
magazine

www.newscai.com

Industry 4.0 
FULLY AUTOMATED COFFEE PROCESSING

Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee Maggio I May 2021

Co
ffe

eT
re

nd
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P.

 - 
45

%
, D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
2/

D
CB

 “T
S”

 - 
Ta

ss
a 

Pa
ga

ta
/T

ax
e 

Pa
rç

ue
/E

co
no

m
y/

Co
m

pa
tt

o



Colombini_ADV_Tea&Coffee_2.indd   3 04/11/19   17:52



Editorial
Editoriale
Il mercato delle caffetterie di marca britannico ha 
subito un calo delle vendite di quasi il 40% nell’ul-
timo anno. Il rapporto del Project Café UK 2021 
(analisi annuale di Allegra World Coffee Portal 
sull’ampio mercato delle caffetterie di marca del 
Regno Unito) ha rivelato che l’interruzione causa-
ta da Covid-19 ha riportato le vendite nel settore 
ai livelli del 2013, cancellando quasi 2 miliardi di 
sterline dal valore di mercato. Le cifre mostrano 
che il segmento delle caffetterie di marca registra 
un calo delle vendite e dei punti vendita rispetti-
vamente del 39% e dell’1,9% per la prima volta in 
oltre 20 anni. Il segmento totale delle caffetterie di 
marca britanniche comprende attualmente 9.159 
punti vendita, con un calo netto di 182 negli ul-
timi 12 mesi. Tuttavia, le tre maggiori catene di 
caffè, Costa Coffee, Greggs e Starbucks, hanno 
aggiunto 56, 28 e 30 outlet per un totale rispetti-
vamente di 2.681, 2.078 e 1.025 punti vendita. In 
un contesto di restrizioni commerciali e di affluen-
za ridotta, il 59% dei leader del settore intervistati 
ha riportato una perdita su base annua superiore 
al 5% negli ultimi 12 mesi. Questi operatori se-
gnalano mensilmente un impatto finanziario me-
dio negativo di 27.650 sterline per esercizio. Se-
condo la ricerca Allegra, l’85% dei consumatori 
britannici in genere visita i bar almeno una volta 
alla settimana, ma solo il 56% ha mantenuto que-
sta frequenza durante la pandemia. Le restrizioni 
hanno anche visto una crescita nei punti vendita 
di caffè drive-thru. Costa, Starbucks e Tim Hor-
tons hanno la più grande presenza del Regno 
Unito in quest’area, con rispettivamente 200, 109 
e 10 siti, avendo aggiunto un totale di 76 località 
nel 2020.  

The UK’s branded coffee shop market has suf-
fered a sales decline of nearly 40% over the last 
year. Project Café UK 2021 report (Allegra World 
Coffee Portal’s annual analysis on the UK’s ex-
pansive branded coffee shop market) revealed 
that disruption caused by Covid-19 has set sales 
in the sector back to 2013 levels, wiping nearly 
£2bn from market value. Figures show the UK 
branded café segment posting negative sales 
and outlet growth – down 39% and 1.9% respec-
tively – for the first time in over 20 years. The total 
UK branded coffee shop segment currently com-
prises 9,159 outlets, a net decrease of 182 over 
the last 12 months. However, the UK’s three larg-
est branded café chains, Costa Coffee, Greggs 
and Starbucks, added 56, 28 and 30 stores for 
a total of 2,681, 2,078 and 1,025 outlets respec-
tively. Against a backdrop of trading restrictions 
and reduced footfall, 59% of industry leaders sur-
veyed by World Coffee Portal reported a year-on-
year loss exceeding 5% over the last 12-months. 
Those loss-making operators report an average 
negative financial impact of £27,650 per store, 
per month. According to Allegra research, 85% of 
UK consumers typically visit coffee shops at least 
once a week, but just 56% maintained this fre-
quency during the pandemic. Pandemic restric-
tions have also seen a growth in drive-thru coffee 
outlets. Costa, Starbucks and Tim Hortons have 
the largest UK presence in this area, with 200, 
109 and 10 sites respectively, having added a 
combined 76 locations during 2020.  
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2021 ends the long bearish  
cycle of recent years
After a steep start, the 2020/21 coffee 
year saw a marked recovery in prices in 
the coffee markets, which consolidated 
in the first four months of the calendar 
year 2021, especially on the Arabica 
front. The lows reached between late 
October and early November of last 
year are now far away, when the New 
York benchmark recorded lows close to 
the psychological threshold of the dol-
lar per pound. In fact, starting from the 
last two months of 2020, a bullish cycle 
has been established, well reflected by 
the trend of the ICO compound indica-
tor, which went from 103.78 cents on 2 
November 2020 to 130.87 cents on 28 

Coffee market  

in full recovery

Il 2021 pone fine al lungo ciclo 
ribassista degli ultimi anni
Dopo un avvio in picchiata, l’annata caf-
fearia 2020/21 ha visto una decisa ripre-
sa dei prezzi nei mercati del caffè, che 
si è consolidata nei primi quattro mesi 
dell’anno solare 2021, in particolare sul 
fronte degli Arabica. Ormai lontani i minimi 
toccati tra fine ottobre e inizio novembre 
dell’anno scorso, quando il benchmark 
newyorchese ha registrato minimi vici-
ni alla soglia psicologica del dollaro per 
libbra. A partire dagli ultimi due mesi del 
2020 si è instaurato infatti un ciclo rial-
zista ben rispecchiato dall’andamento 
dell’indicatore composto Ico, passato dai 
103,78 centesimi del 2 novembre 2020, 
ai 130,87 centesimi del 28 aprile 2021. 

Mercato del caffè  
in piena ripresa



Come già detto, la forte ripresa dei prezzi 
è avvenuta perlopiù al traino degli Arabi-
ca. Questi ultimi rimbalzati da un minimo 
di 102,80 centesimi, registrato alla già 
citata data del 2 novembre scorso, ai 
154,30 centesimi del 6 maggio, massi-
mo storico da inizio 2017. Decisamente 
più stabili i prezzi dei Robusta, che sono 
oscillati da gennaio a oggi tra un minimo 
di 1.299 dollari, il 2 febbraio, e un picco 
di 1.547 dollari, sempre il 6 aprile.
A influire in modo determinante sull’an-
damento dei mercati, la prospettiva di un 
forte deficit produttivo nella prossima an-
nata di raccolto, destinato a farsi sentire 
dunque sin dal prossimo autunno. Que-
sto marcato sbilancio negativo sarà cau-
sato innanzitutto dal forte calo della pro-
duzione atteso in Brasile, dove la siccità 
ha accentuato gli effetti del ciclo negativo 
degli Arabica. Le scarse precipitazioni 
di aprile potrebbero avere aggravato ul-
teriormente la situazione. Buona parte 
delle stime si attende un calo del rac-
colto brasiliano di Arabica di almeno un 
terzo rispetto all’annata trascorsa. Tutto 
ciò – sommato alle difficoltà attraversate 
anche da altri paesi produttori, in parti-
colare dell’America centrale – potrebbe 
portare a un “deficit strutturale degli Ara-
bica” – come scrive in un report Olam In-
ternational – destinato a raggiungere, nel 
2021/22, gli 11 milioni di sacchi: il dato 
peggiore degli ultimi vent’anni.

April 2021.
As already mentioned, the strong re-
covery in prices was mostly driven by 
Arabica. The latter rebounded from a 
minimum of 102.80 cents, recorded on 
the aforementioned date of 2 November 
last, to 154.30 cents on 6 May, an all-
time high since the beginning of 2017. 
Prices for Robusta are decidedly more 
stable, ranging from January to today 
between a low of $ 1,299 on February 2 
and a peak of $ 1,547, again on April 6.
The prospect of a strong production de-
ficit in the next harvest year, which is de-
stined to be felt as of next autumn, has 
a decisive influence on market trends. 
This marked negative imbalance will be 
caused above all by the sharp decline 
in production expected in Brazil, where 
the drought has accentuated the effects 
of the negative Arabica cycle. The low 
rainfall in April may have further aggrava-
ted the situation. Most of the estimates 
expect a decline in the Brazilian Arabica 
harvest of at least one third compared to 
the past year. All this, added to the dif-
ficulties experienced by other producing 
countries, in particular in Central Ameri-
ca, could lead to a “structural deficit of 
Arabica” - as written in a report by Olam 
International - destined to reach 11 mil-
lion bags in 2021/22: the worst figure in 
the last twenty years.
On the other side of the scale, however, 
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Sull’altro piatto della bilancia pesano però 
le incognite sulla ripresa dei consumi nel 
fuori casa, fortemente penalizzati dalla 
pandemia. Il buon andamento della cam-
pagna vaccinale nei principali mercati di 
consumo lascia ben sperare, ma molti 
analisti sostengono che, per tornare ai li-
velli pre-Covid, servirà ancora del tempo.
Ma veniamo all’andamento dei prezzi in 
questi primi quattro mesi del 2021. L’an-
no si apriva con tre ribassi consecutivi, 
che portavano il contratto per scadenza 
marzo a un minimo di 120,90 c/l, il 6/1. 
Su tale andamento incidevano anche i 
dati positivi dell’export mondiale (in ripre-
sa a novembre del 5,7%) resi noti dall’Ico 
in quei giorni. Le settimane successive 
vedevano la diffusione delle prime stime 
attendibili sul nuovo raccolto brasiliano, 
tutte molto pessimistiche. Le previsioni 
dei privati prefiguravano un calo pesantis-
simo della produzione di Arabica: poten-
zialmente sino al 50%, secondo il trader 
londinese Marex Solutions. L’autorevole 
Associazione Brasiliana dei Caffè Spe-
ciali, dal canto suo, anticipava problemi 
di approvvigionamento per i caffè di alta 
qualità. Il 21/1, Conab pubblicava la sua 
prima stima per l’annata 2021/22, in cui 
prevedeva una produzione compresa tra i 
43,854 e 49,59 milioni di sacchi, pari una 
flessione minima del 21,4% e massima 
del 30,5% rispetto al raccolto record del 
2020/21. Nonostante i segnali negativi 
sul fronte sanitario ed economico, i prezzi 
risalivano, a metà gennaio, a un massimo 
di 128,15 c/l, ma tornavano a scendere 
nella terza decade. Il benchmark chiude-
va così, il 29/1, a 122,95 c/l: 320 punti in 
meno rispetto alla prima seduta dell’an-
no.
Con febbraio subentrava un periodo di 
relativa calma: i prezzi oscillavano entro 
un range abbastanza ristretto durante la 
prima e la seconda decade. All’inizio del-
la terza, la svolta: il 22/2, marzo rompeva 
gli argini e sfondava numerose resisten-
ze violando la soglia psicologica dei 130 
centesimi. Bilancio di fine seduta: +595 
punti, con chiusura a 133,45 c/l. A provo-
care questo significativo cambio di pas-

so, la perdurante preoccupazione per i 
l’impatto della siccità dell’anno scorso sul 
raccolto brasiliano, alleviato solo in parte 
dal ritorno delle piogge, a inizio 2021. In 
particolare, Rabobank tagliava la sua sti-
ma sulla produzione brasiliana di Arabica 
2021/22 di un ulteriore milione di sacchi 
abbassandola a 36 milioni. Contempo-
raneamente prospettava per la prossima 
annata caffearia un deficit di offerta di 2,6 
milioni, contro un surplus per l’annata in 
corso di 10 milioni di sacchi. 
Al tempo stesso cresceva l’ottimismo per 
il decollo delle campagne vaccinali nei pa-
esi consumatori, in particolare negli Usa e 
in Regno Unito. L’ascesa proseguiva, tra 
alti e bassi, nei giorni successivi. Maggio 
– diventato nel frattempo scadenza prin-
cipale – volava, il 27/2, al massimo men-
sile pluriennale di 140,05 c/l.
Il rally rientrava nell’ultima seduta del 
mese, che si concludeva in ribasso di 255 
punti a 137,50 c/l. Il benchmark newyor-
chese si consolidava ben al di sopra del-
la soglia del dollaro e 30 centesimi per 
tutta la prima metà di marzo. Nell’ultima 
decade, però, il contratto subiva un’ine-
sorabile spinta al ribasso, che portava a 
un minimo di 122,60 c/l, il 30/3. A deter-
minare questo ripiegamento l’accentuarsi 
degli effetti della terza ondata della pan-
demia, con le nuove misure di confina-
mento implementate da molti paesi, che 
allontanavano la prospettiva della piena 
riapertura dei pubblici esercizi ridimen-
sionando gli ottimismi sulla ripartenza del 
fuori casa. Il mood pessimista portava, il 
primo aprile, a un minimo di 121,60 c/l. 
Nella settimana post-pasquale avveni-
va la prima virata al rialzo. Il 6/4, maggio 
tornava a guadagnare 475 punti risalen-
do a 126,85 c/l. La nuova fiammata era 
causata dalle rinnovate preoccupazioni 
per il ritorno della siccità in Brasile. Citi-
group anticipava intanto, per il 2021/22, 
un “deficit considerevole” dell’offerta di 
caffè Arabica, che stimava in 7,5 milioni 
di sacchi. In Brasile, il colosso cooperati-
vo Cooxupé preannunciava un calo della 
produzione complessiva dei propri asso-
ciati di quasi un terzo, a 7,5 milioni di sac-

the unknowns weigh on the recovery of 
consumption outside the home, heavily 
penalized by the pandemic. The good 
performance of the vaccination cam-
paign in the main consumer markets bo-
des well, but many analysts argue that, 
to return to pre-Covid levels, it will still 
take some time.
But let’s get to the price trend in these 
first four months of 2021. The year ope-
ned with three consecutive reductions, 
which brought the contract due to ex-
pire in March to a minimum of 120.90 
US cents/lb, on 6/1. This trend was also 
affected by the positive data of world ex-
ports (recovering by 5.7% in November) 
disclosed by the ICO in those days. The 
following weeks saw the release of the 
first reliable estimates of the new Brazi-
lian harvest, all very pessimistic. Private 
forecasts foreshadowed a very heavy 
drop in Arabica production: potentially 
up to 50%, according to London-based 
trader Marex Solutions.
The authoritative Brazilian Association of 
Special Coffees, for its part, anticipated 
supply problems for high quality coffe-
es. On 21/1, Conab published its first 
estimate for the year 2021/22, in which 
it expected a production of between 
43.854 and 49.59 million bags, equal 
to a minimum decline of 21.4% and a 
maximum of 30,5% compared to the 
record harvest of 2020/21. Despite the 

