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Nel periodo gennaio-luglio 2007 
(dati Cic – Comitato Italiano Caffè), 
le importazioni di caffè verde hanno 
registrato un incremento del 8,28% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
anteriore, raggiungendo comples-
sivamente il volume di 4.563.485 
sacchi. A giudizio degli esperti del 
Cic, tale andamento positivo è da 
attribuirsi alla crescente domanda 
dall’estero di torrefatto italiano.

Quali ricette per il rilancio del set-
tore del caffè in Africa? A questo 
complesso interrogativo ha cerca-
to di dare una risposta il forum in-
ternazionale svoltosi, il 19 e 20 no-
vembre, a Yaoundé, nell’ambito del-
la 47a Assemblea Generale dell’Iaco 
(l’Organizzazione Inter-Africana del 
Caffè).
Il bilancio trac-
ciato nell’as-
sise non è sta-
to dei più inco-
raggianti. I da-
ti sono eloquen-
ti: nel 1985, arri-
vava dall’Africa 
il 29% della pro-
duzione mon-
diale. Oggi, ap-
pena l’11-12%. 
Molte piantagio-
ni sono state abbandonate o ricon-
vertite, anche per l’assenza di ade-
guate politiche di sostegno da par-
te dei governi. E la ripresa dei prez-
zi non ha ancora portato gli incen-
tivi sperati.
Molte le cause della crisi. Tra le pri-
me, l’instabilità politica, con i nume-
rosi conflitti armati scoppiati negli 

ultimi due decenni. A ciò si aggiun-
gono i gravi ritardi di ordine struttu-
rale e infrastrutturale, nonché i pro-
blemi indotti dai rivolgimenti clima-
tici.
Che fare dunque per invertire la ten-
denza? Il primo passo, a giudizio 
degli esperti presenti alla due giorni, 
deve consistere nel favorire la con-
certazione tra i soggetti della catena 
produttiva, per migliorare la quali-
tà e rendere più efficace la commer-
cializzazione nei mercati internazio-
nali. Da parte del direttore esecutivo 
Ico Nestor Osorio è giunto l’invito a 
potenziare i consumi interni, per da-
re nuovo impulso al settore, facendo 
tesoro dell’esperienza brasiliana.
Il primo ministro del Camerun 
Ephraim Inoni ha esortato i produt-
tori africani a “prendere il toro per 
le corna” ponendosi obiettivi reali-

stici, ma ambi-
ziosi e ispirando-
si alle iniziative 
promosse dalla 
East African Fi-
ne Coffee Asso-
ciation.
Un buon esem-
pio giunge, in 
questo senso, dal 
programma re-
centemente va-
rato dalla Cassa 
di Stabilizzazio-

ne e Perequazione del Gabon (Cai-
stab), per la creazione di una filiera 
dei Robusta di alta gamma: un pro-
getto che si inserisce in una strate-
gia più vasta di rilancio dell’econo-
mia rurale.
In copertina: foto scattata in occasio-
ne della manifestazione Sic presso lo 
stand della Scarpellini Foodrinks.

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 da € 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 € 2,30 a 2,50 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,70 a 2,80 + iva
INDIA 
India Plantation A € 2,60 + iva

arabICa
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Dati Disaggregati
In crescita tutte le tipologie. I Co-
lombiani Dolci passano da 308.505 
a 330.527 sacchi. Gli Altri Dolci da 
826.082 a 945.034 sacchi. All’inter-
no di quest’ultimo gruppo, l’India è 
risultata di gran lunga l’origine più 
importante, con quasi 600.000 sac-
chi (598.205 contro i 506.573 espor-
tati verso l’Italia nello stesso perio-
do del 2006), seguita da Guatema-
la (93.390), Honduras (70.770), Co-
starica (43.469), Perù (36.648, con 
un incremento sull’anno del 89,34%) 
e Nicaragua (36.024 sacchi). I Brasi-
liani Naturali salgono da 1.599.418 
a 1.695.142 sacchi. I Robusta, infine, 
guadagnano quasi 90.000 sacchi, 
passando da 1457.622 a 1542.758, 
grazie alla performance del Vie-
tnam (da 734.901 a 852.816) e 
dell’Uganda (da 90.485 a 165.538), 
mentre risultano in calo gli altri prin-
cipali fornitori: l’Indonesia scende 
da 272.606 a 202.659 sacchi, il Ca-
merun da 156.171 a 143.864, la Co-
sta d’Avorio da 81.009 a 70.046.
In termini di incidenza percentuale 
sul totale, aumenta la quota del Co-
lombiani Dolci (+1,23%), sostanzial-
mente stabili gli Altri Dolci, mentre 
perdono leggermente terreno Bra-
siliani Naturali (-0,60%) e Robusta 
(-0,59%).

