magazine
www.newscai.com

CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto

Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee

Novembre I November 2020

SPECIALISTS IN COFFEE PROCESSING
“Turkish, Espresso, Capsule,
Pod, Moka and Percolator”

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

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

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

Sommario
Summary
5
10

Editoriale Editorial
Il più grande produttore mondiale di caffè, il Brasile, sta vivendo un anno eccezionale. I raccolti
di caffè variano naturalmente di anno in anno secondo un ciclo biennale di produzione. Con una
produzione di 67,9 milioni di sacchi di caffè, sarà
l’anno migliore mai registrato per la produzione,
con un aumento di oltre tre milioni di sacchi rispetto all’annata precedente per gli Arabica. Il
produttore di caffè Daterra non fa eccezione. Il
capo agronomo di Daterra, João Reis, prevede
quest’anno un raccolto eccezionale per quantità e qualità, poiché le condizioni meteorologiche
hanno lavorato a loro favore. Il problema posto
dal coronavirus per Reis era concentrato soprattutto nella raccolta. “L’impatto di Covid sulla produzione di caffè è relativamente minore”,
afferma José Sette, direttore esecutivo dell’ICO. I governi si sono mossi per salvaguardare
i lavoratori dichiarando la produzione di caffè
un’attività economica essenziale. Nonostante le
difficoltà nel trovare sufficiente manodopera migrante, anche paesi produttori di caffè molto più
piccoli come l’Etiopia, che esporta circa quattro
milioni di sacchi di caffè all’anno, sono stati in
gran parte in grado di continuare la produzione
come previsto. “Ma con il consumo, l’incertezza è maggiore”, avverte Sette. “Non sappiamo
come si risolverà l’economia globale dopo questo shock. Quando il sostegno del governo non
sarà più possibile, potremmo vedere una disoccupazione di massa”.
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The world’s largest producer of coffee, Brazil,
is having a bumper year. Coffee crops naturally
fluctuate year-on-year according to a two-year
production cycle. With an output of 67.9 million
60-kg bags, 2020/21 is set to be the best year
on record for coffee production in Brazil – up
more than three million bags compared to the
previous on-year for Arabica. Coffee producer
Daterra are no exception. Daterra’s chief agronomist João Reis forecasts an “exceptional” harvest for quantity and quality this year as weather
conditions worked in their favour.
The problem posed by coronavirus for Reis was
in harvesting the crop. 2020 has been a bumper
year for the coffee crop, but getting from field
to cup was not so easy. “The impact of Covid
on coffee production is relatively minor,” says
José Sette, the executive director of the International Coffee Organization. Governments moved
to safeguard workers by declaring coffee production an essential economic activity. Despite
the difficulties finding sufficient migrant labour,
even much smaller coffee-producing countries
like Ethiopia , which exports about four million
bags of coffee per year, have largely been able
to continue production as planned. “But with
consumption, the uncertainty is greater,” warns
Sette. “We do not know how the global economy will settle after this shock. When government
support is no longer possible, we may see mass
unemployment”.
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Analisi di Mercato I Market Analysis

Caffè
e sviluppo
economico

10 11

Per molti paesi in via di sviluppo, il caffè
può essere un potente motore di sviluppo economico e sociale. È fondamentale
che i paesi produttori siano in grado di
superare le varie sfide per raccogliere tutti i benefici della crescente domanda globale. La dotazione di risorse naturali può
spesso essere una maledizione piuttosto
che una benedizione.
La crescita economica nei paesi ricchi di
risorse naturali tende ad essere inferiore
rispetto alle economie con scarse risorse
naturali. A causa dell’elevata dipendenza dalle esportazioni di materie prime, la
performance economica è strettamente
collegata agli sviluppi nei settori delle materie prime in molti paesi a basso e medio
reddito.
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Coffee
and economic
development

For many developing countries, coffee
can be a powerful driver of economic and
social development. It is vital that coffeegrowing countries are able to overcome
the various challenges to reap the full
benefits of growing global demand. Natural resource endowment can often be a
curse rather than a blessing.
Economic growth in countries rich in natural resources tends to be lower than in
natural-resource scarce economies. Due
to high commodity export dependency,
economic performance is closely linked
with developments in commodity sectors
in many low- and middle-income countries.
There is some evidence that commodity prices are more volatile than those of

Ci sono inoltre prove evidenti che i prezzi delle materie prime sono più volatili di
quelli dei manufatti o dei servizi. La volatilità dei prezzi delle materie prime influisce sulle ragioni di scambio dei paesi e
sulla loro stabilità fiscale e monetaria. Nel
caso dei prodotti agricoli esportati, le fluttuazioni dei prezzi influenzano i produttori attraverso vari canali, inclusi i rischi
di mercato e redditi altamente variabili.
Tuttavia, l’agricoltura ha un track record
positivo nello sviluppo. Si stima che la
crescita economica originata dall’agricoltura sia più del doppio efficace nel ridurre
la povertà rispetto alla crescita risultante
da altri settori economici.
Nelle economie basate sull’agricoltura il
settore impiega il 65% della forza lavoro.

manufactures or services. Volatile commodity prices affect countries’ terms of
trade as well as their fiscal and monetary
stability.
In the case of agricultural export commodities, price fluctuations affect producers through various channels, including
market risks and highly variable incomes.
However, agriculture does have a positive
track record in development. Economic
growth originating in agriculture is estimated to be more than twice as effective
in reducing poverty than growth resulting
from other economic sectors.
In agriculture-based economies the sector employs 65% of the labour force.
Agriculture provides business opportunities for farmers, for example through the
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L’agricoltura offre opportunità di business
per gli agricoltori, ad esempio attraverso
l’emergere di segmenti di mercato di alto
valore. Per sfruttare appieno il potenziale agroalimentare dei paesi, è necessario
concentrarsi sull’aumento del valore aggiunto agroindustriale e sull’occupazione
lungo l’intera catena del valore dell’agroalimentare nell’agricoltura, nell’industria e
nei servizi.
La produzione di caffè può essere una
fonte vitale di reddito familiare e fornisce
vantaggi economici oltre le comunità di
coltivatori di caffè. Per raccogliere questi
benefici, il potenziale di crescita inclusiva deve essere riconciliato con le sfide
della dipendenza dalle materie prime da
esportazione. Esaminiamo dunque l’importanza del caffè come sottosettore
agricolo per lo sviluppo economico e sociale nei paesi produttori.

L’importanza economica
del caffè nei paesi produttori
Il caffè viene coltivato e lavorato in più
di 70 paesi. I primi 5 paesi produttori di
caffè rappresentano oltre il 70% della
produzione globale. Il Brasile è il primo
produttore con una produzione media
annua di 53 milioni di sacchi da 60 kg
nelle annate tra il 2013/14 e il 2018/19,
seguito da Vietnam (28 milioni di sacchi),
Colombia (14 milioni di sacchi), Indonesia
(12 milioni di sacchi ) ed Etiopia (7 milioni
di sacchi).
I paesi produttori di caffè si collocano
prevalentemente in basso nelle metriche
di sviluppo economico e sociale, con 18
membri esportatori su 44 dell’ICO che
rientrano nella categoria dei paesi meno
sviluppati. Questi paesi sono caratterizzati da un PIL pro capite basso e sono in
ritardo nei punteggi dell’indice di sviluppo umano (HDI). Circa il 20% dei paesi
produttori di caffè registra un basso HDI
(<0,5), rispetto al 4% dei paesi che non
producono caffè.
Il caffè rimane una merce di esportazione primaria. Negli ultimi due decenni, la
produzione globale di caffè di Arabica
e Robusta combinate è aumentata del
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emergence of high-value market segments. In order to exploit the countries’
full agribusiness potential, focus should
be on increasing agro-industrial value
added and employment along the entire
agribusiness value chain in agriculture,
industry and services.
Coffee production can be a vital source
of household income and provides economic benefits beyond coffee-growing
communities. To reap these benefits, the
potential for inclusive growth needs to be
reconciled with the challenges of export
commodity dependence. It is possible to
examine the importance of coffee as agricultural subsector for economic and social development in producing countries.

The economic importance
of coffee in producing countries
Coffee is grown and processed in more
than 70 countries. The top 5 coffee-producing countries account for more than
70% of global output. Brazil is the leading
producer with an average annual output
of 53 million 60-kg bags in coffee years
between 2013/14 and 2018/19, followed
by Vietnam (28 million bags), Colombia
(14 million bags), Indonesia (12 million
bags) and Ethiopia (7 million bags).
Coffee producing countries predominantly rank low in economic and social
development metrics, with 18 out of 44
exporting Members of the ICO falling in
the category of Least Developed Countries. These countries are characterized
by low per-capita GDP and lag behind in
Human Development Index (HDI) scores.
Around 20% of coffee-producing countries record a low HDI (< 0.5), compared
to 4% of countries that do not produce
coffee.
Coffee remains a primary export commodity. Over the past two decades, global coffee output of Arabica and Robusta
combined has increased by 65%, from
95 million 60-kg bags produced on average in the mid-1990s to 157 million bags
in 2014-2019, on average.
While coffee remains an export commodity, the traditional dichotomy of pro-

