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Nel suo più recente rapporto trimestrale -fondato sulle cifre del 
dicastero del commercio e del Census Bureau (L’Ufficio del Censi-
mento)- il servizio di Ricerca Economica dell’Usda -il Dipartimen-
to dell’Agricoltura degli Stati Uniti- ha rivisto al ribasso la stima 
sull’import di caffè verde nell’anno fiscale 2009 (ottobre-settem-
bre) portandola a 1,4 milioni di tonn (23,3 milioni di sacchi), 
contro gli 1,5 precedentemente ipotizzati. Invariata, invece, la 
previsione sulla cifra a valore relativa alle importazioni di caffè 
in tutte le forme, che viene mantenuta a 4,8 miliardi di dolla-
ri (3,78 miliardi di euro), in crescita del 10,4% circa rispetto ai 
4,348 miliardi di dollari (3,424 miliardi di euro) del 2008, quan-
do già si era registrato un +19% sull’anno precedente.
Nonostante i prezzi in calo, il valore delle importazioni di caf-
fè e cacao è destinato ad aumentare di 1 miliardo di dollari nel 
corso del 2009, si legge ancora nel rapporto.
Passando dalla virtualità delle stime alle statistiche reali, fon-
ti governative indicano che l’import Usa di caffè verde è stato, 
a settembre, di 111.472 tonn, in ripresa del 6,3% rispetto al-
le 104.913 tonn di agosto, ma in calo del 4% se raffrontato al-
lo stesso mese del 2007.
Nel periodo gennaio-settembre 2008, il dato cumulativo è stato 
di 1.006.615 tonn, a fronte di 1.012.719 tonn nei primi 9 mesi 
dell’anno passato, pari a circa l’1% in meno. A ciò fa riscontro 
una crescita a valore del 21%, per un totale di 2,97 miliardi di 
dollari (2,34 miliardi di euro). Brasile (183.597 tonn, - 9%), Co-
lombia (179.660, +3%), Vietnam (119.135 tonn, - 23%). Guate-
mala (104.579 tonn, +6%) e Messico (60.727 tonn, -4%) sono 
stati i principali fornitori americani. Le importazioni di caffè in 
tutte le forme hanno raggiunto quota 1.067.998 tonn, per 3,42 
miliardi di dollari (2,69 miliardi di euro), con un calo a volume 
dello 0,3%, ma a una crescita a valore del 20,4%.
In conclusione, desideriamo rivolgere ai nostri lettori, in questo 
ultimo numero dell’anno, i migliori auguri di un sereno Natale e 
di un prospero 2009.
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Editoriale

Usda meno ottimista
Il ministero americano rivede al ribasso le stime 
sull’import per il 2009

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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calo di Colombiani Dolci e Altri Dolci, 
cui fa riscontro un incremento dei Bra-
siliani Naturali e, soprattutto, dei Ro-
busta.

Colombiani Dolci
I Colombiani Dolci passano da 359.127 
a 336.769 sacchi (6,79% del tota-
le), pari a un calo del 6,23%. Sul-
la variazione negativa incide l’an-
damento dell’import dalla Colombia 
(da 293.472 a 273.545 sacchi, os-
sia il -6,79%); in calo anche il Ke-
nia (da 7.402 a 4.821 sacchi, pari al 
34,87% in meno), mentre cresce mar-

 ICAFE E LA suA CoMMunIty
Decisamente originale la campagna 
che accompagna il lancio di iCa-
fe, la nuova bevanda a base di lat-
te e caffè proposta dalla Littlebit 
di Carmagnola (To), azienda facen-
te capo alla famiglia Pochettino. 
La strategia di comunicazione ver-
te attorno al concept “Drink Cool!” 
ed è stata studiata per conquistare 
il target 14 – 25 anni. Internet sarà 
tra gli strumenti privilegiati di pro-
mozione del marchio (di proprietà 
di Boncafé). Sulla Rete sbarcherà 
anche un concorso a premi (in pa-
lio iPod Nano, iPhone, abbonamenti 
a iTunes o un’intera scorta di iCafe) 
costruito attorno alla trasgressiva 
community web www.facciadacool.
it, che sarà pubblicizzato con car-
tellonistica e materiale pop.

