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A seguito delle dimissioni anticipate di Néstor Osorio, chiamato 
dal nuovo presidente colombiano Juan Manuel Santos a ricoprire 
la carica di ambasciatore presso l’Onu, l’Ico ha dato il via all’iter 
per la nomina del nuovo direttore esecutivo, fissando scadenze, 
modalità di elezione e requisiti richiesti.
Ogni candidatura dovrà avere l’avvallo di almeno un gover-
no (ciascun governo non potrà indicare più di un candidato). I 
nominativi vanno notificati, entro il 15 marzo, al Segretariato 
dell’Organizzazione. Quest’ultimo redigerà una prima lista, che 
inserirà nella documentazione della sessione del Consiglio del 
marzo 2011.
Qualora la rosa sia molto ampia, il Consiglio potrà decidere la co-
stituzione di un comitato di valutazione preliminare, composto 
da sei rappresentanti dei Paesi membri importatori e sei rappre-
sentanti dei Paesi membri esportatori. Detto organo, se istituito, 
avrà il compito di selezionare e raccomandare al Consiglio stes-
so, con parere motivato, un numero massimo di cinque candida-
ti. In tal caso, i nomi dei papabili andranno comunicati, non più 
tardi del 30 giugno, ai Paesi membri, che potranno eventualmen-
te presentare le loro contro-osservazioni entro 31 luglio.
I candidati ammessi presenteranno la propria candidatura nella 
sessione di settembre del Consiglio, durante la quale si procede-
rà successivamente alla nomina.
Il direttore esecutivo (art. 17 dell’Ica 2007) è il capo dei servi-
zi amministrativi. Tra i suoi compiti specifici, la nomina del per-
sonale dell’Organizzazione, la preparazione della bozza di bilan-
cio, la redazione di rapporti e studi periodici, la formulazione, 
di comune accordo con i membri, di proposte specifiche volte 
alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo e del piano d’azio-
ne strategico.
Il suo mandato ha una durata di cinque anni, rinnovabile per al-
tri cinque. 
Il Consiglio ha intanto nominato come facente funzioni ad in-
terim, per il periodo 1º novembre 2010 – 30 settembre 2011, il 
Capo delle Operazioni dell’Ico, il brasiliano José Sette.
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prezzo) penalizzando sostanzialmen-
te la “pancia” della categoria (ossia i 
prodotti di “fascia media”). Lo scena-
rio tradizionale sta, in qualche misura, 
cambiando, si legge nella ricerca: ma-
turo il consumo familiare di caffè nor-
male e in flessione il canale bar, conti-
nua a crescere il segmento innovativo 
delle cialde e capsule e si incrementa, 
inoltre, la distribuzione automatica.

Lo scenario
Nel segmento del caffè normale, la ti-
pologia fino a 500 grammi, nell’anno 
terminante a maggio 2010, ha tota-
lizzato, nel retail, circa 111.700 ton-

 CAFFè EquO PER TuTTi
Torna a ottobre “Equo per tutti”, 
l’iniziativa promossa da Altromer-
cato – la principale organizzazione 
di commercio equo e solidale ope-
rante in Italia – con l’intento di av-
vicinare un numero sempre più va-
sto di persone alle abitudini di con-
sumo sostenibili.
Caffè e zucchero saranno i prodotti 
protagonisti di questa seconda edi-
zione, che proporrà momenti di in-
formazione e intrattenimento, de-
gustazioni, cene a tema e altro an-
cora, coinvolgendo la rete delle 
Botteghe del Mondo, ma anche il 
network Centostazioni e ben 1.500 
punti vendita della grande distri-
buzione.

