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Al momento di chiudere il giornale, riceviamo la seconda sti-
ma Conab (www.conab.gov.br), relativa al 2008/09. Le cifre so-
no il frutto di un’approfondita indagine sul campo condotta a 
cavallo tra marzo e aprile, che ha coinvolto, oltre agli speciali-
sti dell’agenzia governativa, l’Ibge (Istituto Brasiliano di Geo-
grafia e Statistica, www.ibge.gov.br), nonché organismi e asso-
ciazioni di categoria.
Il raccolto brasiliano è stimato ora in 45,544 milioni di sacchi 
(contro i 41,3 – 44,2 indicati a gennaio). Rispetto al 2007/08, 
si registra un incremento del 35%, dovuto principalmente alla 
ciclicità positiva, ma anche ai maggiori investimenti e al favo-
revole andamento meteo degli ultimi mesi. La variazione più ri-
levante riguarda gli Arabica, che passano dai 23,477 milioni di 
sacchi dell’annata passata a 34,7. Crescono, seppur in minor mi-
sura, anche i Robusta (da 10,263 a 10,844 milioni). L’area col-
tivata a caffè raggiunge i 2.290mila ettari (al 91,95% produt-
tivi), in espansione dell’1%. Netta la prevalenza degli Arabica, 
che rappresentano oltre i tre quarti del totale.
Il Minas Gerais, massimo stato produttore del Paese, vedrebbe 
aumentare il proprio output del 47,9%, a 22,9 milioni di sacchi. 
Forti incrementi anche nello stato di São Paulo, dove il raccol-
to (100% Arabica) dovrebbe risultare superiore del 79,33%, toc-
cando i 4,72 milioni di sacchi. L’Espírito Santo raggiungerebbe 
i 10,5 milioni (+9.8%), grazie, innanzitutto, al contributo de-
gli Arabica (+32,5%).
In crescita generalizzata anche tutti gli altri principali stati pro-
duttori: il Paraná si attesterebbe a 2,36 milioni (+45,5%), Bahia 
a 2,268 (+23,8%), Rondônia a 1,694 (+14,3%).
Si profila dunque il secondo raccolto più abbondante degli ul-
timi dieci anni, inferiore soltanto a quello record del 2002/03, 
che fu (ufficialmente) di 48,48 milioni di sacchi. Inutile ripetere 
che le cifre del settore privato -come potrete leggere anche nel-
le pagine interne- si attestano su livelli nettamente superiori.
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Editoriale

Conab rifà i conti
Il raccolto 2008/09 è stimato ora 
in 45 milioni e mezzo di sacchi



Editoriale

Conab rifà i conti
Il raccolto 2008/09 è stimato ora 
in 45 milioni e mezzo di sacchi

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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gnificativa presenza di operatori stra-
nieri. Un evento di riferimento a livel-
lo internazionale, dunque, che riflet-
te la consolidata leadership dell’indu-
stria italiana su scala globale. Anco-
ra una volta, Venditalia offrirà l’occa-
sione per fare il punto sulle prospet-
tive di un dinamico settore del ma-
de in Italy, in forte espansione grazie 
anche ai massicci investimenti com-
piuti, negli ultimi tempi, in ricerca e 
sviluppo.

Victoria Arduino on the air
Gli stabilimenti Nuova Simonelli di 
Belforte del Chienti hanno ricevu-
to mercoledì 7 maggio la visita del-
lo staff di Planet Luxury, un program-
ma della televisione canadese dedi-
cato al lifestyle esclusivo e al lusso. 
La High End Entertainment Inc., pro-
duttrice del programma, ha inviato in 
Italia una troupe di tecnici e giorna-

 nAsCe Il rOMeO GIGlI CAFé

Nello spazio Pangea a Milano ha 
aperto, a febbraio, il Romeo Gigli 
Café, un contenitore aperto ad ar-
tisti, intellettuali e, più in genera-
le, a chiunque apprezzi un ambien-
te culturalmente stimolante. Al suo 
interno, una nuova ed esclusiva li-
breria della moda, dove è possibi-
le trovare pubblicazioni rarissime 
e intere collezioni di riviste, dagli 
Anni Venti a oggi. In più, una raffi-
nata gamma di iniziative extra set-
tore, che la griffe ospiterà di vol-
ta in volta: concorsi, esposizioni di 
opere d’arte contemporanea e de-
sign, rassegne musicali. Il Café è 
anche il posto perfetto per degu-
stare un espresso, assieme alla raf-
finatissima pasticceria creata dallo 
chef Paola Chiolini.