negative signs on the health and econo-
mic front, prices rose, in mid-January, to 
a maximum of 128.15 US cents/lb, but 
returned to decline in the third decade. 
Thus, the benchmark closed on 29/1 
at 122.95 US cents/lb: 320 points less 
than the first session of the year.
February was followed by a period of 
relative calm: prices fluctuated within a 
fairly narrow range during the first and 
second decades. At the beginning of the 
third, the turning point: on 22/2, March 
broke the banks and broke through nu-
merous resistances by violating the psy-
chological threshold of 130 US cents/lb. 
Balance at the end of the session: +595 
points, closing at 133.45 US cents/lb.
This significant change of pace is cau-
sed by the continuing concern about the 
impact of last year’s drought on the Bra-
zilian harvest, only partially alleviated by 
the return of the rains at the beginning 
of 2021.
Specifically, Rabobank cut its 2021/22 
Brazilian Arabica production estimate 
by an additional million bags, lowering 
it to 36 million. At the same time, he ex-
pected a supply deficit of 2.6 million for 
the next coffee year, against a surplus 
for the current year of 10 million bags. At 
the same time, optimism was growing 
for the take-off of vaccination campai-
gns in consumer countries, particularly 
in the US and the United Kingdom. The 
rise continued, with ups and downs, in 
the following days. May - which in the 
meantime has become the main de-



chi. Il trend rialzista si consolidava e, nella 
seconda decade, maggio risaliva in area 
130 centesimi. I fondamentali supporta-
vano il movimento: Cecafé anticipava, in 
un’intervista a Reuters, un’accentuata 
riduzione dell’export del Brasile a partire 
da luglio, determinata dai volumi netta-
mente inferiori del nuovo raccolto. Il tutto 
mentre oltre il 90% del raccolto brasilia-
no 2020/21 risultava, a quel punto, già 
commercializzato, secondo una stima di 
Safras & Mercado. 

Intanto, l’ICO stimava in 166 milioni di 
sacchi i consumi mondiali per l’annata 
caffearia 2020/21, con un incremento 
dell’1,3% rispetto all’annata precedente. 
A trainare la crescita, la resilienza dei con-
sumi domestici, in grado di compensare 
il calo nel fuori casa dovuta alla pande-
mia. Positivo l’andamento in tutti i mer-
cati, con l’Europa in crescita dell’1,2%, a 
54,35 milioni; Asia & Oceania dell’1,4%, a 
36,50; nord America dell’1,4%, a 30,99; 
sud America dell’1%, a 27,18; Africa 
dell’1,8%, a 12,24; Messico e America 
centrale dello 0,2%, a 5,64. La terza de-
cade vedeva un nuovo balzo verso l’alto 
dei prezzi: l’ulteriore acuirsi della siccità 
in Brasile e il rischio di una flessione pro-
duttiva ancora più accentuata mandava 
in fibrillazione gli operatori inducendo 

adline - flew, on 27/2, to the multi-year 
monthly maximum of 140.05 US cents/
lb.
The rally was part of the last session of 
the month, which ended down by 255 
points to 137.50 US cents/lb. The New 
York benchmark consolidated well abo-
ve the dollar and 30 cents threshold 
throughout the first half of March. In 
the last decade, however, the contract 
suffered an inexorable downward push, 
which led to a minimum of 122.60 US 
cents/lb, on 30/3. This retreat is deter-
mined by the accentuation of the effects 
of the third wave of the pandemic, with 
the new confinement measures imple-
mented by many countries, which re-
moved the prospect of the full reope-
ning of public establishments, reducing 
optimisms on the resumption of outside 
the home. The pessimistic mood led, on 
April 1st, to a minimum of 121.60 US 
cents/lb. The first upward turn took pla-
ce in the post-Easter week. On 6/4, May 
he returned to gain 475 points, rising to 
126.85 US cents/lb. The new flare was 
caused by renewed concerns about the 
return of the drought in Brazil. Meanwhi-
le, Citigroup anticipated, for 2021/22, 
a “considerable deficit” in the supply of 
Arabica coffee, which it estimated at 7.5 
million bags. In Brazil, the cooperative 
giant Cooxupé predicted a drop in the 
overall production of its members by 
almost a third, to 7.5 million bags. The 
uptrend was consolidated and, in the 
second decade, May rose in the 130 
cents area. The fundamentals suppor-
ted the movement: in an interview with 
Reuters, czechfé anticipated a marked 
reduction in Brazil’s exports starting in 
July, determined by significantly lower 
volumes of the new crop. All this while 
over 90% of the Brazilian 2020/21 har-
vest was, at that point, already commer-
cialized, according to an estimate by Sa-
fras & Mercado.
Meanwhile, the ICO estimated world 
consumption for the 2020/21 coffee year 
at 166 million bags, an increase of 1.3% 
compared to the previous year. The re-
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forti ricoperture. In due sole sedute, il 
contratto principale (luglio) guadagnava 
740 punti volando a un nuovo massimo 
di 145,90 c/l, il 27/4. I giorni successivi 
vedevano un momentaneo ridimensio-
namento, favorito dai dati positivi sulla 
produzione colombiana, e il mese si con-
cludeva a 141,45 c/l. La discesa prose-
guiva nella prima seduta di maggio (3/5), 
a un minimo di 140,25 c/l, per arrestarsi il 
4/5, quando subentrava una lieve ripresa 
(+10 punti). Il giorno successivo (5/5), il 
mercato si infiammava improvvisamente 
guadagnando 950 punti in una sola gior-
nata e volando a 149,85 c/l. 

A mettere il fuoco alle polveri, le preoc-
cupazioni per la situazione sempre più 
drammatica in Brasile, con indici plu-
viometrici bassissimi rispetto alle medie 
storiche, in particolare nel Minas Gerais, 
massimo stato produttore di Arabica. A 
ciò si aggiungeva l’aggravarsi della si-
tuazione in Colombia, dove l’ondata di 
proteste contro le politiche governative 
sfociava in blocchi stradali, che paraliz-
zavano le arterie di comunicazione ren-
dendo impossibile il trasporto del caffè 
ai porti di imbarco. La corsa proseguiva 
all’indomani (6/5), con il benchmark che 
si rivalutava di ulteriori 445 punti chiuden-
do a 154,30 c/l, nuovo massimo storico 
dal gennaio del 2017.
Londra ha registrato variazioni meno ac-
centuate e livelli di prezzi storicamente 
più bassi seguendo da lontano l’evolu-
zione più marcata della borsa newyor-

chese. Dopo essere rimasto, per buona 
parte del primo bimestre, in area 1.300 
dollari (minimo il 2/2 con 1.299 dollari), 
l’Ice Robusta segnava una prima ripresa 
a fine febbraio, nella scia del rally di ol-
treoceano, con il contratto per scadenza 
maggio a 1.476 d/t, il 25/2. Emulando 
l’andamento dell’Ice Arabica, la piazza 
londinese registrava un trend prevalen-
temente ribassista nella seconda e terza 
decade di marzo trovando supporto in 
area 1.320 d/t a inizio aprile. Nelle setti-
mane successive, la tendenza si invertiva, 
ancora una volta, sotto la spinta dei rialzi 
di New York. Tornato sopra la soglia dei 
1.400 dollari, il contratto per scadenza 
luglio si rivalutava fortemente durante la 
prima settimana di maggio, sino al picco 
di 1.547 d/t, raggiunto il 6/5. Si tratta, in 
questo caso, del livello più alto dal marzo 
del 2019.  

silience of domestic consumption, able 
to compensate for the decline in out-of-
home due to the pandemic, is driving 
growth. Positive performance in all mar-
kets, with Europe growing by 1.2%, to 
54.35 million; Asia & Oceania by 1.4%, 
to 36.50; North America by 1.4%, to 
30.99; South America by 1%, to 27.18; 
Africa by 1.8%, at 12.24; Mexico and 
Central America by 0.2% to 5.64.
The third decade saw a new upward leap 
in prices: the further worsening of the 
drought in Brazil and the risk of an even 
more pronounced decline in production 
sent operators into fibrillation, inducing 
strong coverings. In just two sessions, 
the main contract (July) gained 740 
points, flying to a new high of 145.90 
US cents/lb on 27/4. The following days 
saw a momentary downsizing, favored 
by positive data on Colombian produc-
tion, and the month ended at 141.45 US 
cents/lb. The descent continued in the 
first session of May (3/5), at a minimum 
of 140.25 US cents/lb, to stop on 4/5, 
when a slight recovery took place (+10 
points). The next day (5/5), the market 
suddenly ignited gaining 950 points in 
a single day and flying at 149.85 US 
cents/lb.
Concerns about the increasingly dra-
matic situation in Brazil, with very low 
pluviometric indexes compared to hi-
storical averages, in particular in Minas 
Gerais, the highest producer of Arabi-
ca, set the dust on fire. Added to this 
was the worsening of the situation in 
Colombia, where the wave of protests 
against government policies resulted in 
roadblocks, which paralyzed the com-
munication arteries making it impossible 
to transport coffee to the ports of em-
barkation. The race continued the next 
day (6/5), with the benchmark revalua-
ting by a further 445 points, closing at 
154.30 US cents/lb, a new all-time high 
since January 2017.
London recorded less marked variations 
and historically lower price levels fol-
lowing the more marked evolution of the 
New York stock exchange from afar. Af-

ter having remained, for most of the first 
two months, in the area of 1,300 dollars 
(minimum on 2/2 with 1,299 dollars), the 
Ice Robusta marked a first recovery at 
the end of February, in the wake of the 
overseas rally, with the contract due to 
expire May at 1,476 $/tonne, on 25/2.
Emulating the trend of the Ice Arabica, 
the London market recorded a predomi-
nantly bearish trend in the second and 
third decade of March, finding support 
in the 1,320 $/tonne area at the begin-
ning of April. In the following weeks, the 
trend reversed, once again, under the 
pressure of the increases in New York. 
Back above the $ 1,400 threshold, the 
July expiry contract revalued strongly 
during the first week of May, up to a 
peak of 1,547 $/tonne, reached on 6/5. 
In this case, this is the highest level since 
March 2019.  



Una comprensione delle tendenze a lun-
go termine dei prezzi e della volatilità del 
caffè è importante per sviluppare politi-
che settoriali e sostenere programmi ef-
ficaci e fattibili. Ad esempio, in un mer-
cato che sperimenta un calo strutturale 
dei prezzi, è fondamentale aumentare la 
produttività e l’efficienza nonché ridurre i 
costi. L’impulso alla diversificazione, sia 
nelle aziende agricole che a livello dell’e-
conomia nazionale, è più forte di fronte 
al calo dei prezzi reali delle materie pri-
me.
La fattibilità di molte strategie di gestio-
ne del rischio di prezzo a livello di azien-
da agricola (copertura fisica e finanziaria) 
dipende in modo cruciale dall’assenza 
di un calo strutturale dei prezzi. Ciò vale 

An understanding of long-term trends in 
coffee prices and volatility is important 
to develop sectoral policies and support 
programmes that are effective and viable. 
For example, in a market that experien-
ces a structural decline of prices, incre-
asing productivity and efficiency as well 
as cutting costs is vital. The impetus to 
diversify, both on farms and at the level of 
the national economy, is stronger when 
facing declining real commodity prices.  
The viability of many price risk manage-
ment strategies at farm level (physical 
and financial hedging) crucially depends 
on the absence of a structural decline in 
prices. This also applies to government 
policies, such as supply management at 
national level (e.g. buffer stocks).
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Trends in the real prices  

of coffee market

Tendenze dei prezzi reali

del mercato del caffè



anche per le politiche governative, come 
la gestione dell’offerta a livello nazionale 
(ad es. scorte di riserva).
Le tendenze a lungo termine dei prezzi 
delle materie prime sono state oggetto 
di intense discussioni e dibattiti sin da-
gli anni ‘50. La visione classica di lun-
ga data era che la tendenza dovrebbe 
essere positiva, poiché l’offerta di ma-
terie prime primarie sarebbe stata limi-
tata dalla quantità fissa di terra, mentre 
l’offerta di manufatti sarebbe stata au-
mentata dal progresso tecnico. Questa 
visione è stata ribaltata da due studi 
indipendenti ma simultanei, che hanno 
concluso che i prezzi relativi delle mate-
rie prime dovrebbero diminuire nel lungo 
periodo, una teoria nota come ipotesi di 
Prebisch-Singer. Questa scuola di pen-
siero fu influente nel periodo postbellico, 
fornendo la logica economica che ha 
plasmato le politiche commerciali delle 
materie prime per diversi decenni. 

