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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-

 x
x

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

 x
x



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

FORTE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI



Aprile 2010

10  

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-
no ulteriore supporto nelle statisti-
che negative, provenienti dalla Colom-

iCe Futures us
Ice Futures Us

120
125
130
135
140
145
150

04
-ge

n
06

-ge
n

08-
gen

12
-ge

n
14

-ge
n

18
-ge

n
20

-ge
n

22
-ge

n
26

-ge
n

28
-ge

n

mar-10
mag-10
lug-10

iCe Futures us

Data  Mar 10  Mag 10  Lug 10
4/1  141,85  143,65  145,00
5/1  141,00  142,85  144,25
6/1  141,60  143,40  144,80
7/1  141,90  143,75  145,25
8/1  145,35  147,20  148,70
11/1  143,70  145,55  146,95
12/1  143,10  144,95  146,60
13/1  145,15  146,90  148,50
14/1  144,35  146,05  147,70
15/1  140,75  142,55  144,15
18/1  *  *  *
19/1  140,90  142,65  144,30
20/1  139,20  141,00  142,65
21/1  138,70  140,45  142,05
22/1  139,60  141,40  143,00
25/1  139,40  141,20  142,75
26/1  138,25  140,10  141,80
27/1  133,55  135,45  137,10
28/1  132,95  134,85  136,50
29/1  131,70  133,60  135,10
* Martin Luther King Day

LiFFe

Data  Gen 10  Mar 10  Mag 10
4/1  1321  1364  1393
5/1  1315  1357  1388
6/1  1339  1381  1412
7/1  1348  1388  1418
8/1  1360  1400  1430
11/1  1346  1385  1415
12/1  1357  1396  1426
13/1  1359  1398  1427
14/1  1357  1396  1424
15/1  1336  1375  1404
18/1  1331  1376  1406
19/1  1328  1373  1402
20/1  1305  1345  1377
21/1  1292  1327  1360
22/1  1325  1360  1393
25/1  1329  1364  1397
26/1  1312  1347  1381
27/1  1298  1333  1368
28/1  1295  1330  1364
29/1  0  1324  1356

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

Grandi vantaggi dalla  
Tremonti-Ter 2009 - 2010
Incentivi 2010 per il potenziamento delle strutture tecnologiche

Marzo 2010

del reddito d’impresa dichiarato, in 
misura pari al 50% del valore I.V.A. 
esclusa di tali progetti di spesa, 
sempreché realizzati nell’arco di tem-
po che va dal 1° luglio 2009 al 30 
giugno 2010, intendendosi con tale 
termine ultimo la spedizione/conse-
gna dei beni mobili (Agenzia Entrate 
ha inoltre fornito i primi chiarimenti 
in via autentica con Circolare N. 44-
E del 27 ottobre 2009 ad alcuni pas-
saggi, che inizialmente non erano 
univocamente interpretabili). 
Per quanto ovvio, la detassazione 

Con il pacchetto delle misure anti-
crisi ex D.L. N. 78/2009, art. 5 del 
1 Luglio 2009 (convertito con modi-
ficazioni in Lex n. 102 art.5 del 03 
Agosto 2009), l’esecutivo ha inteso 
accordare due semestri di valenza al-
la misura che promuove l’investimen-
to in beni produttivi nuovi, circo-
scritto a predeterminate tipologie di 
macchinari e impianti, in favore del-
le imprese. 
La misura, valevole per imprese di 
qualsiasi dimensione e forma giuri-
dica, accorda una congrua riduzione 

