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Il focus dedicato al caffè del più recente rapporto mensile di For-
tis Bank Nederland sulle commodity agricole propone degli inte-
ressanti spunti di riflessione relativamente all’andamento della 
domanda mondiale rispetto al ciclo economico. Sin qui – osserva 
il report – i consumi si sono rivelati a “prova di recessione” se-
guitando a crescere anche nel 2009/10, sebbene a un ritmo in-
feriore all’1% (molto meno rispetto a quanto sostenuto dall’Ico, 
N.d.R.). Grazie al consolidarsi della ripresa economica in mol-
te regioni del mondo, gli analisti dell’istituto bancario olandese 
reputano possibile un tasso di incremento lievemente maggio-
re nel 2010/11. Per questo hanno ritoccato al rialzo di 330.000 
sacchi la loro stima per la prossima annata, portandola a 130 
milioni di sacchi. Una performance comunque ragguardevole, a 
fronte di un quadro macro che rimane ancora incerto.
Quali le prospettive generali? Fare previsioni è sempre un compi-
to arduo. Le preoccupazioni alimentate dalla crisi dei debiti so-
vrani rimangono forti. Ma l’outlook delineato dagli organismi in-
ternazionali contiene anche elementi di speranza e ottimismo. 
Ad aprile, ad esempio, il Fmi ha ulteriormente rivisto in positivo 
la sua previsione di crescita del Pil globale elevandola al 4,2%, 
contro il 3,8% di gennaio e il 3,1% dell’ottobre scorso. E per il 
2011 è previsto un ulteriore passettino in avanti (+4,3%). Deci-
samente meno brillanti i risultati attesi nelle economie avanza-
te, che guadagnerebbero il 2,3% quest’anno e il 2,4% il prossimo 
(3,1% e 2,6% per gli Usa). Le due principali motrici della ripresa 
saranno la Cina, il cui prodotto interno lordo dovrebbe segnare 
un +10% a fine 2010 e un +9,9% nel 2011, e l’India, con rispet-
tivamente un +8,8% e un +8,4%. Senza dimenticare il Paese che 
potrebbe diventare, a breve, il massimo consumatore mondiale 
di caffè: il Brasile, accreditato, per l’anno in corso, di una cre-
scita superiore al 7%. Un exploit che stupisce esperti e politici.
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del mondo e del prodotto Lavazza, con-
tribuendo alla creazione di un’abitudi-
ne al consumo e al gusto dell’espres-
so italiano. È nostro desiderio infat-
ti incrementare la presenza del Grup-
po nei Paesi in cui si registra un signi-
ficativo tasso di crescita del segmen-
to dell’espresso, come sta accadendo 
in Bulgaria e, più in generale, nei Pae-
si dell’Europa dell’Est”.

qualche cifra
Lavazza raggiunge in Bulgaria una 
brand awarness del 69 % (fonte Ip-
sos) ed è leader nell’Ho.re.ca. con ol-
tre 11.000 fra bar, hotel e ristoranti. 
Anche la quota di mercato nel segmen-
to Ocs (Office Coffee Service) è rilevan-
te, grazie ai sistemi a capsule Espresso 
Point e Blue. Lavazza detiene inoltre il 
7,9% (a valore, fonte Nielsen) di quota 

 un CAFFè Contro iL CAnCro
Nuove evidenze a supporto dell’ipo-
tesi che il caffè possa avere un ruo-
lo protettivo sui tumori del cavo 
orale e della faringe giungono da 
un’analisi combinata di nove studi 
pubblicata in Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention da Carlot-
ta Galeone, dell’Istituto di Ricer-
che Farmacologiche “Mario Negri” 
e dell’Università di Milano. Emer-
ge, in particolare, una minore inci-
denza di queste patologie, pari al 
39%, tra i consumatori abituali del-
la nera bevanda. “I nostri risultati 
sono importanti, poiché analizzare 
insieme più studi permette di rag-
giungere un’elevata numerosità del 
campione, con conseguente mag-
giore forza statistica” ha dichiarato 
la dott.ssa Alessandra Tavani, che 
ha contribuito alla ricerca.

Panorama Italiano

Un espresso in Bulgaria
Lavazza acquisisce il 100% di Onda Coffee Break

Lavazza mette a segno un’altra impor-
tante operazione nell’ambito delle sue 
strategie di espansione globale. Il 12 
maggio, il gruppo torinese ha annun-
ciato infatti l’acquisizione - dal fon-
do Global Finance e da altri azionisti 
di minoranza - del 100% del capitale 
di Onda Coffee Break AD, la più gran-
de catena di coffee shop della Bulga-
ria. L’azienda italiana - si legge nel co-
municato stampa diramato per rendere 
noto l’affare  - amplia così ulteriormen-
te il proprio coffee shop business, che 
ha in portafoglio più di 350 punti ven-
dita nel mondo, distribuiti tra Europa, 
Stati Uniti e Asia.
“I coffee shop – spiega Marco Lavazza, 
Development and Acquisitions Manager 
del Gruppo– sono un efficace strumen-
to per incrementare la consapevolez-
za del marchio e la conoscenza diretta 
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di mercato nel canale Retail. Nel 2009 
ha lanciato con successo, per il merca-
to domestico, il nuovo sistema “A Modo 
Mio”, ottenendo buoni riscontri.
Con Onda Lavazza acquisisce undici 
punti vendita, tutti localizzati nelle vie 
e nei centri commerciali più importanti 
di Sofia. L’offerta dei locali è focalizza-
ta sul caffè, ma comprende anche san-
dwich di stile italiano, prodotti freschi 
e pasticceria assortita. 
L’impegno finanziario, costituito sia 
dall’acquisizione che dagli investimen-
ti previsti per l’espansione nei prossi-
mi tre anni, si attesta intorno ai 6 mi-
lioni di euro. Lavazza aumenterà pro-
gressivamente la visibilità del pro-
prio marchio all’interno della cate-
na, con l’obiettivo di farne una vetrina 
dell’espresso italiano per i paesi dell’Est 
Europa.
Le strategie del Gruppo prevedono in-
fatti di gestire i coffee shop come dei 
laboratori del gusto, nei quali si avrà 

