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Ernesto Illy è morto il 3 febbraio all’età di 82 anni. La notizia 
è stata subito amplificata dall’affetto e dall’ammirazione delle 
persone che hanno conosciuto a vario titolo quest’uomo umi-
le e carismatico. 
A settimane dalla sua scomparsa continuano ad apparire sul si-
to di illycaffè messaggi emozionati di saluto e partecipazione, 
inviati tanto da collaboratori e professionisti, quanto da con-
cittadini e persone comuni.
Ernesto Illy ha lasciato una scia indelebile nel mondo del caffè, 
nella storia della sua città, Trieste, e nella vita di chi ha avuto 
modo di incontrarlo. Laureato nel 1947 in Chimica pura a Bo-
logna, nel 1956 ricoprì il ruolo di comproprietario e ammini-
stratore di illycaffè, fino ad assumerne la presidenza nel 1963, 
divenuta onoraria tre anni fa. 
È stato Cavaliere del Lavoro dal 1994 e presidente di Centro-
marca dal 1996, mentre nel 2005 l’Università di Udine gli ha 
conferito una laurea ad honorem in Scienze e tecnologie ali-
mentari. Dallo scorso anno era nel c.d.a. di Allianz S.p.A. e più 
recentemente era stato incluso nel comitato di saggi incarica-
to di scegliere il prossimo presidente di Confindustria. 
Numerose le cariche di vertice ricoperte in seno ai principali 
organismi mondiali del caffè. In particolare, è stato presiden-
te dell’Asic (di cui fu co-fondatore nel 1966), dell’Isic e del Co-
mitato per la Promozione dell’Ico. Ernesto Illy si definiva “un 
cocktail di scienza e business”: come imprenditore ha diffuso 
in tutto il mondo la sua idea di caffè di qualità, come scienzia-
to ha coltivato con passione lo studio del prodotto dalle origi-
ni alla tazzina. La sua irrefrenabile curiosità intellettuale e le 
sue ampie competenze gli hanno consentito non solo di anti-
cipare la ricerca di settore, ma anche di inserirla in un conte-
sto di analisi complesso e interdisciplinare. 
L’etica è stata per lui un atteggiamento costante nell’agire 
scientifico ed imprenditoriale, oltre che un oggetto di studio: 
“la scienza fornisce gli strumenti per andare avanti - diceva a 
Udine nel 2005 - ma è l’etica la bussola che ci dice come”.
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Moreno s  Trad ing  
impo r t a z i on e  c a f f è  -  c o f f e e  t r a d e

dal 1920 in viaggio attorno al mondo sulle vie del caffè
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mentre i Brasiliani Naturali fanno se-
gnare una flessione dello 0,91%.

dato dei 12 mesi
La tendenza sopra delineata si rispec-
chia anche nel dato relativo agli ul-
timi 12 mesi disponibili (novembre 
2006 – ottobre 2007), in crescita 
dell’8,16% rispetto allo stesso perio-
do immediatamente precedente.

Origini
Migliorano la loro posizione sul no-
stro mercato: Venezuela, Nicaragua, 
India, Congo, Messico, Uganda, Perù, 
El Salvador, Papua Nuova Guinea, Bo-
livia, R. Centrafricana e Panama. Per-
dono maggiormente terreno: Tailan-
dia, Burundi, Ecuador, Guinea Equa-
toriale, Zambia, Madagascar, Guinea 
e Indonesia.

 tAzzInA sAlAtA

Tazzina sempre più salata da un capo all’al-
tro della penisola. Lo dice un’indagine ef-
fettuata, lo scorso ottobre, dalla Fipe 
(www.fipe.it), in 27 capoluoghi di provin-
cia, prendendo in esame un totale di 390 
bar. Quasi un terzo degli esercenti intervi-
stati ha annunciato un ritocco di questa 
voce del listino entro il 2008. 
In circa la metà dei locali campione, il 
precedente aggiornamento era avvenu-
to nel lontano 2004. Secondo la Fipe, tra 
il 2000 e il 2007 (agosto), il prezzo me-
dio dell’espresso al bar è passato da 0,73 
a 0,82 euro, con un aumento percentua-
le del 12,3%: molto meno, comunque, 
dell’incremento segnato dall’intero panie-
re (+16,3%).