Ciò include accordi internazionali sulle 
materie prime come l’Accordo interna-
zionale sul caffè (ICA) con le sue “clau-
sole economiche” che determinavano il 
sistema delle quote di esportazione.
L’esame dell’andamento dei prezzi del-
le materie prime è di natura empirica. I 
risultati dipendono dalla merce e dal pe-
riodo di tempo in esame. L’ispezione vi-

Long-term trends in commodity prices 
have been a subject of intense discussion 
and debate since the 1950s. The long 
held Classical view was that the trend 
should be positive, as the supply of pri-
mary commodities would be constrained 
by the fixed amount of land, while supply 
of manufactures would be augmented by 
technical progress. This view was over-
turned by two independent but concur-
rent studies, which concluded that re-
lative commodity prices should decline 
in the long run, a theory known as the 
Prebisch-Singer Hypothesis. This school 
of thought was influential in the post-war 
period, providing the economic rationale 
that shaped commodity trade policies for 
several decades. This includes internatio-
nal commodity agreements such as the 
International Coffee Agreement (ICA) with 
its “economic clauses” that determined 
the export quota system.
The examination of trends in commodity 
prices is empirical in nature. The results 
depend on the commodity and time pe-
riod under investigation. The visual in-
spection of the ICO composite indicator 
deflated by the US Consumer Price Index 
(CPI) could suggest a slight downward 
trend in real coffee prices since 1970. 
However, drawing a line of best fit is an 
over–simplistic method and results are 
misleading.
The estimation of a long-run trend is chal-
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siva dell’indicatore composito ICO defla-
zionato dall’indice dei prezzi al consumo 
(CPI) degli Stati Uniti potrebbe suggeri-
re una leggera tendenza al ribasso dei 
prezzi reali del caffè dal 1970. Tuttavia, 
tracciare una linea che meglio si adatti è 
un metodo semplicistico e i risultati sono 
fuorvianti.
La stima di una tendenza di lungo perio-
do è impegnativa a causa delle proprietà 
statistiche dei dati sui prezzi, incluso il 
rumore derivante dalla variazione attor-
no alla tendenza. I prezzi del caffè sono 
altamente volatili. Grandi picchi (spesso 
causati da shock meteorologici) o crolli 
dei prezzi del caffè in vari punti del pe-
riodo campione possono influenzare la 
stima di fondo del trend. La volatilità 
delle varianti temporali e l’esistenza di 
interruzioni strutturali nelle serie tempo-
rali possono influenzare i risultati della 
stima. Per questo motivo, dovrebbero 
essere utilizzate stime di tendenza robu-
ste, impiegando metodi quantitativi che 
consentano di affrontare le sfide poste 
dai dati sui prezzi.
Un’analisi di questa natura è stata con-
dotta sull’indicatore composito ICO, 
prezzo di riferimento internazionale del 
caffè. In media, il tasso al quale l’indi-
catore composito ICO cambia di mese 
in mese è negativo e il calo medio com-
plessivo è -0,20%. Tuttavia il trend non è 
statisticamente significativo, cioè non si 
può affermare con certezza che sia di-
verso da zero. Quindi, si può concludere 
che invece di una chiara tendenza al rial-
zo o al ribasso, il prezzo del caffè mostra 
variazioni senza tendenza nel tempo. Ul-
teriori test statistici non possono confer-
mare l’esistenza di interruzioni strutturali 
nelle serie temporali dei prezzi.

Ciò implica che non vi siano cambiamen-
ti nella tendenza tra i regimi di mercato, 
ad esempio tra il periodo in cui erano in 
vigore i meccanismi di regolamentazio-
ne del mercato dell’ICA e dopo il 1989, 
quando il sistema è stato sospeso. L’u-
so di deflatori alternativi e altri indicatori 
del prezzo del caffè (mercati spot e fu-
tures) non modifica i risultati. I risultati 
per il caffè sono in linea con altri studi su 
un comportamento senza tendenza dei 
prezzi reali delle materie prime. La stima 
dell’andamento dei prezzi internaziona-
li reali ha fornito una visione generale a 
livello globale. Tuttavia, l’andamento dei 
prezzi reali potrebbe essere diverso nei 
singoli paesi produttori. Pertanto, viene 
eseguita un’ulteriore analisi dei prezzi 
reali pagati ai coltivatori nei singoli paesi 
esportatori utilizzando deflatori specifici 
per paese (ad esempio indici dei prezzi 
al consumo o indici dei costi di produ-
zione).
Utilizzando i prezzi mensili pagati ai col-
tivatori di otto paesi produttori di caffè in 
Africa, Asia e America Latina, l’analisi ri-
vela un quadro misto. I risultati mostrano 
che i prezzi reali pagati ai coltivatori sono 
diminuiti nel tempo in Brasile, Colombia, 
Etiopia e Honduras. Il tasso di diminu-
zione dei prezzi reali varia da -0,08% in 
Etiopia a -0,35% per l’Arabica e -0,37% 
per Robusta in Brasile. I risultati impli-
cano che gli agricoltori di questi paesi 
hanno perso potere d’acquisto quando 
hanno scambiato un’unità di caffè con 
un pacco di beni di consumo tra il perio-
do di riferimento e oggi. Se gli aumen-
ti della produttività e dell’efficienza non 
fossero sufficienti a compensare questo 
effetto, gli agricoltori di questi paesi po-
trebbero essere economicamente peg-
giori di oggi rispetto al rispettivo periodo 
di riferimento. Non si riscontrano ten-
denze significative per Costa Rica, India, 
Indonesia e Uganda.

Tendenze nella volatilità dei prezzi
La volatilità del mercato, ovvero la va-
riazione inter-temporale del prezzo (mi-
surata ad esempio come differenze 

lenging due to statistical properties of pri-
ce data, including noise deriving from va-
riation around the trend. Coffee prices are 
highly volatile. Large spikes (often caused 
by weather shocks) or slumps in coffee 
prices at various points of the sample pe-
riod can affect the underlying estimate of 
the trend. Time variant volatility and the 
existence of structural breaks in the time 
series can bias the estimation results. 
For this reason, robust trend estimates 
should be used, employing quantitative 
methods that allow one to address the 
challenges posed by the price data.
An analysis of this nature was conducted 
on the ICO composite indicator, the in-
ternational reference price for coffee. On 
average the rate at which the ICO com-
posite indicator changes from month to 
month is negative and the overall average 
decline is -0.20%. However, the trend is 
not statistically significant, that is it can-
not be said with certainty that it is diffe-
rent from zero. Hence, it can be conclu-
ded that instead of any clear upward or 
downward trend, the coffee price shows 
trendless variation over time. Additional 
statistical tests cannot confirm the exi-
stence of structural breaks in the price 
time series.
This implies that there are no changes in 
the trend between market regimes, for 
example between the period when ICA 
market regulation mechanisms were in 
place and after 1989 when the system 
was suspended. The use of alternative 

deflators and other coffee price indica-
tors (spot and futures markets) does 
not change the results. The findings for 
coffee are in line with other studies of a 
trendless behaviour of real commodity 
prices. The estimation of trends in real 
international prices provided a general 
view at the global level. However, real 
price trends could be different in indi-
vidual producing countries. Hence, an 
additional analysis of real prices paid to 
growers in individual exporting countries 
using country-specific deflators (e.g. CPI 
or production cost indices) is carried out.

Using monthly prices paid to growers of 
eight coffee producing countries in Afri-
ca, Asia and Latin America, the analysis 
reveals a mixed picture. The results show 
that real prices paid to growers declined 
over time in Brazil, Colombia, Ethiopia 
and Honduras. The rate at which real pri-
ces have declined ranges from -0.08% 
in Ethiopia to -0.35% for Arabica and 
-0.37% for Robusta in Brazil. The results 
imply that farmers in these countries lost 
purchasing power when exchanging a 
unit of coffee for a bundle of consumer 
goods between the baseline period and 
today. If increases in productivity and effi-
ciency were not sufficient to offset this ef-
fect, farmers in these countries could be 
economically worse of today compared 
to the respective baseline period. No si-



giornaliere nei livelli di prezzo), è una ca-
ratteristica intrinseca delle materie prime 
agricole. L’eccessiva volatilità dei prezzi 
del caffè può rappresentare un rischio 
per gli operatori di mercato, in partico-
lare per i coltivatori di caffè che tendono 
ad avere un accesso limitato alle stra-
tegie e agli strumenti di gestione del ri-
schio di prezzo. Il livello di volatilità dei 
prezzi nel mercato del caffè è calcolato 
sulla base delle fluttuazioni dell’indicato-
re composito ICO, utilizzando un meto-
do statistico. 

L’uso di un’ampia serie di osservazioni 
mensili che coprono il periodo dal 1970 
al 2019 consente di indagare sull’esi-
stenza di tendenze nella volatilità dei 
prezzi. I livelli di volatilità del caffè ven-
gono confrontati con le stime di volatilità 
di altre materie prime agricole.
Per esaminare le variazioni nel tempo 
del livello di volatilità del prezzo del caf-
fè, sono stati definiti tre distinti regimi: 
primo, il periodo 1970-1989 quando era 
in vigore il sistema delle quote; secon-
do, il periodo 1990-2000, un decennio 
di radicali trasformazioni del settore a 
seguito della liberalizzazione del mer-
cato del caffè; e terzo, il periodo 2001-
2019, caratterizzato dalla finanziarizza-
zione dei mercati a termine del caffè. I 
risultati dell’analisi mostrano che la vo-

gnificant trends are found for Costa Rica, 
India, Indonesia and Uganda.

Trends in price volatility
Market volatility, that is the inter-temporal 
variation in the price (measured e.g. as 
day-to-day differences in price levels), is 
an inherent feature of agricultural com-
modities. Excessive volatility in coffee 
prices can pose a risk to market partici-
pants, in particular to coffee farmers who 
tend to have limited access to price risk 
management strategies and tools. The 
level of price volatility in the coffee mar-
ket is calculated based on fluctuations of 
the ICO composite indicator, employing a 
statistical method. The use of an extensi-
ve series of monthly observations cove-
ring the period 1970 to 2019 allows one 
to investigate the existence of trends in 
price volatility. Volatility levels in coffee are 
compared to volatility estimates of other 
agricultural commodities.
To examine changes in the level of cof-
fee price volatility over time, three distinct 
“regimes” were defined: first, the period 
1970-1989 when the quota system was 
in place; second, the period 1990-2000, 
a decade of radical change in the sector 
following the liberalisation of the coffee 
market; and third, the period 2001-2019, 
which was characterized by the finan-
cialization of the coffee futures markets. 
The results of the analysis show that the 
volatility of the ICO composite indicator 
grew sharply from 20.3% in the period 
1970-1989 to 30.8% in 1990-2000. This 
significant increase is in line with the exi-
sting literature that found coffee to be 
more volatile in the immediate aftermath 
of market liberalisation.
However, volatility in the subsequent pe-
riod (2001-2018) was significantly lower 
at 21.1%, statistically indistinguishable 
from the level observed during the quo-
ta period. Hence, the there is no eviden-
ce that the international coffee price has 
become more volatile in recent years. A 
possible explanation is that other struc-
tural features of the coffee sector that are 
correlated with price volatility have chan-
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latilità dell’indicatore composito ICO è 
cresciuta notevolmente dal 20,3% nel 
periodo 1970-1989 al 30,8% nel 1990-
2000. Questo aumento significativo è in 
linea con la letteratura esistente che ha 
rilevato che il caffè è più volatile nell’im-
mediato periodo successivo alla libera-
lizzazione del mercato.
Tuttavia, la volatilità nel periodo succes-
sivo (2001-2018) è stata significativa-
mente inferiore al 21,1%, statisticamen-
te indistinguibile dal livello osservato 
durante il periodo contingentale. Quindi, 
non ci sono prove che il prezzo interna-
zionale del caffè sia diventato più volatile 
negli ultimi anni. Una possibile spiega-
zione è che altre caratteristiche strut-
turali del settore del caffè correlate alla 
volatilità dei prezzi sono cambiate nello 
stesso periodo di tempo, riducendo la 
volatilità complessiva. Ad esempio, la 
produzione in Brasile, il più grande pro-
duttore ed esportatore di caffè al mon-
do, si è progressivamente spostata dalle 
aree soggette al gelo. Di conseguenza, 
l’incidenza delle segnalazioni di danni 
da gelo nei mesi invernali brasiliani, una 
causa nota delle fluttuazioni del mercato 
tra maggio e agosto, è diminuita. Inoltre, 
è dimostrato che le scorte di caffè ver-
de sono sempre più detenute dai paesi 
importatori. La maggiore vicinanza delle 
scorte al punto di consumo ha un effetto 
stabilizzante attraverso la riduzione dei 
rischi della catena di approvvigionamen-
to, riducendo potenzialmente la volatilità 
dei prezzi a breve termine.
Nel complesso, l’effetto di aumento della 
volatilità della liberalizzazione del merca-
to e della finanziarizzazione dei mercati 
a termine potrebbe essere stato parzial-
mente compensato da altri fattori, come 
le scorte più ampie nei paesi importatori 
e il verificarsi meno frequente di shock 
meteorologici nelle principali regioni pro-
duttrici. In considerazione dell’impatto 
del cambiamento climatico e della mag-
giore probabilità di eventi meteorologici 
estremi in futuro, non è chiaro se per-
sisterà la tendenza verso una minore 
volatilità dei prezzi. Un confronto cross-

ged over the same time period, reducing 
overall volatility. For example, production 
in Brazil, the world’s largest producer and 
exporter of coffee, has moved progressi-
vely out of frost-prone areas. As a result, 
the incidence of frost damage reports 
in the Brazilian winter months, a known 
cause of market fluctuations between 
May and August, decreased. Furthermo-
re, there is evidence that stocks of green 
coffee are increasingly held by importing 
countries. The closer proximity of inven-
tory to the point of consumption has a 
stabilizing effect through the reduction of 
supply chain risks, potentially lowering 
short-term price volatility.

