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Mentre gli effetti del caro energia si fanno sempre più acuti, 
con ripercussioni anche sui prezzi del caffè, il Senato america-
no si accinge a esaminare un disegno di legge, presentato dal 
leader della maggioranza democratica Harry Reid, che punta a 
introdurre dei paletti più stringenti nei mercati delle commodi-
ties petrolifere. La proposta è più circoscritta rispetto a quel-
la già avanzata dal senatore indipendente del Connecticut Jo-
seph Lieberman, che abbracciava l’intero spettro delle materie 
prime quotate, comprese quelle agricole.
Le misure in questione imporrebbero alla Commodity Futures 
Trading Commission (Cftc, l’organismo di controllo dei merca-
ti) di stabilire dei “limiti ragionevoli alle posizioni speculati-
ve”, validi anche per le operazioni “over the counter” (cioè al 
di fuori dei circuiti borsistici ufficiali), nonché per quelle ef-
fettuate da investitori americani con strumenti non contrattati 
negli Usa. A sostenere il disegno, c’è la fortissima lobby delle 
compagnie aeree e di trasporti, in particolare la Air Transport 
Association (Ata), che ha mobilitato non soltanto l’intero set-
tore, ma anche milioni di cittadini, sempre più convinti che al-
la base dei forti rincari nei prezzi dei combustibili vi sia, in-
nanzitutto, la mano degli speculatori.
Sull’altro fronte, le lobbies finanziarie, non meno potenti. “Af-
frontare i corsi elevati del greggio attaccando gli investitori in 
futures sul petrolio sarebbe come lottare contro l’obesità met-
tendo fuori legge gli investimenti nelle azioni di McDonald’s” 
ha dichiarato Claude Erb, direttore esecutivo della californiana 
Trust Company of the West, che gestisce i fondi sulle commo-
dities di Tcw Group.
Scettico anche il Presidente della Federal Reserve Ben Bernan-
ke, secondo il quale delle misure atte a migliorare la trasparen-
za e il funzionamento dei mercati a termine, ancorché auspica-
bili, saranno difficilmente in grado di incidere in modo sostan-
ziale, nel lungo periodo, sulle quotazioni dell’oro nero e degli 
altri prodotti di base.
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tipologie
I Colombiani Dolci passano da 196.040 
a 215.051 sacchi, con un incremento 
del 9,7% costituendo l’8,18% del to-
tale dell’import dai Paesi membri Ico. 
In regresso gli Altri Dolci, che scen-
dono da 521.351 a 434.909 sacchi 
(-16,58%) e rappresentano attual-
mente il 16,55%. Crescono del 3,15% 
i Brasiliani Naturali (da 988.032 a 
1.019.208 sacchi), che rimangono la 
tipologia più importante, con una 
quota di mercato del 38,78%. Incre-
mento significativo anche per i Robu-
sta, che salgono da 853.158 a 958.971 
sacchi, pari al 12,40% in più, per una 
market share del 36,49%.

 tazzIna a mILanO
Una recente indagine di Repubblica 
rivela le forti disparità nel prezzo 
della tazzina riscontrabili, a Mila-
no, negli esercizi pubblici di Piaz-
za Duomo e zone limitrofe. Listini, 
più o meno, nella norma per quan-
to riguarda il servizio al banco: 
l’espresso va da un minimo di 0,80 
a un massimo di 1,50 euro, per una 
media di poco inferiore all’euro. Nel 
caso di consumazione al tavolo, 
preparatevi a uno scontrino decisa-
mente più pesante: vi potrà capita-
re di dover sborsare anche più del 
triplo. Il locale più costoso? Il pre-
stigioso Savini, in Galleria Vittorio 
Emanuele II, dove per un semplice 
caffè serve una banconota da 5 eu-
ro. Seguono – a 3,50 euro - l’Anti-
co Ambrosiano e il San Carlo al Cor-
so (entrambi in Corso Vittorio Ema-
nuele), il Bar Sì (in Galleria) e, in 
Piazza Duomo, il bar della Rina-
scente e il Bar Duomo.

araBICa

BrasILe
Santos NY2 17/18 da € 2,40 a € 2,50
COLOmBIa
Supremo Especial 18+ € 2,75
IndIa
India Plantation A € 2,60

