
NOVEMBRE 09  N.38

   iN quEstO NuMERO

2   EDitORiALE
   Agribusiness in difficoltà  

 a causa del Real

4    PANORAMA itALiANO
   Gli italiani e il vending  

 in uno studio del Censis

   De’Longhi lancia  
 l’happy hour al caffè

   Il business  
 della Pausa Caffè

8   BORsE
   Parziale risalita

   Innovazione e sostenibilità

12   FOCus suLLE AZiENDE
   Chocup: come  

 realizzare i caffè speciali

14   FiERE ED EVENti
   Host sempre più internazionale 

Sp
ed

iz
io

ne
 i

n 
A.

P.
 -

45
%

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
om

m
a 

2/
DC

B 
“T

S”
 -

 N
ov

em
br

e 
20

09

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 

Tel. 02/4880202 Fax 02/4883445 P. IVA IT 13419330157

www.encodata.it  encodata@encodata.it 



Novembre 2009

2  

Il super Real danneggia l’intero agribusiness brasiliano, com-
presa la caffeicoltura. Lo ha dichiarato Jair Coser, presidente di 
Unicafé, il più importante esportatore di caffè del mondo, par-
lando a Rio de Janeiro, in occasione di un meeting di settore, 
durante il quale la sua società è stata insignita di un importan-
te riconoscimento dell’Associazione per il Commercio Estero del 
Brasile (Aeb).
Il Real si è rivalutato quest’anno del 34% nei confronti del dol-
laro: una performance da primato, che mina però la competitivi-
tà del comparto agricolo sui mercati internazionali.
“Se la politica valutaria non cambia, i produttori di caffè avran-
no problemi sempre maggiori. A inizio anno sembrava che i mar-
gini di guadagno potessero essere buoni, ma l’ascesa del Real 
sta colpendo direttamente produzione ed export” ha affermato 
alla stampa Coser aggiungendo che gli attuali prezzi all’origine, 
in alcuni casi, coprono a stento i costi.
Da segnalare, intanto, le prime stime sul raccolto 2010/11. Co-
nab -l’agenzia specializzata del Ministero dell’Agricoltura- preve-
de che la produzione possa raggiungere i 44 milioni di sacchi, 
di cui 32,3 di Arabica e 11,7 di Robusta. Meno, dunque, rispet-
to alla precedente annata positiva del ciclo biennale (2008/09), 
quando il Brasile raccolse quasi 46 milioni di sacchi. Ma è bene 
specificare che tale dato è il risultato di proiezioni ipotetiche 
non ancora suffragate dai rilievi sul campo.
La prima vera stima -comunque preliminare e caratterizzata da 
un ampio margine di approssimazione- non arriverà, prevedibil-
mente, prima del nuovo anno. 
Gli esperti agricoli di Cooxupé, la maggiore cooperativa caffei-
cola del Brasile, prevedono, dal canto loro, un raccolto compre-
so tra i 45 e i 47 milioni di sacchi.
Molto più elevate, come sempre, le cifre del Commercio, che su-
perano anche i 50 milioni.
Nessuna anticipazione, per il momento, da parte dell’autorevole 
analista privato Safras&Mercato.
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ro e di studio, negli atri delle stazio-
ni come nelle strutture sportive o di 
divertimento. Ma cosa sa, il consu-
matore medio, dell’universo del ven-
ding? Non molto: l’82% degli uti-
lizzatori ignora, ad esempio, il no-
me dell’azienda che eroga il servizio 
e l’87% non ha cognizione dei com-
plessi passaggi organizzativi, che in-
tervengono lungo la filiera.
Queste alcune delle conclusioni che 
emergono dall’indagine Censis “Fat-
tori di successo e strategie commer-
ciali del vending in Italia”, recente-
mente presentata a Milano, assieme 
al saggio di Antonio Barbangelo “Pau-
sa caffè. Il grande business della di-
stribuzione automatica”, di cui rife-

 DE’LONGhi LANCiA 
L’hAPPy hOuR AL CAFFè
Interessante iniziativa promoziona-
le della De’Longhi, che aprirà, dal 9 
al 30 dicembre, un Temporary Store 
nel cuore di Milano.
Al De’Longhi Café di corso Garibal-
di 59 sarà possibile degustare ogni 
giorno -dalle 10 del mattino alle 8 
di sera- espressi, cappuccini e varie 
specialità di marche selezionate. 
Nei week-end, spazio alle degu-
stazioni a cura dello chef Manuel 
Amorini, mentre, in giorni dedica-
ti, lo store si trasformerà in Hap-
py De’Longhi Café, un coinvolgente 
happy hour in cui un barman flair 
realizzerà inediti cocktail analcoli-
ci a base di caffè creati dal rinoma-
to cuoco toscano Simone Rugiati. 

