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Editorial
Editoriale
Il Vietnam è il secondo produttore mondiale di 
caffè. Il 90-95% della sua produzione è destinata 
all’esportazione con un fatturato di miliardi di dol-
lari ogni anno. Nonostante il dominio dell’industria 
del caffè del paese, il suo futuro è minacciato. Il 
cambiamento climatico con condizioni meteoro-
logiche estreme ha messo in pericolo diverse aree 
di coltivazione. Secondo il Centro internazionale 
per l’agricoltura tropicale (CIAT), l’aumento delle 
temperature e il cambiamento delle precipitazioni 
potrebbero costare al Vietnam il 50% della sua at-
tuale area di produzione di Robusta entro il 2050. 
Inoltre, più del 30% delle piantagioni hanno dai 
20 ai 30 anni, il che significa che i loro raccolti di-
minuiscono di produttività di anno in anno. In ris-
posta a queste sfide sono state introdotte nuove 
politiche governative per trasformare il settore. Il 
governo ha lanciato il Sustainable Coffee Plan e 
la Vision 2030, un’agenda volta a gestire in modo 
sostenibile le risorse economiche e ambientali, 
aumentare i proventi delle esportazioni e garantire 
una produzione stabile. Sebbene sia troppo presto 
per confermare il successo del piano, la lotta per 
mantenere la produttività in un panorama clima-
tico in cambiamento è il simbolo delle sfide che 
l’agricoltura dovrà affrontare più frequentemente in 
questo secolo. L’area degli arbusti appena piantati 
è aumentata notevolmente negli ultimi anni, ma la 
maggior parte si trova in aree inadatte con pendii 
poco profondi e ripidi e mancanza di acqua per 
l’irrigazione. Pertanto, sebbene la superficie colti-
vata sia sensibilmente aumentata, sarà difficile rag-
giungere un’elevata efficienza economica a causa 
della bassa produttività e degli elevati costi di pro-
duzione.  

Vietnam is the world’s second-largest producer of 
coffee, and 90 to 95 percent of its production is 
exported, bringing in billions of dollars in revenue 
every year. Despite the dominance of the country’s 
coffee industry, its future is threatened. Climate 
change with extreme weather conditions has put 
coffee growing areas in danger. According to the 
International Center for Tropical Agriculture (CIAT), 
rising temperatures and changing rainfall may 
cost Vietnam 50% of its current Robusta produc-
tion area by 2050. Moreover, more than 30% of 
the country’s coffee trees are 20 to 30 years old, 
meaning their yields are declining with every sea-
son. In response to these various challenges, Vi-
etnamese policymakers are introducing reforms to 
transform the sector. The government rolled out 
the Sustainable Coffee Plan and Vision to 2030, an 
agenda aimed at sustainably managing economic 
and environmental resources for the coffee sec-
tor, increasing export earnings and ensuring sta-
ble production. While it is too early to confirm the 
plan’s success, the struggle of maintaining produc-
tivity in a changing climate landscape is symbolic of 
challenges agriculture will face more frequently this 
century. The area of newly planted coffee trees has 
increased significantly in recent years, but most 
are located in unsuitable areas with shallow, steep 
slopes, and lack of irrigation water. Therefore, al-
though newly planted acreage has increased, 
achieving high economic efficiency is difficult due 
to low productivity and high production costs. 
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Gelate e siccità in Brasile, 
lockdown in Vietnam e problemi 
logistici continuano a  
sostenere i prezzi

Dopo il rally di metà estate, che ha por-
tato il benchmark newyorchese sopra la 
soglia dei due dollari per libbra, ai massi-
mi degli ultimi sette anni, l’Ice Arabica ha 
registrato livelli di volatilità senza prece-
denti recenti, conseguenza della grande 
incertezza attorno ai danni causati dalle 
gelate, che hanno colpito la cintura bra-
siliana del caffè come non accadeva da 
trent’anni. Il mese di Agosto si apriva 
però al ribasso, con uno scivolone di 675 
punti, che faceva precipitare il contratto 
principale (settembre) al minimo mensile 
di 172,80 US cent/lb. A determinare que-
sto forte ridimensionamento, il cessato 
allarme sul fronte meteo, con bollettini 
e previsioni che escludevano il rischio di 
nuove devastanti gelate nell’ultima parte 
della stagione fredda.
Ma la ripresa arrivava sin dall’indomani 
(3/8), a fronte di un quadro che rimane-
va incerto: i report dalle aree brasiliane di 
produzione degli Arabica confermavano il 
grave pregiudizio subito dalle colture e la 
prospettiva di un forte ridimensionamen-
to del potenziale produttivo del raccolto 

Frosts and droughts in Brazil, 
lockdowns in Vietnam  
and logistical problems  
continue to support prices

After the mid-summer rally, which took 
the New York benchmark above the two 
dollars per pound threshold, to a seven-
year high, Arabica Ice has experienced 
unprecedented levels of volatility in recent 
times, a consequence of the great uncer-
tainty surrounding the damage caused 
from the frosts, which hit the Brazilian 
coffee belt in a way that hasn’t happened 
for thirty years.
However, the month of August opened 
on the downside, with a slide of 675 
points, which plunged the main contract 
(September) to a monthly low of 172.80 
US cents/lb. To determine this strong 
downsizing, the all-clear on the weather 
front, with bulletins and forecasts that 
excluded the risk of new devastating 
frosts in the last part of the cold season. 
But the recovery came from the next day 
(3/8), in the face of a picture that remai-
ned uncertain: the reports from the Bra-
zilian Arabica production areas confirmed 
the serious damage suffered by the crops 
and the prospect of a strong downsizing 
of the production potential of the harvest 
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Tense situation  
on coffee markets

La situazione rimane tesa 

sui mercati del caffè
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2022/23. La tendenza si consolidava nei 
due giorni successivi, con guadagni per 
ulteriori 205 punti a 176,90 US cent/lb. 
I dati mensili della Federazione nazio-
nale dei produttori della Colombia (Fnc) 
evidenziavano una caduta produttiva 
dell’8% a luglio, a 1,209 milioni di sac-
chi, contro un volume di 1,32 milioni nello 
stesso mese del 2020. In ripresa invece 
l’export (+9%), che risaliva a 1,2 milioni 
riflettendo l’accelerazione nel ritmo degli 
imbarchi, dopo le interruzioni causate dai 
blocchi stradali a maggio e giugno. I volu-
mi esportati nei primi sette mesi dell’anno 
solare 2021 risultavano addirittura in cre-
scita del 2%, a 6,869 milioni di sacchi.
Il lunedì successivo si tornava a salire, 
complice un quadro meteo sempre pre-
cario in Brasile. Un bollettino di Somar 
Meteorologia rilanciava l’allarme siccità 
definendo la situazione come sempre più 
critica, con livelli delle precipitazioni pari 
ad appena un decimo delle medie sto-
riche. Dicembre si rivalutava di quasi il 
2% volando a 179,35 US cent/lb. Il forte 
abbrivio rialzista non si esauriva e tre ulte-
riori sedute in territorio positivo portava-
no a un primo picco di 186,55 US cent/
lb, il 12/8. Ai rialzi contribuivano anche 
le cifre del nuovo report mensile dell’Ico, 
che tagliava la stima sul surplus di offerta 
per l’annata caffearia 2020/21 a poco più 
di 2 milioni di sacchi. Anche la seconda 
settimana aveva però un epilogo al ribas-
so: l’evoluzione negativa veniva imputata 
alle notizie preoccupanti sul fronte del-

2022/23. The trend consolidated over 
the next two days, with gains of an addi-
tional 205 points at 176.90 US cents/lb.
Monthly data from the National Federa-
tion of Producers of Colombia (Fnc) sho-
wed a drop in production of 8% in July, 
to 1.209 million bags, against a volume of 
1.32 million in the same month of 2020. 
On the other hand, exports are reco-
vering (+ 9%), which rose to 1.2 million 
reflecting the acceleration in the pace of 
shipments, after the interruptions caused 
by road blocks in May and June. The vo-
lumes exported in the first seven months 
of the calendar year 2021 were even up 
by 2%, to 6.869 million bags.
The following Monday started to rise 
again, thanks to an always precarious 
weather situation in Brazil. A Somar Me-
teorologia bulletin raised the drought 
alarm by defining the situation as increa-
singly critical, with rainfall levels equal to 
just one tenth of the historical averages. 
December appreciated by almost 2%, 
flying to 179.35 US cents/lb. The strong 
bullish momentum did not end and three 
further sessions in positive territory led 
to a first peak of 186.55 US cents/lb on 
12/8.
The figures in the new ICO monthly report 
also contributed to the increases, which 
cut the estimate on the supply surplus 
for the 2020/21 coffee year to just over 2 
million bags. However, the second week 
also had a downward epilogue: the nega-
tive evolution was attributed to worrying 
news on the pandemic front and fears of 
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la pandemia e ai timori di nuove misure 
restrittive generalizzate, in conseguenza 
del diffondersi della variante delta del Co-
vid-19. L’export brasiliano di luglio (dati 
Cecafé) registrava intanto una flessione 
del 12,8% scendendo a 2,826 milioni di 
sacchi. L’organizzazione degli esportato-
ri brasiliani di caffè addebitava tale calo 
alle difficoltà operative causate dalla crisi 
logistica globale avente quali conseguen-
ze il difficile reperimento dei container, la 
scarsità di slot sulle navi e l’impennata 
dei noli. Alla data del 10 agosto risulta-
va commercializzato il 53% del raccolto 
brasiliano 2021/22: un dato ben al di so-
pra delle medie storiche degli ultimi anni, 
secondo l’autorevole analista agricolo 
Safras & Mercado. Il colosso caffeario 
Cooxupé riferiva invece di ritardi nell’a-
vanzamento delle operazioni di raccol-
ta, dovuti soprattutto alle complicazioni 
operative causate dai protocolli sanitari. 
La perdurante assenza di precipitazioni 
nella cintura del caffè brasiliano tornava a 
offrire supporto ai prezzi e la prima posi-
zione risaliva a 183,20 US cent/lb il 16/8. 

L’inerzia si invertiva nuovamente il 17/8: i 
dati della Green Coffee Association sulle 
scorte nei porti degli Stati Uniti indicava-
no una crescita di quasi 300 mila sacchi 
nel giro di un mese, per un totale sopra la 
soglia dei 6 milioni di sacchi, per la prima 
volta da ottobre. Dicembre si svalutava 
così del 2,3% e ridiscendeva a 178,95 

US cent/lb. La settimana si concludeva 
il 20/8, in ribasso di 450 punti a 178,25 
US cent/lb.
Il mercato rimaneva volatile e lo svalutarsi 
del dollaro nei confronti del real brasiliano 
contribuiva, il 24/8, a un nuovo balzo in 
avanti del benchmark, che guadagnava 
390 punti e chiudeva a 185,75 US cent/
lb. Il quadro generale rimaneva teso, con 
le preoccupazioni per la perdurante crisi 
logistica, le previsioni meteo poco inco-
raggianti dal Brasile e l’aggravarsi della 
situazione sanitaria in Vietnam, dove il 
governo annunciava un lockdown duro 
nella capitale Ho Chi Minh e nelle pro-
vince limitrofe. La corsa al rialzo conti-
nuava, con guadagni nell’ordine dei 645 
punti nelle tre sedute successive. Il lunedì 
successivo, la scadenza principale si ri-
valutava di ulteriori 770 punti chiudendo 
a 199,90 US cent/lb, dopo aver violato, 
in corso di contrattazione, la barriera dei 
2 dollari per libbra. All’indomani (31/8), il 
contratto si spingeva ancora più in alto 
raggiungendo un intraday di 201,55 US 
cent/lb. Giornata e mese si concludeva-
no a 195,90 US cent/lb.
Il mese di settembre apriva le quotazio-
ni all’insegna dei ribassi e la scadenza 
principale scivolava a 193 US cent/lb. I 
dati della Fnc testimoniavano un nuovo 
calo della produzione mensile colombia-
na, che segnava ad agosto un -16%, 
fermandosi a 915 mila sacchi. Stabile 
l’export a 1,1 milioni di sacchi. Le statisti-
che Ico registravano invece un aumento 
dell’1,3% dell’export di luglio, che rag-
giungeva i 10,61 milioni di sacchi, contro 
10,47 milioni nello stesso mese del 2020. 
Le esportazioni dei primi 10 mesi del 
2020/21 crescevano a 108,92 milioni di 
sacchi, un incremento del 2,1% rispetto 
al pari periodo del 2019/20. Il 7/9 arriva-
va il primo rialzo del mese, che spingeva 
il benchmark a 193,95 US cent/lb, Ma 
era un semplice passaggio interlocutorio, 
che preludeva a nuovi forti ribassi. L’8/9, 
il contratto perdeva 375 punti scenden-
do a 190,20 US cent/lb risentendo di 
nuovi dati pubblicati nel report mensile 
dell’ICO, che delineavano un incremen-

new generalized restrictive measures, as 
a result of the spread of the delta variant 
of Covid-19.
Brazilian exports in July (Cecafé data) 
meanwhile recorded a decline of 12.8% 
to 2.826 million bags. The organization 
of Brazilian Coffee Exporters blamed this 
decline on the operational difficulties cau-
sed by the global logistical crisis resulting 
in the difficult finding of containers, the 
scarcity of slots on ships and the surge in 
freight rates. As of August 10, 53% of the 
2021/22 Brazilian harvest had been mar-
keted: a figure well above the historical 
averages of recent years, according to the 
authoritative agricultural analyst Safras & 
Mercado. The coffee giant Cooxupé, on 
the other hand, reported delays in the 
progress of harvesting operations, mainly 
due to operational complications caused 
by health protocols.
The persistent lack of rainfall in the Bra-
zilian coffee belt once again offered pri-
ce support and the top position climbed 
back to 183.20 US cents/lb on 16/8. The 
inertia reversed again on 17/8: the Gre-
en Coffee Association data on stocks in 
US ports indicated an increase of almost 
300,000 bags in the space of a month, 
for a total above the threshold of 6 mil-
lion bags, for the first time since Octo-
ber. December thus depreciated by 2.3% 
and fell back to 178.95 US cents/lb. The 
week ended 8/20, down 450 points to 
178.25 US cents/lb.
The market remained volatile and the de-
preciation of the dollar against the Brazi-
lian real contributed, on 24/8, to a new 
leap forward in the benchmark, which 
gained 390 points and closed at 185.75 
US cents/lb. The general picture remai-
ned tense, with concerns about the con-
tinuing logistical crisis, the uninspiring 
weather forecasts from Brazil and the 
worsening health situation in Vietnam, 
where the government announced a tou-
gh lockdown in the capital Ho Chi Minh 
and neighboring provinces.
The race continued, with gains in the or-
der of 645 points in the following three 
sessions. The following Monday, the main 

maturity rallied by a further 770 points to 
close at 199.90 US cents/lb, after ha-
ving breached the $ 2 per pound barrier 
in the course of trading. The next day 
(31/8), the contract pushed even higher 
reaching an intraday of 201.55 US cents/
lb. Day and month ended at 195.90 US 

cents/lb.
The month of September opened the pri-
ces in the name of declines and the main 
maturity slipped to 193 US cents/lb. 
The figures of the Fnc testified to a new 
drop in Colombian monthly production, 
which marked -16% in August, stopping 
at 915,000 bags. Exports stable at 1.1 
million bags. The ICO statistics instead 
recorded a 1.3% increase in exports in 
July, which reached 10.61 million bags, 
compared to 10.47 million in the same 
month of 2020. Exports in the first 10 
months of 2020/21 grew to 108.92 mil-
lion bags, an increase of 2.1% compared 
to the same period of 2019/20.
On 7/9 came the first rise of the month, 
which pushed the benchmark to 193.95 
US cents/lb, But it was a simple interlo-
cutory step, which was a prelude to new 
strong declines. On 8/9, the contract 
lost 375 points, dropping to 190.20 US 
cents/lb, affected by new data published 
in the ICO’s monthly report, which out-
lined a lower-than-expected increase in 



to dei consumi minore del previsto per 
l’annata caffearia vicina alla conclusione.  
Intanto, le previsioni meteo brasiliane da-
vano per probabile un estendersi delle 
precipitazioni nelle aree del caffè Arabica, 
benefiche per l’ormai prossima fioritura 
del nuovo raccolto. Ciò portava a nuovi 
ribassi: dicembre lasciava sul campo ul-
teriori 275 punti, a 187,45 US cent/lb.
La perdurante siccità forniva supporto ai 
prezzi, con due rialzi di fila, che riportava-
no i prezzi a 188,15 US cent/lb, il 16/9. 
Il rafforzarsi del dollaro e la caduta dei 
prezzi del petrolio facevano ridiscendere 
in territorio negativo, il 17/9, a 186,40 US 
cent/lb. Le previsioni di pioggia in Brasile 
mettevano ulteriore pressione e trasci-
navano il contratto al minimo mensile di 
182,60 US cent/lb, il 20/9. Conab taglia-
va di quasi due milioni di sacchi la sua 
stima sul raccolto brasiliano 2021/22 ab-
bassandola a 46,9 milioni, pari a una fles-
sione di oltre un quarto (-25,7%) rispetto 
alla produzione record del 2020/21. La 
previsione sul raccolto di Arabica scen-
deva a 30,7 milioni di sacchi, con un calo 
del 36,9% sull’annata precedente, deter-
minato da fattori ciclici e dal clima sfavo-
revole.
Da record invece il raccolto di Robusta, 
stimato in 16,1 milioni di sacchi, con 
una produttività – anch’essa ai massi-
mi storici – di 42,9 sacchi per ettaro. Il 
mercato reagiva timidamente a queste 
cifre chiudendo in positivo di soli 75 punti 
il 21/9. Nei due giorni successivi, il rally 
giungeva al suo culmine: tra il 23/9 e il 

consumption for the coffee year nearing 
completion. Meanwhile, Brazilian wea-
ther forecasts predicted an extension of 
rainfall in the Arabica coffee areas, bene-
ficial for the forthcoming flowering of the 
new crop. This led to further declines: 
December left a further 275 points on the 
field, at 187.45 US cents/lb.
The continuing drought provided support 
for prices, with two hikes in a row, brin-
ging prices back to 188.15 US cents/lb 
on 9/16. The strengthening of the dollar 
and the fall in oil prices caused it to fall 
back into negative territory, on 17/9, to 
186.40 US cents/lb.
Rain forecasts in Brazil put further pressu-
re and dragged the contract to a monthly 
low of 182.60 US cents/lb on 20/9. Conab 
cut its estimate of the 2021/22 Brazilian 
harvest by almost two million bags, lowe-
ring it to 46.9 million, equal to a decrease 
of more than a quarter (-25.7%) compa-
red to the record production of 2020/21. 
The Arabica harvest forecast dropped to 
30.7 million bags, with a 36.9% drop on 
the previous year, determined by cyclical 
factors and the unfavorable climate.
On the other hand, the Robusta harvest 
is record-breaking, estimated at 16.1 
million bags, with a productivity - also 
at an all-time high - of 42.9 bags per 
hectare. The market reacted timidly to 
these figures, closing only 75 points po-
sitive on 9/21. Over the next two days, 
the rally reached its peak: between 9/23 

24/9, il benchmark si rivalutava di ulterio-
ri 950 punti attestandosi, a fine settima-
na, a 194,35 US cent/lb. A fronte delle 
prospettive climatiche incerte, la volatilità 
rimaneva altissima: dopo un lieve ripie-
gamento il 27/9 (-70 punti), il 28/9 si ve-
rificava un nuovo balzo in avanti di 495 
punti, al massimo mensile di 198,60 US 
cent/lb. Il mese si concludeva (30/9) in 
lieve rialzo (+60 punti), a 194 US cent/lb.
Le difficoltà dei commerci e le misure re-
strittive in Vietnam hanno esacerbato le 
tensioni sui Robusta contribuendo all’a-
scesa inesorabile della borsa londinese. 
Partito da un minimo di 1743 d/t, il 6/8, 
l’Ice Robusta assumeva quindi un an-
damento quasi costantemente al rialzo 
violando la soglia dei 2.000 dollari a fine 
agosto. La corsa proseguiva a settembre 
portando per due volte, il 21/9 e il 28/9, 
a un picco di 2.160 d/t, massimo storico 
degli ultimi quattro anni.  

and 9/24, the benchmark revalued by 
a further 950 points to settle at 194.35 
US cents/lb at the weekend. Against 
the uncertain climate outlook, volatility 
remained very high: after a slight retreat 
on 27/9 (-70 points), on 28/9 there was 
a new leap forward of 495 points, to a 
monthly high of 198.60 US cents/lb. The 
month ended (30/9) with a slight rise (+60 
points), at 194 US cents/lb.
The difficulties of trade and the restric-
tive measures in Vietnam have exacer-
bated the tensions on the Robusta and 
contributed to the inexorable rise of the 
London stock exchange. Starting from a 
minimum of 1,743 USD/tonne, on 6/8, 
the Ice Robusta therefore assumed an 
almost constantly upward trend, violating 
the $ 2,000 threshold at the end of Au-
gust. The race continued in September, 
reaching a peak of 2,160 USD/tonne twi-
ce, on 21/9 and 28/9, an all-time high of 
the last four years.  
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Tra tutti i prodotti di base, il caffè è quello 
che vede applicati in maggior misura gli 
standard volontari di sostenibilità (Svs). La 
produzione rispondente a Svs nell’ambito 
delle commodity agricole è cresciuta, in 
tempi recenti, a tassi annui in doppia cifra 
raggiungendo, in alcuni casi, un’incidenza 
rilevante sul totale della filiera. Ciò vale in 
particolare per il caffè (40%), il cacao (22%) 
e l’olio di palma (15%). In cosa consistono 
gli Svs? “Gli standard volontari di sosteni-
bilità forniscono una dettagliata specifica-
zione delle norme ambientali e sociali che 
devono essere rispettate nel processo di 
produzione, con un chiaro riferimento ai 
tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Essi, 
congiuntamente a sistemi di certificazio-
ne da parte di soggetti terzi e di etichet-
tatura, costituiscono un sistema ibrido di 
governance transnazionale - una nuova 
forma di contratto sociale - che coinvolge 

Of all the basic goods, coffee is the one 
that sees the most voluntary sustainabil-
ity standards applied. Production corre-
sponding to VSS in the field of agricul-
tural commodities has recently grown at 
double-digit annual rates, reaching, in 
some cases, a significant impact on the 
total supply chain. This is particularly true 
for coffee (40%), cocoa (22%) and palm 
oil (15%). What do VSS consist of? “The 
voluntary sustainability standards provide 
a detailed specification of the environ-
mental and social standards that must 
be respected in the production process, 
with a clear reference to the three pillars 
of sustainable development. Together 
with third party certification and labeling 
systems, they constitute a hybrid system 
of transnational governance - a new form 
of social contract - involving private com-
panies and representatives of civil soci-

CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2021

P
ro

sp
e

tt
iv

e
 d

i M
e

rc
a

to
  I

  M
a

rk
e

t O
u

tlo
o

k

x

Approvvigionamento 
responsabile e sostenibilità:
sistema ibrido di governance 
transnazionale Responsible sourcing  

and sustainability:

hybrid system of transnational 
governance

16 17 CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2021



imprese private e rappresentanti della so-
cietà civile” (Le certificazioni di sostenibilità 
nell’economia globale, Annalisa Zezza).
Il successo delle iniziative volontarie richie-
de che i consumatori siano disposti a pa-
gare un premio per coprire gli investimenti 
in materia di governance e infrastrutture 
per la sostenibilità ed i maggiori costi di 
produzione. In che misura queste inizia-
tive migliorano realmente la condizione 
del produttore o del lavoratore agricolo? 
Come osservava recentemente un rap-
porto del Columbia Center on Sustainable 
Investment (Responsible coffee sourcing: 
towards a living income for producers, lu-
glio 2021), “dopo decenni di progetti di so-
stenibilità, centinaia di reports e centinaia 
di milioni di dollari di premi di sostenibilità, 
quasi la metà di tutti i piccoli produttori di 
caffè continuano a vivere in povertà. Per i 
coltivatori – ossia coloro che si trovano al 
cuore della produzione del caffè – il ritorno 
sull’investimento appare tuttora basso”.
Uno sforzo inutile? In realtà – osserva lo 
stesso rapporto – non esiste una singola 
soluzione alle complesse sfide della soste-
nibilità, che interessano il settore del caffè 
nel suo complesso e che coinvolgono l’in-
tera filiera di approvvigionamento. Il caffè 
viene coltivato in oltre una trentina di paesi 
e le cause alla radice della povertà nei pa-
esi produttori sono molteplici. Fattori strut-
turali, al di fuori del controllo delle singole 
aziende, spesso contribuiscono in modo 
significativo all’impoverimento dei produt-
tori e dei salariati agricoli. Ciò non toglie 
che l’adozione efficace e sistematica di 
pratiche di approvvigionamento respon-
sabile da parte dell’industria possa con-
tribuire, in modo significativo, al migliora-
mento del benessere dei produttori. 

ety “(Certifications of sustainability in the 
global economy, Annalisa Zezza).
Successful voluntary initiatives require 
consumers to be willing to pay a pre-
mium to cover investments in govern-
ance and infrastructure for sustainability 
and increased production costs. To what 
extent do these initiatives really improve 
the condition of the producer or agricul-
tural worker? As a report by the Colum-
bia Center on Sustainable Investment 
(Responsible coffee sourcing: towards a 
living income for producers, July 2021) 
recently observed, “after decades of 
sustainability projects, hundreds of re-
ports and hundreds of millions of dollars 
in sustainability awards, almost half of all 
small coffee producers continue to live in 
poverty. For farmers - that is, those who 
are at the heart of coffee production - the 
return on investment still appears low “. 
A useless effort? In reality - observes the 
same report - there is no single solution 
to the complex challenges of sustainabil-
ity, affecting the coffee sector as a whole 
and involving the entire supply chain. 
Coffee is grown in over thirty countries 
and the root causes of poverty in pro-
ducing countries are many. Structural 
factors, beyond the control of individual 
companies, often contribute significantly 
to the impoverishment of producers and 
agricultural workers. This does not mean 
that the effective and systematic adop-
tion of responsible sourcing practices by 
the industry can significantly contribute to 
improving the well-being of producers.