65%, passando da 95 milioni di sacchi
prodotti in media a metà degli anni ‘90 a
157 milioni di sacchi in media nel periodo
2014-2019.
Sebbene il caffè rimanga una merce di
esportazione, la tradizionale dicotomia
dei paesi produttori che esportano caffè
e dei paesi importatori che consumano
caffè è sempre più messa in discussione. Negli ultimi due decenni, il consumo
interno nei paesi produttori è cresciuto a
un ritmo più rapido del consumo nei mercati di esportazione. Di conseguenza, la
frazione delle esportazioni nella produzione globale è diminuita dal 76% al 72%.
Come merce di esportazione, il caffè realizza importanti guadagni in valuta estera per un totale di 20 miliardi di dollari a
livello globale nel 2017/18. La quota del
caffè sul totale delle esportazioni di merci varia da paese a paese. Oggi Brasile,
Vietnam e Colombia, i tre maggiori paesi
produttori di caffè, mostrano una dipendenza relativamente bassa dal caffè con
una quota nelle esportazioni totali rispettivamente del 3%, 2% e 6%. In alcuni
produttori di medie dimensioni, come
Honduras ed Etiopia, questa quota supera il 20%. Anche altri piccoli produttori,
come l’Uganda, il Ruanda e il Burundi,
sono fortemente dipendenti dalle esportazioni di caffè. In generale, i paesi con
un’elevata dipendenza dal caffè rientrano
nella categoria dei paesi a reddito mediobasso. Una mancanza di diversificazione
dell’economia e un eccessivo affidamento sul caffè espone i paesi a rischi significativi del mercato delle materie prime.
A livello macro, le fluttuazioni dei flussi di
capitale derivanti dalle variazioni dei prezzi delle materie prime possono influenza-
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ducing countries that export coffee and
importing countries that consume coffee
is increasingly challenged. Over the past
two decades, domestic consumption in
producing countries grew at a faster rate
than consumption in export markets. As
a result, the fraction of exports in global
output decreased from 76% to 72%.
As an export commodity, coffee realises
important foreign exchange earnings
amounting to Usd 20 billion globally in
2017/18. The share of coffee in total merchandise exports varies across countries.
Today, Brazil, Vietnam and Colombia, the
three largest coffee producing countries,
show relatively low dependence on coffee with a share in total exports of 3%,
2% and 6%, respectively. In some medium-sized producers, such as Honduras
and Ethiopia, this share exceeds 20%.
Other smaller producers, such as Uganda, Rwanda and Burundi, are also highly
dependent on coffee exports. Generally,
those countries with a high dependency
on coffee fall in the category of low and
lower-middle income countries. A lack
of diversification of the economy and an
overreliance on coffee exposes countries
to significant commodity market risks.
At the macro level, fluctuations of capital
flows resulting from changes in commodity prices can affect countries’ balance of
payments and public revenues. Hence,
the volatility of commodity markets can
directly affect governments’ fiscal stability
and scope for public spending.
At the micro level, the unpredictability of
highly volatile international prices makes
financial planning for rural households
and agricultural producers difficult. A drop
in international prices for export crops
can result in financial distress for farming households, the majority of which are
smallholders, due to lack of savings and
limited access to finance.
Coffee is the main livelihood source for a
large number of households across the
globe. Estimates range from 12.5 to 25
million farms or farming households, depending on the underlying methodology.
Additional employment is created along
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re la bilancia dei pagamenti e le entrate
pubbliche dei paesi. Quindi, la volatilità
dei mercati delle materie prime può influenzare direttamente la stabilità fiscale
dei governi e la portata della spesa pubblica.
A livello micro, l’imprevedibilità dei prezzi
internazionali altamente volatili rende difficile la pianificazione finanziaria per le famiglie rurali e i produttori agricoli. Un calo
dei prezzi internazionali per le colture da
esportazione può provocare difficoltà finanziarie per le famiglie di agricoltori, la
maggior parte delle quali sono piccoli
proprietari, a causa della mancanza di
risparmi e del limitato accesso ai finanziamenti.
Il caffè è la principale fonte di sostentamento per un gran numero di famiglie in
tutto il mondo. Le stime variano da 12,5
a 25 milioni di aziende agricole o famiglie
di agricoltori, a seconda della metodologia sottostante. Viene creata occupazione aggiuntiva lungo la catena del valore
del caffè nei paesi produttori, ad esempio
come manodopera in azienda per la coltivazione e la raccolta, nella lavorazione,
nel commercio e nell’esportazione postraccolta. In alcuni paesi l’occupazione è
generata in processi industriali come la
tostatura e la produzione di caffè solubile.
I dati sull’occupazione non sono disponibili per tutti i paesi. Le precedenti stime
dell’occupazione lungo la catena del valore nei paesi produttori di caffè superavano i 26 milioni. Le donne contribuiscono in modo significativo al settore globale
del caffè. Tra il 20% e il 30% delle coltivazioni di caffè in tutto il mondo sono
gestite da donne, mentre fino al 70% del
lavoro nella produzione di caffè è fornito da membri della famiglia e lavoratrici
femminili, a seconda della regione e del
sistema di produzione prevalente.
La coltivazione del caffè fornisce reddito
e occupazione a milioni di famiglie ed è
una fonte vitale di entrate da esportazione per molti paesi produttori. Gli sviluppi
nel mercato internazionale del caffè influenzano direttamente i mezzi di sostentamento degli agricoltori e determinano

the coffee value chain in producing countries, for example as on-farm labour for
cultivation and harvest, in post-harvest
processing, trading and export. In some
countries employment is generated in industrial processes such as roasting and
soluble coffee production.
Data on employment is not available for
all countries. Previous estimates of employment along the value chain in coffeeproducing countries exceeded 26 million.
Women contribute significantly to the
global coffee sector. Between 20% and
30% of coffee farms worldwide are operated by women, while up to 70% of labour in coffee production is provided by
female household members and workers, depending on the region and prevailing production system.

The cultivation of coffee provides income
and employment for millions of households and is a vital source of export revenues for many producing countries. Developments in the international market for
coffee directly affect farmers’ livelihoods
and determine the fiscal scope for political action and policies of governments
in producing countries. Hence, it is important to understand how prices in international markets are formed and what
determines their cyclical nature, the role
of demand and supply as well as other
factors in the formation of coffee prices.
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Fattori fondamentali
della domanda e dell’offerta
Le principali determinanti dei prezzi del
caffè corrispondono alla domanda e
all’offerta, in particolare alla produzione,
al consumo e ai movimenti delle scorte.
Questi fattori sono indicati come fondamentali di mercato. Il consumo di caffè
mostra poche fluttuazioni attorno alla
tendenza a lungo termine. La produzione
invece può variare notevolmente di anno
in anno. Ciò è dovuto a rese molto variabili, che rispondono alle condizioni meteorologiche e ad altri fattori che differiscono tra le stagioni.
Alcuni paesi, come il Brasile, hanno pronunciato anni on e off come parte del
ciclo di produzione biennale. Tipica della produzione agricola e aggravata dalla
natura perenne del caffè, l’elasticità dei
prezzi relativi all’offerta è bassa. L’output
può adattarsi solo lentamente e con ritardo ai segnali di prezzo.
Anche la domanda è anelastica. I consumatori non adattano i propri consumi in
modo significativo quando i prezzi cambiano a causa della mancanza di sostituti stretti. Di conseguenza, il mercato del
caffè si trova in un persistente squilibrio
tra domanda e offerta, spostandosi ciclicamente tra surplus e deficit.
Volgendo uno sguardo alle annate caffearie dal 1990/91 ad oggi, il mercato ha
chiuso in surplus in 13 annate, mentre
mostrava un deficit di produzione nelle
restanti 15. Il prezzo del caffè è inversamente proporzionale all’equilibrio del
mercato, il che implica che in periodi
di eccesso di offerta i prezzi tendono a
scendere mentre aumentano quando il
mercato è in deficit. C’è un notevole lasso di tempo tra le variazioni del prezzo e
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Fundamental factors
of demand and supply
The main determinants of coffee prices
correspond to supply and demand, particularly production, consumption and
stock movements. These factors are referred to as market fundamentals. Consumption of coffee shows little fluctuation
around the long-term trend. Production
on the other hand can vary greatly from
year to year. This is due to highly variable
yields, which respond to weather conditions and other factors that differ between seasons.
Some countries, such as Brazil, have
pronounced on- and off-years as part of
the biennial production cycle. Typical for
agricultural production and compounded
by the perennial tree crop nature of coffee, the price elasticity of supply is low.
Output can adjust only slowly and with a
lag to price signals.
Demand is also inelastic. Consumers do
not adjust their consumption significantly
when prices change due to the lack of
close substitutes. As a result, the coffee
market finds itself in a persistent disequilibrium of demand and supply, moving
cyclically between surplus and deficit.
Between coffee year 1990/91 and today,
the market closed in surplus in 13 years,
while showing a deficit in 15 years. The
coffee price is inversely related to the
market balance, implying that in times
of oversupply prices tend to drop while
they increase when the market is in deficit. There is a notable time lag between
changes in price and output response,
which is consistent with the low price
elasticity of supply.
The coffee market is currently characterised by excess supply, the chief factor
determining the current price levels. Production is expected to increase by 3.9%
in coffee year 2020/21 to a record 176.1
million 60kg bags, while consumption is
estimated at 170 million bags. The supply overhang this year is likely to amount
to more than 6 million bags, due to expected bumper crops in a number of
producing countries, despite the ongo-



la portata fiscale per l’azione politica e le
politiche dei governi nei paesi produttori.
Quindi, è importante capire come si formano i prezzi nei mercati internazionali
e cosa determina la loro natura ciclica, il
ruolo della domanda e dell’offerta, nonché altri fattori nella formazione dei prezzi
del caffè.

  
    
  
   
   





 

   
 
          
      
             
        

 

 

   
      

  
    




   




la risposta della produzione, che è coerente con la bassa elasticità dell’offerta al
prezzo.
Il mercato del caffè è attualmente caratterizzato da un eccesso di offerta, fattore
principale che determina gli attuali livelli
di prezzo. La produzione dovrebbe aumentare del 3,9% nell’annata caffearia
2020/21 a un livello record di 176,1 milioni di sacchi, mentre il consumo è stimato in 170 milioni di sacchi. L’eccesso
di offerta quest’anno dovrebbe ammontare a più di 6 milioni di sacchi, a causa dei raccolti eccezionali previsti in un
certo numero di paesi produttori, nonostante la pandemia Covid in atto ne abbia
fortemente ritardato la raccolta. Questo
sarebbe il secondo anno consecutivo di
surplus, che si aggiunge alla pressione al
ribasso sui prezzi del caffè. L’eccedenza
cumulativa ammonta a circa 8 milioni di
sacchi, simile al raccolto annuale di un
produttore medio come l’Etiopia o l’Honduras. Pertanto, l’andamento dei prezzi
durante questa flessione del mercato è
coerente con la valutazione dei fondamentali di mercato.

Fattori non fondamentali
Ulteriori fattori possono sostituire i fondamentali sottostanti e quindi influenzare il
comportamento e la volatilità del prezzo
del caffè: movimenti dei tassi di cambio,
attività di negoziazione nei mercati dei futures e consolidamento nel settore della
torrefazione.
La volatilità dei tassi di cambio del dollaro
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ing Covid pandemic has greatly delayed
its harvesting. This would be the second
consecutive year of surplus, adding to
the downward pressure on coffee prices. The cumulative surplus amounts to
around 8 million bags, similar to the annual crop of a medium producer such as
Ethiopia or Honduras. Hence, the price
behaviour during this downturn of the
market is consistent with the assessment
of market fundamentals.

