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Conto alla rovescia, a Città del Guatemala, per la terza Confe-
renza Mondiale del Caffè dell’Ico, in programma, dal 26 al 28 
febbraio, nella cornice del Westin Camino Real Hotel, con la re-
gia organizzativa dell’Anacafé (la prestigiosa Associazione Na-
zionale del Caffè del Guatemala).
Le due precedenti edizioni della Conferenza -istituita dall’Ac-
cordo Internazionale- si sono svolte a Londra, nel 2001, e a 
Salvador de Bahia (Brasile) nel 2005.
Il tema di quest’anno sarà “Caffè per il Futuro: verso un setto-
re caffeario sostenibile”. A declinare il concetto di sostenibili-
tà, nelle sue valenze economiche, sociali e ambientali: uomini 
politici, responsabili di istituzioni governative e Ong, rappre-
sentanti di organismi e associazioni, operatori del settore pri-
vato, analisti di mercato, scienziati e ricercatori.
Prevista la presenza di ben quattro capi di stato del continen-
te americano: oltre al presidente del Guatemala Álvaro Colom 
Caballeros hanno confermato la loro partecipazione, il colom-
biano Álvaro Uribe Vélez, il salvadoregno Mauricio Funes Carta-
gena e l’onduregno Porfirio Lobo Sosa.
Il programma della Conferenza consta di quattro sessioni, che 
saranno animate da un totale di 32 oratori. 
Nella prima (“Economia della produzione”) verranno analizza-
ti trend e cambiamenti sul fronte dell’offerta. Nella seconda 
(“Economia della domanda”), l’evoluzione dei consumi e il de-
linearsi dei nuovi mercati. La terza (“Sostenibilità ambientale) 
sarà incentrata sulle problematiche ecologiche, la quarta (“So-
stenibilità sociale”) sul ruolo della donna e sugli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio.
Concluderà i lavori il direttore esecutivo dell’Ico Néstor Osorio.
All’evento è atteso oltre un migliaio di persone.
Questo numero di Molto Tostato verrà distribuito, in centinaia 
di copie, a Pianeta Birra, Beverage & Company, la grande ker-
messe internazionale, in programma a Rimini Fiera dal 21 al 
24 febbraio. 
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ciati e per la parte legale, dallo stu-
dio Giliberti, Pappalettera, Triscornia. 
Non vi sono indicazioni sul prezzo 
dell’operazione.
Il fatturato totale del marchio prin-
cipale Eraclea è stimato, per il 2009, 
attorno ai 25-26 milioni di euro. 
L’azienda ha una forza lavoro di una 
sessantina di addetti e conta un cen-
tinaio di agenti distribuiti sul territo-
rio nazionale.

Dati Cic
Import in lieve calo nei primi dieci 
mesi del 2009. 
Secondo i dati forniti dal Cic (Comi-
tato Italiano Caffè), le importazioni 
di caffè verde tra gennaio e ottobre 
dell’anno passato sono ammontate a 

 RIAPRE L’ARmAnI CAFFè
Lunedì 18 gennaio, lo spazio Arma-
ni/Manzoni 31, che già ospita l’Em-
porio Armani, il ristorante Armani/
Nobu e l’Armani/Privé, ha festeg-
giato la riapertura dell’Emporio Ar-
mani Caffè, prima importante tap-
pa del progetto di totale restyling 
del palazzo, che si concluderà con 
l’atteso debutto dell’Armani Hotel. 
Via Manzoni 31 si conferma un in-
dirizzo di riferimento per chi vuo-
le vivere la capitale della moda an-
che di notte. All’interno dell’Empo-
rio Armani Caffè, linee essenziali e 
grandi spazi caratterizzano un am-
biente rilassante e raffinato, ideale 
per i momenti d’incontro e di relax.

Panorama Italiano

Lavazza acquista Ercom
Eraclea ha un fatturato stimato di oltre 25 milioni

Shopping “natalizio” per Lavazza. Il 
giorno dell’antivigilia, il gruppo to-
rinese ha annunciato infatti di avere 
sottoscritto un contratto prelimina-
re per l’acquisizione di Ercom, socie-
tà leader in Italia nelle bevande cal-
de e nei preparati per sorbetti e gra-
nite, con i marchi Eraclea, Dulcinea e 
Whittington. L’operazione si perfezio-
nerà nel 2010, previa approvazione da 
parte dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato.
Ercom è controllata dalla Alicros, fi-
nanziaria che fa capo alla famiglia Ga-
ravoglia, nota anche per essere la de-
tentrice della quota di controllo del 
Gruppo Campari.
I venditori sono stati assistiti, per la 
parte finanziaria, da Vitale & Asso-

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  
merce sdoganata resa franco destino iva 
esclusa nem mese di gennaio.
Per maggiori informazioni:  
Tel./Fax +39 0583295892



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!

