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Al momento di andare in macchina, ci sono pervenute le pri-
me cifre Conab relative al prossimo raccolto. L’agenzia specia-
lizzata, dipendente dal Ministero dell’Agricoltura, prevede, per 
il 2010/11, un dato compreso tra i 45,889 e i 48,658 milioni 
di sacchi: all’avverarsi dell’ipotesi superiore di stima, la pro-
duzione del Brasile raggiungerebbe i massimi storici, superan-
do, seppur se di poco, il record di 48,48 milioni di sacchi re-
gistrato nel 2002/03.
Anche se le proiezioni fornite da alcuni analisti e trader inter-
nazionali viaggiano su numeri ben superiori, questo primo re-
port costituisce una parziale sorpresa, poiché smentisce le con-
clusioni di uno studio della stessa Conab, diffuso a fine novem-
bre, che prevedeva un raccolto da 44 milioni di sacchi, infe-
riore a quello del precedente anno positivo del ciclo bienna-
le (2008/09).
Le cifre disaggregate indicano una produzione di Arabica com-
presa tra i 33,963 e i 36,152 milioni di sacchi, in crescita, a 
seconda dei casi, del 17,7% o del 25,2%.
Quella di Robusta (Conillon) si attesterebbe tra gli 11,926 e 
12,506 milioni, con una variazione positiva sul 2009/10 com-
presa tra il 12,5% e il 17,9%.
Guardando ai singoli stati, il raccolto del Minas Gerais si incre-
menterebbe tra il 16,7% e il 24,4%, attestandosi tra i 23,202 
e 24,727 milioni di sacchi: oltre il doppio rispetto al secondo 
produttore brasiliano, l’Espírito Santo, il cui output dovrebbe 
collocarsi tra gli 11,497 e i 12,035 milioni di sacchi (8,557-
8,959 di Conillon).
Per il São Paulo, la stima è compresa tra i 3,857 e i 4,103 mi-
lioni di sacchi. Variazioni positive sono attese allo stesso modo 
in tutti gli altri stati maggiori. Bahia crescerebbe tra il 28,8% 
e il 34,3% (2,414- 2,516 milioni di sacchi), Rondônia tra il 
19,3% e il 24,8% (1,846-1,93 milioni di sacchi). La ripresa più 
consistente (sino al 50%) si avrebbe in Paraná, dove la produ-
zione (2-2,2 milioni di sacchi), nonostante tutto, appare desti-
nata a rimanere ampiamente al di sotto dei livelli del 2008/09.
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Teatro principale della kermesse, la 
Sala Maggiore della Camera di Com-
mercio del capoluogo giuliano, che ha 
ospitato un’intensa giornata all’inse-
gna del nero chicco.  
Il programma si è aperto con un ap-
profondimento sui mercati, con inter-
venti di Antonio Paoletti (presiden-
te Cciaa Trieste), Furio Suggi Liverani 
(presidente di Trieste Coffee Cluster), 
Vincenzo Sandalj (presidente dell’As-
sociazione Caffè Trieste) e Riccardo 

 un Caffè Per farsi un’iDea
Nasce su impulso dell’Università di 
Trento l’iniziativa “Farsi un’idea”: il 
nuovo “Caffè scientifico”, ospitato 
da un noto locale cittadino, in cui 
professori, docenti ed esperti ter-
ranno una serie di incontri dedicati 
a problemi e tematiche di attualità.
Il primo è in programma a metà 
gennaio e riguarderà il tema “Re-
ligione a scuola”. Gli altri saranno 
dedicati a posto fisso, tasse, libri 
scaricati da internet, dialetti, auto 
e moto sicure, gelato, azoto.

araBiCa

BrasiLe
Santos NY2 17/18 da € 2,65 a € 2,75
CoLomBia
Supremo Especial 18+ € 3,80
inDia
India Plantation A € 3,20

roBusta

inDia 
Cherry A/B € 1,70
inDonesia
EK Special € 1,70
ConGo
HTM/NM € 2,00
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

Tra scienza,  
economia, cultura  
e costume
A Trieste, una giornata dedicata ai mille volti del mondo del caffè

È andato in scena a novembre l’appun-
tamento con “Caffè Trieste - un per-
corso tra scienza, economia, cultura e 
costume” - l’evento organizzato da Ca-
mera di Commercio, Associazione Caf-
fè Trieste e Trieste Coffee Cluster, che 
ha ormai una sua collocazione stabile 
negli anni in cui non si svolge Trieste-
spressoexpo, rivolgendosi soprattutto, 
a differenza della rassegna biennale 
di Montebello, al pubblico dei non ad-
detti ai lavori.



