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La corazzata Nespresso continua a registrare risultati di crescita 
in doppia cifra, in barba alla crisi e alla recessione. Ma la cele-
bre capsula pubblicizzata da George Clooney si trova ormai a fa-
re i conti con la concorrenza diretta, scattata prima ancora del-
la scadenza di alcuni dei brevetti, che avverrà l’anno prossimo.
Il primo competitor a scendere in campo è stato il colosso Sa-
ra Lee, che ha avviato la commercializzazione, nei supermercati 
francesi, sotto il celebre marchio Maison du Café, di una linea di 
capsule compatibili con le macchine Nespresso.
E tra breve sarà la volta, sempre nel Paese d’oltralpe, di Ethical 
Coffee Company, al timone della quale si trova l’ex direttore ge-
nerale di Nespresso Jean-Paul Gaillard, che promette un prodotto 
più ecologico (in bioplastica) e, soprattutto, più economico (cir-
ca il 20% meno caro). Anche Ecc utilizzerà i canali della grande 
distribuzione, oltre che l’e-commerce.
Entrambi i competitor hanno studiato a fondo le soluzioni tec-
nologiche, prima di fare il grande passo. Ethical Coffee affer-
ma di avere individuato una “falla nel sistema di perforazione”, 
mentre Maison du Café assicura che la sua capsula, pur garan-
tendo la massima compatibilità, ha una forma diversa rispetto 
a quella originale.
Nespresso, intanto, pur riservandosi di tutelare i propri legittimi 
interessi, minimizza e rilancia. L’Ad Richard Girardot ricorda che 
i brevetti a copertura dello standard Nespresso sono ben 1.700. 
“Siamo ormai alla quinta generazione di capsule: l’efficienza del 
sistema è dunque notevolmente migliorata dai tempi della sua 
creazione, avvenuta nel 1986”.
Dello stesso parere il direttore generale di Nespresso France Ar-
naud Deschamps “Non subiremo la concorrenza delle capsule a 
basso prezzo più di quanto non avvertiamo quella degli altri si-
stemi di caffè porzionato già esistenti” ha dichiarato di recen-
te alla stampa.
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miche e sensoriali, sintetizzate poi 
nell’ “Indice Absis”. Per ogni prodotto 
sono state rilevate, in particolare, le 
concentrazioni delle cosiddette “mo-
lecole killer” (geosmina, 2,4,6 triclo-
roanisolo e 2,3,4,6 tetracloroanisolo), 
così definite, poiché capaci di annul-
lare gran parte delle note aromatiche 
positive già a bassissime concentra-
zioni, procurando sensazioni di terra, 
legno marcio, farmacia e muffa. 
La cattiva notizia è che ben un terzo 
dei prodotti considerati ha ottenuto 
un Indice Absis negativo.
“Neppure la fama del brand risulta 
una garanzia. Alcuni prodotti a mar-
chio, molto pubblicizzati, escono be-
ne, altri decisamente meno” ha di-
chiarato Luigi Odello, curatore della 
ricerca e docente di analisi sensoriale 
in diverse università italiane, sottoli-

 CAffè mAuro in 3D
Caffè Mauro torna on air, con una 
campagna strategicamente coordi-
nata e pianificata da Action Brand. 
Il nuovo spot, firmato Klein Rus-
so, e prodotto con Foret Bleue, sa-
rà trasmesso, per la prima volta, 
ad aprile sui canali Sky Sport e an-
drà in onda sino alla fine del cam-
pionato di calcio di serie A. Grazie 
a un’avanzata realizzazione in gra-
fica 3D, il cortometraggio esprime 
in modo originale lo spirito d’avan-
guardia che ha sempre contraddi-
stinto le scelte pubblicitarie della 
torrefazione reggina. Panorama Italiano

Marchio è sinonimo  
di qualità?
Conclusioni sorprendenti da uno studio dell’Inei

Qual è il livello delle miscele vendu-
te nei supermercati? Diseguale e non 
necessariamente correlato al prezzo. 
Possiamo trovare confezioni econo-
miche di qualità più che accettabile, 
come prodotti costosi non all’altezza 
della loro fama.
Queste alcune delle conclusioni alle 
quali è giunta la prima ricerca chimi-
co-sensoriale condotta in Italia - su 
caffè moka, in cialde e in capsule - da 
Absis Consulting, spin-off accademico 
dell’Università di Udine, che supporta 
gli operatori della filiera del caffè a li-
vello globale. 
Sotto la lente della ricerca, i princi-
pali marchi presenti nella distribuzio-
ne moderna, per un totale di ben 26 
referenze.
Per ciascuna di esse, sono state inda-
gate le principali caratteristiche chi-

ArABiCA

BrAsile
Santos NY2 17/18 da € 2,70 a € 2,80
ColomBiA
Supremo Especial 18+ da € 4,00 a € 4,20
inDiA
India Plantation A € 3,60

roBustA

inDiA 
Cherry A/B € 1,80
inDonesiA
EK Special € 1,85
ConGo
HTM/NM da € 2,00 a € 2,10
VietnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,70
CostA D’AVorio     
GR.1 Criv. 16+ € 1,75