Panorama Italiano

Un mercato  
sempre più polarizzato
Le interessanti conclusioni di una recente ricerca di Mark Up

Sempre più polarizzato il mercato ita-
liano del caffè macinato. La confer-
ma giunge da una recente ricerca di 
Mark Up, che evidenzia, in analogia 
con quanto accade nella maggior par-
te delle categorie merceologiche mass 
market, quello che gli esperti di mar-
keting definiscono un “andamento a 
clessidra”, ossia una dinamica che ve-
de incrementarsi, da un lato, la par-
te “alta” del portafoglio prodotti (os-
sia i prodotti “premium”, in partico-
lare quelli ad alto contenuto di servi-
zio) e, dall’altro, la parte “bassa” (cioè 
le referenze che risultano più vantag-
giose in termini di rapporto qualità/

ARABiCA
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nellate, con un trend di sostanzia-
le stabilità (-0,03%). Per gli italiani 
il caffè rimane un rito quotidiano ir-
rinunciabile, caratterizzato da coor-
dinate piuttosto tradizionali. Il con-
sumatore ricerca il gusto preferito e 
il consumo personalizzato può esse-
re modificato, temporaneamente, solo 
in funzione delle promozioni, che, in 
particolare per il macinato, raggiun-
gono un’elevata intensità. 
A livello di canali distributivi, per-
formance estremamente positive so-
no state ottenute (sempre nei 12 me-
si sino a maggio di quest’anno) dai 
discount e, in seconda battuta, da-
gli store brand, che hanno registrato 
una contrazione dell’1,3% nei format 
moderni (iper+super+libero servizio), 
ma un forte incremento nei discount, 
portando la loro share sul totale del 
caffè normale fino a 500 g venduto 
nel retail, dal 10,6% del 2009 al 12% 
del 2010.

mercato maturo
A fronte della maturità complessiva 
del mercato, i principali player cer-
cano di movimentare il consumo, at-
traverso nuove modalità di fruizio-
ne o approfondendo la segmentazio-
ne verso i caffè di qualità e di origine 
selezionata, lavorando sulle leve del 
marketing mix per differenziarsi dal-
la concorrenza. 
Lavazza, leader in Italia nel merca-
to retail, con una quota a valore del 
47,6%, ha registrato, nell’ultimo an-
no, un andamento in continuità con il 
trend dell’anno precedente per quanto 
riguarda le miscele. 
Le maggiori soddisfazioni sono giunte 
dal sistema “A Modo Mio”, le cui ven-
dite, nel 2009, sono raddoppiate ri-
spetto al 2008. 
Al brillante risultato hanno contribu-
ito le innovazioni a livello tecnologi-
co, con nuovi modelli e una più ricca 
gamma di accessori.

Crescente internazionalizzazione
Grandi novità anche in casa Kimbo 
(Café do Brasil). Il torrefattore par-
tenopeo ha avviato un articolato pro-
cesso di up-grading del brand, che 
comprende il restyling del logo e del 
packaging, nonché un nuovo con-
cept di comunicazione (“Kimbo Cof-
fee Hour”, vedi anche l’articolo più 
avanti).
In un mercato interno che ha rag-
giunto il limite dei volumi, le azien-
de puntano sulla diversificazione nei 
segmenti più innovativi e a maggior 
valore aggiunto (come il monoporzio-
nato o il caffè di qualità), sull’espan-
sione nell’Ocs (Office Coffee Service) 
e sull’affermazione all’estero, dove 
l’espresso italiano gode di una straor-
dinaria popolarità. 
Lavazza totalizza ormai, fuori dall’Ita-
lia, circa il 40% delle vendite e punta 
ad arrivare al 50% nei prossimi anni. 
Illycaffè realizza, sin d’ora, la parte 

