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Il modo migliore per svegliarsi? Una buona tazza di caffè, ma-
gari nero bollente, come suggeriva una canzone d’antan. Ma per 
sempre più americani, il gesto con cui iniziare la giornata non 
consiste più nell’azionare il classico percolatore o la più moderna 
espresso, per prepararsi una rinfrancante bevanda calda. Il primo 
pensiero, appena alzati, è quello di accendere computer, laptop 
o cellulari, per consultare e-mail, sms o messaggini vari su Face-
book e Twitter. Una routine che ha spesso la priorità su tutti gli 
altri rituali tradizionali del mattino: la gente accende il pc anco-
ra prima di espletare i bisogni fisiologici, fare colazione o persi-
no sgranchirsi le gambe, secondo il New York Times. 
Quanto al WiFi gratuito, offerto da bar e caffè per attirare la 
clientela, esso si sta rivelando, per molti locali, un vero e pro-
prio boomerang. 
Tutta colpa dei cyber squatter -scrive il Wall Street Journal- i ci-
ber scrocconi che si piazzano ai tavolini, armati di portatile, e 
occupano per ore un posto a sedere, pagando il prezzo di una 
modesta consumazione.
Una “fauna stanziale” -composta non solo da adolescenti chat-
tatori, ma anche da liberi professionisti in vena di economie- 
sempre più invisa agli esercenti, tanto che alcuni sono arrivati 
addirittura a misure estreme, come quella di proibire l’uso delle 
connessioni durante le ore di punta. 
Molti si chiedono se questa extrema ratio troverà applicazione 
anche nelle grandi catene: come Starbucks, le cui caffetterie so-
no da tempo l’ufficio virtuale di molti lavoratori nomadi. O Mc-
Donald’s, che da inizio giugno ha cominciato a offrire il “WiFi il-
limitato e gratuito” anche in Italia.
Rimaniamo in tema di curiosità da oltreoceano, per segnalare il 
successo crescente incontrato dai prodotti di bellezza a base di 
caffeina, come l’ormai famosa crema dimagrante Fat Girl Slim. 
Un trend cosmetico che ha conquistato dive come Jessica Biel 
e Halle Berry, che fanno uso di speciali misture a base di caffè 
concentrato, per combattere adipe e cellulite.
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36.221 sacchi dai 41.710 del 2008 
(-13,16%).

Colombiani Dolci
Sono la tipologia che subisce la fles-
sione più consistente, passando dai 
215.051 sacchi dell’anno scorso a 
177.798 (-17,32%). Si restringe an-
che la quota di mercato, che passa 
dall’8,18% al 6,85%. A determinare 
questo consistente arretramento, la 
drastica diminuzione delle importa-
zioni dalla Colombia, che scendono a 
126.593 sacchi (-28,22%), riflettendo 
le difficoltà di approvvigionamento da 
questa origine. Più che raddoppiati, 
invece, i volumi provenienti dal Kenia 
(5.665 sacchi, pari a un +143,97%). 
Crescita rilevante anche per la Tanza-
nia (+25.24%), che passa da 36.362 a 
45.540 sacchi.

 iL CAffè fA bene Ai DiAbetiCi
Fa bene alla digestione, riduce il 
rischio di cirrosi epatica, aiuta a 
prevenire l’Alzheimer, tiene svegli 
e favorisce la concentrazione. Que-
ste alcune delle virtù benefiche or-
mai definitivamente riconosciute 
al caffè dalla scienza medica e de-
scritte in un recente opuscolo del-
la Croce Verde tedesca, secondo il 
quale la nera bevanda può aiutare 
anche a combattere il diabete. 
La caratteristica alta concentrazio-
ne di acido clorogenico ne fa infat-
ti un ottimo alleato nel controllare 
e ridurre la concentrazione di glu-
cosio nel sangue, con chiaro van-
taggio per chi soffre di questa ma-
lattia. 

ArAbiCA

brASiLe
Santos NY2 17/18 € 2,40
CoLombiA
Supremo Especial 18+ € 3,50
inDiA
India Plantation A € 3,10

robuStA

inDiA 
Cherry A/B € 1,70
inDoneSiA
EK Special € 1,80
ConGo
HTM/NM € 1,95
VietnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,60
CoStA D’AVorio     
GR.1 Criv. 16+ € 1,70

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

Forte calo per 
i Colombiani Dolci
Import italiano in flessione del 2% nei primi 4 mesi dell’anno

I dati forniti dal Cic (Comitato Ita-
liano Caffè), relativi al primi quat-
tro mesi del 2009, evidenziano un ca-
lo dell’1,99% nell’import di caffè ver-
de, che scende a 2.610.129 sacchi dai 
2.663.117 registrati nello stesso pe-
riodo del 2008. Divergente l’andamen-
to delle quattro tipologie principali: 
alla crescita di Altri Dolci e Brasilia-
ni Naturali, fa riscontro un lieve calo 
dei Robusta e una flessione più mar-
cata dei Colombiani Dolci.
Brasiliani Naturali
Passano da 1.019.208 a 1.025.902 
sacchi (+0,66%), incrementando la 
loro share dello 0,75% (dal 38,78% 
al 39,53%). Il Brasile aumenta 
dell’1,25% le sue esportazioni verso il 
nostro Paese, che passano da 977.498 
a 989.681 sacchi. Minori le impor-
tazioni dall’Etiopia, che scendono a 
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Altri Dolci
Salgono da 434.909 a 441.673 sacchi 
(+1,56%), portando la propria par-
te di mercato dal 16,55% al 17,02%. 
Perdono terreno i principali forni-
tori: l’India scende a 231.099 sac-
chi (-6,57%), il Guatemala a 53.985 
(-10,75%), l’Honduras a 38.771 
(-4,97%), la Costa Rica a 18.854 
(-21,56%).
In forte crescita, invece, Perù, Nica-
ragua e El Salvador, rispettivamente a 
42.700 (+62,49%), 17.031 (+43,79%) 
e 15.898 sacchi (+97,02%).