ARABICA

BRAsIlE
Santos NY2 17/18 da € 2,70 a € 2,80
COlOmBIA
Supremo Especial 18+ € 3,00
IndIA
India Plantation A € 2,80

ROBustA

IndIA 
Cherry A/B € 2,20
IndOnEsIA
EK Special € 2,30
COnGO
HTM/NM € 2,30
VIEtnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,20
COstA d’AVORIO     
GR.1 Criv. 16+ € 2,25

I prezzi riportati nelle tabelle sono  forniti 
dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si intendono per mer-
ce sdoganata resa franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:   
Tel./Fax +39 0583295892

Panorama Italiano

Crescono  
Altri Dolci e Robusta
Il punto sulle importazioni di caffè verde con i dati del Comitato Italiano Caffè

Il trend di crescita dell’import di pro-
dotto grezzo si è confermato a ot-
tobre. Secondo i dati forniti dal Cic 
(Comitato Italiano Caffè), gli sdo-
ganamenti di caffè verde sono sta-
ti, nei primi dieci mesi del 2007, di 
6.360.197 sacchi, pari al 7,93% in 
più rispetto allo stesso periodo del 
2006.

tipologie
In termini assoluti, gli Altri Dolci 
passano 1.211.354 a 1.342.498 tonn 
(+10,83%); i Robusta da 1.983.260 a 
2.157.394 tonn (+8,78%); i Brasilia-
ni Naturali da 2.253.428 a 2.360.135 
tonn (+4,74%); i Colombiani Dolci da 
414.222 a 429.072 tonn.
Rispetto all’incidenza percentuale, 
l’incremento di Altri Dolci e Robu-
sta è, nell’ordine, dello 0,68% e del-
lo 0,47%. Stabile la 
quota dei Co-
lombiani 
Dolci, 
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In Qatar, il piccolo emirato che sor-
ge sulla costa nord-est della Penisola 
Arabica, l’insegna si è accesa nella ca-
pitale Doha, dove risiede oltre l’80% 
della popolazione nazionale. La loca-
tion è centralissima e la sua visibilità 
risulta ancora maggiore, poiché Sega-
fredo è tra i primi marchi europei in 
assoluto a entrare in questo mercato. 
Negli Stati Uniti il nuovo punto ven-
dita è stato aperto a Miami: si tratta 
di uno spazio di quasi 800 metri qua-
drati, situato in una delle zone resi-
denziali e commerciali più prestigio-
se della città. Con un originale ab-
binamento, gli elementi d’arredo ti-
pici sono stati accostati al caratteri-
stico stile Art Déco del quartiere. In-
fine, due nuove caffetterie in franchi-
sing sono sorte, in Tailandia, a Ban-
gkok e Chiang Mai (città situata cir-
ca 700 chilometri a nord della capi-
tale): la prima, in stile californiano, 
si trova all’interno del Crystal Park, il 
più moderno centro commerciale della 
metropoli indocinese; la seconda, non 
lontana dall’aeroporto internazionale, 
si caratterizza per la ricchezza cultu-
rale e paesaggistica del contesto che 
la circonda.

dogane
Continua il “testa a testa” tra Trieste 
e Savona, separate ormai da meno di 
un punto percentuale. Lo scalo giu-
liano conferma la sua leadership con 
103.000 tonn circa (+0,19%), pari al 
26,99% dei volumi complessivamen-
te sdoganati nel periodo. Ma il por-
to ligure lo tallona da vicino, con una 
quota di poco inferiore (26,07%, pa-
ri a 99.482 tonn), conseguita grazie 
a un incremento sull’anno superiore 
al 25,5%. 
Seguono, nettamente staccate, Ge-
nova (55.780 tonn, pari al 14,62%) 
e Novara (34.171 tonn, equivalente 
all’8,95%).

network segafredo zanetti  
in espansione
Negli ultimi mesi, la rete in franchi-
sing di caffetterie Segafredo Zanet-
ti Espresso si è arricchita di quattro 
nuovi punti vendita, in Qatar, Sta-
ti Uniti e Tailandia. A vent’anni dal-
la prima apertura parigina, la mul-
tinazionale bolognese ha firmato, a 
tutt’oggi, più di 700 caffetterie in 
tutto il mondo e il suo network è in 
ulteriore espansione.