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



 GALLERiA iLLy 
in RiVA AL BOsFORO
Dopo Berlino, Galleria illy sbarca a 
Istanbul, città crocevia e punto di 
incontro tra diverse culture, come 
la Trieste di inizio secolo in cui è 
nata l’azienda. 
La location prescelta in riva al Bo-
sforo è la Galleria Işık Teşvikiye 
della Fondazione Feyziye Mekte-
pleri – nel quartiere di Nişantaşı, 
centro della vita culturale ed eco-
nomica della capitale turca, che 
quest’anno è anche “Capitale Euro-
pea della Cultura”.
Come avvenuto a Berlino, al centro 
dello spazio vi sarà l’opera pensata 
per l’occasione da Tobias Rehberger, 
vincitore del Leone d’Oro alla 53ª 
Esposizione Internazionale d’Arte 
La Biennale di Venezia.
Un’inedita installazione, che si ca-
ratterizza per il suo forte tratto 
“camouflage” e segna un’altra tap-
pa del percorso artistico iniziato 
nel 2009, con la riprogettazione 
della caffetteria di Biennale, per 
cui Rehberger aveva utilizzato un 
gioco di motivi ottici in giallo, ne-
ro e arancione. Entrambe le instal-
lazioni si caratterizzano per le ori-
ginali geometrie, che elidono i con-
fini tra realtà e illusione ottica. 
All’interno di Galleria illy è stata 
realizzata un’area bar, in cui arti-
sti internazionali creeranno un sa-
lotto culturale, alternando perfor-
mance a momenti di dialogo con il 
pubblico. Tra i protagonisti il desi-
gner e architetto Aldo Cibic, il fo-
od designer spagnolo Martí Guixé, 
il producer Ali Yorgancioglu, il gra-
fic designer Pietro Corraini, il foto-
grafo Harry Cruyaert e il designer 
Erdem Akan.
Ogni giorno, i baristi illy dell’Uni-
versità del caffè terranno tre cor-
si “Dalla pianta alla tazzina” spa-
ziando nella cultura, la degusta-
zione e l’arte della preparazione 
dell’espresso perfetto.
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più consistente del fatturato all’este-
ro e intende espandere ulteriormen-
te la propria dimensione internazio-
nale, con l’apertura della nuova con-
trollata illycaffè Sud America, nonché 
con l’espansione del format Espressa-
mente illy. Sempre più improntate al-
la globalizzazione anche le strategie 
di Segafredo Zanetti, molto attiva, tra 
l’altro, nello sviluppo della propria re-
te di caffetterie. Il gruppo bologne-
se ha presentato recentemente, alla 
fiera Coteca di Amburgo, le macchine 
SZ01 e MZ, con una nuova gamma di 
miscele in capsula e un nuovo acces-
sorio schiumalatte. 

Priorità strategiche
L’esercizio 2010 si concluderà, per il 
Gruppo Lavazza, con un risultato in 
linea con le previsioni di budget e 
in generale miglioramento rispetto 
al 2009. Lo ha dichiarato il direttore 

centrale corporate Alessandro Loren-
zi, parlando con la stampa a margi-
ne dell’inaugurazione dell’Innovation 
Center. Con riferimento alle priorità 
strategiche del Gruppo, Lorenzi ha ri-
affermato, tra le altre cose, la gran-
de attenzione riservata al settore del 
porzionato (Lavazza produce attual-
mente 2,2 miliardi di cialde), che re-
gistra attualmente un tasso di incre-
mento annuo dei consumi a livello 
mondiale del 20%. 

Operazione storica
L’attualità di agosto registra intanto 
lo storico accordo concluso con Green 
Mountain Coffee Roasters, in virtù del 
quale Lavazza ha acquisito il 7% del 
pacchetto di azioni ordinarie dell’im-
portante torrefattore di Waterbury 
(Vermont), per un valore complessivo 
di 250 milioni di dollari.
Con questa operazione, la più grande 
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mai attuata all’estero, il Gruppo con-
solida la strategia di espansione del 
proprio business internazionale, che 
negli ultimi quattro anni si è forte-
mente intensificata, con l’acquisizio-
ne di nuove società in Paesi emergen-
ti, tra i quali l’India, il Brasile e l’Ar-
gentina.
Le parti hanno reso noto che stan-
no lavorando a due ulteriori accordi. 
Il primo riguarda lo sviluppo congiun-
to di nuove macchine espresso con re-
lative cialde monoporzione (entram-
be prodotte da Lavazza). Il secondo è 
relativo all’eventuale distribuzione sul 
mercato nord americano delle attua-
li macchine a cialde basate sulla tec-
nologia Lavazza per l’uso domestico.

