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Molte conferme e qualche piacevole novità da Bar d’Italia 2011. 
La guida del Gambero Rosso, giunta alla sua undicesima edizio-
ne, recensisce quest’anno, in oltre 350 pagine, più di 1.650 in-
dirizzi di tutta la Penisola. 
Dei 27 locali top - premiati con tre chicchi e tre tazzine, quale 
riconoscimento dell’eccellenza – otto si trovano in Piemonte, re-
gione che conferma la sua ormai tradizionale leadership, cinque 
in Lombardia e tre in Sicilia. Seguono, con due locali, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Lazio e Veneto, nonché, con un locale ciascuno, Li-
guria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Puglia.
A un passo dall’eccellenza troviamo altri 140 esercizi, che si so-
no meritati tre tazzine e due chicchi (84 locali) o due tazzine e 
tre chicchi (56 locali).
A laurearsi vincitore del IX Premio illy bar dell’anno è stata la 
Caffetteria Torinese di Palmanova, in provincia di Udine.
Il riconoscimento è stato assegnato – in occasione della presen-
tazione ufficiale della Guida, avvenuta alla Città del Gusto di Ro-
ma – da una giuria di esperti presieduta dal direttore di Gambero 
Rosso Daniele Cernilli e composta da Licia Granello (La Repubbli-
ca), Paolo Marchi (Il Giornale), Marcello Masi (Rai 2), Luca Za-
nini (Corriere della Sera) e Anna Mattirolo (Direttrice del Museo 
MAXXI Arte di Roma).
Nelle motivazioni viene sottolineata la capacità di “innovare, 
con un’offerta che coniuga un respiro europeo alla tradizione lo-
cale adottando il chilometro zero, sapendosi aprire a suggestioni 
e sapori internazionali e garantendo la stessa completezza d’of-
ferta e qualità dalla mattina alla tarda notte”.
Il Premio innovazione, riservato al bar che presenta la formula 
complessiva più nuova e interessante è stato assegnato a Bian-
colatte di Milano, un locale moderno e funzionale, che ricorda le 
latterie di un tempo e ha fatto della semplicità e del ritorno al-
le cose buone e sane, il suo punto di forza.
Il premio speciale di Gambero Rosso&Sanbittèr, per il bar che 
presenta la formula aperitivo più originale e divertente, è anda-
to, infine, al Caffè Commercio di Rimini.
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sato. In caduta libera le importazioni 
dalla Colombia (-70,84%), che crolla-
no a 48.088 sacchi, contro i 164.923 
del 2009, rispecchiando il drastico ca-
lo produttivo subito da questo Pae-
se negli ultimi due anni. La flessione 
è stata compensata, come vedremo, 
da un parallelo incremento degli Altri 
Dolci. Ci ha messo una pezza anche la 
Tanzania, che ha aumentato il suo ex-
port verso il nostro Paese del 64,8%, 
dai 62.446 a 102.892 sacchi.

Altri Dolci
Sono la tipologia che registra il mag-
giore incremento crescendo a volu-
me del 18,86% e portando la pro-
pria quota, sul totale delle importa-
zioni italiane, dal 18,15% al 21,16%. 

 BAR SPoRT 
SuL GRAnDE SChERMo
Bar Sport di Stefano Benni, roman-
zo cult di un’intera generazione, di-
venterà presto un film per il grande 
schermo, diretto dal regista Massi-
mo Martelli. Le riprese sono inizia-
te da poco a Sant’Agata Bolognese, 
teatro degli esterni, e continueran-
no, dopo un paio di settimane, nel-
la capitale. 
Prodotto da Giannandrea Pecorelli 
(“Notte prima degli esami”, “Que-
sto piccolo grande amore”), il film 
vanta un cast di rilievo con perso-
naggi del calibro di Claudio Bisio, 
Teo Teocoli, Angela Finocchiaro e 
Lunetta Savino. La sceneggiatura, 
alla quale hanno collaborato anche 
Martelli e Pecorelli, è opera di Nico-
la Alvau e Michele Pellegrini.

Panorama Italiano

Import in ripresa  
nel primo semestre
In calo Colombiani Dolci, crescono Robusta e Altri Dolci

Import in ripresa nel primo seme-
stre 2010. Secondo i dati forniti dal 
Cic (Comitato Italiano Caffè), gli sdo-
ganamenti di caffè verde hanno rag-
giunto quota 4.007.889 sacchi, in 
crescita del 2,56% rispetto all’analo-
go periodo 2009. 
Con riguardo alle tipologie è da osser-
vare un forte arretramento dei Colom-
biani Dolci, cui fa riscontro un con-
sistente incremento degli Altri Dol-
ci. Sostanzialmente stabili i Brasiliani 
Naturali, che perdono di misura il pri-
mato delle importazioni italiane a fa-
vore dei Robusta.

Colombiani Dolci
La share scende al 4% circa, contro il 
6,2% dei primi sei mesi dell’anno pas-

ARABiCA

SAnToS
NY2/3 15/17 ELISA € 3,70
CoLoMBiA
WASHED SUPREMO 18 € 5,40
inDiA
WASHED PLANT. AA 18  € 4,60

RoBuSTA

inDiA 
UNWASHED CHERRY AAA  € 2,40
inDonESiA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,43
ViETnAM
UNWASHED 16 CLEAN  € 2,28
ConGo
HTM/N/M SELECTED  € 2,80
CoSTA D’AVoRio     
UNWASHED GR.1 16+  € 2,28

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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In forte ripresa l’India, che risale a 
426.828 sacchi dai 370.308 registrati 
nella prima metà del 2009 (+15,26%). 
Forti incrementi anche per Guatemala 
(+42,49%, da 85.126 a 121.299 sac-
chi), Honduras (+71,52%, da 73.614 
a 126.262 sacchi) e Perù (+17,55%, 
da 49.160 a 57.787 sacchi), stabile il 
Nicaragua (+2,49% a 26.963 sacchi), 
mentre è in calo la Costa Rica, che re-
gistra una flessione di quasi il 25% a 
28.963 sacchi).