robusta
Registrano un calo di poco inferio-
re all’1% (-0,97%), dai 958.971 sac-
chi, importati tra gennaio e aprile 
del 2008, a 949.644 sacchi. In ter-
mini di incidenza sul totale, la loro 
quota passa dal 36,49% al 36,59%. 
Con 525.333 sacchi (+3,73%), il Vie-
tnam si conferma il massimo esporta-
tore verso l’Italia, seguito dall’Ugan-
da, a 189.405 sacchi (+40,5%), l’In-
donesia, a 129.924 (-4,41%) e il Ca-
merun, a 50.747 (-20,45%).

Dogane
Pur subendo un calo del 3,75%, Trie-
ste mantiene la sua leadership, con 
poco meno del 26% dei volumi sdo-
ganati, per un totale di 40.593 tonn, 
contro le 42.175 tonn dei primi quat-
tro mesi 2008. Sfiora il 20% la fles-
sione di Savona, che si colloca al se-
condo posto con 35.610 tonn, pari al 
22,74% del totale italiano. Evoluzio-
ne opposta per Genova, che guada-
gna il 5,53% e risale a 23.692 tonn 
(pari al 15% circa degli sdoganamen-
ti). Seguono Novara (-4,86%), con 
14.296 tonn, Napoli (+2,41%), con 
11.652 tonn e Gioia Tauro (+3,65%) 
con 6.611 tonn.

Saeco alla Philips
Saeco International Group S.p.A, uno 
dei leader mondiali nel settore delle 
macchine da caffè espresso, è a tut-
ti gli effetti della Philips. L’accordo 
tra il gruppo di private equity fran-
cese Pai Partner, detentore del pac-
chetto azionario, e la multinazionale 
olandese era stato raggiunto già a fi-

ne maggio. Ma sull’operazione pende-
va il giudizio dell’Autorità europea per 
la concorrenza e, soprattutto, l’assen-
so da parte delle banche (principal-
mente, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, 
UniCredit, Banca Mps, Rabobank e il 
fondo Oak3) alla cancellazione di cir-
ca 300 dei 500 milioni di euro di de-
biti di Saeco. 

L’offerta Philips
Sciolto quest’ultimo nodo e ottenu-
to il disco verde dall’Antitrust di Bru-
xelles, l’operazione ha potuto infine 
concretizzarsi. Il closing dell’acquisi-
zione è stato siglato il 27 luglio, per 
170 milioni di euro, più altri 30 milio-
ni, che verranno pagati al verificarsi 
di specifiche condizioni. L’offerta del 
colosso elettronico ha battuto quel-
le di Electrolux e della De Longhi, gli 
altri due principali pretendenti. A far 
pendere l’ago della bilancia dalla par-
te della Philips ha contribuito la po-
tente rete distributiva globale del gi-
gante dei Paesi Bassi, ma soprattut-
to un piano industriale che prevede 
la salvaguardia dei livelli occupazio-
nali e consistenti investimenti per ri-
lanciare le attività dell’azienda. Saeco 
farà parte della Business Unit Dome-
stic Appliances all’interno del settore 
Philips Consumer Lifestyle.

Acquisizione strategica
“Con questa acquisizione, diventia-
mo un nuovo leader nel mercato del-
le macchine da caffè e guardiamo al 
futuro con prospettive di grande cre-
scita”, ha dichiarato il ceo di Philips 
Consumer Lifestyle (nonché Membro 
del Board of Management di Philips) 
Andrea Ragnetti, un manager italia-
no che, secondo i bene informati, ha 
avuto una parte importante nel pro-
muovere l’operazione. “Si tratta di 
un’acquisizione strategica che, grazie 
alla qualità e affidabilità del brand 
Philips, nonché alla solida esperien-
za e alla forte credibilità nel merca-
to delle macchine per caffè espres-
so di Saeco, aggiunta alla qualità del 
suo management team, che continue-
rà a guidare l’azienda dopo l’acqui-
sizione, ci permetterà di raggiunge-
re grandi risultati. Il know-how di Sa-