On balance, the volatility-increasing ef-
fect of market liberalization as well as 
the financialization of futures markets 
may have been partially offset by other 
factors, such as larger inventories in im-
porting countries and the less frequent 
occurrence of weather shocks in major 
producing regions. In view of the impact 
of climate change and the increased li-
kelihood of extreme weather events in 
the future, it is not clear if the trend to-
wards lower price volatility will persist. 
A cross-commodity comparison of the 
volatility levels reveals that, while coffee 
price volatility has not increased in re-
lative terms, it remains high in absolute 
terms and broadly in line with other cash 
crops (cocoa, tea and sugar) and annual 
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commodity dei livelli di volatilità rivela 
che, sebbene la volatilità del prezzo del 
caffè non sia aumentata in termini rela-
tivi, rimane elevata in termini assoluti e 
sostanzialmente in linea con le altre col-
ture da reddito (cacao, tè e zucchero) 
e le colture alimentari annuali (grano e 
riso). Ciò dimostra che gli agricoltori de-
vono affrontare scelte di produzione e di 
sostentamento rischiose. Per informare i 
responsabili delle decisioni nei governi e 
nel settore privato, i sistemi di informa-
zione pubblica tengono traccia dei pa-
rametri chiave dei mercati delle materie 
prime agricole, inclusa la volatilità.
Questa funzione è stata tradizionalmen-
te svolta da organismi internazionali per 
le materie prime, come l’ICO. Un’inno-
vazione in questo campo è l’Agricultural 
Market Information System (AMIS), una 
piattaforma multi-agenzia. Questo siste-
ma informativo è stato istituito dal G-20 
in risposta alla crisi dei prezzi alimentari 
del 2008. Rispetto al sistema di infor-
mazioni di mercato esistente nel settore 
del caffè, AMIS comprende funzionalità 
aggiuntive come un sistema di allerta 
precoce per l’eccessiva volatilità nelle 
colture alimentari poiché tutti noi siamo 
una forte integrazione nei processi poli-
tici del G-20.
Le analisi hanno dimostrato che i prez-
zi del caffè mostrano una tendenza di 
lungo periodo scarsa o nulla, ma sono 
estremamente volatili nel breve periodo. 
Ciò ha implicazioni per i paesi produttori, 
in particolare quelli che dipendono forte-
mente dal caffè. Mentre i picchi di prez-
zo sul mercato internazionale possono 
fornire profitti inaspettati per i produttori 
dei paesi esportatori, il calo dei prezzi 
può avere gravi conseguenze negative 
per i redditi agricoli e per i mezzi di sus-
sistenza. Tuttavia, è possibile descrivere 
i canali attraverso i quali i prezzi volatili 
delle materie prime e altri fattori di mer-
cato influenzano i mezzi di sussistenza 
dell’agricoltura. L’analisi si differenzia 
per posizione geografica, tipologia di 
azienda agricola, sistemi di produzione 
ed efficienza della filiera.  

food crops (wheat and rice). This shows 
that farmers face risky production and 
livelihood choices. To inform decision 
makers in governments and the private 
sector, public information systems track 
key parameters of agricultural commodi-
ty markets, including volatility.
This function has traditionally been fulfil-
led by international commodity bodies, 
such as the ICO. An innovation in this 
field is the Agricultural Market Informa-
tion System (AMIS), a multi-agency plat-
form. This information system was set up 
by the G-20 as a response to the 2008 
food price crisis. Compared to the exi-
sting market information system in the 
coffee sector, AMIS comprises additional 
functionality such as an early warning sy-
stem for excess volatility in food crops as 
we all as strong integration into political 
processes of G-20.
Analyses have shown that coffee prices 
show little or no long-run trend but are 
extremely volatile in the short run. This 
has implications for producing countries, 
especially those that are highly depen-
dent on coffee. While price spikes on the 
international market can provide windfall 
profits for producers in exporting countri-
es, falling prices can have severe negati-
ve consequences for farm incomes and 
livelihoods. However, it is possible to de-
scribe the channels through which volatile 
commodity prices as well as other market 
factors affect agricultural livelihoods. The 
analysis differentiates by geographical lo-
cation, farm types, production systems 
and supply chain efficiency.  
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Sistemi di ricezione, stoccaggio e movi-
mentazione su misura sono punti critici 
per implementare il piano di continuità 
della produzione di una torrefazione, evi-
tando tempi di fermo e massimizzando 
l’efficienza dell’impianto. Che si tratti di 
progettare un nuovo impianto, espande-
re o ottimizzarne uno esistente, la movi-
mentazione del caffè verde gioca un ruolo 
cruciale nell’efficienza complessiva della 
produzione.

Ingegneria preliminare:  
giocare a carte scoperte
Considerando la capacità dell’impianto e 
l’ottimizzazione delle operazioni di movi-
mentazione, ogni cliente può decidere la 
modalità preferibile per ricevere e tratta-
re il caffè crudo nel proprio stabilimento. 
“La disponibilità di spazio, il budget del 
cliente e il livello desiderato di automazio-
ne sono i fattori cruciali che consentono 
un’analisi ingegneristica preliminare. Una 
soluzione impiantistica su misura dovreb-
be combinare le esigenze logistiche del 

Throughout the entire coffee processing, 
tailored reception, storaging and han-
dling systems are critical points to imple-
ment the business continuity plan, avoid-
ing any downtime and maximising plant 
effectiveness. Whether designing a new 
roasting facility, expanding, or optimising 
an existing one, green coffee processing 
plays a crucial role in the overall efficiency 
of production. 

Preliminary engineering:  
playing cards face up
Considering plant capacity and optimisa-
tion of handling operations, every cus-
tomer can decide the preferable way to 
receive and treat raw coffee in their facil-
ity. “Space availability, customer budget 
and the desired level of operations auto-
mation are the crucial factors that allow 
for a preliminary engineering analysis. A 
tailored engineering solution should com-
bine the customer’s logistics needs and 
production expectations with the avail-
able space and budget, taking into ac-
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Ottimizzare le operazioni di ricezione 
del caffè verde in base alle esigenze 
di pulitura e stoccaggio

IMA Coffee Petroncini  
svela un confronto dettagliato  
tra casi di studio

 di Marco Balboni, Ingegnere Senior di Processo di IMA Coffee Petroncini
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Throughout the entire coffee processing, 
tailored reception, storaging and handling 
systems are critical points to implement 
the business continuity plan, avoiding 
any downtime and maximising plant ef-
fectiveness. Whether designing a new 
roasting facility, expanding, or optimising 
an existing one, green coffee processing 
plays a crucial role in the overall efficiency 
of production. 

Preliminary engineering:  
playing cards face up
Considering plant capacity and optimisa-
tion of handling operations, every custo-
mer can decide the preferable way to re-
ceive and treat raw coffee in their facility. 
“Space availability, customer budget and 
the desired level of operations automa-
tion are the crucial factors that allow for a 
preliminary engineering analysis. A tailo-
red engineering solution should combine 
the customer’s logistics needs and pro-
duction expectations with the available 
space and budget, taking into account 

Optimising green coffee reception  
operations based on cleaning  

and storaging requirements

IMA Coffee Petroncini unveils  

a detailed comparison among case histories  

by Marco Balboni, Senior Coffee Process Engineer at IMA Coffee Petroncini

Sistemi di ricezione, stoccaggio e movi-
mentazione su misura sono punti critici 
per implementare il piano di continuità 
della produzione di una torrefazione, evi-
tando tempi di fermo e massimizzando 
l’efficienza dell’impianto. Che si tratti di 
progettare un nuovo impianto, espande-
re o ottimizzarne uno esistente, la movi-
mentazione del caffè verde gioca un ruolo 
cruciale nell’efficienza complessiva della 
produzione.

Ingegneria preliminare:  
giocare a carte scoperte
Considerando la capacità dell’impianto e 
l’ottimizzazione delle operazioni di movi-
mentazione, ogni cliente può decidere la 
modalità preferibile per ricevere e tratta-
re il caffè crudo nel proprio stabilimento. 
“La disponibilità di spazio, il budget del 
cliente e il livello desiderato di automazio-
ne sono i fattori cruciali che consentono 
un’analisi ingegneristica preliminare. Una 
soluzione impiantistica su misura dovreb-
be combinare le esigenze logistiche del 
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cliente e le aspettative di produzione, con 
lo spazio e il budget disponibili, tenendo 
conto anche delle necessarie operazioni 
manuali coinvolte”, afferma Marco Balbo-
ni, Ingegnere Senior di Processo di IMA 
Coffee Petroncini. “Non è sempre facile 
trovare la combinazione perfetta, ma ciò 
che ogni giorno ci rende orgogliosi è la 
soddisfazione di condividere con il cliente 
il raggiungimento di un obiettivo comune: 
l’efficienza produttiva”.

Silos o magazzino a terra: la scelta
“Il tempo di stoccaggio adeguato varia da 
un minimo di tre giorni fino ad un massimo 
di un mese, considerando la produzione 
complessiva dell’impianto, il numero di 
origini caffè che verranno utilizzate e il tipo 
di stoccaggio che il cliente ha program-
mato, sia esso in silos, magazzino a terra, 
o entrambi. La scelta del tipo di soluzione 
di stoccaggio dipende strettamente dalla 
disponibilità di spazio e dalla pianificazio-
ne della produzione”, afferma Balboni.
“Soprattutto quando ci troviamo di fronte 
a produzioni elevate, dobbiamo fare i con-
ti con impianti di grande capacità dove 
l’intervallo di tempo tra il ricevimento del 
caffè verde, il trattamento e la tostatura, è 
sempre più breve. Quindi, le operazioni di 
ricezione sono fondamentali per ottenere 
la continuità della produzione. Per impian-
ti di grandi capacità, una soluzione con-
veniente è ricevere caffè in sacchi o sfuso 
- in sacchi da 20 tonnellate - da container 
o camion ribaltabili. In entrambi i casi, è 
necessario scaricare il caffè in un’ora al 
massimo, per rimanere nei limiti di sosta 
del mezzo.”
A seconda delle esigenze di produzione, 

count the necessary manual operations 
involved” says Marco Balboni, Senior 
Coffee Process Engineer at IMA Coffee 
Petroncini. “It’s not always easy to find 
the perfect match, but what makes us 
proud every day is the satisfaction we 
can share with the customer at the end of 
every project in which we have reached 
the goal together”.

Silos or grounded bags: the choice
“Suitable storage time varies from a mini-
mum of three days up to one month, 
considering the overall plant production, 
the number of coffee origins that will be 
used and the type of storaging the cus-
tomer has planned, be it in silos or in 
the warehouse. The choice of the type 
of storaging solution strictly depends on 
the availability of space and production 
planning” Balboni says. “Especially when 
we face up to big companies, we have 
to deal with big plant capacity where the 
time range between green coffee recep-
tion, treatment and roasting is shorter 
and shorter. So, receiving operations are 
crucial to achieve production continu-
ity. For big plant capacities, a conveni-
ent solution is receiving bags or coffee in 
bulk - in 20 tons supersacks - from tilting 
trailers or containers. In both cases, it is 
necessary to discharge the coffee in one 
hour maximum to stay within the limits of 
the trailer’s free-of-charge stop”.
According to production requirements, 
there are several solutions for handling 
the coffee after discharge. The bulk cof-
fee can be sent directly to the storag-
ing silos or re-bagged in big bags to be 
picked up later, depending on the plan-
ning. The 60-70 jute bags can be sent to 
a singularising unit that handles them as 
far as the cutting machine or collected on 
pallet for subsequent operations.

Big silo storage and in-house 
cleaning – case study #1
One of the most renowned coffee pro-
cessing companies on the market today 
wanted to expand its production with the 
opening of a new production facility. The 

esistono diverse soluzioni per la movimen-
tazione del caffè dopo lo scarico. Il caffè 
sfuso può essere inviato direttamente ai 
silos di stoccaggio o re-insaccato in big 
bag per essere utilizzato successivamen-
te, a seconda della pianificazione. I sacchi 
di juta da 60-70 kg possono essere inviati 
ad un singolarizzatore che li movimenta 
fino alla tagliasacchi oppure raccolti su 
pallet per le successive lavorazioni.

Grande stoccaggio e impianto  
di pulitura - caso di studio
Una delle più conosciute grandi aziende 
produttrici di capsule di caffè presenti sul 
mercato ha voluto espandere la propria 
produzione con l’apertura di un nuovo 
stabilimento. L’azienda si è rivolta a Pe-
troncini per progettare e fornire un im-
pianto completo per la movimentazione 
del caffè verde. Il progetto prevedeva due 
stazioni di ricevimento del caffè verde, tra-
sporti meccanici, zona pulitura, sistemi di 
pesatura in continuo, sistemi di reinsac-
camento e più di 65 silos di stoccaggio 
completi di valvole di dosaggio, per una 
capacità totale di 550 tonnellate di caffè 
verde stoccato.
“In questo progetto, il cliente richiedeva 
una soluzione per ottimizzare la ricezione 
del caffè verde, considerando i frequenti 
arrivi di camion da 22 tonnellate di caffè 
che doveva essere inviato alla stazione di 
pulitura nel tempo necessario per liberare 

company turned to Petroncini to design 
and provide a complete green coffee 
processing plant. The project included 
two receiving stations for green coffee, 
mechanical handling, cleaning and sort-
ing machines, continuous weighing sys-
tems, re-bagging systems and more than 
65 storaging silos complete with dosing 
valves, for a total capacity of 550 tons of 
green coffee stored in 10 meters hight.
“In this project, the customer required a 
solution to optimise green coffee recep-
tion, considering the frequent arrivals of 
bulk coffee from 22 box trucks and that it 
had to be sent to the cleaning station in 
the time needed to let the truck go with-
out any further charge. So, optimisation 
of the receiving sections was a very im-
portant factor right from the beginning of 
the engineering studies, and the solution 
applied to the storaging process was the 
keystone of the entire project” Balboni 
says. Petroncini recommended installing 
a cleaning and sorting station, to process 
10 tons of green coffee per hour, in order 
to have a centralised filter for the entire 
plant. 

Optical sorting
“Over recent years, Petroncini has been 
witnessing more and more attention paid 
to in-house raw material treatments, be-
cause of the increasing impurities present 
in green coffee and the growing costs of 
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il camion senza ulteriori soste. L’ottimiz-
zazione delle operazioni di ricezione è 
stata quindi un fattore molto importante 
sin dall’inizio degli studi ingegneristici e la 
soluzione applicata al processo di stoc-
caggio è stata la chiave di volta dell’intero 
progetto”, afferma Balboni.
Petroncini ha consigliato di installare una 
stazione di pulitura e selezionamento per 
consentire la lavorazione di 10 tonnellate 
di caffè verde all’ora, in modo da mante-
nere un unico filtro centralizzato per l’inte-
ro impianto.