210x148.indd   1 12/10/09   11:57

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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sacchi, da 1.200.028 nei primi die-
ci mesi 2008. Cali marcati per In-
dia (-7,94%, dai 650.025 sacchi re-
gistrati nel periodo gennaio-ottobre 
2008 a 598.390 nei primi dieci me-
si del 2009), Guatemala (-14,2%, da 
189.281 a 162.411 sacchi), Costa Ri-
ca (-13,27%, da 67.667 a 58.698 sac-
chi) e Nicaragua (-4,84%, da 44.548 
a 42.390 sacchi). In forte crescita 
El Salvador (+42,79%, da 26.248 a 
37.479 sacchi), Honduras (+40,67%, 
da 111.584 a 156.968 sacchi) e Perù 
(+26,69%, da 63.685 a 80.685 sac-
chi).

Brasiliani naturali
Lieve flessione (-0,44%) anche 
per questo gruppo, da 2.374.537 
a 2.364.186 sacchi. Diminuiscono 
le importazioni dal Brasile (-0,73%, 
da 2.270.008 a 2.253.448 sacchi), 
mentre aumentano quelle dall’Etio-
pia (+5,94%, da 104.529 a 110.738 
sacchi).

Robusta
In controtendenza rispetto alle altre ti-
pologie segnano una crescita del 3,5%, 
da 2.327.614 a 2.409.134 sacchi. Si 
conferma la leadership del Vietnam 
(+4,40%), con 1.194.425 sacchi espor-
tati verso il nostro Paese. Forti incre-
menti per Uganda (495.549 sacchi, pa-
ri a un incremento del 22,65%) e Indo-
nesia (420.583 sacchi, pari al +24% in 
più), mentre segnano il passo Camerun 
(-23,73%) e Costa d’Avorio (-45,67%).

6.365.376 sacchi, contro i 6.407.959 
registrati nel 2008. In flessione tut-
te le tipologie, tranne i Robusta, che 
avanzano del 3,5%.

Colombiani Dolci 
Sono la tipologia che registra la 
variazione negativa più marcata 
(-19,45%). In caduta libera la Colom-
bia (-42,94%), che ha esportato ver-
so l’Italia 197.066 sacchi, a fronte dei 
345.388 dell’anno anteriore. Per com-
pensare, almeno in parte, la minore 
disponibilità di caffè proveniente dal 
Paese sud americano, i torrefattori di 
casa nostra si sono rivolti in misura 
crescente alla Tanzania -il cui export 
è lievitato a 127.439 sacchi, con un 
incremento, sul 2008, dell’82,8%- e al 
Kenia (16.568 sacchi con un +98,47% 
sull’anno).

Altri Dolci
Accusano un arretramento margina-
le (-0,70%) scendendo a 1.191.673 
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centrale, dove il meteo anomalo ritar-
dava i raccolti.
Il dollaro debole contribuiva alla so-
lida apertura dell’1/12. Il contrat-
to benchmark (marzo) saliva a quota 
144,60 c/l e chiudeva al rialzo, nono-
stante le prese di beneficio.
Il 2/12, marzo oscillava tra 142,30 e 
144,30 c/l guadagnando, a fine gior-
nata, ulteriori 100 punti. Piccoli spe-
culatori ancora all’attacco il 3/12 
(massimo di 144,65 c/l). Gli altri par-
tecipanti, però, si muovevano con 
maggiore cautela e l’importante so-
glia psicologica dei 145 c/l rimane-
va inviolata. La seduta terminava co-
munque in territorio positivo.
La settimana si concludeva, tuttavia, 
al ribasso, complice il rivalutarsi del 
dollaro, reso possibile dai dati positi-
vi dell’occupazione Usa, ma anche da 
un documento delle autorità cinesi, 
che accantonava, almeno a breve ter-

Tre sedute consecutive in territo-
rio positivo segnavano l’inizio mese, 
all’Ice Futures Us. Un supporto forte 
giungeva, oltre che dai fattori tecnici, 
da fondamentali discretamente bul-
lish. In Colombia, Fedecafé seguitava 
a ritoccare al ribasso le stime sull’an-
no in corso e manteneva un profi-
lo basso anche per il 2010. In Brasile 
emergevano i seri problemi di qualità 
causati dalle forti piogge cadute nelle 
fasi conclusive del raccolto 2009/10. 
Inoltre, la maggioranza dei produttori 
aderenti al programma di opzioni put 
governative (tre milioni di sacchi ne-
goziati in tre tranche), optava, alla 
scadenza della prima tranche (riguar-
dante un milione di sacchi), per la 
consegna del sottostante essendo lo 
strike price (nonostante l’elevato im-
porto del premio pagato) più elevato 
dei prezzi vigenti sul mercato.
Cattive notizie anche dall’America 

Borse

Il meteo rilancia l’Ice
Le incognite climatiche favoriscono la ripresa del mercato newyorchese