ARABICA

BRAsILE
Santos NY2 17/18 da € 2,40 a € 2,55
CoLoMBIA
Supremo Especial 18+ € 2,70
InDIA
India Plantation A € 2,65

RoBustA

InDIA 
Cherry A/B € 2,10
InDonEsIA
EK Special € 2,00
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

Rallentano le importazioni
Inferiore all’1% l’incremento degli sdoganamenti
nei primi 8 mesi dell’anno

Le cifre del Cic (Comitato Italiano 
Caffè) testimoniano un brusco calo 
dell’import avvenuto ad agosto. Dopo 
aver raggiunto il livello record 764.516 
sacchi a luglio, gli sdoganamenti di 
caffè verde sono scesi a soli 298.046 
sacchi, ossia il dato mensile più basso 
degli ultimi quattro anni. Nei primi ot-
to mesi del 2008, le importazioni sono 
risultate pari a 5.019.810 sacchi, pari 
allo 0,86% in più rispetto all’analogo 
periodo del 2007. Negli ultimi 12 me-
si disponibili (settembre 2007-agosto 
2008), la crescita è stata dello 0,97%.
Rispetto alle tipologie si riscontra un 
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da, che realizza una fortissima pro-
gressione, passando da 181.758 a 
307.422 sacchi (+69,14%), tanto da 
risultare il secondo fornitore italiano 
di Robusta.

Dogane
Savona (+3,03% sull’anno) conserva 
la prima posizione con 79.991 tonn 
di caffè verde sdoganate nel periodo 
gennaio-agosto 2008, seguita a ruo-
ta da Trieste (-3,64%), con 78.312 
tonn. Stabile Genova (+1,29%) con 
45.157 tonn, mentre è in crescita 
del 6,09% Novara, con un totale di 
27.966 tonn.

nasce un nuovo polo del caffè
Da alcune settimane, un nome nuovo 
ha fatto la sua comparsa sulla carta 
geografica italiana del caffè. Si tratta 
di Pozzolo Formigaro, località in pro-
vincia di Alessandria, dove la Romani 
& C. S.p.A. di Genova - una delle più 
importanti aziende di logistica inte-
grata in Italia – ha aperto il suo nuo-
vo Terminal Caffè. 
Una struttura che si estende su 12mi-
la metri quadrati, che avrà funzio-
ni sia di magazzino – deposito che 
di impianto di pulitura, con  moderni 
macchinari per la lavorazione e la se-
lezionatura del caffè crudo. Per la sua 
realizzazione la Romani ha investito 
10 milioni di euro.
Anche se il Terminal è operativo già 
da settembre, l’inaugurazione ufficia-
le ha avuto luogo il 10 novembre, al-
la presenza delle autorità civili e reli-
giose locali e, soprattutto, di un ospi-

te di eccezione: il Ministro per lo Svi-
luppo Economico Claudio Scajola, che 
ha preso parte anche al successivo 
convegno (dedicato alla logistica co-
me sistema e alla sua governance), 
che si è svolto al Palazzo Comunale di 
Pozzolo Formigaro, organizzato dalla 
Fondazione Slala.

Perché a Pozzolo?
Situata nei pressi del principale nodo 
autostradale del centro-nord d’Italia, 
sul corridoio trans-europeo 24 e non 
lontano dall’intersezione con il corri-
doio 5 (Lisbona – Rotterdam), l’area 
industriale di Pozzolo beneficia di una 
posizione strategica.
La realizzazione del terminal avviene 
mentre è in fase di progettazione il 
nuovo retroporto di Alessandria e sta 
partendo il progetto di informatizza-
zione del sistema logistico, accompa-
gnato dall’infrastrutturazione in ban-
da larga. 
In virtù di questi elementi, Pozzo-
lo possiede –secondo Romano Roma-
ni– tutti gli atout necessari per at-
trarre anche altri operatori del settore 
del caffè. “Si potrebbe creare, se altre 
imprese analoghe alla nostra si tra-
sferissero qui, un vero e proprio polo 
del caffè” ha dichiarato il presidente 
dell’azienda genovese.
Intanto, la Romani guarda sin d’ora 
a futuri ampliamenti, anche in tempi 
brevi. Dispone infatti di 25mila metri 
quadrati di terreno attigui al termi-
nal, utilizzabili per il raddoppio della 
struttura, che potrebbe avvenire già 
entro i prossimi 12 mesi.

ginalmente la Tanzania (da 58.253 a 
58.403 sacchi).

Altri Dolci
Sono la tipologia che evidenzia l’ar-
retramento più consistente scenden-
do da 1.029.122 a 912.322 sacchi 
(18,41%del totale), ossia l’11,53% in 
meno rispetto al periodo gennaio-ago-
sto 2007. A determinare questa fles-
sione sono principalmente i diminui-
ti imbarchi dall’India, scesi a 490.631 
sacchi, a fronte dei 642.756 dei pri-
mi otto mesi del 2007 (-23,67%). 
In calo, tra le origini principali, an-
che Perù (da 38.145 a 35.976 sac-
chi, pari al 5,69% in meno), Nicara-
gua (da 38.615 a 32.107 sacchi, os-
sia un calo del 16,85%) ed El Salva-
dor (da 27.528 a 18.287 sacchi, con 
una flessione del 33,57%). In cresci-
ta, invece, gli altri produttori cen-
troamericani: la Costarica passa da 
46.331 a 55.219 sacchi (+19,18%), il 
Guatemala da 107.315 a 148.289 sac-
chi (+38,18%) e l’Honduras da 84.875 
a 97.592 sacchi (+14,98%).