Brasiliani naturali
Segnano un lieve calo in termini 
assoluti (-0,49%), da 1.485.441 a 
1.478.177 sacchi. La conseguente 
contrazione in termini di share, dal 
38,28% al 37,36% , fa sì che essi ab-
biano perso, seppur di misura, la le-
adership di mercato, a beneficio dei 
Robusta. L’import del Brasile ha rag-
giunto quota 1.429.336 sacchi, in 
leggerissima flessione (-0,40%).

Robusta
Come già detto hanno scalzato i Bra-
siliani Naturali dal loro primato, an-
che se di un nonnulla, totalizzando 
importazioni per 1.482.180 sacchi, 
contro 1.451.944 lo scorso anno, e 
portando la loro quota dal 37,41% al 
37,46%. Modesta la crescita del Vie-
tnam (+0,84%), che rimane comun-
que, di gran lunga, l’origine più im-
portante con 788.458 sacchi. 
Da segnalare la progressione dell’In-
donesia (+11,81%, da 213.787 
a 239.027 sacchi) e del Camerun 
(+21,22%, da 78.753 a 95.465 sac-
chi), mentre perde parzialmente terre-
no l’Uganda (-12,39%), che si confer-
ma, nonostante ciò, il secondo forni-
tore italiano di Robusta, con 259.907 
sacchi.

Dogane
Il 24,25% del verde importato in Ita-
lia (+0,89%) risulta sdoganato a Trie-

ste, per un totale di 58.314 tonn. Se-
guono Savona (-0,27%), con 53.613 
tonn e Genova (-10,70%) con 33.947 
tonn. In crescita Novara , che rag-
giunge le 24.294 tonn (+17,32%, pa-
ri a share del 10.1%).

nasce officina Rancilio 1926
Far conoscere a un pubblico più va-
sto le tradizioni di un marchio storico 
nel campo delle macchine per caffè. 
Questa la mission di Officina Rancilio 
1926, il museo aziendale che aprirà i 
battenti l’8 ottobre prossimo. L’Offi-
cina, che occupa parte della ricostru-
zione immobiliare dell’area ex Ranci-
lio, nel centro di Parabiago (Milano), 
nasce con l’obbiettivo di tutelare e 
accrescere un patrimonio storico e ar-
chivistico, che comprende migliaia di 
documenti fotografici e cartacei, non-
ché la collezione pressoché completa 
delle macchine prodotte nell’arco di 
oltre ottant’anni di attività.

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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filiali nel mondo.

Più di un museo
Oltre che un museo aziendale, Offici-
na Rancilio 1926 vuole anche essere 
– attraverso la promozione di mostre 
temporanee, concorsi, premiazioni, 
stage e attività di ricerca – un luogo 
di promozione e valorizzazione della 
cultura industriale dell’area.
Associato di Musei Impresa, Offici-
na Rancilio offre inoltre un servizio 
di prestito e di consulenza a soste-
gno di progetti legati alla cultura del 
caffè, nonché visite guidate a benefi-
cio di appassionati, addetti del setto-
re e privati.

Lavazza vincitrice  
ai Brand Awards 2010
Importante affermazione di Lavaz-
za ai Brand Awards 2010, la competi-
zione dedicata alle migliori marche di 
beni di consumo, organizzata dal set-

timanale Gdoweek e dal mensile Mark 
Up (Gruppo 24 Ore), giunta alla sua 
undicesima edizione. La consegna dei 
prestigiosi premi è avvenuta il 9 lu-
glio a Milano, con la tradizionale Ce-
rimonia di Gala.
Alla Lavazza, l’onore del Top Brand 
Award, assegnato al sistema a capsu-
le “A Modo Mio”, che si è aggiudicato 
anche un ulteriore riconoscimento per 
la categoria “alimentari confezionati”.
Nella motivazione ufficiale si legge, 
tra l’altro, che Lavazza ha saputo cre-
are “una nuova modalità di consumo 
per uno dei mercati italiani più tra-
dizionali. 
Un prodotto innovativo e di quali-
tà, apprezzato nel gusto e nell’aro-
ma, e per il pack ben connotato. Vo-
tato anche per le iniziative di promo-
zione verso il consumatore e sul pun-
to di vendita”.

Tour messicano  
per Francesco Sanapo
Trasferta messicana per Francesco Sa-
napo, Campione Italiano Baristi Caf-
fetteria e responsabile della scuola di 
formazione della Caffè Corsini. Prima 
tappa a Città del Messico, dove Sana-
po è stato ospite della manifestazio-
ne Coffee Show, evento di riferimen-
to per tutto il comparto del caffè, 
nell’ambito del quale ha tenuto una 
serie di conferenze, accompagnate da 
dimostrazioni di latte art.
Successivamente alla fiera, il campio-
ne Cibc è partito per un tour che ha 
toccato alcune tra le più importan-
ti località del Paese, dove ha diretto 
dei laboratori pratici rivolti ai baristi, 
che hanno avuto modo di approfondi-
re, con il maestro italiano, temi quali 
la preparazione dell’espresso, la pre-

La storia
Fondata, nel 1927, da Roberto Ranci-
lio, l’azienda lombarda si affermò co-
me uno dei marchi di maggior presti-
gio nel mercato delle macchine per 
caffè a partire dagli anni cinquanta. 
Grazie alla crescita in ambito inter-
nazionale, nel 1972 venivano inaugu-
rati i nuovi stabilimenti di Villastan-
za di Parabiago. Gli Headquarters si 
sviluppano oggi su una superficie di 
70.000 mq, con un organico aziendale 
di 130 collaboratori. A essi vanno ag-
giunte le tre filiali mondiali di Chica-
go, Barcellona e Lisbona, nonché l’uf-
ficio di rappresentanza di Hong Kong. 
Nel 2008, Rancilio SpA ha completa-
to l’acquisizione della società svizzera 
Egro Coffee Systems AG entrando così 
anche nel mercato delle superautoma-
tiche. Il nuovo gruppo è ora costitui-
to da due stabilimenti produttivi, due 
centri di ricerca e sviluppo, altamen-
te qualificati e specializzati, e diverse 

6  
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sentazione delle bevande e il rappor-
to con il cliente.