Non-fundamental factors
Additional factors can supersede the underlying fundamentals and thus influence
coffee price behaviour and volatility: exchange rate movements, trading activities in futures markets, and the consolidation in the roasting industry.
Volatility in the exchange rates of the US
dollar against the currencies of coffeeexporting countries can have a profound
impact on the competitiveness of their
producers on the world market. Between
2000 and 2019 the Vietnamese currency
consistently lost value against the USdollar but showed little variation.
The Real and the Peso fluctuated more
strongly. Since 2012 both currencies depreciated against the USdollar, however
Brazilian producers benefitted more than
their Colombian peers. This depreciation
increased the earnings in local currency
of Brazilian exporters, thereby creating
an incentive to release their stocks to the
international market. This additional supply is likely to add further pressure on international coffee prices.
However, the appreciation of the US dollar can also contribute to higher production costs, caused by increased prices of
imported inputs, such as fertilizers, fuel
and machinery. The net effect on producers remains an empirical question and
differs between countries depending on
natural resource endowments and the
domestic manufacturing sector.
International futures markets are important as a price discovery mechanism
and instrument for market participants
to hedge price risks. Over the past two
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rispetto alle valute dei paesi esportatori
di caffè può avere un profondo impatto
sulla competitività dei loro produttori sul
mercato mondiale. Tra il 2000 e il 2019 la
valuta vietnamita ha costantemente perso valore rispetto al dollaro, ma ha mostrato poche variazioni.
Il Real e il Peso hanno fluttuato più fortemente. Dal 2012 entrambe le valute si
sono deprezzate rispetto al dollaro, tuttavia i produttori brasiliani hanno beneficiato più dei loro omologhi colombiani.
Questo deprezzamento ha aumentato i
guadagni in valuta locale degli esportatori brasiliani, creando così un incentivo a
rilasciare le loro azioni sul mercato internazionale. È probabile che questa offerta
aggiuntiva aumenti ulteriormente la pressione sui prezzi internazionali del caffè.
Tuttavia, l’apprezzamento del dollaro può
anche contribuire a costi di produzione più elevati, causati dall’aumento dei
prezzi degli input importati, come fertilizzanti, carburante e macchinari. L’effetto
netto sui produttori rimane una questione
empirica e differisce tra i paesi a seconda delle dotazioni di risorse naturali e del
settore manifatturiero nazionale.
I mercati futures internazionali contribuiscono significativamente alla determinazione dei prezzi e rappresentano uno
strumento per gli operatori di mercato
per coprire i rischi di prezzo. Negli ultimi due decenni le principali borse sono
state oggetto di un processo di finanziarizzazione, cioè un aumento significativo
dell’attività di trading rispetto alla crescita
del mercato fisico.
Durante il periodo 2001-2019, il volume
dei contratti futures sul caffè scambiati
sia sul mercato Arabica (NY) che su quello Robusta (Londra) è aumentato di quasi
sei volte. Nello stesso periodo di tempo,
la produzione fisica di caffè è cresciuta
molto più lentamente e a livelli non superiori al 70%. Questo fenomeno ha destato preoccupazione tra gli stakeholder
del settore. La maggiore partecipazione
di investitori o speculatori ai mercati dei
futures può esacerbare i movimenti di
prezzo causati da fattori fondamentali.

decades the main exchanges have been
subject to a process of ‘financialization’,
that is a significant increase in the trading activity compared to the growth in the
physical market.

During the period 2001-2019, the volume of coffee futures contracts traded
in both Arabica (NY) and Robusta (London) markets increased nearly six-fold.
Over the same time period, physical output of coffee grew significantly slower
by 70%. This phenomenon has caused
concern among sector stakeholders. The
increased participation of investors or
speculators in the futures markets may
exacerbate price movements caused by
fundamental factors.
Using six common indicators of speculation, which differ in terms of robustness, a
study carried out by the ICO analysed the
relationship between speculative activity
in the futures markets in New York (Arabica) and London (Robusta) and spot prices for coffee. Between August 2016 and
September 2019 more than one indicator showed a statistically significant effect
of speculation on price movements. The
results are in line with research on other
agricultural commodities and suggest
that the activity of non-commercial traders can initially exacerbate upward and
downward price swings, even while market fundamentals of demand and supply
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Utilizzando sei comuni indicatori di speculazione, che differiscono in termini di
robustezza, uno studio condotto dall’ICO ha analizzato la relazione tra l’attività speculativa nei mercati a termine di
New York (Arabica) e Londra (Robusta) e
i prezzi spot del caffè. Tra agosto 2016 e
settembre 2019 più di un indicatore ha
mostrato un effetto statisticamente significativo della speculazione sui movimenti
dei prezzi. I risultati sono in linea con la
ricerca su altre materie prime agricole e
suggeriscono che l’attività dei commercianti non commerciali può inizialmente
esacerbare le oscillazioni dei prezzi al rialzo e al ribasso, anche se a lungo termine prevalgono i fondamentali di mercato
della domanda e dell’offerta.
Il commercio e la lavorazione del caffè ha
subito un processo di concentrazione del
mercato. I cinque più grandi trader hanno
una quota di mercato globale combinata
superiore al 25%. Più a valle della catena
del valore, le prime 10 società di torrefazione elaborano il 35% della produzione
mondiale di caffè.
Molte parti interessate temono che un aumento del potere di mercato possa avere
un impatto negativo sul rapporto tra acquirenti di caffè e agricoltori, ad esempio
in termini di parametri contrattuali come
prezzi e termini di pagamento.
Un numero ridotto di acquirenti potrebbe
tradursi in una posizione di contrattazione indebolita degli agricoltori, che a sua
volta potrebbe portare a margini più elevati accumulati dagli attori della catena
del valore a valle.
Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche
per comprendere meglio come le relazioni venditore-acquirente possano essere
cambiate a seguito della concentrazione del mercato sul lato della domanda e
se la promozione della trasparenza della
catena di approvvigionamento e di pratiche di approvvigionamento sostenibili
(ad esempio attraverso una regolamentazione più rigorosa) potrebbe portare a
benefici misurabili agli agricoltori. I modelli di organizzazione industriale utilizzati
nell’analisi della concorrenza potrebbero
essere impiegati in questo contesto.
20 21
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prevail in the long run. Coffee trading and
processing has undergone a process of
market concentration.
The five largest trade houses have a
combined global market share greater
than 25%. Further downstream the value
chain, the top-10 roasting companies
process 35% of global coffee output.
Many stakeholders are concerned that
an increase in market power could have
a negative impact on the relationship between buyers of coffee and farmers, for
example in terms of contractual parameters such as prices and payment terms.
A reduced number of buyers could result in a weakened bargaining position
of farmers, which in turn could lead to
higher margins accrued by downstream
value chain actors.
However, further research is required to
understand better how seller-buyer relations may have changed as a result of
market concentration on the demand
side and if the promotion of supply chain
transparency and sustainable sourcing
practices (e.g. through stricter regulation) could result in measurable benefits
to farmers. Industrial organization models
which are used in competition analysis
could be employed in this context.

La produzione
di caffè in Karnataka
vacilla sotto Covid
e forti piogge

La produzione di caffè in India è dominata
nei tratti collinari degli stati dell’India meridionale, con il Karnataka che rappresenta
da solo il 71% della produzione, seguito
dal Kerala con il 21% e dal Tamil Nadu,
quest’ultimo pari al 5% della produzione
complessiva con 8.200 tonnellate. È noto
che il caffè indiano sia il miglior caffè al
mondo coltivato all’ombra. Ci sono circa
250.000 coltivatori di caffè nel paese e la
quasi totalità di essi (98%) sono piccoli
coltivatori.
Quasi l’80% del caffè indiano viene esportato, il 70% è destinato ai mercati di Germania, Russia, Spagna, Belgio, Slovenia,
Stati Uniti, Giappone, Grecia, Paesi Bassi
e Francia. L’Italia rappresenta il 29% delle
esportazioni.
L’anno 2020 è stato un doppio colpo per
i coltivatori di caffè del Karnataka, poiché
sono sotto la pandemia Covid e i danni
causati dalle forti piogge agli arbusti durante il recente monsone di sud-ovest.
“L’anno finanziario 2020-21 è iniziato ad
aprile con il blocco indotto dal Covid con
la conseguente interruzione dei processi
di coltivazione nelle piantagioni e mentre
eravamo alle prese con la gestione sanitaria del virus, forti piogge e inondazioni
da agosto a ottobre hanno danneggiato
gran parte dei siti produttivi”, ha commentato Shirish Vijayendra, presidente
dell’associazione dei coltivatori del Kar-
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Karnataka coffee planters reel
under Covid and heavy rains
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Coffee production in India is dominated in
the hill tracts of South Indian states, with
Karnataka accounting for 71%, followed
by Kerala with 21% and Tamil Nadu (5%
of overall production with 8,200 tonnes).
Indian coffee is said to be the finest coffee grown in the shade rather than direct
sunlight anywhere in the world. There
are about 250,000 coffee growers in the
country; 98% of them are small growers.
Almost 80% of Indian coffee is exported, 70% is bound for Germany, Russia,
Spain, Belgium, Slovenia, United States,
Japan, Greece, Netherlands and France.
Italy accounts for 29% of the exports.
Year 2020 has been a double whammy
for Karnataka coffee planters, as they reel
under the Covid pandemic and the damage caused by heavy rains to the beans
during the recent south-west monsoon.
“The financial year (2020-21) began in
April with the Covid-induced lockdown
and pandemic disruption to the plantation sector. Even as we were grappling
with the virus fallout, heavy rains and floods from August to October damaged
the coffee estates” said Karnataka Planters Association (KPA) Chairman Shirish
Vijayendra.
The commodity plantation sector was
already in distress and suffered huge losses due to heavy rains, landslides and
floods over the last two years.
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nataka ( Karnataka Planters Association
- KPA).
Il settore dell’agricoltura si trovava in una
situazione di equilibrio precario già precedentemente allo scoppio della pandemia,
negli ultimi due anni ha subito enormi
perdite a causa di eventi climatici avversi,
smottamenti e inondazioni.
“La perdita stimata per il settore del caffè
a causa di Covid è di Rs 441 crore (4,8
miliardi di euro), inclusi Rs 131 crore relativi alla produzione di Robusta (1,44 miliardi di euro), Rs 88 crore relativi a quelli
degli Arabica (0,97 miliardi di euro), Rs
144 crore di scorte (1,58 miliardi di euro)
e 250 crore di esportazioni (2,75 miliardi
di euro)”, ha sottolineatoVijayendra in una
recente intervisita nel Chikamagalur, nella
regione nord-occidentale dello stato.
La coltivazione di caffè nello stato di Karnataka avviene in 5 distretti: Chamarajanagar, Chikamagalur, Dakshina Kannada, Hassan e Kodagu, beneficiando della
ricca biodiversità presente nell’area della
catena montuosa del Ghati occidentale
nell’altopiano del Deccan.
Le piogge incessanti durante la stagione
dei monsoni nel distretti Chikamagalur,
Dakshina Kannada, Hassan e Kodagu
hanno causato frane, raffiche di vento,
inondazioni che hanno spazzato via le
piantagioni e danneggiato le infrastrutture nelle tenute. Ironia della sorte, il settore
ha anche sofferto di una precedente siccità e clima prevalentemente secco per
tre anni consecutivi dal 2015 al 2017 a
causa del mancato influsso del monsone
di sud-ovest, che inizia a giugno e termina a settembre di ogni anno. La produ-
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“The estimated loss to the coffee sector
due to Covid is Rs 441 crore (4.8 billion
Eur), including Rs 131 crore of Robusta
crop (1.44 billion Eur), Rs 88 crore of Arabica crop (0,97 billion Eur), Rs 144 crore
of inventory (1,58 billion Eur), and Rs 250
crore of exports (2.75 billion Eur)” said Vijayendra from Chikamagalur in the state’s
northwest region.
Coffee beans in the Karnataka state
(south western region of India) are grown
in 5 districts: Chamarajanagar, Chikamagalur, Dakshina Kannada, Hassan and
Kodagu, across the rich bio-diverse Western Ghats in the Deccan plateau.
Incessant rains during the monsoon season in Chikamagalur, Dakshina Kannada,
Hassan and Kodagu caused landslides,
gusty winds, floods which washed away
plantations and damaged infrastructure
in the estates.
Ironically, the sector also suffered from
drought and dry weather for 3 consecutive years from 2015 to 2017 due to the
failure of the southwest monsoon, which
begins in June and ends in September
every year.
Post-blossom production of coffee beans in the southern state declined 30-35
per cent since 2017-18.
The Coffee Board of the Union Commerce Ministry estimated 2,98,000 tonne
production for 2019-20 against 3,19,500
tonne in 2018-19.
“Due to heavy rains and floods, Arabica production declined to 87,000 tonnes from an estimated 95,000 tonnes
and Robusta to 2,11,000 tonnes from

