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L’andamento dell’import nel primo 
bimestre 2007 conferma il trend già 
delineatosi a gennaio (vedi lo scor-
so numero di Molto Tostato), con un 
consistente incremento degli sbarchi 
attribuibile, in buona parte, alla ri-
costituzione delle scorte operative da 
parte dell’industria, che ha prodotto 
a pieno regime nell’ultima parte del 
2006, per far fronte alla crescente 
domanda estera.

Nonostante l’approssimarsi dell’esta-
te, Newscai non va in vacanza. La 
nostra redazione è anzi in piena 
attività, per prepararsi a un nuo-
vo importante appuntamento: dal 
31 luglio al 2 ago-
sto, saremo infatti 
in Giappone per il 
Scaj 2007 (www.
scaj2007.jp), la 
prestigiosa manife-
stazione organiz-
zata dalla Special-
ty Coffee Associa-
tion of Japan, che 
avrà come teatro 
il Tokyo Big Sight, 
l’avveniristico con-
vention center del-
la capitale nippo-
nica. Parteciperemo alla rassegna 
presentando un numero speciale bi-
lingue di Coffeetrend in giapponese 
e in inglese, rivolto, dunque, sia al 
pubblico locale che a quello interna-
zionale presente all’evento. Si tratta, 
per noi, di una nuova grande sfida 
(sia sul piano editoriale che organiz-
zativo), che consolida il ruolo delle 
nostre pubblicazioni quali voci glo-

bali dell’industria italiana del caffè.
Newscai si affaccia dunque sul Pa-
ese del Sol Levante, terzo importa-
tore mondiale di caffè, un mercato 
nato praticamente dal nulla a parti-
re dai primi anni settanta e cresciu-
to costantemente nell’arco degli ul-
timi tre decenni. Qualche cifra ren-
derà l’idea della straordinaria pro-
gressione registrata in tempi recenti. 
L’import è passato dalle 89.456 tonn 
del 1970 a 194.294 tonn nel 1980, 
324.841 tonn nel 1990, 416.090 
tonn nel 2000 e, infine, 458.507 
nel 2006. Al di là del dato quanti-
tativo è importante sottolineare an-
che l’evoluzione intervenuta sul pia-
no qualitativo: se in passato pre-
valevano i consumi di caffè solubi-
le e in lattina (un prodotto, quest’ul-

timo, che avuto un 
ruolo decisivo nella 
diffusione del caf-
fè in terra nippo-
nica), oggi la voce 
di gran lunga più 
importante è costi-
tuita dal torrefat-
to. L’affermarsi del-
la moda dei cof-
fee shop ha con-
tribuito a una più 
ampia diffusione 
dell’espresso, co-
nosciuto e apprez-

zato da fasce sempre più ampie del-
la popolazione, e preferito, in par-
ticolare, dalle giovani generazioni. 
Un mercato dinamico, dunque, con 
notevoli margini di espansione ulte-
riore per le aziende di casa nostra. 
La foto in copertina è stata scatta-
ta in occasione della manifestazio-
ne Tuttofood tenutasi a Milano dal 5 
all’ 8 maggio.

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino. Per maggiori infor-
mazioni: Tel./Fax +39 0583295892

INDIA  
Cherry A/B € 2,10 + iva
INDONESIA 
Ek Special € 2,05 + iva
CONGO
HTM/NM da € 2,10 a 2,20 + iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 2,00 + iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 2,10 + iva 

robusta

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

arabICa
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AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364  Fax +39 0331.407356
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I dati forniti dal Cic (Comitato Italia-
no Caffè) indicano che le importa-
zioni di caffè verde sono ammonta-
te a 1.357.439 sacchi (+12,91%): tut-
ti i gruppi hanno registrato un saldo 
positivo sull’anno. I Colombiani dolci 
passano da 75.394 a 94.099 sacchi; 
gli Altri dolci da 227.134 a 286.929; 
i Brasiliani naturali da 486.897 a 
548.432; i Robusta da 408.747 a 
420.662.
Le statistiche relative al periodo mar-
zo 2006 – febbraio 2007 segnano 
un traguardo storico: per la prima 
volta viene superata, su base annua, 
la soglia dei 7 milioni di sacchi sdo-
ganati, con una crescita a volume del 
3,49% rispetto ai dodici mesi imme-
diatamente anteriori.

