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Tra i numerosi rapporti statistici diffusi nelle ultime settimane 
c’è anche quello di F.O. Licht, l’autorevole società di analisi te-
desca specializzata nel settore delle commodity, che ha pubbli-
cato il suo primo bilancio sulla domanda e l’offerta mondiale re-
lativo al 2008/09. Le cifre danno la produzione per l’annata in 
corso al livello record di 138,5 milioni di sacchi, in forte cresci-
ta rispetto ai 120,5 milioni del 2007/08, nonostante una par-
ziale correzione al ribasso del dato relativo al Vietnam, ridotto 
del 3,3% rispetto alle stime di novembre, per l’impatto del mal-
tempo sulle operazioni di raccolta. Più prudenti le proiezioni sui 
consumi, che crescerebbero dell’1,1% a 127,8 milioni di sacchi: 
meno dunque rispetto a quanto indicato da altre fonti, che pre-
vedono incrementi nell’ordine dell’1,5-2%.
L’eccedenza produttiva consentirà il reintegro parziale delle scor-
te garantendo equilibrio al mercato nei prossimi mesi. Le pro-
spettive non appaiono tuttavia altrettanto rassicuranti per il 
successivo 2009/10.
Secondo Licht infatti i prezzi attuali non offrono incentivi suf-
ficienti ai produttori per indurli ad accrescere i raccolti al rit-
mo di progressione della domanda. “Senza voler essere allarmi-
sti – afferma il rapporto – va rilevato che quanto più a lungo 
le quotazioni si manterranno sui livelli attuali, tanto più l’equi-
librio tra domanda e offerta si farà precario” sino al momento 
in cui “anche l’ultimo chicco di caffè disponibile risulterà indi-
spensabile”.
Pressoché uguali le cifre ufficiali fornite dall’Usda (il Dipartimen-
to dell’Agricoltura degli Stati Uniti) nella sua più recente circo-
lare sui prodotti tropicali, che stima la produzione mondiale di 
quest’anno in 138,4 milioni di sacchi (87,1 di Arabica e 51,3 
di Robusta), con una correzione al ribasso di circa due milioni 
di sacchi rispetto al rapporto pubblicato a giugno, determina-
ta principalmente dalle minori previsioni di raccolto per il Vie-
tnam.
Questo numero di Molto Tostato verrà distribuito in migliaia di 
copie al Sigep, in programma a Rimini Fiera dal 17-21 gennaio. 
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Colombiani Dolci
Scendono da 392.391 a 369.226 sac-
chi (-5,90%), con la Colombia in ca-
lo di circa 20 mila sacchi (da 320.413 
a 300.596 sacchi) e lievi arretramen-
ti anche nei volumi in provenienza da 
Kenia e Tanzania.

altri Dolci
Con 1.063.289 sacchi importati, con-
tro 1.174.551 l’anno passato sono la 
tipologia che segna il decremento più 
rilevante (-9,47%). 
La flessione è indotta principalmen-
te dall’India -che passa da 729.644 a 

 un CaFFè Per i Più BisoGnosi
È nato da poco un nuovo progetto 
di solidarietà chiamato  “1sorriso 
per un caffè” . A dare il via all’ini-
ziativa, il fotografo Oliver Miglio-
re e i titolari del ristorante “Just 
Pasta” di Cuneo. Per ogni espres-
so venduto al prezzo di 1 euro e 
cinquanta, un euro viene accanto-
nato per essere poi dato ai più bi-
sognosi. 
Nel locale sarà allestita anche una 
mostra fotografica con gli scatti di 
Migliore: un’occasione per conosce-
re l’opera di questo artista e, ma-
gari, prendere un buon caffè con-
tribuendo alla causa. 

araBiCa

BrasiLe
Santos NY2 17/18 da € 2,35 a € 2,40
CoLomBia
Supremo Especial 18+ € 2,80
inDia
India Plantation A € 2,50

roBusta

inDia 
Cherry A/B € 2,10
inDonesia
EK Special € 1,90
ConGo
HTM/NM € 2,10
Vietnam
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,95
Costa D’aVorio     
GR.1 Criv. 16+ € 2,00

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

Tendenze confermate
Crescono ancora gli sdoganamenti di Brasiliani Naturali e Robusta