ARABiCA

BRAsiLE
Santos NY2 17/18 da € 2,50 a € 2,60
COLOMBiA
Supremo Especial 18+ € 3,60
iNDiA
India Plantation A € 3,20

ROBustA

iNDiA 
Cherry A/B € 1,70
iNDONEsiA
EK Special € 1,60
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

Gli italiani e il vending  
in uno studio del Censis
Il caffè rimane il prodotto principe della distribuzione automatica

Oltre quattro italiani su dieci (42% 
della popolazione) li hanno utilizza-
ti negli ultimi sei mesi. E quasi sei su 
dieci se ne servono perlomeno occa-
sionalmente. Sono apprezzati per la 
praticità, la rapidità e, persino, per 
il loro potere di socializzazione. Stia-
mo parlando dei distributori automa-
tici, uno strumento sempre più comu-
ne nel panorama quotidiano, tanto da 
essere entrato ormai nelle nostre abi-
tudini e nel nostro vissuto. 
Che dispensi caffè, bibite, snack, si-
garette, la “macchinetta” (termine 
questo che, detto per inciso, non vie-
ne comunemente considerato, né di-
spregiativo, né vezzeggiativo) è una 
presenza familiare nei luoghi di lavo-
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parti l’onda d’urto della crisi”. Un’af-
fermazione, quest’ultima, confermata 
da un dato contenuto nell’indagine: 
solo il 6,8% degli utilizzatori avrebbe 
ridimensionato i propri acquisti tra-
mite i distributori automatici in tem-
po di recessione, contro un taglio dei 
consumi generali che ha interessato il 
25% della popolazione.

Perché la macchinetta?
Ma cosa apprezzano, in particola-
re, gli italiani delle macchinette? In-
nanzitutto l’operatività 24 ore su 24, 
per 365 giorni all’anno, considera-
ta un punto di forza dall’87,3% degli 
utilizzatori. Seguono pulizia e igiene 
(81,9%), qualità dei prodotti (76,8%), 
tempi di erogazione (75,9%). E anco-
ra, la reperibilità nei luoghi frequen-
tati abitualmente (75,4%), la varietà 
della scelta (73,9%), i sistemi di pa-
gamento (72,2%), il non doversi re-
lazionare con un commesso (64%), 

propri clienti, dalle aspettative relati-
ve all’evoluzione dell’offerta all’analisi 
dei rapporti con un comparto di pri-
maria importanza come quello rappre-
sentato dalle strutture pubbliche. 

A prova di crisi
“Quello della distribuzione automati-
ca di alimenti e bevande è un settore 
che più di altri è stato capace di ri-
spondere ai cambiamenti dettati dai 
nuovi stili di vita, dall’organizzazio-
ne del lavoro, dal trascorrere fuori ca-
sa molto più tempo rispetto al passa-
to - ha dichiarato in sede di presenta-
zione dello studio, Carlo Sangalli, Pre-
sidente di Confcommercio - Un com-
parto di particolare importanza e ri-
lievo per l’economia nazionale, che 
ha nell’innovazione e nella qualità dei 
prodotti i propri punti di forza. E che 
anche in un periodo particolarmente 
difficile per l’economia ha saputo te-
nere assorbendo meglio di altri com-

riamo nel riquadro a pag. 6. Lo stu-
dio è stato promosso da Confida (l’As-
sociazione italiana della distribuzione 
automatica) e da Venditalia, la gran-
de rassegna del vending, la cui prossi-
ma edizione si svolgerà a fieramilano 
city, dal 28 aprile al 1 maggio 2010.

sei miliardi di consumazioni
Sotto la lente del Centro Studi, il pia-
neta distribuzione automatica, una 
realtà che dà lavoro a 35mila addetti, 
con più di un milione di macchine in-
stallate e oltre 6 miliardi di consuma-
zioni all’anno. 
Un settore-arcipelago, presente ovun-
que vi sia una richiesta di prodotti 
alimentari e di altro genere, di cui il 
Censis ha cercato di delineare caratte-
ristiche tipologiche ed esigenze stra-
tegiche. Il tutto tracciando l’identikit 
delle differenti categorie di consuma-
tori e raffigurando l’immagine com-
plessiva che il comparto trasmette ai 

www.royal1.it

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, 

CBC ROYAL FIRST S.r.l. Scomigo di Conegliano 31020 -TV - ITALY  Tel. +39 0438 394977  e-mail: info@royal1.it

migliore il risparmio
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nonché, infine, la dimensione delle 
porzioni (59,7%). 
Il 25,3% degli intervistati afferma 
di servirsi dei distributori quotidia-
namente, il 15,4% due-tre volte alla 
settimana, il 59,3% occasionalmente. 
Solo il 28,2% dei non utilizzatori di-
chiara di non essere attratto dai di-
stributori, il 16,6% non trova i pro-
dotti erogati di interesse e il 10,9% 
non ritiene di potersi fidare della loro 
qualità. Appena nel 2,7% e nell’1,5% 
dei casi, infine, si teme che le mac-
chinette non siano igieniche o si 
“mangino” i soldi, senza dispensare 
quanto richiesto, a riprova del fatto 
che stereotipi e prevenzioni sono or-
mai marginali e che l’affidabilità dei 
sistemi di erogazione è un dato rico-
nosciuto dai più. Grande importanza 
viene attribuita, invece, all’attesta-
zione della qualità: ben il 77% degli 
utenti, ad esempio, si dimostra inte-
ressato alla presenza di un bollino che 
certifichi il prodotto offerto.

