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Nella prima delle due circolari annuali sui mercati e il commercio 
del caffè, Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) 
ha reso nota la sua stima iniziale relativa alla produzione e ai 
consumi nel 2010/11.
Secondo gli specialisti del ministero Usa, il raccolto mondiale 
registrerà un incremento dell’11,7% toccando il livello record di 
139,7 milioni di sacchi (dei quali 85,9 di Arabica).
Decisivo l’apporto del Brasile, la cui produzione, anch’essa ai 
massimi di sempre, crescerà – secondo Usda - di 10,5 milioni di 
sacchi volando a 55,3 milioni (dei quali 41,8 di Arabica).
Previsioni ottimistiche anche per il Vietnam, che risalirebbe a 
18,7 milioni di sacchi (+1,2 milioni). Meno rosee, invece, le 
prospettive della Colombia, che produrrebbe appena 9 milio-
ni di sacchi, rimanendo lontana, nonostante la parziale ripresa 
(+800.000 sacchi), dalle medie storiche della seconda metà de-
gli anni zero.
Con un raccolto di 9,6 milioni di sacchi, l’Indonesia manterreb-
be, a sua volta, lo scettro di terzo produttore mondiale, conqui-
stato proprio a spese della Colombia. India e Messico si atteste-
rebbero entrambi attorno ai 4,6 milioni di sacchi, con variazio-
ni marginali – rispettivamente al ribasso e al rialzo – sull’anno 
precedente.
I consumi mondiali sono destinati a crescere di 2,8 milioni di 
sacchi raggiungendo quota 131,5 milioni. In ulteriore espansio-
ne il Brasile (+750.000 sacchi), che salirà a 19,5 milioni di sac-
chi. Con un dato di 46,3 milioni di sacchi (+650.000 sacchi), 
l’Unione Europea si confermerà il primo consumatore mondiale 
seguito, a grande distanza, dagli Stati Uniti, con 23,7 milioni 
(+400.000 sacchi).
Stando ai dati sopra riassunti, il 2010/11 sarebbe caratterizza-
to da un surplus di offerta di oltre 8 milioni di sacchi. Un bilan-
cio molto diverso da quello delineato dalle proiezioni prelimina-
ri Ico, che ipotizzano una produzione compresa tra i 133 e i 135 
milioni di sacchi, appena sufficiente per coprire una domanda 
stimata, per l’anno solare 2010, in 134 milioni.
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tipologie
La ripartizione per tipologie eviden-
zia variazioni rilevanti rispetto ai pri-
mi due mesi dell’anno scorso. In ter-
mini assoluti crescono sensibilmen-
te (+8,28%) gli Altri Dolci e, in minor 
misura, i Robusta (+1,47%). Arretrano 
invece i Brasiliani Naturali (-17,05%) 
e i Colombiani Dolci (-20,65%). 

Brasiliani naturali
Rimangono la tipologia più impor-
tante rappresentando il 37,76% del-

 CAFFè GrAtis renDe 
Più siCure Le AutostrADe
Sempre più sicure le grandi arte-
rie viarie del nostro Paese. Secon-
do dati recentemente citati dall’Ad 
di Autostrade per l’Italia Giovan-
ni Castellucci, la mortalità è sce-
sa, nell’ultimo decennio, di quasi 
72% sulla rete di competenza del-
la società. Il che significa oltre 300 
morti in meno ogni anno
Merito, innanzitutto, dei maggio-
ri controlli e della migliore manu-
tenzione. Senza trascurare il con-
tributo di campagne specifiche co-
me “Mettici la testa”, “La vita è un 
soffio” e “Caffè Gratis”, che nel-
le notti dei weekend ha distribuito 
circa 2 milioni di tazzine di espres-
so, nelle aree di servizio, per aiuta-
re a tenere svegli i guidatori.

Panorama Italiano

Import in calo  
nel primo bimestre
I Colombiani Dolci accusano una flessione di oltre il 20%

Forte calo dell’import nel primo bi-
mestre 2010. Stando ai dati provvi-
sori forniti dal Cic (Comitato Italiano 
Caffè), gli sdoganamenti di caffè ver-
de segnano infatti un -6,31% rispet-
to all’analogo periodo 2009 risultan-
do pari a 1.335.811 sacchi. A genna-
io, la flessione era stata ancora più 
marcata (-6,59%). 
Ricordiamo che, nell’arco dell’anno 
passato, le importazioni erano state 
di 7.484.143, sostanzialmente piatte 
sul 2008 (+0,09%).

ArABiCA

sAntos
NY2/3 15/17 ELISA € 3,70
CoLomBiA
WASHED SUPREMO 18 € 4,98
inDiA
WASHED PLANT. AA 18  € 4,60

roBustA

inDiA 
UNWASHED CHERRY AB  € 2,29
inDonesiA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,48
VietnAm
UNWASHED 16 CLEAN  € 2,27
ConGo
HTM/N/M SELECTED  € 2,85
CostA D’AVorio     
UNWASHED GR.1 16+  € 2,25

I prezzi sono riportati da COGECO spa  
e si intendono per merce sdoganata resa  
franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
www.cogeco.it
T. +39 040363434
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le importazioni italiane a volume, per 
un totale di 499.327 sacchi, a fronte 
dei 601.962 dell’anno passato.
Le importazioni dal Brasile registra-
no un calo del 17,16%, scendendo 
da 584.129 a 483.893 sacchi. In fles-
sione anche le quantità provenienti 
dall’Etiopia (-13,45%).