zione post-fioritura nello stato meridionale è diminuita del 30-35% dal 2017-18.
Il comitato del Ministero del Commercio
ha stimato in 298.000 tonnellate la produzione per il 2019-20 contro le 319.500
tonnellate della stagione precedente.
“A causa delle forti piogge e delle inondazioni, la produzione di Arabica è scesa a
87.000 tonnellate dalle 95.000 tonnellate
stimate e, per la varietà Robusta, l’output
di produzione è sceso a 211.000 tonnellate dalle 224.500 tonnellate del 201920” ha puntualizzato Vijayendra.
Il KPA si è rivolto al ministro delle finanze
dell’Unione Nirmala Sitharaman e al ministro del commercio dell’Unione Piyush
Goyal per un sussidio immediato per
frontggiare le enormi perdite subite dal
settore.
“Abbiamo chiesto al ministro delle finanze
la rinuncia agli interessi, la ristrutturazione
dei prestiti, comprese le attività sottoposte a stress e la riduzione dei tassi di interesse, poiché il settore sta attraversando
una profonda crisi finanziaria a causa di
Covid e delle incessanti piogge” ha affermato Vijayendra.
Per inciso, Sitharaman rappresenta il
Karnataka nel Rajya Sabha (consiglio degli Stati), la camera alta del Parlamento
indiano, dal partito attualmente al potere
(Bharatiya Janata Party - BJP).
“Poiché non potevamo servire i prestiti
bancari, abbiamo dovuto affrontare una
grave crisi di fondi e flussi di cassa. Il
lavoro nelle piantagioni si è interrotto a
causa del blocco e delle restrizioni alla
circolazione di persone e veicoli nei mesi
di aprile e maggio” ha osservato.
Le misure di blocco per contenere la diffusione del virus hanno anche interrotto
le attività di piantagione, comprese le
operazioni di essicazione, commercio ed
esportazione.
Poiché la maggior parte dei lavoratori
migranti impegnati nelle piantagioni è ritornata nei luoghi nativi, la raccolta delle
drupe di caffè ha subito notevoli ritardi,
inoltre il lockdown che ha colpito bar e
ristoranti per lungo tempo ha contratto
sensibilmente il consumo interno.

26 27

2,24,500 tonnes in 2019-20” Vijayendra
recalled.
The KPA made a representation to Union
Finance Minister Nirmala Sitharaman and
Union Commerce Minister Piyush Goyal
for relief for the huge losses the plantation sector suffered due to Covid and heavy rains.
“We have sought interest waiver, restructuring of loans, including stressed assets
and reduction in interest rates from the
finance minister, as the sector is going
through deep financial crisis due to Covid
and rains” said Vijayendra.
Incidentally, Sitharaman represents Karnataka in the Rajya Sabha, from the ruling Bharatiya Janata Party (BJP).
“As we could not service bank loans, we
faced severe fund crunch and cash flows.
Work in plantations came to a standstill
due to lockdown and restrictions on movement of people and vehicles in April
and May” he noted.

The lockdown measures to contain the
virus spread also disrupted plantation activities, including curing, trading and export operations.
As most of the migrant workers engaged in the plantations went back to their
native places, the harvest of coffee and
pepper and their transportation to the
markets was delayed.
As cafes and restaurants remained shut,
consumption and demand for coffee also
declined over the months.
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Esperienza profonda +
tecnologia avanzata +
empatia nell’applicazione =
perfetta soluzione di imballaggio
per l’industria del caffè
Deep experience +
advanced technology +
application empathy =
Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises

Perfect coffee industry
packaging solution
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Non si arriva ad essere un leader mondiale nella produzione di macchine per
l’imballaggio secondarivo dell’industria
del caffè senza avere un’esperienza significativa e una gamma di soluzioni di
prima classe. Cama aggiunge tutto ciò
al suo approccio incentrato sul cliente
per offrire proprio quello che serve a un
mercato in rapida trasformazione
Oltre ad essere incredibilmente competitiva, l’industria globale del caffè sta
anche affrontando una forte concorrenza da parte di altri settori produttivi di
bevande. Pertanto, per rimanere competitivi, fornitori, torrefattori e macinatori
devono ricercare la massima efficienza
in tutte le fasi della catena del valore.

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020

You don’t get to be the world’s leading coffee industry secondary packaging machine company without significant
experience and a class-leading range of
solutions. Cama adds these to its customer-centric approach to deliver just what a
fast-moving market needs
The global coffee industry is incredibly
competitive, while also facing stiff competition from other beverage sectors. Therefore, to stay competitive, suppliers, roasters and grinders must seek out maximum
efficiency across all stages of the value
chain. Companies must innovate, not
only to improve existing lines, but also to
introduce new lines, flavours and delivery,
serving & packaging concepts.
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Le società devono innovare, non soltanto per migliorare le catene di produzione
esistenti, ma anche per introdurre nuovi
concetti di linee, aromi, consegna, porzionatura e imballaggio.
Vi sono così tante possibilità in termini
di varietà, miscele, formati e materiali
che i componenti OEM devono garantire
eccellenti livelli di flessibilità e di agilità
tali da rendere la modifica dei parametri
più veloce e semplice possibile per gli
utenti.
Avere un ampio portafoglio tecnologico
è una caratteristica essenziale di qualsiasi produttore di macchinari che intenda
soddisfare le attuali esigenze di mercato
dei propri clienti. Gli utenti finali hanno
bisogno di macchinari concepiti su misura per le loro specifiche necessità e
i livelli di prestazione richiesti, anziché
di tecnologie improprie e inadatte che
sono state modificate nel tentativo di
soddisfare tali requisiti.
Cama ha sviluppato una gamma fondamentale di macchinari e di tecnologie di
packaging che soddisfano la maggior
parte delle esigenze dell’imballaggio
secondario. L’industria del caffè è un
esempio di come una misura unica non
vada certamente bene a tutti. Prodotti
differenti e requisiti prestazionali diversi
si possono affrontare meglio con tecnologie diversificate, tra cui il caricamento
dall’alto e il caricamento laterale.
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There are so many possibilities in terms
of arrays, mixes, formats and materials
that OEMs have to deliver astounding
levels of flexibility and the agility for users to modify parameters as quickly and
simply as possible.
As a global market leader in the secondary packaging of coffee products, Cama
is at the forefront of new technology and
innovations and, as a result, is helping to
define the direction the industry is taking in terms of packaging concepts and
technology.
Cama has developed a core range of machine styles and packaging technologies
that address the vast majority of secondary packaging needs. The coffee industry
is one example where one size certainly
does not fit all. Different products and different performance requirements can be
better addressed by different technologies,
including top loading and side loading.
Machine efficiency underpins another
core metric of any successful machine
implementation; and it is not just in operational terms. The onus is on Cama to
make changeovers as quick and painless
as possible, and with the advent of Industry 4.0 technology and integrated communication solutions, we have taken this
to a whole new level. Augmented Reality,
Virtual Reality, QR coding and RF tagging
are helping us to help our customers and
to make not only changeover, but also
maintenance and operation as simple and
as straightforward as possible.