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

Incrementi contenuti
Import in crescita del 2,8% nei primi quattro mesi del 2008

In apertura, come di consueto, i da-
ti forniti dal Cic (Comitato Italia-
no Caffè), relativi al primo quadrime-
stre 2008. Nell’arco temporale in esa-
me, l’import di caffè verde è risulta-
to pari a 2.663.117 sacchi, contro i 
2.589.200 registrati nello stesso pe-
riodo del 2007 (+2,85%). Negli ultimi 
dodici mesi disponibili (maggio 2007 
– aprile 2008), le importazioni hanno 
segnato una crescita del 4,01%.
Guardando all’incidenza percentuale 
sul totale, Colombiani Dolci e Robu-
sta crescono, rispettivamente, dello 
0,52% e del 3,15%. Stabili i Brasilia-
ni Naturali, mentre gli altri Dolci subi-
scono una flessione del 3,88%.
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L’agonismo andrà di pari passo con 
l’aspetto ludico, con sfide divertenti, 
quali, ad esempio, la prova che preve-
de l’utilizzo di macchine a vapore dei 
primi anni venti.

Caffetteria e Bartending
Una selezione dei sei migliori bari-
sti in campo internazionale del Lat-
te Art e del Flair Bartending si mi-
sureranno nel primo contest del Cof-
fee Flair Challenge, in programma il 
13 Novembre 2008, sempre all’inter-
no dell’area di gara dell’Etcc. Scopo 
dell’evento, unire i mondi della Caf-
fetteria e del Bartending, per portare 
un nuovo mood all’universo del bar. Il 
tutto, in una dimensione di gara spic-
catamente spettacolare. La manife-
stazione verrà patrocinata da Scae e 
WorldFlairAssociation.

Illy compie 75 anni
Illycaffè festeggia i suoi 75 anni con 
un ricco calendario di appuntamen-
ti culturali, fra Trieste, Venezia e Ber-
lino. Nel capoluogo giuliano il primo 
appuntamento celebrativo, con una 
convention internazionale intitola-
ta “Un orizzonte più grande”, in pro-
gramma il 3 luglio. 
Si calcola che l’evento porterà al tea-
tro Politeama Rossetti almeno un mi-
gliaio di persone, tra dipendenti, pro-
duttori e stakeholder, provenienti da 
55 Paesi. L’happening verrà contem-

Scopo della manifestazione, giunta 
quest’anno alla sua terza edizione (le 
prime due si sono svolte a Dublino nel 
2006 e a Mosca nel 2007), creare un 
contenitore di cultura sul caffè, riu-
nendo gli operatori della filiera, inco-
raggiare la cooperazione e lo sviluppo 
tra i Paesi europei, condividere espe-
rienze culturali e sociali, competere 
in maniera amichevole e divertente.
Un’area appositamente predisposta, 
all’interno del padiglione H del com-
prensorio di Montebello, ospiterà, nei 
tre giorni di gare, una serie di appun-
tamenti giornalieri, dalla mattina fino 
a notte inoltrata.
Durante l’orario della fiera verran-
no organizzati quotidianamente degli 
workshop dedicati a temi quali la se-
lezione del caffè verde, la tostatura, 
la trasformazione nelle varie bevande 
(espresso filtro ecc…), cui dovranno 
prendere parte obbligatoriamente tut-
ti i Team. Al termine di ogni singola 
sessione, i Team stessi scenderanno in 
campo confrontandosi in una serie di 
competizioni.
Le prove riguarderanno: la selezio-
ne, la tostatura, la preparazione di 
espressi e cappuccini, la creazione di 
bevande innovative, ma anche di ve-
ri e propri piatti a base di caffè. La 
grande novità di questa edizione sa-
rà infatti costituita dalla presenza in 
ogni squadra di uno chef, impegnato 
a fianco dei baristi.

Principali fornitori
Le importazioni dal Brasile segna-
no un +3,21, passando da 947.103 
a 977.498 sacchi. Supera la soglia 
del mezzo milione di sacchi il Vie-
tnam, che sale dai 464.607 sacchi 
dei primi quattro mesi del 2007 a 
506.467 (+9%). In consistente fles-
sione l’India, che scende da 335.825 
a 247.349 sacchi (-26,35%). I tre Pa-
esi sopra indicati hanno fornito, da 
soli, oltre il 65% del caffè verde im-
portato in Italia. Positivo il dato del-
la Colombia, che cresce da 160.792 a 
176.367 sacchi (+9,69%). Da osserva-
re, inoltre, l’arretramento dell’Indone-
sia (da 148.661 a 135.921 sacchi, pa-
ri all’8,57% in meno), cui fa riscontro 
la forte progressione dell’Uganda, che 
incrementa i propri imbarchi alla vol-
ta del nostro Paese di oltre l’80%: da 
74.599 a 134.809 sacchi.

