
 GIUGNO 08  N.23

   IN qUestO NUmerO

 2  edItOrIale

   Ancora stime  
 sul raccolto brasiliano

 4  PaNOrama ItalIaNO

   Import di Robusta in crescita

   Bialetti in evoluzione

   Ricordo di Alberto Hesse

 8  BOrse

   Mercati più stabili

   Newscai a Minneapolis

12 attUalItÀ

   Caffè protagonista 
 a Venditalia

Sp
ed

iz
io

ne
 i

n 
A.

P.
 -

45
%

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
om

m
a 

2/
DC

B 
“T

S”
 -

 G
iu

gn
o 

20
08



Giugno 2008

2  

Mentre le prime gelate nei campi di granoturco del Paraná ci 
ricordano che l’inverno brasiliano è ormai alle porte, industria, 
commercio, istituzioni pubbliche e analisti indipendenti affi-
nano le loro previsioni sul nuovo raccolto. Le cifre più recen-
ti giunte in redazione sono quelle di Safras&Mercado. Nel suo 
ultimo report, l’autorevole società di informazione e consulen-
za, oltre a correggere leggermente il dato 2007/08 (da 37,1 a 
37,2 milioni di sacchi), ha ritoccato al rialzo la proiezione sul 
2008/09 portandola a 50,4 milioni di sacchi, ossia mezzo mi-
lione di sacchi in più rispetto al margine superiore della sua 
prima stima. La crescita più consistente rispetto all’annata 
precedente riguarderebbe naturalmente gli Arabica, destinati a 
passare da 25,8 a 38,1 milioni di sacchi (+48%). Più contenu-
to l’incremento dei Robusta, il cui output salirebbe da 11,4 a 
12,3 milioni (+8%). Cifre lontane, in termini assoluti, da quel-
le ufficiali (45,544 milioni di sacchi). Guardando alle variazio-
ni percentuali sull’anno, l’incremento è più o meno della stes-
sa ampiezza di quello ipotizzato da Conab (+47,8%) per quan-
to concerne gli Arabica, mentre sono più ottimistiche le previ-
sioni relative al conillon.
Al di là del consueto balletto delle cifre, c’è sostanziale accor-
do tra gli addetti ai lavori sul fatto che il raccolto, pur essen-
do il secondo più abbondante degli ultimi dieci anni, basterà 
appena per far fronte alle esportazioni e alla crescente doman-
da interna. Espandere la produzione in misura adeguata non 
sarà impresa agevole, anche per il lievitare delle spese. I ferti-
lizzanti, ad esempio, sono rincarati, negli ultimi tre anni, del 
275% e il costo del lavoro è aumentato, nello stesso periodo, 
di quasi un terzo. Senza dimenticare il più volte evocato pro-
blema del dollaro debole, che erode i guadagni: rispetto a gen-
naio 2005, il prezzo medio degli Arabica Brasiliani (denomina-
to nella moneta americana) è cresciuto di 29 centesimi, ma al 
cambio in valutazionale è sceso del 17,8%.
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113.099 sacchi. Incremento rilevante 
anche per gli sbarchi di Robusta, che 
salgono da 420.662 a 500.061 sacchi 
(+18,87%). Lieve flessione per i Bra-
siliani Naturali (-0,92%), che passano 
da 548.432 a 543.391 sacchi. In forte 
calo gli Altri Dolci, che scendono da 
286.929 a 217.782 sacchi (-24%). 
In termini di incidenza percentuale, 
gli Altri Dolci costituiscono l’8,23% 
delle importazioni, contro il 6,97% nel 
2007. La variazione positiva di mag-
gior rilievo riguarda i Robusta, con un 
incremento che li porta dal 31,16% al 

 BIalettI IN esPaNsIONe

Riscontri positivi dal bilancio di 
Bialetti Industrie S.p.A., che chiu-
de l’esercizio 2007 con ricavi per 
159,82 milioni di euro e un utile 
netto di 3,76 milioni. A livello con-
solidato i ricavi sono stati pari a 
220,72 milioni di euro, in crescita 
del 5,9% rispetto al 2006, con un 
utile netto di 4,1 milioni di euro, 
in netto miglioramento rispetto al 
risultato dell’esercizio 2006 (2,48 
milioni di euro). Novità ai vertici 
aziendali, con Ugo Forner che pren-
de il posto di Alberto Piantoni qua-
le amministratore delegato. L’an-
no trascorso ha segnato, per Bia-
letti, l’avvio di importanti progetti 
che rientrano nel piano di sviluppo 
triennale 2007-2009. 