 sEGAFREDO ZAnEttI 
EsPREssO sBARCA In InDIA
L’insegna Segafredo Zanetti 
Espresso sbarca in India, grazie a 
un accordo di franchising sotto-
scritto con Xenia Foods, che pre-
vede l’apertura di 25 caffetterie 
nei prossimi tre anni, con un in-
vestimento complessivo stimato 
in 3,84 milioni di euro. Il progetto 
verrà tenuto a battesimo nella ca-
pitale New Delhi, dove è prevista 
l’inaugurazione di sei locali, tut-
ti in zona centrale, di qui alla fi-
ne del 2010. I bar serviranno caffè 
proveniente dall’America Latina e 
tostato negli stabilimenti italiani.
L’espansione su scala globale del-
le caffetterie Segafredo Zanetti 
Espresso prosegue a pieno ritmo. 
Dopo le nuove aperture a Tirana e 
Amsterdam, avvenute lo scorso di-
cembre, a gennaio è stata la vol-
ta del Giappone (nell’area di Tok-
yo) e della Mongolia (all’interno 
del prestigioso Central Tower di 
Ulan Bator).
Segafredo protagonista anche ai 
Giochi Olimpici invernali di Van-
couver. Il gruppo italiano ha infat-
ti rinnovato un’intesa con Holland 
Heineken House, già collaudata 
a Pechino nel 2008, che prevede 
una presenza comune su un’area 
di 5mila metri quadrati, organiz-
zata in bar e ristoranti. Verranno 
allestiti spazi dedicati agli atle-
ti olandesi, alle loro famiglie, agli 
amici e ai sostenitori, con aree 
Vip e corner per la stampa inter-
nazionale.
Rimanendo in tema sportivo, in 
occasione della 44esima edizio-
ne del Super Bowl (la finale del-
la Nfl, la più importante lega pro-
fessionistica di football america-
no, N.d.R.), svoltasi a Miami, tut-
te le caffetterie della Florida han-
no servito un nuovo drink a base 
di caffè “Super Segafredo”, crea-
to dal top barista Carmine Borrelli.

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

Tutti i nostri cataloghi
disponibili anche in DVD e consultabili online 
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mine, l’idea di promuovere la creazio-
ne di una moneta di riserva mondiale 
svincolata dalle valute nazionali.
Il lunedì successivo (7/12), il bigliet-
to verde tornava a scendere, princi-
palmente a causa delle dichiarazioni 
del presidente della Federal Reserve 
Ben Bernanke, che smentiva cambia-
menti imminenti nelle politiche del-
la banca centrale americana. A getta-
re ulteriore benzina sul fuoco contri-
buiva, inoltre, un commento di Bar-
ron’s, l’autorevole rivista finanziaria 
d’oltreoceano, che evidenziava il pre-
cario equilibrio tra domanda e offer-
ta, prospettando il rischio di una fu-
tura esplosione dei prezzi. Tale qua-
dro dava la stura alle pulsioni rialzi-
ste: marzo volava a un top intraday 
di 147,90 c/l infrangendo le resisten-
ze tecniche, per concludere la giorna-
ta a 146,60 c/l
Cambio di scenario all’indomani: sali-
va il dollaro e il comparto delle com-
modity veniva investito da un ondata 
di vendite, che spingevano al ribasso 
anche il caffè. 
Partenza forte il giorno successivo 
(9/12). Marzo sfidava la soglia dei 
147 centesimi, ma il tentativo falli-
va e subentravano le prese di benefi-
cio, accelerate dall’entrata in campo 

dei produttori, in particolare di quelli 
brasiliani, che approfittavano del ca-
lo del real.
Fattori tecnici contribuivano alla par-
ziale risalita del 10/12, favorita dai 
modesti volumi contrattati. Ulterio-
ri input bullish giungevano intanto 
da un report di Commerzbank e dal-
la lettera mensile del direttore esecu-
tivo Ico Néstor Osorio, contenente le 
prime cifre sulla produzione mondiale 
2009/10, stimata preliminarmente in 
123,4 milioni di sacchi.
Vendite parziali, legate anche alle 
scadenze borsistiche, creavano qual-
che pressione l’11/12, spingendo mar-
zo in area 140 centesimi, ma il mer-
cato riprendeva quota nel pomeriggio 
e le perdite, alla fine, erano minime.
Una stima pessimistica di Cooxupé, 
il più grande gruppo cooperativo del 
Brasile nel settore del caffè, sul rac-
colto 2010/11, combinata con l’anda-
mento rialzista dei metalli e di buona 
parte delle soft, dava la spinta iniziale 
al rally di metà mese. Il 14/12, i Fon-
di acquistavano massicciamente dan-
do tono al mercato per tutto il corso 
della giornata, che si concludeva con 
guadagni nell’ordine dei 320-325 pun-
ti sulle principali scadenze.
La corsa proseguiva nei due gior-

ICE FutuREs us
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ICE FutuREs us

Data  Dic 09  mar 10  mag 10
1/12  142,50  142,70  144,40
2/12  143,20  143,70  145,40
3/12  144,15  144,65  146,30
4/12  141,10  141,35  143,05
7/12  146,25  146,60  148,25
8/12  143,65  143,90  145,60
9/12  141,55  141,65  143,35
10/12  142,65  142,70  144,40
11/12  142,60  142,65  144,40
14/12  145,85  145,90  147,60
15/12  147,20  147,25  148,90
16/12  148,20  148,30  149,90
17/12  146,00  146,20  147,85
18/12   145,25  146,95
21/12   145,60  147,25
22/12   142,45  144,20
23/12   142,65  144,40
24/12   139,30  141,00
28/12   136,95  138,70
29/12   136,35  138,15
30/12   136,65  138,45
31/12   135,95  137,60

