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Non per tutti, crisi è sinonimo di affari in calo. McDonald’s, ad 
esempio, sta capitalizzando alla grande i comportamenti più 
parsimoniosi indotti dal rallentamento dell’economia, che spin-
ge una vasta schiera di consumatori verso le offerte low cost, 
anche nel settore della ristorazione. Risultato: nel primo trime-
stre 2009, il colosso degli hamburger ha registrato un dato sa-
me-store in crescita del 4,3% su scala globale. Gli utili sono au-
mentati del 4%, a quasi 980 milioni di dollari. Sotto questi chia-
ri di luna, una performance da incorniciare.
La miglior difesa contro la crisi? Certamente l’attacco. Con cam-
pagne commerciali aggressive, in segmenti capaci di offrire buo-
ni margini. Tra questi rientra anche quello del caffè, dove McDo 
sta ottenendo grandi soddisfazioni a scapito dei competitor più 
costosi, Starbucks in testa.
Dallo scorso mese, l’offerta di caffetteria made in McDonald’s è 
disponibile in tutti gli States. Il lancio è accompagnato da una 
nuova campagna multipiattaforma da 100 milioni di dollari.
E Starbucks? In buona parte del mondo, l’espansione continua, 
anche se a ritmi più blandi. Ma in patria, la corazzata di Ho-
ward Schultz continua a fare acqua. Nell’ultimo quarto, le entra-
te sono andate in picchiata (-77%), principalmente a causa de-
gli oneri connessi alle chiusure e alla caduta dei valori immobi-
liari. Lo scontro con McDonald’s, a colpi di slogan e offerte, si 
fa, intanto, sempre più acceso. E non solo negli Usa. Il prossi-
mo terreno di battaglia potrebbe essere l’Europa dove la multi-
nazionale dell’Arco dorato punta a spodestare Starbucks nel set-
tore delle caffetterie a marchio, attraverso il format McCafé. Lo 
sbarco nel vecchio continente è avvenuto nel 2002 e le apertu-
re si sono intensificate negli ultimi anni. Attualmente, circa la 
metà dei 1.200 McDonald’s tedeschi ha un McCafé al proprio in-
terno o in ambienti adiacenti. In Italia le insegne accese sono 
già oltre una sessantina.
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to Mele- Il disegno strategico e l’impe-
gno del management ci hanno permes-
so di consolidare la nostra posizione di 
leader nel mercato italiano e, soprat-
tutto, di rafforzare la nostra presenza 
nei mercati esteri, dove abbiamo re-
gistrato un sensibile aumento dei vo-
lumi di vendita”. La parte di fatturato 
realizzata fuori dall’Italia è aumentata 
infatti di oltre 2 punti percentuali, dal 
37,4% del 2007 al 39,8% del 2008. “La 
nostra ambizione è di raggiungere un 
rapporto di 50 e 50 -ha dichiarato, an-
cora, l’Ad Lavazza- mantenendo la quo-
ta in Italia e migliorando all’estero”.

Le cifre
L’Ebitda è di 169,3 milioni di euro, pa-
ri al 15,1% dei ricavi netti (contro i 

 L’emPOrIO ArmANI 
CAFFè APre A BUDAPest
Armani sbarca a Budapest, nell’ele-
gante via Andrassy, dove aprirà, a 
fine giugno, il suo primo negozio 
in terra ungherese, con annessa sa-
la da caffè. L’investimento iniziale 
è di 1,4 milioni di euro. Le previsio-
ni di vendita annuale -compreso il 
fatturato dell’Emporio Armani Caf-
fè- sono nell’ordine dei 2,5-3 milio-
ni. Il negozio sarà il primo in Eu-
ropa a rispecchiare il nuovo design 
della società, già introdotto a New 
York City e Hong Kong. I “fashion 
addict” vi potranno trovare l’intera 
linea Emporio Armani e la collezio-
ne Armani Jeans.

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 € 1,85
INDONesIA
EK Special € 1,90
CONGO
HTM/NM € 2,00
VIetNAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,80
COstA D’AVOrIO     
GR.1 Criv. 16+ € 1,90

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

Illy e Lavazza sempre  
più internazionale
Due aziende in forte espansione sui mercati esteri