La selezionatura ottica
“Negli ultimi anni Petroncini ha assistito a 
una sempre maggiore attenzione ai tratta-
menti di pulitura interna delle materie pri-
me, a causa delle crescenti impurità pre-
senti nel caffè verde e dell’aumento dei 
costi di acquisto di caffè già pulito – sotto-
linea Balboni - Ciò ha portato ad un con-
seguente aumento di tecnologie ad alte 
prestazioni per garantire un livello di quali-
tà costante del prodotto grezzo, eliminan-
done difetti e impurità. Oltre ad aumen-
tare il valore del prodotto finale, queste 
soluzioni consentono di avere il massimo 
controllo del processo interno, soprattut-
to per le aziende che lavorano tonnellate 
e tonnellate di caffè quotidianamente. Al 
giorno d’oggi, la selezionatura ottica è la 
tecnologia più avanzata sul mercato, gra-
zie alla sua capacità di scartare non solo 
per colore, ma anche per forma. Di solito 
consigliamo queste macchine come solu-

buying it already cleaned.” Balboni says. 
“That has allowed for a consequent in-
crease in high performance technolo-
gies to guarantee a constant quality level 
of the raw product, eliminating defects 
and impurities, as well as increasing the 
value of the end product, counting on 
maximum control of the in-house pro-
cess, especially for big companies that 
process tons and tons of coffee per day. 
Nowadays, optical sorting is the most ad-
vanced technology on the market thanks 
to its ability to sort not only by colour, but 
also by shape. We usually recommend 
these machines as a all-round cleaning 
solution, combined with a sieve. Optical 
sorting machines are available with one 
to seven chutes to satisfy any production 
capacity requirement and for multiple 
passes” Balboni advises.

The project – a detailed overview
The solution provided, says Balboni, en-
abled us to save the money that would 
have gone on a bigger cleaning machine 
and, as a result, a centralised filter system. 
“In this project, there were no particular 
restrictions due to the layout of the prem-
ises, except for the limited height, so the 
space for storage was enough to install 
two pre-cleaning round silos of 22 tons 
each, able to receive the total amount of 
coffee coming from the truck. Therefore, 
the company could receive a truck every 
two hours, with a cleaning capacity of 10 
tons per hour” Balboni explains. In addi-
tion, two re-bagging stations were pro-
vided, one for the raw beans and one for 
the already cleaned coffee. In that way 
the customer could also store the coffee 
in the warehouse for later operations. 
The indoor hopper, combined with the 
most advanced aspiration system, ena-
bled big bags to be discharged at the 
rate of up to 10 tons per hour. “Under 
the cleaning station, we installed a con-
tinuous weighing system to register the 
quantity of cleaned coffee sent to the 
storaging silos through a pressure pneu-
matic system able to handle up 10 tons 
per hour” says Balboni.

UNIKA is a unique, modular concept created to perform filling and 
sealing operations on up to 10 rows, at up to 600 capsules/minute.
Extreme modularity enables  bespoke configurations suitable for 
all capsule types on the market. Clever upgrades can be integrated 
to increase productivity and reduce downtime during material 
replacement procedures. The robotised system will ensure maximum 
reliability and precision, also when handling delicate materials, such as 
aluminium.
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zione di pulitura a tutto tondo, combinata 
con un setaccio. Le selezionatrici ottiche 
sono disponibili da uno a sette scivoli per 
soddisfare qualsiasi esigenza di capacità 
produttiva e per più passaggi di pulitura”.

Il progetto: un’analisi dettagliata
La soluzione fornita, dice Balboni, ci ha 
permesso di risparmiare su una selezio-
natrice più grande che avrebbe richiesto 
un sistema di filtraggio centralizzato di 
conseguenza più grande. “In questo pro-
getto non c’erano particolari vincoli dovuti 
alla disposizione dei locali, fatta eccezio-
ne per l’altezza limitata. Lo spazio per lo 
stoccaggio era sufficiente per installare 
due silos rotondi di ricezione da 22 ton-
nellate ciascuno” spiega Balboni. Inoltre, 
sono state previste due stazioni di rein-
sacco, una per il caffè sporco e una per il 
caffè già pulito. In questo modo il cliente 
potrebbe anche immagazzinare il caffè 
per operazioni successive. La tramoggia 
interna, connessa con la zona pulitura e 
con l’area di stoccaggio ed unita al più 
evoluto sistema di aspirazione polveri, 
consente lo scarico di big bag ad una ve-
locità fino a 10 tonnellate l’ora.
“Sotto la stazione di pulitura, abbiamo in-
stallato un sistema di pesatura in continuo 
per registrare la quantità di caffè pulito, il 
quale viene inviato ai silos di stoccaggio 
attraverso un sistema pneumatico in pres-
sione in grado di gestire fino a 10 tonnel-
late l’ora” afferma Balboni. “La scelta della 

“The choice of a circular layout for the 
silos was strategic. Even if circular silos 
need more space due to their character-
istic shape, they are the best solution in 
terms of hygiene, since they have no cor-
ners where dust can collect, especially 
when a company is working with several 
numbers of coffee origins and have to 
guarantee product traceability.” Balboni 
explains. The limited height meant it was 
necessary to adopt Petroncini LINE-S for 
the dosing valves.

LINE-S VALVE
“This system has been engineered and 
developed by Petroncini to maxim-
ise efficiency and cost-effectiveness in 
lacking vertical space. LINE-S VALVE 
is an effective solution for green bean 
extraction from storaging silos and, in 
a minimum amount of space, can col-
lect several modules for product load-
ing, dosing and air filtering, also com-
bining devices for maintenance. Due to 
the smaller space footprint compared 
to other common valves, using LINE-S 
valves allowed for a lot of vertical space 
to be saved, with reduced costs as well” 
Balboni explains.

Coffee warehouses with bags  
and big bags – case study #2
A big coffee production plant with a 
small number of green storaging silos 
is not common, but it is an option and 

forma circolare per i silos è stata strategi-
ca. Anche se i silos circolari necessitano 
di più spazio per la loro caratteristica for-
ma, sono la migliore soluzione in termini 
di igiene, poiché non hanno angoli dove 
si possa accumulare polvere, soprattutto 
quando un’azienda lavora con più origini 
caffè e deve garantire una perfetta trac-
ciabilità e purezza del prodotto”. L’altezza 
limitata ha reso necessario adottare LINE-
S VALVE, le valvole di dosaggio di inge-
gneria Petroncini.

LINE-S VALVE
“Questo sistema è stato progettato e svi-
luppato da Petroncini per massimizzare 
l’efficienza del prelievo dai silos in circo-
stanze in cui lo stabile abbia limitazioni in 
altezza. LINE-S VALVE è una soluzione ef-
ficace per l’estrazione del caffè dai silos di 
stoccaggio e, in uno spazio minimo, può 
raccogliere più moduli per il carico del 
prodotto, il dosaggio e il filtraggio dell’a-
ria, combinando anche dispositivi per la 
manutenzione. Grazie all’ingombro ridot-
to rispetto ad altre valvole comuni, l’uti-
lizzo delle valvole LINE-S ha consentito 
di risparmiare molto spazio verticale, con 
una notevole riduzione dei costi”, spiega 
Balboni.

Magazzino del caffè in sacchi  
e big bag – caso di studio
Un grande impianto di produzione di 
caffè con un numero limitato di silos di 
stoccaggio verde non è comune, ma è 
una possibilità e persino una necessità 
in alcune specifiche condizioni di layout. 
È stato il caso di una storica grande tor-
refazione di caffè che aveva in program-
ma di espandere la propria produzione in 
Italia con l’apertura di un nuovo stabili-
mento. “Le caratteristiche della struttura 
non consentivano l’installazione di molti 
silos di stoccaggio a causa di numero-
se limitazioni nella sua disposizione, ma 
la produzione prevista era elevata. L’a-
zienda prevedeva di ricevere i sacchi di 
caffè e il caffè sfuso da camion. Petron-
cini ha installato due stazioni di ricezione: 
la prima è una soluzione molto flessibile 

even a necessity in some specific layout 
conditions. This was the case for a big, 
longstanding coffee processing compa-
ny that was planning to expand its pro-
duction in Italy with the opening of a new 
production facility. “The facility charac-
teristics did not allow for storaging silos 
to be installed due to several restrictions 
in its layout, but the expected produc-
tion was high. The company was plan-
ning to receive the coffee bags and cof-
fee in bulk from a trailer.” Balboni says.
“Petroncini installed two reception sta-
tions: the first one is a very flexible solu-
tion to efficiently handle the bags into the 
facility. It consists of a belt conveyor that 
can be extended telescopically inside 
the truck thus allowing the operators to 
position the bags on the swivel head. 
After that, the bags can be palletized 
through the action of a robot driven by 
registered automation. This solution is 
suitable for picking the bags at a later 
time, according to production. Indeed, 
in a second step, the tilting platform for 
pallet depalletizing, combined with a 
bag cutting unit, was the ideal solution 
for depalletizing bags for a capacity up 
to 750 bags/ “ Balboni explains.
The second reception station installed 
was an outdoor coffee hopper for re-
ceiving coffee in bulk from trucks, con-
nected, through a handling system 
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per movimentare efficacemente i sac-
chi all’interno della struttura. Consiste in 
un nastro trasportatore che può essere 
esteso telescopicamente all’interno del 
camion permettendo così agli operatori 
di posizionare i sacchi sulla testa girevole. 
Dopodiché, i sacchi possono essere pal-
lettizzati tramite l’azione di un robot azio-
nato da automazione registrata. Questa 
soluzione è adatta per il prelievo dei sac-
chi in un secondo momento, in base alla 
produzione. Infatti, in una seconda fase, 
una piattaforma ribaltabile per la depallet-
tizzazione dei sacchi, abbinata ad una ta-
gliasacchi, è stata la soluzione ideale per 
una capacità richiesta di circa 750 sacchi 
per ora”, spiega Balboni.
La seconda stazione di ricevimento in-
stallata è una tramoggia esterna per la 
ricezione del caffè sfuso da camion, col-
legata, tramite un sistema di movimen-
tazione in aspirazione, ad una stazione 
di reinsacco. “Questa soluzione è stata 
progettata per alimentare big bag da 1 
mc, e successivamente Cubic Bags. 
Tramite uno speciale trasportatore tubo-
lare scorrevole, i sacchi possono essere 
posizionati su un pallet e preparati per lo 
stoccaggio. 
Un Cubic Bag è un big bag di forma 
squadrata, realizzato in tessuto polipro-
pilene. Questi robusti big bag hanno una 
speciale struttura interna (deflettori), che 
li rende meno “sporgenti”. I sacchi pos-
sono essere impilati dopo il riempimento, 
in modo che lo spazio sia ottimizzato in 
modo efficiente”.
Per un grande magazzino di caffè, i big 
bag di solito non vengono sprecati, ma 
vengono riciclati ogni volta. Quindi, una 
struttura di scarico big bag interna è la 
soluzione più utilizzata per scaricare fino 
a 10-12 tonnellate l’ora di caffè verde.
“Le tecnologie di trasformazione del caffè 
sono sempre in evoluzione. Sviluppiamo 
continuamente nuove soluzioni per ri-
spondere e, specialmente, prevedere le 
sfide del mercato e siamo sempre pron-
ti a scoprire nuovi modi per raggiungere 
ambiziosi obiettivi insieme ai nostri clienti 
“conclude Balboni.  

in aspiration, to a re-bagging station. 
“This solution was engineered to feed 
1 mc big bags, and later Cubic Bags. 
Through a special tubular sliding con-
veyor, the bags can be positioned on a 
pallet and prepared for storage. A cubic 
bag is a form-stable big bag made of 
woven polypropylene. These sturdy big 
bags have a special inner construction 
(baffles), which makes them less ‘bulg-
ing’. The bags can be stacked after filling, 
so that the space is efficiently optimised” 
Balboni concludes. For a big coffee ware-
house, big bags are not usually wasted, 
but are recycled each time. So, an indoor 
big bag unloading structure is the most 
used solution to discharge up to 10-12 
tons per hour of green coffee.  

Discover more about
green coffee systems @ Ima Coffee Hub

https://ima.it/beverage/coffee-hub/

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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Un anno di pandemia non sembra aver 
rallentato le attività di Demus che, sep-
pur impegnate in specifici settori azien-
dali, hanno dimostrato grande attenzione 
alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni 
e servizi messi a disposizione del torrefat-
tore. Facciamo il punto con Massimiliano 
Fabian, CEO di Demus. 

Anche la filiera del caffè ha riscontrato mo-
menti di criticità in quest’anno di pande-
mia, durante il quale i ripetuti “lockdown” 
non hanno certo giovato sull’intero com-
parto dell’ospitalità, del “food & bevera-
ge”. Nonostante il duro colpo accusato 
anche dall’industria del caffè, c’è la tena-
cia di continuare a lavorare per migliorar-
si. Questo approccio ben rappresentata 
l’insieme di attività che caratterizzano la 
vostra azienda?

L’innovazione nei servizi e l’attenzione alla 
qualità del prodotto offerti al cliente sono 
due elementi cardine su cui si articolano 
tutte le nostre attività di business. Il pac-
chetto molto importante di certificazioni e 

A year of pandemic does not seem to 
have slowed down the activities of Demus 
which, although engaged in specific com-
pany sectors, have shown great attention 
to the research and development of new 
solutions and services made available to 
the roaster. Let’s take stock with Massimil-
iano Fabian, CEO of Demus.

Coffee supply chain also encountered 
critical moments in this pandemic year, 
during which the repeated lockdowns cer-
tainly did not benefit the entire hospitality 
segment, especially  in the food & bever-
age sector. Despite the blow also accused 
by the coffee industry, there is the tenacity 
to continue working to improve. Does this 
approach well represent the set of activi-
ties that characterize your company?