sdoganamenti
Confermato il primo posto di Sa-
vona, con 44.467 tonn sdoganate 
(+9,08%), pari al 27,83% del totale), 
contro le 42.175 di Trieste (+0,26%). 
Stabili Genova (22.451 tonn) e Nova-
ra (15.026 tonn).

ettc a triestespresso expo
Agonismo e spirito di gruppo, con-
vivialità e senso ludico. Sono gli in-
gredienti alla base dello European Te-
am Coffee Challenge (Ettc), la compe-
tizione a squadre per baristi, in pro-
gramma a Trieste, in concomitanza 
con TriestEspresso Expo, dal 12 al 15 
novembre. L’organizzazione sarà della 
Scae, in collaborazione con il centro 
di formazione 9bar. 
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fine, a Venezia, dal 28 al 30 novem-
bre, in collaborazione con la Fonda-
zione Bevilacqua La Masa, illycaffè 
celebrerà l’artista sudafricano William 
Kentridge, autore della illy Art Collec-
tion di tazzine, realizzata per il 75o 
anniversario. 

Partnership di prestigio
È in distribuzione Caffè Espresso, il 
magazine semestrale, edito da Omt 
Belforte, con il contributo di Nuova 
Simonelli. Nel primo numero del 2008, 
riflettori puntati sulla Appia Compact, 
macchina da caffè espresso, che as-
sicura prestazioni professionali nono-
stante le dimensioni estremamente 
contenute. In sommario, inoltre, alcu-
ne importanti notizie relative al mer-
cato francese e tedesco, nonché alle 
nuove partnership di Nuova Simonel-
li: con Lavazza -che ha scelto le mac-
chine Victoria Arduino per l’evento di 
presentazione del calendario 2008- e 
Mercedes-Benz, che ha voluto Ve-
nus Century per il coffee point del-

la sua nuovissima se-
de italiana 

a Mila-
no.

poraneamente seguito via Internet, 
nel resto del mondo, dai dipendenti 
delle altre aziende del gruppo.
Sempre a Trieste, il Salone degli In-
canti -l’originale contenitore esposi-
tivo in riva al mare, ricavato nell’ex 
Pescheria- ospiterà, dal 26 settembre 
all’11 ottobre, dopo le tappe di New 
York e Milano, Galleria illy: uno spa-
zio temporaneo, che offrirà alla città 
eventi dedicati all’arte, alla letteratu-
ra e alla gastronomia, oltre a proporre 
corsi di degustazione a cura dell’Uni-
versità del caffè.
Ultimo appuntamento triestino, il 24 
e 25 ottobre, quando la sede della il-
lycaffè aprirà le sue porte, offrendo 
visite guidate aperte a tutti.

Berlino e Venezia
A completare il programma, 
altri due eventi di presti-
gio. Dal 6 settembre al 5 
ottobre, il C/O Berlin In-
ternational Forum for Vi-
sual Dialogues ospi-
terà la mostra “In 
Principio” di Se-
bastião Sal-
gado. In-

