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Crescono ancora i consumi del Brasile, anche se meno del pre-
visto. Nel periodo maggio 2007-aprile 2008, hanno raggiunto, 
secondo i dati dell’Abic (l’Associazione Brasiliana dell’Industria 
del Caffè), quota 17,45 milioni di sacchi, pari al 3,43% in più 
rispetto ai 12 mesi anteriori. Il risultato, seppur positivo, non 
appare in linea con le proiezioni dell’Associazione sull’anno so-
lare (+5,8%). L’Abic rimane comunque ottimista e ritiene tutto-
ra raggiungibile l’obiettivo dei 18 milioni di sacchi a fine 2008 
e dei 21 milioni nel 2010.
In termini pro capite, i consumi sono stati, nello stesso perio-
do, di 5,64 kg (corrispettivo caffè verde), pari a quasi 74 li-
tri per persona, con un incremento del 2,1%. Il cafezinho è 
un’abitudine quotidiana per nove brasiliani adulti su dieci: ciò 
fa del caffè la seconda bevanda più diffusa nel Paese sudame-
ricano dopo l’acqua, in netto vantaggio sulle bibite dissetan-
ti e il latte.
Un risultato che si avvicina ai picchi storici della metà degli 
anni sessanta (consumi pro capite di 5,9 kg), raggiunti grazie 
all’impegno profuso all’epoca dall’Ibc (il defunto Istituto Brasi-
liano del Caffè).
Nei prossimi anni, l’Abic dedicherà attenzione e risorse crescen-
ti all’espansione e il consolidamento del mercato dell’alta qua-
lità (caffè superiori, gourmet e speciali), attraverso il Pqc (Pro-
grama de Qualidade do Café), al quale si aggiungono due nuovi 
programmi: Cafés Sustentáveis do Brasil, che promuove le filie-
re sostenibili, e Circulo do Café de Qualidade, iniziativa rivolta 
alle caffetterie di alta gamma.
Reduce dalla partecipazione allo scaj di Tokyo, newscai si 
accinge a prendere parte da protagonista a Triestespresso-
Expo (vedi articolo nelle pagine interne). 
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no scorso ai 282.187 di quest’anno. è 
la Colombia a registrare il saldo nega-
tivo più consistente (-2%), con 5mi-
la sacchi circa in meno (da 233.861 a 
228.819). Perdite più contenute per 
Kenya e Tanzania.

Altri Dolci
Gli Altri Dolci sono la tipologia che 
segna l’arretramento più rilevante: 
da 801.701 a 692.303 sacchi, pari al 
13,64% in meno sull’anno. In calo ge-
neralizzato i principali fornitori, a co-
minciare dall’India, che vede dimi-
nuire il proprio export verso l’Italia, 
per questa tipologia di caffè, di quasi 
119 mila sacchi (-23,36%) fermando-

 nAsCE LA nEWsLETTER Di 
COffEETREnD E mOLTOTOsTATO

Da pochi giorni è possibile scari-
care, sul nuovo sito www.newscai.
com, le versioni complete in for-
mato elettronico di Moltotostato 
e Coffeetrend Magazine, disponibi-
li assieme all’archivio di tutti i nu-
meri arretrati.
Novità dell’autunno 2008 è la new-
sletter mensile di Newscai, con 
un’edizione italiana e una in lingua 
inglese, destinata ai lettori del re-
sto del mondo. La newsletter, anti-
ciperà i contenuti delle nostre pub-
blicazioni, fornirà i link per scari-
care direttamente i pdf degli ulti-
mi numeri e proporrà le foto degli 
eventi ai quali prende parte lo staff 
di Newscai. Per riceverla è suffi-
ciente compilare un semplicissimo 
modulo di iscrizione sul sito.

ARABiCA

BRAsiLE
Santos NY2 17/18 da € 2,35 a € 2,45
COLOmBiA
Supremo Especial 18+ € 2,65
inDiA
India Plantation A € 2,60

ROBusTA

inDiA 
Cherry A/B € 2,00
inDOnEsiA
EK Special € 1,95
COnGO
HTM/NM € 2,10
ViETnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,00
COsTA D’AVORiO     
GR.1 Criv. 16+ € 2,05

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 vicino  
ai 4 milioni di sacchi
Il Cic rende noti i dati relativi ai primi sei mesi dell’anno

Sfiora i 4 milioni di sacchi l’import 
italiano di metà anno. Secondo i da-
ti più aggiornati forniti dal Cic (Co-
mitato Italiano Caffè), gli sdogana-
menti di caffè verde hanno raggiun-
to, al termine del primo semestre 
2008, quota 3.957.245 sacchi, in cre-
scita del 1,89% sul 2007. Più consi-
stente l’incremento sugli ultimi dodi-
ci mesi disponibili (luglio 2007 – giu-
gno 2008), che registrano un +3,52% 
rispetto allo stesso periodo immedia-
tamente precedente.

Colombiani Dolci
I Colombiani Dolci perdono il 2% circa 
scendendo dai 287.995 sacchi dell’an-
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le”. Per dibattere su questo tema so-
no stati invitati il direttore esecuti-
vo dell’Ico Nestor Osorio, Luiz Araripe 
della Cecafé (il Consiglio degli Espor-
tatori di Caffè del Brasile), l’ex diret-
tore dell’Anacafé (l’Associazione Na-
zionale del Caffè del Nicaragua) Max 
Quirin, il presidente del Coffee Board 
of India Shri Krishna Rau, il presiden-
te dell’Eafca (African Fine Coffee As-
sociation) Joseph Taguma, nonché tre 
oratori ancora da definire, in rappre-
sentanza della Federcafé colombia-
na, nonchè dei ministeri dell’agricol-
tura di Vietnam e Indonesia. è pre-
vista la traduzione simultanea italia-
no/inglese.
Al seminario seguirà una cena a buf-
fet (su prenotazione), nella Hall della 
stessa Stazione Marittima.
newscai sarà presente a TriestE-
spresso Expo, con i numeri di no-
vembre di molto Tostato e Coffee-
trend magazine. 

fresh Café al top
Tra i più importanti operatori italiani 
nel settore della ristorazione organiz-
zata e, in particolare, di quella com-
merciale (dove dichiara di occupa-
re oggi la terza posizione, alle spal-
le dei soli McDonald’s e Autogrill), 
Cir Food si è affacciato di recente an-
che all’universo caffetteria, con Flash 
Café, una formula originale di snack 
bar, con somministrazione di caffè a 
marchio.
Sviluppato attraverso la formula del 
Franchising, il format Flash Café ha 
già acceso una cinquantina di inse-
gne e punta a raggiungere il traguar-
do delle cento unità entro il 2010.

zialmente stabili i Brasiliani Natura-
li e gli Altri Dolci, mentre i Colombia-
ni Dolci fanno segnare una flessione 
del 3,16%.