The innovation in the services and the at-
tention to the quality of the product offered 
to the customer are two key elements on 
which all our business activities are ar-
ticulated. The very important package of 
certifications and increasingly advanced 

Demus: innovation 
in taylor-made services 

for customers

Demus: 
innovazione nei servizi 
taylor-made per il cliente
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dotazione di sistema di qualità sempre più 
evoluti dimostrano come Demus lavori in 
un ambiente di qualità totale, un concetto 
non nuovo ma sempre di estrema attua-
lità. Demus da decenni s’è avviata sulla 
strada delle certificazioni ISO, comincian-
do nel 1999 con le ISO 9001 (Sistema 
Gestione Qualità), passando per le ISO 
14001, (Sistema di Gestione Ambienta-
le – conseguite nel 2010), certificando le 
analisi di Demus Lab con le ISO 17025 
(accreditamento ACCREDIA – dal 2008) 
, per poi arrivare alle ISO 45001 (Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
lavoro – dal 2016) e, ultima in termini di 
tempo, le FSSC 22000 (Sistema di Ge-
stione della Sicurezza Alimentare – dal 
2020). Queste garantiscono, attraverso 
un ente terzo, i nostri clienti sul modo di 
lavorare di Demus, con attenzione ver-
so tutti gli “stakeholders” dell’azienda. 
Un occhio di riguardo c’è sempre stato 
anche per le certificazioni “religiose”, sto-
ricamente quella ebraica (Kosher) e, più 
recentemente, quella islamica (Halal). Nel 
2020 si sono aggiunte, infine, le due cer-
tificazioni specifiche di sostenibilità: UTZ 
e Rainforest, che focalizzano l’attenzione 
sulla tracciabilità verso i Paesi produttori 
di caffè.

Parallelamente ai processi industriali tra-
dizionali di decaffeinizzazione di Demus, 
attività che abbiamo trattato in diverse 
edizioni passate, esiste il più che mai 

quality system equipment demonstrate 
how Demus works in an environment of 
total quality, a concept that is not new 
but always extremely topical. Demus has 
been on the path of ISO certifications for 
decades, starting in 1999 with ISO 9001 
(Quality Management System), passing 
through ISO 14001, (Environmental Man-
agement System - achieved in 2010), 
certifying Demus Lab’s analyzes with ISO 
17025 (ACCREDIA accreditation - since 
2008), and then ISO 45001 (Occupational 
Health and Safety Management System 
- since 2016) and, last in terms of time, 
FSSC 22000 (Food Safety Management 
System - from 2020). These guarantee, 
through a third party, our customers on 
the way Demus works, with attention to 
all the company’s stakeholders. There has 
always been a special focus on “religious” 
certifications, historically the Jewish one 
(Kosher) and, more recently, the Islamic 
one (Halal). Finally, in 2020, two specific 
sustainability certifications were added: 
UTZ and Rainforest, which focus attention 
on traceability to coffee producing coun-
tries.

Alongside Demus’ traditional industrial 
decaffeination processes, an activity that 
we have dealt with in several past edi-
tions, there is the more current process 
of dewaxing than ever, a process that is 
performed on the green coffee to selec-
tively extract the waxy component and a 
part of caffeine from the bean. What does 
it consist of and which market segment is 
it aimed at?

The question of the non-digestibility of 
coffee has been a matter of continuous 
interest in the coffee sector and beyond. 
In 2010 we set ourselves the goal of re-
suming the issue with the dewaxing treat-
ment with dichloromethane, a treatment 
that was regulated but had been canceled 
by the legislator, as the product was no 
longer marketed since the 1990s. How-
ever, it remains for us a fundamental refer-
ence of good industrial practice, for which 
we are explicitly authorized. We felt that it 

attuale processo di deceratura, una la-
vorazione che viene eseguita sul verde 
per estrarre selettivamente dal chicco la 
componente cerosa e una parte di caffei-
na. In cosa consiste e a quale segmento 
di mercato si rivolge?

La questione della non digeribilità del 
caffè è stata una questione di continuo 
interesse nel settore del caffè e non solo. 
Nel 2010 ci siamo posti l’obiettivo di ri-
prendere la questione con il trattamento 
di deceratura con diclorometano, tratta-
mento che era normato ma che era stato 
fatto decadere dal legislatore, in quanto 
il prodotto non veniva più commercia-
lizzato dagli anni ’90; resta tuttavia per 
noi un fondamentale riferimento di buo-
na pratica industriale, per la quale siamo 
esplicitamente autorizzati. Abbiamo ri-
tenuto che mancasse da troppo tempo 
nel mercato e che i tempi erano maturi 
per offrire un’alternativa valida a chi non 
vuole rinunciare alla caffeina ma cerca 
la digeribilità. Per raggiungere questo 
obiettivo abbiamo lavorato su due fronti, 
il nostro laboratorio ha sviluppato la me-
todica accreditata dell’analisi delle cere 
(per un decennio è rimasta la sola in Ita-
lia) e abbiamo eseguito e pubblicato studi 
sull’impatto dei diversi processi di decaf-
feinizzazione sulle cere. Una volta certi 
del controllo del prodotto e della nostra 
metodica di processo, che si è confer-
mata la migliore per l’abbattimento delle 
cere, siamo partiti offrendo questo nuovo 
servizio ai nostri clienti. La deceratura è 
un trattamento eseguito sul caffè verde 
per estrarne la componente cerosa, con 
particolare attenzione ai 5-carbo-idrossi-
triptamidi e parte della caffeina. Le cere, 
pur rappresentando lo 0,2% - 0,3% dei 
lipidi presenti sul caffè verde, sono diffi-
cilmente assimilabili e scarsamente dige-
ribili. In soggetti particolarmente sensibili, 
risultano essere irritanti a livello della mu-
cosa gastrica. Il motivo della scarsa dige-
ribilità è dovuto anche al fatto che que-
ste sostanze diventano solubili attorno 
ai 65°C e, quindi, risultano difficilmente 
assimilabili dal corpo umano in fase di-

had been missing from the market for too 
long and the time was ripe to offer a valid 
alternative to those who, not wanting to 
give up caffeine, looking for digestibility. 
To achieve this we have worked on two 
fronts, our laboratory has developed the 
accredited method of wax analysis (for a 
decade it remained the only one in Italy) 
and we have performed and published 
studies on the impact of the various de-
caffeination processes on waxes. 
Once we were sure of the product con-
trol and of our process method, which 

proved to be the best for the abatement 
of waxes, we started offering this new 
service to our customers. Dewaxing is a 
treatment performed on green coffee to 
extract the waxy component, with par-
ticular attention to the 5-carbo-hydroxy-
tryptamides and part of the caffeine. Al-
though waxes represent 0.2% - 0.3% of 
the lipids present in green coffee, they are 
difficult to assimilate and poorly digestible. 
In particularly sensitive subjects, they are 
irritating to the gastric mucosa. The rea-
son for the poor digestibility is also due to 
the fact that these substances become 
soluble around 65 °C and, therefore, are 
difficult to assimilate by the human body 
during the digestive phase. The circular of 
the Customs of November 16, 1985, n. 
1509/467 relating to the scraps of the cof-
fee dewaxing process states: “the dewax-
ing process consists of a treatment of raw 
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gestiva. La circolare delle Dogane del 16 
novembre 1985, n. 1509/467 relativa agli 
sfridi del processo di deceratura del caffè 
afferma: “il processo di deceratura consi-
ste in un trattamento del caffè crudo con 
solvente per la eliminazione di gran par-
te del contenuto di cere del caffè stesso 
al fine di rendere il prodotto più digeribile 
e di gusto delicato”. Al di là degli aspetti 
di marketing relativi alla commercializza-
zione e distribuzione di questi prodotti, 
l’interesse crescente dei consumatori 
verso il decerato sta premiando la nostra 
intuizione. Una nuova nicchia di mercato 
si sta aprendo strada e ciò rappresenta 
inequivocabilmente una nuova opportu-
nità di business per le torrefazioni.

Il servizio di vaporizzazione del caffè rap-
presenta un ulteriore servizio al fine del 
miglioramento della qualità del prodotto, 
qual è la vostra esperienza su questa tec-
nica di lavorazione?

Il caffè vaporizzato è un caffè sottoposto 
a un flussaggio di vapore di durata e pres-
sione variabili al fine di rimuovere alcune 
difettosità del prodotto. Tale processo è 
in grado di eliminare alcuni difetti organo-
lettici, come ad esempio il sentore olfat-
tivo di “legno”, purché non siano troppo 
marcati. L’esperienza del nostro team di 
professionisti e le prove in scala ridotta 
eseguibili su un impianto pilota consen-
tono eventualmente anche di testare l’im-
patto del trattamento sul caffè allo scopo 
di valutare preventivamente l’efficacia del 
processo, da estendere successivamen-
te su scala industriale all’intera partita.

L’innovazione nei servizi “taylor-made” è 
un elemento fondamentale per restare 
al passo con i tempi, insieme a quello di 
flessibilità, ovvero calibrare e modellare la 
propria offerta su specifiche esigenze del 
cliente. Come Demus ha saputo tradurlo 
operativamente?

Demus fa della flessibilità e dell’atten-
zione alla qualità del prodotto uno dei 
suoi punti di forza. Il saper rispondere al 

coffee with a solvent to eliminate most of 
the wax content of the coffee itself in order 
to make the product more digestible and 
with a delicate taste”. Beyond the market-
ing aspects related to the marketing and 
distribution of these products, the grow-
ing interest of consumers in the dewaxed 
is rewarding our intuition. A new market 
niche is opening up and this unequivocally 
represents a new business opportunity for 
roasters.

Coffee vaporization service represents 
a further service in order to improve the 
quality of the product, what is your experi-
ence on this processing technique?

Vaporized coffee is a coffee subjected to 
a flushing of steam of varying duration 
and pressure in order to remove some de-
fects in the product. This process is able 
to eliminate some organoleptic defects, 
such as the olfactory scent of wood, as 
long as they are not too marked. The ex-
perience of our team of professionals and 
the small-scale tests that can be carried 
out on a pilot plant also allow, if necessary, 
to test the impact of the treatment on the 
coffee in order to evaluate in advance the 
effectiveness of the process, to be subse-
quently extended on an industrial scale to 
the whole game.

Innovation in tailor-made services is a 
fundamental element to keep up with the 
times, together with flexibility, that is to 
calibrate and shape one’s offer on specific 
customer needs. How did Demus be able 
to translate it operationally?

Demus makes flexibility and attention 
to product quality one of its strengths. 
Knowing how to respond to customers 
quickly and flexibly differentiates us from 
other market players having larger dimen-
sions. We have a rather vast customer 
portfolio, including small, medium and 
large companies (roasters and green cof-
fee trading companies), each with different 
needs related to size and market in which 
it operates. Accordingly, we tailor service 



cliente velocemente e in modo flessibile 
ci differenzia da altri “player” di mercato, 
aventi dimensioni maggiori.  Abbiamo un 
portafoglio clienti piuttosto vasto, ne fan-
no parte piccole, medie e grandi imprese 
(Torrefattori e Crudisti), ognuno con esi-
genze diverse legate alle dimensioni e al 
mercato in cui opera. Di conseguenza, 
imbastiamo servizio e prodotto in base 
alle loro esigenze. Diamo molta impor-
tanza all’assistenza pre e post-vendita, in 
modo che “vesta a pennello sul cliente”. 
In un mondo dove la standardizzazione 
ha preso piede, noi ci proponiamo come 
dei “sarti” del decaffeinato, in modo che 
ogni chicco arrivato al cliente riveli il suo 
e il nostro marchio. Inoltre, il prodotto de-
caffeinato Demus è, per scelta, sempre 
un caffè che privilegia la qualità versus il 
prodotto più comune e di massa, attra-
verso un attento e consolidato proces-
so d’acquisto e produttivo ottimizzato 
e controllato a tutti i livelli. Il fatto che ci 
siamo dotati d’impianti pilota per l’otti-
mizzazione dei processi e che siamo una 
PMI Innovativa del caffè di nome e di fatto 
ci permette di dialogare a tutti i livelli per 
implementare nuovi prodotti e processi.  

È trascorso poco più di un anno dalla fu-
sione di Demus e Demus Lab, due realtà 
che oggi lavorano in sinergia su diversi 
servizi offerti a livello aziendale. Focaliz-
zando l’attenzione sulle attività di ricerca 
che riguardano il genoma e il DNA del 
caffè verde, a che punto siamo e quali 
le valenze positive nell’impiego nell’indu-
stria?

Attraverso l’attività di ricerca condotta da 
Demus Lab, che ha inglobato le attività 
di DNA Analytica, possiamo oggi vantare 

and product according to their needs. We 
attach great importance to pre and post-
sales assistance, so that it “fits perfectly 
on the customer”. In a world where stand-
ardization has taken hold, we propose 
ourselves as “tailors” of decaffeinated, so 
that each bean that reaches the customer 
reveals their identity and our brand. In ad-
dition, Demus decaffeinated product is, by 
choice, always a coffee that favors quality 
over the more common and mass prod-
uct, through a careful and consolidated 
purchasing and production process opti-
mized and controlled at all levels. The fact 
that we have equipped ourselves with pi-
lot plants for the optimization of processes 
and that we are an Innovative Coffee SME 
by name and in fact, allows us to dialogue 
at all levels to implement new products 
and processes.

Just over a year has passed since the 
merger of Demus and Demus Lab, two 
companies that today work in synergy on 
different services offered at the company 
level. Focusing on research activities con-
cerning the genome and DNA of green 
coffee, where are we and what are the 
positive values in its use in industry?

Through the research activity conducted 
by Demus Lab, which has incorporated 
the activities of DNA Analytica, we can 
now boast a good knowledge from the ge-
netic point of view of different types of va-
rieties of Coffea Arabica, which translates 
into genetic analysis activities that we are 
able to lead on green coffee through the 
fingerprinting technique, so as to recog-
nize, for example, the origin of a specific 
product sample. This value will represent 
more and more in the future a safety in 
terms of product guarantee and an ad-
vantage in economic terms for the indus-
try, since on the one hand it allows the 
company to be able to verify the variety of 
green coffee purchased, on the other it al-
lows to strengthen the concept of product 
traceability in the eyes of buyers and final 
consumers. The latter can therefore have 
a new independent control element, car-

una buona conoscenza dal punto di vista 
genetico di diverse tipologie di varietà di 
Coffea Arabica, che si traduce in attività 
di analisi genetiche che siamo in grado 
di condurre sul caffè verde attraverso la 
tecnica del “fingerprinting”, così da rico-
noscere ad esempio, la provenienza di un 
determinato campione di prodotto. Que-
sta valenza rappresenterà sempre più in 
futuro una sicurezza a livello di garanzia 
di prodotto e un vantaggio in termini eco-
nomici per l’industria, poiché da un lato 
consente all’impresa di poter verifica-
re la varietà del caffè verde acquistato, 
dall’altro consente di rafforzare il concet-
to di tracciabilità di prodotto agli occhi di 
buyers e consumatori finali. Questi ultimi 
possono dunque disporre di un nuovo 
elemento di controllo indipendente, ef-
fettuando verifiche genetiche a campione 
sulla materia prima acquistata, una sorta 
di passaporto genetico che, confrontato 
con la libreria genetica che DNA Analyti-
ca (oggi Demus Lab) ha elaborato negli 
anni, può darci delle informazioni su ca-
ratteristiche e provenienza.