Gennaio 2010

ni che gestisce tutte le attività di ri-
storazione, è stata coinvolta, assieme 
ad altri operatori, nella progettazione 
di vari concept.
Tra i format realizzati, il Bar-caffet-
teria “Chef Express” (con mini market 
annesso di snack e bevande calde e 
fredde) e il bar “Mokà”, destinato ad 
un target più ampio e più esigente.
L’insegna di Chef Express si è accesa, 
di recente, alla stazione ferroviaria di 
Savona. Il locale si estende su una su-
perficie di 150 metri quadrati, occu-
pa una decina di collaboratori e pre-
vede di realizzare un fatturato di cir-
ca 600mila euro all’anno.
Cremonini è il gruppo leader in Ita-
lia nel mercato dei buffet di stazio-
ne, con una presenza in oltre quaran-
ta scali ferroviari. È attiva inoltre in 
sei aeroporti (Roma Fiumicino, Roma 
Ciampino, Cagliari, Bergamo, Palermo 
e Parma) e nel settore della ristorazio-
ne autostradale. 

fè letterario (presso lo storico Caf-
fè Tommaseo) animato dagli scrittori 
Mauro Covacich, Veit Heinichen e Pi-
no Roveredo.
Ha concluso la giornata il Galà del 
Caffè”, cena a tema a cura della Cen-
tro Expomitelschool.

Cremonini punta  
sulle caffetterie
Traguardi ambiziosi, anche in tempi 
di recessione, per la divisione caffet-
terie e ristorazione di Cremonini, che 
mira a realizzare ricavi totali consoli-
dati per oltre 550 milioni di euro a fi-
ne 2009, in crescita del 16% circa ri-
spetto all’esercizio precedente.
Nell’ambito del programma naziona-
le di valorizzazione e riqualificazione 
di un centinaio di importanti stazio-
ni italiane, promosso da Centostazioni 
(società costituita dalle FS e da Archi-
mede 1, con capofila Save), Chef Ex-
press, la società del Gruppo Cremoni-

Deserti (vicedirettore generale del Mi-
nistero Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali).
La seconda parte della mattinata ha 
visto una sessione moderata da Fran-
cesco Razzetti (Centro Expomittel-
school), dedicata a Scienza e costu-
me, con contributi su: “Genetica del 
caffè” (Giorgio Graziosi, ordinario di 
Genetica della Facoltà di Scienze Na-
turali dell’Università di Trieste), “Ge-
netica umana e preferenze alimenta-
ri” (Paolo Gasparini, ordinario di Ge-
netica medica della Facoltà di Medici-
na nell’Università di Trieste), “Alimen-
tazione, salute e caffè” (Gianni Bio-
lo, associato di Medicina interna del-
la Facoltà di Medicina nell’Università 
di Trieste) e “Il caffè in cucina” (Luca 
Morgan, esperto della ristorazione, vi-
cepresidente Fipe Trieste).
Nel pomeriggio, spazio ad animazio-
ni ed eventi collaterali, con concorsi, 
mostre, lezioni, animazioni e il caf-

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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Nel mercato della ristorazione a bor-
do treno, Cremonini è il primo opera-
tore in Europa, con oltre 1.200 treni 
serviti quotidianamente in otto Pae-
si Europei.

Porte aperte in 11 torrefazioni
Porte aperte in undici torrefazione di 
tutta Italia, in occasione di “Io Bevo 
Espresso”, l’iniziativa dell’Istituto Na-
zionale Espresso Italiana (Inei) orga-
nizzata per fare scoprire ai consuma-
tori il mondo del caffè dal lato della 
produzione. 
Hanno aderito a “Io Bevo Espresso”: 
Torrefazione Saturno (Alessandria), 
Essse Caffè (Bologna), Milani (Como), 
Torrefazione Caffè Krifi (Ferrara), Caf-
fè Mokarico (Firenze), Jolly Caffè (Fi-
renze), Caffen (Napoli), Trucillo (Sa-

lerno), La Genovese (Savona), Costa-
doro (Torino), Zicaffè (Trapani).

nuova gamma Kimbo
Si compone di ben dieci miscele, la 
nuova gamma di caffè in grani di Café 
do Brasil, rivolta al mondo dei bar 
e delle caffetterie. L’espresso targa-
to Kimbo è disponibile oggi in tre li-
nee diverse: Kimbo Espresso Elite, con 
tre miscele in grani, confezionate in 
lattoni da 3 chilogrammi e destina-
te ai locali top; Kimbo Espresso Bar, 
con sei miscele in grani in buste da 1 
chilogrammo; Kimbo Decaffeinato, in 
busta da 500 gr e in confezione da 80 
bustine monodose,.
Nuovo anche il packaging, che confe-
risce uniformità e coerenza a tutti i 
prodotti, attraverso la scelta di un de-