Dogane
Savona (+4,96%) e Trieste (-0,40%) 
sono testa a testa, con rispettiva-
mente 63.135 e 62.969 tonn, pari ri-
spettivamente al 26,59% e al 26,52% 
degli sdoganamenti. Stabile Geno-
va a 34.836 tonn, mentre Novara cre-
sce del 6,94% raggiungendo quota 
22.301 tonn.

Tutto pronto per  
TriestEspresso Expo
Conto alla rovescia per TriestEspres-
so Expo. La quarta edizione dell’im-
portante appuntamento internazio-
nale B2B dedicato agli operatori del-
la filiera del caffè espresso andrà in 
scena a Trieste dal 13 al 15 novem-
bre. L’evento occuperà oltre 10.500 
metri quadrati di superficie espositi-
va disponendo dell’intero comprenso-
rio fieristico di Montebello. La strut-
tura è stata sottoposta, nei mesi pas-
sati, a numerosi interventi migliorati-
vi, tra i quali spiccano i nuovi tunnel 
di collegamento, le aree servizi e un 
ascensore panoramico che collegherà 
i diversi livelli dei padiglioni. 
L’organizzatore ha reso noto il pro-
gramma del seminario di apertura, 
che si svolgerà il 12 novembre, pres-
so il suggestivo centro congressi del-
la Stazione Marittima (a partire dalle 
ore 15.00, con ingresso libero) e avrà 
come titolo: “La crescita dei consumi 
mondiali e il futuro della produzio-
ne caffeicola: un equilibrio instabi-

si a 389.715 sacchi, contro i 508.490 
dell’anno anteriore. Rallentano anche 
gli imbarchi dal Perù (28.862 sacchi, 
pari al 15,99% in meno), dal Nica-
ragua (24.099 sacchi, con un decre-
mento del 16,96%) e da El Salvador 
(-39,14%). In controtendenza Guate-
mala e Honduras che passano rispet-
tivamente da 77.435 a 99.517 sacchi 
(+28,52%) e da 58.029 a 71.005 sac-
chi (+22,36%), nonché, in minor mi-
sura, la Costa Rica (41.464 sacchi, pa-
ri all’11,45% in più).

Brasiliani naturali
Le importazioni di Brasiliani Natu-
rali crescono del 3,82% salendo da 
1.445.688 a 1.500.965 sacchi. All’in-
cremento contribuisce esclusivamen-
te il Brasile, le cui esportazioni verso 
il nostro Paese passano da 1.383.170 
a 1.439.083 sacchi (+3,89%), mentre 
l’Etiopia si ferma a 61.882 sacchi, ac-
cusando una lieve flessione (-1%).

Robusta
Con un balzo in avanti del 9,76%, 
i Robusta crescono da 1.303.963 a 
1.431.276 sacchi. Il Vietnam mantie-
ne una leadership indiscussa (728.144 
sacchi), ma il suo contributo all’im-
port italiano aumenta appena di qual-
che migliaio di sacchi (+0,72%) e di-
minuisce in termini di market sha-
re. In forte crescita, in compenso, 
l’Uganda, che passa da 129.457 a 
225.280 sacchi (+74%) spodestan-
do l’Indonesia, alla quale non basta, 
rispetto ai primi sei mesi del 2007, 
una crescita del 7,98% (da 182.113 
a 197.916 sacchi) per conservare la 
posizione di secondo fornitore ita-
liano di questa tipologia. In flessio-
ne il Camerun e la Costa d’Avorio, che 
scendono, nell’ordine da 117.288 a 
102.178 e dal 62.478 a 53.874 sacchi 
(-12,88% e -13,77%).

Ripartizione
Gli Arabica Naturali costituiscono il 
38,42% delle importazioni italiane. 
Seguono i Robusta (36,64%), gli Al-
tri Dolci (17,72%) e i Colombiani Dol-
ci (7,22%). In termini di ripartizione 
percentuale sul totale, la quota dei 
Robusta cresce del 2,68%. Sostan-
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ne della nuova insegna è stata varata 
una campagna stampa, che interesserà 
quotidiani locali, riviste di settore ed 
emittenti radiofoniche regionali. 

segafredo lancia mZ
Segafredo Zanetti Coffee System ha 
presentato MZ (foto sopra), una nuova 
macchina da caffè a capsule dall’ori-
ginale forma cubica capace, grazie al-
le dimensioni ridotte (appena 24 cm 
di lato), di integrarsi in qualsiasi am-
biente. La macchina, al 100% made 
in Italy, è stata realizzata da La San 
Marco.
MZ è disponibile solo online, con 
un’offerta che include anche 6 confe-
zioni di miscele Segafredo Zanetti, rac-
chiuse in capsule salva-aroma.

I locali si sviluppano su una superfi-
cie media di circa 150 metri quadra-
ti. L’ambientazione è fresca e piacevo-
le, con allestimenti moderni e funzio-
nali, studiati in ogni minimo dettaglio. 
Il cliente ha la possibilità di scegliere 
in una vasta gamma di prodotti da for-
no e pasticceria, nonché tra diversi ti-
pi di bevande. 
Ma a contraddistinguere Flash Café è, 
in primo luogo, la ricca offerta di caf-
fè esclusivi a marchio proprio, a co-
minciare dalla miscela top “Qualità Oro 
Flash Café”, creata seguendo le miglio-
ri tradizioni dell’espresso all’italiana. 
Si contano attualmente 53 Flash Café, 
di cui 24 in Emilia, 15 in Toscana, 7 
in Lombardia, 3 in Piemonte e 4 in al-
tre regioni. Per promuovere l’immagi-

