CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto - Giugno 2018

magazine

www.newscai.com

Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee

Fimt 120-240-360-400-500
Giugno I June 2018

Scolari engineering

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

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

Shanghai - China

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

www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com

11 - 17 Juy
Hall 5 - Stand 5D24

Birmingham - UK
25 - 29 September
Hall 5 - Stand B50

Sommario
Summary
5EDITORIALE
EDITORIAL

8

PAESI PRODUTTORI
PRODUCING COUNTRIES
Messico: nuove opportunità per
i prodotti del mercato equo e solidale
Mexico: new markets for
organic and fairly traded products

FOCUS SULLE AZIENDE
SPOTLIGHT ON ENTERPRISES

20

DemusLab: analisi chimico-fisiche
sul caffè crudo e tostato

DemusLab: chemical and physical analysis
on green and roasted coffee

30

Opem: reliable partner
to package your quality

Opem: partner affidabile
per confezionare la vostra qualità

38 IMA Coffee Hub: soluzioni

per i processi di trasformazione
e confezionamento del caffè

IMA Coffee Hub: coffee
processing and packaging solutions
pulyMILK Green Power: anteprima verde

44

di pulyCAFF al WOC di Amsterdam

pulyMILK Green Power: the green
preview of pulyCAFF at Amsterdam’s WOC

48

TME: storia di un successo italiano
TME: story of an Italian success

56

FIERE ED EVENTI
EXHIBITIONS AND EVENTS

Editorial
Con un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro per 11,1
miliardi di consumazioni complessive il mercato
italiano della distribuzione automatica di cibi e bevande e del caffè porzionato in capsule e cialde
ha chiuso il 2017 in crescita del +3,5% rispetto al
2016. Il settore del cosiddetto “vending” sarà sotto
i riflettori nella ventesima edizione di Venditalia, appuntamento che andrà in scena a fieramilanocity
dal 6 al 9 giugno prossimi. Alla manifestazione - organizzata con cadenza biennale da Venditalia Servizi e promossa da Confida, Associazione Italiana
Distribuzione Automatica – parteciperanno 247
espositori provenienti da 20 Paesi a rappresentare
tutti i segmenti del settore: fabbricanti di vending
machine, produttori di beni destinati al consumo e
imprese di gestione, distribuiti all’interno di un allestimento ampio di oltre 13mila metri quadrati. I dati
di mercato, delineati nel nuovo studio di settore di
Confida realizzato in collaborazione con Accenture,
distinguono fra comparto dell’automatico e il cosiddetto porzionato. Nell’ultimo anno l’automatico
è cresciuto del +1,87% per un valore di 1,8 miliardi
di euro e un totale di 5 miliardi di consumazioni. Il
porzionato nel 2017 ha fatturato 1,7 miliardi di euro
per un aumento del +5,1% generato da 6,1 miliardi di consumazioni. A trainare il porzionato le capsule destinate alle famiglie, in aumento dell’11,3%.
La crescita del mercato dell’automatico nel 2017
(+1,87%) si deve soprattutto alla crescita nel consumo di bevande fredde (+5,01%), che rappresentano il 19,7% delle erogazioni totali. In particolare
sono cresciuti i consumi di acqua (+5,80%) che,
con oltre 760 milioni di bottigliette d’acqua erogate, costituisce il secondo prodotto più venduto
dopo il caffè. Sono oltre 2,7 miliardi i caffè consumati l’anno scorso al distributore automatico, per
un aumento dello 0,59%. Segno ‘più’ anche per gli
snack – che valgono il 15,5% delle consumazioni,
in crescita dello 0,58% sotto la spinta di cioccolato
(+3,19%) e biscotti (+4,55%).

Editoriale
With a turnover of 3.5 billion euro for 11.1 billion
consumed items, the market of the automatic distribution of food and drink and portioned coffee
(capsules and pods) in Italy has closed 2017 with
a +3.5% growth compared to 2016. The so-called
“vending” sector will be the focus of the twentieth
edition of Venditalia, the most important European
event for the sector in Milan. The event - organised
every two years by Venditalia Servizi and promoted
by Confida, the Italian Association of Automatic Distribution - will see the participation of 247 exhibitors
from 20 countries representing all segments of the
sector: vending machine manufacturers, producers
of consumer goods and management companies,
distributed over 13 thousand square metres. The
market data, outlined in the new sector study carried out by Confida in collaboration with Accenture,
distinguish between the automatic and monodose
sectors, i.e. the segment of machines working with
capsules and pods. In the last year, the automatic sector grew by +1.87% for a value of 1.8 billion
euro and a total of 5 billion consumed items. The
portioned sector in 2017 showed a turnover of 1.7
billion Eur with a +5.1% increase generated by 6.1
billion consumed items. Capsules for households
are the driving force behind the portioned sector,
with an 11.3% increase. The growth of the automatic market in 2017 (+1.87%) is mainly due to the
growth in consumption of cold drinks (+5.01%),
which represent 19.7% of total distribution. In particular, there was an increase in the consumption of
water (+ 5.80%) that, with over 760 million bottles of
water supplied, is the second best-selling product
of vending machines after coffee. Last year, coffee
consumption from vending machines was over 2.7
billion, with a 0.59% increase. A “plus” sign was
also shown by snacks - which amount to 15,5%
of total consumption, up 0.58% under the boost of
chocolate (+3.19%) and biscuits (+4.55%).
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Messico:

Paesi Produttori I Producing Countries

nuove opportunità
per i prodotti del mercato
equo e solidale

Mexico:
new markets
for organic and
fairly traded products

L’emergenza dei nuovi mercati di spicco
per prodotti del mercato equo e solidale
è stata interpretata come un’importante
occasione per far fronte alla condizione di
povertà cronica in cui si trovano molti piccoli produttori agricoli nelle regioni in via
di sviluppo. In nessun altro luogo come
in queste regioni è altrettanto sviluppato
il mercato del caffè, grazie anche a certificazioni di riconoscimento dei prodotti
biologici, Bird Friendly, equo e solidale, e
molte altre, che assicurano un maggiore
valore ai produttori, i cui prodotti sono in
grado di soddisfare le richieste sempre
più esigenti dei consumatori.
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The emergence of significant new markets such as organic and fairly traded
products has been hailed as an important part of the effort to address the chronic poverty suffered by many small-scale
agricultural producers in the developing
world. Nowhere are these markets more
developed than in coffee, where a variety of organic, bird-friendly, fair trade, and
other certification systems promise more
value to the producer for attributes valued by consumers.
With million producers around the world
suffering from a prolonged crash in coffee prices, the premiums in these niche
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Considerando che milioni di produttori in
tutto il mondo stanno facendo i conti con
un crollo dei prezzi del caffè, i prodotti
di primissima qualità di questi mercati di
nicchia potrebbero rappresentare una via
d’uscita dalla crisi. I programmi di certificazione rappresentano un meccanismo
basato sul mercato di valutazione del
contributo effettivo dei piccoli produttori
di caffè, contributo che il mercato stesso
ha riconosciuto.
Gli aspetti sociali, ambientali e sanitari
vengono identificati con denominazioni
assegnate in base agli standard applicabili, consentendo ai consumatori di scegliere di pagare un prezzo superiore per un
caffè che presenta tutte le caratteristiche
desiderate.
I prodotti biologici hanno fatto aumentare
i prezzi delle esportazioni di 0,10-0,50
USD/lb rispetto al prezzo del mercato internazionale. Considerando che i prezzi
delle esportazioni di caffè non certificato negli ultimi anni hanno registrato una
diminuzione di 0,50 USD/lb, il risultato
può dunque essere particolarmente significativo. Il caffè proveniente dal mercato
equo e solidale offre, allo stesso tempo,
un altro importante vantaggio, con un
prezzo fisso di 1,26 USD/lb per il caffè
convenzionale del mercato equo e soli-
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markets may offer a way out of crisis.
The certification schemes represent a
market-based mechanism for valuing the
contributions of small-scale coffee producers, contributions that the market on
its own has not recognized.
Social, environmental, and health attributes are identified with standards-based
labels, allowing consumers to choose
to pay a higher price for coffee that has
such desirable attributes.
Organic premiums raise export prices
by US$.10-.50/lb over the international
market price. With export prices for uncertified coffee in recent years as low as
US$0.50/lb, the premium can be significant. Fair Trade coffee, meanwhile, offers even higher rewards, paying a fixed
US$1.26/lb for conventional Fair Trade
coffee and US$1.41/lb directly to producer cooperatives for organic Fair Trade
coffee. With conventional coffee prices
so low, the organic Fair Trade premium
can put more than double the amount of
money into producers’ hands. Though
they still represent a small fraction of total
coffee sales, organic and Fair Trade coffees have established defined standards
and built rapidly growing markets. But to
what extent can these dynamic new niche markets help solve the coffee crisis

dale e di 1,41 USD/lb per le cooperative
di produzione del caffè biologico equo e
solidale.
Grazie ai prezzi particolarmente bassi del
caffè convenzionale, i risultati ottenuti nel
mercato equo e solidale assicurano direttamente ai produttori un guadagno pari
a più del doppio della suddetta somma.
Benché rappresentino ancora una piccola parte delle vendite totali di caffè, i caffè
biologici ed equo solidali hanno definito
dei nuovi standard e lanciato un nuovo
mercato caratterizzato da una rapida
crescita.
Ma in quale misura questi nuovi mercati di
nicchia così dinamici possono contribuire
a risolvere la crisi che sta affliggendo i
piccoli produttori di caffè di tutto il mondo? Il Messico è il principale produttore
mondiale di caffè biologico certificato e,
assieme al Perù, è tra i principali attori
del mercato del caffè equo e solidale. Il

plaguing the world’s small-scale producers?
Mexico is the world’s leading producer of
certified organic coffee and, with Peru,
among the leaders in Fair Trade coffee.
The organic premium paid to these producers generally failed to cover the added
costs associated with organic certification and maintenance. The large labor investment required by organic production
– often as much as three times the labor
per hectare – was poorly remunerated by
the market returns to organic production.
The two-year transition period, during
which producers received no premium
but had to invest significantly more labor
in their land, was particularly burdensome. A US$.25/lb price premium provides
a poor incentive for conversion to organic
methods, allowing producers to recover
their initial investment only over an unreasonably long time period. In effect, the

guadagno ottenuto dalla produzione di
prodotti biologici di alta qualità generalmente non è sufficiente per coprire i costi
aggiuntivi associati alla certificazione biologica e alla manutenzione degli impianti
di produzione. L’importante investimento
in termini di lavoro richiesto dalla produzione biologica, spesso pari a tre volte per
ettaro, è stato scarsamente ripagato dal
rendimento di mercato per la produzione biologica. Il periodo di transizione di
due anni, durante il quale i produttori non
hanno ottenuto alcun risultato pur dovendo sostenere importanti investimenti in
termini di lavoro nelle loro terre, è stato
particolarmente pesante. Un prezzo pari
a 0,25 USD/lb costituisce uno scarso
incentivo alla conversione dei metodi di
produzione convenzionali verso il biologico, consentendo ai produttori di recuperare il loro investimento iniziale solo
a lungo termine. In effetti, tale somma
è solo sufficiente per potere garantire la
paga minima prevista in conformità con
gli standard applicabili. Il mercato equo
e solidale, invece, si è dimostrato particolarmente remunerativo per i produttori
che sono in grado di vendere il proprio
caffè sul mercato equo e solidale, e in
questo caso i costi legati alla certificazione sono trascurabili. Essendo i prezzi
fissati ad un livello tale da mantenersi al di
sopra dei costi di produzione, il mercato
equo e solidale si è dimostrato un valido
canale di profitto per coloro che sono riusciti ad avervi accesso. I risultati ottenuti
da questa attività di mercato possono
inoltre essere utilizzati per sovvenzionare
la transizione alla produzione biologica,
aumentando i prezzi di base ad un livello
che permetterà ai produttori di recuperare le spese inizialmente sostenute per
tale transizione.
Esaminando più da vicino l’esperienza di
una cooperativa commerciale nazionale
messicana, ci rendiamo conto tuttavia
che anche l’accesso a questi mercati di
nicchia garantisce un rendimento generale piuttosto basso dalla produzione di
caffè. Questo risultato ci sorprende particolarmente, poiché qui i produttori sono