 biALetti VArA 
iL PiAno inDuStriALe
Il CdA di Bialetti Industrie S.p.A. 
ha approvato, a fine giugno, il pia-
no industriale economico e finan-
ziario 2009-2011, ottemperando 
così all’impegno assunto a seguito 
dell’Accordo di Standstil stipulato 
con le principali banche creditrici 
lo scorso 28 aprile. 
Predisposto con il supporto dell’ad-
visor industriale Bain & Company, 
esso definisce le linee di riorga-
nizzazione, semplificazione e ra-
zionalizzazione delle strutture e 
delle attività del Gruppo. 
Obbiettivo: ottenere un sensibi-
le recupero di marginalità, non-
ché una riduzione della posizione 
finanziaria netta nel corso di tut-
to il periodo di durata del piano: 
l’Ebitda consolidato passerà da 19 
milioni di euro nel 2009 a 26 mi-
lioni nel 2011, mentre la posizio-
ne finanziaria netta dovrebbe at-
testarsi, a fine 2011, a 86 milioni 
di euro, dai 107 milioni previsti a 
fine 2009. 
Stando alla nota diffusa dalla so-
cietà, il documento delinea un 
percorso volto a conseguire un 
miglioramento della redditività e 
del cash flow, attraverso il raffor-
zamento del posizionamento del 
brand Bialetti nel mondo del caf-
fè, facendo leva sull’elevata stori-
ca riconoscibilità del marchio qua-
le prodotto del “Made in Italy”. 
Per quanto riguarda il settore del 
caffè porzionato è previsto, sin 
dall’ultimo trimestre 2009, il lan-
cio di nuove macchine elettriche e 
capsule di caffè in alluminio.
La società del celebre omino coi 
baffi, nata nel 1919 1919, punta 
inoltre al mantenimento della le-
adership sul mercato chiave ita-
liano, con particolare attenzio-
ne all’ottimizzazione del posizio-
namento del portafoglio di brand/
prodotti del Gruppo. 



7  

Settembre 2009

7  

eco, unito alle capacità di marketing 
e della struttura di vendita di Philips, 
saranno una combinazione vincente 
in questo mercato e ci permetteranno 
di sfruttare al massimo le sinergie tra 
le nostre organizzazioni, già a parti-
re dal lancio della rinnovata gamma di 
macchine da caffè prevista per il pros-
simo settembre”.

Sinergie ed esperienza globale
“Sono particolarmente felice di aver 
portato a termine, assieme al mio te-
am, il percorso per assicurare a Sae-
co il miglior futuro possibile”, è sta-
to invece il commento dell’Ad di Sa-
eco Federico De Angelis “Unendo le 
forze, potremo migliorare significati-
vamente la nostra posizione nel busi-
ness delle macchine per caffè espres-
so e intendiamo mettere a frutto ve-
locemente le sinergie con Philips per 
trarre vantaggio dalla sua presenza ed 
esperienza globale”. 
Soddisfatta anche la Fim-Cisl di Bo-
logna: il segretario generale Marino 
Mazzini auspica ora un rilancio della 
Saeco “visto che il piano industriale è 
stato confermato, così come il lancio 
sul mercato di nuovi prodotti”.

Da Gaggio montano nel mondo
Fondata nel 1981 da Sergio Zappella e 
Arthur Schmed, la Saeco è tra i leader 
di mercato nel settore della progetta-
zione e commercializzazione di mac-
chine per caffè espresso, sia domesti-
che che per uso professionale, e di di-
stributori automatici di bevande cal-
de, fredde e snack.
Tra le tappe salienti della sua sto-
ria recente, l’acquisizione, nel 1999, 
dello storico marchio Gaggia, non-
ché l’accordo di licenza commercia-
le con la francese Moulinex, conclu-

so nel 2002. L’azienda era stata rile-
vata da Pai Partner nel 2003. Il brand 
Saeco è molto noto anche negli am-
bienti sportivi, grazie alla sponsoriz-
zazione, tra gli anni novanta e i pri-
mi anni duemila, del celebre team ci-
clistico capitanato, all’epoca, da Ma-
rio Cipollini.
Saeco conta 950 dipendenti e ha 
chiuso l’anno fiscale, a marzo, con 
un fatturato di 318 milioni. Oltre al-
lo stabilimento produttivo principa-
le di Gaggio Montano, sull’Appennino 
bolognese, ha un’altra sede in Roma-
nia, nonché 16 filiali in Europa, Sta-
ti Uniti, America Latina, Australia, 
Asia e una rete di importatori in più 
di 60 paesi.

Leader anche nel caffè
Fondata a Eindhoven la Royal Philips 
Electronics (o Koninklijke Philips Elec-
tronics N.V., secondo la denominazione 
in lingua olandese) è leader europeo 
nel settore dell’elettronica. Il grup-
po, che dal 2001 ha sede ad Amster-
dam, conta oltre 120 mila dipenden-
ti in tutto il mondo. Le vendite han-
no raggiunto i 26,4 miliardi di euro nel 
2008. Assieme al colosso olandese del-
la torrefazione Douwe Egberts (gruppo 
Sara Lee), Philips ha messo a punto il 
sistema a cialde Senseo, commercializ-
zato in buona parte dell’Ue (ma non in 
Italia), negli Usa e in Australia, con ol-
tre 20 milioni di macchine vendute dal 
2001 a oggi. 
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tati dall’apertura positiva dei mercati 
finanziari. Su questo scenario già co-
struttivo, si innestavano gli aggior-
namenti meteo provenienti dalla Cof-
fee Belt, che catalizzavano la reazio-
ne rialzista. La prima posizione veni-
va catapultata a un massimo intra-
day di 142,75 c/l e finiva a 142,25 
c/l: per trovare livelli analoghi sul-
le chart bisogna ritornare allo scor-
so mese di settembre, prima che la 
crisi economico-finanziaria entrasse 
nel vivo. Alcuni analisti ravvisavano 
il potenziale per un’ulteriore ascesa 
in area 150 o, addirittura, 160 cents, 
ma le loro previsioni non si realizza-
vano. Il 2/6, luglio toccava un picco 
storico di 142,90 c/l (massimo dal 26 
settembre), ma chiudeva lievemente 
al ribasso a 142 c/l. Le notizie rassi-
curanti provenienti dal Brasile, dove 
non veniva rilevata alcuna gelata not-