CresCono i “DolCi”
La ripartizione percentuale per tipo-
logie evidenzia i progressi dei Co-
lombiani dolci e degli Altri dolci, che 
accrescono la loro quota rispettiva-
mente dello 0,67% e del 2,3%. Sta-
bili i Brasiliani naturali (in crescita a 
gennaio), mentre i Robusta fanno se-
gnare un calo vicino al 3%.
Per quanto concerne le origini, mi-
gliorano la loro posizione Nicara-
gua, India, Colombia, Messico, Etio-
pia, Tailandia, Ruanda ed El Salva-
dor, mentre perdono terreno Burundi, 
Ecuador, Guatemala, Camerun, Con-
go R.D, Togo e Uganda.

CresCono TriesTe  
e savona
Interessanti i dati riportati nella ta-
bella relativa alle dogane (il perio-
do preso in considerazione è sem-
pre il primo bimestre 2007, N.d.R.). 
In ripresa Trieste, che passa dal-
le 19.335 tonn del 2006 a 22.527, 
con un incremento del 16,51%. Pro-

segue l’ascesa di Savona (+37,84%): 
con 21.487 tonn, lo scalo ligure tal-
lona ormai i giuliani e si accinge a 
doppiare Genova (11.098 tonn, pari 
al 15,76% in meno), con cui costituisce 
comunque un polo portuale integrato 
per quanto riguarda il caffè. Da se-
gnalare anche il +51,16% di Novara 
(8.441 tonn) e il +1.274% di Livorno, i 
cui volumi rimangono comunque mo-
desti (appena l’1,58% sul totale degli 
sdoganamenti italiani).

Caffè sulla sTampa
Alcune tra le principali riviste che si 
rivolgono al vasto target dei pubblici 
esercizi hanno riservato ampio spa-
zio, nei loro ultimi numeri, alle pro-
blematiche del mondo del caffè. Bar-
giornale (www.bargiornale.it) ha de-
dicato un’interessante scheda prati-
ca a quello che viene considerato, a 
giusto titolo, un fattore imprescindibi-
le per la buona riuscita dell’espresso: 
la qualità dell’acqua. 
Nell’articolo, corredato di tabelle e 
schemi esemplificativi, si sottolinea, 
in particolare, come un’acqua trop-
po dura (cioè con un’elevata concen-
trazione di sali), oltre a peggiora-
re il risultato in tazza, danneggi an-
che la macchina. I depositi di carbo-
nato di calcio formano infatti incro-

stazioni nella caldaia e nella serpen-
tina, che ostacolano il passaggio del 
liquido -facendolo arrivare con una 
pressione minore e in scarsa quanti-
tà al gruppo erogatore- e determina-
no inoltre una diminuzione della tem-
peratura dell’acqua stessa, con il ri-
schio di surriscaldamento della ser-
pentina. Dopo aver illustrato somma-
riamente il principio di funzionamen-
to dei kit per la misurazione del gra-
do di durezza dell’acqua (ideali, per 
la preparazione dell’espresso, i va-
lori compresi tra i 9 e i 15 °F), l’ulti-
ma parte della scheda è dedicata ai 
principali tipi di addolcitori (a resine 
a scambio ionico o a osmosi inversa), 
di cui si descrivono il funzionamento 
e la manutenzione corretta.

il CappuCCino  
D’alTa quoTa
Il numero di maggio di Mixer pre-
senta invece un approfondimento 
dedicato all’affermazione del caf-
fè all’italiana a livello globale. Inte-
ressante, in particolare, la compa-
razione tra i prezzi della tazzina ne-
gli esercizi di casa nostra e nel resto 
del mondo. 
Simpatico anche l’articolo intitola-
to “100 modi di dire caffè”, che de-
clina le innumerevoli varianti sul te-
ma dell’espresso proposte dai tor-
refattori e dai bar: dal classico sha-
kerato, allo stravagante zabamel-
lo (bevanda a base di caffè, ca-
cao, scaglie di cioccolato, caramel-
lo e zabaione) lanciato da Segafre-
do (www.segafredo.it) nelle sue caf-
fetterie; dal rivitalizzante caffè al 
ginseng, all’innovativo “Cappuccino 
d’alta quota”, messo a punto da Fer-
ran Andriá e dal Training Centre La-
vazza, utilizzando la moderna tecni-
ca di liofilizzazione “Freeze Dry”.
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LIFFE