 nasCe Bar UnIVersIty
Inaugurato ufficialmente, il 23 
giugno scorso, presso gli East 
End Studios, Milano Bar Universi-
ty, centro di formazione, unico in 
Italia, promosso da Bargiornale e 
Fuoricasa Easybar, che vuole offri-
re, a imprenditori e professionisti, 
know how e strumenti per la cre-
scita delle proprie imprese. Il pro-
getto nasce sotto l’egida de Il So-
le 24 Ore Business Media e ha co-
me target una tipologia di esercizi 
–quella dei bar, per l’appunto- che 
costituisce l’ossatura del sistema 
italiano dell’ospitalità.
A ottobre i primi corsi: “Tecniche 
di vendita e standard di servizio”, 
(20-21 ottobre), “Bar relation” 
(27-28-29 ottobre), “Bar ammini-
strazione e bilancio” (3 novem-
bre), “Bar trends e promotion” (5-
6 novembre), “Bar mixology e ge-
stione del magazzino” (10-11 no-
vembre), “Snack bar management” 
(17-18-19 novembre).
Bar University proporrà anche per-
corsi formativi ad hoc, pensati su 
misura, in funzione delle speci-
fiche esigenze delle aziende, co-
me il corso di “Tecniche di vendita 
e Comunicazione”, che la Fiera di 
Genova offrirà gratuitamente a 60 
titolari e gestori di bar, nell’am-
bito di Più Menù Expo, il nuovo 
evento dedicato al fuoricasa e al-
la ristorazione collettiva, in pro-
gramma, dal 23 al 25 novembre.
La modernissima sede di Bar Uni-
versity è nata da un progetto stu-
diato e realizzato in collaborazio-
ne con il pool di architetti New 
Entertainment Design del Poli. De-
sign di Milano. Grazie alla gran-
de funzionalità e versatilità de-
gli spazi potrà ospitare anche in-
contri, conferenze ed eventi di va-
rio tipo.
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va un ripiegamento di oltre 600 pun-
ti sulle principali scadenze. A indur-
lo, in particolare, il rafforzamento del 
dollaro, legato alle aspettative di una 
svolta restrittiva nelle politiche mo-
netarie della Federal Reserve. Seduta 
tranquilla il 2/5, con recuperi margi-
nali, legati alle ricoperture e agli ac-
quisti dei torrefattori. La piazza si ri-
animava il 5/5, grazie anche al rien-
tro di molti operatori dalla conven-
tion annuale Scaa di Minneapolis. Il 
greggio trascinava al rialzo il com-
plesso delle commodities e i prez-
zi risalivano sino a 133,60 c/l (con-
tratto scadenza luglio) il 6/5. Paren-
tesi ribassista il 7/5 (sotto l’influen-
za del dollaro in calo), ma la settima-

ICe FUtUres Us

data mag 08 Lug 08 set 08
1/5 128,40 129,25 131,65
2/5 128,55 129,40 131,85
5/5 131,75 132,60 135,00
6/5 132,85 133,60 136,00
7/5 130,15 131,10 133,55
8/5 133,90 134,55 136,90
9/5 136,00 136,55 138,90
12/5 138,20 138,55 140,90
13/5 136,90 137,25 139,55
14/5 137,30 137,70 139,95
15/5 136,70 136,80 139,05
16/5 138,00 138,00 140,30
19/5 135,10 135,20 137,50
20/5  136,80 139,15
21/5  140,45 142,85
22/5  134,20 136,60
23/5  134,00 136,30
27/5  132,00 134,35
28/5  135,60 137,95
29/5  132,50 134,85
30/5  133,90 136,25

 
 
LIFFe

data mag 08 Lug 08 set 08
1/5 2122 2145 2143
2/5 2104 2126 2130
6/5 2110 2140 2143
7/5 2097 2118 2119
8/5 2141 2164 2162
9/5 2210 2231 2206
12/5 2246 2281 2250
13/5 2245 2265 2249
14/5 2226 2248 2237
15/5 2225 2245 2234
16/5 2260 2280 2263
19/5 2243 2261 2241
20/5 2249 2279 2263
21/5 2291 2311 2301
22/5 2209 2229 2220
23/5 2221 2242 2230
27/5 2206 2232 2220
28/5 2254 2280 2270
29/5 2222 2246 2245
30/5 2222 2264 2258

Dollaro e petrolio -più che le notizie, 
pure importanti, giunte sul fronte dei 
fondamentali- hanno dettato, anche 
questo mese, i ritmi dell’Ice Futures 
Us. Ancora una volta, infatti, il mer-
cato newyorchese è risultato ipersen-
sibile all’andamento del biglietto ver-
de (nonché agli sviluppi della com-
plessa crisi finanziaria d’oltreocea-
no) e ha risentito, inoltre, del com-
portamento delle principali materie 
prime, a cominciare, naturalmente, 
dall’oro nero.
Maggio si apriva con un pesante ri-
basso. Mentre buona parte del mondo 
(ma non Usa e Regno Unito) celebra-
va la festa del lavoro, la borsa ameri-
cana funzionava regolarmente e subi-

Borse

Biglietto verde e oro nero
Mercati ipersensibili all’andamento del dollaro e del petrolio

www.bfcsrl.it
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na terminava in ripresa. L’8/5, l’in-
dustria conferiva tonicità al mercato 
spingendo gli altri soggetti a entra-
re in scena e alimentando la risalita 
dei corsi (anche se i volumi rimaneva-
no abbastanza modesti). Il movimen-
to proseguiva il 9/5, in una sessione 
caratterizzata da forte volatilità. Du-
rante la mattinata, luglio si spinge-
va sino al limite superiore della me-
dia mobile dei 50 giorni, per ripiega-
re, nel prosieguo della giornata, chiu-
dendo, comunque, in territorio po-
sitivo. Giungevano, intanto, le nuo-
ve cifre Conab sul raccolto 2008/09 
(45,54 milioni di sacchi), considerate 
ancora poco realistiche dagli operato-
ri, mentre i report dalla Colombia evi-
denziavano un calo del raccolto Mita-
ca, conseguenza delle precipitazioni 
eccessive nel periodo della fioritura.
Il quadro era costruttivo e, il 12/5, 