Voglia di caffè
A spingere l’acquirente verso i distri-
butori è innanzitutto “la voglia di un 
caffè”, che anima tuttora il 43,1% 
dei consumatori, seguita dal “sazia-
re velocemente fame o sete” per il 
31,4%. L’assenza di alternative vale 

per il 17,7% del campione, il rispar-
mio, assieme alla qualità della refe-
renza, è segnalato dall’11,4%, mentre 
“l’occasione per socializzare con ami-
ci e colleghi” (un po’ come i protago-
nisti della serie Camera Café) è citata 
nel 7,7% delle risposte.

il vending che vorrei
Il caffè rimane dunque il prodotto 
principe, ma l’indagine del Censis di-
mostra che vi sono anche dei generi 
“meno convenzionali”, che sarebbe-
ro graditi e consumati regolarmente, 
qualora resi disponibili: a comincia-
re dal caffè al ginseng e d’orzo (per il 
18,7% degli utilizzatori abituali della 
distribuzione automatica), lo yogurt 
(12,1%), la frutta e verdura (10,9%), 
i prodotti a basso contenuto calorico 
(10,2%), nonché quelli equosolida-
li (7,8%) e biologici (7,6%). C’è chi 
vorrebbe infine specialità tipiche re-
gionali (6,2%) o piatti pronti (4,7%).

Variabili critiche
Non a caso, tra le possibili variabili 
critiche di successo, la più citata nel-
le risposte è stata la maggiore quali-
tà e varietà dei prodotti (41,7%). Il 
20,3% degli utilizzatori apprezzereb-
be, invece, un ambiente più conforte-
vole per il consumo, il 17,5% auspi-

 iL BusiNEss 
DELLA PAusA CAFFè
Cosa si cela dietro al banale ge-
sto quotidiano di inserire qualche 
spicciolo in una macchinetta per 
procurarci un caffè, una bibita o 
uno snack? Profani e addetti ai la-
vori troveranno una valida e arti-
colata risposta a questa domanda 
nelle quasi 200 pagine del saggio 
di Angelo Barbangelo “Pausa Caf-
fè – Il grande business della di-
stribuzione automatica (Egea Edi-
tore, ISBN/EAN: 9788823851009), 
un’opera che scandaglia l’univer-
so della DA sotto il profilo stori-
co, economico, culturale e sociolo-
gico dimostrando come l’evoluzio-
ne di questo settore rispecchi un 
po’ anche i cambiamenti della no-
stra epoca.
“Lavoriamo tutti mediamente di 
più e quasi nessuno può più con-
cedersi di tornare indietro a casa 
per pranzo, e spesso nemmeno per 
cena” scrive nell’introduzione Vin-
cenzo Perrone docente dell’Univer-
sità Bocconi “Viviamo nella man-
canza di tempo sufficiente, una 
condizione che genera ansia, e con 
l’idea che il tempo sia puntiforme: 
una sequenza di istanti, ciascu-
no da valutare in sé per estrarne il 
massimo possibile per sé.
La pausa alla macchinetta è uno 
di questi punti: un momento di ri-
storo e consumo da mettere ve-
locemente tra parentesi nel flus-
so continuo della flessione a pro-
durre”.
E a monte del distributore auto-
matico, c’è una filiera complessa e 
affascinante dove contano le tec-
nologie e i grandi capitali, ma an-
che l’efficienza e la capillarità del 
servizio, in un intrecciarsi di pro-
blematiche macro e micro organiz-
zative, che sottende alla compli-
cata relazione triangolare tra ge-
store, azienda-cliente e consuma-
tore.
Grande attenzione è riservato 
nell’opera anche al segmento caf-
fè, tutt’ora il più importante del-
la DA, in termini di cifre e utenze. 
Ben due i capitoli a esso specifi-
camente consacrati, che analizza-
no il fenomeno serving e il rito del 
caffè in azienda.
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ca una diffusione più capillare dei di-
stributori, il 10,6% migliori perfor-
mance di efficienza, l’8,1% soluzio-
ni di pagamento innovative. Al lato 
estetico e funzionale è sensibile, infi-
ne, il 5,2% degli intervistati, che vor-
rebbe macchine più belle e sempli-
ci da usare. 

Elevata soddisfazione
Al di là dei desideri, i giudizi di sod-
disfazione espressi dagli utenti sono 
decisamente positivi. In una valuta-
zione da 1 a 5, hanno ottenuto i vo-
ti più elevati la praticità (4,51), l’ac-
cessibilità e il posizionamento (4,25), 
la pulizia e l’igiene (4,08). Premesso 
che nessun fattore critico di succes-
so ha registrato valutazioni inferio-
ri al 3, il punteggio più basso è asse-
gnato al design e all’aspetto estetico 
(3,81). Interessanti i riscontri anche 
per quanto riguarda la competitivi-
tà del prezzo di vendita (3,94), la va-
rietà e l’assortimento (3,95), la qua-
lità dei prodotti (3,93) e la funziona-
lità (3,91). 

import ancora in calo
Prosegue e si accentua il trend di fles-
sione dell’import di caffè verde. Se-
condo i dati puntualmente forniti dal 
Cic (Comitato Italiano Caffè), gli sdo-
ganamenti, tra gennaio e luglio 2009, 
sono stati di 4.592.933 sacchi, in ca-
lo del 2,73% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2008. 
Analoga (-2,81%) la flessione regi-
strata sugli ultimi 12 mesi disponibili 
(agosto 2008 – luglio 2009).

