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Il Cic (Comitato Italiano Caffè), ha 
provveduto a inviare alla nostra re-
dazione con la consueta tempestività, 
i dati provvisori relativi alle importa-
zioni di caffè verde a consuntivo del-
l’intero anno solare 2006. 
Da essi risulta una crescita degli 
sdoganamenti del 4,18% rispetto al 
2005, con un dato complessivo che 
sfiora ormai i 7 milioni di sacchi 
(6.943.432).

Al momento di andare in macchina 
abbiamo ricevuto, dal Cic (Comitato 
Italiano Caffè), un ulteriore aggior-
namento dei dati Istat, che per la 
sua importanza merita lo spazio di 
apertura in que-
sto numero. 
Come potrete leg-
gere nelle News 
dall’Italia, gli sdo-
ganamenti di ver-
de sono aumen-
tati del 4,18% nel 
2006 attestando-
si su livelli prossi-
mi ai 7 milioni di 
sacchi, vicini or-
mai a quelli del 
terzo importatore 
mondiale, il Giap-
pone. L’import di 
caffè in tutte le 
forme (cifre indicate in equivalente 
caffè verde) registra, dal canto suo, 
un +3,85% e raggiunge i 7.553.595 
sacchi, con torrefatto decaffeinato 
(+49,59%), solubile (+12,81%) e pre-
parazioni a base di caffè (+25,10%) 

tra le voci in crescita, nonché verde 
decaffeinato e torrefatto tra quelle 
in flessione.
I consumi apparenti si attestano at-
torno ai 5,6 milioni registrando un 
calo di quasi l’1%, che rischia però 
di non riflettere pienamente l’anda-
mento reale, poiché non tiene conto 
delle eventuali variazioni delle gia-
cenze.
Ma il dato più rilevante è costituito 
dall’ulteriore consistente incremento 
dell’export di caffè tostato, che pas-
sa da 1.428.030 a 1.734.347 sac-
chi, pari al 21,45% in più. La Ger-
mania ci supera ancora in termini di 
volumi, con 2.355.613 sacchi, ma in 
termini di valore è l’Italia a detene-
re la leadership mondiale, con circa 
488,37 milioni di euro (413,82 mi-
lioni nel 2005), contro i 389,58 dei 
tedeschi. Entusiasmante la progres-

sione registrata 
durante gli ultimi 
dieci anni, che ri-
flette soprattutto 
il successo globa-
le dell’espresso. 
Nel 1997, il no-
stro paese espor-
tava 721.111 sac-
chi di torrefatto. 
Nel 2001 è sta-
ta varcata la so-
glia del milione di 
sacchi (1.098.486 
sacchi); tra il 2002 
e il 2005, la cre-
scita è proseguita 

a buoni ritmi. Nel 2006, infine, l’ul-
teriore grande balzo in avanti rias-
sunto dalle cifre sopra riportate. La 
crescita complessiva dell’export, nel-
l’arco di questo periodo decennale, 
ha raggiunto dunque il 140,5%. 

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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Dati Disaggregati
Brasiliani naturali e Colombia-
ni dolci passano rispettivamente da 
2.549.721 a 2.660.738 sacchi e da 
457.530 a 483.088 sacchi mantenen-
do sostanzialmente inalterate le lo-
ro quote di mercato. In ascesa gli Al-
tri dolci, che salgono da 1.302.782 
a 1.455.477, con un incremento del 
1,4%. In calo i soli Robusta, che scen-
dono da 2.317.427 a 2.309.630, con 
una flessione del 1,5%.
Tra le origini in ascesa sul nostro mer-
cato: India, Papua Nuova Guinea, 
Tailandia, Nicaragua, Zambia, Co-
lombia, Madagascar, Tanzania, Ma-
lawi e Guinea. Perdono terreno in-
vece: Venezuela, Ruanda, Bolivia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Perù, 
Congo R.D., Ghana, R. Centrafrica-
na, Sierra Leone e Uganda.

