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Nata a Parigi nel 1966, l’Asic (originariamente Associazione 
Scientifica Internazionale per il Caffè e, dal 2006, Associazio-
ne per la Scienza e l’Informazione sul Caffè) è un’organizzazio-
ne completamente indipendente che ha come missione la rac-
colta e la diffusione delle conoscenze scientifiche sul tema del 
caffè, nonché la promozione, il coordinamento e la realizzazione 
di attività di ricerca, nel comune interesse di produttori, com-
mercianti, industriali e consumatori. Tra i suoi membri, oltre a 
molti studiosi, si annoverano, allo stesso modo, imprese, came-
re di commercio, associazioni, fondazioni ecc. Ne è attualmen-
te direttore Andrea Illy, che raccoglie l’eredita del padre Erne-
sto, a lungo alla guida dell’Associazione.
L’Asic organizza ogni due anni il “Colloque International sur la 
Science du Café”, in occasione del quale si danno appuntamen-
to i principali specialisti mondiali e vengono presentate le ri-
cerche più recenti compiute in tutti gli ambiti legati alla scien-
za del caffè: chimica, tecnologia, fisiologia, agronomia, gene-
tica, ecc. 
La XXIª edizione è andata in scena a Campinas, nello stato di 
San Paolo, dal 14 al 19 settembre. Hanno partecipato all’even-
to 400 scienziati provenienti da una trentina di Paesi. Durante 
la conferenza sono stati presentati 370 lavori specialistici: un 
dato eccezionale, che conferma il rilievo assoluti di questa as-
sise scientifica.
La giornata inaugurale è stata dedicata, com’è consuetudine da 
alcune edizioni a questa parte, a trattazioni più generali e di-
vulgative.
Dal secondo giorno si è entrati nel vivo dei lavori, con contribu-
ti riservati agli specialisti delle diverse discipline scientifiche.
Da segnalare la presentazione di tre studi italiani dedicati, ri-
spettivamente, al Potenziale Redox degli estratti acquosi del 
caffè torrefatto, all’acidità del caffè e alla valutazione della 
qualità attraverso l’analisi dell’immagine iperspettrale.
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Editoriale

La scienza del caffè  
a convegno in Brasile
Campinas ha ospitato la XXI edizione della conferenza Asic

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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Colombiani dolci
I Colombiani Dolci passano da 248.538 
a 254.241 sacchi (+2,29%, per una 
market share del 7,68%), con le im-
portazioni dalla Colombia che rag-
giungono i 210.319 sacchi (+6% cir-
ca), mentre regrediscono Kenia e Tan-
zania.

altri dolci
In forte calo, come già detto, gli Al-
tri Dolci (-15,32%), che scendono 
da 667.637 a 565.347 sacchi (pari 
al 17,08% del totale). La performan-
ce negativa è da imputarsi, in buona 

 GallERia illy  
al SalonE dEGli inCanTi

In occasione del suo settantacin-
quesimo anniversario, illycaffè por-
ta a Trieste Galleria illy, uno spazio 
temporaneo in cui vivere la filoso-
fia e le passioni dell’universo illy. 
Dopo le tappe di New York nel 2005 
e Milano nel 2006, Trieste è la città 
scelta per continuare il viaggio di 
Galleria illy. Dal 26 settembre all’11 
ottobre negli spazi dell’ex-Pesche-
ria, Salone degli Incanti, l’azienda 
offre alla propria città natale un 
calendario di eventi dedicati all’ar-
te, alla letteratura, alla scienza e 
alla gastronomia, oltre a proporre 
ogni giorno corsi di degustazione a 
cura dell’Università del caffè. 

aRaBiCa

BRaSilE
Santos NY2 17/18 da € 2,50 a € 2,60
ColoMBia
Supremo Especial 18+ € 2,80
india
India Plantation A € 2,70

RoBuSTa

india 
Cherry A/B € 2,10
indonESia
EK Special € 2,10
ConGo
HTM/NM € 2,30
ViETnaM
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,05
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

Crescono i Robusta  
arretrano gli Altri Dolci
Forte incremento delle importazioni dall’Uganda

