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Due gaffes al sapore di caffè alla ribalta delle cronache in questo 
inizio d’anno. La prima ha visto protagonista Mike Peters, irrive-
rente disegnatore americano, già vincitore del prestigioso Pre-
mio Pulitzer. Nella popolare striscia Mother Goose & Grimm -pub-
blicata da centinaia di quotidiani degli States- il cartoonist si è 
concesso una maldestra e offensiva associazione tra i produtto-
ri di caffè colombiani e la criminalità organizzata di questo Pa-
ese. Immediata la reazione della Federación Nacional de Cafete-
ros, che ha annunciato una causa milionaria per diffamazione e 
danno d’immagine. L’incidente è rientrato con le scuse dell’auto-
re -presentate personalmente negli uffici Usa della Café de Co-
lombia- che ha spiegato come la battuta incriminata si richia-
masse, in realtà, a un fatto di cronaca commentato in una sua 
precedente vignetta. Chiarito l’equivoco, i caffettieri colombiani 
hanno a loro volta invitato Peters a compiere un viaggio nelle 
loro aree di produzione per conoscerne da vicino la realtà .
La seconda gaffe è stata commessa dalla Tchibo, il massimo tor-
refattore tedesco. Nell’occhio del ciclone, questa volta, la car-
tellonistica utilizzata in una campagna condotta congiuntamen-
te con la Esso. In 700 stazioni di servizio di tutta la Germania, 
Tchibo ha reclamizzato i negozi della sua catena con lo slogan 
“Jedem den Seinen” (“A ciascuno il suo”).
L’espressione risale a una massima latina di Marco Porcio Cato-
ne. I creativi dell’agenzia pubblicitaria che hanno coniato lo slo-
gan non si sono resi conto però della sua sinistra assonanza con 
il motto nazista “Jedem das Seine”, che accoglieva i prigionie-
ri all’entrata del campo di concentramento di Buchenwald. Alle 
proteste vibranti del Concilio ebraico hanno fatto seguito le scu-
se imbarazzate dell’azienda, che ha immediatamente disposto il 
ritiro di tutto il materiale pubblicitario.
Questo numero di Molto Tostato verrà distribuito in migliaia di co-
pie a Pianeta Birra Beverage & Co. -in programma a Rimini dal 14 
al 17 febbraio- dove Newscai sarà presente con un proprio stand 
( padiglione A3 stand 011)
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flessione dei Colombiani Dolci, un ca-
lo marcato degli Altri Dolci, guadagni 
marginali per i Brasiliani Naturali e una 
consistente avanzata dei Robusta.

Colombiani Dolci
Variazioni contenute per questa tipo-
logia, che registra un calo sull’anno 
del 1,31% (da 429.072 a 423.445 sac-
chi). La Colombia passa da 351.210 a 
345.388 sacchi, con un decremento 
del 1,66%. Cambiano di pochissimo i 
volumi di Tanzania (69.709 sacchi) e 
Kenia (8.348 sacchi).

 un mAstER 
In AnALIsI sEnsORIALE
Tornano i moduli avanzati del “Ma-
ster professional in analisi senso-
riale e scienze del caffè” organiz-
zato dall’Iiac (Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè), in colla-
borazione con il Csa (Centro Studi 
Assaggiatori).
L’appuntamento è al Best Western 
Hotel Master di Brescia, dal 16 al 
18 febbraio
Sempre presso lo stesso hotel, si 
rinnoverà, il 19 febbraio, l’appunta-
mento con il Forum Scientifico sul 
Caffè, giunto alla quarta edizione e 
dedicato, quest’anno, al tema “La 
sfida 2009: dalla qualità alla quali-
tà ottimale per il mercato”.

ARABICA

BRAsILE
Santos NY2 17/18 da € 2,45 a € 2,55
COLOmBIA
Supremo Especial 18+ € 3,00
InDIA
India Plantation A € 2,80

ROBustA

InDIA 
Cherry A/B € 2,00
InDOnEsIA
EK Special € 1,95
COnGO
HTM/NM € 2,15
VIEtnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,90
COstA D’AVORIO     
GR.1 Criv. 16+ € 2,10

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 in lieve crescita
Forte avanzata dei Robusta nei primi 10 mesi dell’anno