LIFFE

Data  Gen 10  mar 10  mag 10
1/12  1347  1385  1415
2/12  1336  1373  1402
3/12  1346  1383  1413
4/12  1320  1356  1387
7/12  1377  1409  1440
8/12  1355  1388  1417
9/12  1373  1406  1436
10/12  1382  1413  1438
11/12  1366  1394  1419
14/12  1371  1402  1428
15/12  1373  1404  1432
16/12  1373  1406  1435
17/12  1348  1386  1417
18/12  1325  1364  1397
21/12  1305  1344  1380
22/12  1289  1328  1363
23/12  1295  1335  1370
24/12  1287  1327  1363
29/12  1260  1301  1337
30/12  1277  1318  1348
31/12  1294  1332  1361
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ni successivi, alimentata da ulterio-
ri news bullish, relative ai raccolti dei 
produttori centro e sud americani, ai 
consumi interni brasiliani (in ulterio-
re forte crescita) e alle scorte della 
Green Coffee Association, in calo di 
400mila sacchi rispetto a novembre. 
Il 16/12, marzo toccava il suo livel-
lo intraday più alto da giugno 2008 
(149,50 c/l) chiudendo a 148,30 c/l, 
nonostante giungesse la notizia di un 
ritocco al rialzo di quasi mezzo milio-
ne di sacchi delle cifre Conab sul rac-
colto 2009/10.
A raffreddare parzialmente gli entusia-
smi di tutto il complesso delle com-
modity era il rialzo del dollaro, pro-
piziato dalla migliorata performance 
dell’economia Usa, dal riaffiorare del 
rischio default della Grecia (con con-
seguenti pressioni sull’euro) e dai ti-
mori per i test missilistici iraniani. 
Così, l’ultimo scorcio della decade pre 
natalizia vedeva un ripiegamento in 
territorio negativo e la settimana si 
chiudeva in rosso.
Una bufera invernale colpiva il nord-
est degli Stati Uniti durante il week-
end, interrompendo le comunicazioni 
e costringendo molti operatori del tra-
ding floor newyorchese a un lunedì di 
forzato riposo. In una seduta necessa-
riamente sotto tono (21/12), il caffè 
riusciva a conservare parte dei guada-
gni conseguiti nella prima parte del-
la giornata e a chiudere al rialzo, in 
controtendenza rispetto a quasi tutte 
le altre materie prime.
Intanto, la circolare semestrale del 
Servizio agricolo estero dell’Usda (il 
dipartimento Usa dell’agricoltura) sui 
mercati e il commercio del caffè (con-
tenente le stime ufficiali del dicaste-
ro americano) ridimensionava di 2,2 
milioni di sacchi il dato sul raccolto 
mondiale 2009/10 (principalmente a 
causa della minore produzione colom-
biana) e operava una revisione al ri-
basso ancora più consistente (-4,7 
milioni) delle statistiche produttive 
relative al 2008/09.
Era ancora il biglietto verde a dettare 
il tono nella seduta del 22/12. L’indi-
ce dollaro raggiungeva i massimi de-
gli ultimi 3 mesi e mezzo, mentre lo 
scivolone dell’oro (minimo delle ulti-

me sette settimane) influiva negati-
vamente sul sentiment di molte com-
modity, compreso il caffè, con marzo 
(diventato nel frattempo prima posi-
zione) che perdeva 315 punti.
Il real in recupero sulla moneta ameri-
cana risvegliava qualche modesto ap-
petito speculativo il 23/12, ma i gua-
dagni erano, alla fine, marginali. Nuo-
ve liquidazioni il 24/12, con il con-
tratto per scadenza ravvicinata che 
perdeva il 2,4%, in una sessione ca-
ratterizzata da volumi limitati.
Il 2009 borsistico si concludeva pigra-
mente, con i consueti aggiustamenti 
di fine anno. Marzo perdeva ulterior-
mente terreno, chiudendo, il 31/12, a 
135,95 c/l. L’attenzione degli opera-
tori era già rivolta ai ribilanciamenti 
di inizio anno, nonché alla prima sti-
ma Conab relativa al raccolto brasilia-
no 2010/11, attesa per la fine della 
settimana successiva.
Molto diverso (e decisamente più no-
ioso) il dipanarsi della trama del mese 
al Liffe di Londra. L’ampia disponibi-
lità di caffè vietnamita ha limitato le 
spinte al rialzo della piazza londine-
se, tanto che il contratto per scaden-
za ravvicinata (gennaio) non ha mai 
superato la soglia dei 1.400 d/t. L’as-
senza di input rialzisti ha scoraggia-
to le manovre speculative, mentre l’in-
dustria, essendo ben coperta, ha li-
mitato gli acquisti all’essenziale. Do-
po un avvio pigro, la principale bor-
sa dei Robusta si animava lievemente 
all’inizio della seconda decade (mas-
simi mensili il 10/12), e, conosceva 
un vago sussulto, a metà dicembre, 
risentendo marginalmente del rally 
d’oltreoceano. Anche l’ultimo scorcio 

