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Aspettando che passi la tempesta e riparta l’economia, gli ame-
ricani si rinfrancano con una tazza di caffè. Lo dimostrano i ri-
sultati del National Coffee Drinking Trends, l’indagine di mercato 
che la National Coffee Association of Usa (Nca) svolge ogni an-
no dal 1950 e che costituisce la più lunga e ampia serie statisti-
ca relativa alle abitudini di consumo d’oltreoceano. Dalle inter-
viste realizzate su un campione significativo di circa 3mila per-
sone emerge che il 54% della popolazione adulta beve caffè ogni 
giorno: un dato più o meno in linea con quello del 2008. In ca-
lo, invece, (dal 17% al 14%), la percentuale di consumatori quo-
tidiani di prodotti di alta gamma. Riflette la crisi, l’incremento 
dei consumi tra le mura domestiche, che crescono di 5 punti tra 
i consumatori quotidiani, tornando ai livelli del 2003. Guardando 
alle fasce di età, si registra una tenuta dei giovanissimi (29% di 
consumatori quotidiani nella fascia 18-25 anni), un parziale de-
clino nel segmento 25-39 anni (44%) e una sostanziale tenuta 
tra i quarantenni e cinquantenni (61%).
Indicazioni interessanti anche dalle statistiche di mercato relati-
ve al 2008. I consumi sono cresciuti, l’anno scorso, del 3% rag-
giungendo i 21,65 milioni di sacchi, pari a un dato pro capite di 
4,25 chilogrammi (4,13 nel 2007). Le vendite nella Gdo hanno 
segnato un +6% a valore, per un totale di 6,83 miliardi di dol-
lari, stando a dati Mintel. Da osservare, secondo la stessa fonte, 
una crescita del 14% dei prodotti ready-to-drink nel grocery, con 
un fatturato che tocca ormai i 327 milioni di dollari.
Mintel sottolinea la lotta sempre più serrata tra i grandi compe-
titor che dominano la scena nel canale alimentare: in partico-
lare, Folgers Coffee (passato, l’anno scorso, da Procter&Gamble 
a JM Smuckers), Kraft Foods (marchio Maxwell House), Massimo 
Zanetti (con i brand Segafredo Zanetti, Chock Full o’ Nuts, Hills 
Bros, Chase & Sanborn e Mjb) ed Eight O’Clock Coffee (control-
lato, dal 2006, dagli indiani di Tata Coffee)
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10 a Bangalore (la capitale dello stato 
del Karnataka, città di oltre 5 milioni 
di abitanti al centro della Silicon Val-
ley indiana, N.d.R.), dove è già opera-
tivo il primo locale, e ulteriori 10 di-
vise equamente tra Chennai (già Ma-
dras) e Hyderabad. Il raggiungimento 
del break even point è previsto nel gi-
ro di 4 anni.
Non è da escludere -sempre secondo 
i resoconti dei media- la futura aper-
tura di uno stabilimento di torrefazio-
ne in terra indiana, per ridurre i co-
sti (l’importazione di caffè torrefatto 
è soggetta a dazi elevatissimi) e otti-

 COLAzIOne LOW 
COst A BerGAmO
Meritoria iniziativa di due bar della 
provincia di Bergamo: il “Caffè del 
mulino” di Boltiere e la “Caffette-
ria Agazzi” di Lallio. Per tutto lu-
glio applicheranno entrambi sconti 
attorno al 40% al listino prezzi del-
la prima colazione, venendo incon-
tro ai molti clienti economicamen-
te in difficoltà. Cappuccino e brio-
che, ad esempio, costeranno 1,30 
euro: un espresso soli 50 centesimi. 
Gli sconti sono resi possibili dai 
fornitori, che applicheranno, a lo-
ro volta, dei consistenti ribassi. La 
colazione low cost è garantita dal 
lunedì alla domenica.