In lieve ripresa il ritmo degli sdogana-
menti italiani di caffè verde. Secondo 
gli ultimi dati forniti dal Cic (Comitato 
Italiano Caffè), l’import del nostro Pa-
ese ha raggiunto, nei primi nove me-
si del 2008, quota 5.702.801 sacchi, 
con un incremento dell’1,61% rispet-
to all’equivalente periodo del 2007. 
Si confermano le tendenze osservate 
a fine agosto (vedi l’ultimo numero di 
Molto Tostato), con la flessione in ter-
mini assoluti (anche se meno pronun-
ciata) di Colombiani Dolci e Altri Dol-
ci, cui fa riscontro l’incremento di Bra-
siliani Naturali e Robusta. 
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573.758 sacchi, con una variazione ne-
gativa, rispetto al 2007, del 21,36%- 
e da El Salvador (da 31.199 a 21.299 
sacchi, pari a un calo del 31,73%), 
nonché da Nicaragua, Messico e Re-
pubblica Dominicana.
Cresce notevolmente, invece, l’import 
dal Guatemala, che sale da 122.888 
a 172.545 sacchi (+40,41%). In si-
gnificativa ascesa anche l’Honduras 
(da 97.844 a 106.523 sacchi, pari al 
8,87% in più) e il Perù (da 40.434 a 
47.118 sacchi, con un +16,53%).

Brasiliani naturali
Passano da 2.059.116 a 2.110.041 
sacchi, con un incremento del 2,47%. 
Pressoché equivalente la variazione 
percentuale relativa alle importazio-
ni dal Brasile (+2,465%), che salgono 
a 2.018.909 sacchi contro 1.970.330 

nello stesso periodo dell’anno scorso. 
Analoga anche la crescita dell’Etiopia 
(+2,64%), che raggiunge quota 91.132 
sacchi.

robusta
Sopra la soglia dei due milioni di sac-
chi anche le importazioni di Robu-
sta, che registrano una progressione 
dell’8,51% passando da 1.925.166 a 
2.089.083 sacchi. Addirittura in lie-
ve flessione il Vietnam, che scen-
de da 1.070.373 a 1.032.885 sacchi 
(-3,5%), ma si confermano in for-
tissima ascesa gli sdoganamenti di 
caffè verde proveniente dall’Ugan-
da, ormai secondo fornitore italiano 
di questa tipologia con 356.359 sac-
chi (+70,73%) davanti all’Indonesia 
(305.793 sacchi), anch’essa, peraltro, 
in significativa crescita (+24,44%).

 iLLyCaFFè aCquisisCe  
iL 50% Di itaCa
illycaffè rafforza la sua presenza 
nel segmento Ocs (Office Coffee 
Service), mediante l’acquisizione 
del 50% di Itaca Srl., società con 
sede ad Arluno (Mi), che proget-
ta e produce sistemi a capsule per 
caffè espresso destinati al settore 
uffici. Tra le due aziende è già in 
essere, dal 2006, una partnership 
che ha reso possibile la presenta-
zione nel mercato uffici delle cap-
sule illycaffè/I-Espresso System. 
Itaca dispone oggi in Italia di un 
network di distribuzione che com-
prende 60 aziende coprendo capil-
larmente il territorio nazionale.
Secondo il presidente e ammini-
stratore delegato del gruppo trie-
stino Andrea Illy, l’operazione con-
sentirà di rafforzare e rendere più 
completa la sinergia con un part-
ner qualificato. Soddisfatto anche 
Edoardo Macchi, amministratore 
delegato Itaca, a giudizio del qua-
le la presenza di illycaffè darà im-
pulso ai progetti di sviluppo e co-
municazione dell’azienda rivolti al 
settore uffici.

Gruppo illy S.p.A. ha iniziato in-
tanto la distribuzione in Italia dei 
prodotti di Dammann Frères, la 
storica azienda francese di cui ha 
acquisito la maggioranza nel 2007. 
La commercializzazione avverrà 
attraverso la rete distributiva del-
la Domori (azienda del Gruppo illy 
acquisita nel dicembre 2006 e ope-
rante nel settore del cioccolato) e 
avrà come target il dettaglio spe-
cializzato, nonché il settore alber-
ghiero e della ristorazione di alto 
livello. Fondata oltre tre secoli fa, 
Dammann Frères seleziona e pro-
duce tè di alta gamma per il con-
sumo domestico e gli Horeca.
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Distribuzione per tipologie
In termini di incidenza percentuale 
delle singole tipologie sul totale, la 
quota dei Robusta cresce del 2,41%; 
Brasiliani Naturali e Colombiani Dol-
ci mantengono sostanzialmente la lo-
ro posizione, mentre gli Altri Dolci re-
grediscono del 2,28%.

