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Il raccolto colombiano appare destinato a subire un calo del 20% 
nel primo semestre 2009. Raggiungerebbe i 4,5 milioni di sac-
chi, contro il volume record di 5,6 milioni registrato nello stes-
so periodo dell’anno passato. 
La stima giunge dalla Federación Nacional de cafeteros (Fede-
café), che imputa questa variazione negativa alle piogge conti-
nue dei mesi passati e al diminuito utilizzo di fertilizzanti, ma 
anche al programma di rinnovo colturale in atto, che punta ad 
accrescere la produzione di circa un terzo a parità di superfi-
ci coltivate.
La situazione dovrebbe comunque migliorare nella seconda me-
tà dell’anno. Questa, perlomeno, è l’opinione espressa dal diret-
tore esecutivo dell’Associazione degli esportatori Jorge Lozano, 
parlando a margine della 98a convention annuale della National 
Coffee Association of Usa (Nca), svoltasi a Boca Raton, in Flo-
rida. Lozano ha sostenuto che il minor raccolto Mitaca sarà in 
parte controbilanciato dall’esito del raccolto principale. Alla fi-
ne, la produzione potrebbe attestarsi attorno agli 11 milioni di 
sacchi, contro gli 11,47 del 2008.
Deporrebbero a favore di tale ipotesi, l’evoluzione meteo recente 
(parzialmente più favorevole), ma anche il lievitare dei differen-
ziali sui caffè colombiani, che ha portato un po’ di soldi in più 
nelle tasche dei cafeteros, incentivando gli investimenti in in-
put produttivi. Un ulteriore aiuto è giunto dal progetto Fertifu-
turo (finanziato dal governo e dalla Fedecafé), che eroga crediti 
agevolati ai produttori per l’acquisto di fertilizzanti.
Tornando al programma di rinnovo colturale, esso ha interessato 
211mila ettari di piantagioni nel periodo 2006-2008 e si prevede 
la sua applicazione a ulteriori 105mila ettari nell’anno in corso.
Secondo la Fedecafé, i primi effetti tangibili saranno riscontrabi-
li tra un paio d’anni. L’obiettivo è quello di giungere a una pro-
duzione superiore ai 17,5 milioni di sacchi entro il 2014.
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di Assaggiatori, nonché con il patroci-
nio dell’Istituto Internazionale Assag-
giatori Caffè (Iiac) e dell’Istituto Na-
zionale Espresso Italiano (Inei), l’ini-
ziativa sarà ospitata nell’area Agrifood 
Club (Tensostruttura C).
Coffee Experience proporrà la degu-
stazione di miscele e monorigine per 
espresso e per la moka, che il visitato-
re avrà modo di valutare per mezzo di 
apposite schede, la cui raccolta ed ela-
borazione fornirà, in seguito, degli in-
teressanti feedback di analisi.

 iLLy issiMO AnChe in itALiA
Arriva anche in Italia illy issimo, il 
nuovo ready-to-drink in lattina a 
base di caffè, nato dalla joint ven-
ture tra Ilko Coffee international e 
Coca Cola Hellenic, disponibile nel-
le due versioni illy issimo Coffee 
Drink e illy issimo Coffee Drink al 
Latte. Per il lancio è stato scelto un 
giorno particolare: il 115o anniver-
sario della vendita della prima bot-
tiglia di Coca-Cola, avvenuta il 12 
marzo 1894. 
illy issimo sarà in vendita nei mi-
gliori bar e verrà commercializzato, 
inoltre, attraverso la DA, nonché 
nei cinema, nei principali punti di 
ristoro in autostrada, nelle univer-
sità, sui treni e sui voli nazionali, 
coerentemente con il suo posizio-
namento “on the go”. 

ARABiCA

BRAsiLe
Santos NY2 17/18 da € 2,35 a € 2,40
COLOMBiA
Supremo Especial 18+ € 3,10
inDiA
India Plantation A € 2,80

ROBustA

inDiA 
Cherry A/B € 1,85
inDOnesiA
EK Special € 1,90
COnGO
HTM/NM € 2,10
VietnAM
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,80
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

Il caffè a Vinitaly
Nuova iniziativa nell’ambito della grande fiera veronese del vino