ArABICA

BrAsIle
Santos NY2 17/18 da € 2,40 a € 2,50
COlOMBIA
Supremo Especial 18+ € 2,65
IndIA
India Plantation A € 2,45

rOBustA

IndIA 
Cherry A/B € 2,10
IndOnesIA
EK Special € 2,20
COnGO
HTM/NM € 2,20
VIetnAM
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,00
COstA d’AVOrIO     
GR.1 Criv. 16+ € 2,20

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

Newscai a Venditalia
Il grande evento italiano del vending festeggia il suo decimo anniversario

Conto alla rovescia per Venditalia 
(www.venditalia.it) -l’esposizione in-
ternazionale della distribuzione au-
tomatica, giunta alla sua sesta edi-
zione- in programma a Fieramilano-
city dal 21 al 24 maggio. lo staff di 
newscai sarà presente alla manife-
stazione, durante la quale verrà di-
stribuito anche questo numero di Mol-
to Tostato. La kermesse promossa da 
Confida -l’Associazione Italiana Distri-
buzione Automatica- festeggia il suo 
decimo anniversario: il debutto av-
venne, infatti, a Genova, nel 1998, 
raccogliendo l’eredità del Mida (Mo-
stra Italiana della Distribuzione Au-
tomatica), la prima rassegna italiana 
del vending, nata, nel lontano 1977, 
sempre nella città ligure. Venditalia 
occuperà una superficie di 20mila me-
tri quadrati: circa 300 gli espositori, 
provenienti da 14 Paesi. Sono atte-
si oltre 10mila visitatori, con una si-
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100 gli istituti di tutta Italia coinvol-
ti, per un totale di 481 studenti, che 
sono stati esaminati nelle rispettive 
scuole da un team di esperti di illy-
caffè e Cimbali, tra gennaio e aprile. 
La valutazione ha preso in considera-
zione la preparazione teorica (prodot-
to caffè, macchina espresso e maci-
nadosatori) e pratica (preparazione di 
un espresso e di un cappuccino) de-
gli allievi includendo anche un giudi-
zio sui singoli istituti di appartenen-
za, basato sull’ambiente, l’organizza-
zione, l’accoglienza ricevuta e la col-
laborazione fornita. 

dominio femminile
Dai test preliminari sono usciti, ap-
punto, i 24 studenti che hanno stac-
cato il biglietto per Riccione. La fina-
le di quest’anno si è tinta di rosa sin 
dall’inizio, vista la predominante par-
tecipazione femminile (con le ben 16 
allieve qualificate). Sul gradino più 
alto del podio è salita Simona Rey, 
dell’Istituto Alberghiero “Caterina De’ 
Medici” di Desenzano del Garda (Bre-
scia). Al secondo posto, Giulia Piaz-
za, dell’Istituto Alberghiero “Ipssar” 
di Recoaro Terme (Vicenza). Al terzo, 
l’unico concorrente maschio classifi-
catosi ai vertici: Emanuele Primitivo, 
dell’Istituto Alberghiero “A. Moncada” 
di Lentini (Siracusa). 
Durante la competizione, ciascun con-
corrente è stato giudicato nella pre-
parazione di due caffè espresso e due 
cappuccini, in una situazione di ini-

complessiva di 70.000 metri quadrati 
e conterà oltre 200 negozi. 
Il terzo locale sorge nella stazione 
principale di Lipsia, di fronte all’agen-
zia di viaggi della Deutsche Bahn. Il 
coffee shop sarà operante dal mattino 
sino a tarda sera.

Maestri dell’espresso  
in gara a riccione
Nella consueta cornice di Riccione 
si è rinnovato l’appuntamento con 
le finali nazionali del concorso Mae-
stri dell’Espresso Junior, giunto alla 
sua 17a edizione. Ideata da illycaffè 
e Cimbali nel 1992, l’iniziativa pun-
ta alla diffusione della cultura del-
la caffetteria presso gli Ipssar (Isti-
tuti Professionali per i Servizi Alber-
ghieri e Turistici) e costituisce un in-
teressante esempio di collaborazione 
tra scuola pubblica e industria. Ben 

listi, per spiegare ai telespettatori di 
oltreoceano come nascono le macchi-
ne da caffè Victoria Arduino e, in mo-
do particolare, la Venus Century Limi-
ted edition. Verranno intervistati il 
direttore marketing e gli addetti alla 
fabbricazione artigianale dei modelli 
contraddistinti da questo storico mar-
chio. Dei brevi video del programma 
sono disponibili sul sito http://pla-
netluxury.ca.