12 13

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2018

premium alone pays the equivalent of
poverty-level wages for the labor needed
to comply with the standards. Fair Trade
premiums, on the other hand, have proven highly remunerative for those able to
sell their coffee in Fair Trade markets, and
certification costs are negligible. With prices fixed at levels meant to exceed production costs, Fair Trade premiums have
been a lifeline for those able to gain access to this market. They can also crosssubsidize the transition to organic production, raising base prices to levels that
can compensate producers for the costs
associated with the transition.
Examining more closely the experience of
one statewide marketing cooperative in
Mexico, we find that even access to these niche markets left overall returns from
coffee production low. This finding is particularly striking since these are well-organized producers in a cooperative that
has reduced or internalized certification
costs, committed itself to facilitating the
organic transformation, gained significant
access to the more highly remunerative
Fair Trade market, and socialized gains
from niche market prices throughout its
membership.
Nevertheless, with prices as low as they

ben organizzati in una cooperativa che
ha costi interni di certificazione piuttosto
ridotti, si è impegnata a favorire la transizione al biologico, è riuscita ad avere
accesso al mercato equo e solidale più
remunerativo e ha ottenuto importanti
utili dai prezzi di mercato di nicchia per
tutto il periodo di partecipazione a questa
cooperativa.
Tuttavia, visti i prezzi particolarmente bassi nel 2003-2004, le vendite di caffè sono
riuscite solo minimamente a compensare
l’investimento dei produttori in termini di
lavoro. Dal momento che la cooperativa
non è riuscita a vendere tutto il caffè sul
mercato equo e solidale, i produttori si
sono dimostrati particolarmente vulnerabili di fronte a prezzi mercato così bassi.
I costi legati alla certificazione biologica
hanno gravato ulteriormente sulla cooperativa. Solo i programmi di sostegno
governativi sono riusciti, alla fine, ad
aiutare i produttori ad ottenere un tasso
di rendimento più ragionevole dalla loro
produzione di caffè. Tuttavia, vi sono
molte barriere che ostacolano l’ingresso
a questi nuovi mercati alla maggior parte
dei produttori. Il costo di conformarsi agli
standard applicabili, in particolare i costi
legati alla certificazione biologica, possono essere proibitivi per alcuni di essi.
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were in 2003-4, coffee sales alone compensated producers’ labor at a very low
rate. Because the cooperative could not
sell all coffee for the Fair Trade organic
premium, producers remained vulnerable in the face of low market prices. The
costs of organic certification placed an
additional burden on the cooperative.
Only government support programs, in
the end, brought producers to a more reasonable rate of return from their coffee
production. There are significant barriers
to entry to these new markets for most
producers. The cost of meeting the standards, particularly for organic certification, can be prohibitive.
Quality is a significant barrier for producers seeking to enter niche markets, and
the poorest farmers often grow coffee
in agro-ecological conditions that make
it impossible for them to meet quality
standards. As the Fair Trade market increasingly demands both organic and
high-quality coffee, it too can become
inaccessible to most producers.
Even though these new markets provide
an important incentive to producers to
organize, the requirement that producers
be organized to access organic and Fair
Trade markets leaves out a majority of
growers.
While market-based mechanisms add
value to small-scale coffee production,
a more comprehensive approach to the
problem is needed. This would involve
changes in rural development policies at

Anche la qualità rappresenta un ostacolo
significativo per i produttori che cercano
di accedere ai mercati di nicchia, e, in
particolare, i produttori più poveri spesso coltivano il caffè in condizioni agroecologiche non conformi agli standard di
qualità. Dal momento che la richiesta di
caffè biologico e di alta qualità è in costante aumento all’interno del mercato
equo, lo stesso mercato rischia di diventare inaccessibile per la maggior parte dei
produttori.
Nonostante questi mercati rappresentino
un importante incentivo per i produttori, i
requisiti necessari per accedere al mercato biologico ed equo e solidale sono
tali da lasciare fuori la maggior parte dei
coltivatori.
Se da un lato i meccanismi di mercato
accrescono il valore della produzione di
caffè su piccola scala, è necessario un

the national level – credit, infrastructure,
and agricultural extension, in addition to
direct support programs.
In the end, though, neither niche markets nor national government programs
can serve as a substitute for concerted
international efforts to address the price
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approccio più globale. Ciò comprende
cambiamenti nelle politiche di sviluppo
rurale a livello nazionale, la possibilità
di disporre di una infrastruttura agricola
adeguata, di meccanismi di credito e di
sviluppo efficaci, oltre a programmi di
supporto diretti.
In conclusione, né i mercati di nicchia né
i programmi governativi nazionali possono sostituirsi ad un più deciso impegno
a livello internazionale volto a risolvere la
crisi dei prezzi. Finché l’offerta continuerà
a superare la domanda in un mercato
globale sostanzialmente libero, e finché
un gruppo di acquirenti transnazionali
dominerà il mercato, i prezzi si manterranno ad un livello talmente basso da essere insostenibili.
Un impegno a livello internazionale di
regolarizzare nuovamente il mercato è
dunque necessario per stabilizzare i prezzi e portarli ad un livello remunerativo, almeno pari agli attuali prezzi del mercato
equo e solidale.
Per i piccoli produttori, qualunque soluzione adottata per risolvere la crisi del
caffè apparirà per lo più come un aiuto
all’economia contadina in generale,
una combinazione di diverse strategie
di sopravvivenza che uniscono colture
di sussistenza e colture commerciali, di
programmi di supporto al lavoro sottopagato nelle aziende agricole e programmi
di incentivazione di attività extra-agricole
e migrazione, opportunità di mercato e
programmi governativi.
Supportati da una serie di politiche decisamente più favorevoli, i mercati di nicchia equo e solidali possono essere integrati con altri meccanismi di mercato
e affiancati da iniziative di mercato non
istituzionali, volte a riconoscere il pieno
valore della produzione di caffè su piccola scala.
Benché i mercati di nicchia da soli non
rappresentino una soluzione definitiva
alla crisi dei prezzi del caffè, svolgono
un ruolo importante nella promozione di
approcci di sussistenza più sostenibili e
nell’avvio di un’azione di rivalutazione dei
contributi ambientali, economici e cul-
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crisis. As long as supply continues to
outpace demand in a deregulated global
market, and as long as a highly concentrated group of transnational buyers dominate that market, prices will generally
be unsustainably low.
Internationally coordinated effort to reregulate the market is needed to stabilize
prices and raise them to remunerative levels – at least to current Fair Trade prices.
For small-scale producers any solutions
to the coffee crisis will look much like
the peasant economy itself, a patchwork
of diverse survival strategies it will likely
combine subsistence and cash crops,
unpaid family labor on the farm, off-farm
employment and migration, market-based opportunities and government programs.
Backed by a more favorable set of policies, the organic and Fair Trade niche
markets can be integrated with other
market-based mechanisms and combined with non-market initiatives to recognize the full value of small-scale coffee
production.
Although niche markets alone are unlikely to provide a comprehensive solution
to the coffee price crisis, they have an
important role to play in promoting more
sustainable livelihoods and in beginning

turali dei piccoli coltivatori per l’economia
globale.
L’emergenza dei nuovi mercati di spicco
per prodotti del mercato equo e solidale
è stata definita come un’importante occasione per far fronte alla condizione di
povertà cronica in cui si trovano molti piccoli produttori agricoli nelle regioni in via
di sviluppo.
Il movimento a sostegno dell’agricoltura
biologica è diventato da marginale a
predominante, grazie alla definizione di
standard formali di certificazione e riconoscimento negli Stati Uniti, all’aumento
della domanda e all’interesse sempre
maggiore dei produttori statunitensi per
questo tipo di mercato. Il costo aggiuntivo pagato dal cliente per i prodotti biologici certificati riflette in parte il prezzo
pagato ai produttori per il riconoscimento
della qualità dei loro prodotti.
tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

08/03/17

17:00

to revalue the environmental, economic,
and cultural contributions of small-scale
farmers in an increasingly global economy.
The emergence of significant new markets for organic and “fairly traded” products has been cited as an important
part of the effort to address the chronic
poverty suffered by many small-scale
agricultural producers in the developing
world.
The organic agriculture movement has
moved from the margins to the mainstream, with formal U.S. standards for
certification, demand growin and even
large-scale U.S. producers vying for a
piece of this lucrative new pie. The additional premium paid by the consumer for
labeled organic products in part reflects
the premium paid to producers for their
organic goods.
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analisi chimico-fisiche
sul caffè crudo e tostato
per ottimizzare il ciclo
produttivo
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Le analisi di laboratorio sul caffè crudo e
tostato raggruppano un’insieme di attività
di ricerca di primaria importanza al servizio della torrefazione, che consentono di
risolvere efficacemente le diverse problematiche legate al controllo qualità nei processi produttivi, per garantire la qualità del
prodotto, la conformità alle normative alimentari e l’ottimizzazione delle fasi del ciclo di torrefazione. Nell’insediamento Area
Science Park, parco scientifico e tecnologico in Trieste - importante realtà di interazione tra ricerca e industria cresciuto oggi
fino a ospitare quasi novanta fra aziende
innovative e centri di ricerca - è operante
un gruppo di ricercatori e tecnici specialisti
nel settore del caffè: Demus Lab. Diverse e variegate sono le attività di ricerca e
consulenza promosse da questo centro
altamente specializzato. Facciamo il punto
con Massimiliano Fabian, vice presidente
e Amministratore Delegato di Demus Lab.
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Lab analysis of green and roasted coffee
grouping a set of research activities of primary relevance for roasters, allowing the
overcoming of several issues faced by industry professional during quality control
process, in order to ensure the achievement of specific standards of product’s
quality according to the respective food
regulation, along with the optimisation
of the coffee roasting techniques. In the
Area Science Park, the new science and
technology complex based in Trieste
- Italy started out as innovative point of
interaction between research and industry and grown to host almost ninety innovative companies and research centers,
a group of researchers and technicians
specializing in the coffee sector is operating: the Demus Lab team. The research
and consultancy activities promoted by
this highly specialized center are numerous and varied. We make the point with

chemical and physical analysis
on green and roasted coffee
to optimise coffee processing

Il nome Demus e DemusLab presentano
una radice comune, in che modo queste
due realtà sono interconnesse?
Il legame tra queste due realtà è presto
detto: Demus Lab nasce come laboratorio interno di Demus S.p.A., come risposta all’esigenza di avere costantemente
a disposizione esperti e figure professionali che garantiscano la bontà delle
procedure e del prodotto. Con il passare
degli anni e contestualmente con il crescere dell’attività di decaffeinazione che
caratterizza Demus, si è fatta sempre più
presente l’esigenza di avere un proprio
reparto R&D ovvero un reparto di ricerca
e sviluppo dedicato, con figure professionali destinate all’ottimizzazione del ciclo

Massimiliano Fabian, Vice-President and
CEO of DemusLab to provide an overview more in detail.
The name Demus and DemusLab present a common root, how are these two
realities interconnected?
The link between these two realities is
very clear: Demus Lab was born as an
internal laboratory of Demus S.p.A., in response to the need to constantly have experts and professional figures available to
ensure the achievement of standards relating to product processing procedures.
With the passing of the years and with the
growing decaffeination activity that characterizes Demus, the need of having a
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dedicated R&D department with professional figures involved in the optimization
of the complete production cycle, has become increasingly present. In this direction, more and more attention was given
to training and staff skilling, thus improved
and elevated to become an entity in its
own right, able to provide services to third
parties. This is how the Demus Lab project comes to life in 2005.