Colombiani Dolci
Arretrano ulteriormente le importa-
zioni di Colombiani Dolci, che scendo-
no a 263.452 sacchi, contro i 323.125 

dell’anno passato (-18,47%). A deter-
minare il saldo negativo è in realtà la 
sola Colombia, il cui export verso il 
nostro Paese diminuisce del 34,5%, 
per effetto del forte calo produtti-
vo nel 2008/09, e si ferma a 263.452 
sacchi. 
Crescono invece le importazioni dal-
la Tanzania (da 53.414 a 76.417 sac-
chi, pari al 43,07% in più) e dal Ken-
ya (addirittura +186,92%, da 4.680 a 
13.428 sacchi).

Altri Dolci
Subiscono una flessione marginale 
(-0,63%), da 849.479 a 844.153 sac-
chi. 
In calo l’import dall’India, principale 
fornitore dell’Italia per questa tipolo-
gia di caffè, che passa da 464.893 a 
432.435 sacchi (-6,98%). 
Saldi negativi anche per Costa Rica 
(-5,74%, da 47.736 a 44.995 sacchi) 
e Guatemala (-21,84%, da 137.334 a 
107.339 sacchi), mentre crescono i 
volumi in provenienza da El Salvador 
(+73,06%, da 17.048 a 29.503 sac-
chi), Honduras (+4,90%, da 94.018 a 
98.627 sacchi), Nicaragua (+7,22%, 
da 28.216 a 30.253 sacchi) e Perù 
(+88,06%, da 30.980 a 58.263 sac-
chi).

Brasiliani Naturali
Arretrano del 3,39%, da 1.758.567 a 
1.698.990 sacchi. Andamento negati-
vo tanto per il Brasile (-2,72%), che 
passa da 1.684.006 a 1.638.190 sac-
chi, quanto per l’Etiopia (-18,46%, da 
74.561 a 60.800 sacchi).

Robusta
Sono l’unica tipologia in aumento, 
da 1.730.856 a 1.749.066 sacchi, os-
sia un incremento del 1,05%, rispet-

to ai primi 7 mesi del 2008. In cre-
scita i tre fornitori principali. Il Vie-
tnam passa da 874.211 a 913.219 
sacchi (+4,46%), l’Uganda da 281.133 
a 362.339 sacchi (+28,89%) e l’Indo-
nesia, da 247.902 a 273.796 sacchi 
(+10,45%). 
In calo Camerun (-23,78%, da 123.224 
a 93.919 sacchi) e Costa d’Avorio 
(-53,15%, da 62.229 a 29.155 sac-
chi).

sdoganamenti
In flessione sia Trieste che Savo-
na, rispettivamente del 7,26% e del 
16,91%. 
La città di San Giusto scende dal-
le 73.670 tonn, del periodo gennaio-
luglio 2008, alle 68.325 di quest’a-
no, pari al 24,77% del totale italia-
no (contro il 26% dell’anno scorso). 
Savona passa da 75.506 a 62.740 
tonn, con la share che decresce dal 
26,65% al 22,74%. In crescita Geno-
va, che registra una variazione posi-
tiva del 9,10%, da 41.627 a 45.417 
tonn (16,46% del totale). In calo 
Novara (-9,78%, a 23.769 tonn) ), 
mentre Napoli avanza a 21.208 tonn 
(+1,81%,).
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sta del lavoro americana, che ricorre il 
primo lunedì di settembre. L’attività ri-
maneva limitata, ma l’interesse di ac-
quisto aumentava, specie con l’entrata 
in area 123 c/l. La risalita proseguiva 
sino a 124,80 c/l. Nonostante il suc-
cessivo ripiegamento, la chiusura era 
comunque in positivo di 330 punti.
Il venerdì pomeriggio, all’orario cano-
nico delle 15,30 (ora di New York), ve-
niva diramato il nuovo Cot (Commit-
ment of Traders), rivisitato nella strut-
tura per riportare, in maggiore detta-
glio, le posizioni detenute dalle diver-
se tipologie di investitori.
Il rally di alcune commodity, alimenta-
to dall’andamento negativo del green-
buck (ai minimi dall’inizio dell’anno), 
non contagiava l’Ice, che evidenziava, 
l’8/9, un qualche rafforzamento nelle 
prime ore di contrattazione, ma decli-
nava, in seguito, realizzando guadagni 
modesti. Lo stesso giorno, la Conab 
(l’agenzia specializzata dipendente dal 
Ministero dell’Agricoltura) rilasciava 

La planata dei prezzi registrata all’Ice 
Futures Us durante la seconda metà di 
agosto si è conclusa a inizio settem-
bre. Il contratto benchmark (scaden-
za dicembre) è atterrato, l’1/9, a quo-
ta 120,10 c/l: il livello minimo dell’ul-
timo mese e mezzo, in una seduta con-
dizionata dalla debolezza delle altre 
materie prime e dal rinvigorirsi del dol-
laro. All’indomani, dicembre violava al 
ribasso la soglia dei 120 c/l nelle pri-
me ore di contrattazione. Ma un suc-
cessivo rimbalzo speculativo, favorito 
dal regresso del biglietto verde, faceva 
risalire la scadenza principale a 121,15 
c/l, complici le ricoperture degli small 
speculator.
L’entusiasmo continuava a essere la-
titante, a fronte di un mercato fisico 
stagionalmente pigro e povero di in-
put sul fronte dei fondamentali. Il 3/9 
vedeva perdite marginali al termine di 
una giornata noiosa. L’atmosfera si ri-
animava un po’ il 4/9, alla vigilia del 
week-end lungo per il Labor Day, la fe-