segafredo apre  
in slovenia e Germania
Grazie al franchising partner sloveno 
Maja Gajic, Segafredo (www.segafre-
do.it) sta estendendo la presenza del-
le proprie caffetterie a marchio an-
che alla vicina repubblica ex Jugosla-
va. Recentissima l’inaugurazione del 
primo locale nella capitale Lubiana, 
all’interno del nuovo centro commer-
ciale Supernova. 
Si tratta della seconda apertura in 
terra slovena dopo quella di Capodi-
stria.
Molto attiva anche Segafredo Zanet-
ti Germany, che ha acceso, durante 
il solo mese di marzo, tre nuove in-
segne. Il primo locale è stato inau-
gurato a Heilbronn, presso Stoccar-
da, all’interno di uno shopping center 
sorto nel cuore della città. Il secon-
do Espresso bar ha aperto i battenti a 
Essen, non lontano dal confine olan-
dese, negli ambienti del Limbecker 
Platz, il più grande centro commercia-
le urbano della Germania: al suo com-
pletamento (previsto per il prossimo 
anno), esso si estenderà su un’area 
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fessionale Cimbali e una fornitura di 
caffè illy.

Il Palascherma diventa PalaMoak
Il Palascherma di Piazza Italia, a Mo-
dica Alta, si chiamerà, per i prossimi 
dieci anni, PalaMoak. 
Il nuovo abbinamento è stato uffi-
cialmente presentato in una confe-
renza stampa svoltasi presso questa 
struttura sportiva, nata, alcuni anni 
fa, all’interno dell’ex sede di un con-
sorzio agrario. Presenti, i vertici del 
locale sodalizio schermistico, il pre-
sidente della Moak Caffè (www.caf-
femoak.com), Giovanni Spadola, e il 
presidente della Fis -Federazione Ita-
liana Scherma- Giorgio Scarso. Savari-
no ha sottolineato l’importante ruo-
lo sociale svolto dalla struttura, aper-
ta non soltanto all’attività agonisti-
ca, ma anche alla pratica di base, con 
iniziative di avviamento allo sport ri-
volte a tutte le fasce di età, compre-
si gli anziani.

zio turno al bar, verificando altresì lo 
stato di funzionamento dell’attrezza-
tura. Durata complessiva della prova: 
15 minuti.
Ciascuna performance è stata valuta-
ta da tre diverse giurie. La prima ha 
esaminato la tecnica di preparazio-
ne delle bevande; la seconda la corri-
spondenza con i parametri fisici ide-
ali delle stesse; la terza -composta 
da giornalisti di settore- il comporta-
mento dell’allievo e gli aspetti di ser-
vizio e comunicazione. Tra i membri 
della giuria tecnica c’era anche Gior-
gio Milos, campione italiano Barista 
in carica e insegnante dell’Università 
del caffè di illy.
Oltre al diploma di “Maestri dell’Espres-
so”, gli studenti vincitori hanno otte-
nuto una borsa di studio di 1.000 eu-
ro, per il primo classificato, 750 eu-
ro per il secondo e 500, per il terzo. 
All’inizio del prossimo anno scolasti-
co, i tre istituti di provenienza rice-
veranno una macchina da caffè pro-

 rICCArdO Illy  
tOrnA In AzIendA

L’Assemblea Ordinaria degli azioni-
sti di illycaffè ha diffuso i risultati 
di bilancio relativi al 2007. L’anno 
si è chiuso positivamente, con un 
fatturato consolidato di  270 mi-
lioni di euro (+10% rispetto all’an-
no precedente). L’Ebitda è passato 
a 37,8 milioni di euro (+30% sull’an-
no precedente); l’utile netto a 7,1 
milioni di euro (+42,5%).

Il peso complessivo delle vendi-
te fuori dall’Italia è pari al 52%. Il 
margine operativo lordo (Ebitda), 
in crescita rispetto al 2006, è sta-
to destinato in buona parte ai nuo-
vi progetti di investimento a sup-
porto della strategia di crescita. In 
particolare, allo sviluppo della ca-
tena di locali in franchising Espres-
samente illy, alle Università del 
Caffè, al lancio del Metodo Ipere-
spresso e alla partnership con Bia-
letti, da cui è nata la nuova moka 
“Cuor di caffè”.
L’anno in cui illycaffè festeggia il 
75o anniversario dalla fondazio-
ne segna anche il rientro a tempo 
pieno in azienda di Riccardo Illy, 
uscito sconfitto dal recente duello 
elettorale per la riconquista della 
carica di presidente del Friuli-Vene-
zia Giulia. Illy, che si è sempre au-
todefinito “un imprenditore presta-
to alla politica”, passerà probabil-
mente a occuparsi delle nuove at-
tività del gruppo (tè, cioccolato e 
la nuova partnership con Coca-Co-
la per il caffè in lattina), che appa-
iono destinate a conoscere un’ulte-
riore rapida espansione nel prossi-
mo futuro.
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mesi precedenti. Le cifre degli esper-
ti di Tristão -uno dei più importanti 
esportatori del Paese carioca- davano 
il raccolto 2008/09 a 53 milioni. An-
che Eledon Pereira de Oliveira, il re-
sponsabile per le stime agricole della 
Conab -pur non sbilanciandosi nei nu-
meri- parlava di un raccolto più vicino 
al margine superiore che non a quel-
lo inferiore delle proiezioni preliminari 
di gennaio (41,3 – 44,2 milioni di sac-
chi), constatando il favorevole anda-
mento delle precipitazioni e i maggio-
ri investimenti in input agricoli.
Lo sgonfiaggio della bolla speculativa 
si accelerava, sia per il generale decli-
no delle materie prime, che per l’an-
damento non propriamente entusia-