Brasiliani naturali
Le importazioni dal primo produtto-
re mondiale passano da 1.760.223 a 
1.789.316 sacchi (37,70% del totale), 
a fonte di un lievissimo arretramen-
to dell’Etiopia, facendo sì che il vo-
lume complessivamente riconducibi-
le a questa tipologia sia di 1.868.716 
sacchi, in crescita dell’1,53% rispet-
to al 2007.

Robusta
Sono il gruppo che registra l’in-
cremento più sensibile, passando 
da 1.693.106 a 1.838.516 sacchi 
(37,09% del totale), con una cresci-
ta sull’anno dell’8,59%. In lieve fles-
sione l’import dal Vietnam (-2%), che 
scende a 922.984 sacchi. 
Fatta eccezione per Camerun (da 
162.248 a 133.600 sacchi, pari al 
17,66% in meno) e Costa d’Avorio 
(da 74.326 a 65.141 sacchi, ossia il 
12,36% in meno), tutte le principa-
li origini registrano un saldo positi-
vo, particolarmente marcato per l’In-
donesia, che cresce del 20,93% (da 
215.138 a 260.164 sacchi) e l’Ugan-

IMPoRtAzIonI DIstIntE PER tIPoLoGIA

 
 
 
 
Importazioni distinte per tipologia 
 

Colombiani Dolci
Altri Dolci
Brasiliani Naturali
Robusta
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n&W presenta la nuova sede
N&W Global Vending -azienda leader a 
livello internazionale nella produzione 
di macchine distributrici di bevande, 
snack & food e articoli per la ristora-
zione (marchi Necta e Wittenborg)- 
ha presentato, il 25 novembre, il can-
tiere, in corso di ultimazione, della 
nuova sede direzionale di Valbrembo, 
in provincia di Bergamo. Il progetto 
porta la firma di Ced Ingegneria. 
N&W Global Vending ha stabilimen-
ti produttivi in Italia (a Valbrembo 
e Mozzo, in provincia di Bergamo) e 
Danimarca (Odense). È presente, inol-
tre, con uffici commerciali, in Argen-
tina, Austria, Brasile, Cina, Danimar-
ca, Francia, Germania, Italia, Polonia, 
Spagna, Regno Unito e opera in più di 
80 Paesi nel mondo attraverso un net-
work di dealer selezionati.

L’innovazione di prodotto è uno de-
gli elementi caratterizzanti dell’azien-
da, che investe circa il 4% del proprio 
fatturato in Ricerca e Sviluppo: sono 
oltre 100 i tecnici specializzati che la-
vorano nei centri di R&S del gruppo, 
posti nei quattro continenti per ve-
nire incontro alle specifiche esigenze 
dei mercati locali. 
Con un’operazione da oltre 800 mi-
lioni di euro, N&W è passata recen-
temente da Argan Capital e Merrill 
Lynch Global Private Equity a un con-
sorzio di investitori di private equity 
composto da Barclays Private Equity 
e Investcorp.
Secondo fonti stampa, nel sindacato 
di banche a sostegno dell’operazione 
risultano sette istituti, tra cui Intesa 
Sanpaolo e Société Générale, che so-
no stati anche financial co-advisers.