inaugurato l’innovation Center
Impiegherà stabilmente oltre un cen-
tinaio di addetti, l’Innovation Center 
inaugurato da Lavazza nell’ex palazzi-
na direzionale dello stabilimento sto-
rico di Settimo Torinese, che è stato 
oggetto di un’imponente opera di tra-
sformazione, con un investimento di 
10 milioni di euro, attuata applican-
do, per la prima volta, le Linee Guida 
di Architettura Coordinata di cui si è 
recentemente dotato il Gruppo.
Sviluppata su oltre 4.000 mq di labo-
ratori, aule e uffici, la struttura acco-
glierà tre Direzioni: Ricerca e Svilup-
po, Design e Ingegneria di Macchine 
e Sistemi, e il Training Center, “centro 
di formazione e diffusione della cultu-
ra dell’espresso italiano nel mondo”.

scommessa su Torino
Questa nuova scommessa sul futuro 
industriale di Torino da parte di La-
vazza – si legge nel comunicato stam-
pa diramato dal Gruppo – si basa, ol-
tre che sulla considerazione delle do-
ti e delle risorse accumulate dal terri-
torio in oltre un secolo di storia indu-
striale, sulla convinzione che sia pos-
sibile rilanciare la dimensione della 
produzione attraverso processi volti a 
elevare, in una prospettiva congiun-
ta, la qualità del prodotto e del capi-
tale umano.
“L’innovazione – ha osservato Ales-
sandro Lorenzi, Direttore Centrale Cor-
porate Lavazza - incide oggi signifi-

cativamente sul processo produttivo, 
che deve rispondere a standard sem-
pre più elevati di produttività, quali-
tà e flessibilità. Tutto questo impli-
ca un cambiamento esteso e profon-
do dei processi aziendali, che devono 
essere supportati da un’organizzazio-
ne del lavoro migliorata, anche attra-
verso una partecipazione più attiva 
dei lavoratori e da una maggiore qua-
lità delle risorse umane. La sfida del 
nuovo processo di reindustrializzazio-
ne – prosegue Lorenzi – deve quindi 
prevedere un nuovo patto di coopera-
zione tra impresa, sindacati, lavorato-
ri e istituzioni locali”.
L’Innovation Center è stato inaugura-
to il 1° ottobre. Al tradizionale taglio 
del nastro –  da parte del Presidente 
Alberto Lavazza e dei sindaci di Tori-
no (Sergio Chiamparino), San Mauro 
Torinese (Giacomo Coggiola) e Setti-
mo Torinese (Aldo Corgiat) – è segui-
ta una tavola rotonda sul tema “Fa-
re industria a Torino: l’esperienza La-
vazza”. 
I lavori sono stati introdotti da Giu-
seppe Berta (Direttore del Centro di 
Ricerca EntER dell’Università Luigi 
Bocconi) e Fabrizio Onida (Professo-
re di Economia Internazionale sempre 
presso la Bocconi). Al dibattito, mo-
derato da Paolo Bricco, inviato spe-
ciale de Il Sole 24 Ore, hanno parteci-
pato Sergio Chiamparino, Alessandro 
Lorenzi, Susanna Camusso (Segretario 
Confederale Cgil), Francesco Profumo 
(Rettore del Politecnico di Torino), 
Giuseppe Gherzi (Direttore dell’Unio-
ne Industriale di Torino), Antonio Ca-
labrò (Direttore Corporate Culture di 
Pirelli & C. SpA).