Continuano a crescere, anche se di po-
co, gli sdoganamenti di caffè verde 
del nostro Paese. Secondo i dati prov-
visori diffusi dal Cic (Comitato Italia-
no Caffè), nel periodo gennaio - otto-
bre 2008, le importazioni sono state 
di 6.407.959 sacchi, pari a una varia-
zione positiva sull’anno dello 0,75%. 
Grosso modo analogo (+0,53%) l’incre-
mento registrato negli ultimi 12 me-
si disponibili (novembre 2007-ottobre 
2008). Confermate, ancora una vol-
ta, le tendenze di fondo già descrit-
te negli ultimi numeri, con una lieve 
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Altri Dolci
Scendono da 1.342.498 a 1.200.028 
sacchi, pari a un calo del 10,61%. Tra 
le origini principali arretrano fortemen-
te: India (da 821.674 sacchi a 650.025 
sacchi, pari al 20,89% in meno), R. 
Dominicana (da 16.800 a 11.691 sac-
chi, per un decremento del 30,41%), 
El Salvador (da 36.439 a 26.248 sac-
chi; - 27,97%) e Nicaragua (da 50.994 
a 44.548 sacchi; - 12,64%). 
Più contenuta la flessione dell’Hon-
duras (da 114.715 a 111.584 sacchi: 
-2,73%).
In crescita, invece, la Costa Rica (da 
64.779 a 67.667 sacchi, per un incre-
mento del 4,46%), il Guatemala (da 
156.760 a 189.281 sacchi; +20,75) 
e, soprattutto, il Perù (da 42.007 a 
63.685 sacchi; +51,61%).

Brasiliani naturali
La variazione positiva sull’anno è, 
per questo gruppo, dello 0,61% (da 
2.360.135 a 2.374.537 sacchi). Le im-
portazioni dal Brasile crescono del-
lo 0,74% passando da 2.253.386 a 
2.270.008 sacchi. In lieve calo l’Etio-
pia (da 106.749 a 104.529 sacchi, pa-
ri al 2,08% in meno).

Robusta
In crescita del 7,89% -da 2.157.394 a 
2.327.614 sacchi- si confermano la ti-
pologia che progredisce maggiormen-
te rispetto al 2007. Circa la metà del-
le importazioni (50,85%) provengono 
dal Vietnam, che accusa, tuttavia, un 
calo sull’anno del 4,35%, passando da 
1.196.075 a 1.144.034 sacchi.
In flessione anche il Camerun (da 

 COntAmInAzIOnI 
A PIAnEtA BIRRA
Cresce l’attesa per Pianeta Birra 
Beverage & Co. - Esposizione In-
ternazionale di Birre e Bevande, 
Snack, Attrezzature e Arredamen-
ti per Pub e Pizzerie. L’evento è in 
programma, a Rimini Fiera, dal 14 
al 17 febbraio 2009, in contempo-
ranea con MIA (Mostra internazio-
nale dell’Alimentazione), MSE (Sa-
lone internazionale delle tecnolo-
gie e dei prodotti della pesca per 
il Mediterraneo) e Oro Giallo (espo-
sizione dedicata all’Olio Extraver-
gine di Oliva).
Per la sua undicesima edizione, la 
rassegna presenta un layout espo-
sitivo rinnovato, con aree dimo-
strative, organizzate e gestite in 
collaborazione con i professioni-
sti del fuori casa: sommelier, chef, 
barmen, degustatori, ma anche ar-
chitetti e arredatori. 
Sotto i riflettori della kermesse ri-
minese, i nuovi processi culturali 

e le nuove tendenze, che spingono 
a un consumo meno generalista e 
più innovativo, anche per l’espres-
so e le altre bevande calde. Le pa-
role d’ordine sono: contaminazione 
dei sapori e fusione dei gusti, al-
la ricerca di combinazioni e abbi-
namenti originali. 
Newscai sarà presente a Pianeta 
Birra, con un proprio stand all’in-
terno dell’area Espresso & Hot 
Drinks (stand 011, padiglione A3). 
Questo numero di Molto Tostato 
verrà distribuito in migliaia di co-
pie per tutta la durata della mani-
festazione.
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207.839 a 175.159 sacchi, pari al 
15,72% in meno) e la Costa d’Avorio 
(da 93.267 a 82.288 sacchi; -11,77%), 
mentre risultano in forte crescita l’In-
donesia (da 268.459 a 339.152 sacchi; 
+26,33%) e l’Uganda, che, con una 
crescita vicina al 70% (+69,71%), rag-
giunge un totale di 404.033 sacchi ri-
sultando il secondo fornitore di Robu-
sta del nostro Paese.

Variazioni
In termini di incidenza percentuale 
sul totale delle importazioni, la quo-
ta dei Robusta cresce del 2,5%. So-
stanzialmente stabili Brasiliani Natu-
rali e Colombiani Dolci. In calo, infi-
ne, la share degli Altri Dolci, in fles-
sione del 2,38%.