 sIGEP CoMPIE tREnt’AnnI
Trent’anni e non li dimostra. Sigep 
-Salone Internazionale di Gelateria, 
Pasticceria e Panificazione Artigia-
nali- terrà la sua 30a edizione dal 
17 al 21 gennaio prossimi nel quar-
tiere fieristico riminese. E la mac-
china organizzativa di Rimini Fie-
ra è in funzione a pieno regime per 
celebrare degnamente questo anni-
versario.
“Tra i principali obiettivi di Sigep 
2009 – spiega Patrizia Cecchi, di-
rettore della Business Unit 2 di Ri-
mini Fiera, da cui dipende la mani-
festazione - lo sviluppo di un sem-
pre più alto tasso d´internazionalità 
e una messa a punto ancor più pre-
cisa e qualitativa del profilo dei vi-
sitatori”.
Da questa edizione, la kermesse 
adriatica torna alla sua collocazio-
ne temporale ideale, svolgendosi in 
un periodo in cui molti operatori 
sono in ferie dopo le festività na-
talizie e hanno dunque la possibili-
tà di programmare al meglio la pro-
pria presenza in fiera, per decidere 
gli acquisti in vista della Pasqua e 
della stagione estiva. 
La rassegna sarà caratterizzata an-
che da un lay out che coprirà 
l´intero quartiere (ben 16 padiglio-
ni), con un’importante area dedica-
ta al caffè, avviando così, con que-
sta specifica iniziativa, un inno-
vativo test su una diversa formula 
promozionale, trasversale a più ma-
nifestazioni. 
Numerosi gli eventi in program-
ma per festeggiare il trentennale, 
a cominciare da “30 Anni Insieme 
con Gusto”, che premierà le azien-
de che hanno fatto la storia di Si-
gep e del gelato artigianale italia-
no nel mondo.
Newscai sarà presente a Sigep 2009 
con un proprio spazio espositivo 
(stand 094, padiglione 3). 
Centinaia di copie del numero di 
gennaio di Molto Tostato verran-
no distribuite per tutto l’arco del-
la rassegna.
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zione negativa del 14,51%, risultando 
di 108,31 c/l: il livello più basso da 
agosto 2007. I forti ribassi sono stati 
parzialmente compensati dalla ripresa 
del dollaro, che ha reso l’impatto me-
no traumatico per i Paesi produttori. 
I fondamentali di mercato rimango-
no solidi. Analisti ed esperti riten-
gono che il rallentamento economi-
co non frenerà il ritmo di espansione 
attuale della domanda (1,5%-2% an-
nuo su scala mondiale), ma tutt’al più 
inciderà sulla struttura dei consumi, 
con una probabile virata verso quel-

L’ombra della crisi economico-finan-
ziaria si allunga anche sul caffè, una 
delle materie prime che sinora era-
no riuscite a resistere meglio alle for-
ti pressioni ribassiste. Il calo iniziato 
a settembre si è trasformato in crollo 
a ottobre, con forti perdite sulle due 
principali piazze borsistiche.
In picchiata l’indicatore composto Ico 
(dato dalle medie ponderate dei prez-
zi delle quattro tipologie, nonché dal-
la media della seconda e terza posi-
zione di Londra e New York), la cui 
media mensile ha registrato una varia-

Borse

Londra e New York  
trascinate al ribasso
L’andamento dei mercati finanziari influenza pesantemente Ice e Liffe

ICE FutuREs us

Data Dic 08  Mar 09  Mag 09
1/10  129,10  133,35  136,25
2/10  125,45  129,90  132,80
3/10  122,05  126,75  129,80
6/10  114,50  119,30  122,40
7/10  114,20  119,10  122,20
8/10  114,55  119,50  122,65
9/10  114,65  119,50  122,65
10/10  115,35  120,20  123,35
13/10  117,65  122,50  125,50
14/10  118,95  123,80  126,80
15/10  113,25  118,15  121,25
16/10  112,95  117,85  121,05
17/10  115,60  120,45  123,65
20/10  114,50  119,15  122,20
21/10  114,25  119,05  122,10
22/10  112,60  117,40  120,45
23/10  110,10  115,00  118,05
24/10  108,65  113,55  116,55
27/10  107,75  112,60  115,60
28/10  107,70  112,65  115,70
29/10  112,20  117,10  120,10
30/10  111,00  115,90  118,90
31/10  113,00  117,75  120,65

LIFFE

Data  nov 08  Gen 09  Mar 09
1/10  1964  2020  2063
2/10  1931  1995  2035
3/10  1911  1975  2018
6/10  1798  1862  1913
7/10  1795  1864  1915
8/10  1669  1741  1804
9/10  1715  1786  1848
10/10  1689  1751  1820
13/10  1755  1814  1870
14/10  1777  1836  1897
15/10  1697  1761  1825
16/10  1700  1761  1815
17/10  1740  1794  1840
20/10  1744  1791  1839
21/10  1740  1786  1833
22/10  1710  1761  1803
23/10  1674  1719  1758
24/10  1618  1668  1715
27/10  1556  1604  1645
28/10  1547  1604  1650
29/10  1587  1642  1685
30/10  1557  1610  1653
31/10  1548  1603  1650



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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li domestici, a scapito del fuori ca-
sa. Sono sin d’ora visibili, tuttavia, 
le conseguenze della stretta crediti-
zia, che rende problematico il finan-
ziamento delle attività dei produtto-
ri e rischia di ripercuotersi negativa-
mente su quantità e qualità di input e 
cure agricole.