araBICa

BrasIle
Santos NY2 17/18 da € 2,40 a € 2,50
COlOmBIa
Supremo Especial 18+ € 2,70
INdIa
India Plantation A € 2,55

rOBUsta

INdIa 
Cherry A/B € 2,10
INdONesIa
EK Special € 2,20
CONGO
HTM/NM € 2,20
VIetNam
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,10
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

Import di Robusta  
in crescita
Diversa l’evoluzione delle quattro tipologie nel bimestre gennaio-febbraio

In apertura, i dati forniti da Cic (Co-
mitato Italiano Caffè), relativi agli 
sdoganamenti di caffè verde nei primi 
due mesi dell’anno, che sono risulta-
ti pari a 1.387.948 sacchi, con un in-
cremento del 2,25%. Considerando gli 
ultimi dodici mesi disponibili (mar-
zo 2007-febbraio 2008), la crescita è 
del 4,71%.

tipologie
Diversa l’evoluzione delle singole ti-
pologie. I Colombiani Dolci segnano 
un +20,2% e crescono da 94.099 a 



5  

Giugno 2008

to, con riferimento a mercati e qua-
dro competitivo, comunicazione, tor-
refattori, operatori del coffee trading, 
produttori di macchine da caffè e di-
stributori automatici, fabbricanti di 
impianti e macchinari, industria del 
packaging, fornitori di materiali per 
i punti di vendita, aziende di servizi, 
vending, realtà associative, ecc 

dal chicco alla tazzina
La sezione Mercati e & Prodotti si 
apre con un approfondimento sul bu-
siness internazionale del caffè, che 
delinea gli aspetti relativi a produ-
zione del verde, esportazioni e impor-
tazioni, consumi, dinamiche prezzi e 
player internazionali. Segue il Profilo 
del Mercato Italiano, con una panora-
mica sulle importazioni, la produzio-
ne, le esportazioni, i consumi, i cana-
li di vendita e il quadro competitivo. 
Servizi speciali vengono dedicati al-
le origini, all’analisi sensoriale e alle 
macchine espresso. 
Le pagine ospitano inoltre una rasse-
gna completa degli studi e delle ricer-
che sul tema caffè e salute nel bien-
nio 2006-07, a cura dal Centro Studi 
dell’Alimentazione (Nfi). 
In conclusione, un’ampia galleria di 
annunci pubblicitari, che vuole dare 
un’idea concreta di come viene svilup-

che assicura la tracciabilità del fab-
bricante ai fini dell’assunzione di re-
sponsabilità nei confronti di clienti e 
consumatori finali, per la normativa 
riguardante la cessione di piombo e 
cadmio nei prodotti destinati a venire 
in contatto con alimenti.

totale sicurezza
A volte presente in tazze non profes-
sionali (spesso d’importazione e quin-
di fuori dalla certificazione), il colo-
re rosso diventa ora disponibile anche 
per l’uso professionale e con la massi-
ma sicurezza. Ciò significa: resistenza 
ai lavaggi stressanti e capacità di ac-
cogliere le stampe di loghi e decori. 
Il tutto, in aggiunta alle altre carat-
teristiche comuni all’intera produzio-
ne FAC, quali: il particolare “fondo a 
uovo”, studiato per custodire la con-
sistenza della crema, lo speciale spes-
sore variabile, che mantiene la tem-
peratura del caffè e agevola la degu-
stazione, nonché l’impasto di porcel-
lana feldspatica, a elevato indice an-
tirottura.

tutto il caffè in un annuario
È disponibile Coffitalia 2008, il nuovo 
annuario dedicato al settore del caf-
fè. Edita da Beverfood, la pubblicazio-
ne passa in rassegna l’intero compar-

36,38% degli sbarchi complessivi. Ar-
retrano leggermente i Brasiliani Natu-
rali (dal 40,62% al 39,54%) e, in mo-
do più accentuato, gli Altri Dolci, ai 
quali è riconducibile il 15,85% del to-
tale dell’import, contro il 21,25% nel-
lo stesso periodo dell’anno passato.

Origini
Migliorano più significativamente la 
propria quota di mercato: Tanzania, 
Bolivia, Honduras, Guinea e R. Cen-
trafricana. I regressi più rilevanti si 
riferiscono invece a Burundi, Con-
go, Malawi, Messico, Nicaragua, Pa-
pua Nuova Guinea, Ruanda, Madaga-
scar e Uganda. 

savona leader
Divergente l’andamento degli sdoga-
namenti nei tre principali porti ita-
liani. Cresce del 10,64% Savona, che 
passa dalle 21.487 tonn di genna-
io/febbraio 2007 a 23.774, pari al 
28,55% del totale. Con una variazione 
negativa del 7,54%, Trieste scende da 
22.527 a 20.829 tonn (25%). Stabile 
Genova, con 11.121 tonn (13,35%).