si tornava a salire, complice il dollaro 
debole. I volumi erano moderati, con 
molti Paesi europei inattivi per la fe-
stività del lunedì di Pentecoste. Si 
proseguiva, nei giorni successivi, en-
tro un trading range sempre più con-
tenuto, in un mercato che stentava a 
trovare, nell’immediato, una direzio-
ne definita. Il 15/5, un black-out al 
centro di elaborazione dati di Chicago 
e il mancato funzionamento del cen-
tro di back up di Atlanta provocavano 
uno stop alle contrattazioni di quasi 
quattro ore. L’operatività veniva rista-
bilita nel primo pomeriggio e la chiu-
sura era al ribasso. La défaillance tec-
nica creava una certa titubanza negli 
operatori, anche il giorno seguente. 
I prezzi, comunque risalivano, men-
tre non avevano alcun effetto le cifre 
mensili sulle scorte Usa, in crescita di 
132.472 sacchi.

 exPOrt BrasILIanO
Secondo le statistiche governati-
ve, le esportazioni di caffè in tutte 
le forme del Brasile, nel primo se-
mestre dell’anno solare 2008, sono 
state pari a 12,9 milioni di sacchi, 
per un fatturato di 1,34 miliardi di 
euro, ossia il 6,3% del valore tota-
le dell’export generato dall’agribu-
siness del Paese sudamericano.
La voce più importante è risulta-
ta, naturalmente, quella del caf-
fè verde, con 11,1 milioni di sac-
chi e 1,15 miliardi di euro. Gli im-
barchi sono rallentati nel secondo 
trimestre diminuendo del 9% a vo-
lume e del 7% a valore, rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno: Germania, 
Usa, Italia, Belgio, Giappone e Spa-
gna costituiscono i principali mer-
cati di destinazione.
In calo anche l’export di solubile, 
pari a 1,7 milioni di sacchi (equiva-
lente caffè verde), per 181,67 mi-
lioni di euro. Tra aprile e giugno si 
è riscontrata una flessione a vo-
lume del 3% in rapporto al trime-
stre anteriore, cui ha fatto riscon-
tro una crescita a valore dell’8%. I 
maggiori importatori del prodot-
to brasiliano sono stati gli Usa, la 
Russia, il Regno Unito, l’Ucraina e 
il Giappone.
La variazione tipologicamente più 
interessante riguarda il caffè torre-
fatto, le cui esportazioni sono am-
montate a 76.400 sacchi (assorbi-
ti per il 65% dal nord America), per 
un valore di 13 milioni di euro: ol-
tre il triplo in confronto allo stesso 
periodo del 2007. Un dato margina-
le in termini assoluti, ma significa-
tivo in termini percentuali, che ri-
vela i crescenti sforzi di promozio-
ne e marketing compiuti dall’indu-
stria sui mercati esteri.
Crescono, intanto, i consumi inter-
ni, che, nelle stime dell’Abic (l’as-
sociazione dell’industria), dovreb-
bero raggiungere i 21 milioni di 
sacchi entro il 2010.

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
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mercato newyorchese condizionava 
anche Londra e nelle ultime ore di 
contrattazione succedeva ben poco.
Il 16/5 si assisteva a una parziale ri-
presa, anche se la spinta non basta-
va a imprimere una dinamica nuova. 
Nella mattinata del 19/5, i fondi at-
taccavano il limite superiore del ran-
ge, ma senza successo e, nel pomerig-
gio, subentravano le prese di benefi-
cio, indotte anche dal calo del cacao. 
Il mercato trovava un buon supporto, 
ma mancava di una direzione definita. 
Risaliva al massimo mensile di 2.311 
d/t (scadenza luglio) il 21/5, ma già 
all’indomani perdeva nuovamente un 
3,5%, anche per la già citata ripresa 
del dollaro. Guadagni limitati il 23/5, 
con il consolidarsi dei prezzi prima 
del week-end lungo (Spring Bank Ho-
liday, il 26/5). Il 27/5, luglio rag-
giungeva un picco di 2.274 d/t, ma 
subiva pressioni ribassiste nel pome-
riggio, chiudendo in territorio negati-
vo. Andamento erratico anche nell’ul-
timo scorcio del mese, con volumi in 
crescita e prezzi compresi entro un 
trading range limitato. 
Stando alla media delle risposte forni-
te da 21 analisti e operatori, ai qua-
li la Reuters ha chiesto di formula-
re delle previsioni sull’evoluzione del-
le borse nei prossimi mesi, la secon-
da posizione del Liffe chiuderà il ter-
zo trimestre a 2.275 d/t e conclude-
rà l’anno più o meno agli stessi livelli 
di prezzo. Sono viste in salita, inve-
ce, le quotazioni dell’Ice Futures Us, 
che, sempre secondo gli esperti inter-
pellati, dovrebbe toccare i 140 c/l a 
fine settembre e i 147,5 c/l al termi-
ne del 2008.