Dogane
È passato per Savona il 26,58% del 
verde sdoganato in Italia nei primi die-
ci mesi dell’anno passato, pari a un vo-
lume di 102.175 tonn, in crescita del 
2,71% rispetto al 2007. Perde il 3,89% 
Trieste, che scende a 98.988 tonn 
(25,75% degli sdoganamenti). Geno-
va (15,05%) cresce del 3,72% rag-
giungendo le 57.855 tonn. Seguono, 
staccate, Novara (34.574 tonn, pari al 
1,18% in più)) e Napoli (28.085 tonn, 
ossia l’1,42% in meno).

un nuovo polo del caffè
Gioia Tauro -massimo terminal per il 
transhipment del Mediterraneo- punta 
a ritagliarsi un ruolo di sempre mag-
giore rilievo nella geografia italiana 
del caffè. 
Un’ambizione fondata, a giudicare dal-
le cifre recenti. Il porto calabro ha 
strappato quote di traffico ai porti li-
guri e a Trieste diventando un impor-
tante polo di distribuzione del caf-
fè crudo. 
Statistiche riportate dalla stampa lo-
cale attribuiscono a Gioia Tauro una 
parte rilevante nell’approvvigionamen-
to del mercato meridionale, in partico-
lare per quanto riguarda Calabria, Sici-
lia e Puglia.

Innovazione Logistica
Artefice di questo nuovo miracolo del-
lo scalo reggino, la InLog (Innovazio-

ne Logistica), società nata nel 2001, 
che offre servizi di logistica integrata 
e di base nel Porto di Gioia Tauro. Una 
realtà cui fanno capo nomi importanti 
quali la Caronte & Tourist, azienda ap-
partenente al Gruppo Franza (la hol-
ding messinese con interessi nel com-
parto turistico-alberghiero, nel campo 
dei trasporti e della logistica, nel set-
tore marittimo, nell’edilizia e immo-
biliare), nonché Pacorini, Marangolo, 
Saimare, Laziale Distribuzione e Csa.

Realtà in crescita
Il cuore pulsante di questo nuovo si-
stema sono i 10mila metri quadrati 
di piattaforma al coperto, che sorgo-
no su un’area complessiva di quaran-
tasette mila metri quadrati, legata al-
la bretella doganale del porto. Attra-
verso questa struttura vengono mani-
polati -riferiscono fonti stampa- oltre 
2.500 container, per un totale stima-
to di circa 30 mila tonnellate all’an-
no di caffè crudo. Una realtà che dà 
lavoro sin d’ora a una cinquantina di 
addetti. 

Apre a tokyo il Fiat Caffè
Nasce dalla collaborazione con lo stu-
dio dell’architetto torinese Paolo Mal-
dotti, con Hideki Matsui come diret-

tore creativo, il progetto del Fiat Caf-
fè di Tokyo, realizzato da Costa Group 
per il Gruppo Fiat. La struttura ha 
aperto i battenti, a metà dicembre, 
nel prestigioso quartiere di Aoyama.
Per la casa torinese si tratta di un’ope-
razione di marketing e comunicazione 
decisamente nuova. Lo scopo, infat-
ti, non è solo quello di reclamizza-
re il marchio, ma anche di promuove-
re la cultura del nostro Paese e dare 
spazio al lifestyle italiano, sempre più 
apprezzato, nel Giappone contempo-
raneo, in tutti i campi: dalla moda al 
design, dalla musica alla cucina.
Il Caffè è organizzato su tre piani, cia-
scuno dotato di un’identità distinta. 
Al piano terra, un “Antenna shop” of-
fre informazioni sui prodotti Fiat, in 
particolare, la Nuova 500, modello con 
il quale il Gruppo punta a conquista-
re quote significative nel segmento di 
mercato delle minicar, l’unico attual-
mente in crescita.
Al secondo piano, uno spazio moderno 
con bar e ristorante, aperti dal matti-
no a notte inoltrata.
Nel piano interrato avrà sede il “Fiat 
space”, un’area multifunzionale adat-
ta a ospitare i più svariati tipi di 
eventi: dalla musica dal vivo alle sfi-
late di moda.
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cavano da metà mattinata. Venivano 
sfondati i minimi del giorno prece-
dente e i prezzi scendevano a livelli 
mai toccati negli ultimi venti mesi. 
Lo stesso giorno, Folger -numero uno 
del mercato americano (passata di re-
cente da Procter&Gamble a JM Smu-
cker mediante di una complessa ope-
razione di ingegneria finanziaria)- an-
nunciava tagli ai listini compresi tra 
il 3,5% e il 7,8%. Lo seguiva, di lì a 
qualche giorno, anche il suo principa-
le concorrente, Kraft Foods, che ab-
bassava rispettivamente di 20 cente-
simi alla libbra e 2,5 cents all’oncia i 
prezzi di alcune referenze di caffè to-
stato (gamma Maxwell House e Yu-
ban) e solubile.
Cambio di scenario l’8/12. Il dollaro 
in calo, alcune novità sul fronte dei 
fondamentali (Usda che ridimensiona-
va di 2 milioni di sacchi le stime sul-
la produzione vietnamita, ma anche i 
ritardi nel raccolto colombiano causa-
ti dalle piogge), nonché un clima più 
favorevole nei mercati borsistici in-