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
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neando come sugli scaffali della Gdo, 
sapendo scegliere, si possano trovare 
dei caffè interessanti anche spenden-
do relativamente poco.

espresso italiano  
Champion al via
Al via Espresso Italiano Champion, il 
concorso organizzato dall’Istituto Na-
zionale Espresso Italiano (Inei), as-
sieme all’Associazione Italiana Bar-
men e Sostenitori (Aibes). Il primo 
atto della competizione è andato in 
scena, lunedì 15 marzo, al Bobadilla 
Feeling Club di Dalmine (BG), campo 
di gara della selezione lombarda, che 
ha designato il primo barista qualifi-
cato per la finale nazionale. 
Al termine di un’intensa giornata di 
competizioni si è imposto Dario Ma-
nazza, 41 anni, capobarman Aibes e 
formatore di Cassolnovo (PV), con in 
curriculum un’interessante esperienza 
maturata nel Regno Unito.

“C’era davvero moltissima emozio-
ne nei partecipanti, come era natu-
rale aspettarsi - ha dichiarato Gianlu-
igi Sora, presidente Inei - Tutti otti-
mi professionisti, ma un conto è tro-
varsi al bar e un altro dovere operare 
in condizioni di tempo limitato, sot-
to l’occhio di un giudice, e vedere poi 
valutati i propri espressi e cappuccini 
da una giuria sensoriale”.
La prossima tappa sarà a Udine, il 29 
marzo, con la selezione del migliore 
barista del Triveneto.
Cresce l’attesa, intanto, per l’Espres-
so Italiano Day, la giornata dedica-
ta all’Espresso Italiano Certificato, in 
programma il 16 aprile. Organizzata 
dall’Inei, in collaborazione con le tor-
refazioni aderenti all’Istituto, l’inizia-
tiva si propone di diffondere la cultu-
ra dell’Espresso Italiano di Qualità fra 
i consumatori, per aumentare la loro 
attenzione e sensibilità nei confron-
ti del caffè consumato al bar. In oc-

casione della giornata è prevista, tra 
le altre cose, la distribuzione, nei lo-
cali certificati Inei, di oltre 200mila 
esemplari di un utile vademecum pre-
disposto dall’Istituto.

Classe di essse
Per il secondo anno consecutivo, Ess-
se Caffè aderisce all’Espresso Italia-
no Day. 
L’azienda di Anzola dell’Emilia ha 
contribuito fattivamente alla nascita 
dell’Inei e ha ottenuto, per le sue mi-
scele a uso professionale, la Certifica-
zione di Prodotto conferita dall’Istitu-
to già nel 1999.
Il progetto di formazione baristi di 
Essse Caffè ha consentito, sino a og-
gi, di certificare più di 600 locali a 
servire l’Espresso italiano. Dal 2006, 
le attività si svolgono presso il Centro 
di perfezionamento per i professioni-
sti del bar “Classe di Essse” di Cadria-
no (Bologna).

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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sono disponibili sul sito web di Caffè 
Mokarico (www.mokarico.com)

Caffè Amaro
È un caffè decisamente poco dolce e 
molto forte quello che Marcello Pasto-
nesi servirà durante la nona edizio-
ne del “Riff” - Roma Indipendent Film 
Festival, considerato il più importan-
te festival italiano dedicato al cine-
ma indipendente, in programma dall’8 
al 16 aprile. “Caffè Amaro” è infatti 
il titolo di un cortometraggio realiz-
zato dal regista genovese, in concor-
so nella categoria “Miglior documen-
tario”. Realizzato lo scorso settembre 
in Guatemala, il film racconta la du-
ra lotta quotidiana per la sopravvi-
venza dei produttori di questo Paese. 
Come scrive lo stesso Pastonesi nella 
nota di regia: “Il problema del vivere 
di agricoltura di sussistenza e, più in 
generale, quello dell’accesso alla terra 
e alle risorse, investe meccanismi am-
pi e complessi che riguardano la poli-
tica, il commercio internazionale: di-
namiche poco controllabili dai picco-
li coltivatori”.
E ancora: “Quello che volevo rendere 
nel racconto di questo viaggio sono la 

forza e la determinazione al cambia-
mento di queste persone, che parla-
no, con consapevolezza e padronanza, 
della coltivazione del caffè, ma anche 
delle politiche commerciali imposte 
dalla Banca Mondiale. Uomini e don-
ne che hanno poche risorse per com-
battere le distorsioni del mercato, ma 
lottano con tanta tenacia per un fu-
turo migliore, per sé e i propri figli”.
Prodotto dalla Patriot Film, Caffè 
Amaro è stato realizzato in collabora-
zione con Action Aid, organizzazione 
internazionale indipendente, che la-
vora in oltre 40 paesi per combattere 
povertà e emarginazione. Caffè amaro 
si inserisce nell’ambito di “Operazione 
Fame”, la campagna di ActionAid che 
mira a mobilitare la società civile, per 
chiedere a governi e multinazionali di 
mettere in atto azioni concrete con-
tro la fame nel mondo.