The World We Love - “il mondo che 
amiamo”. È il claim che accompagna la 
43a edizione di Vinitaly – il Salone In-
ternazionale del Vino e dei Distillati, 
in programma, nella tradizionale cor-
nice di VeronaFiere, dal 2 al 6 aprile. 
La grande kermesse scaligera (150mi-
la visitatori di media negli ultimi an-
ni, con oltre 2mila giornalisti accre-
ditati) propone quest’anno una gran-
de novità: Coffee Experience, il ban-
co di assaggio del caffè. Organizza-
ta in collaborazione con il Centro Stu-
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smemorati e infedeli
Italiani fedeli al loro bar di fiducia? Si 
direbbe proprio di no. Almeno a giudi-
care da un’indagine condotta dall’or-
ganizzazione di ricerche di marketing 
ApertaMente per l’Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè, le cui conclu-
sioni sfatano un mito radicato sul con-
sumatore della Penisola: quello della 
fidelizzazione. Secondo ApertaMente, 
i due terzi dei nostri connazionali, do-
vendo andare a bere un espresso, scel-
gono un locale qualsiasi. E la stessa 
platea degli avventori abitudinari non 
brilla certo quanto ad attenzione e me-
moria: solo la metà di essi, infatti, è 
stata in grado di indicare la marca del 
caffè usualmente consumato.
“Per molti di coloro che bevono caf-

fè al bar, l’espresso è quasi un ripie-
go -ha commentato Glauco Savorgna-
ni, professore di Marketing all’Univer-
sità Cattolica di Milano, tra i curatori 
della ricerca- Molti italiani preferisco-
no, infatti, la moka e vanno al bar per 
i motivi più svariati. L’atto di consumo 
è maggiormente legato a esigenze re-
lazionali e al rituale del break, che non 
al piacere della tazzina in sé”.
La ricerca è stata presentata all’interno 
del IV Forum Scientifico sul Caffè, svol-
tosi a Brescia lo scorso 19 febbraio.

Caffè Cagliari festeggia  
un secolo di attività
Anniversario importante nel mondo 
italiano della torrefazione. Lo festeg-
gia la Caffè Cagliari di Modena, che 

 LA LinGuA 
Più PReZiOsA DeL MOnDO
Ha fatto il giro del mondo la no-
tizia della polizza da 10 milioni 
di sterline (circa 11 milioni di eu-
ro), che Costa Coffee ha stipulato 
presso i Lloyd’s di Londra, per as-
sicurare la lingua del suo capo as-
saggiatore, l’italiano Gennaro Pel-
liccia.
“Nella mia professione, le papille 
gustative e l’abilità sensoriale so-
no essenziali -ha dichiarato il no-
stro connazionale in un’intervista 
al Daily Telegraph -Grazie ai miei 
diciotto anni di esperienza sono 
capace di distinguere migliaia di 
sapori differenti e sono anche in 
grado di individuare ogni difetto, 
in modo da garantire e proteggere 
gli elevati standard di Costa Cof-
fee “. A Pelliccia spetta, infatti, il 
delicato compito di valutare ogni 
singola partita di caffè che arri-
va allo stabilimento Costa di Lam-
beth (a sud di Londra), approvan-
done o meno l’immissione nel ci-
clo produttivo. 
Secondo un portavoce della Glen-
cairn Limited, che ha fatto da in-
termediaria tra Costa e i Lloyd’s, 
la copertura è una delle più eleva-
te di sempre per una singola per-
sona. Non arriviamo ai 40 milioni 
di euro di David Beckham, ma Pel-
liccia batte nettamente, ad esem-
pio, il mitico chitarrista dei Rol-
ling Stones Keith Richards (le cui 
dita valgono 2 milioni di euro) o 
la top-model Heidi Klum, che ha 
protetto le sue gambe da capogiro 
con una polizza da un paio di mi-
lioni di euro. Tra i pochi preceden-
ti analoghi, c’è quello del critico 
gastronomico Egon Ronay, che as-
sicurò la propria lingua ai Lloyd’s 
nel 1993. Ma per appena 250mi-
la sterline.
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compie, quest’anno, il suo primo seco-
lo di vita. Fu infatti nel 1909 che Am-
brogio Cagliari, dopo una lunga perma-
nenza in Brasile, avviò nella città del-
la Ghirlandina la sua prima bottega di 
tostatura. Quattro generazioni della fa-
miglia Cagliari si sono avvicendate alla 
guida dell’azienda, che riveste oggi un 
ruolo di rilievo, sia nel canale bar che 
in quello domestico. 
Certificata UNI EN ISO 9002:1994 
e, successivamente, UNI EN ISO 
9001:2000, Caffè Cagliari ha anche ot-
tenuto il riconoscimento di conformità 
al Regolamento CEE 2092/91, relativa-
mente all’importazione, preparazione e 
commercializzazione di prodotti secon-
do il metodo dell’agricoltura biologica. 
Dal 2005, inoltre, aderisce all’Inei. Nel 
2006 ha istituito il proprio centro di 
formazione (“Scuola del Caffè”), men-
tre risale a poche settimane fa l’inau-
gurazione del museo aziendale, che 
ospita una raccolta di un’ottantina di 
macchine da caffè espresso, risalenti a 
un periodo storico che va dai primi del 
novecento agli anni ’60 e ’70.