del 2009 risultava avaro di emozioni: 
i prezzi si indebolivano ulteriormen-
te all’inizio della terza decade. Dopo 
la lunga pausa natalizia si osservava 
una lieve ripresa. I volumi rimanevano 
modesti e alimentati soprattutto dalle 
operazioni di rollover.
La media mensile dell’’indicatore com-
posto Ico ha raggiunto a dicem-
bre i suoi massimi dell’anno toccan-
do quota 124,96 c/l, in crescita del 
4,43%  rispetto a novembre e del 
21,24% rispetto a dicembre 2008. Le 
variazioni positive più marcate sono 
state registrate da Colombiani Dolci 
(+7,72%), Altri Dolci (+3,91%) e Bra-
siliani Naturali (+5,28%). In cresci-
ta, seppur marginale, anche i Robu-
sta (+0,58%). Passando agli indica-
tori dei due mercati borsistici (media 
della seconda e terza posizione), l’Ice 
segna un +2,68%, mentre il Liffe re-
gistra una variazione minima al ribas-
so (-0,06%).
La media mensile più bassa dell’in-
dicatore composto nell’arco dell’an-
no trascorso si è avuta a marzo, con 
105,87 c/l. 
La media per l’anno solare 2009 è sta-
ta pari a 115,67 c/l, in calo del 6,9% 
rispetto ai 124,25 c/l del 2008.
Alla crescita di Colombiani Dolci  
(+22,94%) e Altri Dolci (+2,90%) ha 
fatto riscontro la flessione dei Brasi-
liani Naturali (-8,89%) e dei Robusta 
(-29,16%). 
Il forte calo di raccolto ha spinto a li-
velli stellari le medie mensili dei Co-
lombiani Dolci: il top è stato toccato 
a maggio, con  il valore di 212,05 c/l 
e un differenziale di 80,62 centesimi 
sull’indicatore di New York.
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ne, torrefazione-bar e negozio specia-
lizzato) con un’offerta ampia e artico-
lata, modulandosi su forme e misure 
studiate per le specifiche esigenze di 
ogni settore.
La continua volontà di miglioramen-
to emerge più che mai come elemen-
to irrinunciabile per l’ho.re.ca, la cui 
necessità di forme e resistenza per 
un’alta professionalità sono oggetto 
di continua evoluzione. Il risultato è 
un’amplissima gamma di articoli capa-
ci di rispondere - dal prodotto fino al-
le sue infinite possibilità di persona-
lizzazione - ad un mondo con esigen-
ze molto diverse, ma con un comune 
denominatore: un alto livello estetico 
ed una funzionalità a prova di qual-
siasi menù. 
Che si ritrovano nelle proposte dedi-
cate ad una tavola libera e disinvol-
ta, perfetta per le possibilità d’infini-
ta composizione per il buffet, l’happy 
hour e il finger food , cui sono dedica-
te alcune inconfondibili idee d’Ancàp:
- l’irresistibile Portasalsina con il pic-
colo cucchiaio di porcellana coordina-
to, dal profilo morbido e dalle dimen-
sioni contenute, perfetta per le sal-
sine da appetizer come per l’esotico 
guacamole;
- Apostrofo, indiscusso re del finger 
food dalla forma lieve e guizzante che 
si appoggia perfettamente su una ma-
no: è la superficie ideale per esalta-
re l’eleganza della presentazione e in-
terpretare una convivialità dall’appeal 
giovane e scattante;
- il Set da buffet, in cui una raggiera 
di contenitori converge verso il reci-
piente centrale in un design dinami-
co à la page;
- gli svariati abbinamenti vassoi di 
varie forme e coppe, coniche o clas-
sicamente tondeggianti, che offrono 
opportunità di servizio davvero sen-
za fine.
Massima libertà dunque, per una ta-
vola che diventa sempre più giocosa 
e invitante grazie al debutto di aromi 
inusuali da sperimentare: per la crea-
tività d’Ancàp, da sempre abile nel de-
finire il prestigio più moderno, è uno 
stimolo in più per donare al contract 
alberghiero una connotazione di asso-
luta tendenza. 

storia artigiana costantemente impe-
gnata nella ricerca. 
La produzione è composta esclusiva-
mente da porcellana dura feldspatica 
a 1410°C: di colore bianco e translu-
cida, è di pasta compatta, non porosa 
e di notevole durezza che, a differen-
za di altri tipi di porcellana, offre le 
maggiori garanzie di resistenza, robu-
stezza ed igiene. È composta da mate-
rie prime della migliore qualità prove-
nienti da diverse parti del mondo: una 
miscela di caolino, feldspato e quar-
zo che viene cotta ad alta temperatu-
ra in forni in atmosfera riducente, cioè 
in assenza di ossigeno. 
Affinando giorno per giorno una qua-
lità indiscutibile associata ad un de-
sign d’avanguardia,  l’azienda è riu-
scita a raggiungere l’attuale posizio-
ne di riconoscibilità sul mercato: le 
novità presentate annualmente so-
no numerosissime e tra esse spicca-
no tipologie di prodotti inedite, ve-
ri riferimenti di mercato nonché og-
getti di tendenza a livello internazio-
nale. Le proposte d’Ancàp spaziano in 
ogni divisione (alberghiero-ristorazio-

News

Contract d’Ancàp a Expo 
Riva Hotel 2010
Porcellana 100% Made in Italy, unica per specializzazione e ricerca continua

