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Molto fitta l’agenda di fine marzo del direttore esecutivo dell’Ico. 
Il 24 e il 25, Nestor Osorio è stato tra i relatori della Vietnam 
Agricultural Outlook Conference, organizzata a Ho Chi Minh dal 
locale Istituto di Politica e Strategia per lo Sviluppo Rurale (Ip-
sard), in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura. Scopo 
della conferenza, fare il punto sullo stato di salute del settore 
primario, in Vietnam e nel resto del mondo, con un’attenzione 
particolare per il comparto del caffè, del riso e della zootecnia. 
Nel suo intervento, il numero uno dell’Ico si è soffermato sui più 
recenti sviluppi di mercato fornendo una prima valutazione rela-
tiva alle conseguenze della crisi globale. Nell’ambito della Con-
ferenza si è svolta anche una tavola rotonda moderata dal di-
rettore dell’Ipsard Dang Kim Son, in cui si è discusso di strate-
gie di commercializzazione mirata, qualità, innovazione tecnica 
e capacity building. La tournée asiatica è proseguita, il 30 e 31 
marzo, a Pechino, dove Osorio ha preso parte al 16o meeting del 
Fondo Comune per i Prodotti di Base (Cfc, secondo l’acronimo in-
glese), presieduto dal direttore esecutivo Ali Mchumo.
Al centro delle discussioni -cui hanno partecipato i vertici del-
le principali organizzazioni mondiali che si occupano di materie 
prime, nonché i rappresentanti della Fao e dell’Unctad- il ruolo 
del Cfc alla luce dell’attuale situazione mondiale e l’applicazione 
del Piano Quinquennale di Azione 2008-2012.
All’interno del meeting si è svolto anche uno workshop sulla cer-
tificazione nel campo delle commodity, nel quale Osorio ha pre-
sentato un contributo dedicato alle specifiche esperienze com-
piute nel settore del caffè.
Concludiamo ricordando che si è svolta a Londra, dal 18 al 20 
marzo, la 102a sessione del Consiglio Internazionale del Caffè, 
preceduta, il 16 marzo, dai meeting dei vari comitati, nonché, il 
17 marzo, dalla riunione del Consiglio Esecutivo e dal seminario 
sulla scolite del caffè. 
Al centro dei lavori, lo status di ratifica dell’Accordo Internazio-
nale, le modifiche all’ordinamento interno, la Conferenza Mon-
diale 2010 e i nuovi progetti da sottoporre al Cfc.
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del pubblico sugli oltre 7mila assaggi 
effettuati nei cinque giorni della ma-
nifestazione sono stati raccolti su ap-
posite schede di valutazione, con pro-
filazione socio-demografica. L’ulterio-
re stratificazione dei dati consentirà 
di trarre delle interessanti considera-
zioni sulle nuove tendenze sensoriali 
del consumatore italiano.

Rinnovati i vertici Inei
Rinnovato il Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto Nazionale Espresso 
Italiano, per il triennio 2009-2011. 

 VIno nELLE 
CAFFEttERIE VEnEzIAnE
Ritorna, ad aprile e maggio, “L’ar-
te del vino nei Caffè dell’arte” – 
l’appuntamento con le degustazio-
ni guidate nelle caffetterie museali 
veneziane. L’iniziativa coinvolgerà 
tre location: Ca’ Rezzonico, Palaz-
zo Ducale e il Museo Correr. Tema di 
quest’anno, l’Arte del Vino, al cen-
tro di quattro incontri che illustre-
ranno il magico percorso dalla vite 
alla bottiglia, con approfondimen-
ti dedicati all’analisi organolettica, 
alla tecnica della degustazione e ai 
principi fondamentali dell’abbina-
mento cibo-vino.

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 
merce sdoganata resa franco destino iva 
esclusa nel mese di marzo.
Per maggiori informazioni:
Tel./Fax +39 0583295892

Panorama Italiano

Bilancio positivo  
per Coffee Experience
Oltre 7mila assaggi nei cinque giorni dell’evento