Inizio mese debole per l’Ice Futures 
Us. La decisione dell’Opec di mante-
nere invariate le quote di produzione 
faceva precipitare il greggio ai minimi 
degli ultimi tre anni e mezzo e l’effet-
to combinato petrolio in calo – dol-
laro in ripresa si ripercuoteva sull’as-
sieme delle commodity determinan-
do, per il caffè Arabica, un calo delle 
quotazioni di 255 punti sul contratto 
benchmark (scadenza marzo). 
La discesa proseguiva nei due gior-
ni successivi, favorita dal deprezzarsi 
del Peso colombiano e del Real brasi-
liano sul biglietto verde. Il 2/12 si os-
servavano perdite comprese tra i 140 
e i 165 punti su tutte le scadenze. Il 
3/12 interveniva, a metà giornata, 
uno spunto rialzista indotto dalla ri-
presa dei mercati azionari, che rima-
neva, però, senza seguito. 
La situazione si animava il 4/12 quan-
do il supporto chiave in area 110 c/l 
veniva violato al ribasso. Scattava-
no gli ordini di vendita e i corsi an-
davano in picchiata, con i soli acqui-
sti scalettati dell’industria ad attutire 
la caduta. La giornata si concludeva 
con dicembre e marzo in perdita en-
trambi di 510 punti, rispettivamente 
a 104,50 e 106,15 c/l.
Il deteriorarsi del quadro tecnico, l’ul-
teriore evoluzione negativa degli in-
dici azionari e delle commodity (Indi-
ce Crb ai minimi degli ultimi tre an-
ni) e i guadagni della valuta america-
na spingevano le quotazioni ulterior-
mente al ribasso. 
Il 5/12, le liquidazioni si intensifi-

Borse

Fine anno in ripresa
L’Ice torna sopra i 110 cents nell’ultima seduta di dicembre

ICE FutuREs us

Data  Dic 08  mar 09  mag 09
1/12  111,65  113,55  116,10
2/12  110,25  111,90  114,50
3/12  109,60  111,25  113,80
4/12  104,50  106,15  108,75
5/12  101,60  103,20  105,80
8/12  107,75  109,50  112,10
9/12  108,05  109,85  112,45
10/12  108,45  111,05  113,65
11/12  111,05  112,70  115,15
12/12  109,85  112,15  114,60
15/12  108,30  110,55  112,90
16/12  109,60  111,10  113,40
17/12  110,50  112,30  114,60
18/12   112,50  114,80
19/12   110,95  113,3
22/12   108,35  110,70
23/12   107,45  109,80
24/12   108,05  110,30
26/12   108,40  110,65
29/12   106,65  108,95
30/12   107,55  109,85
31/12   112,05  114,30

LIFFE

Data  Gen 09  mar 09  mag 09
1/12  1965  1733  1757
2/12  1980  1711  1733
3/12  1969  1698  1722
4/12  1802  1609  1633
5/12  1788  1598  1621
8/12  1864  1639  1661
9/12  1900  1649  1666
10/12  1887  1670  1684
11/12  1905  1685  1701
12/12  1902  1676  1691
15/12  1876  1662  1684
16/12  1865  1654  1675
17/12  1884  1670  1680
18/12  1861  1674  1687
19/12  1801  1631  1641
22/12  1795  1603  1618
23/12  1790  1577  1594
24/12  1800  1579  1602
29/12  1717  1557  1581
30/12  1765  1568  1589
31/12  1720  1546  1566