 nEWsCAI A PIAnEtA BIRRA
 
Un bar-lounge “caleidoscopico”, 
che cambia pelle nel corso del-
la giornata, grazie ai miracoli del-
la tecnologia e della domotica. Una 
fontana di bicchieri alimentata da 
centinaia di bottiglie di spumante 
e champagne aperte con la sciabo-
la, secondo l’arte tramandata dal-
la celebre Confrérie du Sabre d’Or. 
Uno spazio riservato al Museo Na-
zionale delle Acque Minerali, con 
degustazioni guidate e corsi per 
Idrosommelier. Sono alcuni degli 
appuntamenti in programma a Pia-
neta Birra, Beverage & Co. -Esposi-
zione Internazionale di Birre e Be-
vande, Snack, Attrezzature e Arre-
damenti per Pub e Pizzerie- la cui 
10a edizione è in programma, a Ri-
mini, dal 23 al 26 febbraio 2008 
(www.pianetabirra.it).
La manifestazione occuperà l’in-
tera ala ovest del quartiere fieri-
stico ospitando un totale di 600 
aziende.
Anche quest’anno, il multivento 
“Espresso & Hot Drinks” presente-
rà un’ampia esposizione di caffè, 
coloniali, infusi, tisane e bevande, 
completata da seminari tecnici con 
esperti internazionali, degustazio-
ni (Espresso e Grappa Stratus Ta-
sting in collaborazione con l’Inei) 
e concorsi. Una novità assoluta del 
2008 sarà l’area Coffee School de-
dicata alle scuole di caffetteria per 
baristi.
Newscai sarà presente alla rasse-
gna con un proprio stand (Padiglio-
ne A4, Stand 013). Questo numero 
di Molto Tostato verrà distribuito in 
centinaia di copie per tutta la dura-
ta della kermesse.



Superiore qualità in tazza
Grazie ad un preciso controllo elettronico di pressione e temperatura di infusione
e all’innovativo sistema di depurazione automatica dell’acqua dal cloro e dal calcare.

Ergonomia e facilità d’uso
Design razionale ed ergonomico, con ampie zone di lavoro separate caffè/vapore;
molteplici funzioni personalizzabili e monitoraggio dei parametri operativi su display.

Manutenzione intelligente
Estrema affidabilità; dotata di un sistema che protegge dai guasti e gestisce
un programma di manutenzione preventiva, minimizzandone i costi.

ELEKTRA SRL -  VIA A. VOLTA, 18 - DOSSON DI CASIER (TREVISO) - ITALY 
TEL. +39 0422 490405 - FAX +39 0422 490620 - E-mail: info@elektrasrl.com - Web: www.elektrasrl.com

I T A L I A N  E S P R E S S O  C O F F E E  M A C H I N E S  S I N C E  1 9 4 7

 VI ASPETTIAMO PER PROvare dal vivo  la nuova kappa e gli altri modelli elektra

 DAL 19 AL 23 OTTOBRE 2007 ALLA FIERA HOST DI MILANO - STAND N48 - PAD. 11P

Marco Rossini, barista professionista.

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”
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ri 55 punti dopo essere oscillato en-
tro un intervallo di contrattazione 
contenuto. 
La diffusione della stima prelimina-
re sul raccolto brasiliano 2008/09 da 
parte dell’autorevole analista indipen-
dente Safras&Mercado (47,6 - 49,9 
milioni di sacchi il dato indicato) 
contribuiva al forte ripiegamento del 
6/12, che portava New York ai minimi 
mensili. I prezzi più bassi spingeva-
no i bargain hunter a entrare in sce-
na e il mercato recuperava buona par-
te delle perdite del giorno preceden-
te. Segnali tecnici positivi alimenta-
vano le aspettative di ripresa, che si 
concretizzavano sin dal lunedì succes-
sivo (10/12), grazie anche all’emerge-
re di vari elementi costruttivi presenti 
sul fronte dei fondamentali. Tra que-