Dalle statistiche contenute nel più re-
cente notiziario del Cic (Comitato Ita-
liano Caffè), le importazioni di caf-
fè verde, nei primi cinque mesi del 
2008, risultano in crescita del 2,75% 
a 3.351.673 sacchi. Sugli ultimi do-
dici mesi disponibili (giugno 2007 – 
maggio 2008), l’incremento è note-
volmente superiore (+5,01%). Guar-
dando alla ripartizione tra le diverse 
tipologie, i Robusta accrescono la lo-
ro market share del 3% circa, stabili 
Colombiani Dolci e Brasiliani Natura-
li, mentre gli Altri Dolci fanno segna-
re una flessione del 3,63%.
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Seminario
TriestEspresso Expo avrà un prolo-
go il 12 novembre, con un seminario 
di apertura dedicato al tema “La cre-
scita dei consumi mondiali e il futuro 
della produzione caffeicola: un equili-
brio instabile”. 
Tra gli oratori, il direttore esecutivo 
dell’Ico Nestor Osorio, il direttore ge-
nerale della Cecafé (il Consiglio degli 
Esportatori di Caffè del Brasile) Guil-
herme Braga, il direttore generale del-
la Fedecafé (Federación Nacional de 
Cafeteros de Columbia) Gabriel Silva, 
il presidente dell’Eafca (African Fine 
Coffee Association) Joseph Taguma, il 
direttore esecutivo del Cfc (Fondo co-
mune per i prodotti di base) Ali Mchu-
mo e altre personalità di spicco del 
mondo del caffè.

European Team Coffee Challenge
La manifestazione triestina sarà an-
che teatro della terza edizione del-
lo European Team Coffee Challenge 
(Ettc) della Scae, che sbarca in riva 
all’Adriatico, dopo aver fatto tappa a 
Dublino (2006) e Mosca, (2007). Ettc 
è un’originale competizione a squadre 
per baristi, con gare che prevedono la 
selezione, la tostatura e la prepara-
zione di espressi e cappuccini, nonché 

ta edizione di TriestEspresso Expo, 
in programma nel capoluogo giuliano 
dal 13 al 15 novembre. La kermesse 
biennale, organizzata da Fiera Trieste 
S.p.A., è un evento B2B di riferimen-
to per l’intera filiera dell’industria del 
caffè espresso. La rassegna si svilup-
perà quest’anno su oltre 10.500 metri 
quadrati di superficie. Per venire in-
contro alla crescente richiesta di spa-
zi espositivi, il comprensorio di Mon-
tebello ha subito importanti miglio-
rie. I quattro padiglioni ospiteranno 
esclusivamente gli stand e saranno 
in comunicazione attraverso appositi 
tunnel di collegamento. Le aree ser-
vizi e un ristorante da 400 metri qua-
drati troveranno posto, invece, in ap-
posite tensostrutture.

Merceologie
Le merceologie di riferimento si esten-
dono, come già detto, a tutta la ca-
tena produttiva del caffè espresso, 
dall’importazione del verde e la torre-
fazione a macchinari, impianti e ac-
cessori, senza dimenticare le azien-
de di servizi, l’editoria e le associa-
zioni. Espositori in rappresentanza di 
una ventina di Paesi di tutto il mon-
do si affiancheranno ai grandi nomi di 
casa nostra.

parte, all’India, i cui imbarchi verso 
l’Italia passano da 426.566 a 317.389 
sacchi. Da segnalare l’avanzata di 
Guatemala (da 63.893 a 77.073 sac-
chi), Honduras (da 47.625 a 56.487) 
e Costa Rica (da 29.531 a 35.592).

Brasiliani naturali
Incrementi contenuti per i Brasiliani 
Naturali, che crescono da 1.226.879 
a 1.279.349 sacchi (+4,28%), con 
l’import dal primo produttore mon-
diale che raggiunge 1.228.369 sac-
chi (+4,64%). La quota di mercato di 
questa tipologia è del 38,64%. 

Robusta
La variazione positiva più rilevan-
te riguarda i Robusta, i cui volumi 
in entrata in Italia registrano un au-
mento del 12,16%, per un totale di 
1.211.516 sacchi, ossia il 36,6% del 
verde importato, nel periodo in esa-
me, dai Paesi Ico. Il Vietnam conti-
nua a fare la parte del leone (625.986 
sacchi), ma le sue esportazioni al-
la volta dell’Italia crescono di meno 
di 25mila sacchi e la quota di merca-
to è addirittura in flessione, a fronte 
dei progressi dell’Uganda (da 100.660 
a 174.313 sacchi, con una crescita 
sull’anno del 73,17%) e dell’Indone-
sia (177.377 sacchi, pari al 7,3% in 
più). Da osservare, inoltre, l’impenna-
ta del Congo (37.010 sacchi, con un 
incremento del 93,88%) e la flessione 
di Camerun (-11,6%) e Costa d’Avorio 
(-8,97%), che si fermano, rispettiva-
mente, a 83.529 e 46.875 sacchi.

dogane
Savona conferma il suo primato, con 
54.455 tonn (+7,55% sull’anno), pa-
ri al 27,08% dei volumi sdoganati da 
gennaio a maggio. Lieve flessione per 
Trieste (-1,29%), che segue a ruota 
con 52.477 tonn (26,09% del totale). 
Stabile Genova (+0,69%), con 28.869 
tonn (14,36%). Incrementi anche per 
Novara (19.217 tonn, con una cresci-
ta del 6,22%) e Napoli (15.148 tonn, 
pari al 4,48% in più), mentre Gioia 
Tauro perde il 7,10% (7.449 tonn).

