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Crescono ancora le importazioni di 
caffè verde, anche se a un ritmo leg-
germente più lento, sempre sotto la 
spinta prevalente dell’export. I dati 
forniti dal Cic (Comitato Italiano Caf-
fè), relativi al primo semestre 2007, 
evidenziano infatti un +7,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2006, per un 
import che raggiunge, a metà anno, 
i 3.883.719 sacchi. Superiore l’incre-

Al varo il nuovo Accordo Internazio-
nale sul Caffè. Il via libera definiti-
vo è giunto con la risoluzione n. 431, 
adottata dal Consiglio il 28 settem-
bre scorso. Il trattato, che avrà una 
validità di dieci an-
ni, dovrà ora essere 
ratificato da un nu-
mero di Stati mem-
bri pari ad almeno 
i due terzi dei Pae-
si esportatori e im-
portatori. Poiché tale 
operazione richiede-
rà svariati mesi, l’Ac-
cordo in scadenza è 
stato prorogato per 
un anno.
Come già anticipa-
to nei mesi scorsi, i 
cambiamenti più si-
gnificativi introdotti 
dal nuovo Ica riguar-
dano la governance dell’Organizza-
zione. Scompare, innanzitutto, il Co-
mitato esecutivo, mentre vengono 
contemporaneamente istituiti quattro 
nuovi organi, che avranno il compi-
to di assistere il Consiglio nelle sue 
funzioni: il Comitato per i Progetti, il 

Comitato per la Promozione e lo Svi-
luppo del Mercato, il Comitato per la 
Finanza e l’Amministrazione e il Fo-
rum Consultivo sulla Finanza nel Set-
tore del Caffè.
L’accordo presenta inoltre una se-
rie di novità in materia di coope-
razione internazionale e di accesso 
agli strumenti finanziari di copertu-
ra del rischio. Numerosi i riferimen-
ti alla coltura del caffè quale fatto-
re di progresso dell’economia rura-
le dei Pvs, nonché al concetto di so-
stenibilità, declinato, in particolare, 
nell’ottica degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. 
Rinnovato, infine, l’impegno per il 
miglioramento della qualità, anche 
attraverso lo sviluppo di adeguate 
norme in materia di sicurezza igieni-

co-sanitaria.
Il direttore ese-
cutivo Ico Nestor 
Osorio ha sottoli-
neato il duro lavo-
ro svolto in que-
sti mesi, nonché 
la buona volon-
tà e lo spirito co-
struttivo che han-
no animato i Pae-
si membri dell’Ico 
in sede negozia-
le. Il nuovo Accor-
do -ha aggiunto- 
punta sia a rin-
saldare la coope-
razione interna-

zionale che a potenziare il ruolo 
dell’Organizzazione.
Questo numero di MoltoTostato sa-
rà in distribuzione gratuita al Sic, in 
programma a Fiera Milano dal 19 
al 23 ottobre. Venite a trovarci allo 
stand L05 - padiglione 9.

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

INDIA  
Cherry A/B € 2,00 + iva
INDONESIA 
Ek Special € 2,05 + iva
CONGO
HTM/NM da € 2,10 a 2,15 + iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 2,00 + iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 2,00 + iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,40 a 2,60 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,75 a 2,80 + iva
INDIA 
India Plantation A € 2,80 + iva

arabICa
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mento registrato sugli ultimi dodi-
ci mesi (luglio 2006 – giugno 2007), 
che evidenzia un +8,8%.

Tipologie
Saldo positivo, in termini assoluti, 
per tutte le tipologie. I Colombiani 
Dolci passano da 265.233 a 287.995 
sacchi. Gli Altri Dolci da 687.929 a 
801.701 sacchi. I brasiliani Natura-
li da 1.384.502 a 1.445.688. I Ro-
busta da 1.249.599 a 1.303.963. 
In termini di incidenza percen-
tuale sul totale, i primi due grup-
pi registrano una variazione posi-
tiva dello 0,11% e dell’1,71%. Gli 
altri due sono invece in flessio-
ne, nell’ordine, dello 0,93% del-
lo 0,87%.
Passando alle origini, guadagna-
no terreno: Venezuela, Nicara-
gua, India, Congo, Messico, Etio-
pia, Uganda, Ruanda, Perù, El 
Salvador, Papua Nuova Guinea, 
Bolivia e Repubblica Dominicana.
In regresso, invece: Tailandia, Bu-
rundi, Ecuador, Guatemala, In-
donesia, Zambia, Madagascar e 
Guinea.

porTi
Trieste (con 63.220 tonn sdoganate, 
pari al 27,13% del totale) continua a 
essere tallonata da Savona (60.150 
tonn). Genova (34.768 tonn) è in re-
gresso del 2,82% rispetto al primo 
semestre dell’anno scorso. Novara 
(20.854 tonn) e Gioia Tauro (9.939 
tonn) crescono rispettivamente del 
28,61% e del 14,97%.

iacobucci  
ad alTa quoTa
Tecnologia italiana per il ristoro a 
bordo del nuovissimo Boeing 787 

Dreamliner, un bireattore con una 
capacità di trasporto di 300 passeg-
geri. Macchine per l’espresso, bolli-
tori per l’acqua e distributori di bi-
bite saranno infatti della Iacobuc-
ci HF Electronics. Si tratta di model-
li con caratteristiche costruttive par-
ticolari, adatti a sopportare la pres-
sione e a mantenere la temperatu-
ra dell’acqua a oltre 13.000 metri di 
altitudine.