Altri Dolci
Come già detto è la tipologia più 
dinamica, con un import che rag-
giunge i 259.464 sacchi, a fron-
te dei 239.623 di gennaio-febbra-
io 2009. L’India rafforza la sua lea-
dership, passando dai 131.764 sac-
chi dei primi due mesi dell’anno scor-
so ai 135.100 di quest’anno (+2,53), 
pari a oltre la metà (52%) dei quan-
titativi di caffè Altri Dolci sbarcati in 
Italia. Il Guatemala cresce da 28.683 
a 35.222 sacchi (+22,8%) scaval-
cando il Perù, in calo, a sua volta, 
del 7,97% (31.850 sacchi contro i 

34.608 dell’anno passato). Segue a 
ruota l’Honduras, che incrementa le 
sue esportazioni verso il nostro Pae-
se del 147,26%, passando da 12.604 
a 31.165 sacchi.
Flessioni consistenti per Costa Ri-
ca (-25,33%, da 8.017 a 5.986 sac-
chi) e Nicaragua (-24,94%, da 7.094 
a 5.325 sacchi), mentre El Salva-
dor passa da 6.052 a 6.365 sacchi 
(+5,17%).

robusta
Costituiscono il 36,52% degli sdo-
ganamenti di caffè del nostro Paese, 
pari a un totale di 482.972 sacchi, 
contro i 475.986 del primo bimestre 
2009. Il Vietnam rimane il massimo 
fornitore italiano di Robusta, pur su-
bendo un calo del 3,88%, da 263.184 
a 252.950 sacchi. Avanzando del 
46,91% (da 64.793 a 95.186 sacchi), 
l’Indonesia riconquista la seconda 
posizione sorpassando l’Uganda, in 

flessione del 13,04% (da 91.628 a 
79.682 sacchi). In recupero Camerun 
e (+4,54%, da 27.841 a 29.104 sac-
chi) e Costa d’Avorio (+68,80%, da 
7.140a 12.052 sacchi) 

Colombiani Dolci
Segnano la flessione più pronuncia-
ta, per effetto del forte calo delle im-
portazioni dalla Colombia (-67,74%), 
che passano da 78.049 a 25.176 sac-
chi risentendo dell’eccezionale fles-
sione produttiva subita da questo 
Paese. Fa riscontro, la crescita del 
150,31% dell’import dalla Tanzania, 
che passa da 21.275 a 53.255 sacchi. 
In lieve calo (-4,58%), i volumi pro-
venienti dal Kenia 

sdoganamenti
Pur subendo un calo del 7,43% sul 
primo bimestre 2009, Savona tor-
na a superare Trieste (-13,89%), 
con un totale di 18.874.740 kg sdo-

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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 i Consumi 
in temPi Di Crisi
Come si evolvono le abitudini de-
gli italiani in tempi di crisi? La ri-
sposta, in un’indagine realizzata 
dal Centro Studi Turistici di Firen-
ze, per conto di Fiepet-Confeser-
centi, sui comportamenti di consu-
mo presso i Pubblici Esercizi, che 
ha coinvolto un campione di 1.008 
unità, rappresentative della popo-
lazione della Penisola.
Il 50% degli intervistati ha di-
chiarato una frequentazione, più 
o meno assidua, dei bar nel cor-
so dell’ultimo mese. L’area geogra-
fica dove si registra una maggiore 
propensione al consumo è quella 
del Centro Italia (57,3%), seguita 
da Nord Est (52,9%) e Nord Ovest 
(52,5%). Nettamente staccati, in-
fine, il Sud e le Isole (42,5%). Ri-
spetto allo scorso anno, il 15,8% 
del campione ha segnalato una ri-
duzione, sia nella frequenza, sia 
nei consumi, in particolare nel 
Centro Italia (18,3%) e nel Nord 
Ovest (16,9%). Dimostrano una 
maggior propensione al risparmio, 
le fasce di età comprese tra i 26 e 
i 45 anni e, in generale, gli italiani 
con un reddito medio-basso. Con-
siderando le occasioni di consumo 
nell’arco della giornata prevale il 
rito della colazione (50%); meno 
frequente l’aperitivo (16,6%) e il 
dopo cena (9,5%).
Da un anno all’altro cala sensibil-
mente la ristorazione extra-do-
mestica: ben il 26,7% dei rispon-
denti ha dichiarato una riduzio-
ne della spesa, con una prevalen-
za maggiore nelle aree del Cen-
tro Italia (29,4%), del Sud e del-
le Isole (28,3%). Si allarga, in que-
sto caso, la fascia di età di colo-
ro che risparmiano o si sottraggo-
no a questa forma di consumo (26-
55 anni), con un’incidenza cre-
scente del trend anche tra i reddi-
ti medio-alti.

Mauro, amministratore delegato Se-
vengrams – possiamo esplorare stra-
de nuove, originali e mai banali per 
comunicare con gli espresso lovers in 
tutto il mondo. 
La provenienza degli studenti da 
Paesi molti diversi ed eterogenei 
(ben 18 le nazionalità rappresenta-
te, N.d.R.) ci ha permesso di avvi-
cinarci a differenti approcci cultura-
li e concettuali al caffè e, in parti-
colare, all’espresso e di tradurre tut-
to questo in un linguaggio universa-
le che possa facilmente essere com-
preso e condiviso in modo efficace e 
innovativo.”
“Il nostro Master in Business De-
sign – ha spiegato Giovanni Lanzo-
ne, direttore del corso presso la Do-
mus Academy – è un corso interdisci-
plinare della durata di un anno, im-
postato su un modello didattico vol-
to alla creazione di ambienti in cui 
lo studente “impara facendo” e, nel 
contempo, si relaziona con un net-
work di imprenditori e aziende, che 
partecipa alle attività di formazione.
Sevengrams ha avuto una vetrina di 
prestigio anche nel Fuorisalone del-
la Settimana del Design milanese of-
frendo in degustazione le proprie mi-
scele in due esclusive lounge in Zo-
na Tortona e Zona Romana, nonché 
all’interno dello stesso Salone del 
Mobile, grazie alle partnership, or-
mai consolidate, con il prestigioso 
brand di elettrodomestici Gaggenau 
e con la celebre Maison de Champa-
gne francese Veuve Clicquot.