 Baristi in CatteDra
Nuova Simonelli prosegue il suo per-
corso volto a diffondere la cultura 
del caffè espresso nel mondo, anche 
attraverso la formazione. Va in que-
sto senso la recente due giorni se-
minariale, che si è svolta, presso lo 
stabilimento di Belforte del Chienti, 
il 28 e il 29 ottobre. Presente all’ap-
puntamento, una quaranta opera-
tori selezionati, provenienti da va-
ri Paesi. 

In cattedra, il campione Wbc in ca-
rica, l’inglese Gwilym Davies, il vin-
citore dell’edizione 2008, l’irlande-
se Stephen Morrissey e il campione 
d’Irlanda 2009 Colin Harmon.
La prima giornata è stata dedicata a 
un approfondimento sul caffè. A se-
guire, un interessante dibattito tra i 
baristi e i partecipanti. 
Il secondo giorno, i tre docenti di 
eccezione sono passati dalla teo-
ria alla pratica dando dimostrazio-
ne della loro abilità nella prepara-
zione di espressi e bevande a base 
di espresso, nonché nella latte art.
Lavorando in tre postazioni diffe-
renti -con macchine Aurelia di Nuo-
va Simonelli e Adonis di Victoria Ar-
duino- Davies, Morrissey e Harmon 
hanno svelato i trucchi del mestie-
re spiegando tecniche e dosaggi, an-
che in funzione delle diverse aspet-
tative sensoriali della clientela in-
ternazionale.
I tre campioni hanno posto inoltre 
l’accento sulla professionalità del 
barista sottolineando quanto sia im-
portante, tanto la conoscenza delle 
miscele e delle attrezzature, quanto 
il rispetto di regole e codici di com-
portamento.
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sign moderno e stilizzato. A dominare 
cromaticamente sono i toni del mar-
rone, evocativi della bevanda, mentre 
una fascia di colore diverso consente 
di individuare con immediatezza ogni 
singola referenza. 
Ristilizzato, infine, il logo, più mo-
derno e lineare, pur mantenendo i ca-
ratteri di riconoscibilità e morbidez-
za. La parola Caffè è stata sostituita 
dal termine Espresso, per evidenzia-
re con maggiore chiarezza i prodotti 
per il canale Horeca. I pack delle due 
linee di torrefatto in grani presenta-
no, inoltre, una verticalizzazione del 
nuovo logo, che consente l’immediata 
identificazione del brand in ogni uti-
lizzo della confezione.

mokaflor crea  
 due miscele per ruetz
Bäckerei Ruetz, la storica catena ti-
rolese di panetterie/pasticcerie, che 
conta oltre 600 dipendenti, ha recen-
temente scelto il caffè di Mokaflor. 
La torrefazione fiorentina ha messo 
a punto per l’importante cliente au-
striaco due prodotti distinti. Per le 
preparazioni all’italiana -espresso e 
cappuccino- una miscela al 70% ara-
bica e al 30% robusta, con caffè cen-
troamericani ed etiopi, rigorosamente 
coltivati in ombra in mezzo ad altre 
piante di spezie, per creare un bou-
quet di profumi sfaccettato e intenso.
Per il caffè lungo all’austriaca (Verla-
engerte e großer Brauner), Mokaflor 
ha creato una miscela 80% arabica 
e 20% robusta, caratterizzata da una 
tostatura più dolce e composta da ori-
gini centroamericane, trattate con la 
lavorazione semiumida, che permette 
di unire la freschezza del caffè lavato 
al corpo di quello naturale.

manuela lancia la nautilus
Lancio in grande stile per la nuova 
macchina Caffitaly Nautilus. Testimo-
nial d’eccezione, Manuela Arcuri, pro-
tagonista della campagna pubblicita-
ria orchestrata da Life, Longari & Lo-
man (L,L&L), il cui piatto forte è co-
stituito dalle uscite a doppia pagina 
sulle principali testate periodiche del-
la Mondadori. Un’ulteriore iniziativa 
promozionale è costituita dall’allesti-
mento di una vetrina speciale presso 
i Mondadori MultiCenter di Milano e 
Roma, dove è possibile, oltre che de-
gustare l’espresso, acquistare la mac-
china a un prezzo speciale con un 
premio immediato. 
La Nautilus si caratterizza per un de-
sign esclusivo ed è dotata di una tec-
nologia innovativa, coperta da bre-
vetti Internazionali. Utilizza capsule 
predosate di caffè, ma può estrarre ed 
erogare altre bevande calde, quali tè, 

