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Come cambia la borsa della spesa in tempi di crisi? E con quali conseguenze per l’industria del caffè? Da analisti e specialisti,
una vasta gamma di risposte. L’Ico mantiene inalterata la previsione sui consumi 2009 (anno solare) a 130 milioni di sacchi,
ma non esclude ancora del tutto eventuali revisioni al ribasso.
Nestlé conferma le sue proiezioni a lungo termine, che prevedono un incremento complessivo della domanda globale, di qui al
2015, nell’ordine del 12%. Neumann Kaffee Gruppe (Nkg), uno
dei massimi operatori mondiali nel commercio del caffè verde,
si mostra più cauto, perlomeno nell’immediato. Secondo il direttore e portavoce David Neumann, i consumi rimarranno piatti per quest’anno, ma a partire dal prossimo torneranno a crescere, a un ritmo medio annuo dell’1,8% nell’arco del decennio.
In Brasile, secondo l’Abic (l’associazione dell’industria del caffè),
l’espansione della domanda interna rallenterà, ma rimarrà significativa (+3%). Note confortanti anche da un report di uno stimato analista americano, a detta del quale l’eventuale flessione dei consumi nei Paesi a economia emergente avrà un impatto relativo sulle cifre globali.
Su un punto, in compenso, c’è sostanziale consonanza di opinioni. Il mercato si sta facendo sempre più competitivo e i margini ancora più compressi.
Negli Usa, le principali catene di caffetterie si sfidano a colpi
di sconti, promozioni e megacampagne pubblicitarie. In tempi
di crisi, McDonald’s e Dunkin’ Donuts, con un’offerta più economica, segnano punti a proprio favore rispetto a Starbucks e Caribou Coffee.
È guerra all’ultimo sconto anche in Germania, specialmente nella
Gdo, dove alcuni competitor sono arrivati a tagliare i prezzi sino
al 40% su alcune referenze standard. Sempre dal mercato tedesco giunge intanto un dato di rilievo: l’ulteriore passo in avanti
del registrato dal segmento del caffè porzionato, con un +24%
nelle vendite stimato a fine 2008.
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Da S. Benedetto
un’idea per l’estate
San Benedetto arricchisce il proprio portafoglio referenze nel beverage analcolico con Sheky Iced
Coffee, la nuova bevanda per l’estate, a base di acqua minerale e caffè, senza conservanti né coloranti.
Disponibile nella comoda e pratica bottiglia da 20 cl., Sheky Iced
Coffee è un prodotto che unisce un
blando effetto stimolante (la bottiglietta contiene il 20% circa della caffeina presente in una tazzina
di espresso) a un gusto gradevole e
aromatico, grazie al piacevole contrasto sensoriale tra acqua e caffè.

Panorama Italiano

ARABICA
BRASILE
Santos NY2 17/18
da € 2,40 a € 2,50
COLOMBIA
Supremo Especial 18+
€ 3,50
INDIA
India Plantation A
€ 3,30

ROBUSTA
INDIA
Cherry A/B
INDONESIA
EK Special
CONGO
HTM/NM
VIETNAM
Naturale GR.1 Criv. 16
COSTA D’AVORIO
GR.1 Criv. 16+

€ 1,85
€ 1,90
€ 2,00
€ 1,80
€ 1,90

I prezzi riportati nelle tabelle sono forniti
dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si intendono per merce sdoganata resa franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
Tel./Fax +39 0583295892
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Caffè Florian
apre a Dubai
Il nuovo locale all’interno del Dubai International Financial Center
Cambio della guardia ai vertici del Caffè Florian. La Florian Honding S.r.l.,
guidata da Marco Paolini, ha acquisito il 100% delle quote della società
S.a.c.r.a. S.r.l., appartenente alla famiglia Vedaldi. titolare del marchio e dello storico locale veneziano. La nuova
compagine vede Marco Paolini, che ha
accompagnato lo sviluppo del brand
Florian per oltre un decennio in Italia
e all’estero, sulla poltrona di amministratore delegato. Andrea Formilli Fendi e Daniela Vedaldi assumono rispettivamente le cariche di Presidente e vice Presidente. Quest’ultima assicurerà
la continuità nelle relazioni con la Città di Venezia, curando il coordinamento delle attività culturali, già da tempo consolidate.