Casadio diventa della Cimbali 
Gruppo Cimbali SpA ha reso nota, con 
un comunicato stampa, l’acquisizione 
di Casadio S.r.l., azienda specializza-
ta nella produzione di macinadosato-
ri. Fondata nel bolognese da Nello Ca-
sadio negli anni ’50, l’impresa ha gra-
dualmente focalizzato il proprio core 
business su questo particolare setto-
re di mercato, affermandosi, da un de-
cennio a questa parte, come un mar-
chio di riferimento.
“Gruppo Cimbali -si legge nel comu-
nicato- guarda con interesse al seg-
mento dei macinadosatori, per il ruo-
lo svolto in termini di completamen-
to dell’offerta, ma anche e soprattut-
to per le potenzialità ancora inespres-
se, soprattutto nelle aree più innovati-
ve e a più alto valore aggiunto, come 
l’istantaneo (on-demand).

Master di slow Food
L’attivissima condotta Monza e Brian-
za di Slow Food propone -il 6, 14 e 
20 aprile- un master dedicato al caffè, 
nella cornice della cascina Costa Alta 
(all’interno del parco di Monza). Riser-

vato ai soli soci, il corso sarà una pic-
cola finestra aperta sui profumi e sulle 
tradizioni del caffè. I tre appuntamenti 
spazieranno tra storia, geografia, eco-
nomia, torrefazione e metodi di prepa-
razione alternando teoria e degusta-
zioni. Tutti i partecipanti riceveranno 
in omaggio il libro di Vittorio Castel-
lani (aka Chef Kumalé) Coffee roots - 
Viaggio alle radici del caffè.

Mini-corsi di assaggio a taste
Il viaggio di Taste attraverso i cibi e le 
produzioni d’eccellenza provenienti da 
tutta Italia si è concluso facendo re-
gistrare, ancora una volta, un succes-
so di pubblico (circa 8mila i visitato-
ri) e critica. Il Salone del Gusto orga-
nizzato da “Pitti immagine” -nato da 
un’idea del “Gastronauta” Davide Pao-
lini- è andata in scena a Firenze dal 14 
al 16 marzo 2009. Ben 170 gli esposi-
tori (con una settantina di new entry), 
che hanno presentato i loro prodot-
ti rari e di eccellenza negli spazi del-
la Stazione Leopolda: tre giorni di de-
gustazioni, dibattiti e presentazioni, 
ai quali si è aggiunta la grande novi-
tà di questa quarta edizione: “Fuori di 
Taste”, un programma di oltre 40 even-
ti dedicati al gusto, che ha coinvolto 
altrettante location in tutta la città.
Da segnalare, anche quest’anno, la 
presenza di Caffè Mokarico, che ha pro-
posto dei mini-corsi di assaggio (dura-
ta 15 minuti), per insegnare a ricono-

scere e scegliere un vero Espresso Ita-
liano, aperti a tutti e tenuti dal perso-
nale del Centro di formazione della tor-
refazione mugellana.
Caffè Mokarico è la prima torrefazio-
ne al mondo ad aver ottenuto la tripli-
ce certificazione per l’ottimizzazione 
del sistema di produzione ( ISO 9001 
), per la tutela dell’ambiente duran-
te le fasi di lavorazione ( ISO 14001 ) 
e per l’impegno a favore dei diritti di 
tutti i lavoratori ( SA 8000 ): ricono-
scimento, quest’ultimo, che comporta 
un iter estremamente complesso, este-
so all’intera filiera produttiva.

una tazzina contro i tumori
Non finiremo mai di stupirci di fron-
te alle messe di ricerche pubblicate 
ogni anno dalle più prestigiose riviste 
mediche del mondo dedicate all’ana-
lisi dei benefici salutistici derivanti 
da un consumo moderato di caffè. Al-
la ricca letteratura riguardante le pa-
tologie tumorali si è aggiunto, da po-
co, uno studio dell’istituto Mario Negri 
e dell’Università di Milano, che ha di-
mostrato come 4-5 tazzine al giorno ri-
ducano il rischio di contrarre il cancro 
dell’endometrio (mucosa di rivestimen-
to dell’utero)
Gli autori sostengono l’ipotesi che il 
caffè abbassi i livelli di estrogeni, la 
cui sovrabbondanza è uno dei fattori 
che favoriscono lo sviluppo di questo 
tipo di tumore.
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dei portafogli degli indici S&P - Gsci 
e DJ – Aigci costituivano un ulterio-
re fattore depressivo. Marzo scende-
va a un intraday di 106,05 c/l, per ri-
salire nell’ultima parte della giorna-
ta concludendo comunque ai mini-
mi mensili.
Ma lo scenario cambiava sin dal gior-
no seguente. Sviluppi tecnici in parte 
inattesi, l’assenza di vendite da par-
te dei Paesi produttori e il supporto 
delle altre materie prime facevano sì 
che la borsa newyorchese venisse ca-
tapultata oltre la media mobile dei 
50 giorni, con guadagni sulle princi-
pali scadenze nell’ordine degli 840-
845 punti. Il rialzo proseguiva il 7/1, 
sino a quota 117,20 c/l (prima posi-
zione). Dopo di che la spinta si esau-
riva e subentravano le liquidazioni. 
L’8/1 si verificavano ulteriori corre-