 GALLERiA iLLy TRA ARTE,  
CuLTuRA E sPETTACOLO

L’ex-Pescheria - Salone degli In-
canti di Trieste ha ospitato -a 
cavallo tra settembre e ottobre- 
Galleria illy, il grande happening 
che illycaffè ha voluto offrire al-
la propria città per festeggiare il 
75o anniversario dalla fondazio-
ne dell’azienda. Dopo le tappe di 
New York, nel 2005, e Milano, nel 
2006, la Galleria è approdata nel 
suggestivo contenitore culturale 
sul lungomare cittadino, con un 
fitto calendario di eventi dedi-
cati all’arte, alla letteratura, al-
la scienza e alla gastronomia, ai 
quali si aggiungono i corsi di de-
gustazione a cura dell’Università 
del caffè.
All’interno del Salone sono state 
allestite un’area caffetteria-Jaz-
zLounge e un’area teatro, riserva-
ta alle performance e agli incontri 
culturali. Tra i protagonisti, per-
sonaggi di fama internazionale, 
come il regista Peter Greenaway, 
i designer Patricia Urquiola e Jo-
nathan Levian, gli scrittori Flavio 
Soriga, Davide Longo e Giuseppe 
Cederna, il noto pasticciere sici-
liano Corrado Assenza, il giorna-
lista Paolo Rumiz e il poeta del 
cioccolato Gianluca Franzoni. 
Oltre alle performance, l’area ha 
ospitato un’antologia fotografica 
tratta dal progetto “In Principio”, 
con gli scatti di Sebastião Salga-
do, nonché una libreria con volu-
mi di arte contemporanea, foto-
grafia, design e scienza aperta a 
tutti i visitatori.
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zini del porto di Buenaventura) e dal 
Brasile, dove il persistere delle piog-
ge continuava a ritardare le operazio-
ni di raccolta. Violate alcune impor-
tanti soglie tecniche, il contratto per 
scadenza settembre volava a 142,25 
c/l, per flettersi quindi sotto la spinta 
delle vendite dei produttori (soprat-
tutto Colombia e America centrale) 
concludendo comunque con un gua-
dagno di 335 punti. Ma l’esaurirsi del-
la spinta riportava in territorio nega-
tivo il 6/8, seppur entro il range del-
la giornata precedente. L’inerzia mu-
tava nuovamente il 7/8, in ragione di 
ampie correzioni tecniche. Per tutta la 
giornata prevaleva un sentimento co-
struttivo, che alimentava gli acquisti 
non appena settembre si avvicinava ai 
140 c/l. La settimana aveva però un 
epilogo fortemente ribassista, indotto 

L’Ice Future Us ha aperto il mese con-
solidando i guadagni di fine luglio. Il 
1o agosto, la prima posizione è torna-
ta a chiudere sopra i 140 cents, do-
po aver toccato un massimo di 140,75 
c/l. Il lunedì successivo (4/8) suben-
trava un’atmosfera bearish, cui con-
tribuivano i dati del Cot, ma anche la 
debolezza dei consumi americani, evi-
denziata da un rapporto del Diparti-
mento del Commercio, che ridimensio-
nava le aspettative di crescita influen-
do negativamente sull’intero comples-
so delle commodity. Il declino era pe-
rò di breve durata, poiché le perdi-
te venivano totalmente riassorbite già 
all’indomani. Ad alimentare la ripre-
sa, in controtendenza rispetto all’in-
dice Crb, le notizie provenienti dal-
la Colombia (sciopero dei camionisti 
con blocco delle consegne ai magaz-

Borse

Fondamentali solidi
Sostanziale tenuta del mercato del caffè

iCE fuTuREs us

Data set 08 Dic 08 mar 09
1/8 140,15 143,95 147,60
4/8 136,85 140,65 144,00
5/8 140,20 143,95  147,60
6/8 137,90 141,70  145,35
7/8 140,45 144,30  148,00
8/8 135,80 139,70  143,40
11/8 135,85 139,80  143,55
12/8 137,45 141,35  145,00
13/8 135,55 139,45  143,15
14/8 135,15 139,05  142,80
15/8 132,85 136,80  140,50
18/8 133,95 137,95  141,65
19/8 136,20 140,10  143,85
20/8 137,30 141,20  144,90
21/8 139,85 143,65  147,35
22/8 140,25 144,20  147,90
25/8 139,10 143,30  146,95
26/8 143,70 147,95  151,60
27/8 143,80 148,10  151,75
28/8 143,25 147,80  151,45
29/8 141,90 145,75 149,40

LiffE

Data set 08 nov 08 Gen 09
1/8  2430  2380  2298
4/8  2345  2296  2226
5/8  2424  2391  2280
6/8  2362  2345  2282
7/8  2375  2361  2305
8/8  2325  2312  2270
11/8  2319  2309  2276
12/8  2274  2290  2268
13/8  2208  2235  2223
14/8  2213  2238  2221
15/8  2174  2205  2185
18/8  2223  2258  2223
19/8  2252  2290  2258
20/8  2248  2280  2248
21/8  2279  2304  2286
22/8  2271  2298  2284
25/8 *
26/8  2323  2358  2340
27/8  2286  2322  2320
28/8  2272  2311  2306
29/8  2296  2336  2332
* Bank Holiday

www.bfcsrl.it



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

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

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

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

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

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

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

Marco Rossini, barista professionista.

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”

“Il vero piacere del Caffè
         è farlo con Kappa”
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in primo luogo dalla ripresa del dolla-
ro, che realizzava il massimo apprez-
zamento giornaliero sull’euro degli ul-
timi anni (tornando sotto la soglia di 
€ 1,50), complici le pessimistiche di-
chiarazioni del Presidente della Bce 
Trichet sulla crescita in Eurolandia. In-
fluivano anche il calo registrato glo-
balmente dalle materie prime e le vo-
ci del possibile crack di un importan-
te Hedge Fund. New York lasciava così 
sul terreno oltre il 3%, con perdite di 
460-465 punti sulle principali scaden-
ze. L’11/8 vedeva a fine seduta lievis-
sime variazioni positive, comunque si-
gnificative se rapportate all’andamen-
to del petrolio (minimo degli ultimi 
3 mesi) dell’oro e dello stesso indice 
Crb, ai livelli più bassi degli ultimi sei 
mesi. Il 12/8 settembre ripiegava ai 
suoi minimi dal 25/7, ma una succes-
siva ondata di acquisti lo faceva risa-
lire nell’area dei 140 c/l (massimo di 
140,19 c/l), dalla quale ridiscendeva 
chiudendo comunque con il segno più. 
La situazione al Liffe catalizzava l’evo-
luzione negativa del 13/8, comunque 