camomilla, orzo, cioccolato e bevan-
da bianca. Inoltre, grazie a uno spe-
ciale dispositivo per il risparmio ener-
getico, è in grado di rimanere accesa 
e operativa con un dispendio di cor-
rente elettrica sensibilmente ridotto.
Il progetto Caffitaly vede la parteci-
pazione di tre torrefattori: Caffè Ca-
gliari, Chicco d’Oro ed E’ caffè.
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zioni al ribasso delle stime e prospet-
tive di recupero produttivo solo par-
ziale per l’anno entrante. Su tali basi 
si innestava la speculazione, incorag-
giata dal superamento di importan-
ti soglie di resistenza. A tre riprese, 
scattavano a raffica gli ordini auto-
matici di acquisto, dando consisten-
za al rally. Dicembre toccava un mas-
simo intraday di 143,10 c/l e planava 
a 142,35 c/l, registrando, nella pro-
pria casella, 685 punti con il segno 
più davanti. Guadagni analoghi veni-
vano registrati su tutte le altre prin-
cipali scadenze. 
Apertura al ribasso il 3/11: un mix di 
vendite dei produttori e prese di be-
neficio schiacciava la prima posizione 

Sono stati i fondamentali a fornire la 
spinta iniziale al forte rialzo registra-
to all’Ice Futures Us nel primo giorno 
di contrattazione del mese. In parti-
colare, le notizie provenienti dai pri-
mi due produttori mondiali di caffè 
Arabica. In Brasile suscitava un cer-
to rumore l’intervista rilasciata da un 
importante responsabile del colos-
so cooperativo Cooxupé, nella quale 
la fioritura del nuovo raccolto veniva 
definita come la “peggiore degli ulti-
mi 27 anni”. Divisi, al solito, i pareri 
degli addetti ai lavori, anche se i giu-
dizi prevalenti erano improntati al-
lo scetticismo. Ma a preoccupare era 
soprattutto l’evolversi della situazio-
ne in Colombia, con ulteriori corre-

Borse

La spinta  
dei fondamentali
Le notizie dai Paesi produttori sostengono l’Ice
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 un Caffè Contro iL DiaBete
Secondo uno studio condotto dai 
ricercatori del George Institute for 
International Health della Univer-
sity of Sydney, pubblicato sulla ri-
vista Archives of Internal Medici-
ne, caffè e tè contrastano l’insor-
genza del diabete di tipo 2. 
Al vaglio degli specialisti, i da-
ti raccolti in 18 studi diversi, per 
un totale di quasi 450mila perso-
ne coinvolte.
La conclusione è stata che, assu-
mendo tre o quattro tazze di caffè 
o tè al giorno, il rischio di svilup-
pare il suddetto tipo di diabete si 
riduce sino al 25%. 
L’effetto non è attribuibile alla 
caffeina, poiché analoghi risulta-
ti sono stati riscontrati nei consu-
matori di decaffeinato. 
Il professor Richard Huxley, che ha 
coordinato lo studio, afferma che 
l’identificazione dei componenti 
attivi di queste due bevande con-
sentirebbe di aprire nuove vie te-
rapeutiche per la prevenzione pri-
maria del diabete mellito. 
Buone notizie anche da uno stu-
dio della Harvard Medical School, 
che ha rilevato una riduzione del 
rischio di tumore alla prostata del 
60%, nei forti consumatori di caf-
fè rispetto ai non bevitori.
Commentando i risultati della ri-
cerca, che ha coinvolto cinquan-
tamila uomini, seguiti per vent’an-
ni, la ricercatrice Kathryn Wil-
son ha spiegato come essa con-
fermi quanto già noto alla scien-
za, rispetto alle proprietà di al-
cune precise sostanze contenute 
nel caffè -quali minerali e antios-
sidanti- di limitare i danni ai tes-
suti. Serviranno naturalmente stu-
di ulteriori per trarre conclusio-
ni definitive sugli effetti benefi-
ci del caffè. Ma intanto -sottoli-
nea la Wilson- questi ultimi dati 
escludono una qualche correlazio-
ne tra il consumo della bevanda e 
il rischio di tale patologia.
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in area 139 c/l per buona parte del-
la mattinata. Poi, un’ondata di acqui-
sti a ridosso della chiusura raddrizza-
va la situazione limitando le perdi-
te. Il dollaro in caduta e i forti rin-
cari di numerose commodity non in-
fiammavano la piazza newyorchese, il 
4/2: dicembre provava a testare il già 
citato massimo di 143,10 c/l, tocca-
to il lunedì precedente, ma il tenta-
tivo si afflosciava a 142,95 c/l e il 
mercato ripiegava terminando con 
perdite marginali e volumi alimenta-
ti, soprattutto, dalle operazioni sugli 
spread. Scenario inverso all’indoma-
ni: grano, metalli ed energetici regi-
stravano perlopiù una giornata scial-
ba, mentre il caffè, in compagnia dei 
principali indici azionari, segnava 
una buona tenuta. Il contratto per 
scadenza ravvicinata schizzava a 144 
c/l e, nonostante il successivo ridi-
mensionamento, atterrava in territo-
rio ampiamente positivo. A sostenere 
le quotazioni contribuivano, in parte, 
le notizie meteo dall’America centra-
le, con l’approssimarsi dell’Uragano 
Ida a Nicaragua e Honduras.
Il calo del greggio (-2,8%) e le cifre 
sulla disoccupazione Usa di ottobre 
(in doppia cifra e ai massimi degli ul-

