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I dati puntualmente forniti dal Cic 
(Comitato Italiano Caffè) evidenzia-
no l’impennata descritta a ottobre 
dalle importazioni di caffè verde, 
che hanno superato, per la prima, 
volta la soglia dei 700.000 sacchi. 
Questa rilevante performance di ini-
zio autunno ha spinto il dato parzia-
le annuo a 5.892.748 sacchi, pari al 
3,43% in più rispetto al 2005. Consi-
derando il periodo novembre 2005 
– ottobre 2006 e rapportando le re-

Presieduto da Saint-Cyr Djikalou, già 
ministro del commercio della Costa 
d’Avorio, il Gruppo di Lavoro del-
l’Ico sul futuro dell’Accordo Interna-
zionale si è riunito, per la prima vol-
ta, a Londra, dal 22 al 24 gennaio. 
Questo organo, che è stato costituito 
nel settembre 2006, ha il compito di 
esaminare le varie proposte avan-
zate dagli Stati membri in merito 
al nuovo Accor-
do (l’Ica 2001 
è in scaden-
za il 30 settem-
bre 2007) e di 
formulare del-
le raccomanda-
zioni da sotto-
porre alla pros-
sima sessione 
del Consiglio, in 
programma dal 
21 al 25 mag-
gio. 
I documenti al vaglio del Gruppo ri-
guardano cinque ambiti principali di 
competenze: obiettivi; membership 
e voti; efficacia delle deliberazioni e 
processi decisionali; affari strutturali 
e amministrativi; aree di lavoro nuo-
ve e ampliate.

Tra le questioni dibattute, la revisio-
ne delle procedure di voto del Con-
siglio (articoli 14 e 15 del Trattato) e 
il riconoscimento dello status di par-
te contraente per l’Unione Europea. 
Il Gruppo ha affrontato inoltre va-
rie proposte inerenti la governance 
dell’Ico. Si è discusso, in particolare, 
sulla possibilità di istituire un Forum 
Consultivo sulla Finanza, nonché sul 
numero di sessioni annue del Consi-
glio e sull’opportunità di mantene-
re la Giunta Esecutiva. Riguardo il 
Pscb (la Giunta Consultiva del Setto-
re Privato), non sembra avere riscos-
so grandi adesioni l’idea di ammet-
tere al suo interno anche istituzio-
ni e organizzazioni esterne al mon-
do del caffè.
Ampi consensi sono emersi invece 
sull’opportunità di estendere la du-
rata dell’Accordo che, a giudizio dei 
più, andrebbe prolungata a un pe-
riodo superiore agli attuali sei anni. 

Il Gruppo si riu-
nirà nuovamen-
te il 19 e 20 
marzo per adot-
tare una bozza 
di testo che ver-
rà sottoposta 
alla sessione di 
maggio del con-
siglio. 
Newscai ha pre-
so parte con ot-
timi riscontri al-
la 28a edizione 

del Sigep - il Salone Internazionale 
della Gelateria, Pasticceria e Panifi-
cazione Artigianali - svoltosi a Rimi-
ni dal 20 al 24 gennaio. 
Nelle pagine interne troverete un ar-
ticolo dedicato alla manifestazione 
con un’ampia fotocronaca.

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino.

INDIA  
Cherry A/B da € 1,80 a € 1,90 +iva
INDONESIA 
Ek Special € 1,80 +iva
CONGO
HTM/NM da € 2,00 a 2,10 +iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 1,80 +iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 1,85 +iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,40 a 2,70 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,70 a 2,80 +iva
INDIA 
India Plantation € 2,60 +iva

arabICa
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lative statistiche ai dodici mesi im-
mediatamente precedenti, si riscon-
tra un incremento del 2,75%.