Massimiliano Fabian,
Vice Presidente e Amministratore Delegato di Demus Lab
Vice-President and CEO of DemusLab

produttivo completo. Così facendo, si è
dato spazio a formazione e qualificazione
così perfezionate ed elevate, da poter diventare un’entità a sé stante, in grado di
fornire servizi anche a terzi. È così che nel
2005 prende vita il progetto Demus Lab.
DemusLab, oltre a gestire internamente
le diverse attività di ricerca e analisi accreditate, ha sviluppato un network di
collaborazioni e sinergie con istituti e associazioni riconosciuti anche a livello internazionale. Quali i benefici ottenuti?
Demus Lab può oggi vantare la formazione di consulenti e ricercatori altamente
specializzati che hanno a disposizione un
know-how in continua evoluzione grazie
alle sinergie e collaborazioni con laboratori esterni e altre strutture, anche universitarie, che implementano e perfezionano
le attività di ricerca nell’ambito del caffè.
Con questo assetto organizzativo, completo e qualificato, Demus Lab ha avviato
importanti interscambi a livello europeo
e numerose partnership anche con primarie associazioni di categoria, come ad
esempio l’attività di collaborazione con la
Speciality Coffee Association già “of Eu-
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DemusLab, in addition to internally managing the various accredited research
and analysis activities, has developed a
network of collaborations and synergies
with institutes and associations recognized at international level. What are the
benefits obtained?
Demus Lab can now boast the training
of highly specialized consultants and researchers who have at their disposal a
constantly evolving know-how thanks to
synergies and collaborations with external
laboratories and other structures, including universities, that implement and improve the research activities in the coffee
sector. With this organizational set-up,
complete and qualified, Demus Lab has
started important exchanges at European
level as well as numerous partnerships
with primary associations, such as the
Specialty Coffee Association (already “of
Europe”), now a unique entity together
with its American counterpart, point of
reference for the entire coffee community
where thousands of coffee professionals
and enthusiasts can share their knowledge and experience. In this context,
Demus Lab provides its staff for workshops and seminars that are held during
trade fairs and other specialized events
and focused on specific topics. In short,
a know-how that makes it a prestigious
partner and represents a quality benchmark for the coffee industry with its accredited research and lab analysis.

rope”, oggi diventata unica entità insieme
alla sua omologa americana e che rappresenta uno dei cuori della comunità
del caffè dove migliaia di professionisti del
caffè e appassionati possono condividere le proprie conoscenze ed esperienze;
in quest’ambito, Demus Lab mette a disposizione il suo personale per workshop
e seminari che si tengono ad hoc o in occasione di fiere ed altri eventi specializzati. Un know-how, insomma, che ne fa
un partner prestigioso e rappresenta per
il mondo del caffè un punto di riferimento
di qualità con il suo laboratorio di ricerca
e di analisi accreditate.
Facciamo una panoramica sull’insieme
dei servizi che caratterizzano il centro.
Quali attività offre Demus Lab a supporto
della torrefazione?
In sintesi Demus Lab si occupa di effet-

In essence, Demus Lab deals with carrying out accredited chemical-physical
analysis on coffee, even decaffeinated,
its derivatives and by-products. At the
same time it provides consulting services
to meet the needs of the customer up
to the characterization of blends themselves.
Demus Lab consultants are also available for on-site visits, this allows to solve
problems related to the quality control
of the production process and transformed products, optimizing all phases
of the roasting cycle. Ample attention is
dedicated to the implementation of training courses. As a result of the expertise
of our team in various field, Demus Lab
developes and provides courses for different professional profiles involved in the
coffee industry, in addition to those tailored for its customers.

Let’s have an overview of all the services
characterizing the center. What activities
does Demus Lab offer to support roasters?
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tuare analisi chimico-fisiche accreditate
sul caffè, anche decaffeinato, suoi derivati e sottoprodotti. Fornisce al contempo servizi di consulenza per rispondere
alle diverse esigenze del cliente fino ad
arrivare alla caratterizzazione delle miscele stesse. I consulenti Demus Lab sono
a disposizione anche per visite in loco,
questo permette di risolvere problematiche legate al controllo qualità del processo produttivo, del prodotto trasformato,
di ottimizzare le fasi del ciclo di torrefazione. Ampio spazio viene dedicato alla
realizzazione di corsi di formazione: l’azienda si avvale della collaborazione
di esperti del settore per realizzare una
panoramica di corsi destinati alle diverse
figure professionali del settore caffeicolo,
oltre che al cliente finale.
L’analisi di laboratorio è quindi parte fondamentale del lavoro di Demus Lab, in
quali diverse attività si articola?
Le analisi di laboratorio sul caffè crudo e
tostato sono relative al controllo di alcuni parametri fondamentali per garantire
la qualità del prodotto e la conformità a
specifiche normative alimentari. Per svolgere queste attività, Demus Lab si avvale
di una strumentazione complessa e sempre all’avanguardia, organizzata e riconosciuta secondo le norme ISO 17025
nell’ambito del sistema di accreditamento di ACCREDIA, ente riconosciuto dalla
Repubblica Italiana in applicazione del
Regolamento UE 765/2008. In particolare, le analisi riguardano:
• il contenuto di caffeina sulle miscele
di caffè tostato, per poter garantire un
contenuto costante nel prodotto;
• il contenuto di caffeina nel caffè
decaffeinato, che per legge non deve
superare la percentuale dello 0,10%
sul prodotto tostato, o limiti inferiori
richiesti dal cliente;
• il contenuto di Ocratossina A, un metabolita fungino dannoso per la salute,
il cui valore massimo non deve superare 5 ppb (parti per miliardo) sul caffè
tostato, 10 ppb sul caffè solubile;
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Lab analysis is therefore a fundamental
part of Demus Lab work, in which different activities is articulated?
The lab analysis of green and roasted
coffee is concerning the fundamental
parameters controls to guarantee the
product quality and the conformity with
the food standards in force. To carry out
these activities, Demus Lab makes use
of various and specific instruments, according to the accreditation system of
Accredia, an institution recognized by the
Italian law in application of EU Regulation
765/2008. The italian national accreditation body has to guarantee the competence and the impartiality of laboratory
during the investigation, through its periodic technical checks, in order to assure
the requirement expected by the norm
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. The
analysis usually concerns:
• the caffeine content in roasted coffee’s blends, to assure a constant
content in the product;
• the caffeine content in decaffeinated coffee, that must not exceeded
0,10% in the roasted product according to the law, or other limits required
by the customer;
• the Ochratoxin-A content, a fungal
metabolite harmful for the health, that
must not exceeded 5 ppb (parts per
billion) in roasted coffee and 10 ppb
in instant coffee;
• the residue of dichloromethane in decaffeinated coffee, set by the European Union to a maximum-limit of 2 ppm
(parts per million) in roasted coffee;
• the humidity value, maximum 13 per
cent in green coffee and not higher
than 11 per cent in green decaffeinated coffee. These limits avoid the
stock products not to go mouldy;
• controls on green coffee beans:
impurities and imperfections, defects
classification;
• controls on roasted coffee: Delta5-Avenasterol, ashes, solvent residue
for decaffeinated coffee, impurities
and imperfections of roasted coffee;
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• il residuo di diclorometano sul caffè
decaffeinato, fissato nell’Unione Europea a un massimo di 2 ppm (parti per
milione) sul caffè tostato;
• il tenore di umidità, massimo 13% sul
caffè verde e non superiore a 11%
sul caffè verde decaffeinato, che evita
la possibile formazione di muffe sul
prodotto stoccato;
• controlli sul caffè verde: impurità,
imperfezioni, classificazione dei difetti;
• controlli sul caffè tostato (delta 5
avenasterolo, ceneri, estratto solubile)
residui di solvente per caffè decaffeinato, impurità e imperfezioni caffè
tostato;
• presenza di metalli pesanti che naturalmente possono essere rilevati nelle
varie origini e comprendono piombo,
cadmio, arsenico, mercurio, nichel e
rame tra i principali;
• analisi microbiologiche: verifica di
eventuali contaminazioni nelle linee di
confezionamento quali muffe e lieviti,
carica batterica, Escherichia Coli,
Staphylococcus Aureus;
• gli inquinanti della juta;
• i campionamenti di caffè all’arrivo
dei container o sulla merce stoccata
presso i magazzini portuali;
• la classificazione dei caffè secondo le
tabelle dei relativi Paesi di Origine, per
verificarne la rispondenza alla qualità
o al grado dichiarati;
• l’assaggio in tazza per verificare la
presenza di eventuali difettosità o
gusti estranei oppure per la valutazione della qualità relativa alle miscele
tostate;
Attualmente sono in corso di accreditamento l’analisi di acrilammide, sostanza
regolamentata recentemente dalle Autorità Sanitarie Europee, e l’esame del caffè
ex DPR 470/73.
Demus Lab è quindi elemento fondamentale per l’attività di controllo dei processi
di decaffeinazione Demus. Quali diversi
prodotti vengono forniti ai vostri clienti?
Demus mette a disposizione del cliente
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• heavy metals detection: substances
naturally present in the beans such
as lead, cadmium, arsenic, mercury,
nickel and copper;
• microbiological analysis: inspection about possiblecontamination of
moulds and yeasts, bacterial charge,
Escherichia Coli and Staphylococcus
Aureus, during the products packing;
• jute polluting agents;
• coffee’s samples after containers arrive in the port of Trieste or about the
harbor’s warehouse packing goods;
• coffee classification according with
the chart of the country of origin to
prove the compliance with declared
quality or degree;
• cup tasting to check the roasted
blends’ quality as well as the presence of imperfections.
Examination of coffee under italian regulation (ex DPR 470/73) and the acrylamide analysis, substance regulated by
the European Health Authority, are being
accredited.
Demus Lab is therefore a fundamental element for the control activities of Demus
decaffeination processes. What different
products are supplied to your customers?
Demus provides customers with various
decaf processes by means of a complete, efficient and responsive to the
most demanding requirements service.
There are several special products deriving from decaffeination: methylene chloride decaf coffee (otherwise known as
dichloromethane), water decaf coffee by
the use of a special activated carbon bed,
customized decaf coffee according to
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DA PROVEMA C’è
diverse lavorazioni, fornendo al cliente
un servizio completo, efficiente e rispondente alle richieste dell’acquirente più
esigente. Diversi sono i prodotti speciali
derivanti dai processi di decaffeinizzazione: decaffeinato a diclorometano,
decaffeinato ad acqua (e carboni attivi),
decaffeinato personalizzato secondo le
richieste del cliente in termini di caffeina
residua, caffè decerato (cioè privato della maggior parte di 5-CHT, carboidrossitriptamidi, sostanze irritanti la mucosa
gastrica), caffè vaporizzato, caffè detossificato, caffè privato degli aromi negativi
e caffeina naturale. Vista l’importante attività di terzista, Demus possiede le principali certificazioni internazionali relative
agli standard per la qualità e la sicurezza
alimentare, al fine di dare l’opportunità ai
propri clienti di esportare i prodotti anche
all’estero (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS
18000). A riguardo, è recente il conseguimento della certificazione Halal, datata
dicembre 2017, una certificazione necessaria soprattutto per chi esporta verso i paesi del Medioriente, ottenuta tramite l’ente certificatore Halal International
Authority e che si aggiunge alla certificazione Kosher, presente già da molti anni.
Tra i vari processi di estrazione, l’ultimo
brevetto riguarda DemusAqua, processo
di decaffeinazione con l’impiego di acqua
quale solvente di estrazione, in cosa consiste?
La decaffeinizzazione ad acqua avviene
in impianti situati nello stabilimento di Demus S.p.A., all’interno del quale si utilizza
anche la decaffeinizzazione a diclorometano. La progettazione è fatta in modo
da non permettere l’interferenza tra i due
sistemi. Il caffè viene caricato all’interno
dell’estrattore contestualmente ad una
certa quantità di acqua. Si riscalda il tutto fino a portare la temperatura a valori
adeguati ad avviare il processo estrattivo. L’acqua, solvente poco selettivo per
l’estrazione della sola caffeina, estrae dal
caffè anche altre sostanze idrosolubili;
viene poi spillata in continuo dall’estrattore e fatta transitare su un letto di carboni
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customer requirements in terms of residual caffeine, dewaxed coffee from which
have been extracted waxy elements irritating the gastric mucosa and classified
as C-5-HT, vaporized coffee, detoxified
coffee, coffee free of negative flavours,
raw coffee. Given the important activity
of sub-contractor, Demus owns the main
international certifications related to the
standards for quality and food safety, in
order to give the opportunity to its customers to export decaf products abroad
(ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000).
In this regard, it is recent the achievement
of the Halal certification, dated December
2017, for those who export to the Middle
East countries, obtained through the certification body Halal International Authority, in addition to the Kosher certification.
Among the various extraction processes,
the last patent concerns DemusAqua, a
new decaffeination process with the use
of water as extraction solvent, what does
it consist of?
The water decaf process takes place in
the Demus plant, within which also takes
place the decaffeination with dichloromethane. The plant was built in order
to minimize the interference between
the two separate methods. Green coffee and pure water are loaded together

