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Nel primo decennio degli anni duemila si è assistito, in Ameri-
ca, a un’ulteriore evoluzione delle tipologie dei consumi nel fuori 
casa. A fotografare questi cambiamenti ha contribuito uno stu-
dio del consulente newyorchese StudyLogic, che ha preso in con-
siderazione le vendite nelle più popolari catene di oltreoceano.
Il mercato dell’out-of-home statunitense ha registrato, l’anno 
scorso, alla voce caffè, un fatturato di 19,5 miliardi di dollari, 
contro i 10,5 miliardi del 2002. Una crescita rilevante avvenu-
ta, in primo luogo, al traino dell’espresso, le cui vendite, nel pe-
riodo sopra indicato, sono più che triplicate, passando da 2,5 a 
8,5 miliardi di dollari. Grosso modo equivalente la share del tra-
dizionale caffè all’americana, che ha conosciuto però un incre-
mento a valore più contenuto, poco superiore al 30%. Molto in-
teressante anche l’evoluzione delle bevande a base di espresso, 
per le quali gli americani hanno speso, l’anno scorso, 2,6 miliar-
di di dollari, contro un miliardo e mezzo otto anni fa.
Ulteriori elementi di analisi giungono dai dati relativi al nume-
ro di atti di consumo. In questo caso, prevalgono ancora le pre-
parazioni tradizionali (60,6%), con una share però in forte ca-
lo rispetto a quella del 2002 (78,1%). Opposta l’evoluzione 
dell’espresso, passato, nello stesso arco temporale, dal 14,5% al 
29,4% del totale, mentre le bevande a base di espresso sono cre-
sciute dal 7,4% al 10% e costituiscono, a detta degli esperti di 
StudyLogic, il segmento più promettente in prospettiva.
In termini assoluti gli atti di consumo sono aumentati del 26% 
beneficiando, innanzitutto, dello straordinario balzo in avanti 
dell’espresso (+154%).
L’espansione è proseguita anche nel corso del 2009, anche se 
a ritmo meno sostenuto (+2,53). La crisi ha inciso però sulla 
struttura dei consumi favorendo il recupero del caffè tradiziona-
le (+2,53), mentre l’espresso ha segnato, per la prima volta, un 
saldo negativo sull’anno precedente (-1,9%).
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me quello del vino, nel caffè c’è ancora 
scarsa cultura”.
“Un consumatore preparato e critico è 
il nostro obiettivo: solo confrontando-
si con un pubblico sempre più compe-
tente il bar italiano potrà crescere – ha 
continuato Sora – L’Istituto mantiene il 
suo dialogo con i consumatori, attra-
verso tutti i canali possibili: dalle fie-
re agli open-day - come il recente “Io 
Bevo Espresso”, in cui le nostre torre-
fazioni sono rimaste aperte al pubblico 
- sino ai social network”.

Mitaca inaugura  
il nuovo stabilimento
Cambio di nome e di sede per Ita-
ca Srl., l’azienda di Arluno (Mi), atti-
va nella progettazione e produzione di 
sistemi a capsule per il settore Ocs, da 

 nAPOLetAnA e LetterA 32
Macchine da caffè moderne? No 
grazie: meglio la moka o la napo-
letana. Parola di Renzo Arbore. Il 
settuagenario showman foggiano 
preferisce il profumo del macinato 
fresco alle asettiche capsule pre-
confezionate. “Il caffè si deposi-
ta nella caffettiera e ha tutto un 
altro gusto” spiega l’autore de “Il 
clarinetto”, che anche per scrivere 
utilizza tuttora una datata macchi-
na Olivetti, piuttosto che un laptop 
ultratecnologico. “Uso ancora una 
Lettera 22 – ha dichiarato in un’in-
tervista – come quella di Monta-
nelli. È ormai difficile trovare i roc-
chetti di nastro bicolore o la carta 
copiativa, ma al computer proprio 
non riesco ad abituarmi”.

Panorama Italiano

Mezzo milione  
di Vademecum
Espresso Day 2010 alla sua seconda edizione

Dopo il successo della prima edizio-
ne, l’Espresso Day 2010 - organizzato, 
il 16 aprile, dall’Inei (Istituto Naziona-
le Espresso Italiano) – è stato, anche 
quest’anno, un importante momento di 
sensibilizzazione sui valori della qualità 
e sui parametri di eccellenza di un pro-
dotto che il mondo ci invidia.
Nelle migliaia di locali di tutta la pe-
nisola, che servono una miscela certifi-
cata Inei, è stato diffuso, per l’occasio-
ne, in circa 500mila copie, un vademe-
cum, creato dall’Istituto, contenente 
tutte le “regole d’oro” da seguire nel-
la preparazione di espresso e cappucci-
no. Un’iniziativa ripetuta, quest’anno, 
su una base ancora più ampia, poiché, 
come spiega il presidente Gianluigi So-
ra “ci rendiamo conto che, a differen-
za di ciò che accade in altri settori, co-