Tipologie
Crescono tutte le tipologie in ter-
mini assoluti. Gli Altri dolci passa-
no da 1.116.289 a 1.211.354 sacchi, 
i Colombiani dolci da 392.374 
a 414.222 sacchi. Più contenu-
ti gli incrementi di Brasiliani na-
turali e Robusta, che salgono ri-
spettivamente da 2.184.537 a 
2.253.428 sacchi e da 1.972.493 
a 1.983.260 sacchi. 

incidenza
Per quanto riguarda l’incidenza 
sul totale si riscontra una varia-
zione dell’1% circa al rialzo per 
quanto riguarda gli Altri dolci e 
un ribasso in analoga misura dei 
Robusta. 
Colombiani dolci e Brasiliani na-
turali fanno registrare delle lie-
vissime oscillazioni (nell’ordine 
della frazione percentuale), ri-
spettivamente di segno positivo e 
negativo.

dogane
Si conferma la tendenza già delinea-
ta nei mesi passati, con l’ascesa di 
Savona (da 66.489 a 79.252 tonn, 
pari al 19,20% in più) che supera 
Genova (scesa da 71.947 a 57.567, 
con un calo del 19,99%) e si colloca 
al secondo posto alle spalle di Trie-
ste, a sua volta in ulteriore flessione 
(da 111.254 a 102.798, per un decre-
mento del 7,60%). 
Con un totale di 25.465 tonn 
(+12,70%), Napoli insidia ormai la 
quarta posizione di Novara (27.414 
tonn), che ha accusato un lievissimo 
calo (-0,60%).

auTenTiciTà  
cerTificaTa per  
espresso e cappuccino
Espresso, cappuccino e pasta italia-
na saranno i primi beneficiari del 
Progetto di Legge per l’Autenticità 
Certificata, che inizierà tra breve il 
suo iter parlamentare. 

Lo ha annunciato l’onorevole Marco 
Lion, Presidente della Commissione 
Agricoltura della Camera dei Depu-
tati, intervenendo all’Eis Day 2007, 
terza edizione della convention an-
nuale organizzata dall’Inei (Istituto 
Nazionale Espresso Italiano, www.
espressoitaliano.org) all’interno di 
Pianeta Birra a Rimini.

idenTiTà  
agroalimenTare
“La perdita dell’identità agroalimen-
tare ed enogastronomica della no-
stra società è una questione assai 
delicata, che dobbiamo celermen-
te affrontare e risolvere” ha dichia-
rato Lion “Avendo preso piena co-
scienza della serietà delle questioni 

enunciate, anche grazie allo stimo-
lo del Cappuccino Italiano Certifica-
to, promosso dall’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano, ho ritenuto oppor-
tuno, con una specifica proposta di 
legge, tutelare l’autenticità del Made 
in Italy, attraverso l’apposizione sul 
prodotto di una specifica garanzia”.

requisiTi rigorosi
Detta garanzia (attestata dalla 
dicitura “Autenticità Certificata”) 
consentirà di distinguere le specia-
lità alimentari tipiche, tradizionali 
e originali autenticamente italiane. 
Essa risulterà dall’iscrizione in un 
apposito registro, che avverrà suc-
cessivamente al superamento di 
una serie di controlli ufficiali volti 
a verificare la conformità del pro-
dotto al disciplinare di riferimen-
to. Lion intende inoltre lanciare la 
proposta di proteggere la denomi-
nazione “Cappuccino Italiano” an-
che attraverso la registrazione eu-
ropea come “Specialità Tradizio-
nale Garantita” (Stg). 

miscela d’oro affida 
l’immagine a Toscani 
Porta la firma di Oliviero Toscani la 
nuova campagna pubblicitaria di Mi-
scela d’Oro Caffè, l’azienda messine-
se nata oltre sessant’anni fa e pre-
sente oggi in una trentina di Paesi di 
tutto il mondo. Dalla collaborazione 
con il celebre fotografo e artista mul-
timediale è nata la nuova immagi-
ne che identificherà le quattro misce-
le della linea bar. Toscani ha creato 
inoltre il concept dell’originale e raf-
finatissimo calendario 2007, che pro-
pone una galleria di figure di stile va-
gamente infantile costruite utilizzan-
do come elementi costitutivi i chicchi, 
le cialde e la polvere di caffè.
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LIFFE

Data	 Gen	07	 Mar	07	 Mag	07
1 1435 1446 1456
4 1422 1437 1446
5 1445 1459 1469
6 1453 1467 1475
7 1458 1473 1481
8 1451 1466 1474
11 1465 1481 1489
12 1469 1486 1493
13 1458 1476 1482
14 1465 1482 1482
15 1501 1520 1518
18 1493 1515 1513
19 1489 1514 1506
20 1555 1572 1558
21 1565 1581 1565
22 1570 1583 1565
27 1591 1605 1585
28 1604 1611 1586
29 1590 1590 1564