novità di TriestEspresso Expo
Fervono i preparativi per la quar-



Settembre 2008

6  

Fres-co System a Emballage
Sviluppando il concetto di integrazio-
ne tra contenitore flessibile ad alta 
barriera, valvola di degasazione, mac-
china di confezionamento, tecnolo-
gia e assistenza tecnica, la Goglio ha 
dato origine al Fres-co System, il si-
stema innovativo che risolve le esi-
genze di confezionamento di prodotti 
in polvere, liquidi o in pezzi. Si trat-
ta di una soluzione originale e distin-
tiva per valorizzare prodotti specifi-
ci del settore alimentare, come caffè, 
piatti pronti, riso, alimenti (destina-
ti sia all’industria della trasformazio-
ne, sia al mercato retail e catering), 
nonché cibo per animali, prodotti in-
dustriali e detergenti. 
Fres-co System, assieme al nuovo si-
stema G Nova, adatto a prodotti ve-
getali, come la conserva di pomodoro, 
verrà presentato a Emballage, il Salone 
internazionale dell’imballaggio, in pro-
gramma a Parigi (quartiere fieristico di 
Paris-Nord Villepinte) dal 17 al 21 no-
vembre. Alla rassegna sarà presente 
anche Newscai con CoffeeTrend.

la creazione di bevande innovative e 
veri piatti a base di caffè, il tutto in 
una dimensione ludica e conviviale.
Newscai sarà presente a TriestEspres-
so Expo, con un proprio stand e di-
stribuirà Coffeetrend Magazine e Mol-
to Tostato.

Caffè Vergnano alla Biennale
Passerella veneziana per Caffè Vergna-
no, che ha debuttato alla Biennale del 
Cinema di quest’anno, all’interno del-
lo spazio Pool, sulla terrazza dell’Ho-
tel Westin Excelsior. Una scelta non ca-
suale: già nel 2005, infatti, per la sua 
campagna di comunicazione, l’azien-
da piemontese aveva associato il pro-
prio nome a un mito del grande scher-
mo: il Premio Oscar Dustin Hoffman. 
Nelle due aree degustazione -una nella 
vip lounge, l’altra nel ristorante gesti-
to da Gualtiero Marchesi- Vergnano ha 
offerto a star nazionali e internaziona-
li, vip e ospiti d’eccezione presenti ai 
vari eventi, un espresso preparato con 
la Miscela 1882, creata per celebrare i 
120 anni dell’azienda.

 PRESEnTaTa la nuoVa Tazzi-
na dEll’aSSaGGiaToRE

Ci sono voluti due anni di pro-
ve e verifiche, all’Istituto Inter-
nazionale Assaggiatori Caffè, per 
mettere a punto la Nuova Tazzina 
dell’Assaggiatore. La sperimenta-
zione del nuovo modello di tazzi-
na per la degustazione del caffè 
ha visto coinvolti anche il Centro 
Studi Assaggiatori e Forever co-
me partner tecnici. Più bianca e 
meno pesante rispetto alla pre-
cedente, la Nuova Tazzina dell’As-
saggiatore permetterà di valutare 
meglio i riflessi della crema, un 
indicatore interessante della qua-
lità. “Come sta succedendo nel vi-
no, dove i bicchieri si fanno sem-
pre più leggeri per dare un mag-
giore senso di eleganza, la nuova 
tazzina pesa il 27% in meno - ha 
dichiarato Luigi Odello, segreta-
rio generale dell’Istituto Interna-
zionale Assaggiatori Caffè e pro-
fessore di Analisi sensoriale alle 
Università di Udine, Verona e Cat-
tolica di Piacenza - Abbiamo au-
mentato anche il rapporto tra lo 
spazio vuoto in testa alla tazzi-
na e la quantità di caffè: aiuterà 
a percepire meglio gli aromi del-
la bevanda”.
E’ stata poi mantenuta un’inno-
vazione della tazzina preceden-
te che aveva già incontrato il fa-
vore del pubblico: il segno inter-
no che indica la corretta quanti-
tà di caffè.
La Nuova Tazzina dell’Assaggiato-
re farà il suo debutto ufficiale in 
occasione del concorso interna-
zionale “International Coffee Ta-
sting 2008”. 
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Il movimento si invertiva sin dal gior-
no successivo, con uno scivolone di 
485 punti sulle due scadenze più rav-
vicinate. Contribuivano le dichiarazio-
ni del presidente della Federal Reserve 
Ben Shalom Bernanke, che escludeva 
tagli o rialzi a breve del tasso di scon-
to dando un segnale forte al mercato 
quanto alla determinazione della Ban-
ca Centrale americana di contrastare il 
dollaro debole. Ma la notizia che in-
cideva in maggior misura sulla piaz-
za newyorchese giungeva da un’altra 
istituzione di Washington, il Dipar-
timento dell’Agricoltura (Usda), che, 
in un rapporto stilato dal direttore 
dell’ufficio del commercio agricolo di 
San Paolo, stimava il raccolto brasi-