ICe Futures us

data Mar 08 Mag 08 lug 08
3/3 165,40 167,55 169,85
4/3 162,80 165,05 167,40
5/3 161,75 163,90 166,30
6/3 152,00 154,75 157,15
7/3 148,75 151,45 153,80
10/3 148,25 150,50 152,80
11/3 150,15 152,05 154,45
12/3 151,85 153,95 156,35
13/3 155,60 157,85 160,25
14/3 150,05 152,20 154,60
17/3 134,30 136,00 138,50
18/3 135,80 137,55 140,05
19/3  132,95 135,45
20/3  130,90 133,40
24/3  128,75 131,25
25/3  132,65 135,15
26/3  132,30 134,85
27/3  132,55 135,10
28/3  130,40 132,95
31/3  127,40 129,95 

lIFFe

data Mar 08 Mag 08 lug 08
3/3 2732 2750 2766
4/3 2738 2752 2763
5/3 2758 2774 2793
6/3 2618 2628 2636
7/3 2472 2507 2520
10/3 2505 2516 2527
11/3 2549 2560 2568
12/3 2632 2652 2648
13/3 2733 2758 2740
14/3 2621 2631 2626
17/3 2430 2440 2436
18/3 2434 2444 2445
19/3 2485 2485 2345
20/3 2294 2294 2250
25/3 2308 2328 2298
26/3 2285 2280 2280
27/3 2349 2359 2355
28/3 2288 2298 2295
31/3 2288 2287 2273

Partenza al rialzo per new york, nel-
la giornata (3/3), che ha visto lo sto-
rico debutto della contrattazione inte-
gralmente elettronica sui contratti fu-
tures. Dopo una mattinata in disce-
sa, i prezzi risalivano nel pomeriggio 
per effetto delle ricoperture dei fon-
di e la chiusura vedeva maggio anco-
ra una volta ai massimi decennali. Ma 
l’andamento ribassista del complesso 
delle commodities -evidenziato dal ca-
lo dell’indice Crb dai suoi picchi sto-
rici- induceva sin dal 4/3 un’inversio-
ne di tendenza, che proseguiva il 5/3. 
Nel frattempo, cominciava a prospet-
tarsi, nelle previsioni del settore pri-
vato, una produzione brasiliana di en-
tità superiore a quella ipotizzata nei 

Borse

La bolla si sgonfia
Prezzi in forte discesa per effetto delle liquidazioni dei Fondi



Queste macchine si contraddistingono in
particolare per la possibilità di tostare 
materie prime particolari, come per esempio
chicchi piccoli o molto differenti oppure caffè
verde con grado di rottura elevato.

Le torrefattrici della serie JUPITER sono
dei veri e propri talenti poliedrici che
consentono tostature professionali di 
ottima qualità. Macchine flessibili con 
differenti capacità di carica, soddisfano
le più particolari richieste del torrefattore.

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29100 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