“Sempre più investimenti in ricerca 
e sviluppo, innovazione di prodotto, 
espansione nei mercati emergenti e 
contenimento dei costi operativi.” Con 
queste parole Gaetano Mele, ammini-
stratore delegato di Lavazza, ha riba-
dito gli indirizzi strategici dell’azien-
da torinese nel giorno in cui sono sta-
ti approvati dall’assemblea dei soci il 
bilancio della Luigi Lavazza S.p.A. e il 
consolidato 2008 del Gruppo, che re-
gistra ricavi netti per 1.121,6 milioni 
di euro, in crescita dell’8,7% rispetto 
all’esercizio precedente..
“Siamo molto soddisfatti dei risultati 
conseguiti in un anno, il 2008, già se-
gnato dalla crisi internazionale e, per 
il nostro settore, dalla volatilità del 
costo delle materie prime -ha dichiara-
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177,0 milioni nel 2007) e l’utile net-
to consolidato di 55,1 milioni di euro 
(68,5 nel 2007), pari al 4,9% dei rica-
vi netti. I dipendenti hanno raggiunto 
le 4.148 unità.
A fine esercizio, il patrimonio netto 
consolidato è di 1.125,4 milioni di eu-
ro, con una posizione finanziaria netta 
positiva di 429,1 milioni di euro.
Sul risultato 2008 ha inciso l’incremen-
to dei costi del caffè verde e delle ma-
terie prime in generale, nonché l’inclu-
sione nel perimetro di consolidamento 
delle due società indiane Barista Cof-
fee Company Limited (catena di caf-
fetterie) e Fresh & Honest Café Limi-
ted (vending).
Nello stesso periodo sono state per-
fezionate le acquisizioni delle società 
brasiliane Café Grão Nobre e Café Ter-
ra Brasil. Importanti investimenti han-
no riguardato inoltre gli stabilimenti di 
Gattinara (Vercelli) e Settimo Torinese, 
i due maggiori siti produttivi rispetti-
vamente per le cialde e il torrefatto.
Il 2008 è stato anche il primo anno in-
tero di presenza sul mercato italiano 
del nuovo sistema a cialde A Modo Mio 
in Italia, lanciato contemporaneamen-
te in alcuni Paesi esteri (Francia, In-
ghilterra e Austria). 
Il 2009 si è aperto intanto con la sti-
pulazione di un importante accordo di 
partnership con il Politecnico di Tori-
no. D’ora in poi l’azienda e l’Ateneo, 
che già da tempo collaborano su speci-
fici progetti, opereranno in stretta si-
nergia e secondo modalità ben definite 
in tre ambiti fondamentali: la ricerca e 
il trasferimento tecnologico, la consu-
lenza e la formazione. 

Anno importante per illycaffè
Tempo di consuntivi anche in casa illy-
caffè. Il bilancio d’esercizio 2008, ap-

provato dall’assemblea ordinaria degli 
azionisti, evidenzia un fatturato con-
solidato di 280 milioni di euro (+3,6% 
rispetto all’anno precedente). L’Ebitda 
è stato pari a 38,236 milioni di euro, 
in linea con quello del 2007, mentre 
l’utile netto ha raggiunto gli 8 milio-
ni di euro (+13,1%). I dipendenti del 
gruppo in tutto il mondo sono passati 
da 747 a 783. Circa il 54% delle ven-
dite è stato realizzato fuori dall’Italia. 

Le novità
Un anno, il 2008, segnato da numero-
se novità, a cominciare dal lancio del-
la joint-venture con Coca-Cola, da cui 
è nata Ilko Coffee International, so-
cietà che ha il compito di distribuire e 
promuovere su scala globale i prodotti 
in lattina “ready-to-drink” illy issimo. 
È proseguita, parallelamente, l’attività 
di lancio sui mercati internazionali del 
sistema a capsule Metodo Iperespres-
so, prodotto di punta dell’offerta illy-
caffè per l’espresso a casa. Per poten-
ziare le attività di vendita nel setto-
re dell’office coffee service (macchine 
e caffè per uffici), il gruppo triestino 
ha perfezionato l’acquisto del 50% del-
la società Itaca, di cui era già partner. 

 IL CAFFè ALLeAtO 
DeLLe DONNe
Bere caffè aiuta a prevenire i tu-
mori. La conferma giunge da una 
nuova pubblicazione divulgativa 
curata dell’Istituto di ricerche far-
macologiche Mario Negri, in colla-
borazione con l’Inran (Istituto Na-
zionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione).
“Da un’accurata revisione della 
letteratura, il caffè sembra avere 
un effetto protettivo sul rischio di 
insorgenza di alcune patologie tu-
morali dell’apparato digerente, co-
me il cancro del colon e del fega-
to” ha spiegato Alessandra Tava-
ni, capo del Laboratorio di epide-
miologia delle malattie croniche 
dell’istituto di via La Masa, duran-
te la conferenza stampa di presen-
tazione.
In particolare, uno studio italia-
no, basato su 2.166 casi di tumo-
re del colon, ha dimostrato come 
il consumo della bevanda si asso-
ci a un ridotto rischio di cancro. 
“Oltre alla presenza di antiossi-
danti e sostanze antimutageniche 
- rileva Tavani - nel colon, il caf-
fè riduce la secrezione di coleste-
rolo e acidi biliari, stimola la se-
crezione di steroli neutri e aumen-
ta la motilità”.
Il caffè è soprattutto alleato del-
le donne, ha sottolineato Carlo La 
Vecchia, capo del Dipartimento di 
epidemiologia dell’Istituto, che ha 
descritto gli effetti protettivi nei 
confronti del tumore dell’endo-
metrio (la mucosa che riveste in-
ternamente l’utero). La conferma 
giunge da uno studio condotto, 
dal 2000 in poi -su 450 casi e ol-
tre 900 controlli- da un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Mila-
no, assieme ai centri di riferimen-
to oncologico di Aviano (Pordeno-
ne) e Napoli, nonché allo stesso 
istituto Mario Negri.
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Cresce anche la catena di caffetterie 
in franchising espressamente illy, che 
ha tagliato il traguardo dei 220 loca-
li funzionanti in una trentina di Paesi 
di tutto il mondo. L’Università del caf-
fè ha aperto cinque nuove sedi a Lon-
dra, Atene, Istanbul, New York e Bogo-
tá, che sono andate ad aggiungersi al-
le nove già esistenti.