L’efficienza delle macchine è alla base di
un’altra metrica fondamentale per qualsiasi successo nell’implementazione di
macchinari; e non soltanto in termini
operativi. Cama si è assunta l’onere di
rendere il cambio formato più veloce e
indolore possibile, e con l’avvento della
tecnologia dell’industria 4.0 e delle soluzioni di comunicazione integrate abbiamo portato queste operazioni a un livello
totalmente nuovo. Realtà Aumentata,
Realtà Virtuale, codici QR ed etichette RF ci consentono di aiutare i nostri
clienti rendendo non solo il cambio formato, ma anche la manutenzione e l’azionamento delle macchine più semplici
e lineari possibile.
Oggi Cama ha dimezzato i tempi per il
cambio formato – da 30 minuti ad appena 15. Nella produzione di caffè, dove
velocità di produzione e output sono
così elevati, risparmiare anche solo 15
minuti per ciascun cambio formato è
vitale. Il nostro team di progettazione
del packaging e la nostra accademia
di formazione dedicata sono a disposizione per aiutare i clienti nelle attività
progettuali e formative, mentre il nostro
servizio di consulenza virtuale offre un
supporto tecnico da remoto, utilizzando
Smart Glasses e la tecnologia AR in grado di proiettare riproduzioni in scala del
macchinario del cliente su un tavolo da
riunione.

Today Cama has cut changeover in half –
from 30 minutes to just 15. In coffee production, where production speed and output are so high, saving even 15 minutes
per changeover is vital.
Our packaging design team and our dedicated training academy are available to
help customers with design and training
and our virtual consultancy delivers remote service support, using smart glasses and AR technology which can deliver
scaled replicas of the customer’s machine
onto a boardroom table.

Why do people come to Cama?
“Other companies wanted to talk technology, engineering and price, but our principal
need was for someone to understand the
flexibility we needed in production. Cama
listened properly and came back with a solution… not just a quote”. Andy Fawkes,
Managing Director Masteroast UK
“Coming from another supplier, it was
plain to see the differences in the way the
two companies work. Cama understands
what we need and more importantly why
we need it!” Marco Padelli, CEO Gimoka
Group IT
2020 Packaging solution event
for Coffee industry
Stay tuned! Look at our Cama web page
www.camagroup.com/portfolio-items/coffee-tea/

Perché la gente si rivolge a Cama?
“Altre aziende volevano parlare di tecnologia, progettazione e prezzi, ma a noi
serviva principalmente qualcuno in grado di comprendere la flessibilità che ci
occorreva nella produzione. Cama ci ha
ascoltato davvero ed è tornata con una
soluzione… non solo con un preventivo!” Andy Fawkes, Managing Director
“Provenendo da un altro fornitore, è
stato facile notare le differenze nel modo
in cui le due aziende lavorano. Cama capisce di cosa abbiamo bisogno e inoltre,
cosa più importante, il motivo per cui
ci serve!” Marco Padelli, CEO Gimoka
Group.

32 33

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020

OUR DELTA ROBOTS
ARE PERFECTLY
SYNCHRONIZED.
JUST LIKE YOU
AFTER YOUR
MORNING COFFEE.
Cama Group
investing in innovative solutions. www.camagroup.com

Macinatori industriali caffè
Colombini
and

Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises

per ogni esigenza di produzione
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Industrial coffee grinders
Colombini MAC5 and MAC 3
to meet all production needs

La macinatura rappresenta un processo
cruciale nella lavorazione industriale del
caffè e, se fatto correttamente con i più
elevati standard di garanzia di ripetibilità
di processo, ne migliora considerevolmente l’estrazione in tazza, la conservazione dell’aroma e delle proprietà organolettiche del prodotto macinato.
Colombini, azienda leader nella produzione di macchine per la macinazione e
macinatori industriali dal 1970 è in grado di soddisfare le richieste del cliente
più esigente, offrendo un ampio range
di soluzioni, dai compatti macinatori da
banco progettati e realizzati per l’utilizzo
nelle piccole torrefazioni, nei laborato-
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Grinding is a crucial process in coffee
processing. If correctly done with the
highest standards to ensure consistency
and repetability, it greatly improves the
coffee cup extraction, the preservation
of the aroma and the organoleptic properties of the ground product.
Colombini, leading italian-based company in the production of grinding equipment and industrial grinders since 1970,
is able to satisfy the requests of the
most demanding customer with a wide
range of solutions, from compact lab
grinders designed and manufactured for
small coffee roasters, laboratories, coffee shops and groceries, to turn-key
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DA PROVEMA C’è
ri, nei coffee shop e nelle drogherie, agli
impianti completi per caffè macinato sviluppati per la grande industria, dove la
qualità del prodotto è strettamente correlata alle alte performance di produzione
e affidabilità delle attrezzature impiegate.
Una particolare attenzione è rivolta agli
ultimi nati nei laboratori Colombini: i macinatori industriali MAC3 e MAC5, appositamente sviluppati per le medie e grandi
produzioni industriali di qualsiasi tipologia di caffè macinato: caffè filtro, moka,
espresso, fino alla macinazione ultrafine
“alla turca”.
MAC5 è ideale sia per l’alimentazione diretta di confezionatrici o sili di stoccaggio
che per la creazione di impianti modulari
centralizzati. Consente grandi produzioni
a ciclo continuo su più turni con possibilità di variazione della portata oraria fino
a oltre il 40%. L’innovazione di questo
nuovo modello consiste nella regolazione
indipendente della velocità delle macine
superiore ed inferiore, grazie alla quale è
stato possibile ridurre i consumi energetici, quasi raddoppiare la capacità oraria,
riducendo al contempo drasticamente
l’aumento di temperatura. La nuova serie
MAC5 contenuta nelle dimensioni e con
un peso di soli 450 kg, consente sorprendenti produzioni orarie:
• fino a kg/h 2000
per macinatura uso caffè filtro;
• fino a kg/h 1500
per macinatura uso moka;
• fino a kg/h 1200
per macinatura uso espresso;
• fino a kg/h 400
per macinatura uso caffè alla turca.
Derivato dal MAC5, di cui ne eredita la
tecnologia e le principali caratteristiche
operative, MAC3 è la scelta ideale per
l’alimentazione diretta di confezionatrici monodose in capsula, anche a ciclo
continuo su più turni, per piccole e medie
produzioni.
Frutto della creatività degli ingegneri Colombini e di un costante processo di ricerca e sviluppo, necessario per soddisfare,
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grinding plants for industry professionals, where the product’s quality is closely
related to high production performance
and reliability of the equipment used.
Spotlights on innovation and research
with the brand-new industrial grinding
series MAC3 and MAC5, specially developed for medium and large industrial
productions of any type of powder: coffee filter , mocha, espresso, up to the
ultra-fine turkish ground coffee.
MAC5 is optimal for direct feeding of
packaging machines as well as storage silos, enabling the option of creating
centralized modular systems. The high
hourly flow rates allow continuos cycle
of production with the possibility of varying the output capacity up to over 40%.
The new patented system for differentiated speed regulation of the upper and
lower grinder disc is highly energy-saving without compromising efficiency, almost doubling the hourly capacity, while
drastically reducing the temperature increase.
Compact in size with a weight of only
450 kg, the new MAC5 series is an extremely performing industrial grinder
with surprising hourly productions:

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

• up to 2,000 kg/h
ground filter-coffee
• up to 1,500 kg/h
ground mocha-coffee

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

• up to 1,200 kg/h
ground espresso-coffee
• up to 400 kg/h
ground turkish coffee

e se possibile anticipare le esigenze del
mercato, MAC3 è l’innovativo macinatore
compatto e leggero di soli 250 kg ed allo
stesso tempo capace di eccezionali prestazioni in termini di qualità.
Attraverso l’innovativo sistema di rotazione indipendente dei dischi di taglio
inferiore e superiore, che costituisce l’elemento distintivo e innovativo della serie,
è possibile ottenere qualsiasi distribuzione granulometrica al fine di ottimizzare i
risultati di estrazione, qualunque sia il tipo
di capsula utilizzato.
MAC3 consente inoltre elevati livelli di
flessibilità produttiva e grazie alla possibilità di alimentare direttamente i sistemi di
incapsulamento, permette agli operatori
di agire con facilità ed immediatezza per
regolare la macinazione in tempo reale ed
evitare inutili e dispendiosi fermi macchina.
Equipaggiato con PLC con pannello
touch-screen a colori da 9 pollici, coclea
mescolatrice e predisposto per la macinazione in atmosfera inerte (sotto azoto), è ideale per l’alimentazione diretta di
capsulatrice da 150 fino a 300 capsule al
minuto.
Da 65 anni Colombini dedica il meglio
delle proprie risorse alla progettazione e
produzione di macinacaffè di alta qualità,
che armonizzano le più moderne tecnologie con la cura artigianale e l’attenzione
ai dettagli.
Scopri l’arte della macinazione e l’innovazione nella tecnologia dello sviluppo tecnico italiano sul sito web www.colombini.srl
Una vasta gamma di soluzioni dedicate ai
professionisti dell’industria saprà soddisfare al meglio anche le tue necessità.
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Derived from MAC5, from which it inherits
its technology and main operational characteristics, MAC3 is the ideal choice for
direct feeding of single-dose capsule filling machines, even in continuous cycle,
for small and medium-sized productions.
As a result of Colombini engineers’ creativity and a constant process of research
and development necessary to meet,
and if possible, anticipate the needs of
the market, MAC3 is a compact 250kg
light machine at the same time capable
of exceptional performance in terms of
quality.
Thanks to the innovative independent
rotation system of the upper and lower
cutting discs, which is the distinctive and
innovative element of the series, it is possible to obtain any granulometric distribution, in order to optimize the exctraction
results no matter the capules used.
MAC 3 also allows high levels of productive flexibility and thanks to the ability to
directly feed the encapsulating systems
with ease, it allows operators to act and
implement real time adjustments without
having to engage in wasteful and time
wasting machine shut downs.
Equipped with 9-inch color touch-screen
PLC panel, mixing cooled screw and prearranged for grinding in an inert atmosphere (under nitrogen), it is ideal for direct
feeding of capsule filling machine from
150 to 300 capsules per minute.
For 65 years Colombini has been dedicating the best of its resources to the design and production of high quality coffee grinders, which harmonize the most
modern technologies with artisanal care
and attention to details. Discover the art
of grinding and the innovation of Italian
technical development on www.colombini.srl
A wide range of solutions dedicated to
industry professionals will also be able to
satisfy your needs as well as possible.