Borse

Parziale risalita
Ice e Liffe in ripresa per buona parte del mese
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 iNNOVAZiONE 
E sOstENiBiLità
Astoria ha scelto Host 2009 per 
presentare la sua nuova immagine 
aziendale. Il cambiamento vuole 
rispecchiare al meglio, visione, po-
sizionamento di mercato e valori.
Il logo ristilizzato, pur mantenen-
do il colore rosso aziendale e le 
forme distintive di Astoria, è sta-
to addolcito e pulito nelle linee 
stilistiche, per riflettere, al tem-
po stesso, innovatività e continu-
ità con la tradizione.
Va di pari passo il nuovo claim 
“think espresso”, che vuole rac-
chiudere, in queste due parole, 
passione e dedizione, coniugate a 
know-how e italianità.
La nuova immagine è stata decli-
nata su tutto il materiale promo-
zionale, a cominciare dal nuovo si-
to web (www.astoria.com), svelato 
in anteprima nel corso della fiera 
milanese.
Realizzato in sei lingue (italiano, 
inglese, francese, tedesco, spa-
gnolo e portoghese), il sito è cor-
redato da numerosi contenuti mul-
timediali. Disponibile anche un 
canale dedicato su youtube, con 
contributi video sul mondo del 
caffè e del bar, all’indirizzo: www.
youtube.com/AstoriaThinkEspresso
Un cenno, in conclusione, alla 
nuovo macchina della Green Line 
Astoria “Plus 4 You”, anch’essa in 
vetrina a Host, caratterizzata, co-
me tutti i modelli di questa linea, 
da soluzioni avanzate per il ri-
sparmio energetico. Coerentemen-
te con la filosofia progettuale, im-
prontata alla sostenibilità, Astoria 
ha deciso di devolvere una parte 
del ricavato delle vendite di que-
sto modello alla Ong Coffee Kids 
(www.coffeekids.org).



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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una nuova stima (la terza dell’anno) 
sul raccolto 2009/10 del Brasile, che 
presentava una marginale revisione al 
ribasso (da 39,073 a 39,003 milioni di 
sacchi).del dato complessivo, con con-
tenuti aggiustamenti in positivo per 
gli Arabica (+77mila sacchi) e in nega-
tivo per i Robusta (-147mila sacchi). 
Sul piano geografico, le aspettative di 
produzione miglioravano leggermente 
nei due stati principali -Minas Gerais 
ed Espírito Santo- e segnavano, inve-
ce, un parziale peggioramento nel re-
sto del Paese.
Volumi modesti (6.630 contratti) ca-
ratterizzavano anche la seduta del 9/9, 
che vedeva un ulteriore riapprezza-
mento dei corsi, cui continuava l’orien-
tamento bullish di alcune tra le princi-
pali commodity, oltre che i forti gua-
dagni recenti dell’oro. Nella riunione 
del 10/9 si assisteva al fallimento di 
un tentativo iniziale di attacco a una 
recente soglia di resistenza, posta in 
area 126,60 c/l. Il mercato accusava 
il colpo, ma le perdite, alla fine, era-
no contenute. I rialzisti ci riprovavano 
all’indomani e la loro azione, questa 
volta, andava a buon fine. La risalita 
faceva scattare gli stop e dicembre ve-

niva proiettato a un massimo intraday 
di 128 c/l. Il ripiegamento di zucche-
ro e petrolio sortiva, nelle ore succes-
sive, un parziale effetto inibente, che 
non impediva comunque una chiusura 
ampiamente in positivo.
Sul fronte Ico, il consueto report men-
sile del direttore esecutivo apporta-
va una consistente correzione al ri-
alzo delle cifre sui consumi mondiali 
2008, calcolati, alla luce delle più re-
centi statistiche nazionali, in 130 mi-
lioni di sacchi: un segnale importante, 
testimone della vivacità della doman-
da, anche in tempi di crisi.
“Dicembre è pronto a testare l’area dei 
130 c/l” dichiarava il portfolio mana-
ger di un importante gruppo di tra-
ding. E il pronostico si avverava pun-
tualmente il lunedì successivo (14/9), 
con una seduta pirotecnica, che suo-
nava la carica. Sin dalle prime battu-
te emergeva un forte interesse di ac-
quisto, condiviso anche dall’industria. 
Il superamento di un’importante soglia 
critica di resistenza (posta a 128,75 
c/l) era la scintilla che faceva scoppia-
re un’atmosfera già satura: si scatena-
vano gli ordini di buy-stop e i prezzi 
avanzavano di 3 centesimi in un me-

iCE FutuREs us
Ice Futures Us
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iCE FutuREs us