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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ducevano le ricoperture dei fondi e si 
instaurava così un’onda rialzista, che 
portava alla più rilevante performan-
ce del mese.
Forte volatilità il 9/12: marzo scen-
deva sino a un minimo di 107 c/l, ma 
nuove operazioni di short covering lo 
facevano risalire oltre i 112 c/l. Al-
la chiusura, tuttavia, i guadagni era-
no marginali.
Le nuove cifre Conab sul raccolto bra-
siliano 2008/09, che si discostavano 
di poco da quelle del precedente re-
port (45,992 milioni di sacchi contro 
i da 45,85 della stima di settembre), 
non influenzavano l’andamento delle 
contrattazioni. 
Nei due giorni successivi la ripresa si 
consolidava (complice il dollaro de-
bole e le commodity in crescita). Ac-
quisti aggressivi sugli spread a breve 
contribuivano, l’11/12, al sentimen-
to bullish. 
La settimana terminava tuttavia al ri-
basso risentendo del contraccolpo ne-
gativo accusato da tutta l’economia 
americana, a seguito del fallimento 
delle trattative per il piano di salva-

taggio dell’industria automobilistica.
Il 15/12, marzo apriva in modo viva-
ce, ma dopo aver fallito l’attacco al-
la soglia dei 114 c/l (raggiunta, ma 
non superata) accusava il colpo e ri-
tracciava (condizionato anche dai ri-
bassi del greggio) chiudendo in terri-
torio negativo. Seguiva, il 16/12, un 
“inside day” (ossia una giornata in 
cui le contrattazioni rimangono entro 
il trading range della seduta prece-
dente, N.d.R.), che vedeva comunque 
un parziale recupero. Il taglio dei tas-
si di sconto deciso dalla Fed (la ban-
ca centrale americana) faceva scivo-
lare il dollaro dando un input decisi-
vo ai rialzi dei due giorni successivi. I 
volumi rimanevano comunque limitati 
(specie il 16/12), mentre gli operato-
ri apparivano condizionati dall’incer-
tezza per la situazione economica.
Fattori tecnici a breve e la ripresa del 
biglietto verde determinavano una 
chiusura al ribasso il 19/12.
Nuovo scivolone il 22/12: sotto la 
spinta degli speculatori, interessati 
a liquidare prima delle feste, marzo 
rompeva un doppio minimo a 110,25 

 PRImA stImA COnAB 2009/10
Il prossimo raccolto brasiliano su-
birà la normale flessione dovuta al 
ricorrere dell’anno negativo del ci-
clo biennale, ma il calo sarà pro-
babilmente meno pronunciato ri-
spetto a quelli registrati in tem-
pi recenti. 
Questa la prima conclusione che 
emerge dalle cifre della stima pre-
liminare sul 2009/10, pubblicata a 
inizio gennaio da Conab, la Com-
pagnia per l’approvvigionamento 
agricolo dipendente dal Ministero 
dell’Agricoltura.
Secondo Conab, il Brasile racco-
glierà tra i 36,897 e i 38,798 mi-
lioni di sacchi: un dato che, in un 
passato non molto lontano, sareb-
be stato considerato normale in 
un’annata positiva. Rispetto ai cir-
ca 46 milioni del 2008/09 (il se-
condo raccolto più abbondante di 
tutti i tempi), la variazione nega-
tiva sarebbe compresa (a secon-
da che si consideri il margine su-
periore o inferiore della stima) tra 
15,6% e il 19,8%.
La contrazione più consistente ri-
guarderebbe gli Arabica, il cui ou-
tput è calcolato tra 26,861 e i 
28,251 milioni di sacchi, contro 
i 35,484 dell’anno passato. Il ca-
lo, per questa tipologia, sareb-
be dunque compreso tra 20,4% e 
il 24,3%. 
Il raccolto di Robusta è previsto 
tra 10,036 e i 10,547 milioni di 
sacchi, contro 10,508 milioni nel 
2008/09, pari al -4,5% in base al 
valore minimo o al +0,4%, in base 
a quello massimo della stima.
Secondo Conab, la produzione ri-
sentirà negativamente delle preci-
pitazioni scostanti e dei diminuiti 
investimenti causati dai costi cre-
scenti e dalle minori possibilità di 
finanziamento. 

 
 
 
 
 
 

Ice Futures Us

90

95

100

105

110

115

120

01
-di

c
03

-di
c

05
-di

c
09

-di
c

11
-di

c
15

-di
c

17
-di

c
19

-di
c

23
-di

c
26

-di
c

30
-di

c

dic-08
mar-09
mag-09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICE FutuREs us