ICE FutuREs us

data dic 07 mar 08 mag 08
3 126.65 129.95 132.45
4 127.35 130.60 132.80
5 128.05 131.15 133.65
6 125.90 129.05 131.60
7 127.45 131.00 133.55
10 130.20 133.50 136.10
11 130.10 133.50 136.05
12 130.80 134.15 136.75
13 130.15 133.40 136.00
14 130.75 133.95 136.55
17 130.20 133.45 136.05
18 131.35 134.55 137.10
19  134.50 137.10
20  133.70 136.30
21  134.20 136.80
26  133.65 136.25
27  131.80 134.40
28  133.10 135.65
31  136.20 138.75

lIFFE

data Gen 08 mar 08 mag 08
3 1753 1773 1791
4 1740 1765 1784
5 1771 1792 1809
6 1749 1773 1789
7 1776 1802 1820
10 1824 1853 1874
11 1829 1859 1880
12 1840 1871 1892
13 1848 1875 1894
14 1835 1860 1880
17 1863 1894 1908
18 1875 1904 1922
19 1850 1884 1906
20 1848 1886 1908
21 1854 1893 1914
24 1866 1907 1929
27 1831 1872 1894
28 1850 1889 1912
31 1866 1907 1927

Mercato laterale nel primo scorcio del 
mese borsistico dell’Ice Futures us, 
con gli operatori in attesa di nuo-
vi input sul fronte dei fondamenta-
li. In particolare, dei report statisti-
ci consuntivi e delle prime proiezioni 
per la nuova annata. Il 3/12, il con-
tratto per scadenza marzo scendeva 
a un minimo giornaliero di 127,6 c/l 
durante la contrattazione elettronica, 
ma risaliva, in seguito, chiudendo in 
territorio positivo, al termine di una 
seduta caratterizzata da volumi po-
co rilevanti. 
Giornata tranquilla il 4/12, con gua-
dagni marginali indotti dagli acquisti 
speculativi legati, soprattutto, al ri-
valutarsi del real. La tendenza prose-
guiva il 5/12, con il contratto bench-
mark (marzo) che cresceva di ulterio-

Borse

Fine anno al rialzo
Ice e Liffe concludono il 2007 su livelli sostenuti
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ziarie, che avrebbe portato nelle cas-
se del Paese sudamericano un gettito 
stimato in 22,6 miliardi di dollari. La 
settimana terminava in modo sostan-
zialmente tranquillo, con guadagni, 
nel complesso, discreti. 
Il nuovo rapporto ufficiale diffuso, il 
14 dicembre, dalla Conab, che rive-
deva al rialzo di oltre un milione di 
sacchi la stima sul raccolto brasilia-
no 2007/08 (da 32,6 a 33,7 milioni 
di sacchi) non sortiva alcun effetto, 
trattandosi di una correzione prevista 
dal commercio. 
I corsi si impennavano il 17/12, rag-
giungendo il massimo intraday de-
gli ultimi due mesi, ma il movimento 
si ridimensionava nel prosieguo della 
giornata e la chiusura era in territo-
rio negativo. Il calo scorte Gca a fine 
novembre -normale in questo periodo 
dell’anno, ma più ampio del consueto 
(-323.604 sacchi)- dava il la al rialzo 
del 18/12, con marzo che guadagna-
va 110 punti dopo aver violato la so-
glia dei 135 c/l. Andamento erratico il 
19/12: il front month arrivava a quo-

sti ultimi, le cifre contenute nella cir-
colare Usda sui prodotti tropicali dif-
fusa alla fine della settimana prece-
dente, che correggevano al rialzo di 
4 milioni di sacchi il dato sulla pro-
duzione 2007/08, ma evidenziavano, 
nel contempo, un rilevantissimo in-
cremento dei consumi sull’anno pro-
spettando inoltre una forte contrazio-
ne delle scorte dei Paesi produttori, 
destinate a toccare i loro minimi sto-
rici dal 1960. 
L’apertura era al ribasso, ma con l’av-
vio della sessione alle grida la musi-
ca cambiava e sopraggiungeva un’on-
data di ordini di acquisto che alimen-
tava il rialzo. 
Le vendite dei Paesi produttori deter-
minavano un parziale arretramento, 
ma Fondi e speculatori tornavano alla 
carica riportando marzo a 133,50 c/l. 
Dopo due sedute di consolidamen-
to, il 13/12 si osservava una modesta 
flessione, che gli esperti attribuivano, 
in parte, all’indebolimento del real, 
causato dal mancato varo, in Brasi-
le, della tassa sulle transazioni finan-