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 nel mese di aprile.
Per maggiori informazioni:  
Tel./Fax +39 0583295892
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circa un anno e mezzo partecipata al 
50% da illycafè.
Mitaca Srl. – questa la nuova deno-
minazione sociale assunta – ha inau-
gurato, a metà aprile, un nuovo sta-
bilimento a Robecchetto con Induno, 
sempre nell’hinterland milanese, co-
stato 10 milioni di euro. La moderna 
struttura si sviluppa su oltre 5mila me-
tri quadrati (tra aree produttive e uffi-
ci) e ha una capacità produttiva annua-
le di 400 milioni di capsule (a marchio 
illy e Mitaca).
Hanno presenziato all’inaugurazione, 
assieme alle autorità locali, Andrea Il-
ly, Presidente e Amministratore Dele-
gato di illycaffè, nonché Edoardo Mac-
chi e Giacomo Biviano, rispettivamen-
te Presidente e Amministratore Delega-
to di Mitaca.

Da Itaca a Mitaca
L’atto di nascita di I.T.A.C.A. (acroni-
mo che sta per Industria e tecnolo-

gia applicata al caffè) risale al 2003. 
la collaborazione con illycaffè è ini-
ziata nel 2006, quando le due socie-
tà hanno presentato assieme il siste-
ma I-Espresso System, con miscela il-
ly, pensato in particolare per gli uffi-
ci di piccole e medie dimensioni. Nel 
2008, il gruppo triestino è entrato, con 
una quota del 50%, nel capitale di Ita-
ca Srl., con l’obiettivo di sviluppare ul-
teriormente il segmento dell’Office Cof-
fee Service (Ocs), in crescita sia in Ita-
lia che all’estero.
Mitaca, in Italia, ha un network di di-
stribuzione di cento aziende collega-
te, che coprono capillarmente il terri-
torio nazionale. L’azienda conta 31 di-
pendenti e ha realizzato, nel 2009, un 
fatturato di 12,4 milioni di euro, con-
seguito per il 65% in Italia. 

quadruplicare il fatturato
“La nascita di Mitaca segna un pas-
so importante all’interno della nostra 

strategia di espansione nell’Ocs, dove 
oggi siamo già presenti in 100 azien-
de in Italia e in 40 Paesi all’estero” ha 
dichiarato Andrea Illy. “Vogliamo con-
tinuare a crescere e rafforzare la no-
stra posizione in questo segmento, nel 
quale stiamo investendo da diversi an-
ni, con l’obiettivo di coprire il 15% 
della quota di mercato nazionale nei 
prossimi 5 anni”.
“Il nostro piano è stato studiato per 
continuare ad offrire un caffè eccel-
lente e diventare un punto di riferi-
mento nel settore, attraverso la quali-
tà dei prodotti, del servizio e l’innova-
zione dei macchinari” ha aggiunto Gia-
como Biviano “Grazie ai nuovi investi-
menti puntiamo a quadruplicare il fat-
turato nei prossimi 5 anni”.
L’inaugurazione è stata anche l’occa-
sione per presentare, in anteprima, al-
cune importanti novità, il cui lancio è 
imminente: una gamma di capsule Of-
fice Coffee System completamente rivi-

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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ta su un cortile, simbolo della convi-
vialità domestica, a cui si associa il ri-
to quotidiano del caffè.
Gli spazi sono stati organizzati in due 
aree distinte inframezzate da un caffè 
bar. Da un lato, la “piazza del caffè”, 
dove i visitatori avevano la possibili-
tà di riposarsi e degustare una tazzi-
na di espresso comodamente seduti su 
dei pouff in alluminio ispirati alla for-
ma e ai colori delle cialde A Modo Mio. 
Dall’altro, la “piazza degli orti”, luogo 
di aggregazione immerso nella natura 
e nel profumo delle piante.
A sovrastare il tutto, un cielo di nuvole 
specchianti che trasportavano le luci, i 
colori e l’atmosfera fuori dal loggiato, 
dentro al cuore del cortile.

Fermata a modo mio
A completare il presidio delle aree stra-
tegiche del quadrilatero milanese del 
design ci ha pensato la “A modo mio 
mobile”, una strana concept-car, che 
ha percorso le strade del centro, du-
rante i cinque giorni del Salone, of-
frendo l’espresso Lavazza, a orari fis-
si, in quattro inediti “bus stop”, dise-
gnati ricalcando le linee di una pensi-
lina tranviaria. 