Porti Di  
sDoganamento
Il 27,31% degli sdoganamenti, pari a 
74.764 tonn è avvenuto nel porto di 
Trieste (+0,89%). Grazie a un incre-
mento del 30,93% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno passato, Sa-
vona è saldamente al secondo, con 
70.781 tonn (25,85% del totale). Se-
gue, a distanza, Genova con 40.516 

tonn (ossia il 14,80% degli sdogana-
menti), in calo del 2,70%.

Precisazione
Con riferimento ai dati Cic pubblica-
ti nell’ultimo numero di Molto Tosta-
to, relativamente ai volumi sdoga-
nati nel porto di Napoli, riceviamo 
la seguente precisazione dalla ditta 
Eurocaf s.a.s.

“Successivamente ai colloqui inter-
corsi con la vostra redazione, ab-
biamo contattato il Comitato Italia-
no Caffè richiedendo delucidazioni 
circa le fonti impiegate nella compi-
lazione delle proprie statistiche. Ab-
biamo appurato che l’Istat, nelle ci-
fre fornite al Cic, non rileva gli sdo-
ganamenti effettuati presso le do-
gane dove operano singoli importa-
tori. Di conseguenza, pur essendovi 
a Napoli gli uffici unici doganali di 
Napoli 1 e Napoli 2, l’Istituto rileva 
esclusivamente, nelle statistiche sud-
dette, la merce sdoganata presso la 
dogana di Napoli 1.
Precisiamo che, per il periodo da 
gennaio ad aprile 2007, sono state 

complessivamente sdoganate, attra-
verso le dogane Napoli 1 e Napoli 
2, circa 12.280 tonnellate di caffè”.

illy lancia  
l’iPeresPresso
Al via il lancio commerciale del Me-
todo Iperespresso della illy (www.
iperespresso.it). Le nuove macchi-
ne possono essere acquistate in due 
catene della grande distribuzione 
elettronica, nonché sull’e-shop del 
torrefattore triestino. Due i model-
li proposti al pubblico: la X7 (ma-
nuale) e la X8 (semiautomatica), in 
vendita, rispettivamente, al prezzo 
di 249 e 349 euro. Per le capsule 
(disponibili in confezioni da 21 pez-
zi per la tostatura normale e scu-
ra o in confezioni da 14 pezzi per 
il decaffeinato), il prezzo consiglia-
to per una confezione da 21 pez-
zi è di 8,19 euro (per il decaffeina-
to 5,46 euro alla confezione da 14 
pezzi). 
In contemporanea, illy ha presen-
tato anche una nuova linea di taz-

zine in cristallo sottile, disegnate da 
Matteo Thun.

comunicato BramBati
In merito alle notizie diffuse di recen-
te da altri organi di stampa, ci è per-
venuta in redazione una nota della 
Brambati S.p.A. in cui si precisa che 
“… nessuno dei titolari dell’azienda 
e nessuna persona che abbia parte-
cipazione nel capitale sociale della 
Brambati S.p.A ha intrapreso rap-
porti commerciali con altre aziende 
per la presentazione di nuovi mar-
chi o progetti che non siano firmati 
Brambati S.p.A”. Per la versione in-
tegrale del comunicato rimandiamo 
i nostri lettori al prossimo numero di 
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Due i fattori che hanno inciso in 
modo decisivo sull’andamento dei 
mercati a termine durante settem-
bre. Oltreoceano, la variabile chia-
ve è stata, sul fronte dei fondamen-
tali, l’evolversi della situazione me-
teo nella coffee belt brasiliana, con 
il crescere del rischio siccità all’ap-
prossimarsi del periodo della fiori-
tura. A ripercuotersi sull’andamento 
della piazza londinese, tornata a ri-

