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L’Editoriale 
Questa è la mia prima volta sul NOI. 

E non nego di provare una certa emozione nello scrivere queste righe. 

Innanzitutto devo partire dai ringraziamenti. Per me è un onore essere entrato a far parte di un Gruppo come Ali, 
leader mondiale nel food service equipment. Sono grato al management di Ali S.p.A. per la fiducia che mi è stata 
accordata. Con grande stima auguro al mio predecessore, Giorgio Rancilio, un futuro ricco di altrettanti successi 

professionali e personali. Sono sinceramente orgoglioso di essere alla guida di questa società. 
E di avere la possibilità di conoscere meglio l’intero team di Rancilio Group. 

Un team nel senso più ampio del termine, fatto di collaboratori interni ed esteri, partner tecnici e commerciali, 
clienti e consumatori finali, fornitori di beni e servizi. Un team coeso, preparato e appassionato. È qualcosa che mi 

motiva ancora di più e che mi rende estremamente fiero. La mia esperienza precedente, come molti di voi sapranno, 
è stata in Whirlpool Corporation e Candy Hoover e ritengo che, pur nella loro diversità, esistano numerose analogie 
tra l’industria degli elettrodomestici e quella delle macchine da caffè professionali. Entrambi i settori offrono beni 

di consumo durevole che devono garantire nel tempo performance costanti e alti standard qualitativi. Inoltre, 
all’interno del mercato globale delle apparecchiature per la ristorazione, la macchina da caffè è tra i prodotti che 

maggiormente si interfacciano con il consumatore finale. 
Oggi l’avventore è molto attento alla qualità di ciò che consuma al bar e dimostra un enorme interesse anche verso 

gli strumenti che vengono utilizzati dall’esercente. Questo per dire che la nostra è una sfida “doppia”, per certi versi. 
Oltre a tenere conto dei nostri clienti primari torrefattori, distributori, centri di assistenza, ristoranti, bar, bistrot, 
fast food, stazioni di servizio, coffee shop, caffetterie - per citarne alcuni - puntiamo sempre di più a conquistare e 

fidelizzare anche i consumatori finali che sorseggiano i nostri caffè in giro per il mondo. 
Nel 2013 Rancilio Group è entrato a far parte del Gruppo Ali: una grande opportunità di crescita e di sviluppo. 
Il mio arrivo è all’insegna della continuità con questa nuova fase che sta vivendo l’azienda: non una rivoluzione 
ma bensì un’evoluzione. Cambiare significa transitare da un vecchio a un nuovo assetto e sono certo che questo 

processo vada sviluppato in primis con le persone e a partire dalle persone, cercando di mantenere inalterati i valori 
fondanti e al contempo definendo una linea strategica chiara, in grado di gestire gli effetti della transizione sui 

singoli collaboratori. Il mio intento è rendere tutti desiderosi di dare il proprio contributo attivo. Per far questo sono 
il primo a volersi mettere in gioco: mio obiettivo primario sarà quello di motivare lo staff verso il raggiungimento 
di un risultato condiviso, sulla base di un piano che andremo a definire insieme, ognuno in base ai suoi skill e alle 
sue competenze. Da dicembre ad oggi ho visitato alcuni mercati strategici in Europa, Asia, America e Oceania. Ho 
potuto constatare di persona l’entusiasmo intorno ai nostri tre marchi Rancilio, Egro e Promac. Voglio restare in 
ascolto di quelli che sono i criteri di scelta sia tecnologici che di design per imparare a distinguere insieme a voi le 
caratteristiche tecniche e stilistiche più amate delle nostre macchine. In questo chiederò il vostro supporto giorno 

dopo giorno. Per continuare ad imparare da voi e con voi, mettendo al servizio del nostro Gruppo il bagaglio di 
esperienze e conoscenze che ho maturato in questi anni di attività. Essenza della nostra azienda e motore della nostra 

proiezione verso il futuro è la determinazione a sviluppare soluzioni innovative a elevato valore aggiunto. I nostri 
partner ci scelgono per la nostra professionalità, affidabilità e la qualità del lavoro svolto. Rancilio, Egro e Promac 

rappresentano la risposta giusta per rendere la pausa caffè un’esperienza davvero unica. Passando a toni più leggeri, 
ci tengo a chiudere questo mio editoriale parlandovi dei miei interessi al di fuori del lavoro, primo fra tutti la mia 

famiglia. Mia moglie e i miei tre figli sono indubbiamente quanto di più caro ho al mondo. 
In un certo senso anche la famiglia è un’organizzazione, ma di tipo un po’ particolare: 

un’organizzazione di relazioni, di legami. È come far suonare un’orchestra,
Si deve guardare non al risultato del singolo, ma dell’insieme che deve essere ben affiatato per ottenere un’ottima 

musica. Per concludere, ho in serbo un’altra confessione per voi: mi diverto a giocare in una squadra di basket 
dilettantistica della zona. Un piacere, uno svago, un passatempo che condivido con gli amici. Lo sport per me 
è sinonimo di impegno, passione, dedizione e competizione. È bello sentirsi parte di una squadra: si combatte 

insieme per raggiungere lo stesso traguardo. Così come nello sport, il successo di un’azienda è frutto di un perfetto 
gioco di squadra. La mia promessa è che farò di tutto per essere un giocatore e un coach all’altezza di questo team. 
E per rendere le sfide che ci attendono tra le più appassionanti, entusiasmanti e ambiziose che una squadra come 
la nostra debba desiderare. In una delle prossime edizioni, vi svelerò le strategie commerciali e di prodotto che ci 

permetteranno ancora una volta di stupire come solo il nostro Gruppo è in grado di fare. 

Giorgio Fortini / CEO 
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Proprio negli anni in cui la nostra azienda si trasformava 
in una società per azioni, veniva pubblicato il Report 
of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Il documento, 
redatto dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo 
sviluppo e dal suo presidente Gro Harlem Brundtland 
(la prima donna nella storia ad aver guidato il governo 
norvegese), avrebbe cambiato definitivamente 
l’approccio delle aziende al tema della sostenibilità 
evidenziando come fosse ormai divenuto indispensabile 
a livello mondiale “soddisfare i bisogni dell’attuale 
generazione senza compromettere la capacità di quelle 
future di soddisfare i propri bisogni”. Per la prima 

volta veniva così a delinearsi in maniera organica la 
consapevolezza che le imprese dovessero mettere in atto 
strategie e strumenti volti a creare valore e competere 
responsabilmente per poter ambire a un successo 
duraturo e sostenibile. Le aziende erano cioè chiamate 
a diventare consapevoli del fatto che le decisioni legate 
al successo economico dovessero obbligatoriamente 
integrarsi con le istanze sociali e ambientali del contesto 
in cui operavano, così come con le esigenze della più 
vasta comunità globale. Sin da subito Rancilio ha 
abbracciato con entusiasmo questo nuovo approccio, 
non solo perché ne condivideva appieno il pensiero e 
l’urgenza, ma perché da sempre aveva fondato il proprio 
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business e la propria identità sull’importanza della 
persona e sulla certezza che l’etica rappresentasse uno 
dei fondamenti stessi dell’economia di mercato. I valori 
etici, sociali e ambientali, infatti, sono stati cruciali 
sin dalle origini in Rancilio, non solo perché strategici 
alla società e al mondo dell’impresa, ma in quanto 
allineati ai valori di base di un modello di società equo 
e corretto. Per queste ragioni il Bilancio di Sostenibilità 
2014-2015 si conferma per NOI un fiore all’occhiello. 
Il nome che abbiamo voluto dargli del resto parla da 
solo. BEATS rappresenta i battiti di un cuore pensante 
e di un’essenza industriale che Rancilio Group sente 
profondamente radicati nel suo DNA: dai colpi delle 
operazioni di saldatura della caldaia - vero e proprio 
cuore della macchina da caffè - ai battiti cardiaci di 
tutte le persone che sin dalla fondazione dell’azienda 
hanno giocato un ruolo cruciale nell’affermazione 
di un marchio sinonimo di passione, eccellenza e 
professionalità. Così, quando alla fine degli anni 
Ottanta si cominciò a parlare di un’agenda globale per 
il cambiamento, Rancilio volle farla propria e BEATS 
risulta oggi il documento che meglio incarna il rapporto 
di fiducia e di trasparenza che la società ha instaurato 
nel corso degli anni con i propri stakeholder ai fini di 
una crescita reciproca, giorno dopo giorno. Giunto alla 
sua terza edizione, il Bilancio di Sostenibilità si pone 
come strumento principe per fornire un rendiconto 
periodico delle attività svolte e degli impegni intrapresi 
per lo sviluppo di un agire imprenditoriale socialmente 
responsabile che si ispira, anno dopo anno, alle best 
practice mondiali in tutti i cambi di riferimento: 
salvaguardia della biodiversità, tutela del territorio, 
efficienza energetica, dialogo periodico con le comunità 
locali, soddisfazione di tutti gli interlocutori, attenzione 
alla valorizzazione e al benessere dei dipendenti, 
investimenti nel campo dell’innovazione e della 
cultura, formazione, rispetto dei diritti umani, parità di 
trattamento, controllo dei fornitori e della qualità delle 
materie prime utilizzate… L’obiettivo è quello di mirare 
sempre e con costanza ad una qualità sostenibile, cioè 
a quell’insieme di caratteristiche che conferiscono ai 
nostri prodotti e ai nostri servizi la capacità di soddisfare 
le esigenze del cliente individuale, ma anche di quello 
sociale. A differenza del bilancio civilistico, il bilancio 
di sostenibilità è un impegno del tutto volontario. Sono 
state tuttavia sviluppate alcune linee guida, utilizzate a 
livello internazionale, alle quali tutte le organizzazioni 
tra cui le imprese, possono fare riferimento per la 
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redazione. I dati presentati nel nuovo report fanno 
riferimento agli esercizi finanziari 01 settembre 
2013 - 31 agosto 2014 e 01 settembre 2014 - 31 agosto 
2015  al fine di fornire al lettore, dove significativo e 
rendicontabile, un trend biennale grazie alla presenza, 
all’interno dell’headquarters di Villastanza di Parabiago 
dove è anche locato lo stabilimento produttivo del 
Gruppo Rancilio, di una metodologia di analisi sistemica 
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ampiamente comprovata dalle diverse funzioni aziendali 
coinvolte nell’elaborazione del bilancio. Tale processo 
si è reso necessario al fine di un corretto allineamento 
della gestione societaria a quanto richiesto dalla holding 
company Ali S.p.A. È per noi cruciale e irrinunciabile 
soffermarci su un elemento chiave: siamo fermamente 
convinti che la costante ricerca della qualità sostenibile 
non si possa mai ridurre a semplice dichiarazione di 