Un successo annunciato, quello delle 
porcellane d’Ancàp ad Expo Riva Ho-
tel 2010: dal 31 gennaio al 3 febbra-
io, Riva del Garda (TN) ha infatti ospi-
tato la 34a edizione della fiera di ri-
ferimento per la ricettività alberghie-
ra. Un settore che – da quanto emer-
so dalla manifestazione – attualmente 
percepisce più che mai la necessità di 
puntare su un nuovo modo di instau-
rare il contatto con il cliente, captan-
done e soddisfandone al meglio le esi-
genze tramite strumenti concepiti e 
sviluppati ad hoc. 
Come le proposte d’Ancàp, porcellana 
100% Made in Italy in termini di pro-
duzione ma soprattutto di creatività 
e stile: con oltre 40 anni di esperien-
za e un pool di marchi ormai conso-
lidati, è oggi una delle realtà più si-
gnificative a livello mondiale. L’azien-
da oggi si conferma come una per-
la rara – se non unica –  nel set-
tore: Ancap S.p.A., rifuggendo dal-
le tentazioni della delocalizzazione e 
dell’outsourcing, mantiene e persegue 
quotidianamente un know-how esclu-
sivo e avanzato, frutto di una lunga 
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struttivo allo sviluppo internazionale 
di un settore così dinamico”.
“C´era attesa per questa edizione di Si-
gep –ha aggiunto Patrizia Cecchi, (di-
rettore di Business Unit e di Sigep)- 
Desideravamo misurare i risultati di 
un ulteriore cospicuo rilancio degli in-
vestimenti promossi da Rimini Fie-
ra, per sostenere le imprese nell’in-
contro di nuovi mercati internaziona-
li. Abbiamo anche tenacemente lavora-
to per cementare un progetto che raf-
forzasse una sempre più stretta coesio-
ne tra tutti i rappresentanti della filie-
ra: aziende, artigiani, reti commerciali, 
stampa, istituzioni e consumatori, ita-
liani e stranieri. Gli esiti sono stati di 
grande soddisfazione e orgoglio: affari 
e contratti per le aziende e il rafforza-
mento del sistema italiano del gelato e 
dolciario artigianale, quale emblema di 
successo del made in Italy nel mondo”.

Apertura in bellezza
Folla delle grandi occasioni per l’inau-
gurazione, presenti i vertici di Rimini 
Fiere, nonché alcuni importanti espo-
nenti del mondo politico ed economi-
co locale. Ad aprire il cartellone delle 
manifestazioni, nel settore pasticceria, 
Delicious & Famous, l´evento “dove la 
bellezza incontra il gusto”. Scopo del-
la kermesse - giunta alla sua seconda 
edizione e organizzata in collaborazio-
ne con l´Associazione Maestri Pasticce-
ri Italiani, CAST Alimenti e Club Arti & 
Mestieri- “portare il made in Italy del 
dolciario artigianale in tutto il mon-
do”. L’appuntamento di quest’anno ha 
visto alla ribalta ben quattro Miss Ita-
lia: Denny Mendez (1996), Gloria Bel-
licchi (1998), Daniela Ferolla (2001) e 

ficie complessiva di circa 90mila me-
tri quadrati. La rassegna è stata visi-
tata da 96.491 operatori professiona-
li (+4,1% rispetto al 2009), dei qua-
li 16.954 stranieri (+5,2%), in rappre-
sentanza di un centinaio di Paesi.
Ben 455 i giornalisti accreditati, 143 
dei quali stranieri. Servizi e approfon-
dimenti dedicati alla kermesse rimine-
se sono andati in onda sui principali 
network televisivi. Alla manifestazione 
è stato dato ampio risalto anche dal-
la stampa generalista e specializzata.
Il lay out di Sigep prevedeva quest’an-
no la presenza del settore della gelate-
ria e arredamento nell’ala ovest, men-
tre quello vario e articolato della pa-
sticceria e panificazione ha trovato po-
sto a est.
L’intero padiglione A5 è stato riserva-
to alla sezione Espresso & Hot Drinks.

I commenti
“Sigep 2010 si conclude con un bilan-
cio estremamente positivo, che confer-
ma il Salone come piazza d´affari inter-
nazionale del dolciario artigianale –ha 
affermato, a consuntivo della manife-
stazione, il Presidente di Rimini Fiera 
Lorenzo Cagnoni- È  un successo com-
plessivo, che premia chi crede nell’in-
novazione e chi guarda con spirito co-

Fiere ed eventi

Qualità e innovazione  
a Sigep 2010
In vetrina a Rimini il meglio del dolciario artigianale

Dal Sushi dolce, alla coppa su ruote 
che si ricicla in macchinina giocatto-
lo dopo l’uso. Dall’espositore futuri-
stico, versione design, alla rivisitazio-
ne in chiave tecnologica del tradizio-
nale Ape gelateria. Sono alcune del-
le numerose novità presentate al Sigep 
2010, Salone internazionale della ge-
lateria, pasticceria e panificazione ar-
tigianali, evento leader a livello euro-
peo e mondiale, giunto alla sua tren-
tunesima edizione e andato in scena, 
nella consueta cornice di Rimini Fiera, 
dal 23 al 27 gennaio.
In mostra, l´intero universo del dol-
ce artigianale in tutte le sue declina-
zioni, con spazi dedicati anche ad ar-
redo contract, cioccolato, pizza, caf-
fè e confezionamento. A latere: labo-
ratori, corsi, seminari. Senza dimen-
ticare le competizioni internaziona-
li, quali la Coppa del Mondo di Gelate-
ria, i campionati di pasticceria e la Si-
gep Bread Cup.
Un’ulteriore novità è stata costituita 
quest’anno dal debutto di Sigift, il ne-
onato Salone della bomboniera, con-
fetteria, decorazione e regalo.