Dogane
Trieste ha sdoganato 123.165 tonn 
di caffè verde (-5,15%), pari al 
29,56% del totale. Con 94.519 tonn 
(+22,74%), Savona si insedia al se-
condo posto sopravanzando Genova, 
che scende a 64.115 tonn (-23,30%). I 
due scali liguri vanno comunque con-
siderati come un unico polo portuale. 
Alle spalle del terzetto di testa si os-
servano progressi rilevanti anche per 
Novara (32.290 tonn, pari al 4,61% 
in più), Napoli (+11,82% con 29.631 
tonn sdoganate) e Torino (23.706 
tonn, con un +21,98%).

granDi manovre
Italiani attivissimi sui mercati inter-
nazionali in queste ultime settima-
ne. Cominciamo da Lavazza (www.
lavazza.it), che ha ufficializzato l’ac-
quisizione dall’indiana Sterling Info-
tech Group (una holding che ha in-
teressi nei più svariati campi di atti-

vità, www.sig.co.in) di Barista Coffee 
Company (www.barista.co.in), una 
delle più celebri catene di caffetterie 
del subcontinente, e di Fresh & Honest 
(www.fresh-honest.com), importante 
competitor nel settore del vending, 
con un parco distributori in grado 
di erogare 300.000 tazze al giorno: 
un’operazione da 100 milioni di eu-
ro, che prevede, pur senza rivoluzio-
nare il volto dell’azienda (che manter-
rà il suo management attuale), ambi-
ziosi progetti di espansione a breve e 
medio termine. 

Oltre a entrare nel settore del tè -rile-
vando la maggioranza delle quote di 
un’azienda storica come Dammann 
Frères (www.dammann.fr)- illy ha 
messo a segno un affare importan-
te anche lungo la filiera del caffè as-
sumendo il controllo di Porto de San-
tos Comércio e Exportação (www.
portodesantos.com). Questa azienda 
esportatrice, con sede a San Paolo 
del Brasile, è in stretti rapporti com-
merciali con il gruppo triestino sin 
dalla sua fondazione, avvenuta nei 
primi anni novanta ad opera della fa-
miglia Carvalhaes, una delle dinasty 
paoliste del caffè.
Cma-Astoria (www.cmaspa.com) -as-
sieme alla tedesca Mahlkönig (www.
mahlkonig.de) e al partner locale El-

tex Group- hanno annunciato la na-
scita della Kaapi Machines India Pri-
vate Limited. La notizia è stata da-
ta in occasione dell’Indian Internatio-
nal Coffee Festival, l’importante even-
to specializzato la cui seconda edizio-
ne si è svolta a Bangalore dal 23 al 
25 febbraio. La joint-venture paritaria 
(ciascuna delle società fondatrici de-
terrà una quota del 33,3%) opererà 
nel settore del coffee business. Oltre 
alle attrezzature apportate dai due 
partner europei, la nuova società for-
nirà anche supporti di tipo formativo 

ed educativo nell’intento di diffon-
dere la cultura del caffè nell’immen-
sa nazione asiatica. La Kaapi avrà 
la sua sede a Coimbatore. Le strate-
gie aziendali prevedono un’espan-
sione graduale a tutto il Paese lun-
go la direttrice sud-nord. Gli obietti-
vi di sviluppo puntano al raggiungi-
mento di un fatturato vicino ai 4 mi-
lioni di dollari entro tre anni.

vergnano cambia 
look

Vergnano 100% Arabica (www.caf-
fevergnano.com), il top di gamma 
della torrefazione piemontese, si pre-
senta rinnovato, oltre che nella com-
posizione, anche nel look. Nero opa-
co (per la lattina) e argento, per il tap-
po, i colori che caratterizzano la con-
fezione ristilizzata. Il nuovo pack ri-
porta varie informazioni sull’origine e 
la tracciabilità del prodotto (composto 
da caffè pregiati centro e sud ameri-
cani), nonché vari accorgimenti per la 
preparazione.
Da segnalare inoltre il lancio di “Cof-
fee Time”, una newletter (disponibi-
le sia in formato cartaceo che elet-
tronico) che parla del mondo del caf-
fè veicolando la storia e i valori del-
l’azienda. 
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LIFFE

Data	 Gen	07	 Mar	07	 Mag	07
2 1635 1626 1602
3 1617 1597 1580
4 1676 1631 1604
5 1635 1589 1573
8 1620 1589 1569
9 1556 1540 1528
10 1549 1521 1513
11 1566 1550 1544
12 1561 1546 1539
15 1569 1546 1537
16 1571 1560 1552
17 1595 1580 1570
18 1587 1570 1559
19 1599 1572 1559
22 1580 1568 1558
23 1558 1538 1534
24 1577 1562 1559
25 1597 1572 1567
26 1596 1573 1565
29 1599 1580 1570
30 1608 1585 1574
31  1615 1605 