Febbraio 2009

11  

c/l e perdeva 300 punti in una de-
cina di minuti, per risalire poi a 
108,35 c/l, dopo aver trovato suppor-
to nell’area dei 107 c/l.
La discesa proseguiva all’indomani, in 
un contesto di generale debolezza dei 
mercati borsistici. Seduta tipicamen-
te prenatalizia il 24/12 (chiusura an-
ticipata alle 13.00), con quotazioni 
in lieve ripresa.
Gli schermi si riaccendevano a New 
York sin dal 26/12, ma con parteci-
pazione scarsa e volumi anemici (ap-
pena 1662 contratti). Si registrava-
no comunque ulteriori guadagni, sep-
pur contenuti. Il 29/12, il prezzo del 
petrolio in salita (causa i bombarda-
menti nella striscia di Gaza) porta-
va a un temporaneo recupero. Tutta-
via, dopo aver testato la soglia dei 
109,35 c/l, il contratto per scaden-
za marzo ripiegava perdendo, alla fi-
ne, 175 punti. 
Già il 30/12 l’andamento si invertiva 
in una giornata positiva per i mercati 
delle commodity.
Il fine anno era con i botti: l’assen-
za della maggior parte degli operato-
ri consentiva ai pochi presenti di oc-
cupare la scena dando vita, il 31/12, 
a un rally (legato anche a esigenze di 
riposizionamento dei portafogli), che 
riportava marzo sopra i 110 c/l.
Una nota delle autorità borsistiche 
newyorchesi comunica che, con de-
correnza 2 gennaio 2009, l’Ice Fu-
tures Us ha cessato la quotazione di 
tutti i contratti di futures e opzioni 
sui caffè Robusta.

Liffe
Il Liffe Robusta Five Ton, ormai sul 
binario morto (cesserà con l’estin-
guersi del contratto per scadenza 
gennaio), toccava i suoi massimi il 

2/12, per assumere, nel resto del me-
se, un orientamento prevalentemen-
te ribassista. Il primo forte calo ar-
rivava il 4/12, con perdite nell’ordi-
ne del 8,5% (5,2% su marzo) indot-
te dalla flessione dell’Ice Futures Us, 
nonché dall’andamento delle princi-
pali valute. Il 5/12, gennaio precipi-
tava a 1.741 d/t, ma recuperava nel 
prosieguo della seduta, limitando le 
perdite. La ripresa arriva sin dal lu-
nedì successivo con discreti guada-
gni. L’ascesa proseguiva il 9/12, fa-
vorita da fattori tecnici. Andamento 
divergente il 10/12, con chiusure in 
nero su tutti i contratti ad eccezione 
del Five Ton. Oscillazioni limitate nei 
due giorni successivi. Il 12/12 anche 
la piazza britannica subiva l’atmosfe-
ra negativa causata dal mancato rag-
giungimento di un accordo sul bailout 
per l’industria automobilistica ameri-
cana, ma le conseguenze erano più 
contenute. 
Nella seconda metà del mese il trend 
al ribasso si accentuava e tre sole se-
dute si concludevano in territorio po-
sitivo. Durante la terza settimana, la 
scadenza ravvicinata scendeva a ri-
dosso della soglia dei 1.800 d/t. Il 

mercato si presentava statistico e con 
volumi scarsi. Planato nell’area dei 
1.700 d/t, gennaio risaliva lievemen-
te alla vigilia di Natale.
Il Liffe osservava la chiusura anche il 
giorno di Santo Stefano (Boxing Day) 
e tornava operativo il 29/12, toccan-
do i minimi mensili sul contratto Fi-
ve Ton, il cui differenziale positivo su 
marzo si riduceva.
I volumi erano in forte ripresa il 
30/12, per effetto delle operazio-
ni legate al primo giorno di avviso 
per gennaio. Ma, a differenza di New 
York, Londra concludeva l’anno con 
una seduta tranquilla.
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difficile come quello attuale, molto 
appetibile per i buyer internazionali.
La riprova nelle cifre. Secondo le 
stime di Coldiretti, ad esempio, le 
esportazioni del gelato Made in Italy 
sono cresciute del 10% nel corso del 
2008, raggiungendo per la prima vol-
ta il valore di 200 milioni di euro. 

Investimenti significativi
“Rimini Fiera – ricorda il Presidente 
Lorenzo Cagnoni – in questa fase di 
congiuntura internazionale sfavore-
vole , non si è posizionata in difensi-
va, ma al contrario ha creduto in un 
piano d’investimenti sostanziosi per 
il Sigep atto ad elevare ulteriormen-
te la qualità e il prestigio della mani-
festazione. Questa impegnativa scel-
ta economica affiancata al dinami-
smo delle aziende si è tramutata in 
un potente antidoto alla crisi. I risul-
tati ci danno ragione anche sull’im-
portante fronte internazionale, poi-
ché anche sull’incremento del nume-
ro e del profilo degli operatori este-
ri sono stati prodotti sforzi ed in-
vestimenti significativi, sia organiz-
zando eventi capaci di attrarre visi-
tatori da oltre frontiera, sia concen-
trandosi sul fronte promozionale con 
l’ampliamento della rete degli agen-
ti, che sostengono la manifestazione 
nel mondo come dei veri e propri am-
basciatori”. 