si esauriva rapidamente. Gli acqui-
sti tecnici portavano comunque a una 
chiusura in territorio positivo.
Inizio maggio al ribasso anche al Lif-
fe, che guadagnava marginalmente il 
6/5 (dopo la chiusura del 5/5 per la 
May Day Bank Holiday), ma scende-
va sotto la soglia dei 2.200 d/t sul-
la prima posizione il 7/5, toccando i 
minimi degli ultimi tre mesi. L’8/5, i 
volumi scarsi facilitavano la ripresa, 
con luglio che riguadagnava il 2,2%, 
risalendo a 2.164 d/t. Fattori tecni-
ci contribuivano, il 9/5, all’intensi-
ficarsi degli scambi e la seconda po-
sizione chiudeva la settimana con un 
ulteriore +3,11%. Il 12/5 si registra-
va un’impennata a fine giornata, che 
spingeva il contratto per scadenza lu-
glio a un massimo intraday di 2.298 
d/t, per chiudere a 2.281 d/t. Segui-
va una lenta discesa nei giorni suc-
cessivi, contrassegnata da una pa-
rallela riduzione dei volumi contrat-
tati, che calavano di oltre il 60% in 
due giorni, risultando pari, il 14/5, 
a 3.500 lotti. Il 15/5, la paralisi del 

Variazioni più ampie il 19/5: luglio 
non violava, però, la soglia tecnica 
e psicologica dei 140 c/l e gli spe-
culatori, accusato il colpo, iniziava-
no a vendere (anche per il rafforzarsi 
del dollaro). La giornata si conclude-
va, così, con 280 punti in meno sulle 
scadenze più ravvicinate.
Scenario inverso il 20/5, con la mo-
neta americana nuovamente al ribas-
so e i prezzi in ripresa. L’effetto si 
prolungava il 21/5: luglio rompeva il 
doppio massimo a 140 c/l arrivando 
a 141,65 c/l, per chiudere a 140,45 
c/l (massimo mensile). Ma il 22/5 su-
bentravano le prese di beneficio (in-
coraggiate dalla ripresa del dolla-
ro, dopo la diffusione delle cifre sul-
la disoccupazione Usa) e il contratto 
benchmark perdeva il 4,4% (625 pun-
ti), dopo aver toccato un minimo di 
133,25 c/l. La settimana si conclu-
deva in modo tranquillo, con perdi-
te marginali.
La borsa rimaneva chiusa il 26/5 per 
il Memorial Day (ricorrenza che com-
memora i caduti americani di tutte le 
guerre). Il 27/5 si verificava un ini-
ziale movimento al rialzo, ma senza 
seguito, e riprendevano le vendite, 
che facevano scendere luglio a 132 
c/l. Si ritracciava il 28/5, per gli ac-
quisti dei Fondi, con la prima posi-
zione che guadagnava il 2,7%. Le ci-
fre di Cooxupé (la massima cooperati-
va del Brasile), che stimavano il rac-
colto brasiliano in 46-48 milioni di 
sacchi contribuivano al tono bearish 
prevalente il 29/5, quando si registra-
va un nuovo arretramento del 2,3%. Il 
30/5 si osservava un mini-rally, che 
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rende difficile la scelta: troppo spesso 
si scrivono libri o si partecipa a dibat-
titi on line, blog, eccetera, senza ave-
re la necessaria preparazione. La so-
vrabbondanza di notizie risulta peg-
giore della loro mancanza. Un buon 
metodo alternativo ed efficace è inve-
ce il confronto costante del nostro sa-
pere con quello degli altri. Purtroppo, 
la maggior parte dei torrefattori non 
sa assaggiare il caffè o non ha nessu-
no che sappia farlo per loro. Lo stes-
so vale per i produttori. 
Senza contare che un piccolo torrefat-
tore non può che acquistare ciò che 
gli altri vogliono che acquisti. Su qua-
li fattori giocare per ovviare a questo 
inconveniente? 