NYbot

Data	 Mar	07	 Mag	07	 Lug	07
2 *  
3 123,60 126,65 129,45
4 125,00 128,05 130,90
5 120,45 123,50 126,35
8 120,10 123,10 125,95
9 118,40 121,50 124,35
10 120,75 123,85 126,70
11 120,65 123,75 126,60
12 120,30 123,45 126,35
15 **  
16 121,65 124,85 127,75
17 121,60 124,80 127,70
18 119,75 122,95 125,90
19 119,70 122,90 125,80
22 117,35 120,55 123,50
23 115,65 118,85 121,80
24 116,95 120,15 123,10
25 116,00 119,20 122,15
26 116,30 119,50 122,45
29 116,60 119,80 122,75
30 116,55 119,75 122,70
31 117,65 120,90 123,85
* lutto nazionale ** Martin Luther King Day

clima risentiva anche dell’andamen-
to sottotono di buona parte delle al-
tre commodity (con l’indice Crb in 
territorio negativo di oltre 800 pun-
ti). Il rialzo dei listini deciso da alcuni 
grandi torrefattori d’oltreoceano de-
terminava, in buona parte, l’impen-
nata del 4/1, ma la bolla si sgonfia-
va già il 5/1, con una perdita di 455 
punti sulle tre scadenze più ravvici-
nate. Le liquidazioni proseguivano 
all’inizio della settimana successiva 
e si arrivava così a un primo mini-
mo di 118,40 c/l (contratto per sca-
denza marzo), il 9/1. Il 10/1 suben-
trava un nuovo mini rally, con l’ag-
gressività dei Fondi negli acquisti 
di opzioni call “out of the money” 
(cioè a un prezzo di esercizio supe-
riore al valore di mercato del sotto-
stante, N.d.R.), che contribuiva a ri-
scaldare l’atmosfera. Seguivano due 
sedute tranquille, che preludevano 
al week-end lungo per il Martin Lu-
ther King Day. Alla ripresa, il 16/1, 
il trading floor tornava a salire rag-
giungendo i suoi massimi mensili 
(prima posizione a 121,65 c/l), ma 
non riusciva a mantenersi per mol-
to su questi livelli e il 18/1 -compli-
ce anche l’effetto depressivo indotto 
dal calo delle quotazioni del petro-
lio (ai minimi degli ultimi 20 mesi)- 
iniziava la discesa, con gennaio che 
scendeva facilmente sotto la soglia 
dei 120 c/l. Il trend si accentuava 
il 22/1, quando le forti liquidazioni 
portavano la prima posizione sino a 
116,80 c/l e solo il supporto dell’in-
dustria consentiva di risalire, nel fi-
nale, a 117,35 c/l. Si andava ancora 
più in giù il 23/1, con marzo e mag-
gio ai loro minimi da novembre. An-
damento alterno nei giorni seguen-
ti, con buoni recuperi il 24/01 (ac-

quisti dell’industria e short covering 
da parte dei fondi), poi un ripiega-
mento il 25/1 e quindi un lieve incre-
mento il 26/1, sullo sfondo dei primi 
aggiustamenti tecnici in vista delle 
scadenze di febbraio. Succedeva un 
po’ di tutto il 29/1, con il contratto 
per scadenza ravvicinata che scivo-
lava a 115,80 c/l e schizzava quin-
di a 117,70 c/l. Nonostante le pre-
se di beneficio successive, la chiusu-
ra era comunque in territorio positi-
vo a 116,60 c/l. 
La sessione del 30/1 non riserva-
va molte emozioni. Il 31/1 l’apertu-
ra era inferiore alle aspettative e in-
nescava un movimento ribassista, 
ma toccati i 116,75 c/l, scattavano 
gli acquisti speculativi: il front mon-

NEWs 
DaL MoNDo

La giornata di lutto nazionale in oc-
casione delle esequie di Gerald Ford 
-il 38° presidente degli Stati Uniti 
(subentrò a Richard Nixon, a seguito 
dello scandalo Watergate, nel 1974) 
deceduto il 26 dicembre scorso- ha 
fatto slittare al 3/1 la prima sedu-
ta dell’anno al Nybot. La partenza 
è stata al ribasso, con ulteriori prese 
di beneficio facenti seguito alla per-
formance speculativa di fine 2006. Il 
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siamo interessati
all’acquisto di marchio, 
avviamento settore bar, 

