambientali, maggiore assimilabilità 
dei nutrienti e attributi organolettici ancora 
migliori, se possibile, rispetto a quelli delle 
varietà attuali.
Posto che “queste varietà non costituisco-
no in sé la soluzione al problema” osserva 
Gaitan “la selezione va utilizzata in concor-
so con altre pratiche, quali l’agrosilvicoltu-
ra, la preservazione della ricca biodiversi-
tà presente nelle piantagioni, la gestione 
integrata delle malattie e delle infestanti, 
nonché l’utilizzo efficace delle risorse idri-
che e umane.”

Guardando al futuro
La crisi del 2008-2011 non ha lasciato al 
settore colombiano del caffè altra scelta 
che quella di ricostruire. Sono stati riorien-
tati gli sforzi e si è dato inizio a un’opera-
zione di rinnovo su scala nazionale, in virtù 
della quale le piantagioni raggiungono oggi 
la piena produttività. La variabilità climatica 
è diventata, come mai in passato, un’area 
privilegiata di studio. La produttività, nel ri-
spetto della qualità, è diventata la priorità, 
la soluzione e il fine ultimo. 
E mentre le varietà, un tempo resistenti, 
perdono lentamente la loro inviolabilità, 
Cenicafé e la Federazione Nazionale dei 
Produttori di Caffè della Colombia si rin-
novano e si evolvono costantemente, for-
nendo soluzioni innovative ai piccoli pro-
duttori.  



Con un volume di esportazioni di 1,8 
milioni di tonnellate e un fatturato rela-
tivo all’export di 3,35 miliardi di dollari, 
nel 2017 il caffè è stato il principale pro-
dotto di esportazione di prodotti agricoli 
in Vietnam. Tuttavia, diversi esperti del 
settore hanno evidenziato che l’industria 
del caffè vietnamita sta ora affrontando 
grandi sfide che potranno rendere que-
sto sviluppo sempre meno sostenibile. 
Già oggi ci sono 645.380 ettari di area 
di coltivazione riservata alle piantagioni 
di caffè, che rappresenta il 7,57% in più 
rispetto a quanto pianificato per il 2020. 
Solo nelle aree montuose centrali ci sono 
581.000 ettari. Mentre l’area di coltiva-
zione del caffè è aumentata rapidamen-
te, la qualità rimane piuttosto discutibile. 
Il ministero dell’Agricoltura e dello svilup-
po rurale ha affermato che è necessario 
trovare al più presto soluzioni per mante-
nere stabile l’area di coltivazione del caffè 
a 600.000 ettari. Ciò che il Vietnam deve 
fare ora non è espandere ulteriormente 
la zona di coltivazione, ma migliorarne la 
qualità. L’area delle vecchie piantagioni 
che portano una bassa resa ha raggiunto 
i 140.000-160.000 ettari, pari al 21,7%-
24,8%. Mentre la Robusta rappresenta il 
92,9% dell’area di coltivazione del caffè, 
l’Arabica rappresenta una fetta margina-
le. L’area per la coltivazione di nuove va-
rietà di caffè rappresenta appena il 20%, 
mentre l’altro 80% comprende le varietà 
tradizionalmente presenti caratterizza-
te da produzioni contenute e bassi livelli 
qualitativi. Il vicedirettore del centro na-
zionale per l’espansione agricola, come 
riportato in una recente intervista, ha 
puntualizzato che è necessario attuare 

With export volume of 1.8 million tons 
and export turnover of $3.35 billion, cof-
fee was the biggest farm export item in 
2017. However, experts have pointed 
out that Vietnam’s coffee industry is fac-
ing big challenges which make develop-
ment unsustainable. There are 645,380 
hectares of coffee growing area, which is 
7.57 percent higher than the area planned 
for 2020. In the Central Highlands alone, 
there are 581,000 hectares. While the 
coffee growing area has been increasing 
rapidly, the quality remains questionable. 
The Ministry of Agriculture & Rural Devel-
opment said it is necessary to find solu-
tions to keep the coffee cultivation area 
stable at 600,000 hectares. What Viet-
nam needs to do now is not to expand 
the cultivation area, but to improve qual-
ity. The area of old coffee plants which 
bring low yield has reached 140,000-
160,000 hectares, accounting for 21.7 
- 24.8 percent. While Robusta accounts 
for 92.9 percent of coffee growing area, 
Arabica only accounts for several per-
cent. The area for growing new varieties 
of coffee just accounts for 20 percent, 
while the other 80 percent is for old varie-
ties with low yield and low quality. Hoang 
Thanh Tiem, deputy director of the Na-
tional Center for Agricultural Expansion 
Encouragement, said it is necessary to 
implement plans on intensive farming, 
re-cultivation and shifting to new selec-
tive varieties. He also urged to stop us-
ing fertilizer unreasonably, abusing plant 
protection chemicals and harvesting ripe 
and unripe coffee beans at the same 
time. The problems lead to low coffee 
quality, thus weakening Vietnam prod-
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al più presti nuovi piani per l’agricoltura 
intensiva, la riconversione e il passaggio 
a nuove varietà selettive. Ha anche invi-
tato i produttori a contenere l’utilizzo di 
fertilizzanti, spesso impiegati  in modo ir-
ragionevole e di impiegare un criterio più 
selettivo al momento della raccolta delle 
drupe. 

Le diverse criticità oggi presenti nelle di-
verse fasi di coltivazione portano a una 
bassa qualità del prodotto, indebolen-
do così la competitività dei prodotti vie-
tnamiti sul mercato mondiale. Secondo 
Mard, l’industria del caffè del Vietnam si 
adopererà per applicare un processo di 
produzione sostenibile sull’80% dell’area 
in crescita, per ottenere una resa di 2,7 
tonnellate per ettaro, una produzione di 
1,6 milioni di tonnellate all’anno e un fat-
turato di 3,8-4,2 miliardi di dollari l’anno. 
La produzione di caffè in Vietnam è su 
piccola scala, con produzione di caffè 
prevalentemente a conduzione familiare, 
che rappresenta una quota variabile tra 
l’84,8% e l’89,7% del totale. Poiché le fa-
miglie utilizzano molte varietà e processi 
di coltivazione diversi, la qualità è insta-
bile. Negli ultimi anni, i coltivatori di caf-
fè vietnamiti hanno sofferto di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli. La prolunga-
ta siccità e la diminuzione del livello delle 
acque sotterranee hanno causato siccità 
in molte aree di produzione di caffè ne-
gli altopiani centrali. Nel 2017 sono stati 

uct competitiveness in the world market. 
According to Mard, Vietnam’s coffee in-
dustry will strive to apply sustainable pro-
duction process on 80 percent of grow-
ing area, to obtain yield of 2.7 tons per 
hectare, output of 1.6 million tons a year 
and export turnover of $3.8-4.2 billion a 
year. The coffee production in Vietnam is 
on a small scale, with household-run cof-
fee production accounting for 84.8-89.7 
percent. Since households use many dif-
ferent varieties and different cultivation 
processes, the quality is unstable. In re-
cent years, Vietnamese coffee growers 
have suffered from unfavorable weather 
conditions. The prolonged drought and 
the decrease in underground water level 
caused drought in many coffee produc-
tion areas in the Central Highlands. Over 
116,000 hectares of coffee were affected 
in 2017, of which 6,854 hectares were 
lost.
Coffee production in Vietnam began from 
early 20th century. Through a quarter of 
a century, Vietnamese coffee industry’s 
production has risen 100 times and be-
came the second largest producer coun-
try in the world. Due to the fact that there 
were not effective measures to control 
leaf rust, in the early 80s of the 20th cen-
tury Robusta coffee was chosen for the 
project of coffee area enlargement. Re-
ferring to planting technique, the orienta-
tion of industrialize coffee planting was 
chosen, that is planting with high density, 
high volume waterring and oversupply of 
fertilization, without shade trees in order 
to obtain maximum yield, thorough ex-
ploitation of production capacity of Ro-
busta coffee trees under humid and hot 
weather conditions in the southern Viet-
nam. Therefore, many coffee plantations 
in Daklak, Gia Lai, Kontum, Dong Nai 
have the yield of 3 - 4 tons per hectare, 
even some plantations got the yield up to 
8 or 9 tons per hectare.
With high benefits from market price, 
during 1994 - 1998, farmers in many 
provinces grow coffee massively and the 
development of coffee production has 
gone beyond the government’s control, 
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colpiti oltre 116.000 ettari di caffè, di cui 
6.854 ettari sono andati persi.
La produzione di caffè in Vietnam è iniziata 
all’inizio del ventesimo secolo. Attraverso 
un quarto di secolo, la produzione dell’in-
dustria del caffè vietnamita è aumentata 
di 100 volte, diventando così il secondo 
paese produttore al mondo. Poiché non 
esistevano misure efficaci per controllare 
la ruggine delle foglie, nè varietà specifi-
che resistenti al fungo, nei primi anni ‘80 
la Robusta è stata scelta per il progetto 
di ampliamento delle aree destinate alla 
coltivazione del caffè. Con riferimento 
alla tecnica di piantagione, è stato scel-
to l’orientamento per l’industrializzazione 
delle piantagioni di caffè, cioè impianto 
di irrigazione ad alta densità, volume ele-
vato ed eccesso di concimazione, senza 
alberi da ombra per ottenere il massimo 
rendimento. Pertanto, molte piantagioni 
di caffè a Daklak, Gia Lai, Kontum, Dong 
Nai hanno una resa di 3-4 tonnellate per 
ettaro, alcune di esse hanno ottenuto un 
rendimento fino a 8 o 9 tonnellate per et-
taro.
Con prezzi di mercato elevati, nel periodo 
1994-1998, gli agricoltori di molte provin-
ce coltivarono il caffè in modo massiccio 
con il conseguente sviluppo della produ-
zione oltre il controllo del governo e oltre 
i confini originari delle aree di produzione. 
Ciò ha causato un forte squilibrio con l’e-
cosistema locale e, cosa ancora più gra-
ve, ha causato irragionevolezza nell’uso 
di terra e risorse idriche influenzando i 
progetti di sviluppo di altre piante, come 
la gomma, pepe, cacao, anacardi, ecc. 
Ad ogni stagione secca si deve tutt’ora 
impiegare una quantità piuttosto eleva-
ta di acqua per l’irrigazione. Nell’ultima 
stagione di siccità, per salvare migliaia di 
ettari di piante di caffè, alcune province 
hanno dovuto lasciare migliaia di ettari di 
riso senz’acqua  per impiagare tutte le ri-
sorse idriche nelle piantegioni di caffè.

Cambiamenti recenti nelle  
aree di coltivazione di caffè
A partire dai primi anni duemila, il Viet-
nam ha attraversato una nuova fase di 

beyond the bounds of coffee project are-
as. It caused imbalance with other plants, 
and more importantly, it caused unrea-
sonalbility in using of land and water re-
sources. In widenning as such areas of 
Robusta coffee in a short period of time, 
coffee plantations have coverred over five 
hundred thousand hectare of fertiled red 
bazalt soil in the central highland and in 
the South Est, influenced other plants’ 
development projects, such as rubber, 
pepper, cocoa, cashew, etc., and a big 
problem is that in every dry season, quite 
a big amount of pure water must be used 
for waterring coffee, which consumes 
much of underground water in the coffee 
areas. In the last drought season, to save 
thousands of hectares of coffee, some 
provinces had to leave out thousands of 
hectares of water rice to reserve water for 
coffee.

Change in coffee area: decreasing 
competition from other cash crop
In recent years, Vietnam went through 
a transformation to become the world’s 
leading producer and exporter of black 
pepper. Farmers were earning higher in-
come from growing black pepper. This 
situation lured farmers to switch sizeable 
parts of their farms to growing pepper. 
The expansion posed a threat to cof-
fee production in the Central Highlands 
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trasformazione con l’obiettivo di diven-
tare il principale produttore ed esporta-
tore mondiale di pepe nero. Gli agricol-
tori, incentivati dalla maggior redditività 
dei propri campi coltivati con piante di 
pepe, iniziarono una progressiva con-
versione di importanti aree di coltiva-
zione. Questa espansione rappresentò 
una minaccia per la produzione di caffè 
soprattutto negli altopiani centrali, dove 
il pepe nero divenne ben presto il prin-
cipale raccolto competitivo del caffè. Il 
fenomeno subì tuttavia un rapido ridi-
mensionamento complice l’abbassa-
mento improvviso dei prezzi relativi al 
mercato del pepe. Il calo dei prezzi fer-
mò il trend in atto, molti agricoltori resisi 
conto del ritorno economico assai delu-
dente proveniente da questa coltivazio-
ne alternativa, riconvertirono le aree di 
coltivazione. Questa situazione farebbe 
ora ben sperare per la futura produzio-
ne di caffè, con piantagioni ringiovanite 
e più produttive.