Essse Caffè per la qualità
Azienda certificata ISO9001 e Inei, 
Essse Caffè sostiene da oltre 10 anni 
la Campagna Nazionale Qualità “Noi 
ci siamo”, ideata nel 1989 dal Gruppo 
Galgano e seguita da centinaia di im-
prese. Questa iniziativa – a cui ade-
risce anche il Presidente della Repub-
blica – ha acquisito nel tempo un in-
discusso valore istituzionale e mira a 
diffondere il concetto di Qualità inte-
so come modello di lavoro che tende 
all’eccellenza.
Fine principale della Campagna - in 
programma dall’8 al 14 novembre, in 
occasione della Settimana Europea 
della Qualità - dare vita a una commu-
nity di aziende impegnate a diffonde-
re il concetto di Qualità, leva strate-
gica per lo sviluppo del business.

Galleria illy a Berlino
La nuova edizione di Galleria il-
ly prende vita dal 3 al 25 settembre 
nel prestigioso department store Ka-
DeW di Berlino, da oltre cento anni 
un’istituzione per la capitale tedesca. 
Al centro dello spazio, l’opera pensa-
ta per l’occasione da Tobias Rehber-
ger, vincitore del Leone d’Oro alla 53ª 
Esposizione Internazionale d’Arte La 
Biennale di Venezia.
Un’inedita installazione che si carat-
terizza per il suo forte tratto camou-
flage e segna un’altra tappa del per-
corso artistico iniziato, nel 2009, con 
la riprogettazione della caffetteria 
di Biennale, per cui Rehberger ave-
va utilizzato un gioco di motivi ottici 
in giallo, nero e arancione. Entrambe 
le installazioni si caratterizzano per 
le originali geometrie, che elidono i 
confini tra realtà e illusione ottica. 
All’interno di Galleria illy è stata re-
alizzata un’area bar in cui artisti in-
ternazionali creeranno un salotto cul-
turale, alternando performance a mo-
menti di dialogo con il pubblico. 
Da segnalare, inoltre, l’iniziativa “Dal-
la pianta alla tazzina”: un percorso 
attraverso la cultura del caffè, la de-
gustazione e l’arte della preparazio-
ne dell’espresso, con tre appuntamen-

ti animati quotidianamente dai baristi 
illy dell’Università del caffè.
Dopo Berlino, Galleria illy riaprirà i 
battenti, dal 1° al 23 ottobre, nel-
la prestigiosa Galleria Işık Teşvikiye 
di Istanbul. 

Expo Vending  
Sud 2010 - Catania
Il Centro fieristico “Le Ciminiere” di 
Catania ospiterà dal 26 al 28 novem-
bre la seconda edizione dell’Expo Ven-
ding Sud, il Salone specializzato per la 
Distribuzione Automatica rivolto agli 
operatori del sud Italia. Riconferma-
ta quindi la location, situata in pros-
simità della stazione centrale e rag-
giungibile in pochi minuti dal porto, 
dall’aeroporto e dalle principali arte-
rie stradali. La manifestazione già dal-
la sua prima edizione ha saputo attira-
re l’attenzione delle Istituzioni e del-
le più importanti aziende del Settore 
Vending. “Durante i tre giorni fieristi-
ci - commenta Massimo Pennisi, presi-
dente di ExpoVendingSud - si è creato 
un clima di grande armonia tra stand 
ed espositori, che di certo ha contri-
buito a favorire l’approccio con i visi-
tatori, tutti operatori della Distribu-
zione Automatica”. Riguardo questa 
seconda edizione sono più che sod-
disfacenti le adesioni pervenute alla 
segreteria della manifestazione: a fi-
ne luglio gli spazi espositivi già riser-

vati si aggiravano intorno l’80%, gran 
parte occupati da aziende che han-
no riconfermato la loro partecipazio-
ne. Una percentuale destinata a cre-
scere è oggi rappresentata dalle nuo-
ve aziende, per lo più  del Sud Ita-
lia, interessate al prosieguo di questo 
nuovo progetto. Durante la manifesta-
zione verrà dato spazio a convegni di 
settore ed incontri aziendali e istitu-
zionali, che si svolgeranno in una sa-
la dedicata all’interno del comprenso-
rio fieristico. L’ingresso gratuito sa-
rà riservato agli operatori di settore 
(aziende che gestiscono distributori 
automatici, imprese di servizi e vendi-
ta, responsabili di strutture pubbliche 
e private) in possesso del biglietto di 
ingresso completo dei dati aziendali, 
rilasciato all’azienda espositrice, dal-
la segreteria organizzativa o richiesto 
alla reception. La fiera aprirà al pub-
blico venerdì 26 Novembre dalle ore 
10:00 alle 19:00, osservando lo stes-
so nelle successive giornate di saba-
to e domenica. E’ possibile ricevere i 
biglietti di invito riservati agli opera-
tori del Vending iscrivendosi alla mai-
ling list di ExpoVendingSud ( www.ex-
povendingsud.it  mail: marketing@
expovendingsud.it) nonché ricevere le 
eventuali informazioni legate alle at-
tività di arrivo, permanenza e parten-
za contattando la segreteria.
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messo sotto pressione l’intero com-
parto determinando un radicale cam-
bio di inerzia.
Sulla situazione ha indubbiamente in-
ciso un quadro dei fondamentali me-
no rassicurante, con il timore, sempre 
maggiore, che il surplus produttivo 
previsto per l’anno caffeario 2010/11 
non basti a reintegrare in misura ade-
guata le scorte. C’è stato poi, il con-
sueto tourbillon di notizie, rumour, 
indiscrezioni e stime sull’andamen-
to dei raccolti, l’impatto climatico, 
l’evoluzione dei consumi (che ora an-
che l’Ico stima in calo), spesso diffi-
cili da valutare e, proprio per questo, 
facilmente piegabili ai giochi della 
speculazione.