 lIFFE AGGIORnA  
Il COntRAttO FutuREs
 
Con un comunicato del 2 gennaio 
2008, il Liffe ha reso noto un ag-
giornamento del contratto futures 
sui caffè Robusta (con decorrenza 
14 gennaio 2008), che comprende-
rà una gamma più ampia di qualità 
da tutte le origini e lotti di dimen-
sione doppia -10 tonnellate, con-
tro le 5 attuali- per adeguarsi ai 
volumi delle transazioni nel mer-
cato del fisico e consentire miglio-
ri economie di scala.
Altri punti salienti introdotti dalla 
revisione del contratto saranno:

 la possibilità di consegnare caffè 
di varietà Robusta da tutte le ori-
gini;

 diversi standard di qualità, fon-
dati su un nuovo sistema di clas-
sificazione, volto a riconoscere e 
premiare la qualità (prevista an-
che l’introduzione di una nuova 
classe denominata “Premium”);

 nuove modalità di valutazione, 
con l’adozione di test di peso per 
difetti e impurità, nonché la re-
visione dei criteri per quanto ri-
guarda crivello e profumo.

Non sarà possibile appellarsi ai 
gradings richiedendo una nuova 
classificazione. Ulteriori cambia-
menti riguarderanno, inoltre, la 
struttura degli sconti temporali, il 
reinsaccamento e la campionatura.
Il primo mese di consegna del con-
tratto rivisto sarà novembre 2008. 
Per questa scadenza e per quella 
successiva (gennaio 2009), la quo-
tazione avverrà in parallelo al con-
tratto preesistente.
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va anche la ripresa del 28/12. L’ulti-
ma seduta dell’anno era dominata dai 
movimenti tecnici in vista delle sca-
denze di gennaio. 
A riprova della forte crescita segnata 
dai Robusta nei dodici mesi passati 
varrà ricordare che nell’ultima seduta 
del 2006 (29/12/2006), le prime due 
posizioni e il contratto per scaden-
za maggio chiusero rispettivamente a 
1564 e 1.590 d/t.

Cresce l’indicatore composto
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha raggiunto a dicembre i 118,16 
c/l, contro i 114,43 c/l di novem-
bre. L’indicatore relativo all’Ice Futu-
res Us (dato dalla media della secon-
da e della terza posizione) è cresciuto 
del 5,70%, passando da 127,80 c/l a 
135,08 c/l. Si tratta del livello più al-
to mai registrato dall’aprile 1998. Lie-
vissimo invece l’incremento dell’indi-
catore del Liffe, salito da 84,28 c/l a 
84,62 c/l.

te consecutive, sino ai 1.875 d/t del 
13/12 (sempre sul contratto per sca-
denza marzo). Il 14/12 si assisteva a 
una lieve flessione, in una seduta ca-
ratterizzata da volumi modesti (meno 
di 6.200 lotti). 
Fattori tecnico-speculativi portava-
no la seconda posizione a un massi-
mo intraday di 1911 d/t il 17/12. La 
soglia dei 1.900 dollari veniva nuova-
mente violata il 18/12, con una chiu-
sura a 1904 d/t. Il 19/12 subentrava-
no le prese di beneficio, ma il merca-
to reggeva bene nei giorni successivi 
trovando supporto nell’intensa attivi-
tà dei Fondi, bilanciata dalle buone 
vendite dei produttori. Nuova incur-
sione nel territorio dei 1.900 dollari il 
24/12, con molti jobber già in vacan-
za e solo alcune origini asiatiche at-
tive sul fronte delle vendite. Il calo di 
New York influenzava il finale di sedu-
ta del 27/12 facendo perdere 35 dol-
lari al contratto per scadenza marzo. 
L’andamento di oltreoceano catalizza-