Dogane
Secondo la tabella rettificata e ag-
giornata tempestivamente trasmes-
sa dal Cic, Savona conferma la sua 
leadership -con 91.409 tonn sdoga-
nate nel periodo in esame, pari al 
26,71% del totale (+4,59%). La segue 
a breve distanza Trieste (25,92%), 
con 88.674 tonn (-2,70%). Geno-
va (15,10%) si conferma al terzo po-
sto con 51.668 tonn (+3,42%). Gros-
so modo stabili anche Novara (30.554 
tonn) e Napoli (25.148 tonn).

Gli italiani e i monorigine
C’è un mercato in Italia per i caffè 
monorigine? Esiste un reale interes-
se e un’autentica consapevolezza da 
parte del consumatore nei confron-
ti di questa tipologia di prodotti, in 
forte crescita in molti Paesi? Il Centro 
Studi Assaggiatori ha cercato di for-
nire una prima risposta scientifica a 
questa domanda attraverso un’indagi-
ne pilota condotta in collaborazione 
con l’ateneo di Padova.
Utilizzando la consolidata metodolo-
gia dell’Istituto Internazionale Assag-
giatori Caffè (Iiac), un campione si-
gnificativo della popolazione di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni è sta-
to sottoposto a una seduta di assag-
gio, che prevedeva la degustazione di 
una miscela di pura Arabica a sette 
componenti, nonché di quattro caf-
fè di origine in purezza (San Domin-
go Barahona Toral AA, Etiopia Sida-
mo, Colombia Armenia Supremo e Hai-
ti XXXXX).

nuove tendenze
Stando agli esiti del test, “i consuma-
tori-giudici hanno saputo discrimina-
re la miscela rispetto ai monorigine 
in modo statisticamente significati-
vo”, preferendola ai monorigine stes-
si, ma hanno dimostrato anche -os-

serva il Centro Studi Assaggiatori - un 
notevole interesse verso i caffè “pu-
ri”. A conferma che i gusti degli ita-
liani si evolvono e lasciano intravede-
re nuove dimensioni di consumo, in 
funzione del piacere sensoriale, delle 
ore del giorno e, persino, di nuovi ri-
ti familiari.

L’importanza del marketing
Ma qual è l’opinione degli addetti ai 
lavori? Secondo i commenti raccol-
ti dal Centro Studi, l’industria guarda 
con interesse alle indiscutibili poten-
zialità di questo segmento di merca-
to, il cui sviluppo potrebbe collocar-
si validamente nel solco di analoghe 
tendenze di consumo (e di costume) 
già evidenziatesi in altri settori del 
food di alta gamma. Alcuni torrefat-
tori hanno già commercializzato con 
successo delle linee di caffè monorigi-
ne negli scaffali della Gdo o ai banchi 
dei bar. Altri, tuttavia, si dimostra-
no più cauti quanto alla possibilità 

di uno sviluppo significativo di que-
sta nicchia in tempi brevi: emergo-
no dubbi e perplessità, derivanti vuoi 
dal timore di non riuscire a raggiun-
gere volumi di vendita adeguati, vuoi 
da precedenti esperienze non sempre 
pienamente positive. Su un punto tut-
ti appaiono comunque sostanzialmen-
te d’accordo: non è possibile una rea-
le valorizzazione dei monorigine sen-
za un efficace coinvolgimento dell’in-
tera filiera. 
Nel fuori casa risultano essenzia-
li l’entusiasmo e la voglia di comu-
nicare di baristi e ristoratori, ai qua-
li è affidato il compito fondamenta-
le di convincere il cliente (vincendo 
le eventuali diffidenze iniziali) e fi-
delizzarlo.
Un mercato particolare, insomma, do-
ve è anche molto importante saper 
solleticare l’immaginario del consu-
matore utilizzando con intelligen-
za gli strumenti del marketing emo-
zionale
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La forte correzione al rialzo del 4/11 
portava ai massimi mensili (116,70 
c/l e 121,55 c/l, rispettivamente sui 
contratti per scadenza dicembre e 
marzo). A determinare la risalita, la 
flessione del dollaro unita ai guadagni 
registrati dal complesso delle commo-
dity (+5,3% per l’indice Reuters-Crb e 
+7,5% per l’indice S&P-Gsci). Ma a te-
nere alto il tono contribuivano anche 
le notizie provenienti dal Brasile, con 
il via libera dato dal Consiglio Delibe-
rativo per le Politiche Caffearie (Cdpc) 
alla costituzione di uno stock strate-
gico del settore privato di 6 milioni 
di sacchi, finanziato dal Fondo per la 