Questa logica di analisi e controllo può 
essere sviluppata anche sulle varietà Ro-
busta?

Dal punto di vista genetico, è più difficile 
applicare il processo di confronto tramite 
banca dati alle varietà Robusta, poiché in 
difetto delle caratteristiche genetiche es-
senziali atte al suo certo differenziamen-
to. In parole semplici la varietà Robusta 
non consente di poter disporre facilmen-
te di una unicità di passaporto genetico 
che possa caratterizzare il prodotto in 
modo selettivo, essendo una specie di 
piante che s’impollinano incrociandosi 
fra loro (a differenza dell’Arabica, che è 
una specie auto-impollinante e, pertanto, 
con una genetica più stabile nel tempo). 
Il Dna dell’Arabica è, inoltre, più “sofisti-
cato” rispetto a quello della Robusta - 44 
cromosomi contro 22 - e rappresenta un 
elemento essenziale per poter procede-
re con l’analisi genetica del Dna al fine 
dell’individuazione delle caratteristiche 

rying out random genetic checks on the 
raw material purchased, a sort of genetic 
passport which, compared with the ge-
netic library that DNA Analytica (today De-
mus Lab) has developed over the years, 
can give us information on characteristics 
and origin.

Can this analysis and control logic also be 
developed on Robusta varieties?

From the genetic point of view, it is more 
difficult to apply the database compari-
son process to Robusta varieties, since 
it lacks the essential genetic characteris-
tics suitable for its certain differentiation. 
In simple terms, the Robusta variety does 
not allow easy access to a unique genetic 
passport that can selectively characterize 
the product, being a species of plants that 
pollinate by crossing each other (unlike 
Arabica, which is a species self-pollinating 
and, therefore, with more stable genet-
ics over time). The DNA of the Arabica is 
also more “sophisticated” than that of the 
Robusta - 44 chromosomes against 22 - 
and represents an essential element to be 
able to proceed with the genetic analysis 
of the DNA in order to identify the unique 
characteristics of a given sample through 
the methods of comparison with the data-
base in our possession.

What happens to the “genetically verified” 
product following the roasting process? 
Does it still allow you to have accurate in-
formation about your genetic passport?
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univoche di un dato campione attraverso 
le modalità di confronto con la banca dati 
in nostro possesso.

Cosa succede al prodotto “genetica-
mente verificato” a seguito del processo 
di torrefazione? Consente ancora di po-
ter disporre di informazioni precise circa il 
suo passaporto genetico?

Se guardiamo al processo di torrefazione 
come a un processo industriale di tra-
sformazione del prodotto alimentare che 
da crudo si trasforma in cotto (tostato), 
è intuibile prevedere che le sue caratte-
ristiche specifiche saranno alterate, in 
accordo alle differenti modalità e curve di 
tostatura che caratterizzano il processo 
produttivo. Ci troveremo quindi di fronte a 
un prodotto geneticamente “degradato”, 
che non consentirà più l’individuazione 
delle caratteristiche genetiche attraverso 
le modalità di confronto precedentemen-
te accennate. In parole semplici, ogni 
processo di torrefazione compromette 
più o meno sensibilmente il passaporto 
genetico del caffè verde utilizzato. Tutta-
via, nell’insieme dei controlli che l’impresa 
attua sistematicamente al fine della veri-
fica della costanza della qualità del pro-
dotto, ben s’inserisce anche il controllo 
genetico a campione effettuato da una 
società terza esterna all’azienda sugli ap-
provvigionamenti, quale ulteriore elemen-
to di verifica, a garanzia del prodotto che 
si andrà successivamente a trasformare 
attraverso il processo di tostatura. La tra-
sparenza nei confronti del consumatore 
è un valore aziendale più che mai attuale 
e percepito dal consumatore. Più un’im-
presa seguisse questa strada maestra, 
in aggiunta ai valori etici e di sostenibili-
tà, oggi temi fondamentali e radicati nel 
concetto di fare business, più la stessa si 
troverebbe in una condizione di vantag-
gio rispetto ai propri concorrenti perché 
ogni impresa, indipendentemente dalle 
dimensioni e dagli ambiti di attività, è in-
serita all’interno di un sistema sempre più 
globalizzato, che impatta e da cui viene 
impattata.  

If we look at the roasting process as an 
industrial food transformation process it is 
easy to foresee that its specific character-
istics will be altered, according to the dif-
ferent roasting methods and curves that 
characterize the productive process. We 
will therefore be faced with a genetically 
“degraded” product, which will no longer 
allow the identification of genetic charac-
teristics through the previously mentioned 
methods of comparison. In simple terms, 
each roasting process more or less sig-
nificantly compromises the genetic pass-
port of the green coffee used. However, 
in the logic of the controls that the com-
pany systematically implements in order 
to verify the consistency of the quality of 
the product, a random genetic control 
carried out by a third party company on 
purchased green coffee fits well, as a fur-
ther element of verification to guarantee 
the product subsequently transformed 
through the roasting process. Transpar-
ency towards the consumer is a company 
value that is more current than ever and 
perceived by the consumer. The more a 
company followed this main road, in ad-
dition to ethical and sustainability values, 
today fundamental and rooted themes in 
the concept of doing business, the more it 
would be in a position of advantage over 
its competitors because every company is 
inserted within an increasingly globalized 
system, which impacts and by which it is 
impacted.  �����������
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tura nel trasferimento di calore al chicco, 
attraverso il preciso controllo dei flussi 
di aria al fine di minimizzare le fluttuazio-
ni termiche interne al tamburo, in modo 
da distribuire il calore uniformemente da 
un chicco all’altro e lungo l’intera super-
ficie di ciascun chicco per permettere 
un graduale e omogeneo trasferimento 
termico, tale da non bruciare gli aromi 
presenti all’interno ma al contrario esal-
tandoli e sprigionandoli completamente, 
sviluppando il gusto e le fragranze carat-
teristiche di ogni singola qualità di caffè. 
Una buona tostatura inoltre caratterizza il 
colore del caffè torrefatto nonché la sua 
facilità di macinatura, aumentandone le 
possibilità e le proprietà di estrazione a 
seconda delle necessità”.
Le scelte intraprese non potrebbero es-
sere più soddisfacenti e responsabili nel 
2021, dove vince chi è più green man-
tenendo standard alti. Forse è anche per 
questo motivo che IMF avanza inarresta-
bile da 9 anni, essendo passata da 4 di-
pendenti ai 38 attuali e fatturando circa 

Tutto dipende come sempre dalla tem-
pistica. Dal tempismo con quale un’a-
zienda si inserisce nel mercato, si adat-
ta, anticipa le tendenze. Viene naturale 
citare IMF, che per prestigio innovativo e 
sostenibilità ambientale riesce a differen-
ziarsi magistralmente dalla concorrenza. 
Parole che i fatti confermano ampiamen-
te: IMF ha infatti recentemente ottenuto 
due brevetti per altrettante invenzioni, ad 
esempio il sistema Vortex, che permette 
un’accurata modulazione del flusso d’a-
ria destinato alla torrefazione del caffè. Un 
fiore all’occhiello necessario per torrefare 
il caffè in modo unico, dolce e preciso.
“La tostatura rappresenta il cuore del pro-
cesso di lavorazione del caffè, di estrema 
importanza in quanto determina l’esito fi-
nale e la bontà del prodotto”, spiega Ales-
sandro Garbin, CEO di IMF con alle spalle 
una storia lunga 3 generazioni nel mondo 
del caffè verde e una grande esperienza 
nella vendita di torrefattrici. “A mio parere 
la tostatura perfetta deve essere dolce e 
delicata, senza avere picchi di tempera-

cise control of air flows in order to mini-
mize thermal fluctuations inside the drum, 
so as to distribute heat evenly from one 
bean to another and along the entire sur-
face of each bean to allow a gradual and 
homogeneous heat transfer, such as not 
to burn the aromas present inside but on 
the contrary exalting and releasing them 
completely, developing the taste and fra-
grances characterizing each individual 

It is all about timing. The timing with which 
a company enters the market, adapts to 
it, anticipates its trends. It is natural to 
mention IMF Coffee Roasters, who man-
ages to stand out from the competition 
thanks to innovation and environmental 
sustainability. Beyond words, IMF has in 
fact recently obtained two patents for its 
inventions, such as the Vortex system al-
lowing a careful modulation of the airflow 
for coffee roasting. A crucial and neces-
sary solution to roast coffee in a unique, 
sweet and precise way.
“Roasting represents the heart of coffee 
processing and it is extremely important 
as it determines the final outcome and the 
quality of the product”, explains Alessan-
dro Garbin, IMF CEO with a long history 
of three generations in the green coffee 
business and great personal experience 
in the sale of coffee roasting machines 
and equipment. “In my opinion the per-
fect roasting must be sweet and delicate, 
without temperature peaks in transferring 
heat to the beans and through the pre-
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se control of air flows in order to minimi-
ze thermal fluctuations inside the drum, 
so as to distribute heat evenly from one 
bean to another and along the entire sur-
face of each bean to allow a gradual and 
homogeneous heat transfer, such as not 
to burn the aromas present inside but 
on the contrary exalting and releasing 
them completely, developing the taste 
and fragrances characterizing each indi-

IMF Coffee Roasters  
quality and tradition Made in Italy 

tura nel trasferimento di calore al chicco, 
attraverso il preciso controllo dei flussi 
di aria al fine di minimizzare le fluttuazio-
ni termiche interne al tamburo, in modo 
da distribuire il calore uniformemente da 
un chicco all’altro e lungo l’intera super-
ficie di ciascun chicco per permettere 
un graduale e omogeneo trasferimento 
termico, tale da non bruciare gli aromi 
presenti all’interno ma al contrario esal-
tandoli e sprigionandoli completamente, 
sviluppando il gusto e le fragranze carat-
teristiche di ogni singola qualità di caffè. 
Una buona tostatura inoltre caratterizza il 
colore del caffè torrefatto nonché la sua 
facilità di macinatura, aumentandone le 
possibilità e le proprietà di estrazione a 
seconda delle necessità”.
Le scelte intraprese non potrebbero es-
sere più soddisfacenti e responsabili nel 
2021, dove vince chi è più green man-
tenendo standard alti. Forse è anche per 
questo motivo che IMF avanza inarresta-
bile da 9 anni, essendo passata da 4 di-
pendenti ai 38 attuali e fatturando circa 



10 milioni di Euro nel 2020. La media di 
crescita annua è a due cifre e grazie al 
suo approccio etico e qualitativo conqui-
sta un mercato dietro l’altro, arrivando a 
spingersi fino in Australia, Cina e Nuova 
Caledonia. Ma ciò che le ha permesso di 
fare tutto questo è la fedeltà al vero Made 
In Italy. Un mix di tradizione e innovazione 
che esalta la qualità artigianale dei pro-
dotti e rimarca l’attenzione sull’efficienza 
e l’affidabilità degli stessi consacrandosi 
al tempo stesso come avanguardia del-
la sostenibilità ambientale. Ecco perché 
il sistema di tostatura presenta una sin-
gola camera di combustione ed unico 
bruciatore. Questo permette, in sinergia 
con particolare sistema di recupero ener-
getico, che il livello di consumo di gas 
sia minimo rispetto alla media europea. 
“Ma ciò non sarebbe ancora abbastanza 
- continua Alessandro Garbin - abbiamo 
raggiunto bassissimi valori di emissioni 
di post tostatura, ampiamente al di sotto 
dei termini di legge, addirittura senza do-
ver usare i catalizzatori”.
L’azienda veneta di Occhiobello dimostra 
valore tanto nella politica aziendale ester-
na quanto in quella interna, vantando in-
fatti un’offerta estremamente assortita, ar-
ticolata innanzitutto in macchine tostatrici 
industriali e artigianali, che vanno da 1kg 
fino a 480kg a ciclo, dotate del software 
di ultima generazione Galileo che garan-

quality of coffee. A good roasting level also 
characterizes the color of roasted coffee 
as well as its ease of grinding, increasing 
its extraction possibilities and properties”.
The sustainability choices could not be 
more satisfactory and responsible in 
2021, where those who are greener win 
while maintaining high qualitative stand-
ards. This could possibly be the reason 
behind IMF’s unstoppable advance in the 
last 9 years, reaching 38 current employ-
ees from the initial 4 and billing around 10 
million euros in 2020. The average annual 
growth is now double-digit, and thanks 
to its ethical and qualitative approach the 
company conquers one market after an-
other, reaching latitudes as far as Austral-
ia, China and New Caledonia.
All of this has been possible though loyalty 
to Made in Italy approach, a winning mix 
of tradition and innovation that enhances 
the artisan quality of the products and 
underlines the attention to efficiency and 
reliability, while at the same time becom-
ing an avant-garde of environmental sus-
tainability. That’s why the roasting system 
presents a single combustion chamber 
and unique burner. This solution, in syn-
ergy with a peculiar energy recovery sys-
tem, allows extremely low levels of gas 
consumption, compared to European 
average. “But this is still not enough - ex-
plains CEO Alessandro Garbin - we have 
reached very low post-roasting emission 
values, well below the legal terms, even 
without having to use catalysts”. 
The Venetian company of Occhiobello 
demonstrates value both in external and 
internal company policy, proposing in fact 
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tisce tracciabilità, riproducibilità ed effi-
cienza. Commenta Garbin: “Sono felice 
di affermare che i clienti che utilizzano le 
macchine anche su 3 turni e 7 giorni su 7 
sono veramente molto soddisfatti”. Que-
sto perché IMF è focalizzata nella costru-
zione di torrefattrici industriali con relativi 
impianti di insilamento e movimentazione 
per caffè crudo e cotto, completamente 
personalizzabili in base alle esigenze del 
cliente, completi di sistemi di trasporto 
pneumatici e meccanici, pulitrici di caffè 
verde, filtri depolveratori, spietratrici, mi-
scelatrici, macinacaffè.
Un’offerta varia ma anche personaliz-
zata a seconda del cliente. E garantita. 
Come? Attraverso un accurato servizio 
di tele-assistenza e post-vendita come 
poche realtà aziendali. Infatti, grazie ad 
un innovativo controllo da remoto e at-
traverso una collaborazione che va al 
di là della semplice manutenzione, staff 
e clienti riescono a fornire giorno dopo 
giorno soluzioni cucite su misura e a 
stringere ottimi rapporti tra diverse realtà 
mondiali, collezionando casi di succes-
so. In tutto questo clima, chi respira l’a-
ria di casa nell’azienda madre non può 
prescindere da questi valori. Tutti infatti 
sono compartecipi di una crescita uma-
na prima ancora che aziendale, e un 
soppesato welfare garantisce sempre a 
chi se lo merita un’importante valoriz-
zazione. Ecco perché IMF è la classica 
famiglia italiana di una volta, un’azienda 
di punta che mira all’eccellenza in ogni 
passo che compie,  adattandosi ai tempi 
di oggi.  