Mokarico Tre  
volTe cerTificaTa 
Traguardo storico per Caffè Mokari-
co (mokarico.qntdev.com). L’azienda 
di Borgo San Lorenzo (Firenze) è in-
fatti la prima torrefazione al mondo 
a ottenere contemporaneamente tre 
diverse certificazioni di qualità.
I riconoscimenti riguardano l’otti-
mizzazione del sistema di produ-
zione (Iso 9001), la tutela dell’am-
biente durante le fasi di lavorazione 
(Iso 14001), nonché l’impegno con-
tro lo sfruttamento minorile e per il 
rispetto dei diritti dei lavoratori (So-
cial Accountability 8000, consegui-
ta nel 2007). 

Quest’ultima certificazione è stata la 
più complessa da conseguire inve-
stendo essa l’intero processo produt-
tivo, dalla coltivazione della pian-
ta alla vendita del caffè torrefatto. Il 
relativo iter ha comportato capillari 
ispezioni a tutti i livelli della filiera, 
volte a verificare il rispetto delle nor-
me su lavoro infantile, salute e sicu-
rezza, libertà di associazione, orario 
di lavoro e retribuzione. 

Nuova TuTela  
per i locali sTorici
La commissione Attività produt-
tive della Camera dei deputa-
ti ha ripreso l’esame del disegno 
di legge per la tutela e la valo-
rizzazione dei circa tremila nego-
zi e locali storici d’Italia. Il prov-
vedimento prevede -oltre al rico-
noscimento come beni culturali, 
ai sensi dell’art. 117 della Costi-
tuzione- l’istituzione di un apposi-
to fondo nazionale, presso il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
con una dotazione finanziaria to-
tale di 120 milioni di euro per gli 

anni 2007, 2008 e 2009.

iNsegNe celebri
Risalgono al XIII secolo gli esercizi 
italiani più longevi. Si tratta dell’Ho-
tel Cavalletto e Doge Orseolo di Ve-
nezia, del 1200, e l’Antica Trattoria 
Bagutto di Milano, del 1284. Me-
no antichi, per forza di cose (vista 
la diffusione più tarda della bevan-
da), i caffè, che costituiscono comun-
que una delle tipologie più censite, 
con nomi celebri, come il Gambri-
nus di Napoli, il Mulassano e il Bice-
rin di Torino, il Pedrocchi di Padova, 
il Meletti di Ascoli Piceno e il Florian 
di Venezia.

OTTOBRE 2007
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LIFFE

Data Set 07 Nov 07 Gen 08
1 1806 1821 1806
2 1829 1843 1827
3 1835 1852 1835
6 1823 1841 1825
7 1818 1838 1826
8 1829 1848 1836
9 1824 1843 1833
10 1796 1817 1808
13 1807 1829 1822
14 1769 1792 1796
15 1726 1749 1748
16 1659 1685 1693
17 1654 1681 1690
20 1672 1700 1710
21 1666 1697 1708
22 1656 1691 1703
23 1663 1700 1711
24 1668 1706 1715
27 * * *
28 1657 1706 1710
29 1665 1716 1714
30 1662 1714 1712
31 1664 1718 1715
* Bank Holiday

NYbot

Data Set 07 Dic 07 Mar 08
1 113.10 117.05 120.70
2 116.20 120.15 123.75
3 117.60 121.50 125.10
6 118.40 122.40 126.00
7 117.45 121.50 125.15
8 118.50 122.55 126.15
9 119.50 123.50 127.10
10 120.60 124.65 128.20
13 120.75 124.75 128.30
14 119.15 123.15 126.75
15 119.20 123.20 126.80
16 111.30 115.25 118.85
17 115.55 119.50 123.20
20 114.85 118.85 122.55
21 114.25 118.35 122.10
22 114.45 118.80 122.60
23 115.85 119.70 123.45
24 114.65 119.05 122.85
27 113.10 117.20 120.95
28 113.65 117.55 121.35
29 112.65 116.10 119.90
30 111.75 116.15 119.95
31 112.65 115.85 119.65