intenti o a comunicazioni di facciata. Sin da principio in 
Rancilio la abbiamo intesa ed abbracciata come strategia 
di governance globale, da raccontare e condividere con 
tutti i nostri stakeholder offrendo loro gli strumenti 
adeguati per capire come l’impresa operi nei confronti 
di tutti i suoi interlocutori, comprendendo fino in fondo 
i risultati prodotti e valutandone l’operato in maniera 
corretta e basata su fatti oggettivi. Questo per dire che 

il Bilancio sociale non si esaurisce semplicemente nella 
pubblicazione di un documento. Al contrario: esso 
rappresenta il momento culminante di un processo 
che coinvolge la struttura che lo realizza e, soprattutto, 
il punto di partenza per migliorare quanto ancora 
ottimizzabile e implementabile anche grazie ai continui 
processi che l’innovazione tecnologica mette anno 
dopo anno a nostra disposizione. Nella congiuntura 



economica attuale, inoltre, i temi di sostenibilità e 
responsabilità sociale hanno assunto, se possibile, 
un’urgenza ancora più radicale: la crisi finanziaria ed 
economica che ci siamo trovati ad attraversare a livello 
mondiale sembra aver infatti avuto origine anche da 
regole inadeguate e controlli insufficienti e in generale 
da un approccio non responsabile perché privo di 
trasparenza e fiducia. La gravità delle conseguenze 
di tali modalità industriali ed economiche sono oggi 
davanti agli occhi di tutti. Esse rappresentano, seppure 
ce ne fosse stato bisogno, la dimostrazione che soltanto 
una visione a lungo termine e la ricerca costante di uno 
sviluppo sostenibile può ad oggi trasformarsi in un 
concreto fattore critico di successo. In questo senso la 
competizione è sensata e profittevole proprio quando 
stimola la responsabilità che ormai va a assunta a tutti 
gli effetti come componente centrale della cultura 
stessa dell’impresa.  Rancilio Group si presenta oggi 
come una realtà aziendale altamente competitiva 
in termini di solidità, reddittività ed efficienza, in 
grado di giocare un ruolo da assoluto protagonista 
nel comparto delle macchine da caffè professionali, 
anche in virtù dell’ingresso in una delle più prestigiose 
realtà nel mercato globale delle apparecchiature per la 
ristorazione, il Gruppo Ali. È questa dunque la base da 
cui partiamo per spingerci ancora oltre, interpretando 
ogni giorno la nostra Responsabilità Sociale d’Impresa 
non solo come mezzo per raggiungere nuovi obiettivi, 
ma in primo luogo come fine, proprio come richiede 
il nostro DNA: l’impresa intesa come realtà che 
contribuisce al bene comune della società in quanto ne è 
parte e ne beneficia.

COVER STORY
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ALL YOU NEED 
IS A CUP OF COFFEE. 
WHEREVER YOU ARE.
TACCUINI DI VIAGGIO DI 
RANCILIO GROUP

COFFEEING THE WORLD

Quelli appena trascorsi sono stati mesi intensi e 
pieni di sorprese per Rancilio Group: abbiamo 
percorso centinaia di Km con le nostre macchine, 
abbiamo partecipato ad alcune delle fiere di settore 
più importanti del mondo, abbiamo stretto nuove 
partnership e conquistato nuovi clienti, siamo diventati 
protagonisti di uno dei musei di design più prestigiosi 
e acclamati a livello internazionale, abbiamo assistito 
a contest tra i migliori baristi del pianeta… Settimana 
dopo settimana ci siamo divertiti ad annotare su un 
diario comune tutti i nostri appunti. Un quaderno 
come quello di Bruce Chatwin, corredato da schizzi, 
biglietti aerei, mappe, indirizzi utili, boarding pass, 
badge, biglietti da visita… Ne è nato un taccuino di 
viaggio che vogliamo condividere tra di NOI, perché in 

fondo la storia che racconta la scriviamo ogni giorno 
insieme, in parti del globo diverse, a latitudini opposte, 
a temperature e in ambienti del tutto differenti. Ma 
sempre accompagnati da un amore inesauribile: quello 
per il caffè. 

Perché in fondo per chi 
fa il nostro mestiere 
“All you need 
is a cup of coffee. 
Wherever you are”.
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EGRO ONE: 
SULLA 
GRANDE 
MURAGLIA 
CINESE 

COFFEEING THE WORLD
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Egro ONE Top-Milk XP presso uno dei numerosi 7-Eleven di Shanghai. 

18

Quando si parla di colossi della ristorazione, spesso 
ci si perde tra i mille volti che possono assumere i 
vari format dedicati al consumo fuori casa. Esplorarli 
significa aprire una finestra su un mondo fatto di 
prodotti e servizi, dove vengono analizzate e lanciate 
nuove tendenze, anche in tema di caffè. Ecco allora che, 
ancora una volta, avere la certezza di offrire sempre 
una bevanda di assoluta qualità diventa la chiave del 

successo. È proprio così che le superautomatiche Egro 
sono diventate protagoniste in tantissime nuove parti 
del mondo: da oggi le trovate nei McDonald’s cinesi, 
nei 7Eleven di Shanghai, presso l’Headoffice store & 
Training Center CP Retaillink di Pechino. 
Dalle Alpi svizzere alla muraglia cinese, Egro è sinonimo 
di eccellenza.

COFFEEING THE WORLD

Lo stand del nostro partner cinese Shanghai Chiao Tai Machinery 
Corporation. 

LA GAMMA EGRO 
A HOTELEX 
SHANGHAI 2016
Il caffè e la “coffee-culture” stanno diventando una parte 
importante della quotidianità in molte città della Cina, 
in primis a Shanghai. Il crescente interesse del mercato 
cinese nei confronti della bevanda d’oltreoceano è 
manifestato dalla sua sempre più frequente presenza 
del paese in fiere e eventi di settore. HOTELEX 
rappresenta una delle manifestazioni più grandi e 
influenti dell’industria del caffè in Cina, particolarmente 
legata all’utilizzo di soluzioni totalmente automatizzate 
per la preparazione di bevande a base di espresso. Il 
vento della superautomatiche Egro sta soffiando sempre 
più forte, diffondendo nell’aria del lontano “Regno 
di Mezzo” il tipico aroma del caffè di qualità erogato 
con l’assoluta affidabilità delle nostre macchine con 
tecnologia Svizzera.

A sinistra: Giochi di profili di temperatura con la tecnologia Xcelsius 
sullo stand di ENR International Co. Ltd. 

AL COFFEE 
EXPO 2016 DI 
SEOUL
Rancilio ha partecipato al prestigioso evento tramite il 
partner in esclusiva per il
mercato coreano ENR International Co. Ltd. Un’ottima 
occasione per mostrare
al pubblico di Seoul il Temperature Profiling della 
tecnologia Xcelsius. Raccontando il lungo cammino 
compiuto dal chicco di caffè prima di giungere in tazzina 
e come esso possa essere esaltato sfruttando appieno 
la classe di Xcelsius, è possibile capire al meglio il 
funzionamento di questa esclusiva tecnologia realizzata 
in collaborazione con il Politecnico di Torino, polo di
prestigio internazionale in campo scientifico e 
ingegneristico.
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Sopra: uno scatto fotografico realizzato durante le competizioni giapponesi. 
Sotto: La vincitrice dell’edizione 2016 della Japanese Latte Art Championship.
A lato: Classe 11 USB Xcelsius sul palco al Thailand Coffee Fest 2016.

