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15%) 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto prevede una serie di investimenti finalizzati al potenziamento ed efficientamento della linea di 
produzione dedicata alla decaffeinizzazione con diclorometano, e alla realizzazione di un innovativo impianto di 
raffinazione della caffeina. Ciò consentirà all’azienda di incrementare la propria capacità produttiva nei settori 
tradizionali (decaffeinizzazione a diclorometano), e di inserirsi in settori a forte potenzialità di sviluppo 
(produzione di caffeina grezza), aumentando la propria competitività e presenza sul mercato. 

 

OBIETTIVI 

L’investimento permetterà all’azienda di perseguire obiettivi in diversi ambiti. 

Ambito produttivo e commerciale. Attualmente la gran parte della produzione di Demus Spa è costituita da caffè 
decaffeinato secondo i metodi a diclorometano e ad acqua. Il potenziamento e l’efficientamento della linea di 
produzione n.2 a diclorometano consentirà di incrementare la capacità produttiva. Parallelamente, la realizzazione 
dell’impianto di purificazione della caffeina consentirà all’azienda di entrare in un mercato molto redditizio, 
rappresentato dalle aziende che utilizzano direttamente il prodotto finito (caffeina con un grado di purezza del 
98,5% o superiore), come le industrie alimentari, cosmetiche, o farmaceutiche. 

Ambito occupazionale: l’incremento della produttività e la possibilità di accedere a nuovi mercati permetterà 
all’azienda di essere più competitiva sul mercato, potenziando in prospettiva gli addetti alla produzione e alla 
gestione dei nuovi impianti. 

Efficienza energetica. Gli investimenti tecnologici previsti dal progetto permetteranno all’azienda di rendere il 
proprio processo produttivo più efficiente sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse energetiche (riduzione 
tempistiche di produzione, minor utilizzo di metano e azoto liquido). 

 

RISULTATI ATTESI 

Incremento della produzione di caffè decaffeinato a diclorometano; incremento della produzione di caffeina 
grezza; avvio della produzione di caffeina pura. 