Spinti al ribasso, nell’ultimo trimestre 
2008, dagli effetti della crisi econo-
mico-finanziaria, i prezzi del caffè so-
no in parte risaliti nel primo mese del 
2009. Se osserviamo l’andamento de-
gli indicatori Ico possiamo vedere co-
me a crescere siano stati soprattutto 
gli Arabica e, in particolare, i Colom-
biani Dolci e gli Altri Dolci, i cui dif-
ferenziali si sono considerevolmente 
incrementati.
Dopo i fuochi d’artificio di fine an-
no (guadagni nell’ordine dei 445-450 
punti il 31/12), l’ice Futures us è ri-
partito, il 2/1, chiudendo in negati-
vo, al termine di una seduta priva di 
reale interesse e disertata dai più. 
Il calo proseguiva il 5/2, sotto l’in-
fluenza del dollaro forte e dei me-
talli preziosi in discesa. Le attese li-
quidazioni legate al ribilanciamento 

Borse

Inizio anno in ripresa
Ice e Liffe segnano un parziale recupero a gennaio

iCe FutuRes us

Data  Mar 09  Mag 09  Lug 09
2/1  110,90  113,15  115,40
5/1  107,70  109,95  112,25
6/1  116,10  118,40  120,65
7/1  114,20  116,35  118,40
8/1  113,45  115,55  117,65
9/1  116,90  118,95  121,05
12/1  114,50  116,60  118,75
13/1  114,75  116,80  118,95
14/1  114,65  116,70  118,75
15/1  113,90  115,95  118,00
16/1  115,80  117,85  119,80
19/1  * * *
20/1  114,90  117,00  118,95
21/1  117,55  119,60  121,60
22/1  119,45  121,55  123,60
23/1  119,65  121,80  123,80
26/1  122,20  124,35  126,35
27/1  121,90  124,10  126,25
28/1  122,50  124,70  126,80
29/1  121,50  123,70  125,80
30/1  118,90  121,10  123,20
*Martin Luther King Day

LiFFe

Data  Gen 09  Mar 09  Mag 09
2/1  1837  1590  1609
5/1  1821  1570  1584
6/1  1950  1673  1686
7/1  1952  1648  1663
8/1  1952  1647  1660
9/1  2012  1700  1713
12/1  1988  1665  1676
13/1  1959  1649  1660
14/1  1950  1638  1647
15/1  1950  1633  1640
16/1  2010  1662  1666
19/1  1990  1657  1663
20/1  1980  1656  1660
21/1  2052  1680  1663
22/1  2135  1708  1695
23/1  2244  1719  1707
26/1  2330  1731  1731
27/1  2338  1728  1730
28/1  2145  1720  1726
29/1  2050  1722  1725
30/1  -  1677  1685
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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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zioni al ribasso; il finale di settimana 
era però in ripresa, complice un rap-
porto dell’autorevole analista J. Gai-
nes Consulting, che delineava scena-
ri di prezzo positivi nel breve e medio 
termine. Giungevano, nel frattempo, 
le prime cifre Conab sul raccolto bra-
siliano 2009/10, stimato in una for-
chetta tra i 36,9 e i 38,8 milioni di 
sacchi. Diversi i numeri diffusi, negli 
stessi giorni, dall’Ibge (Istituto Brasi-
liano di Geografia e Statistica, dipen-
dente dal Ministero della Pianificazio-
ne Economica), che calcolava la pro-
duzione per l’annata entrante in 39,2 
milioni di sacchi.
Il già citato ribilanciamento dei por-
tafogli, unito all’andamento negati-
vo di quasi tutte le altre commodity 
(in particolare grano ed energetiche) 
contribuiva al calo del 12/1. Segui-
vano tre giorni durante i quali i prez-
zi rimanevano confinati in un trading 
range ristretto, con buona parte degli 
operatori che si mantenevano latera-
li, in attesa di spunti nuovi. Il 15/1 
si osservava un più marcato movimen-
to ribassista: marzo arrivava a un mi-
nimo di 113,25 c/l. Scattavano quin-
di gli acquisti dell’industria, che ridu-