Al via il Tour di Kimbo
Toccherà in tutto sei città italiane, il 
Kimbo “Coffee Hour in Tour”, che ha 
preso il via, il 23 settembre, da Na-
poli. L’iniziativa – progettata e creata 
da Lead Communication e Republic – 
porterà nelle piazze di tutta la Peni-
sola due mesi di grandi eventi all’in-
segna della cultura napoletana del 
caffè e servirà a far conoscere, a una 
più vasta platea, la filosofia della co-
municazione di Kimbo.
Dopo il debutto partenopeo, l’itine-

rario prevede tappe a Roma (28 set-
tembre, Piazza Flaminio), Firenze (30 
settembre, piazza Annigoni), Padova 
(5 ottobre, Piazza Garibaldi), Treviso 
(7 ottobre, Piazza della Borsa) e To-
rino (12 ottobre Via Garibaldi, angolo 
Piazza Castello). 
Ogni tappa è scandita da una serie di 
appuntamenti fissi, che si susseguo-
no nell’arco giornata. Si inizia al mat-
tino, con gli “Incontri del Divano Ros-
so”, che, in ciascuna città, ospitano 
personaggi illustri collegati dalla pas-
sione per Napoli o per il caffè.
Nel pomeriggio, il Divano Rosso è a 
disposizione del pubblico, per una se-
rie di divertenti giochi e animazioni. 
Attorno alle 17, scatta infine il “ca-
sting2: una prova d’attore, attraverso 
la quale verrà selezionato un volto per 
i prossimi spot della Kimbo. 
L’epilogo del Tour, in programma, il 
15 ottobre, a Milano, coinciderà con 
l’inaugurazione della Kimbo Coffee 
Hour Lounge (KCH Lounge): uno spa-
zio di circa 200 mq (situato in via 
Borgonuovo angolo via Monte di Pie-
tà, nel cuore del quadrilatero mila-
nese della moda), che ospiterà, ogni 
giorno, incontri letterari e musicali, 
rappresentazioni teatrali e altri mo-
menti all’insegna, ancora una vol-
ta, del caffè e della napoletanità. Nel 
Temporary della Kimbo sarà inoltre 
possibile scoprire i segreti del caffè, 
sotto la guida di baristi esperti e chef 
di eccezione.
Coffee Hour in Tour ha anche una ri-
balta radiofonica, grazie alla collabo-
razione con la trasmissione cult di Ra-
dio 2 “Il Ruggito del Coniglio”, che 
dedicherà anche una diretta all’inau-
gurazione della KCH Lounge.
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mercati azionari. Settembre volava a 
un intraday di 181,55 c/l: a quel pun-
to gli acquisti si esaurivano e suben-
travano le prese di beneficio, incorag-
giate anche dalle indicazioni bearish 
fornite dagli oscillatori (gli strumenti 
utilizzati dall’analisi tecnica per cer-
care di riconoscere una perdita di for-
za della tendenza in atto, prima che 
essa sia evidente sul grafico, N.d.R.). 
Gli speculatori seguitavano a usci-

Borse

New York sempre  
più in alto
Prosegue la corsa al rialzo degli Arabica

Il torpore agostano non ha rallenta-
to la corsa dell’Ice Futures US, che ha 
seguitato a crescere nel solco rialzi-
sta tracciato a giugno e luglio, toc-
cando nuovi storici massimi in aree di 
prezzo mai raggiunte da oltre un de-
cennio a questa parte. Il mese è ini-
ziato, tuttavia, con due sedute con-
secutive al ribasso. Avvio scoppiet-
tante il 2/8, grazie alla spinta fornita 
dal complesso delle commodity e dai 

iCE FuTuREs us

Data set Dic mar
02-ago 172,50 173,30 172,95
03-ago 166,65 167,65 167,30
04-ago 169,75 170,85 170,60
05-ago 169,85 171,05 170,85
06-ago 167,40 168,70 168,45
09-ago 169,60 171,10 170,90
10-ago 169,65 171,30 171,20
11-ago 170,60 172,35 172,15
12-ago 175,55 177,55 176,70
13-ago 175,50 177,60 177,10
16-ago 178,70 181,10 181,05
17-ago 175,50 178,30 178,75
18-ago 175,15 177,80 178,25
19-ago 177,30 179,85 179,90
20-ago 181,55 185,05 185,00
23-ago 181,50 183,25 183,20
24-ago 166,850 168,45 168,85
25-ago 164,10 166,60 166,95
26-ago 169,95 172,40 172,65
27-ago 177,05 178,85 178,90
30-ago 179,55 181,40 181,40
31-ago 176,80 178,45 178,50

