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Nella quarta stima ufficiale per il 2009/10, Conab affina ul-
teriormente i suoi calcoli operando una correzione al rialzo di 
quasi 470mila sacchi rispetto allo scorso settembre.
Il raccolto viene ora quantificato in 39,47 milioni di sacchi, 
dei quali 28,866 di Arabica (73,1%) e 10,604 di Robusta. No-
nostante una flessione del 14,18%, rispetto ai 45,992 milio-
ni del raccolto 2008/09, si tratta della produzione più abbon-
dante mai registrata in un anno negativo del ciclo biennale. E 
il bilancio sarebbe stato ancora più positivo, se non avesse-
ro influito negativamente le precipitazioni irregolari, che han-
no disturbato le operazioni di raccolta, e l’aumento di alcu-
ne importanti voci di costo. Va anche detto, per contro, che 
le piogge di settembre, specie in alcune aree, hanno contribu-
ito a una eccellente fioritura iniziale, di cui beneficerà il pros-
simo raccolto.
Con un totale di 19,88 milioni di sacchi (-15,7% rispetto al 
2008/09) -quasi esclusivamente di Arabica- il Minas Gerais 
conserva una leadership indiscussa contribuendo a circa la me-
tà della produzione nazionale. Alle sue spalle, l’Espírito Santo, 
con un output, grosso modo stabile sull’anno, di 10,205 milio-
ni di sacchi, di cui 7,602 di Conillon (ossia il 71,7% del rac-
colto brasiliano di Robusta).
Forti cali produttivi si registrano inoltre nello stato di São Pau-
lo (-22,6% a 3,423 milioni di sacchi) -penalizzato dai minori 
investimenti, dovuti all’andamento alterno del mercato- e, so-
prattutto, nel Paraná (-43,8% a 1,467 milioni di sacchi), dove 
prima la siccità e poi le piogge eccessive hanno riscosso il loro 
tributo. Evoluzione negativa anche in Bahia (-12,5% a 1,874 
milioni di sacchi) -complici, pure in questo caso, le bizze del 
clima- e Rondônia (con una flessione del 17,5% a 1,547 mi-
lioni di sacchi).
I tecnici di Conab stanno elaborando intanto la prima stima sul 
raccolto 2010/11, che potrebbe raggiungere livelli da record.
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di Trieste. Una proposta didattica in-
novativa in ambito europeo, per mo-
dalità e apertura internazionale, che 
tiene a battesimo un modello virtuo-
so di collaborazione tra mondo azien-
dale e accademico. Il tutto ispirando-
si “ai valori e all’approccio scientifi-
co e manageriale che furono di Erne-
sto Illy”, con l’obiettivo di “recepirne 
l’eredità culturale”. Il Master si pro-
pone di offrire una preparazione ap-
profondita e multidisciplinare ai lau-
reati interessati a lavorare nel mondo 
del caffè e, più in generale, nel setto-
re agro-alimentare. 
Di qui un programma che abbraccia 

 MuLtE A tRE CoLossI 
DEL CAffè tEDEsCo
L’ente di vigilanza sui cartelli eco-
nomici della Germania ha condan-
nato tre colossi dell’industria tede-
sca del caffè –Tchibo (massimo tor-
refattore tedesco), Melitta e Alois 
Dallmayr- a una multa complessiva 
di 160 milioni di euro per accordi il-
leciti sui prezzi
Tra il 2000 e il 2008, le aziende in 
questione, che hanno già annun-
ciato il ricorso contro la decisio-
ne del Kartellamt, avrebbero con-
cordato, a svantaggio dei clienti, 
i prezzi dei loro prodotti, determi-
nando dei rincari ingiustificati. 

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

Nasce il Master  
in Economia  
e Scienza del Caffè
Nuova sinergia pubblico-privato ispirata alla lezione di Ernesto Illy

Quattrocento ore di lezione -di cui 
200 tenute da docenti universitari e 
200 da docenti illycaffè- per un per-
corso di eccellenza rivolto ai laurea-
ti in Economia, Ingegneria, Scienze, 
Agraria e discipline affini, provenienti 
da tutto il mondo. È la carta di iden-
tità del nuovo Master universitario di 
II° livello in Economia e Scienza del 
Caffè, che nasce dalla collaborazio-
ne tra gli atenei di Trieste e Udine, 
la Fondazione Ernesto Illy, l’Universi-
tà del caffè, la Scuola Internaziona-
le Superiore di Studi Avanzati di Trie-
ste (Sissa), il Consorzio di Biomedici-
na Molecolare e il Distretto del caffè 
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partnership con università, istituzio-
ni ed enti d’eccellenza.
Hanno aderito alla Fondazione Erne-
sto Illy, in qualità di soci sostenito-
ri, l’Università di San Paolo del Brasile 
(attraverso la Fundação Instituto de 
Administração–Pensa), e la Sissa, con 
cui la Fondazione porta avanti impor-
tanti progetti di ricerca.
Tra le iniziative più significative si an-
noverano: l’Ernesto Illy Trieste Scien-
ce Prize, il primo convegno Fondazio-
ne Ernesto Illy-Centromarca-Universi-
tà Bocconi sull’etica e la sostenibilità 
d’impresa (in programma il 21 genna-
io 2010 presso l’Università Bocconi di 
Milano), il progetto pilota in Colom-
bia, dedicato alle comunità disagiate, 
il progetto di ricerca, conservazione e 
sviluppo della specie originaria di caf-
fè Arabica in Etiopia e il progetto di 
ricerca sulla Tossicologia Computazio-
nale avviato insieme Sissa.
Anna Rossi Illy, Presidente onorario 

di ricerca in “Scienza, tecnologia ed 
economia nell’industria del caffè” -at-
tivo dal 2003 presso l’Università de-
gli Studi di Trieste- con il quale so-
no previste collaborazioni e “compe-
netrazioni”.