PARADISI D’ORIENTE: 
CLASSE 11 A BANGKOK 
Con uno straordinario profumo di caffè che si diffondeva nell’aria, il Thailandia Caffè Fest 2016 ha 
trasformato il Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok, a due passi dallo splendido Benjakiti 
Park, in un paradiso per gli appassionati dell’amata bevanda. L’evento, che ha raccolto aziende e prodotti 
legati al mondo del caffè, ha ospitato anche una mostra fotografica, laboratori per baristi, workshop e 
seminari a tema. Anche in questo contesto Classe 11 - presentata dal nostro partner CP Retailink Co. Ltd. 
- è stata al centro dell’attenzione dei tantissimi visitatori e ha saputo stupirli per le sue performance e il suo 
design elegante. 

ORE GIAPPONESI 
PER CLASSE 11 
In concomitanza con la manifestazione fieristica 
HOTERES, quest’anno a Tokyo si è svolto il 
Campionato Giapponese di Latte Art e Coffee 
in Good Spirits. Grazie al nostro partner Lucky 
Coffee Machine Co., LTD., abbiamo sponsorizzato 
l’evento con Classe 11 USB Xcelsius. I contendenti 
al titolo hanno così potuto disporre della massima 
espressione tecnologica del dipartimento di 
ricerca e sviluppo Rancilio LAB per preparare 
espressi, cappuccini e bevande alcoliche a base 
di caffè capaci di stupire la giuria.  Oltre a essere 
dei veri e propri spettacoli per i visitatori della 
fiera, i campionati dei baristi sono competizioni 
estremamente serie e faticose per chi vi gareggia. 
Dietro alla partecipazione di ciascun candidato 
ci sono infatti mesi di preparazione, di studio e di 
lavoro. Si tratta di baristi che hanno investito tempo 
e denaro per migliorare le proprie perfomance e 
offrire un prodotto perfetto in ogni suo aspetto, 
come da miglior tradizione e cura dei progetti 
propria dei giapponesi.  Per questo i futuri campioni 
hanno bisogno di un’attrezzatura adeguata che 
consenta loro di operare con la massima semplicità, 
ottenendo risultati in tazza eccezionali. E anche 
in questo caso Classe 11 si è confermata la scelta 
vincente per i maestri della caffetteria. 
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Il nostro barista Alep Wolly (sinistra) in posa con Classe 11 e un rappresentante del team KL Coffee Collective. 

COFFEEING THE WORLD

SORSEGGIANDO CAFFÈ 
A FHA 2016, LA FIERA 
COSMOPOLITA DI 
SINGAPORE CHE CELEBRA 
I SUOI 20 ANNI
Basta un piccolo sorso per apprezzare la pienezza e la 
qualità in tazza di un espresso preparato con cura e 
passione mediante l’ausilio delle nostre attrezzature, 

che primeggiano, come è noto, anche sul mercato 
asiatico. Grazie a una vetrina d’eccezione abbiamo 
avuto anche quest’anno la possibilità di constatare 

personalmente l’entusiasmo dei nostri partner tecnici e 
commerciali, che ci supportano quotidianamente nella 
corretta diffusione della cultura del caffè in Asia. Food 
& Hotel Asia, nota come FHA di Singapore, è una delle 
più importanti manifestazioni fieristiche del settore 
dell’ospitalità professionale. Si tratta di un evento 
con cadenza biennale che nel 2016 ha festeggiato i 
suoi primi 20 anni, attirando l’attenzione delle più 
prestigiose aziende del panorama internazionale 
dell’espresso. Tutto questo anche grazie alla città che 
ospita l’evento, una delle più cosmopolite e frizzanti del 
mondo: Singapore. Ci troviamo in una città in continua 

espansione, tra architetture moderne e quartieri etnici: 
un luogo il cui fascino ammaliante nasce proprio dalla 
commistione di stili, dall’energia che vi si sprigiona e 
che si fonde con una storia antica e affascinante. Per 
questo Singapore e il suo salone espositivo FHA sono 
stati selezionati per il debutto asiatico della nuova 
Egro BYO e delle nuove Rancilio Classe 7 e Classe 5: 
non poteva esserci occasione più prestigiosa per farle 
debuttare in Oriente.

Overview del nostro stand a FHA Singapore 2016. 
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Una nuova sede a Jalan Raya Ampera, nella parte 
meridionale di Giacarta. È qui, nel quartiere dove si 
alternano negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento 
amatissimi dai viaggiatori occidentali, che si è 
trasferito il nostro partner Caswell per ampliare 
i propri spazi e dare un nuovo volto all’azienda. 
L’inaugurazione è stata celebrata con un Grand 

Opening eccezionale e con la competizione The Latte 
Art Smackdown: 48 baristi e artisti del latte sono 
arrivati a Giacarta da tutta l’Indonesia per sottoporsi 
al giudizio di una severissima giuria. Per l’occasione il 
talentuoso vincitore, Brian Setyawan, si è aggiudicato, 
oltre all’ambito trofeo, anche una raffinata Silvia di 
Rancilio.

LA NUOVA SEDE DI CASWELL COFFEE
A GIACARTA
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Sopra: Il Red Dot Museum di Singapore allestito con la nostra Rancilio Classe 11 USB Xcelsius. 
A sinistra: I vincitori della Latte Art Smackdown durante l’inaugurazione della nuova sede del nostro partner indonesiano Caswell Coffee.

RANCILIO CLASSE 11 OGGETTO DI 
DESIGN AL RED DOT DESIGN MUSEUM 
DI SINGAPORE

Il Red Dot Design Museum rappresenta il fulcro 
della creatività di Singapore. Nelle sue sale trovano 
spazio le ultime tendenze del design internazionale 
con una collezione di oltre 1.000 oggetti di design 
provenienti da oltre 50 paesi del mondo. Ognuno di 
essi si è aggiudicato un premio di rilievo nell’ambito 
del concorso internazionale Red Dot Design Award, 
leader a livello mondiale nel campo del design. Da 
oggi tra questi oggetti c’è anche Classe 11. Sì, perché 
proprio lo scorso anno, nella categoria Product 
Design, Classe 11 USB Xcelsius ha sbaragliato la 
concorrenza grazie alle sue innovative doti estetiche 
e stilistiche, uniche nel settore delle macchine per il 
caffè professionali. Il Red Dot Design Award, assegnato 
dall’organizzazione Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen con lo scopo di celebrare le qualità creative 
di progettisti e produttori, è un premio dal prestigio 
internazionale che vanta tra i vincitori aziende del 
calibro di Apple e BMW.  A garantire la vittoria di 
Classe 11 è stata senza dubbio l’assoluta semplicità 
di controllo garantita da un’interfaccia utente molto 
simile a quella degli smartphone di ultima generazione. 
La macchina è dotata di un pannello comandi in vetro 
temperato completamente touchscreen che, oltre 
ad una navigazione semplice e immediata, consente 
anche la fruizione di file audio e video. La solidità e 
l’eleganza di Classe 11 USB Xcelsius ha letteralmente 
conquistato e affascinato i giurati. Un prodotto dal 
forte appeal emotivo che riesce a valorizzare anche 
il pubblico esercizio in cui è presente. I materiali, 
le finiture e le tonalità di colore conferiscono alla 
macchina da caffè grande personalità e carisma da 
vendere. Il tanto agognato “punto rosso” si aggiunge al 
riconoscimento ricevuto da Classe 11 USB Xcelsius lo 
scorso anno con la vittoria dello EID Award. Premi che 
ripagano moralmente del suo impegno tutto il team 
Rancilio, con l’augurio che questa scalata all’insegna 
dell’altissima funzionalità e dell’originalità non 
rappresenti un arrivo, bensì un trampolino di lancio 
per altrettanti successi professionali.

COFFEEING THE WORLD
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A SPASSO PER LE AVENUE 
DI MELBOURNE: 
MICE 2016 
In partnership con il distributore australiano 
Grinders Coffee, a marzo Rancilio ha partecipato alla 
manifestazione fieristica Melbourne International Coffee 
Expo, meglio conosciuta come MICE.  A Melbourne e 
dintorni, dietro la nascita delle numerosissime attività 
legate al caffè, esiste un vero e proprio amore per questa 
bevanda: una passione che si traduce nell’estrema cura 
riservata a ogni momento della preparazione, dalla 
scelta dei chicchi da utilizzare sino al risultato finale, 
che talvolta si trasforma in una piccola opera d’arte. 
Ecco perché anche l’utilizzo di un’attrezzatura adeguata 
incarna appieno la professionalità, la dedizione e 
l’attaccamento al caffè degli australiani. Per tutti 
questi motivi al MICE abbiamo voluto mostrare a un 
pubblico sempre più esigente come la “Bring Your Own 
Revolution” di Egro BYO racchiuda in sé in tutte le 
caratteristiche necessarie per ottenere bevande a base di 

espresso e latte di qualità: una nuova superautomatica 
che offre all’utente la possibilità di utilizzare il tablet per 
interagire con la macchina da caffè. Il nostro staff ha 
presentato inoltre ai visitatori anche le neonate Rancilio 
Classe 7 e Classe 5: solidità assoluta, aspetto slanciato, 
elementi ad alto contenuto innovativo rappresentano 
in sintesi la nuova Classe 7, mentre minimalismo 
funzionale di ispirazione industriale e un’estetica 
contemporanea sono i punti di forza di Classe 5. Due 
macchine con caratteristiche e tratti distintivi, entrambe 
pensate per consentire al barista un utilizzo semplice e 
veloce. Immancabile naturalmente Rancilio Classe 11, 
equipaggiata con il sistema Xcelsius ideato per chi non si 
accontenta di un buon caffè, ma cerca con lungimiranza 
la perfezione di un espresso superlativo. 