Debutto positivo per Coffee Expe-
rience, il banco di assaggio del caf-
fè allestito all’interno di Agrifood 
Club, nell’ambito di Vinitaly. I visi-
tatori della più grande fiera mondia-
le dedicata alle merceologie del vino 
e dei distillati -la cui 43a edizione si 
è svolta dal 2 al 6 aprile- hanno avu-
to la possibilità di degustare 35 tipi 
di caffè tra espresso bar, capsule, cial-
de e moka. L’iniziativa si è svolta con 
il patrocinio dell’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano e dell’Istituto Inter-
nazionale Assaggiatori Caffè. I giudizi 
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Alla carica di Presidente è stato de-
signato Gianluigi Sora (Wega). Lo af-
fiancheranno, in qualità di Vicepre-
sidenti, Marco Paladini (Mokarico) e 
Stefano Abbo (Costadoro). Compor-
ranno inoltre il CdA: Barbara Chiassai 
(Essse Caffè), Ambrogio Bernasconi 
(Milani), Renato Bossi (Rancilio Mac-
chine per Caffè), Fausto Devoto (Tor-
refazione Saturno), Roberto Mazzo-
chel (C.M.A.), Luigi Zecchini (G.I.Fi.
Ze), Gerlando Maggiordomo (Jolly Caf-
fè), Mauro Baroni (Torrefazione Caffè 
Krifi) e Luigi Odello, riconfermato se-
gretario generale.
Gianluigi Sora, 52 anni, è il quar-
to presidente dell’Istituto Naziona-
le Espresso Italiano, dopo Gerlando 
Maggiordomo, Sergio Guarneri e Mar-
co Paladini. In Wega ricopre la carica 
di area manager. Delineando le priori-
tà del suo mandato, Sora ha indicato, 
in particolare, l’ulteriore allargamento 
della base sociale (nel triennio 2006-

08, l’Inei ha incremento del 25% il 
numero di aziende aderenti) e il varo 
di strategie atte a coinvolgere mag-
giormente il pubblico dei consumato-
ri, vero motore della crescita qualita-
tiva di tutta la filiera.

Il desiderio è espresso
Caffè Trombetta e Roma: un legame 
che si rinnova. È all’insegna dei valori 
della più schietta “romanita”, la nuo-
va campagna pubblicitaria della stori-
ca torrefazione capitolina, che partirà 
a giugno con il lancio affissioni. 
A campeggiare nelle strade e sui mu-
ri della capitale sarà l’immagine di 
una ragazza impegnata nel tradizio-
nale lancio della moneta nella Fonta-
na di Trevi. Una fontana la cui vasca 
sarà però trasformata  in una marmo-
rea tazza gigante, piena di vellutata 
crema di caffè. 
Ad accompagnare il messaggio iconi-
co, in un gioco di parole con il signi-

 I CAFFè DI FIREnzE
Il volume “Caffè letterari a Firen-
ze” -uscito per i tipi della Poli-
stampa (pp 112, euro 16)- nasce 
da un’approfondita opera di docu-
mentazione filologica e bibliogra-
fica di Teresa Spignoli, ricercatrice 
presso il Dipartimento d’italiani-
stica dell’ateneo fiorentino. L’ope-
ra ripercorre le vicende dei caffè 
in riva all’Arno dalla metà del set-
tecento al secondo dopoguerra. Un 
viaggio tra locali noti e meno no-
ti, esistenti o scomparsi, correda-
to da una ricca iconografia, con 
immagini a colori e foto d’epoca. 
Racconti, aneddoti, testimonianze 
e citazioni di autori celebri deline-
ano, di pagina in pagina, una ve-
ra e propria geografia storico-arti-
stica dei caffè di Firenze: scopria-
mo, così, che il Caffè Michelangio-
lo era il ritrovo dei Macchiaioli, i 
Futuristi si davano appuntamento 
al Giubbe Rosse o al Gambrinus, gli 
ermetici al Caffè San Marco.
Una tradizione che si rinnova nel 
presente: ancora oggi, infatti, gra-
zie alle molteplici iniziative che li 
vedono coinvolti, i locali storici 
fiorentini costituiscono non sol-
tanto un’attrazione turistica, ma 
anche una vivace espressione del 
fermento culturale della città.

Teresa Spignoli.
Caffè letterari a Firenze. 
© Polistampa 2009,
cm 24x31, pp. 112, 
ill. col., br., € 16,00
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ficato rituale del gesto, il claim “Il 
desiderio è espresso”.
“Per noi -ha spiegato il presidente 
dell’azienda, Giorgio Trombetta, cele-
brare la romanità significa manifesta-
re, sia passione e affetto per la città, 
sia quotidiana attenzione ai gusti dei 
consumatori, per soddisfarli con qua-
lità di prodotto, servizio e un impe-
gno costante di relazione.”
Intanto, il 2008 si è concluso con po-
sitivi risultati a consuntivo. Nell’ulti-
mo esercizio, Caffè Trombetta ha au-
mentato del 12% il giro d’affari, con 
circa 2,5 milioni di chilogrammi di 
caffè venduti. L’azienda commercializ-
za i propri prodotti sia nel canale bar 
(circa un quarto del fatturato), che 
in quello alimentare (GD e p.v. tradi-
zionali) e nella distribuzione automa-
tica. Tra i segmenti in maggiore cre-
scita nel business dell’azienda, quel-
lo del caffè porzionato, la cui gamma 
si è recentemente arricchita di nuove 
miscele in cialde e capsule.

nuova guida  
per nespresso Italia
Cambio della guardia ai vertici di Ne-
spresso Italia. Il nuovo Direttore Ge-
nerale è Marco Zancolò, 42 anni, in 
Nespresso dal 2003, dapprima come 
Direttore Commerciale della rete B2B 
tedesca e, successivamente, come In-
ternational Commercial Manager nel 
team di Sviluppo delle Vendite B2B 
presso il quartier generale di Paudex. 
Zancolò avrà il compito di guidare da 
Milano il braccio italiano della socie-
tà del gruppo Nestlé. Nespresso Ita-
lia conta 16 Boutique e Boutique-in-
Shop situate nelle principali città del 
nostro Paese. Nel 2007 ha consegui-
to un fatturato di 56 milioni di euro.