Green Coffee processing systems
by IMA Coffee Petroncini:

Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises

a tailored solution for any requirement
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Sistemi di processo
per il caffè verde
di IMA Coffee Petroncini:
una soluzione su misura
per ogni necessità
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Con oltre 100 anni di esperienza nel mercato del caffè, difficilmente si potrebbe
dire che IMA Coffee Petroncini sia nuova ai sistemi lavorazione del caffè verde.
Le capacità ingegneristiche, l’evoluzione
tecnologica guidata da investimenti costanti in Ricerca & Sviluppo e, non ultimo, il rapporto di fiducia instaurato con i
clienti, sono stati i capisaldi nel corso del
tempo per poter rendere ogni sistema di
processo rispondente a specifici obiettivi.
Petroncini ha sviluppato soluzioni ingegneristiche atte ad ottimizzare la ricezione del caffè verde e tutte le successive
fasi di lavorazione. Ogni soluzione viene
poi adattata in base alle esigenze di ogni
cliente e terrà conto di fattori quali efficienza, produttività e sicurezza, uniti ad

With over 100 years’ experience in the
market, you could hardly say IMA Coffee Petroncini was green (inexperienced)
when it comes to green coffee processing. Yet experience is not everything. Engineering capabilities, technological evolution driven by constant investments in
Research & Development, last but not
least the relationship with customers, focused on understanding their needs and
adapting each system to bring it in line
with their objectives.
The latest solutions have been developed
to optimise reception of the green coffee
and all the subsequent processing stages. Each solution will be adapted according to the needs of each customer and
takes into account factors such as effi-
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with close attention to coffee integrity,
plant capacity and the processing line.
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dotto importato hanno portato le aziende

TERING
a valutare le possibilità esistenti per effet-

tuare le operazioni di pulitura internamente. Inoltre, la sempre maggior richiesta di
prodotti mono origine di elevata qualità,
che al contempo rispettino l’approvvigionamento etico, ha alimentato la richiesta
di sistemi interni di pulitura e selezione
del caffè verde, sia per le medie che per
le grandi torrefazioni. Le aziende stanno
dunque riscontrando quanto sia vitale
assumere il controllo delle operazioni di
trattamento del caffè verde al fine di garantire una qualità costante del prodotto
grezzo, con risultati visibili nel consumo
finale.
Con l’obiettivo di soddisfare ogni cliente, tenendo conto delle sue preferenze
di ricezione e trattamento del caffè, IMA
Coffee Petroncini ha sviluppato la più
ampia gamma di soluzioni su misura,
assicurandosi che ogni trattamento avvenga nel modo più efficace e al contempo delicato, per evitare danneggiamenti
della materia prima, perdite di prodotto
e contaminazioni, nel pieno rispetto delle
specifiche di hygienic design.

Un sistema di ricezione appropriato
per ogni impianto di torrefazione

2

Fornire la soluzione più adatta per il ricevimento del caffè a seconda dell’impianto fa di un fornitore di impianti un partner
affidabile anche per l’intero processo a
seguire. Uno sguardo ad alcuni differenti scenari può chiarire l’ampia gamma di
soluzioni possibili, a seconda del tipo di
esigenza.
Gli impianti di torrefazione che lavorano
500 kg di caffè verde all’ora abitualmente
ricevono sacchi di juta da 60-70 kg ciascuno, che verranno inviati al sistema di
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The right reception equipment
for each processing plant
What makes the difference right from the
start is providing the most suitable solution for coffee reception according to the
plant. A look at a few different scenarios
will clarify this issue.
Plants processing 500 kg of green coffee
per hour will be fine receiving 60-70 kg
pallet-loaded jute bags of green coffee
which will be handled indoors on a hopper
and cut open manually. The hopper can
be installed underground or on a supporting frame. Then the coffee is transferred
to storage silos or directly to the roaster
using an aspiration system.
The most convenient solution for plants
with a larger capacity entails bag recep-
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stoccaggio grazie ad una tramoggia di
scarico, prevedendo l’apertura manuale
dei sacchi. La tramoggia può essere interrata o installata su telaio portante. Successivamente il caffè viene trasferito ai
silos di stoccaggio o direttamente alla tostatrice tramite un sistema di aspirazione.
La soluzione più conveniente per gli impianti di maggiore capacità prevede invece il ricevimento dei sacchi da rimorchi
dotati di unità ribaltabile, o è altrettanto
comune prevedere la ricezione dei sacchi da container grazie ad una unità di
ribaltamento container installata all’interno dell’area di ricevimento. Entrambe le
soluzioni possono essere abbinate ad un
sistema di smistamento che movimenta i
sacchi a valle dello scarico fino alla taglia
sacchi. I nastri telescopici sono invece
una soluzione estremamente flessibile
per portare i sacchi all’interno della struttura. Il nastro può estendersi telescopicamente all’interno del camion consentendo agli operatori di posizionare i sacchi
uno ad uno sul sistema di trasporto.
Considerando le tecnologie robotiche,
IMA Coffee Petroncini è in grado di fornire adeguati sistemi automatici di pallettizzazione a valle della ricezione o depalletizzazione dei sacchi per le operazioni
a seguire. Ciò consente una straordinaria
flessibilità quando la produzione richiede
un prelievo dei sacchi in un secondo momento.
Petroncini offre anche una soluzione per
la depallettizazione automatica che include una piattaforma ribaltabile combinata
con un’unità di taglio automatico. Questa soluzione aumenta decisamente l’efficienza dell’impianto consentendo una
velocità di ricezione di circa 750 sacchi
all’ora.
Parlando invece di big bags, una soluzione comune di svuotamento big bags che
non prevede alcuna forma di automazione è la tramoggia a terra o sopraelevata
combinata con una struttura di sospensione sacchi. Quando sono necessarie velocità di produzione più elevate, i
sacchi possono essere scaricati su una
struttura speciale comprensiva di un di-
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tion from trailers equipped with an integrated tilting unit, however it is just as
easy to envisage extracting the bags from
the container and placing them on a tilting
unit inside the reception area. Combined
with a sorting unit which handles the
bags downstream, the bags can simply
be fed one by one to the cutting unit. Belt
conveyors are another flexible solution to
bring the bags inside the facility. The conveyor can extend telescopically into the
delivery truck allowing operators to position the bags on the swivel head. Implementing robotic technologies, IMA Coffee
Petroncini is able to supply appropriate
automatic bag opening or palletizing systems. This enables superb flexibility when
production requires late bag picking.
Further options include a tilting platform
for depalletization combined with a bag
cutting unit. This improves efficiency when
reception rates are around 750 bags per
hour.
Facilities handling big bags without any
form of automation will welcome an unloading station on top of the hopper.
When higher production rates are necessary, bags can be unloaded onto a special structure including a spiked cutting
device to open them without manual intervention.
Larger processing plants will tend to receive green coffee loaded onto a trailer or
in a container. Petroncini solutions include
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spositivo di taglio a spillo per aprirli senza
intervento manuale.
Gli impianti di lavorazione più grandi tenderanno a ricevere il caffè verde sfuso su
camion o container. Le soluzioni offerte
da Petroncini includono tramogge esterne per carichi sfusi in arrivo direttamente da un’unità ribaltabile. Il caffè viene in
questo modo trasferito ai silos di stoccaggio entro massimo 45 minuti dallo
scarico.

IUTHAS®: l’unica soluzione
combinata per la ricezione di
sacchi e caffè sfuso da container
L’unico sistema disponibile sul mercato
in grado di ricevere sia sacchi che caffè
sfuso da container è stato progettato da
Petroncini. Grazie ad un meccanismo di
scorrimento alternato - in avanti per i sacchi e indietro per la tramoggia di ricezione
del materiale sfuso - combinato con l’inclinazione del container, questo sistema
rappresenta il modo più avanzato, versatile e ad alta capacità disponibile oggi sul
mercato per ricevere sacchi e caffè sfuso
da container.
Dotato di gruppi di smistamento che
portano i sacchi a valle del gruppo di taglio, questo sistema può svuotare fino a
2 containers all’ora. Il nastro posizionato
sotto l’unità di smistamento sacchi raccoglie ed invia al sistema di stoccaggio
eventuali chicchi residui, garantendo così
una perdita di prodotto praticamente nulla durante l’intero processo di ricezione.
Inoltre, l’unità di scarico di caffè sfuso è
dotata di un sistema di aspirazione delle
polveri e pannelli di sicurezza che si sollevano in posizione non appena inizia lo
scarico, garantendo quindi la massima
sicurezza durante le operazioni.

Scegliere la strategia
di pulitura interna appropriata
Negli impianti che trattano fino a 3 tonnellate di caffè crudo all’ora, una soluzione di pulizia interna è un investimento
necessario per evitare di compromettere
integrità e funzionamento delle attrezzature per la macinazione, ma anche

outdoor hoppers for bulk loads arriving
directly from a tilting unit. Coffee is then
pneumatically transferred to storage silos
within maximum 45 minutes after unloading.

IUTHAS®: unique combined bag
and bulk receiving solution
The only system available on the market
which handles both bags and bulk coffee
from containers is designed by Petroncini.
Thanks to an alternating sliding mechanism – forward for bags and backwards
into the hopper for bulk – combined with
the hydraulic 45° tilting of the container,
this system is the most advanced, versatile, high-capacity system available today. Featuring sorting units which carry
the bags downstream to the cutting unit,
this system can accept up to 2 containers per hour. A special belt conveyor fitted
beneath the shutter conveyors managing
the bags collects any beans falling out of
the bags, thereby ensuring virtually zero
loss of product throughout the entire intake process. The bulk discharge unit is
equipped with a dust aspiration system
and safety panels that rise into place as
soon as unloading starts.

Choosing the appropriate
in-house coffee cleaning strategy
In facilities handling upwards of 3 tons of
raw coffee per hour, an in-house cleaning
solution is an astute investment, especially considering the damage impurities
may incur to the grinder, but also because
eliminating unwanted elements present
in poorly cleaned coffee will significantly
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perché l’eliminazione degli elementi indesiderati presenti in un caffè mal pulito
migliorerà notevolmente il valore commerciale del prodotto finale stesso. Per
questo IMA Coffee Petroncini propone
un’ampia gamma di soluzioni di pulitura.
In base al tipo e alla qualità del caffè, oltre
che alla capacità dell’impianto, viene proposta la soluzione più efficiente a partire
da un setaccio di pulizia di base: dotato
di una superficie magnetica per eliminare
le impurità a base di ferro, il setaccio può
separare le impurità più fini e/o più grossolane del caffè. Queste macchine sono
collegate ad un filtro per l’abbattimento
della polvere e sono altamente consigliate agli impianti che lavorano fino a 500
kg/h, anche quando ricevono caffè già
pulito. Questo raddoppia l’effetto della
pulizia per essere sicuri di rimuovere tutti
i corpi estranei e quindi migliorare la qualità del caffè.
Oltre alle soluzioni di pulitura di base,
IMA Coffee Petroncini può fornire uno
spietratore a secco per rimuovere corpi estranei con un peso specifico maggiore del caffè, come pietre e metalli. A
questo può essere abbinata una tavola
densimetrica/gravitazionale utilizzata per
separare altri corpi estranei aventi quasi
le stesse dimensioni dei chicchi di caffè,
ma di densità inferiore, come legno e impurità di alluminio. Insieme, queste ultime
due soluzioni, rappresentano la scelta
più conveniente laddove, pur sfruttando
movimentazioni e tecnologie basilari, riescono a garantire una pulitura realmente
apprezzabile.