Anche le quotazioni del caffè hanno 
inevitabilmente risentito dell’effetto 
domino causato dalla crisi dei mutui 
Usa. Ma si è trattato di un contagio 
leggero, legato soprattutto a fattori 
emotivi, rapidamente riassorbito da 
un mercato con solidi fondamentali 
di breve e medio periodo. L’apertu-
ra spetta questa volta al Nybot, in 
buona progressione nella prima de-
cade. Sin dall’inizio del mese si cre-

avano i presupposti per la ripresa 
e gli operatori raccoglievano la sfi-
da alimentando un rally che, già il 
6/8, spingeva la prima posizione 
a 118,40 c/l. Dopo l’intervallo del 
7/8, il trend riprendeva con rinno-
vato vigore. L’8/8, il contratto per 
scadenza settembre oscillava tra 
un minimo di 116,45 c/l e un mas-
simo di 119 c/l chiudendo a 118,50 
c/l. Mercato inizialmente laterale 
il 9/8, poi l’assenza di vendite ali-
mentava nuovamente i giochi rial-
zisti. I tempi erano maturi per il su-
peramento della soglia dei 120 c/l 
sulla scadenza ravvicinata e l’obiet-
tivo, da giorni nel mirino nei tra-
ders, veniva puntualmente raggiun-
to il 10/8. Il week-end non frenava 
la corsa, che continuava il lunedì se-
guente. Successivamente a un’aper-
tura al ribasso di 125 punti, che bru-
ciava, in pochi minuti, tutti i guada-
gni del venerdì precedente, i prezzi 
riprendevano lentamente quota sot-
to la spinta dell’industria. Violata la 
soglia dei 121 c/l (scadenza settem-
bre) scattavano gli ordini buy stop 
dei Fondi e si arrivava a un passo 
dai 122 c/l. Subentravano quindi 
le prese di beneficio, ma la chiusu-
ra era comunque in territorio positi-
vo, con front month e second month 
ai massimi degli ultimi sette mesi. Il 
14/8, il mercato testava ancora una 
volta, con successo, i 121 c/l, ma 
non riusciva a mantenersi a lungo 
al di sopra di tale livello, mancando 
il necessario supporto. Prevalevano 
le pressioni di vendita e si registrava 
un arretramento consistente, più for-
te sul contratto per scadenza ravvi-
cinata. La piazza rimaneva in linea 
di galleggiamento il 15/8, quando 
la copertura dei Funds compensava 

il ribasso iniziale (minimo intraday 
a 117,30 c/l). Ma l’effetto subprime 
era in agguato e scattava puntual-
mente il 16/8: un vero giovedì nero, 
con perdite di quasi 800 punti sulle 
principali scadenze. Ad alimentare 
le liquidazioni, la paura (cui contri-
buivano anche alcuni rumours) che i 
rivolgimenti negativi dei mercati fi-
nanziari e i loro riflessi su quelli del-
le commodities potessero portare a 
un’uscita in massa dei Fondi di inve-
stimento. Ma l’allarme rientrava già 
il giorno successivo, con un recupe-
ro di 400 punti abbondanti, frutto 
dei segnali rassicuranti provenien-
ti dalle autorità monetarie ameri-
cane, della ripresa dell’indice Crb 
e dell’outlook positivo per il caffè. 

NEWs 
DaL MoNDo
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Seguivano giorni di consolidamen-
to, con volumi crescenti di operazio-
ni di rolling sulle scadenze successi-
ve. Novembre risaliva a 119,05 c/l il 
24/8, ma perdeva terreno all’inizio 
dell’ultima settimana. Il mese si con-
cludeva al ribasso, con gli operatori 
in atteggiamento di “wait and see”, 
nell’attesa di nuovi sviluppi e di no-
tizie fresche sul fronte dei fon-
damentali.
Dal 3 settembre 2007, il Nybot 
ha assunto ufficialmente la nuo-
va denominazione di Ice Futu-
res Us.
Il Liffe è rimasto intrappolato 
all’interno di un trading range 
limitato per tutta la prima deca-
de: il moto rialzista di New York 
sosteneva le quotazioni impe-
dendone la caduta, ma manca-
va la spinta necessaria per un 
nuovo spunto rialzista. 
Dopo qualche alto e basso, 
la discesa arrivava inesorabile 
verso la metà mese. Il 14/8, la 
seduta apriva al rialzo e i prez-
zi arrivavano, nel pomeriggio, 
a un massimo di 1813 e 1835 
d/t, rispettivamente sulla prima e 
sulla seconda posizione, sotto l’in-
fluenza del Nybot. Poi, la piazza 
americana perdeva terreno e il Lif-
fe la seguiva a ruota. Terza chiusu-
ra negativa consecutiva il 15/8, no-
nostante un parziale recupero fina-
le. Il 16/8, lo Tsunami finanziario in-
vestiva anche il mercato a termine 
dei Robusta: settembre e novembre 
perdevano, nell’ordine, il 3,9% e il 
3,7%, scendendo ai minimi degli ul-
timi tre mesi. Sulla discesa incide-
vano anche alcuni rapporti statisti-
ci, che correggevano al rialzo le sti-
me sul raccolto vietnamita. A diffe-

renza di quanto accaduto al Nybot, 
non interveniva però alcun recupe-
ro all’indomani: i corsi subivano an-
zi un ulteriore, lieve arretramento. 
Stando a valutazioni degli addetti 
ai lavori, tra il 13/8 e il 17/8, è sta-
to liquidato oltre un terzo (secondo 
alcuni quasi la metà) delle posizioni 
long detenute nel mercato. 