cevano le perdite. Un quadro tecnico 
un po’ più costruttivo contribuiva alla 
risalita del 16/1. Raggiunto un massi-
mo di 117,5 c/l e 119,25 c/l - rispet-
tivamente sulla prima e sulla secon-
da posizione - subentravano le pre-
se di beneficio, che non impedivano 
comunque una chiusura ampiamente 
in positivo.
Ripartenza fiacca dopo il week-end 
lungo per le celebrazioni del Martin 
Luther King Day, che ricorre, ogni an-
no, il terzo lunedì di gennaio. Il 20/1 
si registravano volumi modesti, sia 
sui futures che sulle opzioni, mentre 
gli occhi dell’America erano tutti pun-
tati su Washington, dove si svolgeva 
la storica cerimonia di insediamento 
di Barack Obama, il 44esimo Presiden-
te degli Stati Uniti. Tornando al tra-
ding floor della Grande Mela, le per-
dite iniziali erano riassorbite, in par-
te, nel prosieguo della giornata, ma 
alla fine venivano comunque lasciati 
sul campo 85-90 punti sulle scadenze 
più vicine. L’inerzia cambiava nella se-
conda parte della settimana. A detta-
re l’andamento, alcuni report (di Co-
merzbank e Morgan Stanley), che la-
sciavano trasparire buoni potenziali 

 quALity esPRessO si 
COnVeRte AL FOtOVOLtAiCO
Oltre mezzo milione di euro di in-
vestimenti per realizzare un im-
pianto a energia solare da 100 
kw, in grado di coprire il 60% del-
la spesa elettrica dell’azienda e di 
ridurre le emissioni di Co2 di circa 
148 tonnellate all’anno. È la gran-
de scommessa di Quality Espres-
so SA, uno dei leader nel mercato 
spagnolo delle macchine espresso 
professionali per i pubblici eserci-
zi, che ha inaugurato da poco l’im-
pianto fotovoltaico del suo stabili-
mento centrale di Barcellona
Una scelta nel senso della soste-
nibilità, che punta a un duplice 
obiettivo: ridurre l’impatto am-
bientale in termini di emissioni 
di gas serra e contenere i costi di 
produzione, rilanciando il rappor-

to qualità-prezzo, in sintonia con 
l’attuale tendenza economica.
I 646 pannelli solari installati sul 
tetto dello stabilimento occupa-
no appena il 10% dello spazio di-
sponibile: l’area fotovoltaica potrà 
essere dunque ampiamente estesa 
in futuro. 
“La sostenibilità rappresenta un 
tema importante nell’industria e il 
settore del caffè non fa eccezione 
-ha dichiarato il Direttore Genera-
le di Quality Espresso Jorge Rou-
ra illustrando il progetto -Abbia-
mo ritenuto opportuno realizzare 
un investimento volto a sostene-
re le sempre più pressanti esigen-
ze del nostro pianeta: un impegno 
rispetto al quale tutti dovrebbero 
sentirsi responsabili.

iCe FutuRes us
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di ripresa dei prezzi. Ma, soprattutto, 
l’acuirsi dei problemi di approvvigio-
namento dei caffè provenienti da Co-
lombia e centro America, che faceva-
no lievitare i premi su queste origini. 
Partenza al ribasso il 21/1, con mar-
zo che scendeva sotto la soglia dei 
113 c/l. Ma, a quel punto, si instau-
rava una correzione tecnica, che di-
mostrava il forte supporto esistente 
in tale area di prezzo: il conseguen-
te rimbalzo portava guadagni nell’or-
dine dei 260-265 punti. All’indoma-
ni, gli speculatori operavano una bre-
ve incursione nel territorio dei 120 c/l 
(massimo intraday di 120,40 c/l sulla 
scadenza ravvicinata). Nonostante un 
successivo ridimensionamento, l’epi-
logo era ancora una volta con il segno 
più: marzo arrivava 119,45 c/l e mag-
gio a 121,55 c/l. Attività meno so-
stenuta il 23/1. Marzo toccava a quo-
ta 120,60 c/l; nonostante le succes-
sive prese di beneficio, i corsi faceva-
no un ulteriore passettino in avanti. I 
riscontri tecnici provenienti dal Cot e 
l’abbrivio favorevole fornivano la for-
za propulsiva per salire ancora più in 
alto all’inizio della settimana succes-
siva. Il contratto per scadenza ravvi-
cinata volava a 122,2 c/l, il 26/1, e 
prolungava la sua evoluzione raggiun-
gendo, il 27/1, i 123,40 c/l (massi-
mo intraday degli ultimi 4 mesi), per 
ridiscendere, quindi, in conseguenza 
delle vendite di realizzo. Il 28/1 era 
un inside day contraddistinto da at-
tività moderata. Il finale era, tutta-
via, in crescendo e portava ai massi-
mi di gennaio.
All’insegna delle correzioni al ribas-
so gli ultimi due giorni del mese, con 
il rivalutarsi del dollaro sul real bra-
siliano e sul peso colombiano a favo-
rire le prese di beneficio. Il 30/1, la 