Classe 11 personalizzata dal nostro partner australiano Grinders Coffee. Rancilio Classe 11 USB Xcelsius e KRYO 65 OD hanno catturato l’attenzione dei visitatori di MICE 2016. 
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IN VIAGGIO VERSO 
LA FORESTA NERA: 
A STOCCARDA PER 
INTERGASTRA 2016 

COFFEEING THE WORLD

Riunire tutto il mondo dell’ospitalità a due passi 

da una delle mete turistiche più visitate d’Europa: 

la Foresta Nera. Da sempre è questo l’obiettivo 

di INTERGASTRA, una delle fiere d’eccellenza 

nell’ambito dell’ospitalità professionale. A Stoccarda 

in febbraio il tema del caffè si è rivelato così il 

punto d’incontro ideale per una platea sempre più 

internazionale. La nostra filiale Rancilio Group 

Deutschland era presente con uno spazio espositivo 

progettato per mettere in evidenza le recenti novità 

di prodotto: Egro BYO, novità assoluta nel nostro 

settore, è stato esposto davanti al pubblico di 

Stoccarda che è rimasto catturato in primo luogo dalla 

“Bring Your Own Revolution”. Egro BYO è infatti 

un prodotto che consente all’utente di utilizzare il 

tablet o lo smartphone per interagire con la macchina 

da caffè: un ulteriore passo in avanti nello sviluppo 

delle attrezzature totalmente automatiche per la 

preparazione delle bevande a base di espresso e 

di latte. INTERGASTRA è stato anche l’occasione 

perfetta per gustare originali drink con crema latte 

fredda ottenuta sfruttando un’altra novità a marchio 

Egro: Cold Milk Foam. Una crema latte compatta e 

persistente che consente all’utilizzatore di dare spazio 

alla propria fantasia utilizzando sciroppi aromatizzati. 

Inoltre, il dipartimento di ricerca e sviluppo Egro LAB 

ha messo a punto un sofisticato algoritmo in grado di 

variare in modo del tutto automatico i parametri di 

macinatura allo scopo di ottenere una qualità in tazza 

costante ed elevata. Si tratta di Self Adjusting Grinder, 

un software brevettato da Rancilio per garantire 

elevate performance qualitative e tecnologiche. 

INTERGASTRA si è così confermata il palcoscenico 

ideale per lanciare, anche sul mercato tedesco, il nuovo 

medio e basso di gamma Rancilio Classe 7 e Classe 

5, oltre che per dare lustro agli occhi e ai palati dei 

visitatori con Classe 11 equipaggiata con il sistema 

Xcelsius per meglio esaltare le proprietà organolettiche 

di monorigini e miscele di caffè. 

Grande affluenza ad INTERGASTRA 2016 presso il nostro spazio espositivo. 
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L’edizione 2016 della fiera internazionale leader in 

Germania nel settore del food & beverage si è tenuta a 

marzo presso il polo fieristico di Amburgo. Rancilio Group, 

come ogni anno, ha partecipato all’evento tramite la sua 

filiale tedesca. Si è trattato di un’occasione straordinaria 

per mostrare e dimostrare a livello internazionale come 

tecnica e passione sappiano qualificarsi attraverso 

la produzione di macchine da caffè professionali che 

rispecchiano appieno i tratti distintivi della maestria 

italiana e della tecnologia superautomatica svizzera nella 

preparazione dell’espresso. Ad Amburgo, il porto più 

grande della Germania, Rancilio Group è ormai di casa: 

una realtà costante e affidabile, in grado di proporre ogni 

anno, all’interno del proprio spazio espositivo, un’offerta 

innovativa e variegata. E anche per questa edizione, 

l’azienda non ha deluso le attese, sia per le grandi novità 

presentate sullo stand che per i numerosi eventi collaterali 

organizzati per l’occasione nella seconda città portuale più 

importante d’Europa. 
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AD AMBURGO PER 
INTERNORGA 2016:
 
L’ARTE DELL’ESPRESSO
NEL PORTO PIU’ GRANDE 
DELLA GERMANIA

Sopra: una panoramica del nostro stand a 
INTERNORGA 2016. 
A sinistra: anche Egro ZERO protagonista alla 
fiera di Amburgo.
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A SPASSO PER COFFEE SHOP
A LONDRA… 
È L’ORA DEL CAFFÈ

COFFEEING THE WORLD
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Sopra: Anche Rancilio Classe 9 RE (gruppo meccanico Rancilio Erogazione) al London Coffee Festival 2016. 

Passeggiando per la capitale inglese, non è raro notare 
come i coffee shop stiano pian piano soppiantando 
le più tradizionali sale da tè: i giovani londinesi sono 
stati conquistati da questa nuova tendenza e non ne 
fanno segreto, tanto da riempire i coffee shop a tutte 
le ore del giorno. All’interno di questi nuovi punti 
di ritrovo i giovani inglesi, e con loro i tantissimi 
stranieri che rendono effervescente Londra, lavorano, 
studiano, chiacchierano, definiscono i propri progetti 
per il futuro. Così per il 2016 la presenza di Rancilio al 
London Coffee Festival di aprile è stata un’occasione 

ancora più stimolante per confrontarsi con un 
mercato in continua espansione, ma soprattutto con 
un pubblico dallo spirito internazionale. A Londra 
abbiamo raccontato gli accorgimenti, le minuzie, le 
oculatezze e le astuzie ingegneristiche racchiuse nel 
sistema Xcelsius, invitando i visitatori a portare le 
proprie miscele o monorigini preferite al nostro stand 
per ricercare insieme il profilo organolettico che meglio 
esaltasse il loro caffè. Una rivoluzione del gusto firmata 
Xcelsius. In un contesto assolutamente British.
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AI DOCKS DI LONDRA 
PER IL DEBUTTO DI UN 
NUOVO CONCEPT PER LA 
RISTORAZIONE

I docks erano anticamente parte del Porto di Londra, 
un tempo il più grande porto del mondo. Proprio 
nell’area di quei bacini reali, durante l’ultima edizione 
della manifestazione fieristica Hotelympia, Williams 
Refrigeration - azienda inglese di proprietà del Gruppo 
Ali, specializzata da oltre 30 anni nella produzione di 
sistemi professionali di refrigerazione di alta qualità - ha 
presentato, in collaborazione con il Gruppo Rancilio, un 
nuovo concept per la ristorazione. Combinando infatti 
una Egro ONE Top-Milk XP e un frigorifero William 
Aztra - posizionato sotto al bancone appositamente 
creato da Williams Refrigeration - è possibile disporre 
di una notevole quantità di latte a temperature precise. 
Per ottimizzare la gestione delle operazioni, il sensore 
capacitivo brevettato da Egro LAB e situato nel modulo 
pompa esterno identifica l’esatta quantità di latte 
necessaria per erogare la bevanda selezionata, riducendo 
contemporaneamente tempi di preparazione e sprechi.  
Inoltre, dal display grafico di Egro ONE Top-Milk XP 
l’operatore può visualizzare il livello di latte presente 
in frigorifero. Nel caso in cui non risulti sufficiente per 
la bevanda prescelta, il sensore si attiva inviando una 
sorta di alert alla macchina da caffè. La superautomatica, 
equipaggiata con un kit esterno per la gestione del latte, 
è compatibile con diversi modelli Williams Refrigeration. 
Il modulo pompa esterno offre la possibilità di utilizzare 
due differenti tipologie di latte, per soddisfare i più 
svariati gusti. Le linee eleganti delle due unità, progettate 
pensando sia ai clienti sia agli operatori, danno un tocco 
di raffinatezza al bar fornendo allo stesso tempo uno 
spazio di contenimento ben organizzato, che permette 
all’utilizzatore di muoversi agilmente attorno alla 
macchina, sia dietro che davanti al bancone.  

Art Basel è da sempre uno degli appuntamenti chiave 
per tutti gli appassionati d’arte del mondo. E allora 
forse non è un caso che, proprio a Basilea, presso il 
coffee corner dell’Hotel Nomad, è stato messo a punto 
uno speciale training per baristi svizzeri con Classe 11 
USB Xcelsius. A guidarli una vera e propria artista del 

caffè: Anna Käppeli, SCAE Barista Champion CH 2007, 
che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della 
tecnologia Xcelsius, la sola che permette al barista di 
personalizzare le sue erogazioni con il Temperature 
Profiling. Perché quella del caffè è un’arte. Soprattutto 
a Basilea!

BASILEA: 
QUANDO IL CAFFE’ 
DIVENTA ARTE

Anna Käppeli, SCAE Barista Champion CH 2007, si diletta con la nostra Rancilio Classe 11 USB Xcelsius. 