Data Mag 07 Lug 07 Set 07
2 1525 1541 1545
3 1538 1556 1561
4 1533 1552 1559
5 1542 1561 1570
10 1537 1557 1567
11 1544 1563 1573
12 1584 1602 1612
13 1582 1601 1613
16 1559 1574 1586
17 1567 1582 1592
18 1583 1599 1609
19 1581 1598 1606
20 1592 1612 1620
23 1604 1626 1635
24 1551 1574 1586
25 1549 1571 1583
26 1556 1576 1587
27 1594 1614 1622
30 1600 1623 1632

NYbot

Data Mag 07 Lug 07 Set 07
2 108,60 111,55 114,35
3 110,75 113,70 116,45
4 110,55 113,45 116,25
5 110,85 113,75 116,55
9 109,65 112,55 115,35
10 109,25 112,15 114,95
11 109,45 112,35 115,20
12 112,85 115,70 118,50
13 111,80 114,65 117,45
16 108,45 111,20 114,00
17 109,60 112,25 115,05
18 109,35 112,10 114,90
19 108,50 111,50 114,30
20 107,70 110,65 113,45
23 106,35 109,40 112,20
24 104,40 107,65 110,50
25 104,35 107,25 110,10
26 103,75 106,75 109,60
27 104,00 107,00 109,85
30 103,15 106,15 109,00

Aprile è iniziato al ribasso al Nybot, 
con una seduta (2/4) dall’andamen-
to altalenante, che si chiudeva in ter-
ritorio negativo, nonostante un recu-
pero nelle ultime battute. Ma già il 
3/4, i corsi riprendevano a cresce-
re, anche sotto la spinta dell’ulte-
riore apprezzamento del real, che 
scoraggiava le vendite brasiliane. Il 
quadro si consolidava nelle due ses-
sioni successive, con il trading floor 

che si avviava tranquillamente alla 
pausa pasquale. New York tornava 
a operare già il lunedì (a differenza 
di Londra, che ha riposato un giorno 
di più), segnando un consistente ri-
piegamento (perdite di 120 punti su 
tutte le scadenze), anche per effetto 
delle stime ottimistiche sul raccolto 
2007/08 diffuse dal rapporto men-
sile dell’Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (Ibge, www.ib-
ge.gov.br), organismo facente capo 
al Ministero della Programmazione 
Economica (provenienti dunque da 
un’istituzione pubblica), che indica-
vano un dato (37,5 milioni di sacchi) 
nettamente superiore a quello uffi-
ciale ipotizzato da Conab (www.co-
nab.gov.br). Seguivano due giorna-
te interlocutorie, dominate dai pri-
mi importanti movimenti in vista del 
first notice day. La scena si anima-
va nuovamente il 12/4, con l’ultimo 
vero acuto del mese: fattori tecnici e 
fondamentali, nonché i segnali pro-
venienti da Londra, ridestavano l’in-
teresse dei principali market movers 
e il trading floor della Grande Me-
la si rianimava, in parte inaspetta-
tamente, guadagnando oltre il 3% 
sulla scadenza più vicina e chiuden-
do a 112,85 c/l, dopo aver toccato 
un massimo intraday di 113 c/l. Ma 
il movimento si esauriva rapidamen-
te e la settimana terminava al ribas-
so. Le massicce liquidazioni faceva-
no precipitare la piazza il lunedì se-
guente, in quello che si rivelava uno 
dei peggiori scivoloni dell’anno. Il 
17/4 arrivava puntuale la correzio-
ne, ma si tornava a scendere sin dal 
18/4. Prevaleva un sentimento ne-
gativo che, unitamente ai rollover le-
gati alle scadenze di maggio, spin-
geva i prezzi sempre più in basso 