attutita dagli acquisti dell’industria. Il 
14/8 vedeva un iniziale rialzo, ma gli 
entusiasmi si smorzavano molto pre-
sto (complice il dollaro ai massimi se-
mestrali) e iniziavano le liquidazio-
ni, che si intensificavano il 15/8 por-
tando i prezzi in prossimità dei mini-
mi degli ultimi cinque mesi. Aumenta-
vano, nel contempo, i rollover all’ap-
prossimarsi del primo giorno di avviso 
del contratto per scadenza settembre. 
Sempre il giorno di Ferragosto si con-
cludeva lo sciopero degli autotraspor-
tatori colombiani, con l’accordo tra la 
principale sigla sindacale e il governo. 
Venivano così levati i blocchi e l’atti-
vità poteva tornare alla normalità, an-
che nel porto di Buenaventura, l’unico 
ad avere risentito dell’agitazione. 
La seconda metà del mese era in ri-
presa. Dal 18/8 si registravano cinque 
sedute consecutive in territorio posi-
tivo, che riportavano la prima posizio-
ne sopra i 140 c/l. All’origine del rally, 
soprattutto fattori di ordine tecnico, 
cui si sommavano le voci contrastan-
ti provenienti dal Brasile circa l’entità 

iCE fuTuREs us
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 nuOVE sTimE COnAB

Nonostante un calo a volume del 
2%, l’export brasiliano totalizza, 
nei primi nove mesi dell’anno so-
lare, 3,259 miliardi di dollari, con 
un incremento a valore del 19,2%. 
Lo rivelano i dati della Cecafé – il 
Consiglio degli Esportatori di Caf-
fè del Brasile – secondo i quali, 
gli imbarchi del primo produtto-
re mondiale hanno raggiunto, al-
la fine del terzo trimestre 2008, 
19,99 milioni di sacchi, contro i 
20,41, registrati nello stesso pe-
riodo dell’anno passato. I primi 
quattro Paesi di destinazione ri-
mangono Germania, Stati Uniti, 
Italia e Belgio. 
Forte impennata a settembre: l’ex-
port è stato di 2,92 milioni di sac-
chi (+29,8%), per un fatturato di 
485 milioni di dollari (+58,6%). A 
fine anno solare 2008 si dovreb-
bero raggiungere i 27 milioni di 
sacchi.
Secondo il direttore generale di 
Cecafé Guilherme Braga, il buon 
andamento dell’ultimo mese ri-
flette il regolarizzarsi dei flussi 
commerciali, dopo i ritardi causa-
ti dall’andamento anomalo del rac-
colto.
Conab ha intanto rivisto legger-
mente al rialzo la sua stima sul 
raccolto 2008/09, portandola a 
45,85 milioni di sacchi, ma so-
prattutto ha elevato il dato sul 
2007/08, da 33,74 a 36,07 milio-
ni di sacchi. Da segnalare, inol-
tre, una consistente revisione del-
le cifre sulle scorte finali 2007/08, 
quantificate ora in 12.503.032 sac-
chi, contro i 10.364.995 indicati a 
giugno. A motivare la variazione, 
i dati ulteriormente acquisiti nel 
frattempo dai questionari giunti 
in ritardo, a causa di uno sciope-
ro delle poste.
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zioni e rollover proseguivano, mentre 
si dissipavano i timori di uno squee-
ze sulla scadenza ravvicinata. In cin-
que giorni (11/8 – 15/8), il contratto 
benchmark (scadenza novembre) per-
deva il 4,5% scendendo da 2.309 d/t 
al minimo delle ultime nove settimane 
(2.205 d/t). La prospettiva di un ab-
bondante raccolto mondiale nell’anno 
caffeario 2008/09 prevaleva negli sce-
nari degli operatori contribuendo alla 
momentanea stanca agostana. Parzia-
le ripresa a partire dal 18/8, con vo-
lumi che rimanevano comunque mo-
desti, visto il periodo estivo. Acqui-
sti leggeri portavano a un ulteriore 
incremento il 19/8, ma il 20/8 si as-
sisteva a un nuovo lieve ripiegamen-
to, in controtendenza rispetto all’Ice. 
Il 21/8, un tentativo di rally, compiu-
to nella scia delle altre materie prime, 
trovava resistenza e i guadagni porta-
ti a casa erano più contenuti rispetto 
a quelli registrati su altre piazze. L’ul-
tima seduta prima del week-end lungo 
(Bank Holiday del 25/8) vedeva varia-
zioni minime, con gli operatori sem-
pre timorosi di possibili liquidazioni 
massicce. La ripresa dei prezzi del pe-
trolio portava a un nuovo rimbalzo il 
27/8, con novembre che guadagna-
va il 2,6%. Ma la debolezza delle al-
tre commodity agricole teneva le quo-
tazioni sotto pressione nei due giorni 
successivi. Il mese terminava (29/8) 
in modo tranquillo, con moderati in-
crementi (+1,1% per il contratto per 
scadenza novembre).

ne per la mancanza di novità sul fron-
te dei fondamentali: nemmeno la pri-
ma stima dettagliata di Vicofa sul rac-
colto vietnamita, con cifre inferio-
ri di svariati milioni di sacchi a quel-
le del commercio, riusciva a smuove-
re realmente le acque. La borsa lon-
dinese seguiva, in parte, l’andamen-
to d’oltreoceano, ma con volumi limi-
tati e minore decisione chiudendo la 
settimana con perdite più contenute. 
L’indebolirsi dell’intero complesso del-
le commodity, legato al calo dei prezzi 
del petrolio e al parziale rafforzamen-
to del dollaro, portava a ulteriori arre-
tramenti a partire dall’11/8. Liquida-