Design come valore aggiunto
Nell’ambito del progetto di collabora-
zione tra Nuova Simonelli e la Facol-
tà di Architettura – Indirizzo Design 
dell’Università di Camerino (sede di-

ganati (23,55% del totale), con-
tro i 18.176.822 kg (22,68%) del-
la città giuliana. In crescita Genova 
(+10,64%) a 12.660.934 kg e Napoli 
(+1,13%) a 7.004.527 kg.

riscoprire l’espresso
“Coffee culture and taste. The redi-
scovery of espresso.”. È il tema di 
uno workshop nato dalla collabora-
zione tra Domus Academy, la nota 
scuola di perfezionamento post-lau-
rea nel campo del Design, e Seven-
grams, un nuovo marchio nel settore 
del caffè espresso, che commercializ-
za i propri prodotti (grani, macina-
to e cialde) esclusivamente via In-
ternet. Scopo dell’iniziativa, che ha 
coinvolto 37 studenti del Master in 
Business Design dell’istituto milane-
se, indagare i luoghi del consumo del 
caffè e studiare le opportunità comu-
nicative offerte dalla Rete.
Sotto la guida dei project leader Giu-
lio Ceppi e Stefano Cardini, gli stu-
denti hanno elaborato concept e 
proposte progettuali seguendo due 
distinti percorsi creativi: il primo 
volto a definire luoghi e oggetti 
dell’esperienza quotidiana di consu-
mo dell’espresso; il secondo orien-
tato alla comunicazione e all’utiliz-
zo dei canali online del web 2.0, per 
generare coinvolgimento e parteci-
pazione dei consumatori nei confron-
ti di Sevengrams. 
Dalle attività svolte nell’ambito del 
laboratorio sono nati dei proget-
ti che hanno posto in risalto le va-
lenze emotive e sensoriali, ma an-
che umane e sociali, dell’esperienza 
di consumo.
“Grazie a Domus Academy e al pre-
zioso lavoro degli studenti coinvol-
ti nel progetto – ha dichiarato Mary 
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staccata di Ascoli Piceno) si è svol-
to, a inizio aprile, un incontro tra un 
gruppo di studenti e docenti dell’Uni-
cam e il management dell’azienda di 
Belforte del Chienti. 
Durante la visita allo stabilimen-
to, i futuri architetti - accompa-
gnati dal Direttore Marketing Mauri-
zio Giuli - hanno acquisito dati e in-
formazioni da utilizzare nell’elabora-
zione di un progetto estetico, relati-
vo a una macchina per caffè espres-
so, che Nuova Simonelli lancerà pros-
simamente sul mercato. Il progetto 
sarà anche presentato alla Biennale 
Internazionale del Design “Edizione 
n.0”, in corso dal 21 aprile al 15 lu-
glio prossimi tra Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto.
Tra gli appuntamenti nell’ambito del-
la Biennale, una serie di tavole ro-
tonde con designer, teorici, critici, 
imprenditori, giornalisti, per riflet-
tere sul ruolo del design tra storia e 
contemporaneità, passato e futuro.
In uno di questi incontri è stato rela-
tore il prof. Sandro Feliziani, vicepre-
sidente di Nuova Simonelli, che nel 
suo contributo ha rimarcato il valore 
aggiunto costituito dal design appli-
cato alla tecnologia, quale decisivo 
elemento di competitività per i pro-
dotti italiani.

espresso italiano  
nella Grande mela
Dal 27 al 29 giugno, i riflettori della 
Grande Mela saranno puntati sul 56° 
Fancy Food Show di New York, una 
delle più importanti fiere nordameri-
cane nel settore agroalimentare. Nel-
la sua più recente edizione, la presti-
giosa rassegna ha richiamato 24mila 
visitatori e 2.500 espositori, in rap-
presentanza di un’ottantina di Paesi. 
Per tutto l’arco della manifestazione, 
l’Istituto Nazionale Espresso Italia-
no (Inei), in collaborazione con l’Ice 
(Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero) e con il patrocinio dell’Istitu-
to Internazionale Assaggiatori Caffè 
(Iiac) metterà in assaggio sette mi-
scele di varie regioni d’Italia. Hanno 
aderito all’iniziativa Torrefazione Sa-
turno, La Genovese, Filicori e Zecchi-
ni, Mokarico, Caffen, Zicaffè e Torre-

fazione Paranà. Macchine e macina-
dosatori saranno forniti da La Mar-
zocco.

Ancàp in mostra  
a triestespresso
In occasione di Triestespresso Ex-
po, in programma dal 28 al 30 otto-
bre, Ancàp presenterà, in un conte-
sto d’eccezione, le novità della pro-
pria produzione, già nota ai torre-
fattori e ai locali di tutto il mondo. 
“Da tempo le nostre numerose pro-
poste per la “cultura del caffè” pre-
sidiano con forza il mercato interna-
zionale - conferma Simone Boschini, 
responsabile Relazioni Esterne d’An-
càp - In particolare, oggi possiamo 
vantare una fortunata collaborazione 
con un rinomato coffee shop all’ulti-
mo piano dei celeberrimi magazzini 
Harrods: qui i nostri prodotti (dalle 
collezioni di tazze Edizioni Espresso 
e I Colori di Giotto fino alle Espressi-
ne, le originali minimoke in porcella-
na d’Ancàp) sono a disposizione del 
consumatore finale”.
Espresso e cappuccino, veri simbo-
li di italianità nel mondo, stanno in-
fatti conquistando spazi sempre più 
numerosi e importanti: la crescen-
te domanda di tazze e accessori ri-
spondenti alle caratteristiche di que-
ste due specialità – sia da parte di un 
target professionale che del privato – 