La cronaca
Il sentimento negativo prevaleva sin 
dall’inizio del mese all’Ice Futures Us, 
che perdeva 705 punti nelle prime tre 
sedute, chiudendo, il 3/10 (contrat-
to per scadenza dicembre), a 122,05 
c/l. L’approvazione del Piano di Sal-
vataggio da parte dell’amministrazio-
ne Bush non sortiva effetti costrut-
tivi e, il lunedì successivo (6/10), la 
prima posizione precipitava a 114,50 
c/l. Contribuiva a questa pesante ca-
duta, l’andamento al rialzo del dolla-
ro e l’ulteriore arretramento del Real, 
che si svalutava del 7% nel corso del-
la giornata. Toccato un primo minimo 
di 114,50 c/l, il 7/10 (complici i mi-
nimi delle monete del Brasile e del-
la Colombia), la borsa newyorchese ri-

tracciava parzialmente nei giorni suc-
cessivi. La prima chiusura positiva del 
mese si registrava l’8/10, con gua-
dagni marginali nella scia delle altre 
commodities e dei mercati finanziari, 
in ripresa a seguito dell’intervento co-
ordinato deciso sui tassi dalle banche 
centrali di Usa, Ue, Canada e Svezia. 
Buona partenza il 9/10, con dicembre 
che toccava un massimo di 116,54 c/l 
nelle prime ore di contrattazione. Su-
bentrava però l’influenza negativa de-
gli equity markets e i progressi, a fi-
ne giornata, erano minimi. Seduta vo-
latile il 10/10, con la prima posizione 
che oscillava tra un minimo di 110,30 
e un massimo di 116,90 c/l, per chiu-
dere con un guadagno di 70 punti sui 
tre contratti principali. Nel contempo, 
le notizie sul fronte dei fondamenta-
li non favorivano certo la ripresa: Gil 
Carlos Barabach di Safras&Mercado 
stimava il raccolto brasiliano 2008/09 
attorno ai 50,4 milioni di sacchi; Neu-
mann, addirittura, a 52 milioni, men-
tre la Gca (Green Coffee Association) 
rettificava al rialzo il dato sulle scor-
te di agosto, rilevando un lieve incre-

ICE FutuREs us
 EsPREsso & Hot DRInks 

AnCoRA PIù RICCo
Cresce l’attesa per Espresso & Hot 
Drinks, in programma a Rimini Fie-
ra nell’ambito di Pianeta Birra, Be-
verage & Co. - l’esposizione In-
ternazionale di Birre, Bevande, 
Snack, Attrezzature e Arredamenti 
per Pub e Pizzerie, in programma 
dal 14 al 17 febbraio 2009.
La kermesse specializzata riminese 
presenta un layout espositivo to-
talmente rivisitato e una formula 
ancora più originale, che la rende-
rà un vero evento multisensoriale.
Al centro dell’edizione 2009, le 
nuove tendenze di consumo, carat-
terizzate dalla contaminazione dei 
sapori, dalla convivialità, dall’esi-
genza di catturare stili di vita ti-
pici di altre culture.
Molto ampia la gamma delle mer-
ceologie esposte, che compren-
de -oltre al caffè e alle macchine 
espresso- cioccolato, tè, orzo, in-
fusi e tisane, preparati per bevan-
de calde, tazzine e altri accesso-
ri per il bar.
Vasto anche il target dei visitato-
ri, che abbraccia distributori e im-
portatori, gestori di bar, pub, piz-
zerie, ristoranti e alberghi, buyer 
del canale Ho.Re.Ca. e Gdo, baristi 
e operatori di pubblici esercizi.
Alle proposte espositive sarà ab-
binato un programma che prevede 
seminari tecnici con esperti, de-
gustazioni e concorsi, comprese le 
finali del Campionato Italiano Ba-
risti Caffetteria (Cibc).
Da ricordare, infine, la possibilità 
di esporre sia al Sigep (17-21 gen-
naio) che nella sezione Espresso 
& Hot Drinks di Pianeta Birra, Be-
verage & Co., occupando la stessa 
posizione nel medesimo padiglio-
ne e abbattendo così costi di alle-
stimento e disallestimento.
Newscai parteciperà a Pianeta Bir-
ra con un proprio spazio esposi-
tivo all’interno di Espresso & Hot 
Drinks e distribuirà in centinaia di 
copie il numero di febbraio di Mol-
toTostato.
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mento, in luogo del calo precedente-
mente indicato.
Il 13/10, la positiva reazione dei mer-
cati finanziari alle decisioni del verti-
ce dei Paesi del G7 del venerdì prece-
dente creava un’atmosfera costruttiva. 
Ne beneficiava New York, che segna-
va il primo rialzo di una certa consi-
stenza. Gli addetti ai lavori continua-
vano tuttavia a manifestare un certo 
pessimismo e Goldman Sachs tagliava 
la sua previsione a tre mesi sul prez-
zo degli Arabica da 1,50 a 1,15 dolla-
ri alla libbra.
La salita proseguiva il 14/10, complici 
i dati dell’Abic (l’associazione dell’in-
dustria brasiliana del caffè), relativi ai 
consumi interni del Brasile, che con-
fermavano, per il 2008, una crescita 
vicina al 6%. Dicembre testava e su-
perava la soglia dei 121 c/l arrivando 
a un massimo di 121,10, ma il movi-
mento si ridimensionava, anche a cau-
sa dei segnali negativi provenienti da-
gli indicatori finanziari (in particolare 
il Dow Industrials). La chiusura era co-
munque positiva a 118,95 c/l.
I piani dei governi stentavano a de-
collare e, a fronte della gravità del-
la crisi, i Fondi proseguivano la loro 
uscita dai mercati delle materie pri-
me, per ripiegare su oro e dollaro. Il 
15/10 si registravano nuove perdite: 
la prima posizione regrediva di 570 
punti (-4,79%), più o meno in linea 
con l’evoluzione negativa dell’indice 
Crb (-4,4%).
La discesa proseguiva all’indomani, si-
no a un minimo intraday di 111,45 
(dicembre); i segnali positivi dalle 
borse valori contribuivano quindi un 
parziale ritracciamento, che riduceva 
le perdite a fine seduta. La settimana 
terminava in ripresa, complice il re-
cupero del Real. Alla luce del calo dei 
prezzi, i principali torrefattori ameri-
cani decidevano, intanto, tagli in me-
dia del 3-4% sui listini dei prodotti 
più popolari.
La terza decade iniziava in modo pi-
gro, con due sedute caratterizzate da 
volumi modesti e assenza di entusia-
smo, che portavano a ulteriori regres-
si. La flessione si accentuava a partire 
dalla metà della settimana, per il dol-
laro forte e le quotazioni del greggio 