nuova simonelli innova
Nuova Simonelli e la Facoltà di Archi-
tettura – Indirizzo Design dell’Uni-
versità di Camerino hanno dato avvio 
a un progetto di collaborazione che 
punta a rinnovare non soltanto il de-
sign della macchina espresso, ma an-
che la funzione e il contesto in cui la 
macchina stessa viene inserita. In ba-
se agli input e alle informazioni for-
nite da progettisti ed esperti della di-
visione marketing dell’azienda di Bel-
forte Del Chienti, i futuri architet-
ti elaboreranno un progetto estetico 
relativo a una macchina, che Nuova 
Simonelli lancerà prossimamente sul 
mercato. Il progetto sarà anche pre-
sentato, dall’Università di Ascoli Pi-
ceno, alla Biennale Internazionale del 
Design, che si terrà, dal 21 aprile al 
15 luglio, tra Ascoli Piceno e San Be-
nedetto del Tronto.

mokarico risveglia l’espresso
Con il primo appuntamento – svol-
tosi. il 13 marzo, a Firenze, presso il 
bar Obikà, nella centralissima Via de’ 
Tornabuoni - Mokarico ha inaugurato 
“Sveglia, è il tuo espresso”: un viag-
gio dalla pianta alla tazzina, fatto di 
aneddoti, curiosità e consigli indi-
spensabili per riconoscere “fin dal pri-
mo sguardo un espresso di qualità”.
L’iniziativa viene descritta dalla stori-
ca torrefazione di Borgo San Lorenzo 
(FI) come un “percorso di formazione 
e informazione che si propone di for-
nire tutti gli strumenti indispensabi-
li per apprezzare un prodotto – il caf-
fè - tanto diffuso quanto ancora po-
co conosciuto”.
Il debutto di “Sveglia, è il tuo espres-
so”  è avvenuto nell’ambito di “Fuori 
di Taste”, il programma “off” del Salo-
ne “Taste - In viaggio con le diversità 
del gusto”, andato in scena nello spa-
zio espositivo della Stazione Leopolda 
di Firenze, dal 13-15 marzo.
Gli incontri proseguiranno, con ca-
denza mensile (fatta eccezione per 
agosto), sino a dicembre. La parte-
cipazione è gratuita, con prenotazio-
ne obbligatoria. Tutte le informazioni 
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zione costante alla situazione genera-
le dell’economia.
Anche la principale borsa del caffè ri-
sentiva, inoltre, al pari degli altri mer-
cati a termine, del clima interlocutorio 
creato dall’attesa per le riforme del si-
stema finanziario (compresa una pos-
sibile stretta sui derivati) allo studio 
dell’amministrazione Obama.
Il 2/2, i trader scrutavano nella bolla 
di cristallo traendo auspici moderata-
mente costruttivi dall’analisi tecnica e 
decidevano – confortati dai guadagni 
segnati da energetici, metalli e cereali 
- di puntare al rialzo. I prezzi salivano 
(+1,85%) toccando i massimi mensili, 
con marzo che chiudeva, per la prima e 
l’ultima volta, in area 135 cent.
Il mancato superamento di alcune so-
glie critiche, unito al rivalutarsi del 
dollaro a fronte dei rischi in zona eu-

Dopo cinque sedute consecutive al ri-
basso, nell’ultimo scorcio di gennaio, 
l’Ice Futures Us ha parzialmente inver-
tito l’inerzia a inizio febbraio, sotto la 
spinta dei guadagni conseguiti dalle 
altre materie prime e per effetto del-
la debolezza del dollaro. L’1/2, il con-
tratto per scadenza immediata segna-
va inizialmente un nuovo minimo di 
131,20 c/l, ma le operazioni di rico-
pertura controbilanciavano gli effet-
ti delle vendite, procurando modesti 
guadagni a fine giornata (+0,6% per 
marzo a 132,55 c/l).
In mancanza di novità essenziali sul 
fronte dei fondamentali intrinsechi al 
mondo del caffè, la piazza newyorche-
se continuava a cercare spunti e in-
put esterni, con un occhio di riguar-
do per l’andamento delle commodi-
ty, a cominciare dal petrolio, e atten-

Borse

Un mese al ribasso
Indicatori in calo a fine febbraio

 DA proietti A troiAno
Per la sua nuova campagna, al via 
l’11 aprile, Caffè Kimbo volta pa-
gina e cambia stile. Dopo avere 
associato per anni la propria im-
magine ai volti “storici” di Pippo 
Baudo e Gigi Proietti, il popolare 
brand italiano punta questa volta 
su un nome emergente. Si tratta di 
Fabio Troiano, attore noto al pub-
blico cinematografico (A/R Anda-
ta + Ritorno, Dopo mezzanotte, Il 
giorno + bello), ma anche alla pla-
tea televisiva (R.I.S. Roma - De-
litti imperfetti), con al suo atti-
vo, inoltre, esperienze teatrali e di 
doppiaggio (nel film di animazione 
in 3D “G-Force - Superspie in Mis-
sione” della Disney ha prestato la 
voce alla talpa Speckles, doppiata 
in originale da Nicolas Cage).
Una scelta che rivela uno sposta-
mento di target, verso un pubbli-
co più giovane, ma anche una di-
versa strategia di comunicazione, 
maggiormente incentrata sui valo-
ri del marchio.
Troiano apparirà in 5 “slice of life”, 
racconti a episodi, nelle vesti di 
un giovane professionista circon-
dato dai suoi amici in carriera. Gli 
episodi propongono un nuovo mo-
do di consumare il caffè, il “Cof-
fee Hour”, momento rituale della 
giornata, che ricorda il più cele-
bre Happy Hour. Rispetto alle pub-
blicità interpretate da Proietti, gli 
spot avranno un respiro più nar-
rativo e meno legato alla battuta 
immediata. 
La campagna proseguirà sulle reti 
nazionali Rai, Mediaset e La 7, TV 
digitali e satellitari, fino al pros-
simo Natale. Assieme alla piani-
ficazione televisiva, la campagna 
prevede anche investimenti su te-
state trade, quotidiani e maxiaf-
fissioni, nonché una forte presen-
za sul web.