Dopo il crollo di ottobre (- 20% tra 
l’1/10 e il 27/10, ma a marzo la corre-
zione era stata ancora più ampia, sep-
pur dai massimi decennali), novem-
bre è stato un mese meno movimenta-
to: New York si è mantenuta per buo-
na parte del tempo entro un range di 
prezzi relativamente ristretto, mentre 
Londra ha segnato una parziale ripresa 
accentuatasi negli ultimi giorni.
L’Ice Futures Us chiudeva, il 3/11, con 
un ribasso, al termine di una sedu-
ta caratterizzata da volumi limitati e 
da un sentiment neutro, cui contribu-
iva anche il clima di attesa alla vigilia 
delle elezioni presidenziali americane.

Borse

Un mese di assestamento
A novembre quotazioni più stabili con Londra in parziale ripresa

iCe Futures us

Data Dic 08 mar 09 mag 09
3/11 112,35  117,25  120,20
4/11 116,70  121,55  124,50
5/11 116,40  121,25  124,25
6/11 111,00  115,85  118,80
7/11  112,10  117,00  120,00
10/11  112,80  117,50  120,45
11/11  112,30  116,95  119,80
12/11  111,75  116,40  119,30
13/11  110,40  114,95  117,80
14/11  110,95  115,45  118,30
17/11  110,55  114,70  117,55
18/11  110,60  114,60  117,35
19/11  111,00  114,05  116,80
20/11  108,30  111,35  114,15
21/11  108,95  110,75  113,55
24/11  112,20  114,05  116,85
25/11  112,50  114,40  117,15
26/11  114,10  116,30  119,00
27/11  *
28/11  114,10  116,10  118,60
* Festa del Ringraziamento

LiFFe

Data  nov 08  Gen 09  mar 09
3/11  1603  1642  1676
4/11  1752  1777  1792
5/11  1775  1800  1812
6/11  1698  1728  1736
7/11  1711  1740  1740
10/11  1763  1800  1795
11/11  1815  1840  1763
12/11  1785  1825  1738
13/11  1773 1805  1725
14/11  1800  1828  1732
17/11  1785  1825  1718
18/11  1779  1819  1726
19/11  1779  1806  1713
20/11  1774  1819  1683
21/11  1768  1813  1680
24/11  1853  1895  1732
25/11  1890  1910  1740
26/11  1952  1967  1780
27/11  1971  2015  1805
28/11  0  1969  1785



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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Tutela dell’Economia del Caffè (Fun-
café). Sempre dal primo produttore 
mondiale giungevano le prime cifre 
relative all’export di ottobre, vicino 
ai 3 milioni di sacchi, ossia il massi-
mo mensile da settembre 2002.
Al rally faceva seguito, il 5/11, una 
tipica seduta di consolidamento: il 
contratto per scadenza immediata ar-
rivava sino a 118,50 c/l, ma ripiega-
va, in seguito, a 116,40 c/l.
La ripresa del biglietto verde e il pe-
trolio in discesa (-4,5 dollari al ba-
rile) si ripercuotevano, il 6/11, sui 
prezzi di tutte le materie prime (per-
dite del 4% sull’indice Crb). Anche 
per il caffè scattavano le vendite spe-
culative e -violata al ribasso la soglia 
dei 114 c/l- la prima posizione preci-
pitava in caduta libera sino a un mi-
nimo intraday di 109,35 c/l. Nono-
stante il successivo recupero, la chiu-
sura era pesantemente al ribasso, con 
perdite nell’ordine dei 540-545 pun-
ti su tutte le scadenze. La settimana 
si concludeva con una parziale risali-
ta a 112,10 (dicembre)
L’annuncio di un maxi pacchetto di 
incentivi da parte del governo ci-