Sulla spinta della consistente ripre-
sa realizzata a maggio, l’Ice Futures 
Us ha toccato, a inizio giugno, i mas-
simi dall’inizio dell’anno, con il front 
month, per la prima volta, in area 
140 cents. Il fattore bullish che ha 
dato una spinta in più al mercato è 
stato un classico di stagione: il me-
teo brasiliano. Nello specifico, la no-
tizia dell’avvicinarsi di un fronte fred-
do alle aree meridionali del Paese, 
con conseguente previsione di un for-
te calo delle temperature minime ne-
gli stati del sud (in particolare, nel 
Paraná). 
L’1/6, l’apertura era modestamente 
debole e luglio scendeva a un minimo 
di 136,65 c/l. A quel punto, la piazza 
riprendeva quota e si innestava una 
solida risalita. Il dollaro in calo inco-
raggiava gli acquisti speculativi sul-
le commodity, ulteriormente alimen-

Borse

Effetto meteo sull’Ice
Le temperature in calo nella Coffee Belt spingono New York ai massimi dell’anno
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 foLGerS fA VoLAre
J. m. SmuCker
L’acquisizione di Folgers fa volare 
le vendite di J. M. Smucker -il no-
to produttore di gelatine, confet-
ture e altri spalmabili- che chiu-
de il primo trimestre a 1,05 mi-
liardi di dollari, con un incremen-
to del 58%.
L’utile netto è salito a 98,1 milioni 
di dollari, o 83 centesimi per azio-
ne, a partire dai 42,3 milioni di 
dollari, o 77 centesimi per azione, 
dello stesso periodo del 2008, su-
perando le aspettative degli ana-
listi di 80 centesimi per azione 
su entrate pari a 1,04 miliardi di 
dollari.
Il risultato di Folgers ha beneficia-
to dei forti volumi di vendita, del-
le favorevoli condizioni del mer-
cato del caffè verde e del mix di 
prodotti. 
Il massimo torrefattore Usa com-
mercializza la propria offerta an-
che con il brand Millstone e de-
tiene i diritti per la produzione e 
commercializzazione del caffè to-
stato con il marchio Dunkin’ Do-
nuts, quest’ultimo posizionato nel 
segmento gourmet.
Dall’altro capo dell’oceano, Nest-
lé ha chiuso il primo semestre re-
gistrando, per la prima volta in sei 
anni, un calo dell’utile netto, che 
scende a 5,07 miliardi di franchi 
svizzeri, a fronte dei 5,21 dell’ana-
logo periodo 2008 (-2,8%). In fles-
sione (-1,5%) anche il fatturato 
che si attesta a 52,267 miliardi di 
franchi, eccedendo comunque le 
previsioni degli specialisti. 
Bene l’andamento dei prodotti a 
marchio Nescafé, Nesquick, Milo e 
Nestea (+9,7% di crescita organi-
ca). È andata ancora meglio a Ne-
stlé che continua -come si legge in 
una nota della società- nella sua 
eccezionale performance, con una 
crescita organica del 25%.



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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turna nelle aree caffeicole, induceva-
no consistenti liquidazioni in apertu-
ra della seduta del 3/6. Violata, al ri-
basso, la soglia dei 130 cents scatta-
vano i sell stop e luglio precipitava a 
135 c/l, complice il dollaro in ripresa 
e la forte caduta del complesso del-
le commodity (indice Crb in negativo 
di 1.171 punti). Alla fine, il contrat-
to benchmark lasciava sul terreno 365 
punti, chiudendo a 138,35 c/l. La mo-
neta americana continuava a tenere 
sotto pressione la piazza nelle prime 
ore di contrattazione del 4/7, ma un 
parziale ripiegamento a metà giornata 
contribuiva a mutare l’umore del mer-
cato, che tornava crescere, chiuden-
do a ridosso dei massimi della giorna-
ta. All’indomani, lo scenario cambiava 
nuovamente. I dati positivi sui payroll 
Usa (le statistiche sulle buste pa-
ga emesse), considerati un importan-
te indicatore occupazionale, facevano 
volare il dollaro, che segnava il mas-
simo balzo giornaliero in oltre cin-
que mesi. Nel frattempo, l’allarme me-
teo nel Paraná (unico stato brasilia-
no realmente esposto a un potenzia-
le rischio gelate nel corso della setti-
mana) era definitivamente rientrato. 