Negli stessi cinque giorni, la prima 
e la seconda posizione hanno regi-
strato entrambe flessioni superio-
ri all’8%.
Un nuovo rimbalzo faceva risalire i 
prezzi all’inizio della settimana suc-
cessiva, ma senza determinare una 
vera ripresa. Dopo il week-end lun-
go (Bank Holiday il 27/8), gli ulti-
mi giorni scorrevano senza sussul-
ti, mentre si intensificava il rolling 
dei contratti in scadenza all’appros-
simarsi del primo giorno di avviso. 
Come i loro colleghi newyorchesi, 
anche i jobbers londinesi rimaneva-
no prudentemente alla finestra va-

gliando, con circospezione, le possi-
bili evoluzioni a breve.

salgoNo  
gli sTock ice …
In crescita, per il decimo me-
se consecutivo, gli stock certifica-
ti dell’Ice Futures Us, che sono pas-
sati dai 4.359.327 sacchi di agosto 

ai 4.426.973 di fine settembre 
toccando livelli simili a quel-
li registrati nell’autunno 2005. 
Rispetto all’anno scorso, l’incre-
mento è stato del 23%.
La variazione positiva ha ri-
guardato esclusivamente i porti 
europei (+47%), che detengono 
ormai il 59% delle scorte (2,63 
milioni di sacchi), mentre quel-
li americani (1,79 milioni di sac-
chi) hanno accusato una flessio-
ne del 2%, con un arretramento 
più marcato per quanto riguar-
da lo scalo di Miami.

… e quelli gca
Più contenuta la progressione 
degli stock Gca (Green Coffee 
Association, www.green-cof-

fee-assoc.org), che comprendono, 
oltre ai volumi dei porti di conse-
gna dell’Ice, anche le partite respin-
te dalla borsa di New York, i caf-
fè brasiliani (sia Robusta che Arabi-
ca), i Robusta di provenienza asia-
tica e africana e i quantitativi gia-
centi negli scali certificati dal Liffe. 
L’incremento, in questo caso, è stato 
del 9,5%, per un volume complessi-
vo che ha raggiunto, a fine agosto, 
i 5,66 milioni di sacchi.

ucda ispezioNa
Tra gli obiettivi dell’Accordo Inter-
nazionale appena approvato, di cui 

OTTOBRE 2007
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anticipiamo le novità più significa-
tive nell’editoriale, c’è il rinnova-
to impegno a favore dello sviluppo 
di adeguate legislazioni igienico-sa-
nitarie. Un’esigenza, questa, parti-
colarmente presente nei Paesi pro-
duttori, dove l’incuria dei coltivato-
ri compromette spesso la qualità sin 
dai primi anelli della filiera di com-
mercializzazione. L’Autorità Ugan-
dese per lo Sviluppo del Caffè (Uc-
da, www.ugandacoffee.org) ha de-
ciso di affrontare il problema at-
traverso il varo di una campagna 
di ispezioni compiute nei distret-
ti di Masaka, Mbarara, Ntugamo e 
Isingiro. Per cinque giorni, un team 
di esperti ha compiuto visite a sor-
presa nelle aziende. Un’iniziativa di 
sensibilizzazione, volta a promuo-
vere le buone pratiche, ma non so-
lo. In presenza di inosservanze gra-
vi, infatti, è stata infatti imposta la 
chiusura degli impianti e la confisca 
del caffè.
L’Ucda ha puntato l’indice, in par-
ticolare, contro l’abitudine diffusa 
di essiccare il caffè sulla nuda ter-
ra, spesso mischiato ad altri prodot-
ti. Critiche anche ai commercianti, 
che dovrebbero lasciare sempre ai 
contadini il compito di asciugare il 
caffè evitando di acquistare le dru-
pe fresche.
L’Autorità organizza regolarmente 
workshop e gruppi di lavoro dedi-
cati a norme e standard di qualità.

iNdoNesia  
poTeNzia gli arabica
Il Ministero dell’Agricoltura indone-
siano intende promuovere la pro-
duttività nella filiera dei caffè Ara-
bica. L’obiettivo è quello di passare 
dagli attuali 560 chilogrammi/etta-
ro a 700-800. 
Un risultato da raggiungere miglio-
rando le pratiche agricole e la sele-
zione delle piante. Con una super-
ficie coltivata che supera di poco i 
100.000 ettari (contro gli 1,17 milio-
ni di ettari dei Robusta) -concentra-
ta nelle regioni di Aceh, Nord Su-
matra, Sud Sulawesi e Bali- gli Ara-
bica costituiscono attualmente meno 
del 10% del raccolto totale del Pae-
se asiatico.