Consumi
La stima sul consumo domestico per 
caffè tostato e macinato è mantenuta a 
2,5 milioni di sacchi. La stima per l’anno 
2018 è di circa 2,55 milioni di sacchi a 
causa della continua espansione di nuovi 
bar e caffetterie. Il mercato del caffè do-
mestico rimane feroce con una forte con-
correnza proveniente da noti marchi stra-
nieri di caffè come Dunkin Donuts, Coffee 
Beans and Tea Leaves, Gloria Jeans, My 
Life Coffee, McCafe, PJ’s Coffee incluse 
alcune catene coreane come Caffè Bene 
e Coffee House che si contrappongono 
alle catene di cafferia locali come Trung 
Nguyen, Phuc Long, Highlands e alcuni 
nuovi player locali come Passio, Thuc e 
Cong Café.
Il caffè solubile sta riscontrando una cre-
scita moderata anche a causa del cre-
scente numero di occidentali che vivono 
stabilmente nelle grandi città del Vietnam. 
Il caffè che si beve tradizionalmente nelle 
caffetterie straniere sta diventando sem-
pre più di moda anche tra i consumatori 
locali.

where black pepper is the main com-
petitive crop to coffee. The situation is 
changing because black pepper prices 
have dropped precipitously over the past 
year. Declining international and domes-
tic prices for pepper have halted farmers 
switching production from coffee to black 
pepper. Overall, the Vietnamese black 
pepper industry is facing serious chal-
lenges regarding price, quality and quality 
control. Additionally, farmers are realizing 
that growing black pepper as an alterna-
tive cash crop to coffee is bringing disap-
pointing low returns. This situation bodes 
well for future coffee production. Several 
new nurseries producing thousands of 
trees will help increase coffee producing 
acreage in the relatively near future.

Consumption
The estimate for domestic consumption 
for roasted and ground coffee is main-
tained at 2.5 million bags. The estimate 
for 2018 is about 2.55 million bags due 
to the continuing growth of coffee shops 
and cafes. Vietnamese coffee drinkers 
prefer roasted and ground coffee be-
cause of its fullbodied and original flavors. 
The domestic coffee market remains 
fierce with strong competition coming 
from well-known foreign coffee brands 
such as Dunkin Donuts, Coffee Beans 
and Tea Leaves, Gloria Jeans, My Life 
Coffee, McCafe, PJ’s including several 
Korean coffee chains like Coffee Bene 
and the Coffee House. However, local 
chains like Trung Nguyen, Phuc Long, 
Highlands and some new local players 
such as Passio, Thuc, Cong Café have 
their own traditional coffee drinks, which 
keep the chains afloat in a competitive 
market. 
There is a slight growth in the domestic 
coffee market because the Vietnamese 
coffee market needs more value-added 
products to expand. Soluble coffee is 
enjoying light growth because of the in-
creasing number of western expatriates 
living in the big cities in Vietnam. Coffee 
drinking in western cafes has becomes 
the vogue across Vietnam.
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Esportazioni
Riviste a rialzo le stime sulle esporta-
zioni totali di caffè prodotto in Vietnam, 
che comprende caffè verde, torrefatto 
e macinato, e il caffè istantaneo, in au-
mento da 26,05 a 26,55 milioni di sacchi, 
principalmente influenzato dell’aumento 
previsto delle esportazioni di caffè verde. 
Secondo i dati commerciali pioù recenti, 
è previsto che il Vietnam esporti circa 24 
milioni di sacchi di caffè verde in grani, 
pari ad un aumento di circa 500.000 sac-
chi rispetto alla stima Usda.

Importazioni
Il Vietnam continua ad importare picco-
le quantità di caffè verde, nonché caffè 
tostato e istantaneo dal Laos, dall’Indo-
nesia, dal Brasile e dagli Stati Uniti. L’im-
portazione vietnamita di caffè torrefatto e 
macinato proveniente dagli Stati Uniti è 
aumentata negli ultimi due anni a causa 
dell’espansione del settore della vendita 
al dettaglio di caffè. Marchi statunitensi 
come Starbucks, McCafé e Dunkin Do-
nuts e PJ’s Coffee, tra cui diversi marchi 
di caffè sudcoreani, hanno recentemente 
ampliato i loro punti vendita nelle grandi 
città vietnamite.  

Exports
Revised the estimate for Vietnam’s total 
coffee exports, including green beans, 
roasted and ground, and instant coffee, 
up from 26.05 million bags to 26.55 mil-
lion bags due mainly to the expected 
increase of green bean coffee exports. 
Total export is forecast at about 26.65 
million bags, due to limited production. 
According to trade data, it is expected 
Vietnam to export about 24 million bags 
of green coffee beans, which is an in-
crease of about 500,000 bags compared 
to Usda estimate.

Imports
Vietnam continues to import small quan-
tities of green coffee beans, as well as 
roasted and instant coffee from Laos, 
Indonesia, Brazil, and the United States. 
Vietnam’s import of roasted/ground cof-
fee from the United States has increased 
in the past couple of years due to the ex-
panding coffee retail sector. U.S. brands 
such as Starbucks, McCafé, and Dunkin 
Donuts, and PJ’s Coffee including sever-
al South Korean coffee brands have ex-
panded their outlets widely in Vietnam’s 
big cities.  
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consulenza promosse da questo centro 
altamente specializzato, che ora vanta un 
lavoro di squadra anche con un’altra ac-
creditata realtà di ricerca, la Dna Analyti-
ca, specializzata nell’estrazione del Dna, 
in particolare da prodotti alimentari. Fac-
ciamo il punto con Massimiliano Fabian, 
vicepresidente delegato di Demus Lab.

Il nome Demus e DemusLab presentano 
una radice comune, in che modo queste 
due realtà sono interconnesse?
Il legame tra queste due realtà è presto 
detto: Demus Lab nasce come laborato-
rio interno di Demus S.p.A., come rispo-
sta all’esigenza di avere costantemente a 
disposizione esperti e figure professionali 
che garantiscano la bontà delle procedure 
e del prodotto. Con il passare degli anni 
e contestualmente con il crescere dell’at-

Le analisi di laboratorio sul caffè crudo e 
tostato raggruppano un’insieme di attività 
di ricerca di primaria importanza al servizio 
della torrefazione, che consentono di risol-
vere efficacemente le diverse problemati-
che legate al controllo qualità nei processi 
produttivi, per garantire la qualità del pro-
dotto, la conformità alle normative alimen-
tari e l’ottimizzazione delle fasi del ciclo di 
torrefazione.
Demus Lab nasce nell’insediamento Area 
Science Park, parco scientifico e tecnolo-
gico in Trieste - importante realtà di inte-
razione tra ricerca e industria che ospita 
quasi novanta fra aziende innovative e 
centri di ricerca – per poi recentemente 
trasferirsi nel cuore della zona industriale 
della città, in via Querini n.6. Qui un gruppo 
di ricercatori e tecnici specialisti del settore 
è quotidianamente operante in molteplici 
attività di studio e analisi sul caffè. Diver-
se e variegate sono le attività di ricerca e 

varied are the research and consultancy 
activities promoted by this highly special-
ized center, which now boasts a teamwork 
also with another accredited research or-
ganization, Dna Analytica, specialized in 
the extraction of DNA from food products 
specifically. We make the point with Mas-
similiano Fabian, Deputy Vice-President of 
Demus Lab to provide an overview more 
in detail.

The name Demus and DemusLab pre-
sent a common root, how are these two 
realities interconnected?
The link between these two realities is very 
clear: Demus Lab was born as an internal 
laboratory of Demus S.p.A., in response 
to the need to constantly have experts 
and professional figures available to en-
sure the achievement of standards relat-

Lab analysis of green and roasted coffee 
grouping a set of research activities of pri-
mary relevance for roasters, allowing the 
overcoming of several issues faced by in-
dustry professional during quality control 
process, in order to ensure the achieve-
ment of specific standards of product’s 
quality according to the respective food 
regulation, along with the optimisation of 
the coffee roasting techniques. Demus 
Lab started its activities in the settlement 
of Area Science Park (science and tech-
nology complex based in Trieste – Italy), 
an important reality of interaction between 
research and industry that hosts almost 
ninety innovative companies and research 
centers, moving recently to the heart of 
the industrial area of the city (via Querini, 
6). Here a group of researchers and tech-
nicians specializing in the coffee sector is 
daily involved in many activities of study 
and analysis on coffee. Numerous and 
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Demus Lab:

chemical and physical analysis  
on green and roasted coffee  

to optimise coffee processing
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Demus Lab:

analisi chimico-fisiche 
sul caffè crudo e tostato 
per ottimizzare il ciclo  
produttivo
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Let’s have an overview of all the services 
characterizing the center. What activities 
does Demus Lab offer to support roast-
ers?
In essence, Demus Lab deals with carrying 
out accredited chemical-physical analysis 
on coffee, even decaffeinated, its deriva-
tives and by-products. At the same time 
it provides consulting services to meet the 
needs of the customer up to the charac-
terization of blends themselves. 
Demus Lab consultants are also avail-
able for on-site visits, this allows to solve 
problems related to the quality control of 
the production process and transformed 
products, optimizing all phases of the 
roasting cycle. Ample attention is dedi-
cated to the implementation of training 
courses. As a result of the expertise of 
our team in various field, Demus Lab de-
velopes and provides courses for different 

uno dei  cuori della comunità del caffè dove 
migliaia di professionisti del caffè e appas-
sionati possono condividere le proprie co-
noscenze ed esperienze; in quest’ambito, 
Demus Lab mette a disposizione il suo 
personale per workshop e seminari che 
si tengono ad hoc o in occasione di fiere 
ed altri eventi specializzati. Un know-how, 
insomma, che ne fa un partner prestigioso 
e rappresenta per il mondo del caffè un 
punto di riferimento di qualità con il suo la-
boratorio di ricerca e di analisi accreditate.

Facciamo una panoramica sull’insieme 
dei servizi che caratterizzano il centro. 
Quali attività offre Demus Lab a supporto 
della torrefazione?
In sintesi Demus Lab si occupa di effet-
tuare analisi chimico-fisiche accreditate 
sul caffè, anche decaffeinato, suoi derivati 
e sottoprodotti. Fornisce al contempo ser-

ing to product processing procedures. 
With the passing of the years and with 
the growing decaffeination activity that 
characterizes Demus, the need of having 
a dedicated R&D department with profes-
sional figures involved  in the optimization 
of the complete production cycle, has be-
come increasingly present. In this direc-
tion, more and more attention was given 
to training and staff skilling, thus improved 
and elevated to become an entity in its 
own right, able to provide services to third 
parties. This is how the Demus Lab pro-
ject comes to life in 2005.

DemusLab, in addition to internally man-
aging the various accredited research 
and analysis activities, has developed a 
network of collaborations and synergies 
with institutes and associations recog-
nized at international level. What are the 
benefits obtained?
Demus Lab can now boast the training 
of highly specialized consultants and re-
searchers who have at their disposal a 
constantly evolving know-how thanks to 
synergies and collaborations with external 
laboratories and other structures, includ-
ing universities, that implement and im-
prove the research activities in the coffee 
sector. 
With this organizational set-up, complete 
and qualified, Demus Lab has started im-
portant exchanges at European level as 
well as numerous partnerships with pri-
mary associations, such as the Specialty 
Coffee Association (already “of Europe”), 
now a unique entity together with its 
American counterpart, point of reference 
for the entire coffee community where 
thousands of coffee professionals and 
enthusiasts can share their knowledge 
and experience. In this context, Demus 
Lab provides its staff for workshops and 
seminars that are held during trade fairs 
and other specialized events and focused 
on specific topics. In short, a know-how 
that makes it a prestigious partner and 
represents a quality benchmark for the 
coffee industry with its accredited re-
search and lab analysis.

tività di decaffeinazione che caratterizza 
Demus, si è fatta sempre più presente l’e-
sigenza di avere un proprio reparto R&D 
ovvero un reparto di ricerca e sviluppo de-
dicato, con figure professionali destinate 
all’ottimizzazione del ciclo produttivo com-
pleto. Così facendo, si è dato spazio a for-
mazione e qualificazione così perfezionate 
ed elevate, da poter diventare un’entità a 
sé stante, in grado di fornire servizi anche 
a terzi. È così che nel 2005 prende vita il 
progetto Demus Lab.

DemusLab, oltre a gestire internamente le 
diverse attività di ricerca e analisi accredi-
tate, ha sviluppato un network di collabo-
razioni e sinergie con istituti e associazioni 
riconosciuti anche a livello internazionale. 
Quali i benefici ottenuti?
Demus Lab può oggi vantare la forma-
zione di consulenti e ricercatori altamente 
specializzati che hanno a disposizione un 
know-how in continua evoluzione grazie 
alle sinergie e collaborazioni con labora-
tori esterni e altre strutture, anche univer-
sitarie, che implementano e perfezionano 
le attività di ricerca nell’ambito del caffè. 
Con questo assetto organizzativo, com-
pleto e qualificato, Demus Lab ha avviato 
importanti interscambi a livello europeo e 
numerose partnership anche con primarie 
associazioni di categoria, come ad esem-
pio l’attività di formazione con la Speciality 
Coffee Association già “of Europe”, oggi 
diventata unica entità insieme alla sua 
omologa americana e che rappresenta 

Massimiliano Fabian,

Vice Presidente e Amministratore Delegato di Demus Lab

Vice-President and CEO of DemusLab
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professional profiles involved in the coffee 
industry, in addition to those tailored for its 
customers.