la possibilità di assaggiare e conosce-
re direttamente la vasta gamma di pro-
dotti a base di espresso del torrefatto-
re italiano e di vivere così una vera e 
propria esperienza sensoriale. 

Altroconsumo “testa”  
la prima colazione
Nel numero di maggio, Altroconsumo 
ha dedicato un’inchiesta al rito del-
la colazione all’italiana. Sotto la lente 
della redazione dell’autorevole rivista 
di tutela dei consumatori, la qualità del 
cappuccino e delle brioche servite nei 
pubblici esercizi di Roma e Milano. Die-
ci “giudici” (tutti del Centro studi as-
saggiatori), cinque per ciascuna delle 
due metropoli, hanno visitato, presen-
tandosi in veste anonima, venti bar a 
elevata frequentazione (media di 5-10 
kg di caffè venduti in un giorno) del-
le due metropoli. Qui si sono fatti ser-
vire un cappuccino e una brioche vuo-
ta, di cui hanno valutato aspetto, odo-

re, gusto, consistenza e percezione re-
trolfattiva. Per il caffè, la metodologia 
è stata analoga a quella già applicata 
in una precedente inchiesta (febbraio 
2008) dedicata all’espresso.
I risultati? Nessun “tonfo” sorprenden-
te - si legge nell’articolo - ma neppure 
clamorosi trionfi. In generale, la quali-
tà dell’abbinata è stata “medio-buona”.

il verdetto
A Milano, il cappuccino migliore – se-
condo Altroconsumo - è risultato quel-
lo del Caffè Vergnano di via Speronari, 
seguito dalla famosa gastronomia Peck 
e dalla panetteria Princi, sempre in via 
Speronari. Gli esaminatori hanno ap-
prezzato, in particolare, lo scarso ama-
ro, il buon corpo, la schiuma compat-
ta, il profumo intenso e gli aromi gra-
devoli. Non hanno invece raggiunto la 
sufficienza i bar Tre Gazzelle, Madonni-
na e Il Salotto (un prestigioso locale di 
galleria Vittorio Emanuele).

www.royal1.it

T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffe’ a caldaia 
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dei gruppi in ogni momento, mantenendo la temperatura e la pressione costanti, garantendo un elevato risparmio energetico.
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vending, che esprime ormai in Italia un 
valore di 460 milioni di euro, di cui ol-
tre il 60% destinati all’export.
Segue la sezione dedicata alle aziende 
– comprendente sia quelle di gestione 
in senso stretto che le cd. ”Rivendite” 
- ripartite per le varie regioni e provin-
ce. Essa è preceduta da una scheda es-
senziale di presentazione per ciascuno 
dei principali gruppi che hanno ormai 
preso la guida del settore. Segue una 
seconda sezione, con la segnalazio-
ne delle aziende produttrici di impian-
ti e macchinari (impianti di distribu-
zione automatica, sistemi di pagamen-
to, macchine da caffè Ocs, impianti di 
erogazione e dispensing e servizi vari).
Una terza sezione è dedicata ai pro-
duttori di food & beverage (caffè e be-
vande calde, acqua e bevande fredde, 
snack dolci e salati) che operano nel 
settore e ai produttori/fornitori di ma-
teriali di complemento (articoli monou-
so, bustine zucchero, ecc.).
Beverfood conta sulla collaborazione 
degli operatori interessati, al fine di 
rendere sempre più precisa e comple-
ta la pubblicazione in vista della pros-
sima edizione (prevista per gli inizi del 
2011), sollecitando la segnalazione a 
mezzo mail (a info@beverfood.com) 
delle aziende che operano nel settore.

il vending del sud
Per la sua seconda edizione, ExpoVen-
ding Sud – il Salone specializzato nei 
Sistemi per la Distribuzione Automa-
tica, in programma a Catania presso il 
centro fieristico “Le Ciminiere” dal 26 
al 28 novembre 2010 - punta al bu-

siness di nuova generazione, fonda-
to sull’interazione e il dialogo con gli 
espositori. 
La manifestazione mira infatti a favori-
re un confronto fra imprese, istituzioni 
e operatori. A tale scopo, gli organiz-
zatori hanno attivato un tavolo di con-
sultazione, sempre operativo, al fine di 
realizzare un evento in linea con le esi-
genze del mercato.
ExpoVending Sud propone il meglio 
delle tecnologie presentate sul merca-
to dalle grandi aziende italiane e pun-
ta a valorizzare, in particolare, l’univer-
so delle Pmi a elevato potenziale, co-
stituenti parte fondamentale del tes-
suto industriale regionale e nazionale.