rancilio sostenibile
Vetrina milanese anche per Rancilio, 
che ha preso parte a “Posti di Vista - 
Green Block”, il Fuori Salone dedica-
to alla sostenibilità, l’efficienza ener-
getica e il verde urbano, svoltosi pres-
so la Fabbrica del Vapore, il centro di 
formazione culturale giovanile gesti-
to dal Settore Tempo Libero del Comu-
ne di Milano.
Promosso da Fdvlab, Associazione la-
boratori fabbrica del vapore - in col-
laborazione con la rivista Ottagono e 
con il patrocinio dell’amministrazione 

cittadina - l’evento ha voluto dare vo-
ce alle diverse declinazioni che la so-
stenibilità e il rispetto per l’ambien-
te assumono nella quotidianità, attra-
verso il design, l’arredamento e l’archi-
tettura.
All’interno dello Spazio Polifemo, 
nell’ambito della mostra “Sostenibilità 
a tutto vapore”, l’azienda lombarda ha 
presentato la macchina Classe 10, top 
di gamma dei prodotti Rancilio, nel-
la versione Just4You, l’esclusivo pro-
gramma che permette di personalizzare 
il rivestimento della carrozzeria della 
macchina nel pieno rispetto delle for-
me di vita animale: tutta la produzio-
ne è infatti in pelle “Animal Safe”, cer-
tificata secondo i più rigidi standard di 
tutela ambientale.

Aurelia Mondiale
È già conto alla rovescia per Wbc 2010, 
in programma a Londra, dal 23 al 25 
giugno, in concomitanza con la mani-
festazione specializzata “Caffè Cultu-
re”. A contendersi l’undicesimo mon-
diale dei baristi, 54 campioni naziona-
li, provenienti da tutti i continenti. Il 
portacolori italiano sarà Francesco Sa-
napo, leccese trapiantato a Firenze, 
vincitore del Cibc 2010.
Nuova Simonelli sarà, anche quest’an-
no, sponsor tecnico della manifesta-
zione. Ancora top secret le caratteristi-
che dell’Aurelia Competizione, la nuo-
va macchina con la quale si gareggerà 
nella kermesse planetaria: il velo verrà 
sollevato solamente all’apertura della 
manifestazione. Le poche anticipazio-
ni disponibili indicano che il modello 
targato mondiale dell’azienda di Bel-
forte Del Chienti si presenterà con co-
lori nuovi, che richiamano il tema in-
glese, e, soprattutto, importanti novi-
tà tecniche.

sitata, una nuova macchina per gli uf-
fici di medie dimensioni ad alto conte-
nuto tecnologico e una soluzione rivo-
luzionaria per il vending, che utilizza 
capsule progettate appositamente per 
la distribuzione automatica.

Lavazza in mostra  
in zona tortona
Lavazza Design Machines, è il titolo 
di un libro curato dal filosofo Virginio 
Briatore diventato una sorprendente 
mostra andata in scena, a metà aprile, 
a Milano, in coincidenza con il Salone 
del Mobile, in zona Tortona, nel cuore 
del Design District milanese.
Un percorso ludico ed esperienziale, 
con il quale l’azienda ha voluto riper-
correre vent’anni di innovazioni tecno-
logiche e di ricerche estetiche nel cam-
po delle macchine per il caffè espresso 
funzionanti a cialde e capsule. 
Curatissimo e originale l’allestimento, 
studiato in modo tale da avvolgere, sin 
dall’inizio, il visitatore in un tourbillon 
di voci, colori e aromi di caffè. Fulcro 
del corpo centrale dell’esposizione – 
strutturata come un’immaginaria cate-
na di montaggio, fucina fantastica di 
caffè e design industriale - l’esposizio-
ne delle cinque nuove macchine create 
da Pininfarina, Enrico Azzimonti, Ela-
stico Disegno, Marco Merendi e Mauri-
zio Giordano.

una finestra sul cortile
Non è un remake del classico hitchco-
ckiano, bensì il nome dato allo spazio 
d’autore allestito da Lavazza nell’ambi-
to degli eventi del Fuori Salone di In-
terni “Think Tank”, presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
Il concept è opera del giovane archi-
tetto designer faentino Marco Merendi, 
che ha immaginato una finestra aper-
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di mercato, con il continuo ridursi del-
le scorte e il perdurante calo dell’export 
dalla maggior parte delle nazioni lati-
noamericane, che ha ridotto considere-
volmente la disponibilità di caffè lavati 
di alta qualità. Ma il trading floor new-
yorchese sembra scontare sin d’ora la 
prospettiva di un gigantesco raccolto 
brasiliano, che a detta di molti potreb-
be essere il più abbondante della storia 
(anche se la maturazione disomogenea, 
dovuta alle fioriture multiple, potrebbe 
causare problemi qualitatitvi, N.d.R.).
La seduta del 1/3 vedeva, durante le 
prime ore del mattino, un tentativo ri-
bassista che non andava a buon fine. 
Le successive ricoperture portavano a 
una parziale ripresa e la chiusura era 
in positivo.
L’indebolirsi del dollaro verso la fine 
della sessione contribuiva, il 2/3, a so-
stenere le quotazioni, che segnavano 
guadagni marginali, al termine di una 
giornata poco vivace e con volumi di 
contrattazione modesti.