timi 26 anni) inducevano, il 6/11, un 
effetto domino sulle materie prime, 
con ripercussioni più forti sulle soft 
(soprattutto zucchero e cacao), com-
preso il caffè, che subiva perdite di 
320 punti sulle prime due scadenze. 
I fondamentali, ma soprattutto il 
dollaro debole, fornivano una nuova 
spinta rialzista il 9/11. L’inerzia cam-
biava con l’inizio della seconda de-
cade. Segnali tecnici bearish (doppio 
massimo in area 143 c/l) spianavano 
la strada a una forte correzione al ri-
basso il 10/11, catalizzata dagli ordi-
ni di vendita automatici. Alla fine, di-
cembre lasciava sul campo 600 punti 
perdendo il 4,3%. 
Nel contempo, le agenzie battevano 
notizie più rassicuranti dai Paesi pro-
duttori. In Brasile migliorava la situa-
zione meteo e Spencer Patton -ceo di 
Steel Vine Investments di Chicago- 
pronosticava un raccolto “fantastico” 
per il primo produttore mondiale. Ri-
entrava parzialmente l’allarme mal-
tempo dall’America centrale. Nel Sal-
vador le fonti locali escludevano dan-
ni diretti alle piantagioni causati da 
inondazioni e smottamenti, pur rico-
noscendo possibili conseguenze ne-
gative sulla qualità del raccolto, deri-

iCe futures us
Ice Futures Us
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iCe futures us

Data  Dic 09  mar 10  mag 10
2/11  142,35  145,40  147,25
3/11  141,10  144,20  146,15
4/11  140,75  143,85  145,75
5/11  142,10  145,05  146,90
6/11  138,90  141,95  143,85
9/11  140,05  143,15  145,00
10/11  134,05  137,15  139,00
11/11  132,70  135,80  137,55
12/11  130,65  133,65  135,50
13/11  131,10  134,20  136,00
16/11  136,35  139,45  141,25
17/11  135,75  138,85  140,60
18/11  138,05  140,55  142,25
19/11  135,05  137,05  138,75
20/11  134,60  135,75  137,45
23/11  136,30  137,40  139,15
24/11  136,05  136,15  137,85
25/11  138,80  138,90  140,65
27/11  137,95  138,05  139,85
30/11  141,75  142,00  143,70