fondazione Ernesto Illy
Nata nel 2009 -con l’intento di svi-
luppare e approfondire il patrimonio 
di idee, attività e spunti idealmente 
lasciati da Ernesto Illy- la Fondazio-
ne si propone di “coltivare e svilup-
pare la conoscenza, l’etica e la soste-
nibilità come valori assoluti nell’eser-
cizio dell’attività d’impresa e la ricer-
ca come metodo per la verità e il pro-
gresso dell’uomo”.
La sua mission si concretizza nella 
realizzazione di progetti culturali e 
scientifici, l’organizzazione di eventi, 
congressi di studio e seminari, la pro-
duzione di strumenti editoriali e mul-
timediali, nonché la costituzione di 

l’intera filiera produttiva, sviluppan-
dosi su tre aree –economico-gestiona-
le, biologico-agronomica e tecnologi-
ca. L’elemento unificante è la ricerca 
della qualità in tutte le fasi del pro-
cesso produttivo e della commercia-
lizzazione del prodotto. Il Master ver-
rà attivato, a partire dall’anno acca-
demico 2010/11, a Trieste.
La Fondazione Ernesto Illy sosterrà 
economicamente l’iniziativa metten-
do a disposizione anche alcune borse 
di studio, a vantaggio, in particolare, 
di giovani provenienti dai Paesi pro-
duttori, in una “dimensione concreta 
di etica del business”. Nella didattica, 
come nella selezione degli studenti, 
l’azienda triestina si avvarrà del con-
tributo dei suoi partner internaziona-
li, tra i quali l’Università di San Paolo 
del Brasile e il Coffee Board of India 
(l’ente parastatale che coordina l’in-
tera filiera del caffè indiano, N.d.R.).
Il Master si aggiunge al Dottorato 

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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di illycaffè, è Presidente della Fonda-
zione. Vicepresidente è sua figlia An-
na, mentre i figli Francesco, Riccardo 
e Andrea sono tutti membri del consi-
glio di amministrazione.
La Fondazione è diretta da Roberto 
Morelli, responsabile anche della dire-
zione Cultura del caffè e dell’Universi-
tà del caffè di illy.

Import in minor flessione
I dati del Cic (Comitato Italiano Caf-
fè), relativi all’import di caffè ver-
de tra gennaio e settembre 2009, pur 
continuando a descrivere un trend ne-
gativo, riflettono una flessione più 
contenuta rispetto a quella preceden-
temente registrata. 
Nei primi tre quarti dell’anno, gli 
sdoganamenti sono stati infatti di 
5.631.937 sacchi, in calo dell’1,26% 
rispetto al pari periodo dell’anno 

scorso. L’unica tipologia a registra-
re una variazione di segno positivo 
è quella dei Robusta, le cui impor-
tazioni crescono del 2,69%. Arabi-
ca Naturali e Altri Dolci segnano un 
arretramento percentualmente analo-
go, di poco inferiore all’1,2%, men-
tre crollano le importazioni di Colom-
biani Dolci.

Colombiani Dolci 
L’import di Colombiani Dolci diminui-
sce del 18,25%, passando da 369.226 
sacchi nei primi nove mesi del 2008 
a 301.848 nello stesso periodo di 
quest’anno. Al forte calo delle impor-
tazioni dalla Colombia (-38,2%, da 
300.596 a 185.766 sacchi) fanno ri-
scontri i consistenti progressi di Tan-
zania (+63,78%, da 61.236 a 100.291 
sacchi) e Kenia (+113,57% da 7.394 
a 15.791 sacchi).