nese (con il conseguenti crearsi di 
aspettative di ripresa sul fronte del-
la domanda delle materie prime), co-
me pure la ripresa dei prezzi al Lif-
fe offrivano sostegno alle quotazioni 
il 10/11, ma nei giorni successivi si 
tornava a scendere. 
Il 13/11, si assisteva a un movimen-
to rialzista, alimentato principalmen-
te dai dati sull’Open Interest, la cui 
spinta non era sufficiente, tuttavia, a 
sfondare la resistenza dei 115 c/l: le 
successive vendite delle origini (so-
prattutto Colombia) facevano ridi-
scendere i prezzi a 110,40 c/l. Nono-
stante lo scarso entusiasmo, la piaz-
za risaliva parzialmente la china il 
14/11 (dicembre a 110,95 c/l). Cre-
scevano, nel contempo, le operazioni 
di rollover in vista del primo giorno 
di avviso (19/11). Durante il week-
end, molti operatori si mettevano in 
viaggio alla volta di San José di Costa 
Rica, per prendere parte al Sintercafé, 
importante rassegna di settore giunta 
alla 22a edizione.
Il 17/11, dicembre scendeva, nel cor-
so delle contrattazioni, ai minimi 
delle ultime tre settimane; la ripre-

 aL LiFFe tramonta  
L’ePoCa DeL FiVe ton
Con gennaio si estinguerà il con-
tratto Liffe Five Tons sostitui-
to dal Ten Tons, già operativo per 
tutte le altre scadenze. Quest’ul-
timo, oltre alle dimensioni doppie 
dei lotti (per l’appunto, 10 tonnel-
late contro le 5 del precedente), 
presenta una serie di novità che 
riepiloghiamo di seguito:
- la possibilità di consegnare caf-
fè di varietà Robusta da tutte le 
origini;
- diversi standard, fondati su un 
nuovo sistema di classificazione, 
volto a riconoscere e premiare la 
qualità;
- nuove modalità di valutazione, 
con l’adozione di test di peso per 
difetti e impurità, nonché la revi-
sione dei criteri per quanto riguar-
da crivello e profumo.
Non è possibile appellarsi ai gra-
dings richiedendo una nuova clas-
sificazione. Ulteriori cambiamenti 
riguarderanno, inoltre, la struttura 
degli sconti temporali, il reinsac-
camento e la campionatura.
Per presentare il nuovo contrat-
to si è svolto l’11 dicembre a Ge-
nova, presso la sede dell’Autorità 
Portuale, un incontro organizzato 
dal Comitato Italiano Caffè. Tra gli 
oratori, il direttore del Nyse Euro-
next-Liffe Peter Blogg, Rob Hare 
(anch’egli in rappresentanza della 
borsa londinese) e il responsabile 
della redazione materie prime del 
Sole 24ore Roberto Capezzuoli. Ha 
introdotto i lavori il presidente del 
Cic Luca Solari.

Ice Futures Us
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sa dei mercati finanziari dava poi una 
mano a far risalire i prezzi e le perdi-
te, alla fine, erano contenute.
Le notizie sul fronte della produzio-
ne e dei consumi non influenzava-
no più di tanto il mercato, che con-
tinuava a reagire soprattutto in fun-
zione dell’andamento del dollaro, del 
petrolio e degli indicatori economico-
finanziari. Così, il 19/11, l’evoluzione 
al rialzo del biglietto verde nel corso 
della giornata erodeva, in buona par-
te, i guadagni inizialmente consegui-
ti. La divisa americana metteva nuo-
vamente sotto pressione l’assieme 
delle commodity il 20/11. Anche per 
il caffè scattavano le vendite specu-
lative, che portavano dicembre netta-
mente al di sotto della soglia dei 110 
c/l e marzo (divenuto nel frattempo 
il contratto benchmark) a 111,35 c/l, 
in calo di 270 punti.
L’evoluzione negativa si estendeva al 
venerdì (21/11) spingendo la scaden-
za principale al minimo mensile di 
110,75, al di sopra, comunque, del-
la soglia di resistenza tecnica indivi-
duata dagli esperti a 110,60 c/l.
La ripresa, ancorché timida, era die-
tro all’angolo. Il 24/11 si tornava a 
salire, sotto l’effetto del dollaro de-
bole, ma anche dei segnali costrutti-
vi sul fronte bancario, con l’annuncio 
del piano di salvataggio di Citybank 
da parte di Washington e le nuove 
misure annunciate dallo staff econo-
mico in pectore del presidente eletto 
Barack Obama. Le ampie oscillazioni 
della valuta statunitense (270 punti 
in una giornata) condizionavano l’an-
damento dell’Ice anche il 25/11: la 
chiusura era comunque in territorio 
positivo. Buoni i guadagni del gior-
no successivo, cui contribuivano an-
che le decisioni del governo colom-
biano sugli strumenti di stabilizzazio-
ne dei prezzi.
Dopo la pausa per la Festa del Rin-
graziamento, che si celebra ogni an-
no il quarto venerdì di novembre, la 
borsa riapriva il 28/11, con una sedu-
ta tranquilla contraddistinta da varia-
zioni minime.
All’opposto dell’Ice, il Liffe apri-
va il mese al rialzo, con il contratto 
benchmark che nella prima seduta si 