rottura del livello di supporto chiave 
accelerava le liquidazioni e il contrat-
to per scadenza ravvicinata precipita-
va a 117,90 c/l. Gli acquisti dell’indu-
stria contribuivano alla parziale risa-
lita a 118,90 c/l.
I fondamentali del mercato del caffè 
rimangono costruttivi, ma sullo sfon-
do si profila un quadro economico 
sconfortante, con il Dow Jones Indu-
strials ai minimi storici, le richieste 
di accesso ai sussidi di disoccupazio-
ne ai massimi pluriquarantennali ne-
gli Usa, nonchè previsioni sempre più 
cupe dal Fmi e dagli altri organismi 
internazionali.
Con uno scarno comunicato, l’Ice ha 
reso nota, il 31/12, la definitiva can-
cellazione di tutti i contratti sui fu-
tures e sulle opzioni per il caffè Ro-
busta.
Il Liffe iniziava il 2009 al rialzo, sot-
to l’influenza del rally newyorche-
se di fine anno. La prima impennata 
arrivava però il 6/1, complici, anco-
ra una volta, i forti rincari di oltreo-
ceano. Seguivano due sedute di asse-
stamento. La settimana si concludeva 
con un primo picco mensile di 2.012 
d/t su gennaio (five ton) e 1.700 d/t 

su marzo. Succedeva ben poco nel 
corso della seconda decade. Il mer-
cato stentava a trovare una direzio-
ne e l’assenza di novità d’impatto sul 
fronte dei fondamentali rendeva il cli-
ma asfittico.
Nell’ultimo terzo del mese si assiste-
va al divaricarsi del differenziale tra 
la prima e la seconda posizione. Per 
qualche giorno, inoltre, si instaurava 
una situazione di mercato inverso an-
che tra marzo e maggio. L’attività ri-
maneva modesta, anche per l’appros-
simarsi del Tet Nguyen Dan, la gran-
de festa del capodanno vietnamita (il 
passaggio nell’Anno del Bue è avvenu-
to nella notte tra il 25 e il 26). Men-
tre gennaio volava a 2338 d/t il 27/1, 
marzo toccava il suo massimo il 26/1 
e rimaneva tonico nei giorni succes-
sivi. Il mese si concludeva però al ri-
basso, sotto la pressione delle vendi-
te dei produttori e del calo registra-
ta all’Ice. Quello in scadenza a gen-
naio è stato l’ultimo contratto “fi-
ve ton” (era operante in parallelo an-
che operante un contratto “ten ton”). 
D’ora in poi, tutti i contratti del Lif-
fe avranno una dimensione minima di 
10 tonnellate. 
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li 2.832 esteri, con un calo, rispetto 
al 2008, del 5,8%
L’evento ha goduto di grande risonan-
za mediatica, con ben 675 giornalisti 
accreditati (contro i 570 della prece-
dente edizione). Presente, la stampa 
generalista e specializzata, naziona-
le e internazionale. Radio, televisio-
ne e Internet hanno seguito le quat-
tro giornate (e gli eventi organizza-
ti nel loro ambito) diffondendo im-
magini, suoni e contenuti della ma-
nifestazione.

i commenti
“Sulle fiere del food&beverage abbia-
mo concentrato la massima attenzione 
e i massimi sforzi d´innovazione, af-
finché questa stagione di generali dif-
ficoltà non intaccasse l´autorevolezza 
di un appuntamento che rimane, nella 
sua globalità, il più importante d’Eu-

Fiere ed eventi

L’alimentare extradomestico 
in mostra a Rimini
Nel capoluogo adriatico cinque eventi specializzati di grande caratura

La quattro giorni espositiva di Rimi-
ni Fiera dedicata all’universo dell’ali-
mentazione extra-domestica si è ar-
ticolata, quest’anno, in ben cinque 
eventi specializzati di grande caratu-
ra.  Dal 14 al 17 febbraio, il quartie-
re del capoluogo adriatico ha ospita-
to infatti la 39esima Mostra Interna-
zionale dell’Alimentazione (con le se-
zioni Catering, Specialità Regiona-
li, Sandwiches&Snacks, Biocatering, 
Gluten Free, Logistics, Frigus), l’11° 
Pianeta Birra Beverage & Co. (espo-
sizione internazionale di birre, be-
vande, snack, attrezzature e arreda-
menti per pub e pizzerie), l’8° Mse 
Seafood&Processing (salone interna-
zionale delle tecnologie e dei prodot-
ti della pesca, organizzato in collabo-
razione con la statunitense Dbc), il 
5° Oro Giallo (salone internazionale 
dell’olio extravergine di oliva) e, no-
vità assoluta, il primo appuntamento 
con “DiVino Lounge - wine, food and 
more”, dedicato a vini, spumanti e 
champagne. Positivi i riscontri, in ter-
mini di espositori e affluenza, nono-
stante il tributo inevitabilmente pa-
gato alla crisi

Le cifre
In totale, quasi 1.500 aziende (tra di-
rette e rappresentate) hanno occupa-
to qualcosa come 100mila metri qua-
drati. Gli operatori professionali che 
hanno visitato le varie fiere sono sta-
ti complessivamente 82.977, dei qua-