 un GELAto 
ContRo IL BuLLIsMo
Fervono i preparativi a Rimini Fie-
ra, in vista di Sigep 2010 -Salone 
Internazionale Gelateria, Pasticce-
ria e Panificazione Artigianali- che 
si svolgerà dal 23 al 27 gennaio. 
Tra i numerosi eventi che completa-
no il calendario della manifestazio-
ne, l’appuntamento conclusivo della 
terza edizione di “Non-Congelate-
ci il sorriso”, iniziativa promossa da 
Cna Rimini e Buon lavoro, in colla-
borazione con Rimini Fiera, l’Univer-
sità di Bologna, l’Ufficio Scolastico 
provinciale e la Provincia di Rimini 
(attraverso gli Assessorati alla Pro-
mozione sociale, alle Politiche gio-
vanili e Pari opportunità), nonché 
l’Isfol -l’Istituto per lo sviluppo del-
la formazione professionale dei la-
voratori.
Scopo del progetto, sviluppare pra-
tiche innovative di prevenzione del 
bullismo fra gli adolescenti, coin-
volgendo le gelaterie artigianali, 
che diventano delle vere e proprie 
“antenne del territorio” mettendo 
in pratica un concetto ampio di re-
sponsabilità sociale.
Non-Congelateci il sorriso è cre-
sciuto di anno in anno, in aderenti 
e azioni messe in campo. I risultati 
più recenti verranno illustrati il 27 
gennaio, nel corso di uno workshop 
durante il quale sarà anche presen-
tata la nuova campagna di comuni-
cazione.
Martedì 26 gennaio è invece in pro-
gramma il Seminario professionale 
sull’investimento qualitativo e crea-
tivo del Caffè. I relatori interverran-
no sull’andamento attuale del mer-
cato del caffè in pasticceria, con 
dati e statistiche. L’appuntamento è 
promosso dalla rivista specializzata 
Pasticceria Internazionale.
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Altri Dolci
Segnano una contenuta variazione 
negativa sull’anno (-1,16%) scenden-
do da 1.063.289 a 1.050.946 sacchi. 
L’India rimane, di gran lunga, l’origine 
principale, pur evidenziando una fles-
sione del 7,5%, da 573.758 a 530.725 
sacchi. Il Guatemala conserva la sua 
seconda posizione, ma subisce un ca-
lo del 20,41%, da 172.545 a 137.325 
sacchi. Avanza invece l’Honduras, che 
vede crescere il proprio export del 
25,16%, da 106.523 a 133.322 sac-
chi. Da osservare, inoltre, il rilevan-
te incremento del Perù, da 47.118 
a 71.223 sacchi (+51,16%). La Co-
sta Rica perde il 14,42%, da 62.019 
a 53.074 sacchi, mentre il dato del 
Nicaragua rimane pressoché identi-
co (39.259 sacchi, contro i 39.407 
dell’anno scorso).

Brasiliani naturali
Scendono sotto la soglia dei 2,1 mi-
lioni di sacchi a 2.085.333 sacchi 
(-1,17%). Inferiore all’1% (-0,89%) 
la flessione del Brasile, da 2.018.909 
a 2.000.981 sacchi. Più ampio il calo 
dell’Etiopia, da 91.132 a 84.352 sac-
chi (-7,43%).

Robusta
Come già detto sono l’unica tipologia 
in crescita, con un import che sale a 
2.145.285 sacchi. Oltre il 50% dei vo-
lumi è di provenienza vietnamita, per 
un totale di 1.091.390 sacchi, in cre-
scita del 5,66%. In evidenza anche 
l’Uganda, che consolida la sua posi-
zione di secondo fornitore italiano 
di caffè Robusta, con 442.087 sac-
chi (+24,06%) a spese dell’Indonesia, 
che incrementa comunque anch’es-
sa le sue esportazioni verso l’Italia 
(+13,19%) a 346.120 sacchi.

Dogane
Calano del 3% circa i volumi sdoga-
nati a Trieste, pari a 85.963 tonn, os-
sia circa un quarto (25,44%) del to-
tale italiano. Più marcata la flessio-
ne di Savona (-18,79%), che scende 
a 74.238 tonn (circa il 22% del tota-
le). Sfiora il 10% la crescita di Geno-
va, che risale a 56.800 tonn. Al calo 
di Novara (-7,2% a 28.354 tonn) fa ri-
scontro il lieve incremento di Napoli, 
a 25.867 tonn (+2,86%).

Caffè River a Bamako
Scelta originale per il calendario di 
Caffè River, che, secondo una tradi-
zione inaugurata nel 2000, propone 
ogni anno una galleria di scatti dedi-
cati a una città diversa. 
L’edizione 2010 ci porta a Bamako, 
capitale del Mali, caldo paese sahe-
lo-sahariano dell’Africa occidentale. 
Introdotto da Loriana Riccarelli Dem-
bélé, console italiano a Bamako, il ca-

lendario presenta una serie di imma-
gini che riproducono il caos vitale di 
una città vivace ed esuberante, la cui 
popolazione è vicina ormai ai due mi-
lioni di abitanti. L’obiettivo di Gio-
vanni Santi si è soffermato su volti, 
gesti, oggetti della vita quotidiana 
di questa metropoli del giovane con-
tinente, raffigurandone la ricca e va-
ria umanità.
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a innescare una reazione duratura, an-
che perché, a metà giornata, arrivava-
no segnali bearish da metalli, greggio 
ed energetici, con il dollaro in risalita 
ai massimi delle ultime quattro setti-
mane. La parziale performance negati-
va non lasciava comunque il segno e, 
sin dall’indomani, si tornava in posi-
tivo di 200 punti sulla scadenza prin-
cipale confermando il trend di conso-
lidamento in atto.
Partenza lanciata il 5/10. Dicembre 
rompeva la resistenza dei 130 c/l per 
la prima volta dal 24/9 arrivando a 
quota 131,65, ma mancavano gli ap-
pigli necessari per proseguire la scala-
ta e un successivo ripiegamento por-
tava a una chiusura in perdita. Nuova 
impennata il 6/10 e la piazza, questa 
volta, riusciva a mantenere la quota. 