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
FAX : 039 / 6011268

th saliva a 118,30 c/l per ridiscende-
re, infine, a 117,65 c/l. 
Il Liffe, ha risentito dell’onda lun-
ga del rally newyorchese di fine an-
no, iniziando, il 2/1, al rialzo. Dopo 
un parziale arretramento, un nuo-
vo rimbalzo speculativo portava la 
piazza londinese ai massimi men-
sili, il 4/1. Il 5/1, dopo una matti-
nata condizionata da voci di corri-
doio riguardanti un’importante con-
segna fisica su gennaio, interveni-
va una forte correzione tecnica, che 
spingeva marzo (il contratto bench-
mark) sotto i 1600 d/t. Nessun mu-
tamento di rilievo il 8/1 (la seconda 
posizione rimaneva addirittura inva-
riata), mentre, il 9/1, un mix di ven-
dite dei produttori e degli specula-
tori determinava un ulteriore ribas-
so, che proseguiva il 10/1, quan-
do venivano toccati i minimi del me-
se. Gli acquisti dell’industria consen-
tivano un recupero il 11/1. Il 12/1, 
l’andamento di oltreoceano influen-
zava negativamente anche la bor-
sa inglese, che recuperava comun-
que nel finale limitando i danni. Il 
15/1, le principali scadenze registra-
vano esiti divergenti: gennaio gua-
dagnava leggermente, marzo finiva 
invariato, mentre maggio era in lie-
ve perdita. Si osservava un certo re-
cupero nei due giorni successivi, ma 
il 18/1 si tornava in territorio negati-
vo. La settimana si concludeva senza 
troppi scossoni, con lievissimi incre-
menti. Il 22/1, l’industria entrava in 
scena nel pomeriggio riuscendo sor-
prendentemente a ravvivare le sorti 
di una seduta sino a quel punto piut-
tosto fiacca. Ma alla fine prevaleva 
la spinta a vendere e le quotazio-
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ni scendevano. Il movimento prose-
guiva il 23/1, con un’ondata di ordi-
ni di vendita, verso la fine, che bru-
ciava 20 dollari in un solo minuto! Il 
24/1, le quotazioni iniziavano a ri-
salire, nonostante le prese di benefi-
cio finali dei fondi. Buoni guadagni 
anche il 25/1. Seguivano quindi due 
sessioni (26/1 e 29/1) prive di spunti 
interessanti, che segnavano comun-
que una qualche ripresa, che si con-
fermava il 30/1. Inaspettatamente, il 
fine mese era con i botti: marzo toc-
cava un massimo intraday di 1663 
d/t e terminava a 1615 chiudendo 
per la prima volta, dopo quasi quat-
tro settimane, al di sopra della so-
glia dei 1600 dollari.

ipotesi sul raccolto 
vietnamita
Secondo le stime dell’Ufficio Genera-
le di Statistica del Vietnam, l’export 
nel primo semestre del 2006/07 
raggiungerà le 706.000 tonnella-
te. Normalmente, il Paese indocine-
se concentra tra ottobre e marzo, il 

60% circa delle sue espor-
tazioni. Quest’anno sembra 
che gli imbarchi siano pro-
ceduti a ritmo più sostenu-
to: supponiamo dunque -
stando a quanto riferito dai 
commercianti locali- che es-
si abbiano raggiunto il 65%-
70% del totale su base an-
nua. Partendo da questo 
ipotesi, attraverso una sem-
plice proporzione, possiamo 
dunque immaginare un dato 
complessivo sui dodici me-
si compreso tra 1.008.571 
tonn (16,8 millioni di sac-
chi) e 1.086.153 tonn (18,1 
millioni di sacchi). Somman-
do a questi numeri i consumi inter-
ni -stimati in circa 45.000 tonnella-
te (750.000 sacchi)- avremmo dun-
que una produzione tra i 17,5 e i 
18,8 milioni di sacchi. Naturalmen-
te, questo calcolo (che prendiamo a 
prestito dai nostri colleghi di Coffee-
Network, www.coffeenetwork.com) 
va considerato anche alla luce delle 

variazioni di un ulteriore im-
portante fattore, ossia delle 
scorte. In ogni caso, qualora 
dette cifre dovessero rive-
larsi corrette, l’output del gi-
gante asiatico supererebbe 
considerevolmente le stime 
sin qui avanzate dagli ana-
listi e dall’industria, compre-
se tra una soglia minima di 
16 e una massima di 18 mi-
lioni di sacchi.