L’atmosfera si faceva decisamente be-
arish e induceva la liquidazione del-
le posizioni speculative facendo crol-
lare tutti i contratti di oltre 500 pun-
ti. Luglio terminava a 133,85 c/l, do-
po aver toccato un minimo giornalie-
ro di 133,55 c/l.
Le confortanti previsioni meteo a me-
dio termine dal Brasile relegavano 
in secondo piano la variabile clima-
tica e, in assenza di novità ulterio-
ri sul fronte dei fondamentali, il mer-
cato tornava a dipendere dai sussulti 
del biglietto verde, dalle fluttuazioni 
dell’oro nero e dagli umori delle piaz-
ze finanziarie. Intanto, con l’approssi-
marsi del primo giorno di avviso, l’at-
tenzione degli operatori si focalizza-
va in misura crescente sugli spread tra 
i contratti per scadenza luglio e set-
tembre.
L’8/6 si assisteva un nuovo ripiega-
mento, con luglio vicinissimo alla so-
glia dei 130 cents. Un lieve indeboli-
mento del dollaro e la leggera attivi-
tà di short covering facevano risali-
re i prezzi il 9/6. Il 10/6, luglio scen-
deva a 127,95 c/l, per risalire in se-
guito, restando comunque in territo-
rio negativo. Dopo il parziale recupe-
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iCe futureS uS - GiuGno

Data  Lug 09  Sett 09  Dic 09
1/6  142,25  144,20  145,85
2/6  142,00  143,95  145,80
3/6  138,35  140,35  142,40
4/6  139,20  141,15  143,35
5/6  133,85  135,85  138,30
8/6  130,05  132,10  134,60
9/6  131,15  133,25  135,70
10/6 130,30  132,45  135,05
11/6  131,60  133,70  136,30
12/6  129,55  131,65  134,30
15/6  121,35  123,40  126,20
16/6  122,40  124,55  127,35
17/6  118,45  120,85  123,65
18/6  120,45  122,85  125,65
19/6  116,70  119,70  122,55
22/6  117,70  120,45  123,20
23/6  116,15  118,95  121,75
24/6  116,15  119,15  122,00
25/6  117,55  120,25  123,05
26/6  116,75  119,20  122,00
29/6  117,85  120,25  123,10
30/6  117,30  119,90  122,80

Liffe - GiuGno

Data  Lug 09  Set 09  nov 09
1/6  1559  1569  1582
2/6  1548  1559  1572
3/6  1535  1548  1559
4/6  1543  1555  1566
5/6  1548  1560  1571
8/6  1537  1549  1560
9/6  1544  1557  1567
10/6  1535  1550  1561
11/6  1533  1547  1558
12/6  1523  1541  1553
15/6  1446  1472  1489
16/6  1470  1495  1513
17/6  1441  1466  1484
18/6  1437  1465  1485
19/6  1344  1370  1391
22/6  1349  1379  1400
23/6  1302  1335  1357
24/6  1297  1325  1348
25/6  1288  1313  1335
26/6  1270  1294  1318
29/6  1294  1324  1346
30/6  1299  1335  1358
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ro dell’11/6, la settimana volgeva al 
termine, con nuove perdite (205 pun-
ti sulle due scadenze principali), che 
spingevano luglio sotto i 130 c/l. 
Uno spunto bullish sembrava poter 
giungere nuovamente dall’evoluzio-
ne del tempo in sud America, con un 
fronte freddo annunciato in avvicina-
mento a Paraná e San Paolo durante 
il week-end, ma il fenomeno si rive-
lava più debole del previsto, interes-
sando esclusivamente Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, i due stati più 
meridionali.
Veniva meno così l’unico appiglio ri-
alzista rimasto. Il dollaro più forte e i 
segnali negativi dai mercati finanzia-
ri riducevano l’appetito per il rischio 
e i Fondi liquidavano massicciamente 
in tutte le commodity. Il 15/6, luglio 
violava al ribasso un’importante so-
glia di supporto a 123,70 c/l e pre-
cipitava a quota 121,15 c/l, il suo li-
vello più basso dal 5 maggio. A fine 
giornata tutte le tre le scadenze prin-
cipali registravano perdite superiori 
agli 800 punti.
Pausa di consolidamento il 16/6, con 
settembre (divenuto ormai la scaden-
za principale) che risaliva a 124,55 
c/l. Ma gli input ribassisti continua-
vano a prevalere. L’outlook tecnico ri-
maneva negativo, con una riduzio-
ne dell’Open Interest di oltre 18 mi-
la lotti. Sul fronte macroeconomi-
co, i dati relativi all’indice dei prezzi 
Usa evidenziavano un ritmo di cresci-
ta dell’inflazione inferiore alle aspet-
tative, riducendo l’esigenza di hed-
ging sulle materie prime. Nel mercato 
del fisico, i differenziali pagati per i 
caffè colombiani, pur rimanendo mol-
to elevati, segnavano una consistente 
riduzione (55 cents per la Usual Go-
od Quality, contro i 90 cents di alcu-
ne settimane prima). Le vendite pro-
seguivano il 17/6 e, dopo la parzia-
le ripresa del 18/6 (cui contribuiva 
anche il +16% di vendite registrato 
da Folgers nel primo quarto dell’an-
no), il 19/6 vedeva un ulteriore con-
sistente arretramento (principalmen-
te per effetto della forte liquidazio-
ne di un fondo), con settembre sot-
to i 120 cents.
Le pessimistiche previsioni della 