Responsible sourcing
Responsible sourcing means that set of 
practices that make the economic, social 
and environmental sustainability of the 
coffee supply chain possible, ensuring 
the well-being of producers and agricul-
tural workers. This makes it different from 
conventional market, which pays less 
attention to the origin, traceability of the 
product and compliance with codes of 
conduct and sustainability standards. Re-
sponsible sourcing favors direct relation-
ships and long-term supply agreements 

Approvvigionamento responsabile
Per approvvigionamento responsabile 
si intende quell’assieme di pratiche che 
rendono possibile la sostenibilità econo-
mica, sociale e ambientale della filiera di 
origine del caffè assicurando il benessere 
dei produttori e dei salariati agricoli. Ciò 
lo rende diverso dall’approvvigionamento 
convenzionale, che presta minore atten-
zione alla provenienza, alla tracciabilità 
del prodotto e al rispetto dei codici di 
condotta e degli standard di sostenibili-
tà. L’approvvigionamento responsabile 
favorisce i rapporti diretti e gli accordi di 
fornitura a lungo termine tra produttori e 
consumatori, riducendo l’impatto delle 
oscillazioni dei prezzi sui mercati. Com-
mercianti e torrefattori possono offrire ai 
produttori anche supporto agronomico, 
nonché finanziamenti finalizzati al miglio-
ramento delle tecniche di coltivazione e 
prima trasformazione del caffè.
L’azienda si impegna a garantire ai pro-
duttori un reddito minimo (living income) 
e ai salariati un salario di sussistenza (li-
ving wage). Reddito e salario devono riu-
scire a coprire i costi di prima necessità. Il 
rispetto di questi requisiti si rivela spesso 
difficile da attuare nella pratica, per tut-
ta una serie di motivi. In primo luogo, la 
presenza di fattori strutturali esterni, che 
contribuiscono alla povertà dei produttori, 
quali: le dimensioni insufficienti delle pro-
prietà agricole, l’assenza di un ambiente 
abilitante adeguato, l’impatto del clima, la 
mancanza di fonti di reddito alternative al 
caffè o all’agricoltura. Allo stesso modo, 
stabilire un prezzo di riferimento atto a 
garantire un reddito minimo al produtto-
re è alquanto complesso, poiché i costi 
di produzione e il costo della vita variano 
da regione a regione. Inoltre l’approvvi-
gionamento avviene frequentemente da 
una molteplicità di fornitori, non sempre 
tracciabili singolarmente. Le cose si fan-
no ancora più complesse nel caso dei 
salari. I salariati agricoli sono spesso la-
voratori stagionali fortemente precarizzati 
e privi di adeguate tutele. La situazione 
può peggiorare ulteriormente nel caso di 
manodopera immigrata. 

between producers and consumers, re-
ducing the impact of price fluctuations 
on the markets. Trader and roasters can 
also offer producers agronomic support, 
as well as financing aimed at improving 
the cultivation and first processing tech-
niques of coffee.
The company is committed to guaran-
teeing producers a minimum income 
(living income) and employees a living 
wage. Income and salary must be able 
to cover basic necessities. Compliance 
with these requirements is often difficult 
to implement in practice, for a variety of 
reasons. Firstly, the presence of external 
structural factors, which contribute to the 
poverty of producers, such as the insuf-
ficient size of agricultural properties, the 
absence of an adequate enabling envi-
ronment, the impact of the climate, the 
lack of alternative sources of income cof-
fee or agriculture.

Similarly, establishing a reference price 
capable of guaranteeing a minimum in-
come for the producer is somewhat 
complex, since production costs and the 
cost of living vary from region to region. 
Furthermore, procurement occurs fre-
quently from a variety of suppliers, not 
always individually traceable. Things get 
even more complex in the case of wag-
es. Agricultural workers are often highly 
precarious seasonal workers without 
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Obiettivi dello sviluppo sostenibile
Il concetto di sostenibilità viene collegato a 
molteplici attività che rendono compatibile 
lo sviluppo economico e la salvaguardia 
dell’ambiente. La sostenibilità sociale ab-
braccia importanti cause quali lo sradica-
mento del lavoro minorile e infantile, con-
dizioni di lavoro dignitose, il rispetto dei 
diritti sindacali e delle norme fondamentali 
di tutela dei lavoratori, la parità di genere a 
fronte delle discriminazioni di cui produttri-
ci e lavoratrici continuano a essere vittime. 
La sostenibilità ambientale si concentra 
sul mantenimento di ecosistemi resilienti, 
nonché sulla conservazione degli ambienti 
naturali. Essa include  le pratiche agricole 
rigenerative a supporto della resilienza cli-
matica, la riduzione delle emissioni di gas 
serra legate alla produzione del caffè attra-
verso pratiche quali l’utilizzo di vegetazio-
ne di copertura, l’uso ridotto di input chi-
mici e metodi più sostenibili di lavorazione 
del caffè verde. La sostenibilità economica 
abbraccia una serie di finalità molto ampie 
e complesse, tra le quali: la capacità del 
produttore di raggiungere un reddito mini-
mo attraverso la propria attività il rispetto 
dei diritti fondamentali dei salariati agricoli, 
quali:

• il diritto di associazione e di contratta-
zione collettiva, la non discriminazione e il 
pagamento di un salario di sussistenza 
• il diritto alla terra, anche a fronte del ri-
schio di migrazione delle colture in conse-
guenza del mutamento climatico
• la sicurezza alimentare per i produttori, 
i salariati e le loro famiglie.

Il già citato report del Columbia Center 
on Sustainable Investment ha applicato 
i parametri sopra delineati a dieci paesi 
produttori, che contribuiscono, tutti assie-
me, all’87% della produzione mondiale e 
all’89% dell’export. Dall’analisi emergono 
tre considerazioni salienti: in 8 dei 10 paesi 
considerati, il reddito medio derivante dal-
la produzione del caffè è al di sotto della 
soglia di povertà. Il Brasile è l’unico paese 
dove il produttore medio di caffè percepi-
sce un reddito netto al di sopra di alcuni 

adequate protection. The situation can 
worsen further in the case of immigrant 
labor.

Sustainable development goals
The concept of sustainability is linked to 
multiple activities that make economic 
development and environmental pro-
tection compatible. Social sustainability 
embraces important causes such as the 
eradication of child and child labor, de-
cent working conditions, respect for trade 
union rights and fundamental workers’ 
protection standards, gender equality in 
the face of discrimination which produc-
ers and workers continue to be victims. 
Environmental sustainability focuses on 
maintaining resilient ecosystems as well 
as preserving natural environments. It in-
cludes regenerative agricultural practices 
to support climate resilience, the reduc-
tion of greenhouse gas emissions related 
to coffee production through practices 
such as the use of cover vegetation, the 
reduced use of chemical inputs and more 
sustainable methods of coffee process-
ing. Green. Economic sustainability en-
compasses a series of very broad and 
complex purposes, including: the ability 
of the producer to achieve a minimum 
income through their business, respect 
for the fundamental rights of agricultural 
workers, such as:

• the right of association and collective 
bargaining, non-discrimination and the 
payment of a living wage
• the right to land, even in the face of 
the risk of crop migration as a result of 
climate change
• food security for producers, employ-
ees and their families.

The Columbia Center on Sustainable In-
vestment report applied the parameters 
outlined above to ten producing coun-
tries, which together contribute to 87% 
of world production and 89% of exports. 
Three salient considerations emerge from 
the analysis: in 8 of the 10 countries con-
sidered, the average income from cof-



indici di povertà. Il divario maggiore tra 
reddito del caffè e reddito minimo si regi-
stra in Uganda.
Abbiamo voluto porre a confronto la situa-
zione delineata dal report nei tre principali 
paesi produttori mondiali: Brasile, Vietnam 
e Colombia. Dal raffronto emergono tre 
realtà fortemente differenziate, con spe-
cifiche problematiche economiche e pro-
duttive, che incidono in modo diverso sulla 
sostenibilità dei rispettivi settori. Il Brasile è 
l’unico paese dove il produttore si colloca, 
anche se di poco, al di sopra della soglia 
di povertà, con un reddito derivante dalla 
produzione del caffè di circa 6.100 dollari 
(dati 2018-2019). 

È importante sottolineare le molteplici di-
mensioni del comparto produttivo brasi-
liano, che vanno dai colossi cooperativi, 
ai grandi gruppi privati, sino ai piccoli pro-
duttori di caffè speciali. La morfologia del 
territorio favorisce, in molte aree del pa-
ese, la meccanizzazione delle operazioni 
di raccolta abbattendo considerevolmen-
te i costi. Il governo adotta varie misure a 
sostegno del settore e dei produttori in-
centivando inoltre l’accesso agli strumenti 
di gestione del rischio. Anche il livello di 
tutela dei lavoratori agricoli supera quello 
della maggior parte degli altri paesi pro-
duttori. Il mantenimento di livelli elevati di 
esportazione e commercializzazione del 
caffè, anche nei momenti più difficili della 

fee production is below the poverty line. 
Brazil is the only country where the aver-
age coffee producer earns a net income 
above certain poverty rates. The biggest 
gap between coffee income and mini-
mum income is in Uganda.
In conclusion, can be interesting to com-
pare the situation outlined in the report 
in the three main world producing coun-
tries: Brazil, Vietnam and Colombia. The 
comparison reveals three highly differen-
tiated realities, with specific economic 
and production problems, which affect 
the sustainability of their respective sec-
tors in different ways.
Brazil is the only country where the pro-
ducer is, albeit slightly, above the pov-
erty line, with an income from coffee 
production of approximately  6,100 US 
dollars (2018-2019 data). It is important 
to underline the multiple dimensions of 
the Brazilian production sector, ranging 
from cooperative giants, to large private 
groups, up to small producers of special-
ty coffees. The morphology of the terri-
tory favors, in many areas of the country, 
the mechanization of harvesting opera-
tions, considerably reducing costs. The 
government adopts various measures to 
support the sector and producers, also 
encouraging access to risk management 
tools.
The level of protection of agricultural 
workers also exceeds that of most other 
producing countries. The maintenance 
of high levels of export and marketing of 
coffee, even in the most difficult moments 
of the pandemic, testifies to the reliability 
and solidity of the Brazilian supply chain. 
Nonetheless, Brazil is classified by the 
United States Department of Labor as 
one of the countries where forced labor is 
likely to be present in coffee production. 
Individual episodes, in their respective 
supply chains, have been admitted and 
reported in the recent past by giants of 
the caliber of Starbucks, Nespresso and 
Jacobs Douwe Egberts (now part of Jde 
Peet’s), who naturally took action.
Vietnam in less than ten years, at the turn 
of the millennium, has become the world’s 

pandemia, è testimone dell’affidabilità e 
della solidità della filiera brasiliana. Ciono-
nostante, il Brasile è classificato dal Di-
partimento del lavoro degli Stati Uniti tra 
i paesi in cui è probabile la presenza del 
lavoro forzato nella produzione del caffè. 
Singoli episodi, nelle rispettive catene di 
approvvigionamento, sono stati ammessi 
e denunciati, in un recente passato, an-
che da colossi del calibro di Starbucks, 
Nespresso e Jacobs Douwe Egberts 
(oggi parte di Jde Peet’s), che sono na-
turalmente corsi ai ripari. Il Vietnam si è 
trasformato in meno di dieci anni, a ca-
vallo del millennio, nel massimo produtto-
re mondiale di Robusta. I driver di questa 
ascesa irresistibile vanno ricercati nelle 
rese produttive eccezionalmente alte e 
nell’efficiente filiera di esportazione. Que-
sti vantaggi competitivi consentono al 
produttore vietnamita di guadagnare, in 
media, 1.800 dollari per ettaro di caffè: 
il 50% in più dei suoi colleghi brasiliani e 
oltre il doppio rispetto ai suoi colleghi in-
donesiani. L’estensione media della pro-
prietà rimane tuttavia limitata (appena 1 
ettaro), fatto questo che fa sì che la mag-
gior parte dei produttori non possa vive-
re di solo caffè e dipenda, per il proprio 
sostentamento, anche da altre fonti di 
reddito. Anche in Colombia, nonostante i 
prezzi superiori alla media percepiti per il 
proprio caffè, buona parte dei produttori 
continuano a ottenere guadagni inferio-
ri al reddito minimo. Ciò in ragione delle 
dimensioni molto piccole delle proprietà, 
degli elevati costi di produzione e del-
la produttività ancora modesta. I fattori 
naturali – in particolare i terreni impervi e 
l’irregolarità del clima – rendono difficile 
l’introduzione di metodi di produzione più 
efficienti. Le fluttuazioni dei prezzi e dei 
cambi possono arrivare a incidere pe-
santemente sulla condizione economica 
dei cafeteros colombiani aggravandone 
le difficoltà. Per questi motivi sarà impor-
tante che le filiere di approvvigionamento 
responsabile diano particolare enfasi alla 
stabilizzazione dei prezzi, alla mitigazione 
del rischio, nonché al miglioramento dei 
livelli di efficienza e produttività.  

largest producer of Robusta. The drivers 
of this irresistible rise are to be found in 
the exceptionally high production yields 
and in the efficient export chain. 
These competitive advantages allow the 
Vietnamese producer to earn, on aver-
age, $ 1,800 per hectare of coffee: 50% 
more than his Brazilian colleagues and 
more than double that of his Indonesian 
colleagues. However, the average size of 
the property remains limited (just 1 hec-
tare), which means that most producers 
cannot live on coffee alone and depend 
on other sources of income for their liveli-
hoods.
Even in Colombia, despite the above-
average prices for their coffee, most 
producers continue to earn below the 
minimum income. This is due to the very 
small size of the properties, the high pro-
duction costs and the still modest pro-
ductivity. Natural factors - in particular 
the rough terrain and the irregularity of 
the climate - make it difficult to introduce 
more efficient production methods. Fluc-
tuations in prices and exchange rates 
can have a heavy impact on the eco-
nomic condition of Colombian cafeteros, 
aggravating their difficulties. For these 
reasons it will be important that respon-
sible supply chains give particular em-
phasis to price stabilization, risk mitiga-
tion, as well as improving efficiency and 
productivity levels.  
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have been able to create further added 
value, allowing the creation of customized 
turn-key solutions for a simplified and ef-
ficient management of the various indus-
trial processes, while leaving the customer 
the widest decision-making autonomy to 
maintain selectively their preferred part-
ners. Two leading Italian packaging com-
panies are moving in this direction. Opem 
S.p.A. and Cama Group S.p.A. have ac-
tively collaborated on various projects in 
the coffee sector.
“We at Opem - explains Elena Binacchi, 
Head of Communication and Marketing 
at Opem - have always placed custom-
ers at the center of our business model. 
Our commitment has always been aimed 
at finding innovative solutions to improve 
the performance and enhance the quality 
of our systems. This business philosophy 
has led us to the highest levels of technol-
ogy, capable of meeting the market pro-
duction developments, while maintaining 
detailed attention to its products. Nowa-
days, market requires more and more im-
mediate responses to the various changes 
taking place, so the option of establishing 
partnerships and presenting oneself in 
front of the customer even with turn-key 
solutions linked to the automation of vari-
ous industrial transformation processes 
represents a further step forward towards 
a constant and uninterrupted optimization 
of the production processes, an intercon-
nection without bottlenecks and with the 
ability to intervene promptly to ensure the 
highest standards of efficiency of the pro-

In a constantly evolving world such as the 
one in which we operate today, compa-
nies are increasingly oriented to adopt 
integration models, forge alliances and 
partnerships with various actors at differ-
ent stages in the production chain, in or-
der to be able to respond quickly to the 
changes, meeting customers’ needs for 
a greater production flexibility. These phe-
nomena are also present in the commod-
ity markets, such as that of coffee, con-
sidering that the current pandemic has 
given a strong boost to the ability to cre-
ate tailor-made solutions for customers, 
where projects shared between leading 
companies in the coffee sector have man-
aged to give effectively response to the 
different production needs, allowing, so to 
speak, to have a sort of single interlocutor 
for specific production segments.
In this new context, successful companies 

le imprese di successo hanno saputo cre-
are ulteriore valore aggiunto, consentendo 
la realizzazione di soluzioni personalizzate 
“chiavi in mano” per una gestione semplifi-
cata e performante dei vari processi indu-
striali, pur lasciando al cliente la più ampia 
autonomia decisionale di poter selettiva-
mente mantenere i propri partner prefe-
renziali. E in questa direzione si muovono 
due aziende italiane leader nel settore del 
packaging, Opem S.p.A. e Cama Group 
S.p.A., che hanno collaborato attivamente 
su diversi progetti nell’ambito del caffè.
“Noi di Opem – spiega Elena Binacchi, 
responsabile Comunicazione e Maketing 
di Opem – abbiamo da sempre messo il 
cliente al centro del nostro modello di bu-
siness. L’impegno è sempre teso a una 
costante ricerca di soluzioni innovative per 
il miglioramento delle prestazioni e della 
qualità degli impianti. Una filosofia impren-
ditoriale che ci ha portato a livelli tecno-
logici di eccellenza in grado di soddisfare 
gli sviluppi produttivi richiesti dal mercato, 
conservando allo stesso tempo una cura 
artigianale dei prodotti. Oggi il mercato ri-
chiede risposte sempre più immediate ai 
diversi cambiamenti in atto, ecco che la 
possibilità di stabilire paternariati e presen-
tarsi davanti al cliente anche con soluzioni 
chiavi in mano legate all’automazione dei 
diversi processi di trasformazione indu-
striale rappresenta un ulteriore passo in 
avanti verso l’ottimizzazione costante e 
ininterrotta dei processi produttivi, un’inter-
connessione senza colli di bottiglia e con 
la possibilità di intervenire prontamente 

In un mondo in continua evoluzione come 
quello in cui ci si trova oggi ad operare, 
le imprese per riuscire a rispondere ve-
locemente ai cambiamenti ambientali, 
di domanda e alle esigenze di maggior 
flessibilità di produzione dei clienti sono 
sempre più orientate ad adottare modelli 
di integrazione e a stringere alleanze e re-
lazioni di partnership con i diversi attori e 
anelli della catena produttiva. Tali fenome-
ni sono presenti anche nei mercati delle 
materie prime, come quello del caffè, con-
siderato che la pandemia in corso ha dato 
un forte impulso alla capacità di realizzare 
soluzioni su misura per il cliente, dove pro-
getti condivisi tra aziende leader di settore 
hanno saputo dare efficacemente risposta 
alle diverse esigenze produttive, consen-
tendo, per così dire, di avere una sorta di 
unico interlocutore per specifici segmenti 
di produzione. In questo nuovo contesto 