Data  set 09  Dic 09  Mar 10
1/9  119,20  120,10  123,05
2/9  120,40  121,15  124,05
3/9  119,80  120,80  123,70
4/9  122,85  124,10  127,05
8/9  123,00  124,60  127,55
9/9  123,70  125,20  128,15
10/9  123,40  124,65  127,6
11/9  125,30  126,55  129,45
14/9  132,10  133,10  136,05
15/9  133,60  134,60  137,55
16/9  133,20  134,20  137,15
17/9  135,05  136,05  138,95
18/9  134,80  136,05  138,95
21/9   135,65  138,40
22/9   138,05  140,80
23/9   136,40  139,15
24/9   129,30  132,25
25/9   127,70  130,60
28/9   127,15  130,10
29/9   125,50  128,45
30/9   127,80  130,70

LiFFE

Data  set 09  Nov 09  Gen 109
1/9  1374  1409  1429
2/9  1411  1426  1447
3/9  1405  1420  1441
4/9  1418  1448  1471
7/9  1474  1494  1518
8/9  1478  1494  1518
9/9  1479  1495  1518
10/9 1463  1478  1500
11/9  1474  1488  1510
14/9  1491  1505  1523
15/9  1488  1502  1522
16/9  1498  1512  1536
17/9  1510  1524  1547
18/9  1499  1513  1535
21/9  1465  1479  1504
22/9  1465  1483  1507
23/9  1466  1477  1501
24/9  1389  1400  1426
25/9  1390  1400  1424
28/9  1390  1405  1432
29/9  1375  1390  1418
30/9   1386  1414
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no di minuto, generando una reazione 
a catena che catapultava il contratto 
benchmark a un picco di 133,90 c/l, 
per concludere a 133,10 c/l, con un 
guadagno di 655 punti. Il volo prose-
guiva all’indomani (15/9), con un’ul-
teriore avanzata di 150 punti sulle tre 
scadenze più ravvicinate. Sui merca-
ti valutari, il dollaro rimaneva debole, 
mentre il Real toccava i massimi an-
nui e anche le valute di altri importan-
ti Paesi produttori si riapprezzavano.
Dopo una pausa di riflessione, i prez-
zi tornavano a salire il 17/9. Dicem-
bre avanzava di 185 punti e chiudeva 
invariato il giorno successivo (18/9), 
terminando la settimana in positivo di 
950 punti (+7,5%).
Il Governo brasiliano dettagliava in-
tanto il mega-piano a sostegno del 
settore del caffè, con interventi per un 
totale di oltre 2 miliardi di Reais (più 
di 750 miloni di euro). Tra le misu-
re varate dall’esecutivo, il riscadenza-
mento dei debiti dei coltivatori, l’aper-
tura di linee di credito per le coopera-
tive e interventi (attraverso aste, ac-
quisto diretto o permuta del debito) 
atti a consentire, potenzialmente, il ri-
tiro dal mercato di un volume di pro-
duzione pari a 10 milioni di sacchi 
nell’arco di due anni, allo scopo di so-
stenere i prezzi e ricostituire gli stock 
pubblici.
Il parziale arretramento del 21/9 non 
intaccava il sentiment, anche perché 
le perdite risultavano ben più conte-
nute, rispetto a quelle subite da al-
tre commodity (indice Crb in calo di 
698 punti).L’insostenibile leggerezza 
del dollaro facilitava l’ulteriore bal-
zo in avanti dell’indomani, che porta-
va dicembre (divenuto, nel frattempo, 
il front month) ai massimi mensili di 
138,05 c/l.

Ma le passioni si placavano, a fronte 
di una situazione di ipercomprato av-
vertita in tutto il comparto delle ma-
terie prime, cui si aggiungeva, nel caso 
specifico dell’Ice, un ulteriore segnale 
tecnico bearish costituito da un triplo 
massimo in area 138,25-138,30.
La discesa iniziava il 23/9 e si tra-
sformava in caduta il 24/9, quando la 
piazza newyorchese rompeva gli argi-
ni e le vendite speculative (complice il 
dollaro in ripresa) facevano precipita-
re la prima posizione a 129,30 c/l, con 
un arretramento di 730 punti (-5,4%) 
sulla seduta precedente.
Le liquidazioni proseguivano il 25/9 
(parallelamente alle altre commodity), 
con un ulteriore calo che nemmeno al-
cune notizie bullish sul fronte dei fon-
damentali (export latino americano in 
diminuzione del 21% ad agosto) riu-
scivano a frenare efficacemente.
I ribassi continuavano il 28/9 e il 
29/9. Il mese terminava, però, con un 
moderato rimbalzo, indotto dall’anda-
mento del greggio e dei metalli, oltre 
che dagli arrotondamenti tecnici di fi-
ne trimestre.
Pigro l’avvio del Liffe, che trovava co-
munque supporto in area 1.400 d/t 