Intanto, dopo le recenti aperture a Firenze a Abu Dhabi, il marchio Florian
sbarca anche a Dubai, seconda metropoli degli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo
locale si sviluppa su due piani, per una
superficie totale di 480 metri quadrati,
nella cornice del Dubai International
Financial Center, uno dei più importanti centri finanziari al mondo. Molto
curati gli allestimenti, opera dell’architetto Gloria De Ruggiero, che rivisitano
in chiave contemporanea stili e atmosfere del caffè veneziano, con richiami
ai colori degli affreschi settecenteschi
e ottocenteschi.
A dominare gli ambienti un imponente lampadario (dimensioni 3,5 x 2 metri), ideato dall’artista Silvano Rubino
e plasmato dalla Fornace L’Anfora di
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Pellini lancia e-Smart
Pellini Caffè torna a investire sulla
carta stampata, con una campagna
da 2,3 milioni di euro, che prevede
una quarantina di uscite su riviste femminili, familiari e magazine
d’attualità, tra maggio e luglio. Il
visual sarà rappresentato, ancora
una volta, dal viso femminile con
l’inconfondibile chicco di caffè al
posto del neo. Obiettivo dell’operazione: accrescere la notorietà di
marca e sedimentare il posizionamento alto. Cinque le testate coinvolte (Il Venerdì, Grazia, Panorama
Donna Moderna e Oggi), scelte in
funzione del target di consumatori
del prodotto di punta Pellini Top,
così come delineato da una specifica analisi congiunta sulle famiglie condotta per Pellini Caffè,
con il tracking panel di Gfk e con
Sinottica di Eurisko. Per il prossimo autunno è previsto un sequel,
nell’ambito di una campagna di comunicazione integrata.
È in arrivo, intanto, il progetto “eSmart”, con la nuova macchina per
espresso funzionante a capsule,
dotata di una tecnologia avanzata
e di un design accattivante.
Adatta agli uffici, ai negozi, alle
piccole comunità e alle famiglie,
e-Smart si caratterizza per la semplicità dei comandi e la praticità
di utilizzo.
La macchina verrà presentata a
Tutto Food (fieramilano 10-13 giugno) e al Fancy Food Summer Show
di New York (28 - 30 giugno 2009).

Murano. Con questa sontuosa creazione in vetro soffiato, color ametista e
argento specchiato, il Florian ha voluto rendere omaggio all’eccellenza della
venezianità nel mondo.

Lavazza porta in casa il Paradiso
Tutto è partito dalla saga pubblicitaria
del Paradiso Lavazza, nata 14 anni fa.
Il primo protagonista, come ricorderete, fu Tullio Solenghi. Più tardi è arrivata la strana coppia Bonolis-Laurenti, sempre ben spalleggiata da un ironico Riccardo Garrone. Momenti di advertising felice che, usciti dal piccolo
schermo, sono entrati a far parte della storia del costume. L’idea di Lavazza è stata quella di portare uno spicchio di paradiso dal set cinematografico nelle case degli italiani, attraverso una promozione sul punto vendita ispirata a questo vissuto positivo.
Il tutto facendo rivivere un’antica tradizione dell’azienda torinese: quella di
mettere in palio non viaggi, servizi o

www.bfcsrl.it
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beni acquistati sul mercato, bensì oggetti progettati in esclusiva, da offrire a ogni potenziale acquirente di una
“mattonella” di caffè.
E non gadget qualsiasi, ma veri pezzi di design, nati dalla fantasia di dieci progettisti della nuova generazione (età 29-43 anni): Raffaella Mangiarotti, Ilaria Gibertini, Giulio Iacchetti, Laura Fiaschi, Matteo Ragni, Enrico
Azzimonti, Francesco Castiglione Morelli, Shinobu Ito, Luca Franzosi e Sara Dal Gallo.
Tutti italiani, dunque, ad eccezione
della Ito, nata in Giappone, ma milanese di adozione.
È nato così il progetto LavazzaDesignParadiso.