manteneva costantemente al di sopra 
dei 1600 d/t.
La salita proseguiva nei due giorni 
successivi, complici i ritardi e le dif-
ficoltà nelle consegne dai produtto-
ri asiatici (in particolare dall’Indone-
sia), e gennaio toccava così un primo 
massimo di 1.800 d/t il 5/11. 
Forte il ridimensionamento del 6/11, 
ma si risaliva sin dal 7/11 e la prima 
settimana terminava in territorio am-
piamente positivo. Il 10/11, la sca-
denza principale tornava definitiva-
mente sopra la soglia dei 1.800 d/t 
sospinta al rialzo dalle notizie prove-
nienti dal Vietnam, dove le forti piog-
ge continuavano a ritardare le opera-
zioni di raccolta in molte zone della 
regione del Dak Lak. Cominciava, in-
tanto, ad abbozzarsi il paradigma di 
mercato inverso destinato a caratte-
rizzare il resto del mese, con un diffe-

renziale sempre più ampio tra genna-
io e marzo. La seconda decade vede-
va un’evoluzione dei prezzi entro un 
range ristretto, ma nell’ultimo scor-
cio del mese subentrava una consi-
stente ripresa. Vi contribuivano i bol-
lettini meteo dal Vietnam, ma anche 
i problemi incontrati dagli esportato-
ri indonesiani, spiazzati dal forte calo 
delle quotazioni internazionali e dalla 
stretta creditizia. Emblematico il caso 
di Tripanca Group, i cui magazzini ve-
nivano sequestrati su iniziativa di due 
istituti bancari, a garanzia dei debiti 
inevasi. I volumi limitati amplificava-
no l’effetto degli acquisti speculativi. 
Gennaio non trovava resistenza a ri-
saliva sopra i 2.000 d/t il 27/11, toc-
cando i massimi da fine settembre. Il 
mese si concludeva comunque in lieve 
calo, con i partecipanti sempre vigili 
di fronte al rischio di uno squeeze.

Ice Futures Us
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genti competizioni animate da cen-
tinaia di maestri pasticceri e gelatie-
ri, rivelando sin dalla nascita la sua 
vocazione a fungere anche da vetri-
na e ribalta per talenti emergenti e 
professionisti affermati. Numerosi so-
no infatti gli eventi di prestigio ospi-
tati dalla kermesse riminese nell’arco 
di questi tre decenni. Ne citiamo al-
cuni: la Coppa del Mondo della Gela-
teria (1ª edizione 2005), Sigep Gio-
vani (1ª edizione 1991), il Campiona-
to italiano di Pasticceria, il Campio-
nato italiano di vetrinistica e confe-
zionamento, Il laboratorio delle Idee 
(1ª edizione 2007), Sigep Bread Cup 
(1ª edizione 2007) e World Chocola-
te Masters. 

Progressione costante
Quindici anni più tardi, nel 1994, il 
numero di espositori era nel frattem-
po più che triplicato. La progressione 

Fiere ed eventi

Il Sigep compie trent’anni
Un evento di riferimento per tutto il mondo della pasticceria artigianale

I dati forniti dall’efficiente servizio di 
comunicazione e media relation di Ri-
mini Fiera consentono di ripercorre-
re la storia del Sigep –Salone Interna-
zionale Gelateria, Pasticceria e Panifi-
cazione Artigianali - che festeggia la 
30ª edizione.
Il debutto avvenne nel lontano gen-
naio del 1980, nel vecchio quartiere 
fieristico. Artefice della nascita del-
la manifestazione fu l’allora che En-
te Fiera,venne incontro alle richieste 
delle associazioni di categoria degli 
artigiani di una manifestazione a sup-
porto delle loro attività.
Aderirono 180 aziende nazionali del 
settore dolciario (gelateria e pasticce-
ria), per una superficie espositiva che 
raggiunse complessivamente i 9.500 
metri quadrati.
La rassegna –che si svolse dal 17 al 
21 gennaio, proprio come l’edizione 
di quest’anno- fu teatro di coinvol-