Lab analysis is therefore a fundamental 
part of Demus Lab work, in which differ-
ent activities is articulated?
The lab analysis of green and roasted cof-
fee is concerning the fundamental param-
eters controls to guarantee the product 
quality and the conformity with the food 
standards in force. To carry out these ac-
tivities, Demus Lab makes use of various 
and specific instruments, according to 
the accreditation system of Accredia, an 
institution recognized by the Italian law in 
application of EU Regulation 765/2008. 
The italian national accreditation body 
has to guarantee the competence and 
the impartiality of laboratory during the 
investigation, through its periodic techni-
cal checks, in order to assure the require-
ment expected by the norm UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005. The analysis usually 
concerns:

• the caffeine content in roasted coffee’s 
blends, to assure a constant content 
in the product;

• the caffeine content in decaffeinated 
coffee, that must not exceeded 0,10% 
in the roasted product according to 
the law, or other limits required by the 
customer;

• the Ochratoxin-A content, a fungal 
metabolite harmful for the health, that 
must not exceeded 5 ppb (parts per 
billion) in roasted coffee and 10 ppb in 
instant coffee;

• the residue of dichloromethane in de-
caffeinated coffee, set by the Europe-
an Union to a maximum-limit of 2 ppm 
(parts per million) in roasted coffee;

• the humidity value, maximum 13 per 
cent in green coffee and not higher 
than 11 per cent in green decaffeinat-
ed coffee. These limits avoid the stock 
products not to go mouldy;

• controls on green coffee beans: 
impurities and imperfections, defects 
classification;

vizi di consulenza per rispondere alle di-
verse esigenze del cliente fino ad arrivare 
alla caratterizzazione delle miscele stesse. 
I consulenti Demus Lab sono a disposi-
zione anche per visite in loco, questo per-
mette di risolvere problematiche legate al 
controllo qualità del processo produttivo, 
del prodotto trasformato, di ottimizzare le 
fasi del ciclo di torrefazione. Ampio spazio 
viene dedicato alla realizzazione di corsi di 
formazione: l’azienda si avvale della col-
laborazione di esperti del settore per re-
alizzare una panoramica di corsi destinati 
alle diverse figure professionali del settore 
caffeicolo, oltre che al cliente finale.

L’analisi di laboratorio è quindi parte fon-
damentale del lavoro di Demus Lab, in 
quali diverse attività si articola?
Le analisi di laboratorio sul caffè crudo e 
tostato sono relative al controllo di alcu-
ni parametri fondamentali per garantire la 
qualità del prodotto e la conformità a spe-
cifiche normative alimentari. Per svolgere 
queste attività, Demus Lab si avvale di 
una strumentazione complessa e sempre 
all’avanguardia, organizzata e riconosciuta 
secondo le norme ISO 17025 nell’ambito 
del sistema di accreditamento di ACCRE-
DIA, ente riconosciuto dalla Repubblica 
Italiana in applicazione del Regolamento 
UE 765/2008. In particolare, le analisi ri-
guardano:

• il contenuto di caffeina sulle miscele 
di caffè tostato, per poter garantire un 
contenuto costante nel prodotto;

• il contenuto di caffeina nel caffè 
decaffeinato, che per legge non deve 
superare la percentuale dello 0,10% 
sul prodotto tostato, o limiti inferiori 
richiesti dal cliente;

• il contenuto di Ocratossina A, un me-
tabolita fungino dannoso per la salute, 
il cui valore massimo non deve supe-
rare 5 ppb (parti per miliardo) sul caffè 
tostato, 10 ppb sul caffè solubile;

• il residuo di diclorometano sul caffè 
decaffeinato, fissato nell’Unione Euro-
pea a un massimo di 2 ppm (parti per 
milione) sul caffè tostato;
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• controls on roasted coffee: Delta-
5-Avenasterol, ashes, solvent residue 
for decaffeinated coffee, impurities and 
imperfections of roasted coffee;

• heavy metals detection: substances 
naturally present in the beans such 
as lead, cadmium, arsenic, mercury, 
nickel and copper;

• microbiological analysis: inspec-
tion about possiblecontamination of 
moulds and yeasts, bacterial charge, 
Escherichia Coli and Staphylococcus 
Aureus, during the products packing;

• jute polluting agents;
• coffee’s samples after containers ar-

rive in the port of Trieste or about the 
harbor’s warehouse packing goods;

• coffee classification according with the 
chart of the country of origin to prove 
the compliance with declared quality 
or degree;

• cup tasting to check the roasted 
blends’ quality as well as the presence 
of imperfections.

Acrylamide analyzes, substance regulated 
by the European Health Authority, have re-
cently been accredited as well as the ex-
amination of coffee under italian regulation 
(ex DPR 470/73).

Demus Lab is therefore a fundamental el-
ement for the control activities of Demus 
decaffeination processes. What different 
products are supplied to your custom-
ers?
Demus provides customers with various 
decaf processes by means of a complete, 
efficient and responsive to the most de-
manding requirements service. There are 
several special products deriving from 
decaffeination: methylene chloride decaf 

• il tenore di umidità, massimo 13% sul 
caffè verde e non superiore a 11% 
sul caffè verde decaffeinato, che evita 
la possibile formazione di muffe sul 
prodotto stoccato;

• controlli sul caffè verde: impurità, im-
perfezioni, classificazione dei difetti; 

• controlli sul caffè tostato (delta 5 ave-
nasterolo, ceneri, estratto solubile) re-
sidui di solvente per caffè decaffeinato, 
impurità e imperfezioni caffè tostato;

• presenza di metalli pesanti che natu-
ralmente possono essere rilevati nelle 
varie origini e comprendono piombo, 
cadmio, arsenico, mercurio, nichel e 
rame tra i principali;

• analisi microbiologiche: verifica di 
eventuali contaminazioni nelle linee di 
confezionamento quali muffe e lievi-
ti, carica batterica, Escherichia Coli, 
Staphylococcus Aureus;

• gli inquinanti della juta;
• i campionamenti di caffè all’arrivo dei 

container o sulla merce stoccata pres-
so i magazzini portuali;

• la classificazione dei caffè secondo le 
tabelle dei relativi Paesi di Origine, per 
verificarne la rispondenza alla qualità o 
al grado dichiarati;

• l’assaggio in tazza per verificare la 
presenza di eventuali difettosità o gusti 
estranei oppure per la valutazione della 
qualità relativa alle miscele tostate;

Recentemente sono state accreditate le 
analisi di acrilammide, sostanza regola-
mentata recentemente dalle Autorità Sani-
tarie Europee, e l’esame del caffè ex DPR 
470/73.

Demus Lab è quindi elemento fondamen-
tale per l’attività di controllo dei processi di 
decaffeinazione Demus. Quali diversi pro-
dotti vengono forniti ai vostri clienti?
Demus mette a disposizione del cliente 
diverse lavorazioni, fornendo al cliente un 
servizio completo, efficiente e rispondente 
alle richieste dell’acquirente più esigente. 
Diversi sono i prodotti speciali derivanti dai 
processi di decaffeinizzazione: decaffeina-
to a diclorometano, decaffeinato ad acqua 
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coffee (otherwise known as dichlorometh-
ane), water decaf coffee by the use of a 
special activated carbon bed, custom-
ized decaf coffee according to customer 
requirements in terms of residual caffeine, 
dewaxed coffee from which have been 
extracted waxy elements irritating the 
gastric mucosa and classified as C-5-HT, 
vaporized coffee, detoxified coffee, coffee 
free of negative flavours, raw coffee. Given 
the important activity of sub-contractor, 
Demus owns the main international certifi-
cations related to the standards for quality 
and food safety, in order to give the op-
portunity to its customers to export decaf 
products abroad (ISO 9000, ISO 14000, 
OHSAS 18000). In this regard, it is recent 
the achievement of the Halal certification, 
dated December 2017, for those who 
export to the Middle East countries, ob-
tained through the certification body Halal 
International Authority, in addition to the 
Kosher certification.

Among the various extraction processes, 
the last patent concerns DemusAqua, a 
new decaffeination process with the use 
of water as extraction solvent, what does 
it consist of?
The water decaf process takes place in 
the Demus plant, within which also takes 
place the decaffeination with dichlo-
romethane. The plant was built in order to 
minimize the interference between the two 
separate methods. Green coffee and pure 
water are loaded together into a stirred 
tank extractor. This mixture is heated to 
the temperature set to start the extraction 

(e carboni attivi), decaffeinato personaliz-
zato secondo le richieste del cliente in 
termini di caffeina residua, caffè decerato 
(cioè privato della maggior parte di 5-CHT, 
carboidrossitriptamidi, sostanze irritanti la 
mucosa gastrica), caffè vaporizzato, caf-
fè detossificato, caffè privato degli aromi 
negativi e caffeina naturale. Vista l’impor-
tante attività di terzista, Demus possiede 
le principali certificazioni internazionali re-
lative agli standard per la qualità e la sicu-
rezza alimentare, al fine di dare l’opportu-
nità ai propri clienti di esportare i prodotti 
anche all’estero (ISO 9000, ISO 14000, 
OHSAS 18000). A riguardo, è recente il 
conseguimento della certificazione Halal, 
datata dicembre 2017, una certificazio-
ne necessaria soprattutto per chi esporta 
verso i paesi del Medioriente, ottenuta tra-
mite l’ente certificatore Halal International 
Authority e che si aggiunge alla certifica-
zione Kosher, presente già da molti anni.

Tra i vari processi di estrazione, l’ultimo 
brevetto riguarda DemusAqua, processo 
di decaffeinazione con l’impiego di acqua 
quale solvente di estrazione, in cosa con-
siste?
La decaffeinizzazione ad acqua avviene in 
impianti situati nello stabilimento di Demus 
S.p.A., all’interno del quale si utilizza an-
che la decaffeinizzazione a diclorometano. 
La progettazione è fatta in modo da non 
permettere l’interferenza tra i due sistemi. 
Il caffè viene caricato all’interno dell’e-
strattore contestualmente ad una certa 
quantità di acqua. Si riscalda il tutto fino 
a portare la temperatura a valori adeguati 
ad avviare il processo estrattivo. L’acqua, 
solvente poco selettivo per l’estrazione 
della sola caffeina, estrae dal caffè anche 
altre sostanze idrosolubili; viene poi spilla-
ta in continuo dall’estrattore e fatta tran-
sitare su un letto di carboni attivi speciali 
dotati di una buona selettività nei confronti 
della caffeina. La soluzione ottenuta torna 
nell’estrattore, ricca di tutte le sostanze 
idrosolubili prelevate dal caffè ma impo-
verita della sola caffeina, continuando in 
tal modo a estrarre tale sostanza, tam-
ponando l’estrazione di ulteriori moleco-
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characteristics, guaranteeing in this way 
the absolute safety of the process. In the 
decaf process, this substance intervenes 
as a technological adjuvant and as such 
is classified. Dichloromethane does not 
cause chemical reactions, but has the 
sole function of capturing the caffeine with 
which it comes into contact and physi-
cally extracting it from the coffee. Since it 
is highly volatile (evaporates at 40 °C), the 
prolonged final flow of water vapor guar-
antees its removal in the last processing 
phase. It is therefore evident that, after the 
roasting that takes place at temperatures 
above 200 °C, it is difficult even to detect 
traces: this is confirmed by the multiple 
and accurate checks carried out on each 
decaf batch.

Demus and Demus Lab take part in the ninth 
edition of Triestespresso at Pavilion 27 Booth 
08 from 25 to 27 October 2018.  

process. Water is not a selective solvent 
to extract only caffeine from coffee beans. 
Indeed, the water extracts almost all water 
soluble substances from coffee and the 
solution obtained is composed by coffee 
flavours and caffeine. This solution con-
tinuously flows and passes through a bed 
of special activated carbons with selectiv-
ity towards caffeine and its molecules are 
captured. The solution now deprived from 
the alkaloid, but still rich of coffee aromas, 
is sent back, favouring again the extrac-
tion of caffeine and inhibiting the extrac-
tion of flavourings. 
This process has a variable length de-
pending on the amount to be extracted. 
After this stage, the residual aqueous so-
lution is concentrated to suitable condi-
tions without the caffeine. When a certain 
concentration of flavours in the solution is 
reached, the reincorporation phase be-
gins. This stage consists in putting the 
coffee in contact with the concentrated 
solution in suitable conditions to facilitate 
penetration of the flavouring in the cof-
fee bean, thus reintroducing the flavour 
extracted beforehand. The coffee is then 
dried and cooled. Finally water decaf cof-
fee is  subjected to quality controls in our 
laboratory and bagged as per custom-
ers’ specifications. Water decaff coffee 
appears dark, mechanically more fragile 
and degrades from an organoleptic point 
of view faster than decaffeinated obtained 
with other methods. Water decaf coffee 
roasting process is different from the one 
used for untreated green coffee beans as 
well as dichloromethane decaf coffees. A 
slow roasting, starting at a lower tempera-
ture is required to obtain a homogeneous 
outcome with good organoleptic charac-
teristics in the cup.