OTTOBRE 2007
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d’oltreoceano, al momento annun-
ciate soltanto per i mercati di Sta-
ti Uniti e Canada: House Blend, Bre-
akfast Blend, Caffè Verona e Africa 
Kitamu. Allo stesso tempo, da Kraft 
Foods arriva anche la notizia che a 
partire da 30 giugno del 2008 la di-
stribuzione della macchina non sa-
rà più affidata a Braun, ma a Bosch 
Household Appliances (www.bo-
schappliances.com.au).
Con l’aggiunta delle capsule di Star-
bucks salgono a più di 60 i tipi di be-
vande calde che possono essere pre-
parate con Tassimo. La macchina di 
Kraft Foods, l’unica al mondo a di-
sporre di una tecnologia per il trat-
tamento del latte liquido, fu lancia-
ta in Francia nel 2004 e da allora è 

stata venduta in più di 2 milioni 
di esemplari in sette diversi paesi: 
attualmente si stima che entro la 
fine dell’anno possa diventare un 
marchio del valore di 200 milio-
ni di dollari. Il sodalizio fra Kraft 
Foods e Starbucks ebbe inizio nel 
1998, quando le due compagnie 
siglarono un accordo per la forni-
tura e la distribuzione del caffè al 
dettaglio e all’ingrosso negli Sta-
ti Uniti, in Canada e in Gran Bre-
tagna. La fine del matrimonio con 
la Braun/Gillette è invece dovu-
to all’acquisizione del gruppo da 

parte di Procter&Gamble, massimo 
concorrente di Kraft Foods sul mer-
cato americano con il marchio Fol-
gers. I vecchi partner puntualizzino 
che la loro collaborazione è sempre 
stata proficua e che l’interruzione del 
rapporto d’affari è stata decisa con-
sensualmente.
Il lancio della nuova macchina targa-
ta Bosch dovrebbe avvenire a metà 
del prossimo anno.

to un modo per contrastare la pra-
tica del “double-cupping” (l’utilizzo 
per le bevande bollenti di due reci-
pienti impilati anziché uno, che da 
solo non basta a proteggere le dita 
dal calore, N.d.r.) mettendo a dispo-
sizione degli avventori manicotti di 
cartoncino riciclato al 60%. Inoltre la 
compagnia ha promosso, per le con-
sumazioni “in situ”, l’utilizzo di taz-
ze tradizionali lavabili e ha offerto 
uno sconto di 10 centesimi ai clien-
ti che si portano le proprie da casa: 
grazie a quest’ultima modalità d’ac-
quisto, messa in pratica ben 17 mi-
lioni di volte in Stati Uniti e Canada 
lo scorso anno, si calcola che siano 
state risparmiate circa 300 tonnella-
te di carta.

TassiMo iNcoNTra  
sTarbucks e bosch
A partire dal prossimo dicembre 
Starbucks entrerà nel settore del 
caffè monodose in capsule, grazie 
all’accordo con Kraft Foods (www.
kraftfoods.it) riguardante la fornitu-
ra di T DISCs per le macchine della li-
nea Tassimo (www.tassimo.com). So-
no quattro le miscele firmate per l’oc-
casione dal colosso delle caffetterie 

sTarbucks ricicla
Un risparmio di 11.300 tonnellate di 
legno in un solo anno, equivalente 
a circa a 78.000 alberi. Stando al-
la stima del Environmental Defense’s 
Paper Calculator, è questo il risultato 
raggiunto da Starbucks (www.star-
bucks.com), che nel 2006 ha deciso 
di introdurre nei suoi punti vendita 
bicchieri fatti con il 10% di fibra rici-
clata (post-consumer recycled fiber o 
Pcr) per diminuire il danno ambien-
tale causato dalla produzione.
I bicchieri usa-e-getta per il caf-
fè caldo sono estremamente co-
muni nelle caffetterie americane 
e, come spesso accade per gli ar-
ticoli di utilizzo quotidiano, il lo-
ro impatto ambientale può esse-
re sottovalutato. Starbucks dichia-
ra che più della metà della carta 
che acquista viene utilizzata per 
produrre questi contenitori, che 
al momento non sono riciclabili 
per la maggior parte dei sistemi 
di smaltimento: i bicchieri distri-
buiti nei punti vendita della com-
pagnia d’oltreoceano sono infat-
ti composti da carta rivestita con uno 
strato di plastica polietilene a bassa 
densità. Mentre prosegue la ricerca 
per l’individuazione di materiali al-
ternativi, negli ultimi dieci anni Star-
bucks ha pensato a diverse soluzioni 
che possano arginare indirettamente 
il danno ambientale legato ai diffu-
sissimi recipienti. Oltre all’idea di in-
tegrare una percentuale di Pcr nella 
produzione, è stato anche escogita-