Partnerships 
and successful cooperations 

in coffee packagingPaternariati 
e collaborazioni  
di successo nel segmento  
del confezionamento del caffè
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Franco Lupi, Responsabile R&D di Opem. 
“Da parte delle due aziende non ci sono 
solo delle sinergie ma delle capacità di 
sviluppo di progetto veramente impor-
tanti. Potendo collaborare in modo mol-
to stretto e molto diretto, ma sopratutto, 
avendo la flessibilità di tutta una serie di 
piattaforme che è possibile proporre da 
entrambe le parti, siamo in grado di cali-
brare e sviluppare sistemi appositamente 
costruiti intorno le reali e peculiari esigenze 
produttive del cliente, che nessun fornitore 
è attualmente in grado di eguagliare. Un 
elemento qualitativo che va ben oltre alla 
strategia di porsi come unico interlocuto-
re del cliente fornendo, ad esempio, linee 
complete dall’ingresso del verde al confe-
zionamento finale. Grazie proprio ai diversi 
settori in cui abbiamo lavorato e alle capa-
cità di mettere in campo tante esperienze 
differenti e molto ampie, abbiamo oggi la 
capacità di proporre un ventaglio di pro-
poste decisamente articolato. Dal punto di 
vista prettamente tecnologico, ricordo che 
entrambe le aziende lavorano sulle stesse 
piattaforme di automation che ci consente 
di sviluppare progetti anche in modo to-
talmente integrato. Se da una parte ab-
biamo quindi la possibilità di utilizzare le 
nostre macchine considerandole elementi 
indipendenti da abbinare alle confeziona-
trici di fine linea attraverso vari sistemi di 
convogliamento di prodotto, dall’altra ab-
biamo avuto la capacità di studiare e pro-
gettare delle macchine tipo monoblocco, 
come se fossero unità totalmente integra-
te”.
Nuove strategie di collaborazione e svi-
luppo di progetti condivisi per presentar-
si pronti, puntuali, precisi nel mercato del 
caffè. Questo in sintesi è il fil rouge che 
Cama vede come elemento cardine per 
essere oggi partner di successo anche 
nel segmento della torrefazione. “Grazie al 
fatto che Cama ora ha una figura di riferi-
mento come Renato Dell’Oro dedicata al 
mondo del caffè -  puntualizza Paola Fra-
schini, responsabile marketing di Cama 
Group - abbiamo incontrato recentemente 
Opem per offrire ottime soluzioni applicati-
ve relative al confezionamento secondario 

per garantire i più alti standard di efficienza 
del sito produttivo, sempre con un occhio 
di riguardo al risparmio energetico e allo 
sviluppo di sistemi di gestione ambienta-
le in costante miglioramento”. E parlando 
di soluzioni all’avanguardia sicuramente 
non passerà inosservata la confeziona-
trice a 16 piste per capsule in alluminio 
tipo “Nespresso®” che l’azienda mette in 
mostra quest’anno in occasione di Host 
Milano (21-26 ottobre - Pad. 22P, Stand 
E04), un gioiello tecnolgico che consente 
produzioni altamente performanti (1.200 
capsule per minuto), con alta cura dell’e-
stetica della confezione prodotta e massi-
ma garanzia della tenuta nel tempo della 
saldatura di chiusura.
Altro elemento chiave che caratterizza e 
definisce gli applicativi richiesti oggi dall’in-
dustria è sicuramente quello della perso-
nalizzazione, inteso come la capacità di 
ideare e dare forma a progetti unici, ca-
paci di soddisfare richieste e requisiti par-
ticolarmente complessi, difficilmente af-
frontabili con soluzioni standardizzate. Su 
questo aspetto di grande rilevanza, alle-
anze e paternariati offrono l’opportunità di 
progettare e sviluppare soluzioni con una 
visione d’insieme ampia e pienamente ri-
spondente a tutte le necessità del cliente, 
valorizzando al massimo il know-how e le 
specifiche competenze.
“Opem e Cama rappresentano l’esempio 
concreto di versatilità che consente una 
predisposizione alla flessibilità e alla ca-
pacità di personalizzazione ritengo non 
ancora raggiunta sul mercato” commenta 

duction site, all with an eye to energy sav-
ing and the development of  a constantly 
improving environmental management”.
Speaking of cutting-edge solutions, the 
Pegaso CR-16 capsule filling system, 
a 16-lane packaging machine for Nes-
presso® compatible aluminum capsules, 
will certainly not go unnoticed this year at 
Opem’s Booth during Host Milan (21st-
26th October - Pav. 22P, Booth# E04), 
a technological jewel that allows high-
performance productions (1,200 capsules 
per minute), with great attention to the 
aesthetics of the package produced and 
maximum guarantee of the seal over the 
time.
Another key element that characterizes 
and defines the applications required by 
the industry is certainly that of customiza-
tion, meant as the ability to conceive and 
shape unique projects capable of satisfy-
ing particularly complex requests and re-
quirements, which are difficult to deal with 
standardised solutions. On this extremely 
important aspect, alliances and partner-
ships offer the opportunity to design and 
develop solutions with a broad vision that 
fully responds to all customer needs, mak-
ing the most of know-how and specific 
skills.
“Opem and Cama represent the concrete 
example of versatility that allows a predis-
position to flexibility and the ability to cus-
tomize, I believe not yet reached on the 
market” comments Franco Lupi, Head of 
R&D Department at Opem. “On the part 
of the two companies there are not only 
synergies but also really important pro-
ject development skills. Collaborating in a 
very close and direct way, and above all, 
having the flexibility of a whole series of 
platforms that can be proposed by both 
sides, we are able to calibrate and devel-
op systems specifically, built around the 
real and peculiar customer’s production 
needs, which no supplier is currently able 
to match. A qualitative element that goes 
well beyond the strategy of acting as the 
sole interlocutor of the customer by pro-
viding, for example, complete solutions 
from the managing of the green coffee to 

the final packaging stage. Thanks to the 
different sectors in which we have worked 
and the ability to field many different and 
broad experiences, we have the capacity 
to propose a decidedly articulated range 
of solutions. From a purely technological 
point of view, I would point out that both 
companies work on the same automa-
tion platforms which allows us to develop 
projects even in a totally integrated way. 
If on the one hand we therefore have the 
possibility of using our machines consid-
ering them as independent elements to 
be combined with the end-of-line packag-
ing machines through product conveying 
systems, on the other hand we have the 
capability to study and design monobloc 
type machines, as if they were totally inte-
grated units”.
New collaboration strategies and develop-
ment of shared projects to be ready, punc-
tual and precise in the coffee market. This 
in short is the fil rouge that Cama sees as 
a cornerstone for being a successful part-
ner also in the roasting segment. “Thanks 
to the fact that Cama now has a reference 
figure like Renato Dell’Oro dedicated to the 
coffee sector - points out Paola Fraschini, 
Marketing Manager of Cama Group - we 
recently met Opem to offer excellent ap-
plication relating to secondary packaging 
even for that section of market requiring 
slower production lines. In the single-dose 
market we are therefore able to meet the 
various production needs with flexible and 
efficient solutions”.
“Having a broad know-how in terms of 
skills, experience, and always being in 
step with the industry professionals’ pack-
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anche per quella fetta di mercato che oggi 
richiede linee di produzione meno veloci. 
Nel mercato del monodose siamo dunque 
in grado di soddisfare oggi le svariate esi-
genze produttive con soluzioni flessibili ed 
efficienti”.
“Poter disporre di un ampio know-how a 
livello di competenze, di esperienze, ed 
essere sempre al passo con le esigenze di 
confezionamento che il mercato richiede 
anticipandone i trend futuri rappresenta il 
modo corretto di approcciarsi al mercato” 
continua Renato Dell’Oro, responsabile 
gestione e sviluppo clienti di Cama. “Insie-
me ad Opem abbiamo sviluppato progetti 
a livello di impianti chiavi in mano a servizio 
dell’industria globale del caffè che sono il 
fiore all’occhiello dell’eccellenza del made 
in Italy, dove il cliente ha avuto occasione 
di poter dialogare con un unico interlocu-
tore che potesse progettare, sviluppare e 
personalizzare l’interno cuore del confe-
zionamento. Abbiamo iniziato a lavorare 
con il caffè monodose più di 15 anni fa, in-
sieme all’ascesa di Nespresso, sviluppan-
do particolare attenzione all’integrità della 
capsula. Flessibilità, capacità ed efficienza 
sono elementi prioritari durante lo sviluppo 
delle soluzioni di fine linea dedicate al set-
tore. Le nostre macchine sono spesso uti-
lizzate in produzioni 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, con uno spazio molto limitato per i 
tempi di fermo, pertanto devono essere 
sempre efficienti, quindi la nostra atten-
zione alla manutenzione preventiva aiuta i 
nostri utenti a mantenere la macchina in 
perfetto funzionamento. Mentre le capsule 
di caffè sono state tradizionalmente cari-
cate in una configurazione nidificata per 
occupare al meglio lo spazio e protegge-
re il prodotto, soluzioni alternative stanno 
diventando sempre più popolari nell’indu-
stria del caffè. La differenziazione diventa 
elemento fondamentale per far risaltare un 
prodotto tra i diversi proposti sullo scaffale 
al dettaglio. Configurazioni originali e im-
ballaggi secondari di impatto sono alcuni 
modi con cui un prodotto può catturare 
l’interesse del cliente prima ancora che se 
ne sia assaggiato il caffè contenuto al suo 
interno”.

aging needs by anticipating future trends 
is the correct way to approach the mar-
ket” continues Renato Dell’Oro, Global 
Account Manager at Cama Group. “To-
gether with Opem we’ve developed pro-
jects at the level of turnkey packaging 
plants at the service of the global coffee 
industry that are the flagship of Made-in-
Italy excellence, where customers have 
had the opportunity to communicate with 
a single interlocutor for the development 
and customization of the whole packag-
ing system. We started working in single-
serve coffee packaging more than 15 
years ago, along with the rise of Nespres-
so, developing particular attention to the 
integrity of the capsule. Flexibility, capacity 
and efficiency are priority elements when 
developing end-of-line solutions dedicat-
ed to the sector. Our machines are often 
used in 24/7 production, with very limited 
timing for downtime, therefore they must 
always be efficient. Our focus on preven-
tative maintenance helps our users to 
maintain machines in perfect working or-
der. While coffee capsules have tradition-
ally been loaded in a nested configuration 
for an optimal space occupation as well 
as casing protection, alternative solutions 
are becoming increasingly popular in the 
coffee industry. Differentiation becomes a 
fundamental element to make a product 
stand out from the different ones offered 
on the retail shelf. Original configurations 
and secondary packaging impact are 
some of the ways in which a product can 
capture customer’s interest even before 
the coffee contained inside”.

Case study: integrated  
packaging solution
In recent times, the result of the collabo-
ration between the two leading packag-
ing companies has given rise to a spe-
cific application for a well-known Italian 
roaster, one of the cases of joint activity, 
which resulted in the perfect combination 
of two packaging machines developed 
for Nespresso Professional® compatible 
pods. The request started from creating 
an integrated automation line character-

Cama Group 
investing in innovative solutions. www.camagroup.com - sales@camagroup.com

OUR DELTA ROBOTS
          ARE PERFECTLY
SYNCHRONIZED.
          JUST LIKE YOU
AFTER YOUR
      MORNING COFFEE.

smartpackaginghub.com
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Cama per il carico delle unità di vendita in 
casse di trasporto.
Oltre che essere estremamente affidabi-
le, la soluzione fine linea di Cama occupa 
una superficie ridotta grazie all’integrazio-
ne di Formatrice Astucci, 2 Robot Triaflex 
e Chiuditrice tutte nella stessa struttura. 
L’assenza di armadio elettrico rende sia la 
linea che l’incassatrice facilmente accessi-
bili in ogni loro parte.
Controlli ottici sui prodotti processati av-
vengono sia in uscita dalla chiuditrice, 
dove una fotocellula verifica che gli astuc-
ci siano perfettamente squadrati e con 
tutti i lembi incollati (scatole non conformi 
vengono espulse e sarà possibile recupe-
rare le cialde in esse allocate), sia in usci-
ta dalla cartonatrice, dove è verificata la 
perfezione delle casse formate prima che 
queste procedano, senza alcun intervento 
da parte di operatori, alla stazione finale di 
pallettizzazione.
Caratterizzano l’impianto l’integrazione 
di codificatori di prodotto. Nell’isola mo-
noblocco è integrato il codificatore laser 
Markem laser SL-C350 per la stampa 
delle informazioni di produzione e trac-
ciabilità delle singole confezioni. Analoga 
operazione è effetuata in sede di formazio-
ne e chiusura delle unità di imballo finale, 
dove il codificatore a resina Markem 5800 
stampa i dati necessari per completare il 

Case study: soluzione  
integrata di confezionamento
In tempi recenti il frutto della collaborazio-
ne tra le due aziende italiane leader nel 
settore del confezionamento ha dato vita 
ad una applicazione specifica per un noto 
torrefattore italiano. Uno dei casi di attivi-
tà congiunta tra Opem e Cama, che si è 
tradotto con il perfetto abbinamento tra 
due macchine per il confezionamento di 
cialde tipo Nespresso Professional®. La 
richiesta partiva dal creare una linea con 
automazione e componentistica di uni-
co tipo ed un layout di linea che potes-
se assecondare lo spazio disponibile del 
cliente. Opem ha proposto una macchina 
speciale di produzione e riempimento per 
cialde che si collegasse ad un’astucciatri-
ce Cama per delle confezioni specifiche 
per tale tipo di prodotto. La connessione 
tra i due impianti ha permesso la gestione 
integrata dei flussi ed un ingombro razio-
nalizzato della linea.

Dettagli costruttivi  
dell’impianto
Attraverso la confezionatrice Opem multi-
pista per cialde tipo “Nespresso Professio-
nal ®” sono formate le cialde caffè perfet-
tamente compatibili con la linea originale. 
La macchina consente di gestire svariati 
tipologie di caffè macinato garantendo la 
perfetta ripetibilità delle forme, un’ottima 
costanza di pesi ed alta cura dell’estetica 
della confezione.
La fornitura di Cama si compone di isola 
monoblocco IF315 per il carico delle cial-
de negli astucci di cartone e di incassatrice 
Wrap Around FW748. La IF315, sistema 
di carico monoblocco integrato robotizza-
to, riceve fino a 500 monodosi al minuto 
in arrivo su due file, non necessariamente 
bilanciate, dalla riempitrice Opem. L’isola 
di carico Cama ha il compito di formare 
gli astucci partendo da un fustellato di 
cartone, organizzare le cialde secondo la 
configurazione di carico prevista, caricarle 
all’interno dell’astuccio e quindi, grazie alla 
chiuditrice integrata, assicurare la perfet-
ta chiusura dalle confezioni che andran-
no poi ad un Wrap Around realizzato da 

ized by a similar construction technol-
ogy, in a specific configuration that can 
fit the customer’s available production 
space. An Opem specialized filling pods 
machine connected to a Cama integrated 
end-of-line system designed for specific 
packages was proposed. The connection 
between the two plants allowed the inte-
grated management of flows and a ration-
alized footprint of the line.

Integrated system in detail
Coffee pods are formed through the 
Opem multi-lane packaging machine for 
Nespresso Professional ® compatible 
pods. The machine allows you to manage 
various types of ground coffee ensuring a 
perfect repeatability of the optimal pods’ 
shapes, excellent consistency of weights 
and high attention to the aesthetics of the 
package.
Cama is supplying an IF315 monoblock 
machine for loading pods into cardboard 
boxes and a Wrap Around FW746 case 
packer. The IF315, a robotic, integrated 
monoblock loading system, receives up to 
500 pods per minute that are sent in two 
lines. The Cama loading machine assem-
bles boxes from a cardboard template, 
organizes the pods according to the load 
configuration required, loads them inside 
the boxes and then, thanks to the integra-
ted closing machine, ensures the boxes 
are closed properly as they are then sent 
to the Cama Wrap-Around machine and 
the sales units are loaded into cases for 
transportation.
Not only is the Cama end-of-line solution 
extremely reliable, it also takes up less 
space thanks to the integration of a carton 

former machine, 2 x Triaflex robots and a 
closing machine - all in the same unit. As 
the machine is ‘cabinet free’, this means 
the line and the packer can be easily ac-
cessed from any point.
Processed products undergo visual 
checks both at the output of the closing 
machine, where a photocell checks that 
the boxes are perfectly square and all 
the flaps are glued (non-compliant boxes 
are removed and the capsules contained 
therein can be distributed), and at the ou-
tput of the cartoning machine, where the 
assembled boxes are checked - with no 
input needed from an operator - to make 
sure they are perfect before they are sent 
to the final palletization station.
Another of the system’s features is the 
integration of product encoders. The SL-
C350 Markem laser is integrated in the 
monoblock machine to print production 
and traceability information for single bo-
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processo di tracciabilità sulle casse wrap-
around formate.

Knowledge sharing nello Smart 
Packaging Hub
In un mondo globalizzato, sempre più 
competitivo e in continua evoluzione le 
aziende devono saper sfruttare a proprio 
vantaggio tutti i fattori. Adattarsi all’am-
biente che cambia non basta più, occorre 
trasformare il cambiamento in opportunità 
di crescita grazie alla valorizzazione del sa-
pere e alla condivisione delle conoscenze, 
esperienze ed informazioni. Con questa 
logica nasce Smart Packaging Hub, punto 
di riferimento per l’innovazione tecnologi-
ca e la digitalizzazione nel food&beverage, 
una piattaforma online e luogo di incontro 
virtuale dove discutere progetti innovativi 
per il comparto, con i migliori esperti di 
settore e dove accedere a un esclusivo 
calendario di contenuti ed eventi tecno-
logici. L’iniziativa è nata dall’idea di sette 
aziende - Baumer, Cama Group, Clever-
tech, Makro, Opem, Tosa e Zacmi – che, 
dopo aver preso in esame la situazione di 
mercato e le difficoltà emergenti connesse 
alla pandemia a livello globale, ne hanno 
tratto nuova forza e nuove opportunità di 
business, creando un ambiente di incon-
tro e confronto dedicato ai professionisti 
dell’industria, settore del caffè incluso. 
Per maggiori informazioni visita il sito web 
www.smartpackaginghub.com  

xes. A similar operation is carried out in 
the assembly and closing stages for the 
final packaging units, where the Markem 
5800 resin encoder prints the information 
required to complete the traceability pro-
cess for assembled wrap-around cases.

Knowledge sharing  
in the Smart Packaging Hub
In a globalized, increasingly competitive 
and constantly evolving world, companies 
must be able to exploit all factors to their 
advantage. Adapting to constantly chang-
ing environments is no longer enough, it 
is necessary to transform change into 
growth opportunities thanks to the en-
hancement of knowledge and the sharing 
of knowledge, experiences and informa-
tion. With this logic, Smart Packaging Hub 
was born, a reference point for technolog-
ical innovation and digitalization in Food & 
Beverage industry, an online platform and 
virtual meeting place where to discuss in-
novative projects with the major experts 
in the sector and where to access an ex-
clusive calendar of contents and techno-
logical events. The initiative was born from 
the idea of  seven companies - Baumer, 
Cama Group, Clevertech, Makro, Opem, 
Tosa and Zacmi - which, after examin-
ing the market situation and the emerg-
ing difficulties connected to the global 
pandemic, have drawn new strength and 
new business opportunities, creating an 
environment for meetings and discus-
sions dedicated to industry professionals, 
including the coffee sector. 
For more information visit the website 
www.smartpackaginghub.com  

CAMA GROUP
Via Como, 9
Garbagnate Monastero – LC (Italy)
+39 0318 798918 
www.camagroup.com

OPEM
Via della Cooperazione, 2/A
Parma – PR (Italy) 
+39 0521 607501
www.opem.it 

Pad. 22P 
Stand E04 F03

Oct. 22 - 26  2021
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From Scolari a system that reduces the 
environmental impact of coffee roasting, 
saving energy consumption significantly.

Discussing coffee production chain 
sustainability without mentioning coffee 
roasting is comparable to labelling a t-
shirt “green” simply because it is made 
from cotton, without thinking about the 
production process. Everyone at Scolari 
Engineering firmly believes in this and 
the company has honed a system that 
aims to make production plants an inte-
gral part of coffee sustainability. 

Sustainability from plant  
to coffee cup
From plant to coffee cup, the coffee 
bean roasting process is the central area 
where carbon footprint can be improved 
dramatically. A good part of emissions 
depends on primary energy consump-
tion and nothing is more energy con-
suming in the entire process than a large 
machine fitted with a combustion cham-
ber in which an average 4,000 cm/h of 
air circulates, heated to a temperature 
of 380-400 °C. In the eighties, Scolari 
Engineering first introduced recirculation 
machines with roasting profile control, 
reducing energy consumption by up to 
30%.
The increasing interest in more efficient 
and lower environmental impact roast-
ing plants has inspired Scolari to design 
and develop more economical solutions 
while maintaining or improving the fi-
nal product. One of these solutions in-
volves a special system for the recovery 
of heat in order to preheat green coffee. 

Da Scolari un sistema che riduce l’impatto 
ambientale nella tostatura del caffè e fa ri-
sparmiare sull’energia consumata.

Parlare di sostenibilità della filiera del caffè 
senza parlare della tostatrice non basta. 
Sarebbe come dire che una t-shirt è green 
solo perché è di cotone, senza conside-
rare il processo produttivo. Ne sono con-
vinti alla Scolari Engineering, dove hanno 
messo a punto un sistema che punta a 
rendere gli stabilimenti produttivi parte in-
tegrante della sostenibilità del caffè. 

Sostenibilità dalla pianta  
alla tazzina di caffè
Se si parte dal concetto di carbon foot-
print, il parametro utilizzato per valuta-
re l’impatto ambientale di un prodotto in 
base alle emissioni di CO₂ in tutte le fasi 
della produzione, dalla materia prima al 
prodotto finito, dalla pianta alla tazzina di 
caffè, la fase della tostatura dei chicchi di 
caffè è centrale. Buona parte delle emis-
sioni dipende infatti dal consumo di ener-
gia primaria e niente è più energivoro, in 
tutto il processo, di una grossa macchi-
na dotata di una camera di combustione 
in cui in cui circolano mediamente 4000 
mc/h di aria riscaldata a una temperatura 
di 380-400 gradi °C. Scolari Engineering 
già negli anni ottanta ha introdotto le mac-
chine a ricircolo con controllo del profilo di 
tostatura riducendo i consumi fino al 30%.
La necessità di avere impianti di tostatura 
più efficienti a basso impatto ambientale 
ha portato Scolari, già da diversi anni, a 
progettare e sviluppare soluzioni meno in-
quinanti. Per esempio, dei particolari siste-
mi per il recupero dell’energia dal calore 

Sustainability  
and the coffee production chain,  

roasting machine included

Sostenibilità e filiera del caffè, 
tostatrice compresa
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the possibility of generating refrigeration 
power. 

Savings in numbers
Considering the installation of a preheat-
er on a FIMT 360 roaster:

 cost of methane cubic meter: € 0.40
 average system consumption: 75 mc/h 
for 1,800 kg/h coffee

 hourly cost: € 30/h
 cost per month: (10h x 22d) = € 6,600
 annual cost: € 79,200 (1 working shift)

With the preheater, savings of approxi-
mately € 11,800 / year are achieved
Emissions saved: 52 tons of CO2 

The Scolari system for reducing the en-
ergy and environmental impact of the 
roasting machine can also be installed in 
systems that are already running, for an 
energy and environmental retrofit opera-
tion that yields excellent advantages.
Come and discover the most suitable 
solution for your roasting plant at Host 
2021. 
Scolari Engineering awaits you  
from 22nd to 26th October  
at Fieramilano Rho exhibition center 
Hall 22P - Booth# M28  

garantiscono il rispetto dei più stringenti 
limiti di emissioni e consumi fino al 90% 
in meno rispetto ai vecchi postbruciatori. 
Oggi, il nuovo sistema di recupero del 
calore dalla tostatrice permette un rispar-
mio del 15% circa, con un aumento della 
produttività della tostatrice di pari entità e 
una inalterata qualità del caffè. Il calore re-
cuperato può essere utilizzato in frigoriferi 
ad assorbimento e in questo modo i chic-
chi tostati vengono raffreddati in modo 
repentino, aiutando a preservare l’aroma 
del caffè. Altri processi ancora possono 
beneficiare dell’energia risparmiata, che 
non necessariamente deve essere utiliz-
zata nel ciclo di tostatura. Per esempio, e 
questo è un impiego molto vantaggioso, 
il riscaldamento e anche il raffrescamento 
dell’edifico grazie alla possibilità di genera-
re potenza frigorifera. 