del raccolto e il varo (ancora incerto) 
del Programma di aste di opzioni per i 
produttori (il c.d. Pepro).
L’ultima settimana vedeva fasi alter-
ne. Intervallo ribassista il 25/8, in 
una seduta pigra e senza emozioni (i 
volumi toccavano i minimi dell’anno), 
causa la mancanza di spunti interes-
santi sul piano dei fondamentali. Nuo-
vo rimbalzo il 26/8, in un quadro che 
rimaneva costruttivo, grazie anche al-
la ripresa delle quotazioni del greggio. 
Ma ancora una volta, le aspettative ri-
alziste rimanevano deluse. Il 27/8, di-
cembre volava a un massimo di 152,25 
c/l: le successive prese di beneficio li-
mavano i guadagni. Il mese termina-
va in calo, con due sedute all’insegna 
della volatilità, condizionate dai timo-
ri per l’approssimarsi dell’uragano Gu-
stav alle coste americane e al porto di 
New Orleans.
Partenza positiva anche per il Liffe, 
che guadagnava marginalmente l’1/8, 
in misura minore comunque rispetto 
ad altre soft come zucchero o cacao. 
Il 4/8, consistenti e insolite liquida-
zioni contribuivano a far scendere le 
quotazioni di quasi il 4%. Parallela-
mente a New York, la piazza londine-
se risaliva, il 5/8, in una seduta dal-
la quale emergevano indicazioni con-
trastanti. Nei giorni successivi, il mer-
cato stentava a trovare una direzio-

LiffE
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zione, al pranzo veloce, per prosegui-
re con la pausa pomeridiana, l’aperi-
tivo e l’happy hour serale. A soddisfa-
re gli sfizi di una clientela che si fa 
ogni giorno più esigente, ci sono mi-
scele gourmet e caffè monorigine, pa-
sticceria fine, specialità salate, deli-
katessen, vini pregiati. Con proposte 
gastronomiche che, a volte, non han-
no nulla da invidiare alla ristorazione 
di alto livello. Non a caso, sempre più 
chef pluripremiati aprono dei bar, fa-
cendone una dépendance gourmet dei 
loro locali stellati.

Le novità
A esplorare l’universo del locale più 
amato dagli italiani e far conoscere le 
eccellenze, ci pensa da nove anni Bar 

 i LOCALi TOP 
(tre chicchi e tre tazzine)

BiAsETTO 
Padova
CAPRiCE 
Pescara 
COLZAni 
Cassago Brianza (LC)
Di PAsquALE 
Ragusa
muREnA suiTE 
Genova
nEuV CAVAL ‘D BROns 
Torino
CAffè siCiLiA 
Noto [SR]
siRAni 
Bagnolo Mella [BS]
sPinnATO AnTiCO CAffè 
Palermo
sTRumiA 
Sommariva del Bosco [CN] 
CAffè TAREnTum 
Taranto
TRussARDi CAfé 
Milano
TuTTOBEnE 
Campi Bisenzio [FI]
VERAnDA iL CALAnDRinO 
Rubano [PD]
BAR ViA DELLE TORRi
Trieste
ZiLiOLi 
Brescia

 CAffè sTORiCi

BARATTi & miLAnO 
Torino
COnVERsO 
Bra [CN]
CAffè DEi COsTAnTi 
Arezzo
CAffè muLAssAnO 
Torino
CAffè PLATTi 
Torino

 BAR DEi GRAnDi ALBERGhi

BAR DAnDOLO DELL’hOTEL DAniELi 
Venezia
sTRAVinskij BAR DELL’hOTEL  
DE RussiE 
Roma

Bar d’Italia

La forza del bar italiano
La Guida del Gambero Rosso ha recensito 1.600 indirizzi di eccellenza

Se il modello Starbucks segna il pas-
so negli States, il bar di casa nostra, 
nonostante la crisi economica, gode 
di buona salute e si conferma “il luo-
go privilegiato d’incontro degli italia-
ni”. Grazie alla tradizione, che ne fa, 
da sempre, uno dei punti di aggrega-
zione e socializzazione per eccellen-
za del nostro Paese: quasi un labora-
torio, dove si sviluppano e si diffon-
dono modelli di relazione, comporta-
menti, mode, stili di vita. Come pure 
alla capacità degli esercenti più “il-
luminati” e competitivi di rinnovar-
ne i contenuti di prodotto e di servi-
zio adeguandoli a target e fasce ora-
rie. Di qui un’offerta ricca e diversifi-
cata, studiata in funzione dei diver-
si momenti della giornata: dalla cola-

Da sinistra Giacomo Biviano 
(illy caffè) e i fratelli Marco  
e Andrea Colzani

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





 nOn sOn sOLO mACChinETTE

Aziende e operatori a confronto 
nella giornata dedicata al tema “I 
nuovi scenari del Vending, la pa-
rola ai Protagonisti del Mercato”, 
organizzata da Confida il 4 otto-
bre scorso, presso l’Hotel Marriott 
di Milano. L’evento ha offerto l’oc-
casione per fare il punto sui siste-
mi cash less di ultima generazio-
ne, nonché sulle nuove frontiere 
della geolocalizzazione e dei si-
stemi di telemetria, il cui funzio-
namento è stato illustrato dal vi-
vo con un’apparecchiatura instal-
lata in sala. Tra gli oratori nu-
merosi nomi di spicco del setto-
re, sia italiani che stranieri, e un 
ospite d’eccezione: Domenico De 
Masi , professore Ordinario di So-
ciologia all’Università La Sapien-
za di Roma.

L’intento della manifestazione è 
stato quello di offrire una lettura 
originale del fenomeno Vending, 
analizzandone gli aspetti econo-
mici, tecnologici e salutistici, ma 
anche quelli storici e di costume. 
C’è stato spazio pure per la sati-
ra -con una riflessione sulla fun-
zione sociale della “macchinet-
ta del caffè”, ispirata alla celebre 
sit-com Camera Café. Il pubbli-
co ha potuto assistere inoltre alla 
proiezione del sequel dello spet-
tacolo “Non son solo macchinette 
– Innovare, progettare, comunica-
re nel Vending”, messo in scena da 
Mirandola Teatro per Confida.
Ha concluso l’appuntamento una 
tavola rotonda –moderata dal-
lo stesso De Masi– con la parte-
cipazione di Antonio Adriani, Au-
gusto Garulli, Luca Majer e Gior-
gio Peroni.
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d’Italia del Gambero Rosso. L’edizione 
2009 recensisce 1.600 indirizzi da un 
capo all’altro della Penisola, secondo 
uno schema di valutazione ormai col-
laudato, che utilizza i chicchi (qualità 
del caffè), le tazzine (qualità del ser-
vizio) e le lampadine (innovatività). 
Da quest’anno, la classifica si è fat-
ta più articolata, con una graduatoria 
a parte sia per i caffè storici che per 
i bar dei grandi alberghi. Nasce, inol-
tre, il premio aperitivo dell’anno, as-
segnato da Gambero Rosso&Sanbittèr: 
la prima edizione ha incoronato l’Evoè, 
un locale de L’Aquila.