riproposte le aste
Per il raccolto 2007/08, il 
Brasile riproporrà le aste di 
opzioni put per i produtto-
ri di caffè, già sperimentate 

con successo negli anni passati. Lo 
schema coprirà 6 milioni di sacchi 
e prenderà il via a maggio di que-
st’anno. Prezzi e premi verranno fis-
sati nei prossimi mesi. La scadenza 
delle opzioni è prevista in autunno. 
Attraverso un meccanismo collauda-
to, questo sistema assicura ai con-
tadini una sorta di floor price, co-
stituito dal prezzo di esercizio, che 
viene garantito a prescindere dal-
le eventuali oscillazioni negative di 
mercato.

venDuto il 72%  
Del raccolto
Secondo gli analisti Safras & Mer-
cado, al 28 febbraio 2007, era sta-
to venduto il 72% del raccolto brasi-
liano 2006/07, contro il 68% di fine 
gennaio e l’81% collocato sul mer-
cato alla stessa data dell’anno scor-
so. Com’è consuetudine, gli imbar-
chi hanno subito dei rallentamen-
ti in coincidenza con le festività car-
nevalesche; marzo dovrebbe segna-
re una ripresa.

MARZO 2007
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Ferrara: gioiello di arte e cultura. 
Sorprende come, in un’epoca in cui 
l’inquinamento acustico è diventato 
una costante del paesaggio urbano 
mondiale, il suo centro storico meri-
ti tuttora l’ode dedicatale da Gabrie-
le D’Annunzio, quasi un secolo or so-
no. A pochi passi dal Castello Esten-
se, da corso Giovecca e dalla circon-
vallazione, ecco dunque la “città del 
silenzio”, con le vie acciottolate e gli 
austeri palazzi, che ne fanno un mo-
dello urbanistico rinascimentale 
unico, riconosciuto dall’Unesco 
“patrimonio dell’Umanità”.
In questo coesistere di antico e 
moderno, di operosità e lentez-
za, nasce un modo diverso di 
consumare e preparare una be-
vanda tradizionale come il caf-
fè, che diventa, per la prima 
volta, solido. Il risultato è una 
specialità innovativa: Mousse-
café, il caffè che si mangia.

tutto il  
gusto Del caffè
Si tratta di un prodotto brevet-
tato a livello mondiale, che con-
serva integre tutte le proprietà 
organolettiche del caffè, pensa-

o con crema al whiskey, se si amano 
i sapori più forti. Moussecafé si soli-
difica istantaneamente con il calore, 
che può essere generato dal vapore 
della macchina espresso (immergen-
do il beccuccio) o da un forno a mi-
croonde (scaldandolo per 25/30 se-
condi a massima potenza).
Il tocco finale si ottiene guarnendo il 

tutto con panna montata e pez-
zettini di cioccolata, di torrone 
o cacao in polvere a seconda 
delle aromatizzazioni. C’è in-
fatti la possibilità di scegliere 
tra cinque varianti: classico, de-
caffeinato, cioccolato, torronci-
no e caramel, confezionate in 
bustine termosaldate, in nume-
ro di 25 per ogni scatola, con 
scadenza a tre anni.

Info:
Moussecafè di Canestrelli Silvana
Via Ripagrande 131,
44100 Ferrara
Tel: 328 7374796
Fax: 0532 760467
email: riccardo_denti@libero.it

arrIVa 
MoussECaFE 
IL CaFFE 
ChE sI  
MaNgIa

to per la ristorazione, per il bar ma 
anche per un pubblico di famiglie. 
Non vuole essere un’alternativa al-
l’espresso, bensì una specialità dol-
ciaria che si affianca a questa be-
vanda valorizzandola. La sua prin-
cipale caratteristica -quella di pre-
sentarsi, a lavorazione ultimata, al-
lo stato solido- costituisce infatti un 
plus di sicuro impatto che consente 
l’utilizzo sia a caldo che a freddo. E 
il suo prestarsi a essere non sorbito, 
ma mangiato con il cucchiaino, dila-
ta nel tempo il piacere della degu-
stazione. Moussecafé può essere uti-
lizzato come ottima base anche per 
dessert freddi da banco. 