DIFFERENTI TECNOLOGIE DI 
TORREFAZIONE
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smante dell’economia americana, sem-
pre più a rischio recessione . Il 6/3, la 
seconda posizione arrivava a un mas-
simo di 165,95 c/l, ma le successi-
ve prese di beneficio portavano 
al minimo intraday di 152,90 
c/l. Nonostante il successivo 
recupero, maggio e giugno 
lasciavano sul terreno, alla 
chiusura, 915 punti; mar-
zo, addirittura, 975. An-
cora perdite il 7/3, in una 
seduta con volumi quasi 
da record. Il saldo negati-
vo, in conclusione della set-
timana, si avvicinava al 10%. 
Venivano intanto ritoccati i re-
quisiti di margine, che saliva-
no a 3mila dollari per gli Hed-
ger e a 4mila per gli Specu-
lator, nell’intento di por-
re un freno all’accentuata 
volatilità. Il 10/3, il se-
cond month scendeva si-
no a 147,65 c/l, per risali-
re quindi a 150,50 c/l, so-
stenuto dall’evoluzione po-
sitiva del grano e del petro-
lio. Fattori di ordine specu-
lativo, legati anche all’anda-
mento delle altre commodi-
ties, nonché l’influenza eser-
citata a distanza dal Liffe, fa-
cevano risalire le quotazioni 
nei tre giorni successivi spin-
gendo maggio a quota 157,85 
c/l, il 13/3. Il 14/3 vede-
va, tuttavia, un ripiegamen-
to, motivato da fattori tecni-
ci, nonché da una stima dif-
fusa da Mercon Coffee. Il dato 
ipotizzato per il raccolto bra-
siliano sfiorava, questa volta, 
i 54 milioni di sacchi. A sup-
porto delle cifre, lo staff del noto 

 lAVAzzA dO BrAsIl
 
Tra pochi anni, il Brasile sarà il 
maggiore mercato di consumo del 
mondo. È dunque naturale che i 
principali competitor globali con-
centrino la loro attenzione su que-
sto Paese, dove la domanda cresce 
a ritmi tripli rispetto alla media 
planetaria. Lavazza, che importa 
dal primo produttore mondiale cir-
ca la metà del caffè utilizzato nei 
propri stabilimenti, è presente in 
terra brasiliana dai primi anni no-
vanta e ha costituito, nel 2005, la 
consociata Lavazza do Brasil. 

Il gruppo piemontese si accinge ora 
a imprimere una decisa accelerazio-
ne alle strategie di espansione, at-
traverso l’acquisizione di Café Grão 
Nobre Ltda. Operante con il mar-
chio Café Florença, l’azienda de-
tiene la leadership di mercato nel-
lo stato di Rio de Janeiro, relativa-
mente ai segmenti vending e Ocs. 
(Office Coffee Service), ed è entra-
ta da poco nel settore dei pubbli-
ci esercizi. L’operazione garanti-
rà un’importante piattaforma per 
la crescita nel mercato locale e sa-
rà accompagnata da investimen-
ti per 30 milioni di euro nei prossi-
mi tre anni, volti anche a finanziare 
l’apertura di uno stabilimento per 
la produzione di capsule espresso.
Lavazza manterrà e diffonderà a li-
vello nazionale il brand Café Flo-
rença, ma in futuro offrirà anche 
caffè in grani e macinato con il 
proprio marchio. Lavazza do Bra-
sil ha commercializzato l’anno scor-
so 10 milioni di capsule nel Pae-
se carioca.
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e, il 17/3 marzo, e maggio perdevano 
ciascuno 191 dollari. I corsi risalivano 
marginalmente il 18/3 e, in modo più 
significativo, il 19/3, con maggio che 
evidenziava un vigore in parte inat-
teso, suscitando qualche nervosismo 
tra gli operatori. Ma i timori rientra-
vano il giorno successivo e la piazza 
scendeva ai minimi delle ultime cin-
que settimane, prima della lunga pau-
sa pasquale. Si ripartiva il 25/3, con 
i prezzi in parziale ripresa e la volati-
lità dello spread maggio-luglio che si 
accentuava. Nuove perdite il 26/3, in 
una seduta dominata, nell’ultima par-
te, dal rolling da maggio alle scadenze 
successive. Lieve ripresa il 27/3, con 
le vendite iniziali dei produttori asia-
tici annullate dagli acquisti successi-
vi. Il rafforzarsi del dollaro e il calo re-
gistrato dalle altre commodities con-
dizionava le ultime due sedute di mar-
zo segnate dai tipici movimenti tecni-
ci di fine trimestre.
Contestualmente al calo dei costi del-
la materia prima, i grandi torrefatto-
ri americani hanno ritoccato al ribas-
so, al termine di marzo, i listini dei 
loro prodotti più diffusi, aumentati 
ben due volte tra gennaio e febbraio. 
I primi a procedere sono stati Folgers 
e Massimo Zanetti Beverage Usa, con 
riduzioni nell’ordine dei 20 centesimi 
di dollaro sulle confezioni di caffè tor-
refatto di peso compreso tra i 300 e i 
370 grammi circa. Li ha imitati qual-
che giorno più tardi anche Kraft Fo-
ods, diminuendo, in misura analoga, i 
prezzi delle confezioni economiche, a 
marchio Maxwell House e Yuban.