World Bank, che tagliava le stime sul 
Pil mondiale prefigurando una frena-
ta del 2,9% (contro l’1,7% preceden-
temente previsto) non gelavano l’Ice, 
che figurava tra i pochi mercati a ter-
mine capaci di chiudere in territorio 
positivo il 22/6, principalmente in re-
azione ai dati del Cot, che evidenzia-
vano un calo delle posizioni net long 
dei non-commercials pari al 30% ri-
spetto alla settimana precedente. Il 
23/6, settembre toccava un massi-
mo di 120,60 c/l. L’entrata in cam-
po dei fondi faceva sì che il contrat-
to scendesse ai suoi minimi da fine 
aprile (117,85 c/l), per risalire poi, 
parzialmente, oscillando, il resto del-
la giornata, in un range tra i 118 c/l 
e i 119,30 c/l.
Le operazioni di short covering risol-
levavano inizialmente i prezzi il 24/6 
(settembre a 121,75), ma il segui-
to era deludente e i guadagni, a fine 
giornata, minimi. Il 25/6, New York 

subiva dapprima la pressione di Lon-
dra, ma risaliva, in seguito, in compa-
gnia delle altre commodity e dei mer-
cati finanziari, sulla scia di una lieve 
revisione migliorativa delle stime sul 
Pil Usa. Poche emozioni il 26/6, in 
una seduta tranquilla (i volumi non 
arrivavano ai 6mila lotti), che segna-
va nuovi ribassi.
Il colpo di stato in Honduras non inci-
deva sul mercato e, dopo i lievi incre-
menti del 29/6, il mese si conclude-
va pigramente, il 30/6, con un inside 
day (seduta durante la quale i prezzi 
hanno una oscillazione compresa nei 
prezzi del giorno precedente, N.d.R.).

Calma estiva
Il pattern dell’ultima decade di giu-
gno -con settembre in un trading 
range di consolidamento- prosegui-
va a inizio luglio. Seduta letargi-
ca l’1/7, con volumi ancora limitati. 
Le liquidazioni si intensificavano pri-
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na in rosso di 340 punti sul contratto 
principale, riflettendo un mercato pi-
gro e un quadro tecnico deteriorato.
Giornata fiacca, tipicamente estiva, 
anche il 13/6. Luglio, ormai sul bina-
rio morto, chiudeva invariato, men-
tre le altre scadenze guadagnavano 
tra i 40 e i 50 punti. Nuovo passetto 
in avanti il 14/7, indotto soprattut-
to dalla maggiore tonicità delle mate-
rie prime e dei mercati finanziari. Gli 
acquisti si intensificavano all’indoma-
ni, sostenuti anche dal successo della 
prima asta di opzioni put del governo 
brasiliano, che piazzava tutti i 10 mi-
la contratti (per un totale di un milio-
ne di sacchi vendibili, a scadenza, al 
prezzo di esercizio di 303,50 reais per 
sacco, pari a circa 116 euro) a un pre-
mio di 9,50 reais per sacco, sei volte 
superiore a quello di apertura. Ne na-
sceva un modesto rally, che portava 
alla terza chiusura consecutiva in ne-
ro, questa volta più consistente (+245 
punti per settembre).
Fattori principalmente di ordine tec-
nico determinavano un ribasso il 
16/7, ma il 17/7 vedeva nuovi gua-
dagni (+305 punti su settembre), 
cui contribuivano i segnali timida-

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

ma del week-end lungo per le festi-
vità dell’indipendenza e il contratto 
benchmark scendeva a quota 117,05 
c/l (minimo degli ultimi due mesi), 
recuperando nel finale.
Il 6/7, settembre testava l’area 
116,65 c/l, dove trovava un suppor-
to forte che lo faceva risalire. L’Ico, 
intanto, dopo ripetute revisioni al ri-
basso dall’inizio dell’anno, ritoccava 
al rialzo la sua stima sulla produzione 
2008/09 di quasi 2,6 milioni di sac-
chi, portandola a 128,79 milioni: una 
correzione determinata. pressoché per 
intero. dall’aggiornamento delle ci-
fre ufficiali sul raccolto dell’Indone-
sia. Sempre lo stesso giorno, Barron’s, 
una delle più prestigiose riviste finan-
ziarie americane, pubblicava un’anali-
si in cui delineava un outlook promet-
tente per il caffè.
Nuovi dati macroeconomici, poco in-
coraggianti, e un calo negli indici sul-
la fiducia dei consumatori deprimeva-
no il comparto delle materie prime (a 
partire dal petrolio) e tenevano sotto 
pressione anche l’Ice, che riprendeva 
a scendere nei giorni successivi -fatta 
eccezione per un fugace intervallo ri-
alzista il 9/7- e terminava la settima-

iCe futureS uS - LuGLioIce Futures Us - luglio
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iCe futureS uS - LuGLio

Data  Lug 09  Sett 09  Dic 09
1/7  116,4  119,05  121,95
2/7  115,05  117,8  120,75
6/6  115,4  118,1  120,95
7//7  114  116,7  119,7
8/7  113  115,2  118,2
9/7  113,55  115,65  118,65
10/7  112,3  114,4  117,45
13/7  112,3  114,9  117,95
14/7  112,9  115,5  118,5
15/7  115,65  117,95  120,95
16/7  113,5  115,65  118,7
17/7  116,25  118,7  121,7
20/7  119,75  122,3  125,25
21/7   122,5  125,5
2277   120,1  123,15
23/7   124,55  127,65
24/7   123,95  127,05
27/7   124,45  127,55
28/7   122,8  125,85
29/7   122,85  125,95
30/7   124,95  128,1