A modo mio nei  
temporary stores
È al via il progetto itinerante “Tem-
porary Stores”, realizzato dalla socie-
tà di servizi di comunicazione Semi-
os per Lavazza. In programma, sino 
al 2010, un fitto calendario di parte-
cipazioni a fiere e congressi in tutta 
Italia. Scopo dell’iniziativa, promuo-
vere la popolare macchina da caffè a 
capsule “A modo mio” (premiata re-

centemente come Prodotto dell’Anno 
2009 al Gran Premio Marketing e In-
novazione) con attività relazionali, di 
degustazione e di vendita, compiute 
al di fuori di locali commerciali, pren-
dendo parte a grandi manifestazioni, 
scelte in funzione del loro specifico 
target di frequentazione e delle mer-
ceologie coinvolte.
Temporary Stores prevede infatti, ol-
tre alle dimostrazioni e agli assag-
gi, la vendita immediata e contestua-
le alla prova del prodotto, sfruttan-
do appieno il vantaggio emotivo del 
coinvolgimento nell’evento.
La prima tappa è prevista all’Expole-
vante di Bari, la fiera internaziona-
le per il tempo libero, lo sport, il tu-
rismo e le vacanze più importante del 
Mezzogiorno, in programma dal 16 al 
19 aprile.
Lo spazio “A Modo Mio” sorgerà all’in-
terno del padiglione 94, nell’ambito 
della “Maratona a Tavola”, e si esten-
derà un una superficie di 12×3,5 me-
tri, con 10 macchine attive per la de-
gustazione. 
I visitatori che decideranno l’acqui-
sto immediato riceveranno in omag-
gio una fornitura di 64 cialde.

Design e tradizione  
sotto la Ghirlandina
In forte crescita il business di Caf-
fè Molinari. Dalla metà degli anni no-

vanta a oggi, la storica azienda mo-
denese ha praticamente moltiplica-
to per sei il proprio fatturato, che ha 
raggiunto, l’anno scorso, i 18 milio-
ni di euro, con una quota significati-
va (circa il 40%) conseguita sui mer-
cati esteri.
La nuova scommessa di Caffè Molina-
ri è “1808”: un format di caffetterie 
in franchising destinato sia al merca-
to italiano che a quello globale. 
Il locale pilota ha aperto recentemen-
te i battenti a Modena, in una zona 
non lontana dal nucleo storico del-
la città. “1808” vuole essere un caffè 
all’insegna della “modenesità” e con-
ciliare, nel suo layout, i valori tra-
dizionali dell’azienda, con la moder-
nità, lo stile e l’avanguardia del de-
sign italiano. Si propone inoltre co-
me un luogo d’incontro, ritrovo, sva-
go e cultura. 
Molto curata l’offerta, con pasticceria 
fresca, piatti del giorno, l’espresso e 
le creazioni del Menù Momenti Moli-
nari. La gamma di caffè e il merchan-
dising sono acquistatibili anche via 
Internet sul nuovo sito di e-commer-
ce dell’azienda.
Il format è stato studiato per esse-
re integrato nei centri urbani, ma so-
no allo studio anche delle soluzioni 
adattabili ai centri commerciali. Oltre 
al franchising, l’azienda sta pensando, 
per l’Italia, a delle formule dirette.
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stria Usa arrivavano segnali negati-
vi. In particolare, l’annuncio, da par-
te di Kraft e Sara Lee -rispettivamente 
il secondo e il terzo torrefattore ame-
ricano- di un abbassamento della gui-
dance per l’esercizio in corso, motiva-
to dai diminuiti ordinativi dei clienti. 
La conseguenza era un calo generaliz-
zato dei corsi, nell’ordine dei 335 – 
340 punti, con la prima posizione che 
chiudeva a 115,90 c/l.
Il 5/2 vedeva una partenza negativa, 
che spingeva il contratto per scaden-
za marzo a 114,10 c/l. A quel punto 
l’inerzia cambiava e i prezzi rimbal-
zavano al rialzo: a far scattare que-
sto mini-rally, la reattività minore del 
previsto dimostrata dal mercato sotto 
il livello di supporto psicologico dei 
115 c/l e, sul fronte dei fondamenta-
li, il saldo negativo registrato sul me-
se dall’export brasiliano, che passava 
da 3,23 milioni di sacchi a dicembre 
a 2,28 milioni a gennaio. La forte ri-