I VOSTRI VANTAGGI:
•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

Da generazioni PROBAT è sinonimo di 
soluzioni personalizzate nell’ambito degli
impianti di torrefazione. Con la tostatrice
BASIC, disponibile in due grandezze di
capacità, offriamo la nostra tecnologia di
qualità in un nuovo segmento di prezzo.
La chiave di BASIC è una combinazione
di qualità, efficienza ed esigenze di
mercato.
Con basic potrete contenere i costi di
investimento ed allo stesso tempo, 
beneficiare del nostro vasto know-how
nel settore della produzione del caffè.

www.bruggerweb.it

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29121 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

FORTE NEL PREZZO
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ro (come pure ai positivi risultati Usa 
sul fronte dell’occupazione), frustra-
va questo modesto rimbalzo speculati-
vo e, sin dal giorno successivo, l’anda-
mento tornava a essere al ribasso
Il debito sovrano della Grecia e il pos-
sibile rischio default continuavano a 
tenere banco sulla scena finanziaria 
contribuendo al rally del biglietto ver-
de, che raffreddava gli ardori specula-
tivi, spingendo al ribasso sia l’oro che 
il greggio. Ne pagava le conseguen-
ze anche il caffè. La prima posizio-
ne scendeva in area 130 c/l, risalen-
do, nel finale, grazie agli acquisti del-
le industrie e alle operazioni di short 
covering.
Il quadro dei fondamentali rimaneva 
costruttivo. Ma mancavano novità di 
rilievo, tali da imprimere una svolta 
reale e immediata rispetto alle dina-
miche in atto. La divisa americana ri-
maneva forte e contribuiva a far scen-
dere ancora le quotazioni. Il 5/2, mar-
zo violava, al ribasso, la soglia psico-
logica dei 130 cent. A quota 129,50 
c/l scattavano ulteriori ordini di ven-
dita automatici e il contratto precipi-
tava a 128,80 c/l.
Le ricoperture dei fondi e gli acqui-
sti speculativi, nella scia del petrolio 

e dell’oro (complice il dollaro in fles-
sione), facevano risalire i corsi dal lu-
nedì successivo (8/2), con guada-
gni nell’ordine dei 185-190 punti sul-
le scadenze principali. L’intensificar-
si delle operazioni di rollover in vista 
del primo giorno di avviso (18/2) con-
tribuivano a rimpinguare i volumi. In-
tanto, in Brasile, la banca centrale ac-
quistava dollari per frenare la rivaluta-
zione del real sulla moneta americana.
Vaticinando il futuro, i guru dell’ana-
lisi tecnica osservavano sulle trading 
chart una formazione “harami” (“don-
na incinta” in giapponese), indicativa, 
nello specifico, di una fase di mercato 
laterale, con potenzialità ribassiste. E, 
in effetti, i giorni successivi non por-
tavano grandi scosse.
Il 9/2, marzo toccava un intraday di 
132,20 c/l, ma la spinta si esauriva e 
tornava a prevalere un sentiment ri-
bassista, nonostante l’andamento al 
rialzo del greggio e del complesso dei 
metalli preziosi. Il contratto bench-
mark chiudeva a 130,40 c/l, grosso 
modo a metà del trading range giorna-
liero, con perdite marginali rispetto al-
la giornata precedente.
Il 10/2, l’attività di short covering 
faceva risalire i prezzi, che trovava-

iCe futures us
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iCe futures us

Data  mar 10  mag 10  lug 10
1/2 132,55 134,45 135,95
2/2 135,05 136,95 138,40
3/2 133,00 134,85 136,20
4/2 131,55 133,40 134,80
5/2 128,80 130,70 132,15
8/2 130,65 132,55 134,05
9/2 130,40 132,25 133,85
10/2 132,20 133,80 135,30
11/2 132,20 133,65 135,15
12/2 132,75 134,30 135,80
15/2 * * *
16/2 133,45 135,05 136,55
17/2 132,25 134,65 136,15
18/2 134,10 136,40 137,90
19/2 134,75 137,05 138,70
22/2 129,85 131,90 133,60
23/2 130,35 132,25 133,90
24/2 130,45 132,85 134,55
25/2 127,70 129,80 131,50
26/2 129,05 131,20 132,90
* Presidents’ Day