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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attivi speciali dotati di una buona selettività nei confronti della caffeina. La soluzione ottenuta torna nell’estrattore, ricca
di tutte le sostanze idrosolubili prelevate
dal caffè ma impoverita della sola caffeina, continuando in tal modo a estrarre
tale sostanza, tamponando l’estrazione
di ulteriori molecole precorritrici degli aromi contenute nei grani. Tale processo di
estrazione ha una durata variabile in funzione della quantità di caffeina da estrarre.
Al termine di tale fase, si provvede a concentrare, in condizioni opportune, la soluzione acquosa residua, privata della caffeina per effetto del continuo passaggio
sui carboni attivi. Raggiunte determinate
concentrazioni di aromi all’interno della soluzione, si effettua quindi la fase del
“reincorporo”, che consiste nel mettere a
contatto il caffè con la soluzione concentrata affinché gli aromi possano penetrare
all’interno del chicco, riponendo nel caffè
quanto preventivamente estratto. Il caffè
viene poi essiccato con un flusso forzato di aria riscaldata e, successivamente,
raffreddato con un flusso di aria fredda.
A conclusione, il caffè è rinsaccato nelle
sue tele e sottoposto ai controlli qualità
nel nostro laboratorio. Il caffè decaffeinato
ad acqua si presenta di colore più scuro.
Il prodotto così trattato risulta meccanicamente più delicato del caffè intero (un po’
più fragile) e si degrada dal punto di vista
organolettico in tempi un po’ più rapidi rispetto al decaffeinato ottenuto col diclorometano. La tostatura di tale prodotto è
differente dalla tostatura del caffè intero
e degli altri decaffeinati: per ottenere un
prodotto ottimizzato, sarà opportuna una
curva di tostatura che parta da temperature più basse e salga dolcemente.
Parlando del diclorometano quali caratteristiche deve avere per la sicurezza sulla
salute?
Il diclorometano utilizzato per la decaffeinizzazione del caffè verde deve avere caratteristiche chimico-fisiche e di purezza
molto elevate, adatte all’uso alimentare,
come previsto dalla vigente normativa.
Demus, come da sue procedure di qua-
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into a stirred tank extractor. This mixture
is heated to the temperature set to start
the extraction process. Water is not a
selective solvent to extract only caffeine
from coffee beans. Indeed, the water extracts almost all water soluble substances from coffee and the solution obtained
is composed by coffee flavours and caffeine. This solution continuously flows
and passes through a bed of special activated carbons with selectivity towards
caffeine and its molecules are captured.
The solution now deprived from the alkaloid, but still rich of coffee aromas, is
sent back, favouring again the extraction
of caffeine and inhibiting the extraction of
flavourings.
This process has a variable length depending on the amount to be extracted.
After this stage, the residual aqueous solution is concentrated to suitable conditions without the caffeine. When a certain
concentration of flavours in the solution
is reached, the reincorporation phase
begins. This stage consists in putting the
coffee in contact with the concentrated
solution in suitable conditions to facilitate
penetration of the flavouring in the coffee bean, thus reintroducing the flavour
extracted beforehand. The coffee is then
dried and cooled. Finally water decaf coffee is subjected to quality controls in our
laboratory and bagged as per customers’ specifications. Water decaff coffee
appears dark, mechanically more fragile
and degrades from an organoleptic point
of view faster than decaffeinated obtained with other methods. Water decaf
coffee roasting process is different from
the one used for untreated green coffee
beans as well as dichloromethane decaf coffees. A slow roasting, starting at
a lower temperature is required to obtain
a homogeneous outcome with good organoleptic characteristics in the cup.

lità interne, verifica sistematicamente tali
caratteristiche garantendo pertanto, anche in questo modo, l’assoluta sicurezza
del processo. Nel processo di decaffeinizzazione tale sostanza interviene come
coadiuvante tecnologico e come tale
viene classificato. Il diclorometano non
determina alcuna reazione chimica nel
chicco, bensì ha la sola funzione di catturare la caffeina con cui viene a contatto
e di estrarla fisicamente dal caffè. Essendo poi altamente volatile (evapora a 40
gradi centigradi), il prolungato flussaggio
finale di vapore acqueo ne garantisce la
rimozione già nell’ultima fase di lavorazione. È pertanto evidente che, dopo la
tostatura che avviene a temperature superiori ai 200 °C, sia difficile persino rilevarne tracce: lo confermano i molteplici
e accurati controlli eseguiti su ogni lotto
lavorato.

acteristics, as required by the current legislation. Demus, as per its internal quality
procedures, systematically verifies these
characteristics, guaranteeing in this way
the absolute safety of the process. In the
decaf process, this substance intervenes
as a technological adjuvant and as such
is classified. Dichloromethane does not
cause any chemical reaction in the bean,
capturing the caffeine with which it comes
into contact and physically extracting it
from the coffee. Since it is highly volatile
(evaporates at 40 °C), the prolonged final flow of water vapor guarantees its removal in the last processing phase. It is
therefore evident that, after the roasting
that takes place at temperatures above
200 °C, it is difficult even to detect traces:
this is confirmed by the multiple and accurate checks carried out on each decaf
batch.

Speaking of dichloromethane which characteristics must have for health safety?
The dichloromethane used for decaffeination is food grade and must have very
high chemical-physical and purity char-
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un fatturato di € 33 milioni nel 2017 e il
70% in esportazioni. La percentuale destinata a Ricerca e Sviluppo è pari all’8%
del fatturato. Numeri importanti che riflettono le prospettive complessivamente
promettenti dell’industria del caffè in Italia. Il core business di questa azienda di
Parma è certamente legato all’industria
del caffè: Opem produce, infatti, sistemi
per il confezionamento di cialde e capsule per la distribuzione a livello mondiale.
Ombretta Sarassi, Direttore Generale
dell’azienda fondata da suo marito Fabio Binacchi, Amministratore Delegato
di Opem, ha spiegato: “La nostra attività
in questo specifico settore è cominciata quasi per caso. All’inizio l’attività di
Opem era incentrata sul confezionamento normale di caffè: successivamente,
quando le confezioni sottovuoto sono

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

A full range of packaging
systems serving the
coffee industry

Edifici nuovi di zecca alla periferia di Parma, marketing e distribuzione ben saldi
in tutto il mondo, continua diffusione in
nuovi mercati anche recentemente e una
dimensione consolidata basata su oltre
quarant’anni di esperienza: questa è
Opem in poche parole.
In cifre, parliamo di circa 118 dipendenti,

Brand new premises on the outskirts of
Parma, unwavering marketing and distribution worldwide continuing to penetrate new markets even recently, and a
consolidated dimension based on over
forty years of experience: this is Opem
in a nutshell. In numbers, we are talking
about 118 employees, turnover worth
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€ 33 million in 2017 and 70% of export
sales. The Research and Development
percentage is equal to 8% of the turnover.
Important numbers, reflecting the overall
positive outlook of the coffee industry in
Italy. The core business of this company
from Parma certainly falls within the coffee industry, as Opem produces systems
for packing coffee pods and capsules for
worldwide distribution.
Ombretta Sarassi, General Manager of
the company founded by her husband
and the company’s CEO, Fabio Binacchi, explained: “Our operations in this
particular field came about almost by
chance. Opem’s business was initially in
regular coffee packing: then, when vacuum packs became popular in the eighties, we started working on this technology. It may look easy, but actually a lot
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diventate popolari negli anni Ottanta,
abbiamo iniziato a lavorare su questa
tecnologia. Potrebbe sembrare facile,
ma in realtà prima di riuscire a ottimizzare i nostri sistemi, abbiamo dovuto dedicare molte risorse in termini di ricerca e
sviluppo per realizzare i prototipi. Considerata la facilità di confezionamento e
di trasporto della confezioni sottovuoto,
il prodotto è subito decollato. L’aspetto
logistico è diventato di colpo molto più
semplice e il caffè stesso ha dimostrato di avere una durata di conservazione
maggiore rispetto ai precedenti formati.
Poi, al volgere degli anni Novanta, un nostro cliente svizzero, lungimirante azienda dell’industria del caffè, ci ha chiesto
di inventare qualcosa di completamente
nuovo: un sistema per realizzare cialde
da caffè completamente in carta filtro. È
questo il modo in cui abbiamo cominciato a produrre cialde da caffè, anche se
all’inizio il pubblico era abbastanza scettico a riguardo. In seguito, un anno dopo,
qualcuno della multinazionale americana
Sara Lee, specializzata nella produzione
e commercializzazione di beni di largo
consumo, si è fatto avanti chiedendoci
di realizzare per loro un sistema simi-
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of specific research and development
into prototypes was involved before we
were able to optimise our systems. The
product took off straight away because
it was easy to pack and transport the
vacuum packs. The logistics suddenly
became so much easier and the coffee
itself had a longer shelf life compared to
the previous formats. And then, at the
turn of the nineties, a customer of ours
in Switzerland – a forward thinking coffee business – asked us to come up
with something completely new: a system to make coffee pods made entirely
of filter paper. This is how we started
out in coffee pods, even if people were
quite sceptic about the idea at the beginning. But then, a year later, someone
from Sara Lee, the American confectionary multinational, came and asked
us to make them a similar system, but
one that had to run at much faster rate.
That’s how we started off with a new
system in a market where there was
practically no competition: the business
took off straight away and gave us a
head start in the American market, so
for several years we were basically the
undisputed market leader since it took