dosso dei massimi storici di giugno, 
sono stati invece i giochi speculativi 
legati alle temporanee difficoltà di 
approvvigionamento per quanto ri-
guarda i Robusta. 
Chiusa il 3/9 per il Labor Day (la fe-
sta del lavoro americana), New York 
ha tenuto la prima seduta del mese, 
inaugurando così la nuova denomi-
nazione di Ice Futures Us, il giorno 
4/9. Ed è stato un avvio decisamen-
te vivace. A catalizzare l’attenzione 
degli operatori, gli aggiornamen-
ti Reuters sul percorso dell’Uraga-
no Felix, che si abbatteva con for-
za 5 (il massimo dell’intensità nella 
scala “Saffir-Simpson”) sulla costa 
caraibica, causando decine di mor-
ti. Su tutta la regione tornava ad 
aleggiare lo spettro dell’uragano 
Mitch, che devastò l’America cen-
trale nel 1998 mietendo migliaia di 
vittime. Ma l’allarme rientrava nelle 
quarantotto ore seguenti e, giunto 
in territorio honduregno, Felix veni-
va declassato a tempesta tropicale. 
Rimaneva alta l’emergenza inonda-
zioni, che si ridimensionava comun-
que nei giorni successivi: erano le 
stesse associazioni locali a esclude-
re conseguenze per i raccolti. Dopo 
aver raggiunto un picco di 119,10 
c/l, il contratto per consegna dicem-
bre chiudeva a 117,95 c/l, con un in-
cremento di oltre 200 punti rispetto 
al 31/8. I guadagni venivano bru-
ciati quasi completamente all’indo-
mani, ma la settimana si conclude-
va comunque al rialzo, sia per l’in-
fluenza di Londra, che per le noti-
zie provenienti dall’America centra-
le, che riferivano di possibili dan-
ni arrecati dal maltempo alle infra-
strutture.
Inizio in discesa il 10/9. La seconda 

LIFFE

Data Set 07 Nov 07 Gen 08
3 1720 1775 1751
4 1733 1788 1759
5 1720 1770 1740
6 1752 1800 1752
7 1773 1828 1769
10 1835 1890 1788
11 1855 1904 1801
12 1864 1904 1805
13 1839 1881 1784
14 1885 1940 1811
17 1935 1985 1821
18 1903 1953 1815
19 1898 1948 1822
20 1880 1916 1823
21 1817 1867 1792
24 1830 1880 1805
25 1844 1892 1820
26 1816 1861 1789
27 1831 1891 1796
28 1831 1914 1805

ICE FuturEs us 

Data Set 07 Dic 07 Mar 08
3 * * *
4 114,55 117,95 121,65
5 112,45 116,05 119,80
6 113,55 116,75 120,50
7 113,75 116,90 120,75
10 117,05 120,05 123,80
11 116,55 119,50 123,25
12 117,10 120,05 123,80
13 116,20 119,30 123,10
14 118,05 120,90 124,65
17 125,00 127,80 131,20
18 126,70 130,40 133,75
19  131,35 134,85
20  133,15 136,55
21  129,90 133,50
24  132,40 136,05
25  133,10 136,70
26  128,60 132,30
27  128,80 132,55
28  128,65 132,30
* Labor Day