Speaking of dichloromethane which char-
acteristics must have for health safety?
The dichloromethane used for decaffeina-
tion is food grade and must have very 
high chemical-physical and purity char-
acteristics, as required by the current leg-
islation. Demus, as per its internal quality 
procedures, systematically verifies these 

le precorritrici degli aromi contenute nei 
grani. Tale processo di estrazione ha una 
durata variabile in funzione della quantità 
di caffeina da estrarre. Al termine di tale 
fase, si provvede a concentrare, in con-
dizioni opportune, la soluzione acquosa 
residua, privata della caffeina per effetto 
del continuo passaggio sui carboni attivi. 
Raggiunte determinate concentrazioni di 
aromi all’interno della soluzione, si effet-
tua quindi la fase del “reincorporo”, che 
consiste nel mettere a contatto il caffè con 
la soluzione concentrata affinché gli aromi 
possano penetrare all’interno del chicco, 
riponendo nel caffè quanto preventiva-
mente estratto. 
Il caffè viene poi essiccato con un flusso 
forzato di aria riscaldata e, successiva-
mente, raffreddato con un flusso di aria 
fredda. A conclusione, il caffè è rinsacca-
to nelle sue tele e sottoposto ai controlli 
qualità nel nostro laboratorio. Il caffè de-
caffeinato ad acqua si presenta di colore 
più scuro. Il prodotto così trattato risulta 
meccanicamente più delicato del caf-
fè intero (un po’ più fragile) e si degrada 
dal punto di vista organolettico in tempi 
un po’ più rapidi rispetto al decaffeinato 
ottenuto col diclorometano. La tostatura 
di tale prodotto è differente dalla tostatu-
ra del caffè intero e degli altri decaffeinati: 
per ottenere un prodotto ottimizzato, sarà 
opportuna una curva di tostatura che par-
ta da temperature più basse e salga dol-
cemente.

Parlando del diclorometano quali caratte-
ristiche deve avere per la sicurezza sulla 
salute?
Il diclorometano utilizzato per la decaffei-
nizzazione del caffè verde deve avere ca-
ratteristiche chimico-fisiche e di purezza 
molto elevate, adatte all’uso alimentare, 
come previsto dalla vigente normativa. 
Demus, come da sue procedure di qualità 
interne, verifica sistematicamente tali ca-
ratteristiche garantendo pertanto, anche 
in questo modo, l’assoluta sicurezza del 
processo. Nel processo di decaffeinizza-
zione tale sostanza interviene come co-
adiuvante tecnologico e come tale viene 
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classificato. Il diclorometano non determi-
na una reazione chimica, bensì ha la sola 
funzione di catturare la caffeina con cui 
viene a contatto e di estrarla fisicamente 
dal caffè. Essendo poi altamente volatile 
(evapora a 40 gradi centigradi), il prolun-
gato flussaggio finale di vapore acqueo ne 
garantisce la rimozione già nell’ultima fase 
di lavorazione. È pertanto evidente che, 
dopo la tostatura che avviene a tempera-
ture superiori ai 200 °C, sia difficile persino 
rilevarne tracce: lo confermano i molteplici 
e accurati controlli eseguiti su ogni lotto 
lavorato. Demus e DemusLab si mettono 
in mostra in occasione della nona edizio-
ne di Triestespresso presso il Padiglione 
27 Stand 8 dal 25 al 27 Ottobre 2018. 

Demus e Demus Lab si mettono in mostra 
in occasione della nona edizione di Trieste-
spresso presso il Padiglione 27 Stand 08 dal 
25 al 27 Ottobre 2018.  
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As a world leader in the field of auto-
mated packaging, IMA is present today 
with a Business Hub entirely dedicated to 
Coffee Processing and Packaging. 
IMA Business Hub allows to serve a 
broad and diverse customer base, and 
will showcase potential opportunities 
with the provision of the latest in technol-
ogy, innovation and superior customer 
support. 
Catering for all requirements in the cof-
fee sector and with decades of specific 
experience, IMA plays a role as primary 
technological partner and business ad-
visor in all areas of coffee processing 
and packaging, from cleaning, roasting, 
grinding, dosing, filling, sealing and car-
toning up to end-of-line packaging.
Alongside the world’s most comprehen-
sive range of coffee packaging equip-
ment, specially conceived tailored solu-
tions are developed to respond to the 

In qualità di leader mondiale nel settore 
del confezionamento automatizzato, IMA 
è attualmente presente sul mercato con 
un Business Hub interamente dedicato al 
processo e il confezionamento del caffè. 
Il Business Hub di IMA, mettendo in luce 
le potenziali opportunità con l’offerta di 
tecnologie, innovazione e assistenza 
clienti di livello superiore, consente di 
servire un’ampia e diversificata base di 
clienti. 
Grazie alla capacità di soddisfare tutte le 
esigenze dell’industria del caffè e a de-
cenni di esperienza nel settore, IMA rive-
ste il ruolo di principale partner tecnologi-
co e consulente aziendale in tutti i campi 
del processo e del confezionamento del 
caffè, dalla pulizia, tostatura, macinatu-
ra, dosaggio, riempimento, saldatura e 
astucciamento fino al confezionamento 
di fine linea. 

IMA Coffee Hub

Coffee Processing 
and Packaging solutions
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market’s fast evolving needs. The broad 
knowledge gained globally enables IMA 
specialists to optimise customers’ invest-
ments and ensure ongoing assistance 
and technological developments to main-
tain their competitive advantage.
IMA Coffee GIMA occupies a leading 
position in the global coffee market and 
it covers all aspects of the packaging 
process, from consultancy and design 
to production planning and turnkey solu-
tions. Thanks to such experience, GIMA 
is able to provide state-of-the-art solu-
tions perfectly tailored around product 
and process specifications.
IMA Coffee Mapster, thanks to technically 
advanced solutions, competitive prices 
and proven reliability, represents a refer-
ence in the market sector, also providing 
qualified assistance and supportive con-
sultancy to customers wishing to safe-
guard their position in the market.
IMA Coffee Petroncini designs and man-
ufactures a complete range of equipment 
for green coffee handling and processing, 
a vast selection of roasters for all capacity 
requirements and high-quality grinders to 
satisfy the most demanding customers.
IMA boasts widespread technical exper-
tise gathered from a broad range of in-
dustries that require turnkey packaging 
solutions. Together with its close atten-
tion to the needs of the customer and to 
the trends which influence the market, 
with a cluster of specialist companies, 
IMA can provide the coffee processing 
and packaging industry with turnkey pro-
duction lines designed to maximise pro-
ductivity and enhance product quality.  

Oltre a produrre la gamma di apparec-
chiature per il confezionamento del caf-
fè più completa a livello mondiale, IMA 
sviluppa soluzioni specifiche e persona-
lizzate capaci di rispondere alle esigen-
ze di un mercato in rapida evoluzione. 
Le ampie conoscenze acquisite a livello 
globale consentono agli specialisti IMA 
di ottimizzare gli investimenti dei clienti, 
garantendo loro una continua assistenza 
e lo sviluppo tecnologico che permettano 
di mantenere il vantaggio competitivo.
IMA Coffee GIMA è attualmente leader 
mondiale nel settore del caffè, essendo in 
grado di gestire tutte le fasi del processo 
di confezionamento, dalla consulenza e 
progettazione degli impianti alla pianifica-
zione della produzione, fino alle soluzio-
ni “chiavi in mano”. L’ampia esperienza 
acquisita nel settore specifico consente 
a GIMA di realizzare soluzioni a elevata 
tecnologia perfettamente studiate in fun-
zione delle caratteristiche del prodotto e 
del processo. IMA Coffee Mapster, grazie 
alle soluzioni tecnicamente avanzate, ai 
prezzi competitivi e alla comprovata af-
fidabilità delle proprie apparecchiature, 
rappresenta un punto di riferimento in 
questo specifico settore, essendo in gra-
do di fornire anche assistenza qualificata 
e consulenza specifica a tutti i clienti che 
desiderino salvaguardare la propria posi-
zione sul mercato.
IMA Coffee Petroncini è specializzata nel-
la progettazione e produzione di un’am-
pia gamma di impianti per il processo e 
la movimentazione del caffè verde, una 
vasta selezione di tostatrici per tutte le 
capacità desiderate e macinatori di alta 
qualità per soddisfare i clienti più esigenti. 
IMA vanta ampie competenze tecniche 
acquisite operando in una vasta gam-
ma di settori che richiedono soluzioni di 
confezionamento chiavi in mano. Oltre 
alla rigorosa attenzione alle esigenze del 
cliente e alle tendenze che influenzano il 
mercato, IMA, attraverso le proprie azien-
de specializzate, è in grado di offrire linee 
di produzione “chiavi in mano” progettate 
per massimizzare la produttività e miglio-
rare la qualità dei prodotti.  

TT ROASTERS
Get co�ee rich in aroma

www.petroncini.com
www.co�ee.ima.it

Visit us at:
TRIESTESPRESSO
Trieste, Italy . October 25-27, 2018 . Hall 27 Stand #32-33/36-38

Suitable for small and industrial productions
From 5 up to 400 kg per batch, TT Roasters have a compact 
and reliable design. �e heat generator unit and the air convection
technologies allow a perfect coffee roasting control,
optimizing the thermal efficiency and the flavor development.
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artisan coffee roaster to the large coffee 
industry. 
The HTN capsule packaging line is dis-
tinguished by its high construction qual-
ity, a remarkable production flexibility and 
low maintenance: it reaches a production 
speed of 280 capsules per minute.
The HTS capsule packaging line, created 
to satisfy high speeds and support multi-
ple production shifts, allows productions 
starting from 300 capsules per minute.
The CIALDY HT packaging line repre-
sents the evolution of previous models, 
maintaining the characteristics that have 
made the TME production appreciated 
in recent years: sturdiness, quality com-
ponents, technology, reliability and sim-
ple construction.
The story began in 1982 at Villanova 
d’Arda in the province of PC, where 
TME developed the first solutions for the 
packaging for powdered products.
During the same year the first weighing 
machine was sold to a major local coffee 
roasting company and a solid partner-
ship began between two realities that 
would both live, years of rapid develop-
ment and great commercial success.
The TME management understood the 
importance of opening up to internation-
al markets. 
In 1985 the company sold its own coffee 
packaging lines to MrEspresso in San 
Francisco – USA.
An important step in this process of in-
ternationalization is marked by the com-
mercial agreement with Unilogo for the 
sale of dry yeast packaging machines, 
initially in the Asian market and, subse-
quently, at a global level: TME became 
the preferred option of large multination-
al companies in this sector.

In 2018, thirty-six years from the date 
of its foundation, TME is a young and 
dynamic company, able to interpret the 
market with speed and support it with 
innovative solutions.  The market we are 
talking about is that of the packaging 
systems for powdered products: cof-
fee, tea, beverages, yeasts and cos-
metic products. The innovative solutions 
are machines and packaging systems 
of high technological content and high 
performance in terms of productivity, re-
liability and operating speed.
With reference to the portioned coffee 
market the TME range is divided into 
three lines to meet the different packag-
ing requirements of producers: from the 

esigenze di confezionamento dei produ-
ttori: dal torrefattore artigianale alla 
grande industria del caffè. 
La linea di confezionamento capsule 
HTN si contraddistingue per l’alta qualità
costruttiva, una notevole flessibilità 
produttiva e bassa manutenzione: rag-
giunge una velocità di produzione pari a 
280 capsule per minuto.
La linea di confezionamento capsule 
HTS, nata per soddisfare le alte veloc-
ità e supportare più turni di produzione, 
consente produzioni partire dalle 300 
capsule per minuto.
La linea di confezionamento CIALDY HT 
rappresenta l’evoluzione dei precedenti 
modelli, mantenendo le caratteristiche 
che hanno fatto apprezzare la produzi-
one TME in questi anni: robustezza, 
componentistica di qualità, tecnologia, 
affidabilità e semplicità costruttiva.
La storia dell’azienda inizia nel 1982 a 
Villanova d’Arda nella provincia di PC, 
dove TME sviluppa le prime soluzioni per 
il confezionamento di prodotti polverosi. 
Nel corso dello stesso anno è venduta 
la prima pesatrice ad un’importante 
azienda di torrefazione locale ed inizia 
una solida partnership tra due realtà 
che vivranno, entrambe, anni di rapi-
do sviluppo e grande successo com-
merciale. Il management TME intuisce 
l’importanza di aprirsi ai mercati inter-
nazionali. Nel 1985 l’azienda vende le 
proprie linee di confezionamento di caffè 
all’azienda MrEspresso di San Francisco 
– USA. Una tappa importante di ques-
to processo d’internazionalizzazione è 
segnata dall’accordo commerciale con 
Unilogo per la vendita di macchine per 
il confezionamento di lievito secco, ini-
zialmente nel mercato asiatico e, suc-