Nasce la Fondazione ernesto Illy
“Il 2008 è stato un anno di crescita 
per la nostra azienda, nonostante la 
crisi economica globale -ha dichiarato 
Andrea Illy, presidente e Ad di illycaf-
fè- Per quanto riguarda l’attuale eser-
cizio proseguiamo nella nostra politica 
di investimento, sostenendo, anche in 
momenti delicati come questi, la no-
stra espansione verso nuovi mercati”.
L’anno del 75o anniversario -festeg-
giato attraverso una serie di iniziative 
che hanno coinvolto le città di Trieste, 
Berlino e Venezia- è stato anche quel-
lo dell’addio a Ernesto Illy, deceduto a 
inizio febbraio all’età di 82 anni. A fu-
tura memoria, la famiglia ha creato la 
Fondazione Ernesto Illy, con lo scopo 
di sviluppare e approfondire il patrimo-
nio di idee, attività e spunti che l’im-
prenditore scomparso ha lasciato come 
eredità morale. 

tarocchi al Pedrocchi
C’è il Cambozola, improbabile varian-
te tedesca del Gorgonzola, il Provolo-
ne dell’Illinois, la Fontina danese. Per 
non parlare del Belgioioso Asiago Che-
ese, del prosciutto Busseto della Cali-
fornia, del Pompeian olive oil, diretta-
mente dai frantoi del Maryland, o dei 
fusilli tricolore, fieramente prodotti in 
Austria. Queste alcune della attrazio-
ni (si fa per dire) del museo del fal-
so Made in Italy agroalimentare, re-

centemente proposto al Caffè Pedroc-
chi di Padova dalla locale sezione di 
Coldiretti. 

Danni ingenti
In tutto, una trentina di prodotti “ta-
roccati” ( formaggi, salumi, vini, olio 
d’oliva, pelati), presi ad esempio per 
rappresentare le migliaia di referenze 
che ogni giorno traggono in inganno 
i consumatori di tutto il mondo, con 
danni per centinaia di milioni di euro 
all’industria nazionale. 
Secondo fonti Coldiretti, il valore delle 
esportazioni alimentari del nostro Pae-
se, che raggiunge i 16,7 miliardi di eu-
ro, è pari ad appena un terzo del mer-
cato mondiale delle imitazioni del Ma-
de in Italy, che supera i 50 miliardi 
di euro. La mostra patavina ha volu-
to sensibilizzare, ancora una volta, un 
pubblico più vasto sulla portata questo 
grave fenomeno, dimostrando come 
un numero ingente di aziende stranie-
re utilizzi, impropriamente e indebita-

mente, parole, colori, località, immagi-
ni, denominazioni e ricette che fanno 
esplicito riferimento al Belpaese, per 
confezionare dei prodotti totalmente 
estranei alla nostra realtà e alle nostre 
tradizioni, oltre che ai nostri territori.

Assolto il Caffè trieste
Ancora qualche gustoso esempio dei 
falsi scovati da Coldiretti in tutto il 
mondo: i pelati San Marzano “grown 
domestically in the Usa”, il pesto al 
basilico della Pennsylvania, l’Amaretto 
Venezia prodotto in Germania (a imi-
tazione dell’Amaretto di Saronno) e il 
Pecorino cinese, con la confezione che 
raffigura una mucca (sic!) e la bandie-
ra italiana.
Assoluzione parziale al solo Caffè Trie-
ste, prodotto sì in California, ma 
dall’omonimo locale fondato da un ita-
liano: Giovanni Giotta, classe 1920, 
nativo di Rovigno, sin dagli anni cin-
quanta tra i pionieri dell’espresso in 
terra americana.