NYbot

Data	 Dic	06	 Mar	07	 Mag	07
1 123.20 127.60 130.45
4 120.20 124.20 127.05
5 123.40 127.25 130.10
6 121.70 125.80 128.70
7 121.90 125.90 128.80
8 121.85 125.85 128.75
11 124.70 128.65 131.60
12 123.85 127.75 130.75
13 124.95 128.85 131.85
14 125.05 128.90 131.90
15 121.55 125.40 128.35
18  124.45 127.45
19  123.00 126.00
20  126.75 129.70
21  126.35 129.35
22  125.40 128.40
26  127.70 130.70
27  128.90 131.85
28  125.00 127.95
29  126.20 129.20

L’assenza di novità di rilievo sul fron-
te dei fondamentali e la mancanza 
di segnali significativi sul piano tec-
nico ha fatto sì che il Nybot (www.
nybot.com) oscillasse a dicembre in 
un trading range compreso tra i 123 
e i 130 c/l, senza trovare una ten-
denza ben definita. Complice la de-
bolezza del dollaro nei confronti del-
le principali valute, che ha contribui-
to ad alimentare gli acquisti, il me-

se è iniziato al rialzo, con incremen-
ti nell’ordine dei 330-350 punti sulle 
scadenze più immediate. Già il 4/12, 
tuttavia, dopo un’apertura inferiore 
alle aspettative, le spinte dei locals si 
esaurivano e scattavano gli ordini di 
vendita, che annullavano, in buona 
parte, i guadagni del venerdì pre-
cedente. Il 5/12, nuovo cambiamen-
to di scenario: i fondi riprendevano 
l’iniziativa innestando la speculazio-
ne e spingendo nuovamente le quo-
tazioni verso l’alto. Ma, ancora una 
volta, il movimento non aveva un se-
guito. Il 6/12 si registrava un anda-
mento erratico: l’avvio era al ribas-
so; si saliva quindi a un massimo di 
127 c/l sulla seconda posizione. A 
quel punto le vendite dei produtto-
ri avevano il sopravvento e i prezzi 
scendevano inesorabilmente. Atten-
dendo un delinearsi più chiaro del 
quadro tecnico, il mercato si faceva 
riflessivo e la settimana terminava in 
modo tranquillo (soltanto 8.624 lotti 
negoziati l’8/12). Il lunedì successivo 
(11/12) iniziava al ribasso di 50 punti 
e le prime battute segnavano un’ul-
teriore flessione indotta anche dai 
riscontri provenienti dal Cot. A un 
certo momento, però, la situazione 
cambiava, per effetto di un ordine di 
acquisto di 500 lotti da parte di un 
broker. Visti i volumi limitati, l’opera-
zione bastava per invertire il trend e 
attrarre nuovamente nell’arena fun-
ds e locals: scattavano i buy-stops e 
si tornava in territorio ampiamen-
te positivo. La salita proseguiva il 
12/12: marzo arrivava, a due ripre-
se, a ridosso della soglia di resisten-
za dei 130 c/l, ma non la violava. 
Fallito l’obiettivo, la spinta si esauri-
va e intervenivano le prese di bene-
ficio; la chiusura era comunque am-

piamente positiva. Il 13/12 segnava 
un buon consolidamento, ma la se-
duta del giorno seguente non man-
teneva le promesse rivelandosi noio-
sa e deludente. Il 15/12 la seconda 
posizione toccava i 130 c/l; dopo di 
che entravano in scena gli origins, 
che facevano cadere in picchiata le 
quotazioni sino a un minimo di 124 
c/l, per risalire infine a 125,40 c/l. 
Si ripartiva il 18/12 con un’apertura 
al rialzo di 100 punti, che portava il 
contratto per scadenza ravvicinata 
a un massimo intraday di 126,85 c/
l nei primissimi minuti, ma l’interesse 
dei compratori veniva rapidamente 
meno e l’azione si estingueva. I lo-
cals inducevano una discesa sino a 
124,30 c/l; interveniva a quel pun-