Fiepet blocca i prezzi
Prezzi bloccati sino a giugno 2009 
in tutti i bar aderenti. È la decisione 
adottata dalla giunta di Fiepet-Confe-
sercenti per dare una risposta all’allar-
me lanciato recentemente dal Garante 
per la sorveglianza dei prezzi, Antonio 
Lirosi, sull’aumento di alcuni prodotti 
commercializzati proprio dai bar (+5% 
per panini, pizzette, brioche, analcoli-
ci, gelati, acqua minerale, ecc.).
“La nostra – spiega il presidente del-
la Fiepet, Ermes Anigoni – è l’ennesi-
ma prova di responsabilità di una cate-
goria da sempre abituata a calmierare i 
prezzi per andare incontro alla cliente-
la e contenere il calo dei consumi, so-
prattutto in un momento di così gran-
de difficoltà per l’economia in generale 
e per le famiglie in particolare”.
“Alcuni aumenti ci sono stati – ammet-
te Anigoni – ma sono stati inevitabi-
li per fronteggiare gli incrementi dei 
prezzi alla produzione, dei costi di ge-
stione, degli affitti sempre più alti e di 
una tassazione difficile da sopporta-
re per la stragrande maggioranza delle 
Pmi del settore: cerchiamo di favorire 
la clientela senza però essere costretti 
a chiudere i battenti. Ai nostri associa-
ti – conclude il presidente della Fiepet 
– abbiamo dato indicazione di tenere i 
listini fermi fino alla prossima estate e 
siamo convinti che risponderanno ade-
guatamente, come hanno sempre fat-
to. Sarà facile individuare gli esercizi 
che aderiranno all’iniziativa grazie a un 
marchio applicato sulle vetrine”.

Nell’ideale derby meneghino-capitoli-
no a vincere è però la capitale. A Ro-
ma i locali che offrono – a detta degli 
esperti - un buon cappuccio sono sta-
ti, infatti, sei su dieci, contro i quat-
tro di Milano. Sul podio il bar F.lli Car-
ra (“cappuccino ricco di aromi grade-
voli”), il Canova  e l’Antico caffè Ca-
stellino. Ultimo della classe – a detta 
dei giudici – il Cin Cin Bar (“latte poco 
montato, corpo scarso e un sapore un 
po’ troppo astringente”)

guidaonline Vending italia
La Guidaonline Vending Italia 2010 è 
una pubblicazione di editoria digita-
le, unica nel suo settore, dedicata in-
nanzitutto agli operatori professionali 
e della comunicazione, nonché a tutti 
gli altri soggetti interessati a conosce-
re e approfondire questa moderna real-
tà distributiva.
Disponibile nel web per il download 
gratuito (sul portale www.beverfood.
com), la guida è stata curata da Marco 
Muraca con il supporto della redazione 
Beverfood. 
La nuova Guidaonline fornisce inizial-
mente una breve panoramica del setto-
re, con riferimento ai fatti più signifi-
cativi del mercato: distributori e rela-
tive tipologie, consumazioni per i va-
ri settori, fatturati e tendenze, analisi 
qualitativa dei consumi e consumatori, 
oltre a un breve focus sul segmento Ocs 
(Office Coffee Service), che ormai viene 
considerato parte integrante del mon-
do della DA. In quest’ambito viene se-
gnalato anche il comparto della produ-
zione  di macchine e attrezzature per il 
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negativamente sulla qualità del raccol-
to Mitaca determinando, in particolare, 
un’elevata incidenza di chicchi neri o 
sottodimensionati. 
Il 4/5, la seconda posizione saliva sino 
a un intraday di 138,70, c/l piombava 
quindi a un minimo di 136,40 c/l e ri-
saliva, infine, a 137,50 c/l, limitando 
i danni. Una performance, nonostan-
te le perdite, tutt’altro che disprezzabi-
le, se accostata all’andamento delle al-
tre commodity – con greggio (-3,6%) e 
minerali metallici in calo, nonché l’in-
dice Crb in flessione di 650 punti - e 
degli indicatori economici, a comin-
ciare dal Dow Jones Industrial Avera-
ge (-2%). Sull’andamento della giorna-
ta pesava il rally del dollaro, ai massi-
mi sull’euro dall’aprile 2009, complice 
la crisi dell’Eurozona.