Qualche numero
Prendiamo ad esempio l’installazione di un 
preriscaldatore su una tostatrice FIMT 360:

 costo metro cubo metano 0.40 €
 consumo medio impianto = 75 mc/h per 
1.800 kg/h caffè

 costo orario 30 €/h
 costo mese (10 h x 22g) = 6.600 €
 costo annuo: € 79.200 
 (1 turno lavorativo)  

Con il solo preriscaldatore si ottiene un ri-
sparmio di circa 11.800 €/anno
Emissioni risparmiate: 52 tonnellate di  
CO2

Il sistema Scolari per la riduzione dell’im-
patto energetico e ambientale della tosta-
trice può essere installato anche su im-
pianti già in funzione, con un’operazione 
di retrofit energetico e ambientale che può 
rivelarsi molto vantaggiosa.
Vieni a scoprire la soluzione più adatta al 
tuo impianto di torrefazione in occasione 
di Host 2021. 
Scolari Engineering ti aspetta  
dal 22 al 26 ottobre nel quartiere  
fieristico di Fieramilano Rho
Pad. 22P - Stand M28  

The use of a preheater notably reduces 
consumption and increases productivity 
by decreasing batch time. Decreased 
batch time, increased productivity, and 
decreased carbon footprint is a recipe 
for success! 

High quality and low impact
Currently, in Scolari hot air recirculation 
roasters, the industrial process of roast-
ing coffee beans occurs in three ways: 
mainly by convention (the heat passes 
from the hot air to the coffee), then by 
radiation (as the sun does with the earth) 
and only minimally by conduction (the 
passage of heat from the metal surface 
to coffee). This special feature has al-
ways characterised the excellent quality 
of coffee roasting, French roast in par-
ticular. This quality also comes with the 
added value of environmentally sustain-
able production.

Innovation is about moving beyond
Traditional emissions control systems 
like afterburners are voracious consum-
ers of energy, sometimes even more so 
than the roaster itself. Scolari has im-
proved environmental impact by devel-
oping catalysts using increasingly high-
performance materials and by using 
RTO thermal energy recovery systems 
(regenerative thermal oxidizers) which 
ensure compliance with the most strin-
gent emissions limits and consumption 
levels that are up to 90% lower com-
pared to old afterburners. 
Today the new roaster heat recovery 
system generates a saving of around 
15%, with increased roasting machine 
efficiency and unaltered coffee quality. 
The remaining heat can be recovered 
and used to power absorption refrigera-
tors and in this way roasted beans are 
cooled rapidly, which helps conserve the 
aroma of coffee. Other processes can 
also benefit from saved energy, which 
does not necessarily have to be used in 
the roasting cycle. For example, and this 
is a highly advantageous use, heating 
and even cooling the building, thanks to 

dei fumi, oggi una tecnologia consolidata, 
per preriscaldare il caffè verde. L’utilizzo 
del preriscaldatore permette di ridurre no-
tevolmente consumi ed incrementare la 
produttività. Grazie a questi accorgimenti, 
Scolari ha anche minimizzato l’inconve-
niente energetico legato al funzionamen-
to discontinuo delle tostatrici, tipicamente 
alimentate a lotti. 

Alta qualità a basso impatto
Attualmente, nelle tostatrici Scolari a ricir-
colo di aria calda, il processo industriale 
di tostatura dei chicchi di caffè avviene in 
tre modi: principalmente per convenzione 
(il calore passa dall’aria calda al caffè), poi 
per irraggiamento (come il sole fa con la 
terra) e solo in minima parte per conduzio-
ne (passaggio del calore dalla superficie 
metallica al caffè). Questa peculiarità ha 
da sempre caratterizzato la grande qualità 
di tostatura del caffè, in particolare di quel-
la più spinta “French roast”. Una qualità a 
cui si aggiunge il valore di una produzione 
sostenibile per l’ambiente.

Innovazione è andare oltre
Tuttavia, cicloni e postcombustori posso-
no ridurre solo in una certa misura la per-
dita di calore e riciclano solo una piccola 
parte di quello residuo. Inoltre, i sistemi 
tradizionali di controllo delle emissioni, 
come i postbruciatori, sono grandi consu-
matori di energia, a volte anche più della 
tostatrice.
Scolari ha abbandonato i vecchi disposi-
tivi sostituendoli con i catalizzatori, svilup-
pando materiali sempre più performanti 
e sistemi termici a recupero energetico 
RTO (combustori termici rigenerativi) che 
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be releasing its newest batch of innova-
tions at Host 2021:

• CO-Tube Degassing System
• SR SMART Series  

capsule packaging machine 
• C-900 capsule cartoning machine

Alongside the innovations, the timeless 
quality of a product.  A Petroncini TTA120 
Traditional roaster will also be on show 
confirming how possible it can be to con-
tinuously overcome the state-of-the-art 
of a traditional drum roasting machine 

Inventing cutting-edge technology is 
a difficult task. It cannot rely solely on 
current market trends but must look to 
where the market is forecast to grow in 
order to guide the evolution and devel-
opment of technology. Within the IMA 
Coffee Hub, IMA Coffee Packaging and 
IMA Coffee Petroncini design and manu-
facture machines for coffee processing 
and packaging. In this sector, it is par-
ticularly important to constantly evolve, 
which the brand does thanks to its top 
engineers, organisational know-how and 
strong market overview. IMA Coffee will 

IMA Coffee 
innovation  at a glance  

at Host 2021 

ingegneri, al know-how organizzativo e 
alla forte visione del mercato. IMA Coffee 
presenterà in anteprima ad Host 2021 le 
ultime innovazioni:

• Sistema di degasaggio CO-Tube
• Capsulatrice SR SMART Series
• Astucciatrice per capsule C-900

Accanto alle innovazioni, la qualità di 
un prodotto da sempre apprezzato dal-
le torrefazioni internazionali. Sullo stand 
sarà presente una tostatrice Petroncini 
TTA120 a dimostrazione di come sia pos-

Ideare e produrre tecnologia all’avan-
guardia è un compito difficile. Non può 
fare affidamento esclusivamente sulle 
tendenze attuali del mercato, ma deve 
prevedere in che direzione andrà il mer-
cato per guidare l’evoluzione e lo svilup-
po della tecnologia stessa. All’interno di 
IMA Coffee Hub, i due brands IMA Cof-
fee Packaging e IMA Coffee Petroncini 
progettano e producono macchine per 
la lavorazione e il confezionamento del 
caffè. In questo settore, è particolarmen-
te importante evolversi costantemente, 
cosa che IMA fa grazie ai suoi migliori 

IMA Coffee 
innovazione a colpo  
d’occhio a Host 2021
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without forgetting the classic style. IMA 
Coffee will showcase its new solutions in 
Hall 22 – Booth# L16/M15.

CO-Tube: Next-generation  
Degassing System
Degassing is a natural chemical reac-
tion that consists in the release of car-
bon dioxide once the coffee beans are 
ground. The main factors that have led in 
recent years to the spread of degassing 
technologies in a controlled environment 
have been the maintaining of capsules 
and bags sealing, while preserving the 
aroma of the coffee. The new degassing 
system CO-Tube was designed last year, 
and is what Nicola Panzani, CEO of IMA 
Coffee Petroncini and Sales Director at 
IMA Coffee, describes as a “strong evo-
lution” of existing solutions.

IMA Coffee Petroncini has developed 
CO-Tube, a system capable of acceler-
ating the degassing time with a nitrogen 
(N2) injection, in a deep vacuum environ-
ment at -800 mbar. The most innovative 
feature of CO-Tube, unique on the mar-
ket, is that the system works in a prac-
tically zero-oxygen process condition 
thanks to the closed-handling system. 
The oxygen does not enter in contact 
with the product, so as to guarantee the 
maximum aroma preservation with a sig-
nificant impact on the product shelf-life. 
As a result of the closed-circuit adopted, 
CO-Tube is the only system available on 
the market today able to partially recover 
the nitrogen needed during the process. 
A nitrogen closed circuit reduces the 

sibile superare continuamente lo stato 
dell’arte di una tostatrice tradizionale a 
tamburo, senza dimenticare l’inconfon-
dibile stile classico. IMA Coffee esporrà 
le sue nuove soluzioni nel padiglione 22 
Stand L16/M15.

L’innovativo sistema  
di degasaggio CO-Tube
Il degasaggio è una reazione chimica 
naturale che consiste nel rilascio di ani-
dride carbonica a seguito della macina-
zione dei chicchi di caffè. Mantenere la 
sigillatura delle capsule, evitare defor-
mazioni e rigonfiamenti dei sacchetti, 
preservando al tempo stesso l’aroma 
del caffè, sono stati i principali fattori che 
hanno portato negli ultimi anni alla diffu-
sione delle tecnologie di degasaggio in 
ambiente controllato. Il nuovo sistema di 
degasaggio CO-Tube è stato progettato 
lo scorso anno, ed è quello che Nicola 
Panzani, CEO di IMA Coffee Petroncini 
e Direttore Commerciale di IMA Coffee, 
descrive come una “decisiva evoluzio-
ne” delle soluzioni esistenti.
IMA Coffee Petroncini ha sviluppato CO-
Tube, un sistema in grado di accelerare 
il tempo di degasaggio con iniezione di 
azoto (N2) in ambiente di vuoto spinto a 
-800 mbar. La caratteristica più innovati-
va di CO-Tube, unica sul mercato, è che 
il sistema funziona in una condizione di 
processo praticamente priva di ossige-
no, grazie al sistema di movimentazione 
chiuso. L’ossigeno in questo modo non 
entra in contatto con il prodotto, così 
da garantire la massima conservazione 
dell’aroma con un impatto significativo 
sulla shelf-life del prodotto.
Grazie al circuito chiuso adottato, CO-Tube 
si presenta come l’unico sistema oggi di-
sponibile sul mercato in grado di recu-
perare parzialmente l’azoto necessario 
durante il processo. Un circuito chiu-
so riduce la quantità di azoto disperso 
nell’ambiente con un notevole risparmio 
in termini di gas inerte da aggiungere 
per proseguire il processo, così da ave-
re al contempo una zona di lavoro e un 
ambiente quasi esenti da gas. Inoltre, 

Handling and conveying systems to optimise productivity 

Co�ee is as much an art as it is a science and IMA Co�ee 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 co�ee 
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and 
e�cient 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-e�ciency, productivity and safety, 
combined with close attention to co�ee integrity and hygienic design.

Green Coffee Systems
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type of capsule in plastic, aluminum and 
compostable material. Capsules can be 
closed at the top with aluminum film, mi-
cro perforated, filter paper, triplex cou-
pled, PP and compostable lid. Filters 
and diaphragms can be inserted into 
capsules and on their bottom. According 
to the machine configuration, speed can 
vary from 60 to 120 capsules per minute.  
Key attributes of the solutions developed 
by IMA ensure significant flexibility ena-
bling a fast response to diverse market 
requirements:

• All SR SMART Series models can 
handle any capsule type available on the 
market, whatever material it is made of 
Aluminum, Plastic or Compostable;
• Capsules can be fed in bulk by means 
of an unscrambler or stacked through a 
denester, guaranteeing a delicate han-
dling for aluminum capsules for example;
• The SR SMART Series can be equipped 
with dedicated dosers to handle coffee, 
tea leaves and soluble powders.

quantity of nitrogen dispersed in the envi-
ronment with significant savings in terms of 
inert gas to be added to continue the pro-
cess, so as to have a nearly-free-from-gas 
working area and environment as a conse-
quence. Furthermore, this specific process 
engineering enables the temperature con-
trol of the inert gas so as to maintain the 
temperature stable inside the system, de-
spite the environmental temperature. As a 
result of the gas temperature modulation, 
it is possible to customise the degassing 
times, recipe by recipe.
The recirculation of the product is another 
innovation of CO-Tube, compared to other 
existing systems. It enables the ground 
coffee to homogeneously make contact 
with the nitrogen from the top to bottom of 
the silo. The recirculation the coffee is done 
by controlling the nitrogen temperature, so 
not to overheat the product. This process 
results in a further acceleration of the de-
gassing time.
A superior consistency of the product 
completes the CoTube advantages. The 
final high-quality product is guaranteed by 
piping and extraction systems designed to 
ensure the particles distribution preserva-
tion, which is a key factor to ensure that 
the capsule produces a quality brew.

SR SMART Series 
versatile and flexible last  
generation capsule filling  
and sealing machines
The SR SMART Series is a range of ver-
satile and flexible last generation ma-
chines, equipped for the filling and seal-
ing of capsules on 1 and 2 lanes. The 
unique ergonomic cantilever design as-
sures great accessibility for maintenance, 
service and easy cleaning; furthermore, 
the pullout operating system significant-
ly reduces line downtimes resulting in a 
great efficiency increase. Lid and waste 
reels are placed outside the machine, re-
ducing downtime.
Thanks to a very fast size changeo-
ver and to an integrated double feeding 
system, for bulk and stacked capsules, 
the SR SMART Series can handle any 

con film in alluminio, microforato, carta 
filtro, accoppiata triplex, PP e coperchio 
compostabile. Filtri e diaframmi posso-
no essere inseriti nelle capsule e sul loro 
fondo. A seconda della configurazione 
della macchina, la velocità può variare 
da 60 a 120 capsule al minuto. Gli attri-
buti chiave delle soluzioni sviluppate da 
IMA garantiscono una notevole flessibili-
tà, consentendo una rapida risposta alle 
diverse esigenze del mercato:

• Tutti i modelli della Serie SR SMART 
sono in grado di gestire qualsiasi tipo di 
capsula disponibile sul mercato, di qua-
lunque materiale sia composto: Allumi-
nio, Plastica o Compostabile;
• Le capsule possono essere alimenta-
te alla rinfusa tramite un riordinatore o 
impilate tramite un disimpilatore, garan-
tendo un trasporto delicato delle capsu-
le in alluminio, ad esempio;
• La Serie SR SMART può essere do-
tata di dosatori dedicati per caffè, foglie 
di tè e polveri solubili.

questa specifica ingegneria di processo 
consente il controllo della temperatura 
del gas inerte in modo da mantenere 
stabile la temperatura all’interno dell’im-
pianto, nonostante le condizioni am-
bientali esterne. Grazie alla modulazio-
ne della temperatura del gas è possibile 
personalizzare i tempi di degasaggio, 
ricetta per ricetta.
Il ricircolo del prodotto è un’altra innova-
zione di CO-Tube, rispetto ad altri siste-
mi esistenti. Consente al caffè macinato 
di entrare in contatto omogeneo con 
l’azoto dall’alto verso il basso del silo. 
Il ricircolo del caffè avviene controllan-
do la temperatura dell’azoto, in modo 
da non surriscaldare il prodotto. Questo 
processo si traduce in un’ulteriore ac-
celerazione del tempo di degasaggio. 
La consistenza superiore del prodotto 
completa i vantaggi di Co-Tube, sistemi 
di estrazione progettati per garantire la 
conservazione della distribuzione gra-
nulometrica, fattore chiave per garanti-
re che la capsula abbia un’estrazione di 
qualità.

Serie SR SMART 
macchine di ultima generazione 
per il riempimento e saldatura  
di capsule 
La Serie SR SMART è una gamma di 
macchine versatili e flessibili, di ultima 
generazione, per il riempimento e la sal-
datura di capsule su 1 e 2 file. L’esclusi-
vo design ergonomico a sbalzo assicura 
una grande accessibilità per la manu-
tenzione ed una facile pulizia; inoltre il 
sistema di estrazione dei gruppi opera-
tivi riduce notevolmente i tempi di fermo 
linea risultanti in un grande aumento di 
efficienza. Le bobine di scarto sono po-
sizionate all’esterno della macchina, ri-
ducendo i tempi di fermo.
Grazie ad un cambio formato molto ra-
pido e ad un sistema integrato di dop-
pia alimentazione, per capsule sfuse e 
impilate, la Serie SR SMART è in grado 
di gestire qualsiasi tipo di capsula in pla-
stica, alluminio e materiale compostabi-
le. Le capsule possono essere saldate 
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C-900 New high-speed capsule 
cartoning machine
IMA Coffee will be releasing at Host its 
new C-900 capsule cartoning machine. 
The new capsule cartoner C-900 repre-
sents an excellent choice as a turnkey 
solution combined with IMA high speed 
capsule filling machines. The cartoner 
can handle any type of capsule available 
on the market, in plastic, aluminum, re-
cyclable and compostable material. The 
C-900 can pack capsules in a wide range 
of sizes and carton configurations. To en-
sure capsule stability and integrity, the 
cartoner allows the insertion of interlay-
ers and/or inlays according to customer 
requirements. The capsule transfer feed-
ing system is equipped with a buffer and 
capsules recirculation unit and guaran-
tees extremely gentle handling, avoiding 
capsules damaging. Capsules are fed in 
a bucket chain and transferred by a pick 
& place system equipped with gripper-
suction cup type units able to respond 
to any desired configuration. According 
to required machine speed and carton 
capacity, the C-900 can be completed 
with a single or double flat blank carton 
magazine.

C-900 Nuova astucciatrice per 
capsule ad alta velocità
IMA Coffee presenterà ad Host C-900, la 
sua nuova astucciatrice per capsule. La 
C-900 rappresenta un’ottima soluzione 
chiavi in mano abbinata a capsulatrici ad 
alta velocità IMA. L’astucciatrice può trat-
tare qualsiasi tipo di capsula disponibile sul 
mercato, in plastica, alluminio, materiale 
riciclabile e compostabile. La C-900 può 
confezionare capsule in un’ampia gamma 
di formati e differenti configurazioni di car-
tone. Per garantire la stabilità e l’integrità 
della capsula, l’astucciatrice consente 
l’inserimento di cartoncini divisori e/o car-
toncini alveolari  secondo le esigenze del 
cliente.Il sistema di alimentazione e trasfe-
rimento capsule è dotato di un buffer e si-
stema di ricircolo capsule garantendo un 
trasporto estremamente delicato ed evi-
tando il danneggiamento delle capsule. Le 
capsule sono alimentate in un sistema di 
trasporto a cassetti e trasferite tramite pick 
& place con ventose aspiranti in grado di 
creare qualsiasi configurazione desiderata. 
A seconda della velocità della macchina 
richiesta e della capacità dell’astuccio, la 
C-900 può essere completata con un ma-
gazzino fustelle singolo o doppio.

ima.it

IMA Coffee Hub is the one-stop supplier delivering comprehensive experience,
technology and reliability from beans reception to end of line, matching all the most demanding process,
packaging and service requirements with regard to coffee production. 
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or packaging and be the one-stop an-
swer to large and small coffee producers 
worldwide.

The coffee you want, the process 
you need., the packaging you  
desire, the service you wish for
IMA Coffee Hub is the one-stop supplier 
delivering comprehensive experience, 
technology and reliability from beans re-
ception to end of line, matching all the 
most demanding process, packaging 
and service requirements with regard 
to coffee production.The advantages of 
speaking to one single supplier are nu-
merous. Synergies come into play, tim-
ing issues are easier to coordinate, eve-
ryone you speak to is focused on your 
key objectives, and consistent quality 
and shared knowledge are guaranteed. 
IMA Coffee Hub is the ideal starting point 
from where you will reach your destina-
tion. This is precisely the benefit the cof-
fee industry obtains from IMA: just one 
supplier, already coordinated from within.

The Plant you dream of
Visitors are welcome to discover a 360° 
Virtual Plant showcasing IMA’s potential 
complete offer.  An inside tour in a com-
prehensive plant will turn visitors’ ideas 
into reality.  
IMA Coffee will showcase its new 
solutions in Hall 22 – Booth# L16/M15 
For more information visit:  
www.ima.it/coffee  

TTA120 Traditional roaster
On show at Host also a TTA120 tradition-
al roaster with the new roasting control 
Opera30. The Petroncini TTA 120 has a 
traditional and elegant architecture. The 
heat generator unit is positioned into the 
steel insulated chamber and, thanks to 
its advanced technology, allows a per-
fect roasting control, optimizing the ther-
mal efficiency and the roasting air quality. 
The drum placed into the roaster body is 
completely insulated to have a reduced 
heat release to the ambient and a bet-
ter control of the flow. This machine is 
the right choice for roaster looking for 
gourmet coffee and traditional roasting 
profiles. The TTA 120 traditional roaster 
configuration enables to carry out either 
a time-temperature or a temperature-to-
temperature curve of roasting. Thus, Op-
era30, the TTA roasting control, allows to 
choose to roast by time or by tempera-
ture, customising up to 30 steps of roast-
ing. Opera30 includes the Roasting Man-
ager App, for the recipe and roast deep 
analysis.

IMA Coffee HUB
IMA Coffee Hub is the broadest technical 
and commercial organisation serving the 
coffee processing and packaging indus-
try today. Able to ensure market-leading 
competences, industry experience and 
application-specific know-how encom-
passing all stages of coffee handling, 
processing and packaging, through its 
brands IMA Coffee Petroncini, IMA Cof-
fee Packaging and IMA BFB, IMA has 
created the hub in an aim to leverage ex-
pertise at every step of coffee processing 

Il caffè che vuoi ottenere,  
il processo di cui hai bisogno,  
il packaging che desideri,  
il servizio che meriti
IMA Coffee Hub è il fornitore unico che 
offre un’esperienza completa, tecno-
logia e affidabilità dal ricevimento del 
chicco al fine linea, soddisfacendo le più 
esigenti richieste di processo, confezio-
namento e servizio, in relazione alla pro-
duzione del caffè. 
I vantaggi di parlare con un unico forni-
tore sono numerosi. Entrano in gioco le 
sinergie, i problemi di tempistiche sono 
più facili da coordinare, ciascun inter-
locutore con cui il cliente si interfaccia 
è concentrato sui suoi obiettivi chiave, 
qualità costante e conoscenza condi-
visa sono garantite. IMA Coffee Hub 
è il punto di partenza ideale da dove il 
cliente raggiungerà la sua destinazione. 
È proprio questo il vantaggio che l’indu-
stria del caffè ottiene da IMA: un solo 
fornitore, già coordinato dall’interno.

L’impianto di torrefazione  
dei tuoi sogni
I visitatori sono invitati a scoprire un im-
pianto virtuale 360° che mostra l’offerta 
completa di IMA. Un tour in uno stabili-
mento completo trasformerà le idee dei 
visitatori in realtà.  
IMA Coffee esporrà le sue nuove 
soluzioni nel Pad. 22 – Stand L16/M15 
Per informazioni dettagliate: 
www.ima.it/coffee

TTA120 Tostatrice tradizionale
In mostra ad Host anche una tostatrice 
tradizionale TTA120 con il nuovo con-
trollo di tostatura Opera30. 
La TTA 120 Petroncini ha un’architet-
tura tradizionale ed elegante. Il gruppo 
generatore di calore è posizionato nella 
camera coibentata in acciaio e, grazie 
alla sua tecnologia avanzata, permette 
un perfetto controllo della tostatura, otti-
mizzando l’efficienza termica e la qualità 
dell’aria di tostatura. 
Il tamburo posto nel corpo della tosta-
trice è completamente coibentato per 
trattenere meglio il calore e un miglior 
controllo del flusso. Questa macchina 
è la scelta ideale per il torrefattore alla 
ricerca di caffè gourmet e profili di tosta-
tura tradizionali.
La tostatrice tradizionale TTA 120 uti-
lizza una tecnologia di tostatura a tam-
buro con un ciclo aperto. Questa con-
figurazione permette di poter eseguire 
la tostatura con una curva di tostatura 
tempo-temperatura o una curva tempe-
ratura-temperatura. 
Opera30, il controllo di tostatura TTA, 
permette infatti di scegliere il metodo 
preferito di tostatura, a tempo o a tem-
peratura, personalizzando fino a 30 step 
di cottura. 
Opera30 include l’App Roasting Mana-
ger, per l’analisi approfondita delle ricet-
te e delle tostate eseguite.