an extremely assorted offer, articulated in 
industrial and artisanal roasting machines 
ranging from 1kg up to 480kg per cycle, 
equipped with the latest generation Gali-
leo roasting management software that 
guarantees traceability, reproducibility and 
efficiency. Garbin comments “I’m proud to 
say that customers who use our machines 
even on 3 shifts a day, 7 days a week, are 
truly satisfied”. This because IMF focuses 
on the construction of industrial roasters 
with related storage and handling systems 
for green and roasted coffee, fully cus-
tomizable according to customer’s needs, 
complete with pneumatic and mechanical 
transport systems, green coffee cleaners, 
dust filters, skewers, mixers, coffee grind-
ers.
A wide variety of choice and customiza-
tion options, with impeccable after-sale 
service guaranteed by tele-assistance and 
remote connection options. In fact, thanks 
to an innovative remote control, together 
with a collaboration that goes beyond 
simple maintenance, staff and customers 
are able to work on tailor-made solutions 
day after day, to forge excellent relation-
ships between different realities, collect-
ing successful cases worldwide. In this 
positive climate, no one can ignore such 
values, taking part in human growth well 
before corporate growth, thanks to a bal-
anced welfare system always guarantee-
ing important personal enhancement to 
those who deserve it. That’s why IMF is 
the classic Italian family, a leading com-
pany aiming for excellence in every step it 
takes, adapting to today’s times.  Specialty coffee roasters and customized 

turnkey plant solutions

OUR INNOVATIVE 
TECHNOLOGY

The original patented Vortex system, together with heat 
generator separated from the drum, allows a perfect 
temperature control during the whole roasting process, 
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the environment, 
since IMF roasters do not need any additional catalyzer, 
with emissions widely below law limits.
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the organoleptic characteristics of every origin 
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Complete artisanal and industrial 
coffee processing plants

OUR INNOVATIVE 
TECHNOLOGY

The original patented Vortex system, together with heat 
generator separated from the drum, allows a perfect 
temperature control during the whole roasting process, 
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the ambient, since IMF roasters 
do not need any additional catalyzer, with emissions 
widely below law limits.

Respect towards coffee beans, enhancing 
the organoleptic characteristics of every origin 
in the cup.



Cama Group, azienda  di riferimento a 
livello globale nella progettazione e pro-
duzione di linee d’imballaggio secondario 
ad alta tecnologia per i principali player 
internazionali che operano nel settore 
alimentare e del non-food, promuove 
un secondo evento web-live dedicato 
ai professionisti dell’industria, il cui tema 
principale verte sull’evoluzione del seg-
mento degli imballi dedicati ai prodotti ali-
mentari inscatolati, nell’ottica di sviluppo 
di nuove soluzioni di processo e impiego 
di materiali innovativi per un futuro sem-
pre più sostenibile.
L’evento web in lingua inglese accessibile 
sulla piattaforma smartpackaginghub.com 
è programmato il 27 maggio alle ore 15:00 
ora italiana, a cui è possibile assistere at-
traverso iscrizione gratuita.
Durante questo incontro a distanza si 
discuterà con Corné Huijben, Manager 
Knowledge Development & Projects NVC 
Netherlands Packaging Center e con i 
membri dello Smart Packaging Hub sul-
la manutenzione predittiva e la garanzia 
della qualità e della sostenibilità del pro-
dotto, tematiche anche supportate da 
specifici casi aziendali.
L’etica applicata ai modelli di business 
dell’oggi è sempre più un imperativo 
categorico e dal mercato c’è una forte 
richiesta da parte di tutti i costruttori di 
macchine di utilizzare materiali ecososte-
nibili, un’attenzione che si manifesta an-
che a valle nella consapevolezza da parte 
degli utenti finali che orientano le proprie 
scelte di acquisto verso produttori e pro-
dotti “green”.

Cama Group, a global reference com-
pany in the design and production of 
high-tech secondary packaging lines 
for international players operating in the 
food and non-food sector, is promoting 
a second web-live event dedicated to in-
dustry professionals, whose main theme 
focuses on the evolution of the packa-
ging segment dedicated to canned food 
products, with a view to developing new 
process solutions and the use of innova-
tive materials for an increasingly sustai-
nable future.
The English-speaking web event acces-
sible on the smartpackaginghub.com 
platform is scheduled for May 27th at 
3:00 pm italian time (GMT +2), to which 
it is possible to attend through free regi-
stration. During this remote meeting we 
will discuss with Corné Huijben, Mana-
ger Knowledge Development & Projects 
NVC Netherlands Packaging Center and 
the members of the Smart Packaging 
Hub on predictive maintenance and se-
curing product quality and sustainability, 
issues also supported by specific busi-
ness cases.
Ethics applied to today’s business mo-
dels is increasingly a categorical impera-
tive and from the market there is a strong 
demand from all machine builders to use 
eco-sustainable materials, an attention 
that is also manifested downstream in 
the awareness by end users who direct 
their purchasing choices towards green 
producers and products.
A trend that we will highlight during this 
new event dedicated to industry is the 

F
o

c
u

s 
su

lle
 A

zi
e

n
d

e
 I 

S
p

o
tli

g
h

t o
n

 E
n

te
rp

ris
e

s

54 55 CoffeeTrend magazine Maggio I May 2021 CoffeeTrend magazine Maggio I May 202154 55 CoffeeTrend magazine Maggio  I  May 2021

Cama round-table:

creare una linea di packaging  
per can food del futuro,

promuovendo sul mercato un approccio 
sostenibile all’imballaggio
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Un trend che evidenzieremo durante que-
sto nuovo appuntamento dedicato all’in-
dustria è rappresentato dal crescente 
interesse verso prodotti innovativi: lattine 
realizzate con cellulosa e lattine riciclabili 
prodotte con linee di produzione ad alta 
efficienza.
Con George Oostrom, amministratore 
delegato di Cooros approfondiremo le 
tematiche della  sostenibilità e riciclabili-
tà quali elementi chiave nel segmento del 
packaging secondario. George Oostrom, 
rendendosi conto che l’imballo in plasti-
ca per confezioni multiple di lattine e ba-
rattoli stava perdendo il favore dei clienti 
finali e dei rivenditori, ha accolto la pos-
sibilità di utilizzare in alternativa imballi in 
cartone rigido.
La sostenibilità non riguarda solo i ma-
teriali, ma si estende anche all’impiego 
di specifiche attrezzature e macchinari 
che complessivamente portano al miglio-
ramento delle risorse produttive, garan-
tendo quindi un’efficienza complessiva 
superiore delle apparecchiature (OEE), in 
particolare attraverso la tecnologia, pro-
gettata e messa a punto per le esigenze 
specifiche di un’applicazione. Anche il 
design pulito e la flessibilità sono elemen-
ti che concorrono al miglioramento OEE.

Prodotti in scatola – canned food
Il segmento dei prodotti alimentari in sca-
tola è uno dei macrosettori in più rapida 
crescita e comprende diversi sottomer-
cati. Miliardi e miliardi di lattine vengono 
lavorati ogni anno per soddisfare le cre-
scenti richieste del mercato. In un mer-
cato così vasto, i produttori sono sempre 
più alla ricerca di applicazioni e solu-
zioni di confezionamento che possano 

growing interest in innovative products, 
for instance paper-cans or recyclables-
cans which have to be produced with 
high efficiency production lines.
With George Oostrom, Cooros CEO, 
we will explore the issues of sustaina-
bility and recyclability as key elements 
in the secondary packaging segment. 
Director George Oostrom realised that 
plastic wrap packaging for multipacks 
of cans and jars was losing favour with 
end customers and retailers alike, so 
he investigated the possibility of using 
solid-board packaging instead.

Sustainability is not just about materials, 
but also extends to the use of specific 
equipment and machines that overall 
lead to the improvement of production 
resources, thus guaranteeing a  superior 
overall equipment effectiveness (OEE), 
especially technology that is designed 
and fine tuned to the specific needs of 
an application. Clean designs and ma-
chine flexibility all contribute to OEE im-
provement.

Canned food
Canned food is one of the fastest 
growing macro-sectors. It encloses se-
veral sub-markets and billions and bil-
lions of cans are processed every year 
to meet the growing demands of the 
market.
In such a huge market, producers are 
increasingly looking for applications and 
packaging solutions that can save them 
time and money while maintaining the 
quality of the package.
To meet this demand, the latest solu-
tions applied to the various production 

far risparmiare loro tempo e denaro pur 
mantenendo la qualità della confezione. 
Per soddisfare questa richiesta saranno 
presentate le ultime soluzioni applicate 
alle diverse linee di produzione in tutto il 
mondo e che hanno portato un rispar-
mio di materie prime, energia, tempo e 
spazio.
Per soddisfare la richiesta di un mercato 
sempre più esigente servono prestazio-
ni migliori. La “logica lean” che punta a 
creare più valore per i clienti con meno 
risorse impiegate ha un ruolo fondamen-
tale e ci aiuta con la filosofia costruttiva 
Total Productive Maintenance (TPM), un 
sistema che porta ad un’evoluzione del 
significato del termine manutenzione, da 
una visione iniziale di un centro di costo 
imprescindibile, ad un ruolo sempre più 
strategico in funzione degli obiettivi di 
produzione da raggiungere. Un approc-
cio globale al sistema manutenzione che 
tende a massimizzare la capacità produt-
tiva degli impianti, rispettando un corretto 
equilibrio fra costi di manutenzione ed ef-
ficienza globale degli impianti produttivi.
Non da ultimo, la richiesta di applicazio-
ni green friendly sta crescendo a ritmo 
sostenuto anche nel campo dell’etichet-
tatura con una attenzione sempre rivol-
ta agli elevati standard qualitativi e alle 
esigenze produttive, senza intaccare i 
costi di produzione. A riguardo saranno 
presentate le più innovative soluzioni per 
incontrare le diverse esigenze in tema di 
sostenibilità e impatto ambientale.  

lines around the world will be presented, 
which have led to savings in raw mate-
rials, energy, time and space in produc-
tion.
In order to meet the request of an in-
creasingly demanding market, better 
performance is needed. The Lean lo-
gic, that aims to create more value for 
customers with fewer resources plays 
a fundamental role and helps us with 
the Total Productive Maintenance (TPM) 
construction philosophy, a system that 
leads to an evolution in the meaning of 
the term maintenance, from an initial vi-
sion of an unavoidable cost center, to an 
increasingly strategic role in function of 
the production objectives to be achie-
ved. A global approach to the mainte-
nance system that tends to maximize 
the production capacity of the plants, 
respecting a correct balance between 
maintenance costs and overall efficiency 
of the production.
Last but not least, the demand for green 
friendly applications is growing at a ra-
pid pace also in the field of labeling with 
an attention always paid to high quality 
standards and production needs, wi-
thout affecting production costs. In this 
regard, the most innovative solutions 
will be presented to meet the different 
needs in terms of sustainability and en-
vironmental impact.  

www.camagroup.com
www.smartpackaginghub.com

56 57 CoffeeTrend magazine Maggio I May 2021 CoffeeTrend magazine Maggio I May 2021



AASACHIMICI pag. 51

B

C
BLOOM COFFEE pag. 15

CAMA GROUP pag. 23, 54

COFFEE KIDS pag. 25

COLOMBINI pag. 3, 5, 27

DDEMUS pag. 38, 47

DEMUS LAB pag. 38, 47

DIDIESSE pag. 2

O

P

T

S

OPEM pag. 9

PETRONCINI pag. 28, 37

PROVEMA pag. 43

PULYCAFF pag. 51

TME pag. 19

SCOLARI ENGINEERING pag. 1, 60

HHENCORP pag. 59

IIMA COFFEE DIVISION pag. 33

IMF pag. 48, 53

IMPERATOR pag. 13

Indice Inserzionisti  I  Advertiser Index

CoffeeTrend magazine Maggio I May 202158 59

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

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

Direttore Responsabile - Editor
Elena Girolli

Sede Legale - Registered Office
Via Locchi 26, 37124 Verona

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

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

Collaboratori - Contributors
Marco Zennaro, Tradaction

Progetto grafico e stampa - Design and Print
www.studiomatris.com

 

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

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

We specialize in helping clients 

manage the natural risk associated with market 

exposure*. Our team is experienced in the 

execution of futures and options for all major 

coffee markets - New York, London and 

Sao Paulo. We offer market analysis, customized 

strategy development and ovestrategy development and over-the-counter 

derivative structures - complete with individualized 

training and seminars to empower you to make 

well informed decisions.

* Trading in futures, securities, options and OTC 
   products entails significant risks, which must be 
   understood prior to trading