L’evoluzione del contratto “C” conti-
nuava a seguire una traiettoria propria 
anche il 5/5 subendo perdite margi-
nali nonostante l’euro ancora in cadu-
ta libera e il barile di greggio sotto gli 
80 dollari.
Il 6/5 Wall Street viveva 15 minuti di 
autentico terrore. Un refuso in un ordi-
ne di vendita, commesso da un opera-
tore, che scambiava i milioni con i mi-
liardi, faceva crollare l’indice Dow Jo-
nes, che perdeva in un quarto d’ora i 
guadagni di un intero anno di contrat-
tazioni. Appurato l’errore, la situazione 
si normalizzava, ma i contraccolpi sul-
le piazze di tutto il mondo erano co-
munque rilevanti. Non ne era immune il 
caffè, che subiva il rovescio più pesan-
te del mese crollando a 133,2 c/l, con 
perdite nell’ordine dei 410 punti su tut-
te le scadenze principali. A nulla servi-
va la notizia, potenzialmente bullish, 
della nuova stima ufficiale sul raccol-
to brasiliano 2010/11, fortemente ri-
dimensionata rispetto alle cifre massi-
me di gennaio (circa 47 milioni di sac-
chi, contro i 45,9 e 48,6 indicati nel re-
port di gennaio). Come sempre, infatti, 
i trader accoglievano le statistiche di-
ramate dal Ministero dell’Agricoltura di 
Brasilia con un misto di scetticismo e 
ironia. Eloquente il commento di Jack 
Scoville, vice presidente di Price Futu-
res Group, che dichiarava “Ci è perve-
nuto oggi da Conab un dato … al qua-
le nessuno crederà”. Negli stessi gior-
ni, giungeva anche la stima di Come-
xim, un importante esportatore di San 
Paolo, che ipotizzava una produzione 
record di 55,1 milioni di sacchi. Molto 
diverse anche le previsioni dell’autore-
vole analista privato Safras&Mercado 
(51,6-54,2 milioni di sacchi).
Il 7/5, luglio scendeva a un minimo di 
131,25 c/l, ma risaliva, in seguito, a 

Partenza lanciata all’Ice Futures US, 
che volava ai massimi delle ultime tre 
settimane e mezzo nella prima seduta 
del mese, con il contratto benchmark 
(scadenza luglio) a 138,55 c/l. L’iner-
zia favorevole agli speculatori derivava 
prevalentemente da un outlook tecnico 
costruttivo. Ma un supporto più ampio 
giungeva dall’analisi fondamentale, che 
evidenziava una perdurante ristrettez-
za di offerta sul fronte dei caffè lava-
ti di alta qualità. Guardando all’attua-
lità immediata, i dati del Cenicafé (il 
Centro Nazionale di Ricerca per il set-
tore del caffè, emanazione della Fede-
café) descrivevano, per quanto riguarda 
la Colombia, un quadro meteo recente 
caratterizzato da un livello delle preci-
pitazioni nettamente inferiore alle me-
die consuete, passibile di ripercuotersi 

Borse

Fine mese in ripresa
Sostanziale tenuta della borsa degli Arabica
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133,90 conseguendo guadagni margi-
nali (70 punti ossia lo 0,53% in più). 
I trader, intanto, continuavano a navi-
gare a vista. Emblematica, a riguardo, 
la dichiarazione di Rodrigo Costa, vi-
ce presidente delle vendite istituziona-
li di Newedge “I mercati finanziari e dei 
cambi sono talmente volatili da rende-
re pressoché impossibile qualsiasi spie-
gazione sull’andamento di commodity 
quali il caffè. Chiunque affermi di sape-
re ciò che sta accadendo, in realtà non 
ne ha alcuna idea”.
Seduta tranquilla il 10/5, con guadagni 
contenuti. L’euforia indotta nei mer-
cati finanziari dall’annuncio, da parte 
di UE e Fmi, di un pacchetto di misu-
re da 750 miliardi a salvaguardia del-
la stabilità dell’Eurozona non contagia-
va l’Ice, che oscillava in un range ri-
stretto per buona parte della giorna-
ta. In Colombia, i dati della Fedecafé 
relativi all’export nei primi sette me-
si dell’anno caffeario evidenziavano un 
calo del 32% rispetto allo stesso perio-
do del 2008/09, a 6,952 milioni di sac-
chi. Aprile confermava comunque l’at-
tenuarsi del trend negativo, con gli im-
barchi in flessione sull’anno di appe-
na il 4%.

La risalita proseguiva l’11/5. Luglio 
violava una soglia tecnica posta a ri-
dosso della media mobile a 40 gior-
ni facendo scattare gli ordini di ac-
quisto automatici e veniva proiettato 
in area 138,85 c/l, per chiudere infi-
ne a 136,15 c/l, con 200 punti di gua-
dagno. L’Ico divulgava la consueta let-
tera mensile del direttore esecutivo, 
che non introduceva variazioni di rilie-
vo nel bilancio complessivo domanda-
offerta (confermata la stima della pro-
duzione mondiale 2009/10 a 122 mi-
lioni di sacchi), ma evocava i rischi di 
un nuovo allarme climatico in Ameri-
ca latina, legato al probabile insorge-
re della Niña.
Il 12/5, i rialzisti tentavano un nuovo 
attacco alla soglia dei 138,70 c/l (rag-
giunta il 4/5), ma l’iniziativa falliva 
e le vendite di realizzo raffreddavano 
gli entusiasmi. La chiusura era comun-
que ampiamente in territorio positivo e 
preparava il terreno agli ulteriori riap-
prezzamenti dell’indomani (13/5), che 
portavano la piazza ai massimi mensili. 
La caduta dei mercati delle materie pri-
me, unita all’ennesima performance ne-
gativa della valuta europa sul biglietto 
verde, impedivano tuttavia il consoli-
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Data  mag 10  Lug 10  set 10
03 mag 138,40 138,55 139,90
04 mag 137,40 137,50 138,85
05 mag 137,25 137,30 138,70
06 mag 133,15 133,20 134,60
07 mag 133,00 133,90 135,35
10 mag 133,55 134,15 135,65
11 mag 135,25 136,15 137,60
12 mag 136,80 136,85 138,30
13 mag 137,05 137,10 138,55
14 mag 134,25 134,30 135,80
17 mag 134,55 132,55 134,00
18 mag  134,25 135,60
19 mag  132,50 133,80
20 mag  131,65 132,95
21 mag  132,40 133,70
24 mag  132,25 133,65
25 mag  132,75 134,25
26 mag  133,70 135,25
27 mag  134,75 136,30
28 mag  134,25 135,80