Welcome red Cup
Dopo mesi di serrato lavoro FAC Spa 
- Porcellane ACF presenta Red Cup, la 
tazza professionale di colore rosso. La 
neo presidente Silvia Canepa ha sot-
tolineato come questa nuova creazio-
ne suggelli il rilancio recente della 
storica azienda di Albisola (Savona), 
avvenuto attraverso importanti inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, nonché 
mediante la razionalizzazione dei pro-
cessi produttivi. 

exploit tecnologico
Grande la soddisfazione dello staff 
tecnico e direzionale per quello che 
può essere considerato un vero ex-
ploit tecnologico, frutto di un proce-
dimento segreto riadattato, per l’oc-
casione, alla nuova colorazione: il 
rosso è infatti considerato da sem-
pre un colore “a rischio” per le tazze 
professionali, vista la facilità con cui 
questa tinta tende a rilasciare cad-
mio, una sostanza tossica.
Red Cup è certificata seguendo le di-
sposizioni del DM 1° febbraio 2007, 
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che consentono al lettore di indivi-
duare immediatamente le fonti infor-
mative originarie di tutti gli operatori 
del settore, a cui risalire per ottenere 
ulteriori informazioni.
Beverfood rende dispo-
nibile sia la versione 
cartacea (solo per 
l’Italia) che quel-
la digitale (forma-
to Pdf su cd). 

pata l’immagine del caffè dalle azien-
de del nostro Paese.

le aziende
La sezione Torrefattori mette a fuo-
co oltre 600 produttori italiani di caf-
fè, con le schede informative essen-
ziali su società e prodotti. La sezione 
Fornitori Specializzati passa in rasse-
gna circa 400 aziende fornitrici, nei 
seguenti segmenti di attività: opera-
tori del coffee trading, produttori di 
macchine da caffè e della distribuzio-
ne automatica, fornitori di macchine 
e impianti per la torrefazione, forni-
tori di packaging, fornitori di mate-
riali per la vendita e somministrazio-
ne del caffè, fornitori di servizi 
vari. La sezione Vending cen-
sisce 550 aziende di gestio-
ne di distributori automati-
ci, con un’introduzione sto-
rica e istituzionale di 
Confida (l’Associa-
zione della Distri-
buzione Automatica 
in Italia).

spazio a Newscai
“Per saperne di più” passa in 
rassegna enti e associazioni, 
nazionali e internazionali, del 
settore del caffè e del ven-
ding, nonché le testa-
te appartenenti 
alla stampa spe-
cializzata, con 
ampio spazio al-
le pubblicazioni 
di Newscai. Que-
sta sezione riporta 
anche degli indici 
sitografici (produttori, 
fornitori specializzati, 
aziende del vending), 

 rICOrdO dI alBertO Hesse

Dopo la morte di Ernesto Illy, se 
ne va un’altra personalità stori-
ca del caffè triestino. Apprendia-
mo, infatti, al momento di anda-
re in macchina, che si è spento, 
all’età di novanta anni, il dott. 
Alberto Hesse, quotato broker nel 
campo dei caffè speciali ed espo-
nente di spicco dell’universo as-
sociativo e istituzionale. Classe 
1918, nacque, nella Trieste anco-
ra austroungarica, da una fami-
glia multiculturale, che gli diede 
un’educazione cosmopolita.
Eroe di guerra, insignito della 
Croce al Valor Militare, combat-
té, nel secondo conflitto mon-
diale, dapprima nelle Forze Ae-
ree Italiane e, dopo l’armistizio, 
nella Raf. Ma trovò anche il tem-
po, tra il 1940 e il 1944, di con-
seguire ben tre lauree (Econo-
mia e Commercio, Scienze Sociali 
e Politiche, Giurisprudenza). Po-
liglotta e coltissimo, a guerra fi-
nita avrebbe potuto abbracciare 
una brillante carriera legale o ac-
cademica, ma l’amore per il caffè 
lo spinse a intraprendere l’attivi-
tà di broker internazionale nella 
ditta fondata dal padre nel 1910 
e a impegnarsi, nel contempo, in 
tutte le grandi associazioni e or-
ganizzazioni, nazionali e interna-
zionali, del settore: dall’Ico, alla 
Ceca e l’Ecf (delle quali fu presi-
dente), dall’Assocaf triestina (di 
cui fu a capo per quasi vent’an-
ni), al Cic, la Scaa e la Scae. Sino 
a quando la salute lo ha assisti-
to è rimasto al timone dell’azien-
da di famiglia, con l’entusiasmo e 
la passione di sempre. Alla fami-
glia il cordoglio della redazione di 
Molto Tostato.