attuaLIta
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rino), Biasetto (Padova), Caprice (Pe-
scara), Colzani (Cassago Brianza, 
LC), Converso (Bra, CN), Di Pasquale 
(Ragusa), Caffè Mulassano (Torino), 
Murena Suite (Genova), Neuv Ca-
val’d Brons (Torino), Caffè Platti (To-
rino) Caffè Sicilia (Noto, SR), Spin-
nato Antico Caffè (Palermo), Stru-
mia (Sommariva del Bosco, CN), Tut-
tobene (Campi Bisenzio, FI), Veran-
da il Calandrino (Rubano, PD), Bar 
Via delle Torri (Trieste) e Zilioli (Bre-
scia). A parte questa selezione spe-
ciale, lungo la penisola si contano 
molti altri locali di alto livello: 56 so-
no quelli che hanno ricevuto tre taz-
zine e due chicchi, mentre 58 han-
no guadagnato due tazzine e tre 
chicchi. L’Acrilico di Ancona si è in-
vece distinto ricevendo il premio in-
novazione: i gestori potranno segui-
re un corso a scelta presso l’Univer-
sità del caffè, l’istituto creato da illy-
caffè, a Trieste.
Nel corso della conferenza stampa 
tenutasi alla Città del Gusto, fra i 
18 bar non alberghieri è stato scelto 
inoltre il vincitore del 6o Premio Illy. 
Una giuria  di giornalisti enogastro-
nomici, presieduta da Daniele Cer-
nilli (condirettore Gambero Rosso) 
e composta da Anna Di Martino (Il 
Mondo), Licia Granello (Repubblica), 
Maura Radaelli (A) e Anna Scafu-
ri (Rai), ha attribuito il titolo al Caffè 
Sicilia di Noto: Corrado Assenza, il 
proprietario del locale, potrà dispor-
re di un viaggio in Brasile per par-
tecipare alla cerimonia del “Premio 
Brasile”, il riconoscimento annuale 
istituito da illycaffé quindici anni fa. 
Infine, le menzioni speciali della giu-
ria hanno visto protagonisti Zilioli, 
Colzani e Tuttobene.

Gabriele Rigon

la prima volta appaiono al vertice 
della classifica.
La qualità dell’espresso ha sempre 
un ruolo di primo piano nel defini-
re lo standard dei locali e sembra 
che la nera bevanda stia godendo 
di una rinnovata considerazione sia 
negli ambienti classici che in quel-
li più innovativi. Fra gli indirizzi se-
gnalati, sono molti quelli che si di-
stinguono anche per l’offerta di go-
losi prodotti di pasticceria, di panini 
e tramezzini di prim’ordine e di coc-
ktail da competizione.

la classifica  
dei preMiaTi
Quest’anno i bar dei grandi alber-
ghi sono raccolti in una sezione a 
parte della guida: due degli eserci-
zi appartenenti a questa categoria 
fanno parte dei venti eletti e sono il 
Bar Dandolo a Venezia, all’interno 
della cornice dell’Hotel Danieli, e lo 
Stravinskij Bar a Roma, presso l’Ho-
tel de Russie. I diciotto locali non al-
berghieri al vertice sono invece Bal-
zer (Bergamo), Baratti & Milano (To-

Il concetto di bar in Italia tende ad 
allontanarsi sempre più da quello 
di luogo in cui si consuma una co-
lazione veloce o un pranzo frugale 
e lentamente va arricchendosi gra-
zie alla crescente attenzione che vie-
ne dedicata alla qualità dei prodotti 
e del servizio, all’appeal della loca-
tion e alla diversificazione dell’offer-
ta. Nella visione più moderna, il bar 
vuole proporre un’esperienza senso-
riale completa ed originale, magari 
includendo aree di vendita e di ac-
coglienza meno immediate, in cui si 
spazia dai libri, alla cura del corpo, 
al design. 
Da sette anni è testimone di que-
sta evoluzione la Guida Bar d’Ita-
lia del Gambero Rosso (www.gam-
berorosso.it), in cui vengono recen-
siti gli esercizi di eccellenza da un 
capo all’altro della penisola. L’edi-
zione 2008 è stata presentata il 28 
settembre alla Città del gusto di Ro-
ma: più di 1500 i bar inclusi nel vo-
lume, venti dei quali hanno raggiun-
to il punteggio più alto, cioè tre chic-
chi, per la qualità dell’espresso, e 
tre tazzine, relative agli altri servizi. 
Il Piemonte con sei locali incoronati 
detiene il primato di regione più pre-
miata, a cui seguono Lombardia, Ve-
neto e  Sicilia, che contano ciascuna 
3 esercizi di massimo livello, mentre 
Toscana, Lazio e Abruzzo si ferma-
no a quota uno, così come Liguria e 
Friuli-Venezia Giulia, regioni che per 

I bar 
D’ItaLIa 
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la raccolta, e si avvale, già nei pae-
si produttori, del contributo di ope-
ratori esperti e fidati, in modo da far 
sì che la preparazione risulti piena-
mente adeguata al gusto e alle esi-
genze del mercato di riferimento. Ad 
esempio, grazie al Four Season Esta-
te–Broll Bros di Mombasa, sono sta-
te create due ottime origini in Kenia 
e in India, attraverso la concessio-
ne del raccolto di alcune piccole fat-
torie in Centro America, che hanno 
permesso di soddisfare le richieste 
di numerosi clienti.
Una volta acquistato e importato, il 
caffè viene immagazzinato nei prin-
cipali porti italiani ed esteri. Prima di 
essere consegnato alla torrefazione 
è soggetto a ulteriori controlli che ne 
garantiscono la provenienza e l’as-
senza di impurità.