IMA Coffee HUB
IMA Coffee Hub oggi è la più ampia or-
ganizzazione tecnica e commerciale al 
servizio dell’industria del caffè. In gra-
do di garantire competenze, esperien-
za nel settore e know-how specifico 
per l’applicazione che abbraccia tutte 
le fasi di movimentazione, lavorazione e 
confezionamento del caffè, attraverso i 
suoi marchi IMA Coffee Petroncini, IMA 
Coffee Packaging e IMA BFB, IMA ha 
creato l’hub con l’obiettivo di sfruttare 
l’esperienza in ogni fase della lavorazio-
ne o del confezionamento del caffè ed 
essere la risposta completa ai produttori 
di caffè grandi e piccoli in tutto il mondo.



(Sistema di Gestione Ambientale), cer-
tificando le analisi di Demus Lab con le 
ISO 17025 (accreditamento ACCREDIA 
ILAC), per poi arrivare alle ISO 45001 
(Sistema di Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul lavoro – dal 2016) e, ultima in 
termini di tempo, le FSSC 22000 (Siste-
ma di Gestione della Sicurezza Alimenta-
re – dal 2020).
Questo insieme di certificazioni rappre-
senta una fondamentale garanzia sul 
modo di lavorare di Demus, sia agli oc-
chi del cliente, sia nei confronti di tutti 
gli stakeholders dell’azienda. Un occhio 
di riguardo c’è sempre stato anche per 
le certificazioni “religiose”, storicamente 
quella ebraica (Kosher) e più recente-
mente quella islamica (Halal). Nel 2020 
si sono aggiunte due certificazioni spe-
cifiche di sostenibilità: UTZ e Rainforest, 
che focalizzano l’attenzione sulla traccia-

L’innovazione nei servizi e la garanzia 
sulla qualità dei prodotti offerti al cliente 
sono due elementi cardine su cui si ar-
ticolano le attività di Demus, che si tra-
ducono con una grande attenzione alla 
ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e 
servizi messi a disposizione del torrefat-
tore e del “crudista”. Il pacchetto molto 
importante di certificazioni e dotazione di 
sistemi di qualità sempre più evoluti di-
mostrano come Demus lavori in un am-
biente di qualità totale, un concetto non 
nuovo ma sempre di estrema attualità.
Demus da decenni s’è avviata sulla stra-
da delle certificazioni, cominciando nel 
1999 con le ISO 9001 (Sistema Gestio-
ne Qualità), passando per le ISO 14001 

stem), passing through ISO 14001 (En-
vironmental Management System), cer-
tifying the Demus Lab analyzes with ISO 
17025 (ACCREDIA ILAC accreditation), 
followed by ISO 45001 (Occupational 
Health and Safety Management System 
- since 2016) and, last but not least, the 
FSSC 22000 (Food Safety Management 
System - from 2020).
This set of certifications represents a fun-
damental guarantee on the way Demus 
works towards customers, as well as all 
the company’s stakeholders. There has 
always been great attention also to certi-
fications that meet the religious nutrition 
rules, historically the Jewish one (Kosher) 
and more recently the Islamic one (Halal). 
In 2020 two specific sustainability certifi-
cations were added: UTZ and Rainforest, 
which focus attention on traceability to 
coffee producing countries, with the aim 

The innovation in the services and the 
guarantee on the quality of the products 
offered to the customer are two key ele-
ments on which the activities of Demus 
are articulated, resulting in a great atten-
tion to the research and development of 
new solutions and services made availa-
ble to roasters and green coffee traders. 
The large number of certifications and 
the increasingly advanced quality system 
standards adopted demonstrate how 
Demus works in an environment of total 
quality, a not new concept but always 
very topical.
Demus has been on the road to certi-
fication for decades, starting in 1999 
with ISO 9001 (Quality Management Sy-
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Demus and Demus Lab:

innovation in tailor-made  

customer services 
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Demus e Demus Lab:

innovazione nei servizi 
tailor-made per il cliente
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65°C and, therefore, are difficult to as-
similate by the human body during the 
digestive phase.
“We realised that a valid alternative was 
missing for quite a while to those who 
do not want to give up caffeine but are 
looking for digestibility. To achieve this, 
we have worked on two fronts, our la-
boratory has developed the accredited 
method for wax analysis (and for a deca-
de it remained the only one in Italy) and 
we have performed and published stu-
dies on the impact of the various decaf-
feination processes on waxes. Once we 
were sure of the control of the product 
and our process method, we started of-
fering this new service to our customers. 
The growing interest of consumers in 
dewaxed coffee is rewarding our intui-
tion. A new market niche is opening up 
and this unequivocally represents a new 
business opportunity for roasting com-
panies”.
Alongside to Demus’ decaffeination and 
green coffee processing services, the 
set of genetic research activities on cof-
fee managed by Demus Lab under the 
DNA Analytica brand also play an incre-
asingly important role. Almost two years 
after the merger, the three companies 
today work in synergy on different servi-
ces offered to the industry.
“Thanks to the research activity con-
ducted by Demus Lab, which has incor-
porated the activities of DNA Analytica, 

of achieving greater economic remunera-
tion for the coffee growers.

Decaffeinated coffee tailors
Innovation in services is a fundamental 
element to keep up with the times, to-
gether with the ability to calibrate and 
customize one’s offer on specific cu-
stomer needs. “Demus makes flexibility 
and attention to product quality one of 
its strengths. Knowing how to respond 
to customers quickly and flexibly diffe-
rentiates us from other larger players” 
points out Massimiliano Fabian, Presi-
dent and CEO of Demus. “We have a 
vast customer portfolio, including small, 
medium and large companies, roasters 
and green coffee traders, each with dif-
ferent needs related to size and the mar-
ket in which it operates. As a result, we 
tailor service and product to their needs. 
We place great importance to pre- and 
post-sales assistance. In a world where 
standardization has taken hold, we pro-
pose ourselves as tailors of decaffeinated 
coffee, so that each bean that reaches 
the customer reveals his and our brand. 
The Demus decaffeinated product is, by 
choice, a coffee that favors quality throu-
gh a careful and consolidated purchasing 
and transforming process, optimized and 
controlled at all stages. The fact that we 
have pilot plants for process optimization 
and that we are an Innovative Coffee SME 
allows us to dialogue at all levels to imple-
ment new products and processes”.
To the industrial decaffeination processes 
is added the more topical than ever De-
mus dewaxing process, a process that is 
performed on green coffee to selectively 
extract the waxy component and a part 
of caffeine from the beans. The topic of 
the non-digestibility of coffee has been 
a matter of continuous interest. Althou-
gh waxes represent 0.2% - 0.3% of the 
lipids present on green coffee, they are 
difficult to assimilate and barely digesti-
ble. In sensitive subjects can irritate the 
gastric mucosa. The difficulty in digesting 
them is also due to the fact that these 
substances become soluble around 

Ai processi industriali di decaffeinizza-
zione si aggiunge il più che mai attuale 
processo di deceratura di Demus, una 
lavorazione che viene eseguita sul verde 
per estrarre selettivamente dal chicco la 
componente cerosa e una parte di caffei-
na. La questione della non digeribilità del 
caffè è stata una questione di continuo 
interesse. Le cere, pur rappresentando 
lo 0,2% - 0,3% dei lipidi presenti nel caf-
fè verde, sono difficilmente assimilabili e 
scarsamente digeribili. In soggetti sensi-
bili risultano essere irritanti a livello della 
mucosa gastrica. Il motivo della scarsa 
digeribilità è dovuto anche al fatto che 
queste sostanze diventano solubili attor-
no ai 65°C e, quindi, risultano difficilmen-
te assimilabili dal corpo umano in fase 
digestiva.
“Abbiamo ritenuto che mancasse da 
troppo tempo un’alternativa valida a chi 
non vuole rinunciare alla caffeina ma cer-
ca 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 me-
todica di processo, siamo partiti offren-
do questo nuovo servizio ai nostri clien-
ti. 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 opportuni-
tà di business per le torrefazioni”.
Parallelamente alle attività di decaffei-
nizzazione e lavorazione del verde di 
Demus, rivestono un ruolo sempre più 
di rilievo anche l’insieme delle attività di 
ricerca genetica sul caffè curate da De-
mus Lab sotto il marchio DNA Analytica. 
A quasi due anni dalla fusione, le tre re-
altà aziendali oggi lavorano in sinergia su 
diversi servizi offerti all’industria.
“Attraverso l’attività di ricerca condotta 
da Demus Lab, che ha inglobato le attivi-
tà di DNA Analytica, possiamo oggi van-

bilità verso i Paesi Produttori di caffè, con 
l’obiettivo di un maggior riconoscimento 
economico al coltivatore.

Sarti del decaffeinato
L’innovazione nei servizi è un elemento 
fondamentale per restare al passo con i 
tempi, insieme alla capacità di calibrare 
e modellare la propria offerta su specifi-
che esigenze del cliente. “Demus fa della 
flessibilità e dell’attenzione alla qualità del 
prodotto uno dei suoi punti di forza. Il sa-
per rispondere al cliente velocemente e in 
modo flessibile ci differenzia da altri pla-
yer aventi dimensioni maggiori” puntua-
lizza Massimiliano Fabian, Presidente e 
CEO di Demus. “Abbiamo un portafoglio 
clienti piuttosto vasto, ne fanno parte pic-
cole, medie e grandi imprese, torrefattori 
e crudisti, ognuno con esigenze diverse 
legate alle dimensioni e al mercato in cui 
opera. Di conseguenza, imbastiamo ser-
vizio e prodotto in base alle loro esigenze. 
Diamo molta importanza all’assistenza 
pre e post-vendita e, in un mondo dove 
la standardizzazione ha preso piede, noi 
ci proponiamo come dei sarti del decaf-
feinato, in modo che ogni chicco arrivato 
al cliente riveli il suo e il nostro marchio. Il 
prodotto decaffeinato Demus è, per scel-
ta, un caffè che privilegia la qualità attra-
verso un attento e consolidato processo 
d’acquisto e di trasformazione, ottimizza-
to 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 ci permette di 
dialogare a tutti i livelli per implementare 
nuovi prodotti e processi”.
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we can now boast a good knowledge 
from the genetic point of view, for exam-
ple, of the varieties of Coffea Arabica 
- emphasizes Massimiliano Fabian - 
which translates into activities of genetic 
analyzes that we are able to conduct on 
green coffee through the fingerprinting 
technique, so as to recognize, inter alia, 
the origin of a specific sample. This va-
lue will represent more and more in the 
future a certainty in terms of product 
guarantee and an advantage in econo-
mic terms for the industry, since on the 
one hand it allows the company to be 
able to verify the variety of green coffee 
purchased, on the other it strengthens 
the concept of product traceability, en-
suring greater protection of buyers and 
final consumers. The latter can there-
fore have a new independent control 
element, carrying out random genetic 
checks on green coffee purchased, a 
sort of genetic passport which, com-
pared to the genetic library that DNA 
Analytica - now Demus - has developed 
over the years, can give us some infor-
mation on characteristics and origin”.
Genetic control therefore fits well into 
the set of controls that the company sy-
stematically implements in order to ve-
rify the consistency of the quality of the 
product. It represents a further element 
of verification, to guarantee the product 
that will subsequently be transformed 
through the roasting process.  

tare una buona conoscenza dal punto di 
vista genetico ad esempio delle varietà di 
Coffea Arabica - sottolinea Massimiliano 
Fabian - che si traduce in attività di ana-
lisi genetiche che siamo in grado di con-
durre sul caffè verde attraverso la tecnica 
del fingerprinting, così da riconoscere, tra 
l’altro, la provenienza di un determinato 
campione di prodotto. Questa valenza 
rappresenterà sempre più in futuro una 
sicurezza a livello di garanzia di prodotto 
e un vantaggio in termini economici per 
l’industria, poiché da un lato consente 
all’impresa di poter verificare la varietà del 
caffè verde acquistato, dall’altro rafforza 
il concetto di tracciabilità di prodotto agli 
occhi di buyers e consumatori finali. Que-
sti ultimi possono dunque disporre di un 
nuovo elemento di controllo indipenden-
te, effettuando verifiche genetiche a cam-
pione sulla materia prima acquistata, una 
sorta di passaporto genetico che, con-
frontato con la libreria genetica che DNA 
Analytica - oggi Demus - ha elaborato 
negli anni, può darci delle informazioni su 
caratteristiche e provenienza”.
Nell’insieme dei controlli che l’impresa 
attua sistematicamente al fine della veri-
fica della costanza della qualità del pro-
dotto, ben s’inserisce dunque il controllo 
genetico, effettuato da una società terza 
esterna all’azienda, sugli approvvigiona-
menti, quale ulteriore elemento di verifica 
e a garanzia del prodotto che si andrà 
successivamente a trasformare attraver-
so il processo di tostatura.  

Massimiliano Fabian
Presidente e Amministratore Delegato di Demus

President and CEO of Demus
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Azienda leader nella produzione di mac-
chine per la macinazione del caffè, 
Colombini ha scelto Host 2021 per met-
tere in mostra MAC3 e MAC5, maci-
natori industriali sviluppati per medie e 
grandi produzioni industriali di qualsiasi 
tipologia di caffè macinato, in particolare 
per il mondo delle monodosi, e che af-
fiancheranno il nuovo sistema di control-
lo del degasaggio sotto vuoto spinto, un 
sistema che consente un sorprendente 
accorciamento dei tempi di attesa della 
fase di degasaggio.

La macinatura rappresenta una fase cru-
ciale nella lavorazione industriale del caffè 
e se fatta correttamente con i più elevati 
standard di garanzia di ripetibilità di pro-
cesso ne migliora considerevolmente 
l’estrazione in tazza, la conservazione 

Leading company in the production of 
coffee grinding machines, Colombini 
has chosen Host 2021 to showcase 
MAC3 and MAC5, industrial grinders 
developed for medium and large indus-
trial productions of any type of ground 
coffee – particolarly suited for single-
serve coffee productions, as well as the 
innovative high-vacuum degassing sys-
tem that allows a surprising shortening 
of the degassing phase.

Grinding is a crucial process in coffee 
processing. If correctly done with the 
highest standards to ensure consistency 
and repetability, it greatly improves the 
coffee cup extraction, the preservation 
of the aroma and the organoleptic prop-
erties of the ground product.
With 50 years of experience in the sector, 

Colombini  e  , 
rivoluzione nell'arte della macinatura

Sotto la lente anche l'innovativo sistema di 
degasaggio sviluppato con BMM Technologies 

Colombini  e , 
to revolutionize the art of grinding

Spotlights on the innovative degassing system 
developed with BMM Technology
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ceptional performance in terms of qual-
ity. Thanks to the innovative independent 
rotation system of the upper and lower 
cutting discs, which is the distinctive 
and innovative element of the series, it 
is possible to obtain any granulometric 
distribution, in order to optimize the exc-
traction results no matter the capules 
used.
MAC 3 also allows high levels of produc-
tive flexibility and thanks to the ability to 
directly feed the encapsulating systems 
with ease, it allows operators to act and 
implement real time adjustments without 
having to engage in wasteful and time 
wasting machine shut downs. Equipped 
with 9-inch color touch-screen PLC 
panel, mixing cooled screw or compac-
tor, and pre-arranged for grinding in an 
inert atmosphere (under nitrogen), it is 
ideal for direct feeding of capsule filling 
machine from 150 to 300 capsules per 
minute, as well as optimal for small de-
gassing system plants.

Innovation in the control  
of the degassing process  
of ground coffee
After grinding, the delicate process of 
packaging in single-dose capsules or 
vacuum packs takes place, during which 
it is possible to identify four distinct 
phases which include feeding the silos, 
degassing stage, product storing, up to 

Colombiniis able to satisfy the requests 
of the most demanding customer with a 
wide range of solutions, from compact 
lab grinders designed and manufactured 
for small coffee roasters, laboratories, 
coffee shops and groceries, to turn-key 
grinding plants for industry profession-
als, where the product’s quality is closely 
related to high production performance 
and reliability of the equipment used.
Great attention on innovation and re-
search with the brand-new industrial 
grinding series MAC3 and MAC5, spe-
cially developed for medium and large 
industrial productions of any type of 
powder: coffee filter, mocha, espresso, 
up to the ultra-fine turkish coffee. MAC5 
is optimal for direct feeding of packaging 
machines as well as storage silos, ena-
bling the option of creating centralized 
modular systems. The high hourly flow 
rates allow continuos cycle of produc-
tion. The innovation of the patent system 
of this new model consist in the inde-
pendent adjustment of both the speed 
of upper and lower grinder disc, allow-
ing highly energy-saving without com-
promising efficiency, almost doubling the 
hourly capacity, while drastically reduc-
ing the temperature increase. The new 
MAC5 series, small in size and weighing 
only 450 kg, allows an exceptional pro-
duction output, from 400 kg per hour for 
extra-fine grinding (turkish coffee) up to 
2,000 kg per hour for filter coffee grind-
ing.
Derived from MAC5, from which it inher-
its its technology and main operational 
characteristics, MAC3 is the ideal choice 
for direct feeding of single-dose capsule 
filling machines, even in continuous cy-
cle, for small and medium-sized produc-
tions. MAC3 is a compact 250kg light 
machine at the same time capable of ex-

(superiore ed inferiore), grazie alla quale è 
stato possibile ridurre i consumi energe-
tici, quasi raddoppiare la capacità oraria, 
riducendo drasticamente l’aumento di 
temperatura. La nuova serie MAC5, con-
tenuta nelle dimensioni e con un peso di 
soli 450 kg, consente un sorprendente 
output di produzione, dai 400 kg orari per 
macinatura extrafine uso caffè alla turca 
fino ai 2000 kg orari per macinatura uso 
caffè filtro.
Derivato dal MAC5, di cui ne eredita la 
tecnologia e le principali caratteristiche 
operative, MAC3 è la scelta ideale per 
l’alimentazione diretta di confezionatri-
ci monodose in capsula, anche a ciclo 
continuo su più turni, per piccole e me-
die produzioni, MAC3 è l’innovativo ma-
cinatore compatto e leggero di soli 250 
kg di peso, allo stesso tempo capace di 
eccezionali prestazioni in termini di qua-
lità. Attraverso la rotazione indipendente 
dei dischi di taglio, che costituisce l’ele-
mento distintivo e innovativo della serie, è 
possibile ottenere qualsiasi distribuzione 
granulometrica al fine di ottimizzare i ri-
sultati di estrazione, qualunque sia il tipo 
di capsula utilizzato. MAC3 consente 
inoltre elevati livelli di flessibilità produtti-
va e grazie alla possibilità di alimentare 
direttamente i sistemi di incapsulamento, 
permette agli operatori di agire con facili-
tà ed immediatezza per regolare la maci-
nazione in tempo reale ed evitare inutili e 
dispendiosi fermi macchina. Equipaggia-
to con PLC con pannello touch-screen a 
colori da 9 pollici, coclea mescolatrice o 
compattatore e predisposto per la ma-
cinazione in atmosfera inerte (sotto azo-
to), è ideale per l’alimentazione diretta di 
capsulatrici da 150 fino a 300 capsule al 
minuto. È inoltre perfetto per l’alimenta-
zione di piccoli impianti di degassaggio.

Innovazione nel controllo  
del processo di degassaggio  
del caffè macinato
Terminata la macinatura, prende avvio il 
delicato processo del confezionamen-
to in capsule monodose o in pacchetti 
sottovuoto, durante il quale è possibi-

dell’aroma e delle proprietà organoletti-
che del prodotto macinato.
Con 50 anni di esperienza nel settore, 
Colombini è in grado di soddisfare le ri-
chieste del cliente più esigente, offrendo 
un ampio range di soluzioni, dai compatti 
macinatori da banco progettati e realiz-
zati per l’utilizzo nelle piccole torrefazioni, 
laboratori, coffee shop e drogherie, agli 
impianti completi sviluppati per la gran-
de industria, dove la qualità del prodotto 
è strettamente correlata alle alte perfor-
mance di produzione e affidabilità delle 
attrezzature impiegate.
Particolare attenzione è rivolta ai nuovi 
macinatori industriali MAC3 e MAC5, ap-
positamente sviluppati per medie e gran-
di produzioni industriali di qualsiasi tipo-
logia di caffè macinato: caffè filtro, moka, 
espresso, fino alla macinazione ultrafine 
“alla turca”.
MAC5 è ideale sia per l’alimentazione di-
retta di confezionatrici o sili di stoccaggio 
che per la creazione di impianti modulari 
centralizzati. Consente grandi produzioni 
a ciclo continuo su più turni. L’innovazio-
ne ed il brevetto di questo nuovo modello 
consistono nella regolazione indipenden-
te della velocità di entrambe le macine 
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velop in the silo high depressions by 
means of a specific choice of  compo-
nents and proper use of equipment ca-
pable of maintaining the perfect tight-
ness and safety of the system, become 
of primpary importance. As logical con-
sequence it was decided to use the high 
vacuum technology also in the convey-
ing of the ground coffee, in the silo load-
ing phase as well as the final transpor-
tation stage to packaging machines, as 
an alternative to those currently in use in 
standard plants. High vacuum convey-
ing offers several benefits: reduction to 
a minimum of energy consumption, the 
guarantee of coffee conveying in semi-
dense state without separation of the 
granulometry, no additions and, there-
fore, consumption of nitrogen in the 
transportation process.

Reduction of degassing time
A reduction of the degassing time up to 
40% increases considerably the produc-
tion performance. Basically, 10 silos are 
now sufficient to degas what is usually 
processed through the use of 13 or 14 
silos. During the process, when a silo is 
loaded, the system creates a high vac-
uum at -750mbar for a variable pre-set 
time, at the the end of which, it compen-
sates the depression by introducing ni-
trogen gas. Furthermore, the insertion of 

be provocare lo scollamento del top. Nei 
pacchetti sottovuoto la reazione darebbe 
luogo a deformazioni della confezione.
È invece possibile, ed è questa la rivolu-
zione del nuovo sistema, “strippare” con 
il vuoto il caffè macinato, realizzando una 
depressione spinta a livelli tali da poter 
accelerare il naturale processo chimico di 
rilascio di anidride carbonica. Se il vuoto 
realizzato porta il silo a livelli prossimi a 
-200 mbar (-0,2 bar), l’influenza sul pro-
cesso è minima, mentre a depressioni 
maggiori e prossime a -800 mbar (-0,8 
bar) è possibile ridurre efficacemente la 
sua durata. Da qui la necessità di ap-
prontare un sistema che possa svilup-
pare nei silos depressioni molto elevate, 
che si traduce in una specifica scelta del-
la componentistica costruttiva e impiego 
di idonee attrezzature in grado di man-
tenere la perfetta tenuta e sicurezza del 
sistema.
Si è poi deciso di utilizzare la tecnologia 
del vuoto spinto anche per il trasporto del 
macinato, sia in fase di caricamento silos 
che in fase di trasporto alle confezionatri-
ci, quale alternativa a quelli attualmente 
in uso. La scelta di effettuare il trasporto 
sotto vuoto consente notevoli benefici: 
riduzione al minimo dei consumi energe-
tici, garanzia di trasporto di caffè in fase 
semi-densa senza separazione della gra-
nulometria, nessun apporto e quindi nes-
sun consumo di gas azoto da inserire al 
sistema durante la fase di movimentazio-
ne del prodotto.