in calo, che trascinavano verso il bas-
so tutte le materie prime. Il 23/10, di-
cembre toccava i 109,75 c/l, per risa-
lire con il supporto degli indicatori fi-
nanziari. Ma l’appuntamento con i 110 
cents era solo rimandato e questa ul-
teriore soglia negativa veniva violata 
all’indomani (24/10).
La corsa al ribasso proseguiva sotto 
la spinta della recessione incombente, 
sino al minimo di 107,70 c/l (il livel-
lo più basso sulla scadenza ravvicina-
ta da maggio 2007).
Il possibile taglio dei tassi di sconto 
da parte della Fed americana dava il 
là al rally del 29/10, con il quale ve-
nivano recuperate le perdite degli ul-
timi sette giorni. Dopo una seduta in-
terlocutoria (30/10), il mese si con-
cludeva in parziale ripresa, grazie an-
che all’annuncio di un piano governa-
tivo brasiliano per il finanziamento di 
uno stock strategico privato di 6 mi-
lioni di sacchi.
Molto accentuata anche la flessione 

del Liffe che, in poco più di un mese, 
ha lasciato sul terreno circa il 25%. 
Il primo forte ribasso si verificava il 
6/10, con novembre e gennaio che 
perdevano rispettivamente il 6% e il 
5,9%. L’8/10, la prima posizione re-
gistrava, nelle prime battute, un ca-
lo drammatico del 12%, precipitan-
do a 1572 d/t. Nonostante il succes-
sivo recupero, la chiusura era comun-
que in territorio nettamente negativo. 
Seguiva una decina di giorni caratte-
rizzati da un andamento alterno. A ca-
vallo tra la seconda e la terza decade, 
i prezzi si consolidavano al di sopra 
della soglia dei 1.700 d/t. Quest’ulti-
ma veniva però nuovamente violata il 
22/10. Si instaurava così una dinami-
ca ribassista, che culminava, all’ini-
zio dell’ultima settimana, con i minimi 
mensili del 28/10. Il 29/10 vedeva un 
lieve recupero, ma la piazza londine-
se non seguiva quella di oltreoceano e 
il mese si concludeva con due sedute 
nuovamente con il segno meno.

LIFFE

 
 
Liffe 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

01
-ot

t
03

-ot
t

07
-ot

t
09

-ot
t

13
-ot

t
15

-ot
t

17
-ot

t
21

-ot
t

23
-ot

t
27

-ot
t

29
-ot

t
31

-ot
t

nov-08
gen-09
mar-09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicembre 2008

12  

ra Internazionale”, che le è stata ri-
conosciuta dall’Isf (Istituto di Certi-
ficazione dati statistici Fieristici, uni-
co ente accreditato in Italia), alla lu-
ce degli importanti risultati ottenuti 
dall’evento. 