Ottobre iniziava all’Ice Futures Us con 
una seduta altalenante, in principio 
al rialzo, ma dall’epilogo in rosso. A 
smuovere le acque, i rumour di un ri-
bilanciamento, da parte di Deutsche 
Bank, dei suoi due fondi PowerShares 
DB Commodity Index Tracking Fund e 
PowerShares DB Agriculture Fund (con 
una capitalizzazione ammontante ri-
spettivamente a 3,3 e 2,2 miliardi di 
euro), reso necessario per ottempe-
rare ai nuovi limiti imposti dal Cftc 
(il Commodity Futures Trading Com-
mission o Cftc è l’ente regolatore dei 
mercati dei futures e delle opzioni ne-
gli Usa, N.d.R.), con un ridimensiona-
mento di cereali e zucchero, a favore 
di caffè e cacao. Il tutto da applicarsi 
a partire dalla terza decade del mese. 
La scintilla iniziale non bastava però 

Borse

L’Ice si rianima
Fondamentali economici e piogge 
in brasile spingono al rialzo la piazza newyorchese
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 Eu’VEnD E CoffEEnA 
InsIEME DAL 2011
Nuove sinergie nel panorama fieri-
stico europeo. Dal 2011, Eu’Vend, 
il Salone Internazionale della di-
stribuzione automatica di Colo-
nia, si terrà congiuntamente con 
coffeena – International Coffee & 
Tea Fair.
Secondo Gerald Böse -ceo di Ko-
elnmesse GmbH- “Eu’Vend è una 
fiera che si presta ottimamente a 
ospitare il tema del caffè” e il pro-
filo dei due eventi è tale “da con-
sentire un’eccezionale integrazio-
ne tematica. A tutto vantaggio de-
gli espositori e dei visitatori”.
Eu’Vend è un rassegna biennale a 
forte proiezione internazionale, 
nata nel 2003 per iniziativa di Ko-
elnmesse GmbH e della Bdv (Bun-
desverband der Deutschen Ven-
ding-Automatenwirtschaft), l’As-
sociazione tedesca del Vending.
La quarta edizione, andata in sce-
na dal 10 al 12 settembre 2009, 
ha visto la partecipazione di 205 
aziende, in rappresentanza di 18 
Paesi, e di circa 5mila visitatori, il 
38% dei quali di provenienza este-
ra, da ben 59 nazioni.
Coffeena ha esordito con successo 
a Colonia nel giugno 2009. La pri-
ma edizione ha richiamato 3.550 
visitatori e 84 espositori.
Eu’Vend 2011 presenterà un logo 
e un key-visual nuovi, che mette-
ranno in evidenza, con un impat-
to visivo ancora maggiore, il rife-
rimento al mercato della distribu-
zione automatica. Coffeena man-
terrà il proprio logo per sottoli-
neare il carattere autonomo della 
manifestazione.
L’appuntamento è fissato sin d’ora, 
dall’8 al 10 settembre 2011, al 
quartiere fieristico di Koelnmesse.



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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All’origine del rally, un mix di fattori 
concomitanti. Sullo sfondo, le aspet-
tative di ripresa, corroborate dal ri-
alzo del tasso di sconto deciso dal-
la Banca centrale australiana. Contri-
buiva anche il calo del biglietto ver-
de, che favoriva gli acquisti di futures 
e opzioni sulle commodity, nonché, 
nel mercato del fisico, la forza del Re-
al, che scoraggiava le vendite di ver-
de brasiliano. Il 7/10, i Fondi di in-
vestimento, sempre più padroni del-
la scena, davano l’attacco ai massi-
mi del giorno precedente (135,35 c/l 
sul contratto per scadenza dicembre), 
senza riuscire a oltrepassarli. L’abbri-
vio veniva frenato, ma non annullato 
e la conclusione era in territorio po-
sitivo. I fondamentali economici se-
guitavano a disegnare un quadro mo-
deratamente incoraggiante, con risul-
tati trimestrali migliori del previsto e 
qualche timido segnale di inversio-
ne di tendenza sul fronte dell’occupa-
zione Usa. Musica per le orecchie del 
Fondi, che riversavano ulteriori capi-
tali sui mercati delle materie prime, 
Ice compreso. L’8/10, dicembre viola-
va un triplo top volando a 139 cent e, 
pur declinando parzialmente nel fina-