www.bfcsrl.it



welcome

redcup

Magic is made. Introducing the red cup.
 With great passion and after extensive research, FAC is proud to present the first red professional cup:

non-toxic colour, Italian quality, FAC style.

F.A.C. S.p.A. - Porcellane ACF
The professional cup made in Italy

via dei Gervasio, 25 I-17011 Albisola Superiore (SV) Italy
tel. +39 019 48.98.05 | fax +39 019 48.09.12 | www.acf.it | comm@acf.it 

Coffee Trend.indd   1 3-06-2008   9:16:54
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ta degli acquisti dei torrefattori e dei 
commercial. Il 2/4 le quotazioni si ri-
valutavano di oltre 200 punti in cor-
so di contrattazione, ma i livelli rag-
giunti non trovavano supporto e su-
bentravano le prese di beneficio, che 
portavano ai minimi mensili. Si risa-
liva il 3/4, con un rally correttivo cui 
contribuivano le ricoperture dell’indu-
stria e degli speculator. La settimana 
terminava in modo sostanzialmente 
tranquillo: l’attività era legata soprat-
tutto al trading sullo spread maggio-
luglio, in intensificazione all’appros-
simarsi del primo giorno di avviso. 
Il sentimento positivo nel complesso 
delle commodities (Indice Crb in cre-
scita di 740 punti) favoriva il rientro 

ICe FUtUres Us

data mag 08 lug 08 set 08
1/4 129,10 131,65 134,15
2/4 128,65 131,20 133,65
3/4 131,30 133,85 136,30
4/4 131,90 134,45 136,95
7/4 133,60 136,15 138,65
8/4 133,20 135,75 138,25
9/4 136,50 139,00 141,50
10/4 131,75 134,25 136,75
11/4 130,85 133,25 136,65
14/4 131,10 133,45 135,85
15/4 134,20 136,50 138,90
16/4 134,75 137,10 139,50
17/4 139,65 141,90 144,30
18/4 135,25 137,45 139,85
21/4 131,40 133,60 136,00
22/4 135,30 136,70 139,05
23/4 135,40 136,35 138,65
24/4 130,75 131,60 133,85
25/4 130,45 131,30 133,55
28/4 133,55 134,50 136,80
29/4 134,35 135,30 137,60
30/4 134,55 135,45 137,75 

lIFFe

data mag 08 lug 08 set 08
1/4 2279 2267 2263
2/4 2229 2231 2232
3/4 2248 2256 2255
4/4 2248 2253 2249
7/4 2222 2242 2248
8/4 2215 2243 2250
9/4 2270 2298 2298
10/4 2242 2270 2270
11/4 2239 2270 2271
14/4 2236 2268 2272
15/4 2295 2328 2328
16/4 2299 2334 2337
17/4 2344 2381 2384
18/4 2262 2299 2303
21/4 2231 2270 2274
22/4 2314 2355 2358
23/4 2254 2294 2296
24/4 2241 2284 2285
25/4 2197 2240 2241
28/4 2229 2279 2280
29/4 2203  2253 2255
30/4 2210 2258 2253

Archiviato un primo trimestre in cui 
i prezzi hanno raggiunto dei picchi 
senza paragoni per questo decen-
nio, i mercati hanno subito un con-
sistente ridimensionamento nel mese 
in esame, rispecchiato dal forte ribas-
so dell’indicatore composto Ico (qua-
si 10 punti in meno). Anche la volati-
lità, pur rimanendo elevata, è risulta-
ta in calo rispetto a marzo. L’assenza 
di novità rilevanti sul fronte dei fon-
damentali ha fatto sì che l’Ice Futu-
res Us oscillasse soprattutto in fun-
zione di fattori speculativi risentendo 
dell’andamento complessivo dei prez-
zi delle materie prime e delle fluttua-
zioni del biglietto verde. 
Aprile iniziava al rialzo, sotto la spin-