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

via Voltri, 80 - 47023 Cesena (FC) • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10 • info@lfcatering.com

Tutti i nostri cataloghi
disponibili anche in CD-rom e consultabili on-line 
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ti, inferiore alle attese. Il clima posi-
tivo ingenerato dal summit londinese 
e la forza dell’euro sul dollaro sospin-
gevano New York al rialzo (protago-
nisti, ancora una volta, gli “specs”), 
con guadagni di 230 punti sui princi-
pali contratti. Ulteriore rafforzamento 
il 3/4. L’andamento era al rialzo sin 
dalle prime battute, sotto la spinta 
degli acquisti sulle opzioni. Un suc-
cessivo ripiegamento faceva scivola-
re la prima posizione a un minimo di 
115,90 c/l. A quel punto subentrava-
no gli acquisti dell’industria, nonché, 
in seguito, degli speculatori, che ri-
portavano presto in territorio positi-
vo, con buoni guadagni e volumi con-
sistenti. A incidere era anche il dila-
tarsi dei differenziali sui caffè prove-
nienti dalla Colombia, con premi sui 
gradi commerciali superiori ormai ai 
60 c/l. Nel corso della stessa giorna-

Anche ad aprile, l’evoluzione dei prez-
zi nei mercati a termine è stata pe-
santemente influenzata dagli umo-
ri mutevoli di un quadro macroeco-
nomico tuttora estremamente insta-
bile. L’Ice Futures Us ha aperto il me-
se al ribasso, in una seduta domina-
ta dai piccoli speculatori, che genera-
vano la maggior parte dell’attività. Il 
grosso degli operatori rimaneva alla 
finestra, in attesa degli esiti del G20 
di Londra e della riunione delle Banca 
Centrale Europea, in programma all’in-
domani. Da entrambi gli eventi giun-
gevano indicazioni costruttive. I Ven-
ti grandi della terra trovavano un ac-
cordo su un pacchetto di misure di 
stimolo per un valore complessivo di 
5mila miliardi di dollari da attuar-
si entro l’anno. A Francoforte, i verti-
ci della Bce decidevano il taglio di un 
quarto di punto dei tassi sui deposi-

Borse

Gli umori del mercato
Ice e Liffe ancora condizionati da fattori esterni

ICe FUtUres Us

Data  mag 09  Lug 09  sett 09
1/4  114,50  116,45  118,50
2/4  116,80  118,75  120,80
3/4  118,40  120,40  122,45
6/4  117,50  119,45  121,55
7/4  117,50  119,50  121,65
8/4  118,20  120,20  122,40
9/4  119,30  121,35  123,55
13/4 115,20  117,30  119,55
14/4  115,40  117,50  119,80
15/4  115,70  117,55  119,85
16/4  113,75  115,55  117,80
17/4  111,85  113,75  116,00
20/4  111,65  113,60  115,85
21/4  112,25  114,35  116,55
22/4  116,95  117,75  119,90
23/4  117,75  118,25  120,35
24/4  119,00  119,45  121,55
27/4  114,90  115,40  117,60
28/4  115,70  116,25  118,45
29/4  116,05  116,50  118,70
30/4  115,00  115,90  118,10

LIFFe

Data  mag 09  Lug 09  sett 09
1/4  1533  1530  1540
2/4  1561  1553  1560
3/4  1564  1559  1565
6/4  1563  1553  1560
7/4  1560  1554  1560
8/4  1559  1553  1556
9/4  1570  1558  1561
14/4  1521  1506  1513
15/4  1514  1507  1514
16/4  1502  1488  1494
17/4  1493  1480  1483
20/4  1502  1482  1487
21/4  1494  1480  1487
22/4  1498  1499  1505
23/4  1484  1490  1499
24/4  1497  1510  1522
27/4  1454  1470  1483
28/4  1448  1471  1485
29/4  1449  1472  1481
30/4  1424  1453  1466

STOP
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Caffè
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SPECIAL DETERGENT

FOR ESPRESSO
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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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ta, JM Smucker, il nuovo proprietario 
della Folgers -marchio leader nel ca-
nale alimentare americano- annuncia-
va aumenti di prezzo del 19% sui pro-
dotti composti al 100% da caffè co-
lombiani. Un’analoga decisione veni-
va adottata di lì a poco anche dal nu-
mero due del mercato Usa Maxwell 
House (Kraft Foods).
Il 6/4 interveniva un ripiegamento 
indotto da fondamentali esogeni (dol-
laro più forte, petrolio e indici azio-
nari in calo), nonché dai segnali pro-
venienti dal Cot, che incoraggiavano 
le prese di beneficio. Chiusura pres-
soché invariata il 7/4, in una sedu-
ta dominata dall’attività degli specu-
latori su entrambi i fronti del merca-
to. Si intensificava, intanto, il roll-
over all’approssimarsi del primo gior-
no di avviso (22 aprile). Input ester-
ni maggiormente bullish, ma anche le 
notizie sulla minor produzione in va-
ri Paesi latino-americani, sospingeva-
no i corsi al rialzo l’8/4. Nell’abbri-
vio venivano raggiunti, all’indomani, 
i massimi degli ultimi due mesi. La 
prima posizione arrivava a un intra-
day di 120 c/l, per ripiegare parzial-
mente, nel finale, sotto la pressione 