LiFFe

Data  mag 10  Lug 10  set 10
04 mag 1341 1378 1411
05 mag 1335 1370 1405
06 mag 1313 1352 1386
07 mag 1331 1371 1405
10 mag 1337 1385 1418
11 mag 1351 1398 1433
12 mag 1368 1408 1441
13 mag 1354 1402 1437
14 mag 1328 1376 1411
17 mag 1307 1352 1386
18 mag 1324 1369 1402
19 mag 1291 1336 1370
20 mag 1289 1334 1370
21 mag 1289 1334 1370
24 mag 1282 1330 1366
25 mag 1283 1330 1367
26 mag 1290 1334 1370
27 mag 1301 1336 1372
28 mag 1301 1338 1374
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darsi dei guadagni e, già all’indomani, 
la seconda posizione perdeva 280 pun-
ti (-2%) perdendo quasi tutto il terreno 
conquistato nel corso della settimana.
I timori per il possibile propagarsi della 
crisi finanziaria nel vecchio continente 
continuavano a condizionare la scena 
aumentando l’avversione al rischio. Pe-
santi le conseguenze sui mercati finan-
ziari e delle materie prime, con il Ni-
mex (principale mercato mondiale per 
futures e options sui prodotti energeti-
ci) ai minimi del 2010. Il 17/5, i prezzi 
del caffè segnavano, sin dall’apertura, 
un’evoluzione al ribasso incoraggiata 
anche da un’azione tecnica deludente. 
In conclusione, la scadenza principale 
lasciava sul campo 175 punti (-1,3%) 
risentendo anche dell’andamento nega-
tivo del real.
La parziale ripresa del complesso delle 
commodity induceva qualche ricoper-
tura il 18/5. Luglio, diventato nel frat-
tempo il front month, risaliva così a 
134,25 c/l, riapprezzandosi dell’1,3%. 
Cifre da record per quanto riguarda il 
raccolto brasiliano 2010/11 giungeva-
no, nel frattempo, anche dal report se-
mi annuale del servizio estero del Mi-
nistero Usa dell’Agricoltura (Usda), che 
stimava la produzione al massimo sto-
rico di 55,3 milioni di sacchi: ben due 
milioni di sacchi in più rispetto al 
2002/03.
La situazione economica generale con-
tinuava a raffreddare gli entusiasmi de-
gli operatori incoraggiando le vendi-
te speculative. Due sessioni consecuti-
ve in territorio negativo spingevano la 
scadenza principale al minimo mensi-
le di 131,65 c/l il 20/5. Nonostante il 
parziale recupero del 21/5, la settima-
na si concludeva in declino dell’1,4%, 
subendo anche – secondo Veronique 
Lashinski di Newedge –una naturale 
tendenza al ribasso tipica di questo pe-
riodo dell’anno.
Da segnalare, sul fronte delle statisti-
che, la pubblicazione del report trime-
strale di Fortis, nel quale si ipotizzava 
un surplus di 9,65 milioni di sacchi per 
il prossimo anno caffeario.
L’ultimo scorcio del mese segnava una 
qualche ripresa. Dopo essere risalito a 
134,75 c/l, luglio arretrava di 50 pun-
ti nell’ultima seduta di maggio (28/5). 

Gli indicatori tecnici rimanevano in ter-
ritorio neutrale, ma si evidenziava, ne-
gli ultimi giorni, un intensificarsi del-
le ricoperture delle posizioni short. 
L’Ice ha osservato, il 31/5, un giorno 
di chiusura per la ricorrenza del Me-
morial Day.
Il Liffe riapriva appena il 4/5, dopo il 
week-end lungo per la Early May Bank 
Holiday e assumeva immediatamente 
un andamento al rialzo, nella scia del-
la performance newyorchese del giorno 
precedente. 
Dopo avere subito, in modo nettamen-
te più attenuato rispetto all’Ice, i con-
traccolpi del giovedì nero di Wall Stre-
et, la piazza britannica tornava a salire 
dal 7/5 e, con quattro sedute consecu-
tive in territorio positivo, raggiungeva, 
il 12/5, i massimi delle ultime sei set-
timane. Incapace di mantenersi sui li-

velli raggiunti, il mercato dei Robusta 
andava incontro a un’inesorabile ridi-
mensionamento nei giorni successivi. 
Nell’ultima decade, i prezzi oscillavano 
entro un range contenuto languendo in 
area 1.330 dollari. Anche Londra rima-
neva chiusa il 31/5, in questo caso per 
la Spring Bank Holiday.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico è risalita, in maggio, a 
128,10 c/l guadagnando quasi l’1% sul 
mese precedente. Positivo l’andamen-
to di tutte le voci, fatta eccezione per 
i Robusta, in calo del 1,27%. Le varia-
zioni più significative hanno riguarda-
to gli Altri Dolci (+2,38%) e i Brasiliani 
Naturali (+1,28%). Più modesto l’incre-
mento dei Colombiani Dolci (+0,42%). 
Ice e Liffe (media della seconda e terza 
posizione) hanno registrato rispettiva-
mente un +0,51% e +0,41%.
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Focus sulle aziende