Quotazioni in calo, a febbraio, sulle 
due principali borse mondiali. A de-
terminare il parziale arretramento, la 
situazione di sostanziale equilibrio tra 
domanda e offerta (fatti salvi i proble-
mi di approvvigionamento riguardanti 
i caffè colombiani), unita al perduran-
te effetto depressivo indotto dalla cri-
si economica.
L’Ice Futures Us apriva il mese al ri-
alzo, corroborato un rapporto di For-
tis, che tornava a evocare la prospet-
tiva di un deficit di offerta abbastanza 
ampio durante il prossimo anno caffe-
ario. Il 3/2, gli small specs compivano 
un tentativo ribassista, ma lo spunto 
si esauriva, i corsi risalivano e le per-
dite, alla fine erano contenute. 
Apertura invariata il 4/2: tutto rima-
neva tranquillo sino alle 8.00 del mat-
tino ora locale, quando le vendite spe-
culative riprendevano con rinnovata 
decisione. E il sentiment, questa vol-
ta, era più consono, poiché dall’indu-

Borse

Tendenza al ribasso
Il ripiegamento dell’economia mondiale continua a condizionare i mercati

ICE FutuREs us

Data  mar 09  mag 09  Lug 09
2/2  119,75  121,95  124,15
3/2  119,25  121,45  123,65
4/2  115,90  118,05  120,25
5/2  119,20  121,35  123,60
6/2  119,55  121,75  123,95
9/2  121,40  123,55  125,75
10/2  116,85  119,00  121,20
11/2  115,80  117,80  120,00
12/2  112,15  114,45  116,70
13/2  112,35  115,00  117,30
16/2  *
17/2  110,35  113,05  115,35
18/2  108,85  111,60  113,90
19/2  109,70  112,50  114,85
20/2  108,90  111,20  113,55
23/2  110,85  113,15  115,50
24/2  111,70  113,30  115,55
25/2  110,65  112,85  115,10
26/2  110,50  113,15  115,35
27/2  109,45  111,90  114,20
* President’s Day

LIFFE

Data  mar 09  mag 09  Lug 09
2/2  1665  1674  1685
3/2  1659  1673  1689
4/2  1597  1616  1632
5/2  1649  1662  1679
6/2  1665  1680  1695
9/2  1655  1668  1678
10/2  1608  1622  1634
11/2  1614  1628  1642
12/2  1575  1585  1598
13/2  1578  1588  1602
16/2  1585  1597  1610
17/2  1572  1583  1598
18/2  1566  1573  1585
19/2  1577  1586  1597
20/2  1558  1565  1579
23/2  1573  1579  1593
24/2  1572  1580  1593
25/2  1565  1577  1589
26/2  1557  1572  1586
27/2  1543  1559  1574

STOP
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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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salita elideva quasi completamente le 
perdite del giorno precedente e prose-
guiva, il 6/2, sotto la spinta dell’in-
tero comparto delle commodity. Sul-
lo slancio, la piazza volava ai massi-
mi mensili il 9/6, per l’azione di rico-
pertura dei Fondi e gli acquisti spe-
culativi. All’andamento della giornata 
contribuivano il dollaro debole e una 
parziale revisione al ribasso delle cifre 
Ico sulla produzione mondiale. Marzo 
e maggio incontravano le rispettive 
soglie di resistenza in area 122 e 124 
c/l: scattavano, a quel punto, delle 
prese di beneficio, che non impediva-
no comunque di portare a casa guada-
gni nell’ordine dei 180-185 punti sui 
principali contratti.
Lo scenario si rivoltava il giorno suc-
cessivo, per effetto delle difficoltà 
economiche generali e, segnatamente, 
dell’accoglienza tiepida riservata dai 
mercati borsistici al Piano di salva-
taggio proposto dal Segretario del Te-
soro americano Timothy Geithner, ri-
tenuto troppo generico in merito alla 
sorte degli asset tossici delle banche. 
Inevitabile l’effetto a catena su tutti 
gli altri mercati, compresi quelli del-
le commodity. Non faceva eccezione 