le, ma che potesse funzionare in modo
molto più rapido. Così abbiamo iniziato
con un nuovo sistema in un mercato in
cui praticamente non c’era concorrenza:
l’attività è subito decollata e ci ha dato
un vantaggio nel mercato americano.
Per diversi anni siamo stati, in sostanza,
leader indiscussi nel settore poiché ci è
voluto un bel po’ di tempo prima che la
concorrenza iniziasse a produrre questi
sistemi”.
Ciò che è avvenuto dopo in Opem è simile a quello che Ombretta Sarassi ha
ricordato: Dopo le cialde, siamo passati
alle capsule con i sistemi K-Cup. Ancora una volta, l’input iniziale è venuto da
una multinazionale americana, la Green Mountain, e alla fine ha portato alla
creazione della prima “macchina pilota” e dei numerosi sistemi che si sono
succeduti dopo, realizzati e venduti da
quel momento dalla ditta italiana. Questo ha dato l’opportunità di lavorare, fin
dall’inizio, su mercati redditizi e prosperi,
dal Nord America ai principali paesi europei (Germania, Francia e Belgio). Negli
ultimi anni Opem ha allargato la propria
presenza in altri mercati in tutto il mondo: “È possibile definirli paesi in via di
sviluppo in termini di consumo di capsule di caffè”, ha proseguito il Direttore
Generale. “Parlo di paesi dell’Estremo
Oriente, come la Cina o il Vietnam, mercati fondamentalmente ricchi di denaro
contante come Dubai, oppure il Brasile
dove in effetti stiamo già lavorando da un
po’ di tempo. In questi paesi tendiamo a
vendere sistemi per volumi di produzione
contenuti: le aziende locali produttrici di
caffè stanno iniziando adesso e devono
ancora familiarizzare con l’idea. Per loro,
lavorare con le cialde o le capsule da
caffè elimina l’elemento di incertezza e
rende più snella la procedura: una volta
che i sistemi sono stati testati e si è deciso quali sono le varietà maggiormente
richieste, il prodotto finale offre una buona qualità e un’importante omogeneità”.
Anche se il mercato può essere globale,
il cuore e l’anima di Opem restano saldamente ancorati nella propria area locale
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the competition quite some time to start
making these systems”.
What happened next at Opem is similar
to what Ombretta Sarassi recollected:
“After pods, we went on to K-Cup systems to run on capsules. Once again,
the initial input came from an American
multinational called Green Mountain, and
eventually led to the first “pilot machine”,
and the many systems that came later,
made and sold by the Italian firm since
then. With the opportunity to work on
prosperous, profitable markets right from
the beginning, from North America to
the main European countries (Germany,
France, and Belgium). Over the last years
Opem has expanded into other markets
across the world: “they can be called developing countries in terms of their consumption of coffee capsules”, the General Manager went on to say. “I am talking
about countries in the Far East, like China
or Vietnam, fundamentally cash rich markets like Dubai, or Brazil where we have
actually been working for some time now.
We tend to sell systems for small production runs in these countries: local coffee
firms are just starting up and need to familiarise themselves with the idea. Working with coffee pods or capsules takes
a lot of the guesswork out the business
for them. Once the systems have been
tested out and they have decided which
varieties are in greatest demand, the final
product offers good quality and that all
important consistency”.
Although the market may be global,
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italiana. “Non abbiamo mai delocalizzato
la nostra produzione da nessuna parte:
l’azienda ha sede qui a Parma; abbiamo
un team tecnico altamente specializzato
che si occupa di ricerca e sviluppo, che
abbiamo sempre considerato come la
base del nostro successo e la cui competenza è stata riconosciuta dal mercato.
La nostra forza deriva probabilmente dal
fatto che non ci spaventiamo con facilità: ci piace affrontare nuove sfide, anche
le soluzioni più insolite per il confezionamento e il riempimento, ed è questo il
motivo per cui i sistemi che realizziamo
sono in grado di produrre qualsiasi tipo
di cialda o di capsula. Siamo ottimisti su
ciò che ci riserva il futuro: siamo certi che
avremo i sistemi giusti al momento giusto”. Non solo per la lavorazione del caffè, che è ancora un mercato di nicchia,
anche se innegabilmente importante per
l’intera attività di Opem, ma anche per
i sistemi di confezionamento sottovuoto
in generale, per gli alimenti “vivi” come,
ad esempio, il lievito secco. Tuttavia, non
c’è alcun dubbio che il caffè sarà sempre
il simbolo di Opem. “È ancora un prodotto con un elevato valore aggiunto”, ha
concluso Ombretta Sarassi: “dobbiamo
capire questo aspetto qui dove siamo,
anche nel nostro piccolo angolo d’Italia. In questa zona il settore alimentare è
molto sviluppato, soprattutto per quanto riguarda il prosciutto e il formaggio:
è giunto il momento che anche il caffè,
come anche le aziende che lavorano in
questo settore, assumano la giusta dimensione”.
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Opem’s heart and soul remain firmly rooted in its local area in Italy. “We have never
delocalised our production elsewhere:
the company is based here; we have a
highly specialised technical team to take
care of research and development, which
we have always considered to be the basis of our success and whose expertise
has been acknowledged by the market.
Our strength probably comes from the
fact that we don‘t scare easily: we enjoy
taking on a new challenge, even the most
unusual solutions for packing and filling,
and this is why the systems we make are
able to produce any type of pod or capsule. We’re optimistic about what the future holds: we’re confident we’ll have the
right systems at the right time”.
Not just for processing coffee, which is
still a niche market, although undeniably
important for Opem’s overall business,
but for vacuum packing systems in general, for “living” foodstuffs like dried yeast
for example. But there’s no doubting that
coffee will always be the symbol of Opem.
“It is still a product with high added value,
concluded Ombretta Sarassi: we have to
understand this here, in our little corner
of Italy, too. The food sector is highly developed here, especially as regards prosciutto and cheese: it‘s time that coffee
- and businesses working in the coffee
market – also takes on the right dimension too.

IMA Coffee Hub
Soluzioni per i processi
di trasformazione e
confezionamento del caffè
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IMA Coffee Hub
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Coffee Processing
and Packaging solutions

In qualità di leader mondiale nel settore
del confezionamento automatizzato, IMA
è attualmente presente sul mercato con
un Business Hub interamente dedicato al
processo e il confezionamento del caffè.
Il Business Hub di IMA, mettendo in luce
le potenziali opportunità con l’offerta di
tecnologie, innovazione e assistenza
clienti di livello superiore, consente di
servire un’ampia e diversificata base di
clienti.
Grazie alla capacità di soddisfare tutte le
esigenze dell’industria del caffè e a decenni di esperienza nel settore, IMA riveste il ruolo di principale partner tecnologico e consulente aziendale in tutti i campi
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As a world leader in the field of automated packaging, IMA is present today
with a Business Hub entirely dedicated to
Coffee Processing and Packaging.
IMA Business Hub allows to serve a
broad and diverse customer base, and
will showcase potential opportunities
with the provision of the latest in technology, innovation and superior customer
support.
Catering for all requirements in the coffee sector and with decades of specific
experience, IMA plays a role as primary
technological partner and business advisor in all areas of coffee processing
and packaging, from cleaning, roasting,
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del processo e del confezionamento del
caffè, dalla pulizia, tostatura, macinatura, dosaggio, riempimento, saldatura e
astucciamento fino al confezionamento
di fine linea.
Oltre a produrre la gamma di apparecchiature per il confezionamento del caffè più completa a livello mondiale, IMA
sviluppa soluzioni specifiche e personalizzate capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
Le ampie conoscenze acquisite a livello
globale consentono agli specialisti IMA
di ottimizzare gli investimenti dei clienti,
garantendo loro una continua assistenza
e lo sviluppo tecnologico che permettano
di mantenere il vantaggio competitivo.
IMA Coffee GIMA è attualmente leader
mondiale nel settore del caffè, essendo in
grado di gestire tutte le fasi del processo
di confezionamento, dalla consulenza e
progettazione degli impianti alla pianificazione della produzione, fino alle soluzioni “chiavi in mano”. L’ampia esperienza
acquisita nel settore specifico consente
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grinding, dosing, filling, sealing and cartoning up to end-of-line packaging.
Alongside the world’s most comprehensive range of coffee packaging equipment, specially conceived tailored solutions are developed to respond to the
market’s fast evolving needs. The broad
knowledge gained globally enables IMA
specialists to optimise customers’ investments and ensure ongoing assistance
and technological developments to maintain their competitive advantage.
IMA Coffee GIMA occupies a leading
position in the global coffee market and
it covers all aspects of the packaging
process, from consultancy and design
to production planning and turnkey solutions. Thanks to such experience, GIMA
is able to provide state-of-the-art solutions perfectly tailored around product
and process specifications.
IMA Coffee Mapster, thanks to technically
advanced solutions, competitive prices
and proven reliability, represents a reference in the market sector, also providing
qualified assistance and supportive consultancy to customers wishing to safeguard their position in the market.
IMA Coffee Petroncini designs and manufactures a complete range of equipment
for green coffee handling and process-

a GIMA di realizzare soluzioni a elevata
tecnologia perfettamente studiate in funzione delle caratteristiche del prodotto e
del processo. IMA Coffee Mapster, grazie
alle soluzioni tecnicamente avanzate, ai
prezzi competitivi e alla comprovata affidabilità delle proprie apparecchiature,
rappresenta un punto di riferimento in
questo specifico settore, essendo in grado di fornire anche assistenza qualificata
e consulenza specifica a tutti i clienti che
desiderino salvaguardare la propria posizione sul mercato.
IMA Coffee Petroncini è specializzata nella progettazione e produzione di un’ampia gamma di impianti per il processo e
la movimentazione del caffè verde, una
vasta selezione di tostatrici per tutte le
capacità desiderate e macinatori di alta
qualità per soddisfare i clienti più esigenti.
IMA vanta ampie competenze tecniche
acquisite operando in una vasta gamma di settori che richiedono soluzioni
di confezionamento chiavi in mano. Oltre alla rigorosa attenzione alle esigenze
del cliente e alle tendenze che influenzano il mercato, IMA, attraverso le proprie
aziende specializzate, è in grado di offrire
linee di produzione “chiavi in mano” progettate per massimizzare la produttività e
migliorare la qualità dei prodotti.

ing, a vast selection of roasters for all
capacity requirements and high-quality
grinders to satisfy the most demanding
customers.
IMA boasts widespread technical expertise gathered from a broad range of industries that require turnkey packaging
solutions. Together with its close attention to the needs of the customer and to
the trends which influence the market,
with a cluster of specialist companies,
IMA can provide the coffee processing
and packaging industry with turnkey production lines designed to maximise productivity and enhance product quality.