iCE FuTuRES uS

data lug 08 Set 08 dic 08
2/6 137,35 139,75 143,25
3/6 132,50 134,90 138,45
4/6 132,75 135,15 138,70
5/6 135,80 138,20 141,70
6/6 135,85 138,25 141,80
9/6 131,05 133,45 137,00
10/6 135,05 137,45 141,00
11/6 133,60 136,00 139,55
12/6 134,60 137,00 140,55
13/6 134,40 136,80 140,35
16/6 136,05 138,70 142,35
17/6 139,10 141,75 145,45
18/6 136,65 139,35 143,00
19/6 136,95 139,65 143,35
20/6 143,95 146,70 150,40
23/6 143,80 146,45 150,10
24/6 145,85 148,35 152,00
25/6 147,60 150,35 153,90
26/6 151,25 153,65 157,25
27/6 150,15 152,55 156,10
30/6 150,90 153,20 156,75 

liFFE

data lug 08 Set 08 nov 08
2/6 2283 2278 2261
3/6 2228 2224  2216
4/6 2214 2215  2202
5/6 2268 2266  2255
6/6 2226 2221  2212
9/6 2163 2158  2148
10/6 2225 2195  2179
11/6 2196 2183  2170
12/6 2217 2209  2194
13/6 2214 2207  2191
16/6 2226 2224  2207
17/6 2286 2264  2249
18/6 2265 2260  2240
19/6 2267 2258  2233
20/6 2365 2360  2325
23/6 2361 2336  2306
24/6 2358 2335  2309
25/6 2401 2386  2344
26/6 2449 2442  2404
27/6 2431 2424  2381
30/6 2480 2480  2406

Partenza lanciata all’Ice Futures Us. 
Il 2/6 si riscontravano guadagni me-
di nell’ordine dei 350 punti sui con-
tratti principali, che portavano set-
tembre a un primo massimo di 139,75 
c/l. A determinare questa fiammata 
iniziale, i segnali tecnici desunti dal 
Cot, ma, soprattutto, il declassamen-
to di una serie di importanti titoli fi-
nanziari da parte di Standard&Poors, 
che incentivava l’afflusso di capita-
li freschi sul mercato delle commodi-
ties. Notizie rassicuranti giungevano, 
invece, dal fronte meteo: il passaggio 
delle tempeste tropicali Alma e Arthur 
sull’America centrale provocava forti 
piogge, ma nessun danno serio a col-
ture e infrastrutture.

Borse

Andamento alterno
Forte l’incidenza dei fattori speculativi sull’andamento delle due borse
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liano in 51,1 milioni di sacchi. Luglio 
scendeva a un minimo 131,55 c/l, su-
bentravano quindi degli acquisti di ri-
copertura che determinavano una par-
ziale ripresa, ma la chiusura, come già 
detto, era in territorio marcatamente 
negativo. Lievi incrementi il 4/6, in 
una seduta povera di sorprese. Ma la 
scena si rianimava il 5/6. Due i fat-
tori catalizzanti. Da un lato, le previ-
sioni a medio raggio del servizio me-
teo Somar, che davano per probabile 
il passaggio di un fronte freddo sul-
le regioni meridionali del Brasile, al-
la fine della seconda decade del mese. 
Dall’altro, la spinta delle materie pri-
me nel loro assieme e il ripiegamento 
del biglietto verde. Si tornava così a 
salire, con guadagni di 300-305 pun-
ti su tutti i contratti. La settimana si 
concludeva comunque in modo tran-
quillo, con rialzi marginali, il 6/6.
Un nuovo bollettino Somar, diffuso 
nella prima mattinata del 9/6, smen-
tiva, il lunedì successivo, il rischio 
gelate paventato pochi giorni prima e 
il cessato allarme portava a una per-
dita di 250 punti nel giro di pochi mi-
nuti. Alla chiusura, il saldo negativo 