crea i presupposti per un’affermazio-
ne sempre più marcata del Made in 
Italy. Dalle aromatiche miscele dei 
torrefattori agli strumenti più ade-
guati per servirle al meglio, la degu-
stazione s’impone come vero baluar-
do dell’eccellenza italiana del gusto. 
In tutti i sensi: “per mantenere ed 
esaltare il piacere di un buon espres-
so – riprende il referente di Ancàp – 
il primo posto va alla porcellana, me-
glio se dura e a porosità zero: que-
sta superficie pregiata si presta a de-
clinarsi in volumi, spessore ed ergo-
nomia specifici, che non rispondo-
no solo a valori estetici, peraltro im-
portantissimi, quanto alla prestazio-
ne nel contesto della degustazione”.
Nascono così le molteplici proposte 
d’Ancàp, in cui lo stile è sempre le-
gato a una funzionalità precisa: il lo-
ro successo è legato ad una produ-
zione in grado di offrire un assorti-
mento ampio e articolato, frutto di 
una ricerca mirata, sia sotto il profi-
lo tecnologico che creativo. In que-
sto campo, il team di ricerca d’Ancàp 
si avvale della preziosa collaborazio-
ne di professionisti – dai torrefatto-
ri ai baristi – che con la loro espe-
rienza contribuiscono alla realizza-
zione di strumenti capaci di rappre-
sentare un riferimento nelle più pre-
stigiose competizioni internaziona-
li di settore. 
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Anche la principale borsa del caffè 
risentiva, inoltre, al pari degli altri 
mercati a termine, del clima interlo-
cutorio creato dall’attesa per le rifor-
me del sistema finanziario (compresa 
una possibile stretta sui derivati) al-
lo studio dell’amministrazione Obama.
Il 2/2, i trader scrutavano nella bol-
la di cristallo traendo auspici modera-
tamente costruttivi dall’analisi tecni-
ca e decidevano – confortati dai gua-
dagni segnati da energetici, metalli e 
cereali - di puntare al rialzo. I prez-
zi salivano (+1,85%) toccando i mas-
simi mensili, con marzo che chiude-
va, 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-
ro (come pure ai positivi risultati Usa 
sul fronte dell’occupazione), frustra-
va questo modesto rimbalzo specula-

Dopo cinque sedute consecutive al ri-
basso, nell’ultimo scorcio di gennaio, 
l’Ice Futures Us ha parzialmente in-
vertito l’inerzia a inizio febbraio, sot-
to la spinta dei guadagni conseguiti 
dalle altre materie prime e per effet-
to della debolezza del dollaro. L’1/2, 
il contratto per scadenza immediata 
segnava inizialmente un nuovo mini-
mo di 131,20 c/l, ma le operazioni di 
ricopertura controbilanciavano gli ef-
fetti delle vendite, procurando mode-
sti 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 commodity, 
a cominciare dal petrolio, e attenzio-
ne costante alla situazione generale 
dell’economia.

Borse

Aspettando  
il raccolto brasiliano
La prospettiva di un’abbondante produzione 2010/11 condiziona sin d’ora i mercati

 BAristi junior 
in GArA A riCCione
Nella consueta cornice di Riccio-
ne si è svolta, il 10 maggio, la fi-
nale della diciannovesima edizione 
del concorso Maestri dell’Espres-
so Junior, iniziativa promossa, dal 
1992, da illycaffè e Cimbali.
L’edizione di quest’anno ha visto 
la partecipazione di 105 istituti di 
tutta Italia. Nel periodo da gen-
naio ad aprile 2010, un team di 
esperti della illycaffè e di Cimba-
li ha esaminato oltre 500 studen-
ti da un capo all’altro della Peni-
sola selezionando i 24 finalisti che 
hanno staccato il biglietto per Ric-
cione.
In sede di gara, ogni allievo è sta-
to giudicato per la preparazione 
di due caffè espresso e due cap-
puccini, in una situazione di ini-
zio turno al bar, verificando altresì 
lo stato di funzionamento dell’at-
trezzatura, messa a disposizione 
dall’organizzazione. Il tempo com-
plessivo a disposizione per la pro-
va era di 15 minuti.
Ciascuna performance è stata va-
lutata da una giuria, che ha esa-
minato la tecnica di preparazione 
delle bevande, la corrispondenza 
con i parametri fisici ideali delle 
stesse, il comportamento dell’al-
lievo, nonché gli aspetti di servi-
zio e comunicazione. 
A laurearsi campione è stato Fabio 
Di Giuseppe dell’Ippsar di Termo-
li (CB); al secondo posto Giacomo 
Zoppello dell’Istituto Alberghiero 
di Recoaro Terme (VI); terzo clas-
sificato Thomas Buglio dell’Istitu-
to Alberghiero di Bardolino (VR).
Ai vincitori, oltre al diploma di 
“Maestri dell’Espresso Junior”, 
tre borse di studio, nell’ordine di 
1.000, 750 e 500 euro. Le rispetti-
ve scuole di appartenenza riceve-
ranno invece, all’inizio del prossi-
mo anno scolastico, una macchi-
na da caffè professionale Cimbali 
e una fornitura di caffè illy.