sulla scadenza principale (novembre) 
e risaliva a 1.448 d/t il 4/9, inverten-
do il trend, anche se “con scarso tra-
sporto”, come commentava un trader.
Acquisti tecnici e speculativi contri-
buivano a un’ulteriore risalita. Il 7/9, 
novembre toccava i 1.494 d/t. Le quo-
tazioni rimanevano pressoché invaria-
te nei due giorni successivi e subiva-
no oscillazioni limitate per il resto del-
la settimana.
Il rally newyorchese trascinava, il 
14/11, anche Londra, che scavalca-
va la soglia dei 1.500 d/t. Due nuo-
ve sedute consecutive in nero (16/9 
e 17/9) portavano ai massimi mensili. 
Ma i volumi rimanevano modesti e gli 
incrementi avvenivano principalmente 
in emulazione dell’Ice Futures Us. Man-
cando i presupposti per mantenersi ai 
livelli delle prime due decadi, i prez-
zi subivano un inevitabile ridimensio-
namento e piombavano a 1.400 d/t il 
24/9, per le liquidazioni dei fondi. Si 
intensificavano, nel frattempo, le ope-
razioni di rolling sui contratti a sca-
denza successiva.
Negli ultimi giorni si vedevano pochi 
spunti interessanti e il mese si conclu-
deva ai minimi.
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base di caffè aromatizzato alla noccio-
la o pistacchio, a tutti gli eventuali li-
quori al caffè, alle creme di whisky, ai 
brandy, al nocino con i quali corregge-
re il gusto base del caffè. 
Per le preparazioni al caffè ed i caffè 
speciali la misura più idonea è il Cho-
cup medium da 60 ml, mentre per i li-
quori la più idonea è la capacità Mi-
ni, da 30 ml. 
Chocup esiste anche nel formato 15 ml, 
consigliato per accompagnare con un 
topping o uno spruzzo di panna mon-
tata o di panna liquida per macchiare 
un espresso o accompagnare un cap-
puccino. 
La grande versatilità di Chocup sta an-
che nella possibilità di personalizza-
zione del prodotto a beneficio delle 
torrefazioni più importanti: per le di-
stribuzioni commerciali, per gli opera-
tori del settore. 
“Infatti sia nel settore pasticceria che 
nel settore bar, che nel settore risto-
razione/catering e mercato domestico 
sono cominciate a pervenirci richie-
ste di personalizzazione da parte di 
importanti operatori”, afferma Cesare 
Scarpellini, titolare della Foodrinks e 
già inventore e distributore anche di 
Eat a Cup, il primo prodotto coppetta 
per caffè mangiabile e tutt’ora com-
mercializzato. 
Chocup ha l’indubbio vantaggio di es-
sere facilmente personalizzabile, è 
morbido ma croccante, riempie ma 
non è eccessivamente calorico, può 
facilmente sostituire un croissant fre-
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che infondere sicurezza nel cliente sul-
la professionalità del servizio, sull’igie-
ne. Da qui l’importanza fondamentale 
all’impostazione del barman qualunque 
preparazione si vada a realizzare, sia 
essa un espresso piuttosto che una ri-
cetta più elaborata. 
Il bicchierino Chocup ben si adatta ai 
bambini, con ricette a base di spumi-
na di latte e orzo, panna e “smarties” 
ma allo stesso tempo a preparazioni a 

L’evoluzione del gusto in caffette-
ria passa anche per Chocup lo Snack 
espresso, il bicchiere in wafer al cioc-
colato. A metà tra il pasticcino ed il 
cioccolatino, nel Chocup si preparano 
dal caffè semplice, all’affogato, al sor-
betto, al marocchino: poi si gusta il 
bicchierino. 
Semplice ed efficace. Il   3 novembre 
scorso La Scarpellini Foodrinks insieme 
al proprio partner Proni Snc ha presen-
tato 42 diverse ricette a base caffè. Il 
pubblico dell’evento tenutosi in Roma-
gna, a Lugo, era costituito in prevalen-
za di gelatai, pasticceri e barman, di 
questi tempi molto interessati a crea-
re un valore da offrire al cliente del lo-
ro locale. A provocare la creatività dei 
presenti il trainer AICAF Christian Tir-
ro, di Faenza, il quale ha in parte fatto 
preparare i caffè speciali direttamente 
agli invitati, prendendo lo spunto per 
correggerne le “posture” scorrette. In 
effetti i concetti basilari per effettuare 
una perfetta estrazione di caffè, la pre-
parazione della macchina e del maci-
nadosatore, la pulizia delle componen-
ti meccaniche, una postura ergonomica 
servono a fare un buon caffè, ma an-

Focus sulle aziende

Chocup: come realizzare 
caffè davvero speciali. 
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Eat a Cup, Orzowei. I marchi proprie-
tari non sono altro che un pretesto 
per attivare collaborazioni distributi-
ve e ideazione di prodotti per i propri 
clienti e per intanto cooperare ad ele-
vare la qualità di prodotto sui clienti 
medi e medio/piccoli. Tra le parteci-
pazioni alle Fiere di Settore Scarpellini 
Foodrinks è sempre presente a Host, a 
Sigep e a Triestespresso. 

www.foodrinks.it

sco, poichè il contatto con il caffè cal-
do rende il prodotto sempre “come ap-
pena sfornato”. Ecco perchè si tratta 
di far conoscere Chocup: un modo in 
più di bere un caffè e allo stesso tem-
po lo “Snack Espresso”. 