Fiera di filiera
Un’autentica fiera di filiera quella 
triestina, estremamente completa e 
bilanciata sul fronte delle merceolo-
gie. Rappresentati tutti i settori della 
catena produttiva: macchine da caf-
fè e ricambi (15% degli espositori); 
torrefattori (17%); macchinari per la 
torrefazione (11%); importatori e di-
stributori; spedizionieri, produttori di 
caffè verde (14%); macchine a cialde 
per distribuzione automatica, macini-
ni e macinadosatori (13%); tazzine e 
porcellane (6%); imballaggi e confe-
zionamento (7%); stampa, associazio-
ni, merchandising e accessori (17%). 
Alla manifestazione sono stati accre-
ditati 92 giornalisti da 17 Paesi.

obiettivi raggiunti
“Le presenze straniere che ci eravamo 
prefissate sono state raggiunte –ha 
dichiarato il Presidente di Fiera Trie-
ste S.p.A. Fulvio Bronzi- così come 
tutti gli altri obiettivi. Gli operatori 
presenti hanno confermato la parte-
cipazione alla prossima edizione e già 
stanno arrivando numerose nuove ri-
chieste da parte di imprenditori stra-
nieri per il 2010”. 

Fiere ed eventi

Cifre record per 
TriestEspresso Expo
Sempre più internazionale la rassegna giuliana

Cresce ancora TriestEspresso Expo. Le 
cifre a consuntivo della quarta edizio-
ne della kermesse biennale sono sta-
te illustrate nel corso di una conferen-
za stampa, che si è svolta pochi giorni 
dopo la chiusura della rassegna. 

Nel comprensorio fieristico di Monte-
bello hanno trovato posto 209 espo-
sitori in rappresentanza di 27 nazio-
ni, con un incremento del 15% rispet-
to all’edizione precedente. Le aree oc-
cupate hanno raggiunto gli 11mi-
la metri quadrati lordi (+30% rispetto 
al 2006). I visitatori sono stati 6.212 
(+18,5%), con un 41,3% di stranie-
ri, provenienti da 79 Paesi. Molto nu-
trita la pattuglia di operatori arrivati 
dall’Europa dell’est, che hanno costi-
tuito il 58% delle presenze estere.
Da quest’anno, la manifestazione ha 
potuto fregiarsi della qualifica di “Fie-
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Notevoli anche le ricadute per la cit-
tà: le strutture ricettive hanno re-
gistrato il tutto esaurito, tanto che 
molti hanno dovuto accontentarsi di 
una sistemazione fuori provincia o 
ripiegare sugli alberghi della fascia 
confinaria slovena.
Rimane il problema delle sede: il 
quartiere espositivo -nonostante il lo-
devole impegno di Fiera Trieste, che 
ha realizzato, per l’occasione, alcu-
ni interventi migliorativi- appare tut-
tora inadeguato in termini di super-
fici espositive, strutture e posteggi. 
A quando la nuova sede? Dagli indi-
rizzi delle autorità locali partecipanti 
al seminario di apertura, svoltosi alla 
Stazione Marittima (la sala congressi 
di Montebello è stata venduta), non è 
emersa alcuna risposta precisa in ter-
mini di scadenze. 

newscai a triestEspresso Expo
Newscai ha preso parte da protagoni-
sta alla rassegna triestina. Visitatis-
simo il nostro stand. Oltre a ritrovare 
con piacere molte delle aziende inser-
zioniste, lo staff di Newscai ha avuto 
modo di stabilire nuovi contatti a li-
vello editoriale e di marketing.
Grande apprezzamento per le edizioni 
di novembre di Molto Tostato e Coffe-
eTrend Magazine, realizzate con una 
foliazione superiore a quella consueta 
e distribuite in migliaia di copie per 
tutto l’arco della rassegna.
In queste pagine proponiamo una fo-
tocronaca con alcuni momenti della 
manifestazione. Per la copertura com-
pleta dell’evento rimandiamo agli am-
pi servizi che verranno pubblicati sul 
numero di dicembre di CoffeeTrend 
Magazine.