Vip e maestri dolciari
La giornata inaugurale ha festeggia-
to il trentennale della rassegna, con 

Fiere ed eventi

Il Sigep sfida la crisi
Dall’edizione del trentennale ottimi riscontri nonostante la recessione

Rispetto al 2008, i dati a consunti-
vo del Sigep -Salone Internazionale 
Gelateria, Pasticceria e Panificazio-
ne Artigianali- segnano quest’anno 
una leggera flessione, in termini di 
presenze. Ma si tratta dell’unica nota 
parzialmente stonata che accompa-
gna l’evento andato in scena a Rimi-
ni Fiera dal 17 al 21 gennaio.
Per il resto, l’edizione del trentenna-
le si conclude con un bilancio ampia-
mente positivo, che dimostra come i 
settori di riferimento della rassegna 
stiano reggendo la crisi in modo mol-
to confortante.

I numeri 
Il Sigep ha occupato tutti i 16 padi-
glioni del quartiere fieristico rimine-
se. Su 90mila metri quadrati hanno 
trovato posto 750 aziende, che han-
no messo in mostra l’intera filiera del 
dolce artigianale, in tutte le sue de-
clinazioni produttive, creative e com-
merciali. La manifestazione ha richia-
mato 92.732 visitatori professiona-
li. Il dato complessivo delle presen-
ze risulta in calo del 2,8% - come già 
detto - rispetto all’anno scorso, ma è 
in crescita quello relativo ai visitato-
ri esteri, che sono stati complessiva-
mente 16.109 (+3,5%), in rappresen-
tanza di oltre 150 Paesi. 

Prodotti vincenti
Un successo non solo per gli organiz-
zatori della kermesse, ma anche per 
tutto il prodotto artigianale italiano, 
che si conferma, pure in un contesto 

 LE ImPREssIOnI In FIERA
A Espresso & Hot Drinks non re-
gnava forse l’effervescenza e il cli-
ma da happening che si respirava 
in molte delle aree dedicate a ge-
lateria e pasticceria, teatro di ani-
mazioni ed eventi spettacolari. Ciò 
non toglie che gli operatori pre-
senti si siano dichiarati molto sod-
disfatti per i contatti e le oppor-
tunità di business che hanno potu-
to sviluppare nell’arco della rasse-
gna. Alcuni hanno espresso qual-
che perplessità sulla durata del-
la manifestazione (cinque giorni), 
giudicata eccessiva. 
Ma va comunque rilevato che l’af-
flusso di pubblico specializzato è 
stato sempre valido e uno dei pic-
chi si è registrato proprio nella 
mattinata dell’ultimo giorno.
Molti i visitatori stranieri, grazie 
anche al traino delle altre sezio-
ni del Sigep. 
Stando alle impressioni di vari ad-
detti ai lavori, che abbiamo avu-
to modo di raccogliere nel nostro 
stand e in giro per la fiera, si è os-
servato un calo parziale delle pre-
senze americane compensato, pe-
rò, più che ampiamente dalla par-
tecipazione di imprenditori prove-
nienti dai più disparati Paesi del 
resto del mondo (America latina, 
estremo oriente, Australia, Euro-
pa dell’est).
Sul piano delle merceologie va os-
servata una nutrita rappresentan-
za di aziende specializzate nel 
campo dei prodotti corollari del 
dolciario e della pasticceria, non-
ché di vari marchi di bevande a ba-
se tè e caffè.
Parlando della crisi, gli operato-
ri che abbiamo incontrato hanno 
espresso, pur riconoscendo le dif-
ficoltà del momento, un cauto ot-
timismo sul futuro, sottolineando 
l’adattabilità e la flessibilità che 
l’apparato produttivo italiano ha 
sempre dimostrato nelle congiun-
ture negative.
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lata filiera di attività produttive, che 
non ha riscontro in nessun altro Pa-
ese del mondo, facendo di tale mar-
chio il simbolo e la bandiera dell’in-
tero settore. 