del dollaro in ripresa, toccando co-
munque i massimi dalla prima deca-
de di febbraio.
Le indicazioni del Cot erano la causa 
di fondo della correzione che interve-
niva il lunedì successivo (13/4). L’as-
senza di acquisti aggressivi, unita a 
un quadro ipercomprato, spingevano 
i fondi a liquidare le loro posizioni. 
Scattavano gli ordini di stop-loss e la 
prima posizione precipitava a un mi-
nimo di 112 c/l, dove trovava un sup-
porto forte. A fine giornata, i tutti i 
principali contratti avevano lasciato 
sul terreno almeno 400 punti. Nuova 
ondata di vendite il 14/4, con mag-
gio che scendeva sino a 113,50 c/l. 
Gli acquisti di ricopertura riportavano 
il listino in linea di galleggiamento 
consentendo anche marginali guada-
gni. Molto consistenti le operazioni di 
trasferimento alle scadenze successi-
ve, con ben 12.486 lotti relativamen-
te al roll-over maggio-luglio. Sempre 
sul fronte dell’industria americana, 
Folgers annunciava, lo stesso giorno, 
forti ribassi (dai 10 ai 57 centesimi di 
dollaro) su alcune tra le sue referenze 
più popolari, a partire da fine giugno. 
Il 15/4 era un tipico giorno di con-

 INFINItI rACCONtI 
IN UNA tAZZINA
Il fascino delle mappe antiche. 
Rotte avventurose tracciate da na-
vigatori che hanno fatto la storia. 
Mappe e carte geografiche fonda-
mentali per lo sviluppo delle cono-
scenze e dei commerci, ma anche 
per rivoluzionarie azioni politiche. 
Viaggi che hanno segnato anche la 
diffusione del caffè e che ci ricor-
dano, con un colpo d’occhio, co-
me ogni sorso di espresso possa 
diventare un prodigioso itinerario 
nel tempo e nello spazio.
“Storie di Viaggi”, la nuova propo-
sta di Edizioni Espresso di Ancàp, 
dedicata alle rotte più suggestive, 
narra gli infiniti racconti che pos-
sono essere racchiusi in una tazzi-
na di caffè. La mappa delle Ame-
riche, un planisfero, le tappe di 
un percorso in Africa centrale o in 
Asia: uno sguardo ideale, che ab-
braccia il mondo intero …
In queste preziose raffigurazio-
ni, tratte da carte e atlanti del 
XV-XVI-XVII secolo, oggi custodi-
te da importanti musei, c’è tutta 
la magia del vero viaggiatore: co-
lui che, anche mentre il suo corpo 
è comodamente intento a gustare 
un espresso, con la mente esplora 
un pianeta da scoprire. 
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solidamento. Verso le ore meridiane, 
maggio planava a 114,30. I prezzi ri-
prendevano comunque quota il pome-
riggio, anche per effetto delle previ-
sioni del nuovo rapporto mensile Ico, 
che tagliava ulteriormente le stime 
sulla produzione 2008/09.
Segnali tecnici scoraggianti, uniti al-
la tenuta del biglietto verde, portava-
no a nuovi ribassi il 16/4. L’andamen-
to lasciava trasparire una certa vulne-
rabilità a breve, che emergeva chia-
ramente il 17/4, quando i ribassisti 
prendevano decisamente l’iniziativa. 
Veniva violato il supporto della me-
dia mobile dei 40 giorni e si moltipli-
cavano le vendite. Durante il fine set-
timana, tutti gli occhi del mondo del 
caffè erano puntati sul Georgia World 
Congress Center di Atlanta dove anda-
va in scena la 21a convention annuale 
della Scaa (Specialty Coffee Associa-
tion of America), massima manifesta-
zione di settore americana, alla quale 
era presente anche Newscai.
L’Ice raggiungeva i suoi minimi men-
sili il lunedì successivo (20/4), con 
una seduta piatta condizionata dal 
calo delle quotazioni del greggio 
(-9%) e degli indicatori economici. 
Ma i prezzi rimbalzavano sin dall’in-
domani, in una sessione caratteriz-
zata dagli ultimi aggiustamenti pri-
ma del first notice day e condiziona-
ta, verso la fine, dalla riduzione delle 
stime produttive per l’anno solare in 
corso da parte della Federación de Ca-
feteros de Colombia (Fedecafé).
Forte ripresa il 22/4. Il contratto per 
scadenza luglio trovava una solida 
area di supporto e subiva, in conse-
guenza, un improvviso e inatteso rim-
balzo, complici (a detta degli anali-
sti) le mosse di un importante fondo 
di investimento e i timori di un nuo-