Borse

Ice Futures US ai massimi 
degli ultimi dodici anni
In calo Colombiani Dolci, crescono Robusta e Altri Dolci

Estate calda per l’Ice Futures US. Dal-
la seconda decade di giugno, la piaz-
za newyorchese ha spezzato il ristret-
to range di contrattazione in cui era 
rimasta ingessata per quasi quattro 
mesi ed è scattato un ciclo rialzista 
senza precedenti da oltre un decen-
nio a questa parte, culminato, l’ul-
timo giorno di luglio, con un pic-
co di 176,30 centesimi sul contrat-
to per scadenza ravvicinata. Un rally 
che non ha eguali nelle serie storiche 
del nuovo millennio. A scatenarlo, in 
buona parte, le grandi manovre di al-
cuni colossi globali del settore del-
le soft commodity, le cui prudenziali 
operazioni di ricopertura, a fronte di 
un potenziale rischio squeeze, hanno 

iCE FuTuRES uS

Data Lug 10 Set 10 Dic 10
01 Giugno  136,55  138,05  139,70
02 Giugno  135,40  136,90  138,70
03 Giugno  135,60  137,05  138,75
04 Giugno  133,75  135,30  136,80
07 Giugno  133,10  134,60  136,05
08 Giugno  133,55  135,10  136,60
09 Giugno  134,45  136,05  137,55
10 Giugno  137,00  138,55  139,95
11 Giugno  144,95  146,10  147,20
14 Giugno  150,95  151,60  151,45
15 Giugno  159,35  159,95  159,20
16 Giugno  158,75  159,60  158,95
17 Giugno  156,35  157,80  157,70
18 Giugno  160,25  162,10  162,05
21 Giugno  158,95  160,80  160,75
22 Giugno  159,10  160,75  160,85
23 Giugno  158,60  160,50  160,55
24 Giugno  166,75  168,75  168,85
25 Giugno  167,00  168,90  168,90
28 Giugno  166,30  168,10  168,20
29 Giugno  161,50  163,15  163,40
30 Giugno  164,20  165,85  166,05

LiFFE

Data Lug 10 Set 10 nov 10
1 Giugno  1349  1385  1408
2 Giugno  1338  1373  1399
3 Giugno  1346  1382  1405
4 Giugno  1336  1372  1398
7 Giugno  1338  1373  1397
8 Giugno  1341  1375  1394
9 Giugno  1383  1407  1421
10 Giugno  1473  1473  1491
11 Giugno  1560  1524  1533
14 Giugno  1568  1558  1563
15 Giugno  1551  1570  1579
16 Giugno  1563  1566  1572
17 Giugno  1540  1551  1558
18 Giugno  1543  1571  1577
21 Giugno  1538  1573  1583
22 Giugno  1532  1569  1580
23 Giugno  1551  1580  1590
24 Giugno  1622  1649  1656
25 Giugno  1671  1691  1695
28 Giugno  1680  1710  1712
29 Giugno  1667  1701  1705
30 Giugno  1699  1731  1731



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
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L’Ice Futures US ha iniziato al rial-
zo sin dal primo giorno di giugno, 
con guadagni dell’ordine dei 225-230 
punti sulle scadenze principali. A te-
nere il mercato su di giri contribuiva-
no le notizie proventi dal centro Ame-
rica sui danni a cose e persone (com-
prese le infrastrutture) causati dal-
la tempesta tropicale Agata (la prima 
della stagione degli uragani), non-
ché i bollettini del meteo brasiliano, 
che annunciavano un prossimo ab-
bassamento delle temperature e tem-
po freddo per le settimane a venire. 
L’appetito di acquisto si placava, pe-
rò, sin dall’indomani e il contratto per 
scadenza immediata (luglio) perde-
va circa l’1%, ridiscendendo a 135,40 
c/l. Il 3/6 vedeva guadagni margina-
li, ma la settimana si concludeva al 
ribasso, sotto l’effetto del dollaro in 
ripresa, che contribuiva a deprimere 
tutto il complesso delle commodity.
Partenza lenta il lunedì successivo, 
complice uno scenario finanziario in-
certo, dominato dalle preoccupazio-
ni per i debiti sovrani dei PIGS, che 
spingevano gli edge fund verso il rifu-
gio sicuro del dollaro. I prezzi scende-
vano ancora, al termine di una sedu-
ta caratterizzata da un trading range 
contenuto. Si tornava a salire l’8/6, 
grazie al biglietto verde in parziale 
flessione, che incoraggiava gli acqui-
sti. La ripresa si consolidava il 9/6, 
sotto la spinta dell’intero comples-
so delle materie prime, beneficiando 
delle notizie positive provenienti dal-
la Cina (export di maggio in crescita 
di quasi il 50% sull’anno) e dagli Usa 
(outlook ottimistico della Federal Re-
serve), nonché della ripresa dell’euro. 
A fornire ulteriore benzina arrivava, il 
10/6, il rally del Liffe (ai massimi de-

gli ultimi sette mesi). L’Ice guadagna-
va, a sua volta, il 2% sulla prima po-
sizione, ma era solo l’inizio.
L’indomani, infatti, anche New York 
rompeva gli argini spezzando la ban-
da di oscillazione entro la quale era 
rimasta costretta per mesi. A rende-
re esplosiva un’atmosfera già satura, 
le voci provenienti da oltre oceano, 
che attribuivano l’impennata londine-
se alle manovre di un grande trader 
impegnato a di uscire dalle posizioni 
short accumulate. La mossa scatena-
va una corsa indiscriminata alla rico-
pertura anche a New York. A catalizza-
re la reazione, gli ordini automatici di 
acquisto, che scattavano, alla grande, 
a quota 140 c/l per luglio e 141,50 
c/l per settembre. L’outlook generale 
– caratterizzato da scarsità di fornitu-
re fisiche a breve e da un basso livel-
lo degli stock certificati in entrambi 
i mercati – assicurava, a sua volta, il 
carburante per alimentare il fuoco ri-
alzista ben oltre la fiammata iniziale.
Luglio volava così a un intraday di 
148,50 c/l (settembre a 147,55 c/l) e 
chiudeva la giornata a 144,95 c/l con 
795 punti di guadagno sul giorno pre-
cedente (+755 punti per settembre).
Il week-end non raffreddava i bollen-
ti spiriti degli operatori newyorchesi, 
che riprendevano il discorso, il lune-
dì successivo, da dove lo avevano la-
sciato il venerdì precedente. I Fon-
di proseguivano nella loro azione ag-
gressiva e il mercato tornava a fibril-
lare, grazie al forte supporto tecnico 
e alle ulteriori novità  sul fronte dei 
fondamentali, dove l’Ico ridimensio-
nava le stime sulla produzione mon-
diale dell’1,1%, in ragione dei raccol-
ti deludenti in Colombia, Messico e 
America centrale. La scadenza princi-