Liffe - GiuGno - LuGLio

Data  Lug 09  Set 09  nov 09
1/7  1300  1323  1347
2/7  1319  1334  1356
3/7  1323  1338  1359
6/7  1331  1345  1367
7/7  1334  1352  1373
8/7  1331  1343  1365
9/7  1339  1352  1375
10/7  1350  1362  1384
13/7  1354  1365  1388
14/7  1376  1387  1410
15/7  1399  1410  1429
16/7  1401  1413  1435
17/7  1438  1456  1476
20/7  1499  1513  1537
21/7  1487  1501  1525
22/7  1468  1482  1506
23/7  1483  1508  1532
24/7  1449  1474  1499
27/7  1451  1475  1501
28/7  1454  1475  1500
29/7  1464  1484  1507
30/7  1468  1490  1515
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dal rally del greggio, portavano gua-
dagni superiori ai 200 punti. L’ultima 
seduta di luglio segnava un’ulteriore 
ripresa, propiziata da nuovi dati ma-
croeconomici favorevoli (contrazione 
del Pil americano del secondo trime-
stre meno pronunciata del previsto), 
che spingeva la piazza d’oltreoceano 
ai massimi delle ultime sei settimane.

minimi pluriennali 
Dopo una prima seduta chiusa al rial-
zo, al traino di New York, il Liffe ri-
maneva confinato, nella prima quin-
dicina di giugno, entro un range li-
mitato. Vista la mancanza di novità 
di rilievo sul fronte dei fondamenta-
li, il mercato stentava a trovare una 
direzione e subiva oscillazioni con-
tenute, determinate perlopiù da fat-
tori esterni. Il crollo di metà me-
se dell’Ice si ripercuoteva anche su 
Londra, che il 15/6 perdeva 77 dol-
lari sul front month. Seguivano tre 
sedute di consolidamento, ma la set-
timana si concludeva con un nuovo 
consistente ribasso, il 19/6, cui con-
tribuiva, ancora una volta, l’anda-
mento d’oltreoceano. A caratterizza-
re la seduta, una elevata volatilità, 
che si accentuava quando le tre sca-
denze principali violavano al ribas-
so la soglia dei 1400 dollari. Il lu-
nedì successivo (22/6) si assisteva 
a una ripresa marginale; si intensifi-
cavano, intanto, gli switches in vista 
del primo giorno di avviso (30/6). 
Ma a partire dal 23/6 si susseguiva-
no quattro giornate consecutive nuo-
vamente al ribasso, che spingevano il 
contratto per scadenza immediata ai 

minimi pluriennali di 1270 d/t. L’ul-
teriore scivolone sorprendeva molti 
addetti ai lavori, convinti che il mer-
cato avesse già toccato il fondo. La 
ripresa cominciava ad abbozzarsi sin 
dagli ultimi due giorni di giugno. 

Lenta ripresa
Chiusura mista l’1/7, con luglio mini-
mamente positivo e gli altri contrat-
ti negativi. Da quel momento, la piaz-
za inanellava tre settimane di lenta, 
ma inesorabile crescita, con una so-
la sessione in rosso (8/7). I volumi 
erano quasi sempre modesti e alla ri-
presa contribuivano le scarse vendite 
dai Paesi di origine (in particolare dal 
Vietnam, dove i contadini continua-
vano a trattenere le scorte, in atte-
sa di una ripresa dei prezzi), oltre che 
una moderata attività di acquisto le-
gata a fattori tecnici e speculativi. La 
ripresa si intensificava alla fine della 
seconda decade, con 100 dollari gua-
dagnati nel giro di due sedute, gra-
zie anche alla spinta di New York. Il 
20/7, il contratto per scadenza set-
tembre toccava un picco 1.513 d/t, 
ma non aveva forza sufficiente per 
assestarsi stabilmente sopra la soglia 
dei 1.500 dollari. Il mese si conclude-
va in modo sostanzialmente tranquil-
lo, chiudendo al rialzo il 31/7, com-
plici gli acquisti dei fondi: maggiore 
l’attività, ma i volumi rimanevano li-
mitati (6531 contratti). I partecipan-
ti del mercato rimanevano comunque 
vigilanti, poiché voci sempre più ac-
creditate davano un singolo fondo 
in possesso di quasi i due terzi delle 
scorte certificate del Liffe.