i locali top
La presentazione della Guida è avve-
nuta nella cornice consueta della Cit-
tà del Gusto, la “polis” gastronomi-
ca progettata e realizzata a Roma dal 
Gambero Rosso. L’evento è coinciso 
con la finalissima del Premio illy “Bar 
dell’anno 2009”, giunto alla sua setti-
ma edizione. In lizza, 16 dei 23 locali 
d’eccellenza (sono stati esclusi i cin-
que caffè storici e i due bar di grandi 
alberghi), che hanno ottenuto il pun-
teggio massimo di tre chicchi e tre 
tazze (vedi riquadro laterale a pag. 
12). A comporre la giuria, il patron 
del Gambero Rosso Daniele Cernilli, 

assieme ai giornalisti Maria Luisa Co-
cozza (TG5), Marisa Fumagalli (Corrie-
re della Sera), Licia Granello (Repub-
blica), Gigi Padovani (La Stampa) e 
Fernanda Roggero (Ventiquattro).

Colzani sul podio
A laurearsi vincitore è il Bar Colzani di 
Cassago Brianza (Lecco). La giuria ha 
riconosciuto, in particolare, la capa-
cità del Colzani di unire “modernità e 
qualità dell’offerta, con grande atten-
zione alla scelta delle materie prime e 
alla loro trasformazione, realizzata in-
teramente in ambito familiare, a par-
tire dal cacao e dal caffè torrefatti in 
casa”. Alla Lombardia anche il Pre-
mio Innovazione, attribuito al Sirani 
di Bagnolo Mella (Brescia). Nevio Be-
ghi e Simona Capoferri hanno riscos-
so consensi unanimi, per i loro mix 
geniali “nei quali si perdono i classici 
confini fra dolce e salato”.
Ulteriore novità di quest’anno, i rico-
noscimenti per i grandi chef al ban-
cone. Due menzioni speciali sono an-
date ad Andrea Berton del “Trussardi 
alla Scala Café” di Milano, interpre-
te originale delle migliore tradizione 
dei caffè meneghini (molto apprez-
zato il suo “cappuccino freddo”), e a 
Corrado Assenza, del “Caffè Sicilia” di 

Da sinistra Stefano Agostini, 
Laura Mantovano e   
Luca Ciuffettelli, vincitore  
del Premio Aperitivo dell’anno
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 RiVERBERAZiOni  
AL siA GuEsT

Svelati, in anteprima, alcuni dei 
progetti presentati per “Riverbe-
razioni schizzi di caffè”, il work-
shop promosso da Caffè River, in 
collaborazione con l´Istituto Al-
berghiero Santa Marta di Pesaro e 
con il patrocinio dell’Adi Marche. 
Dodici designer sono stati chia-
mati a elaborare nuovi concept 
sul caffè: Luisa Bocchietto, Rober-
to Giacomucci, Alessandra Balde-
reschi, Alessandra Pasetti, Moni-
ca Graffeo, Marina Bologni, Lucy 
Salamanca, ZPstudio, Joe Velluto, 
Enrico Azzimonti, Lorenzo Palme-
ri, Gum design. 
I partecipanti si sono cimenta-
ti in due progetti: la creazione di 
un cucchiaino da caffè e l’idea-
zione di oggetti di comunicazio-
ne per la valorizzazione del brand 
Caffè River.
Tra le tante proposte legate al 
mondo del caffè e del bar, ci sono 
portasalviette da bancone, zuc-
cheriere, tavolini, “rivesti-piatti-
ni”, vassoi, sottobicchieri, tova-
gliette aventi tutti in comune una 
veste inedita e innovativa. L’han-
no fatta da padrone lo spirito gio-
coso e l’idea del collezionismo le-
gato al gadget. L’attenzione è sta-
ta focalizzata sull’uso dei materia-
li ecocompatibili e sul recupero di 
oggetti, valorizzati da nuove fun-
zionalità. 
I risultati del workshop verranno 
esposti al Sia Guest – 58o Salone 
Internazionale dell’Accoglienza, in 
programma, a Rimini, dal 22 al 25 
novembre 2008.

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268

Noto (Siracusa), vincitore dell’edizio-
ne 2008 del Premio Illy, nonché pun-
to di riferimento dell’alta arte pastic-
ciera italiana.

Progetti ambiziosi
Sul gradino più alto del podio salgo-
no i due fratelli Marco e Andrea e Col-
zani: 25 anni il primo, 27 il secondo. 
Con l’aiuto di papà Fausto, maestro 
pasticciere con trent’anni di espe-
rienza, hanno creato un locale eclet-
tico -stile contemporaneo/minimal- 
che è lounge bar, enoteca, degusta-
zione, ma anche spazio d’arte e con-
tenitore culturale. Molte delle specia-
lità proposte al banco sono della ca-
sa, a cominciare, come già detto, dal 
caffè: due miscele tostate in proprio, 
con una produzione di circa 100 chi-
logrammi al mese.
E presto il marchio Colzani debutte-
rà nel mondo dell’ospitalità di lus-
so, con un piccolo, ma elegante ho-
tel - 18 suite, con spa, palestra, sala 
riunioni, zona relax e hall polifunzio-
nale- la cui apertura è prevista per il 
prossimo anno.