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.
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tivo e, sin dal giorno successivo, l’an-
damento tornava a essere al ribasso
Il debito sovrano della Grecia e il pos-
sibile rischio default continuavano 
a tenere banco sulla scena finanzia-
ria contribuendo al rally del biglietto 
verde, che raffreddava gli ardori spe-
culativi, spingendo al ribasso sia l’oro 
che il greggio. Ne pagava le conse-
guenze anche il caffè. La prima po-
sizione scendeva in area 130 c/l, ri-
salendo, nel finale, grazie agli acqui-
sti delle industrie e alle operazioni di 
short covering.
Il quadro dei fondamentali rimane-
va costruttivo. Ma mancavano novi-
tà di rilievo, tali da imprimere una 
svolta reale e immediata rispetto al-
le dinamiche in atto. La divisa ame-
ricana rimaneva forte e contribuiva a 
far scendere ancora le quotazioni. Il 
5/2, marzo violava, al ribasso, la so-
glia psicologica dei 130 cent. A quota 
129,50 c/l scattavano ulteriori ordi-
ni di vendita automatici e il contrat-
to precipitava 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 
lunedì successivo (8/2), con guada-

gni nell’ordine dei 185-190 punti sul-
le scadenze principali. L’intensificar-
si delle operazioni di rollover in vi-
sta del primo giorno di avviso (18/2) 
contribuivano a rimpinguare i volumi. 
Intanto, in Brasile, la banca centrale 
acquistava dollari per frenare la riva-
lutazione del real sulla moneta ame-
ricana.
Vaticinando il futuro, i guru dell’ana-
lisi tecnica osservavano sulle trading 
chart una formazione “harami” (“don-
na incinta” in giapponese), indicati-
va, nello specifico, di una fase di mer-
cato laterale, con potenzialità ribas-
siste. E, in effetti, i giorni successivi 
non portavano 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 gior-
naliero, con perdite marginali rispet-
to alla giornata precedente.
Il 10/2, l’attività di short covering 
faceva risalire i prezzi, che trovava-
no ulteriore supporto nelle statistiche 
negative, provenienti dalla Colombia 
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iCe Futures us

Data mag 10 Lug 10 set 10
1/4  137,40  139,05  140,50
5/4  139,65  141,30  142,65
6/4  139,20  140,85  142,20
7/4  137,55  139,25  140,70
8/4  134,70  136,45  138,00
9/4  132,70  134,50  136,05
12/4  133,55  135,30  136,85
13/4  132,20  133,85  135,40
14/4  131,85  133,50  135,10
15/4  131,75  133,40  135,00
16/4  129,10  130,80  132,40
19/4  129,00  130,75  132,35
20/4  129,15  130,90  132,45
21/4  129,70  131,25  132,80
22/4  131,10  131,45  132,95
23/4  131,80  131,95  133,45
26/4  132,55  132,65  134,15
27/4  130,80  130,85  132,35
28/4  133,85  133,90  135,30
29/4  134,50  134,60  135,95
30/4  135,20  135,30  136,60

LiFFe

Data mag 10 Lug 10 set 10
1/4  1356  1389  1424
5/4  1356  1389  1424
7/4  1345  1380  1413
8/4  1338  1374  1405
9/4  1340  1376  1405
12/4  1353  1388  1418
13/4  1346  1383  1416
14/4  1348  1386  1417
15/4  1348  1386  1417
16/4  1345  1382  1412
19/4  1314  1353  1385
20/4  1298  1336  1370
21/4  1284  1323  1357
22/4  1292  1331  1365
23/4  1297  1336  1371
26/4  1289  1328  1363
27/4  1244  1285  1321
28/4  1266  1308  1343
29/4  1282  1322  1356
30/4  1292  1335  1370

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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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 nazio-
nale che commemora, ogni anno, il 
terzo lunedì di febbraio, la nascita di 
George Washington, primo presiden-
te 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, 
imputato alle sfavorevoli condizioni 
meteo e al ridotto uso di fertilizzanti. 
Negativo pure il dato sull’export, in 
flessione del 38%. Cattive notizie an-
che dal Messico, dove gli esportatori 
ridimensionavano le stime sul raccol-
to 2009/10 a 3,8-4 milioni di sacchi, 
contro i 4,5 milioni del 2008/09. Bre-
ve parentesi al ribasso il 17/2, sotto 
l’influenza di un ripiegamento com-
plessivo del comparto delle commo-
dity (indice Crb in calo di 350 pun-
ti a metà sessione). Ma lo scenario 
si invertiva sin dall’indomani (18/2): 
acquisti legati a fattori tecnico-spe-
culativi inducevano una ripresa, che 
si rafforzava nell’ultima seduta della 
settimana. Il Friday Weekly Commodi-
ty Compendium di Barclay Bank forni-
va, intanto, una stima sulla produzio-
ne mondiale 2009/10, che ipotizzava 
un saldo negativo tra domanda e of-
ferta di un milione 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 tocca-
to il giorno precedente, trovando, pe-
rò, un supporto forte, che determina-
va un parziale rimbalzo e la risalita a 
132,25 c/l. Il risultato si consolida-
va all’indomani (24/2), in una seduta 
lenta e con volumi contenuti.
I dati negativi sulla disoccupazione 
Usa e i rinnovati timori per il debito 
greco producevano nuove pressioni, il 
25/2, inducendo le vendite speculati-
ve dei fondi. 
Maggio piombava a 128,25 c/l, il suo 
livello minimo degli ultimi cinque me-
si e mezzo. Nonostante il successivo 
recupero (grazie, in particolare, agli 
acquisti dei torrefattori) la chiusu-
ra era comunque in negativo di 305 
punti.
Febbraio si concludeva tuttavia al ri-
alzo, con la scadenza principale che 
risaliva sopra i 130 cent, sotto la 
spinta delle ricoperture degli specula-
tori, motivate anche delle ripresa del-
le altre commodity.
Il Liffe apriva il mese lievemente al 
ribasso, 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 pri-
ma e sulla seconda posizione. Ma il 
movimento subiva un immediato ri-
dimensionamento nei giorni succes-
sivi, con tre sedute in rosso, che fa-
cevano planare il contratto per sca-
denza maggio a 1.330 d/t, il 5/2. Si-
no a metà mese non succedeva mol-
to altro. I prezzi si mantenevano en-
tro un trading range ristretto, riflet-
tendo, nelle loro modeste fluttuazio-
ni, gli alti e bassi delle altre materie 
prime, l’andamento del dollaro e l’evo-
luzione dell’Ice Futures US. A cavallo 
tra la seconda e la terza decade, il ca-
lo si accentuava, portando maggio a 
un primo minimo di 1.263 d/t il 22/2. 
Dopo due sedute in nero, il 25/2 i 
prezzi scendevano ancora a 1.259 d/t. 
L’ultima seduta del mese vedeva un 
mini-rally, cui contribuivano le opera-
zioni di rollover, all’approssimarsi 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 
calo del 2,74%, rispetto a gennaio ed 
è scesa a 123,37 c/l. Tale valore ri-
sulta 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