Riduzione dei tempi di degassaggio
La possibilità di ottenere una riduzione 
fino al 40% sui tempi di degassaggio del 
prodotto aumenta considerevolmente le 
performance di produzione.  In concreto, 
sono sufficienti 10 silos per degassare ciò 
che prima veniva processato attraverso 
l’impiego di 13 o 14 silos. Durante il pro-
cesso il sistema crea il vuoto a -750 mbar 
per un tempo variabile e impostabile, ter-
minato il quale compensa la depressione 
realizzata immettendo gas azoto. Inoltre, 
l’immissione di azoto in un sistema sotto 
vuoto garantisce la miglior omogeneità di 

the final stage of the conveying to the 
packaging machine. The optimization of 
the entire process must consider sev-
eral factors: energy consumption, nitro-
gen consumption in the packaging and 
preserving processes, guaranteeing the 
non-oxidation of the organic product, re-
tention of the unaffected granulometric 
distribution during the transport phase, 
avoiding contamination between differ-
ent blends inside the plant, certainty of 
the repeatability of the process and, last 
but not least, maximum security for the 
workers.
Through the innovative high vacuum sys-
tem, a project developed by BMM Tech-
nologies in partnership with Colombini, 
it is possible to effectively optimize the 
entire process. Let us consider an her-
metically closed environment in which to 
allocate roasted coffee, characterized by 
the substitution of the natural gaseous 
mixture with nitrogen gas. Variations in 
the concentrations of the latter cannot 
affect the speed of the degassing pro-
cess and the time required by the coffee 
to complete the release of carbon diox-
ide. A further presence of carbon dioxide 
subsequently released would not allow, 
for instance, to maintain the perfect seal-
ing of the capsule: the increase in vol-
ume due to the gas produced could lead 
to the detachment of the top of the cap-
sule. In vacuum sealed packages the re-
action would lead to the deformation of 
the pack, swelling and change in shape 
more or less evident depending on the 
external climatic conditions.
Instead, it is possible - and this is the rev-
olution of the new system - to strip the 
natural gaseous mixture with vacuum, 
creating a high depression at such levels 
it can accelerate the natural process of 
carbon dioxide released by the ground 
coffee. If the vacuum created brings the 
silo to levels close to -200mbar (0,2bar), 
the influence on the process is minimal, 
while at higher depressions, close to 
-800mbar, it is actually possible to ef-
ficiently reduce its duration. Hence, the 
need to realize a system that can de-

le individuare quattro distinte fasi: l’ali-
mentazione dei silos, il degassaggio, la 
conservazione del prodotto fino alla fase 
terminale relativa al trasporto alla con-
fezionatrice. L’ottimizzazione dell’intero 
processo tiene in considerazione diversi 
fattori: consumo di energia elettrica, con-
sumo di gas azoto impiegato nei proces-
si di confezionamento e conservazione, 
garanzia di non ossidazione del prodotto 
alimentare, mantenimento della distribu-
zione granulometrica inalterata durante le 
fasi di trasporto, non contaminazione tra 
miscele diverse all’interno dell’impianto, e 
non ultime, la certezza in termini di ripeti-
bilità di processo e la massima sicurezza 
in fase operativa del sistema. Attraverso 
l’innovativo sistema sotto vuoto spinto, 
progetto sviluppato da BMM Technolo-
gies in partnership con Colombini, è pos-
sibile ottimizzare efficacemente l’intero 
processo.
Consideriamo un ambiente ermetica-
mente chiuso al cui interno è allocato il 
caffè tostato e caratterizzato dalla sosti-
tuzione della miscela gassosa natural-
mente presente con gas azoto: in alcun 
modo la variazione di concentrazione 
di quest’ultimo può influire sulla veloci-
tà del processo di degassaggio, ovvero 
sul tempo necessario al caffè a terminare 
la fuoriuscita di anidride carbonica. Una 
eccessiva quantità di anidride carbonica 
rilasciata successivamente non consenti-
rebbe, ad esempio, di mantenere la per-
fetta sigillatura della capsula: l’aumento 
di volume dovuto al gas prodotto potreb-
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nitrogen a in a vacuum system guaran-
tees better uniformity of distribution. Any 
form of insertion in non-vacuum systems 
would never guarantee a uniform distri-
bution throughout the volume.

Consumption
In daily use, a large number of degassing 
cycles (vacuum-nitrogen) are performed, 
in all of them each silo does not require 
more then 5 mc/h (650kg silo), or 2mc / 
3mc per hour (250kg silo). In compari-
son, the nitrogen required by systems 
currently on the market is enormously 
higher. Once finished the degassing cy-
cle, the preservation cycle starts, which 
could be short or long, depending on 
the productive needs of the client. This 
consists in putting the silo at -700mbar 
and maintaining it in these conditions, 
without the need to use nitrogen.
The innovative high vacuum system can 
be provided in different silo sizes. Being 
modular is very flexible, allowing further 
expansions of the originally installed 
plant. The available sizes are: 150, 250, 
750, 1000, 1,500 kg per silo.
Colombini invites industry profession-
als to see “live” an example of modular 
installation during Host Milan 2021 at 
its booth (Hall 22P - Stand P28), also 
discovering the wide range of solutions 
dedicated to professional grinding.  

distribuzione. Qualunque forma di immis-
sione in sistemi non in vuoto non avrà mai 
la certezza che il gas venga distribuito in 
maniera uniforme in tutto il volume.

Consumi
Ipotizzando cicli di degassaggio (vuoto-
azoto) ripetuti e numerosi, ogni silo non 
arriverà a consumare più di 5mc/ora 
nel caso dei sili da 650 kg e non più di 
2-3mc/ora nel caso di quelli da 250 kg. 
A confronto, i quantitativi di azoto richie-
sti dai sistemi attualmente in commercio 
sono enormemente superiori. Terminato 
il ciclo di degassaggio ha inizio il ciclo di 
conservazione che, in funzione delle esi-
genze produttive del cliente, potrà essere 
breve o lungo. Esso consiste nel mettere 
il silo in depressione a -700 mbar e man-
tenerlo in queste condizioni senza l’ob-
bligo di utilizzo di azoto. Diverse sono le 
taglie di silos disponibili ed essendo mo-
dulare consente successivi ampliamenti 
all’impianto originariamente installato. Le 
taglie disponibili sono: 150, 250, 750, 
1000, 1500 Kg per silo.
Colombini invita i professionisti dell’indu-
stria a vedere “dal vivo” un esempio di in-
stallazione modulare in occasione di Host 
Milano 2021 presso il proprio stand fieri-
stico (Pad. 22P - Stand P28), scoprendo 
anche la vasta gamma di soluzioni dedi-
cate alla macinatura professionale.  

Colombini industrial grinders and degassing systems are designed to fit in any plant
PRODUCTIVE EXCELLENCE MADE EASY

PROUDLY MADE IN ITALY

THE SCIENCE OF COFFEE GRINDING

COLOMBINI srl | info@colombini.srl 
via De Francisco, 130/16 10036 Settimo T.se (TO) Italy | tel +39 (0) 118211407 | fax +39 (0) 118958221

MAC5 the extremly performing 
industrial grinder:

• direct feeding of up to 1500 
capsules per minute

• feeding of degassing silos up to 
400kg/h of Turkish coffee, up 
to 1500 kg/h of espresso/moka 
coffee, up to 2000 kg/h of filter 
coffee

MAC3 is the ideal for small-medium 
capsule production:

• from 150 to 300 capsules per 
minute

• feeding of degassing silos up to 
200 kg/h

• repeatability and consistent 
results in terms of granulometry 
and extraction.

DEGASSING SYSTEMS BMM COLOMBINI
SIGNIFICANTLY LOWER DEGASSING TIMES  (OVER 30% LESS THAN OTHER SYSTEMS ON THE MARKET) 

www.colombini.srl

Facilitated degassing through the use 
of high vacuum inside silos (up to 850 
milibar depression)

 No coffee residues in pipes and silos

Uniform injection of nitrogen inside 
the ground coffee thanks to the vacuum 

Reduced energy and nitrogen consumption 
(max 5m3/hour for silos of 650 kg)

The degassing time can be conducted at will, 
management of the degassing time as needed

Avoiding the contamintion of the different blends 
inside the plant 
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“Optimism, confidence and strong dri-
ve to modernisation and innovation of 
plants will mark the path of the coffee 
industry globally. Successful companies 
will be able to use the advice and the 
experience of reliable partners to realize 
unique projects perfectly suited to their 
production needs. The ability to modu-
late a project according to the particular 
needs of the customer is what makes 
the difference on the market and we 
at IMF are able to propose turnkey so-
lutions that guarantee the possibility of 
rapid adaptation in all circumstances, 
without any compromise”.
With this brief but exhaustive comment 

IMF Roasters:  
future scenarios  

in coffee industry

“Ottimismo, fiducia e forte impulso a 
modernizzazione e innovazione degli 
impianti segneranno il percorso dell’in-
dustria del caffè a livello globale. Le 
aziende di successo sapranno avvalersi 
del consiglio e dell’esperienza di part-
ner affidabili per realizzare progetti unici 
e perfettamente rispondenti alle proprie 
necessità produttive. La possibilità di 
modulare un progetto alle particolari esi-
genze del cliente è quello che fa la dif-
ferenza sul mercato e noi di IMF siamo 
in grado di proporre soluzioni chiavi in 
mano che garantiscono la possibilità di 
adattamento rapido in ogni circostanza, 
senza dover scendere a compromessi”.

IMF,  
futuri scenari  
nell’industria del caffè
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Pad. 22P 
Stand K38 L37

Oct. 22 - 26  2021
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ble with product traceability systems 
from the initial batch to the final bag. Wi-
thout forgetting the extreme attention to 
prompt after-sales service with worldwi-
de coverage, also through the possibility 
of remote connection and diagnosis to 
ensure a complete, qualitative and hi-
ghly professional service.
Continuous innovation and fine Made 
in Italy technology, combined with deep 
experience and knowledge of green 
coffee, enable IMF to establish itself 
as a global prestige brand. IMF will be 
present at Host 2021, the international 
exhibition dedicated to the world of ca-
tering and hospitality, inviting customers 
and professionals to discover the most 
recent innovations in the coffee proces-
sing (Hall 22P - Booth# K38 -L37).  

fazione entro i limiti di legge, utilizzando 
un solo bruciatore e assicurando una 
notevole riduzione dei consumi. In siner-
gia con il sistema di ricircolo dell’aria, la 
tecnologia IMF assicura ecosostenibili-
tà e recupero energetico unitamente a 
grande affidabilità, efficienza, controllo e 
produttività.
Dotate di un avanzato software di ge-
stione dei profili e delle curve di tosta-
tura e forti di un sistema di torrefazione 
a convezione, le torrefattrici IMF per-
mettono di seguire puntualmente l’inte-
ro processo di trasformazione del caffè 
con possibilità d’intervento su parametri 
quali la temperatura dell’aria in entrata 
nel tamburo di tostatura, la velocità di 
rotazione del tamburo e il flusso di aspi-
razione d’aria, estremamente importanti 
per valorizzare al massimo le peculiari 
caratteristiche di ogni singola origine o 
miscela, per qualsiasi tipologia di tosta-
tura.
La completa automazione si estende 
agli impianti industriali, completi di si-
stemi di stoccaggio e trasporto di caffè 
verde e tostato, miscelatori, macinato-
ri, selezionatrici ottiche e confezionatri-
ci, interamente controllabili dal pannel-
lo touchscreen di controllo e integrabili 
con sistemi di tracciabilità di prodotto 
dal lotto iniziale fino al sacchetto finale. 
Senza dimenticare l’estrema attenzione 
al tempestivo servizio post-vendita con 
copertura mondiale, anche attraverso la 
possibilità di connessione e diagnosi da 
remoto per garantire un servizio comple-
to, altamente professionale e di qualità.
Continua innovazione ed alta tecnologia 
Made in Italy unite alla profonda espe-
rienza e conoscenza del caffè verde 
permettono ad IMF di affermarsi come 
marchio di prestigio a livello globale.
IMF si mette in mostra in occasione di 
Host 2021, fiera internazionale dedica-
ta al mondo della ristorazione e dell’ac-
coglienza, invitando clienti e visitatori a 
scoprire le più recenti innovazioni nel 
settore industriale del coffee processing 
presso il proprio stand espositivo (Padi-
glione 22P – stand K38-L37).  

IMF Roasters CEO Alessandro Garbin 
leaves no doubt as to how IMF inten-
ds to position itself on the market in the 
near future: “Our front line presence du-
ring Host Milan will mark the beginning 
of a new challenge, that we will face with 
all the professionalism of a reference pla-
yer on the market, a company that has 
always been in continuous expansion”.
IMF is leader in the design and produc-
tion of coffee roasters and industrial 
plants for coffee roasting and proces-
sing, with a strong eco-sustainable foot-
print thanks to the continuous research 
and development process, which led it 
to patent the exclusive Vortex system for 
hot and cold air mixing, through which it 
is possible to perfectly control the roa-
sting airflow with extreme rapidity.
IMF coffee roasters in fact have an in-
tegrated thermal post-combustion sy-
stem, consisting of a single combustion 
chamber for the treatment of harmful 
emissions from the roasting process 
within the legal limits, using a single 
burner and ensuring a significant reduc-
tion in energy consumption. In synergy 
with the air recirculation system, IMF 
technology ensures eco-sustainability 
and energy recovery together with great 
reliability, efficiency, control and produc-
tivity.
Equipped with advanced profiler and 
roasting curve management software 
and working with convection roasting 
system, IMF coffee roasters allow to 
punctually follow the entire process of 
coffee transformation with the possibility 
to operate on parameters such as the air 
temperature entering the roasting drum, 
the rotation speed of the drum and the 
air airflow, extremely important to make 
the most of the unique characteristics of 
each single origin or blend, for any type 
of roasting.
Full automation extends to industrial 
plants, complete with storage and tran-
sport systems for green and roasted 
coffee, mixers, grinders, optical sorters 
and packaging machines, controllable 
from a touchscreen panel and integra-

Con questo breve ma esaustivo com-
mento il CEO di IMF Alessandro Garbin 
non lascia alcun dubbio interpretativo su 
come IMF intende posizionarsi sul mer-
cato nell’immediato futuro: “La nostra 
presenza in prima linea durante Host Mi-
lano segnerà l’inizio di una nuova partita, 
che affronteremo con tutta la professio-
nalità di un player di riferimento sul mer-
cato, un’azienda da sempre in continua 
espansione”.
IMF è leader nella progettazione e pro-
duzione di macchine torrefattrici e im-
pianti industriali per la torrefazione e il 
trattamento del caffè, con un’impronta 
fortemente ecosostenibile grazie al con-
tinuo processo di ricerca e sviluppo, 
che l’ha portata a brevettare l’esclusivo 
sistema di miscelazione di aria calda e 
fredda Vortex, grazie al quale è possibile 
controllare perfettamente e con estrema 
rapidità il flusso d’aria di tostatura
Le torrefattrici IMF infatti presentano un 
sistema di post-combustione termica 
integrato, costituito da un’unica camera 
di combustione per il trattamento delle 
emissioni nocive del processo di torre-
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NTE Process is the Single Solution Pro-
vider of process solutions ranging from 
dense phase pneumatic conveying to 
mixing but also liquid injection, drying, 
spray drying and in-line formulation to 
packing, all aiming for maximum efficien-
cy and flexibility in compliance with ATEX 
and GMP guidelines.
We have developed a wide range of ap-
plications suitable for the food sector: 
from baby food, milk processing, han-
dling of cereals, rice, cocoa beans, cof-
fee, starches, yeasts, premixes for the 
ice cream/cake industry, supplements 
and instant drinks, with complete lines 
for storage, dosing, pneumatic mixing, 
in-line formulation and bagging.
In particular, when we talk about coffee, 
we have to consider that the degassing 
process, necessary to release the carbon 
dioxide that is naturally released after 
grinding, is a very important and delicate 
phase. 

NTE Process è il Single Solution Provider 
di soluzioni di processo che vanno dal tra-
sporto pneumatico in fase densa alla mi-
scelazione ma anche iniezione di liquidi, 
essicazione, atomizzazione e formulazio-
ne in linea fino al confezionamento, il tutto 
puntando alla massima efficienza e flessi-
bilità nel rispetto delle normative ATEX e 
delle linee guida GMP.
Nel settore alimentare abbiamo sviluppa-
to applicazioni molto varie: dal baby food, 
alla lavorazione del latte, movimentazione 
di cereali, riso, fave di cacao, caffè, ami-
di, lieviti, premix per l’industria del gelato/
torte, integratori e instant drink, con linee 
complete di stoccaggio, dosaggio, mi-
scelazione pneumatica formulazione in li-
nea e insacco. In particolare, quando par-
liamo di caffè, bisogna considerare che il 
processo di degasaggio, necessario per 
liberare l’anidride carbonica che si spri-
giona naturalmente dopo la macinazione, 
è una fase molto importante e delicata. 

green and efficient  
technologies for coffee  

processing
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NTE Process:

tecnologie green  
ed efficienti per la  
lavorazione del caffè
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geneous as the Jetmixer® M531 airmixer 
is free of dead zones.
The excellent results obtained with degas-
sing led to the application of vacuum tech-
nology also for the conveying of ground 
coffee. 
Dense phase pneumatic conveying with 
the patented NTE Process Air Assists® 
uses a small amount of compressed air to 
convey large quantities of product.
The system uses a low conveying speed, 
which drastically limits the phenomena 
of mixture segregation. This is achieved 
through the use of Air Assist® M366 tech-
nology, a patented NTE Process com-
pressed air or nitrogen injection system 
that is strategically placed along the pipe-
line and allows the coffee to be moved in 
many very compact product caps, thus 
limiting demixing and degradation phe-
nomena.
The traditional Air Assist® technology has 
recently been innovated with the new “Eco 
Dense-Tronic®” patent, which, thanks 
to the use of Artificial Intelligence, allows 
an increase in efficiency of 40% and a re-
duction in energy consumption of up to 
70%. For each system equipped with Eco 
Dense-Tronic, a CO2 saving equivalent to 
almost 3,000 new trees planted* is pos-
sible in one year. 
In addition to being “green”, this new 
technology also improves and optimises 

Degassing process
How does the NTE Process degassing 
technology work? The coffee is stored in 
special silos in a controlled atmosphere 
and the naturally occurring gaseous mix-
ture is replaced with nitrogen gas so as 
not to alter the physical characteristics of 
the coffee. 
Traditional technologies need a certain 
amount of time for degassing to be com-
pleted in order to avoid the subsequent 
release of an excessive amount of carbon 
dioxide, which would damage the integrity 
of the final product and packaging.
The increased volume of the product 
could damage, for example, the sealing 
of the capsules rather than deforming the 
vacuum-sealed packs and changing the 
quality of the blend.
The NTE Process degassing technology 
generates a deep low pressure in the silos 
which, combined with the nitrogen mix-
ing by the Jetmixer® M531 air mixer and 
temperature control, results in a consider-
able controlled acceleration of degassing 
times, with a consequent improvement 
in production performance (reduction in 
degassing times of up to 30-40%* and 
reduction in nitrogen consumption of up 
to 25%*) while keeping the batch homo-

volume del prodotto infatti potrebbe dan-
neggiare, ad esempio, la sigillatura delle 
capsule piuttosto che deformare le con-
fezioni sottovuoto modificando la qualità 
della miscela.
La tecnologia di degasaggio NTE Pro-
cess genera nei silos una depressione 
spinta che, unita alla miscelazione con 
azoto indotta dal miscelatore pneumati-
co Jetmixer® M531 ed al controllo della 
temperatura, determina una considere-
vole accelerazione controllata dei tempi 
di degasaggio, con un conseguente mi-
glioramento delle performance di produ-
zione (riduzione dei tempi di degasaggio 
fino a 30-40%* e riduzione del consumo 
di azoto fino al 25%*) mantenendo omo-
geno il batch poiché il miscelatore pneu-
matico Jetmixer® M531 è privo di zone 
morte.
Gli ottimi risultati ottenuti con il degasag-
gio hanno portato all’applicazione della 
tecnologia in vuoto anche per il traspor-
to del macinato. Il trasporto pneumatico 
in fase densa con Air Assist® brevettato 
NTE Process utilizza una ridotta quantità 
di aria compressa per trasportare eleva-
te quantità di prodotto. Il sistema utiliz-
za una bassa velocità di trasferimento 
consentendo di limitare drasticamente 
i fenomeni di segregazione della misce-
la. Ciò accade grazie all’utilizzo degli Air 
Assist® M366, un sistema di iniezione di 
aria compressa o azoto brevettato NTE 
Process che viene posizionato strategi-
camente lungo la tubazione e consente 
di trasportare il caffè suddiviso in tanti 
tappi di prodotto molto compatti, limi-
tando così fenomeni di demiscelazione e 
deterioramento.
La tradizionale tecnologia Air Assist® è 
stata recentemente innovata con il bre-
vetto “Eco Dense-Tronic®” che grazie 
all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale con-
sente di ottenere un aumento di efficien-
za del 40% e una riduzione del consumo 
di energia fino al 70%. Per ogni impianto 
dotato di Eco Dense-Tronic, in un anno è 
possibile un risparmio di CO2 equivalente 
a quasi 3.000 nuovi alberi piantati*. 
Oltre ad essere “green” questa nuova tec-

Processo di degasaggio
Ma come funziona la tecnologia di de-
gasaggio NTE Process? Il caffè viene 
stoccato in appositi silos in atmosfera 
controllata e la miscela gassosa natural-
mente presente viene sostituita con gas 
azoto in modo da non alterare le caratte-
ristiche fisiche del caffè.
Con le tecnologie tradizionali è necessario 
prevedere un certo tempo di attesa per il 
completamento del degasaggio al fine di 
evitare il rilascio successivo di un’ecces-
siva quantità di anidride carbonica che 
danneggerebbe l’integrità del prodotto 
finale e delle confezioni. L’aumento di 
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product control and speed by reducing 
abrasion and consequently preserving 
pipes and product quality. This makes Eco 
Dense Tronic® particularly suitable for low 
speed conveying systems (< 5 m/s) and 
for delicate products even over long dis-
tances (more than 150 m).
The use of Artificial Intelligence also allows 
continuous monitoring of pressure and line 
flow, so the product conveyed maintains 
its characteristics (fines <0.1%*). Further-
more, the system is complemented by a 
self-diagnosis and self-learning device.
We remind to all the italian-based Roast-
ers, the new 4.0 Transition Plan edited by 
the Ministry of Economic Development 
provides financing and tax breaks to en-
courage investments for competitiveness, 
in a 4.0 perspective. With the tax credit 
you can save up to 50% of investments 
for goods functional to the 4.0 transfor-
mation processes.
Contact us to understand how to inte-
grate our solutions into your system and 
access these incentives.
*Results achieved on specific plant con-
figurations.  