La società si avvale inoltre della col-
laborazione delle Camere di Com-
mercio locali, dei principali esporta-
tori, delle più importanti cooperati-
ve e di prestigiose aziende agrico-
le del settore.
All’impegno profuso da un punto di 

aMore per il caffè
La Morenos Trading è attiva, dai pri-
mi decenni del secolo scorso, nell’im-
portazione di Arabica di qualità e 
gourmet dalle più prestigiose pro-
venienze, nonché di Robusta in ge-
nere.
La sua è una storia che si tramanda 
da quattro generazioni, che nasce 
dall’amore per il caffè e dalla volon-
tà di trasmettere cultura e conoscen-
za, attraverso un bevanda così im-
portante in Occidente e così vitale, 
al tempo stesso, per l’economia di 
molti Paesi produttori.
Unica società veneziana del set-
tore, la Morenos Trading occu-
pa uno spazio di 1.200 mq, do-
ve si collocano la sezione dirigen-
ziale, un apposito reparto finaliz-
zato ai test delle qualità e un ulte-
riore spazio per il deposito di caf-
fè particolarmente rari e pregiati.
Tutte le tipologie di caffè (impor-
tate mediamente da una trentina 
di Paesi) vengono costantemente 
testate, mediante precisi step di 
selezione quali: fragranza, aro-
ma, sapore, olfatto, retrogusto e 
corpo. Ogni qualità viene assag-
giata con metodi tradizionali -infu-
so, espresso, napoletana e moka- e 
solo quelle prive di difetti vengono, 
successivamente, ritenute idonee al-
la vendita. 
L’attenzione al prodotto di Morenos 
Trading si manifesta all’origine, nel-

vista produttivo, la Morenos Trading 
e i suoi collaboratori fanno corri-
spondere un’attività altrettanto di-
namica sul piano della responsabili-
tà sociale, rivolgendo da tempo una 
serie di iniziative benefiche verso le 
aree più bisognose dei Paesi produt-

tori, puntando, innanzitutto, sulla 
riqualificazione della materia pri-
ma, possibile attraverso gli sfor-
zi di tutti gli operatori finanziari a 
essa legati: dai trader alle azien-
de di torrefazione.
La decennale esperienza di 
quest’impresa è rivolta anche al-
le nuove attività, che -assieme a 
miscele, tostatura, selezione del 
prodotto e totale collaborazione 
lungo la filiera- diventano com-
ponenti di un progetto più ampio 
che mira a diffondere cultura e 
fruizione della nera bevanda.
Sul piano commerciale, la More-
nos Trading è presente, in primo 

luogo, sul territorio nazionale, che 
impegna attualmente l’85% delle 
sue risorse, mentre le rimanenti atti-
vità si concentrano in numerosi Paesi 
europei e nei Balcani. Rapporti pro-
ficui sono intrattenuti anche con Isra-
ele e Libano.

MorENos 
traDING
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getto dante causa, il soggetto avente 
causa (società incorporante o benefi-
ciaria, soggetto conferitario, ecc.) de-
ve trasmettere due distinte comunica-
zioni degli elenchi:
 una, contenente i dati delle opera-

zioni effettuate da sé stesso, nell’an-
no cui si riferisce la comunicazione;
 un’altra, con i dati delle operazio-

ni effettuate dal soggetto dante cau-
sa nella frazione d’anno cui si rife-
risce la comunicazione (ovviamen-
te quest’ultima verrà predisposta dal 
soggetto dante causa qualora l’ope-
razione straordinaria non ne com-
porti l’estinzione).

Analogamente, per le operazioni 
straordinarie, determinanti l’estin-
zione del dante causa, avvenu-
te nel periodo compreso tra il 
1° gennaio e il termine previsto 
per la trasmissione degli elen-
chi, il soggetto avente causa è te-
nuto alla trasmissione del pro-
prio elenco e di quello del dante 
causa, salvo il caso in cui il dan-
te causa vi provveda spontanea-
mente prima della sua estinzio-
ne.

daTi da iNdicare
Gli elenchi devono contenere:
 il codice fiscale e la partita Iva 

del soggetto cui si riferisce la co-
municazione;
 l’anno;
 il codice fiscale dei soggetti nei cui 

confronti sono state emesse fatture 
nell’anno in oggetto, indicato distin-
tamente per ogni cointestatario;
 l’eventuale partita Iva dei sogget-

ti nei cui confronti sono state emes-
se fatture;
 il codice fiscale e la partita Iva dei 

soggetti da cui sono stati effettua-

maggio 2007 (e pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Uf-
ficiale n. 136 del 14 giugno 2007), 
stabilisce i soggetti interessati, non-
ché i termini e le modalità tecniche 
per la trasmissione degli elenchi.

preseNTazioNe 
La trasmissione dovrà avvenire esclu-
sivamente per via telematica, entro 
il 29 aprile dell’anno successivo a 
quello di riferimento. 
Le scadenze sopra indicate (15 otto-
bre e 15 novembre) valgono eccezio-
nalmente per il solo anno di impo-
sta 2006. 

