
CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 202124 25 CoffeeTrend magazine Novembre  I  November 2021

have been able to create further added 
value, allowing the creation of customized 
turn-key solutions for a simplified and ef-
ficient management of the various indus-
trial processes, while leaving the customer 
the widest decision-making autonomy to 
maintain selectively their preferred part-
ners. Two leading Italian packaging com-
panies are moving in this direction. Opem 
S.p.A. and Cama Group S.p.A. have ac-
tively collaborated on various projects in 
the coffee sector.
“We at Opem - explains Elena Binacchi, 
Head of Communication and Marketing 
at Opem - have always placed custom-
ers at the center of our business model. 
Our commitment has always been aimed 
at finding innovative solutions to improve 
the performance and enhance the quality 
of our systems. This business philosophy 
has led us to the highest levels of technol-
ogy, capable of meeting the market pro-
duction developments, while maintaining 
detailed attention to its products. Nowa-
days, market requires more and more im-
mediate responses to the various changes 
taking place, so the option of establishing 
partnerships and presenting oneself in 
front of the customer even with turn-key 
solutions linked to the automation of vari-
ous industrial transformation processes 
represents a further step forward towards 
a constant and uninterrupted optimization 
of the production processes, an intercon-
nection without bottlenecks and with the 
ability to intervene promptly to ensure the 
highest standards of efficiency of the pro-

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

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

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

Partnerships 
and successful cooperations 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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