liffe

Data  mar 10  mag 10  lug 10
1/2 1322 1355 1382
2/2 1339 1372 1399
3/2 1324 1357 1385
4/2 1310 1344 1374
5/2 1295 1330 1359
8/2 1296 1330 1360
9/2 1300 1331 1361
10/2 1295 1325 1356
11/2 1300 1331 1364
12/2 1297 1329 1361
15/2 1286 1318 1350
16/2 1286 1316 1349
17/2 1277 1310 1343
18/2 1272 1306 1341
19/2 1269 1303 1338
22/2 1226 1263 1298
23/2 1226 1264 1300
24/2 1233 1271 1307
25/2 1216 1259 1294
26/2 1238 1284 1318
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no ulteriore supporto nelle statisti-
che negative, provenienti dalla Colom-
bia e dal centro America, relativamen-
te all’andamento produttivo nel corso 
del quarto trimestre 2009.
Chiusura invariata (per il contratto 
benchmark, N.d.R.) l’11/2. Il merca-
to subiva qualche pressione iniziale il 
12/2, ma le ricoperture degli specula-
tori, in vista del week-end lungo, in-
vertivano l’andamento e la giornata si 
concludeva con guadagni tra i 55 e i 
65 punti.
Gli schermi rimanevano chiusi il 15/2 
per il Presidents’ Day, la festa naziona-
le che commemora, ogni anno, il terzo 
lunedì di febbraio, la nascita di Geor-
ge Washington, primo presidente degli 
Stati Uniti, dal 1789 al 1797.
Si ripartiva il 16/2, con maggio, dive-
nuto ormai scadenza principale, in ul-
teriore crescita di 75 punti, a 135,05 
c/l. La Federazione Nazionale dei Pro-
duttori di Caffè della Colombia (Fede-
café) diffondeva le statistiche sulla 
produzione relative al mese di genna-
io, che evidenziavano un calo del 41% 
rispetto allo stesso mese del 2009, im-
putato alle sfavorevoli condizioni me-
teo e al ridotto uso di fertilizzanti. 
Negativo pure il dato sull’export, in 
flessione del 38%. Cattive notizie an-
che dal Messico, dove gli esportato-
ri ridimensionavano le stime sul rac-
colto 2009/10 a 3,8-4 milioni di sac-
chi, contro i 4,5 milioni del 2008/09. 
Breve parentesi al ribasso il 17/2, sot-
to l’influenza di un ripiegamento com-
plessivo del comparto delle commodity 
(indice Crb in calo di 350 punti a me-
tà sessione). Ma lo scenario si inverti-
va sin dall’indomani (18/2): acquisti 
legati a fattori tecnico-speculativi in-
ducevano una ripresa, che si rafforza-
va nell’ultima seduta della settimana. 
Il Friday Weekly Commodity Compen-
dium di Barclay Bank forniva, intanto, 
una stima sulla produzione mondiale 
2009/10, che ipotizzava un saldo ne-
gativo tra domanda e offerta di un mi-
lione di sacchi.
Andamento alterno nell’ultima setti-
mana. Il 22/2, un mix di vendite tec-
niche e prese di beneficio, catalizzate 
dal generale andamento al ribasso del 
complesso delle soft commodity, por-

tava alla seduta più negativa dall’ini-
zio dell’anno, con perdite superiori ai 
500 punti su quasi tutte le scadenze. 
La svolta, al raggiungimento del mas-
simo giornaliero di 137 c/l sul con-
tratto benchmark. Constatata l’impos-
sibilità di risalire ai picchi del venerdì 
precedente, subentrava un sentimen-
to bearish, che spingeva i prezzi al ri-
basso. I sell stop order, che scattava-
no in area 134-135 cent, accelerava-
no le perdite.
Il 23/2, maggio tornava a saggiare il 
minimo di 131,30 c/l, già toccato il 
giorno precedente, trovando, però, un 
supporto forte, che determinava un 
parziale rimbalzo e la risalita a 132,25 
c/l. Il risultato si consolidava all’indo-
mani (24/2), in una seduta lenta e con 
volumi contenuti.
I dati negativi sulla disoccupazione 
Usa e i rinnovati timori per il debi-
to greco producevano nuove pressio-
ni, il 25/2, inducendo le vendite spe-
culative dei fondi. Maggio piombava a 
128,25 c/l, il suo livello minimo de-
gli ultimi cinque mesi e mezzo. Nono-
stante il successivo recupero (grazie, 
in particolare, agli acquisti dei torre-
fattori) la chiusura era comunque in 
negativo di 305 punti.
Febbraio si concludeva tuttavia al rial-
zo, con la scadenza principale che ri-
saliva sopra i 130 cent, sotto la spin-
ta delle ricoperture degli speculatori, 
motivate anche delle ripresa delle al-
tre commodity.
Il Liffe apriva il mese lievemente al ri-
basso, in una seduta priva di colpi di 
scena. Andamento sottotono anche 
il 2/2: la piazza riusciva comunque a 
guadagnare qualcosa l’1,2%, chiuden-