violando svariati supporti. La secon-
da decade terminava con la scaden-
za ravvicinata a 107,70. E la disce-
sa riprendeva il 23/4, senza risentire 
delle stime Conab divulgate il vener-
dì precedente, per proseguire sino 
a toccare quota 103,75 c/l, il 26/5. 
Leggeri acquisti speculativi faceva-
no risalire il contratto per scadenza 
maggio a 104 c/l, il 27/5, ma il me-
se si concludeva al ribasso.
Opposto, per molti versi, l’andamen-
to di Londra, partita il 2/4 da un mi-
nimo di 1525 d/t sul front month. 
Non succedeva un gran che nei gior-
ni successivi: il mercato appariva in 
una situazione di sostanziale equili-
brio, con i più importanti attori poco 
inclini a spingere sul pedale dell’ac-
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celeratore, anche per l’assenza di 
notizie di rilievo sul fronte dei fon-
damentali. L’ultimo giorno prima del 
lungo week-end di Pasqua si respi-
rava quasi aria di vacanza, con un 
volume totale di appena 5.870 lot-
ti. Pigra la ripresa il martedì suc-
cessivo (10/4); poche le note di ri-
lievo anche per quanto riguarda la 
seduta dell’11/4, in cui prevalevano 
switches e AA, mentre l’industria ri-
maneva alla finestra. In questa si-
tuazione di calma apparente, mol-
ti jobbers venivano colti di sorpre-
sa dal rally del 12/4, che portava 
la prima posizione ai suoi massimi 
da febbraio. I segni dell’imminente 
esplosione si manifestavano sin dal-
le prime battute: i prezzi salivano di 
50 dollari e scattavano i buy stops. 
Il movimento veniva mitigato dal-
le vendite degli origins, ma trovava 
supporto nella gran mole di opera-
zioni sul contratto per scadenza lu-
glio e, nonostante un parziale ridi-
mensionamento finale, la giornata si 
concludeva con guadagni consisten-
ti e volumi cospicui (43.000 lotti). 
All’indomani non scattavano le pre-
se di beneficio: i Funds preferivano 
tenersi coperti e i valori di chiusura 
rimanevano pressoché invariati.
Dopo il parziale ripiegamento del 
16/4, il mercato si consolidava nel-
le giornate successive e la settimana 
si concludeva con luglio nuovamente 
al di sopra dei 1600 d/t. I prezzi an-
davano ancora più in su il 23/4, ma 
il 24/4 l’influenza negativa di New 
York deprimeva la piazza portan-
do a forti perdite. Il quadro dei fon-
damentali supportava comunque le 
quotazioni evitando il tracollo da al-
cuni paventato. La sessione del 25/5 
si concludeva in territorio negativo, 

ma ben al di sopra dei minimi gior-
nalieri e il 26/6, nonostante l’anda-
mento erratico, vedeva una leggero 
recupero, che preparava il terreno 
alla ripresa di fine mese.

viTTime Delle  
sCreen TraDe
Sin dalla sua introduzione al Nybot, 
avvenuta a inizio febbraio, lo screen 
trade ha conosciuto un vero e pro-
prio boom arrivando ad assorbire, 
in poco tempo, oltre i due terzi delle 
contrattazioni sulle soft commodities 
e determinando un calo drastico dei 
volumi trattati alle grida. Una vera 
rivoluzione, insomma, che ha già fat-
to però anche le sue prime vittime. 

A cominciare dal personale della 
borsa: le sinergie determinate dalla 
fusione con l’Ice hanno portato infat-
ti a tagli drastici degli organici, con 
decine di dipendenti mandati a casa. 
Ma il prezzo più caro è stato paga-
to dai floor brokers (intermediari al-
le grida, N.d.R.): circa un terzo di essi 
ha abbandonato il recinto passando 
al trading elettronico o cessando de-
finitivamente l’attività. Il malcontento 
di questa tipologia di operatori non 
ha tardato a farsi sentire. Contesta-
to, innanzitutto, il mancato rispetto 

degli accordi sottoscritti alla fine del-
lo scorso anno, che prevedevano, tra 
l’altro, l’istituzione di un sovrapprez-
zo di un dollaro da applicare sulle 
transazioni elettroniche, allo scopo 
di salvaguardare le attività dell’outc-
ry market. Ma la goccia che ha fat-
to traboccare il vaso è stato l’annun-
cio dell’apertura del nuovo Electronic 
Trading Center dell’Ice (www.theice.
com/nytradingcenter), una struttura 
modernissima per il trading dei deri-
vati, situata nel cuore di Manhattan.