posizione scendeva a un minimo di 
116,65 c/l. Il tono cambiava però 
all’approssimarsi del pit time. Com-
plici la debolezza del dollaro e la 
forza del Liffe, gli speculatori ave-
vano buon gioco. Tutte le scaden-
ze si rivalutavano e la seconda po-
sizione oltrepassava i 120 c/l. An-
damento a corrente alternata nel-
le giornate seguenti, con le quota-
zioni che oscillavano all’interno di 
un trading range ristretto, toccando 
un minimo (contratto per scadenza 
dicembre) di 119,30 c/l il 13/9, per 
risalire a 120,90 c/l il 14/9. Ma la 
calma era solo apparente. I segna-
li bullish, sia sul fronte tecnico che 
su quello dei fondamentali (in par-
ticolare il delinearsi del rischio sic-
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cità in Brasile), uniti all’andamen-
to di Londra, contribuivano a crea-
re una miscela esplosiva, che gene-
rava, il 17/9, una potente detona-
zione. L’apertura era invariata: nel-
le prime battute, i prezzi scende-
vano a 120,80 c/l (base dicembre). 
A quel punto entravano in campo 
Fondi e speculatori, che iniziava-
no a comprare massicciamente fa-
cendo impennare i prezzi. Scatta-
vano gli ordini buy-stop, che ag-
giungevano benzina sul fuoco. No-
nostante le vendite dei produt-
tori, il rally proseguiva supe-
rando varie soglie di resisten-
za. Alla chiusura, settembre e 
dicembre totalizzavano rispet-
tivamente 695 e 690 punti in 
più rispetto al venerdì prece-
dente. Consistenti anche i gua-
dagni di marzo (+655) e mag-
gio (+630). Il 18/9, dicembre 
piombava a 126,80 c/l durante 
le prime ore, ma si trattava di 
un arretramento temporaneo, 
poiché il trend rimaneva forte-
mente rialzista. I Funds e l’in-
dustria scendevano nuovamen-
te in campo e il contratto bench-
mark riprendeva la scalata violan-
do con facilità i 130 c/l. La corsa 
proseguiva e il 20/9 venivano toc-
cati i massimi degli ultimi due anni 
e mezzo (dicembre a 133,15 c/l). Le 
prese di beneficio facevano scen-
dere il front month di 325 punti il 
21/9, ma il 24/9 si tornava a salire 
per l’intensa attività di ricopertura 
da parte dei Fondi. Il 25/9 dicem-
bre arrivava sino a 135 c/l (il mas-
simo intraday più elevato da mar-
zo 2005) e chiudeva a 133,10. Le 
previsioni di pioggia per il week-
end alimentavano le vendite specu-

lative il 26/9, determinando un for-
te ribasso. Voci di corridoio lascia-
vano intravedere possibili liquida-
zioni ulteriori, anche molto ampie, 
ma i rumour non si materializzava-
no nelle sedute successive. Negli ul-
timi due giorni, il contratto spot su-
perava due volte i 130 c/l durante 
le contrattazioni. Mancava però la 
forza necessaria per dare corpo a 
un’autentica ripresa e l’ultimo scor-
cio di settembre scorreva via senza 
troppi scossoni.

Attese deluse per il nuovo contrat-
to Ice sui caffè Robusta. Varie diffi-
coltà di ordine tecnico hanno fatto 
sì che il varo, originariamente pre-
visto per il 27/9, venisse rinviato al 
5/10.
Con New York chiusa e i vietnamiti 
fuori dalla mischia (ricorrenza del-
la morte di Ho Chi Minh, festa na-
zionale nel paese asiatico), tutti si 
attendevano un inizio mese tran-
quillo al Liffe, ma, inaspettatamen-
te, il mercato londinese registrava 
un consistente rialzo il 3/9, con no-
vembre che usciva dal range late-
rale di fine agosto. Iniziava a de-

linearsi una situazione di mercato 
inverso (chiaro sintomo di tensione 
sulla disponibilità a breve), destina-
ta ad accentuarsi nel corso del me-
se, con l’ampliarsi del differenziale 
tra la seconda e la terza posizione. 
Apertura scoppiettante il 4/7, con 
20 dollari guadagnati in una ven-
tina di minuti. Il resto della matti-
nata filava via liscio, con acquisti 
e vendite in sostanziale equilibrio. 
Nel primo pomeriggio, sotto l’effet-
to di New York, novembre raggiun-