NEWs 
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to il supporto dell’industria che im-
pediva ai prezzi di scivolare anco-
ra più in basso. Toccato il minimo 
mensile di 123 c/l il 19/12, il trading 
floor rientrava in territorio positivo 
all’indomani, con una vera e pro-
pria esplosione (+3,1% sulla prima 
posizione). Le due giornate immedia-
tamente precedenti la pausa natali-
zia trascorrevano senza grandi emo-
zioni. Gli operatori più stakhanovisti 
erano nuovamente al lavoro sin dal 
26/12 (Londra, invece, ha riposa-
to un giorno in più). Complici dei 
volumi di contrattazione mode-
sti, risultava abbastanza facile far 
scattare un mini-rally che portava 
il contratto per scadenza marzo a 
128,90 c/l il 27/12. Il rialzo pro-
seguiva anche nella mattinata del 
28/12 quando veniva nuovamen-
te sfiorata la soglia dei 130 c/l 
sulla prima posizione (intraday di 
129,75 c/l), ma la bolla si sgonfia-
va nel pomeriggio e marzo preci-
pitava a 125 c/l. L’ultima sessio-
ne scorreva via tranquilla con un 
unico sussulto nelle battute fina-
li quando le ricoperture dei fondi 
e altri aggiustamenti tecnici determi-
navano una chiusura positiva.
Spinto dai ribassi di New York, il 
Liffe (www.euronext.com) ha tocca-
to un minimo sulla scadenza ravvici-
nata di 1422 d/t il 4/12. Seguivano 
tre sedute caratterizzate da guada-
gni modesti, ma la settimana termi-
nava con un lieve arretramento, che 
riportava la borsa londinese a ri-
dosso dei 1450 d/t. L’11/12, la piaz-
za si vivacizzava un po’ a fine gior-
nata, per effetto degli sviluppi di ol-
treoceano, ma le vendite regolari del 
Vietnam facevano mancare i presup-
posti per una vera ripresa. La pres-

sione si faceva sentire anche nelle 
giornate successive: il trading range 
rimaneva limitato e si andava avan-
ti, a fasi alterne, sino a metà mese. 
La piazza si risvegliava il 15/12. Do-
po un’imprevista apertura al rial-
zo, i fondi irrompevano sulla scena 
e mettevano il turbo. Pesava sul ral-
ly anche la notizia proveniente dal 
Brasile, secondo la quale il Paese su-
damericano intenderebbe importare 
robusta vietnamita per approvvigio-
nare l’industria del solubile. 

Da notare il volume rilevantissimo 
registrato nel corso della sessio-
ne (più di 36.000 lotti). Il 18/12 e il 
19/12 vedevano delle parziali pre-
se di beneficio, che non bastavano 
comunque per invertire il trend e il 
20/12 arrivava una nuova esplosio-
ne. A far risalire i prezzi contribuiva 
il rallentamento delle vendite vietna-
mite a fronte degli acquisti costan-
ti dell’industria e del crescente in-
teresse dei fondi, legato a vari fat-
tori di ordine tecnico-speculativo. Il 
trend si consolidava all’approssimar-
si del week-end natalizio e i prez-
zi continuavano a salire, anche do-

po la pausa, il 27/12 (sotto la spinta 
della performance newyorchese) e il 
28/12 avvicinandosi ai massimi del-
le ultime sei settimane. Il 29/12 (ulti-
ma sessione dell’anno) non riservava 
grandi sorprese; la conclusione era 
in territorio negativo.

si accendono gli 
schermi al nyboT
Come già annunciato nei numeri 
scorsi, il Nybot, successivamente al-
la fusione intervenuta con l’Ice di 

Atlanta (IntercontinentalExchange, 
www.theice.com), ha varato lo 
screen trade, ossia la contrattazio-
ne elettronica automatizzata, che 
si affianca a quella tradizionale 
alle grida. Dopo due rinvii succes-
sivi, dovuti a esigenze tecniche, gli 
schermi si sono infine accesi ve-
nerdì 2 febbraio. Dai circa 12.000 
contratti scambiati nella giornata 
inaugurale si è passati ai 48.884 
del 6/2 e ai ben 64.042 del 7/2 
(pari al 19% delle contrattazioni 
totali realizzate, in tale giornata, 
dalla borsa newyorchese).
Le transazioni avvengono attra-

verso la piattaforma front end “We-
bICE”, basata su Internet, nonché at-
traverso il sistema proprietario Api, 
gli Isv (Indipendent Software Ven-
dors, ossia i fornitori di software in-
dipendenti) e le società di brokerage. 
Il trading elettronico è operativo, al 
momento, dalle 7.00 alle 15.15 ora 
di New York. A partire dal 20 feb-
braio, l’apertura verrà anticipata alle 
1.30 del mattino (sempre ora di New 
York) per tutte le commodities tratta-
te (tranne il succo d’arancia concen-
trato surgelato), in modo da venire 
incontro alle esigenze degli operato-
ri europei e asiatici.