 La nuoVa immaGine
In occasione del trentesimo an-
niversario della rassegna, Rimi-
ni Fiera ha nuovamente affida-
to il compito di comunicare Sigep 
all’agenzia modenese R&S&C. è na-
to così un concept innovativo che, 
dopo tre edizioni consecutive, ab-
bandona il soggetto femminile co-
me visual della campagna pubbli-
citaria. 
La nuova immagine è costituita 
da un grande cuore di gelato ar-
tigianale (su un fondo completa-
mente bianco), che -assieme al lo-
go- compone il claim “I love Si-
gep”: un messaggio di facile e im-
mediata comprensione, grazie an-
che al richiamo alla celebre icona 
pop-style “I LOVE NY”. Un cuore 
che diventa “una torta di panna, 
un cioccolatino, un chicco di caffè 
una treccia di pane, una romantica 
pizza o uno speciale tortellino, in 
funzione della merceologia esposi-
tiva che vuole rappresentare” co-
me spiega il titolare dell’agenzia 
Daniele Chiesi.
“La declinazione del soggetto 
principale, il gelato, nelle altre 
sei proposte ha prodotto come 
obiettivo primario quello di vei-
colare l’immagine di un evento 
in continua evoluzione, che am-
plia il proprio raggio d’azione ver-
so nuovi mercati e settori merce-
ologici – continua Chiesi –. L’uti-
lizzo dell’unico colore oro che ca-
ratterizza la ‘i’ del logo Sigep, in-
dipendentemente dalla merceolo-
gia rappresentata dal soggetto, è 
una scelta celebrativa per sottoli-
neare l’importanza di questo tren-
tesimo traguardo raggiunto. Non 
a caso, lo stesso colore oro viene 
utilizzato, in purezza, per il nuo-
vo logo “30° anniversario” che, in 
qualche modo, firma la pagina co-
me fosse un timbro indelebile, da 
ricordare”.

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



Gennaio 2009

13  

continuava durante le edizioni suc-
cessive: nel 1995 veniva tagliato il 
traguardo delle 600 aziende presenti 
(di cui 75 estere), con un numero di 
visitatori superiore alle 43mila unità. 
Nel 1997 (anno in cui debuttava uffi-
cialmente la sezione panificazione ar-
tigianale), la manifestazione occupa-
va ormai oltre 40 mila metri quadrati. 
Dal 2002, Sigep si svolge nella nuo-
va Fiera di Rimini, dotata di spazi più 
consoni alle dimensioni e al carattere 
globale assunto dalla rassegna. 
I dati a consuntivo dell’edizione 2008 
sono eloquenti: 90mila metri quadra-
ti di estensione complessiva (16 padi-
glioni), con 700 imprese partecipan-
ti. Oltre 95mila i visitatori professio-
nali, con un buon 16% di stranieri (in 
provenienza di 128 Paesi); ben 400 i 
giornalisti accreditati. 

sempre più internazionale
L’edizione 2009 sarà ancor più all’in-
segna dell’internazionalità. A questo 
scopo, Sigep ha allargato la propria 
rete di collaboratori, che copre ora 
oltre una ventina di Paesi, in Europa, 
nord America e medio oriente. 
Nell’ultimo anno, Rimini Fiera e Sigep 
sono stati inoltre protagonisti di al-
tre due manifestazioni legate al dol-
ciario artigianale: Fithep -organizzato 
dal 16 al 19 giugno a San Paolo del 
Brasile, in joint venture con Publitec 
(gruppo editoriale leader in sud Ame-
rica)– e Sigep Usa –evento nato dalla 
collaborazione tra Rimini Trade Fair, 
Inc. e Frozen Desserts Expo LLC, che 
si è svolto ad Atlantic City dal 21 al 
23 settembre.

sicilia protagonista
Per celebrare il suo trentennale, Si-
gep propone quest’anno, accanto ai 
tre grandi eventi in programma -Gela-
to in Tavola, Delicious&Famous e Si-
gep Bread Cup- una serie di appun-
tamenti che metteranno in risalto il 
grande patrimonio del settore dolcia-
rio italiano.
Tra questi ricorderemo Sicily Days –il 
19 e il 20 gennaio, nell’ambito del Fo-
rum della Pasticceria (Pad. B5)- che 
celebrerà i prodotti tipici della Sici-
lia e le tradizioni del settore della pa-