l’Ice, che subiva le perdite giornalie-
re più pesanti del mese, lasciando sul 
terreno 455 punti su tutte le scaden-
ze. Sin dalle prime battute, l’andamen-
to era al ribasso. Le liquidazioni veni-
vano catalizzate, al di sotto della so-
glia dei 120 cents (scadenza marzo), 
per lo scattare degli ordini di sell, e si 
arrivava così a un intraday di 116,40, 
corretto, di poco, in chiusura.
La discesa continuava nei due giorni 
successivi risentendo ancora dello sfa-
vorevole clima economico e del dete-
riorarsi progressivo del quadro tecni-
co. Si intensificavano, intanto, le ope-
razioni di rollover in vista del primo 
giorno di avviso (19 febbraio).
Il 13/2, la prima posizione scivolava a 
111,15, ma il successivo ritracciamen-
to riportava in territorio positivo, in-
terrompendo una striscia negativa co-
stata al mercato oltre il 6% di perdite.
Il trading floor newyorchese rimaneva 
chiuso il 16/2, per il President’s Day, 
la festività che celebra la nascita del 
primo presidente americano George 
Washington e che ricorre, ogni anno, 
il terzo lunedì di febbraio. Alla ripre-
sa, il clima continuava a risentire della 
sfiducia dei mercati e, nel giro di due 

 LA CAFFEInA 
RIDuCE IL DoLoRE
Molto interessanti gli esiti di uno 
studio dell’Università dell’Illinois 
su caffeina e performance spor-
tiva. Alla base della ricerca, un 
esperimento che ha coinvolto 25 
ciclisti d’esperienza.
Gli sportivi (ai quali era stato 
raccomandato di non bere caffè 
nell’ora precedente la prova) sono 
stati sottoposti a una serie di alle-
namenti intensivi su cyclette. Pri-
ma di ogni sessione, gli scienzia-
ti hanno somministrato alternata-
mente o una pillola contenente 5 
milligrammi di caffeina per ogni 
chilogrammo di peso corporeo, o 
una semplice compressa placebo. 
Nei soggetti ai quali è stata som-
ministrata caffeina si è registrata 
una riduzione del dolore derivante 
dalla fatica. Secondo l’autore dello 
studio, il dott. Robert Motl (ex ci-
clista a livello agonistico), ciò sa-
rebbe dovuto al fatto che la caf-
feina “lavora sul sistema neuromo-
dulatorio dell’adenosina nel cer-
vello, coinvolto con la sensazio-
ne del dolore”. Essa bloccherebbe 
cioè l’adenosina contribuendo a ri-
durre il dolore. C’è, però, una con-
clusione ancora più sorprendente-
mente: l’effetto è risultato uguale 
sia nei consumatori abituali che in 
quelli occasionali. Anche l’attiva-
zione del cervello è risultata iden-
tica senza differenze tra le due ca-
tegorie sopra citate. L’effetto del 
caffè, insomma, non si “spegne” 
con il tempo.
La sfida è, a questo punto, quella 
di comprendere meglio gli effet-
ti della caffeina sull’efficacia del-
le prestazioni sportive. A tale pro-
posito è bene ricordare che, in ba-
se alla legislazione internazionale, 
un atleta risulta positivo ai con-
trolli antidoping quando la con-
centrazione di tale alcaloide nelle 
sue urine supera i 0,012 mg/ml (= 
12 mcg/ml).
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giorni, marzo perdeva ulteriori 350 
punti, toccando il minimo mensile di 
108,85 c/l, il 18/2. Il 19/2 si osserva-
va un modesto rimbalzo, in coinciden-
za con il primo giorno di avviso: veni-
vano consegnati 2.223 lotti, in mas-
sima parte da Merrill Lynch (1.048) e 
Newedge (378). Il quadro generale ri-
maneva negativo. Il 20/2, il Dow Jo-
nes Industrial Average subiva un forte 
calo nel corso della giornata che, som-
mato al dollaro in ripresa, contribui-
va a un nuovo ripiegamento, a segui-
to del quale il contratto per scaden-
za maggio planava ai minimi dall’ini-
zio dell’anno. A cavallo tra la penul-
tima e l’ultima settimana, vari report 
di diversa provenienza delineavano un 
quadro moderatamente costruttivo per 
il settore del caffè, in parziale contro-
tendenza rispetto al sentimento nega-
tivo prevalente sui mercati. Commerz-
bank AG (secondo istituto di credito 
tedesco dopo Deutsche Bank) prono-
sticava New York nell’area dei 130 c/l 
a fine anno, per effetto del calo pro-
duttivo su scala globale previsto per 
il 2009/10, conseguenza, soprattutto, 
della negativa evoluzione meteo in al-
cuni importanti Paesi produttori e del 
ridotto utilizzo di fertilizzanti e input 
causato dai prezzi più bassi.
L’analista Judy Ganes Chase (presiden-
te di JGanes Consulting) enfatizza-
va le difficoltà di approvvigionamento 
sul mercato del fisico, allo stesso mo-
do di James Cordier, che sottolineava 
la scarsa offerta di caffè di alta quali-
tà, ma invitava, allo stesso tempo, a 
tener conto dei diversi comportamen-
ti dei consumatori in tempo di crisi, 
maggiormente orientati verso i pro-
dotti economici. Decisamente bullish, 
infine, le previsioni di Barron’s, una 
delle più autorevoli riviste finanzia-