IMA COFFEE Hub
Coffee Processing and Packaging solutions

ROASTING

CAPSULES FILLING

IPACK-IMA
Milano, Italy . May 29 - June 01 . Hall 5 Stand #B11 #C14
WORLD OF COFFEE
Amsterdam, NL . June 21-23 . Stand #E10
42 43

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2018

www.coffee.ima.it . www.ima.it

CAPSULES CARTONING

pulyMILK
Green Power
l’anteprima verde
di pulyCAFF al WOC
di Amsterdam
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the green preview
of pulyCAFF
at Amsterdam’s WOC
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Da sempre pulyCAFF è vicina ai baristi
che supporta nel loro lavoro quotidiano
con prodotti efficaci, di facile utilizzo e
rispettosi dell’operatore e delle macchine trattate. E da sempre è vicina a chi
fa cultura nel mondo del caffè di qualità. Ha creato nel 1961 il primo prodotto specifico per la pulizia della macchina
espresso e da allora ha messo a punto
numerosi altri prodotti mirati alla manutenzione di ogni parte della macchina
espresso, del macinacaffè, delle superfici di lavoro e di strumenti quali i kettle, i
V60, i chemex. Si può dire che ovunque
c’è caffè, pulyCAFF ha la soluzione per
assicurare pulizia e igiene, per estrazioni
senza problemi e senza odori sgradevoli, quali il rancido che nell’arco di sole 24
ore si forma nel gruppo erogatore e in circa tre giorni nel macinacaffè (tramoggia
e camera di macinatura). Dalla sua sede
di Vescovato (Cremona) ha rapidamente raggiunto ogni parte d’Italia e le sue
formulazioni sono sempre più apprezzate anche all’estero. In questi primi mesi
del 2018 il marchio pulyCAFF si è fatto
notare nel corso di competizioni del cir-
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pulyCAFF has always been attentive to
baristas, supporting them in their daily
work with its efficient products, userfriendly and observant of both the operator and the treated machines. It has
always been attentive to those making
the world of quality coffee their mission.
In 1961, the firm created the first specific product for the cleaning of espresso
machines and, ever since, has implemented numerous other products aimed
at the maintenance of every part of espresso machines, coffee grinders, work
surfaces and appliances such as kettles, V60s and chemex. It can be safely
be stated that wherever coffee is to be
found, pulyCAFF has the perfect solution
for ensuring cleanliness and hygiene, for
dispensing without problems and without
unpleasant odours, such as in rancidity,
which takes a mere 24 hours to develop
in dispenser units and about three days
in coffee grinders (hopper and grinding
chamber). From its offices in Vescovato
(Cremona – Italy) it has rapidly reached
every part of Italy and its formulations are
increasingly appreciated abroad as well.

cuito SCA quali il Campionato Italiano
Baristi a Sigep, il Campionato Francesce
Baristi che si è svolto a Marsiglia, lo UK
Barista Championship nell’ambito del
London Coffee Festival (Inghilterra), delle
finali Barista allo Standart Coffee Festival
a Trnava (Slovacchia). In ogni occasione
i prodotti pulyCAFF hanno assicurato ai
concorrenti le migliori condizioni di gara
grazie alla pulizia di ogni parte della macchina espresso e del macinacaffè dopo
ogni prova; inoltre i suoi brand ambassador e trainer hanno tenuto workshop sulla
corretta modalità di pulizia delle apparecchiature, rispondendo alle numerose domande degli spettatori. Perché la pulizia è
un argomento di grande attualità, soprattutto se si ha a che fare con un’azienda
che ha nella ricerca continua un suo punto di forza, che le permette di realizzare
prodotti sempre più efficaci e al contempo rispettosi dell’ambiente, che si trovano
nella linea “green”, realizzata con ingredienti ancora più raffinati e rinnovabili.

Il Green che pulisce le lance vapore
pulyMILK Green Power è la novità che
pulyCAFF presenta in anteprima al World

In these early months of 2018, the pulyCAFF brand has been very prominent in
the SCA circuit competitions such as the
Italian Baristi Championships at Sigep,
the French Baristi Championships held in
Marseille, the UK Barista Championships
at the London Coffee Festival (England)
and the Barista finals at the Standart Coffee Festival in Trnava (Slovak Republic).
At all these events the pulyCAFF products guaranteed the competitors the
best competitive conditions, thanks to
the cleanliness of every part of the espresso machines and coffee grinders after each challenge; furthermore, its ambassador and trainer brands held some
workshops on the correct way in which
appliances should be cleaned, responding to the numerous questions from the
spectators. Since cleanliness is a topic of
great current relevance, above all if one is
dealing with a company that makes sustained research its strong point, leading
it to the creation of increasingly efficient
products, which are at the same time
environment-friendly, to be found in the
“green” line, devised with ingredients that
are even more refined and renewable.
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Green, for cleaning
steam spouts

of Coffee di Amsterdam (Olanda). Il colore del detergente è il verde, in perfetto
accordo con la linea realizzata con prodotti naturali e rinnovabili. Elimina l’accumulo delle proteine sia all’interno sia
all’esterno della lancia vapore ed è ideale
per la manutenzione delle lance dei cappuccinatori automatici e delle brocche in
acciaio. Il collaudato sistema giusta dose
elimina qualsiasi spreco. La pulizia giornaliera (per i locali che realizzano molte
lavorazioni a base di latte montato a crema, l’intervento può avvenire anche più
volte nel corso della giornata), migliora la
qualità del vapore e la microtessitura della crema; inoltre, riduce i tempi di utilizzo.
Gli altri prodotti della linea Green sono
pulyGRIND, i cui cristalli a base di amidi
alimentari privi di glutine liberano le macine e la camera di macinatura dai depositi
di caffè vecchio e rancido; pulyGRIND
Hopper, pulitore della tramoggia e del
dosatore; pulyBAR Igienic, adatto alla
pulizia delle superfici in acciaio, di piani di
lavoro, carrozzerie di macchine per caf-

46 47

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2018

pulyMILK Green Power is the new entry
that pulyCAFF introduces as a preview
at Amsterdam’s World of Coffee (Netherlands). Green is the colour of the detergent, in perfect tune with the line created
with natural and renewable products.
Eliminates the accumulated proteins on
both inside and outside the steam spout
and is ideal for the maintenance of automatic cappuccino-maker spouts and
steel pitchers.
The well tested right-dose system eliminates any waste. Daily cleaning (for
bars that copiously dispense beverages
based on milk frothed to creaminess,
the treatment can be done any number
of times during the course of a single
day), improves the quality of steam and
the cream’s micro-texture; furthermore it
reduces usage times. Other Green line
products are pulyGRIND, whose crystals made with gluten-free food starches free grinders and grinding chambers
from old and rancid coffee deposits; pulyGRIND Hopper, hopper (bell) and doser
unit cleaner; pulyBAR Igienic, ideal for
cleaning steel surfaces, worktops, coffee machine bodies and display cabinets, as well as pulyCAFF Green Power,
the phosphate-free version of pulyCAFF.
Alongside this there is pulyCAFF Plus, the
line’s progenitors, specific for espresso
machine’s daily cleaning (filters, filter-carriers and discharge valve) and pulyMILK,
the product that removes milk deposits
from steam spouts or from automatic
cappuccino makers.
And finally, the two professional accessories: Lifty, the practical “filter extractor”,
which allows the filter to be easily and
swiftly extracted from the filter carrier,
and the blind filter Blindy: inside this is the
right-dose circle, which assists in dosing
pulyCAFF with the correct quantity, rapidly and without waste: when pouring it, the
right quantity is reached when the granules reach the line marking the diameter.
Follow every initiative on the PULYCAFF
Enjoy Your Espresso Facebook page

fè, vetrinette, e pulyCAFF Green Power,
la variante a pulyCAFF senza fosfati. Accanto a questa ci sono il capostipite della linea, pulyCAFF Plus, specifico per la
pulizia quotidiana della macchina espresso (filtri, portafiltri e valvola di scarico) e
pulyMILK, che rimuove i depositi di latte
dalla lancia vapore o dal cappuccinatore
automatico.
Infine due accessori professionali: il pratico “leva filtri” Lifty, che permette un’estrazione del filtro dal portafiltro semplice e
rapida, e il filtro cieco Blindy: al suo interno è disegnato il cerchio giusta-dose, che
permette di dosare pulyCAFF nella quantità corretta, rapidamente e senza sprechi: versandolo, si ha il giusto quantitativo
quando i granuli raggiungono la riga che
delinea il diametro.Seguite ogni iniziativa
alla pagina Facebook PULYCAFF Enjoy
Your Espresso

Puly Capucino System,
sistema integrato per il vending
Puly Capucino System è il sistema integrato per la pulizia e l’igiene delle parti a
contatto con il latte fresco nelle macchine
superautomatiche. Lo compongono due
prodotti tra loro complementari da utilizzare in sequenza:
1° Step – Detergente Giallo: rimuove i
residui all’interno del cappuccinatore automatico in modo sicuro e senza sprechi
grazie al pratico dosatore.
2° Step - Igienizzante Azzurro assicura
l’igiene completa e perfetta del circuito.
Dopo questa doppia pulizia la macchina è pronta per realizzare emulsioni con
una maggiore qualità del vapore, tempi
di utilizzo più brevi e una migliore micro
tessitura della crema di latte, ideale per
realizzare bevande perfette e gustose,
deliziose al palato e sicure perché erogate da macchine veramente pulite. Come
tutti i prodotti pulyCAFF, le due parti del
sistema Puly Capucino System sono testate e certificate, per un uso professionale sicuro. I prodotti sono in flacone da
1000 ml con la pratica pompetta dosatrice che assicura la giusta dose, senza
sprechi.

Puly Capucino System,
the integrated system
for vending machines
Puly Capucino System is the integrated
system for cleaning and ensuring the hygiene of parts in contact with fresh milk in
super-automatic machines.
Two complementary products to be used
in sequence make up this system:
1st Step – Yellow Detergent: removes
residues from automatic cappuccino
makers safely and without waste thanks
to the practical dosing unit.
2nd Step - Blue sanitising agent: ensures
the circuit’s complete and perfect hygiene.
After this double cleaning action, the
machine is ready to dispense emulsions
with greater quality of steam, shorter usage times and better micro-textured milk
cream, ideal for dispensing perfect and
delicious beverages, tasty to the palate
and safe because dispensed by perfectly
clean machines.
As with all pulyCAFF products, the two
parts of the Puly Capucino System are
tested and certified for safe professional
use.
The products come in a 1000 ml bottle
with a practical dosage pump which ensures the correct dose, without waste.
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TME:
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storia di un successo italiano
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Nel 2018, a trentasei anni dalla data
di fondazione, TME si presenta come
un’azienda giovane e dinamica, capace
di interpretare con velocità il mercato e di
assecondarlo con soluzioni innovative. Il
mercato di cui parliamo è quello dei sistemi di confezionamento di prodotti polverosi: caffè, tè, bevande, lieviti e prodotti per
la cosmesi. Le soluzioni innovative sono
macchine e impianti di confezionamento
di alto contenuto tecnologico e dalle grandi performance in termini di produttività,
affidabilità e velocità operativa.
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In 2018, thirty-six years from the date
of its foundation, TME is a young and
dynamic company, able to interpret the
market with speed and support it with
innovative solutions. The market we
are talking about is that of the packaging systems for powdered products: coffee, tea, beverages, yeasts and cosmetic
products. The innovative solutions are
machines and packaging systems of high
technological content and high performance in terms of productivity, reliability
and operating speed.