ta 135,50 in apertura dell’outcry ses-
sion, per chiudere con perdite mini-
me, mentre tutti gli altri contratti ri-
manevano invariati. Le ultime due se-
dute prima della lunga pausa natali-
zia erano tipicamente pre-festive, con 
volumi scarsi e poche emozioni. Alla 
ripresa, il 26/12, la mancanza di no-
tizie fresche e l’assenza di buona par-
te degli operatori faceva sì che suc-
cedesse ben poco. Le liquidazioni dei 
Fondi, ma anche le vendite dei cen-
troamericani, portavano a una perdi-
ta di 185 punti sulle quattro posizio-
ni principali il 27/12. Ma l’anno ter-
minava in ripresa, con un forte rim-
balzo che spingeva il contratto per 
scadenza ravvicinata a 136,20 c/l il 
31/12. Si trattava del livello più ele-
vato raggiunto da metà ottobre, supe-
riore dell’8% circa a quello che si eb-
be a fine 2006.
Partenza al ribasso sulla piazza lon-
dinese. In una giornata caratterizza-
ta da volumi consistenti (ben 46.100 
lotti negoziati), il liffe subiva forti 
perdite durante le prime ore di con-
trattazione (gennaio scendeva a un 
minimo intraday 1.711 d/t) recupe-
rando parzialmente nel pomeriggio, 
ma chiudendo comunque in territo-
rio negativo. Il ribasso proseguiva 
il 4/12, quando venivano raggiunti i 
minimi mensili. Ma il supporto dell’in-
dustria e l’azione dei Fondi faceva-
no risalire le quotazioni già il 5/12 e, 
dopo il ripiegamento registrato (an-
che sotto l’influenza di New York), 
il 6/12, la prima settimana si con-
cludeva al rialzo. Le scarse vendite e 
la fiacchezza del mercato aiutavano i 
Fund ad alimentare il rally della setti-
mana successiva. Il 10/12 marzo gua-
dagnava 51 dollari (+2,8%) e la salita 
si prolungava per ulteriori tre giorna-
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buito alla storia del costume italia-
no, partecipando alla vita quotidiana 
di milioni di persone. 
La forza espressiva di Lavazza vie-
ne ben tradotta dai celebri calenda-
ri, che dal 1993 costituiscono un fil 
rouge di idee e scatti, realizzati da 
alcuni fra i più celebri artisti della 
fotografia contemporanea, da Helmut 
Newton a Finlay MacKay. 
Ma nella sua evoluzione l’azienda ha 
promosso e sperimentato i più sva-
riati linguaggi, fra cui la grafica, 
l’editoria, la televisione, il product 
design, l’interior design, il food de-
sign, il web design e l’architettura, 
avvalendosi di volta in volta di in-
terpreti di prestigio: da Armando Te-
sta, Marco Zanuso e Pininfarina, allo 
chef Ferran Adrià, fino ad architetti 
come Karim Azzabi, Claudio Caramel 
e Matteo Thun. L’obiettivo è estende-
re la fruizione del prodotto alle sue 
articolazioni estetiche, declinando la 
marca nelle dimensioni dello stile di 
vita oltre che in quelle del sempli-
ce consumo.
Con lo spirito di promuovere un mo-
vimento che unisca gusto e forma e 
che renda la bellezza alla portata di 
tutti, Lavazza sponsorizza la manife-
stazione Torino 2008 WDC (www.tori-
noworlddesigncapital.it). 
L’azienda assumerà un ruolo attivo in 
mostre ed eventi e contribuirà a raf-
forzare la centralità del capoluogo 
piemontese nel mondo del design.

Nel corso degli anni Lavazza (www.
lavazza.com) ha coltivato con co-
stanza la passione per l’arte e il de-
sign, delineando una brand image 
articolata e accattivante. Ora que-

sta storia di scelte creative 
viene ripercorsa in un han-
dbook intitolato “Lavazza 
Design Family”, presenta-
to a Torino alla fine di 
gennaio. Il volume vie-
ne pubblicato in un 
momento importan-
te per la città pie-
montese, che è sta-
ta nominata World 
Design Capital 
(WDC) del 2008 
e per i prossimi 
mesi ha in pro-
gramma un fit-
to calendario 
di eventi ed 
attività.
“Lavazza De-
sign Family” 
è stato cura-
to dal critico 

del design Virgi-
nio Briatore e verrà 

distribuito nel 2008 nei locali e nei 
negozi di Torino WDC in una confe-
zione regalo che comprende anche 
una tazzina icona Lavazza. L’handbo-
ok ripercorre le tappe con cui la ca-
sa ha perfezionato la comunicazione 
della propria immagine e ha contri-

Attualità

Lavazza  
Design Family
Un volume racconta la storia creativa della casa piemontese
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mondo come dei veri e propri amba-
sciatori”.

l’eccellenza in gara
Vetrina di settore, ma anche grande 
arena spettacolare. Quale evento fo-
calizzato sulle eccellenze e sul saper 
fare artigianale, il Sigep ha richiama-
to un nutrito gruppo di chef, pastic-
ceri, gelatieri, panificatori e cioccola-
tieri -giovani e meno giovani, emer-
genti o affermati- provenienti da tut-
to il mondo, protagonisti di gare e 
competizioni, che hanno catalizzato 
l’attenzione dei media e dei visitatori. 
Tre gli eventi di punta: la 3ª edizione 
della Coppa del Mondo di Gelateria (in 
partnership con CoGel Fipe), D&F De-
liciuos & Famous, con la partecipazio-
ne di sei star della pasticceria mon-
diale (coordinamento di CastAlimenti) 
e Sigep Bread Cup, Campionato Inter-
nazionale della Panificazione (coordi-
nato da Club Arti e Mestieri).