Greggio e oro in ripresa, con la moneta 
americana ancora sottotono, non ba-
stavano, il 3/3, a restituire slancio al-
la piazza, che subiva, anzi, all’inizio, 
blande pressioni ribassiste. I citati fat-
tori di supporto contribuivano, in se-
guito, alla risalita dai minimi e le per-
dite finali risultavano contenute. Ulte-
riori liquidazioni, indotte dalla debo-
lezza del quadro tecnico (e dal dolla-
ro in ripresa), schiacciavano il contrat-
to per scadenza maggio a un minimo di 
128,70 c/l il 4/3. I successivi acquisti 
dell’industria favorivano la risalita so-
pra i 130 c/l, limitando parzialmente le 
perdite (-1,4% sia su maggio che sulla 
scadenza immediata).
Il 5/3 vedeva guadagni marginali, le-
gati alle ricoperture pre week-end. La 
giornata era sostanzialmente tranquil-
la e segnava l’epilogo di una settima-
na caratterizzata dai tentativi falliti dei 
piccoli speculatori di violare al ribasso 
alcuni minimi recenti. Il contesto del-
la giornata era favorevole, con il dol-
laro in leggera flessione sul real e le 
commodity in recupero, complici an-
che i favorevoli dati Usa sull’occupa-
zione, con un calo dei nonfarm payrol-
ls ( cioè del numero delle nuove paghe 
erogate escluso il settore agricolo) in-
feriore al previsto.
Mentre i grandi player rimanevano la-
terali, in attesa di sviluppi significa-
tivi, la piazza tornava a guadagnare 
l’8/3, principalmente per iniziativa de-
gli small specs. La scadenza principa-
le risaliva a un massimo di 131,95 c/l 
e terminava a 131,10 c/l, in recupe-
ro rispetto ai minimi del venerdì pre-
cedente.
In Brasile, l’Ibge (l’Istituto Brasiliano 
di Geografia e Statistica, dipendente 
dal Ministero della Pianificazione Eco-
nomica) ritoccava lievemente al ribas-

Dopo il consistente arretramento re-
gistrato a febbraio (media mensile 
dell’indicatore Ico di New York in calo 
del 5,89%), l’Ice Futures US ha avuto, a 
inizio marzo, un avvio lento e privo di 
entusiasmo, dovuto all’assenza di noti-
zie fresche sul fronte dei fondamenta-
li, oltre che al fisiologico rallentamen-
to della domanda, caratterizzante que-
sto periodo dell’anno. Dalla stessa ana-
lisi tecnica giungevano indicazioni si-
billine, che inducevano molti operato-
ri alla cautela. Come vedremo, la sca-
denza principale (maggio) ha incontra-
to un supporto forte in area 130 cents. 
Ma il rimbalzo dinamico non ha dato 
quella spinta verso l’alto atta a deter-
minare l’evoluzione rialzista che certi si 
attendevano (“mi aspetto, da un mo-
mento all’altro, un’ascesa parabolica” 
scriveva, a inizio mese, Shawn Hackett, 
autore ed editore di The Hackett Money 
Flow Report). A giudizio di alcuni com-
mentatori, i prezzi attuali non rispec-
chiano pienamente l’attuale situazione 

Borse

Ice in moderata ripresa
La borsa newyorchese sconta sin d’ora l’abbondantissimo raccolto brasiliano
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so la sua stima sul raccolto 2010/11, 
portandola a 46,4 milioni di sacchi, 
nettamente al di sotto delle previsioni 
dei privati e delle stesse cifre Conab. 
La notizia, seppur accolta con scettici-
smo, costituiva un argomento bullish, 
che, sommato ai segnali tecnici, forni-
va quel minimo di propellente necessa-
rio al mercato per riprendere ulterior-
mente quota il 9/3. Maggio incontrava, 
per il terzo giorno consecutivo, una te-
nace resistenza in area 130 cents. L’as-
salto mancato a questa soglia,. impor-
tante anche psicologicamente, induce-
va le ricoperture dei fondi determinan-
do una risalita dei corsi. Superato il li-
vello dei 133 c/l scattavano quindi gli 
ordini automatici di acquisto, che fa-
cevano lievitare il contratto benchmark 
sino a un massimo intraday di 134,25, 
per concludere la giornata a 132,75 c/l.
Tipica seduta di consolidamento il 
10/3, con i prezzi che oscillavano en-
tro un trading range ristretto e maggio 
che chiudeva invariato sul giorno pre-
cedente.
Un mix di fattori tecnici e fondamenta-
li spingeva nuovamente la borsa new-
yorchese verso l’alto. Da un lato si os-
servava un (moderato) rimbalzo dal-
la (parziale) situazione di ipervenduto 
venutasi a creare a inizio mese. Dall’al-