Borse

Mercati più stabili
Prezzi in ribasso e minori oscillazioni per Ice e Liffe

La rivoluzionaria macchina da caffè  
in grani, con o senza gettoniera
G.A. srl via Cirillo 70 83030 Melito Irpino (AV).  
Tel. 0825 446299, Cell. 932 9707806, g.a.srl@alice.it



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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dei Fondi il 7/4, con le due scadenze 
più ravvicinate a guadagnare entram-
be 170 punti. Seduta laterale l’8/8, 
sotto l’effetto di un quadro tecnico 
poco costruttivo e di un mercato del 
fisico sonnolento. Ma il fuoco covava 
sotto la cenere e all’indomani, dopo 
una mattinata pigra, l’andamento fa-
vorevole delle materie prime minera-
rie ed energetiche, unito a segnali in-
coraggianti dalle chart, alimentava il 
primo break importante del mese, con 
maggio che guadagnava 330 punti. Il 
rally non era tuttavia sostenibile e, il 
10/4, si assisteva a un forte ripiega-
mento, che nemmeno i dati del Rap-
porto mensile Ico (stima sul 2007/08 
ridotta di circa un milione di sacchi), 
riuscivano a rallentare e la giornata si 
concludeva con perdite di 475 punti 
sulle prime tre scadenze. Raffredda-
ti gli entusiasmi, la piazza accusava 

il colpo e vedeva, l’11/4, un ulterio-
re ripiegamento, in una seduta domi-
nata dagli switch. La ripresa, il 14/4, 
era decisamente pigra, con guadagni 
marginali, al termine di una seduta 
sonnacchiosa. Sin dal giorno successi-
vo, lo scenario mutava. Il 15/4, i dati 
sull’inflazione americana (ai massimi 
dal settembre del 1996) e l’ennesimo 
livello record raggiunto dai prezzi del 
petrolio catalizzavano la ripresa, ali-
mentata anche dalle notizie meteo dal 
Brasile (previsioni di tempo fresco e 
ventoso). Dopo una sessione interlo-
cutoria, con indicazioni contrastanti e 
guadagni marginali, il 17/4 il caffè si 
riallineava al comportamento delle al-
tre commodities, con un nuovo balzo 
che portava i prezzi ai massimi mensi-
li. I segnali tecnici non univoci (uniti 
alla ripresa del dollaro) determinava-
no però sin dall’indomani (18/4) delle 

 NeWsCaI mINNeaPOlIs
 
Cifre a consuntivo di tutto rilievo 
per la Conferenza e Mostra Annua-
le della Scaa (Specialty Coffee As-
sociation of America), la cui ven-
tesima edizione è andata in scena, 
dal 2 al 5 maggio, a Minneapolis, 
città che ospitò questa rassegna 
già nel lontano 1996. Il Conven-
tion Center della capitale del Min-
nesota ha accolto 850 espositori 
e 7.300 visitatori professionali, in 
rappresentanza di una quarantina 
di paesi di tutto il mondo.

Il programma congressuale ha pro-
posto, come di consueto, nume-
rosi percorsi di approfondimento 
e oltre un centinaio di workshop. 
Il Paese in primo piano è stato 
l’Etiopia, alla quale sono stati de-
dicati due forum sui temi del rico-
noscimento di marchio protetto e 
dello sviluppo dell’alta qualità. Ri-
flettori puntati sulla nazione del 
Corno d’Africa anche nella parte 
espositiva, con la presentazione 
della migliore produzione etiope, 
accompagnata da vari momenti di 
musica, cultura e folclore.
Con un notevole sforzo editoria-
le e organizzativo, Newscai è sta-
ta presente, anche quest’anno, al 
grande evento americano, con un 
proprio stand e un’edizione in lin-
gua inglese, distribuita per tutta 
la durata della manifestazione. Ri-
mandiamo i nostri lettori al pros-
simo numero di Coffeetrend Maga-
zine per una cronaca dettagliata.
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ma posizione) e 2.180 d/t (secon-
da posizione), le quotazioni tornava-
no in territorio positivo. La settima-
na si concludeva in modo abbastanza 
tranquillo e il copione non cambiava 
il lunedì successivo (14/4), che ve-
deva perdite marginali. Ci voleva an-
cora una volta la spinta della borsa 
americana per alimentare un mini-ci-
clo rialzista, per effetto del quale ve-
niva superata di slancio, il 17/4, quo-
ta 2.300 d/t sul contratto per sca-
denza maggio. Analogamente all’Ice, 
anche il Liffe ritracciava al ribasso il 
18/4. La discesa proseguiva il 21/4, 
ma all’indomani la situazione cam-
biava nuovamente: tutti i contrat-
ti conseguivano guadagni superio-
ri agli 80 dollari e maggio chiudeva a 
2.314 d/t. La ripresa del biglietto ver-
de, dopo i minimi storici toccati nei 
confronti dell’euro, contribuiva a tra-
scinare verso il basso anche la borsa 
londinese nei giorni seguenti. La set-
timana si concludeva negativamente, 
con la prima posizione sotto i 2.200 
d/t. Il consolidarsi delle altre commo-
dities induceva, il 28/4, degli acquisti 
speculativi. Il fine mese era comun-
que tranquillo. I guadagni consegui-
ti dalla valuta americana portavano a 
qualche modesta presa di beneficio il 
29/4. La seduta del 30/4 presenta-
va qualche aggiustamento tecnico e 
poco più. Sul fronte dei fondamenta-
li, un rapporto di Fortis Bank evocava 
possibili difficoltà di approvvigiona-
mento sul fronte dei Robusta nell’ul-
tima parte dell’anno, senza produrre 
però un reale impatto sui prezzi.