Evoluzione di un logo
CSC Associazione Caffè Speciali Certificati cambia la propria veste

Luglio 2010

CSC, e torrefatti dai diversi soci, vi 
siano esclusivamente caffè altamente 
selezionati, trasportati, torrefatti e 
confezionati secondo la serie di pro-
cedure che coinvolgono tutte le fasi 
del ciclo produttivo del caffè.
Si tratta di procedure di certificazio-
ne costantemente perfezionate dai 
tecnici di CSC e che da tempo han-
no ottenuto il riconoscimento ISO 
9001:2008. Un lavoro, quello di CSC, 
che utilizza le tecniche più moderne 
coordinate con un approccio tradi-
zionale che prevede il rapporto diret-
to con i coltivatori e la valorizzazio-
ne delle piantagioni con le migliori 
potenzialità, al di là di considerazio-
ni esclusivamente economiche. Una 
politica di difesa del caffè di quali-
tà che negli anni si è affermata e che 
continua a crescere.

Il nuovo logo è stato studiato per ri-
specchiare in maniera più significati-
va l’identità societaria di CSC, che si 
basa sulla ricerca dell’eccellenza nella 
totale chiarezza, semplicità e moder-
nità delle regole che la distinguono.

un’associazione che ha  
fatto della ricerca  
dell’eccellenza e della qualità 
la base del suo operato.
Lo scopo di CSC è promuovere la cul-
tura del caffè di qualità inteso come 
scelta di gusto e non come semplice 
consuetudine. Si tratta di una duplice 
sfida, al mercato e alle abitudini con-
solidate. La forza di CSC sta nel fat-
to di essere un consorzio di torrefat-
tori e crudisti che, in qualità di en-
te indipendente, seleziona e certifica 
i caffè di qualità per i suoi associa-
ti. Si avvale di un gruppo di esper-
ti del settore che verificano le carat-
teristiche del prodotto, dalla pianta 
alla tazzina. CSC offre gli strumenti 
e le conoscenze tecniche per aiuta-
re i produttori di caffè ad individua-
re le proprie peculiarità e migliorare 
le proprie caratteristiche, intervenen-
do sulle fasi produttive che presenta-
no delle criticità. Affermando il valo-
re di una ricerca già patrimonio del-
la tradizione professionale di ciascu-
no degli aderenti.
Quanti sono ora i vostri associati?
(EM) I soci  CSC sono attualmente: 
Arcaffè Estero di Livorno, Barbera 
1870 di Messina, Blaser Cafè di Ber-
na, Blaser Trading di Berna, C.B.C. di 
Roma, Caffé Agust di Brescia, C.T.& 
M. di Roma, Carrara Coffee Agen-
cies di Genova, Dini Caffè di Firenze, 
Goppion Caffè di Preganziol (TV), Le 
Piantagioni del Caffè con sede in Li-
vorno, Minuto Caffè di Savona, Tor-

A quattordici anni dalla propria fon-
dazione CSC Associazione Caffè Spe-
ciali Certificati nel 2010 presentando 
il nuovo logotipo appositamente cre-
ato dallo studio grafico spagnolo Pa-
ti Nunez Associati, con sede a Bar-
cellona.
“L’ampliamento dell’Associazione, con 
l’arrivo di nuovi importanti soci eu-
ropei, ha reso necessario ripensare 
il logo al fine di offrire un’immagine 
più moderna e senza tempo” spiega 
Enrico Meschini, presidente di CSC.
Il logotipo di CSC non è soltanto un 
elemento di distinzione e di identi-
tà societaria, è molto di più. Tutte le 
confezioni di caffè certificato da CSC, 
infatti, espongono un bollino anti-
contraffazione che riproduce il logo-
tipo a garanzia del fatto che dentro 
le confezioni dei caffè certificati da 
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refazione Musetti di Pontenure (PC), 
Cafè Saula di Barcellona. Siamo sem-
pre favorevoli ad accogliere nuovi so-
ci, a patto che siano disposti a spo-
sare i nostri principi e lavorare secon-
do criteri di qualità condivisi.