ArABICA

BrAsILe
Santos NY2 17/18 da € 2,35 a € 2,40
COLOmBIA
Supremo Especial 18+ € 3,40
InDIA
India Plantation A € 3,00

rOBUstA

InDIA 
Cherry A/B € 1,70
InDOnesIA
EK Special € 1,80
COnGO
HTM/NM € 1,95
VIetnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,65
COstA D’AVOrIO     
GR.1 Criv. 16+ € 1,80

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

Caffè Pascucci  
sbarca in India
Previste sessanta apertura in tre anni

Il format Caffè Pascucci Shop, già pre-
sente in una ventina di Paesi di Euro-
pa, medio ed estremo oriente, sbar-
ca nel promettentissimo mercato in-
diano, in tandem con Madhura Be-
verages, che sarà il master franchi-
see dell’azienda marchigiana sull’inte-
ro territorio del sub continente. 
Secondo quanto riferito dalla stampa 
locale, che ha dato grande rilievo al-
la notizia, il partner indiano prevede 
di investire 600 milioni di rupie (cir-
ca 8,8 milioni di euro) nell’arco di un 
triennio, per aprire 60 caffetterie nelle 
principali metropoli del Paese, di cui 
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mizzare la logistica, ma non sono sta-
te fissate, in merito, scadenze precise. 
Madhura Beverages fa capo a Madhura 
Group, società con sede a Bangalore, 
che ha il suo core business nel setto-
re delle costruzioni.

Cafè do Brasil  
acquista metropolitan
Cafè do Brasil -proprietaria dei mar-
chi Kimbo e Kosè- ha annunciato l’ac-
quisto di Metropolitan Coffee Com-
pany, società di distribuzione di be-
vande per il canale Horeca, sin qui le-
gata a un altro importante nome ita-
liano: Segafredo Zanetti.
Pur continuando a operare sotto lo 
stesso nome, Metropolitan diventa 
così, a tutti gli effetti, una filiale del-
la Cafè do Brasil. “Questa acquisizio-
ne rappresenta per noi un passo mol-
to importate per rafforzare, nel food 
market del Regno Unito, il brand Caffè 
Kimbo, come sinonimo di vero espres-
so italiano. – ha dichiarato l’ing. Mi-
chele Rubino, Ad di Cafè do Brasil- ed 
è parte di quel progetto di espansione 
all’estero che vede coinvolta l’azienda 

ormai da qualche anno. Con Metropo-
litan c’è una naturale sinergia: noi ab-
biamo il know-how tecnico, la passio-
ne per il caffè di qualità; Metropoli-
tan ha la conoscenza del mercato lo-
cale e della distribuzione.”
Cafè do Brasil dispone di un moder-
no stabilimento di produzione situato 
a Melito (Napoli), che impiega un’ot-
tantina di persone.
Ha chiuso il 2007 con un fatturato 
di 128,8 milioni di euro (+13,8% sul 
2006), conseguito per l’84% nel ca-
nale domestico. Opera, oltre che in 
Italia, in una trentina di Paesi di tut-
to il mondo. I suoi principali merca-
ti esteri sono Francia (Corsica inclu-
sa), Belgio, Olanda, Canada, Austra-
lia, Stati Uniti, Grecia, Germania, Ro-
mania e Ucraina. 

Caffè Cagliari  
compie cent’anni
Caffè Cagliari compie cent’anni e pro-
pone, a clienti e consumatori finali, 
una serie di iniziative ed eventi che 
culmineranno nelle celebrazioni di 
settembre 2009.

 LA COLAzIOne, 
qUestA sCOnOsCIUtA
Anche se nove italiani su dieci di-
chiarano di bere e mangiare qual-
cosa alla mattina, appena uno su 
due (secondi i dati di un’indagi-
ne Eurisko) rispetta le raccoman-
dazioni dei nutrizionisti e solo il 
15% dei nostri connazionali con-
sidera la colazione un pasto vero 
e proprio.
“Eppure, sono ampiamente dimo-
strati i benefici della prima co-
lazione sulle abitudini alimenta-
ri e, quindi, sulla prevenzione di 
numerose malattie, tra cui l’obesi-
tà, le patologie cardiovascolari, il 
diabete”, ha dichiarato Andrea Po-
li, direttore scientifico di Nutri-
tion Foundation of Italy (Nfi), che 
ha coordinato il lavoro di un grup-
po di società medico-scientifiche, 
interessate ai temi della corretta 
alimentazione e degli stili di vi-
ta, dal quale è nato il primo “Do-
cumento di consenso sul ruolo del-
la prima colazione nella ricerca e 
nel mantenimento della buona sa-
lute e del benessere” realizzato in 
Italia, che verrà pubblicato a lu-
glio dalla rivista scientifica Acta 
Biomedica.
Regolarità, completezza, varietà, 
equilibrio e piacevolezza sono le 
cinque regole d’oro. Ma è impor-
tante innanzitutto -sottolinea Po-
li- che il primo pasto della giorna-
ta entri nelle abitudini degli ita-
liani. Per questo -affermano gli 
esperti che hanno elaborato il Do-
cumento- vanno promossi dei mo-
delli di prima colazione, di compo-
sizione il più possibile varia, che 
combinino le esigenze nutriziona-
li con le usanze alimentari tipiche 
del nostro Paese. A tale scopo, lo 
studio suggerisce alcuni esempi di 
menù tipo, interscambiabili tra lo-
ro, da alternare nell’arco della set-
timana.
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Si parte con due concorsi dedica-
ti ai baristi e ai gestori dei locali ser-
viti dalla storica torrefazione mode-
nese: “Facce da Bar” e “Cocktail dei 
Cent’anni”.