tro, giungevano i dati relativi al ca-
lo delle scorte certificate Ice e gli ag-
giornamenti statistici dalla Colombia, 
che evidenziavano, a febbraio, un ulte-
riore calo (-25%) dell’export sull’anno 
precedente. La scadenza principale tor-
nava a toccare i 134 c/l e terminava a 
133,75, con un guadagno di 100 punti 
sulla giornata precedente.
Il 12/3, maggio volava a un massimo 
di 135,10 c/l, il suo livello più elevato 
dal 22/2, ma mancava, ancora una vol-
ta, il necessario supporto. Spentasi la 
fiammata iniziale, la quotazione scen-
deva a un minimo di 131,75, per risa-
lire, nel finale, a 132,50 c/l. Sull’evolu-
zione negativa incidevano anche le al-
tre commodity. In particolare, l’anda-
mento alterno del greggio, galvanizza-
to, in un primo momento, dai risulta-
ti, migliori del previsto, delle vendite al 
dettaglio Usa e depresso, più tardi, dai 
riscontri negativi provenienti dal Reu-
ters/Michigan Consumer Sentiment In-
dex sulla fiducia dei consumatori ame-
ricani. La seconda settimana del me-
se si concludeva con un saldo positi-
vo, anche se il mercato rimaneva poco 
tonico. Ma il brusco dietrofront del ve-
nerdì, seguito alla fallita incursione in 
area 135 centesimi, lasciava il segno il 
lunedì successivo (15/3) inducendo ul-
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Data  Mar 10  Mag 10  Lug 10
1/3 129,55 131,75 133,45
2/3 130,20 132,30 134,05
3/3 129,70 132,10 133,80
4/3 127,85 130,20 131,85
5/3 128,00 130,40 132,10
8/3 128,70 131,10 132,80
9/3 130,25 132,75 134,45
10/3 130,50 132,75 134,45
11/3 131,45 133,75 135,40
12/3 130,15 132,50 134,05
15/3 128,65 131,05 132,70
16/3 130,35 132,75 134,40
17/3 131,20 133,60 135,30
18/3 133,15 135,55 137,20
19/3  132,50 134,20
22/3  133,00 134,70
23/3  134,75 136,35
24/3  134,30 135,95
25/3  137,00 138,60
26/3  135,85 137,40
29/3  138,35 139,95
30/3  138,95 140,55
31/3  136,15 137,85

LIFFe

Data  Mar 10  Mag 10  Lug 10
1/3 1269 1294 1326
2/3 1252 1279 1311
3/3 1254 1284 1318
4/3 1210 1249 1283
5/3 1200 1232 1268
8/3 1190 1222 1258
9/3 1219 1245 1280
10/3 1208 1233 1267
11/3 1203 1237 1271
12/3 1203 1227 1261
15/3 1201 1225 1260
16/3 1206 1231 1266
17/3 1223 1248 1282
18/3 1242 1267 1301
19/3 1226 1258 1292
22/3 1241 1273 1306
23/3 1255 1287 1320
24/3 1255 1287 1321
25/3 1310 1342 1379
26/3 1307 1339 1374
29/3 1339 1371 1405
30/3  1356 1390
31/3  1356 1388
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teriori liquidazioni, che portavano sot-
to i 130 centesimi (maggio). Gli acqui-
sti scalettati contribuivano a risolleva-
re le quotazioni, che recuperavano 135 
punti scongiurando il temuto tracollo.
Si tornava a salire il 16/3, soprattut-
to per effetto del dollaro in calo: pri-
ma e seconda posizione guadagnavano 
entrambe 170 punti, anche se i volumi 
rimanevano modesti. Nonostante il tra-
ding range ristretto, le quotazioni se-
guitavano a rivalutarsi, il 17/3, bene-
ficiando anche del clima relativamente 
positivo nei mercati finanziari.
Il 18/3 si assisteva al primo rally signi-
ficativo del mese: un’iniziativa rialzista 
portava a violare i 135 c/l scatenando 
i buy-stops. Maggio veniva proiettato 
a un intraday di 136,80 c/l, prendendo 
tutti un po’ in contropiede, visto il dol-
laro forte e il petrolio in calo. Il bilan-
cio di fine giornata segnava 195 pun-
ti di rialzo sulle prime due posizioni e 
un volume complessivo di quasi 20.000 
lotti commerciati.
Le prese di beneficio arrivavano sin 
dall’indomani, anche per effetto del ri-
valutarsi del biglietto verde, sia nei 
confronti dell’euro (complice la cri-
si greca) che del real. Il rovescio can-
cellava totalmente i guadagni del gior-
no precedente: la scadenza principa-
le perdeva il 2,3% lasciando sul cam-
po 305 punti.
Seduta sottotono il lunedì successivo 
(22/3): l’andamento era erratico e qua-
si costantemente al ribasso, ma il con-
tratto per scadenza maggio – diventa-
to nel frattempo front month – riusci-
va comunque a strappare qualche gua-
dagno (+0,38%). 
Dalla convention di primavera della Nca 
(National Coffee Association), svoltasi 
durante il week-end nella località cali-
forniana di Dana Point, arrivavano in-
tanto importanti indicazioni sull’anda-
mento dei consumi negli Stati Uniti, 
che evidenziavano una sostanziale te-
nuta globale, con le vendite del cana-
le alimentare a compensare il calo nel 
fuori casa. 
Analisi tecnica e fondamentale forniva-
no nuovi appigli all’ascesa dei prezzi. Il 
23/3, la prima posizione totalizzava ul-
teriori 175 punti con il segno più da-
vanti. E dopo un lieve scivolone il 24/4 