Follow us on Linkedin  
or contact our specialists at  
sales@nte-process.com
www.nte-process.com. 

nologia consente di migliorare e ottimiz-
zare il controllo e la velocità del prodotto 
riducendo l’abrasione e di conseguenza 
preservando i tubi e al tempo stesso la 
qualità del prodotto. Questo rende Eco 
Dense Tronic® la soluzione più adatta 
per i sistemi di trasporto a bassa velocità 
(< 5 m/s) e per prodotti delicati anche su 
lunghe distanze (superiori ai 150 m). Gra-
zie all’Intelligenza Artificiale vi è un moni-
toraggio continuo della pressione e del 
flusso di linea, così il prodotto trasportato 
mantiene intatte le proprie caratteristiche 
(fini <0.1%*). In più, il sistema è comple-
tato da un sistema di auto diagnosi e self-
learning.
Con il nuovo Piano di Transizione 4.0, il 
Ministero dello Sviluppo Economico met-
te a disposizione finanziamenti e agevo-
lazioni fiscali per favorire gli investimenti 
per la competitività, in ottica 4.0. Con il 
credito d’imposta si può infatti risparmia-
re fino al 50% degli investimenti per beni 
funzionali ai processi di trasformazione 
4.0. Contattaci per capire come integra-
re nel tuo impianto le nostre soluzioni ed 
accedere a questi incentivi.  

Seguici su Linkedin o contatta  
i nostri specialisti all’indirizzo  
sales@nte-process.com
www.nte-process.com 

•Dense phase pneumatic 
conveying for green roasted 
and ground coffee •Degassing 
& packaging •Cleaning & 
Storage •Multicell storage 
•Recipe formulation

Dense phase pneumatic conveying:
• Low velocity conveying with no fines       
 ( breakege <0,1%)
• Minimal mechanical parts in contact   
 with the product
• Automatic monitoring during the process
• Reduction of harmful CO2 emissions, equal 
     to 3,000 trees planted per year*  
     

Innovations and Solutions for a Global Market

Some of our applications:

Used for dense phase 
conveying of fragile or 

abrasive materials 
covering high distances

at low speed.

Artificial Intelligence 
Air Assist® M533:

Turnkey technologies compliant with the new Transition Plan 4.0 Turnkey technologies compliant with the new Transition Plan 4.0 
and in particular:and in particular:

nte-process

degassing system

www.nte-process.com
Full scale testing

at our Innovation Center

Superior Technology 
for Coffee Industry

dense phase conveyng

*Results achieved on specific plant configurations.

Storage and Dosing:
• Accurate dosing  through circle feeders        
 technology with no segregation to feed packing

Degassing systems
• Reduction in degassing time up to 60%
• Nitrogen consumption saving up to 25%
• No segregation and no dead zone due mixing   
 action during degassing
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• Nitrogen consumption saving up to 25%
• No segregation and no dead zone due mixing   
 action during degassing
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for cleaning and maintenance operations
• versatility - suitable for processing all 
types of capsules
• innovation - control of functionality, 
productivity and maintenance  
via WebApp

Not just for coffee
This model of machine can also process 
products other than coffee such as solu-
ble and leaf products; the line has been 
designed to fit special dosing systems 
and to provide easy access for cleaning 
and maintenance. The HTS machine has 
been designed with a very accessible 
work surface and with very few points of 
possible accumulation, thus preventing 
the products from settling and allowing 
each area to be cleaned quickly.

HTS: a line geared  
towards the future
TME has been a leading supplier of cof-
fee packaging equipment for 39 years, 
and in the last 20 years has specialised 
in single-serve filling lines. Thanks to the 
experience gained and its vocation for 
technological research, it has focused on 
finding cutting-edge solutions suited to 
a market that is constantly evolving and 
demands high performance and quality. 
The main features of the HTS lines are:
• speed - high-performance plant from 
280 caps/min to over 1,200 caps/min
• efficiency - designed to work on 3 
shifts
• flexibility -  possibility of producing 
different formats on the same line
• accessibility - extraction of the units 

TME:  
Introducing the HTS range  

of high-performance electromechanical 
capsule packaging machines

• flessibilità - possibilità di poter pro-
durre diversi formati sulla stessa linea
• accessibilità - estrazione dei gruppi 
per le operazioni di pulizia e manutenzio-
ne
• versatilità -  adatta alla lavorazione di 
tutti i tipi di capsule 
• innovazione -  controllo della fun-
zionalità, produttività e manutenzione 
tramite WebApp 

Non per il solo caffè
Questo modello di macchine permette di 
processare anche prodotti differenti dal 
caffè quali prodotti solubili ed in foglie. La 
linea è stata studiata per montare spe-
ciali sistemi di dosaggio e per accede-
re facilmente alle operazioni di pulizia e 
manutenzione. La macchina HTS è stata 

HTS: una linea  
proiettata nel futuro
TME da 39 anni è protagonista come 
fornitore di impianti di confezionamento 
di caffè, negli ultimi 20 anni si è specia-
lizzata nella realizzazione di linee di riem-
pimento per mono-dosi. Grazie all’espe-
rienza maturata ed alla propria vocazione 
nella ricerca tecnologica ha puntato a 
trovare soluzioni all’avanguardia adatte 
ad un mercato che ogni anno si evolve 
e richiede alte prestazioni ed alta quali-
tà. Le principali caratteristiche delle linee 
HTS sono:
• velocità - impianto ad alte prestazio-
ni da 280 caps/min fino ad oltre 1200 
caps/min
• efficienza -  progettata per lavorare su 
3 turni

TME presenta la gamma  
di capsulatrici elettromeccaniche 
ad alte prestazioni HTS
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New digital technologies
On the HTS line, a single click is all it ta-
kes to check daily production, analyse 
historical data and monitor plant main-
tenance even thousands of kilometres 
away. Thanks to the new progressive web 
APP, it is possible not only to monitor the 
plants from a tablet, PC or mobile phone 
but also to have the historical data availa-
ble to analyse KPIs and optimise the OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) of the 
machines. This digital revolution makes 
it possible to monitor machinery in the 
plant in real-time, store the information 
and automatically send alerts to the TME 
Service. In addition to monitoring the 
performance of machinery, maintenance 
is also facilitated by manuals and videos, 
which can be easily downloaded from the 
web APP.

Our history
The origins of this Fidenza-based com-
pany, specialising in coffee packaging so-
lutions, go all the way back to 1982. Thir-
ty-nine years of experience. A company 
history marked by successes: the acqui-
sition of patents, the internationalisation 
of markets, the development of a wide-
spread sales network and the foundation 
of branches such as TME Brazil in São 
Paulo. The company, which is part of the 
Packaging Valley, has more than 60 em-
ployees and a production area of 3,000 
square metres. Its exports have reached 
more than 60 different countries, but 
even at national level, there is no region 
without a TME line installed and opera-
ting. Thanks to its innovative vocation, 
TME also boasts a cutting-edge R&D de-
partment to keep an eye on the future, as 
well as a highly appreciated and efficient 
Service Department to guarantee maxi-
mum yield and longevity for its plants.  

progettata con un piano di lavoro mol-
to accessibile e con ridottissimi punti di 
possibile accumulo, impendendo quindi 
ai prodotti di sedimentarsi e consenten-
do un veloce intervento in ogni zona dello 
stesso. 

Le nuove tecnologie digitali
Sulla linea HTS con un solo click è pos-
sibile controllare la produzione giornalie-
ra, analizzare lo storico dei dati e tene-
re sotto controllo la manutenzione degli 
impianti anche migliaia di km di distan-
za. Grazie alla nuova progressive web 
APP è possibile non solo monitorare gli 
impianti da tablet, PC o cellulare, ma 
anche avere a disposizione i dati storici 
per analizzare KPI e ottimizzare l’OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) del-
le macchine. Questa rivoluzione digitale 
permette di monitorare in tempo reale i 
macchinari negli stabilimenti, storicizzare 
le informazioni e inviare automaticamente 
avvisi al Service TME. Al controllo delle 
performance dei macchinari, si aggiunge 
infatti anche la manutenzione agevolata 
dai manuali e da video, facilmente scari-
cabili sulla web APP.
La nostra storia
Le origini di quest’azienda fidentina, spe-
cializzata nelle soluzioni per il confezio-
namento del caffè, sono lontane: il 1982. 
Trentanove anni di esperienza. Una storia 
aziendale scandita da successi: l’acqui-
sizione di brevetti, l’internazionalizzazione 
dei mercati, lo sviluppo di una capillare 
rete commerciale e la fondazione di filiali 
come TME Brasil a San Paolo. L’azienda, 
inserita nel contesto della Packaging Val-
ley, conta più di 60 dipendenti ed un’area 
produttiva di 3.000 mq. Le sue esporta-
zioni hanno raggiunto più di 60 differenti 
paesi ma anche sul piano nazionale non 
esiste una regione senza una linea TME 
installata ed operativa. Grazie alla propria 
vocazione innovativa TME vanta anche 
un reparto di R&D all’avanguardia per 
avere sempre uno sguardo rivolto al futu-
ro così come un Service molto apprezza-
to ed efficiente per garantire la massima 
resa e longevità dei propri impianti.  

Pad. 22P 
Stand K16 L25

Oct. 22 - 26  2021
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Didiesse in the front row at Host 2021:
an exceptional opportunity to get in 
contact with origins, evolution 
and cult of the company.

Over 300,000 machines produced each 
year, over 160 active service centres in 
Italy, the first half of 2021 ended with a 
60% increase compared to the previous 
year. These are just a few facts and fig-
ures about Didiesse, a company special-
ising in the production of espresso coffee 
pods  machines. A company that has 
managed to establish itself as one of the 
most popular brands among consumers 
in just 20 years. It is currently managed 
by the partners Fulvio Di Santo, also sales 
and marketing director, Massimo Renda, 
founder of Caffè Borbone, and Ciro Perre-
lla, a long-standing member of the com-
pany, who is in charge of administrative 
management. 
Founded in Naples in 2001, Didiesse took 
its first steps in the Vending sector and in 
the OCS (Office Coffee Service) channel, 
soon becoming a reference point for the 
offices, which have appreciated the qual-
ity and efficiency of the services offered 
over time. Through the years, the com-
pany has also explored the Ho.Re.Ca., 
one of the main channels which fosters 
the consumption of out-of-home coffee. 
Today, the strong points of Didiesse are 
the speciality and private shops, the main 
channels of the large-scale electronic 
distribution, where it has been present for 
four years, and the growth in the online 
channel, which accompanies the con-

20 years of Didiesse  
between sustainability,  

design and tradition

I 20 anni di Didiesse  
tra sostenibilità, design  
e tradizione

Didiesse in prima fila a Host 2021: 
occasione d’eccezione per conoscere 
le origini, l’evoluzione e i cult dell’azienda.

Oltre 300.000 macchine prodotte ogni 
anno, oltre 160 centri assistenza attivi in 
Italia e primo semestre 2021 chiuso con 
un incremento del 60% rispetto all’anno 
precedente. Sono solo alcuni numeri di 
Didiesse, società specializzata nella pro-
duzione di macchine per caffè espresso 
dedicate al consumo di cialde, realtà che 
in soli 20 anni è riuscita ad affermarsi 
come uno dei brand più amati dai con-
sumatori. A gestirla, attualmente, i soci 
Fulvio Di Santo - anche direttore com-
merciale, Massimo Renda - fondatore 
di Caffè Borbone e Ciro Perrella, figura 
storica dell’azienda, al quale è affidata la 
gestione amministrativa.
Nata a Napoli nel 2001, Didiesse ha mos-
so i primi passi nel settore del Vending e 
nel canale OCS, diventando presto punto 
di riferimento per gli uffici, che ne hanno 
apprezzato nel tempo la qualità e l’effi-
cienza dei servizi offerti. L’azienda negli 
anni ha esplorato anche il canale Ho.Re.
Ca., una delle principali arterie che ali-
menta il consumo di caffè fuori casa. 
Oggi, i punti di forza di Didiesse sono i 
negozi specializzati e privati, i principali 
circuiti della grande distribuzione elet-
tronica (GDE) presidiati da quattro anni, 
e l’incremento del canale on-line che 
accompagna il costante aumento della 
brand awareness del marchio.
Didiesse propone un sistema valido e ve-
loce per ottenere anche a casa un caffè 
espresso di altissima qualità. Nel 2006 
presenta Frog, la macchina che ha rivo-
luzionato il concetto di design e segnato 
il cambio di rotta aziendale. Oggi, a 16 
anni dall’esordio, la coloratissima Frog 
rappresenta ancora il cavallo di battaglia 
dell’azienda nonché uno dei prodotti più 
amati dai coffee lover, potendo contare 
su qualità, praticità e sicurezza. Dal suo 
debutto tanti prodotti si sono avvicenda-
ti fino al 2019, anno che segna un altro 
momento cruciale grazie alla nascita del-
la macchina da caffè espresso Didì, dalle 
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quarters, which continues to be located 
within the ASI Consortium in Pascarola, 
Caivano, just outside Naples, but with 
a new building consisting of 2,200 sqm 
indoor and 5,000 sqm outdoor. In con-
junction with this extension, there has 
also been a redesign of the brand identity, 
an increase in the number of staff, an en-
hancement of the customer service and 
the start of the use of an FSC packag-
ing, an international brand, which guaran-
tees that the cardboard used comes from 
responsible forests and supply chains, 
subject to strict environmental, social and 
economic standards.
Other certifications that Didiesse can 
boast include: ISO 9001, which concerns 
quality management systems in the work-
place, the CE marking or European Con-
formity for products, and MOCA, relating 
to materials and objects that come into 
contact with food. It is also one of the 
few companies in Italy that can boast the 
safety mark and the CCC certification, 
which is specific for the distribution of 
goods on the Chinese market and it was 
recently obtained, by successfully pass-
ing all the suitability tests. 
In addition to this year’s many achieve-
ments, there is also the Quality Award 
2021, a very special prize, because it was 
awarded by consumers, with 300 judges 
who preferred the Didiesse pod espresso 
machines in a blind selection, that is with-
out being influenced by the brand.
The first half of 2021 ended positively 
for the company, with record numbers 
achieved and a 60% increase, compared 
to the previous year. This result is in line 
with the trend of recent years whereby 

stant increase in brand awareness. Did-
iesse offered an efficient and fast system 
to obtain a very high quality espresso cof-
fee at home, by launching in 2006 Frog, 
coffee pods machine that revolutionised 
the concept of design and marked the 
company’s change of course. At present 
time, 16 years after its debut, the colour-
ful Frog is still the company’s strong point 
and one of the most popular products 
among coffee lovers, relying on quality, 
practicality and safety.
Since its launch, many products have fol-
lowed one another until 2019, a year that 
marked another crucial moment, thanks 
to the launch of the Didì espresso coffee 
pods machine, with more compact di-
mensions, characterised by the very use-
ful “stand by” mode and the peculiarity of 
registering the lowest energy consump-
tion in its category. 
Didiesse, which is always in step with the 
times, right from the beginning, has pro-
duced models of single-serve espresso 
coffee machines in line with the market, 
focusing on the pod: the most ecological 
way to sip a good coffee. For this rea-
son, with its team of experts, every day 
it works to improve its product range and 
to make its packaging increasingly inno-
vative and sustainable. The pod system 
also enables you to prepare and serve a 
perfect espresso, just like at the café, in 
the fastest and easiest way, guaranteeing 
the freshness of the coffee and keeping 
the aroma and fragrance unchanged.
Every detail of the Didiesse machines is 
designed and produced to ensure the 
highest levels of resistance, manageabil-
ity, and, above all, ad hoc maintenance. 
What makes them even more special is 
the guarantee that they are 100% Italian 
- made products, thanks to partners that 
are mainly from Campania region (70%), 
another desire of the company, which 
loves to collaborate with those who have 
Neapolitan espresso, one of the main 
symbols of Neapolitan culture, in their 
DNA. 
Last May, Didiesse celebrated twenty 
years of business by changing its head-

del Consorzio ASI di Pascarola a Caiva-
no, alle porte di Napoli, ma che conta su 
un nuovo edificio costituito da ben 2.200 
mq coperti e 5.000 mq scoperti. In con-
comitanza a questo ampliamento, anche 
un restyling dell’immagine coordinata, 
l’implementazione dell’organico, un po-
tenziamento del servizio di assistenza e 
l’avvio dell’utilizzo di un packaging FSC, 
marchio internazionale, che garantisce la 
provenienza dei cartoni usati da foreste 
e filiere responsabili, sottoposte a rigo-
rosi standard ambientali, sociali ed eco-
nomici.
Tra le altre certificazioni di cui può fregiar-
si Didiesse ricordiamo: l’ISO 9001, che 
riguarda i sistemi di gestione della qualità 
sul luogo di lavoro, la marcatura CE (ov-
vero Conformità Europea per i prodotti) 
e MOCA, relativa a materiali ed oggetti 
che entrano in contatto con gli alimen-
ti. È inoltre tra le poche aziende in Italia, 
che può vantare il marchio di sicurezza 
e la certificazione CCC, specifica per la 
distribuzione di beni nel mercato cinese, 
ottenuta di recente, superando in modo 
ineccepibile tutte le prove d’idoneità. Alle 
tante soddisfazioni di quest’anno, va ad 
aggiungersi anche il Quality Award 2021, 
premio molto speciale perché assegna-
to dai consumatori, con 300 giudici, che 
hanno preferito le macchine espresso a 
cialde Didiesse in blind, ossia senza es-
sere stati influenzati dalla marca.
Il primo semestre del 2021 si è chiuso 
positivamente per l’azienda, col raggiun-
gimento di numeri record e un incremen-
to del 60% rispetto all’anno precedente. 
Un risultato in linea con il trend degli ultimi 
anni che vede sempre più consumatori 
convertirsi al monoporzionato. Una ten-
denza accentuata durante l’emergenza 
Covid, da attribuire alla notevole riduzio-
ne del consumo fuori casa e all’esigenza 
di godersi, anche tra le mura domesti-
che, caffè buoni come quelli del bar. “Tra 
i nostri prossimi obiettivi – spiega Fulvio 
di Santo – c’è quello di incrementare an-
che nel Nord Italia la cultura e la diffusio-
ne della cialda, al momento ben radicata 
nel Sud Italia, oltre a far comprendere un 

dimensioni più compatte, caratterizzata 
dall’utilissima modalità “stand by” e dalla 
peculiarità di registrare i più bassi consu-
mi energetici della categoria.
Didiesse, sempre al passo con i tempi, 
ha prodotto sin dall’inizio modelli di mac-
chine da caffè espresso in linea con il 
mercato, puntando sulla cialda: il sistema 
più ecologico per sorseggiare un buon 
caffè. Per questo motivo, con un team di 
esperti, lavora ogni giorno per migliorare 
la sua gamma di prodotti e per rendere i 
packaging sempre più innovativi e soste-
nibili. Il sistema a cialda consente, inol-
tre, di preparare e servire nel modo più 
semplice e veloce un espresso a regola 
d’arte, come quello del bar, garantendo 
la freschezza del caffè e lasciando inalte-
rati aroma e profumo.

Ogni particolare delle macchine Didiesse 
è progettato e realizzato per assicurare 
la massima resistenza, maneggevolez-
za, ma soprattutto una manutenzione 
ad hoc. E a renderle ancor più speciali, 
la garanzia che si tratti di prodotti 100% 
made in Italy, grazie a partner principal-
mente campani (al 70%), altra volontà 
dell’azienda, che ama collaborare con 
chi ha nel dna l’espresso napoletano, 
uno dei principali simboli della cultura 
partenopea.
Lo scorso maggio, Didiesse ha festeg-
giato vent’anni di attività cambiando 
sede, che continua ad essere all’interno 

Fulvio Di Santo, proprietario e direttore commerciale di Didiesse
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more and more consumers have convert-
ed to coffee pods. This trend was accen-
tuated during the Covid emergency, as 
a result of the considerable reduction in 
out-of-home consumption and the need 
to enjoy a coffee that is as good as that 
from the coffee bar, even at home. 
“Our next objectives - explains Fulvio di 
Santo - is to increase the culture and dif-
fusion of coffee pods in the North, at the 
moment well rooted in Southern Italy, as 
well as helping everyone understand the 
peculiarities of the pod itself, which is the 
one that most closely resembles a tra-
ditional coffee espresso and boasts an 
undeniable plus in terms of sustainability. 
Great projects will involve our foreign dis-
tributors - concludes Di Santo - with the 
common goal of intensifying the interna-
tionalization process of the brand”.
Tradition, environmental sustainability and 
design are the strong points of the Nea-
politan company, which will be in Milan 
among the key players of Host 2021. For 
the occasion, the Neapolitan brand will 
propose all its products to buyers and 
professionals, inside the large booth D23 
- E22 located in the heart of pavilion 13. 
Not missing the vibrant Frog Revolution, 
with a funny design, available in 16 col-
ours, able to suit any space. A beautiful 
and practical machine, working with 44 
mm Ese pods, also available in the Va-
por versions, for excellent cappuccinos. 
And then, again, the limited edition Frog 
collection, which includes 500 pieces 
with a unique and captivating texture and 
the Twin, a professional coffee machine, 
modern and technologically cutting-edge, 
designed for the HoReCa sector. At the 
exhibition, the company will also present 
some samples of Didì, which is multicolour 
with a glossy or matte finish, produced by 
Didiesse exclusively for Caffè Borbone.  