TME:

story of an Italian success
Con riferimento al mercato del caffè porzionato la gamma TME è suddivisa in tre
linee per rispondere alle differenti esigenze di confezionamento dei produttori: dal
torrefattore artigianale alla grande industria del caffè.
La linea di confezionamento capsule HTN
si contraddistingue per l’alta qualità
costruttiva, una notevole flessibilità
produttiva e bassa manutenzione: raggiunge una velocità di produzione pari a
280 capsule per minuto.
La linea di confezionamento capsule

With reference to the portioned coffee
market the TME range is divided into
three lines to meet the different packaging requirements of producers: from the
artisan coffee roaster to the large coffee
industry.
The HTN capsule packaging line is distinguished by its high construction quality, a remarkable production flexibility and
low maintenance: it reaches a production
speed of 280 capsules per minute.
The HTS capsule packaging line, created
to satisfy high speeds and support multi-
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ple production shifts, allows productions
starting from 300 capsules per minute.
The CIALDY HT packaging line represents the evolution of previous models,
maintaining the characteristics that have
made the TME production appreciated in
recent years: sturdiness, quality components, technology, reliability and simple
construction.

HTS, nata per soddisfare le alte velocità e supportare più turni di produzione,
consente produzioni partire dalle 300
capsule per minuto.
La linea di confezionamento CIALDY HT
rappresenta l’evoluzione dei precedenti
modelli, mantenendo le caratteristiche
che hanno fatto apprezzare la produzione
TME in questi anni: robustezza, componentistica di qualità, tecnologia, affidabilità e semplicità costruttiva.
La storia dell’azienda inizia nel 1982 a
Villanova d’Arda nella provincia di PC,
dove TME sviluppa le prime soluzioni per
il confezionamento di prodotti polverosi.
Nel corso dello stesso anno è venduta la prima pesatrice ad un’importante
azienda di torrefazione locale ed inizia
una solida partnership tra due realtà che
vivranno, entrambe, anni di rapido sviluppo e grande successo commerciale.
Il management TME intuisce l’importanza
di aprirsi ai mercati internazionali. Nel
1985 l’azienda vende le proprie linee
di confezionamento di caffè all’azienda
MrEspresso di San Francisco – USA.
Una tappa importante di questo processo d’internazionalizzazione è segnata
dall’accordo commerciale con Unilogo
per la vendita di macchine per il confezionamento di lievito secco, inizialmente
nel mercato asiatico e, successivamente,
a livello globale: TME diviene l’opzione
preferita dalle grandi multinazionali di
questo settore. Grazie all’intuizione del
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The story began in 1982 at Villanova
d’Arda in the province of PC, where TME
developed the first solutions for the packaging for powdered products.
During the same year the first weighing
machine was sold to a major local coffee
roasting company and a solid partnership
began between two realities that would
both live, years of rapid development and
great commercial success.
The TME management understood the
importance of opening up to international
markets.
In 1985 the company sold its own coffee packaging lines to MrEspresso in San
Francisco – USA.
An important step in this process of internationalization is marked by the commercial agreement with Unilogo for the sale
of dry yeast packaging machines, initially
in the Asian market and, subsequently, at
a global level: TME became the preferred
option of large multinational companies
in this sector.
Thanks to the intuition of its management,
today the company exports a large part
of its production through a widespread
commercial network and the TME brand
is known all over the world.
Returning to the evolution of the company over the years, the continuous study
of what was happening in the markets allowed TME to intercept the new trend in
the packaging of single-dose coffee: the
Cialdy machines have been produced
since 1996, and since then the coffee
market has become one of the main business areas of the Emilia-based company.
Other milestones on TME’s road to success were the first recognized patent for
the company in 2006 and the opening of
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We specialize in helping clients
manage the natural risk associated with market
exposure*. Our team is experienced in the
suo management, oggi l’azienda esporta gran parte della propria produzione
attraverso una capillare rete commerciale e il marchio TME è conosciuto in
tutto il mondo. Tornando all’evoluzione
dell’azienda negli anni, lo studio continuo
di quanto avviene sui mercati consente
a TME di intercettare il nuovo trend del
confezionamento del caffè in monodose:
è del 1996 la produzione delle macchine
Cialdy, e da allora il mercato del caffè
è diventato uno dei principali business
dell’azienda emiliana. Altre pietre miliari
del percorso e del successo di TME sono
il primo brevetto riconosciuto all’azienda
nel 2006 e l’apertura di una nuova sede a
Fidenza, in provincia di Parma, nel cuore
della foodvalley. Nel 2010 è prodotta la
nuova HTS, una linea per il confezionamento monodose ad alta velocità. Veloce la macchina, veloce l’azienda, che
nel volgere di pochi anni apre un nuovo
laboratorio di R&D, trasformandosi in società per azioni. Il nuovo laboratorio R&D
presso la sede di Fidenza rivela quanto
l’innovazione tecnologica sia un elemento fondante della strategia dell’azienda
per affermarsi sui mercati: è attraverso lo
sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche
che TME può continuamente proporre
macchine che rispondono alle nuove
esigenze dei clienti in termini di qualità
e velocità operativa; ma l’innovazione è
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a new head office in Fidenza, in the province of Parma, in the heart of the Food
Valley. In 2010 the new HTS was produced, a single-dose line for high-speed
packaging. The company moved as fast
as the machine, which in the space of a
few years opened a new R&D laboratory
and became a joint-stock company. The
new R&D laboratory at the premises of
Fidenza reveals how technological innovation is a fundamental element of the
company’s strategy to establish itself in
the markets: it is through the development of new technological solutions that
TME can continually propose machines
that meet the new needs of customers
in terms of quality and operating speed;
but innovation is also a valuable tool for
customer care, useful for creating partnerships with its customers. For this reason, a pilot system was created within
the R&D laboratory in Fidenza, available
to customers, where tests can be carried
out on all available materials and on new
technological solutions.
The system is a machine equipped with
all the new additional modules that TME
offers and you can test the construction
materials of the capsules, the different
loading possibilities of the machine, the
operation of the new modules: the ultrasonic sealing module, the laser cutting
unit of the reel caps, the capsule aro-

execution of futures and options for all major
coffee markets - New York, London and
Sao Paulo. We offer market analysis, customized
strategy development and ove
over-the-counter
derivative structures - complete with individualized
training and seminars to empower you to make
well informed decisions.
* Trading in futures, securities, options and OTC
products entails significant risks, which must be
understood prior to trading
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matization system. All this to be always
close to the customer and ready to find
the best solution to their needs.
The dynamism of the Emilian company is
also manifested in its focus on new green
sensitivity and the issues of environmental sustainability. A focus that led to the
realization of the new lines for the production of compostable capsules appreciated by customers for their productive
performance.
Recently, the company’s energy and
versatility have led to commercial agreements with major multinational companies, leaders in the market for disposable
single-use products, for the supply of
machines for the assembly of coffee capsules for the vending and roasting sector.
Rapid analysis of the market, ability in
project management, speed in the marketing of new products, these are the
factors that characterize TME and which
have made it successful in recent years
and the numbers confirm it: growth in
turnover since 2006 and consolidated to
over 17 million in 2017. An export share
increased to 75%. A human capital that
reached 60 units only in the head office
of Fidenza, with the technical area that
alone saw an increase of 15% of resources recruited. TME therefore emerges as a
company with an important past, a successful present and a very promising future.

T

anche un prezioso tool di customer care,
utile a creare relazioni di partnership con
i propri clienti. Per tale motivo è stato
realizzato all’interno del laboratorio R&D
di Fidenza un impianto pilota, a disposizione dei clienti, dove sono eseguiti
test su tutti i materiali disponibili e sulle
nuove soluzioni tecnologiche. L’impianto
è una macchina equipaggiata con tutti i
nuovi moduli addizionali che TME offre e
vi si possono testare i materiali costruttivi delle capsule, le diverse possibilità di
carico della macchina, l’operatività dei
nuovi moduli: il modulo per sigillatura
con ultrasuoni, l’unità per il taglio al laser
dei coperchi da bobina, il sistema di aromatizzazione delle capsule. Tutto questo
per essere sempre vicini al cliente e pronti
a trovare la migliore soluzione ai sui bisogni. Il dinamismo dell’azienda emiliana
si manifesta anche nell’attenzione che
essa ha dedicato alle nuove sensibilità
green e alle tematiche della sostenibilità ambientale. Un’attenzione che l’ha
condotta a realizzare le nuove linee per
la produzione di capsule compostabili
apprezzate dai clienti per le loro performance produttive. Di recente l’energia e
la versatilità della società l’hanno portata
ad accordi commerciali con importanti
aziende multinazionali, leader nel mercato dei prodotti monouso, per la forniture di macchine per l’assemblaggio
di capsule per il caffè destinate al settore vending e torrefazione. Rapidità di
analisi del mercato, capacità di project
managment, velocità nella commercializzazione dei nuovi prodotti, questi sono
i fattori che caratterizzano TME e che ne
hanno decretato il successo in questi
anni e i numeri lo confermano: un fatturato in crescita dal 2006 e consolidato
a oltre 17 mln nel 2017. Una quota di
export salita all’75%. Un capitale umano
arrivato a più di 60 unità nella sola sede
di Fidenza, con l’area tecnica che da
sola ha visto un incremento del 15% di
risorse inserite. TME si presenta dunque
come un’impresa con un passato importante, un presente di successo e un
futuro molto promettente.
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La più grande edizione di
Food&HotelAsia si conclude con
importanti e strategiche collaborazioni
La quarantesima edizione di FHA
Food&HotelAsia, recentemente conclusasi a Singapore, porta con sé un consuntivo da record, confermando la leadership
dell’evento quale piattaforma professionale di business nell’area dell’Asia-Pacifico.
Numeri senza precedenti hanno caratterizzato la manifestazione con 81.896 partecipanti provenienti da oltre 105 paesi e
regioni, pari ad un aumento del 14% rispetto la precedente edizione del 2016.
FHA ha ospitato 3.500 espositori provenienti da 76 paesi e regioni e 72 padiglioni
internazionali raggruppati per nazionalità,
tra cui i nuovi entranti Lettonia, Tunisia e
Qatar.

Fiere ed Eventi I Exhibitions and Events

Nuove alleanze e collaborazioni
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Per la prima volta FHA2018 ha visto un
gran numero di personalità straniere e
locali presenti all’evento, tra cui il primo
ministro di Stato Koh Poh Koon che ha
dato il via alla manifestazione, il vice primo ministro della Nuova Zelanda Winston
Peters, i ministri ungheresi Katalin Toth

The Ruby Jubilee edition of FHA
Food&HotelAsia closed on 27 April, marking a resounding 40 years of excellence
in enabling business transformation. The
event saw 81,896 attendees from more
than 105 countries/regions, an increase
of 14 per cent from 2016. From first time
exhibitors to decades-long partnerships,
FHA played host to 3,500 exhibitors from
76 countries/regions and 72 international
group pavilions, including new entrants
Latvia, Tunisia and Qatar.

Recognising and Rewarding
Partnerships
For the first time, FHA2018 saw a large
number of foreign and local dignitaries
including Singapore’s Senior Minister of
State Dr. Koh Poh Koon who kicked off
the event; New Zealand Deputy Prime Minister, Rt Hon Winston Peters; Hungarian
ministers - Ms. Katalin Toth, Deputy State
Secretary for International Relations, Ministry of Agriculture and Ms. Pana Petra,
Deputy Minister of State for Foreign Eco-

Largest edition of Food&HotelAsia
wraps up with new milestones
and rewarding partnerships
(sottosegretario di stato alle relazioni internazionali e ministero dell’agricoltura) e
Pana Petra (vice ministro di stato per gli
affari esteri), il segretario di stato polacco
e ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale Jacek Bogucki, nonchè il primo
ministro del Vietnam, H. E. Nguyen Xuân
Phúc. La signora Hayley Horan, commissaria per il commercio della Nuova Zelanda a Singapore, ha dichiarato: “il mio
lavoro è creare legami tra aziende della
Nuova Zelanda e di Singapore che possano essere un traino per la crescita in tutta
la regione. L’Asia è la nostra più grande
destinazione di esportazione e in quanto
paese che esporta l’80% dei nostri prodotti in oltre 100 mercati diversi, riveste
un ruolo strategico. Food&HotelAsia rappresenta l’opportunità ideale per costruire
partnership nella regione che ci aiuteranno
a crescere in questo mercato. Sono entusiasta di vedere come si svilupperanno
nei prossimi mesi le collaborazioni che le
nostre aziende hanno sviluppato durante
questo importante momento di business,
attivandoci presto per portare altre aziende neozelandesi allla prossima edizione
del 2020.