era di 480 punti sul contratto per sca-
denza ravvicinata, che toccava i mini-
mi mensili. Il mercato rimbalzava l’in-
domani (10/6), riguadagnando 400 
punti per gli acquisti speculativi e la 
copertura delle posizioni corte, risen-
tendo, inoltre, delle scadenze relati-
ve alle opzioni e dei segnali costrut-
tivi provenienti da Londra. L’11/6, un 
tentativo iniziale di scalata ai massi-
mi del giorno precedente (alimentato 
dai livelli record dell’indice Crb) non 
aveva seguito e si ritornava in terri-
torio negativo. Gli acquisti dell’indu-
stria portavano a nuovi guadagni il 
12/6. Il 13/6 vedeva perdite limita-
te, mentre proseguiva il roll out dal 
front month.
La terza settimana segnava una netta 
ripresa. A smuovere le acque era in-
nanzitutto l’attesa circolare sui pro-
dotti tropicali dell’Usda, con le sti-
me ufficiali del dicastero americano 
sull’annata 2008/09. Pur prefiguran-
do un raccolto record di 140,6 milio-
ni di sacchi (oltre 13 milioni in più 
rispetto alla lettera mensile Ico di 
maggio), il rapporto si mostrava me-
no ottimista per il futuro, sottoline-

iCE FuTuRES uS

Data Lug 08 Set 08 Dic 08
1/7 152,70 155,35 158,95
2/7 153,45 155,95 159,50
3/7 149,55 151,90 155,45
4/7 - - -
7/7 141,05 143,30 146,90
8/7 139,70 142,40 146,10
9/7 138,35 140,60 144,30
10/7 139,25 141,50 145,20
11/7 140,05 142,25 145,90
14/7 140,80 142,90 146,55
15/7 138,50 140,70 144,40
16/7 138,85 140,95 144,65
17/7 135,55 137,65 141,30
18/7 135,65 137,75 141,45
21/7 135,40 137,30 141,00
22/7  137,45 141,10
23/7  135,95 139,60
24/7  135,20 138,90
25/7  137,30 141,05
28/7  135,30 139,05
29/7  136,40 140,15
30/7  137,55 141,30
31/7  139,35 143,15 

liFFE

Data Lug 08 Set 08 Nov 08
1/7 2565 2529 2475
2/7 2583 2534 2473
3/7 2538 2482 2426
4/7 2534 2478 2421
7/7 2368 2316 2269
8/7 2361 2302 2258
9/7 2368 2301 2263
10/7 2380 2314 2281
11/7 2406 2331 2296
14/7 2428 2350 2312
15/7 2440 2345 2295
16/7 2453 2358 2299
17/7 2445 2348 2292
18/7 2461 2376 2319
21/7 2429 2347 2288
22/7 2457 2374 2313
23/7 2396 2311  2265
24/7 2397 2313  2260
25/7 2441 2351  2296
28/7 2405 2321  2272
29/7 2450 2410  2350
30/7 2445 2385  2330
31/7  2408 2357

iCE FuTuRES uS - GiuGno
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ma ritracciava il 10/7 e si consolida-
va l’11/7. Seduta scialba il 14/7, con 
incrementi contenuti. Era l’ultimo pic-
co del mese. L’assenza di episodi cli-
matici significativi nell’inverno brasi-
liano e i ritardi nella definizione del 
Programma Pepro (Premio equalizza-
tore pagato al produttore, ossia il si-
stema di aste volto a fissare un floor 
price per i produttori) contribuivano 
a un’atmosfera più bearish. Prosegui-
va l’uscita dei fondi. Il 17/7 si osser-
vavano perdite di 330-335 punti sul-
le scadenze più prossime. Le tre sedu-
te successive vedevano variazioni mi-
nime, ma il 23/7 si verificava un nuo-
vo arretramento, complice l’andamen-
to delle altre materie prime e l’at-
tesa (poi smentita) di nuove misu-
re da parte di Washington nel merca-
to dell’energia. Scesa a un minimo di 
135,20 c/l il 24/7, la prima posizione 
(settembre) si riapprezzava a 137,30 
c/l il 25/7, per le ricoperture e l’an-
damento tonico di zucchero e cacao. 
La tendenza non trovava conferma il 
28/7, deludendo gli speculatori, che 
vendevano determinando un nuovo 
ripiegamento (settembre a 135,30). 
I prezzi riprendevano a salire il 29/7, 
anche sotto la spinta di Londra, e il 
mese si chiudeva in ripresa, con un 
quadro tecnico positivo.
Partenza pigra per il Liffe, che scen-
deva a 2214 d/t il 4/5, per risalire, il 
5/6, sotto la spinta di New York, ma 
anche per i ritardi negli imbarchi vie-
tnamiti dovuti al congestionamen-
to del porto di Ho Chi Minh City. Le 
nuove ottimistiche stime sul raccol-