loTTa per  
la sopravvivenza
Lo spettro dell’estinzione ha por-
tato alla mobilitazione degli ope-
ratori attivi nel mercato tradizio-
nale ed è sfociato in varie forme 
di protesta, tra le quali il boicot-
taggio del trading elettronico pro-
mosso il 16 aprile scorso e l’appel-
lo, rivolto pubblicamente ai mem-
bri del Cbot (Chicago Board of Tra-
de, www.cbot.com), a respingere 
la proposta di fusione avanzata 
dall’Ice (in concorrenza con quella 
presentata dal Chicago Mercantile 
Exchange, www.cme.com). L’inizia-
tiva più “clamorosa” riguarda pe-
rò una ventilata alleanza con il Ny-
mex, che ospita nella propria sede 
il Nybot, ma ha al tempo stesso un 
contenzioso aperto con quest’ultimo 
(vedi numero 7 di MoltoTostato). Da 
antagonista, la borsa del petrolio 
potrebbe trasformarsi ora in allea-
to dei bellicosi broker newyorche-
si, che hanno proposto provocato-
riamente l’idea di costituire, assie-
me ad essa, un trading floor per le 
soft commodities, per fare concor-
renza direttamente alla contratta-
zione elettronica dell’Ice. 
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Prosegue la nostra panoramica sui 
principali paesi produttori mondia-
li realizzata a partire dai rappor-
ti pubblicati dal Servizio Agrico-
lo Estero (Fas, www.fas.usda.gov) 
dell’Usda (il Dipartimento dell’Agri-
coltura degli Stati Uniti). In questo 
numero passeremo in rassegna le 
statistiche relative all’Indonesia. 

proDuzione in ripresa
Secondo il report semiannuale re-
datto e approvato dagli esperti del 
dicastero americano, l’output dell’In-
donesia è destinato a raggiunge-
re, nel 2007/08, 6.850.000 sacchi 
(dei quali 5.850.000 di Robusta), 
con un incremento del 2,6% rispet-
to all’annata precedente. Produzio-
ne in ripresa, dunque, dopo la fles-
sione dell’1% registrata nel 2006/07, 
a seguito della siccità che ha colpi-
to Giava (dalla quale proviene circa 
il 15% degli Arabica e quasi il 20% 
dei Robusta dell’Indonesia) colpen-
do, in particolare, le regioni centrali 
e orientali dell’isola.

aree Di ColTivazione
Oltre i quattro quinti della produzio-
ne totale sono concentrati a Suma-
tra. Le piantagioni di Robusta sono 
localizzate per lo più nel cosiddetto 
“triangolo d’oro” (sud Sumatra, Ben-
gkulu e Lampung), mentre gli Arabi-
ca risultano diffusi soprattutto nel-
la porzione settentrionale dell’iso-
la (varietà Gayo e Mandailing), ol-

tre che, per quanto riguarda il re-
sto dell’Arcipelago, a Giava, Bali e 
Sulawesi.

GranDi e piCColi  
proDuTTori
In buona parte del Paese, la coltura 
richiede un forte apporto di mano-
dopera: molto spesso, infatti, le pian-
tagioni sorgono in aree collinari, su 
superfici in pendio, dove le possibili-
tà di meccanizzazione sono limitate. 
Ai grandi proprietari si affianca una 
miriade di piccoli produttori, che as-
sociano il caffè ad altre cash crop, 
come il caucciù o il cacao. Le limitate 
disponibilità finanziarie fanno sì che 
questi ultimi compiano investimen-
ti ridotti in input agricoli (la maggior 
parte di essi sono, di fatto, produt-
tori biologici, anche se non hanno il 
denaro necessario per affrontare un 
percorso di certificazione) ottenen-
do così rese unitarie piuttosto bas-
se (700 kg/ettaro, contro i 900-950 
kg dei grandi produttori e a fronte 
di una media nazionale di circa 800 
kg). Al di là dei rendimenti scarsi, le 
ristrettezze economiche e le difficol-
tà di accesso al credito condizionano 
pesantemente le scelte di gestione di 
tale tipologia di produttori togliendo 
loro la possibilità di programmare 
nel medio-lungo termine: sotto la ne-
cessità pressante di fare cassa, essi 
sono costretti, a volte (specie in tempi 
di prezzi bassi), a raccogliere il caf-
fè prima del tempo, quando i chicchi 
non sono ancora tutti maturi, per re-
alizzare il denaro necessario alla co-
pertura dei costi.