Aspetti salienti e storie di successo

Jimme Essink,
President - CEO of UBM Asia Ltd.
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Vetrina Restaurant 3.0: la mostra includeva sistemi modulari digitali, robotizzati e
abilitati alla tecnologia che possono migliorare la catena di approvvigionamento generale. MOU firmato da Geoffrey Keating,
Ambasciatore dell’Irlanda a Singapore per
Silver Hill Duck, per due accordi di distribuzione regionale. Cretel Food Equipment
- distributore di macchinari per l’industria
alimentare di alta qualità ha concluso un
accordo da mezzo milione di dollari il primo giorno dell’evento. Le squadre culinarie di Singapore hanno vinto l’Asian Gelato
Cup e l’FCC Gourmet Challenge, con la
Repubblica Ceca che ha vinto l’agognata

nomics Affairs; Poland’s Mr. Jacek Bogucki, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development and the
Vietnam Prime Minister, H. E. Mr. Nguyen
Xuân Phúc. Ms. Hayley Horan, New Zealand Trade Commissioner to Singapore
said “It is my job to build connections
between companies from New Zealand
and Singapore that will help them grow
across the region. Asia is our largest export destination, and as a country that
exports 80 per cent of our produce to
over 100 different markets, it is incredibly important to us. Food&HotelAsia presents the ideal opportunity to build partnerships in the region that will help up us
grow in this essential market. I am excited to see how the partnerships and collaborations our companies have built at
FHA will develop in the coming months,
and look forward to bringing more New
Zealand companies to FHA in 2020”.

Highlights & success stories
RESTAURANT 3.0 showcase – exhibit included digital, robotics and technologyenabled modular systems that can improve the overall supply chain.
MOU signed by Mr. Geoffrey Keating,
Ambassador of Ireland to Singapore for
Silver Hill Duck, for two regional distributorship agreements.

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2018

Battle for the Lion. La Malesia ha vinto la
Asian Pastry Cup.
“FHA rappresenta un’enorme opportunità
per le esportazioni alimentari a Singapore
e nella più ampia regione asiatica. Silver
Hill Duck è davvero decollato a Singapore e siamo tornati quest’anno. Essere
in grado di firmare accordi di distribuzione con la Malesia e l’Indonesia è un’ottima notizia per noi “ ha affermato Keating. “Questa è la prima volta che Cretel
Food Equipment espone prodotti da FES
(Shanghai) Technologies. Siamo felici che
la piattaforma FHA ci abbia consentito di
ottenere un accordo per i congelatori a
spirale autoportanti di FES il nostro primo
giorno “ ha affermato Andrew Khoo Kok
Beng, amministratore delegato di Cretel
Food Equipment, Singapore.

Guardando al 2020
Il successo di FHA2018 sottolinea la capacità dell’evento di comprendere e scoprire
le tendenze, evolvendosi per soddisfare i
cambiamenti del settore e assicurare che
le aziende siano ben posizionate per la
crescita nel settore. “In un’economia interconnessa, piattaforme come la FHA
servono per apprendere, sperimentare e
testimoniare prodotti e tecnologie straor-
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Cretel Food Equipment – distributor of
high quality food processing machinery
clinched a half million-dollar deal on first
day of event.
Culinary teams from Singapore won the
Asian Gelato Cup and FCC Gourmet
Challenge, with the Czech Republic winning the coveted Battle for the Lion. Malaysia won the Asian Pastry Cup.
“FHA presents a huge opportunity for
food exports to Singapore and the wider Asia region. Silver Hill Duck has really
taken off in Singapore and we are back
again this year. To be able to sign distribution deals with Malaysia and Indonesia
is great news for us,” said Mr. Keating.
“This is the very first time that Cretel
Food Equipment is exhibiting products
from FES (Shanghai) Technologies. We
are happy that the FHA platform has
enabled us to secure a deal for the selfstacking spiral freezers from FES on our
very first day,” said Mr. Andrew Khoo Kok
Beng, Managing Director of Cretel Food
Equipment, Singapore.

Looking ahead 2020
The success of FHA2018 underscores
the event’s ability to understand and discover trends, evolving to meet industry shifts and ensure that businesses
are well-positioned for growth in the industry. “In an inter-connected economy,
platforms like FHA serves as the heart
for the community – to learn, experience and witness remarkable products
and technologies being developed in the
food and hospitality ecosystem,” said
Mr. Rodolphe Lameyse, Project Director,
Food & Hospitality of UBM, organiser of
FHA2018.
“We are delighted at the event’s achievement for bringing both new and relevant
players under one roof. This puts us in a
great position to roll out our 2020 growth
vision with two shows: FHA-HoReCa and
FHA-Food & Beverage. The high level of
trust our exhibitors have in us is evident
in the bookings we’ve recorded even before the 2018 show ended. Looking ahead in 2020, we are excited to gather the

dinarie in fase di sviluppo nell’ecosistema
cibo e ospitalità”, ha affermato Rodolphe
Lameyse, Project Director, Food & Hospitality di UBM, organizzatore dell’evento.
“Siamo orgogliosi della riuscita dell’evento che riunito sotto un unico tetto nuovi
e importanti Players. Questo ci colloca in
un’ottimale posizione per sviluppare la nostra visione di crescita anche per il 2020
con l’ideazione di due Eventi dedicati e
indipendenti, a poca distanza l’uno dall’altro: FHA-HoReCa e FHA-Food&Beverage.
L’elevato livello di fiducia che i nostri espositori hanno in noi è evidente nelle riconferme di partecipazione che abbiamo ricevuto anche prima della fine dello show.
Guardando avanti al 2020, siamo entusiasti di riunire i migliori professionisti del settore e portare a loro il più grande evento di
commercio internazionale di cibo e ospitalità mai sperimentato nella regione”.
Condividendo la visione della piattaforma
FHA per la crescita, Juan Carlos Jimenez
Tobon, direttore di Procolombia ha dichiarato: “L’Asia è il futuro e FHA è la piattaforma ideale per fare un ingresso di grande
impatto nel mercato. Non vediamo l’ora di
avere un padiglione colombiano nel 2020
per stabilire una maggiore presenza per i
nostri coltivatori di caffè e cacao di qualità
presso FHA, così come incontrare e salutare gli acquirenti che ci aiuteranno a penetrare il mercato in Asia “.
“FHA è chiaramente uno dei migliori spettacoli del genere, non solo in Asia, ma nel
mondo,” ha commentato Carl Sacks, direttore esecutivo della Leading Caterers
of America “è ben organizzato e straordinariamente completo. L’importanza del
mercato asiatico attira sia i partecipanti
che gli espositori di tutto il mondo e raccomanderemo vivamente di prendere in
considerazione la partecipazione al prossimo appuntamento del 2020 “. La prossima edizione di FHA tornerà nel 2020 con
due show dedicati: FHA-HoReCa dal 3 al
6 marzo 2020 e FHA-Food&Beverage dal
31 marzo al 3 aprile 2020. Anche ProWine Asia sarà co-localizzata con FHAFood&Beverage. Per ulteriori informazioni
www.foodnhotelasia.com

best of industry professionals, and bring
to them the greatest international food &
hospitality trade event ever experienced
in the region”.
Sharing the vision of FHA’s platform for
growth, Mr. Juan Carlos Jimenez Tobon,
Director, Procolombia expressed, “Asia is
the future and FHA is the ideal platform
for us to make an impactful entry into
the market. We look forward to having a
Colombian Pavilion in 2020 to establish
a greater presence for our quality coffee
and cocoa growers at FHA, as well as
meet and greet the buyers that will help
us penetrate the market into Asia.”

“FHA is clearly one of the top shows of
its kind, not just in Asia, but in the world,”
Mr. Carl Sacks, Executive Director, Leading Caterers of America, shared his first
impression of the trade event. “It is wellorganised and stunningly complete. The
importance of the Asian market draws
both attendees and exhibitors from all
over the world, and we will strongly recommend to our US and Canada based
caterers that they consider attending the
next FHA in 2020,” he added. The next
edition of FHA will return in 2020 as two
dedicated shows – FHA-HoReCa from 3
to 6 March 2020 and FHA-Food & Beverage from 31 March to 3 April 2020.
ProWine Asia (Singapore) 2020 will also
be co-located with FHA-Food & Beverage. For more information, please visit
www.foodnhotelasia.com

CoffeeTrend magazine Giugno I June 2018

Early
Admission
Benefits
Available!
EarlyReserve
Admission
Benefits
Available!
Your
Booth
Today!
CRJ CAFE
ES
APAN
2019
R J
Early Admission Benefits Available!
Reserve Your Booth Today!

EarlyReserve
Admis Yourion BeBoothnefitsToday!Available!
CRJ C R J 2019
ReCRJ sCervAFEe YoRuESr BoJoAPANth Tod2019ay!
CAFE & RESTAURANT JAPAN

CAFE & RESTAURANT
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JAPAN
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CAFERES JAPAN 2019 consists of 3 diﬀerent shows :
The trade show of foodstuﬀs, equipment and services for
Coﬀee Business & Coﬀee Shop / Cafe Industry

CAFE & RESTAURANT JAPAN

CAFE & RESTAURANT

2019
CAFE & RESTAURANT JAPAN

AFE ES APAN

http://cafeshow.jp/en/
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Pizza & Pasta SHOW

SHOW

Exhibition of ingredients, equipment and services for
Pizza and Pasta Indsutry

Pizza & Pasta Show 2019
http://pizzapasta.jp/en/
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JAPAN
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Specialized exhibition of the product and equipment for
Tea Culture and Tea Industry

International
CAFERES JAPAN
2019 consistsTea
of 3Show
diﬀerent2019
shows :
http://teashow.jp/en/

International Tea Show

CAFERES JAPAN 2019 consists of 3 diﬀerent shows :
The trade show of foodstuﬀs, equipment and services for
Coﬀee Business & Coﬀee Shop / Cafe Industry

2019
CAFE & RESTAURANT JAPAN

In 2019, CAFERES JAPAN will be held
greatly expanded scale at PACIFICO YOKOHAMA–
The trade show of foodstuﬀs, equipment and services for
One of the world’s largest exhibition
halls.
http://cafeshow.jp/en/
Coﬀee Business & Coﬀee Shop / Cafe Industry
DATE

CAFE & RESTAURANT

July.

3th[Wed] - 5th[Fri], 2019

VENUE

Exhibition of ingredients, equipment and services for
Pizza and
Pasta Indsutry
TSO
International
Inc.

P&P

CONTACT
Pizza & Pasta SHOW

SHOW TEL: 03-5363-1701

2019

PACIFICO YOKOHAMA

http://cafeshow.jp/en/

E-mail: info@caferes.jp
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