Egro ONE Top-Milk Xp e il frigorifero da posizionare sotto il bancone 
William Aztra. 
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SPETTACOLO E CULTURA 
DEL CAFFÈ DI QUALITÀ 
AD ATLANTA  

COFFEEING THE WORLD

Durante la fiera di settore organizzata dalla Specialty Coffee Association 

of America, meglio nota come SCAA, Rancilio Group ha esposto tutta la 

sua tecnologia in uno stand elegante e raffinato, appositamente realizzato 

per mettere in evidenza la gamma prodotto tradizionale Rancilio e 

superautomatica Egro. Uno spazio espositivo ideato per rappresentare la 

massima espressione della ricerca e dello sviluppo dei poli tecnologici Rancilio 

ed Egro LAB. Uno stand in grado di stimolare l’interazione e la curiosità 

dei visitatori, generando un fortissimo impatto comunicativo. Degustazioni 

guidate di caffè speciali, in miscela e in monorigine, dimostrazioni di 

cappuccini decorati e preparazioni alternative all’espresso hanno reso ancora 

più piacevole la visita allo spazio a noi riservato.
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SOTTO IL CIELO DI NEW YORK: 
COFFEE FEST 2016

A sinistra: Rancilio Classe 9 USB equipaggiata con il rivoluzionario sistema Xcelsius per il Temperature Profiling. 

AD ORLANDO PER 
LA MCDONALD’S 
CORPORATION 
WORLDWIDE 
CONFERENCE 2016 

Ad aprile Rancilio è volata a Orlando, in Florida, per 
partecipare, per il secondo anno consecutivo e in 
qualità di fornitore ufficiale del colosso mondiale dei 
fast food, alla McDonald’s Corporation Worldwide 
Conference. Per la prima volta abbiamo aderito 
all’iniziativa in partnership con altre aziende del Gruppo 
Ali quali Carpigiani, Scotsman, ACP, Beverage-Air 
ed Edlund al fine di valorizzare e mettere in evidenza 
le sinergie commerciali e di marketing che derivano 
dall’appartenenza alla più importante realtà nel mercato 
globale delle apparecchiature per la ristorazione. 

La McDonald’s Corporation Worldwide Conference 
rappresenta un appuntamento di assoluta importanza 
per Rancilio Group perché sancisce in via definitiva la 
collaborazione con la catena di ristoranti statunitense, 
nata in virtù dell’affidabilità e della qualità delle 
superautomatiche Egro e delle macchine tradizionali 
Rancilio. Un’alleanza strategica che ha debuttato nel 
2011 sul mercato italiano e che, nel corso degli anni, ha 
visto la nostra azienda rivestire un ruolo da protagonista 
in Portogallo, Svizzera, Cina, Hong Kong, Corea, India, 
Singapore, Giappone, Israele e Medio Oriente. Il tema 
dominante della convention 2016 era racchiuso nella 
parola FORWARD; non una destinazione, bensì una 
direzione da seguire. Obiettivo: rendere McDonald’s una 
multinazionale sempre più moderna e all’avanguardia. 
FORWARD evoca energia positiva e richiama 
l’importanza di un marchio in continuo movimento che 
desidera fortemente guardare avanti, affrontare nuove 
sfide, raggiungere gli obiettivi prefissati con estro e 
dedizione. Tutti concetti cari anche al nostro Gruppo, 
che desidera supportare McDonald’s per lasciare 
un segno indelebile nel panorama mondiale di una 
bevanda, come il caffè espresso, che non conosce confini 
e che rappresenta la miglior conclusione anche di un 
pasto semplice e veloce.

COFFEEING THE WORLD

Dall’11 al 13 marzo la Classe 11 di Rancilio è approdata 
a New York per il secondo appuntamento annuale 
con il COFFEE FEST, la più prestigiosa e curata 
manifestazione americana dedicata al mondo del caffè, 
del tè e del cacao nonché una delle più interessanti 
a livello internazionale. Un momento di scambio e 
incontro assolutamente originale, pensato per aiutare 
baristi e ristoratori a promuovere la propria attività 
puntando su innovazione, professionalità e tecnologia. 
Nei prossimi mesi la celebre struttura che ha ospitato 
l’evento - lo Jacob K. Javits Convention Center - sarà 
ampliata e ricoperta con circa 3.200 metri quadrati di 

moduli fotovoltaici per creare una nuova “Green Roof 
Terrace” con vista sul fiume Hudson. È questa una 
notizia che ci fa particolarmente piacere perché anche 
Classe 11 è da sempre attenta alla salvaguardia della 
natura e alla tutela dell’ambiente. Il tema del risparmio 
energetico, del resto, non è più solo una questione 
economica ma soprattutto un valore etico. E per questa 
ragione nello sviluppo di Classe 11 abbiamo posto la 
massima cura al controllo delle performance in materia 
di energy saving. Per raccontarla non potevamo 
dunque trovare location più adatta del futuro Green 
Roof Terrace newyorchese.
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NRA CHICAGO 
2016: CHE SHOW!

Un momento di scambio e incontro assolutamente 
originale pensato per aiutare baristi e ristoratori a 
promuovere la propria attività puntando tutto su 
innovazione, professionalità e tecnologia. Ecco in 
estrema sintesi l’edizione 2016 dell’evento organizzato 
dalla National Restaurant Association. Sviluppo, 
tendenza e sostenibilità sono i grandi temi che sono 
emersi dagli incontri con i professionisti d’oltreoceano. 
Importanti argomenti che affrontiamo quotidianamente 
anche grazie al supporto della nostra filiale Rancilio 
Group North America. 

Brian Pearson (VP-Operations, Rancilio Group North America) e Glenn Surlet (VP-Sales, Rancilio Group North America) sullo stand di NRA Chicago 2016.
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EGRO 
SELF ADJUSTING 
GRINDER

Tra gli addetti ai lavori la regola delle 4 M è un classico e come tutti i classici 
è intramontabile; per ottenere un buon caffè bisogna prestare attenzione alla 
miscela, curare la macinatura, avere una buona macchina, il barista deve 
essere un mago, no scherzavamo, si deve „limitare” ad una buona mano e 
fare sempre una corretta manutenzione. Ottenere una corretta macinatura 
per le diverse tipologie di bevanda in tazza e per le specifiche caratteristiche 
delle macchine è sempre stata una sfida dei produttori di apparecchiature 
per la ristorazione. Egro ama le sfide e ha presentato di recente il Self 
Adjusting Grinder, un sistema di macinatura assolutamente innovativo 
che, basandosi su un algoritmo che è in grado di correggere le variabili del 
caffè causate da elementi esterni conosciuti ma difficilmente controllabili 
(temperatura, umidità, clima e conservazione), garantisce sempre una 
polvere perfetta per la bevanda che si vuole servire. Il caffè così macinato 
sarà pronto per sprigionare al meglio tutti gli elementi e si eviterà invece 
che ne vengano disgregati altri che possano compromettere la riuscita della 
bevanda. Un macinino, che con la consueta tecnologia touch è in costante 
dialogo, in modo semplice e immediato con il barista, e che rappresenta 
dunque un partner ideale perché in grado di compensare per esempio 
una macchina oberata dalle prestazioni o non ancora sufficientemente 
calda, assicurando in ogni momento la massima qualità di prodotto. Il 
saper di poter risparmiare in costi di manutenzione e di poter far sempre 
affidamento su una tecnologia d’avanguardia e su materiali estremamente 
resistenti rendono Egro Self Adjusting Grinder uno strumento professionale 
indispensabile per chi voglia fare del caffè la propria professione e l’elemento 
distintivo del proprio locale.
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Per fare un albero ci vuole un 
fiore ma quante M ci vogliono 
per fare un caffè?
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LA PAROLA AL DIPARTIMENTO R&D 

IL SOFTWARE DI 
TELEMETRIA E 
CONNETTIVITÀ CONNECT

Smau 2016 di Padova è stato il palcoscenico che ha 
consacrato ufficialmente il successo dell’applicazione 
IoT nata dalla collaborazione tra Rancilio Group e 
Solair, una giovane casa di software attiva in particolare 
sull’ “Internet delle Cose” che di recente è stata acquisita 
dal colosso americano Microsoft. Un riconoscimento che 
ha confermato l’importanza dell’obbiettivo centrato dal 
nostro Gruppo, andandosi ulteriormente a collocare tra 
i leader di settore. Con CONNECT siamo infatti di fronte 
ad una straordinaria soluzione innovativa applicabile a 
tutta la gamma di macchine del caffè Rancilio ed Egro 
che consente di monitorarne in remoto la gestione e la 
manutenzione. Un indiscusso vantaggio per l’azienda 
e per i clienti che vedranno rapidamente e facilmente 
risolti tutti i piccoli e grandi problemi di assistenza e 
manutenzione. Si pensi ad esempio a come si possono 
evitare perdite di tempo e denaro nel momento in cui 
in remoto si può controllare il livello di rifornimento 
delle macchine. Si tratta solo di un esempio di come 
l’applicazione possa monitorare e gestire la vita delle 
macchine e al contempo raccogliere dati che possono 
poi migliorare la ricerca di prodotto. L’analisi infatti 
dei comportamenti d’uso, dei consumi e, detto più 
banalmente, della vita quotidiana della macchina 
permette a tutti gli attori attivi intorno ad esse di averne 
un quadro chiaro e utile. CONNECT consente infatti 
attraverso un accesso protetto e sicuro di essere in 
dialogo costante con l’intento di ottimizzare i tempi, 
migliorare i risultati e prevenire i problemi. In questa 
maniera la vita media di una macchina diventa meno 
onerosa per il cliente e al contempo una miniera di 
informazioni e dati e dunque un’ulteriore alleata per 
l’azienda produttrice e i torrefattori. Un nuovo modello 
economico in controcorrente con la società usa e getta, 
un approccio di fare business basato sull’abbinamento 
prodotto e servizio e finalizzato alla soddisfazione del 
cliente come anche alla valorizzazione del prodotto in 
tutte le sue potenzialità. Rancilio Group ancora una 
volta all’avanguardia nell’offrire a tutti prodotti smart, 
nel garantire a tutti i protagonisti della filiera possibilità 
di dialogo, scambio e informazioni il tutto in un’ottica 

efficiente, di risparmio energetico e di efficienza.
Quattro chiacchiere con Carlo Carbonini, Head of 
R&D di Rancilio Group, ci aiuteranno a capire ancora 
meglio cosa significa per il nostro Gruppo aver lanciato 
l’applicazione IoT CONNECT.