no realmente. Il mese terminava co-
munque in discesa e maggio chiudeva 
il primo trimestre a 127,40 c/l. 
La corsa al rialzo del liffe è prosegui-
ta nei primi giorni di marzo. Il 6/3, 
maggio arrivava a un massimo storico 
intraday di 2.815 d/t, ma non riusci-
va a mantenere questi livelli e chiude-
va in forte ribasso. La prima settimana 
si concludeva con ulteriori perdite, per 
le prese di beneficio dei Fondi. Dopo 
le ampie variazioni delle sedute pre-
cedenti, il 10/3, le quotazioni oscil-
lavano entro un trading range limita-
to segnando una lieve ripresa, che si 
consolidava nelle giornate successive. 
Si risaliva così sino a un nuovo picco 
di 2.758 d/t sulla seconda posizione, 
il 13/3, ma era l’ultimo acuto del me-
se prima dell’inesorabile ridimensio-
namento del trend. Il 14/3, l’apertura 
era molto forte, ma la spinta si esau-
riva e i prezzi scendevano, influenza-
ti anche dall’andamento di New York. 
La svolta al ribasso era ormai segnata 

commerciante crudista del New Jersey 
includeva, nel proprio rapporto, nu-
merose foto scattate nelle aree di pro-
duzione, che mostravano arbusti rigo-
gliosi e in salute.
Nonostante l’atmosfera bearish, pochi 
probabilmente immaginavano il crollo 
rovinoso del lunedì successivo, quan-
do le principali scadenze perdevano 
oltre il 10% sprofondando nel territo-
rio dei 130 cents. Ancora una volta, 
il mercato risentiva dell’arretramento 
di tutte materie prime, ma a incide-
re erano anche alcuni segnali negati-
vi sul fronte dei consumi. Dopo un av-
vio erratico, i corsi risalivano, all’in-
domani, grazie al supporto delle al-
tre soft commodities. Le pressioni ri-
manevano comunque forti e portava-
no, sin dal 19/3, a un ulteriore calo 
di 360 punti sulle scadenze principa-
li. Tipicamente prefestiva la seduta del 
20/3, che preludeva al ponte pasqua-
le. Gli americani non festeggiano Pa-
squetta, per cui gli schermi si riaccen-
devano all’Ice già il lunedì 24/3. E le 
liquidazioni proseguivano, nonostante 
alcuni indicatori descrivessero un mer-
cato ipervenduto. I prezzi ritracciava-
no il 25/3, per le ricoperture dei Fon-
di, ma anche per effetto di un report 
di Goldman Sachs, che formulava, per 
gli Arabica, una previsione a un an-
no piuttosto bullish. Il 26/3 giungeva 
notizia di una stima ancora più iper-
bolica sul raccolto brasiliano, da par-
te della tedesca Neumann Group, che 
portava un dato di 54,5 milioni di sac-
chi. Ma l’effetto depressivo era conte-
nuto e le quotazioni non ne risentiva-
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to, al grande pubblico. Forte di un ap-
proccio interattivo e interdisciplinare, 
questa nuova rassegna punta a creare 
una migliore conoscenza del prodotto 
caffè esplorando le sue molteplici di-
mensioni di consumo. 

Abbinamenti insoliti
Nell’area espositiva, Caffèstival da-
rà spazio agli stand di varie realtà di 
eccellenza del pianeta torrefazione, 
con degustazioni libere e vendita di-
retta al pubblico. Interessanti gli as-
saggi abbinati: si andrà dalle combi-
nazioni più tradizionali -liquori, latte, 
cioccolato- a quelle più insolite e ina-
spettate, con prodotti apparentemen-
te estranei all’universo del caffè. Tra 
questi -provare per credere- il tradi-
zionale sigaro toscano, che sarà pro-
tagonista di un originalissimo labora-
torio sensoriale (Coffee & Cigars). 

dalla colazione al cocktail
CafféGourmet proporrà assaggi di dol-
ci, piatti e aperitivi al gusto di caf-
fè durante tutto l’arco della giorna-
ta: dalla prima colazione -a base di 
fumanti cappuccini e pasticceria arti-
gianale- all’aperitivo serale, con i coc-
ktail curati direttamente dai profes-
sionisti Aibes.