do ai massimi mensili di 1.339 d/t e 
1.372 d/t, rispettivamente sulla prima 
e sulla seconda posizione. Ma il movi-
mento subiva un immediato ridimen-
sionamento nei giorni successivi, con 
tre sedute in rosso, che facevano pla-
nare il contratto per scadenza maggio 
a 1.330 d/t, il 5/2. Sino a metà me-
se non succedeva molto altro. I prezzi 
si mantenevano entro un trading ran-
ge ristretto, riflettendo, nelle loro mo-
deste fluttuazioni, gli alti e bassi del-
le altre materie prime, l’andamento del 
dollaro e l’evoluzione dell’Ice Futures 
US. A cavallo tra la seconda e la terza 
decade, il calo si accentuava, portan-
do maggio a un primo minimo di 1.263 
d/t il 22/2. Dopo due sedute in ne-
ro, il 25/2 i prezzi scendevano ancora 
a 1.259 d/t. L’ultima seduta del mese 
vedeva un mini-rally, cui contribuiva-
no le operazioni di rollover, all’appros-
simarsi del primo giorno di avviso del 
contratto per scadenza marzo (1/3).
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha subito, a febbraio, un ca-
lo del 2,74%, rispetto a gennaio ed è 
scesa a 123,37 c/l. Tale valore risul-
ta comunque superiore del 14,66% se 
confrontato a quello registrato nel-
lo stesso mese del 2009. In flessio-
ne tutte le voci, con variazioni nega-
tive più accentuate per Brasiliani Na-
turali (-5,39%) e Robusta (-3,14%), 
nonché per New York (-5,89%) e Lon-
dra (-3,65%). Il differenziale tra Co-
lombiani Dolci e Brasiliani Natura-
li è tornato al di sopra degli 80 cent, 
con un incremento del 5,67% rispet-
to al mese precedente. Si riduce, in-
vece, (-3,62%) il differenziale con gli 
Altri Dolci.
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News

Conferme importanti  
da Venditalia
A FieraMilanoCity la settima edizione della grande rassegna dedicata al vending

Aprile 2010

spicco. Nomi importanti - del calibro 
di Coca-Cola, Ferrero, Cafè Do Brasil 
– Kimbo, Gruppo Buondì Bistefani – 
hanno confermato la loro presenza.

Carta di identità
Nata, come manifestazione autono-
ma, nel 1998, Venditalia ha assun-
to, nel 2004, la qualifica di fiera in-
ternazionale. Dopo le quattro fortuna-
te edizioni genovesi, la rassegna si è 
trasferita, nel 2006, a Milano. Il ca-
poluogo lombardo è stato preferito 
per la sua maggiore centralità geogra-
fica e commerciale, data la dimensio-
ne sempre più globale della kermes-
se. L’edizione 2008 ha visto la presen-
za di 269 espositori, su una superficie 
di 20.000 metri quadrati. Oltre 14mi-
la i visitatori professionali, quasi per 

FieraMilanoCity ospiterà, dal 28 apri-
le al 1° maggio, la settima edizione 
di Venditalia, principale rassegna in-
ternazionale dedicata alla distribuzio-
ne automatica e vetrina di un settore 
- quello del vending - nel quale l’indu-
stria italiana detiene una leadership 
forte, che nemmeno la crescente con-
correnzialità globale riesce a scalfire. 
I dati aggiornati al momento in cui 
stiamo scrivendo indicano che le ci-
fre di Venditalia 2010 saranno in linea 
con quelle del 2008, a riprova della 
vivacità del comparto e della volontà 
delle aziende di puntare sulla ripre-
sa, reagendo alla criticità economica 
contingente.
Da sottolineare la partecipazione di 
numerosi big player provenienti dal 
Largo Consumo, con new entry di 

 luCio pinetti nuoVo 
presiDente ConfiDA
Lucio Pinetti è il nuovo Presiden-
te di Confida, l’Associazione Ita-
liana della Distribuzione Automa-
tica. Il mandato che lo vedrà alla 
guida della filiera del Vending ita-
liano (3 miliardi di euro di fattura-
to e 35mila addetti) sino alla vigi-
lia di un appuntamento importan-
te: l’Expo 2015. 
Pinetti è cresciuto professional-
mente nel mondo delle materie 
plastiche, prima come ricercatore 
in un noto istituto di ricerca della 
Montedison, poi come funzionario 
di Unionplast, Associazione delle 
Imprese di trasformazione di ma-
terie plastiche (aderente a Confin-
dustria), dove ha operato per qua-
si una decina d’anni. È stato inol-
tre Segretario Generale dell’Asso-
ciazione dei riciclatori di mate-
rie plastiche, sia Italiana che Eu-
ropea, membro del Consiglio Diret-
tivo dell’Istituto Italiano Imbal-
laggio, delle Commissioni Ambien-
te e Imballaggio di Confindustria, 
di Commissioni Tecniche UNI e di 
altri organi di rappresentanza. Dal 
1997 al 2000 ha svolto il ruolo di 
Direttore Generale di Confida, pri-
ma sotto la Presidenza Buttazzoni, 
poi sotto la Presidenza Gastaldi. 
Nel 2001 ha lasciato l’Associazione 
per trasferirsi a Genova, dove ha 
iniziato una nuova vita da impren-
ditore. Dapprima, in collaborazio-
ne con un’azienda del settore, poi 
- dal 2003 - a capo di una piccola 
società di gestione, che, nel 2007, 
è entra a far parte di Liomatic SpA, 
dove fino a oggi è stato Respon-
sabile delle Pubbliche Relazioni e 
Area Manager del Nord Ovest.