vo sciopero dei camionisti in Colom-
bia. La corsa proseguiva i due gior-
ni successivi, con maggio che chiu-
deva, il 24/4, al massimo giornalie-
ro di 119 c/l.
Ma il movimento non aveva seguito 
e, già il 27/4, si verificava una for-
te correzione al ribasso, cui contri-
buiva, indirettamente, l’allarme per la 
febbre suina, che deprimeva le quota-
zioni delle materie prime e rafforzava 
la moneta americana. L’ultimo scorcio 
del mese si esauriva senza particolari 
sussulti, con le quotazioni a fluttuare 
entro un range ristretto. L’attesa per 
il varo delle nuove misure di suppor-
to dei prezzi da parte del governo bra-
siliano forniva un qualche supporto.
I prezzi risalivano il 29/4, anche gra-
zie al rally di Wall Street, che face-
va seguito all’annuncio della Fede-
ral Reserve di voler mantenere i tas-
si a livelli “eccezionalmente bassi” 
per un periodo prolungato. Il mese si 
concludeva al ribasso, con gli anali-
sti ancora incerti sui possibili svilup-
pi a breve.
Dopo un inizio al ribasso, anche il Lif-
fe ripartiva, il 2/4, al traino dei mer-
cati finanziari. I giorni successivi era-

no avari di emozioni. In assenza di 
spunti particolari e con i produtto-
ri pronti a entrare in scena per ven-
dere ogni qual volta i prezzi accenna-
vano a risalire, le contrattazioni rima-
nevano confinate all’interno di tra-
ding range ristretto. Il 9/4 si toccava-
no i massimi mensili (maggio a quota 
1.570). Rispetto a New York, la pau-
sa pasquale era più lunga e gli scher-
mi si riaccendevano appena il martedì 
(13/4), per registrare una consisten-
te liquidazione speculativa, cui con-
tribuiva anche lo scivolone newyor-
chese del giorno precedente. La pri-
ma posizione perdeva il 3,1% e si in-
staurava un trend moderatamente ri-
bassista destinato a caratterizzare, in 
buona parte, il resto del mese. Il con-
tratto per scadenza maggio rimaneva 
a ridosso dei 1.500 d/t ancora il 21/4 
e il 22/4. Poi cominciava a perde-
re quota, mentre cessava la situazio-
ne di mercato inverso che aveva su-
scitato (qualche) timore e perplessità 
in alcuni operatori. Il mese si conclu-
deva senza colpi di scena, con i ripo-
sizionamenti alle scadenze successive 
a originare una parte consistente del-
le operazioni.
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Inversione di tendenza
Tutti esauriti gli spazi a disposizio-
ne della rassegna, con  38mila me-
tri quadrati netti venduti (+31% sul 
2007) su un’area lorda occupata di 
74mila metri quadrati. Oltre 1.500 
le aziende in fiera (+21,9%), con 
ben 234 espositori esteri (+30,9%), 
su un’area di 4.603 metri quadra-
ti (+53,4%). Trentuno i paesi esteri 
rappresentati, 13 dei quali alla prima 
partecipazione. 
“Le premesse c’erano tutte - ha com-
mentato con soddisfazione Sandro Bi-
cocchi, Ad di Fiera Milano Internatio-
nal - Le caratteristiche del progetto 
–innovazione fieristica, internaziona-
lizzazione e “bellezza”– vanno per-
fettamente d’accordo con l’indiscu-
tibile valore aggiunto rappresentato 

Fiere ed eventi

TuttoFood  
fa il tutto esaurito
Grande partecipazione alla kermesse milanese

I dati provvisori a consuntivo della 
seconda edizione di TuttoFood, Mi-
lan world food exhibition, segnano 
un definitivo salto di qualità per la 
manifestazione organizzata da Fiera 
Milano International. Tra il 10 e il 13 
giugno hanno varcato i cancelli del 
quartiere di Rho-Pero oltre 30mila vi-
sitatori, un quarto dei quali stranie-
ri, con un incremento di oltre un ter-
zo rispetto all’anno passato.
Per razionalizzare l’afflusso, Tutto-
Food ha messo a punto un sistema 
di preregistrazione online (easy ac-
cess”), che ha consentito anche di 
raccogliere importanti indicazioni in 
chiave di marketing. Tra i servizi in-
novativi, molto apprezzato il catalo-
go digitalizzato, reso disponibile su 
chiavetta Usb.