le, guadagnava ugualmente 365 pun-
ti. Il 9/10, il contratto benchmark 
si riavvicinava ai massimi del giorno 
precedente, senza però raggiungerli. 
Complice la parziale ripresa del dolla-
ro, i Fund approfittavano del momen-
to per portare un po’ di fieno in casci-
na, con qualche presa di beneficio pri-
ma del week-end.
Fattori tecnici determinavano un nuo-
vo rimbalzo il 12/10, sul quale influi-
va anche il Dow Jones ai massimi in-
traday del 2009. Dicembre cresceva di 
240 punti, ma non usciva dal range 
delle ultime giornate. 
La tensione, tra le pulsioni rialziste 
di origine speculativa e il quadro so-
stanzialmente bearish dei fondamen-
tali (“un valore congruo per il merca-
to sarebbe attorno ai 123-123,50” af-
fermava un prestigioso analista) indu-
ceva forte volatilità. Il 13/10, la pri-
ma posizione superava un triplo top 
in area 139 cent e si spingeva sino a 
139,75 c/l. Mancavano però le condi-
zioni per il grande salto oltre la so-
glia psicologica dei 140 cent. La mez-
za battuta d’arresta faceva piombare 
dicembre a 135,80 c/l, ma il succes-
sivo recupero consentiva una chiusura 
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Data  Dic 09  Mar 10  Mag 10
1/10 126,70 129,60  131,50
2/10  129,70  132,65  134,55
5/10  129,45  132,45  134,40
6/10  133,60  136,50  138,40
7/10  134,25  137,10  139,00
8/10  137,90  140,65  142,40
9/10  135,65  138,35  140,05
12/10  138,05  140,90  142,70
13/10  138,45  141,30  143,20
14/10  139,25  142,05  143,90
15/10  137,75  140,55  142,50
16/10  142,85  145,50  147,10
19/10  144,25  146,90  148,55
20/10  141,80  144,45  146,15
21/10  144,30  146,90  148,55
22/10  143,65  146,40  148,05
23/10  137,15  140,05  141,85
26/10  136,50  139,45  141,35
27/10  136,35  139,30  141,20
28/10  134,60  137,55  139,40
29/10  136,75  139,75  141,65
30/10  135,50  138,55  140,45

LIffE

Data  nov 09  Gen 10  Mar 10
1/10  1363  1392  1417
2/10  1383  1410  1434
5/10  1376  1405  1429
6/10  1419  1447  1471
7/10  1437  1465  1491
8/10  1481  1505  1531
9/10  1461  1485  1510
12/10  1470  1498  1527
13/10  1427  1460  1490
14/10  1445  1479  1508
15/10  1443  1477  1508
16/10  1460  1496  1528
19/10  1461  1496  1528
20/10  1446  1482  1514
21/10  1450  1488  1520
22/10  1437  1479  1512
23/10  1363  1409  1443
26/10  1365  1411  1445
27/10  1394  1438  1471
28/10  1393  1438  1468
29/10  1406  1455  1486
30/10  1386  1431  1466
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ampiamente in nero.
Dollaro debole e mercati finanziari in 
ripresa fornivano ulteriore propellente 
alle commodity, con l’indice Crb che 
avanzava di 225 punti il 14/10. Con-
tinuava a guadagnare anche il caffè, 
in una seduta caratterizzata da volu-
mi modesti.
Il 15/10, il greggio toccava il pic-
co annuale di 77,97 dollari per bari-
le, senza riflessi sulla borsa newyor-
chese, che ripiegava di 150 punti sul-
le due scadenze più ravvicinate, dopo 
aver fallito il superamento dei massi-
mi del giorno precedente.
Entrava in campo, a questo punto, la 
variabile meteo. Il 16/10, la notizia 
di precipitazioni eccessive, potenzial-
mente dannose per la fioritura, in al-
cune aree brasiliane fungeva da de-
tonatore per il più spettacolare rial-
zo del mese. L’industria intensificava 
gli acquisti e la speculazione cataliz-
zava, come sempre, la reazione. Supe-
rato un triplo top a 139,45 scattavano 
4mila ordini preconfigurati e dicembre 
schizzava a 143 cent, per concludere 
la sessione a 142,85 c/l, con ben 510 
punti di guadagno (+3,7%).
L’inerzia proseguiva il lunedì succes-
sivo, aiutata dalle operazioni gene-
rate dal già citato riequilibrio dei 
Fondi Deutsche Bank, con dicem-
bre a 144,25 c/l, dopo un intraday 
di 145,40 c/l. La fortissima cresci-
ta dell’open interest (10mila contrat-
ti) era testimone dell’intensa attivi-
tà speculativa in atto da inizio otto-
bre. L’andamento stagionale in Brasi-
le divideva intanto gli analisti. Shawn 
Hackett, presidente di Hackett Finan-
cial Advisors, riferiva di fioriture ano-
male causate dalle piogge persistenti. 
Più prudente Judy Ganes Chase, pre-
sidente di JGanes Consulting, che de-
finiva prematuro ogni giudizio, pur 
ammettendo possibili riflessi negati-
vi. Decisamente scettico, infine, Ja-
mes Cordier, fondatore di Liberty Tra-
ding, che liquidava il tutto come “ri-
dicolo” pronosticando invece un rac-
colto da record.
Parentesi interlocutoria il 20/10, con 
qualche liquidazione, soprattutto da 
parte degli speculatori a breve. Ma il 