po’ a tutti le peculiarità della cialda stes-
sa, che è poi quella che più si avvicina 
all’espresso del bar e che vanta un plus 
innegabile anche sotto l’aspetto green. 
Grandi progetti coinvolgeranno i nostri 
distributori esteri – conclude Di Santo – 
con l’obiettivo comune di intensificare il 
processo di internazionalizzazione del 
marchio”.
Tradizione, eco-sostenibilità e design, 
questi i punti di forza della società napo-
letana che sarà a Milano tra i protagonisti 
di Host 2021. Per l’occasione, il brand 
partenopeo proporrà a buyer e addet-
ti ai lavori tutti i suoi prodotti, all’interno 
dell’ampio stand D23 - E22 collocato nel 
cuore del padiglione 13. Non mancherà 
la vivace Frog Revolution, dal design di-
vertente e declinata in 16 colori, in grado 
di adattarsi ad ogni ambiente. Una mac-
china bella e pratica, funzionante con 
cialde Ese da 44 mm, disponibile anche 
nelle versioni Vapor, per ottimi cappuc-
cini. E poi, ancora, la Frog collection in 
limited edition, che prevede 500 pezzi 
dalla texture unica ed accattivante e la 
Twin, macchina da caffé professionale, 
moderna e tecnologicamente avanzata, 
pensata proprio per il settore HoReCa. 
In fiera l’azienda proporrà inoltre alcuni 
esemplari di Didì multicolor con finitura 
lucida o opaca, prodotta da Didiesse in 
esclusiva per Caffè Borbone.  
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which has been a revolution for espresso 
machines: for the first time, the force of 
the lever was replaced by a volumetric 
pump that injected hot water at a pressure 
of 9 atmospheres onto the coffee powder” 
explained Gianfranco Carubelli Ceo, quali-
ty and safety manager of Asachimici. “The 
dispenser unit was depressurized by lo-
wering a lever that allowed the water to 
run in reverse to dry the coffee pod and 
drain it through the drain valve. Howe-
ver, coffee and fine particles also passed 
through the water, blocking the gear and 
obstructing the release of pressure. That 
was when a friend of my father, a dealer of 
the well-known brand of coffee machines, 
said to him - Come on, Gianni, something 
to unblock the exhaust is needed”.
Gianni is Giancarlo Carubelli, who with 
his uncle Giacomo Benzoni, his teacher, 
worked at ASA – Azienda Saponi e Affini, 
a company active since 1890. After years 
of working with vegetable oils and animal 
fats, he learned about the action of syn-An important anniversary

pulyCAFF celebrates its 60th anniversary. 
A recovery, although cautious, has taken 
over the drastic slowdown linked to Co-
vid-19. This is why we chose to celebrate 
the anniversary in a sober way. 
The important event is represented at 
the entrance of the new plant, just like 
at the stand created for Host 2021, by a 
large “three-dimensional” panel with the 
inscription “Just the clean taste of your 
coffee since 1961”. It’s accompanied by 
the logo created for the anniversary and a 
pulyCAFF jar that appears among a colla-
ge of black and white images on the the-
me of cleaning. 
“The birth of pulyCAFF is strictly linked to 
that of the innovative E61 brewing system, 

erogazione E61, che fu una rivoluzione 
per le macchine espresso: per la prima 
volta la forza della leva venne sostituita 
da una pompa volumetrica che iniettava 
l’acqua calda alla pressione di 9 atmosfe-
re sulla polvere di caffè” spiega Gianfran-
co Carubelli Ceo, responsabile qualità e 
sicurezza di Asachimici. “Il gruppo ero-
gatore si depressurizzava abbassando 
una levetta che permetteva di fare anda-
re l’acqua al contrario per “asciugare” la 
cialda di caffè e scaricarla attraverso la 
valvola di scarico. Ma con l’acqua pas-
sano anche caffè e particelle fini che 
bloccano l’ingranaggio ed ostruiscono la 
fuoriuscita della pressione. Fu allora che 
a mio padre un concessionario della nota 
marca di macchine da caffè, suo amico, 
disse - Dai, Gianni, ci vuole qualcosa che 
disostruisca lo scarico”.
Il Gianni è Giancarlo Carubelli, che con 
lo zio Giacomo Benzoni, suo maestro, 
lavora alla ditta ASA – Azienda Saponi e 
Affini, attiva dal 1890. Dopo anni fra oli Un importante anniversario

pulyCAFF festeggia i suoi 60 anni di 
attività. Alla pesante frenata legata al 
covid-19 è subentrata una ripresa all’in-
segna della prudenza, che ha suggerito 
sobrietà nei festeggiamenti. L’importante 
ricorrenza spicca comunque all’ingresso 
del nuovo stabilimento come nello stand 
realizzato per Host 2021, grazie a un 
grande pannello “tridimensionale” con la 
scritta “Da 60 anni solo il gusto pulito del 
tuo caffè”, accompagnata dal logo crea-
to per la ricorrenza e da un barattolo di 
pulyCAFF che “sbuca” tra un collage di 
immagini in bianco e nero sul tema della 
pulizia. 
“La nascita di pulyCAFF è strettamente 
legata a quella dell’innovativo sistema di 

pulyCAFF, da 60 anni

solo il gusto pulito

del tuo caffè

pulyCAFF,  
just the clean taste 

of your coffee since 1961
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the environment gave way to the creation 
of the “Green” line, made with even more 
refined and renewable ingredients. The 
line includes pulyGRIND Crystals®, whose 
crystals based on properly calibrated and 
gluten-free food starches free the grinders 
and the grinding chamber from old and 
rancid coffee deposits; pulyGRIND Hop-
per®, cleaner of the hopper (bell) and of 
the dispenser; pulyBAR Igienic®, suita-
ble for cleaning steel surfaces, worktops, 
coffee machine bodies, display cabinets, 
pulyCAFF Verde®, the pulyCAFF Plus® 
and pulyMILK Verde® variant.

Cleaning conquers the world
The number of bartenders who use pro-
ducts for the maintenance of espres-
so machines and coffee grinders every 
day is growing, both in Italy and abroad. 
«Without ever neglecting the qualitative 
aspect, thanks to the participation in in-
ternational trade fairs and the collabora-
tion with efficient Italian and foreign di-
stributors, Asachimici has managed to 
strengthen the reputation of pulyCAFF®, 
pulyMILK® and pulyGRIND® all over the 
globe» said Marco Carubelli, export ma-
nager and administrator of Asachimici 
who deals with certifications, legislation 
and sales development. USA, Canada, 
UK and all EU countries have always been 
driving the market of our products. We are 
present in more than 50 foreign countries, 
including Arab countries, Japan, Korea, 
Australia and New Zealand».

The master of cleaning
Many baristas and operators in the sector 
(coffee roasters, machine builders, main-
tenance technicians) use the pulyCAFF 
cleaning products in their daily work; this is 
why they want to know more about them. 

thetic surfactants (petroleum derivatives), 
that made their appearance on the mar-
ket in those years. He thought that if they 
clean and degrease the fabrics, if they are 
properly formulated they may also remove 
dirt from the coffee machine and its ac-
cessory parts, such as groups, filters and 
filter holders.
pulyCAFF was the solution, the first “ap-
plied concept” for the maintenance of 
espresso machines. It had an immedia-
te success: the product became an in-
dispensable complement to a constant 
and correct operation of the equipment. 
“It was not easy to set it up” said Gian-
carlo Carubelli. “At that time, the action of 
detergents was characterized by a lot of 
foam, a factor that was widely exploited 
for sale as the equivalent for greater cle-
anliness. For our part, we have chosen to 
create environmentally friendly products 
(first ones in Italy). The search for the pro-
duct for cleaning the espresso machine 
was complex, as it was necessary to find 
a compound that would dissolve the car-
bon deposits at the temperature of 92°C, 
the one reached by the coffee machine. 
Instead the degree of liquefaction of the 
residues was attested around 120°C. The 
potential of the laboratory did not fail to 
meet expectations, and we identified the 
suitable solvent and components so that 
the detergent did not damage the seals 
and a real sanitization of the entire dispen-
sing unit could take place. After a few ye-
ars, our products conquered the market 
of the five continents, becoming undispu-
ted leaders”.

The fifth “M” 
pulyCAFF adds a fifth to the historic 4 Ms 
(“Mano, Miscela, Macinadosatore e Mac-
china” which mean hand, blend, grinder 
and machine): Maintenance. A practice 
that is gradually including every part of the 
espresso machine and the coffee grinder 
thanks to the creation of targeted pro-
ducts, starting with pulyMILK®, which re-
moves milk deposits from the steam wand 
or from the automatic milk frother. The at-
tention towards the market demands and 

no ai 120°C. Le potenzialità del labora-
torio non hanno disatteso le aspettati-
ve e abbiamo individuato il solvente e i 
componenti adatti affinché la detergenza 
non intaccasse le guarnizioni e avvenisse 
anche una vera e propria igienizzazione 
di tutto il gruppo erogatore. Nell’arco di 
pochi anni i nostri prodotti hanno con-
quistato il mercato dei cinque continenti 
diventando leader incontrastati”.

La quinta “M”
pulyCAFF aggiunge una quinta alle 4M 
storiche (Mano, Miscela, Macinadosatore 
e Macchina): Manutenzione. Una prassi 
che via via comprende ogni parte della 
macchina espresso e del macinacaffè 
grazie alla realizzazione di prodotti mirati, 
a cominciare da pulyMILK®, che rimuove 
i depositi di latte dalla lancia vapore o dal 
cappuccinatore automatico. L’attenzione 
alle richieste del mercato e all’ambien-
te danno il via alla creazione della linea 
“Verde” realizzata con ingredienti ancora 
più raffinati e rinnovabili, che comprende 
pulyGRIND Crystals®, i cui cristalli a base 
di amidi alimentari opportunamente cali-
brati e privi di glutine, liberano le macine 
e la camera di macinatura dai depositi di 
caffè vecchio e rancido; pulyGRIND Hop-
per®, pulitore della tramoggia (campana) 
e del dosatore; pulyBAR Igienic®, adatto 
alla pulizia delle superfici in acciaio, pia-
ni di lavoro, carrozzerie di macchine per 
caffè, vetrinette, pulyCAFF Verde®, la 
variante a pulyCAFF Plus® e pulyMILK 
Verde®.

Il pulito conquista il mondo
Sempre più baristi fanno la manutenzione 
delle macchine al banco bar, sia in Italia sia 
all’estero. “Senza mai trascurare l’aspet-
to qualitativo, grazie alla partecipazione a 
manifestazioni fieristiche internazionali ed 
alla collaborazione con efficienti distribu-
tori italiani ed esteri, Asachimici è riuscita 
a rafforzare in tutto il globo, la notorietà di 
pulyCAFF®, pulyMILK® e pulyGRIND®” 
afferma Marco Carubelli, export manager 
e amministratore di Asachimici si occupa 
di certificazioni, legislazione e dello svilup-

vegetali e grassi animali, ha imparato a 
conoscere l’azione dei tensioattivi sinteti-
ci (derivati del petrolio) che in quegli anni 
fanno la loro comparsa sul mercato. Se 
puliscono e sgrassano i tessuti, oppor-
tunamente formulati possono rimuovere 
lo sporco anche dalla macchina per caffè 
e le sue parti accessorie, come gruppi, 
filtri e portafiltri. La soluzione è pulyCAFF, 
il primo “concetto applicato” per la ma-
nutenzione delle macchine espresso. Il 
successo è immediato: il prodotto subito 
si afferma come complemento indispen-
sabile ad un costante e corretto funziona-
mento di queste apparecchiature. “Non è 
stato semplice metterlo a punto - afferma 
Giancarlo Carubelli - eravamo nell’epoca 
in cui l’azione dei detergenti era caratte-
rizzata da una grande schiuma, fattore 
che venne ampiamente sfruttato per la 
vendita come sinonimo di maggiore pu-
lizia. Da parte nostra abbiamo scelto di 
realizzare, primi in Italia, prodotti rispetto-
si dell’ambiente. La ricerca del prodotto 
per la pulizia della macchina espresso fu 
complessa in quanto bisognava trovare 
un composto che sciogliesse i deposi-
ti carboniosi alla temperatura di 92°C, 
cioè a quella raggiunta dalla macchina 
per fare il caffè, quando invece il grado 
di liquefazione dei residui si attesta intor-
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So, in 2016, the Puly Days started. They 
are first maintenance courses that combi-
ne theory and practice and highlight the 
benefits that cleaning machines entails, 
both in terms of taste and expense. In fact, 
it is estimated that about 85% of technical 
assistance interventions are caused by 
poor cleaning of the espresso machine, 
which causes clogging of filters, brewing 
units and shower screens. The main re-
presentative of these events is Andrea An-
tonelli, pulyCAFF brand ambassador and 
trainer. Many students have successfully 
passed the Basic Course test, the first le-
vel in which the training plan of the Com-
pany of Vescovato (CR) is divided.

The new factory
On the 1st of October on the occasion 
of the International Coffee Day, pulyCAFF 
welcomed visitors to its new factory. It is 
already drawing attention from afar thanks 
to a tall tank on which the plus pulyCAFF 
® logo and the wording “Factory” stand 
out. Its 3000 square meters are carefully 
organized in order to guarantee maximum 
safety to those who work, and fluidity in 
carrying out each operation. Inside there’s 
the pulyCAFF Academy, a training room 
with everything you need to combine the 
knowledge and practice of cleaning in a 
clear and effective way. pulyCAFF will ne-
ver stop explaining and demonstrating it 
in every part of the world: cleanliness is a 
fundamental and indispensable compo-
nent of a good espresso.  

po delle vendite. “USA e Canada, Regno 
Unito e tutti i paesi UE da sempre trainano 
il mercato dei nostri prodotti. Siamo co-
munque presenti in più di 50 stati esteri, 
compresi Paesi Arabi, Giappone, Corea, 
Australia e Nuova Zelanda”.

Il master del pulito
Nel loro lavoro quotidiano i baristi e gli 
operatori del settore (torrefattori, costrut-
tori di macchine, manutentori) utilizzano 
i prodotti per la pulizia di pulyCAFF, che 
desiderano conoscere più a fondo. È 
così che nel marzo 2016 prendono il via i 
Puly Day, corsi per la prima manutenzio-
ne che unisce teoria e pratica ed eviden-
zia i benefici che la pulizia delle macchi-
ne comporta, sia in termini di gusto sia 
di spesa; si stima infatti che circa l’85% 
degli interventi di assistenza tecnica sia 
causato dalla scarsa pulizia della macchi-
na espresso che provoca l’intasamento 
di filtri, gruppi erogatori e docce. Il prin-
cipale riferimento di questi appuntamenti 
è Andrea Antonelli, brand ambassador e 
formatore di pulyCAFF. Sono ormai nu-
merosissimi i corsisti che hanno superato 
con successo il test del Basic Course, il 
primo dei livelli in cui si articola il piano 
formativo dell’Azienda di Vescovato (CR).

Il nuovo stabilimento
Il 1° ottobre in occasione della Giornata 
Internazionale del Caffè, pulyCAFF ha 
accolto i visitatori nel suo nuovo stabili-
mento, che già da lontano richiama l’at-
tenzione grazie a un’alta cisterna su cui 
spiccano il logo plus pulyCAFF ® e la 
scritta “Factory”. I suoi 3.000 metri qua-
dri sono articolati con attenzione al fine 
di garantire la massima sicurezza per chi 
lavora e fluidità nello svolgimento di ogni 
operazione. Al suo interno si trova l’A-
cademy pulyCAFF, una sala formazione 
con tutto il necessario per unire in modo 
chiaro ed efficace la conoscenza e la pra-
tica del pulito. Perché - e pulyCAFF non 
smetterà mai di spiegarlo e dimostrarlo in 
ogni parte del mondo - la pulizia è una 
componente fondamentale e irrinunciabi-
le di un buon espresso.  
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20 years ago, when Angelo Culacciati 
and I, Fiorentino Martinotti, founded the 
company PRO.VE.MA., we would not 
have imagined such a successful future 
for our company. 
Today PRO.VE.MA is based in Bastida 
Pancarana with more than 6.000 m2 of 
warehouse space, housing a wide range 
of new and used machines for the coffee 
and food industry. 
From Bastida Pancarana, we have 
expanded our market all over the world. 
PRO.VE.MA. has sold machines and 
built complete roasting plants in America 
(United States, Dominican Republic, 
Venezuela and Brazil) Far and Middle 
Est (Lebanon, Israel, Japan and South 
Korea), in Europe (Spain, Portugal, 
Sweden, France, Switzerland, Bulgaria, 
Romania, Croatia and Slovenia,) and 
North Africa (Egypt, Libya, Tunisia, 
Morocco, Algeria).  
PRO.VE.MA provides customer support 
on each phase of the project: first 
contact with the customer to carry out 
a feasibility study, inspection of the 
existing facilities, supply of technical 
financial reports of the investment 

20 anni fa, quando io, Fiorentino Martinotti, 
e Angelo Culacciati abbiamo fondato 
PRO.VE.MA., non avremmo immaginato 
un futuro così florido di successi per la 
nostra società. Oggi PRO.VE.MA ha una 
sede a Bastida Pancarana con più di 
6000 mq di magazzino, che ospita una 
vasta gamma di macchine nuove e usate 
per l’industria del caffè.
Da Bastida Pancarana abbiamo allargato il 
nostro mercato in tutto il mondo. Abbiamo 
venduto macchine e realizzato impianti 
completi in America del nord e del sud 
(Stati Uniti, Santo Domingo, Costa Rica, 
Venezuela, Brasile) Medio ed Estremo 
Oriente (Libano, Israele, Giappone e Corea) 
in Europa (Spagna, Portogallo, Svezia, 
Francia, Svizzera, Bulgaria, Romania, 
Russia, Croazia, Slovenia) e nel Nord 
Africa (Egitto, Libia, Tunisia, Marocco, 
Algeria). Tutte le fasi della progettazione 
degli impianti sono seguite da personale 
PRO.VE.MA., primo contatto con il cliente 
per studio di fattibilità, sopralluogo per 
analisi delle strutture esistenti, fornitura di 
relazioni tecnico finanziarie di redditività 
dell’investimento, progettazione del 
layout del nuovo impianto, fornitura della 

PRO.VE.MA. 
una scommessa 
che dura da 20 anni

PRO.VE.MA. 
A 20 year dream,  

still going strong
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profitability, new plant layout, supply 
of the necessary documentation for 
administrative dossiers, assembly and 
start-up of the machines with specialized 
technicians, training of the staff and after 
sales service. 
Great credit for this success goes to 
Angelo Culacciati, founder and driving 
force of the company, who passed away 
in January 2021. 
He brought to PRO.VE.MA his wealth 
of experience, gained over the years, 
working abroad and then in a leading 
company in the food sector in Italy. 
Thanks to his business sense, he 
identified an untapped market niche, 
namely the packaging of coffee in cans 
with vacuum and nitrogen saturation. 
Thanks to this winning choice,  
PRO.VE.MA. is considered the market 
leader in the production of automatic 
and semi-automatic lines for vacuum 
can seaming with nitrogen saturation to 
protect coffee from air and light, while 
keeping its aroma and flavor intact.
PRO.VE.MA. offers the semiautomatic 
seaming machine and the automatic line 
as well as the COMBI line, which can 
seam both BIG METAL BOX 4, 3, 2 and 
1 kg and SMALL METAL BOX 250 and 
125 g.
Another flagship for PRO.VE.MA is the 
Separator. It recovers ground coffee 
from its packaging, not only from 250 
and 500 g packages, but also paper 
pods, rigid capsules and all types of 
flexible packaging. In this way it is 
possible to recover 99% of coffee. This 
machine too has undergone an evolution 
in the last year with the design of a new, 
more specific model to recover coffee 
from aluminum and polypropylene 
capsules, which, in recent years, are 
great protagonists of the coffee market. 
The following stages were added:
• An inclined perforated drum connected 
to the crumbler discharge with an 
electric vibrator suitable for separating 
the packaging
• A crumbler with knurled hammers with 
different speeds

documentazione necessaria per pratiche 
amministrative, montaggio e start up 
delle macchine con tecnici specializzati, 
intervento di tecnici in grado di istruire il 
personale che lavora sulle macchine per 
il periodo necessario al trasferimento 
del know how, assistenza post vendita. 
PRO.VE.MA. è quindi in grado di fornire 
al cliente un pacchetto completo che 
risponde al meglio alle sue esigenze.
Grande merito di questo successo è da 
attribuirsi ad Angelo Culacciati, socio 
fondatore e anima di PRO.VE.MA., che 
ci ha lasciato nel gennaio 2021. Ha 
portato in PRO.VE.MA. il suo bagaglio 
di esperienze maturate in anni di lavoro 
all’estero e poi in Italia in una primaria 
azienda del settore alimentare. Grazie al 
suo senso per gli affari, ha individuato una 
nicchia di mercato ancora poco sfruttata, 
ossia il confezionamento del caffè in 
barattoli in banda stagnata con vuoto e 
saturazione di azoto.
Grazie a questa scelta, da oltre 20 anni 
PRO.VE.MA è leader nella produzione 
di linee semiautomatiche e automatiche 
per il confezionamento sottovuoto con 
saturazione di gas inerte per proteggere il 
caffè dall’aria e dalla luce, mantenendone 
intatti aroma e sapore.
L’offerta PRO.VE.MA. si articola nell’ag-
graffatrice singola modello semiauto-
matico, nella linea completa automati-
ca e più di recente è stata sviluppata la  
linea COMBI, che permette di aggraffare 
contemporaneamente barattoli BIG 
METAL BOX da 4, 3, 2 e 1 kg e 
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• A new control panel to set and 
memorize different programs according 
to the various products  

In 2021, the role of president of  
PRO.VE.MA. was assumed by 
Donato Ghiozzi, already a partner 
and collaborator for several years. He 
designed the 10 kg MG roasting machine. 
This roaster includes a self-regulating 
software that automatically modifies 
the roasting parameters within a preset 
range of variables. Once the recipe is 
loaded, the system automatically adjusts 
the burner’s output and regulates the 
opening of the air damper according 
to the different phases indicated by the 
roasting profile. Every single step of the 
roasting process may also be observed 
and controlled remotely (e.g. PC, iPad 
or smartphone). 
PRO.VE.MA. will not be present at 
the 2021 Host Exhibition, but there 
remains the possibility of meeting all our 
customers at the Bastida Pancarana 
headquarters, only a few tens kilometers 
from Rho Exhibition Center. This choice 
gives the possibility to visit our facility to 
view the new and used machines that 
are present in our warehouse.  

barattoli SMALL METAL BOX da 250 
e 125g. Altra macchina di successo è il 
separatore, che consente di recuperare 
il caffè da pacchettame non conforme. 
Per pacchettame intendiamo non solo 
pacchetti da 250 e 500 gr, ma anche 
cialde, capsule e tutte le tipologie di 
confezioni flessibili. In questo modo il 
caffè viene recuperato al 99%.
Anche questa macchina ha avuto 
una evoluzione nell’ultimo anno con la 
progettazione di un nuovo modello più 
specifico per recuperare il caffè dalle 
capsule in alluminio e polipropilene, che, 
negli ultimi anni, sono diventate grandi 
protagoniste del mercato del caffè. 

È stato aggiunto al separatore:
• un tamburo forato inclinato collegato allo 
scarico sgretolatore con elettrovibratore 
idoneo alla separazione degli imballi;
• uno sgretolatore con martelli zigrinati 
con velocità differenziate;
• un nuovo quadro di comando per 
memorizzare programmi di lavorazione 
differenziata in base ai vari prodotti.

Nel 2021, il ruolo di presidente di  
PRO.VE.MA. è stato assunto da Donato 
Ghiozzi, già socio e collaboratore da diversi 
anni. A lui si deve la progettazione della 
macchina tostatrice MG da 10 kg. Questa 
tostatrice ha un software che permette 
di autoregolarsi entro un range di dati 
preimpostati. Una volta caricata la ricetta, 
il sistema gestisce in modo autonomo il 
carico termico del bruciatore e l’apertura 
della serranda dell’aria di tostatura 
secondo le fasi settate nel diagramma 
di tostatura. Inoltre, è possibile seguire 
e gestire ogni singola fase di tostatura 
collegandosi da remoto (per esempio da 
Pc, da i-pad o da smartphone).  
PRO.VE.MA. non parteciperà all’edizione 
2021 di Host, ma rimane la possibilità 
di incontrare tutti i clienti presso la sede 
di Bastida Pancarana, che dista poche 
decine di chilometri da Rho Fiera. Questa 
scelta dà la possibilità di visionare le 
macchine nuove e usate che sono 
presenti nel nostro magazzino.  

DA PROVEMA C’è

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

Nel nostro magazzino 
di 6000 mq è disponibile 
una vasta scelta 
di macchinari nuovi e revisionati 
per l’industria alimentare, 
in particolare per il caffè, 
quali tostatrici, sistemi 
di stoccaggio e di trasporto, 
mulini, confezionatrici, cialdatrici 
e aggraffatrici
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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.

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