iCE FuTuRES uS

Data Lug 10 Set 10 Dic 10
01 Luglio  166,20  168,25  168,65
02 Luglio  162,30  164,30  165,00
05 Luglio  162,30  164,30  165,00
06 Luglio  155,50  157,65  158,45
07 Luglio  160,65  163,05  163,45
08 Luglio  159,65  162,10  162,65
09 Luglio  161,20  163,85  164,35
12 Luglio  161,15  163,55  163,90
13 Luglio  163,25  165,65  165,95
14 Luglio  162,60  164,90  165,25
15 Luglio  164,80  167,10  167,45
16 Luglio  164,80  167,05  167,45
19 Luglio  162,00  163,80  164,50
20 Luglio  156,45  158,55  159,30
21 Luglio   157,30  158,05
22 Luglio   161,70  162,30
23 Luglio   166,00  166,70
26 Luglio   165,60  166,55
27 Luglio   163,75  164,75
28 Luglio   167,40  168,35
29 Luglio   173,05  173,75
30 Luglio   176,30  176,80

LiFFE

Data Lug 10 Set 10 nov 10
01 Luglio  1740  1766  1761
02 Luglio  1729  1750  1748
05 Luglio  1688  1710  1708
06 Luglio  1625  1650  1648
07 Luglio  1644  1669  1668
08 Luglio  1671  1696  1694
09 Luglio  1682  1709  1702
12 Luglio  1680  1705  1701
13 Luglio  1696  1721  1719
14 Luglio  1709  1731  1736
15 Luglio  1730  1753  1761
16 Luglio  1741  1764  1773
19 Luglio  1720  1730  1742
20 Luglio  1678  1684  1703
21 Luglio  1650  1672  1691
22 Luglio  1669  1691  1707
23 Luglio  1710  1730  1744
26 Luglio  1703  1723  1738
27 Luglio  1691  1699  1715
28 Luglio  1714  1721  1740
29 Luglio  1741  1747  1765
30 Luglio  1741  1810  1829
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pale (luglio) guadagnava ulteriori 600 
punti, scavalcando di slancio la soglia 
del dollaro e mezzo per libbra, mentre 
la struttura settembre-dicembre anda-
va in backwardation. Apertura in ne-
gativo il 15/6, ma si trattava di una 
semplice parentesi, poiché, prevaleva 
poi l’impeto rialzista, che spingeva le 
prime tre posizioni in area 159 cen-
tesimi. Il 16/6, luglio volava a un in-
traday di 162,25 c/l (livello massimo 
per un contratto per scadenza imme-
diata dal 6 marzo 2008), ma il movi-
mento si ridimensionava e la chiusu-
ra era in territorio negativo. Pausa di 
riflessione il 17/6, con il primo ripie-
gamento consistente dall’inizio della 
decade (-240 e –180 punti rispetti-
vamente per luglio e settembre). Lu-
glio scendeva a un minimo di 154,10 
c/l il 18/6. Le prese di beneficio, a un 
certo punto, si arrestavano: l’anda-
mento rialzista ripartiva e il contratto 
benchmark concludeva la settimana 
violando la soglia dei 160 centesimi, 
ai massimi dal primo trimestre 2008.
Seguivano tre giorni di sostanzia-
le consolidamento, durante i quali la 
piazza si manteneva in linea di gal-
leggiamento registrando perdite mi-
nime e volumi moderati. Ma l’atmo-
sfera rimaneva tesa e, il 24/6, il tra-
ding floor conosceva una nuova gior-
nata di fuoco. Dopo un’ora di con-
trattazione emergeva un’azione rialzi-
sta dei fondi, che faceva scattare, an-
cora una volta, gli ordini di acquisto 
automatici, posti a un’importante so-
glia di resistenza, proiettando la sca-
denza luglio alla quota stellare di 175 
c/l. Nonostante la successiva corre-
zione, i guadagni, alla fine, superava-
no gli 800 punti sui contratti princi-
pali. La situazione tornava tranquilla 
il 25/6, vigilia del G20 dell’economia 
di Toronto. Anche l’Ice, al pari degli 
altri mercati, si mostrava poco pro-
penso alla volatilità nell’imminenza 
di questo importante appuntamento, 
ma registrava comunque qualche con-
tenuto guadagno sull’onda lunga del-
la seduta precedente.
La situazione rimaneva calma il 28/6: 
settembre, divenuto nel frattempo la 
scadenza principale, perdeva 80 punti 
in una sessione caratterizzata da vo-

lumi modesti. Gli operatori continua-
vano a muoversi con estrema circo-
spezione, vista l’estrema volatilità an-
cora vigente.
Doccia fredda sugli equity market il 
29/6. Un nuovo report del Conferen-
ce Board ridimensionava considere-
volmente le previsioni di crescita del-
la Cina (Leading Economics Index a 
un +0,3%, contro il +1,5% preceden-
temente comunicato) facendo preci-
pitare le principali piazze asiatiche, a 
cominciare da Shanghai, e condizio-
nando anche il trend dei listini euro-
pei. L’atmosfera bearish contagiava i 
mercati delle materie prime ripercuo-
tendosi anche sul Contratto “C”., con 
la prima e la seconda posizione che 
ripiegavano entrambe del 2,9% cir-
ca. Gli occhi degli operatori rimane-
vano puntati sul Brasile. Il rapporto 
di Safras&Mercado, aggiornato al 23 
giugno, dava le operazioni di raccolta 
completate al 43% (32% per gli Ara-
bica) presupponendo una produzione 
totale 2010/11 di 54,6 milioni di sac-
chi. I bollettini meteo escludevano il 
rischio di gelate e pronosticavano due 
ulteriori settimane di tempo secco.
Il mese si concludeva in positivo, gra-
zie al supporto offerto dagli acquisti 
dell’industria, che controbilanciavano 
le prese di beneficio e gli arrotonda-
menti di fine semestre.
Luglio iniziava al rialzo, anche per il 
dollaro in calo a seguito dei deluden-
ti dati macroeconomici diffusi negli 
Usa. Settembre guadagnava ulterio-
ri 240 punti, al temine di una sedu-
ta caratterizzata da fasi alterne. Ma 