Soluzioni 
personalizzate  
di alta qualità
La Cappellini S.n.c. dispone di otto linee di produzione complete

su circa 2.000 mq, suddivisi tra uffi-
ci, produzione e magazzino. La nuova 
sede consente una più efficiente ra-
zionalizzazione degli spazi, sfruttan-
do la maggiore altezza del nuovo fab-
bricato. Ad oggi abbiamo otto linee 
di produzione complete per la realiz-
zazione dei classici formati di vendi-
ta del caffè in grani e macinato, ma 
soprattutto dei monodose, intesi co-
me bustine, cialde e capsule.

Nello specifico proponiamo: 
 caffè da kilo grani con valvola, side-
seal, disareazione e stampa a trasfe-
rimento termico

Giugno 2010

un classico macinino con dosatore e 
una saldatrice, azionati manualmen-
te. A partire dagli anni novanta, for-
te dell’esperienza di settore maturata 
nel tempo, l’azienda si dedica esclu-
sivamente alla produzione di caffè a 
marchio di terzi avviando la produzio-
ne industriale delle famose cialde di 
orzo “Orzè”, ancora oggi in catalogo. 
Lo stabilimento attuale si sviluppa 

La Cappellini S.n.c. nasce come tor-
refazione negli anni 50, fondata da 
Ugo Cappellini, che si occupa an-
che della vendita all’ingrosso di co-
loniali. L’azienda inizia con la forni-
tura di caffè direttamente ai bar. Da-
gli anni sessanta comincia la produ-
zione di bustine monodose di caffè 
decaffeinato, con modalità artigiana-
li, utilizzando buste preconfezionate, 
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 caffè da 250g e 500g 
in atmosfera o sottovuoto

 decaffeinato in bustine monodose in 
azoto con stampa 2 colori Pantone

 buste da 15 - 90g caffè filtro
 cialde ESE di caffè, tè, orzo e infusi
 cialde morbide per orzo bar 
e caffè filtro

 capsule di caffè, tè, orzo, infusi 
e solubili

 dolcificante

Per ogni prodotto è possibile realiz-
zare buste singole o multiple e as-
semblarle in astucci o cartoni a ri-
chiesta. Tutti gli articoli possono es-
sere personalizzati con marchio del 
cliente a più livelli. Molte di que-
ste confezioni sono personalizzabili 
con stampa a trasferimento termico, 
senza costi aggiuntivi per l’acquiren-
te. Per le piccole torrefazioni possia-
mo curare direttamente la composi-
zione grafica delle confezioni, a par-
tire dal logo stesso. Forniamo anche 
servizio di torrefazione di caffè crudo 
del cliente, per ottimizzare i tempi e 
i costi logistici. I nostri impianti di 
riferimento sono di TME, STA Impian-
ti, Universal Pack, Colombini e ven-
gono costantemente aggiornati a li-
vello tecnologico.
I nostri servizi sono rivolti esclusiva-
mente alle torrefazioni che vendono 
questi prodotti in modo prevalente 

nei bar: per una precisa scelta azien-
dale non ci rivolgiamo agli utilizza-
tori finali. La grande espansione del 
mercato di cialde e capsule, le quali a 
noi non sembrano essere antagoniste, 
ha indotto un trend di crescita in tut-
to il comparto del vending.
Il mercato principale su cui operiamo 

Cappellini snc - Via del redolone, 41 – Ponte stella (Pistoia). 
tel +39 0573 929568 - www.cappellinicaffe.it

è quello Italiano, che come ben sap-
piamo è molto eterogeneo, presen-
tando sostanziali differenze da regio-
ne a regione. 
A livello europeo, i numerosi clienti 
esteri sono in buona parte orientati 
verso prodotti di qualità medio-alta, i 
più interessanti per i monodose – un 
trend seguito anche da quelli localiz-
zati in aree extra-cee, in Paesi quali 
Australia, Russia e Canada. 

Preferiamo che i nostri clienti utiliz-
zino sempre prodotti di qualità me-
dio-alta, anche se, come è noto, le 
problematiche legate alla produzio-
ne risultano in tal caso più comples-
se. Nostro obiettivo è quello di con-
solidare ulteriormente la nostra pre-
senza sul mercato Italiano, attraver-
so l’offerta di nuovi prodotti abbina-
ti ad un’alta flessibilità di confezio-
namento e modalità di personaliz-
zazione. Sulla base delle importan-
ti esperienze maturate con la produ-
zione nazionale ci rivolgiamo anche 
agli operatori esteri, tramite un con-
tatto diretto durante le principali fie-
re di settore.