(-0,33%), maggio veniva catapultato, 
il 25/3, in area 137 centesimi per ef-
fetto dell’entrata in campo dei fondi, 
che acquistavano massicciamente fa-
cendo lievitare i volumi. Prese di bene-
ficio e vendite dei produttori limavano, 
in seguito, i guadagni, che rimaneva-
no comunque sostanziosi (+270 punti).
Le liquidazioni del 26/3 erano, tutto 
sommato, modeste e il mercato pro-
seguiva la sua scalata nell’ultimo scor-
cio del mese, continuando a beneficia-
re di un quadro positivo. La scadenza 
principale si rivalutava ancora: il 29/3, 
si spingeva in zona 138 centesimi e, 
il 30/3, toccava la soglia dei 139, per 
chiudere a 138,95 c/l, livello massimo 
dal 26 gennaio. 
Il 31/5, maggio raggiungeva un nuovo 
picco di 139,05 c/l, fallendo però l’at-
tacco, tentato già il giorno precedente, 
all’importante resistenza posta a quota 
139,10 c/l. Il conseguente contraccol-
po - sommato alle pressioni ribassiste, 
comuni a tutto il comparto delle com-
modity, e alla ripresa del dollaro - indu-
ceva un’ondata di vendite, che porta-
va a perdite comprese tra i 235 e i 280 
punti sui principali contratti.
Nella prima seduta di marzo, il Liffe 
registrava una lieve ripresa. L’abbrivio 
però si esauriva rapidamente e la piaz-
za perdeva quota nei giorni successivi, 
atterrando ai minimi mensili di 1.222 
d/t l’8/3 (contratto per scadenza mag-
gio), per risalire prontamente il 9/3 
a 1.245 d/t. A indurre questo rimbal-
zo, l’evoluzione positiva di oltreocea-
no, ma anche le notizie provenienti dal 
Vietnam, dove prendeva forma il nuo-
vo piano di ritenzione delle scorte fi-
nanziato dal governo. Mancavano, tut-
tavia, le condizioni per una reale in-

versione del trend e il mercato rima-
neva fiacco durante il resto della set-
timana. Per assistere a una parziale ri-
salita delle quotazioni bisognava at-
tendere la terza decade. Consolidatosi 
a 1.287 d/t, il contratto per scadenza 
maggio scavalcava di slancio la soglia 
dei 1.300 dollari il 25/3, anche per ef-
fetto del rally newyorchese. I fondi si 
ricoprivano e anche l’industria tornava 
a comprare.
I rialzisti decidevano di capitalizzare 
il momento e tornavano a spingere sul 
pedale dell’acceleratore: il 29/3 - com-
plici l’andamento dell’Ice e i prezzi in 
ripresa nel Vietnam - maggio violava la 
soglia dei 1.350 d/t facendo scattare i 
buy-stops. Dopo avere toccato un in-
traday di 1.386, il contratto benchmark 
chiudeva poco al di sotto a 1.371 d/t, 
ai massimi da inizio febbraio.
Liquidazioni e aggiustamenti tecnici 
rosicchiavano parte dei guadagni nel-
le ultime due sessioni del mese, che si 
concludeva in lieve calo.
A marzo, la media mensile dell’indica-
tore composto Ico è tornata a cresce-
re, guadagnando l’1,6% su febbraio, a 
125,30 c/l. In ripresa tutti gli indica-
tori degli Arabica, con Colombiani Dol-
ci, Altri Dolci, Brasiliani Naturali e Ice 
a rivalutarsi, nell’ordine, dello 0,49%, 
del  4,21%, dell’1,32% e dello 0,46%. 
In flessione, invece, Robusta (-0,93%) 
e Liffe (-2,87%)
I differenziali tra i Colombiani Dolci e 
le altre voci dell’indicatore rimango-
no ampi: si osserva comunque un re-
stringimento rispetto agli Altri Dol-
ci (-12,04%) e ai Brasiliani Naturali 
(-0,8%). Cresce, invece, considerevol-
mente il differenziale tra Altri Dolci e 
Brasiliani Naturali (+15,02%).
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Fiere ed Eventi

Venditalia rispetta  
le aspettative
Bilancio positivo per la kermesse milanese del vending

Maggio 2010

andata in scena nel centrale quartie-
re di FieraMilanoCity dal 28 aprile al 
1° maggio. Dati in linea con quel-
li del precedente evento di due anni 
or sono: quasi un exploit, consideran-
do l’attuale congiuntura. “Ci possia-
mo ritenere soddisfatti della parteci-
pazione – ha dichiarato Marco Mona-
co, Presidente di Venditalia – Qual-
che espositore ha ridotto lo spazio e 
qualche altro lo ha aumentato e alla 

fine chiudiamo in una situazione di 
sostanziale equilibrio”.