CommerCio esTero
Le stime più recenti per il 2006/07 
danno le esportazioni in diminuzio-
ne dell’8%, in ragione del calo pro-

duttivo e della crescente domanda 
interna. I principali paesi di desti-
nazione del verde indonesiano risul-
tano, nell’annata suddetta, gli Usa 
(49% del totale), la Germania (14%) 
e il Giappone (9%) per quanto ri-
guarda gli Arabica. I Robusta pren-
dono principalmente la via del Giap-
pone (20%), degli Stati Uniti (17%), 
della Germania (17%) e dell’Italia 
(8%).
Cresce da parte di alcuni mercati (in 
particolare quello americano e giap-
ponese) la domanda di caffè biolo-
gico e, più in generale, di produzio-
ni rispondenti a norme specifiche e 
criteri precisi per quanto riguarda i 
procedimenti di lavorazione.

Consumi
Da notare, infine, il progredire del-
la domanda interna, anche se il da-
to pro capite rimane basso (140.000 
tonn stimate, nel 2006/07, rispetto a 
una popolazione di oltre 245 milioni 
di abitanti). Il rapporto evidenzia, in 
particolare, l’evolversi delle abitudi-
ni di consumo, con l’abbandono del-
le tipiche preparazioni tradizionali a 
favore dei prodotti industriali, non-
ché con l’affermarsi della moda dei 
coffee shop.
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Il 14 e 15 maggio è andata in sce-
na, al Palacongressi di Rimini, la 
quarta edizione di Barfestival, fie-
ra-evento di riferimento, organizza-
ta da Bargiornale (www.bargiorna-
le.it). La manifestazione ha in real-
tà una storia ventennale, che ri-
specchia, nei cambiamenti di de-
nominazione e di format, l’evo-
luzione dell’universo bar nell’ar-
co di tre decenni. Tutto è inizia-
to nel lontano 1988, con la na-
scita del “1° Concorso nazio-
nale cocktail&long drink”. Nel 
1991 veniva tenuto a battesimo 
“Drink Festival”, che nel 1998-
1999 diventava “Bartime”, non-
ché, successivamente, Bartime 
Show (2001) e Barmania Show 
(2002). Nel 2004, infine, è ini-
ziata l’era di Barfestival.

un GranDe  
laboraTorio
Barfestival 2007 si è presentato 
come un grande e moderno la-
boratorio (15.000 metri quadra-
ti), ricco di ospiti internaziona-
li, che ha accolto sfide di abilità 
e presentazioni di nuovi prodotti 
offrendo tantissimi suggerimen-
ti utili agli operatori del settore. 
Una due giorni intensissima -con 
proposte espositive, gare e ma-
ster- durante la quale il visitato-

re ha potuto scoprire in anteprima le 
nuove tendenze e venire a contatto 
con le formule di successo.
Tema di quest’anno, la metamorfosi, 
ovvero come affrontare il cambia-
mento e le trasformazioni di un pub-
blico sempre più esigente, che esige 
un servizio “tagliato su misura”. 

le CompeTizioni
Spazio inoltre alle competizioni, che 
sono da sempre il piatto forte della 
kermesse riminese. La Cocktail Area 
ha fatto da teatro a due diversi tipi 
di sfide dedicate al bere mix: Meta-
morfosi del Mojito e Cocktail Com-

petition, in cui i partecipanti hanno 
dato fondo al proprio estro e alla 
propria fantasia nel reinterpretare 
una serie di prodotti proposti dagli 
importanti sponsor che hanno soste-
nuto la manifestazione. Molto spet-
tacolari anche le prove-evento del 
Barlady World Festival.
L’innovativa area Snack ha ospi-
tato invece il concorso del panino 
dell’anno. I concorrenti hanno avuto 
a disposizione cinque diverse tipolo-
gie di pane, prodotte con ingredien-
ti di alta qualità, a partire dalle qua-
li hanno rivisitato in chiave moderna 
questo grande classico dell’alimen-

tazione italiana.