Nel 2018, a trentasei anni dalla data 
di fondazione, TME si presenta come 
un’azienda giovane e dinamica, capace 
di interpretare con velocità il mercato e 
di assecondarlo con soluzioni innova-
tive.  Il mercato di cui parliamo è quello 
dei sistemi di confezionamento di pro-
dotti polverosi: caffè, tè, bevande, lieviti 
e prodotti per la cosmesi. Le soluzioni 
innovative sono macchine e impianti di 
confezionamento di alto contenuto tec-
nologico e dalle grandi performance in 
termini di produttività, affidabilità e ve-
locità operativa.
Con riferimento al mercato del caffè 
porzionato la gamma TME è suddivisa 
in tre linee per rispondere alle differenti 

TME: 
impianti di confezionamento 
ad alto contenuto tecnologico

TME: 
cutting-edge technology 

packaging systems
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cessivamente, a livello globale: TME 
diviene l’opzione preferita dalle grandi 
multinazionali di questo settore. Grazie 
all’intuizione del suo management, oggi 
l’azienda esporta gran parte della pro-
pria produzione attraverso una capillare 
rete commerciale e il marchio TME è 
conosciuto in tutto il mondo. Tornando 
all’evoluzione dell’azienda negli anni, lo 
studio continuo di quanto avviene sui 
mercati consente a TME di intercettare 
il nuovo trend del confezionamento del 
caffè in monodose: è del 1996 la pro-
duzione delle macchine Cialdy, e da 
allora il mercato del caffè è diventato 
uno dei principali business dell’azienda 
emiliana. Altre pietre miliari del percor-
so e del successo di TME sono il primo 
brevetto riconosciuto all’azienda nel 
2006 e l’apertura di una nuova sede a 
Fidenza, in provincia di Parma, nel cu-
ore della foodvalley. Nel 2010 è prodotta 
la nuova HTS, una linea per il confezi-
onamento monodose ad alta velocità. 
Veloce la macchina, veloce l’azienda, 
che nel volgere di pochi anni apre un 
nuovo laboratorio di R&D, trasforman-
dosi in società per azioni. Il nuovo labo-
ratorio R&D presso la sede di Fidenza 
rivela quanto l’innovazione tecnologica 
sia un elemento fondante della strategia 
dell’azienda per affermarsi sui mercati: 
è attraverso lo sviluppo di nuove soluzi-
oni tecnologiche che TME può continu-
amente proporre macchine che rispon-
dono alle nuove esigenze dei clienti in 
termini di qualità e velocità operativa; ma 
l’innovazione è anche un prezioso tool 
di customer care, utile a creare relazioni 

Thanks to the intuition of its manage-
ment, today the company exports a 
large part of its production through a 
widespread commercial network and 
the TME brand is known all over the 
world.
Returning to the evolution of the compa-
ny over the years, the continuous study 
of what was happening in the markets 
allowed TME to intercept the new trend 
in the packaging of single-dose coffee: 
the Cialdy machines have been pro-
duced since 1996, and since then the 
coffee market has become one of the 
main business areas of the Emilia-based 
company.
Other milestones on TME’s road to suc-
cess were the first recognized patent for 
the company in 2006 and the opening 
of a new head office in Fidenza, in the 
province of Parma, in the heart of the 
Food Valley. In 2010 the new HTS was 
produced, a single-dose line for high-
speed packaging. 
The company moved as fast as the 
machine, which in the space of a few 
years opened a new R&D laboratory 
and became a joint-stock company. The 
new R&D laboratory at the premises of 
Fidenza reveals how technological inno-
vation is a fundamental element of the 
company’s strategy to establish itself in 
the markets: it is through the develop-
ment of new technological solutions that 
TME can continually propose machines 
that meet the new needs of customers 
in terms of quality and operating speed; 
but innovation is also a valuable tool for 
customer care, useful for creating part-
nerships with its customers.For this rea-
son, a pilot system was created within 
the R&D laboratory in Fidenza, available 
to customers, where tests can be car-
ried out on all available materials and on 
new technological solutions.
The system is a machine equipped with 
all the new additional modules that TME 
offers and you can test the construction 
materials of the capsules, the different 
loading possibilities of the machine, the 
operation of the new modules: the ultra-
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di partnership con i propri clienti.  Per 
tale motivo è stato realizzato all’interno 
del laboratorio R&D di Fidenza un im-
pianto pilota, a disposizione dei clienti, 
dove sono eseguiti test su tutti i materiali 
disponibili e sulle nuove soluzioni tecno-
logiche. L’impianto è una macchina eq-
uipaggiata con tutti i nuovi moduli ad-
dizionali che TME offre e vi si possono 
testare i materiali costruttivi delle cap-
sule, le diverse possibilità di carico della 
macchina, l’operatività dei nuovi moduli: 
il modulo per sigillatura con ultrasuoni, 
l’unità per il taglio al laser dei coperchi 
da bobina, il sistema di aromatizzazione 
delle capsule. Tutto questo per essere 
sempre vicini al cliente e pronti a trovare 
la migliore soluzione ai sui bisogni. Il di-
namismo dell’azienda emiliana si mani-
festa anche nell’attenzione che essa ha 
dedicato alle nuove sensibilità green e 
alle tematiche della sostenibilità ambien-
tale. 
Un’attenzione che l’ha condotta a real-
izzare le nuove linee per la produzione 
di capsule compostabili apprezzate dai 
clienti per le loro performance produt-
tive. Di recente l’energia e la versatilità 
della società l’hanno portata ad accor-
di commerciali con importanti aziende 
multinazionali, leader nel mercato dei 
prodotti monouso, per la forniture di 
macchine per l’assemblaggio di capsule 
per il caffè destinate al settore vending e 
torrefazione. Rapidità di analisi del mer-
cato, capacità di project managment, 
velocità nella commercializzazione dei 
nuovi prodotti, questi sono i fattori che 
caratterizzano TME e che ne hanno 
decretato il successo in questi anni e 
i numeri lo confermano: un fatturato in 
crescita dal 2006 e consolidato a oltre 
17 mln nel 2017. Una quota di export 
salita all’75%. Un capitale umano ar-
rivato a più di 60 unità nella sola sede 
di Fidenza, con l’area tecnica che da 
sola ha visto un incremento del 15% di 
risorse inserite. TME si presenta dunque 
come un’impresa con un passato im-
portante, un presente di successo e un 
futuro molto promettente.  

sonic sealing module, the laser cutting 
unit of the reel caps, the capsule aro-
matization system. All this to be always 
close to the customer and ready to find 
the best solution to their needs.
The dynamism of the Emilian company 
is also manifested in its focus on new 
green sensitivity and the issues of en-
vironmental sustainability. A focus that 
led to the realization of the new lines for 
the production of compostable capsules 
appreciated by customers for their pro-
ductive performance.
Recently, the company’s energy and 
versatility have led to commercial agree-
ments with major multinational compa-
nies, leaders in the market for dispos-
able single-use products, for the supply 
of machines for the assembly of coffee 
capsules for the vending and roasting 
sector.
Rapid analysis of the market, ability in 
project management, speed in the mar-
keting of new products, these are the 
factors that characterize TME and which 
have made it successful in recent years 
and the numbers confirm it: growth in 
turnover since 2006 and consolidat-
ed to over 17 million in 2017. An ex-
port share increased to 75%. A human 
capital that reached 60 units only in the 
head office of Fidenza, with the techni-
cal area that alone saw an increase of 
15% of resources recruited. TME there-
fore emerges as a company with an im-
portant past, a successful present and a 
very promising future.  
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vanced Food Lab (AFL), which is based 
in a designated area in the Codevilla facil-
ity, operates on food products subjected 
to various processes such as drying, 
roasting, grinding, degassing and emis-
sion control, which are all managed by an 
advanced automation system. “The idea 
came mainly to ensure a more scientific 
approach to the production processes 
that only a pilot plant, which reproduces 
the process of an industrial plant, makes 
possible. It is important not only to ensure 
the result, but to guarantee the scientific 
process, and how it is achieved. This is 
possible thanks to a technologically well-
equipped laboratory” says the Chairman, 
Fabrizio Brambati.
AFL’s objective is to accomplish use-
ful tests for research, development and 
prototype of machinery and systems 
for the food industry; the facility will also 
carry out preventive tests on machinery 
required by the customers, making assis-
tance more effective, thanks to an inte-
grated product and process control. 
The group aims to make Codevilla a refer-
ence point for the entire industry. The lab-
oratory, in fact, will also be open to Bram-
bati’s customers that decide to test their 
products here: not only local companies, 
but also multinational companies who will 
find advanced services in Voghera. Fab-
rizio Brambati adds that “AFL is internally 
routed to the team dealing with research 

Following a two-year construction 
period, the Group based in Codev-
illa opens an innovative lab to test 
food-processing methods. 
Italy’s first advanced lab opens in Codev-
illa, Voghera, to test food-processing 
methods. The facility that Brambati (a 
company active since 1945, in the field 
of machinery for the food industry) has 
just opened, is unique in its sector for 
the Italian market, and among the first 
companies in Europe. Essentially, the Ad-

In pratica l’Advanced Food Lab (AFL), 
cui è stata dedicata un’ala dell’impian-
to di Codevilla, opera su prodotti ali-
mentari soggetti a vari processi come 
essiccazione, tostatura, macinazione, 
degasazione e controllo emissioni, che 
vengono tutti gestiti da un sistema di au-
tomazione avanzato. “L’idea è nata prin-
cipalmente per garantire una scientificità 
maggiore ai processi di produzione che 
solo un impianto pilota, che riproduce 
il processo di un impianto industriale, 
può permettere. Non è solo importante 
garantire il risultato ma dare la garanzia 
della scientificità di come si raggiunge. E 
questo è possibile grazie alla presenza 
di un laboratorio tecnologicamente mol-
to attrezzato” spiega il presidente del 
gruppo Fabrizio Brambati.
L’obiettivo dell’AFL è quello di realizzare 
test utili per la ricerca & sviluppo e pro-
totizzazione di macchinari e sistemi per 
l’industria alimentare; la struttura, inoltre, 
potrà svolgere test preventivi sui mac-
chinari richiesti dal cliente, rendendo, 
grazie a un controllo integrato di prodot-
to e processo, più efficace l’assistenza. 
La volontà del gruppo è creare a Code-
villa un punto di riferimento per tutta l’in-
dustria. Il laboratorio, infatti, sarà aperto 
anche ai clienti di Brambati che potran-
no testare qui i propri prodotti: non solo 
aziende del territorio, ma anche multi-
nazionali che troveranno nel vogherese 

Il gruppo di Codevilla inaugura, 
dopo due anni di lavori, un labora-
torio innovativo per testare la la-
vorazione dei prodotti alimentari. 
Apre a Codevilla, nel vogherese, il primo 
laboratorio avanzato d’Italia per i test 
sui processi di lavorazione dei prodot-
ti alimentari. La struttura che Brambati 
(azienda attiva dal 1945 nei macchina-
ri per l’industria alimentare) ha appena 
inaugurato è unica nel suo genere per il 
mercato italiano e fra le prime in Europa. 

Brambati lancia  
il primo Advanced 
Food Lab in Italia 

Brambati launches  
the first Advanced 

Food Lab in Italy
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For a group that was born in the wheat 
mill industry and that is today among the 
leading European companies and global 
players in sectors such as confectionery, 
bakery technology, baby-food and coffee 
processing (extending its activities also 
to installations for the chemical and phar-
maceutical industry), the Advanced Food 
Lab will not be the company’s definitive 
innovation. The Chairman concludes by 
saying that “Forward-thinking and being 
ahead of times has always been Bram-
bati’s key to success. We offer innovative 
machinery and services and the ability 
to be flexible by satisfying personalised 
customers’ demands. As times run fast, 
we will carry on focusing on research and 
development, and continue to be innova-
tive and invest towards this goal, to try 
and be one step ahead in a market that 
is increasingly competitive”.   

bili e adattativi, permetterà di ricercare 
i parametri ottimali di lavorazione e di 
personalizzare al massimo il processo 
sulle esigenze dei clienti. Brambati pre-
vede, infatti, l’utilizzo di tecnologie all’a-
vanguardia fin dalle fasi di progettazione 
(scanner 3d, software grafici dedicati...) 
con l’obiettivo di offrire una personaliz-
zazione delle soluzioni più idonee alle 
esigenze del cliente. L’ottimizzazione dei 
processi di lavorazione, oltre a un miglio-
ramento dell’efficienza nella lavorazione, 
potrà portare anche una riduzione delle 
emissioni e del consumo energetico. 
Per comprendere al meglio le potenziali-
tà dell’AFL si può guardare alla tostatura 
del caffè: un’arte che l’ingegnerizzazio-
ne dei processi e dei prodotti consen-
te di replicare. “Il Foodlab permetterà ai 
singoli produttori di caffè di ottimizzare e 
ottenere il meglio del proprio prodotto, 
realizzando ripetute piccole produzioni 
fino che si otterrà il risultato desiderato. 
Una volta trovata la ‘ricetta giusta’, essa 
potrà essere replicata presso il cliente fi-
nale” spiega Brambati.
Per un gruppo che è nato nel settore dei 
mulini per il grano ed è oggi fra i principali 
operatori europei e mondiali in comparti 
come l’industria dolciaria, le tecnologie 
per panifici, il baby-food o la lavorazione 
del caffè (estendendo la propria attività 
anche agli impianti per il settore chimico 
e farmaceutico), l’Advanced Food Lab 
non sarà l’innovazione definitiva. “Bram-
bati ha sempre avuto come chiave di 
successo il guardare avanti anticipando 
i tempi, offrendo macchinari e servizi in-
novativi e la capacità di essere flessibili 
soddisfacendo le richieste personaliz-
zate dei clienti - conclude il presidente 
dell’azienda - Naturalmente i tempi cor-
rono veloci e quindi noi continueremo a 
concentrarci sulla ricerca e lo sviluppo e 
continueremo ad innovare ed investire in 
questa direzione,  per cercare di essere 
sempre un passo avanti in un mercato 
che è sempre più competitivo”.  

and development of new processes and 
technologies, to perform the tests. AFL 
is aimed at customers that want to per-
form control and analysis services using 
their product. This is possible thanks to 
Brambati technicians that are able to as-
sist with the help of all the latest genera-
tion equipment present in the laboratory, 
since it is not expected to have Foodlab 
installed at the customers’ premises. Fi-
nally, AFL is also aimed at schools and 
universities that want to use it for demon-
strations, or as a cultural and information 
centre on food and product processes”.