Selezionatrice ottica, soluzione
per la pulitura del caffè di nuova
generazione
Oggi la tecnologia più avanzata presente sul mercato è nota come selezionatura ottica. Il vantaggio principale è la sua
capacità di selezionare i chicchi sia per
forma che per colore. In combinazione
con le soluzioni per la pulizia di base, il
selezionamento ottico è estremamente efficace nel completare il processo di
pulitura. Inoltre, è una soluzione versatile
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improve the commercial value of the end
product itself. For this reason, IMA Coffee Petroncini has developed a wide selection of cleaning solutions, tailored to
the most common situations. Getting the
cleaning strategy right will have positive
effects on the processing stages downstream. Firstly, the solution is selected according to the type and quality of product
the customer receives and the capacity of
the plant. Starting with a basic cleaning
sieve, which can be fitted with a magnetic
surface to eliminate iron-based impurities,
customers can separate impurities that
are finer and/or coarser than the coffee.
These machines are connected to a filter
for dust removal and are highly recommended to plants processing up to 500
kg/h, even when receiving ready-cleaned
coffee. This doubles the effect of cleaning in order to be sure of removing all foreign bodies and thereby improving coffee
quality.In addition to basic cleaning solutions, IMA Coffee Petroncini can supply
a dry destoner to remove foreign bodies
with a specific weight greater than coffee, such as stones and pieces of metal.
This can be combined with a densimetric/gravity table used to separate other
beans or stones having almost the same
size as coffee beans, based on lower density, such as wood and aluminium impurities. Separation technologies also include
more advanced solutions. Nonetheless
the destoner and gravity table, although
they occupy more floor space, are both
cost-effective.

in quanto gli operatori possono regolare
i parametri di separazione in base alla
frequenza e all’importanza dei difetti da
valutare ed eliminare. Ciò significa avere
uno stretto controllo del processo e di
conseguenza ottimizzare i profitti.
Terminate le operazioni di pulitura, una
stazione di pesatura rileva il peso del materiale scartato, dove le perdite di volume
del prodotto sono compensate dal valore
incrementale del prodotto smistato. Soluzioni specifiche sono state progettate
da IMA Coffee Petroncini per ricaricare i
big bags al termine dell’intero processo
di pulitura. Grazie ai sistemi di aspirazione delle polveri, il caffè può essere reimmesso nei big bag non soltanto pulito,
ma praticamente privo di polvere, garantendo quindi un ambiente di lavoro estremamente sicuro.

Sistemi di movimentazione
e trasporto per ottimizzare
la produttività
Nessuno apprezza i tempi di fermo impianto, quindi anche trasporto e movimentazione del caffè vengono trattati
come fattori chiave che influenzano la
produttività. Anche se il trasporto in sé
non aggiunge valore al caffè, soluzioni di
trasporto appropriate sono fondamentali
per ottimizzare la produttività e salvaguardare l’integrità e qualità del caffè, evitando qualsiasi contaminazione del prodotto
grazie alle specifiche di hygienic design.
L’ufficio tecnico di IMA Coffee Petroncini dedica molta attenzione a garantire la
massima efficienza energetica collegando un processo all’altro con soluzioni che
includono attrezzature di trasporto meccanico e pneumatico in pressione e aspirazione, elevatori a tazze, trasporti tubolari a dischi o a catena. Ogni soluzione è
progettata per adattarsi all’impianto.

Come le soluzioni di stoccaggio
flessibili semplificano la vita
Le soluzioni di stoccaggio del caffè verde devono essere flessibili, considerando
il numero di origini di caffè verranno utilizzate durante la produzione e il tempo

Optical sorting, the next
generation of cleaning
and separation solutions
Today’s most advanced technology is
known as optical sorting. The major benefit is its capacity to sort by shape and
by colour. Combined with initial basic
cleaning equipment, optical sorting is extremely effective in completing the process. Moreover, it is a versatile solution
as operators can adjust the separation
parameters according to the frequency
and importance of the defects to be assessed and eliminated. This means taking
close control over the process and consequently optimising the profits.
Once cleaning operations have been
completed, a weighing station ascertains
the weight of the rejected material. Losses in product volume are compensated
for by the incremental value of the sorted
product. Specific solutions have been engineered by IMA Coffee Petroncini to refill
big bags after the whole cleaning process
has ended. Thanks to dust-tight aspiration, keeping the working area free from
tiny contaminants, the coffee which may
return to the big bags is not only clean,
but practically dust-free.

Handling and conveying systems
to optimise productivity
No one appreciates downtime, so any
conveying issues and handling requirements are treated as key factors affecting a plant’s productivity. The IMA Coffee
Petroncini engineering department devotes much attention to ensuring maximum efficiency connecting one process
to another in the processing facility, even
though conveying itself does not itself directly add value to the coffee. Appropriate
conveying solutions are crucial to safeguard product integrity and optimise productivity and it can guarantee the highest
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preservation of the quality of the product, avoiding any product contamination
thanks to the Hygienic Design specifications. Petroncini’ solutions include mechanical and pneumatic conveying equipment in pression or in suction, bucket
elevators, disk and tubular drag conveyors, chain conveyors. Each solution is designed to suit the plant.
di conservazione desiderato nei silos del
crudo o nel magazzino. Ciò dipenderà
sempre anche dallo spazio di stoccaggio
disponibile. IMA Coffee Petroncini fornisce soluzioni altamente flessibili per lo
stoccaggio sia all’interno che all’esterno
degli stabilimenti. Per adattarsi al meglio alle singole necessità sono possibili
soluzioni quadrate, poligonali o circolari.
Sotto i silos è possibile installare uno dei
migliori sistemi di pesatura a batch realizzato da Petroncini che permette di dosare accuratamente la miscela o monorgine di caffè verde da inviare alla tostatura.
Nonostante il visibile risparmio di spazio
rispetto alle valvole standard, le speciali
valvole di dosaggio applicate alle bilance Petroncini consentono il dosaggio di
elevate quantità di caffè, ottimizzando i
tempi di dosaggio e garantendo la massima precisione del lotto. La capacità del
sistema di pesatura a batch deve essere uguale o superiore alla capacità della
tostatrice. Il peso determinato verrà registrato e utilizzato per il calcolo della resa
di tostatura.

Come IMA Coffee Petroncini
guarda al futuro
Il caffè è un’arte quanto una scienza e
Petroncini unisce le capacità ingegneristiche e l’esperienza con la sensibilità,
che è un ingrediente fondamentale in
questo settore. Comprendere un impianto di lavorazione del caffè e gli obiettivi di
un cliente sono solo il primo passo verso soluzioni che evolvono e migliorano
grazie all’impegno continuo dell’azienda
nella costruzione di rapporti di fiducia e
stretta collaborazione con i propri clienti
per il raggiungimento di obiettivi sempre
più ambiziosi.

Green Coffee Systems
Tailored to your needs

How flexible storage
solutions make life easier
Green coffee storage solutions need
to be flexible and should consider how
many coffee origins will be used during
production, and what the desired storage
time in green silos or in the warehouse
should be. This will also always depend
on the available storage space. IMA Coffee Petroncini supplies highly flexible solutions for both indoor and outdoor storage
depending on the facility space available. To adapt best, square-shaped, polygonal or circular solutions are possible.
Petroncini’s cutting-edge batch-weighing
device can be installed beneath the silos
making it possible to accurately dose the
green coffee blend or single-origin coffee
ready to be sent to the roaster. Despite
the visible space-saving compared to
standard valves, the special dosing valves
applied to Petroncini weighing system enable high-quantity dosing. This optimises
dosing times and ensures the highest
precision of the batch. The capacity of the
batch weighing system should be equal
or greater than the roaster capacity. The
determined weight will be recorded and
used for calculating the roasting yield.

How IMA Coffee Petroncini
is looking at the future
Coffee is as much an art as it is a science
and Petroncini blends both the engineering skills and experience with the sensibility that is a key ingredient in this sector.
Understanding a coffee processing plant
and the goals of a customer are just the
first step towards solutions which evolve
and improve thanks to the company’s
commitment and expertise.

Handling and conveying systems to optimise productivity
Coffee is as much an art as it is a science and IMA Coffee Petroncini blends both
the engineering skills and experience with the sensibility that is a key ingredient
in this sector. With over 100 years’ experience in the market, Petroncini has
developed the broadest range of tailor-made solutions for the green coffee
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and
efficient treatments are the bottom line right from the start. From single jute bag
up to container automatic unloading, each engineering solution will be adapted
to the subsequent processing stages according to the needs of each customer
and takes into account factors such as energy-efficiency, productivity and safety,
combined with close attention to coffee integrity and hygienic design.
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Opem:
un viaggio di soli 23 minuti
per scoprire le ultime novità
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Opem anticipa il futuro nella gestione delle relazioni con la propria clientela e con
i professionisti dell’industria con un innovativo evento live interamente gestito “a
distanza”, organizzato nella giornata di
venerdì 19 novembre e proposto attraverso tre eventi speculari calendarizzati in tre
fasce orarie diverse, per consentire una
più agevole connessione da ogni parte del
mondo.
Un caloroso benvenuto è stato dato ai
partecipanti nella breve nota introduttiva
da parte dei vertici aziendali Opem, rappresentati dal Presidente Opem Fabio
Binacchi, dal direttore generale Ombretta Sarassi, e dalla seconda generazione
presente attivamente in azienda nelle persone di Elena Binacchi (responsabile comunicazione e marketing Opem) e Vittoria
Binacchi (responsabile post vendita), che
hanno sottolineato come la pandemia Covid in atto abbia accelerato quel processo
di gestione a distanza nei rapporti con la
clientela. Facciamo il punto con Elena Binacchi, che personalmente ha coordinato
le attività dell’evento.
Buongiorno Elena, Opem ha affrontato il
primo evento in live streaming dedicato
alla presentazione dei nuovi servizi di assistenza da remoto DMS e Live Remote
Assitance e lo ha fatto interamente a distanza, utilizzando al meglio quelli che
oggi sono i servizi offerti dal web, una
scelta pionieristica che anticiperà il futuro