Come avviene la  
certificazione del caffè  
di qualità?
(EM) CSC non acquista caffè, ma so-
vrintende ai controlli necessari per 
garantirne la qualità, grazie ad una 
serie di procedure, create da CSC e 
certificate ISO 9001:2008, che coin-
volgono tutte le fasi del ciclo pro-
duttivo del caffè, partendo dall’indi-
viduazione delle piantagioni fino alle 
verifiche nelle torrefazioni. Il nostro 
regolamento contiene l’elenco dei re-
quisiti necessari perché un caffè cru-
do, proveniente dai paesi di produ-
zione, possa essere considerato “spe-
ciale” e quindi in possesso delle ca-
ratteristiche d’eccellenza indispensa-
bili per ottenere la certificazione di 
qualità CSC. Una Commissione Tec-
nica ha la responsabilità di gestire 
i passaggi fondamentali, monitoran-
do gli standard qualitativi per cia-
scuna delle diverse provenienze. Per 
ogni paese produttore sono state pre-
se in considerazione le classificazio-
ni di più alto livello, limitando anco-
ra la difettosità consentita, altre im-
portanti specifiche tecniche quali, ad 
esempio, le aree di produzione, l’alti-
tudine ideale di coltivazione ed il pe-
riodo per l’imbarco, che è stato molto 
ristretto perché i prodotti acquistati 
conservino le caratteristiche necessa-
rie per poter essere certificati. Ogni 
provenienza ha caratteristiche pro-
prie di eccellenza.
Ogni raccolto viene testato. Per ga-
rantire la qualità del prodotto, con-
trollori incaricati da CSC verificano 
presso le torrefazioni associate che 
tutti gli obblighi imposti dalle pro-
cedure siano rispettati, compresa la 
corretta gestione delle schede di con-
trollo relative alla torrefazione, al-
la miscelazione e al confezionamen-
to del caffè. I torrefattori sono te-
nuti a conservare, fino all’arrivo dei 
controlli in torrefazione, i campioni 
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di caffè verde corrispondenti alle mi-
scele che sono state precedentemen-
te dichiarate come certificabili. Cia-
scun campione deve essere correda-
to di una scheda, nella quale vengo-
no dichiarate tutte le partite di caf-
fè certificato, in uso al momento del-
la preparazione del lotto a cui il cam-
pione si riferisce.

in che modo si promuove la 
cultura del caffè di qualità?
(EM) CSC usa il metodo dell’affidabili-
tà e della ricerca. I nostri soci sanno 
di poter contare su di un caffè spe-
ciale perché ha una qualità controlla-
ta e resa costante nel tempo, grazie 
alle competenze tecniche degli ade-
renti e dei tecnici. La ricerca non si 
ferma mai e neppure le idee di pro-
mozione. CSC, ad esempio, ha intra-
preso una battaglia per la difesa del-
le peculiarità tipiche dell’espresso 
italiano e il riconoscimento, in se-
de internazionale, di tecniche di as-

saggio specifiche. È importante per-
ché chiunque compri caffè destinato 
all’espresso, dovrebbe comprare caf-
fè classificato per la preparazione in 
espresso e non in infusione, come è 
avvenuto finora. Le tecniche di va-
lutazione internazionale sono cali-
brate sul caffè preparato in infusio-
ne. Per questo motivo CSC, in colla-
borazione con LabEspresso srl ha re-
alizzato una scheda d’assaggio speci-
fica per l’espresso e organizzato, in-
sieme all’Associazione Brasiliana dei 
Caffè Speciali (BSCA), il primo pre-
mio di degustazione dedicato al Caf-
fè Espresso. L’espresso, fino ad una 
ventina d’anni fa, era considerata una 
bevanda “etnica” e non aveva una ve-
ra incidenza sul mercato internazio-
nale. Oggi che si è affermata sui mer-
cati internazionali, bisogna evitare 
che resti “preda” del marketing d’ol-
tre oceano. E’ per questo motivo che 
CSC ha anche cercato di evitare che 
tutte le caratteristiche dell’espresso 

venissero definite da professionisti 
non italiani. È stupefacente, eppu-
re studi internazionali hanno stabili-
to che il 60% degli americani è con-
vinto che la pizza sia un prodotto ti-
pico americano. Questo perché so-
no stati loro ha esportarlo nel mon-
do anche se non lo hanno inventa-
to. Con l’espresso rischia di ripeter-
si la storia. Lo dimostra la Starbucks, 
un’azienda americana che ha portato 
“l’espresso” nel mondo, decretando-
ne anche il successo presso il pubbli-
co internazionale. Il nostro quindi si 
profila come un tentativo, tra i tanti 
possibili e attuabili, di riappropriar-
ci di ciò che, nato italiano, è ormai 
diventato un prodotto che sta viag-
giando sulle ali del successo, ma lon-
tano dai nostri lidi.