Innovation and sustainability
The interaction among the food industry 
machinery manufacturer, its customers, 
and researchers will not only make tests 
and laboratory analysis (physical, chemi-
cal and organoleptic properties of raw 
materials and on processed foods) pos-
sible, but also to seek optimal and cus-
tomised technological solutions. The Ital-
ian industry’s future comes into play here: 
The Industry 4.0 paradigm which, thanks 
to flexible and adaptive automation sys-
tems, will seek optimum processing pa-
rameters and personalise the process 
based on customers’ needs. Brambati 
provides, in fact, the use of advanced 
technologies right from the planning 
stages (3D scanner, dedicated graphics 
software, etc.) with the objective to offer 
appropriate customised solutions based 
on customers’ needs. The optimisation 
of manufacturing processes, in addition 
to improved processing efficiency, may 
also lead to a reduction of energy con-
sumption and emissions. 
To better understand AFL potentials, we 
invite you to take a look at the coffee 
roasting practice: an art that the process 
and product engineering are able to repli-
cate. Brambati explains that “Foodlab will 
allow individual coffee producers to opti-
mise and get the most out of their prod-
uct, making repeated small batches until 
the desired results are achieved. Once 
the ‘right formula’ is found, it will be repli-
cated by the end user”.

servizi avanzati. “L’AFL è indirizzato in-
ternamente al team di ricerca e sviluppo 
di nuovi processi e tecnologie e per ese-
guire test - aggiunge Fabrizio Brambati 
- Ai clienti per poter garantire un servizio 
di controllo ed analisi utilizzando il loro 
prodotto, con l’ausilio dei tecnici Bram-
bati che sono a disposizione, con tutte 
le strumentazioni di ultima generazione 
disponibili, all’interno del laboratorio, 
poiché non è prevista l’installazione di 
Foodlab presso i clienti stessi; è indiriz-
zato inoltre a scuole ed università per 
l’utilizzo esemplificativo e come centro 
di cultura ed informazione sui processi 
per alimenti e prodotti”

Innovazione e sostenibilità
L’interazione fra l’azienda produttrice 
di macchinari per l’industria alimentare, 
clienti e ricercatori permetterà non solo 
di realizzare test e analisi di laboratorio 
(fisiche, chimiche ed organolettiche sul-
le materie prime e sugli alimenti trasfor-
mati), ma anche di ricercare soluzioni 
tecnologiche ottimali e personalizzate. 
Qui entra in gioco il futuro dell’industria 
italiana: il paradigma Industria 4.0 che, 
grazie a sistemi di automazione flessi-
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this company from Parma certainly falls 
within the coffee industry, as Opem pro-
duces systems for packing coffee pods 
and capsules for worldwide distribution.
Ombretta Sarassi, General Manager of 
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 vac-
uum 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. The 
product took off straight away because 
it was easy to pack and transport the 
vacuum packs. The logistics suddenly 
became so much easier and the coffee 
itself had a longer shelf life compared to 
the previous formats. And then, at the 
turn of the nineties, a customer of ours 
in Switzerland – a forward thinking cof-
fee 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 cof-
fee pods, even if people were quite scep-
tic about the idea at the beginning. But 
then, a year later, someone from Sara 
Lee, the American confectionary mul-
tinational, 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 

Full range of packaging systems 
serving the coffee industry 

Brand new premises on the outskirts of 
Parma, unwavering marketing and dis-
tribution worldwide continuing to pen-
etrate new markets even recently, and a 
consolidated dimension based on over 
forty years of experience: this is Opem 
in a nutshell. In numbers, we are talking 
about 118 employees, turnover worth € 
33 million in the past year and 70% of 
export sales. The Research and Devel-
opment percentage is equal to 8% of the 
turnover. Important numbers, reflecting 
the overall positive outlook of the cof-
fee industry in Italy. The core business of 

prima di riuscire a ottimizzare i nostri si-
stemi, abbiamo dovuto dedicare molte 
risorse in termini di ricerca e sviluppo per 
realizzare i prototipi. Considerata la facili-
tà di confezionamento e di trasporto della 
confezioni sottovuoto, il prodotto è subito 
decollato. L’aspetto logistico è diventa-
to di colpo molto più semplice e il caffè 
stesso ha dimostrato di avere una dura-
ta di conservazione maggiore rispetto ai 
precedenti formati. Poi, al volgere degli 
anni Novanta, un nostro cliente svizze-
ro, lungimirante azienda dell’industria del 
caffè, ci ha chiesto di inventare qualcosa 
di completamente nuovo: un sistema per 
realizzare cialde da caffè completamen-
te in carta filtro. È questo il modo in cui 
abbiamo cominciato a produrre cialde 
da caffè, anche se all’inizio il pubblico 
era abbastanza scettico a riguardo. In 
seguito, un anno dopo, qualcuno della 
multinazionale americana Sara Lee, spe-
cializzata nella produzione e commercia-
lizzazione di beni di largo consumo, si è 
fatto avanti chiedendoci di realizzare per 
loro un sistema simile, ma che potesse 
funzionare in modo molto più rapido. 
Così abbiamo iniziato con un nuovo si-
stema in un mercato in cui praticamente 
non c’era concorrenza: l’attività è subito 
decollata e ci ha dato un vantaggio nel 
mercato americano. Per diversi anni sia-
mo stati, in sostanza, leader indiscussi 
nel settore poiché ci è voluto un bel po’ di 
tempo prima che la concorrenza iniziasse 
a produrre questi sistemi”.
Ciò che è avvenuto dopo in Opem è si-

Una gamma completa di sistemi  
di confezionamento per l’industria 
del caffè

Edifici nuovi di zecca alla periferia di Par-
ma, marketing e distribuzione ben saldi 
in tutto il mondo, continua diffusione in 
nuovi mercati anche recentemente e una 
dimensione consolidata basata su ol-
tre quarant’anni di esperienza: questa è 
Opem in poche parole.
In cifre, parliamo di circa 118 dipendenti, 
un fatturato di € 33 milioni nel 2017 e il 
70% in esportazioni. La percentuale de-
stinata a Ricerca e Sviluppo è pari all’8% 
del fatturato. Numeri importanti che ri-
flettono le prospettive complessivamente 
promettenti dell’industria del caffè in Ita-
lia. Il core business di questa azienda di 
Parma è certamente legato all’industria 
del caffè: Opem produce, infatti, sistemi 
per il confezionamento di cialde e capsu-
le per la distribuzione a livello mondiale.
Ombretta Sarassi, Direttore Generale 
dell’azienda fondata da suo marito Fa-
bio Binacchi, Amministratore Delegato 
di Opem, ha spiegato: “La nostra attività 
in questo specifico settore è cominciata 
quasi per caso. All’inizio l’attività di Opem 
era incentrata sul confezionamento nor-
male di caffè: successivamente, quando 
le confezioni sottovuoto sono diventa-
te popolari negli anni Ottanta, abbiamo 
iniziato a lavorare su questa tecnologia. 
Potrebbe sembrare facile, ma in realtà 

Opem:
reliable partner to  

package your quality

Opem:
partner affidabile per  
confezionare la vostra qualità
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where there was practically no competi-
tion: the business took off straight away 
and gave us a head start in the Ameri-
can market, so for several years we were 
basically the undisputed market leader 
since it took the competition quite some 
time to start making these systems”.
What happened next at Opem is similar 
to what Ombretta Sarassi recollected: 
“After pods, we went on to K-Cup sys-
tems to run on capsules. Once again, 
the initial input came from an American 
multinational called Green Mountain, 
and eventually led to the first “pilot ma-
chine”, and the many 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 beginning, from North America 
to the main European countries (Germa-
ny, France, and Belgium). Over the last 
years 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 Manager went on to say. 
“I am talking about countries in the Far 
East, like China or Vietnam, fundamen-
tally cash rich markets like Dubai, or Bra-
zil where we have actually been working 
for some time now. We tend to sell sys-
tems for small production runs in these 
countries: local coffee firms are just 
starting up and need to familiarise them-
selves with the idea. Working with cof-
fee 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 else-
where: the company is based here; 
we have a highly specialised technical 
team to take care of research and de-
velopment, which we have always con-
sidered to be the basis of our success 

mile a quello che Ombretta Sarassi ha 
ricordato: Dopo le cialde, siamo passati 
alle capsule con i sistemi K-Cup. Anco-
ra una volta, l’input iniziale è venuto da 
una multinazionale americana, la Green 
Mountain, e alla fine ha portato alla crea-
zione della prima “macchina pilota” e dei 
numerosi sistemi che si sono succeduti 
dopo, realizzati e venduti da quel mo-
mento dalla ditta italiana. Questo ha dato 
l’opportunità di lavorare, fin dall’inizio, 
su mercati redditizi e prosperi, dal Nord 
America ai principali paesi europei (Ger-
mania, Francia e Belgio). Negli ultimi anni 
Opem ha allargato la propria presenza in 
altri mercati in tutto il mondo: “È possibile 
definirli paesi in via di sviluppo in termini 
di consumo di capsule di caffè”, ha pro-
seguito il Direttore Generale.  “Parlo di 
paesi dell’Estremo Oriente, come la Cina 
o il Vietnam, mercati fondamentalmente 
ricchi di denaro contante come Dubai, 
oppure il Brasile dove in effetti stiamo già 
lavorando da un po’ di tempo. In questi 
paesi tendiamo a vendere sistemi per vo-
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lumi di produzione contenuti: le aziende 
locali produttrici di caffè stanno iniziando 
adesso e devono ancora familiarizzare 
con l’idea. Per loro, lavorare con le cialde 
o le capsule da caffè elimina l’elemento 
di incertezza e rende più snella la proce-
dura:  una volta che i sistemi sono stati 
testati e si è deciso quali sono le varietà 
maggiormente richieste, il prodotto fina-
le offre una buona qualità e un’impor-
tante omogeneità”. Anche se il mercato 
può essere globale, il cuore e l’anima di 
Opem restano saldamente ancorati nella 
propria area locale italiana. “Non abbia-
mo mai delocalizzato la nostra produzio-
ne da nessuna parte: l’azienda ha sede 
qui a Parma; abbiamo un team tecnico 
altamente specializzato che si occupa 
di ricerca e sviluppo, che abbiamo sem-
pre considerato come la base del nostro 
successo e la cui competenza è stata ri-
conosciuta dal mercato. La nostra forza 
deriva probabilmente dal fatto che non 
ci spaventiamo con facilità: ci piace af-
frontare nuove sfide, anche le soluzioni 
più insolite per il confezionamento e il 
riempimento, ed è questo il motivo per 
cui i sistemi che realizziamo sono in gra-
do di produrre qualsiasi tipo di cialda o 
di capsula. Siamo ottimisti su ciò che ci 
riserva il futuro: siamo certi che avremo 
i sistemi giusti al momento giusto”. Non 
solo per la lavorazione del caffè, che è 
ancora un mercato di nicchia, anche se 
innegabilmente importante per l’intera at-
tività di Opem, ma anche per i sistemi di 
confezionamento sottovuoto in generale, 
per gli alimenti “vivi” come, ad esempio, il 
lievito secco. Tuttavia, non c’è alcun dub-
bio che il caffè sarà sempre il simbolo di 
Opem. “È ancora un prodotto con un ele-
vato valore aggiunto”, ha concluso Om-
bretta Sarassi: “dobbiamo capire questo 
aspetto qui dove siamo, anche nel nostro 
piccolo angolo d’Italia. In questa zona il 
settore alimentare è molto sviluppato, so-
prattutto per quanto riguarda il prosciutto 
e il formaggio: è giunto il momento che 
anche il caffè, come anche le aziende 
che lavorano in questo settore, assuma-
no la giusta dimensione”.  

and whose expertise has been acknowl-
edged by the market. Our strength prob-
ably comes from the fact that we don’t 
scare easily: we enjoy taking on a new 
challenge, even the most unusual solu-
tions for packing and filling, and this is 
why the systems we make are able to 
produce any type of pod or capsule. 
We’re optimistic 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, although undeni-
ably important for Opem’s overall busi-
ness, but for vacuum packing systems in 
general, for “living” foodstuffs like dried 
yeast for example. But there’s no doubt-
ing 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 de-
veloped here, especially as regards pro-
sciutto and cheese: it’s time that coffee 
- and businesses working in the coffee 
market – also takes on the right dimen-
sion too.  
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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 Separator by PRO.VE.MA can be 
regarded as the only machine that pro-
vides a means to separate waste collec-
tion in the roasting plant. This machine 
meets the latest requirements of the food 
& beverage industry, which is forced to 
increase investment in technological in-
novation. As a matter of fact, the pro-
duction processes must always become 
more efficient and reduce environmental 
impact. In its 2017 version, the separa-
tor’s dimensions have been upgraded so 
it may now be fed with vacuum coffee 
packages in Bi-pack and Quadra-pack 
formats, as well as capsule blisters and 
pod bags. This avoids manual package-
sorting, rendering an undeniable benefit 
in terms of time savings and labor costs 
reduction.