Le creazioni
C’è angiolina, la tazzina alata. I cheRubini, un set di cucchiani con foro
all’estremità del manico per entrare in
un anello ed essere custoditi come le
“chiavi del paradiso del gusto”. Lucilla,
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la lampada a forma di nuvola. I pouff
nuvolona&nuvoletta. L’appendi-tazzine miracolo! I sanpietrini, cucchiaini a forma di chiave “per dischiudere
l’aroma della bevanda paradisiaca”. La
poltrona santapace, con l’apposito piano di appoggio per la tazzina. E ancora, santina, versione riveduta e corretta della celebre caffettiera Carmencita, serafina, la sottocaffettiera in silicone, e arcAngelo il versatile vassoiopiano d’appoggio imbottito.
Le creazioni hanno avuto una vetrina
di eccezione, con un evento organizzato in occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano e andato
in scena negli spazi dell’ex Carrozzeria
di via Tortona, nel cuore della metropoli lombarda

I Maestri dell’Espresso
Junior si tinge di rosa
Promosso da illycaffè e Cimbali, il concorso i Maestri dell’Espresso Junior
-giunto quest’anno alla sua 17a edizione- coinvolge dal 1992 gli studenti degli istituti professionali alberghieri e della ristorazione di tutta Italia, con l’obiettivo di integrare la formazione specifica sulla preparazione
dell’espresso e del cappuccino prevista
nei programmi scolastici.
L’iniziativa rappresenta un esempio
concreto di collaborazione tra scuola
pubblica e industria, dove due aziende leader nel loro settore, Cimbali e illycaffè, mettono a disposizione esperienze e risorse per formare i futuri baristi.
L’edizione di quest’anno ha visto la
partecipazione di un centinaio di istituti di tutta Italia, per un totale di
481 studenti, esaminati nelle rispettive scuole (nel periodo gennaio-aprile
2008) da un team di esperti di illycaf-

fè e Cimbali. Dalle selezioni sono usciti i 24 concorrenti ammessi alla finale
nazionale di Riccione. Un evento che si
è tinto di rosa, con ben 16 allieve sul
totale dei partecipanti.
A laurearsi campione è stata Simona
Rey dell’Istituto Alberghiero “Caterina De’ Medici” di Desenzano del Garda (Brescia).
Al secondo posto Giulia Piazza dell’Istituto Alberghiero “Ipssar” di Recoaro
Terme (Vicenza). Sul terzo gradino del
podio Emanuele Primitivo, dell’Istituto Alberghiero “A. Moncada” di Lentini (Siracusa).
Ai vincitori, oltre al diploma di “Maestri dell’Espresso Junior”, tre borse di
studio, nell’ordine di 1.000, 750 e 500
euro. Le rispettive scuole di appartenenza riceveranno invece, all’inizio del
prossimo anno scolastico, una macchina da caffè professionale Cimbali e una
fornitura di caffè illy.

Nuova Simonelli
alla Campionaria
Tra le eccellenze in mostra alla Campionaria delle Qualità Italiane (FieraMilanoCity, dal 7 al 10 maggio) c’erano anche le macchine per caffè espresso firmate Nuova Simonelli e Victoria
Arduino.
Negli spazi espositivi dedicati alle
eccellenze dell’industria marchigiana,
Nuova Simonelli ha presentato Microbar, la superautomatica compatta che
ha ottenuto una segnalazione d’onore
al premio Compasso d’Oro dell’Adi (Associazione Design Industriale), per il
suo design innovativo.
Victoria Arduino ha portato in fiera un
esemplare unico di Venus Century, la
macchina limited edition realizzata, in
soli 100 pezzi numerati, in occasione
del centenario.

Segafredo a raffica
Aperture a raffica per le caffetterie Segafredo Zanetti Espresso, con una serie
di nuovi locali inaugurati in location di
prestigio di tutto il mondo. Le più recenti sono quelle nella capitale indonesiana Giacarta (franchising partner
PT Aroma Moka, distributore ufficiale
dei prodotti Segafredo Zanetti in Indonesia), Steamboat Springs (Colorado)
e Miami negli Usa, Città del Guatemala (sotto la gestione del proprietario di
Industrias Licoreras de Guatemala, produttore mondiale del liquore Kahlua) e
Danang, importante città portuale sul
fiume Han, nel Vietnam centrale.