 Due MACChine oriGinALi
Vi piacciono i risvegli in musica, 
con una tazzina di espresso e le 
canzoni della vostra stazione pre-
ferita? In tal caso potrebbe fa-
re per voi la nuovissima illy Go-
od News, che integra una macchi-
na da caffè (funzionante con il si-
stema Iperespresso), un ricevito-
re radiofonico e diventa, all’occor-
renza, anche una sorta di “lava-
gnetta” su cui lasciare messaggi 
per gli abitanti della casa: basta 
applicarvi le iconcine incluse, che 
si scelgono a secondo dell’umore o 
del messaggio da comunicare. 
Questa nuova macchina espres-
so, dal look vagamente pop, è na-
ta dalla collaborazione tra illycaf-
fè e l’artista Antonio Riello, che 
ha recuperato linee vintage e co-
lori sgargianti: rosso fuoco, fucsia, 
viola, giallo solare, nero, azzurro 
cielo, bianco.
Sempre in tema di soluzioni ori-
ginali vogliamo ricordare anche 
“Simply Espresso”, una mini-mac-
china elettrica per espresso por-
tatile, alimentata a batteria. Crea-
ta dalla ditta danese Stelton, Sim-
ply Espresso ha la forma di un tu-
bo, delle dimensioni di 23 cm di 
altezza e 8 cm di diametro. Uti-
lizza le classiche cialde monodo-
se. Per l’estrazione del caffè sfrut-
ta una pressione di 16 bar. Il dise-
gno è stato realizzato da Nielsen 
Innovation, in collaborazione con 
un’azienda francese.
Come funziona? Basta inserire il 
serving nel tubo e poi versare ac-
qua calda. L’acqua filtra attraver-
so la cialda e fuoriesce dall’altra 
estremità del tubo, sotto forma di 
caffè. Grazie alla batteria ricarica-
bile, la macchina si presta a essere 
utilizzata in mille contesti, con la 
massima versatilità. Sono disponi-
bili anche vari accessori, quali, ad 
esempio, il vaporizzatore del latte.
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comporta una riduzione della base 
imponibile e un risparmio una tan-
tum commisurato all’imposta sul red-
dito d’impresa effettivamente pa-
gata dall’azienda, per cui l’impor-
to secco del risparmio (a valere so-
lo su saldi I.RE.S e I.R.PE.F. sui red-
diti imprenditoriali, mai su altre im-
poste) è a geometria variabile, spin-
gendosi da un minimo circa del 14% 
per SRL soggette all’aliquota ordina-
ria standard, fino a percentuali ben 
superiori nel caso di società di per-
sone con elevato livello del reddito/
distribuzione del reddito fra ridotto 
numero di soci (elevata concentra-
zione della quota di reddito imputa-
bile in valore assoluto, monetario). 
Il bonus riconosciuto viene utilizzato 
in sede di saldo delle imposte sgra-
vate (di prassi mese di Maggio anno 
successivo alla spesa), per abbattere 
l’imponibile, e ha due caratteristiche 
che lo rendono unico nel suo gene-
re e prezioso:
a) è cumulabile all’ammortamento 
ordinario del bene (l’ammortamento 
anticipato è stato abolito da breve);
b) se non sussistono divieti di cumu-
labilità propri di altre misure a carat-
tere finanziario, è liberamente som-
mabile con gli interventi regionali a 
carattere locale promossi per l’ab-
battimento del costo del denaro (Lex 
Sabatini, Lex 598-94 art.11, ecc.) e, 
pertanto, è positivamente addiziona-
bile, salvo divieti tipici di queste se-
conde misure sommate. 
Il punto di forza della misura Lex Tre-
monti Ter , per “imprese donatrici di 
sangue” all’Erario, è il drenaggio di 
liquidità in tempi ristretti, che per-
mette di devolvere risorse (altrimenti 
destinate al pagamento d’imposte sul 
reddito d’impresa) al potenziamento 
della produttività, alla valorizzazione 
dell’azienda, alla riqualificazione dei 
reparti produttivi, beneficiando di un 
fondo liquido che impatta i potenzia-
li fidi passivi e genera un risparmio 
sul costo del denaro, in ragione delle 
linee di credito riassorbite, con l’im-
pegno di questo incentivo, che per-
mane a brevissimo termine nella di-
sponibilità della tesoreria aziendale. 
Il regime di aiuto gode dei caratte-
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ri di automaticità (non è soggetto ad 
autorizzazioni preliminari dell’Agen-
zia Entrate, anche se verrà sicura-
mente sottoposto a controlli sullo 
status di ammissibilità, soggettivo e 
oggettivo, oltre che sulle metodolo-
gie di utilizzo) e ha interessanti ter-
mini temporali d’utilizzo: ordinaria-
mente, se non interamente consu-
mato, per le SRL sono possibili com-
pensazioni nell’arco di un quinquen-
nio; per società neo-costituite, do-
po l’entrata in vigore del provvedi-
mento, non sussistono limiti tempo-
rali di riporto; per le altre tipologie 
di società sono da osservare casisti-
che particolari.
Semplificando, l’acquisizione dei be-
ni può avvenire in forma diretta (an-
che gravata da riservato dominio su 
proprietà) o con la formula de le-
asing finanziario, con esercizio del 
patto di riscatto (non leasing opera-
tivo né con noleggio), in casi specia-
li, con costruzione in economia (au-
toproduzione diretta dell’utilizzatore 

per beni complessi) o in appalto per 
stati di avanzamento, e il beneficio 
non è legato né alla quietanza della 
fattura (avvenuto pagamento), né a 
vincoli tipici di altre misure d’incen-
tivo (aumento dell’occupazione, co-
finanziamento dell’impresa, che de-
ve intervenire con capitale proprio 
in quote pre-determinate minime), 
poiché non si tratta di aiuto di Sta-
to, ma di beneficio fiscale a carattere 
generale, nazionale, valevole presso-
ché per la globalità delle imprese (a 
titolo di esempio, le aziende agricole 
che non denuncino reddito d’impresa 
non sono ammesse a tale beneficio). 
La vigenza della Lex Tremonti Ter 
in contemporanea con altre misu-
re, quali:
1) Scudo Fiscale;
2) Bonus ricapitalizzazione (che per-
mette a circoscritte tipologie d’azien-
de di risparmiare imposte sui reddi-
ti in ragione dell’aumento “liquido” 
di capitale proprio, entro certi tetti);
3) Accordi quadro fra Banche aderenti 