Master of Food
All’interno delle prestigiose sale di 
Villa Fidelia, Caffèstival ospiterà il 
Master of Food “Caffè”. Il corso, or-
ganizzato dalla Condotta Slow Food 

Eventi culturali, degustazioni, stages, 
concorsi, esibizioni, momenti ludici e 
cerimoniali: il tutto nel segno della 
bevanda calda più amata dagli italia-
ni. Questi gli ingredienti di Caffèsti-
val (www.caffestival.com), la kermes-
se, prima nel suo genere per il nostro 
Paese, che debutterà a Spello (Peru-

gia), nella storica cornice di Villa Fi-
delia, dal 16 al 18 maggio 2008. La 
manifestazione si avvale del patroci-
nio di Regione Umbria, Provincia di 
Perugia, Comune di Spello e Confcom-
mercio, nonché del supporto di nume-
rosi sponsor di prestigio, anche ester-
ni al mondo del caffè.
La peculiarità di Caffèstival è quella di 
rivolgersi non soltanto agli operato-
ri del settore, ma anche, e soprattut-

Attualità

Nasce Caffèstival
Storia, tradizioni e cultura del caffè in un nuovo evento  
per il grande pubblico
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vo) svilupperà il tema “Il Caffé come 
cultura, la cultura del Caffè”. Castel-
lani parlerà dei “Mille dialetti e vol-
ti della parola caffè”. Le proprietà e 
il corretto consumo della bevanda sa-
ranno al centro dell’intervento del nu-
trizionista Ennio Picchio (Il Caffé tra 
vizio e virtù: una questione di “cuo-
re”). Laura Mantovano -vicediretto-
re del mensile Gambero Rosso e diret-
tore editoriale dell’omonima società 
editrice- passerà in rassegna l’univer-
so bar (L’evoluzione del bar in Italia 
ha un solo punto fisso: il caffè). Chiu-
derà il programma Piero Ricci -docen-
te di Linguistica e Semiotica dell’Ar-
te all’Università di Siena e Direttore 
del Master “Le Rotte del Gusto”, con 
un contributo intitolato “Chicchere e 
chiacchiere: i fondi del caffè”.

the winner is …
Finale all’insegna del cinema e della 
letteratura a Caffèstival, con l’epilogo 
di due nuovi concorsi. Caffè Noir pre-
mierà il migliore racconto inedito bre-
ve di genere noir o thriller, che abbia 
come tema il caffè. La giuria sarà pre-
sieduta da un personaggio d’eccezio-
ne: lo scrittore Carlo Lucarelli. Caffè 
Corto laureerà tre cortometraggi ita-
liani -girati in qualunque formato, di 
ogni genere e tecnica- dedicati, anche 
in questo caso, al tema caffè. Le ope-
re selezionate verranno proiettate nel 
corso della manifestazione.

razione dell’espresso, del cappuccino 
e, per l’appunto, della Latte Art (mon-
tatura del latte a caldo e a freddo).

Il gastronomade
Tra gli ospiti d’onore di Caffèfestival 
il giornalista “gastronomade” Vitto-
rio Castellani, alias Chef Kumalè, che 
nell’ambito del progetto Coffee Ro-
ots, promosso da Lavazza, presente-
rà l’omonima mostra fotografica (con 
inediti scatti d’autore realizzati nei 10 
paesi toccati dal reportage), vari talk 
food e le cerimonie del caffè dell’Afri-
ca e del Medio Oriente.

la tazzina delle meraviglie
Chef Kumalè sarà anche tra i relatori 
del convegno “La tazzina delle mera-
viglie” - Il caffè tra mito, virtù e ten-
denze, che aprirà la manifestazione. 
I contributi spazieranno in una vasta 
gamma di argomenti, con relatori di 
diversa estrazione. Alessandro Revel-
li Sorini (giornalista e autore televisi-

di Assisi, si articolerà in tre incontri 
(nei giorni 16, 17 e 18 maggio) e sa-
rà aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti (il prezzo del Master è di 
70 euro per gli iscritti a Slow Food). 
Nel primo incontro verranno tratta-
te le origini, nonché la storia, del-
la pianta e della bevanda; il secon-
do sarà dedicato all’espresso; il terzo 
proporrà un giro del mondo dei caf-
fè, dal centro America all’Africa, si-
no all’area turco-balcanica. Le espo-
sizioni teoriche saranno accompagna-
te da una quindicina di degustazioni 
(comprendenti anche i caffè dei Pre-
sidi Slow Food). A completamento del 
Master verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Open stage
I professionisti del settore avranno 
l’opportunità di partecipare gratuita-
mente all’Open Stage Caffè&Latte art 
dove potranno imparare dai professio-
nisti del settore i segreti della prepa-
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esclusivamente agli operatori profes-
sionali. Non si sono visti, dunque, gli 
assalti agli stand che caratterizzavano, 
nelle edizioni passate, le giornate di 
apertura al pubblico. Limitati anche i 
congestionamenti di traffico, grazie alla 
nuova complanare, realizzata nell’ambito 
del maxi piano di restyling del quartiere 
espositivo, che prevede interventi per 
un totale di 50 milioni di euro.