Gennaio 2009
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sticceria artigianale (considerato una 
scuola di riferimento a livello inter-
nazionale), presente con alcuni tra i 
suoi massimi esponenti.
Sempre al Forum della Pasticceria 
-con il coordinamento di Castalimenti 
(Centro Arte Scienza e Tecnologia de-
gli Alimenti)- si svolgerà l´evento Te-
am Italy al World Pastry Team Cham-
pionship. Protagonista, la squadra 
italiana che ha partecipato al Wptc di 
Nashville, classificandosi quarta alle 
spalle di Usa, Giappone e Svizzera. 

novità per il caffè
Sigep 2009 tiene a battesimo Espres-
so & Hot Drinks –area dedicata al-
le aziende di torrefazione, nonché ai 
produttori di macchinari per la som-
ministrazione dell’espresso e delle be-
vande calde.
Questa nuova sezione nasce con l’in-
tento di valorizzare la radicata tradi-
zione italiana di associare il consumo 
di caffè con l´assaggio o l´acquisto 
di dolci artigianali. Un’usanza ripresa 

oggi da un numero crescente di pa-
sticcerie, nell’intento di diversificare 
l’offerta e di proporre esperienze ori-
ginali di degustazione, creando così 
anche un’ulteriore occasione di dialo-
go con il cliente.
Una parte delle 60 imprese che han-
no risposto alla proposta espositiva 
di Sigep hanno colto l´opportunità di 
esporre con la medesima area anche a 
Pianeta Birra Beverage & Co., in pro-
gramma, sempre a Rimini Fiera, dal 
14 al 17 febbraio 2009, con un consi-
stente abbattimento dei costi di alle-
stimento e disallestimento.

newscai al sigep
Newscai sarà presente con un proprio 
stand all’interno della sezione Espres-
so & Hot Drinks del Sigep. Migliaia di 
copie di questo numero di Molto To-
stato e delle altre pubblicazioni del-
la nostra casa editrice verranno distri-
buite capillarmente per tutta la dura-
ta della manifestazione. Venite a visi-
tarci al padiglione A3 stand 094.

 maestri DeL CaFFè  
a Più menù exPo
Debutto positivo per Più Menù Ex-
po, il nuovo evento espositivo or-
ganizzato da Fiera di Genova dedi-
cato alla ristorazione organizzata, 
collettiva e commerciale e al fuo-
ricasa.
Tra il 23 e il 25 novembre, la rasse-
gna ha ospitato 26 convegni e cor-
si di formazione, nonché 49 pre-
sentazioni e degustazioni su in-
vito, coinvolgendo 21 associazio-
ni nazionali di categoria, 3 as-
sociazioni dei consumatori, 8 re-
gioni e 2 ministeri.Nel corso delle 
tre giornate sono stati affronta-
ti i cambiamenti nel mondo della 
“piccola” e “grande” ristorazione, 
alla luce dei nuovi processi in atto 
e dell’accresciuta sensibilizzazio-
ne verso tematiche quali la qua-
lità del servizio, i nuovi format, 
la corretta gestione delle imprese 
di pubblico esercizio, la sosteni-
bilità (sia a livello alimentare che 
a livello logistico e distributivo), 
la valorizzazione dei prodotti del 
territorio, la formazione.“Siamo 
molto soddisfatti del risultato ot-
tenuto in un settore di mercato in 
continua evoluzione – ha dichiara-
to Roberto Urbani, amministratore 
delegato di Fiera di Genova SpA. - 
Lo sforzo è stato quello di propor-
re una nuova idea di fiera della ri-
storazione, con elementi di inte-
rattività forte al servizio dei pro-
fessionisti e delle imprese, e ca-
ratterizzato dalla compresenza dei 
diversi modelli di ristorazione pre-
senti non solo nel nostro Paese, 
ma a livello europeo e internazio-
nale”.Tra gli appuntamenti più se-
guiti, il Latte Art Show a cura del 
maestro Luca Ramoni di Aicaf (Ac-
cademia Italiana Maestri del Caf-
fè). Associati e visitatori han-
no potuto assistere, inoltre, nel-
lo stand della FIEPeT (Federazione 
Italiana Esercenti Pubblici e Turi-
stici) a un’esibizione di caffetteria 
a cura dei maestri del caffè.
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