Roasters 
PRO.VE.MA presents a wide range of 
new roasters. A machine recently devel-

devono diventare sempre più efficienti e 
a ridotto impatto ambientale. Nel 2017 è 
stata sviluppata una nuova versione con 
l’elevatore a nastro e lo sgretolatore a se-
zione maggiorata; quindi il Separator può 
essere alimentato con confezioni di caffè 
macinato sottovuoto nei formati bipack 
e quadripack e con blister di capsule e 
sacchetti di cialde. In questo modo si evi-
ta un intervento manuale di separazione 
dei pacchetti con un innegabile vantag-
gio in termini di risparmio di tempo e di 
mano d’opera.

Tostatrici
PRO.VE.MA presenta inoltre un’ampia 
gamma di tostatrici nuove. Una macchi-
na di recente progettazione e produzione 
è la tostatrice da 10kg M.G. PROVEMA, 
in una nuova versione che apporta si-
gnificativi miglioramenti nelle performan-
ce della macchina. La tostatrice ha una 
solida struttura in ghisa, che rappresenta 
un legame con la robustezza e la tradi-
zione del passato, ed è alimentata da 
bruciatore modulante per la realizzazione 
della curva di tostatura desiderata. Que-
ste caratteristiche sono presenti solo su 
macchinari di grande capacità produt-
tiva, che PRO.VE.MA ha invece voluto 
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With more than 15 years of experience, 
PRO.VE.MA, with offices in Bastida Pan-
carana, offers extensive and innovative 
solutions in the field of machineries for 
the food industry and in particular in the 
coffee industry.

Separator
The Separator is becoming more and 
more relevant because of the growing 
development of the coffee capsule mar-
ket. While the coffee market as a whole 
recorded a decline, the single-serve for-
mat experienced double-digit growth 
globally both in terms of volume and in 
terms of turnover. The phenomenon is 
particularly evident in mass retailers. As 
a result of the fast growing production 

Con più di 15 anni di esperienza, PRO.
VE.MA, con sede a Bastida Pancarana, 
offre soluzioni innovative nel campo dei 
macchinari per l’industria alimentare e in 
particolare nell’industria del caffè.

Separator
La 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 cap-
sule 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 distri-
buzione. In risposta a questa richiesta 
e all’aumento della produzione di cap-
sule, si inserisce la necessità per molte 
torrefazioni di avere una macchina che 
possa recuperare il caffè macinato dal 
suo imballo, in questo caso le capsule. Il 
Separator recupera caffè anche da pac-
chetti sottovuoto, pacchetti in atmosfera, 
cialde. Il Separator PRO.VE.MA può es-
sere a ragione considerato l’unica mac-
china 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 innova-
zione tecnologica per ottimizzare la filie-
ra produttiva. I processi produttivi infatti 

 
ampia gamma di macchinari 
per l’industria alimentare

wide range of equipments 
serving the food industry
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oped and produced is the M.G. PROVE-
MA roaster, with a 10 kg/batch capacity. 
The roaster has a solid cast iron struc-
ture, 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 roast-
ing curve. Only machines with big pro-
duction capacity have these features 
nowadays, but PRO.VE.MA offers them 
even on small machines as well, to en-
sure 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 wants to produce limited 
quantities of roasted coffee for retail, the 
small roasting plants but also the big-
ger ones, that can use this machine to 
roast single origin coffee varieties or to 
test new blends with batches of signifi-
cant size for a better evaluation of the 
final result. In its latest, 2017 version, 
the roaster includes a self-regulating 
software that automatically modifies 
the roasting parameters within a pre-
set range of variables. Once the recipe 
is loaded, the system automatically ad-
justs the burner’s output and regulates 
the opening of the air damper according 
to the different phases indicated by the 
roasting profile. Every single step of the 

proporre anche su macchine di piccole 
dimensioni per garantire la stessa qualità 
del prodotto finito. La scelta di studiare 
e produrre una tostatrice di piccole di-
mensioni risponde alle esigenze di diversi 
clienti: il bar negozio che vuole realizzare 
una produzione limitata di caffè per le esi-
genze della vendita al dettaglio, la piccola 
torrefazione ma anche le torrefazioni più 
grandi che possono utilizzarla per la to-
statura di caffè monorigine o per testare 
nuove miscele con batch di dimensioni 
significative per una migliore valutazione 
del risultato finale. Nella nuova versione, 
la tostatrice ha un software che permet-
te di autoregolarsi entro un range di dati 
preimpostati. Una volta caricata la ricetta, 
il sistema gestisce in modo autonomo il 
carico termico del bruciatore e l’aper-
tura della serranda dell’aria di tostatura 
secondo le fasi settate nel diagramma 
di tostatura. Inoltre è possibile seguire e 
gestire ogni singola fase di tostatura col-
legandosi da remoto (per esempio da Pc, 
da i-pad o da smartphone). PRO.VE.MA. 
ha anche sviluppato tostatrici con capa-
cità 30 kg/batch (half bag), 60 kg/batch 
(one bag) and 120 kg/batch (two bags). 
La più importante caratteristica di queste 
macchine è il ricircolo dell’aria che garan-
tisce emissioni in atmosfera entro i valori 
stabiliti dalla legge senza l’installazione 
di bruciafumi. Oltre alle tostatrici nuove, 

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729

www.provema.it - e-mail: info@provema.it
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La linea COMBI unisce la linea per l’aggraffatura di barattoli 
BIG METAL BOX da 2 e 3 kg. con la linea per l’aggraffatura di 
barattoli SMALL METAL BOX da 125 e 250 g.

by PRO.VE.MA - PADOVAN
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roasting process may also be observed 
and controlled remotely (e.g. PC, iPad or 
smartphone). PRO.VE.MA. has also de-
veloped roasters with 30 kg/batch (half 
bag), 60 kg/batch (one bag) and 120 kg/
batch (two bags) capacity. The most im-
portant feature of this machine is the air 
recycle which can avoid the use of the 
post burner. Besides the new roasters 
designed and produced by PRO.VE.MA, 
our company offers used, fully refur-
bished machines of the most important 
producers and with different batch ca-
pacities, from 5 kg to 240 kg batches.

Seaming lines
PRO.VE.MA. is recognized by the op-
erators to be the market leader in lines 
and seaming machines for the produc-
tion of Big Metal Box 4, 3, 2 and 1 kg. 
and for Small Metal Box 250 and 125 
g. The seaming machines PRO.VE.MA 
are installed in Italy and abroad (United 
States, Portorico, France, Switzerland, 
Sweden, Belgium, Spain, Portugal, Fin-
land, Rumania, Russia, Croatia, Slove-
nia, Ucraina, Uganda and Morocco). 
Following the latest trends, many coffee 
producers choose the 3 kg or the 250 
g. cans to package their premium qual-
ity production. Since that, PRO.VE.MA. 
designed a complete line that seams Big 
Metal Box 4, 3, 2 and 1 kg. and Small 
Metal Box 250 and 125 g. That is the 
COMBI line. This line embodies a lot of 
advantages: cost cutting, a significant 
floor space reduction and easier mainte-
nance because of the compactness and 
accessibility of the line.  

progettate e realizzate da PRO.VE.MA, la 
nostra società offre tostatrici usate com-
pletamente revisionate dei più importanti 
produttori, con differenti capacità produt-
tive, da 5 kg a 240 kg.

Linee con aggraffatrici
PRO.VE.MA. è riconosciuta da tutti gli 
operatori come leader delle linee e delle 
macchine aggraffatrici per la produzio-
ne di barattoli Big Metal Box da 4, 3, 2 
e 1 Kg e di barattoli Small Metal Box da 
250 e 125 g. Le macchine aggraffatrici 
PRO.VE.MA. infatti sono ormai ampia-
mente diffuse in Italia e all’estero (Stati 
Uniti, Portorico, Francia, Svizzera, Sve-
zia, Belgio, Spagna, Portogallo, Finlan-
dia, Romania, Russia, Croazia, Slovenia, 
Ucraina, Uganda e Marocco). La tecno-
logia del confezionamento in barattoli in 
banda stagnata in atmosfera modificata 
per caffè in grani e caffè macinato si è 
ormai affermata in maniera così rilevan-
te che molti torrefattori si stanno indiriz-
zando verso il confezionamento dei loro 
top di gamma sia in barattoloni da 3 kg 
sia in barattolini da 250 g. Per rispondere 
a questa esigenza PRO.VE.MA. ha pro-
gettato, oltre alle linee singole, una linea 
completa che permette l’aggraffatura di 
barattoli Big Metal Box da 4, 3, 2 e 1 kg. e 
l’aggraffatura di barattoli Small Metal Box 
da 250 e 125 g., ossia la linea COMBI. 
Questa linea presenta numerosi vantag-
gi: la riduzione dei costi e la riduzione de-
gli ingombri. Diventa anche più semplice 
la manutenzione perché la compattezza 
rende la linea più facilmente controllabile 
e ispezionabile da un solo operatore.  

DA PROVEMA C’è

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.it

Nel nostro magazzino 
di 6000 mq è disponibile 
una vasta scelta 
di macchinari nuovi e revisionati 
per l’industria alimentare, 
in particolare per il caffè, 
quali tostatrici, sistemi 
di stoccaggio e di trasporto, 
mulini, confezionatrici, cialdatrici 
e aggraffatrici
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The history of Cappellini S.n.c. has begun 
in the early post-war years, when it star-
ted its activity of roasting and selling coffee 
and colonial products.
Over the years Cappellini’s family has de-
cided to dedicate itself exclusively to the 
processing of third-party coffee, beco-
ming an irreplaceable partner for many 
small and medium-sized companies in 
this sector all over Italy.
One of the first third-party services was 
about the packaging of single-dose sa-
chets of decaffeinated coffee for bars.
Starting from a simple logo to be reprodu-
ced, the printing layout is made directly by 
the company, raising the customers from 
expensive investments for printed mate-
rial.
The most important purpose of the Cap-
pellini company is in fact to provide them 

La storia della Cappellini S.n.c. fonda le 
sue radici nei primi anni del dopoguerra, 
quando ha avviato la sua attività di torre-
fazione e rivendita di caffè e coloniali.
Nel corso degli anni la famiglia Cappelli-
ni ha deciso di dedicarsi esclusivamente 
alla lavorazione di caffè a marchio terzi, 
diventando un partner insostituibile per 
molte piccole e medie imprese del setto-
re in tutta Italia.
Uno dei primi servizi conto terzi proposto 
è stato quello relativo al confezionamento 
di bustine monodose di caffè decaffeina-
to per i bar. 
Partendo da un semplice logo da ripro-
durre, l’impianto stampa viene curato in-
ternamente all’azienda, sollevando così i 
clienti da onerosi investimenti per il mate-
riale stampato.
Il più importante proposito della ditta 

Cappellini Snc  
the art of personalizing  

your coffee
l’arte di personalizzare  
il tuo caffè with all the necessary to create a branded 

product, thanks to a wide availability of 
customizable packaging.
The company, always attentive to the evo-
lution of the market and to the customers 
needs, constantly invests in the renewal 
and expansion of the services offered.
Particular attention is given to the sector 
of single-serve products, in fact the main 
formats required by the market are avai-
lable, such as: ESE pods, FAP caspules 
and Nespresso* compatible.
The latest innovations introduced are the 
A Modo Mio* compatible capsules and 
the Nespresso* self-protected system.
There are also the traditional packaging 
in 1 kg coffee beans bags, the vacuum 
packed coffee 250 g and single-dose sa-
chets of decaffeinated coffee.
In addition to coffee, it is also possible to 
personalize other products, such as cap-
sules with instant drinks (barley, lemon tea 
and ginseng), barley in pods and swee-
tener.
The company is also certified for the pro-
cessing of organic coffee, in order to pro-
vide a complete service which meets the 
needs of each customer.
*(Nespresso® and A Modo Mio® trade-
marks belong to their respective owners. 
Both are not owned by Cappellini S.n.c. 
nor companies connected).  