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

 PAuLetiC VinCe iL CiBC
Per il secondo anno consecutivo 
è un triestino a salire sul gradi-
no più alto del podio al Campiona-
to Italiano Baristi Caffetteria (Ci-
bc), la kermesse patrocinata dal-
la Scae, la cui ottava edizione si è 
svolta a Rimini, dal 14 al 17 feb-
braio, nell’ambito di Pianeta Birra 
Beverage & Co. Dopo Giorgio Mi-
los nel 2008, quest’anno è stata 
la volta di Michele Pauletic, che 
ha preceduto Francesco Sanapo di 
Firenze ed Eddy Righi di Modena. 
I 24 finalisti si sono cimenta-
ti nella preparazione, in un tem-
po massimo di 15 minuti, di 4 
espressi, 4 cappuccini e 4 bevande 
analcoliche personalizzate a ba-
se espresso, da servire ad una giu-
ria formata da esperti giudici de-
gustatori. Barista dal 1995, Paule-
tic è in illycaffè dal 2003 e si oc-
cupa della formazione del perso-
nale dei locali espressamente illy 
italiani e stranieri. 
Grande seguito di pubblico anche 
per Miss Cocktail 2009, concorso 
promosso dall’Aibes, nel quale le 
partecipanti sono state chiamate 
a dare prova di bravura, ma anche 
di capacità comunicative nell’inte-
ragire con il pubblico.
La palma di vincitrice è andata a 
alla marchigiana Silvia Tomoleoni 
di Morrovalle (Macerata), appar-
tenente alla sezione Aibes del-
le Marche-Abruzzo-Molise, che ha 
presentato una ´Tradika Alkolica .́ 
Il secondo e il terzo posto sono 
andati rispettivamente a Ursula 
Chioma di San Benedetto del Tron-
to e Gina Somiglietti di Castroca-
ro Terme.
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ropa per l´alimentare extradomestico 
-ha dichiarato il presidente di Rimi-
ni Fiera, Lorenzo Cagnoni- All’interno 
delle varie aree commerciali si sono 
avvertiti i segnali di una contrazione 
del mercato, ma abbiamo anche no-
tato settori dinamici e in progresso”.
Soddisfazione è stata espressa dal di-
rettore della Business Unit, Patrizia 
Cecchi “Rimini Fiera ha raccolto una 
sfida difficile e, assieme alle aziende 
espositrici, ha fatto quadrato, vincen-
do le paure di affrontare un momen-
to così difficile per tutti. Abbiamo in-
vestito molto anche sulla presenza di 
buyers internazionali, oltre duecento, 
che hanno dato vita alla prima bor-
sa di cooperazione internazionale per 
l´Ho.Re.Ca.”
Il project manager, Orietta Foschi si è 
soffermato, in particolare, sul debut-
to di DiVino Lounge, a cui è stata af-
fiancata l’area Grappa Italia, sottoli-
neando, inoltre, la crescita del setto-
re caffè, avvenuta anche grazie “a im-
portanti contatti internazionali”.

indagine Fipe
Ad aprire la kermesse, la presentazio-
ne dell’indagine realizzata per Rimi-
ni Fiera dal Centro Studi della Fede-
razione Italiana Pubblici Esercizi (Fi-
pe) su “I consumi alimentari fuori ca-
sa, tra recessione e prospettive di ri-
lancio”. L´incontro -cui sono interve-
nuti Edi Sommariva, Direttore genera-
le della Fipe e Giuseppe Cuzziol, Pre-
sidente dell’Italgrob (Federazione Ita-
liana Grossisti Distributori Bevande)- 
ha offerto l’occasione per tracciare un 
primo bilancio sull’impatto della crisi.
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salva solo la colazione
Guardando alle previsioni relative 
all’intensità di frequenza dei pubbli-
ci esercizi, si salva soltanto la cola-
zione al bar, mentre sono attesi con-
traccolpi sia sul “pranzo di necessi-
tà” che, soprattutto, sulle cene con-
viviali, voce, quest’ultima, alla quale 
oltre la metà dei frequentatori di ri-
storanti e pizzerie darà un deciso col-
po di forbice.

Ritorno ai fornelli
La conseguenza sarà un ritorno al-
la cucina domestica, prediligendo la 
semplicità, sia per ragioni di bilan-
cio, che per ovviare alla perduta abi-
lità tra i fornelli. 
Ma anche nel fuori casa si punta 
all’essenziale. Precedenza dunque alla 
pizza (preferita dal pubblico femmi-
nile e dai giovani), al pesce e ai pri-
mi piatti (più vicini ai gusti maschi-
li e degli over 55), con qualche con-
cessione, tutt’al più, per carne e des-
sert, mentre si rinuncerà drasticamen-