il 27/7 (in una seduta comunque mol-
to volatile), il mese terminava al rial-
zo (settembre segnava un picco intra-
day di 156.30 c/l), anche per effetto 
degli aggiustamenti tecnici in chiu-
sura di semestre. Inizio luglio riserva-
va gli ultimi due acuti. Il 2/7, il con-
tratto benchmark (scadenza settem-
bre) arrivava a 155,95 c/l, supporta-
to dal positivo andamento del com-
plesso delle commodities. Ma, già il 
3/7, iniziavano le prese di beneficio. 
Dopo il week-end lungo per la Festa 
dell’Indipendenza, le quotazioni crol-
lavano (-795 punti sulle tre principali 
scadenze) il 7/7, anche per la ripresa 
del dollaro e l’intensificarsi delle ope-
razioni di raccolta (comunque in forte 
ritardo rispetto al calendario normale) 
nelle principali aree di produzione del 
Brasile. Gli acquisti dei torrefattori e 
le parziali ricoperture frenavano la di-
scesa nei due giorni successivi. Set-
tembre atterrava a 140,60 c/l il 9/7, 

ando l’impatto negativo dei crescenti 
costi di produzione e trasporto, non-
ché i problemi strutturali riscontrabi-
li in molti Paesi produttori. Le mas-
sicce operazioni sugli spread portava-
no, il 16/6, a un volume di contrat-
tazioni da record. Settembre chiudeva 
a 138,70 c/l (dopo aver toccato un 
massimo intraday di 142 c/l) e guada-
gnava ulteriori 305 punti il 17/6 arri-
vando a 141,75 c/l. Le notizie rassi-
curanti sull’evoluzione meteo nel Pa-
raná contribuivano alle vendite del 
18/6. Seguiva una lieve correzione al 
rialzo il 19/6. Ma la situazione rima-
neva esplosiva, ammonivano gli ad-
detti ai lavori. E la deflagrazione arri-
vava, puntuale, il 20/6, con una delle 
sessioni più volatili mai viste dall’av-
vento della contrattazione elettroni-
ca. La partenza era pigra. Nella se-
conda metà della mattinata, i prez-
zi iniziavano una lenta, ma costante 
progressione. Superata la soglia del-
la media mobile di 90 giorni, scatta-
vano gli acquisti dei fondi e la sedu-
ta si infiammava. Alla fine, la prima 
e la seconda posizione guadagnava-
no, nell’ordine, 700 punti e 705 pun-
ti. Il fine settimana raffreddava i bol-
lenti spiriti della piazza, che chiudeva 
il 23/6 con variazioni marginali. Ma la 
spinta non era esaurita. Nei tre gior-
ni successivi, l’impennata proseguiva, 
alimentata dai fondamentali economi-
co-finanziari (e, in minor misura, dal 
tempo in Brasile, ancora incerto). Su-
perate importanti soglie di resisten-
za, settembre raggiungeva 153,65 c/l 
il 26/6. Dopo un intervallo ribassista, 

liFFE - GiuGno
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il tono di fondo rimaneva laterale. La 
svolta rialzista giungeva all’inizio del-
la terza decade. Il 20/6, i Fondi suo-
navano la carica a metà seduta, inten-
sificando gli acquisti, e luglio chiude-
va a 2.365 d/t, dopo essersi avvicina-
to al limite superiore del trading ran-
ge degli ultimi tre mesi. Le prese di 
beneficio portavano a un parziale ar-
retramento, favorito anche dall’im-
missione nel mercato di caffè vietna-
mita. In mancanza di notizie fresche 

to 2008/09 del Daklak (massima area 
di produzione del Vietnam) contribui-
vano comunque a far scendere i prez-
zi l’indomani e la settimana si con-
cludeva al ribasso. Il calo proseguiva 
il 9/6, influenzato dall’andamento di 
oltreoceano, e si arrivava così al mi-
nimo mensile di 2.163 d/t sulla prima 
posizione. Il 10/6, luglio toccava nel 
corso delle contrattazioni i 2.160 d/t, 
risalendo, in seguito, per gli acquisti 
dell’industria. L’11/6, il front month si 
fermava per l’ultima volta sotto la so-
glia dei 2.200 d/t. Dal Vietnam giun-
geva intanto notizia della svalutazio-
ne del 2% attuata dalle autorità mo-
netarie del Paese asiatico sul Dong (la 
moneta vietnamita), contestualmen-
te a un aumento del tasso di sconto 
(dal 12% al 14%). Scopo dell’opera-
zione (accompagnata, in seguito, dal 
divieto di cambio dong-dollaro attra-
verso una terza valuta): ridurre il dif-
ferenziale tra il cambio ufficiale e 
quello del mercato nero, destabiliz-
zante anche per i prezzi di esporta-
zione. Nei giorni successivi, il merca-
to si concentrava in misura crescente 
sugli spread. I volumi erano limitati e 