Orzo Bimbo anche per gli adulti
Novità in casa Nutrition & Santé, con
Orzo Bimbo Aroma e Gusto, una miscela composta al 50% di orzo e per l’altra metà di caffè. La percentuale d’orzo mitiga l’azione stimolante della caffeina, ma ne lascia affiorare il gusto e
l’aroma. Un prodotto adatto per abituare i più piccoli a bere caffè, ma
buono anche per gli adulti.

Nr. 1 dei ricambi ...anche nel settore Caffè

Tutti i nostri cataloghi
disponibili anche in CD-rom e consultabili on-line
via Voltri, 80 - 47023 Cesena (FC) • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10 • info@lfcatering.com
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Data
Mar 09 Mag 09
2/3
103,55
105,70
3/3
104,10 106,50
4/3
106,30 108,70
5/3
106,55 108,70
6/3
105,30
107,20
9/3
103,30 106,30
10/3
103,65 105,95
11/3
104,95
107,05
12/3
108,45
110,55
13/3
108,30
110,15
16/3
108,85
110,75
17/3
109,25
111,25
18/3
111,15
113,15
19/3 		 116,15
20/3 		 116,20
23/3 		 117,50
24/3 		 116,75
25/3 		 116,70
26/3 		 117,35
27/3 		 115,85
30/3 		 113,00
31/3 		 115,75

Lug 09
107,90
108,70
110,90
110,95
109,40
108,55
108,15
109,20
112,70
112,25
112,85
113,25
115,05
118,05
118,20
119,50
118,70
118,70
119,30
117,80
114,95
117,70

Borse

Caffè ai minimi annui
La recessione incide pesantemente sull’andamento dei mercati

LIFFE
Data
Mar 09 Mag 09
2/3
1512
1521
3/3
1498
1504
4/3
1524
1528
5/3
1516
1511
6/3
1510
1501
9/3
1464
1460
10/3
1432
1436
11/3
1422
1439
12/3
1528
1530
13/3
1539
1549
16/3
1525
1530
17/3
1509
1522
18/3
1522
1537
19/3
1550
1565
20/3
1535
1560
23/3
1566
1582
24/3
1556
1576
25/3
1553
1569
26/3
1557
1572
27/3
1540
1555
30/3
1524
1539
31/3 		
1555

Lug 09
1534
1517
1536
1520
1510
1469
1446
1448
1529
1542
1521
1520
1534
1564
1554
1572
1569
1566
1568
1554
1536
1557

Le performance negative dei mercati finanziari, con le loro inevitabili ripercussioni su quelli delle commodity, hanno trascinato in una spirale ribassista anche il caffè, le cui quotazioni sono scese ai minimi dell’anno.
L’Ice Futures Us alzava il sipario nel
mese di marzo con un apertura debole. Fallito un velleitario tentativo di
risalita in territorio positivo scattavano le liquidazioni dei fondi, che si intensificavano al di sotto della soglia
dei 110 c/l sul contratto benchmark
(maggio), catalizzate dal rafforzarsi
del dollaro. Pesanti le perdite a fine
giornata: prima, seconda e terza posizione perdevano nell’ordine 590, 620
e 630 punti. Maggio chiudeva al minimo storico di 105,70 c/l. Atmosfera da day after il 3/3. Ancora frastornati dal rovescio del giorno preceden-

te, operatori e analisti scrutavano la
sfera di cristallo tentando di immaginare i possibili scenari a breve. I big
rimanevano alla finestra ed erano soprattutto i piccoli speculatori a muovere il mercato. Maggio apriva al rialzo e raggiungeva quota 107,80 nelle battute iniziali, ma ripiegava nelle
fasi successive, oscillando in un range di 140 punti per il resto della sessione, terminando comunque in territorio positivo.
Le quotazioni continuavano a salire il 4/12, sotto l’effetto prevalente
di input esterni (“i fondamentali sono sul sedile posteriore”, commentava in modo colorito un broker newyorchese), quali la parziale ripresa delle
borse (indotta anche dalle speranze
riposte nel pacchetto di stimolo cinese) e del greggio (+9%, dopo il –10%
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info@nuovaricambi.it • www.nuovaricambi.it • T +39 (02) 9253205 • F +39 (02) 92153838
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DIFFERENTI TECNOLOGIE DI
TORREFAZIONE

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.

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.