non destavano sorprese, mentre rima-
neva in sospeso la conferma ufficiale 
da parte del governo brasiliano (giun-
ta, comunque, in seguito) della ripro-
posizione del Pepro (Premio equaliz-
zatore pagato al produttore), il siste-
ma di aste periodiche che assicura, a 
determinate condizioni, un prezzo mi-
nimo garantito ai produttori.
Meno movimentata l’evoluzione del 
liffe. La partenza era in discesa, con 
i primi due giorni di contrattazioni in 
territorio negativo. Il 3/4, le scaden-
ze più ravvicinate violavano ,al ribas-
so, la soglia dei 2.200 d/t, ma chiu-
devano in ripresa mantenendo più o 
meno gli stessi livelli il 4/4. Lieve ri-
basso il 7/4. Seguiva, l’8/4, una se-
duta laterale, sulla falsariga di quella 
osservata a New York. E sempre da ol-
treoceano giungevano gli input rialzi-
sti che rianimavano il mercato il 9/4. 
Dopo aver toccato un minimo intra-
day rispettivamente di 2.151 d/t (pri-

consistenti prese di beneficio. Il 21/4 
si osservava inizialmente un ritraccia-
mento, che consentiva un parziale re-
cupero, ma i ribassi del grano, del co-
tone e dello zucchero creavano un cli-
ma negativo e la discesa proseguiva. 
Si tornava a salire il 22/4, sia per il 
dollaro debole che per aggiustamen-
ti tecnici legati al primo giorno di av-
viso del contratto per scadenza mag-
gio. Ma mancavano le motivazioni per 
una nuova svolta e, il 23/4, subentra-
vano, fatta eccezione per la prima po-
sizione, variazioni marginali al ribas-
so (indotte, in parte, anche dall’anda-
mento della piazza londinese). Il bi-
glietto verde in ripresa (complice la 
performance migliore del previsto di 
alcuni indicatori economici) e il com-
plessivo andamento delle materie pri-
me erano alla base delle forti liqui-
dazioni del 24/4, che spingevano ai 
minimi delle ultime tre settimane. Il 
25/5 si scendeva ancora a un minimo 
intraday di 128,60 e 129,30 c/l (ri-
spettivamente per maggio e luglio), 
ma gli acquisti dell’industria faceva-
no risalire le quotazioni sopra la so-
glia dei 130 c/l, limitando le perdite. 
Nuovo rimbalzo il 28/4, soprattutto 
per le ricoperture speculative dei Fon-
di, alcuni dei quali desiderosi di chiu-
dere aprile in ripresa. La risalita con-
tinuava il 29/4, con le contrattazioni 
che si mantenevano comunque entro 
il trading range del giorno preceden-
te. La seduta del 30/4 segnava un fi-
ne mese tranquillo: sul fronte dei fon-
damentali, i dati sulla crescita del Pil 
americano (+06% nel primo trimestre) 
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cenzo Scrigna- lontano dal clamore 
dei riflettori, con la qualità del ser-
vizio e l’attenzione alle esigenze del 
consumatore. Questo settore indu-
striale all’avanguardia contribuisce a 
veicolare anche altre produzioni del 
Made in Italy, a cominciare dal caffè, 
esportato “automaticamente” in tut-
to il mondo.