scarpellini Foodrinks 
Una ditta che nasce nl 2004 con l’idea 
del titolare, Cesare Scarpellini, di pro-
porre prodotti di contorno al caffè: 
per le torrefazioni, la ristorazione, la 
cafffetteria. Poi si specializza nella 
collaborazione con grandi gruppi: tor-
refazioni, distributori dolciari, catene 
di ristorazione. Ultimamente per alcu-
ni prodotti anche con la GDO, per il 
mercato “home”. 
La scelta è quella di non forzare una 
distribuzione effettuata in proprio, 
ma di allearsi con i distributori per af-
frontare il mercato da alleati, più che 
come competitor. Tra i prodotti a no-
stro marchio Thai Break, Uno, Chocup, 

una ricetta al Chocup:  
il Mocaccino 

ingredienti per 2 persone 
 2 caffè espressi 

    di qualità 100% arabica 
 30 g di cioccolato fondente 
 zucchero 

Per decorare 
 panna montata 
 cacao amaro 
 un chicco di caffè 

Versate il cioccolato sciolto a ba-
gnomaria in due bicchierini Cho-
cup Medium da 60 ml. Spolverate 
con il cacao amaro e versate il caf-
fè zuccherato a piacere. Aggiungete 
la panna montata e spolverate nuo-
vamente con il cacao e mettete il 
chicco di caffè come decoro. 
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con animazioni, convegni e aree spe-
ciali, che hanno fatto della bienna-
le lombarda dell’ospitalità un vero e 
proprio happening.

Villaggio del caffè
Tra le novità più interessanti di que-
sta edizione, il Villaggio del Caffè: 
uno spazio di 900 metri quadrati, re-
alizzato grazie ad Altoga (Associa-
zione Torrefattori Lombardi), Aicaf 
(Accademia Italiana Maestri del caf-
fè) e Assofood, in collaborazione con 
Host - Expocts.
Nel fitto calendario di eventi ospita-
ti dal Villaggio spicca il Gran Premio 
della Caffetteria Italiana 2009. La 
giuria composta da due giudici tec-
nici e quindici giudici degustativi ha 
decretato la vittoria di Dario Manaz-
za, da Cassolnovo (Pavia). Sul podio 
anche Francesco Sanapo, da Firenze, 
e Massimiliano Crispino, da Milano, 
classificatisi, rispettivamente, al se-
condo e terzo posto.
Da segnalare inoltre il concorso Cono 
d’Oro, che ha premiato il miglior ge-
lato al gusto caffè realizzato dai ge-
latieri milanesi.
Rimanendo in quest’area, molto get-
tonato il Coffee Corner, dove i mae-
stri del caffè hanno servito espressi 
e cappuccini per tutta la durata del-
la rassegna.

Newscai al sic
Newscai è stata presente all’even-
to milanese con un proprio stand 
nell’area espositiva del Sic. Per tut-
to l’arco della manifestazione abbia-
mo distribuito, in migliaia di copie, i 
numeri più recenti di Molto Tostato 
e CoffeeTrend Magazine, riscuoten-
do interesse e consensi da parte de-
gli addetti ai lavori, sia per la validi-

Coffee, Kentucky Fried Chicken, Pizza 
Hut, Spencer’s Retail Stores.
Gli espositori sono stati 1.445, in 
rappresentanza di 40 Paesi, e han-
no occupato una superficie comples-
siva netta di 91.000 metri quadrati. 
Numeri di rilievo per il Sic – il Salone 
Internazionale del Caffè - che cresce 
del 10%; bene anche la sezione Bar-
Macchine Caffè, pure essa in espan-
sione (+6%).
La kermesse lombarda si conferma 
una vetrina globale per i settori mer-
ceologici di riferimento. In primo 
piano, quest’anno, l’innovazione tec-
nologica, con un accento particolare 
sull’eco-sostenibilità, il design e il ri-
sparmio energetico.
Molto ricco il programma culturale, 

All’insegna della globalizzazione la 
36a edizione di Host - il Salone In-
ternazionale dell’ospitalità professio-
nale, organizzato da Fiera Milano Ex-
pocts, andato in scena, nella cornice 
del quartiere fieristico di Rho, dal 23 
al 27 ottobre. 
Lo attesta il numero di presenze 
estere: ben 33mila, da 143 nazio-
ni, su un totale di 125mila visita-
tori. In prima fila, Francia e Germa-
nia. Numerosi inoltre gli operatori 
dal Bacino del Mediterraneo, dal me-
dio oriente, dall’Asia, dall’Australia, 
dal Brasile e da alcuni Paesi dell’Afri-
ca. Ricca la presenza di Buyer inter-
nazionali, provenienti sia dai mercati 
tradizionali che dalle economie emer-
genti, con nomi del calibro di Costa 

Fiere ed eventi

Host sempre  
più internazionale
Crescono le presenze estere al grande salone milanese

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



Novembre 2009

15  

tà dei format editoriali che per la ric-
chezza dei contenuti e la precisione 
delle informazioni.
Host tornerà tra due anni, con la 37a 
edizione: l’appuntamento è fissato 
sin d’ora, sempre a fieramilano, dal 
21 al 25 ottobre 2011.
Completiamo queste pagine con una 
fotocronaca dell’evento rimandando, 
per una copertura più completa, al 
numero di novembre di CoffeeTrend.

La Distribuzione Automatica mondiale si incontrerà 
a Venditalia 2010.

Milano 28 aprile - 1 maggio  2010

Info: 
Venditalia Servizi S.r.l.
Tel. +39 02 33105685 - Fax + 39 02 33105705
venditalia@venditalia.com - www.venditalia.com

Promossa da In collaborazione con

Ingresso gratuito

Sei invitato anche tu!
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