rie americane (pubblicata dallo stesso 
editore del Wall Street Journal), che 
ipotizzava scenari fortemente rialzisti 
(Ice sopra i 2 dollari/libbra) nel pros-
simo futuro.
Pur sortendo un impatto limitato, i 
report di cui sopra contribuivano co-
munque a smuovere un po’ le acque in 
una fase di stanca. Ma era soprattut-
to grazie all’andamento positivo di al-
cune materie prime, che i prezzi risali-
vano, parzialmente, il 23/2 e il 24/2, 
per iniziativa prevalente dei piccoli 
speculatori. Seduta tranquilla il 25/2, 
con i principali operatori che rima-
nevano laterali, in attesa di indica-
zioni più chiare sul possibile evolver-
si del mercato. Il 26/2, le quotazioni 
del petrolio in ripresa e qualche timi-
do segnale positivo dai mercati finan-
ziari spingevano al rialzo. Maggio vio-
lava una soglia posta in area 114,25 
c/l; nel prosieguo delle contrattazioni 
subentravano però le prese di benefi-
cio e i guadagni, alla fine, erano con-
tenuti. Le preoccupazioni per la reces-
sione e il calo del greggio tornavano a 
farla da padrone nell’ultimo giorno del 
mese, che terminava al ribasso.
Il Liffe apriva il mese moderatamen-

te in calo e proseguiva la sua disce-
sa nei due giorni successivi, toccando 
un primo minimo (1597 d/t sulla sca-
denza ravvicinata) il 4/2, per risalire 
quindi sotto l’influsso dell’Ice.
La seconda settimana iniziava con un 
lieve arretramento, che si accentua-
va il 10/2, risentendo dello scivolone 
newyorchese.
Un modesto rimbalzo tecnico porta-
va a guadagni marginali l’11/2, ma il 
12/2 si tornava a scendere. I prezzi 
bassi risvegliavano l’interesse dell’in-
dustria, i cui acquisti offrivano un 
qualche supporto. Cresceva, nel frat-
tempo, tra gli operatori del settore, 
la preoccupazione per l’elevata per-
centuale di caffè respinto ai gradings.
Il mercato rimaneva debole e privo di 
interessanti spunti autonomi, con i 
prezzi intrappolati in un trading range 
ristretto. L’attività era focalizzata sui 
rollover alla scadenza maggio, che as-
sorbivano una buona parte delle ope-
razioni. L’ultimo episodio rialzista in-
terveniva il 23/2, ma non lasciava se-
gno. Il mese finiva al ribasso: sullo 
sfondo, le ampie operazioni di riposi-
zionamento alimentavano volumi ab-
bastanza elevati.
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in vista del grande appuntamento 
dell’Expo 2015 -il cui tema sarà pro-
prio quello dell’alimentazione (“Fee-
ding the planet, energy for life”, il 
titolo dell’Esposizione)- nell’ambito 
del quale realizzeranno una serie di 
eventi comuni.

siglato il protocollo
A stabilirlo è il protocollo di intesa 
in cui i due enti definiscono i termi-
ni della loro collaborazione, nell’otti-
ca di una semplificazione del quadro 
fieristico nazionale nel settore agro-
alimentare.
In base all’accordo, Cibus Parma sa-
rà, negli anni pari, la manifestazio-

Fiere ed eventi

Parma e Milano 
alleate per l’Expo 
TuttoFood e Cibus realizzeranno una serie di eventi comuni

Nessuna guerra tra TuttoFood e Ci-
bus. Fiere di Parma e Fiera Milano In-
ternational scelgono la strada della 
collaborazione, delle sinergie e del-
la specializzazione. Niente concor-
renza e niente sovrapposizioni, dun-
que: si punterà invece sulla comple-
mentarietà delle due manifestazio-
ni, enfatizzando la diversa destina-
zione di canale e la periodicità sfal-
sata. Primo effetto: viene congelato 
il progetto Cibus Pro (vedi più avan-
ti), la rassegna che il quartiere fie-
ristico di Baganzola avrebbe dovu-
to ospitare a metà maggio, meno di 
un mese prima di Tuttofood. Inoltre, 
Parma e Milano lavoreranno assieme 