Cappellini Snc
Via del Redolone, 41
Ponte Stella (Pistoia) - Italy 
Tel. +39.0573.929568
www.cappellinicaffe.it

Cappellini è infatti quello di fornire loro 
tutti gli strumenti necessari alla realizza-
zione di un prodotto brandizzato, grazie 
ad un’ampia offerta di packaging perso-
nalizzabili.
Da sempre attenta all’evoluzione del mer-
cato e alle richieste dei propri clienti, l’a-
zienda investe costantemente nel rinno-
vamento e ampliamento dei servizi offerti.
Particolare attenzione viene posta al set-
tore dei prodotti monodose. Sono infat-
ti disponibili le lavorazioni nei principali 
formati richiesti dal mercato: cialde ESE, 
capsule FAP e compatibili Nespresso*. 
Tra le ultime novità introdotte vi sono 
le capsule compatibili con il sistema A 
Modo Mio* e Nespresso* autoprotette.
Non mancano inoltre i classici confezio-
namenti di caffè in grani in sacchetti da 
1 kg, macinato in pacchetti da 250 g 
sottovuoto e bustine monodose di caffè 
decaffeinato.
Oltre al caffè è possibile personalizzare a 
marchio del cliente anche altri prodotti, 
tra i quali capsule con bevande solubili 
(orzo, tè al limone e ginseng), orzo in cial-
de formato BAR e dolcificante.
L’Azienda è inoltre certificata per la lavo-
razione di caffè biologico, offrendo così 
un servizio completo e studiato ad hoc 
per rispondere alle esigenze di ogni sin-
golo cliente.
*(Il marchio Nespresso® e A Modo Mio® 
non sono di proprietà di Cappellini S.n.c. 
né di aziende ad essa collegate).  

Cappellini Snc
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highest grade materials and latest tech-
nology management software to produce 
a reliable and durable roasters that will 
last for many years. Moreover, we offer 
innovative solutions for the handling and 
the preservation of coffee beans.
At their headquarter in Occhiobello, Italy, 
IMF engineers have accumulated togeth-
er more than 50 years of expertise in pro-
jecting, and constructing roasters. Along 
with the 30 years experience in green 
coffee of Alessandro Garbin, CEO since 
2010, it has been enhanced the knowl-
edge 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, 

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 satisfaction of its customers. IMF 
has developed a whole range of equip-
ment which may be necessary to the 
roasting industry of small and large di-
mensions.
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 

za accumulata in tanti anni di lavoro nel 
settore è la più valida garanzia del buon 
esito dei lavori che ci vengono affidati. La 
soddisfazione del cliente viene da noi te-
nuta nella massima considerazione. 
Presso lo stabilimento produttivo di Oc-
chiobello, i tecnici e gli ingegneri della 
IMF hanno accumulato complessiva-
mente più di 50 anni di esperienza nella 
costruzione e progettazione di torrefat-
trici e impianti.  Assieme ai 30 anni di 
esperienza nel caffè crudo di Alessandro 
Garbin, CEO dal 2010, si è arricchita 
ulteriormente la consapevolezza e l’at-
tenzione alla lavorazione della materia 
prima. Queste esperienze congiunte, 
hanno permesso di arrivare ad una qua-
lità di tostatura eccellente e di conse-
guenza 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 
qualità di tostatura, portando alla cre-
azione di tostatrici integrate IMF, dove 

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

IMF: Specialists  
in coffee roasting machines 

and turnkey plants

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 mac-
chine e componenti di grande qualità, 
con un occhio molto attento alla qualità 
della tostatura e al trattamento, stoccag-
gio e conservazione del caffè sia crudo 
che cotto. Queste torrefattrici sono rea-
lizzate con i materiali della migliore qua-
lità e software di gestione di ultima tec-
nologia, per produrre impianti affidabili e 
tostatrici durevoli nel tempo.
Altre soluzioni innovative ed originali sono 
state sviluppate nella movimentazione e 
conservazione del prodotto. L’esperien-
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afterburner, destoner and loader which 
requires less operating space compared 
to the conventional roasters using sepa-
rated 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 roast-
ing 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.

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-

pellicoliere, bruciafumi, spietratrice e ca-
ricatore del caffè richiedono uno spazio 
operativo ridotto rispetto a torrefattrici 
convenzionali che utilizzano il sistema 
accessorio separatamente. Con queste 
macchine è possibile tostare tonnellate 
di caffè, ciclo dopo ciclo, e di contare co-
munque sulla costante ripetibilità di cia-
scun profilo di tostatura, indipendente-
mente 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 caffè verde alla tor-
refattrice,  raffreddamento, spietratura, al 
carico ai silos del caffè tostato.

La tecnologia di tostatura IMF
Il segreto della costanza di risultato della 
macchina è data dalla congiunta tecno-
logia del Vortex e dell’Equalizer. Per mez-
zo del software di gestione, temperatura 
e volume dell’aria sono accuratamente 
controllati dal PLC. Per impedire varia-
zioni 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 elettronicamente modulante. 
L’Equalizer assicura che lo stesso volu-
me di aria entri nella tostatrice. Questo 
dispositivo garantisce un’uniforme distri-
buzione dell’aria di tostatura eliminando 
fluttuazioni termiche all’interno del tam-
buro. 
La temperatura e il volume dell’aria pos-
sono essere facilmente regolate a se-
conda della miscela o mono origine dal 
PLC touch-screen. 
Le Tostatrici IMF utilizzano una sola ca-
mera di combustione, posizionata sepa-
ratamente dalla macchina. La camera 

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 cof-
fee is roasted, the emission leave the 
roaster trough a steel duct into the burner 
chamber to incinerate the emission. Part 
of the heat coming out from the burner 
chamber and next to be released outside, 
is ducted through a stainless steel duct 
back into the roaster instead (Heat Recir-
culation System). This technology saves 
at least 30 per cent in gas consumption 
compared to traditional systems.

IMF Sample Roaster
The range of roasters goes from 2 kg up 
to 360 kg per cycle, with the very last ad-
dition of the new IMF sample roaster of 
100/300 gr per cycle. The reason behind 
this little roaster project, resembling in 
form those large ones, is to give to cus-
tomers the opportunity to truly profile their 
samples from origin, 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.
IMF takes part in the ninth edition of Tri-
estespresso. Come and visit us at Pavil-
ion 27 Booth 27.  

di combustione svolge così due funzio-
ni: scalda l’aria di tostatura da inviare 
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 siste-
mi tradizionali.

Sample Roaster IMF
La gamma di torrefattrici va da 2 kg fino 
a 400 kg per ciclo, con l’ultima aggiunta 
della nuova tostatrice da campione IMF 
della capacità di 100/300 gr per ciclo. 
Il motivo dietro la progettazione di que-
sta 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 re-
almente un profilo di tostatura per cam-
pioni di origine dei nostri clienti, permet-
tendo in futuro il trasferimento dei profili 
alle loro tostatrici IMF. La IMF è pronta 
ad offrire al mercato un parco macchi-
ne completo che non solo garantisco-
no un’eccellente qualità di risultato, ma 
permettono ai torrefattori di lavorare in 
modo più efficiente e snello. IMF si mette 
in mostra in occasione della nona edi-
zione di Triestespresso. Venite a visitarci 
presso il Padiglione 27 Stand 27.  



vantaggio dalle loro conoscenze e com-
petenze. Il vincitore della categoria inter-
nazionale porterà a casa 40.000 dollari, 
5.000 dollari al secondo classificato. Al 
vincitore della categoria nazionale spet-
teranno invece 15.000 AED, al secondo 
classificato un terzo. Anselm Godinho, 
responsabile del team organizzativo ha 
dichiarato: “DICTF è una piattaforma uni-
ca che riunisce gli acquirenti alla ricerca 
dei prodotti migliori, baristi e torrefattori 
interessati allo sviluppo e alla formazione 
professionale, imprenditori alla ricerca di 
opportunità di affari e operatori commer-
ciali desiderosi di creare nuove partner-
ship. Giunto alla sua decima edizione, 
l’evento è diventato punto di riferimento 
negli Emirati Arabi per specialisti del caffè 
e del tè”.  Altri importanti eventi del DICTF 
2018 includono la National Tea Masters 
Cup, il Cupping Corner e il programma di 
educazione Specialty Coffee Association 
(SCA). Professionisti del settore alber-
ghiero, proprietari di caffetterie e distribu-
tori convergeranno all’evento per vedere 
quanto di meglio offre il segmento sia in 
termini di prodotto che di tecnologie ed 
attrezzature, confermando ancora una 
volta la caratura dell’evento 2018 in Me-
dio Oriente.  

DICTF 2018 ritorna a dicembre con un 
maxipremio di 40.000 dollari.
In programmazione dal 5 al 7 dicembre 
presso il Dubai International Convention 
and Exhibition Center, DICTF - Dubai 
International Coffee and Tea Festival - è 
l’evento principale dedicato all’industria 
del caffè e del tè in regione. La decima 
edizione è ora sede del più ricco cam-
pionato di caffè del mondo, dove si sfi-
deranno i migliori baristi professionisti 
del mondo. Il campionato (Dubai Inter-
national Coffee Championships), in puro 
stile Dubai, si appresta a conquistare un 
posto in primo piano tra le competizioni 
internazionali con un montepremi di oltre 
50.000 dollari. Dubai International Cof-
fee Championships è l’evento integrato 
che mette alla prova le competenze dei 
concorrenti e le loro abilità nelle diverse 
tipologie di estrazione e realizzazione del-
la nera bevanda tra cui caffè espresso, 
latte art e abbinamenti gastronomici. I 
campionati includeranno due categorie di 
partecipanti per consentire ai baristi pro-
fessionisti locali di entrare in contatto con 
alcuni dei migliori talenti mondiali e trarre 

rate two categories of participants to al-
low UAE-based Baristas to engage with 
some of the world’s top Barista talent 
and benefit from their knowledge, ex-
pertise and shared insights. The winner 
of the International Competitor catego-
ry of the Championship will take home 
US$ 40,000; while International Runner 
Up will win a cash reward of US$ 5,000. 
Winner of the National Competitor cate-
gory will take away AED 15,000, with the 
National Runner Up bagging AED 5,000. 
Anselm Godinho, Head of DICTF’s or-
ganizing team, said: “DICTF is a unique 
platform that brings together buyers in 
search of better products; baristas and 
roasters interested in professional de-
velopment and training; entrepreneurs 
looking for business opportunities and 
traders who are keen on building new 
partnerships. Now in its 10th year, the 
event has become the UAE’s go-to exhi-
bition for specialty coffee and tea profes-
sionals”. Other major highlights of DICTF 
2018 include the UAE National Tea Mas-
ters Cup, the Cupping Corner and the 
Specialty Coffee Association (SCA) Edu-
cation Programme. Hospitality industry 
professionals, café owners, entrepre-
neurs and coffee and tea enthusiasts will 
be able to see and learn about new and 
innovative technologies, products and 
services including state-of-the-art cof-
fee machines, grinders, coffee roasting 
equipment, brewing gadgets and ac-
cessories, café design, coffee bar equip-
ment and accessories, water filtration 
systems, a wide range of specialty cof-
fees, teas and mixers, ancillary products 
and international franchisor/franchisee 
opportunities. DICTF 2018 has a follow-
ing of specialty coffee consumers, pro-
fessionals, and suppliers, like no other 
event in the Middle East.  

For further information, please contact:

Dubai International Coffee & Tea Festival
Dubai, United Arab Emirates
Email: info@icedxb.com
Website:  www.coffeeteafest.com

DICTF 2018 to come back in December 
with bigger prize money of US$ 40,000.
The 10th edition of the Dubai Interna-
tional Coffee and Tea Festival (DICTF), 
is now host to the world’s richest Coffee 
Championships with a potential to grow 
Year-on-Year by bringing the world’s top 
barista talent to the region. The Dubai 
International Coffee Championships, in 
true Dubai style, is set to take top spot in 
the coffee world by levelling the playing 
field for Baristas from around the world to 
pitch their skills in a competition that of-
fers a prize pot of over US$ 50,000, with 
a Championship prize of US$ 40,000. 
The event will run from December 5 to 
7 at the Dubai International Convention 
and Exhibition Centre. Sponsored and 
supported by DICTF, the region’s long-
est running trade event dedicated to the 
specialty coffee and tea industry, the 
Dubai International Coffee Champion-
ships is an integrated event that tests 
the skills of competitors in practical as-
pects of coffee making, including es-
presso, latte art, brewing skills and food 
pairing. The Championships will incorpo-
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Dubai set to host world’s  
richest coffee championships

Dubai pronta  
ad ospitare  
i campionati più ricchi  
del mondo
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