Aprile 2010

13  

la metà (49%) esteri, con un aumen-
to del 20% circa rispetto alla prece-
dente edizione del 2006.

Comparto dinamico
Il comparto del vending ha reagito 
con dinamismo e positività alla reces-
sione. Nell’arco del 2009 ha inevita-
bilmente risentito – vista la capillare 
diffusione dei distributori nei luoghi 
di lavoro – dei contraccolpi della cri-
si industriale. Ma ha saputo compen-
sare il diminuito numero di consuma-
tori, determinato dal calo delle perso-
ne occupate, attraverso un aumento 
dei consumi pro capite, reso possibi-
le anche dal miglioramento della qua-
lità e della varietà dei prodotti eroga-
ti. In un momento difficile, le strate-
gie di Confida hanno perseguito due 
obiettivi prioritari: da un lato, difen-
dere il valore del settore dagli effet-
ti della crisi, dall’altro trasformare la 
“criticità” in una “opportunità” per ri-
posizionare il vending in una prospet-
tiva più strategica.

oltre gli stereotipi
Un riscontro importante giunge, in 
questo senso, da una recente indagi-
ne Censis, che testimonia il supera-
mento dello stereotipo del distributo-
re automatico visto come una “mac-
chinetta mangiasoldi” da prendere a 
calci.
Sempre più italiani valutano, anzi, 
in modo positivo questo canale ap-
prezzandone l’operatività continua, 
la funzionalità, la rapidità dell’eroga-
zione, la vasta diffusione, gli elevati 
standard di pulizia e igiene, la varie-
tà della scelta. 
Un altro luogo comune che la DA ha 
ormai sfatato è quello del distributore 
automatico come dispensatore di junk 
food, cibo spazzatura, indice di ali-
mentazione sbagliata e poco sana. Il 
canale del vending viene anzi utiliz-
zato oggi come veicolo di promozione 
dell’educazione alimentare.

scegli la salute
Ne è un esempio il progetto “Scegli la 
salute”, nato nel 2004 dalla collabo-
razione di Ausl Modena con il Gruppo 
Buonristoro, e patrocinato dalla lo-

cale sezione di Confindustria. L’ini-
ziativa - volta a diffondere, svilup-
pare e valorizzare l’offerta di alimen-
ti salutari attraverso la distribuzione 
automatica - ha suscitato grande in-
teresse. 
Tanto da ottenere un prestigioso rico-
noscimento: figura infatti, come ca-
se study, nel saggio “Social marke-
ting for public health. Global trend 
and success stories” (Jonasand Bar-
lett Publishers, 2009). L’opera – cu-
rata da Philip Kotler e Nancy Leee 
Hong Cheng (due tra i più noti esperti 
mondiali nel campo del marketing so-
ciale. N.d.r.) – raccoglie quindici ca-
si mondiali, segnalati per aver appli-
cato, con particolare efficacia, le le-
ve del marketing sociale, nel promuo-
vere la diffusione di stili di vita sani. 
I progetti proposti spaziano in setto-
ri, quali, ad esempio, la lotta al fumo 
di sigaretta e all’abuso di alcol, il so-
stegno a una regolare attività fisica, 
la prevenzione contro l’Hiv.

le 5 “p”
Nel settimo capitolo del libro, Giu-
seppe Fattori e Paola Artoni (medi-
ci dell’Ausl modenese, che ha realiz-
zato il progetto), assieme a Marcel-
lo Tedeschi (professore di marketing 
presso l’ateneo di Modena e Reggio 
Emilia), illustrano, affrontando il te-
ma del contrasto all’obesità, le inno-
vative attività avviate, fin dal 2005, 
nella distribuzione automatica, cana-
le spesso accusato di diffondere ali-
menti ricchi di zuccheri e grassi, che 

ribaltano la piramide alimentare con-
sigliata. “Scegli la salute” spiega Fat-
tori, “si caratterizza per l’innovati-
vo utilizzo del marketing sociale, at-
traverso le cinque “P” del marketing 
mix”. 
L’approccio adottato pone, infatti, a 
fianco delle attività di comunicazione 
per la salute (promotion), interven-
ti sul prodotto (product), sui cana-
li di distribuzione (place) e sul prez-
zo (price), grazie al coinvolgimento di 
numerosi soggetti (partner) del terri-
torio. L’idea di diversificare l’offerta 
dei distributori - proponendo macedo-
nia e frutta fresca, yogurt, succhi di 
frutta, parmigiano, nonché panini fre-
schi, con una rotazione ogni 24 ore, 
“a mercato” e senza il sostegno di fi-
nanziamenti pubblici - ha riscosso, da 
subito, riscontri decisamente incorag-
gianti in termini di vendite. Le atti-
vità di comunicazione per la salute, il 
benessere sociale e lo sviluppo soste-
nibile - realizzate presso le aree di ri-