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268
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verrà solo parzialmente compensata 
dall’eccedenza d’offerta globale pre-
vista per l’anno in corso.
Tutti guardano sin d’ora allo svilup-
po del raccolto brasiliano 2009/10 e 
si chiedono quale sarà l’ampiezza del 
calo produttivo causato dalla consue-
ta ciclicità biennale.
I report dalle zone di produzione in-
dicano un’evoluzione meteo sostan-
zialmente favorevole. Le piogge sono 
state adeguate e, soprattutto, hanno 
avuto un regime più regolare, che do-
vrebbe consentire uno sviluppo vege-
tativo delle piante entro le tempisti-
che consuete, senza i ritardi registra-
ti nel raccolto 2008/09. Prova ne sia 
che la stima preliminare Conab torne-
rà a essere diffusa alla fine della pri-
ma decade di dicembre: quasi un me-
se prima rispetto all’anno scorso.
Ma il comparto deve fare i conti con 
il lievitare delle principali voci di co-
sto. A cominciare dal prezzo dei fer-
tilizzanti di sintesi, enormemente au-
mentato, a causa dell’impennata nel-
le quotazioni del petrolio e delle al-
tre materie prime costituenti. È cre-
sciuto anche il costo del lavoro, per 
effetto delle (peraltro legittime) po-
litiche governative, che hanno eleva-
to i salari minimi. Anche a causa del-
la concorrenza degli altri settori -ol-
tre che della migrazione dalle campa-
gne verso le zone urbane e industria-
li- si lamenta inoltre scarsità di ma-
nodopera qualificata. Dove la morfo-
logia dei terreni lo rende possibile, i 

L’evoluzione ribassista registrata dai 
prezzi nelle ultime settimane è da 
imputarsi, in primo luogo, alla grave 
crisi economica in atto su scala glo-
bale e non ai fondamentali, che ri-
mangono solidi. Secondo gli esper-
ti, le soft commodity sono destina-
te a conoscere una ripresa più rapida 
nel corso del 2009, con performance 
superiori a quelle, ad esempio, delle 
commodity energetiche. La domanda 
per le materie prime agricole è me-
no elastica e dipende in misura mino-
re dai fattori economici, ha osservato 
Lawrence Eagles, analista specializza-
to a JPMorgan. E non appena i merca-
ti recupereranno un minimo di fidu-
cia -affermano gli addetti ai lavori- 
il caffè potrebbe essere uno dei pri-
mi prodotti a segnare una forte ripre-
sa. Anche perché si tratta -sostengo-
no ancora gli specialisti- di una del-
le poche soft commodity i cui con-
sumi non solo non diminuiscono, ma 
tendono addirittura ad aumentare in 
tempi di recessione.
Rimane da vedere se tali prospettive 
basteranno a sostenere l’offerta e a 
incentivare gli investimenti necessa-
ri per rilanciare la produzione su sca-
la mondiale e fare sì che essa stia al 
passo con una domanda che progre-
disce a un ritmo costante dell’1,5-2% 
all’anno.
Le cifre Ico indicano una variazio-
ne negativa di oltre 8 milioni di sac-
chi nelle scorte iniziali 2008/09 ri-
spetto al dato di 12 mesi prima, che 

Il commento

Caffè e crisi globale
Settore in difficoltà nonostante i fondamentali solidi

produttori hanno accelerato la mec-
canizzazione, come testimoniato dal 
boom nelle vendite di macchinari. 
Secondo le grandi cooperative, mol-
ti soci hanno messo in vendita le lo-
ro piantagioni e più di qualcuno me-
dita, se le cose non miglioreranno 
(cioè se i prezzi non raggiungeranno 
stabilmente livelli significativamen-
te più elevati), di riconvertirsi ad al-
tre colture, come ad esempio l’euca-
lipto, che negli ultimi anni ha rosic-
chiato quote di superficie agricola si-
gnificative al caffè. 
È nota la tendenza del comparto bra-
siliano a drammatizzare le difficoltà 
per sostenere i prezzi, ma tutti que-
sti problemi, denunciati da numero-
se fonti specializzate, sono molto se-
ri e reali.
Su una situazione di per sé già com-
plessa si è abbattuto, infine, l’uraga-
no della crisi economica, con l’impat-
to negativo del credit crunch. Che per 
il fiorente settore primario brasiliano 
rischia di essere ancora più stritolan-
te, poiché (secondo stime) sino a un 
terzo delle aziende agricole otteneva 
credito dai grandi trader nazionali e 
internazionali, nonché dalle imprese 
di trasformazione delle materie pri-
me, garantendo con i futuri raccolti. 
Un apporto di finanziamento che ha 
subito un taglio drastico, visto il ca-
lo di liquidità disponibile.
La Banca Nazionale per lo Sviluppo 
ha adottato misure per il rifinanzia-
mento dei produttori, ma gli inter-
venti sin qui adottati sono considera-
ti del tutto insufficienti, rispetto alle 
esigenze delineate dallo stesso Mini-
stero dell’Agricoltura. Ulteriori prov-
vedimenti sono attualmente al va-
glio dell’esecutivo federale e dei go-
verni locali.
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