la ripresa si arrestava il 2/7, con un 
ritracciamento che determinava una 
chiusura in rosso di 395 punti (set-
tembre) e un saldo negativo, sul ve-
nerdì precedente, del 2,8%.
Alla riapertura dopo il week-end lun-
go per la festività dell’independence 
Day, la piazza risentiva dei forti ribas-
si londinesi, il cui effetto si sommava 
a quello delle positive notizie meteo 
provenienti dal Brasile. Violate due 
importanti soglie tecniche, settembre 
precipitava a 156,85 c/l e lasciava sul 
terreno, a fine giornata, 665 punti. 
Già all’indomani, però, grazie anche 
all’influenza positiva delle altre com-
modity, i prezzi ricominciavano a sali-
re recuperando buona parte delle per-
dite, con gli speculatori sempre pa-
droni del campo. L’8/7 vedeva un nuo-
vo arretramento, ma il 9/7 i corsi tor-
navano in nero, pur non riuscendo a 
sostenere i massimi raggiunti durante 
la contrattazione.
Forti pressione ribassiste in apertura 
della seduta del 12/7, ma il supporto 
dall’industria e dal commercio argina-
va le perdite, che alla fine erano con-
tenute. Gli speculatori traevano indi-
cazioni bullish dalle chart e i prez-
zi riprendevano a salire il 13/7 (+210 
punti sulla scadenza principale). Il 
lieve arretramento del 14/7 non in-
taccava il trend e, il 15/7, i Fondi tor-
navano all’attacco, confortati da al-
cuni recenti segnali tecnici, riportan-
do il contratto benchmark in area 167 
centesimi. Dopo una chiusura presso-
ché invariata, il 16/7, New York ral-
lentava a cavallo tra la seconda e la 
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terza decade. Il 19/7, settembre scen-
deva a un minimo di 161,25 c/l tro-
vando poi la forza per un parziale re-
cupero. Le prese di beneficio si in-
tensificavano il 20/7, catalizzate an-
che da fattori esterni e dal parziale 
rafforzamento del dollaro. La scaden-
za principale chiudeva a 158,55, non 
lontano dal minimo giornaliero. Un 
ulteriore scivolone portava ai minimi 
mensili del 21/7. I positivi risultati di 
bilancio divulgati da alcune multina-
zionali contribuivano a creare un cli-
ma più ottimistico sul fronte dell’eco-
nomia, che dava il là alla ripresa dei 
mercati finanziari e delle commodi-
ty, a partire dal 22/7. L’attività di ac-
quisto riprendeva anche all’Ice e set-
tembre (divenuto prima posizione) 
guadagnava 440 punti, risalendo so-
pra i 160 centesimi. Il quadro tecnico 
continuava a fornire un supporto for-
te al trend rialzista, che faceva risali-
re il contratto principale in area 166 
centesimi il 23/7. Lieve arretramento 
il 26/7, in una tipica seduta di con-
solidamento. Le vendite si intensifi-
cavano all’indomani (27/7), influen-
zate dai cali del petrolio e dell’oro, 
portando a saldi negativi più marca-
ti (-185 punti per settembre). Basta-
va però qualche segnale positivo dal-
le altre materie prime per ridare nuo-
vo smalto alla piazza, che ripartiva il 
28/7 realizzando guadagni cospicui. I 
report dai principali Paesi produtto-
ri continuavano intanto a fornire ag-
giornamenti non del tutto rassicuran-
ti. Dal Brasile giungeva notizia di fio-
riture precoci determinate dalle alte 
temperature, con il rischio di aborto 
florale in assenza di piogge adeguate. 
Gli operatori continuavano inoltre a 
seguire da vicino la situazione in Co-

re il rally, sul quale incideva anche il 
forte calo delle scorte certificate Liffe 
negli ultimi sei mesi (-40%). 
Il 1° luglio, il contratto benchmark 
toccava un primo massimo a quota 
1.766 d/t. Le successive liquidazioni 
portavano al minimo mensile di 1.650 
d/t il 6/7. La ripresa newyorchese in-
generava un nuovo ciclo rialzista an-
che a Londra, che cresceva in sette 
delle otto sedute successive risalen-
do a 1.764 d/t il 16/7. A cavallo tra 
la seconda e la terza decade, la borsa 
di oltreoceano tornava a esercitare la 
sua influenza, ma questa volta in ne-
gativo e la scadenza settembre, risen-
tendo anche del rafforzarsi del dolla-
ro, ridiscendeva a 1.691 d/t, il 22/7. 
Il 27/7, le vendite speculative rompe-
vano l’area di consolidamento forma-
tasi nelle due sedute precedenti ripor-
tando la scadenza principale un gra-
dino sotto la soglia dei 1.700 dollari. 
Il mese si concludeva però nuovamen-
te al rialzo, grazie anche al forte sup-
porto dell’Ice, che sospingeva il Liffe 
a un nuovo picco di 1.810 d/t.
Il rally estivo si riflette negli indica-
tori statistici Ico. La media mensile 
è cresciuta dai 128,10 c/l di maggio 
ai 153,41 di luglio, livello massimo 
da giugno 1997, con incremento del 
19,76% nell’arco del periodo conside-
rato. I Brasiliani Naturali sono passati 
da 127,32 c/l a 156,87 c/l (+23,21% 
da maggio a luglio). I Colombiani Dol-
ci da 200,33 a 235,52 c/l (+17,57%). 
Gli Altri Dolci da 173,28 a 203,21 
c/l (+17,27%). I Robusta da 70,61 a 
85,27 c/l (+20,76%). New York e Lon-
dra (medie della seconda e terza po-
sizione) segnano una variazione po-
sitiva rispettivamente del 21,66% e 
del 25,15%.