Opem anticipates the future in the management of relations with its customers
and with industry professionals through
an innovative live event entirely managed
remotely, organized on Friday 19 November and proposed through three mirror
events scheduled in different time slots,
to allow easier connection from all over
the world.
A warm welcome was given to the participants in the brief introductory note by
the Opem top management represented
by the Opem President Fabio Binacchi,
the general manager Ombretta Sarassi
and the second generation actively present in the company in the persons of
Elena Binacchi (communication and marketing manager) and Vittoria Binacchi (after-sales manager), who underlined how
the Covid pandemic has accelerated the
process of remote management in relations with customers. Let’s take stock
with Elena Binacchi, who personally coordinated the activities of the event.
Hello Elena, Opem faced the first live
streaming event dedicated to the presentation of the new remote assistance services DMS and Live Remote Assitance
and did it entirely remotely using the best
of what are today the services offered by
the web, a choice pioneering that will anticipate the future of relations with customers and, more generally, with buyers in
the sector?
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dei rapporti con la clientela e, più in generale, con i buyers del settore?
Senza dubbio la ben nota pandemia che
da inizio anno ha completamente stravolto
le abitudini di ciascuno di noi ben ci ha fatto comprendere la necessità di esplorare
ancor meglio un sistema di comunicazione e assistenza a distanza. La tecnologia
del digitale offre la concreta possibilità di
gestire da remoto tutti i sistemi tecnologici
al servizio del cliente con una immediata
e tempestiva risposta per ogni ambito di
lavoro, dai processi iniziali di collaudo e
avvio di un impianto, alle soluzioni in tempo reale per risolvere specifiche criticità, il
tutto attraverso un monitoraggio costante
e real time di tutti gli impianti operativi in
tutto il mondo.
Per ottenere e mantenere tutto questo
stiamo investendo tantissimo per dare un
servizio sempre più celere e sicuro per i
nostri clienti, tale che stia al passo coi
tempi. Abbiamo realizzato un sistema di
assistenza digitalizzata all’avanguardia,
che consentirà al team dei nostri tecnici
di poter intervenire prontamente e in ogni
momento come se fossero fisicamente
presenti nei siti produttivi dei nostri clienti. Sicuramente la tecnologia del digitale
sempre più si orienterà in questo senso,
offrendo in futuro ulteriori servizi a distanza
sempre più precisi e calibrati alle esigenze
del cliente. È un trend che probabilmente avrebbe avuto un processo di sviluppo
più lungo nel tempo, e che quest’anno
abbiamo dovuto accelerare. Sono sicura
che è un modo di lavorare interessante,
ci saranno ostacoli, ma questa è la strada
giusta.
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Unboubtedly the well-known pandemia
that since the beginning of the year has
completely upset the habits of each of us,
well has made us understand the need to
explore even better a system of communication and remote assistance. Digital
technology offers the concrete possibility of remotely managing all technological
systems at the customer’s service with
an immediate and timely response for
every work need, from the initial testing
and start-up processes of a plant, to real-time solutions to solve specific critical
issues, all through constant and real-time
monitoring of all operating plants throughout the world.
To obtain and maintain these innovative
services we are investing a lot to provide
an ever faster and safer service for our
customers, one that keeps up with the
times. We have created a state-of-theart digitalized assistance system, which
will allow the team of our technicians to
be able to intervene promptly and at any
time as if they were physically present in
our customers’ production sites. Surely
digital technology will increasingly orient
itself in this direction, offering in the future
further remote services that are increasingly precise and calibrated to customer
needs. It is a trend that probably would
have had a longer development process
over time, and that this year we had to
accelerate. I’m sure it’s an interesting
way of working, there will be obstacles,
but this is the right way.

Dimensioni e peso

Consumi energetici

28.5 cm

37 cm

44.5 cm

Larghezza (L)

Profondità (P)

Altezza (H) Peso

33 kg

1000 w

220/110 v

Potenza

Voltaggio

The choice to carry out the event in live
mode obliged all participants to attend a
presentation in live streaming remotely,
allowing a constant discussion with the
company team at all times. What was the
feedback on the initiative?

La scelta sulla modalità di realizzazione
“live” dell’evento ha obbligato tutti i partecipanti ad assistere ad una presentazione
in live streaming a distanza pur permettendo un costante confronto con il team
aziendale e in qualsiasi momento. Quale è
stato il feedback sull’iniziativa?
Live Opem è stato interamente gestito a
distanza, utilizzando una specifica piattaforma web di live-streaming basata su
cloud che ci ha consentito di trasmettere
in tempo reale una riunione virtuale direttamente nel quartier generale di Parma,
con traduzione simultanea in diverse lingue (inglese, spagnolo, francese, greco,
portoghese, coreano, vietnamita, tedesco, italiano), consentendo a tutti i partecipanti di poter partecipare attivamente
al meeting con interventi diretti, e anche
successivamente mediante modalità individuale, attraverso l’utilizzo di private room
appositamente sviluppate per discutere
specifiche esigenze con un responsabile
commerciale dedicato. Anche il visual è
stato appositamente sviluppato per poter
avvicinare l’utente a quegli elementi facilmente riconoscibili, ecco che quindi la
pagina principale dalla quale era possibile
esplorare tutti i servizi messi a disposizione altro non era che la versione digitale di
uno stand fieristico Opem.
Siamo estremamente soddisfatti dell’evento, e il veloce questionario anonimo
sulla bontà dell’iniziativa ha dimostrato
il vivo interesse da parte della totalità dei
partecipanti.
In tema di stand fieristici la domanda
conclusiva riguarda proprio quelle attività
fondamentali di networking che oggi non
sono più possibili causa distanziamento
sociale. Ritiene che il digitale potrà pro-
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Live Opem was entirely managed remotely, using a specific cloud-based livestreaming web platform that allowed us
to broadcast a virtual meeting in real
time directly in the Parma headquarters,
with simultaneous translation in several languages (English, Spanish, French,
Greek, Portuguese, Korean, Vietnamese, German, Italian), allowing all participants to be able to actively participate
in the meeting with direct interventions
and, subsequently, on individual modalities, through the use of private rooms
specially developed to discuss specific
needs with a dedicated sales manager.
The visual was also specially developed
to bring the user closer to those easily recognizable elements, so the main page
from which it was possible to explore all
the services made available was nothing
more than the digital version of an Opem
exhibition booth. We are extremely satisfied with the event, and the quick anonymous questionnaire on the goodness
of the initiative showed the keen interest
on the part of all the participants.

gressivamente sostituire quelle attività fieristiche fino a ieri estremamente indispensabili anche al segmento professionale
dell’industria del caffè?
Personalmente ritengo che più che di sostituzione si debba parlare di supporto, nel
senso che il digitale e con esso tutti i servizi connessi hanno il preciso obiettivo di
supportare le aziende nei processi di dialogo e comunicazione con i propri clienti.
Fintanto che la pandemia in atto produrrà
le inevitabili limitazioni a cui tutti dobbiamo sottostare, la risposta naturale sarà un
approccio virtuale a distanza nelle relazioni
con il cliente, ma la componente umana e
le relazioni sociali sono altrettanto importanti nei processi di fidelizzazione del cliente. Vedo quindi nuove opportunità anche
per le attività fieristiche nell’era post covid,
eventi ibridi che sapranno coniugare la tradizionale attività di presenza fieristica delle
aziende partecipanti con innovativi servizi
via web specializzati per chiunque abbia
necessità di entrare in contatto e in maniera specifica con le aziende espositrici.

La filosofia “green” di Opem
Opem sviluppa soluzioni di packaging altamente specializzate e personalizzate,
contando su una complessa produzione

vitable limitations we all have to undergo, the natural answer will be a remote
virtual approach in customer relations,
but the human component and social
relationships are equally important in customer loyalty processes. I therefore see
new opportunities also for trade fair activities in the post-covid era, hybrid events
that will combine the traditional trade fair
presence activities of exhibitinging companies with innovative specialized on-line
services for anyone who needs to get in
touch specifically with exhibitors.

Opem green-oriented philosophy
Opem develops highly specialized and
customized packaging solutions, relying
on a complex industrial production. The
choice of being a green-oriented company means gearing its entire production activity - from the design stage to
the single processes, and from in-house
manufacturing to its choice of machinery - towards drastically reducing energy
consumption and having a tangible positive impact on the surrounding territory.

On the subject of exhibition booths, the final question concerns precisely those fundamental networking activities that are no
longer possible due to social distancing.
Do you think that digital will gradually replace those trade fairs that were extremely
essential to the professional segment of
the coffee industry until recently?
Personally, I believe that more than replacement we should talk about support, in
the sense that digital and with it all the
connected services have the specific
objective of supporting companies in the
processes of dialogue and communication with their customers. As long as the
pandemic in progress produces the ine-

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020

CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020

industriale. La decisione di essere una
“azienda verde” significa orientare tutta
l’attività produttiva, dalla fase di progettazione alle singole lavorazioni, e dalla produzione interna alla scelta dei macchinari
verso una drastica riduzione dei consumi
energetici e un tangibile impatto positivo
sul territorio circostante.
Il reparto ricerca e sviluppo lavora costantemente per soddisfare le richieste del
mercato con sistemi efficienti e tecnologicamente avanzati, mettendo a punto
soluzioni all’avanguardia che preservano
ed esaltano la qualità del prodotto finale. I
macchinari Opem non solo possono soddisfare le esigenze di ciascun cliente, ma
operano nel pieno rispetto dell’ambiente
grazie all’utilizzo di materiali sostenibili e a
un basso impatto energetico.

R&D department works continuously to
meet market demand with efficient, hightech systems, developing cutting-edge
solutions that maintain and enhance the
quality of the end product. Opem machines are not only able to meet the needs
of every customer, but they also operate with the utmost respect for the environment thanks to the use of sustainable
materials with a low energy impact.

www.opem.it
https://www.leaveasign.it/

www.opem.it
https://www.leaveasign.it/
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