Lay out
Presenti 720 aziende, disposte su 
quattordici padiglioni, per una super-
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Claudia Andreatti (2006), che hanno 
indossato gioielli, abiti e accessori re-
alizzati da otto grandi maestri pastic-
ceri. A vestire le miss, l´israeliana Ju-
dith Zer-Aviv, nonché gli italiani Anto-
nio Guerra, Domenico Spadafora, An-
tonio Le Rose, Francesco Elmi, Fabri-
zio Galla, Gino Fabbri e Sandro Ferretti. 
Ha sfilato per prima Gloria Bellicchi, 
indossando un cappellino e degli oc-
chiali da sole in marzapane e cioccola-
to, oltre a una borsetta e un bracciale 
in zucchero, il tutto realizzato da Ju-
dith Zer-Aviv e da Francesco Elmi. Da-
niela Ferolla ha portato invece un bel-
lissimo cappellino, realizzato con lo 
zucchero per i confetti, una borsa in 
cioccolato plastico e un anello in cioc-
colato bianco, ideati da Gino Fabbri e 
Sandro Ferretti.
La splendida Denny Mendez ha esibito 
con un coloratissimo cappello di cioc-
colato in stile caraibico e una prezio-
sa collana in zucchero dei pasticceri 
Fabrizio Galla e Domenico Spadafora. 
Cappello e borsetta, ma anche bellissi-
mi orecchini dolci, per la bionda Clau-
dia Andreatti, vestita da Antonio Guer-
ra e Antonio Le Rose.

Francia sul tetto del mondo
Si è tinta di tricolore la 4a Coppa del 
Mondo della Gelateria, organizzata da 
Rimini Fiera e CoGel Fipe Confcommer-
cio. Non quello italiano, bensì il bian-
co-rosso-blu della squadra francese 
-composta dal capitano Jean Claude 
David e dai gelatieri Luc Debove, Her-

daI Campionati italiani di pasticceria, 
organizzati da Conpait - Confederazio-
ne Pasticceri d´Italia, che hanno vi-
sto la vittoria, nella categoria Junio-
res, del 19enne riminese Andrea Bor-
gognoni, con un dolce dedicato a Fe-
derico Fellini e al film ´La dolce vi-
ta´. Al secondo posto Antonio Daloi-
sio di Barletta e al terzo Marcello Boc-
cia di Napoli.
Nella categoria Seniores, vittoria per 
Emanuele Forcone, 26enne di Vasto. 
Forcone si è imposto anche nella sele-
zione per la lavorazione dello zucche-
ro. Domenico Longo di Treviso si è ag-
giudicato la menzione per la lavorazio-
ne del ghiaccio, mentre Davide Coma-
schi di Milano ha superato tutti nella 
lavorazione del cioccolato. 
I tre vincitori rappresenteranno l’Ita-
lia alla Coppa del Mondo di Pasticce-
ria 2011.

ungheresi superstar
Ungheria pigliatutto nella Sigep Bread 
Cup, dedicata quest’anno al tema “Un 
pane artigianale, una certezza per il 
futuro”. In gara dieci team, in rappre-
sentanza di altrettante nazioni di tutto 
il mondo, che si sono sfidati nella sug-
gestiva scenografia di un borgo medio-
evale. A dettar legge, come già detto, i 
panettieri magiari, che si sono imposti 
in ben tre categorie: il pane innovati-
vo, il dolce da forno e l´ambitissimo 
pane artistico.
È stata invece l´Australia ad aggiudi-
carsi la “vetrina”, con l´opera “Il gi-
rasole”. Israele ha vinto il premio del 
pane tradizionale, con il tema “Passa-
to, presente e futuro”. Curiosità per la 
squadra russa, composta esclusivamen-
te da donne. 

Espresso & Hot Drinks
Caffè protagonista a Espresso & Hot 
Drinks, che ha visto la presenza, ol-
tre che dei torrefattori, dei produtto-
ri di tè e di preparati per infusi e tisa-
ne, nonché dei fabbricanti di macchi-
nari per la somministrazione.
Questa sezione è stata voluta da Sigep 
per dare risalto a un universo merceo-
logico sempre più importante, anche 
per i settori tradizionali di riferimen-
to della fiera, visto il numero crescen-