Come è nata Csc
Quando si compra il caffè bisogna co-
noscerne l’origine. L’acquisto diretto 
dall’origine, richiede di tener conto 
di alcuni aspetti: chi produce il caffè, 
chi lo processa a umido, chi lo lavo-
ra a secco, chi lo esporta, chi ne con-

Chiunque voglia approfondire le sue 
conoscenze sul caffè deve abbando-
nare i luoghi comuni, aprire la sua 
mente e diventare un artigiano. La 
prima regola aurea per ogni torrefat-
tore deve essere: saper assaggiare il 
caffè, rendendosi capaci di controllare 
i produttori e i commercianti. 

Percorso di conoscenza
Diventare autentici torrefattori signi-
fica seguire un percorso professionale 
di conoscenza della propria materia: 
il caffè. Nel mondo del caffè attuale, 
fatto di certificazioni, speciality cof-
fee associations e globalizzazione, il 
primo problema è il livello di cono-
scenza reale da parte dei torrefattori. 
Troppo spesso, la nostra conoscenza 
deriva da luoghi comuni. Internet of-
fre una grande quantità di notizie, ma 

L’uomo più saggio non è colui che 
sa, ma chi sa di non sapere (Blai-
se Pascal) 
La saggezza non è un prodotto 
dell’istruzione, ma del tentativo di 
acquisirla, che dura tutta la vita. 
(Albert Einstein)

Attualità

Acquisto  
del caffè 
all’origine
La grande avventura di Csc  
– Caffè Speciali Certificati

 enrICO mesChInI e CsC
Enrico Meschini è uno dei più au-
torevoli esperti di caffè in campo 
internazionale, sempre in giro per 
i continenti alla ricerca di pianta-
gioni di pregio, per controlli in lo-
co o per prendere parte ai tanti se-
minari ai quali è invitato. 

Da oltre dieci anni, questo gran-
de appassionato del chicco di caf-
fè presiede la storica torrefazio-
ne di famiglia Arcaffè e guida, in 
qualità di Presidente, l’associazio-
ne Caffè Speciali Certificati, fon-
data insieme a un gruppo di quali-
ficati torrefattori (Laura Dini del-
la Dini Caffè di Firenze, Marco Cor-
sini della Caffè Corsini di Brescia 
e il compianto Pierpaolo Prandi-
ni, allora titolare della Caffè Ro-
berta di Modena), che è cresciuto 
strada facendo, grazie ai successi 
conseguiti. 
Csc ha lavorato fino a diventare un 
ente certificatore tra i più autore-
voli. Il suo “bollino ologrammatico 
non falsificabile” Iso 9001:2000 
vale un decennio di studi e miglia-
ia di ore di lavoro da parte di tec-
nici di ogni settore nel campo del 
caffè. 
(continua a pag. 14) 



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



queste considerazioni sono scaturite 
le regole principali della Csc. Sappia-
mo che alcuni ottimi produttori pos-
sono venire esclusi, ma crediamo di 
aver scelto il male minore.