Un progetto ambizioso, innovativo. Perché 
Rancilio Group ha lavorato su questa idea?
C.C. CONNECT è la soluzione IoT di Rancilio Group 
per la gestione da remoto e in tempo reale delle 
macchine da caffè espresso, che nasce dall’esigenza di 
migliorare l’utilizzo delle apparecchiature da parte di 
tutti i protagonisti coinvolti nella catena del valore del 
caffè espresso: gestori del punto vendita, distributori, 
manutentori, torrefattori.
Nel 2011 abbiamo avviato un progetto pilota nell’ambito 
della connettività remota, progetto che che ci ha 
consentito di testare le tecnologie disponibili e capire 
a fondo l’esigenza dei clienti da un lato, e dall’altro 
le soluzioni e le architetture che meglio si adattano 
alle necessità del nostro settore. Nel frattempo l’IoT 
è divenuto un vero e proprio trend, sia nei business 
B2C che in quelli B2B. Tra le numerose aziende 
specializzate che sono nate e cresciute in questi ultimi 
anni, abbiamo individuato e selezionato Solair come 
partner per fornire la piattaforma di servizi per la 
connettività ai nostri clienti. Il prodotto che proponiamo 
è basato su tecnologie Microsoft, e questo fatto diventa 
estremamente interessante in prospettiva futura dato 
che Microsoft Corporation ha recentemente acquistato 
Solair (prima acquisizione in assoluto compiuta in Italia 
da Microsoft USA), giudicando il loro prodotto il più 
interessante tra quelli disponibili sul mercato.

Perché avete deciso di renderlo applicabile 
a tutta la gamma sia tradizionale che 
superautomatica?
C.C. È proprio questo uno dei grossi plus della nostra 
soluzione: l’elevato livello di fruibilità.
Con il recente ingresso produttivo delle nuove Classe 5 e 
Classe 7 possiamo infatti proporre il servizio su tutta la 

gamma Rancilio, su Egro ONE e tra pochi mesi anche su 
Egro ZERO. Attualmente nessun concorrente è in grado 
di offrire su tutta la gamma di prodotti tradizionali 
e superautomatici questo tipo di servizio. Si tratta di 
uno sforzo importante e con delle elevate complessità, 
ma abbiamo capito che proprio questo aspetto può 
essere uno degli elementi chiave per il successo di 
CONNECT: i clienti hanno parchi macchine spesso 
eterogenei, e ricordiamo che integrare soluzioni IoT 
nei loro processi aziendali significa modificare in modo 
profondo i processi interni. Non avrebbe quindi senso 
per loro fare questo passo se non per gestire l’intera 
gamma dei prodotti che gli possiamo fornire. Inoltre 
abbiamo lavorato per trovare soluzioni che eliminassero 
i possibili ostacoli all’accesso al servizio, e quindi per 
mettere on line una macchina è sufficiente collegare 
alla stessa un box esterno, che è sempre il medesimo 
per tutti i nostri prodotti, rendendo disponibili tutte le 
tecnologie di connessione: WiFi, Lan, 3G.

Avete già avuto dei primi riscontri a proposito?
C.C. Numerosi clienti di caratura internazionale stanno 
seriamente valutando il prodotto, e con diversi abbiamo 
avviato delle installazioni pilota. I primi riscontri sono 
molto positivi, e stanno aiutando i clienti a capire 
come sfruttare al massimo i vantaggi derivanti dalla 
connettività remota. 

Riusciamo ad allungare la vita media di una 
macchina con questo sistema o perlomeno 
facciamo in modo che i costi di manutenzione 
siano più contenuti?
C.C. Anzitutto è importante sottolineare quali sono 
i vantaggi derivanti dall’impiego di CONNECT. 
In estrema sintesi, il sistema fornisce e registra 
continuamente tutte le informazioni relative agli eventi 
che si verificano in macchina e ai prodotti erogati, invia 
avvisi e informazioni relativamente al raggiungimento 
di determinate soglie (per esempio di prodotti erogati) 
o al verificarsi di certi eventi (ad esempio se manca 
il latte, ecc.), segnala se si è manifestata un’anomalia 

o un malfunzionamento che richiede un intervento 
tecnico. È anche possibile intervenire da remoto sulla 
macchina, per esempio modificando dei parametri di 
funzionamento.
Queste funzioni permettono quindi di monitorare 
l’andamento dei consumi e del venduto nel singolo 
punto vendita o di un intero parco macchine, 
ottimizzando quindi la logistica per la gestione dei 
prodotti di consumo. Si migliora poi enormemente la 
gestione tecnica del prodotto, per cui una società di 
service ottimizza il tempo dei tecnici sul campo gestendo 
le manutenzioni programmate e le emergenze nel 
modo corretto. Si ha anche una visione molto completa 
dell’utilizzo che viene fatto del prodotto.
In caso di installazioni non presidiate (per esempio 
in self service) si elimina il rischio di fermo macchina 
e quindi di mancata vendita, magari dovuto ad un 
mancato ripristino dei livelli di caffè e latte. 
In sostanza, le possibilità ed i potenziali vantaggi sono 
molteplici, e sono diversi a seconda della tipologia 
di cliente. Per esempio, collaborando con la nostra 
filiale svizzera Egro Suisse AG abbiamo visto che, 
da un punto di vista strettamente economico, una 
società di service può ridurre del 15% ed oltre il costo 
di manodopera legato agli interventi di manutenzione 
su macchine superautomatiche. Una migliore gestione 
della attrezzatura in esercizio ne allunga sicuramente 
la vita utile, e la comprensione del modo di utilizzo 
permette di intervenire puntualmente correggendo 
comportamenti non corretti da parte dell’operatore 
punto vendita. Un altro aspetto interessante è che si 
tratta di uno strumento che tende a fidelizzare i vari 
protagonisti della filiera, portando vantaggi a tutti. Noi 
pensiamo che il punto di non ritorno per i servizi IoT 
sia stato superato: bisogna avere soluzioni adeguate per 
continuare ad affiancare i nostri clienti nel loro business, 
e noi con CONNECT siamo convinti di essere in prima 
fila.
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TUTTO SUL TEMPERATURE 
PROFILING DI XCELSIUS

Il sogno di ogni barista è quello di offrire ai 
propri clienti un composto ricco e completo, 
aromatico ed equilibrato, con un buon 
bilanciamento tra i gusti amaro e acido. Come 
orientarsi? Tra le variabili sulle quali oggi è 
possibile intervenire, NOI abbiamo scelto la 
temperatura. 
Il primo appuntamento della nostra nuova 
rubrica, che parlerà del sistema Xcelsius, è con 
Carlos González (Global Coffee Competence 
di Rancilio Group). Nell’articolo illustreremo 
come ottenere il massimo da ogni caffè grazie al 
Temperature Profiling di questa rivoluzionaria 
tecnologia, unica nel settore. 