vé Dartois e Thierry Ramas- che ha su-
perato la Svizzera al termine di quat-
tro giornate di intenso lavoro e gran-
de concentrazione. Terzi, a pari merito, 
l’Argentina e il Marocco, vera rivelazio-
ne, quest’ultimo, della Coppa. In ga-
ra anche le squadre di Australia, Brasi-
le, Germania, Marocco, Spagna e Usa. 
Gli azzurri -è bene sottolinearlo- man-
cavano in quanto vincitori nel 2006 e 
nel 2008 e quindi, per regolamento, 
esclusi quest’anno dalla competizione. 
La grande sfida fra Italia e Francia tor-
nerà quindi nell’edizione 2012.
Al Mondiale si sono affiancati i tradi-
zionali appuntamenti promossi dall’As-
sociazione Italiana Gelatieri: il Con-
corso gelato al pistacchio e il Concor-
so Mille idee per un nuovo gusto, che 
hanno visto in gara 221 partecipan-
ti. A laurearsi vincitori, rispettivamen-
te, la Gelateria Giovanni Lasagna (Pal-
ma de Majorca . Spagna) e la Gelateria 
F.lli Barone (Maida . Catanzaro).
Spazio anche alla formazione e all’ag-
giornamento professionale, con il La-
boratorio delle Idee e gli workshop di 
“Verso l´Eccellenza”, dove dieci mae-
stri gelatieri, espressione di altrettan-
ti territori regionali, hanno fatto cono-
scere e degustare ricette e antichi sa-
pori locali, reinterpretati con accosta-
menti e soluzioni originali.

Glamour e dolce vita
Dopo l’apertura glamour di Delicious & 
Famous, Sigep 2010 ha proposto nu-
merosi altri highlight. A cominciare 
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ter Italia del Gruppo Lavazza) ha de-
clinato, nel suo intervento, i parametri 
dell’espresso perfetto. Barbara Chias-
sai, di Essse Caffè, ha parlato di quali-
tà delle miscele, denunciando il livello 
medio non eccelso dell’espresso servi-
to nei ristoranti: un neo non da poco, 
se consideriamo che il caffè arriva al-
la fine del pasto e può dunque influen-
zarne negativamente l’intero ricordo.
Una risposta alla richiesta di maggiore 
qualità ha provato a darla Iginio Mas-
sari, notissimo Maestro del settore, pa-
sticcere da 40 anni e ristoratore da 15, 
ma soprattutto fondatore dell’Accade-
mia Maestri Pasticceri Italiani e pri-
mo membro italiano dell’associazio-
ne Relais-desserts. “Serve più digni-
tà nel modo di lavorare -ha detto- In 
Italia siamo forse i peggiori consuma-
tori di caffè al mondo: non è possibi-
le che qui un espresso costi un euro o 
anche meno, mentre in Grecia ne costa 
tre. Bisogna ripartire dal giusto valo-
re delle cose”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda anche Livia Chiriotti “Pasticce-
ria, ristorazione e caffè devono impa-
rare a conoscersi -ha osservato la mo-
deratrice- Serve un linguaggio comune 
e, anche per tale motivo, la mia rivista 
ha creato una rubrica dedicata a que-
sta bevanda”.
Al convegno hanno partecipato an-
che Roberto Bianchi, docente dell’Ips-
sar “Prever” di Pinerolo (Torino) e Fla-
vio Aurizzi, dell’ufficio comunicazione 
di Cma e Astoria macchine per caffè.

editoriale di Pasticceria internazionale, 
l’incontro ha visto la partecipazione di 
relatori qualificati, cha hanno analiz-
zato il tema sotto diverse prospettive.
Luigi Odello, docente universitario e 
presidente del Centro Studi Assaggia-
tori, ha presentato uno studio sta-
tistico sulle caratteristiche ottima-
li dell’ambiente di consumo: dagli ar-
redi alla rumorosità, dall’igiene ai co-
lori delle pareti, fino alle sensazioni 
olfattive. Silvia Canepa, presidente di 
Fac - porcellane Acf, ha spiegato co-
me la tazzina debba essere progetta-
ta per mantenere intatti aroma, crema 
e temperatura del prodotto. Alessandro 
Cocco (responsabile dei Training Cen-

te di gelaterie, pasticcerie e forni che 
propongono caffè e altre bevande cal-
de a completamento della propria of-
ferta commerciale.
Espresso & Hot Drinks è stato un im-
portante momento promozionale per le 
aziende partecipanti, che hanno espo-
sto in anteprima le novità di gamma. 
È il caso di Essse Caffè, che ha presen-
tato Optimum, una miscela a basso te-
nore di caffeina (62 mg di caffeina in 
25 ml di estratto), composta da un mix 
di Arabica e Robusta pregiati, in degu-
stazione presso lo stand per tutto l’ar-
co della rassegna.

Investire in qualità
Tra gli eventi ospitati da Espresso & 
Hot Drinks il primo “Seminario profes-
sionale sull’investimento qualitativo e 
creativo del caffè oltre al bar - Pastic-
ceria e ristorazione”, organizzato dal-
la rivista Pasticceria Internazionale e 
da Rimini Fiera, in collaborazione con 
Chococlub e Chef di cucina Magazine.
com. Esperti di gastronomia e profes-
sionisti del settore si sono confronta-
ti sul come valorizzare il prodotto-caf-
fè e la sua somministrazione. Parten-
do da una constatazione: non sempre, 
i pubblici esercizi riservano all’espres-
so –sia in termini di preparazione che 
di presentazione al cliente- l’atten-
zione che questa eccezionale bevanda 
meriterebbe.
Moderato da Livia Chiriotti, direttore 
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