 essse A CAFFè CuLture
Essse Caffè sbarca a Caffè Cultu-
re, la rassegna internazionale de-
dicata al mondo della caffetteria, 
in programma, all’Olympia di Lon-
dra, dal 23 al 25 giugno. Evento 
di riferimento per il fiorente com-
parto britannico dei coffee bar, la 
manifestazione porterà in riva al 
Tamigi oltre 250 espositori prove-
nienti da tutto il mondo e propor-
rà un ricco calendario di appunta-
menti convegnistici e seminaria-
li. Nell’ambito di Caffè Culture si 
svolgerà anche il Wbc 2010, undi-
cesima edizione del mondiale bari-
sti, che vedrà in gara una cinquan-
tina di campioni nazionali.
Allo stand H120, l’azienda bolo-
gnese presenterà e offrirà in de-
gustazione i suoi prodotti per il 
canale professionale, in particola-
re: Miscela Masini (miscela di Ara-
bica e Robusta dall’aroma corpo-
so e il caratteristico retrogusto di 
cioccolato), Selezione Essse (pro-
dotto che mantiene inalterate le 
sue caratteristiche organolettiche 
nelle più disparate condizioni di 
impiego e ambientali) e Selezio-
ne Classica (caffè contraddistinto 
da equilibrio e rotondità di sapori, 
con un’ottima presenza in tazza).

Senza dimenticare l’ultima novi-
tà della casa: la miscela Optimum, 
già lanciata sul mercato italiano, 
a base di Arabica e Robusta, con 
una certa percentuale di caffè de-
caffeinati.
Attraverso la sua rete di 42 con-
cessionari diretti, Essse Caffè ope-
ra in tutto il mondo, con una pre-
senza forte, oltre che in Europa, 
in medio ed estremo oriente, nel 
nord Africa e negli Stati Uniti.
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dell’Efsa, l’Autorità Europea per la Sicu-
rezza Alimentare), il Ministro ha lan-
ciato la proposta di istituire un “bolli-
no di qualità”, destinato a tutti quei ri-
storanti che proporranno menu a profi-
li controllati, sia dal punto di vista ca-
lorico che nutrizionale. Rilasciato dal 
Ministero della Salute, il bollino costi-
tuirà un’ulteriore garanzia per il con-
sumatore. A margine dell’incontro, Fa-
zio ha inoltre annunciato la creazio-
ne della Scuola superiore di alta forma-
zione per la sicurezza alimentare, che 
avrà sede a Parma. “L’atto istitutivo è 
già stato firmato – ha detto Fazio – e 
stiamo collaborando con varie Universi-
tà, per rendere il progetto operativo in 
tempi brevi”.

ristorazione di necessità
La Federazione Italiano Pubblici Eserci-
zi (Fipe) ha accolto favorevolmente la 
proposta di Fazio, evidenziandone gli 
elementi di comunanza e affinità con 
il progetto Fipe del Bollino Blu. 
La precedenza alla qualità dell’offer-
ta - afferma la Federazione - è un im-
perativo dominante anche nella risto-
razione di necessità, quella cioè legata 
al bisogno alimentare di chi - per stu-
dio, lavoro o altri motivi - mangia abi-

Positivi e confortanti i numeri a con-
suntivo di Cibus 2010, 15a edizione del 
Salone Internazionale dell’Alimentazio-
ne, svoltosi a Parma, dal 10 al 13 mag-
gio: 2.500 gli espositori, 60.000 i vi-
sitatori, per il 20% circa di provenien-
za estera. Presenti, inoltre, un miglia-
io di grandi buyer, invitati e finanziati 
dall’Organizzatore.
Decisamente un successo per Fiere di 
Parma che, nel tracciare il bilancio della 
rassegna, ha anche annunciato un nuo-
vo appuntamento “di cerniera” sulla 
strada verso Cibus 2012. Si tratta di Ci-
bus Tour - in programma, sempre nella 
città Ducale, dal 14 al 17 aprile – ma-
nifestazione così denominata, poiché 
intende condurre un pubblico di pro-
fessionisti e appassionati in un viaggio 
ideale attraverso i sapori, i saperi e la 
salute del Food made in Italy.

Bollino di qualità
Il nastro inaugurale è stato tagliato dal 
Ministro della Salute Ferruccio Fazio e 
dal suo omologo europeo John Dalli. 
Ospite d’onore anche al primo conve-
gno organizzato nell’ambito della ker-
messe (dedicato al tema: “Possono 
scienza e innovazione creare una cate-
na alimentare più sostenibile?” a cura 

Fiere ed Eventi

Da Cibus a Cibus Tour
Dal prossimo anno un nuovo appuntamento dedicato al Food made in Italy
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za alimentare, qualità e sostenibilità.

Latte art al Cibus
Cibus è stata anche l’occasione per di-
mostrare nella pratica come trova-
re idee simpatiche e originali da offri-
re al consumatore, attraverso i corsi di 
formazione curati dalla Fipe nei quat-
tro giorni della fiera. Numerosi labora-
tori sono stati dedicati alla prima co-
lazione: ampio spazio è stato riservato 
alla latte art, con istruttori che hanno 
insegnato l’arte della decorazione sui 
cappuccini.