Esiste tutto un mondo dietro a una macchina da caffè 
dove l’eccellenza della qualità in tazza è data da una 
serie di fattori tra i quali la capacità estrattiva, ovvero 
la facoltà della macchina di portare in tazza tutte le 
componenti positive della miscela di caffè, tralasciando 
quelle negative.
Come indicato nella bibliografia di settore, l’espresso 
italiano è una bevanda polifasica, preparata con caffè 
tostato e macinato e acqua pura. È costituito da uno 
strato di schiuma formata da bollicine sottili che 
presenta una peculiare tigratura, il quale sovrasta 
un’emulsione di microscopiche goccioline d’olio in 
una soluzione acquosa di zuccheri, acidi, materiale 
proteico e caffeina, in cui sono disperse bollicine di 
gas e solidi colloidali. Partendo da questa definizione, 
appare chiaro come l’acqua rappresenta una sostanza 
indispensabile nella fase di estrazione della giusta 
quantità di sostanze oleiche e aromatiche nonché dei 
cosiddetti “body producer” ovvero tutti quegli elementi 
che consentono il formarsi del caratteristico strato di 
crema, il quale deve avere un aspetto compatto e privo 
di bolle e deve restare intatto per circa 5 minuti, senza 
aprirsi nel mezzo. Se si utilizza un caffè Arabica lavato 
molto acido potremmo ottenere un risultato in tazza 

Xcelsius è l’unica tecnologia al mondo in grado di profilare la temperatura di estrazione dell’acqua.

particolarmente aspro, al contrario, scegliendo un caffè 
Robusta naturale estremamente corposo, ci potremmo 
imbattere in un concentrato nero, legnoso e con forti 
sentori erbacei e fenolici. Con il Temperature Profiling 
di Xcelsius e la variazione in incremento o decremento 
della temperatura dell’acqua di erogazione (fino a 5°C 
| 9°F), è possibile migliorare notevolmente la qualità 
del prodotto in tazza. Sono solo pochi istanti (i fatidici 
25/30 secondi) ma la differenza tra un caffè con note 
più acide, più dolci o amare si gioca anche lì. Xcelsius 
consente di modulare le diversi percezioni sensoriali e 
ottenere un composto in tazza più bilanciato. È possibile 
parlare di Qualità Totale dove gli standard degustativi 
possono essere definitivi di volta in volta in funzione 
della soddisfazione e delle preferenze del cliente il quale 
partecipa attivamente alla loro individuazione. Oggi 
gli avventori non si limitano a consumare velocemente 
la tazzina di caffè espresso, ma vogliono sempre di 
più conoscere il “terroir” da cui deriva la miscela o 
monorigine utilizzata: come nasce e cresce la pianta 
di coffea, quali aromi particolari caratterizzano quello 
che stanno bevendo, un po’ come accade quando si 
degusta un buon vino. Le varietà di caffè coltivate in 
Colombia, per esempio, hanno sentori di piccoli frutti 
rossi, mentre in quelle brasiliane si distinguono i 
cereali; la lenta torrefazione delle piantagioni indiane 
sprigiona aromi di pepe mentre risultano agrumati 
i caffè provenienti dal Kenya. La tecnologia Xcelsius 
permette di estrarre le sostanze idrosolubili del caffè 
macinato sulla base dei desideri del barista e dei 
comportamenti di acquisto dei suoi clienti. L’obiettivo 
è quello di ottenere risultati variabili nella corposità, 
persistenza, astringenza, acidità, dolcezza, amarezza e 
concludere la vostra esperienza sensoriale attraverso il 
retro-gusto che lascerà impresso nella vostra mente il 
desiderio di assaporare un altro espresso con le stesse 
caratteristiche, le caratteristiche di ciascuno di voi, 
quelle più affini alla vostra personalità. 
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XCELSIUS EXPERIENCE 
SENSORY ZERO 
HONG KONG

Da poco più di un anno Alvin Hui e Dixon Ip 
hanno aperto un locale a Wong Chuk Hang, 
Hong Kong. Il locale si chiama Sensory Zero e 
rappresenta una piccola perla in questa zona 
residenziale e industriale dell’isola che sta 
però lentamente sbocciando. Nascosti infatti 
tra i palazzi e i capannoni stanno nascendo 
molte realtà creative, negozi di design, gallerie 
d’arte, loft e spazi artistici. L’arte del caffè ha 
qui trovato il suoi maestri. Dixon Ip e Alvin Hui 
sono infatti dei veri appassionati e cultori di 
caffè e Sensory Zero è il loro regno. In questo 
locale dall’arredo minimale e curato li abbiamo 
interrotti mentre preparano uno delle centinaia 
di espresso che servono quotidianamente.

Da quando e perché la passione del caffè?
AH: Frequentando il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie presso l’Università di Hong Kong, sono 
rimasto affascinato dalle lezioni di fotografia che, come 
il caffè, riguardano un’espressione artistica unica e 
coinvolgente. 
DI: La mia famiglia è impegnata nell’industria del 
cinema che, per definizione, è sempre a contatto con 
nuove tendenze. Un giorno, dopo un viaggio di lavoro, 
mio padre mi portò come souvenir una caffettiera: fu 
amore a prima vista. 

Che fama ha l’espresso a Hong Kong?
Il consumo di caffè espresso a Hong Kong sta crescendo 
a ritmi esponenziali. Sensory Zero si pone l’obiettivo di 
educare il consumatore guidandolo passo dopo passo 
nella fase di assaggio della bevanda nera. 

Quali sono le regole per preparare un ottimo 
espresso?
AH - DI: Siamo grandi sostenitori delle 4 M ossia 
miscela, macinatura, macchina e manualità. Lavoriamo 
duramente ogni giorno per trovare il giusto equilibrio 
nel servire un espresso di qualità preparato con una 
miscela e nel sorprendere i nostri clienti con i sentori 
delicati di caffè monorigine. Pertanto, abbiamo deciso 
di utilizzare una nostra personale miscela variando 
la temperatura dell’acqua di erogazione per ottenere 
diversi gusti e aromi. 

Avete deciso di investire in una Rancilio con il 
sistema Xcelsius. Perché? 
AH - DI: L’ultimo anello della supply chain del caffè 
è rappresentato dalla macchina. Abbiamo speso molto 
tempo nel cercare una soluzione in grado di controllare 
la temperatura dell’acqua in fase di estrazione e 
ringraziamo il giorno in cui siamo venuti a conoscenza 
di Xcelsius che è l’unico sistema sul mercato in grado di 
soddisfare appieno le nostre esigenze. 

Quale è secondo voi il vantaggio di questo 
sistema?
AH - DI: Con l’opportunità di proflilare la temperatura 
di estrazione dell’acqua, abbiamo la possibilità di 
offrire ai nostri clienti differenti gusti e aromi. La 
nostra miscela può essere più fruttata o con sentori 
di cioccolato o nocciola in base alle richieste degli 
avventori. Il sistema Xcelsius ci consente di creare 
sentori differenti giocando su un ampio raggio di 
prodotti a base di espresso e latte, ecco la terza onda del 
caffè secondo Sensory Zero. 
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Due scatti fotografici del concept Sensory Zero a Hong Kong.
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SILVIA 
HA UN CUORE 
VERDE!
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Dalla Germania agli Stati Uniti fino alla lontana Australia tutti 
concordano su un fatto: se si desidera preparare un buon espresso 
tra le mura domestiche Silvia è quello di cui si ha bisogno. La 
preparazione di un espresso, come quello che si beve al bar, richiede 
indubbiamente esperienza, una materia base di qualità e determinate 
caratteristiche tecniche e proprio queste ultime sono da sempre i 
punti di forza della “piccola” di casa. Silvia è una macchina per caffè 
espresso a tutti gli effetti, è nata così e questa è stata sempre la sua 
forza. Lo stesso design, stabile, compatto funzionale e senza tempo 
tradisce la sua origine. Silvia è nata, come le sue sorelle maggiori, 
per durare e per garantire prestazioni professionali, per portare la 
professionalità di un barista a casa. In questi anni la ricerca è andata 
avanti non tanto nella direzione di un design più estremo o al passo 
con le mode del momento quanto piuttosto proprio, come nella 
linea bar, nella prospettiva di un prodotto innovativo, funzionale, 
attento all’ambiente e ai consumi. Silvia ora più che mai ha un cuore 
verde: una caldaia coibentata rivestita di un isolante termico che 
ottimizza il calore prodotto durante il periodo di accensione. A questo 
accorgimento si è aggiunta una cura nella scelta dei materiali che 
vengono a contatto con l’acqua: nessuno di questi rilascia infatti 
sostanze che possano rivelarsi nocive per la salute del consumatore o 
che possano pregiudicare la qualità del prodotto in tazza. Conforme 
alla norma europea EuP Silvia consuma meno di 0,5 Watt all’ora in 
standby ed è dotata di un sistema di autospegnimento trascorsi 30 
minuti dall’ultima erogazione. Non è dunque un caso che Silvia sia 
stata e continui ad essere un successo planetario. Silvia è dunque sì 
la regina dell’espresso a casa ma anche compagna di lavoro di molti 
professionisti che l’hanno scelta per i propri studi e atelier.
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EGRO ONE TOP-MILK XP: 
LAVAGGIO 
INTUITIVO, VELOCE ED 
ECOSOSTENIBILE 