Passato, presente e futuro
Ben 20 le categorie merceologiche in 
cui si è articolata l’offerta espositi-
va messa in mostra nei padiglioni 1 e 
2 di FieraMilanoCity. Forte la presen-
za del settore del caffè, che costitu-
isce tuttora più della metà del fattu-
rato di comparto.
La quattro giorni lombarda ha propo-
sto lo stato dell’arte, per quanto ri-
guarda l’innovazione tecnologica ap-
plicata al vending, settore in cui 
l’Italia mantiene intatta la sua lea-
dership su scala globale. Spazio dun-
que a distributori automatici sempre 
più sofisticati ed eco-friendly, capaci 
di erogare cibi (anche caldi) e bevan-
de di ogni tipo, con un’enfasi sempre 
maggiore sul salutismo (con prodot-
ti freschi, da filiera biologica, ecc.). 
Grandi e costanti i passi in avanti an-
che per quanto riguarda manutenzio-
ne e diagnostica a distanza, con di-
spositivi wireless, per comunicare ai 
gestori gli eventuali guasti o le esi-
genze di rifornimento.
A beneficio dell’utente, l’interazio-
ne con la macchina diventa più sem-
plice e comoda, con innovativi siste-
mi cashless, schermi che trasmettono 
ogni genere di informazione (meteo, 
tg, pubblicità e video di ogni genere) 
e che si interfacciano al consumatore 
in modalità touch screen. 
Soluzioni avanzatissime, che fanno 
sembrare quasi “giurassiche” le clas-
siche “macchinette” di una volta, al-
le quali Venditalia ha voluto dedica-
re comunque una mostra retrospetti-
va, cui hanno dato il loro contributo 
anche varie aziende espositrici.
“L’innovazione è stata il filo condut-

Ventimila metri quadrati occupati, 
271 espositori, per il 13% stranieri 
(14 i Paesi rappresentati), 19.456 vi-
sitatori e un’atmosfera, come rileva il 
comunicato finale della manifestazio-
ne, contrassegnata da “un gran fer-
mento di natura commerciale”.
È il primo bilancio sintetico di Ven-
ditalia 2010, settima edizione del-
la principale rassegna mondiale de-
dicata alla distribuzione automatica, 
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tore di questo appuntamento, che ha 
effettivamente dimostrato come le 
aziende stanno rispondendo alla cri-
si con nuove proposte di qualità, sia 
sul fronte macchine, sia su quello dei 
prodotti da distribuire automatica-
mente – ha sottolineato ancora Mar-
co Monaco – Ce lo aspettavamo, in 
effetti, ma la qualità delle proposte 
ha stupito anche noi, per intensità 
e, diciamolo, anche per la bellezza e 
cura degli stand. Se Venditalia è una 
finestra sul futuro del settore, allora 
non possiamo che essere ottimisti”.
Anche secondo Lucio Pinetti, neoe-
letto Presidente di Confida (l’Associa-
zione Italiana della Distribuzione Au-
tomatica), la ripresa è ormai immi-
nente. “ Il nostro settore è a strettis-
simo contatto con il consumatore fi-
nale, è presente sui luoghi di lavoro 
con il 90% delle macchine ed è quin-
di un’infallibile cartina di tornasole 
dello stato di salute del Paese. Abbia-
mo immediatamente registrato il mo-
mento di congiuntura negativa e og-
gi ci sembra di poter affermare che la 
ripresa sia effettivamente alle porte. 
Il clima respirato in fiera è stato as-
solutamente positivo, segno dell’esi-
stenza di un forte slancio e di un ine-
quivocabile fervore innovativo”.

La crisi presenta il conto
Ciò non toglie che la crisi stia mor-
dendo anche il settore della DA. La 
conferma nelle cifre dello studio con-
giunturale di Confida, le cui conclu-
sioni sono state presentate, in an-
teprima, durante la conferenza di 
apertura di Venditalia. Nel corso del 
2009, le consumazioni si sono ridot-
te del 7%, a 5,9 miliardi di unità. Il 
fatturato ha segnato un –11,84% sul 
2008 scendendo a 2,4 miliardi di eu-
ro. 
Il parco macchine si è ridotto 
dell’1,16% attestandosi a 2,28 mi-
lioni di distributori automatici. Un 
decremento da imputarsi soprattut-
to alla riduzione dell’1,50% dell’Ocs 
(Office Coffee Service), mentre ha 
retto sostanzialmente il settore del 
vending rappresentato dalle macchi-
ne più grandi (che oggi sono circa 
645mila), che arretra soltanto del-
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lo 0,22%. Per quanto riguarda i con-
tenuti, le bevande hanno un calo 
del 2,07% nel caldo e di poco meno 
dell’1% nel freddo. In controtendenza 
il settore degli snack, con un aumen-
to del 3,82% del numero di distribu-
tori, che sale a 186mila circa.