Facce da Bar
“Facce da Bar” è un concorso fotogra-
fico che premierà i tre migliori scatti 
incentrati sulla vita del bar, sul caffè 
come abitudine e sui volti dei gesto-
ri dei locali. La giuria è composta dal 
giornalista e fotografo Beppe Zagaglia, 
da un giornalista eno-gastronomico e 
da due componenti della Fiaf (Federa-
zione Italiana Associazioni Fotografi-
che). “Cocktail dei Cent’anni” è inve-
ce dedicato al miglior cocktail a ba-
se di caffè, con l’obiettivo di ideare la 
bevanda ufficiale del centenario. Le ri-
cette verranno selezionate da una giu-
ria di esperti barman Aibes, che desi-
gnerà i tre vincitori.
Tutte le premiazioni avverranno in set-
tembre, in coincidenza con i festeg-
giamenti dei cent’anni di Caffè Ca-
gliari.

Gratta e vinci
Nello stesso mese sarà al via anche il 
Grande Concorso “100 anni insieme – 
100 premi per te”, rivolto sia ai baristi 
che ai consumatori finali.
Tra settembre 2009 e gennaio 2010 
-all’interno delle confezioni di caffè 
Cagliari, in vendita presso i bar e nei 
negozi del settore alimentare- si tro-
verà una cartolina gratta e vinci, che 
consentirà, ai più fortunati, di vincere 
aggiudicarsi immediatamente una del-
le 100 macchine espresso a capsule in 
palio. Compilando e spedendo la carto-
lina sarà possibile, inoltre, partecipa-
re all’estrazione del superpremio fina-
le: un viaggio in Brasile per 2 persone.

Per i baristi, oltre al superpremio, ci 
saranno dei kit di oggettistica perso-
nalizzata.

nuovo museo
Sempre a Settembre, gli stabilimenti 
di Modena ospiteranno quattro even-
ti a invito riservati a istituzioni, opi-
nion leader, giornalisti, collaborato-
ri e clienti di Caffè Cagliari. Gli ospi-
ti avranno modo di visitare l’azienda e 
il museo, con la preziosa collezione di 
macchine espresso, che nell’occasione 
verrà ufficialmente inaugurato. Il tut-
to in un clima di festa e conviviali-
tà, con intrattenimenti, tutti rigorosa-
mente a tema caffè.

La tazza d’oro  
lancia Adesso espresso
Debutta a giugno “Adesso Espresso”, il 
nuovo sistema per caffè porzionato de 
La Tazza d’oro s.r.l. di Cagliari, azien-
da leader in Sardegna e realtà afferma-
ta in oltre venti paesi di tutto il mon-
do. Il sistema abbina a una macchina 
esclusiva, interamente made in Italy, 
delle speciali capsule ecologiche bio-
degradabili, sia monodose che bidose 
(7 e 14 grammi), con quattro miscele 
disponibili (Esclusivo, 100 % Arabica, 
Classico, e Decaffeinato). Grazie alla 
particolare forma brevettata, le capsu-
le sono compatibili con numerosi mo-
delli di macchina espresso domestica 
già presenti sul mercato.

Barista a distanza
Maestro barista è il nuovo percorso 
formativo multimediale dell’Universi-
tà del caffè illy di Trieste. Si tratta di 
un corso a distanza, rivolto ai profes-
sionisti del settore, che analizza, at-
traverso le testimonianze di esperti, il 
modo in cui sta cambiando la gestio-

ne dei locali alla luce dei nuovi biso-
gni del cliente.
Il progetto comprende due dvd, artico-
lati in otto unità tematiche, e una di-
spensa riassuntiva.
Per ottenere l’attestato di Maestro ba-
rista bisogna completare il corso, se-
guendo una sessione pratica presso 
l’Università del caffè e sostenendo un 
test di apprendimento. 