geva quota 1802 d/t. Nono-
stante il successivo ridimen-
sionamento, la chiusura era 
comunque in territorio po-
sitivo. Cessato l’allarme Fe-
lix, arrivavano, all’indoma-
ni, le prese di beneficio, che 
portavano al minimo mensi-
le di 1770 d/t (seconda posi-
zione). La discesa non dura-
va che lo spazio di un gior-
no e già il 6/9 iniziava a de-
linearsi un forte trend rialzi-
sta. Alla sua base, le possibi-
li difficoltà di approvvigiona-
mento a breve prima dell’im-

missione nel mercato del nuovo rac-
colto vietnamita. I jobber prendeva-
no la palla al balzo per dare avvio 
a una forte speculazione focalizza-
ta sul contratto per consegna no-
vembre. E il timore di uno squee-
ze su questa scadenza alimentava 
un’intensa attività di ricopertura. La 
seconda posizione (novembre, per 
l’appunto) chiudeva la settimana a 
1828 d/t; il 10/9 arrivava a 1890 
d/t e l’11/9 toccava un primo mas-
simo di 1904 d/t, attestandosi sullo 
stesso valore anche il 12/9. Il 13/9 
si assisteva a un parziale ripiega-
mento (1881 d/t, con un minimo in-
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milioni di sacchi secondo Licht), ma 
il raccolto rimarrà comunque molto 
abbondante e si attesterà a ridosso 
dei 20 milioni di sacchi.

ProsPettive 
Passando alle prospettive a medio 
e lungo termine, Licht appare ab-
bastanza ottimista. I prezzi più ele-
vati -anche se i guadagni sono stati 
ridimensionati dalla debolezza del 
dollaro- hanno indotto i produtto-
ri ad accrescere i loro investimenti 
in fertilizzanti e pesticidi, nonché a 
prestare maggiore cure alle colture, 
con ricadute positive sui rendimenti. 
Secondo il rapporto, c’è addirittu-
ra il rischio che la produzione mon-

diale cresca troppo rapida-
mente, qualora tutti i piani di 
espansione messi in cantiere o 
annunciati trovassero puntua-
le attuazione. Poiché il setto-
re è uscito da poco dalla crisi 
del 2001-2003, la situazione 
va dunque monitorata da vici-
no, si legge nell’analisi. L’out-
look viene comunque descrit-
to come favorevole ai produt-
tori, vista la vivacità dei con-
sumi e gli stock scesi ormai a 
livelli critici.

Dreyfus ottimista
Alla prudenza di Licht fa ri-
scontro il maggiore ottimismo 

di Louis Dreyfus Commodities. In 
un’intervista a Dow Jones, Kenneth 
Geld, ceo della divisione brasiliana 
del gruppo, ha pronosticato un rac-
colto 2008/09 da 50 milioni di sac-
chi, contro i 35 milioni del 2007/08. 
Per quanto riguarda le cifre ufficia-
li, Conab dovrebbe diffondere la 
sua prima stima a dicembre.

traday di 1847 d/t), in una sedu-
ta caratterizzata da forte volatilità. 
Ma la fame dei compratori era lun-
gi dall’essersi placata e le pressio-
ni si facevano sempre più forti sop-
piantando la logica dei fondamen-
tali. Così, una nuova vampata spe-
culativa, non giustificata da alcun 
mutamento significativo nel rap-
porto tra domanda e offerta, por-
tava novembre a quota 1940 d/t il 
14/9. Il 15/9, si arrivava a un pic-
co intraday di 2026 d/t, per chiude-
re a 1985 d/t: mai la seconda po-
sizione era arrivata così in alto ne-
gli ultimi nove anni. La susseguen-
te correzione al ribasso avveniva in 
modo graduale e, appena il 21/9, 
si scendeva sotto la soglia dei 
1900 d/t, per effetto di for-
ti prese di beneficio. Il lunedì 
e il martedì successivi, l’ascesa 
riprendeva nella scia di New 
York. Breve intervallo ribas-
sista il 26/9, anche in conse-
guenza delle maggiori vendite 
dei Paesi produttori. Ma il fi-
nale del mese era di segno po-
sitivo, con novembre che chiu-
deva a 1914 d/t il 28/9.