Italia campione!
Dopo la vittoria nell’edizione 2006, 
l’Italia torna ad aggiudicarsi la Cop-
pa del Mondo di Gelateria, davanti a 
Francia e Svizzera. Componevano il 
team azzurro, Roberto Rinaldini (30 
anni, di Rimini), capitano e allena-
tore, Felice Nichilo (26 anni, di Mol-
fetta), Gaetano Mignano (32 anni, di 
Procida) e Gabriele Ferro (42 anni, di 
Marciano di Leuca). 
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Fiere ed eventi

Vetrina del  
dolciario artigianale
Sigep si conferma evento di riferimento per la gelateria,  
la pasticceria e la panificazione di qualità

  

Sigep 2008 - 29a edizione del Salo-
ne Internazionale della Gelateria, Pa-
sticceria e Panificazione artigiana-
li- ha inaugurato anche quest’anno 
il calendario di Rimini Fiera. Riser-
vata al solo pubblico professionale, 
la manifestazione si è confermata un 
evento leader in campo internaziona-
le, rafforzando il suo ruolo di prima-
ria vetrina europea del dolciario ar-
tigianale in tutte le sue declinazio-
ni produttive, creative e commercia-
li: macchinari, ingredienti, arreda-
mento, accessori, decorazioni, servi-
zi, editoria e comunicazione.

Grandi conferme
A testimoniare l’indiscusso successo 
della rassegna sono innanzitutto le 
cifre (certificate) diffuse a consunti-
vo della rassegna. 
Ben 700 le aziende in mostra, su una 
superficie espositiva di 90.000 me-
tri quadrati. I visitatori sono stati 
95.357 (+3% rispetto all’anno pas-
sato), con 15.563 presenze straniere 
(+8% sul 2007). 
Un successo ragguardevole, visto il 
boom già registrato nella preceden-
te edizione, reso possibile -come ha 
sottolineato il Presidente di Rimini 
Fiera Lorenzo Cagnoni- dagli sforzi 
e gli investimenti compiuti sul fron-
te promozionale, con l’ampliamen-
to della rete degli agenti Sigep, “che 
sostengono la manifestazione nel 
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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

  

Oltre alle nazioni sul podio hanno 
preso parte a questo prestigioso ap-
puntamento -patrocinato dal Ministe-
ro per le Politiche Agricole e dall’Ac-
cademia della Cucina Italiana- le na-
zionali di Argentina, Brasile, Iran, Ma-
rocco, Spagna e Usa. Gli applausi fi-
nali del pubblico sono andati, ideal-
mente, a tutte le squadre in gara, per 
l’elevato valore artistico delle opere 
presentate.

Caffè in mostra
Il settore del caffè, comunque legato 
a quello della pasticceria e della gela-
teria (anche perché numerosi esercizi 
artigianali dispongono di una macchi-
na espresso), ha avuto una qualifica-
ta rappresentanza di aziende torrefat-
trici e produttrici di macchinari. Inte-
ressante l’iniziativa “Crea il tuo DolcE-
spresso”: un concorso ideato da Ess-
se Caffè, assieme dell’Accademia Mae-
stri Pasticceri Italiani, aperto non so-
lo agli addetti ai lavori, ma anche agli 
appassionati under 35. 
Ad aggiudicarsi il primo premio è sta-
ta la trentenne australiana Chantel-
le Packer, studentessa dell’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
(CN), con le sue “Bruschettine di Ti-
ramisù”. Per la vincitrice, una borsa di 
studio da mille euro. La commissione 
giudicatrice ha assegnato anche tre 
menzioni speciali.

newscai al sigep
Bilancio positivo per Newscai, pre-
sente a Sigep 2008 con un proprio 
stand. A pag. 14 una breve rasse-
gna fotografica di alcuni clienti che 
abbiamo avuto il piacere di rincon-
trare.