Geografia dei bar
Lombardia sugli scudi, dunque, con 
il Premio Illy e il Premio Innovazio-

ne. Ma è il Piemonte la regione leader 
quanto a numero di locali top: ben 6, 
contro i 4 dei vicini lombardi. Seguo-
no il Veneto e la Sicilia, con tre lo-
cali ciascuno, e la Toscana con due. 
Con una presenza troviamo, inoltre, 
Liguria, Lazio, Abruzzo, Friuli-Vene-
zia Giulia, nonché la Puglia, new en-
try di quest’anno (con il Caffè Taren-
tum di Taranto). Grande assente, an-
cora una volta, la Campania. Napoli, 
capitale della tazzulella, rimane fuo-
ri dal circolo esclusivo del Gambero 
Rosso, nel quale, peraltro, ben 19 in-
dirizzi su 23 sono riconfermati dallo 
scorso anno.
Nutrita la pattuglia di bar a un pas-
so dall’eccellenza: 68 con tre taz-
zine e due chicchi, nonché 53 con 
due tazzine e tre chicchi. Tra le cit-
tà, Torino conferma il suo dominio, 
con ben quattro insegne nell’Olimpo: 
il Neuv Caval ‘d Brons, nonché, nella 
categoria dei locali storici, il Baratti 
& Milano, il Caffè Mulassano e il Caf-
fè Platti.

Bar d’italia  
del Gambero Rosso 2009
1600 locali classici e innovativi
Gambero Rosso®
pp 384  - 10,00 euro

Ottobre 2008
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imprese e sulla movimentazione im-
prenditoriale (natalità e mortalità) 
nel corso dell’anno 2007. Il secondo 
capitolo fotografa i dati sull’occupa-
zione dipendente, mentre il terzo pre-
senta un’analisi della dinamica dei 
prezzi, a partire da un contesto di ri-
ferimento europeo.

Dimensione individuale
Delle 133.426 imprese con il codi-
ce di attività 55.40 (bar-caffè) censi-
te a marzo 2008, ben il 54,1% ha la 
forma giuridica della ditta individua-
le, con una punta massima dell’80,4% 
in Calabria e minima del 41,7% in To-
scana. Un ulteriore 38,4% è costitui-
to da società di persone (oltre 51mi-
la imprese), mentre la quota delle so-
cietà di capitale è del 6,7% (con un 

Attualità

Dinamismo e incertezze
Il bar italiano fotografato da un’indagine Fipe

Una realtà economica vivace e vita-
le, fonte di imprenditorialità e occu-
pazione: forse l’ultima forma di servi-
zio di prossimità che resiste agli ine-
sorabili processi di concentrazione e 
omologazione in atto nel mondo del 
commercio. Stiamo parlando del bar 
italiano, oggetto di una ricerca re-
alizzata dall’Ufficio Studi della Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Eserci-
zi), recentemente presentata al pub-
blico. Dalle cifre della Federazione, 
un quadro a tinte miste, che riflette 
il dinamismo del settore, ma anche i 
suoi elementi di fragilità strutturale, 
che lo rendono ancora più vulnerabile 
all’attuale crisi dei consumi.
Il rapporto, corredato da un ampio al-
legato statistico, passa dapprima in 
rassegna i dati sulla consistenza delle 

 fiPE DiChiARA  
GuERRA AL CAROViTA

Fipe-Confcommercio dichiara guer-
ra  al carovita e lancia la campa-
gna “Un prezzo da amico”, pro-
mossa con la collaborazione isti-
tuzionale del Garante per la Sorve-
glianza dei Prezzi. Scopo dell’ope-
razione: bloccare i listini a parti-
re dal 1 novembre. Negli eserci-
zi contrassegnati dall’apposita lo-
candina, prezzi blindati per i pros-
simi mesi, accompagnati da sconti 
e promozioni su vari prodotti.
L’iniziativa non ha un semplice in-
tento promozionale. Sarà accom-
pagnata, infatti, dall’istituzione 
di un osservatorio che ne valuterà 
l’impatto sui consumi, sugli eser-
centi e sull’intera filiera. 
“è evidente che questa iniziativa 
non basterà da sola a risollevare 
le sorti dell’economia - ha com-
mentato il presidente della Fe-
derazione Lino Enrico Stoppani - 
Tuttavia Fipe, come sistema, si è 
posta il problema di fare qualcosa 
per offrire un po’ di serenità a un 
consumatore che si va chiudendo 
sempre di più in sé stesso, modifi-
cando in senso restrittivo i propri 
comportamenti. è il momento di 
effettuare politiche per ridare po-
tere d’acquisto ai lavoratori, senza 
dimenticare le politiche destinate 
agli investimenti anticiclici, an-
che se questo dovesse comportare 
un ulteriore taglio alle spese”.
A tale scopo, Fipe ha chiesto il so-
stegno delle associazioni dei con-
sumatori, affinché possano con-
tribuire a far conoscere ai cittadi-
ni quali sono i bar dove sarà pos-
sibile risparmiare. 
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picco del 12,2% in Lazio). Un ulterio-
re 1% scarso è riconducibile alla vo-
ce residuale “altre forme giuridiche. Il 
60% delle imprese si concentra in sei 
regioni (Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e 
Campania).

movimentazione imprenditoriale
Secondo i dati elaborati dalla Fipe, le 
imprese che hanno avviato l’attività 
nel corso del 2007 sono state 13.724, 
a fronte di 11.890 che hanno abbas-
sato definitivamente le serrande, per 
un saldo attivo di oltre 1.800 unità e 
un tasso di imprenditorialità (saldo/
stock) dell’1,4%. Il segmento nel qua-
le si osserva il turn over più spinto è 
quello delle aziende individuali, che si 
rivela imprenditorialmente vivace, ma 
anche molto fragile. A esso appartie-
ne, infatti, oltre il 60% delle aziende 
entrate nel mercato nel corso dell’an-
no passato, ma anche i 3/5 circa di 
quelle uscite di scena. Nelle società di 
capitale, il rapporto è, al contrario, di 
2 a 1 (ossia di due nuove entrate per 
ogni uscita). Ciò spiega come le im-
prese con questa forma societaria, pur 
rappresentando appena il 6,7% in ter-
mini di stock, abbiano sui flussi una 
quota del 25%.
Note interessanti dall’analisi disag-
gregata. I saldi tra imprese iscritte e 
cessate sono particolarmente signifi-
cativi al sud, in particolare in Campa-
nia, Puglia e Sicilia, dove si concen-
tra il 43% dell’incremento assoluto di 
bar del 2007. 
Fatta eccezione per il Piemonte (vi-
cino alle medie delle quattro regioni 
sopra citate), il settentrione presenta 
un modesto saldo positivo, con una 
regione -il Friuli-Venezia Giulia- che 
chiude addirittura in rosso. Al nord 
–rileva lo studio- si registra una forte 
spinta sulle società di capitale, men-
tre al centro-sud persiste la tenden-
za ad avviare nuove attività in forma 
di ditta individuale. Le prime eviden-
ziano, però, performance decisamen-
te migliori quanto a tasso di impren-
ditorialità: su scala nazionale, tocca-
no il 5,2%, contro lo 0,6% delle so-
cietà di persone e l’1,4% delle ditte 
individuali.
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lare a febbraio (131mila dipendenti). 
Da segnalare, infine, il dato medio di-
saggregato per sesso, che evidenzia 
una prevalenza abbastanza netta del-
la manodopera femminile (59%).