Prima stima licht
FO Licht ha diffuso, nel suo ul-
timo report quindicinale, la pri-
ma stima relativa al 2007/08. 
Secondo l’analista tedesco, la 
produzione mondiale sarà di 124,1 
milioni di sacchi contro i 135,9 del 
2006/07, pari a una flessione del 
8,68%, maggiore dunque rispetto a 
quella ipotizzata dall’Ico (–6,28%). 
Più marcato il calo degli Arabi-
ca, che passerebbero da 83,9 a 
73,5 milioni di sacchi. Per i Robu-
sta si prefigura un decremento di 

un milione e mezzo di sacchi: l’ou-
tput complessivo sarebbe di 50,5 
milioni. 
Lo scenario è destinato a cambia-
re nel 2008/09, con la forte ripresa 
produttiva del Brasile, in fase posi-
tiva nel ciclo biennale. 

riDimensionate  
le cifre sul Brasile
Appare comunque difficile che il 
Brasile possa ripetersi sui livelli del 
2002/03 (52,4 milioni di sacchi, se-
condo Licht), poiché le fioriture pre-
mature e la siccità degli ultimi me-
si hanno ridimensionato le previsio-
ni ottimistiche accreditate sino alla 
scorsa estate. 

A giudizio di Licht, la produzione del 
gigante sudamericano passerà dai 
36,5 milioni di sacchi del 2007/08 
a 46,7 milioni nel 2008/09: non 
moltissimi, considerando la scala di 
grandezze adottata da questa fon-
te statistica. Per quanto riguarda il 
Vietnam, è previsto un calo rispetto 
alla passata annata da record (21 
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Cifre da record per Host 2007, il 
Salone internazionale dell’ospitali-
tà professionale andato in scena, a 
Fieramilano, dal 19 al 23 ottobre. 
L’evento ha occupato una superfi-
cie complessiva di 110.000 me-
tri quadrati. Gli espositori so-
no stati 1.865, di cui 350 stra-
nieri. Hanno varcato i cancel-
li del quartiere fieristico di Rho 
135.000 visitatori (+4,65% sulla 
precedente edizione), di cui ben 
35.000 provenienti dall’estero. 
La kermesse lombarda si ricon-
ferma manifestazione di riferi-
mento a livello globale, in vir-
tù di una formula capace di riu-
nire filiere diverse, ma comple-
mentari, consentendo forti si-
nergie di business.

merceologie
Sei le aree specializzate in cui si 
è articolata la rassegna: ristorazione 
professionale (attrezzature, impianti 
e accessori), bar (macchine da caffè e 
attrezzature), gelateria e pasticceria 
(macchine, attrezzature, arredamen-
ti, accessori e prodotti), Hotel Emo-
tion (Salone dell’industria alberghie-
ra), Mippp (Milano Pane Pizza Pasta) 
e, naturalmente il Sic (Salone Interna-
zionale del Caffè). In contemporanea 
con Host si sono svolti anche Franchi-
sing & Trade e Wellness World Exhi-

bition, anch’esse organizzate da Fie-
ra Milano Expocts.

Qualche cifra
Il successo di Host rispecchia anche 
il buon stato di salute dei compar-
ti di riferimento, che trova riscontro 
nelle statistiche di settore. Nel 2006, 
i 33.527 esercizi alberghieri del no-
stro Paese (dati Federalberghi) han-
no registrato 242 milioni di presen-
ze complessive, con un incremen-
to dell’1,5% sul 2005. Si tratta della 
performance più brillante degli ulti-
mi dieci anni. 