Abbinamenti innovativi
Successo e consensi per la terza edi-
zione di Gelato in Tavola, il Concorso 
Internazionale a Squadre che ha asse-
gnato il Trofeo Enzo Vannozzi. 
L’evento è stato organizzato, presso 
il Forum della Gelateria, da Co.Gel Fi-
pe Confcommercio e Sigep allo scopo 
di promuovere innovativi abbinamen-
ti tra cibo e gelato. 
Otto le nazioni in gara (Argentina, 
Brasile, Francia, Italia, Germania, Un-
gheria, Usa e Spagna), con squadre 
composte da un capitano, un gela-
tiere artigiano ed uno chef di cucina. 
Ogni nazione è stata chiamata a pre-
sentare tre piatti di alta cucina. Le 
preparazioni, presentate ed illustra-
te al pubblico dalla giornalista Ele-
onora Cozzella, sono state sottopo-
ste alle valutazioni della Giuria Tec-
nica -composta dai Presidenti del-
le otto squadre e presieduta da Mau-
ro Petrini- e della Giuria della Stam-
pa, capeggiata da Franco Cesare Pu-
glisi (editore e direttore della rivista 
puntoIT) e composta da Livia Chiriot-
ti di Pasticceria Internazionale, non-
ché Elvio Gorelli, direttore di IWCA-
suisse network.
Al termine delle due giornate di con-
corso, la Giuria Tecnica ha assegna-
to il punteggio complessivo più al-
to all’Italia, che è riuscita a conqui-
stare l’ambito Trofeo Enzo Vannozzi, 
dedicato alla memoria del fondatore 
dell’Accademia della Gelateria Italia-
na. Tutta toscana la giovane squadra 
tricolore. A guidarla, Luca Landi, chef 

l’evento “30 anni insieme con gu-
sto”, che si è svolto nella rotonda 
della hall sud.
Delicious&Famous ha visto la parteci-
pazione accoppiata di maestri dell’ar-
te dolciaria italiana (Gianni Pina, Igi-
nio Massari, Gino Fabbri, Luca Man-
nori, Salvatore De Riso e Salvato-
re Cappello) e di vip dello spettacolo 
(Veronica Maya, Attilio Romita, Lam-
berto Sposini, Rosanna Cancellieri e 
Livia Azzariti), per realizzare la mi-
gliore torta celebrativa. 
Nell’ambito dei Sicily Days, da segna-
lare l’intervento di Sasà Selvaggio, il 
comico palermitano noto al grande 
pubblico come inviato del Tg satirico 
“Striscia la Notizia” e ospite d’ono-
re al Sigep. 

Campioni di cioccolateria
Il Campionato Italiano di Cioccolate-
ria, organizzato da Callebaut, Cacao 
Barry e Carma ha visto in lizza, per 
tre giorni, tredici maestri cioccola-
tieri provenienti da tutta Italia, che 
hanno dato prova delle loro abilità 
professionali. Al termine, una giuria 
di altissima qualità ha premiato Ernst 
Knam, vincitore assoluto del campio-
nato e unico rappresentante italia-
no che avrà accesso al World Choco-
late Masters di Parigi 2009. Al secon-
do posto Daniele Orlando di Taurisa-
no (LE) e al terzo Antonio Calosi di 
Empoli (FI).

Il gelato fa sistema
Presentato a Sigep il marchio Sistema 
Italiano Gelato, promosso da Acomag 
(Associazione Nazionale Costruttori 
Macchine ed Attrezzature per Gelato) 
e condiviso con le associazioni di ca-
tegoria. L’obbiettivo è quello di offri-
re un’efficace sintesi di questa artico-

di Lucca -attualmente alla direzione 
del Ristorante Le Ginestre del Green 
Park Resort di Tirrenia. La compone-
vano, inoltre, lo chef di Massa Carra-
ra Simone Bertaccini e il gelatiere di 
Livorno Enrico Benedetti. 
Al secondo posto l’Argentina. Terza 
piazza per la Germania, con il pre-
sidente Swantje Salihu, il gelatiere 
Claude Elias Schwenninger e lo chef 
Friederike Zielke. Il Premio Speciale 
della Giuria della Stampa specializza-
ta è andato al Brasile.

newscai al sigep
Bilancio positivo, infine, per il de-
butto della sezione espositiva Espres-
so and Hot Drinks (vedi riquadro), 
con la quale Sigep ha deciso di da-
re un’identità precisa a quelle azien-
de che ruotano attorno al prodotto 
caffè e che negli ultimi anni hanno 
attirato un numero sempre crescente 
di visitatori (bar gelaterie e bar pa-
sticcerie).
All’interno di questa sezione c’era 
anche lo stand di Newscai. Per tut-
to l’arco della rassegna abbiamo di-
stribuito capillarmente, in migliaia 
di copie, gli ultimi numeri di Molto 
Tostato e CoffeeTrend Magazine, che 
hanno riscosso grandi consensi.
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