La preparazione di un buon caffè espresso non può 
prescindere da una macchina perfettamente funzionante 
e ben mantenuta. Il caffè, infatti, è una sostanza molto 
oleosa i cui composti lipidici possono accumularsi 
all’interno della superautomatica e formare un residuo 
rancido, responsabile dell’odore acre che spesso viene 
emanato dalle macchine non correttamente pulite. 
Egro ONE Top-Milk XP offre un ciclo guidato di pulizia 
giornaliera semplice e rapido. Sfruttando la rete idrica la 
macchina riempie e svuota in automatico il contenitore 
del latte posizionato all’interno del frigorifero. All’utente 
spetta esclusivamente il compito di inserire il relativo 
detergente nell’apposito vano, attività che può essere 
ottimizzata mediante l’ausilio delle comode pastiglie 
che, essendo predosate, consentono di evitare eventuali 
eccessi nell’utilizzo di detergente in formato liquido. A 
tale proposito è utile ribadire l’importanza di utilizzare 
prodotti professionali studiati ad hoc per il daily 
cleaning che rimuovono interamente le incrostazioni 
anche dalle parti meno accessibili, proteggono nel 
contempo le parti più delicate a contatto dell’infuso 

a garanzia della purezza “oltre il pulito”, nel rispetto 
delle caratteristiche organolettiche globali del classico 
espresso e dell’originale cappuccino all’italiana. Nella 
versione con touchscreen, l’utente è guidato step 
by step nella routine quotidiana di pulizia grazie a 
immagini gif animate e messaggi testuali mentre nella 
versione con pulsantiera keypad vengono utilizzati dei 
messaggi testuali chiari e precisi.. Sempre con Egro 
ONE Top-Milk XP, la fase di risciacquo del circuito 
latte può essere effettuata anche con l’ausilio di acqua 
calda. La superautomatica prevede come standard 
l’opzione risciacquo a freddo, a salvaguardia della tutela 
ambientale e per evitare sprechi di energia elettrica. 
Tale operazione riguarda la quasi totalità del circuito 
latte e rimarca appieno le caratteristiche di igiene e 
salubrità dei prodotti Egro. Vi proponiamo di seguito 
un breve botta e risposta che enfatizza la centralità delle 
operazioni di pulizia giornaliera. Ricordiamo che il ciclo 
di pulizia autoguidato è disponibile anche per Egro ONE 
Pure-Coffee e Egro ONE Quick-Milk.  
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FAQ PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA DEL CAFFÈ 
SUPERAUTOMATICA

1. PULIRE QUOTIDIANAMENTE LA MACCHINA DEL CAFFÈ È DAVVERO NECESSARIO?
Sì, perché si devono rimuovere i cosiddetti grassi del caffè.

2. PER QUALE RAGIONE SI DEVONO RIMUOVERE QUESTI GRASSI? 
Il grasso di caffè bruciato si ossida e si decompone, così lo strato di grasso diventa rancido. 
Ciò influisce negativamente sul gusto e il caffè assume un sapore amaro e un odore sgradevole.

3. COSA ACCADE SE NON SI PULISCE LA MACCHINA OPPURE SE LA SI DETERGE CON 
PRODOTTI INAPPROPRIATI? 
Le conseguenze variano dall’acqua acida al gusto sgradevole, ma anche l’impossibilità di ottenere la 
caratteristica crema dell’espresso. 

4. POSSONO TROVARSI DEI BATTERI NELLA MACCHINA? 
Sì, se l’acqua resta a lungo specialmente nei condotti in silicone, si possono sviluppare rapidamente 
dei batteri che rendono acida l’acqua e danno origine a depositi di muffa.
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Se possedete una biblioteca e un giardino avete 
tutto quel che vi serve, così scriveva Cicerone. Sono 
passati centinaia di anni e se è vero che oggi una 
biblioteca la possiamo gelosamente custodire in un 
computer e un libro lo possiamo sfogliare e leggere 
dove e quando vogliamo, beh avere un giardino o 
anche solo un angolo di verde tutto per sé, è un 
sogno ben più difficile da realizzare. 
Parchi, balconi e vivai diventano allora piacevoli 
luoghi di felicità, pura cura di noi stessi e rifugi 
dell’anima. Le piante, i fiori e la terra con i loro 
profumi e colori sono oggi più che mai ingredienti 
del nostro benessere e dunque stanno diventando 
la cornice entro cui assaporare un caffè in totale 
serenità e contemplazione. Profumi intesi e 
macchie di colori si mescolano con gli aromi del 
caffè e delle bevande; composizioni su composizioni, 
toni su toni caratterizzano i sempre più diffusi locali 
dove poter comprare un bouquet e al contempo 
gustare un caffè. Ma anche semplicemente bere 
qualcosa tra i vasi di fiori recisi e piante di paesi 
lontani. Molto diffusi in Francia e nel Nord Europa 
i fiorai caffettieri stanno diventando una realtà 
anche in Italia. Le ibridazioni per quanto riguarda le 
funzioni di un locale hanno bisogno sempre di un po’ 
di tempo di assestamento; ma i fiorai baristi stanno 
bruciando le tappe, nei loro caffè ci si sente subito 
a casa e tra gli steli, le corolle e i profumi invitanti si 
ha ben poca voglia di andarsene!

FIORI E CAFFÈ: 

UN NUOVO 
CONCEPT DI 
CAFFETTERIA

COFFEE BREAK
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COFFEE BREAK

HANOI

C’è un Paese dove il caffè è la bevanda nazionale; 
questo Paese non è l’Italia. C’è un Paese dove 
la sua preparazione e degustazione è tradizione, 
piacere e rito; questo Paese non è l’Italia. C’è un 
Paese dove bere un caffè è sinonimo di socialità e 
relax; questo Paese non è l’Italia bensì il Vietnam. 
Sì proprio il Vietnam, il secondo importatore 
mondiale di caffè, vanta una tradizione e una cura 
nella preparazione della bevanda più amata al 
mondo di tutto rispetto. In Vietnam si beve nero, 
macchiato o con ghiaccio; l’abitudine di bere caffè 
si fa risalire ai missionari francesi Per prepararlo 
bisogna procurarsi un apposito apparecchio che 
va posizionato sopra una tazza; la macchinetta è 
composta da un recipiente per filtrare il caffè, una 
pressa forata e un coperchio; il caffè, macinato 
grossolanamente, viene irrorato in due tempi di 
acqua bollente; il caffè filtrato a goccia richiede un 
tempo di preparazione piuttosto lungo, dagli 8 ai 10 
minuti. Per evitare che la bevanda si raffreddi nel 
momento della preparazione, la tazza viene posta 
in una scodella con acqua calda. Una volta pronto, 
a piacere, si aggiunge ghiaccio o latte condensato. 
Una bevanda dolce, buonissima di cui è difficile 
fare a meno! Il caffè locale è saporito e morbido, 

spesso vi si riconoscono note di cioccolato e un 
aroma mandorlato; peculiarità che derivano dal 
modo di torrefarlo usando olio di burro, talvolta 
sale o zucchero o altri ingredienti tenuti segreti 
dai torrefattori. Ogni tipo di caffè ovviamente 
ha un nome: Cà Phê Đen: è il caffè nero, con 
un’eventuale l’aggiunta di zucchero. Il Cà Phê Đen 
đá: prevede invece qualche cubetto di ghiaccio 
e infine il  Cà phê sa đá che è invece freddo e 
macchiato con latte condensato versato prima 
sul fondo della tazza e poi mescolto e raffreddato 
da ghiaccio. Se però siete ad Hanoi non potete 
non provare il caffè con l’uovo, Cà Phê Trung. 
Culla di questa prelibatezza è il Caffè Giang nella 
città vecchia, dove venne inventato decenni 
addietro, si dice ispirandosi al cappuccino, quando 
era praticamente impossibile trovare del latte in 
città. Si tratta di un caffè preparato alla maniera 
vietnamita a cui viene aggiunto del tuorlo uovo 
mescolato molto velocemente fino a raggiungere 
una consistenza schiumosa. Una combinazione 
sostanziosa e straordinaria tra il sapore forte e 
amaro del caffè e il grasso dell’uovo. Da provare!

COME SI BEVE IL CAFFÈ A 
MADRID? … E AD HANOI? 

MADRID

Caliente o templado, caldo o tiepido, cortado o con 
leche, ossia una tazza di caffè con un goccino di 
latte o una tazza di latte con una spruzzatina di caffè 
o un cafè solo, un caffè corto e nero servito in una 
tazza piccola sono tra le varianti più diffuse in tutta 
la Spagna. In estate poi si può chiedere il Café con 
Hiel, un caffè freddo con ghiaccio, panna, latte o 
yogurt oppure il Café Bombón, un caffè corto con 
latte condensato in vetro per rimarcare il contrasto 
tra gli ingredienti. Il Café Carajillo è invece un caffè 
corretto e infine per chi ama sperimentare c’è il 
Café del Tiempo, con ghiaccio e limone. Sappiamo 
tutti però che bere un caffè in tutto il mondo è un 
rito nella socialità, un momento di riflessione e al 
contempo un atto di apertura verso gli altri. Questa 
è la chiave di lettura per capire come si beve ancora 
oggi il caffè nella capitale spagnola. Madrid città in 
perenne evoluzione ci accoglie nei numerosissimi 

caffè pronti a soddisfare le più svariate esigenze e 
mode, ma c’è qualcosa che risale al secolo d’oro 
che è ancora vivo nelle sale del Cafè Gijon o nel 
più recente Cafè de Oriente – solo per citare i più 
famosi. Non si tratta di un attaccamento accanito 
al passato bensì di una tradizione che resiste ancora 
e rende l’atmosfera che caratterizza il sorseggiare 
un caffè inimitabile e straordinaria. Stiamo parlando 
delle tertulias quegli incontri di carattere informale 
ma con cadenza periodica, in cui davanti a una tazza 
di caffè si parla di teatro, politica, arte e cultura; 
dove la tolleranza e il senso critico sono di casa e 
dove generazioni differenti si conoscono, stringono 
legami e condividono passioni. Un modo per 
cambiare il mondo, sempre davanti a una tazza di 
caffè.
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FILIALI

SPAGNA
Rancilio Group España, S.A.
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Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
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