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

 NUOVO stABILImeNtO 
Per NesPressO
Nespresso raddoppia, inauguran-
do un secondo stabilimento per la 
produzione di caffè in capsule ad 
Avenches, la romana Aventicum, 
nel cantone di Vaud. La struttu-
ra, che si affianca a quella preesi-
stente di Orbe (sempre nel Vaud), 
occupa una superficie totale di 
400mila metri quadrati ed è co-
stata 300 milioni di franchi sviz-
zeri (circa 200 milioni di euro). Ha 
una capacità produttiva di 4,8 mi-
lioni di porzioni all’anno e impie-
ga, sin d’ora, 340 dipendenti, de-
stinati, nei piani della società, a 
diventare 600 entro il 2012.
Un fenomeno, quello di Nespres-
so, che supera ormai le mode: con 
un ritmo medio di espansione an-
nua attorno al 30%, la capsula ma-
de in Nestlé è stata il business più 
performante della multinazionale 
Svizzera in tempi recenti. Le ven-
dite hanno superato i 2 miliardi di 
franchi (1,3 miliardi di euro) nel 
2008. E quest’anno? Parlando in 
conferenza stampa, il ceo Richard 
Girardot si è dimostrato ottimi-
sta. “Siamo molto fiduciosi di po-
ter raggiungere, anche per il 2009, 
un obiettivo di crescita a doppia 
cifra” ha dichiarato, pur ammet-
tendo che la crisi ha frenato al-
cuni mercati, in particolare quel-
lo americano.
Intanto, Nespresso pensa sin d’ora 
a una terza fabbrica, che potrebbe 
aprire nel giro di 4-5 anni. Com’è 
noto, l’azienda elvetica non si av-
vale dei canali classici della gran-
de distribuzione, ma vende prin-
cipalmente online (47%), via call 
center (18%), nonché attraverso le 
oltre 160 boutique aperte in tutto 
il mondo (35%).
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dall’Expo 2015, che vedrà Milano ca-
pitale mondiale del food. Un percor-
so ricco e promettente, per il quale le 
migliori imprese stanno prenotando, 
proprio attraverso TuttoFood, un po-
sto in prima fila nel grande business 
che si va delineando”.
“Il successo di TuttoFood - gli fa eco 
Enrico Pazzali, Ad di Fiera Milano 
S.p.A. - indica anche una importante 
inversione di tendenza nel mondo fie-
ristico. Questa è infatti la prima fie-
ra che, dopo molti mesi, registra in-
dici di segno positivo a doppia cifra. 
Uno slancio al quale crediamo possa-
no, nei prossimi mesi, seguirne altri, 
perché le fiere italiane devono contri-
buire a essere protagoniste di quella 
ripresa dell’economia che sembra fi-
nalmente alle porte”.

mercato potenziale
A inaugurare la mostra, il Ministro 
per le Politiche Agricole Luca Zaia, 
che ha ribadito, nel corso del pro-
prio discorso, la buona salute e le 
eccellenti prospettive del food ita-
liano. Secondo il ministro, una poli-
tica rigorosa a difesa della qualità -e 
un’altrettanto rigorosa azione contro 
la contraffazione dei cibi e in difesa 
del Made in Italy- potrebbero schiu-
dere alle aziende italiane orizzonti 
inimmaginabili, con un “nuovo mer-
cato” potenziale del valore di 60 mi-
liardi di euro.
“In questo contesto - ha notato an-
cora Pazzali - TuttoFood può incomin-
ciare a guardare senza soggezione ai 
grandi competitor fieristici europei”.
Alla cerimonia di apertura ha fat-
to seguito un “talk show” sul tema “ 

La filiera agroalimentare del made in 
Italy”, con la partecipazione, tra gli 
altri,  di Walter Brunello (Presidente 
Buonitalia), Lino Stoppani (Presiden-
te Fipe), Giuseppe Liberatore (pre-
sidente Aicig, Associazione Italiana 
Consorzi di Indicazione Geografica) 
ed il prof. Giorgio Calabrese (giornali-
sta e dietologo). A moderare i lavori, 
il giornalista Paolo Massobrio. 