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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Fairtrade a prova di crisi
Il commercio equosolidale regge
l’urto della crisi conquistando ulteriori consensi e quote di mercato. La conferma dall’assemblea dei
soci del Consorzio Fairtrade Italia,
che si è svolta a Firenze, nell’ambito della sesta edizione di Terra Futura, la mostra convegno delle buone pratiche di sostenibilità.
I dati a consuntivo 2008 del Consorzio indicano una crescita del
15% in termini di fatturato complessivo, con un incremento di
quasi un terzo nelle vendite di
prodotti freschi. Un risultato al
quale ha contribuito anche il coinvolgimento di nuove ulteriori insegne della Gdo -quali Dico, Despar
e Conad- che si aggiuntono ai già
presenti Coop, Naturasì, Lidl, Auchan, Carrefour, GS, Crai, Famila,
Emisfero.
Su scala globale, la spesa per
l’acquisto di prodotti certificati
Fairtrade ha toccato i 2,9 miliardi
di euro, pari al 22% in più rispetto al 2007. Grandi exploit per tè
(+112%) e cotone (+94%). Il caffè
realizza un +14%, che porta i volumi commercializzati sotto questa
label a 66mila tonnellate.
Cresce intanto la domanda di eticità nelle aziende e nei prodotti
da parte dei consumatori. Lo dimostra una ricerca commissionata da Fairtrade Italia a Globescan
ed effettuata su un campione di
14.500 persone in 15 paesi, dalla quale è emersa anche la fiducia di un’ampia maggioranza di intervistati nelle certificazioni indipendenti.
A fine 2008, le organizzazioni di
produttori certificati Fairtrade in
tutto il mondo erano 746, per un
totale di un milione di singoli coltivatori e lavoratori.

10

ICE FUTURES US

del 2/3), nonché il dollaro in parziale calo. La scadenza principale tornava così a 108,7 c/l e chiudeva su questo stesso valore anche il 5/4, recuperando nel finale dopo essere rimasta
in territorio negativo per buona parte della giornata. La prima settimana
si concludeva al ribasso, in una seduta caratterizzata da volumi modesti.
Gli specialisti continuavano ad additare i fondamentali costruttivi, con la
produzione colombiana in calo, i ritardi nei raccolti dei Paesi centroamericani e il Brasile in ciclo negativo nell’annata entrante. Ma l’attenzione dei mercati rimaneva polarizzata sull’andamento poco confortante
degli indicatori economici.
Il 9/3, maggio saliva a 107,65 c/l,
spinto da un sussulto iniziale, ma la
debolezza del quadro tecnico lo faceva precipitare al minimo storico intraday di 104,35 c/l, dal quale si risollevava grazie agli acquisti dell’industria e, successivamente, alle ricoperture speculative. Ulteriore scivolone il 10/3, in controtendenza rispetto
ai mercati azionari. Le oscillazioni si
mantenevano comunque entro il range del giorno precedente (inside day).