Prezzi
Scontrini sempre più pesanti nei pub-
blici esercizi? Non secondo la Fipe. A 
detta della Federazione, anzi, l’indi-
ce dei prezzi al consumo armonizza-
to evidenzia, in tempi recenti, valori 
mediamente inferiori alla media euro-
pea. Negli ultimi due anni, la dinami-
ca dei prezzi si è mantenuta, nel set-
tore del bar, al di sotto dell’inflazione 
generale, anche se con dinamiche di-
verse da prodotto e prodotto. La taz-
zina di caffè -si legge nel rapporto- 
dopo un lungo periodo di bassa in-
flazione ha subito, nell’ultimo anno 
(agosto 2007/agosto 2008) un incre-
mento del 4,1% (3,3% per il cappuc-
cino), in linea comunque con quel-
lo dell’intera economia. Il contributo 
percentuale del bar all’inflazione ge-
nerale supera di poco il 2%. In ragio-
ne del peso che occupa nei consumi, 
l’espresso (0,5%) è la voce del panie-
re che ha la maggiore incidenza.
Interessanti, infine, i dati relativi 
all’incremento reale. Considerando un 
prezzo medio della tazzina (con forte 
variabilità sul territorio nazionale) di 
0,86 euro nel 2007, contro 0,71 euro 
nel 2000, si rileva un incremento me-
dio annuo nell’ordine del 2,5%, infe-
riore di due decimi di punto a quello 
dell’inflazione generale misurata nello 
stesso periodo. In termini reali, dun-
que, il prezzo del caffè al bar, nel cor-
so di questo decennio, sarebbe addi-
rittura sceso.

sempre più stranieri
Una delle novità degli ultimi anni è 
costituita dall’incremento dei bar con 
un titolare straniero: esse sono risul-
tate oltre 5mila nel 2007, su un to-
tale di 77.303 ditte individuali esi-
stenti nel nostro Paese. Massima l’in-
cidenza al nord, dove il tasso di im-
prenditorialità, in molte province, su-
pera ampiamente il 10%, con punte 
del 14,3% a Milano, mentre il tasso 
minore si registra a Cagliari (1,6%). 
Su scala regionale, la percentuale più 
elevata si riscontra nel Friuli-Venezia 
Giulia (13,6%), quella più bassa in 
Valle d’Aosta. Secondo l’indagine Fi-
pe-Eurisko 2007, almeno il 10% de-
gli oltre 1,6 milioni di lavoratori stra-
nieri ufficialmente presenti in Ita-
lia è occupato nel settore dei pubbli-
ci esercizi.

Occupazione
Pur essendo un tipo di azienda con-
traddistinta da una dimensione indi-
viduale o tutt’al più familiare, il bar 
costituisce ugualmente un’importan-
te fonte di occupazione. Sono oltre 
51mila, infatti, gli esercizi che hanno 
avuto, nel corso nel 2006, almeno un 
dipendente, per un totale, fra tempo 
pieno e part time, attorno ai 148mi-
la lavoratori, pari a 2,9 unità per im-
presa. Circa 120mila addetti risultano 
iscritti come operai e ulteriori 23mila 
come apprendisti. Gli impiegati sono 
meno del 4,5% del totale. Pochissimi 
i dipendenti con mansioni direttive 
(dirigenti e quadri) censiti dal rappor-
to: appena 76 in media d’anno.
Guardando all’andamento stagiona-
le, i picchi massimi si riscontrano nel 
periodo estivo (171mila occupati) e 
quelli minimi in inverno, in partico-

 CAmBiAnO  
i COmPORTAmEnTi Di COnsumO

La crisi e il carovita modificano 
le abitudini degli italiani, costrin-
gendoli a ridefinire la loro sca-
la di priorità e a tagliare le spese 
voluttuarie. Quali le conseguenze 
sui consumi nei pubblici eserci-
zi? è la domanda alla quale si pro-
pone di rispondere il più recente 
sondaggio su “Gli Italiani e il Bar”, 
realizzato da Axis per conto della 
Fipe. L’inchiesta è stata effettua-
ta con tecnica di rilevazione te-
lefonica CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview). Sotto la 
lente della nota società di ricerca, 
i comportamenti di un campione 
rappresentativo della popolazione 
italiana adulta. Ecco le conclusio-
ni più interessanti.

I bar della Penisola servono ogni 
giorno oltre 15 milioni di clienti. 
Ma la frequentazione, stando al-
le risposte del 41,5% degli inter-
vistati, è in calo, a causa, soprat-
tutto, delle attuali difficoltà eco-
nomiche. E la prospettiva è quel-
la di una flessione ulteriore: solo 
il 45% del campione si manterrà, 
nei prossimi mesi, sui livelli at-
tuali, mentre il 25,5% prevede di 
ridurre la propria frequenza. L’in-
cidenza sarà maggiore tra i clien-
ti non abituali. 
Si tratta di un campanello d’al-
larme da non sottovalutare. Il ri-
schio, secondo l’indagine, è che 
l’accentuarsi del trend porti a una 
“disaffezione diffusa” nei con-
fronti del bar. Oltre a far diminu-
ire gli introiti, ciò costringerebbe 
gli esercenti a rivedere profonda-
mente target e filosofie di gestio-
ne. Una trasformazione non faci-
le, che presenterebbe molte inco-
gnite.



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



Scarpellini Foodrinks & Eat a Cup
vi attendono a:

PAD E1 Stand 34
(di fronte all'ascensore panoramico)