storo, attraverso appositi adesivi per 
segnalare i prodotti, scritte sui bic-
chierini delle bevande calde, poster, 
video, ecc.- - hanno qualificato ul-
teriormente il progetto, suggerendo 
nuovi modi di guardare al settore del 
vending e al suo utilizzo. L’iniziativa 
ha contribuito a un’ampia riflessione 
sulla distribuzione automatica, favo-
rendo - attraverso l’impegno dell’Asso-
ciazione “Marketing sociale e comuni-
cazione per la salute”, promossa dal-
lo stesso Fattori - la stesura di Linee 
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di indirizzo per i capitolati d’appalto 
degli enti pubblici maggiormente at-
tente alla salute e alla tipologia di of-
ferta degli alimenti (elementi qualita-
tivi). A tale scopo sono stati coinvol-
ti il mondo dell’ambiente, del volon-
tariato, degli economi della sanità, in 
un’azione collettiva a vantaggio del 
benessere fisico e sociale. Ed è sta-
ta proprio questa “progettualità com-
plessiva” a suscitare l’attenzione di 
Kotler e Cheng, spingendoli a riferir-
ne dettagliatamente nella loro opera. 

Guadagnare salute
In coerenza con gli indirizzi del Pro-
gramma nazionale “Guadagnare Salute” 
(approvato dal Governo con il Decre-
to del presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 4 maggio 2007, N.d.R.), Con-
fida e il Coordinamento Nazionale Mar-
keting sociale hanno attivato, nell’Ot-
tobre 2008, il progetto “Distribuzione 
automatica e promozione della salute”. 
Esso coinvolge cinque gestori del set-
tore e prevede il monitoraggio dell’of-
ferta di prodotti salutari, nonché spe-
cifiche attività di comunicazione re-
alizzate attraverso i distributori au-
tomatici.  

Analizzate oltre 5mila macchine free 
standing di snack, su un totale di 
179.000 diffuse in Italia
In particolare, sono stati raccolti i 
dati di vendita di alcune tipologie di 
prodotti (tra questi: frutta/verdura 
di I gamma evoluta, macedonia di IV 
gamma, yogurt 0-4 gradi, succhi con 
minimo 50% di frutta, snack cracker 
e parmigiano, panini freschi di gior-
nata), suddivisi per area geografica e 
per contesto di installazione.
Dai risultati emerge che il rappor-
to tra prodotti salutari consuma-
ti e snack è pari, a livello naziona-
le, all’11,2%. 
Le percentuali più elevate si ri-
scontrano nelle scuole medie infe-
riori (22,27%), in aziende e uffici 
(14,16%), nonché in ospedali e pub-
blica amministrazione (11,20%) Si 
scende al 9,80% nelle scuole medie 
superiori e all’8,46% nelle università. 
La voce “Altro” (stazioni, centri com-
merciali, centri sportivi, ecc.) presen-
ta il dato più basso (6,68%)
Centinaia di copie di questo numero 
di Molto Tostato saranno in distribu-
zione gratuita a Venditalia per tutto 
l’arco della manifestazione.

 molto più Di un 
sempliCe CuCChiAino
A prima vista sembrerebbe l’enne-
sima stravaganza di qualche de-
signer eccentrico alla ricerca di 
un effimero momento di notorie-
tà. Tuttavia, Espoon, il nuovo cuc-
chiaino forato di Lavazza, è mol-
to più di una semplice provocazio-
ne estetica.
Nasce, infatti, dall’esigen-
za di migliorare la degustazione 
dell’espresso preservandone al me-
glio le caratteristiche organolet-
tiche. Da una parte, Espoon per-
mette, infatti, di attraversare de-
licatamente la crema dell’espres-
so, quando la mescoliamo, senza 
disgregarla. Dall’altra, grazie al-
la sua forma, evita, contempora-
neamente, un veloce raffredda-
mento della bevanda, contribuen-
do a mantenerla a una temperatu-
ra ottimale.
A inventarlo è stato Davide Olda-
ni, chef e designer fra i più quota-
ti a livello internazionale, che si è 
avvalso delle competenze della re-
te dei Training Centre Lavazza per 
perfezionare la realizzazione del-
la sua idea.
Come spiega lo stesso Oldani “ne-
gli oggetti che creo, come Espo-
on, l’aspetto è subordinato alla 
funzione: devono essere per prima 
cosa utili e, solo secondariamen-
te, accattivanti da un punto di vi-
sta estetico”.
Con Espoon, Lavazza rinnova la 
sua collaborazione con il mondo 
dell’alta gastronomia, inaugurata, 
nel 2002, dal sodalizio con il ce-
lebre chef catalano Ferran Adrià, 
e proseguita, nel corso degli anni, 
con altri grandi protagonisti della 
cucina internazionale.
L’innovativo cucchiaino per espres-
so è stato presentato a Milano du-
rante la più recente edizione di 
Identità Golose. Da febbraio può 
essere provato nei locali e nelle 
caffetterie che offrono le misce-
le Lavazza.



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
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