una vasta gamma  
Di preparazioni
Semplice e veloce da preparare, con 
costi contenuti, è un prodotto adat-
to a tutti i momenti della giorna-
ta. Può essere diluito vuoi con latte 
o con acqua, per conferire un gusto 
deciso, vuoi con una punta di rhum 
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aNNo D’oro 
pEr DELIzIo
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Il 2006 è stato un anno d’oro per 
Delizio, il sistema a capsule su licen-
za Monodor (lo stesso utilizzato da 
Lavazza Blue) commercializzato da 
Migros, gruppo leader della grande 
distribuzione svizzera. Prima ancora 
del lancio sul mercato (avvenuto nel 
2004), Delizio fu subito un successo. 
Ben 60.000 degli 80.000 
dipendenti di Migros si av-
valsero infatti della possibi-
lità offerta loro dall’azien-
da di acquistare la macchi-
na in anticipo a un prezzo 
di favore. 
Il fatturato, che già era au-
mentato del 50% nel 2005, 
è cresciuto ulteriormente nei 
12 mesi passati. Stando al-
le statistiche, ogni svizzero 
ha consumato l’anno scor-
so almeno 10 tazze di tè o 
caffè preparate utilizzando 
le macchine Delizio. Pur es-
sendo venduto nei super-
mercati e non in lussuose 
boutique, il caffè porziona-
to made in Migros fa ormai 
concorrenza, seppur con un 
posizionamento di mercato 
diverso, alla stessa Nespresso.
Quali gli ingredienti di questo suc-
cesso? Innanzitutto, la buona fun-
zionalità, il prezzo relativamente 
economico, l’ecologicità (l’involucro 
è in polipropilene) e una distribu-
zione capillare non solo attraverso 
i supermercati, ma anche via Inter-

net e mediante alcune grandi cate-
ne dell’elettronica di consumo: in tut-
to oltre 700 punti vendita, presen-
ti a ogni angolo della Confederazio-
ne. Ma chi ha inventato tutto que-
sto? Come già detto, Delizio utilizza 
su licenza un sistema messo a punto 
da Monodor, società fondata da Eric 
Favre, il padre di Nespresso. 

nel cuore  
Della svizzera
La sede si trova a Saint-Barthélemy, 
un piccolo villaggio nel Gros-de-
Vaud, la regione che si estende tra il 
lago Lemano e quello di Neuchâtel. 

se al caffè, ma comprendesse an-
che tutti i generi di bevande calde 
(tè, cioccolato, brodo, ecc.). Il con-
cetto piacque a Lionel d’Amman, 
già direttore della filiale svizzera 
di Carrefour, e a Jean-Paul Kaeslin, 
ex partner e amministratore di Stg-
Coopers & Lybrand nel Paese elveti-
co, che decisero di appoggiarlo nel-
la sua avventura. Il lancio della cap-
sula avvenne per il tramite del tor-
refattore ticinese Chicco d’Oro. Ma 
la svolta arrivava all’alba del nuovo 
millennio, grazie ai due grossi con-
tratti di concessione siglati con Mi-
gros e Lavazza.

società familiare
Monodor dispone ormai di 
una base patrimoniale che 
le consente di non dipendere 
più dai finanziamenti esterni. 
Dopo aver costruito il suo co-
re business sul caffè, Eric Fa-
vre punta ora ad altri pro-
dotti, quali il tè, le tisane te-
rapeutiche e le bevande per 
bambini. 
Sebbene Monodor abbia og-
gi un valore di mercato sti-
mato in svariate centinaia di 
milioni di franchi svizzeri, il 
suo fondatore si guarda be-
ne dal prendere in conside-
razione le possibili propo-
ste di vendita e pensa inve-
ce sin d’ora al ricambio ge-
nerazionale, iniziando le sue 

tre figlie al mondo degli affari. “Una 
domenica al mese -ha spiegato in 
un’intervista- facciamo un briefing 
familiare per analizzare la situazio-
ne della società”: delle riunioni che 
Fabre considera importanti quanto 
quelle del suo consiglio di ammini-
strazione.