Liffe

Data  nov 09  Gen 10  mar 10
2/11  1431  1477  1512
3/11  1414  1452  1491
4/11  1408  1447  1489
5/11  1406  1445  1486
6/11  1402  1439  1480
9/11  1370  1415  1457
10/11  1275  1320  1362
11/11  1313  1337  1379
12/11  1293  1313  1357
13/11  1285  1306  1352
16/11  1318  1339  1384
17/11  1308  1328  1370
18/11  1334  1354  1399
19/11  1311  1327  1366
20/11  1324  1344  1376
23/11  1334  1348  1380
24/11  1314  1328  1364
25/11  1326  1340  1375
26/11  1317  1331  1368
27/11  1318  1332  1371
30/11   1354  1390
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vanti dall’eccesso di umidità. Cattive 
nuove arrivavano invece dalla Colom-
bia, dove la Federación Nacional de 
Cafeteros rivedeva, per la quinta vol-
ta, al ribasso la sua stima per l’anno 
solare 2009, portandola a 8,3 milioni, 
dagli 11,487 del 2008 e i 12,607 del 
2007. L’11/11, metalli ed energetici 
fornivano inizialmente supporto, fa-
cendo risalire dicembre a 136 c/l, ma 
il mancato superamento della media 
mobile dei 40 giorni raffreddava gli 
umori e i prezzi slittavano sino ai mi-
nimi da inizio ottobre, sotto l’impor-
tante soglia dei 133 c/l sul contratto 
per scadenza vicina. La discesa prose-
guiva il 12/11, sino a 130 c/l intra-
day (minimo delle ultime cinque set-
timane). Il supporto trovato, verso fi-
ne seduta, sulla media mobile dei 100 
giorni lasciava intendere però che la 
corsa al ribasso si stava concludendo. 
E in effetti, sin dal 13/12, si assiste-
va a una marginale ripresa, che lima-
va leggermente le perdite della setti-
mana (-5,6%). Si intensificava intan-
to l’attività di roll-over alla scadenza 
successiva, in vista del primo giorno 
di avviso (19 novembre).
La nuova settimana vedeva un poten-
te rimbalzo, che faceva risalire le tre 
scadenze principali di 525 punti. A 
smuovere le acque contribuivano al-
cune anticipazioni statistiche for-
nite dal direttore esecutivo Ico Ne-
stor Osorio, durante il XXIII Sinter-
café, svoltosi, dal 12 al 14 novem-
bre, a Ciudad de Santa Cruz, nella re-
gione di Guanacaste, in Costa Rica. 
Tuttavia, la forte ripresa era alimen-
tata, innanzitutto, da fattori tecni-
ci e dall’andamento delle altre com-
modity. Dopo una seduta di assesta-
mento (17/11), l’Ice puntava nuova-
mente al rialzo, il 18/11, toccando i 
140 c/l (dicembre), per ridiscendere, 
in seguito, risentendo del ritraccia-
mento positivo del biglietto verde nel 
corso della giornata. Due sedute con-
secutive in territorio negativo segna-
vano il passaggio dalla seconda alla 
terza decade. 
La ripresa dei mercati finanziari e del-
le commodity, indotta dall’aspettati-
va di un protrarsi consistente delle 
misure di stimolo monetario della Fe-

deral Reserve, dava la scintilla inizia-
le alla seduta del 23/11. Marzo (di-
venuto, nel frattempo, scadenza prin-
cipale) apriva al rialzo di 130 pun-
ti, ma falliva l’attacco alle resistenze 
critiche, poste in territorio 139,20 e 
139,45 c/l segnando il passo.
Attività sporadica il 24/11, in una 
seduta influenzata negativamente 
dall’andamento delle borse asiatiche 
e dai deludenti risultati sul Pil ame-
ricano del terzo trimestre (2,8% con-
tro il 3,5% preliminarmente stimato).
All’indomani, i positivi dati Usa sui 
consumi e sul mercato immobiliare 
spingevano Wall Street al rialzo e il 
sentiment contagiava pure le mate-
rie prime, anche se il principale fatto-
re trainante era, per queste ultime, la 
debolezza del dollaro. Alla vigilia del 
Ringraziamento, l’Ice chiudeva positi-
vamente, con guadagni di 275 punti 
sulle due scadenze più vicine.
Le vicende di Dubai World facevano 
tremare i mercati finanziari di tutto 
il mondo, riverberandosi anche sul-
le commodity, sin dal 27/11. Il con-
tratto “C” limitava i danni recupe-
rando dai minimi mattutini e perden-
do relativamente poco, in una seduta 
tranquilla e tipicamente post-festiva.
Il mese si concludeva al rialzo, con 
un rinnovato appetito d’acquisto da 
parte dei fondi e degli speculatori, 
stimolato sia da fattori tecnici che da 
un sondaggio informale di Conab, in 
cui si ipotizzava un raccolto 2010/11 
di “soli” 44 milioni di sacchi, ben al 
di sotto delle aspettative dei più.
L’attualità meteo dal Vietnam, con il 
devastante passaggio del tifone Miri-
nae, contribuiva a far salire il Liffe ai 