il sentiment
Sotto la lente di ingrandimento della 
Fipe, l’impatto economico, ma anche 
emotivo, attinente al sentiment del 
consumatore medio. Che ovviamente 
non è dei migliori. Stando all’indagi-
ne, sei famiglie su dieci si aspettano, 
infatti, un peggioramento della pro-
pria situazione economica nell’anno 
in corso. Tra i pessimisti, il 57% si at-
tende un’incidenza particolare sul te-
nore di vita, il 41% prevede difficoltà 
a rispettare le scadenze e il 34% teme 
fortemente per il proprio posto di la-
voro. Sette intervistati su dieci evite-
ranno i consumi non strettamente ne-
cessari, ma il 39% si prepara a rispar-
miare anche su quelli fondamentali.
È interessante, inoltre, notare come 
anche tra gli intervistati che non te-
mono la crisi, ci siano comunque del-
le percentuali cospicue di rispondenti 
che hanno l’intenzione di tagliare sul-
le spese superflue (40%) e, in alcuni 
casi, persino su quelle relative a beni 
e servizi essenziali (32%). 

te a verdura, frutta, antipasto, for-
maggi e salumi.

Polarizzazione e omologazione
La strutturazione dell’offerta appa-
re destinata a conoscere una sempre 
maggiore polarizzazione: da una parte 
la ristorazione d’eccellenza, dall’altra 
un numero sempre crescente di propo-
ste “low-cost”. Un’evoluzione che sa-
rà accompagnata da due ulteriori fe-
nomeni di fondo. Il primo consisterà 
nella standardizzazione dei menù: la 
ricerca di formule capaci di resistere 
sul mercato porterà a un’omologazio-
ne, che potrebbe snaturare gravemen-
te l’identità della ristorazione italia-
na. L’altro sarà il ridursi della densi-
tà del lavoro dipendente, determinato 
dall’ingresso nel mercato di aziende a 
conduzione familiare, prevalentemen-
te costituite da immigrati. I bar, in-
fine, avranno sempre più la tendenza 
a despecializzarsi aggiungendo servi-
zi nuovi, non necessariamente lega-
ti alla somministrazione di alimenti 
e bevande.

Ridisegnare la filiera
Secondo Edi Sommariva, la crisi in at-
to “ha un duplice vissuto: concreto 
e quotidiano, ma anche prettamente 
psicologico, legato all’incertezza su-
gli sviluppi che essa potrà avere nel 
medio-lungo termine. Le consumazio-
ni alimentari fuori casa vedranno ul-
teriori contrazioni, con una riduzione 
generale della frequenza e dei prodot-
ti e una ricerca di locali meno costo-
si. La contrazione sarà probabilmente 
attenuata laddove si sapranno propor-
re situazioni vantaggiose, fortemente 
auspicate dai consumatori. In primis, 
la proposta di prezzi giusti e di solu-
zioni d’offerta che sappiano intercet-
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tare proprio il target che più di altri 
tenderà ad allontanarsi: i maschi e i 
giovani”.
Sempre secondo il Direttore genera-
le della Fipe dovrà essere tutta la fi-
liera a “ridisegnare il proprio model-
lo di business, ricostruendo, prima di 
tutto, un nuovo sistema di relazioni 
e di reti, che mettano in grado le im-
prese di affrontare con maggiore fidu-
cia un futuro di rischi e di instabilità, 
valorizzando autenticità e sostenibili-
tà dello sviluppo, ma senza perdere di 
vista le nostre radici”.

espresso & hot Drinks
Ricco, anche quest’anno, il calenda-
rio di Espresso & Hot Drinks -la sezio-
ne di Pianeta Birra dedicata al setto-
re del caffè e delle altre bevande cal-
de- con dibatti, seminari e degusta-
zioni all’interno di Coffee Time, spa-
zio allestito in collaborazione con Co-
sta Group.
Tra gli appuntamenti più attesi, le fi-
nali del Campionato Italiano Baristi 
Caffetteria, di cui riferiamo a parte.

il motore dell’America
Ha suscitato interesse anche la pre-
sentazione del libro “Starbucks. Il 
buono e il cattivo del caffè”, di Tay-
lor Clark, un saggio che ripercorre la 
parabola storica della catena di caf-
fetterie più famosa degli Stati Uniti 
e del mondo, analizzandone i risvolti 
economici, culturali e sociologici, per 
giungere a un’originale conclusione, 
ben riassunta dalla massima contenu-
ta nell’incipit dell’opera: “l’America è 
un motore che va a petrolio e caffè. Il 
primo alimenta le macchine, il secon-
do gli uomini”. 

newscai a Pianeta Birra
Newscai ha preso parte al grande ap-
puntamento riminese con un proprio 
stand collocato all’interno dell’area 
Espresso & Hot Drinks. 
 Il nostro staff ha distribuito capillar-
mente, per tutto l’arco della manife-
stazione, centinaia di copie dell’ulti-
mo numero di Molto Tostato, che ha 
riscosso interesse e consensi tra gli 
espositori e i visitatori presenti al-
la rassegna