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

 VoCAzIonE 
IntERnAzIonALE
Un evento espressamente rivolto 
al B2B, che si propone come una 
piattaforma di affari a valenza in-
ternazionale per il sistema agro-
alimentare italiano: queste le ca-
ratteristiche essenziali di Tuttofo-
od, Milano World Food Exhibition, 
la cui seconda edizione si terrà dal 
10 al 13 giugno in fieramilano (pa-
diglioni 13/15 e 22/24). 
Organizzativamente Tuttofood 
2009 ricalca la formula del suo 
fortunato esordio del 2007, basa-
ta su grandi aree settoriali - Carni 
e Salumi, Formaggi, Multiprodot-
to, Beverage, Surgelati - cui si ag-
giunge un padiglione dedicato alle 
presenze internazionali. 
È atteso per quest’anno un incre-
mento degli spazi espositivi di ol-
tre il 20%. Sul piano delle merce-
ologie, i riflettori saranno puntati 
su due settori-guida del food ita-
liano: il comparto delle carni e il 
lattiero-caseario, che già due anni 
fa avevano rappresentato il “cuo-
re” di Tuttofood. 
Si segnala, inoltre, una forte cre-
scita delle presenze internaziona-
li, con la partecipazione, per la 
prima volta in Europa, dei produt-
tori di carni Usa, le collettive dal 
Sudamerica (Argentina, Brasile) e 
gli accordi appena formalizzati con 
il Giappone. 
Importante anche la collabora-
zione con il Fancy Food (evento 
di riferimento per il nord Ameri-
ca nel settore del food e del be-
verage), che ha prodotto un inter-
scambio di visite qualificate fra la 
mostra italiana e quella Usa, non-
ché due interessanti meeting, che 
saranno tenuti in fiera per appro-
fondire i temi dell’informazione, 
dell’etichettatura e della liberaliz-
zazione.
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ne di riferimento dedicata al retail 
(Gdo, speciality food, importatori, 
grossisti) e proseguirà nel percorso 
di crescita che le ha consentito di di-
ventare, nell’arco di un ventennio, la 
terza rassegna del settore al mondo 
(2.300 espositori, 60mila visitatori e 
120mila metri quadrati di area espo-
sitiva nell’edizione 2008). La prossi-
ma edizione avrà luogo dal 10 al 13 
maggio 2010.
Tuttofood (vedi riquadro), che si 
svolgerà negli anni dispari, focaliz-
zerà il settore della ristorazione (bar, 
ristoranti, mense, hotel) e, più in 
generale, del fuori casa, puntando a 
diventare un appuntamento di rife-
rimento a livello globale in questo 
comparto. 
Inoltre, come già detto, Parma e Mi-
lano collaboreranno in vista dell’Ex-
po 2015. Cibus e tutta la Food Valley 
metteranno a disposizione il know-
how specifico nel settore agroali-
mentare, nonché le relazioni stori-
che con l’industria, la distribuzione 
e la ristorazione, con l’obiettivo di 
“imbandire, durante l’evento, la più 
grande tavola del pianeta”.
Stabiliti gli obbiettivi, vanno ora fis-
sati i paletti: a tale scopo, le par-
ti si sono date tempo fino al 30 giu-
gno prossimo per definire i dettagli, 
anche perché il memorandum va ora 
sottoposto, per le necessarie delibe-
re, ai rispettivi consigli di ammini-
strazione delle società organizzatrici 
e proprietarie dei marchi. 

I commenti
Soddisfazione nei commenti dei sin-
daci delle due città. A giudizio del 

primo cittadino parmense Pietro Vi-
gnali, l’accordo riafferma l’importan-
za di Cibus e il ruolo di Parma come 
capitale alimentare segnando l’avvio 
di una collaborazione decisiva per la 
competitività del “Sistema Italia”, in 
un momento di crisi globale e in vi-
sta di Expo 2015.
Secondo Letizia Moratti creare siner-
gie in un comparto economico chiave 
come quello dell’alimentazione è una 
strategia vincente, che porterà occu-
pazione, sviluppo, e valorizzazione 
delle eccellenze dei nostri territori. 
Franco Boni, presidente di Fiere di 
Parma, riafferma, dal canto suo, il 
concetto di specializzazione delle 
due manifestazioni: “Abbiamo fatto 
un percorso lungo e delicato per con-
vincere Milano dell’inutilità e perico-
losità della competizione intrapresa 
nel 2007 con TuttoFood” ha dichia-
rato Boni. Ora che tale concetto è 
condiviso, Milano e Parma potranno 
esprimere al meglio il proprio “po-
tenziale di rappresentanza nel gran-
de e fondamentale settore alimenta-
re” evitando sovrapposizioni.

sospeso Cibus Pro
Alla luce degli accordi intercorsi con 
Milano, Fiere di Parma e Federalimen-
tare hanno deciso -assieme alle im-
prese alimentari, della distribuzio-
ne e della ristorazione- di sospende-

re la manifestazione Cibus Pro, con-
cepita per alternarsi con il Cibus ne-
gli anni dispari e la cui prima edizio-
ne avrebbe dovuto svolgersi il 14 ed 
15 maggio 2009. 
Visto, però, l’interesse suscitato dal 
tema dei consumi “Fuori casa”, al fi-
ne di sostenere le imprese del Made 
in Italy nel dialogo con la Ristorazio-
ne organizzata, Fiere di Parma e Fe-
deralimentare hanno deciso di orga-
nizzare comunque una giornata d’in-
contro e confronto, che vedrà dialo-
gare le aziende del Made in Italy ali-
mentare con i principali Player della 
ristorazione organizzata e della di-
stribuzione specializzata.
Il meeting di studi sarà il prologo 
qualificato dell’Assemblea annuale 
di Federalimentare, che verrà ospita-
ta dall’Unione parmense degli Indu-
striali a Palazzo Soragna