sei miliardi di consumazioni
Anche se il caffè, come vedremo più 
avanti, rimane il prodotto principe, 
la gamma di merceologie (anche non 
alimentari) somministrata attraverso 
la D.A. è in costante crescita, al pa-
ri della diffusione delle macchine, di-
venute ormai una presenza familiare 
nella nostra vita di tutti i giorni. La 
conferma dai dati contenuti nello stu-
dio congiunturale realizzato da Confi-
da e presentato in anteprima nel cor-
so della manifestazione.
Nel 2007, si sono superati i 6 miliar-
di di consumazioni (+10,37% rispet-
to al 2005), con oltre 20 milioni di 
utilizzatori. Il parco macchine supe-
ra ormai i 2 milioni di distributori, 
per un fatturato di 2,7 miliardi di eu-
ro (+13,78%). Nel settore sono impie-
gati 34mila addetti, che viaggiano su 
oltre 17mila automezzi. Al comparto 
sono riconducibili quattro grandi ti-
pologie di aziende, tutte riunite sot-
to il cappello di Confida: i fabbrican-
ti di distributori automatici, sistemi 

Numeri da record a Venditalia. La se-
sta edizione della massima rassegna 
mondiale dedicata all’universo del 
vending ha portato a Fieramilanocity, 
dal 21 al 24 maggio, 14mila visitatori, 
con un incremento del 25,3% rispet-
to al 2006. Ben 270 gli espositori, in 
rappresentanza di 14 Paesi. Gli allesti-
menti, molto curati, hanno occupato 
una superficie complessiva di 20mila 
metri quadrati.
L’evento biennale organizzato da Con-
fida (l’Associazione Italiana Distribu-
zione Automatica) è la vetrina di un 
settore -quello della distribuzione au-
tomatica- in piena salute, nel quale 
l’industria italiana detiene una leader-
ship incontrastata esportando oltre i 
due terzi della sua produzione.

miracolo italiano
Quasi un miracolo italiano, per ripren-
dere l’espressione usata da Catheri-
ne Piana  -direttore generale dell’Eva 
(European Vending Association) e del 
Wva (Worldwide Vending Association)- 
prendendo la parola durante la confe-
renza stampa d’apertura. Il nostro Pa-
ese rappresenta attualmente il 25% 
del mercato mondiale del vending, per 
quanto riguarda la vendita di macchi-
ne per la distribuzione automatica. 
Un primato che nemmeno la crescente 
concorrenzialità globale riesce a scal-
fire, costruito “in silenzio” -ha sotto-
lineato il presidente di Confida Vin-

Attualità

Caffè protagonista  
a Venditalia
L’universo del vending in mostra a Fieramilanocity
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aziende. Il 5,2% è presente in scuole, 
università e altre comunità. Il 3,9% 
in ospedali e ministeri. Le macchine 
funzionanti in siti aperti al pubbli-
co -come stazioni, metropolitane, ae-
roporti, ecc.- costituiscono una quo-
ta marginale (appena lo 0,8%), ma in 
espansione.

sempre più flessibile
In quindici anni -ha rilevato Giorgio 
Carletti, Presidente Imprese di fab-
bricazione prodotti di Confida e Re-
sponsabile della Commissione inter-
na che ha elaborato i dati dello stu-
dio- il sistema ha raggiunto un grado 
di flessibilità tale da poter soddisfa-
re ogni tipo di utenza, comprese quel-
le più piccole, un tempo irraggiungi-
bili, per questioni di redditività. “La 
stessa flessibilità -ha aggiunto- che 
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di pagamento e accessori, i produt-
tori di alimenti utilizzati dalla D.A., 
le imprese di gestione, nonché quelle 
operanti nei servizi e nella commer-
cializzazione. Realtà economiche, fi-
nanziarie e gestionali molto diverse, 
che hanno il loro denominatore comu-
ne nell’interesse condiviso a sviluppa-
re un canale di vendita moderno e di-
namico, che attrae un numero sem-
pre maggiore di grandi nomi del Lar-
go Consumo.

Vending al lavoro
In controtendenza rispetto all’anda-
mento generale dei consumi, il fuo-
ri casa continua a crescere e, con es-
so, anche il vending. Nove distribu-
tori su dieci sono installati in luoghi 
“protetti”, destinati all’attività lavo-
rativa (90%), quali uffici, fabbriche, 

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



15  

Giugno 2008

ci consente di rispondere sempre più 
velocemente ai nuovi stili di vita e di 
consumo”.