requisiti
I produttori devono fornire prova do-
cumentale (documenti notarili) di 
tutto ciò che viene da noi richiesto e 
dare disponibilità a ricevere un’ispe-
zione in piantagione. Questa è l’unica 
fase certificativa che la Csc non affi-
da a terze parti. Se documenti, pian-
tagione e impianti di lavorazione ven-
gono giudicati idonei e conformi alle 
nostre regole, i produttori ricevono un 
certificato, che ha validità di 4 anni. 
I produttori certificati inviano ogni 
anno, a fine raccolto, dei campio-
ni che a loro giudizio, siano rappre-
sentativi del raccolto stesso, in base 
agli standard Csc che hanno ricevuto 
(crop samples). I crop samples ven-
gono assaggiati da assaggiatori pro-
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trolla la qualità e quando avvengono 
i controlli. Qualcuno potrebbe obiet-
tare che noi siamo torrefattori e non 
crudisti, ma io affermo con vigore che 
senza selezionare il prodotto all’origi-
ne non si può nemmeno incomincia-
re a parlare di qualità. E per far ciò, 
se non si è abbastanza grandi e se 
l’intenzione è quella di produrre caf-
fè di qualità superiore, occorre unir-
si con altri soggetti, che manifestino 
le stesse esigenze. L’unione è, infatti, 
la via che io ho proposto, nel 1995, 
ad altri tre torrefattori e che abbia-
mo scelto insieme di seguire. E’ co-
sì che è nata l’associazione Caffè Spe-
ciali Certificati (Csc), che vanta deci-
ne di soci.
Ritenevo e ritengo che fosse fonda-
mentale stabilire un rapporto prefe-
renziale con i produttori, a patto che 
fossero disponibili al dialogo, che le 
loro dimensioni non fossero troppo 
grandi, che il caffè raccolto fosse da 
essi stessi lavorato ed esportato. Da 
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(continua da pag. 12)
Oggi l’associazione rappresenta 
una punta di diamante nella ricer-
ca e, per la sua autorevolezza, di-
mostrata sul campo, si è guada-
gnata l’importante riconoscimen-
to di Slow Food, che l’ha chiamata 
a partecipare come technical part-
ner alla costituzione del suo primo 
Presidio del Caffè in Etiopia. Da 
sempre Csc difende l’espresso ita-
liano. Per questo ha creato il pri-
mo premio di degustazione dedi-
cato al Caffè Espresso (Brazil La-
te Harvest-1st Espresso competi-
tion nell’ambito del World of Cof-
fee di Berna) e promosso la dif-
fusione del “Menù del Caffè” as-
sieme alla guida dell’Espresso. Ha 
commissionato, inoltre, degli stu-
di, dai quali è emerso, in partico-
lare, che nel nostro paese i consu-
matori vogliono conoscere la pro-
venienza e la qualità della miscela 
acquistata, dichiarandosi disposti 
a pagare un po’ di più il caffè cer-
tificato. Questo indefesso lavoro è 
stato alla base del successo di Csc, 
che continua ad attrarre nuovi so-
ci. I più recenti sono le torrefazio-
ni Nimex di Como, Blaser Café di 
Berna e Saula di Barcellona, che si 
aggiungono ai soci storici Arcaffé 
di Livorno, Barbera 1870 di Messi-
na, Blaser Trading di Berna, C.B.C. 
di Roma, Caffé Agust di Brescia, 
C.T.& M. di Roma, Carrara Coffee 
Agencies di Genova, Dini Caffè di 
Firenze, Goppion Caffè di Pregan-
ziol (TV), Minuto Caffè di Savona, 
Torrefazione Musetti di Pontenu-
re (PC), Sergio Morando. L’artico-
lo in queste pagine è tratto dalla 
conferenza che Enrico Meschini ha 
tenuto il mese scorso a Copenha-
gen, nell’ambito di Wonderful Cof-
fee, evento organizzato dalla Scae 
di Copenhagen.
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fessionisti indipendenti e confrontati 
con gli standard qualitativi prefissati. 
Se il giudizio della Commissione Tec-
nica risulta non conforme, il prodot-
to viene rifiutato, altrimenti viene in-
serito, per un solo raccolto, nell’elen-
co dei prodotti certificabili, che i so-
ci possono acquistare. Ogni socio ac-
quista per proprio conto, ma deve co-
municare gli acquisti alla Csc, che in-
via propri controllori a prelevare un 
Campione di sbarco per ciascun lot-
to, che sarà inviato agli assaggiatori. 
Se il lotto verrà giudicato non confor-
me, il trader sarà obbligato a cambia-
re lotto e il produttore verrà diffidato. 
Se esso, invece, è giudicato confor-
me, allora il torrefattore riceverà tan-
ti bollini olografici e numerati quanti 
sono i chilogrammi di caffè verde ac-
quistato, tolto il calo peso che subirà 
in torrefazione. 

Bilancio
Dopo 10 anni di applicazione di que-
ste procedure siamo andati a valuta-
re la qualità del nostro espresso e ab-
biamo trovato che tutti i nostri caf-
fè di piantagione avevano caratteri-
stiche peculiari e distintive, nonché 
un rapporto qualità/prezzo interes-
sante e si staccavano qualitativamen-
te da tutti gli altri considerati di pa-
ri grado. Ne abbiamo dedotto che, an-
che se piccolo, ogni torrefattore può 
uscire dall’angustia dei luoghi comu-
ni, grazie all’organizzazione di una 
procedura che gli consenta l’acquisto 
diretto, senza accollarsi troppi rischi, 
ma a patto che la sua personale cono-
scenza dell’assaggio del caffè sia suf-
ficientemente avanzata.

Enrico Meschini

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268