massimi mensili nella prima seduta di 
novembre. Le notizie dal Paese asiati-
co delineavano un vero e proprio bol-
lettino di guerra, con decine di mor-
ti e feriti nella provincia centrale di 
Phu Yen e nella vicina zona di Binh 
Dinh, nonché danni materiali ingenti. 
Meno gravi le conseguenze nelle re-
gioni della coffee belt, dove le piog-
ge torrenziali paralizzavano comun-
que le operazioni di raccolta, crean-
do qualche apprensione tra gli addet-
ti ai lavori, soprattutto per le pos-
sibili ripercussioni sulla qualità dei 
chicchi. Il contratto benchmark (sca-
denza gennaio) chiudeva a 1.477 d/t 
il 2/11 e si manteneva in area 1.400 
dollari per tutta la prima decade. 
L’encefalogramma di mercato era qua-
si piatto e i volumi risultavano mode-
sti. I ribassi di New York si estende-
vano, il 10/11, anche a Londra. L’at-
tività si ravvivava per le vendite spe-
culative e la borsa inglese perdeva in 
un solo giorno oltre il 6,7% piomban-
do a 1.320 d/t sulla scadenza prin-
cipale. Dopo il parziale recupero del 
11/11, la discesa proseguiva sino ai 
minimi di metà mese. Gennaio rea-
lizzava nuovi guadagni il 18/11, ri-
salendo a 1.345 d/t, sotto l’influen-
za delle altre commodity. Nuovo pic-
colo acuto il 23/11, con un intraday 
a 1.368 d/t. Nonostante il successi-
vo ritracciamento, la chiusura era po-
sitiva. Poche le emozioni nell’ulti-
mo scorcio del mese, con fluttuazio-
ni contenute determinate soprattut-
to dall’andamento del dollaro e del-
le materie prime chiave. L’ultima se-
duta di novembre vedeva comunque 
una qualche ripresa.
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ratori del calendario, due sono cele-
bri arie liriche (“Va’, Pensiero” e “Nes-
sun Dorma”), altri due degli evergre-
en della canzone italiana (“Guarda 
Che Luna” e “Baciami Piccina”). C’è 
spazio inoltre per un omaggio al più 
celebre dei motivi partenopei (“O So-
le Mio”) e per la hit che ha rivelato a 
tutto il mondo la voce tenorile di An-
drea Boccelli (la liricheggiante “Con 
Te Partirò”). 
Le “cover girl” sono Bianca Balti, Ge-
orgia Frost, Lydia Hearst, Daisy Lowe, 
Alexandra Tomlinson e Alek Alexeye-
va. L’obiettivo di Aldridge le immer-
ge in una dimensione temporale eva-

tografia, con sei celebri top model in-
ternazionali abbinate alle note e alle 
atmosfere di altrettanti classici di ie-
ri e di oggi.

Per tutti i gusti
Le scelte musicali sono all’insegna 
dell’eclettismo. Tra i sei pezzi ispi-

News

Omaggio  
alla musica italiana
Melodie celebri ispirano il 18° Calendario Lavazza

Porta la firma dell’inglese Miles Al-
dridge la diciottesima edizione del Ca-
lendario Lavazza, la cui direzione cre-
ativa è stata affidata, ancora una vol-
ta, all’agenzia Armando Testa.
Gli scatti di “The Italian Espresso Ex-
perience 2010” nascono da un connu-
bio tematico riuscito tra musica e fo-

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

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10 • www.lfricambi724.mobi
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nescente -tra suggestioni filmiche, 
cartellonistiche e pittoriche. Una ta-
volozza di colori fluorescenti, di va-
go sapore futuristico, si fonde, su uno 
sfondo astratto, con soggetti vaga-
mente retrò, secondo uno stile non a 
caso ribattezzato dai critici Futuretrò. 
Scatti raffinati, ma al tempo stesso di 
facile comprensione, innovativi, ma di 
linguaggio immediato.

suggestioni cinematografiche
Cornice delle canzoni-icone, un set ri-
costruito negli studi di Cinecittà. Una 
scelta non casuale. Come spiega Al-
dridge: “Nella musica, nella melodia, 
nelle arie italiane ho visto vere e pro-
prie narrazioni: racconti sul supera-
mento delle avversità, agrodolci ro-
manzi d’amore, che mi hanno riporta-
to alla memoria personaggi e spunti 
narrativi di film come La Strada o La 
Dolce Vita”.
Un calendario-omaggio all’italianità 
affidato a un artista inglese. Forse 
un controsenso? Non secondo France-
sca Lavazza, Direttore Corporate Ima-
ge del Gruppo Lavazza. “Come sempre 
non ci siamo posti il problema della 
nazionalità del fotografo, perché l’ar-
te, come il caffè, parla un linguaggio 
universale, che, per quanto riguarda 
la fotografia, viene compreso da tut-
ti quando la sensibilità dell’autore sa 
interpretare con talento e con profon-
dità anche il più leggero degli argo-
menti”.