Cibus tec
Confermato, invece, l’appuntamen-
to con Cibus Tec - Food Processing 
& Packaging Exhibition, in program-
ma dal 27 al 30 ottobre prossimi. 
Manifestazione unica nel suo gene-
re, Cibus Tec propone, ogni due an-
ni, una panoramica completa sull’ec-
cellenza delle tecnologie per l’indu-
stria alimentare. Per il suo settante-
simo compleanno (la prima edizione 
si svolse, infatti, nel lontano 1939), 
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aziende alimentari, in ragione del-
le specifiche legislazioni cogenti in-
trodotte negli ultimi anni, ma anche 
dell’attenzione crescente posta dal 
consumatore all’origine dei prodot-
ti e alle trasformazioni da essi subi-
te sino allo scaffale, tanto che la tra-
sparenza di filiera è diventata ormai 
una componente essenziale di quali-
ficazione e riconoscibilità del brand.
Il punto di partenza della tracciabili-
tà è l’identificazione automatica, at-
tuata attraverso tecnologie consoli-
date, come il codice a barre, o in-
novative, come, ad esempio, la Rfid 
(Radio Frequency IDentification o 
Identificazione a radio frequenza).
Se ne parlerà durante la rassegna 
tematica Trace ID, in programma 
-nell’ambito di Cibus Tec 2009- mer-
coledì 28 e giovedì 29 ottobre. Una 
mostra-convegno nata grazie alla 
collaborazione tra Fiere di Parma e 

la rassegna si presenta con una for-
mula rinnovata e punta con decisio-
ne al rafforzamento della dimensio-
ne internazionale. Grazie a specifi-
che azioni promozionali è atteso, per 
quest’anno, un consistente afflus-
so di delegati, compratori e visita-
tori esteri. Prevista, inoltre, una for-
te presenza di operatori provenienti 
dalla Turchia, Paese al quale sarà de-
dicato uno specifico Focus tematico. 
Cibus Tec 2009 si prepara sin d’ora 
per l’edizione speciale sul tema della 
tracciabilità e della sicurezza alimen-
tare, che si terrà nel 2015, nell’ambi-
to dell’Expo di Milano, con un appro-
fondimento dedicato a questa impor-
tante tematica.

Focus su sicurezza  
e tracciabilità
La tracciabilità sta assumendo un’im-
portanza sempre maggiore, per le 

la rivista Data Collection dell’Editrice 
Te.Mi, che darà spazio alle più avan-
zate soluzioni sviluppate in questo 
settore.
La manifestazione darà spazio an-
che alle Tecnologie di imbottiglia-
mento. Grazie alla prestigiosa part-
nership con l’Ucima (Unione Costrut-
tori Italiani Macchine Automatiche 
per il Confezionamento e l’Imballag-
gio), siglata nelle scorse settima-
ne, vi sarà, infatti, una giornata di 
approfondimento, che riunirà le più 
importanti espressioni della doman-
da e dell’offerta internazionale ope-
ranti nel bottling dei liquidi alimen-
tari. I riflettori saranno puntati inol-
tre su Pasta fresca industriale, Ca-
tena del freddo, Agrifarmaceutica e 
Biotecnologie, Ottimizzazione degli 
scarti di processo.
Nel quadro di queste importanti novi-
tà, però, la struttura portante dell’or-
ganizzazione di Cibus Tec rimane 
quella basata sulle tre rassegne prin-
cipali: Tecnoconserve (tecnologie per 
la trasformazione dei prodotti vege-
tali), Milc (tecnologie lattiero-casea-
rie, con grande attenzione ai prodot-
ti di tendenza) e Multitecno (tecno-
logie trasversali di imballaggio, eti-
chettatura, igiene e sicurezza, trac-
ciabilità ed identificazione).
Nuova invece, come detto, la calen-
darizzazione, dal martedì al vener-
dì. Fortemente rinnovato anche il la-
yout ricettivo ed espositivo. Sono in 
cantiere: una nuova struttura cen-
trale d’ingresso, collegamenti co-
perti fra i vari padiglioni, l’adegua-
mento di tutte le strutture espositi-
ve esistenti, il completamento della 
riqualificazione del fronte autostra-
dale e la realizzazione di 3mila nuo-
vi posti auto.
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