essse a Caffè Culture
Essse Caffè sbarca a Caffè Culture, la 
rassegna internazionale dedicata al 
mondo della caffetteria, in program-
ma, all’Olympia di Londra, dal 23 al 25 
giugno. 
Evento di riferimento per il fiorente 
comparto britannico dei coffee bar, la 
manifestazione porterà in riva al Tamigi 
oltre 250 espositori provenienti da tut-
to il mondo e proporrà un ricco calen-
dario di appuntamenti convegnistici e 
seminariali. Nell’ambito di Caffè Culture 
si svolgerà anche il Wbc 2010, undice-
sima edizione del mondiale baristi, che 
vedrà in gara una cinquantina di cam-
pioni nazionali.
Allo stand H120, l’azienda bolognese 
presenterà e offrirà in degustazione i 
suoi prodotti per il canale professiona-
le, in particolare: Miscela Masini (mi-
scela di Arabica e Robusta dall’aroma 
corposo e il caratteristico retrogusto di 
cioccolato), Selezione Essse (prodotto 
che mantiene inalterate le sue caratte-
ristiche organolettiche nelle più dispa-
rate condizioni di impiego e ambienta-
li) e Selezione Classica (caffè contrad-
distinto da equilibrio e rotondità di sa-
pori, con un’ottima presenza in tazza).
Senza dimenticare l’ultima novità della 
casa: la miscela Optimum, già lanciata 
sul mercato italiano, a base di Arabica 
e Robusta, con una certa percentuale 
di caffè decaffeinati.
Attraverso la sua rete di 42 concessio-
nari diretti, Essse Caffè opera in tutto 
il mondo, con una presenza forte, ol-
tre che in Europa, in medio ed estre-
mo oriente, nel nord Africa e negli Sta-
ti Uniti.

ze. Nelle scelte di approvvigionamen-
to va bene privilegiare le filiere corte, 
ma l’importanza maggiore deve esse-
re riposta nella razionalizzazione delle 
risorse, per rendere più efficiente il si-
stema di produzione, nonché offrire un 
prezzo competitivo e sostenibile a li-
vello quotidiano”.

educazione ed etichette
Secondo la Federazione, gli sforzi del 
settore sono messi a rischio dall’incom-
bere di nuove misure di legge, quali la 
proposta di normativa europea, che 
vorrebbe estendere l’obbligo di etichet-
tatura anche alle pietanze servite nelle 
catene di ristorazione. Fipe ha dichia-
rato a Cibus che, assieme ad Hotrec (la 
federazione europea di riferimento) - 
farà sentire la sua voce proprio a Bru-
xelles, dove il lungo iter legislativo sta 
per giungere a compimento.
“I ristoratori si troverebbero in grande 
difficoltà a osservare la legge per non 
vedersi comminare sanzioni, oppure sa-
rebbero costretti a fare uso di pietanze 
preconfezionate, a scapito della tanto 
osannata e rispettata tipicità degli ali-
menti - ha dichiarato, in merito, il di-
rettore generale Edi Sommariva - Una 
situazione che è in netto contrasto con 
la domanda di una clientela sempre più 
esigente nei confronti della qualità, 
della tipicità e della territorialità. L’im-
posizione di un’etichettatura sui piatti 
porterà, infatti, a una offerta di gastro-
nomia sempre più omogenea e dipen-
dente dall’industria alimentare”.

scuola e Cibo
A ciò si aggiunga – osserva la Federa-
zione – che mangiare in modo sano e 
consapevole dipende, in primo luogo, 
dall’educazione nutrizionale imparti-
ta sin dall’infanzia, anche attraverso le 
mense scolastiche, nelle quali consu-
mano il pranzo, ogni giorno, oltre due 
milioni di giovani cittadini. 
Va in questo senso il programma Scuola 
e Cibo per l’educazione alimentare, che 
è stato presentato, nell’ultima giorna-
ta di Cibus, dall’On. Riccardo Garosci, 
consigliere del Ministro dell’Istruzione 
Mariastella Gelmini. Rivolto agli alun-
ni delle IV e V classi elementari, il pro-
getto verterà su tre elementi: sicurez-

tualmente fuori casa. A essa devono 
accompagnarsi – alla luce dei profon-
di mutamenti subiti da questo segmen-
to negli ultimi quindici anni - maggio-
re efficienza e razionalità, sia a livello 
commerciale che di filiera. 
Dette priorità emergono anche dalla ri-
cerca del Centro Studi Fipe “I luoghi, i 
prodotti, gli stili di consumo nel setto-
re del Fuori Casa” le cui conclusioni so-
no state presentate a Cibus 2010.

il pranzo funzionale
Sono ben 9 milioni, secondo l’indagine, 
gli italiani che nel 2009 hanno consu-
mato abitualmente il pranzo fuori casa, 
per un totale di un miliardo e ottocen-
tomila pasti e un fatturato comples-
sivo (ripartito tra ristoranti/trattorie, 
bar, pizzerie, self service/tavole calde, 
fast food, dettaglio alimentare) pari a 
12 miliardi e mezzo di euro.
Il “pranzo funzionale” (ovvero la pau-
sa pranzo di chi è costretto a stare 
fuori casa per motivi di studio o di la-
voro, N.d.R.) è costituito nella mag-
gior parte dei casi da un semplice pa-
nino (25,7%) o da una pizza (23,5%). 
Si opta altrimenti per un primo piatto 
(14,7%), un secondo (11,8%) o un’in-
salata mista (13,2%) e, solo più rara-
mente (11%), per un pasto intero. Tra 
le bevande preferite prevale l’acqua 
minerale (46,2%), seguita dal caffè 
(17,8%), le bibite analcoliche (13%), il 
vino (11,2%) o la birra (10,1%)

razionalizzazione e filiere corte
Per stimolare una domanda che, dopo 
una crescita considerevole nel decen-
nio fino al 2000, ha subito una battu-
ta d’arresto negli ultimi anni, gli eser-
centi hanno convenuto sulla necessi-
tà di studiare formule più accattivan-
ti per il consumatore, con un’offerta di 
pasti veloci, sicuri, nutrienti e leggeri, 
come pure una maggiore attenzione ai 
prezzi, che devono essere alla portata 
di chi pranza abitualmente fuori casa. 
“Dobbiamo prendere atto di questa si-
tuazione – ha affermato il presidente 
Fipe e vice presidente Confcommercio, 
Lino Stoppani - Anche il canale bar de-
ve continuare a prestare attenzione alla 
qualità dei prodotti alimentari impie-
gati per la preparazione delle pietan-
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