il bar Del Cuore
Al via anche la prima edizio-
ne del Premio Bar Del Cuo-
re. L’iniziativa è stata lancia-
ta da Bargiornale, in collabora-
zione con i quotidiani del net-
work QN (Quotidiano Nazio-
nale, qn.quotidiano.net). Compi-
lando un apposito coupon e al-
legando una foto, i lettori del-
le tre testate facenti capo a que-
sto gruppo (Resto del Carlino, Il 
Giorno e La Nazione) hanno po-
tuto raccontare e votare il pro-
prio locale preferito.
A completare il programma del-
la rassegna, approfondimenti te-
matici, esibizioni di barman af-
fermati, conferenze stampa, in-
contri e intrattenimenti musicali.
Le nostre PR hanno visitato Bar-
festival distribuendo le pubblica-
zioni di Newscai, molto apprez-
zate dal pubblico. Nelle foto a 
corredo di questo articolo propo-
niamo alcuni momenti della ma-
nifestazione.
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Battesimo riuscito per Tuttofood 
(www.tuttofood.it), il nuovo salone 
dell’alimentare di Fiera Milano SI-
FA, la cui prima edizione è anda-
ta in scena, nel modernissimo quar-
tiere espositivo di Rho-Pero, dal 5 
all’8 maggio. Circa 1.200 gli espo-
sitori, distribuiti su una superficie di 
30.000 metri quadrati, in quattro 
padiglioni. Oltre 20.000 le presen-
ze (per il 20% estere).
Una rassegna, Tuttofood, nata all’in-
segna dell’internazionalità e del-
la qualità dei visitatori. La vocazio-
ne globale dell’evento si è rispec-
chiata nell’elevato numero di buyer 
esteri presenti, nonché nella parte-
cipazione di vari market leader del-
la Gdo e della ristorazione (Wall-
mart, Marshall, Waitrose, giusto per 
citarne alcuni). Ulteriore caratteri-
stica distintiva di questa manifesta-
zione è l’innovatività, che si rispec-
chia, oltre che nei contenuti esposi-
tivi, anche nella filosofia organizza-
tiva. Archiviato con successo il de-
butto, Tuttofood guarda, infatti, sin 
d’ora alle prossime edizioni, anche 
attraverso il varo di un’indagine di 
customer satisfaction, che consentirà 
di focalizzare ancora meglio le esi-
genze degli addetti ai lavori. Il tut-
to, mentre Milano lancia con entu-
siasmo la sua candidatura all’Espo-
sizione Universale del 2015, il cui te-
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ma verterà proprio sulla qualità, la 
sicurezza e la sostenibilità dell’ali-
mentazione.

un fuTuro TaGGaTo
Tra i numerosi appuntamenti pre-
disposti nell’ambito della kermes-
se lombarda, il più originale è sta-
to certamente “Nemo Next Food: il 
futuro come non lo avete mai as-
saggiato” (www.nemolab.it/nextfo-
od). In un’installazione di 400 metri 
quadrati sono stati condensati i me-
gatrend dell’alimentazione d’avan-
guardia. In mostra, il cibo futuristi-
co declinato in una vasta gamma di 
valenze innovative (cibo cosmetico, 
olistico, molecolare, solare, bioeffi-
ciente, interattivo). Accanto alle biz-
zarrie tecnologiche, molte applica-
zioni che stanno diventando, poco 
a poco, familiari ai consumatori di 
tutto il mondo. Come i codici visuali, 
che consentono, attraverso dei sup-
porti ad ampia diffusione  di rico-
struire l’intera storia del prodotto o 
di acquisire ulteriori contenuti infor-
mativi ad esso connessi. Negli Usa, 
McDonalds fornisce in questo modo 
i valori nutrizionali dei propri pasti. 
In Giappone, quasi tutti i prodotti 
sono ormai “taggati” (marcati con 
microchip), a garanzia anche della 
loro provenienza e autenticità. 

newsCai a TuTTofooD
Newscai è stata presente a Tuttofood 
con le proprie pubblicazioni e un pro-
prio stand, distribuendo centinaia di 
copie delle riviste nelle aree espositive 
occupate dalle aziende del caffè  ot-
tenendo, come sempre, ampi consen-
si per le sue iniziative. In queste pagi-
ne presentiamo una fotocronaca del-
la manifestazione.
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