Come si distingue  
un caffè “speciale”?
(EM) CSC garantisce con un’etichet-
tatura anticontraffazione e numera-
ta, il livello qualitativo delle miscele 
commercializzate dai propri associati. 
Significa che siamo andati personal-
mente a selezionare le piantagioni da 
cui proviene il caffè crudo che i so-
ci lavorano. CSC verifica annualmen-
te la qualità del raccolto, in base agli 
standard prefissati.  Tutte le partite 
acquistate dagli associati vengono ri-
controllate allo sbarco e sottoposte 
alla verifica di assaggiatori tra i più 
qualificati ed indipendenti. I control-
li CSC arrivano fino alle torrefazioni, 
per verificare che le miscele commer-
cializzate con il nostro bollino siano 
prodotte esclusivamente con il caffè 
verde certificato e che siano rispetta-
te le corrette procedure di torrefazio-
ne, miscelazione e confezionamento 
del prodotto.
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quale attività viene svolta  
nei paesi produttori?
(EM) I produttori di caffè verde de-
vono dimostrare di essere proprieta-
ri della piantagione, lavorare diretta-
mente il raccolto con macchinari pro-
pri, esportare essi stessi il prodotto. 
In parole povere: niente intermedia-
ri ingombranti e contatto diretto con 
i produttori. All’inizio di ogni raccol-
to, i nostri produttori di caffè invia-
no a CSC campioni rappresentativi del 
loro raccolto, spediti poi ad assag-
giatori qualificati che ne eseguono 
un completo esame fisico ed organo-
lettico. Successivamente, la Commis-
sione Tecnica esamina i risultati per 
verificarne la conformità alle carat-
teristiche di eccellenza precedente-
mente definite. Quando un torrefat-
tore associato acquista una partita di 
caffè certificabile, all’arrivo in por-
to della nave, un controllore esterno 
all’associazione effettua una campio-
natura allo sbarco: la invia poi all’as-
saggiatore, che provvede al confron-
to con il campione di raccolto esami-
nato in precedenza. Se l’assaggiatore 
conferma che la qualità del campio-
ne di sbarco corrisponde a quella del 
campione di raccolto, CSC spedisce al 
torrefattore un numero di bollini di-
pendente dal caffè crudo acquistato. 

in che modo CsC presta  
attenzione al commercio  
etico del caffè?
(EM) La filosofia di CSC è quella di 
promuovere un rapporto personale, 
collaborativo ed amichevole tra i pro-
duttori ed i torrefattori che si reca-
no nei paesi d’origine allo scopo di 
selezionare, migliorare e difendere 
le piantagioni che hanno bisogno di 
aiuto per mantenere i livelli di qua-
lità delle produzioni. Per questo CSC 
è divenuto un interlocutore autore-
vole per molti produttori di caffè in 
vari paesi del mondo, che vedono nel 
consorzio un riferimento capace di 
sostenerli attraverso prezzi garantiti, 
aiuti tecnici e consulenze. CSC stan-
zia annualmente una percentuale dei 
proventi del consorzio per sostenere 
varie iniziative di studio e di promo-
zione sociale. Si crea in tal modo un 

virtuoso reciproco rapporto di fiducia 
che permette di lavorare con un di-
verso spirito, orientato non soltanto 
all’incremento dei margini ma anche 
alla conoscenza reciproca con i pro-
duttori. La fidelizzazione dei produt-
tori e dei consumatori finali dei caf-
fè certificati CSC è un punto di for-
za della politica della qualità di CSC, 
che sta intraprendendo una sfida per 
incrementare il livello qualitativo del 
caffè trattato per il commercio eti-
co, onde consentirgli di uscire da una 
nicchia di mercato che, pur sostenen-
dolo a breve, rischia di soffocarne le 
potenzialità nel medio-lungo perio-
do. L’intenzione dichiarata è quel-
la di consentirgli di affrontare sen-
za problemi i controlli che lo dichia-
rino caffè d’eccellenza. Per questo lo 
scorso anno Slow Food ci ha chiesto 
di diventare loro partner tecnico per 
realizzare il loro primo presidio per il 
caffè in una zona remota dell’Etiopia, 
vera patria del caffè e unico paese 
dove nasce spontaneamente.

Come va degustato  
l’espresso secondo voi?
(EM) Noi assaggiatori professionisti 
lo testiamo amaro e appena prepara-
to, con sorsate rumorose da un appo-
sito cucchiaio, dopo averne valuta-
to crema e sensazioni olfattive. Pos-
sibilmente andrebbe consumato in 
una tazza abbastanza piccola, che ne 

conservi il calore e non ne distrugga 
la profumata crema, al contrario di 
quanto credono molti locali alla mo-
da, che pensano di proporre un gesto 
chic nell’offrire la nostra bevanda in 
capaci e sottili tazze da the.
In passato, per promuovere la cul-
tura dell’espresso di qualità, CSC ha 
proposto ed organizzato per la pri-
ma volta, in collaborazione con la 
Guida d’Italia dell’Espresso, il premio 
“Il Miglior Caffè dell’Anno”, pensato 
per premiare i ristoratori più attenti 
nell’adeguare il caffè di fine pasto al-
la qualità dei cibi. 

Come volete influire  
sul mercato?
(EM) La nostra pretesa è quella di al-
zare gli standard di qualità, di in-
fluenzare il consumatore professiona-
le come il barista. Fino ad ora il mer-
cato ci ha premiato, con particolare 
riferimento al mercato estero di qua-
lità, più attento alla qualità vera ri-
spetto a quello nostrano, ma molto 
ancora va fatto e molto dipende da 
quanto i singoli torrefattori riusciran-
no a trasmettere della nostra filosofia 
alla forza vendita e ai loro clienti at-
tuali e potenziali. Una cosa molto im-
portante l’abbiamo già conseguita in 
modo definitivo: la fidelizzazione dei 
nostri clienti. La qualità ripaga.

www.caffespeciali.it
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