lombia, dove l’attesa ripresa produtti-
va tardava a materializzarsi, anche a 
causa delle abbondantissime precipi-
tazioni imputabili all’occorrenza del 
fenomeno La Niña. A fare da ulterio-
re innesco a una miscela già esplosi-
va arrivava il dollaro in calo. Il risul-
tato era pirotecnico. Il 29/7, la sca-
denza principale volava a 173,05 c/l. 
Il rally proseguiva nell’ultimo giorno 
del mese portando a un nuovo picco 
di 176,30 c/l: un’area di prezzo in cui 
New York non si avventurava dai pri-
mi mesi del 1998.
Andamento lento e laterale nei pri-
mi giorni di giugno al Liffe. Nulla la-
sciava probabilmente presagire l’im-
minente cambio di passo destinato a 
scuotere la borsa londinese dal torpo-
re in cui era immersa da inizio anno. 
Dopo una settimana senza palpitazio-
ni, la svolta arrivava a ridosso della 
seconda decade. Le prime avvisaglie 
si manifestavano già il 9/6, quando 
una repentina azione di acquisto de-
terminava un rialzo di ampiezza ina-
spettata, che portava a violare la re-
sistenza dei 1400 dollari. La ricoper-
tura delle posizioni short a fronte del 
rischio di squeeze si intensificava il 
10 e l’11/6. Nell’arco di due giorna-
te luglio e settembre guadagnavano, 
nell’ordine, 177 e 117 punti consoli-
dandosi, rispettivamente, attorno a 
quota 1.550 e 1.570 dollari nei dieci 
giorni successivi. Con un nuovo colpo 
di reni veniva superata, il 24/6, an-
che la soglia dei 1.600 d/t. Settem-
bre proseguiva l’ascesa arrivando in 
area 1.700 dollari il 28/6. Le difficol-
tà di approvvigionamento sul mercato 
del fisico, con il raccolto indonesiano 
in ritardo e il Vietnam poco propenso 
a vendere, continuavano ad alimenta-
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Tra crisi economica, stagnazione della 
domanda e aumento della competiti-
vità, i pubblici esercizi stanno attra-
versando un periodo di forte sofferen-
za -si legge nell’introduzione dell’in-
dagine, che ha coinvolto un campione 
di 1.008 unità, rappresentative della 
popolazione italiana maggiore di 18 
anni. Ci concentreremo di seguito sui 
dati relativi a bar, snack bar, pastic-
cerie e gelaterie.

il punto
Complessivamente, circa l’80% de-
gli intervistati ha dichiarato almeno 
una consumazione nel corso dell’ulti-
mo mese, anche se con cadenze for-
temente differenziate (il 28,3% del 
campione ha indicato una frequenza 
giornaliera, il 21,7% una periodicità 
di circa 2-3 volte la settimana).
Sulla scorta di questi dati possiamo 
affermare che circa la metà degli ita-
liani propende, più o meno abitual-
mente, per forme di consumo presso 
i bar, snack bar, pasticcerie o gelate-
rie, mentre circa un italiano su quat-
tro esprime modalità di consumo oc-
casionali.

News

Come cambia  
il bar italiano
I consumi in tempi di crisi secondo un’indagine Fiepet-Confesercenti

Dopo molti anni di crescita ininterrot-
ta, i consumi segnano il passo anche 
per bar e ristoranti. “Nel 2009 il trend 
positivo si è invertito e la spesa del-
le famiglie italiane nei pubblici eser-
cizi ha registrato un calo dello 0,2% 
rispetto all’anno precedente, pari a 
71 miliardi di euro in meno”. Così Tul-
lio Galli, direttore di Fiepet (Federa-
zione Nazionale Esercenti Pubblici e 
Turistici) nel corso dell’ultima Assem-
blea Elettiva, svoltasi a Roma, presso 
la sede nazionale della Confesercenti. 
Il 2010 non sembra aprire prospettive 
migliori: nel primo trimestre, il fattu-
rato è calato del 2,8% (dati dell’Uffi-
cio Economico di Confesercenti). “Il 
saldo negativo nella ristorazione è di 
2.583 imprese - puntualizza Galli - 
dopo una riduzione di ben 4 mila uni-
tà nel 2009”.
Un’ulteriore conferma dei trend sopra 
descritti giunge da un’indagine rea-
lizzata dal Centro Studi Turistici di Fi-
renze, per conto di Fiepet-Confeser-
centi, sui comportamenti di consumo 
degli italiani, di cui avevamo già anti-
cipato alcuni risultati nell’ultimo nu-
mero di Molto Tostato.

 nuoVo SiTo 
PER nuoVA SiMonELLi
Non solo una vetrina aziendale, ma 
anche un vero portale di informa-
zione dedicato al mondo del caf-
fè nelle sue innumerevoli declina-
zioni. Si presenta così il sito della 
Nuova Simonelli (www.nuovasimo-
nelli.it), recentemente rinnovato 
tanto nella grafica e nelle funzio-
nalità, quanto nella struttura e nei 
contenuti. Non manca, naturalmen-
te, la parte più prettamente tecni-
ca e di servizio, con le informazio-
ni sull’azienda, i prodotti, la rete di 
vendita e assistenza, nonché l’area 
riservata ad accesso condizionato. 
La home page fornisce poi aggior-
namenti mirati sulle rassegne di 
settore. Presenti inoltre gli imman-
cabili link ai principali siti di so-
cial network e microblogging (Fa-
cebook, MySpace e Twitter), non-
ché i collegamenti alla web tv su 
You Tube.

Un’ulteriore interessante feature 
interattiva è costituita dal Club 
Nuova Simonelli, dove i clienti han-
no la possibilità di caricare le foto-
grafie del proprio locale, che ven-
gono poi visualizzate in uno slide 
show. Il sito è disponibile anche in 
lingua inglese.
L’azienda di Belforte del Chienti è 
stata protagonista all’undicesima 
edizione del World Barista Cham-
pionship, vinta dall’americano Mi-
chael Phillips, fornendo le macchi-
ne ufficiali di gara “Aurelia Compe-
tizione”.
Il mondiale baristi, che si è svol-
to all’Olympia Exhibition Centre di 
Londra, in concomitanza con la fie-
ra Caffè Culture, ha riscosso una 
grande risonanza mediatica. Se ne 
è occupata anche la Bbc, che ha re-
alizzato un servizio speciale dedi-
cato alla competizione, disponibi-
le sul profilo facebook di Nuova Si-
monelli.