una foto, una storia
Dietro a ogni foto, una storia. A rac-
contarle, lo stesso autore.
“Per Nessun dorma –afferma Aldridge- 
ho ideato l’immagine di una donna, di 
notte, in una città viva, piena di luci 
colorate; una donna che non riesce a 
dormire perché è contagiata dalla vi-
talità della città”.
“Baciami piccina: baci, tanti baci. Mi 
piaceva l’idea che la protagonista di 
questa foto fosse innamorata del caf-
fè e delle tazzine. Siamo in pieno po-
meriggio, lei chiude la porta della sua 
stanza da letto, prende tutte le sue 
tazzine da caffè e le bacia in una sor-
ta di relazione erotica”
“Va’ pensiero non si basa semplice-
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mente sull’idea del volo, ma su quella 
degli elementi che trascendono la re-
altà, fluttuano nell’immaginazione e 
volano in un mondo parallelo di fan-
tasia. Mi è venuta in mente l’immagi-
ne di bellissime statue, che si addico-
no perfettamente al mio gusto este-
tico. Mi piaceva anche l’idea della ra-
gazza che fluttua verso questa statua 
maschile”.
“Guarda che luna rappresenta natural-
mente una donna di notte: immagina-
vo che la protagonista fosse scesa in 
giardino senza farsi notare, che non 
riuscisse a dormire, che soffrisse d’in-
sonnia. È distesa vicino a una piccola 
pozza d’acqua, guarda la sua immagi-
ne e quella della luna riflesse sulla su-
perficie dove galleggiano le tazzine”.
“Con te partirò si basa sull’idea di 
un mare che separa la vita dall’idea 
di avventura che è sull’altra sponda. 
In quest’immagine ho utilizzato un 
linguaggio visivo simile a quello di 
Hitchcock e Fellini, impostandola su 
questa distinzione di carattere psico-
logico tra vita reale e sogno”.
“Con ’O Sole Mio volevo creare un’im-
magine che fosse sfacciatamente gio-
iosa, vivacemente colorata, come un 
musical hollywoodiano, ma anche se-
xy”.

Pillole di musical
In omaggio alle suggestioni cine-
matograiche del calendario, l’even-
to d’onore per il lancio di “Italian 
Espresso Experience” si è svolto pres-
so i Lumiq Studios. Gli spazi allestiti 
nel comprensorio degli storici ex Stu-
di Fert -uno dei santuari della setti-
ma arte italiana- hanno fatto da sce-
nario a uno spettacolo inframmezzato 
da pillole di musical.
Madrina della serata, la show girl Jes-
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ce”, che porrà l’accento sui valo-
ri di tradizione, italianità e autenti-
cità della marca, ma anche sulla pro-
pensione all’innovazione e all’interna-
zionalità.
Lo studio e lo sviluppo della campa-
gna advertising e del calendario so-
no stati realizzati dall’agenzia Arman-
do Testa, sotto la direzione creativa di 
Michele Mariani.

l’esecuzione di “Nessun Dorma” dal-
la voce di Antony (di Antony and The 
Johnsons) accompagnato dall’Orche-
stra Roma Sinfonietta. Il cantante in-
glese, dallo stile alternativo e ricer-
cato, ha appositamente registrato il 
celebre brano per il lancio del Calen-
dario.
La grande piscina dei Lumiq Studios è 
stata il palcoscenico di momenti alta-
mente coreografici, come la pioggia di 
petali di rosa durante la performance 
musicale di Guarda che Luna e la colo-
rata invasione di note musicali duran-
te un passaggio di Va Pensiero.

Campagna advertising
Anche quest’anno, gli scatti del Calen-
dario campeggeranno sui muri di tutta 
Europa, nella campagna coordinata di 
stampa e affissioni, che prende il via 
a gennaio 2010 in 16 Paesi.
Il visual sarà accentuato dal claim 
“The Real Italian Espresso Experien-

sica Polsky, resa famosa dalla sitcom 
“Camera Café”.
A interpretare dal vivo i sei grandi 
successi immortalati dalle immagini 
del calendario, una serie di ospiti di 
eccezione: Marco Guerzoni (tra i pro-
tagonisti del musical “Notre Dame de 
Paris” di Riccardo Cocciante), la can-
tante Ilaria Della Bidia, il tenore An-
tonio Signorello e la giovane soprano 
Regina, accompagnati da un’orchestra 
di sette elementi.
Personaggi illustri si sono alternati 
per tutta la durata della serata. Han-
no riscosso grande successo le per-
formance al pianoforte del cantante e 
autore Marco Castoldi, in arte Morgan.
Acceso sostenitore della Musica Italia-
na, Morgan ha partecipato alla confe-
renza stampa di presentazione del ca-
lendario, quale partner del proget-
to culturale di valorizzazione dell’ita-
lianità da parte dell’Azienda torinese.
Tra gli highlight della serata anche 
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