febbraio 2007
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foodrinKs e’ “uno®“  
e unico
Uno® è il nome del cucchiaino di bi-
scotto per caffè, dolci e gelato pro-
posto al mercato dalla Scarpellini 
Foodrinks. Pesa 4 grammi e misu-
ra 6 centimetri per 2 (nel punto di 
massima larghezza). Prima di es-
sere mangiato, “Uno” è utilizzabile 
per mescolare l’espresso, assapora-
re una mousse o sorbire il gelato. 
Con pochi centesimi di spesa in più 
consente di abbinare all’espresso 
una specialità sfiziosa senza obbli-
gare il consumatore a fare una ve-
ra colazione.

noT coffee,  
buT near coffee
“Not coffee, but near coffee”: que-
sto il focus aziendale della Scarpel-
lini Foodrinks, partner ideale del 
piccolo e medio torrefattore. Grazie 
alla propria complementarietà di 
business con la torrefazione, la Foo-
drinks sviluppa, con competenza ed 
entusiasmo, prodotti “non caffè, ma 
vicini al caffè”, che arricchiscono l’of-
ferta complementare rivolta al target 
dell’universo bar. 
La referenza “non caffè” cura l’en-
tratura col barista, offrendo il neces-
sario servizio di contorno al business 
“espresso”, spostando l’attenzione 
dell’esercente “dal finanziamento al 

concetto del mangia e bevi. Con Eat 
a Cup prima si beve il contenuto e 
poi si mangia il contenitore. Viene 
così esaltata la capacità di una cial-
da di waffeln ricoperta al cioccola-
to di contenere non soltanto dei li-
quidi (cosa già vista), ma soprattut-
to bevande calde, prossime al pun-
to di ebollizione. Da quest’anno Eat 
a Cup è anche sponsor della “Colle-
zione Enrico Maltoni”. 

Thai breaK
Il brand aziendale Foodrinks®, pa-
rola di invenzione composta dal 
prefisso “da mangiare” e dal suf-
fisso “da bere”, si completa con la 
gamma Thai Break® Coffee & Gin-
seng. Thai Break è proposto in va-
rie forme: caldo (Thai Break Strong 
e Light), ma anche freddo, come 
sorbetto, gelato e granita. Il no-
me della bevanda calda adatta al-
la colazione che sta prendendo pie-
de in tutta Italia nasce da un sim-
patico gioco di parole con l’espres-
sione “Tie Break”, termine indican-
te, nel tennis, le fasi di gioco decisi-
ve per l’assegnazione del set in ca-
so di parità. Thai richiama la Tai-
landia, Paese dal quale proviene 
la tradizionale ricetta del ginseng. 
Break è sinonimo di pausa distensi-
va e rigenerante.
A proposito di bevande al gin-
seng, la gamma della Scarpelli-
ni Foodrinks è ampliabile a volon-
tà. L’azienda è in grado di realiz-
zare, per i partner che desiderano 
un brand proprietario, intere gam-
me di prodotti solubili a loro mar-
chio, anche basati su tè verde o ne-
ro, cappuccino, cioccolato o altri in-
gredienti, garantendo formulazioni 
di gusto esclusive e non ripetibili.

FooDrINks 
VINCE aL 
thaI brEak

servizio”, dal “prezzo alla qualità”. È 
questo l’approccio mediante il quale 
anche una torrefazione media o me-
dio/piccola può competere con i lea-
der di mercato avendo ottime pro-
babilità di successo: offrendo un ser-
vizio eccellente sotto tutti gli aspet-
ti al cliente!

eaT a cup
Le referenze di Foodrinks sono tut-
te a marchio proprietario. La rea-
lizzazione avviene però all’esterno, 
mediante dei produttori seleziona-
ti, nazionali e internazionali, ciascu-
no leader nel proprio settore di at-
tività. 