illy issimo sulla  
rampa di lancio
Riscontri positivi dalla prima fase di 
commercializzazione di illy issimo, la 
nuova linea di ready to drink a base 
caffè proposta da Ilko Coffee Inter-
national, la joint venture creata da il-
ly e Coca-Cola. Il ceo Vinay Kapoor ha 
dichiarato, in una recente intervista, 
che il prodotto ha già raggiunto die-
ci milioni di consumatori nei dieci Pa-
esi in cui è stato lanciato dallo scorso 
anno, conquistando una market share 
del 17%. Ciò ha consentito alla socie-
tà di chiudere in utile già a fine 2008. 
Dopo l’Italia e gli Usa, illy issimo sbar-
cherà, entro fine anno, anche in Asia 
e Sud America. L’obiettivo in Europa è 
la conquista, in 5 anni, del 30% del 
segmento premium per il caffè ready 
to drink.

Lavazza all’ambasciata di sofia
Pubblico delle grandi occasioni, con 
decine di celebrità e giornalisti, per la 
presentazione, all’ambasciata italiana 
di Sofia, del sistema espresso “A mo-
do mio” della Lavazza. Ospite d’ono-
re dell’evento, il vice presidente e di-
rettore marketing Giuseppe Lavazza, 
che ha illustrato le caratteristiche del-
la macchina e delle capsule. È segui-
ta una degustazione aperta a tutti gli 
invitati.

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

Ice in ripresa
Buoni guadagni per la piazza americana

ICe FUtUres Us

Data  mag 09  Lug 09  sett 09
1/5  119,85  120,40  122,55
4/5  120,20  120,85  122,85
5/5  123,65  124,60  126,60
6/5  123,95  124,90  126,90
7/5  123,65  124,60  126,55
8/5  125,70  126,70  128,65
11/5  127,85  128,50  130,35
12/5  128,15  128,80  130,80
13/5  126,50  127,15  129,15
14/5  127,95  128,00  129,85
15/5  127,55  127,80  129,65
18/5   129,40  131,25
19/5   132,30  134,15
20/5   133,30  135,10
21/5   135,80  137,60
22/5   135,00  136,90
26/5   136,45  138,30
27/5   135,50  137,40
28/5   136,80  138,75
29/5   137,40  139,40

LIFFe

Data  mag 09  Lug 09  sett 09
1/5  1475  1495  1507
5/5  1495  1515  1528
6/5  1501  1513  1526
7/5  1477  1490  1503
8/5  1484  1498  1511
11/5  1484  1508  1521
12/5  1485  1505  1518
13/5  1480  1500  1511
14/5  1481  1505  1513
15/5  1487  1510  1520
18/5  1507  1529  1534
19/5  1511  1536  1541
20/5  1505  1535  1542
21/5  1512  1539  1548
22/5  1489  1516  1528
26/5  1485  1510  1523
27/5  1508  1533  1546
28/5  1491  1523  1535
29/5  1491  1540  1546

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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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-

 Un DeCA COntrO L’InFArtO
Una tazzina di decaffeinato difen-
de le arterie dai danni del tem-
po, prevenendo ictus e infarti. Lo 
dimostra una ricerca guidata dal 
prof. Silvio Buscemi, del Diparti-
mento medicina interna e malat-
tie cardiovascolari dell’Università 
di Palermo, svolta in collaborazio-
ne con l’ azienda Caffè Morettino e 
pubblicata sullo European Journal 
of Clinical Nutrition.
L’équipe di Buscemi si è concen-
trata sul funzionamento dell’en-
dotelio, lo strato di rivestimento 
interno delle arterie, il cui alte-
rato funzionamento (disfunzione 
endoteliale) è alla base delle ma-
lattie arteriosclerotiche e cardio-
vascolari.
A un gruppo di volontari sani so-
no state fatte assumere, in due di-
verse occasioni, una o due tazzine 
di decaffeinato. Nell’ora seguen-
te, gli studiosi hanno osserva-
to un miglioramento del 25% del-
la funzione endoteliale, tra quanti 
avevano bevuto una tazzina, e del 
45%, tra quanti ne avevano bevu-
te due.
 “Si tratta -secondo gli autori- di 
un sorprendente effetto favorevo-
le sotto il profilo cardiovascolare, 
che non era stato sino a oggi evi-
denziato”, probabilmente attribu-
ibile alle sostanze ad azione an-
tiossidante contenute nel caffè, 
il cui effetto viene normalmen-
te “mascherato” dalla concomitan-
te azione della caffeina. Tale sco-
perta “potrebbe contribuire a spie-
gare alcuni dati controversi del-
la letteratura scientifica, secondo 
cui, nel lungo periodo, l’assunzio-
ne del caffè (caffeinato) si associa 
a un minore numero di eventi car-
diovascolari e a una ridotta inci-
denza di diabete, laddove le valu-
tazioni in acuto o a breve termine 
hanno generalmente riportato sfa-
vorevoli effetti sia cardiovascolari 
che metabolici”.