Gli acquisti speculativi inducevano
una parziale risalita l’11/3, supportata anche dal dollaro in calo. Il 12/3
scattava il primo rialzo importante
del mese, con guadagni nell’ordine
dei 350 punti sui principali contratti. L’apertura era al ribasso, con maggio che scendeva in area 104 c/l avvicinandosi al già citato minimo toccato tre giorni prima. Esaurita la spinta,
interveniva un’azione di ricopertura e
scattavano gli stop a quota 108 c/l e
110 c/l. Il contratto benchmark risaliva sino a 112,95 c/l, per chiudere a
110,55 c/l. Buoni i volumi con 27mila
lotti commerciati. Nuovo inside day il
13/3, in una seduta di consolidamento contrassegnata da alcune importanti scadenze relative alle opzioni.
Il quadro tecnico più favorevole ridava coraggio agli operatori e il risultato erano sei sedute consecutive in territorio positivo. Il 16/3, Wall
Street dava il là a una generale ripresa dei mercati finanziari e delle materie prime. Sull’andamento dell’Ice influiva anche l’indebolimento del dollaro nei confronti del real, oltre che le
crescenti difficoltà di approvvigionamento sul fronte degli Arabica lavati.
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Il minore incremento delle scorte Gca
(Green Coffee Association) rispetto ai
mesi precedenti costituiva un ulteriore fattore bullish, che contribuiva ai
guadagni ulteriori del 17/3.
Il clima continuava a essere favorevole. Il 18/3, maggio violava i recenti pattern di consolidamento e guadagnava ulteriori 190 punti, pur ripiegando rispetto ai picchi di giornata.
Quota 115-116 c/l era ormai nel mirino dei rialzisti e l’obiettivo veniva
raggiunto sin dall’indomani, complici
il calo del dollaro scatenato dall’annuncio da parte della Federal Reserve
dell’acquisto di 300 miliardi di dollari in buoni del tesoro, che rinfocolava
i timori inflazionistici, nonché i forti rialzi segnati da oro (8%) e petrolio (7%). Modeste, ma sempre di segno positivo, le variazioni registrate
il 20/3. Molti operatori, nel frattempo, si erano già spostati a Boca Raton
per la 98a convention annuale della Nca (National Coffee Association).
Pur restando nel range della seduta
precedente, i prezzi salivano ancora il
23/3 e toccavano il massimo mensile (contratto per scadenza maggio) di
117,50 c/l, beneficiando dell’ottimismo delle borse mondiali dopo il varo del piano di salvataggio delle banche americane.
Il 24/3 si osservava, a inizio sessione, un tentativo di attacco ai massimi recenti, che non riusciva però a
coagulare sufficiente interesse. Vari segnali tecnici negativi raffreddavano l’atmosfera inducendo delle vendite che facevano ridiscendere il mercato, che perdeva 75 punti. I fondamentali economici continuavano a indurre alla prudenza, nonostante l’outlook positivo per il caffè delineato da
vari report.

Chiusura pressoché piatta il 25/3, con
la sola prima posizione a realizzare
guadagni marginali. Vista la perdurante incertezza per la situazione economica generale, i partecipanti di mercato continuavano a muoversi con la
massima cautela.
Il 26/3, maggio volava a 119,2 c/l,
ma subiva a quel punto le prese di beneficio accelerate dal rally del dollaro a metà giornata. Il consolidarsi del
biglietto verde, unito al calo di equity e commodity, riportavano la prima posizione a 113 c/l il 30/3. Il mese terminava in ripresa, mentre indici e rapporti continuavano a disegnare un quadro decisamente costruttivo.
“Il caffè ha fondamentali solidi -commentava un trader- basta solo che gli
speculatori ritrovino l’appetito per il
rischio”.
Anche l’andamento del Liffe è stato
pesantemente influenzato dall’andamento negativo dell’economia. La prima settimana procedeva a fasi alterne, con fluttuazioni comunque abbastanza contenute. All’inizio della seconda, la piazza toccava i suoi minimi mensili (maggio a 1436 d/t il
10/3). Il clima di recessione conti-

nuava a dettare il sentiment, nonostante i fondamentali costruttivi in
prospettiva. Arrivava così, come un
fulmine a ciel deserto, la fiammata
del 12/3, quando il contratto per scadenza maggio, complici i volumi scarsi, veniva catapultato a un intraday
di 1738 d/t (massimo delle ultime sei
settimane), dal quale scendeva in seguito chiudendo comunque ampiamente in nero. L’improvvisa impennata non lasciava tracce visibili nelle
contrattazioni dell’indomani, che segnavano, tuttavia, un ulteriore consolidamento.
Il 16/3 e il 17/3 i prezzi perdevano
lievemente quota, ma risalivano nei
giorni successivi, trovando parziale
supporto nei fondamentali economici.
Nell’ultima parte del mese continuavano a rimanere confinati in un trading range limitato oscillando soprattutto in funzione del dollaro e del petrolio. L’ultima seduta di marzo vedeva una parziale ripresa. Parallelamente veniva meno la situazione di mercato inverso tra maggio e luglio prevalsa a partire dalla seconda decade
e si ristabiliva, anche se di poco, il
contango.