 dEBuTTo PoSiTiVo  
PER SiGEP uSa

Grande successo per Sigep Usa, 
fiera dedicata al gelato artigia-
nale organizzata da Rimini Trade 
Fair Inc. e Frozen Desserts Expo 
LLC. La manifestazione è andata 
in scena al Convention Center di 
Atlantic City dal 21 al 23 settem-
bre, in contemporanea con Ameri-
can Bakery Expo. 
Nei tre giorni si è assistito ad 
un autentico assalto all’ingresso 
da parte di operatori interessati 
a cavalcare quella che negli Sta-
ti Uniti è una moda emergente, il 
consumo di gelato artigianale ita-
liano. Particolare l’interesse tra 
gli operatori dei settori contigui 
(pasticcieri, panettieri e cuochi). 
Il gelato viene infatti visto come 
possibile ampliamento della loro 
attività e, come dicono negli Sta-
tes, “può diventare un business, 
un grande business”. 
Ad arricchire l’offerta tradizio-
nale di American Bakery Expo, 
quest’anno ci hanno quindi pensa-
to SIGEP USA e le aziende di pro-
dotti italiani, con i loro macchina-
ri, gli ingredienti e le attrezzatu-
re, i cui stand sono stati letteral-
mente invasi dalle richieste degli 
addetti americani. 
Rimini Fiera ha quindi saputo in-
serirsi sul mercato Usa in un mo-
mento particolarmente favorevo-
le per il gelato. Ora l’obiettivo è 
quello di ampliare il successo del 
Sistema Gelato Italiano negli Sta-
ti Uniti, puntando all’adeguata 
formazione degli operatori e ad 
un’attenta informazione verso il 
consumatore.

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

liFFE - luGlio





 nuoVa SiMonElli Sul Podio 
Più alTo

Il World Barista Championship ha 
selezionato una macchina del-
la Nuova Simonelli come attrez-
zatura ideale per le sue competi-
zioni. Si tratta di Aurelia che, do-
po aver superato brillantemente 
tutte le prove tecniche a cui so-
no state sottoposte tutte le mac-
chine esaminate dalla commissio-
ne internazionale del Wbc, sarà il 
supporto strumentale per i baristi 
di tutto il mondo che concorreran-
no alle prossime tre edizioni del-
le “olimpiadi” dei barman. Il pri-
mo appuntamento è in programma 
ad Atlanta, negli Usa, nell’apri-
le 2009.

La scelta delle macchina da caf-
fè italiana è stata annunciata ve-
nerdì 29 agosto dalla sede londi-
nese del Wbc che ha ufficializza-
to la decisione della commissione 
tecnica attraverso 
Grande soddisfazione viene espres-
sa dall’intera “squadra” Nuova Si-
monelli che, convinta delle quali-
tà tecniche del proprio prodotto, 
aveva accettato la sfida Wbc, pre-
sentando nel gennaio scorso Au-
relia alle prove tecniche iniziate a 
Vancouver (Canada).
“Il risultato ottenuto – sottolinea 
il presidente di Nuova Simonelli, 
Nando Ottavi - è il miglior ricono-
scimento all’impegno che la no-
stra azienda manifesta ormai da 
diversi anni nel campo dell’inno-
vazione tecnologica, anche attra-
verso la collaborazione attivata 
con vari centri di ricerca, tra cui 
le Università di Ancona e Cameri-
no e la nostra filiale negli USA”.

mento contribuivano comunque a so-
stenere le quotazioni, che risalivano a 
2376 d/t , il 18/7, in controtendenza 
rispetto all’andamento di New York (e 
delle altre soft commodities). Il mo-
od ribassista contagiava anche Lon-
dra a metà della settimana successi-
va. Il 23/7, settembre testava la so-
glia inferiore dei 2.300 d/t, senza pe-
rò violarla. E, dopo una seduta la-
terale, tornava a salire il 25/7. Aria 
di stanca estiva il 28/7, con volumi 
scarsi e quotazioni in inversione, ma 
non in crollo. Il 29/7 registrava an-
zi una ripresa, che portava settembre 
a infrangere nuovamente il tetto dei 
2.400 d/t, per effetto degli acquisti 
speculativi. A influire sul sentimento 
era anche la limitata attività in Vie-
tnam, dove la forte inflazione (27% a 
luglio) scoraggiava le vendite. Dopo 
le prese di beneficio del 30/7, il mese 
terminava in territorio positivo.
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sul fronte dei fondamentali, dettava-
no legge i fattori tecnici inducendo 
un rally che spingeva le quotazioni 
ai picchi trimestrali, il 30/6. L’asce-
sa continuava i primi due giorni di 
luglio. Il 3/7, settembre raggiunge-
va un massimo intraday di 2.554 d/t, 
ma ripiegava in seguito a 2.482 d/t 
(-2,1%). I prezzi tenevano ancora il 
4/7, ma alla ripresa, il 7/7, la secon-
da posizione lasciava sul terreno ben 
162 dollari (-6,5%) e la discesa pro-
seguiva nei due giorni successivi, sino 
al minimo mensile di 2301 d/t, il 9/7. 
La settimana si concludeva comunque 
con una correzione al rialzo, che por-
tava settembre a 2331 d/t (11/7), 
mentre il differenziale con novembre 
si riduceva a 35 dollari. Nuovi gua-
dagni il 14/7, nei giorni successivi 
si navigava a vista, in cerca di nuovi 
spunti. Gli acquisti dell’industria e il 
timore di difficoltà di approvvigiona-
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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