ICe FUtUres Us

 

Ice Futures Us

110
115
120
125
130
135
140
145

01
-m
ag

05
-m
ag

07
-m
ag

11
-m
ag

13
-m
ag

15
-m
ag

19
-m
ag

21
-m
ag

26
-m
ag

28
-m
ag

mag-09
lug-09
set-09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luglio 2009

11  

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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Anni ricchi di soddisfazioni  
vista la recente vittoria della 
medaglia d’oro di due Vostre 
miscele?
(GM) La migliore prova del nostro im-
pegno verso la qualità assoluta è sta-
ta questa recente vittoria all’Interna-
tional Coffee Tasting 2008, concor-
so organizzato dall’Istituto Interna-
zionale Assaggiatori Caffè”. Due delle 
nostre miscele ovvero la Fior di Aroma 
100% arabica e Bar Gourmet Espres-
so 100% arabica CSC, hanno vinto la 
medaglia d’oro nelle categorie caf-
fè per moka e caffè per espresso bar. 
Una vittoria conquistata in una sele-
zione, rigorosamente anonima, di caf-
fè proposti da 130 produttori inter-
nazionali.

siete l’unica torrefazione  
ligure a fregiarvi anche  
della certificazione CsC?

Attualità

Minuto Caffè
Per Minuto Caffè il 2009 è anno di crescita

Minuto Caffè può fregiarsi senz’altro 
del titolo di essere una delle più anti-
che torrefazioni di caffè della Liguria: 
un attestato della Camera di Commer-
cio di Savona risalente al 1955 già al-
lora ne attestava più di 100 anni di 
attività.
Oggi la torrefazione è una squadra 
solida guidata da Roberto e Pierlui-
gi Minuto, che con esperienza e de-
dizione curano gli acquisti, la torre-
fazione e il controllo qualità e dal ni-
pote Giacomo Minuto, che segue ven-
dite, comunicazione e organizzazione 
degli eventi.
Il credo aziendale della famiglia è 
chiaro da generazioni: acquistare e 
preparare il caffè che si vorrebbe be-
re personalmente, senza compromessi 
dettati dalla mera convenienza eco-
nomica. 
Di seguito l’intervista a Giacomo Mi-
nuto.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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(GM) Già dal 2001, Minuto Caffè 
è l’unica torrefazione ligure a fre-
giarsi della certificazione CSC forni-
ta dall’Associazione dei Caffè Spe-
ciali Certificati, che seleziona le mi-
gliori qualità di caffè verde del mon-
do con la serietà della certificazione 
ISO 9001/2000. Sulle confezioni del-
le miscele certificate di Minuto Caffè 
il consumatore trova un bollino anti-
contraffazione, che sancisce la con-
formità del prodotto con i requisiti 
imposti dal manuale di qualità di CSC.