La scelta di fondo è di utilizzare le 
competenze di ogni fornitore per ot-
tenere un risultato originale, con un 
denominatore comune e costante: la 
qualità. 
Eat a Cup®, l’innovativa tazzina per 
caffè da mangiare da 12 grammi 
è stato il primo successo della Foo-
drinks: un prodotto che rovescia il 
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NEWsCaI aL 
sIgEp 2007

Decisamente positive le cifre a con-
suntivo della 28a edizione del Si-
gep -Salone Internazionale della 
Gelateria, Pasticceria e Panificazio-
ne Artigianali - appuntamento che 
ha inaugurato il calendario 2007 
delle manifestazioni di Rimini Fie-
ra (www.fierarimini.it) dedicate al 
food. In cinque giorni, dal 20 al 
24 gennaio, l’evento ha richiama-
to 93.363 visitatori professionali (+ 
10,2% sul 2006), dei quali 14.112 
stranieri (+ 15% sul 2006), in rap-
presentanza di 123 Paesi di tutto il 
mondo (dati certificati dal Isf - Isti-
tuto di Certificazione dei Dati Stati-
stici Fieristici).

qualche cifra
Quello dell’artigianato alimenta-
re è un settore vitale e in costan-
te crescita. Nel 2006 si è assisti-
to a un incremento significativo 
del numero di imprese, passate da 
60.128 a 78.850. Si contano in Ita-
lia 27.000 laboratori artigiani di 
panificazione, 17.000 pasticcerie, 
quasi 10.000 pizzerie e rosticcerie, 
nonché più di 32.000 gelaterie. Il 
comparto impiega oltre 155.000 la-
voratori, con una media di 3 addet-
ti per azienda.

merceologie
Questo universo ampio e variega-
to costituisce il target di riferimen-
to della manifestazione, che pro-

pone una vetrina completa dei pro-
dotti e delle tecnologie d’avanguar-
dia a supporto della creatività e 
della professionalità degli operato-
ri del settore 
L’intera superficie del Salone è sta-
ta razionalmente suddivisa in com-
parti tematici. Cinque le sezioni 
principali: Sigep gelateria, Sigep 
pasticceria, Chocosigep, Sigep de-
cora (accessori, confezionamento e 
vetrinistica), Sigep pane e Sigep ar-
reda. 

esposiTori
I 14 padiglioni occupati dalla ras-
segna hanno visto la presenza di 
700 aziende dislocate su un’area di 
90.000 metri quadrati. Sono testi-
moni della dimensione globale del-
la kermesse romagnola anche gli 
oltre 300 incontri “one to one” e la 
presenza di una quindicina di de-
legazioni commerciali organizzate 
provenienti da Europa, Asia, Africa 
e America latina. Il programma del-
la rassegna è stato arricchito, com’è 
tradizione, da appuntamenti con-
gressuali, laboratori, dimostrazioni, 
concorsi nazionali e internazionali.

il caffè
Il caffè ha una dimensione defini-
ta nell’ambito della rassegna rimi-
nese, tanto per il suo utilizzo in nu-
merose specialità dolciarie (sia tra-
dizionali che innovative), quanto 
per il numero crescente di eserci-
zi (pasticcerie, panifici, gelaterie, 
ecc.), che propongono, tra i pro-
dotti somministrati al pubblico, an-
che l’espresso. Quasi una cinquan-
tina le aziende presenti alla fiera 
(alcune anche nostre inserzioniste), 
classificate all’interno di due distin-
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te aree merceologiche: quella dei 
macchinari e degli impianti (“Mac-
chine ed attrezzature per caffè”), 
nonché quella delle materie prime 
e degli ingredienti composti (“Caffè 
e prodotti coloniali”).

newscai proTagonisTa
Grandi riscontri per le pubblicazio-
ni di Newscai, disponibili per tutto 
l’arco della manifestazione all’in-
terno del press corner. 
Le nostre responsabili marketing 
hanno avuto modo di stabilire nu-
merosi contatti con varie aziende 
partecipanti alla rassegna gettando 
le basi per delle interessanti colla-
borazioni future. Visto l’ecceziona-
le interesse dimostrato dal pubblico 
(le copie delle nostre riviste portate 
al Salone sono andate tutte esau-
rite), l’organizzazione si è resa di-
sponibile a fornirci per la prossima 
edizione uno spazio espositivo tut-
to nostro. 
Anche la foto di copertina di questo 
numero è dedicata al Sigep. L’im-
magine è stata scattata all’interno 
dello stand di La Rocca.

siamo interessati
all’acquisto di marchio, 
avviamento settore bar, 

torrefazioni e caffè
in nord italia
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