Leadership salda
Il comparto ha risentito soprattut-
to del calo degli occupati e delle ore 
lavorate. Il 90% del parco macchine 
italiano è dislocato infatti in uffici, 

fabbriche e aziende (circa il 90%), 
mentre il rimanente è ripartito prin-
cipalmente tra scuole, università e 
altre comunità (5,2%), nonché ospe-
dali e ministeri (3,9%). Ancora mini-
ma, anche se in espansione, la dif-
fusione in luoghi aperti al pubblico, 
come stazioni, metropolitane o aero-
porti (0,8%).
“Ci aspettavamo questa riduzione – 
ha commentato Lucio Pinetti – Se 
ancora nel 2008 e nei primi mesi del 
2009, il settore, in piena crisi eco-

nomica, aveva registrato un aumento 
nei consumi, sia pure a fronte di un 
lieve calo del fatturato, alla fine del-
lo scorso anno il segno meno è sta-
to inevitabile quasi su tutti i fronti. 
“La flessione non è distribuita unifor-
memente in tutta la filiera del ven-
ding – ha aggiunto - Sicuramente le 
imprese che hanno sofferto di più so-
no quelle che producono le macchine, 
visto che nei momenti di congiuntura 
negativa si riducono gli investimen-
ti. Nonostante le indubbie difficoltà, 
il settore mantiene salda la propria 
leadership mondiale. Le aziende che 
producono i distributori continuano 
a esportare circa il 70% del proprio 
fatturato, soprattutto in Francia, Pe-
nisola Iberica, Germania, Gran Breta-
gna e Paesi dell’Est”.

Il vending europeo
Presentati anche gli highlight dell’in-
dagine sull’universo vending in Eu-
ropa che Eva (European Vending As-
sociation) ha commissionato a Data-
monitor. Sotto la lente della nota so-
cietà di analisi, i mercati di 21 Paesi 
del vecchio continente (le 20 nazio-
ni rappresentate dall’Associazione più 
l’Ucraina). Dai risultati emerge che 
ben 295 milioni di cittadini utilizza-
no settimanalmente i distributori au-
tomatici e 161 milioni ne fanno uso 
addirittura quotidianamente. A essi 
va aggiunto un ulteriore contingente 
di 167 milioni di utenti potenziali, al 
momento non serviti. 
Il fatturato europeo è pari a 13,3 mi-
liardi di euro (dati 2008), di cui ben 
7 miliardi assorbiti dal solo beverage 
caldo, per un totale di 100 milioni di 
vendite automatiche al giorno. 
Le aziende attive sono 9.800 e danno 
lavoro a 85.500 persone. 
Anche a livello continentale, la par-
te più consistente delle macchine si 
concentra nei posti di lavoro (81%). 
Il parco totale è pari a 4 milioni 
di unità, ossia una media di un di-
stributore ogni 190 abitanti. I pa-
esi che vantano una maggior diffu-
sione per abitante sono l’Olanda (78 
persone per macchina), l’Italia (93 
ppm), la Spagna (95 ppm) e la Sviz-
zera (99 ppm). Tra le nazioni in fon-
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do alla classifica, la Repubblica Ceca 
e la Slovacchia (circa 400 ppm), la 
Grecia (746 ppm) e, ancora più indie-
tro, Ucraina, Russia e Polonia (circa 
1.300 ppm). Fanalino di coda, la Tur-
chia, con una macchina ogni 4.417 
persone.
Va precisato che l’analisi di Data-
monitor ha riguardato soltanto il 
vending vero e proprio escluden-
do il comparto, molto diffuso in Ita-
lia, dell’Ocs. Comprendendo anche 
quest’ultimo segmento, l’Italia regi-
stra una diffusione media di una mac-
china ogni 29 abitanti.

Grandi sfide
“Il grande successo che la distribu-
zione automatica ha riscosso in Euro-
pa e nel mondo è reso possibile dal-
la professionalità che la filiera ha di-
mostrato a tutti i livelli – ha osser-
vato, in merito, Catherine Piana, Di-
rettore Generale Eva e Wva (Worldwi-
de Vending Association). Il divario in 
termini di disponibilità di macchine 
per abitante è molto evidente e mo-
stra che ci sono Paesi che trainano lo 
sviluppo e altri in cui le potenziali-
tà di crescita sono ancora molto for-
ti. La sfida da cogliere è quella di au-
mentare la diffusione delle macchine 
nei paesi follower, andando a soddi-
sfare la domanda di quei 167 milioni 
di persone che dichiarano di non con-
sumare solo perché non hanno un di-
stributore automatico in prossimità”.
Grandi prospettive ed eccezionali op-
portunità, dunque, per un settore nel 
quale il made in Italy potrà far valere 
i suoi vantaggi competitivi in termi-
ni di esperienza e know-how. 
I risultati li potremo misurare sin dal-
la prossima edizione di Venditalia. 
L’appuntamento – sempre a Fierami-
lanocity – è fissato sin d’ora dal 9 al 
12 maggio 2012. 

newscai a Venditalia
Newscai è stata presente da prota-
gonista anche a questa edizione di 
Venditalia distribuendo gratuitamen-
te, in migliaia di copie, gli ultimi nu-
meri delle proprie pubblicazioni, che 
hanno riscosso grandi consensi an-
che presso gli operatori del vending.
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