21/10 si tornava a salire, soprattutto 
nel pomeriggio, con la prima posizio-
ne che chiudeva al massimo mensile 
di 144,30 c/l.
Sul fronte dei fondamentali, i da-
ti Anacafé relativi all’export dei Pae-
si dell’America latina, a fine 2008/09, 
riflettevano un calo dei volumi espor-
tati del 12,3%, da 29.352.874 a 
25.729.295 sacchi.
Apertura debole il 22/10, sotto l’in-
fluenza dei dati economici deluden-
ti dalla Cina. L’evoluzione favorevole 
degli indici azionari registrata a me-
tà giornata ridava tono al mercato e 
i corsi risalivano limitando le perdite.
L’inversione di trend era però nell’aria, 
come evidenziato, secondo i gu-
ru dell’analisi tecnica, dalla “figura 
dell’impiccato” sulle chart. Un fallito 
attacco ai massimi recenti dava il via, 
il 23/10, a un’ondata di liquidazioni, 
accelerata dallo scattare degli ordini 
di stop loss in area 140 c/l, che porta-
va a una perdita di oltre 300 punti nel 
volgere di pochi secondi. A fine sedu-
ta, dicembre, marzo e maggio lascia-
vano sul campo, nell’ordine, 650, 635 
e 620 punti e il bilancio di fine setti-
mana segnava una variazione al ribas-
so di 4 punti percentuali.
Le prese di beneficio proseguivano nei 
giorni successivi, incoraggiati, in par-
te, anche dalle indicazioni negative 
provenienti dai dati sulla fiducia dei 
consumatori Usa. Sempre più pessimi-
stiche, intanto, le proiezioni sul rac-
colto colombiano 2009, oggetto di 
costanti revisioni verso il basso, sia 
da parte della Federación Nacional de 

Cafeteros, che delle fonti statistiche 
indipendenti.
C’era il tempo per un parziale recupe-
ro il 29/10, propiziato anche dalle ci-
fre positive sul Pil americano del terzo 
trimestre, per la prima volta in positi-
vo da giugno 2008. Il mese si conclu-
deva in ulteriore calo, sotto l’influen-
za di input esterni legati alla situazio-
ne economica generale, ma l’incertez-
za sull’evoluzione del raccolto brasi-
liano continuava a fornire un suppor-
to certo ai prezzi.
Il Liffe vedeva a inizio ottobre qual-
che modesta attività speculativa le-
gata ai timori di un interruzione del 
flusso commerciale dal Vietnam, cau-
sa il tifone Ketsana, e dall’Indonesia, 
per le possibile conseguenze sulle in-
frastrutture del terremoto di magnitu-
do 7,6 abbattutosi sull’isola di Suma-
tra il 30 settembre.
La prima spinta rialzista di New York 
si rifletteva anche su Londra, che toc-
cava i suoi massimi il giorno 8/10. Il 
rally di oltreoceano dava un qualche 
sostegno alla piazza londinese, an-
che se l’attenzione degli operatori era 
concentrata soprattutto sull’andamen-
to del raccolto vietnamita, complica-
to dal maltempo. L’assenza di novità 
sostanziali sul fronte dei fondamen-
tali portava a un ridimensionamento 
a metà della terza decade, che le se-
dute in territorio positivo del 27/10 e 
del 29/10 correggevano solo in parte, 
per cui il mese si chiudeva al ribasso, 
con la maggior parte dell’attività fo-
calizzata sulle operazioni di rollover, 
in vista delle scadenze di novembre.
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dici anni. Va tuttavia rilevato che ta-
le dato non tiene conto delle possibili 
variazioni delle giacenze e degli stock 
operativi: è da ritenere che l’anda-
mento dei prezzi all’origine condizioni 
l’approvvigionamento del settore del-
la torrefazione, che, di volta in volta, 
può essere consigliata a ridurre o ad 
ampliare le proprie scorte operative.
Dall’analisi dei dati disaggregati 
emergono elementi che possono esse-
re di qualche interesse per un’analisi 
più approfondita del mercato nel no-
stro paese: 
 il volume delle importazioni di Bra-
siliani Naturali e Robusta risulta in in-
cremento, mentre quello di Colombia-
ni dolci e Altri dolci in flessione. Per 
quanto riguarda la ripartizione delle 
importazioni in base alle quattro tipo-
logie va osservato che tali dati vanno 
considerati unicamente come trend. 
Dette percentuali, infatti, vengono 
calcolate in base alle tipologie di caf-
fè individuate a suo tempo dall’Ico, 
che sono associate ai Paesi esporta-
tori sulla base della loro produzione 
prevalente. Al momento dello sdoga-
namento delle partite di verde, le do-
gane, ai fini statistici, rilevano l’origi-
ne e la provenienza del lotto, ma non 
la tipologia del caffè importato. Poi-
ché numerosi paesi produttori hanno 
produzioni di due o più tipologie di 
caffè non è dunque sempre possibile 
un’attribuzione certa. Inoltre, a ren-
dere la ripartizione tra le quattro ti-
pologie ancora più aleatoria contribu-
isce il fatto che, per le partite prove-
nienti da paesi comunitari, non è pre-
visto l’obbligo di indicare l’origine del 
prodotto.
  si registra un consistente incremen-
to delle importazioni da Uganda, Sier-
ra Leone, Burundi, Malawi, Perù, Gha-

zialmente dovuto alla più ridotta cre-
scita della richiesta dall’estero di pro-
dotto trasformato nel nostro paese. Le 
esportazioni di caffè torrefatto -con-
solidando il trend, in atto da diversi 
anni, di crescente apprezzamento del 
caffè espresso italiano da parte dei 
mercati esteri- hanno superato i 2,08 
milioni di sacchi equivalente verde.
Proseguendo nell’analisi e prendendo 
in considerazione il complesso delle 
importazioni ed esportazioni di caf-
fè in tutte le forme, si osserva che i 
consumi apparenti di caffè segnano 
un +1,7% rispetto al 2007: un anda-
mento che risulta in linea con il tas-
so medio di crescita degli ultimi do-