soggeTTi obbligaTi
L’obbligo di presentazione degli elen-
chi clienti e fornitori riguarderà, a re-
gime, tutti i soggetti titolari di parti-
ta Iva. La legge n. 127 del 3 agosto 
2007 stabilisce, per l’anno di impo-
sta 2006, delle deroghe di cui ci oc-
cuperemo più innanzi.
Nel caso di operazioni straordinarie 
(scissioni, fusioni, conferimenti, ecc.), 
comportanti la cessazione del sog-

Scatta il 15 ottobre il termine ultimo 
per l’invio degli elenchi clienti e for-
nitori. La scadenza è differita di un 
mese (al 15 novembre) per i contri-
buenti che abbiano conseguito, nel 
corso del 2006, un volume d’affa-
ri non superiore ai limiti indicati nel 
comma 1 dell’art. 7 del Dpr 542/99 
(309.874,14 euro per le imprese 
di servizi e gli esercenti arti e pro-
fessioni, 516.456,90 euro per le 
imprese esercenti altre attività).
Tale misura costituisce una sor-
ta di “ritorno al passato”. Con il 
dl n. 223 del 4 luglio scorso (“Vi-
sco-Bersani”), il Legislatore ha in-
fatti riesumato un obbligo che 
era stato soppresso per effetto 
dell’abrogazione dell’art. 29 del 
Dpr. N. 633/1972 intervenuta 
con il dl. N. 357/1994. 
Il decreto legge sopra citato, 
all’art. 37, commi 8 e 9, ha rein-
trodotto questo strumento qua-
le mezzo atto a contrastare l’eva-
sione fiscale nel campo dell’Iva 
stabilendo che debbano essere pre-
sentati:
 l’elenco dei soggetti nei cui confron-

ti sono state emesse fatture nell’an-
no;
 l’elenco dei soggetti titolari di par-

tita Iva da cui sono effettuati acqui-
sti rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto.
Il Provvedimento firmato dal diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate il 25 
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 gli iscritti all’anagrafe delle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale (Onlus), istituita ai sensi del 
d.lgs. n. 460/1997. 

saNzioNi
Le violazioni in materia di elenchi 
clienti e fornitori (omissione, inesat-
tezza, incompletezza) saranno puni-
bili con lo stesso regime sanzionato-
rio previsto per la comunicazione dei 
dati Iva, ossia da 258 a 2.065 euro. 
Esse sono comunque suscettibili di 
regolarizzazione con il ravvedimen-
to operoso di cui all’art. 13 del d.lgs 
n. 472/97.

Vanno, invece, specificati i dati rife-
riti alle esportazioni “indirette” (cioè 
le operazioni effettuate nei confronti 
di esportatori abituali).

seMplificazioNi  
TraNsiTorie
Il già citato Provvedimento del 25 
maggio 2007 prevede, limitatamen-
te agli elenchi relativi agli anni 2006 
e 2007, le seguenti semplificazioni:
 l’elenco dei soggetti nei cui con-

fronti sono state emesse fatture com-
prende i soli titolari di partita Iva; 
 è possibile, inoltre,  indicare anche 

solo la partita Iva del soggetto clien-
te o fornitore.
Non è poi necessario comunicare le 
informazioni relative a fatture: 
 di importo inferiore a 154,94 euro, 

registrate cumulativamente; 
 per le quali non è prevista la regi-

strazione ai fini Iva; 
 emesse, annotate nel registro dei 

corrispettivi; 
Come già anticipato, la Legge del 
3 agosto 2007, n. 127, che ha con-
vertito il dl. n. 81/2007, dispone 
l’esclusione dall’obbligo di presenta-
re l’elenco clienti e fornitori per al-
cune categorie di contribuenti, che 
avrebbero dovuto adempiervi entro 
il 15 novembre 2007.
In particolare, per l’anno d’imposta 
2006, vengono esonerati: 
 i soggetti in regime di contabilità 

semplificata e gli esercenti arti e pro-
fessioni, di cui rispettivamente agli 
artt. 18 e 19, Dpr 600/1973; 
 i soggetti iscritti nei registri nazio-

nali, regionali e provinciali istituiti ai 
sensi della Legge n. 383/2000 (asso-
ciazioni di promozione sociale) e del-
la Legge n. 266/1991 (associazioni 
di volontariato); 

ti acquisti rilevanti ai fini dell’appli-
cazione dell’imposta sul valore ag-
giunto;
 per ciascun soggetto cliente o for-

nitore, l’importo complessivo del-
le operazioni effettuate, distinto tra 
operazioni imponibili, non imponibili 
ed esenti, al netto delle relative note 
di variazione;

 per ciascun soggetto e per le ope-
razioni imponibili, l’importo dell’im-
posta afferente;
 per ciascun soggetto e per ciascu-

na tipologia di operazione indicata, 
l’eventuale importo complessivo del-
le note di variazione (e dell’eventua-
le imposta afferente) relative ad an-
nualità precedenti.

operazioNi escluse
In base al suddetto provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate, non van-
no trasmessi i dati relativi a:
 cessioni e acquisti intracomunitari 

di beni e servizi.
 importazioni;
 esportazioni di cui all’art. 8, comma 

1, lett. a) e b), del Dpr 633/72.
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