LIFFE
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NUOVE DATE PER EU’VEND
Cambiano le date di Eu´Vend, il Salone Internazionale della distribuzione automatica, promosso da
Koelnmesse GmbH, giunto alla sua
quarta edizione. L’evento biennale
si terrà dal 10 al 12 settembre, nel
padiglione 8 del polo espositivo di
Colonia. La nuova collocazione si è
resa necessaria a causa dell’anticipazione di gamescom, la più grande rassegna mondiale di videogiochi, al suo esordio.
Con Eu´Vend, Koelnmesse e la Bundesverband der Deutschen Vendingautomaten-Wirtschaft Bdv (l’Associazione nazionale degli operatori della distribuzione automatica) offrono una piattaforma settoriale tagliata su misura per soddisfare le esigenze specifiche degli
operatori del settore.
La fiera funge da interfaccia tra
costruttori, gestori di distributori e potenziali utenti. Vi prendono parte i responsabili decisionali di vari ambiti professionali: ristorazione collettiva, commercio,
gastronomia/settore alberghiero,
ospedali, case di cura, scuole, università, industria alimentare, autorità, centri ricreativi e aziende
di trasporto.
L’edizione 2007 ha visto la partecipazione di da 227 aziende, in rappresentanza di 17 nazioni, con oltre 5mila visitatori provenienti da
64 Paesi di tutto il mondo. Per
quest’anno si prevede un’ulteriore
espansione delle superfici espositive, con numerosi key player che
hanno già annunciato o confermato la loro presenza.
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Attualità

Come cambiano
i consumi degli italiani?
Le abitudini nel fuori casa sotto la lente di Mannheimer
Abitudini e desiderata degli italiani nei consumi fuori casa sono l’argomento sotto la lente di un recente
sondaggio realizzato dall’Ispo, l’istituto di Renato Mannheimer, per conto di Host, il Salone Internazionale
dell’Ospitalità Professionale, in programma a fieramilano dal 23 al 27 ottobre.
Il sondaggio è stato realizzato tramite interviste telefoniche (sistema Cati – Computer Assisted Telephone Interview) a un campione di 800 individui -rappresentativo della popolazio-

ne italiana maggiorenne per genere,
età, titolo di studio, condizione occupazionale, area geografica di residenza e ampiezza demografica dei comuni di residenza.

Obiettivi
Primo obiettivo della ricerca: radiografare la frequenza con la quale gli
italiani frequentano bar, pizzerie, ristoranti e alberghi misurando il loro
gradimento.
Oltre a ciò si è indagata l’idea che la
popolazione ha del cibo consumato
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fuori casa, nonché la curiosità di visitare le cucine e di conoscere gli ambienti in cui le pietanze vengono preparate: il “dietro le quinte”, insomma.
Particolare attenzione è stata riservata all’individuazione dei punti forti e dei punti deboli dell’offerta alberghiera. L’ultima parte dell’indagine
ha riguardato l’importanza dell’aspetto estetico del negozio, per attrarre il
cliente e stimolare l’acquisto.

Un caffè al bar
A quattro italiani su cinque (81%) capita, almeno qualche volta, di recarsi al bar per una consumazione veloce
(un caffè, un gelato o uno spuntino).
La frequenza è giornaliera (o quasi)
per un italiano su cinque (21%) e plurisettimanale per uno su tre (32%).
Il 28% rimanente si limita si limita a
poche volte al mese (20%) o all’anno (8%).
Due italiani su tre pranzano, di tanto in tanto, in bar o in pizzeria (con
un piatto caldo, ma anche un panino
o un trancio di pizza), sedendosi a un
tavolo. L’abitudine è quotidiana per
appena il 5% del campione, mentre
il 18% e il 28% degli interpellati dichiara di consumare in luogo pubblico il pasto di metà giornata, rispettivamente, qualche volta alla settimana o qualche volta al mese. L’82% degli intervistati cena fuori più o meno
spesso (il 40% qualche volta al mese
e il 15% qualche volta alla settimana). Un italiano su due, inoltre, pernotta in albergo almeno per almeno
qualche notte all’anno.
Solo due italiani su cinque, infine, vivono tutte e quattro le situazioni di
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Dall’intelligence alla
distribuzione automatica
Usa e Urss l’hanno utilizzata a scopi di intelligence durante la guerra fredda. Per gli ingegneri della
formula uno è diventata un fattore chiave nella gestione delle gare. Ne fanno uso gli enti spaziali,
i ricercatori faunistici, le strutture medico-ospedaliere e, da alcuni anni, anche il settore del vending. Stiamo parlando della telemetria, ossia la tecnologia informatica che consente la misurazione e la trascrizione di dati di interesse al progettista di sistema o
all’operatore.
Nel campo della DA, le applicazioni telemetriche sono sempre più
numerose e importanti e vanno a
vantaggio sia dell’economia di gestione che dell’affidabilità del servizio.
Consentono, ad esempio, le segnalazioni di guasto o di interruzione
di corrente. Ma anche il controllo Haccp e la trasmissione dei dati sensibili per la manutenzione. E
ancora, l’invio dei messaggi generici di “Non-Vend-Time” o di apertura degli sportelli da parte di persone autorizzate, come la segnalazione di effrazioni o atti di vandalismo.
Dal punto di vista commerciale,
la telemetria offre importantissimi riscontri sulle vendite, fornendo statistiche suddivise per apparecchio, collocazione, tecnico addetto al riempimento, tipo di apparecchio e di articolo.
Il controllo e l’analisi in tempo reale dei dati così ottenuti permettono di rifornire i distributori secondo le effettiva necessità, potenziando l’offerta dei prodotti
più richiesti e ritirando quelli meno redditizi. Gli incrementi di fatturato così ottenuti possono arrivare sino al 25%.
Le più moderne tecnologie per
l’analisi virtuale dei dati per via
telemetrica saranno in mostra a
Eu’Vend dal 10 al 12 settembre.
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consumo fuori casa nell’arco dei 12
mesi. L’incidenza maggiore si registra tra i giovanissimi (65% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni di età),
in particolare studenti (66%). Stratificando le risposte rispetto alle categorie, la percentuale più elevata si riscontra tra imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi (67%).