Dal 14 al 17 febbraio 2009 ritorna nei 
padiglioni di Rimini Fiera Pianeta Bir-
ra Beverage & Co. - Esposizione Inter-
nazionale di Birre e Bevande, Snack, 
Attrezzature e Arredamenti per Pub 
e Pizzerie, appuntamento giunto alla 
sua 11a edizione. La manifestazione è 
aperta esclusivamente agli addetti ai 
lavori e non al pubblico generico.
Manifestazione leader a livello euro-
peo, Pianeta Birra Beverage & Co trova 
la contestualizzazione ideale proprio a 
Rimini, anche grazie alla contempora-
neità con MIA, la Mostra internazio-
nale dell’Alimentazione, di MSE, il Sa-
lone internazionale delle tecnologie e 
dei prodotti della pesca per il Mediter-
raneo, di Oro Giallo, esposizione dedi-
cata all’Olio Extravergine di Oliva, al-
la quinta edizione, nonché con il F&B 
Logistics Forum.

nuovo layout
Quest’anno, la kermesse si presenta 
con un layout espositivo completa-
mente rinnovato, conservando un fi-
lo d´unione con il passato, che lega le 
bevande nei vari momenti della gior-
nata, i migliori abbinamenti con i ci-
bi, i suggerimenti sulle nuove modali-
tà di consumo.
Gli spazi espositivi delle aziende sa-

ranno integrati da aree dimostrative, 
organizzate e gestite in collaborazio-
ne con i professionisti del fuori casa: 
sommelier, chef, barman, degustatori, 
architetti, arredatori. Per gli operato-
ri in visita, sarà un´occasione in più 
per gustare i prodotti ed approfondir-
ne la conoscenza, una fonte di ispi-
razione ed aggiornamento per le pro-
prie attività.
Pianeta Birra Beverage & Co., da ve-
trina specializzata, si trasformerà così 
in evento multisensoriale da vivere in 
ogni sua forma.

aree tematiche
Saranno sei le aree tematiche:
Breakfast-brunch all´italiana: succhi, 
nettari, bevande e prodotti per ini-
ziare bene la giornata. Abbinamenti 
con cibi energetici,salutari, snack dol-
ci e salati;
Business lunch: birre e piatti veloci 
per la pausa pranzo. La birra come in-
grediente e come accompagnamento 
a piatti delle diverse culture gastro-
nomiche;
Coffee time: caffè, coloniali e bevan-
de calde. Concedersi una pausa nei va-
ri momenti della giornata. Nuovi gu-
sti, nuove modalità di servizio, abbi-
namenti con cioccolato a cura di Cho-

coclub. incontri e tavole rotonde sulla 
cultura dell’espresso;
Energy happy hour: energy drink, coc-
ktail, snack, proposte per il momento 
più dinamico della giornata;
Gourmet dinner: cena d´autore con 
carta dei vini e delle acque.Eventi e 
degustazioni in collaborazione con 
AIS e La Madia Travelfood;
After dinner: degustazioni grappe e 
distillati da ogni regione d´Italia e ab-
binamenti con dolci tipici. In collabo-
razione con Anag e Locali Top.

nuove tendenze
Ampio spazio verrà riservato al feno-
meno degli “Homebrewer”, ossia dei 
microbirrifici e delle birre fatte in ca-
sa, che assorbono una fetta di merca-
to sempre più vasta. 
Pianeta Birra sarà, ancora una volta, 
luogo di riferimento per la grande di-
stribuzione organizzata, che si incon-
tra nell’annuale appuntamento di Ital-
grob e che vedrà, quest’anno, il coin-
volgimento anche delle associazioni 
europee dei grossisti di bevande.
Un successo, quello dell’internaziona-
lizzazione della kermesse riminese, se-
gnato anche dalla forte presenza di 
buyer esteri che parteciperanno a di-
versi business meeting con le aziende 
espositrici.
Ampio spazio verrà riservato anche ai 
restanti prodotti del mondo del beve-
rage: dalle acque minerali ai succhi di 
frutta, dagli energy drink al caffè e ai 
coloniali. 
Newscai sarà presente a Pianeta Birra 
Beverage & Co. con un proprio stand e 
distribuirà, in migliaia di copie, gli ul-
timi numeri di CoffeeTrend Magazine e 
MoltoTostato.

Attualità

Nuove tendenze  
in mostra a Pianeta Birra
La kermesse riminese torna a febbraio con un layout totalmente rinnovato
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