Settembre 2010

15  

sia e la professionalità del persona-
le (37,4%), citata soprattutto da chi 
utilizza il bar per trascorrervi momen-
ti di relax.
Minore l’incidenza delle altre risposte. 
Ha dichiarato di tenere conto del tar-
get di clientela il 16,7% degli inter-
vistati (con una prevalenza delle fa-
sce di età più giovani). La diversifi-
cazione dell’offerta - realizzata me-
diante la vendita di tabacchi, giorna-
li, lotterie, ecc. – è stata indicata dal 
13,2% del campione. Infine, la dispo-
nibilità di un’area parcheggio potreb-
be condizionare nella scelta appena il 
10,6% degli intervistati.

 
i plus
Oltre all’offerta tradizionale che un 
bar deve sempre e comunque garanti-
re, vi è poi una serie di servizi aggiun-
tivi (e talvolta innovativi), che pos-
sono contribuire ad aumentarne l’ap-
peal. Va premesso che i plus proposti 
dall’indagine hanno lasciato indiffe-
rente ben il 20,3% degli intervistati, 
che non ha espresso alcuna preferen-
za in merito.
Tra quanti hanno risposto, le indi-
cazioni più frequenti sono state per 
le degustazioni e/o aperitivi a tema 
(36,1%), in particolare nelle fasce di 
età comprese tra i 26 ed i 55 anni, e 
per la musica (diffusa, dal vivo o ka-
raoke, con un 34,6% di risposte), pre-
ferita dai più giovani.
Gli altri servizi aggiuntivi - videogio-
chi (poker online, slot machines, car-
te tradizionali, 8,3%) TV satellitare 
(8,0%) e Internet Point (4,4%) - non 
hanno suscitato particolare interesse.

consumi: è questo il punto di vista 
del 58,9% del campione.
Anche in questo caso, la stratificazio-
ne per età fa emergere considerazio-
ni differenti. Per i giovani sino ai 25 
anni, esso rappresenta solitamente il 
luogo di riferimento per il “gruppo dei 
pari”. Tale ottica tende a decrescere 
gradualmente con l’innalzamento del-
la fascia di età, per riproporsi, nuo-
vamente, nel pubblico degli over 65.
In altre parole, il vissuto dei locali 
cambia a seconda dell’età. I più gio-
vani e i più anziani ne apprezzano so-
prattutto la dimensione sociale, men-
tre le classi intermedie danno mag-
giore peso alla componente funziona-
le, prestando, per questo, più atten-
zione alla consumazione e ai prodot-
ti offerti.

Praticità e comodità
Rispetto a quest’ultimo orientamento 
citato, la scelta dell’esercizio appare 
condizionata soprattutto da motivi di 
ordine pratico o da semplice “comodi-
tà”. Molti privilegiano i locali vicini al 
luogo di lavoro, di studio o di parti-
colare interesse (38,8%); altri invece 
frequentano abitualmente quelli pros-
simi alla loro abitazione (22,5%) o 
ubicati lungo il tragitto degli sposta-
menti quotidiani. Solo il 15,4% degli 
intervistati indica dei motivi espressi 
(“ci vado di proposito”), mentre per 
una parte considerevole del campione 
la preferenza non è dettata da alcuna 
esigenza particolare (14,8%).

Al bar perché …
Quali i fattori che condizionano le 
scelte di frequentazione? I principa-
li (erano possibili più risposte) sono 
la qualità dei prodotti offerti (segna-
lata dal 61,8% del campione), nonché 
l’igiene e la cura del locale (60,6%). 
Si tratta di due aspetti dell’offerta 
particolarmente importanti per quanti 
considerano il bar come un semplice 
luogo di consumazione, ma che rice-
vono però un apprezzamento genera-
le anche nelle altre fasce di pubblico.
Il terzo elemento che spinge un clien-
te a preferire un locale piuttosto 
che un altro, determinandone spes-
so anche la fidelizzazione, è la corte-

Sempre con riferimento ai compor-
tamenti di frequenza nell’ultimo me-
se, i consumatori più assidui si ritro-
vano nel pubblico di sesso maschile: 
tra questi, infatti, il 36% ha dichiara-
to di essere entrato in un bar tutti i 
giorni e il 25,6% almeno 2-3 volte a 
settimana. Tra le donne, invece, ben il 
25,9% ha affermato di non essere mai 
entrata in un bar.
Guardando alla stratificazione per fa-
sce di età, la pressoché totalità degli 
intervistati under 25 ha effettuato al-
meno una consumazione nell’ultimo 
mese. Tale percentuale scende legger-
mente (attorno al 90%) per la fascia 
26-55 anni. Infine, circa i due ter-
zi dei rispondenti con più di 65 anni 
hanno scelto intenzionalmente di ri-
nunciare a qualsiasi forma di consu-
mo presso i pubblici esercizi.

il rito della prima colazione
Nonostante la difficile situazione eco-
nomica, solo il 15,8% degli intervi-
stati sostiene di aver ridotto la fre-
quenza dei consumi nel corso dell’ul-
timo anno (con una prevalenza tra co-
loro che avevano dichiarato forme di 
consumo meno assidue), a fronte di 
un 80% circa che non ha modifica-
to le proprie abitudini (con una pun-
ta del 96,3% tra gli over 65). Il 4,5% 
del campione dichiara addirittura un 
incremento, con una prevalenza tra i 
giovanissimi. L’indagine non ha evi-
denziato differenze significative nel-
le tendenze di consumo a seconda 
dell’area geografica di residenza. 
Nemmeno il rito della colazione al bar 
sembra aver subito particolari restri-
zioni: lo conferma la metà degli in-
tervistati.
Diversa la situazione per gli altri mo-
menti della giornata. La pausa pran-
zo è stata dichiarata dal 19,1% del 
campione, le consumazioni nella pau-
sa pomeridiana dal 25,2%, l’aperiti-
vo è una consuetudine per appena il 
16,6% (45% tra i giovanissimi), men-
tre il dopo cena viene indicato soltan-
to dal 9,5% degli intervistati.

il vissuto del bar
In generale, il bar è considerato sem-
plicemente un luogo strumentale ai 
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