Media del sette
Bar, ristoranti, pizzerie e alberghi superano l’esame degli intervistati, per
quanto riguarda l’atmosfera, la qualità del servizio, la fiducia nel personale e la convivialità.
La palma del luogo più rilassante, con
il 7,6 di media (in una scala da 1 a
10), va agli alberghi (contro 6,9, 6,6
e 6,2, nell’ordine, per ristoranti, pizzerie e bar), che vincono anche per
qualità del servizio offerto (7,7, a
fronte del 7,4 espresso per i ristoranti, nonché del 7,1 tributato a pizzerie
e bar) e fiducia nel personale (7,5, rispetto a 7,3 per i ristoranti, nonché

7,2 per pizzerie e bar). Per stare assieme con gli amici, gli italiani danno
la loro preferenza, invece, alla pizzeria (7,7), seguita dal ristorante (7,6),
il bar (7,3) e l’albergo (6,7)

Mai come a casa
“Quando mangio fuori casa, in luoghi
dove i cibi vengono preparati in grandi quantità, non posso pretendere di
trovare una grande qualità e genuinità”. Verità o luogo comune? Il giudizio su questa frase divide gli italiani.
Il 57% degli intervistati si dichiara
abbastanza d’accordo (39%) o molto
d’accordo (18%, con ben il 24% delle
casalinghe), la parte rimanente poco
(17%) o affatto (22%), mentre un 4%
non ha voluto pronunciarsi. La percentuale di dissenzienti cresce tra gli
intervistati dotati di titoli di studio
più elevati -superando ampiamente il
50% tra i laureati- ed è maggiore nel
nord ovest (43%) e al centro (46%).
Al di là delle opinioni, ben il 69% del
campione troverebbe interessante vi-
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sitare le cucine o vedere il modo in
cui vengono realizzati i piatti.

Anche l’occhio …
Anche in tempi di crisi e di scelte di
consumo maggiormente improntate al
pragmatismo, l’appeal del punto vendita continua a contare. La riprova
nelle risposte del campione. Dati alla
mano, il 65% dei rispondenti dichiara
di entrare in un negozio anche perché
semplicemente attratto dalla piacevolezza dell’ambiente, mentre il 57% rinuncia a varcare la soglia di un esercizio commerciale se l’immagine che ne
ricava dall’esterno è negativa. E parità di prezzo del prodotto, il 69% opta
per l’acquisto nel luogo più curato. Solo il 19% degli italiani, infine, risulta
poco condizionato dall’aspetto estetico, con una forte incidenza, in questa quota di intervistati, delle categorie con minore potere di spesa: in particolare gli ultra 65enni e i pensionati.