mente positivi dall’economia e qual-
che timore per gli sviluppi della crisi 
in Honduras. L’indice Crb guadagnava 
555 punti.
Il dollaro debole, le indicazioni del 
Cot e le previsioni di piogge in Brasi-
le, con potenziali rischi per la qualità 
dei chicchi raccolti, fornivano ulterio-
ri elementi rialzisti all’inizio della set-
timana successiva. Il 20/7, settembre 
chiudeva a 122,30 c/l (+360 punti). 
Il giorno seguente superava, nell’ab-
brivio, la soglia di resistenza posta a 
123,30 c/l, ma non reggeva a lungo a 
tali livelli e gli entusiasmi si raffred-
davano. Il 22/7, le prese di beneficio 
spingevano a un minimo di 116,35 c/l 
il front month, che recuperava, in se-
guito, risalendo sopra i 120 cents e 
contenendo le perdite. Le indicazio-
ni positive sulla congiuntura (in par-
ticolare, i risultati migliori delle atte-
se per quanto riguarda le richieste di 
sussidi di disoccupazione e le vendite 
delle case esistenti) e i buoni risulta-
ti trimestrali di alcune grandi società 
mettevano le ali alla piazza newyor-
chese, che realizzava, il 23/7, i mas-
simi guadagni del mese (445 punti su 
settembre e 450 su dicembre). Segui-
va, il 24/7, un inside day, avaro di 
emozioni. Volumi scarsi e oscillazioni 
contenute anche il 27/7. Il 28/7, set-
tembre toccava un massimo intraday 
di 126,30 c/l, poi scivolava a 120,30 
c/l dove trovava un supporto che lo 
faceva risalire a 122,80 c/l. Chiusure 
quasi invariate il 29/7, con un mer-
cato ancora debole, che tornava co-
munque a animarsi nell’ultimo scor-
cio del mese. Il 30/7, gli acquisti spe-
culativi, favoriti dal dollaro debole e 
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re disegno richiama concettualmen-
te l’architettura della non lontana 
Burj Dubai, il gigantesco grattacielo, 
che riprende, in pianta, la geometria 
dell’Hymenocallis, il fiore del deserto. 
In questa colossale torre, destinata a 
diventare il più alto edificio del mon-
do (potrebbe superare i 900 metri di 
altezza), troveranno posto anche l’Ar-
mani Hotel e le Residenze Armani.
Tornando al Caffè, un ulteriore ele-
mento caratterizzante è rappresenta-
to dalla colonna centrale, rivestita in 
onice retroilluminato, come la faccia-
ta dell’Armani/Dubai, che racchiude e 
nasconde la zona cucina. Il pavimento 
è in granito nero; toni di beige, inve-
ce, per i rivestimenti di tavoli e sedie.
“Sono molto contento di aprire un 
nuovo concept store a Dubai. Questo 
dimostra ulteriormente il mio impe-
gno nella città che ho scelto come lo-
cation per l’apertura del mio primo Ar-
mani Hotel -ha dichiarato Giorgio Ar-
mani- Dubai è infatti una città ecci-
tante e dinamica, e questo negozio ri-
flette perfettamente il modo di vive-
re lo shopping e di vestire della gente 
di questa città. Tale approccio al retail 
rappresenta qualcosa di nuovo, perché 
unisce, in un unico spazio, diversi sti-
li, rispecchiando, in questo modo, un 
concetto di moderno lifestyle.”

Dubai come New York. La modernis-
sima metropoli turistica degli Emirati 
Arabi Uniti accoglie, infatti, da qual-
che settimana, il nuovo concept sto-
re Armani, aperto all’interno del pre-
stigioso Dubai Mall, il più grande cen-
tro commerciale del mondo, con ol-
tre 250 mila metri quadrati di svilup-
po complessivo.
L’Armani/Dubai, al pari del negozio 
Armani/5th Avenue, recente inaugura-
to nella Grande Mela, è uno spazio che 
offre un’esperienza esclusiva riunen-
do, in un unico luogo, i diversi marchi 
dell’iconica casa italiana.
I visitatori potranno trovare tutto 
l’abbigliamento dei brand Giorgio Ar-
mani ed Emporio Armani, per uomo e 
donna, ma anche trascorrere momenti 
di relax e convivialità, con la cucina e 
l’espresso dell’Armani/Dubai Caffè.
Lo spazio di vendita si estende su 
un’area totale di 615 metri quadra-
ti ed è rischiarato da otto finestre di-
sposte su tre facciate. L’architettura si 
caratterizza per le linee curve e le for-
me tondeggianti.

L’Armani Caffè
L’Armani/Dubai Caffè sorge nell’atrio 
centrale ed è costituito da un open 
space (delimitato soltanto da una ba-
laustra) a forma petalo. Il particola-

Borse

Caffè e alta moda 
nel cuore di Dubai
Nuovo concept store Armani all’interno del più grande 
centro commerciale del mondo

 Porte APerte neLLe 
torrefAzioni itALiAne
Porte aperte nelle torrefazioni, il 
22 novembre, in occasione di “Io 
Bevo Espresso 2009”, la giornata 
organizzata dall’Istituto Naziona-
le Espresso Italiano (Inei), per fa-
re scoprire ai consumatori il mon-
do del caffè dal lato della produ-
zione. 
Le aziende aderenti all’open day 
organizzeranno delle visitate gui-
date gratuite, in cui verranno inse-
gnati anche i fondamenti dell’as-
saggio e il modo in cui riconosce-
re il prodotto di qualità.
“Il successo registrato da Espres-
so Italiano Day lo scorso mese di 
aprile ha confermato che il con-
sumatore è maturo per apprezzare 
il caffè del bar nello stesso modo 
in cui apprezza l’altra alta enoga-
stronomia italiana -ha dichiarato 
Luigi Odello, segretario generale 
Inei- Con questa iniziativa voglia-
mo portarlo sui luoghi di produ-
zione, perché possa rendersi conto 
dell’arte e della scienza che stan-
no dietro alla creazione di una mi-
scela di caffè.”
“Entrare in una torrefazione non è 
cosa da tutti i giorni e per i nostri 
associati si tratta di un impegno 
notevole -ha continuato Odello- 
Siamo comunque convinti che que-
sta sia la via giusta per generare 
un nuovo movimento di opinione, 
competente e appassionato.”
I nomi delle aziende aperte (su 
prenotazione) ai visitatori, non-
ché il programma e tutti i dettagli 
dell’iniziativa, sono disponibili sul 
sito dell’Inei, all’indirizzo: 
www.espressoitaliano.org.
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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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