 FrAnCesCo sAnAPo 
trionFA AL CiBC
La nona edizione del Cibc (Campio-
nato Italiano Baristi Caffetteria) 
ha incoronato miglior barista ita-
liano Francesco Sanapo, responsa-
bile della scuola di formazione Ma-
ster-bar di Caffè Corsini. Organiz-
zata dall’Acib (Associazione cam-
pionato italiano baristi) e patroci-
nata dalla Scae (Speciality Coffee 
Association of Europe), la compe-
tizione è andata in scena nell’am-
bito di Tirreno Ct – XXX edizio-
ne del Salone nazionale per alber-
ghi, caffè, bar, gelaterie, pastic-
cerie, pizzerie, panifici, ristoran-
ti e comunità, organizzato da Car-
rara Fiere, dal 7 all’11 marzo. Ven-
tiquattro i finalisti in gara, sele-
zionati attraverso otto tappe di 
qualificazione, da febbraio 2009 a 
marzo 2010. 
Nativo di Specchia, in provincia di 
Lecce, ma trapiantato da anni in 
Toscana, Sanapo ha letteralmen-
te sbaragliato il campo dei concor-
renti, imponendosi a pieni voti an-
che nelle categorie “Miglior Cap-
puccino” e “Miglior drink a base di 
caffè”, con un inedito “cocktail al-
la crema di pinoli”. 
Alle sue spalle, Eddy Righi e Orazio 
Saretto, entrambi del team Trismo-
ka. Medaglia di cartone, lo studen-
te bresciano Davide Cavaglieri, se-
guito da Francesco Corona e Laura 
Martinelli. In gara, il neocampione 
italiano ha utilizzato una miscela 
100% Arabica, creata da Caffè Cor-
sini appositamente per l’occasione 
(Portorico Yauco Selcto, Santo Do-
mingo Barahona ed Ethiopia Sida-
mo) e sapientemente mixata con 
ingredienti originali, quali i semi 
di basilico tailandese e un infuso 
di lemon grass. Sanapo rappresen-
terà l’Italia all’XI Wbc (World ba-
rista championship), in program-
ma a Londra dal 23 al 25 giugno, 
nell’ambito di Caffè Culture 2010.
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zia l’incentivo riconosciuto integral-
mente, sull’intera spesa in beni nuo-
vi agevolabili.

Attivo dal 1985 nella consulenza a 
imprese del comprensorio metalmec-
canico, con specializzazione territo-
riale nelle commesse del distretto 
della Packaging e Food Valley emi-
liano-romagnola, l’autore - Rag.Car-
lo Dalmonte in Bologna Tel./Fax 
051 34 68 15 e-mail dalmonte.bo-
logna@libero.it Albo Mediatori Cre-
ditizi U.I.C.n.1576 - intende ringra-
ziare in ordine strettamente alfabe-
tico le società: Gap Due Packaging 
SRL Castel Guelfo (BO), I.C.A. Indu-
stria Costruzioni Automatiche S.P.A. 
Bologna Roveri (BO), I.M.F. SRL Uni-
personale Occhiobello (RO), Univer-
sal Pack S.R.L. San Giovanni In Mari-
gnano (RN), che hanno accordato fi-
ducia e contribuito alla promozione 
di questo servizio

no e rientro del capitale investito, a 
seconda dei provvedimenti d’incenti-
vo intrecciati.
La normativa si può utilmente adat-
tare al quadro delle aziende del set-
tore caffè (manifatturiere di trasfor-
mazione agro-alimentare, di commer-
cio ingrosso o servizi di confeziona-
mento), di prassi fiscalmente sogget-
te a significativi esborsi d’imposte 
reddituali, risultando di applicabilità 
immediata e maggiormente snella ri-
spetto alle prime edizioni di un prov-
vedimento similare - Lex Tremonti I 
del 1994-1995 e Lex Tremonti Bis+ 
proroga anni’99-2000 - legate all’in-
cremento degli investimenti rispet-
to all’ordinaria amministrazione del 
potenziamento effettuato nei prece-
denti periodi d’imposta. 
In questa riedizione, infatti, il tema 
dei passati investimenti, storici, de-
gli ammortamenti, delle permute di 
beni usati, non rileva né depoten-

all’A.B.I. ed esecutivo per accordare 
finanziamenti a medio-termine mul-
tipli della ricapitalizzazione(anche 
se soggetti a discrezionalità degli 
Istituti in ordine a fattibilità con-
cessione in rapporto alle garanzie);
4) Interventi regionali territoria-
li agevolativi, sempreché cumulabili;
permette di disegnare uno scena-
rio irripetibile, per realizzare inve-
stimenti, attutendo il peso econo-
mico e finanziario dell’impegno, nel 
quale la disponibilità del Costrutto-
re ad accordare un proprio contribu-
to in termini di sconto sostanziale 
sul prezzo della commessa rappresen-
ta l’ultimo indispensabile anello per 
irrobustire i risparmi di questa con-
giuntura (che non ricorreva da alme-
no un decennio), ottenuta addizio-
nando una o più misure sopra deline-
ate e congegnando investimenti, che 
trovano la propria base nel piano in-
dustriale, e più rapidi tempi di ritor-

La Distribuzione Automatica mondiale si incontrerà 
a Venditalia 2010.

Milano 28 aprile - 1 maggio  2010
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