Come avviene la certificazione 
del caffè da parte 
dell’associazione CsC ?
(GM) CSC non acquista caffè, ma so-
vrintende ai controlli necessari per 
garantirne la qualità, grazie ad una 
serie di procedure, create da CSC e 
certificate ISO 9001:2000, che coin-
volgono tutte le fasi del ciclo produt-
tivo del caffè, partendo dall’individua-
zione delle piantagioni fino alle veri-
fiche nelle torrefazioni. Il nostro re-
golamento contiene l’elenco dei re-
quisiti necessari perché un caffè cru-
do proveniente dai paesi di produzio-
ne possa essere considerato “specia-
le” e quindi in possesso delle carat-
teristiche d’eccellenza indispensabili 
per ottenere la certificazione di qua-
lità CSC. Una Commissione Tecnica 
ha la responsabilità di gestire i pas-
saggi fondamentali, monitorando gli 
standard qualitativi per ciascuna del-
le diverse provenienze. Per ogni pae-
se produttore sono state prese in con-
siderazione le classificazioni di più al-
to livello, limitando ancora la difetto-
sità consentita, altre importanti spe-
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(GM) Consci che il raggiungimento e il 
mantenimento della perfezione richie-
de una disciplina, abbiamo un stilato 
un disciplinare di  qualità severo che 
stabilisce i requisiti minimi delle im-
prese partecipanti, dei loro prodot-
ti e dei processi produttivi a garanzia  
dei clienti internazionali e dei consu-
matori finali. Le imprese devono ave-
re sede e operare nel territorio di Sa-
vona, devono essere indipendenti e 
il ruolo dell’imprenditore  all’interno 
deve essere decisivo perchè crediamo 
che le mani dell’artigiano donino al 
suo prodotto le caratteristiche di uni-
cità  che il cliente aspetta. Delle fasi 
di creazione del prodotto: il progetto, 
il reperimento delle materie prime, la 
trasformazione e il confezionamento,  
almeno tre devono essere svolte all’in-
terno dell’impresa. Il prodotto deve 
essere confezionato a regola d’arte, 
in modo da  garantire conservazione 
nel tempo. 
Il prodotto deve essere sicuro, e 
per questa ragione richiediamo che 
ogni impresa disponga di un siste-
ma di controllo sanitario che  rispon-
da ai requisiti del Regolamento CEE 
178/2002 sulla rintracciabilità a mon-
te e a valle con individuazione lotti 
univoci  giornalieri. Abbiamo in pro-
gramma un progetto di certificazione 
ISO per ogni singola impresa e per il 
consorzio e promuoviamo l’introduzio-
ne di nuovi  prodotti certificati biolo-
gici. Il bollino “this is ONE of the Ri-
viera Specialties” applicato sulle con-
fezioni garantisce il rispetto di tut-
ti i requisiti di  origine, prodotto e 
processo.

gure, trasmessa di generazione in ge-
nerazione attraverso i secoli, ricca di  
profumi e aromi, salutare come lo è 
il clima della riviera. E’ con lo spirito 
di trasmettere un’idea del nostro ter-
ritorio incantevole attraverso le spe-
cialità gastronomiche, che un giorno 
di qualche mese fa cinque delle no-
stre imprese si sono incontrate e han-
no avviato un progetto comune: por-
tare in tutto il Mondo i  migliori sa-
pori e profumi di Savona e della Ligu-
ria. Questo progetto si chiama oggi 
“Riviera Specialties”, un marchio che 
sintetizza in due parole i concetti di 
“specialità  gastronomiche con quali-
tà da concorso” e la loro provenienza 
dalla riviera ligure, e savonese in par-
ticolare. Si è vero ne sono stato pro-
motore e ad oggi Presidente.

qual è la politica  
del Consorzio?

cifiche tecniche quali, ad esempio, le 
aree di produzione, l’altitudine ide-
ale di coltivazione ed il periodo per 
l’imbarco, che è stato molto ristret-
to perché i prodotti acquistati con-
servino le caratteristiche necessarie 
per poter essere certificati. Ogni pro-
venienza ha caratteristiche proprie di 
eccellenza.
Ogni raccolto viene testato. Per ga-
rantire la qualità del prodotto, con-
trollori incaricati da CSC verificano 
presso le torrefazioni associate che 
tutti gli obblighi imposti dalle pro-
cedure siano rispettati, compresa la 
corretta gestione delle schede di con-
trollo relative alla torrefazione, al-
la miscelazione e al confezionamento 
del caffè. I torrefattori sono tenuti a 
conservare, fino all’arrivo dei control-
li in torrefazione, i campioni di caffè 
verde corrispondenti alle miscele che 
sono state precedentemente dichia-
rate come certificabili. Ciascun cam-
pione deve essere corredato di una 
scheda, nella quale vengono dichiara-
te tutte le partite di caffè certificato, 
in uso al momento della preparazione 
del lotto a cui il campione si riferisce.

quest’anno ha anche  
promosso la nascita  
di un Consorzio Ligure ?
(GM) Il territorio di Savona in Ligu-
ria è un tesoro di bellezze naturali, 
cultura e tradizioni. Tra queste, spic-
ca la tradizione enogastronomica li-
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T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffe’ a caldaia 
indipendente per ogni gruppo. Caldaia per vapore autonoma, con erogazione acqua calda miscelata da scambiatore di calore. La 
regolazione digitale della temperatura permette una microregolazione a step di 1 grado.

SAVE ENERGY SYSTEM - Economicità di energia. Consente all’operatore di gestire autonomamente accensione e spegnimento 
dei gruppi in ogni momento, mantenendo la temperatura e la pressione costanti, garantendo un elevato risparmio energetico.

Migliore il caffè, 
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migliore il risparmio
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