Un fatto di lifestyle
La trasversalità degli ambienti fa sì, 
infatti, che l’acquisto non sia più le-
gato soltanto all’impulso e al bisogno 
immediato, ma divenga quasi un fatto 
di lifestyle. I luoghi di utilizzo si mol-
tiplicano: le macchine sono presenti 
ormai in un ventaglio sempre più am-
pio di luoghi di aggregazione, dove la 
gente si incontra per divertirsi, pas-
seggiare, fare shopping o studiare. E 
accanto ai prodotti tradizionali si af-
fiancano due filoni innovativi: i piatti 
pronti e i prodotti freschi, che rispon-
dono alla necessità sempre più diffu-
sa di consumare i pasti fuori casa e 
in poco tempo. Ciò comporta natural-
mente l’adozione di soluzioni tecno-
logiche nuove e avanzatissime, atte a 
consentire la conservazione e la som-
ministrazione di questi alimenti nel 
pieno rispetto delle norme sulla sicu-
rezza igienica.
Cambiano anche le modalità di pa-
gamento, con l’adozione dei sistemi 
cash less, che non richiedono mone-
te, mentre emergono le nuove frontie-
re della geolocalizzazione e della te-
lemetria. 

Caffè protagonista
Per l’italiano medio, distribuzione au-
tomatica rimane, innanzitutto, sino-
nimo di caffè. Alle bevande calde va 
ricondotto tuttora (citiamo dati rice-
vuti l’anno scorso) quasi il 70% del 
mercato, con circa 4 miliardi di con-
sumazioni, di cui 2 miliardi circa da 

caffè in grani, oltre 1 miliardo da caf-
fè porzionato, 120 milioni da caf-
fè solubile e 604 milioni riconducibi-
li ad altre bevande calde. E i nuovi si-
stemi di vending e serving, caratte-
rizzati da standard di funzionamento 
e qualità sempre più evoluti, lasciano 
intravedere un’ulteriore forte avanza-
ta di questo segmento, sia in termini 
di volumi che di valore aggiunto. Ciò 
spiega ampiamente l’interesse per la 
manifestazione di tutta l’industria del 
caffè e la presenza di molti grandi no-
mi nazionali.

design d’avanguardia
E a testimonianza del fatto che l’uni-
verso del caffè, nel settore della D.A., 
va ben oltre i classici distributori a 
gettone stile “Camera Café”, Vendita-
lia ha aperto le porte ai giovani cre-
ativi dell’Ied (Istituto Europeo di De-
sign), un network internazionale di 
formazione avanzata nel campo del 
design, della moda, delle arti visive 
e della comunicazione, cui fanno ca-
po quattro scuole, con sedi in Italia, 
Spagna e Brasile. Sotto la guida dei 
loro docenti, gli studenti del corso 
di Industrial Design del secondo an-
no hanno eseguito uno studio di mer-
cato sugli apparecchi per la produzio-
ne di caffè, cui sono seguite la crea-
zione e lo sviluppo di un nuovo con-
cept di prodotto.
Tutor d’eccezione, i vertici di Confida, 
che hanno seguito da vicino le fasi fi-
nali della progettazione, un po’ co-

me farebbe un vero committente con 
il proprio progettista, fornendo indi-
cazioni importanti per quanto riguar-
da la funzionalità e la fattibilità eco-
nomica. 
Sono nati così dei modelli 3D dal de-
sign innovativo, concepiti per l’inse-
rimento in vari ambienti, sia domesti-
ci che lavorativi. Le migliori realizza-
zioni sono state esposte in uno spa-
zio dedicato della fiera, riscuotendo 
curiosità e interesse da parte dei vi-
sitatori.

Newscai a Venditalia
Notevolissimo, come già detto, l’af-
flusso di pubblico nei due padiglio-
ni occupati dalla rassegna. Numerosi, 
tra gli espositori, i nostri inserzioni-
sti -sia del settore della torrefazione 
che di quello dei macchinari, delle at-
trezzature e del packaging- tutti mol-
to soddisfatti per le concrete opportu-
nità di business offerte dalla manife-
stazione. Le pubblicazioni di Newscai 
sono state in distribuzione per tutta 
la durata di Venditalia riscuotendo at-
tenzione e consensi. Le nostre addet-
te marketing hanno visitato la rasse-
gna stabilendo contatti con varie re-
altà del settore. Eccellente, la regia 
organizzativa, che ha assicurato, con 
esperienza e professionalità, la riusci-
ta dell’evento. A tale proposito, co-
gliamo l’occasione per ringraziare, in 
conclusione, il team di Venditalia e 
Confida, per la disponibilità e la col-
laborazione dimostrate.

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268