La formula
Manifestazione esclusivamente b2b, 
TuttoFood viene definita come una 
piattaforma di affari a valenza inter-
nazionale per il sistema agroalimen-
tare italiano, organizzata per gran-
di settori merceologici (Carni e Sa-
lumi, Formaggi, Multiprodotto, Dol-
ci, Surgelati). 
Alla Fipe è stata affidata l’organizza-
zione degli eventi collaterali all’inter-
no della fiera, nell’ambito di un’am-
pia area strutturata di 1000 metri 
quadrati. Nello spazio dedicato ai bar, 
esercenti di tutta Italia hanno pre-
sentato formule innovative nel de-
sign e nell’offerta. Lo spazio ristora-
zione ha proposto degustazioni d’au-
tore e biologiche a cura di Identi-
tà Golose. Ospiti d’eccezione, quat-
tro chef stellati: l’udinese Emauele 
Scarello (1 stella Michelin), presiden-
te dei Giovani Ristoratori d’Europa, il 
modenese Massimo Bottura (2 stel-
le Michelin), esperto di cucina mole-
colare, nonché Marcus Eaves (1 stella 
Michelin) e Sanjay Dwivedi - Zaika (1 
stella Michelin), entrambi da Londra.
Ricco il programma di convegni. L’ap-

puntamento inaugurale ha fatto il 
punto sulla situazione della ristora-
zione italiana di qualità. 
Due forum sono stati dedicati ai con-
sumi fuori casa e all’analisi compara-
ta delle strategie dei grandi marchi 
internazionali. Nell’evento conclusivo 
si è discusso degli eccessi di burocra-
zia come minaccia per la biodiversità 
in cucina e del regolamento europeo 
di etichettatura degli ingredienti dei 
piatti nella ristorazione.

Fuori salone
In contemporanea con TuttoFood è 
andato in scena anche MilanoFoo-
dWeek, la nuova kermesse, organizza-
ta dall’associazione omonima, che si 
propone di rispondere alla sempre più 
forte esigenza, avvertita dal pubblico 
consumatore, di conoscere e orientar-
si tra le mille sfaccettature del mon-
do del food e del beverage di qualità.
Nata da un’idea dell’imprenditore 
Federico Gordini, MilanoFoodWeek 
scandirà idealmente, di qui al 2015, 
la lunga marcia di avvicinamento 
all’Expo, con una riflessione mondia-
le sul tema dell’alimentazione e del-
la nutrizione, attraverso incontri mi-
rati e momenti di approfondimento.
Protagonista, l’intera città di Milano, 
con una serie di eventi disposti lun-
go un percorso cittadino, da percor-
rere a piedi, con i mezzi pubblici o in 
bicicletta. Tra gli appuntamenti pro-
posti, anche CoffeeMI, uno spazio de-
dicato al caffè, nella prestigiosa cor-
nice dell’Urban Center, in Galleria Vit-
torio Emanuele. 
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prattutto per le forti vendite legate ai 
nuovi prodotti, che sempre più spesso 
si affiancano al classico espresso: caf-
fè al ginseng, orzo, mousse, marocchi-
ni, creme fredde ecc. 
In tal senso, esso è sicuramente il ma-
teriale migliore per porre in risalto tut-
te le particolarità, i colori, i decori di 
queste bevande, assecondando piena-
mente la fantasia e l’estro del barista. 
Da alcuni anni si è affiancato con suc-
cesso alla classica e storica porcellana. 
Sempre più torrefattori creano dei veri 
e propri menù, con specialità pensate 
per essere presentate nel vetro. 

Focus sulle aziende

Tazze speciali 
per caffè speciali
Rastal propone una gamma, con modelli adatti a ogni tipo di bevanda

Rastal, storica azienda tedesca che, 
dal 1997, opera nel settore del ve-
tro anche in Italia, si sta interessan-
do da qualche anno al settore del caf-
fè, del tè e della cioccolata, con so-
luzioni originali e innovative. Rastal 
punta a essere innanzitutto proposi-
tiva, con l’obiettivo di offrire, a co-
loro che operano nel settore dell’HO.
RE.CA, i migliori strumenti di degusta-
zione e di presentazione per ogni tipo 
di bevanda. 
Recentemente, il vetro ha avuto un 
boom consistente nel mercato delle 
tazzine e dei bicchieri per il caffè, so-
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Rastal mette a disposizione del clien-
te un gran numero di idee e soluzio-
ni, atte a garantire, in ogni situazio-
ne, la massima funzionalità e pratici-
tà di utilizzo. 
Ogni tazzina, ogni bicchiere, deve es-
sere per il barista innanzitutto uno 
strumento di lavoro. 
La serie di prodotti Rastal comprende 
soluzioni studiate per il mercato ita-
liano, ma anche per l’estero, parten-
do dall’esperienza della casa madre in 
Germania. 
Tra i prodotti più venduti ci sono si-
curamente le tazzine Chicca, espres-
so e cappuccino, dalla forma conica e 
dal fondo rinforzato, nonché la tazzi-
na Fusion, ottima per i cosiddetti “caf-
fè speciali”. Rastal ha ulteriormente 
ampliato gli articoli per la caffetteria, 
inserendo una vasta gamma di tazze 
mug, ma anche di bicchieri da utiliz-
zare per il latte macchiato o per coc-
ktail a base di caffè.
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