News

Effettow crisi  
anche sul caffè
Import ed export in calo nel primo semestre 2009

Riportiamo di seguito, i passaggi sa-
lienti relativi al mercato interno del-
la relazione annuale del Presidente del 
Comitato Italiano Caffè (Cic) Luca So-
lari. Ringraziamo il Cic per averci for-
nito il testo integrale del documento.
Nel 2008, secondo i dati ufficiali 
Istat, il volume delle importazioni di 
caffè verde, risultato pari a 7.477.166 
sacchi, ha presenta un incremento 
dell’1,01% rispetto all’anno preceden-
te. Il volume di caffè verde trasforma-
to dalle aziende del nostro paese ha 
superato i 7,3 milioni di sacchi, con 
un incremento dell’1,07% rispetto al 
2007. Il contenuto incremento delle 
importazioni di caffè verde è essen-

Nr. 1 dei ricambi ...anche nel settore Caffè
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na e Ruanda; più contenuto quello 
delle importazioni dei caffè di Pana-
ma, del Madagascar, del Guatemala, 
dell’Indonesia e del Togo;
 il Vietnam consolida la sua posizione 
di secondo maggiore fornitore del no-
stro mercato. Congo R.D., Madagascar, 
Uganda, Etiopia e Indonesia accresco-
no la loro presenza sul nostro mercato 
anche in termini percentuali;
 le importazioni di caffè verde dal-
lo Zambia, dall’India, dal Messico, 
dall’Ecuador, dallo Zimbabwe e dalla 
Repubblica Dominicana sono in mar-
cata flessione; 
 le importazioni di caffè dalla Costa 
d’Avorio, dall’India, dal Camerun, dalla 
Papuasia Nuova Guinea, dal Venezue-
la e dalla Repubblica Dominicana evi-
denziano una consistente contrazione 
percentuale.
Per quanto concerne gli scambi di pro-
dotto lavorato si rileva che:
  le importazioni di caffè verde decaf-
feinato fanno segnare un incremento; 
le importazioni di caffè torrefatto de-
caffeinato sono in forte recupero ri-
spetto al 2007;
  le importazioni di caffè torrefatto 
non decaffeinato presentano un con-
sistente incremento; da notare che es-
se sono ormai, per la quasi totalità, 
provenienti da Paesi importatori tra-
sformatori e, in particolare, da Paesi 
comunitari;
  le importazioni di caffè solubile, pur 
facendo segnare un ulteriore incre-
mento, rimangono di modesta entità 
e rappresentano solo il 2,6% dell’im-
port complessivo di caffè;
  le importazioni di preparazioni a ba-
se di caffè segnano un consistente in-
cremento; 
  le esportazioni di caffè in tutte le 
forme, che superano ormai i 2,2 milio-
ni di sacchi (equivalente verde), cre-
scono del 2,13% rispetto al 2007. 
Sempre rispetto al 2007 va, in parti-
colare, osservato che:
- le esportazioni di caffè verde sono 
in calo del 3,4%;
- le esportazioni di caffè verde decaf-
feinato sono in aumento (+8,2%);
iii. le esportazioni di caffè torrefat-
to (+3,22%) e di quelle di caffè tor-
refatto decaffeinato (+3,21%) fan-
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no segnare un rallentamento del rit-
mo di crescita;
- le esportazioni di caffè solubile, in-
vertendo la tendenza positiva dei set-
te anni precedenti, fanno segnare una 
sensibile riduzione;
- le esportazioni di preparazioni a ba-
se di caffè mostrano una sostanziale 
tenuta risultando inferiori soltanto a 
quelle del 2007.
Anche nel 2008, il nostro paese si 
colloca al secondo posto -alle spalle 
della Germania- nella graduatoria dei 
maggiori esportatori mondiali di caffè 
torrefatto, superando i due milioni di 
sacchi (equivalente verde). Gli sboc-
chi più importanti sono rappresenta-
ti, come sempre, dai paesi comunitari, 
che assorbono oltre il 70% delle no-
stre esportazioni -soprattutto Francia 
e Germania- nonché da Usa e Austra-
lia, mentre si registra una significati-
va espansione, in particolare, nei Bal-
cani e nell’Europa orientale.
Il saldo dell’esborso valutario netto ri-
guardante gli scambi di caffè in tutte 