Il suo atto di nascita risale al 1991, 
anno in cui Favre -ingegnere uscito 
dal Politecnico Federale di Losanna- 
lasciò Nestlé per iniziare un percor-
so professionale autonomo. L’idea 
che lo spinse a compiere il grande 
passo fu quella di sviluppare un si-
stema innovativo, che non si limitas-
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Personalità poliedrica e creativa, Et-
tore Diana si è meritato più volte gli 
onori delle cronache per le sue im-
prese da Guinness dei primati e per 
le numerose apparizioni televisive in 
programmi di successo, alle quali si 
affianca comunque anche una va-
sta e qualificata attività di consulen-
te, istruttore e organizzatore di con-
corsi. 
Barman virtuoso, capace di prepara-
re con eccezionale rapi-
dità cocktails straordina-
riamente elaborati e fan-
tasiosi, Diana ha dato al-
le stampe numerosi libri. 
Il più recente -Ci vuo-
le cuore nel caffè- com-
prende 117 ricette a ba-
se di espresso, 40 deco-
razioni illustrate per illu-
minare un cocktail e tan-
te specialità con nomi 
dolci e accattivanti, ric-
che di combinazioni in-
solite e inusuali di gusti e 
ingredienti. 
L’editore è lo stesso Dia-
na, che si è avvalso del-

la collaborazione di un pool di spon-
sor comprendente Nat Food, Caffe 
Guglielmo, Vescovi Caffe, Oro Caf-
fe, Sol Caffè, Caffè Morettino, Der-
sut Caffe. Su gentile concessione del-
l’autore, presentiamo in questa pa-
gina due creazioni originali, in ante-
prima per i nostri lettori. 

ambivere caffè
In una tazza versare: 12 ml sciroppo 
di zabaione “Gran Caffè”, aggiun-
gere un espresso, quindi colmare 
con “crema whiskey che si mangia”. 
Decorare con fiori commestibili.

via enea 24
Crustare il bordo della tazza con sci-
roppo all’amaretto e scaglie di cioc-
colato. All’interno versare 20cc di 
sciroppo all’amaretto “Gran Caffè” 
e un caffè lungo. Ultimare con pan-
na alla nocciola “Gran Caffè”. Deco-
rare con piccoli amaretti.

Info:
Ettore Diana
cell. 0039 3334392536

attuaLIta

trieste: a rischio  
la fiera Del caffè
“Il comprensorio di Montebello ca-
de a pezzi. O entro pochi mesi la 
Fiera si trasferisce per intero al Mo-
lo Quarto, oppure chiudo tutto e 
qualcuno dovrà anche preoccuparsi 
della sorte dei dieci dipendenti, per-
ché avanti così è impossibile anda-
re”. Comincia così lo sfogo al quoti-
diano locale il Piccolo del presiden-
te di Fiera Trieste Fulvio Bronzi, che 
chiede maggiore attenzione e, so-
prattutto, risposte concrete e imme-
diate a una serie di problemi or-
mai inderogabili. “Riceviamo lette-
re di biasimo a raffica dagli standi-
sti. Nell’ultima rassegna dedicata ai 
corredi da sposa è saltato l’impian-
to di riscaldamento e tutti sono ri-
masti al freddo. Durante la mani-
festazione precedente, l’acqua pio-
vana filtrava dal soffitto e cadeva 
su alcuni stand.” denuncia Bronzi, 
lamentando anche la mancanza di 
servizi elementari, come gli sportel-
li POS, i cambiavalute e le postazio-
ni internet.
Sono al via in questi giorni i prepa-
rativi alla campionaria di giugno, 
l’ultima destinata a svolgersi nell’or-
mai fatiscente sede di Piazzale de 
Gasperi. Dopo di che, sarà oppor-
tuno dare il via all’operazione tra-
sloco all’interno del Porto Vecchio 
rimuovendo al più presto gli osta-
coli politici e giuridico-burocratici 
che ancora si frappongono a que-
sta soluzione. La drastica alterna-
tiva provocatoriamente prospettata 

da Bronzi è la cancellazione di tut-
ti i futuri eventi in calendario, tra i 
quali anche TriestEspresso Expo, di-
venuta uno dei fiori all’occhiello del-
la fiera giuliana.
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CI VuoLE 
CuorE NEL 
CaFFE
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