Sempre lo scorso anno, la doman-
da di clienti italiani è stata di 138,7 
milioni di presenze superando di 1,7 
milioni (+1,2%) quella del 2005. Ri-
sultati positivi anche sul fronte degli 
ospiti stranieri: la domanda ha rag-
giunto i 103,3 milioni, ossia 1,8 mi-
lioni in più (+1,8%) rispetto al 2005. 
Da gennaio a novembre 2006, la bi-
lancia turistica dei pagamenti ha re-
gistrato un saldo di 12 miliardi di eu-
ro (+15,6%). È andata un po’ meno 

bene durante l’estate 2007: tra ita-
liani e stranieri, Federalberghi ha re-
gistrato 300.000 pernottamenti al-
berghieri in meno. In termini mone-
tari, ciò si è tradotto in una perdita 
di almeno 300 milioni di euro anche 
per ristoranti, bar, locali di intratte-
nimento, stabilimenti balneari e rifu-
gi alpini. 

Bene le macchine 
esPresso
Positivi i riscontri che giungono dal 
settore della macchine da caffè 
espresso. I dati forniti dall’Anima, la 

federazione aderente a Confin-
dustria che raggruppa i diver-
si settori della meccanica, misu-
rano un’espansione costante del 
valore della produzione, che ha 
raggiunto nel 2006 i 307,1 mi-
lioni (+7% rispetto al 2005) ed 
è destinata, stando alle stime, a 
compiere un ulteriore passo in 
avanti nel 2007, toccando quo-
ta 323,4 milioni. Rilevanti anche 
le ricadute occupazionali: gli ad-
detti raggiungono le 1.300 unità 
e la previsione di crescita per il 
2007 è del 4,8%. Siamo in pre-
senza di un comparto fortemen-
te orientato all’export: il 75% del 
fatturato viene infatti conseguito 

sui mercati esteri.

ecologia  
in Primo Piano
Ampio spazio in questa edizione an-
che alle problematiche ecologiche e 
ai loro risvolti nel settore turistico. Se 
ne è parlato nel convegno inaugurale 
-organizzato da Expocts, in collabo-
razione Federalberghi/Confturismo- 
dedicato a Eco Hotel, il sistema turisti-
co sostenibile progettato in coopera-
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zione con l’organizzazione non pro-
fit Kyoto club e l’azienda alberghiera 
ecocertificata. Presente all’evento an-
che il ministro dell’ambiente Alfonso 
Pecoraro Scanio, che ha sottolinea-
to le grandi opportunità di espansio-
ne per la nostra industria nel campo 
delle tecnologie eco-friendly e ad al-
ta efficienza energetica.

l’hotel Del futuro
Ma come sarà l’albergo eco-sosteni-
bile del futuro? Per farsene un’idea 
bastava fare quattro passi nello spa-
zio Nemo Next Hotel, l’installazione 
curata da Nemolab, che presentava, 
in uno spazio di 1.200 metri quadra-
ti, un vero concentrato di idee futuri-
stiche e futuribili, all’insegna dell’eco-
efficienza e del lusso sostenibile. So-
luzioni, al tempo stesso, curiose e in-
novative, come le macchine da fitness 
che producono energia, la lavasecco 
a CO2 o il caffè bio-equosolidale to-
stato a energia solare.

arriveDerci a roma
La prossima edizione di Host si svol-
gerà dal 23 al 27 ottobre 2009. Ma 
l’arrivederci è sin d’ora per l’autun-
no 2008, quando debutterà nella ca-
pitale Hotel Emotion Roma, manife-
stazione destinata ad alternarsi, ne-
gli anni pari, alla rassegna milane-
se. L’iniziativa è nata da un progetto 
congiunto di Fiera Roma e Fiera Mi-
lano-Expocts, che hanno unito le lo-
ro forze per fare sistema e accresce-
re la rispettiva visibilità sui mercati in-
ternazionali. 

newscai a host 2007
Per Newscai, il bilancio della parteci-
pazione alla kermesse milanese è de-
cisamente positivo. Presente con un 

proprio stand nell’area Sic, la nostra 
casa editrice ha distribuito, in miglia-
ia di esemplari, i numeri di ottobre e 
novembre di Molto Tostato e Coffe-
etrend Magazine, sia al Salone del 
Caffè, che nell’area di Host dedicata 
alle macchine da caffè. L’internazio-
nalità dell’evento ci ha consentito di 
stabilire numerosi contatti con azien-
de e realtà associative di tutto il mon-
do, rinsaldando i legami preesistenti 
e gettando le basi per nuove interes-
santi collaborazioni.