evento colossale
La rassegna si è presentata quest’anno 
come una vera e propria cittadella del 
gusto: alla riuscita del mega evento par-
mense hanno contribuito, ogni giorno, 
oltre 8mila persone. Ben 450mila le ore 
di lavoro necessarie per l’allestimento. 
La connessione alle reti globali di co-
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Bilancio positivo, con numeri da record, 
per la 14a edizione di Cibus -il Salone 
internazionale dell’alimentazione, or-
ganizzato da Fiere di Parma e da Fe-
deralimentare- andata in scena, nella 
capitale della Food Valley, dal 5 all’8 
maggio. L’evento ha registrato oltre 
80mila ingressi, con più di 500 buyer 
esteri. Gli espositori sono stati 2.400 
(di cui 210 stranieri, in rappresentanza 
di 26 Paesi) ed anche le pubblicazioni 
newscai hanno avuto il loro spazio 
all’interno del press point. In mostra, 
il meglio del made in Italy alimentare, 
un settore che, con i suoi 113 miliar-
di di fatturato, si conferma il secondo 
comparto produttivo italiano, alle spalle 
della sola metalmeccanica. La manife-
stazione è stata riservata quest’anno 

 nuOVI MOdellI
 
Secondo i dati Fipe, il costan-
te sviluppo dei consumi alimenta-
ri fuori casa sta facendo assume-
re alle imprese di pubblico eserci-
zio un ruolo socio economico nuo-
vo e in continua crescita: le azien-
de attive sono 240mila, con quasi 
un milione di addetti e 47 miliardi 
di fatturato. 

Una buona descrizione degli sce-
nari attuali e dei mutamenti re-
centi è stata fornita dalla ricer-
ca presentata dal centro studi 
di Fipe-Confcommercio sui cam-
biamenti del settore, dal 1996 al 
2006, nei paesi dell’Unione Euro-
pea e nell’eurozona. Dall’indagine 
è emerso che i consumi alimentari 
valgono 837 miliardi di euro all’in-
terno dell’Ue, mentre in Eurolan-
dia la spesa supera di poco i 600 
miliardi. 
Incoraggiante la situazione in Ita-
lia, dove -a fronte di un progres-
so della spesa per l’alimentazio-
ne in casa, che rimane dominan-
te, con un valore assoluto proca-
pite pari a 146 miliardi di euro- si 
è registrata una vera e propria im-
pennata dei consumi del fuori ca-
sa, il cui tetto procapite tocca i 64 
miliardi. L’incremento di 13 punti 
percentuali, registrato nel decen-
nio preso in considerazione, collo-
ca il nostro paese nella fascia eu-
ropea di media evoluzione. 

Fiere ed Eventi

La cittadella del gusto
Oltre 80mila visitatori alla 14 edizione di Cibus

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

188x48.pdf   4-10-2007   17:54:12



15  

municazioni ha richiesto la posa di 15 
chilometri di cavi e fibre ottiche.

Il Fuoricasa
Dopo l’inaugurazione ufficiale, la ras-
segna è subito entrata nel vivo, con la 
“Giornata della Ristorazione Fuoricasa”, 
organizzata dalla Fipe (www.fipe.it). 
Esponenti dell’industria alimentare e 
dei servizi per la ristorazione, studiosi di 
mercato, membri delle istituzioni, gior-
nalisti ed esercenti provenienti da tutta 
Italia si sono confrontati sui problemi 
del settore. Nonostante lo scenario di in-
certezza economica e la contrazione dei 
consumi, è emersa la voglia di ricostruire 
i punti di riferimento di un mercato e di 
un settore in costante evoluzione (vedi 
paragrafo Nuovi Modelli a pag. 14). 

Fare sistema
Dalle decine di meeting e convegni ospi-
tati dalla rassegna è emerso un appello 
al nuovo Governo, ribadito anche dal 
presidente di Federalimentare Gian Do-
menico Auricchio: per conquistare nuove 
quote di mercato all’estero, il made in 
Italy alimentare ha bisogno di azioni 
promozionali più coordinate e di un si-
stema paese molto attento alle esigenze 
di sviluppo delle filiere. 
Nell’ ultima giornata -in occasione del 
convegno pubblico della Piattaforma 
“Italian Food for Life”- è stato presen-
tato un documento operativo, con le 
priorità dell’industria italiana da qui al 
2020. Alla base della Piattaforma, la 
convinzione che solo una ricerca orien-
tata strategicamente sulle scienze della 
nutrizione e sulle tecnologie alimentari 
potrà condurre allo sviluppo di nuovi 
prodotti e alla creazione di vantaggi 
competitivi su scala globale. 
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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