provvedere –pur se in misura conte-
nuta- al graduale aggiornamento dei 
propri listini.
Il prezzo medio nazionale al consu-
mo di caffè torrefatto in Italia, rile-
vato dall’Istat, è risultato, nel 2008, 
di 11,79 euro al chilogrammo, con 
un incremento, nel corso dell’anno, 
di 50 centesimi. Al riguardo, come 
sottolineato ogni anno, va osservato 
che il sistema attuale di rilevazione 
dell’Istituto, che prende in considera-
zione solo marche presenti su tutto il 
territorio e non tiene conto delle sem-
pre più frequenti offerte promozionali, 
guarda più alla dinamica che non ai li-
velli dei prezzi.
Tale dato, che in termini correnti ri-
sulta il più elevato, in termini co-
stanti si colloca a un livello inferio-
re (a eccezione del 2004, 2005, 2006 
e 2007) al prezzo medio registrato dal 
1974 -primo anno per il quale si di-
spone delle rilevazioni del prezzo al 
consumo per quanto riguarda il caffè.
Il cronico ritardo di cui soffre l’ela-
borazione, da parte dell’Istat, dei da-
ti relativi al commercio con l’estero, 
non consente di fornire un quadro suf-
ficientemente aggiornato dell’anda-
mento del mercato nell’anno in corso.
Nel primo semestre del 2009, le im-
portazioni di caffè verde hanno fatto 
segnare una flessione dell’1,26% ri-
spetto allo stesso periodo del 2008, 
mentre le esportazioni di caffè torre-
fatto presentano una riduzione di ol-
tre il 5% rispetto allo stesso periodo 
del 2008. Tali dati lasciano intravede-
re una contrazione delle esportazio-
ni di caffè trasformato e delle scorte 
operative e una sostanziale stabilità 
dei consumi interni.
Se si considerano gli ultimi dodici me-
si di cui sono disponibili i dati relativi 

le forme, relativo al 2008, ha superato 
i 309 milioni di euro (+54,34% rispet-
to al 2007). Tale incremento è dovuto 
sia alla sostenutezza dei corsi interna-
zionali della materia prima sia alla ral-
lentata crescita delle esportazioni di 
caffè torrefatto. 
 Il valore medio del caffè verde im-
portato nel 2008 è risultato attorno 
all’1,85% superiore (in termini cor-
renti) a quello del 2007, a fronte di 
una crescita dell’indicatore di prez-
zo Ico composto, espresso in dollari, 
del 17,76%. Ciò può essere dovuto sia 
al mutato rapporto di cambio tra eu-
ro e dollaro, valuta con la quale ven-
gono regolati gli acquisti di caffè ver-
de, sia alla non corrispondenza tra il 
momento di acquisto e quello di sdo-
ganamento, oltre che a un maggior ri-
corso all’impiego di qualità di caffè 
meno pregiate.
L’andamento del costo della materia 
prima ha consigliato le aziende del 
settore, che -come è noto- si caratte-
rizza per una forte concorrenzialità, a 
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fè verde- l’esborso valutario netto re-
lativo agli scambi con l’estero di caf-
fè risulta meno elevato di quello del-
lo stesso periodo del 2008.
Con riguardo all’andamento delle quo-
tazioni del caffè verde all’origine va 
tuttavia tenuta presente la non corri-
spondenza tra il momento di acquisto 
e quello di sdoganamento. Come è no-
to, il periodo di tempo che intercorre 
tra questi due momenti può variare, a 
seconda dell’andamento e delle condi-
zioni del mercato internazionale. Così 
gli scostamenti di prezzo, sia al rial-
zo che al ribasso, specie se improvvi-
si e inattesi, presentano una relativa 
vischiosità.
La prevista riduzione delle esporta-
zioni di caffè torrefatto e l’attuale 
sostenutezza dei corsi internaziona-
li del caffè verde lasciano intravedere, 
nell’anno in corso, un ulteriore incre-
mento dell’esborso valutario netto re-
lativo agli scambi con l’estero.

Variazioni di segno positivo si regi-
strano: per le importazioni, con ri-
guardo al caffè verde decaffeinato e 
alle preparazioni a base di caffè; per 
le esportazioni, con riguardo al caffè 
verde ed al caffè solubile.
Per contro, gli stock allo stato estero 
nei porti italiani in cui sbarca la gran 
parte di questa derrata, sono cresciu-
ti, in dodici mesi, di quasi un milio-
ne di sacchi: da 2,58 a 3,52 milioni 
di sacchi.
Questi dati riflettono, a nostro avviso, 
l’impatto che la crisi economica mon-
diale, anche se in misura più modesta 
rispetto ad altri comparti, ha avuto 
sugli scambi internazionali di caffè.
Nei primi sei mesi dell’anno in corso, 
nonostante la sostenutezza delle quo-
tazioni all’origine, la riduzione dei vo-
lumi esportati e la volatilità del rap-
porto di cambio tra l’euro e il dolla-
ro -valuta con la quale vengono gene-
ralmente regolati gli acquisti di caf-

al commercio estero (luglio 2008/giu-
gno 2009) e si raffrontano con quel-
li dello stesso periodo degli anni pre-
cedenti, si rileva che le importazioni 
di caffè verde sfiorano i 7,5 milioni di 
sacchi, con una lieve riduzione di 0,64 
punti percentuali.
Per quanto riguarda la ripartizione tra 
le tipologie dei caffè importati nei 
primi sei mesi del 2009, risultano so-
stanzialmente stabili gli sdoganamen-
ti di Brasiliani Naturali, in crescita gli 
Altri dolci e Robusta e in calo i caf-
fè Colombiani dolci. A questo riguar-
do valgono le osservazioni relative al-
la ripartizione delle importazioni per 
tipologie di caffè fatte in precedenza.
Globalmente, le importazioni di caffè 
in tutte le forme presentano, nei pri-
mi sei mesi del 2009, una riduzione 
dell’1,24% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno, mentre le espor-
tazioni, con riguardo al caffè in tutte 
le forme, sono diminuite del 4,28%.
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