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
FAX : 039 / 6011268
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sPunti interessanti  
Dal sintercafé
Le prospettive del mercato del caffè, 
alla luce anche della recente evolu-
zione rialzista sul fronte dei prezzi, 
sono state al centro della XXI edi-
zione del Sintercafé (www.sinterca-
fe.com), svoltasi a San José dal 15 al 
18 novembre. Numerosi gli analisti 
e gli addetti ai lavori intervenuti al-
la convention costaricana, che han-
no anticipato cifre, statistiche, stime 
e proiezioni in materia di produzio-
ne e consumi.

focus sui roBusta
I media internazionali hanno dato 
grande rilievo all’intervento di Jens 
Nielsen, vice presidente di Noble 
Coffee, costola vietnamita del grup-
po Noble Ressource S.A., che tratta 
ogni anno qualcosa come 8 milioni 
di sacchi di caffè, di cui 4-5 milioni 
di provenienza asiatica.
Nielsen avrebbe dovuto occuparsi 
originariamente dell’andamento dei 
prezzi al Liffe di Londra, ma il focus 
della sua trattazione si è spostato 
sull’outlook di mercato dei Robusta, 
con particolare riferimento alla si-
tuazione di Vietnam e Indonesia. 

Dati irrealistici
Nonostante le raccomandazioni 
contrarie delle autorità centrali, in 
Vietnam, le superfici coltivate a caf-
fè sarebbero tornate a crescere da 
due anni a questa parte e un ulte-
riore balzo in avanti della produzio-

ne è sin d’ora prospettabile: “non 
mi stupirei di vedere il raccolto rag-
giungere i 25 milioni di sacchi en-
tro il prossimo biennio”, ha afferma-
to Nielsen, aggiungendo che i da-
ti ufficiali non sono realistici, poiché 
molte aziende vengono registrate 
nelle statistiche sotto altre voci agri-
cole (ad esempio, come piantagio-
ni di riso).

comParto comPetitivo
Il comparto rimane altamente com-
petitivo, con una produttività media 
che si attesta tra i 40 e i 60 kg/et-
taro. Con i prezzi interni (attualmen-
te a 27.000 Dong, circa € 1,13 il chi-
logrammo) a livelli tripli rispetto ai 
primi anni duemila -complice, an-
che, un impatto minore della caduta 
del dollaro rispetto a quello subìto 
da altri Paesi esportatori- i margini 
di guadagno sono tornati a essere 
piuttosto allettanti offrendo motiva-
zioni forti ai produttori di Robusta. 
Risulta difficile, in compenso, che il 
raccolto di Arabica possa aumen-
tare di molto rispetto alle 20.000 
tonn attuali, anche perché i territo-
ri pedologicamente e climaticamen-
te consoni a questa varietà sono lo-
calizzati soprattutto al nord, lonta-
no dalle grandi aree caffeicole de-
gli altipiani centrali.
Segnali incoraggianti giungono, in-
fine, dal mercato interno, con i con-
sumi in crescita e i grandi competi-
tor (nazionali e internazionali) molto 
attivi sul fronte della promozione.

cresce l’inDonesia 
Nielsen vede in forte ascesa an-
che la produzione indonesiana de-
stinata a toccare i 12 milioni di sac-
chi entro la fine decennio, a fronte 

dei 10 milioni attesi per quest’anno. 
L’attuale rapporto Robusta/Arabica 
(90%/10%) dovrebbe rimanere inal-
terato. A trainare la crescita è anche 
l’espansione della domanda dome-
stica, stimata attualmente in 3 milio-
ni di sacchi e destinata a incremen-
tarsi nel prossimo futuro.

outlook
L’output globale di Robusta appa-
re dunque destinato a salire con-
siderevolmente nel medio termine. 
Prendendo in conto anche un ulte-
riore accrescimento del raccolto di 
conillon brasiliano, l’offerta -calco-
la Nielsen- potrebbe tornare a ec-
cedere la domanda nel giro di due 
o tre anni.

attuaLIta
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