LiFFE

Data set nov Gen
02-ago 1778 1793 1783
03-ago 1717 1736 1725
04-ago 1741 1760 1746
05-ago 1740 1760 1745
06-ago 1718 1740 1732
09-ago 1724 1750 1741
10-ago 1708 1732 1719
11-ago 1708 1734 1726
12-ago 1735 1766 1765
13-ago 1731 1768 1775
16-ago 1730 1770 1780
17-ago 1744 1786 1799
18-ago 1712 1753 1766
19-ago 1711 1751 1764
20-ago 1751 1791 1804
23-ago 1737 1777 1787
24-ago 1600 1640 1651
25-ago 1559 1591 1607
26-ago 1563 1597 1613
27-ago 1597 1637 1653
31-ago 1602 1641 1657
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re dal mercato all’indomani (3/8), in 
conseguenza del deteriorarsi del qua-
dro tecnico accentuando la caduta dei 
principali contratti, che perdevano tra 
i 565 e i 585 punti. Negli Usa, J.M. 
Smucker annunciava intanto aumen-
ti medi nell’ordine del 9% sui prezzi 
di vendita al dettaglio di buona par-
te dei prodotti delle gamme a marchio 
Folgers, Dunkin’ Donuts e Millstone. 
Anche Kraft Foods (Maxwell House), 
comunicava, negli stessi giorni, rin-
cari medi superiori al 10%. In contro-
tendenza Starbucks, che escludeva ri-
tocchi a breve ai propri listini, nono-
stante la maggiore incidenza dei co-
sti di materia prima.
Il 3/8 la piazza tornava in territo-
rio positivo, in una sessione caratte-
rizzata da volumi limitati e dominata 
dalle operazioni sugli spread. Il mo-
vimento si consolidava il 4/8: gli ac-
quisti speculativi spingevano il con-
tratto benchmark a 172,65 c/l. Il ral-
ly si esauriva con l’entrata in scena 
dei trader sulle opzioni e all’avvici-
narsi della resistenza di breve scatta-
vano le vendite, che non impedivano 
comunque una chiusura in nero. 
I dati negativi sull’occupazione Usa 
condizionavano, il 6/5, l’andamento 
dei mercati. Anche il caffè accusava 
il colpo scendendo, a metà giornata, 
a un minimo di 165,25 c/l. I fonda-
mentali positivi contribuivano ad ar-
restare la caduta consentendo un par-
ziale recupero a 167,40 c/l. La prima 
settimana si concludeva con il con-
tratto principale in calo del 5% circa 
(890 punti), riflettendo il complessi-

vo sentiment negativo dell’economia.
Il Cepea (Centro di Studi Avanzati di 
Economia Applicata dell’Università di 
San Paolo del Brasile) divulgava, nel 
frattempo, i risultati di uno studio 
sull’impatto del fenomeno La Niña nei 
principali Paesi produttori, che lan-
ciava l’allarme siccità nel sud, sud-est 
e centro-ovest del Brasile, prefiguran-
do, inoltre, il rischio di precipitazioni 
nettamente superiori alle medie nelle 
aree caffeicole colombiane.
Il lunedì successivo (9/8) si tornava a 
salire. Le scarse vendite dei produtto-
ri e il buon supporto evidenziato sulla 
chart del contratto per scadenza set-
tembre, al di sotto dei 166 centesimi, 
catalizzavano le ricoperture degli spe-
culatori, che facevano lievitare i vo-
lumi, portando a un guadagno di 220 
punti sul front month.
Chiusura quasi invariata il 10/8, in 
una sessione dominata dalle opera-
zioni sugli spread (70% del volume 
totale). 
Nuovo passetto in avanti all’indoma-
ni, con la prima posizione che guada-
gnava ulteriori 95 punti assestandosi 
in area 170 centesimi. Si trattava di 
guadagni contenuti, ma significativi, 
considerando la depressione genera-
le dei mercati, acuita da un inatteso 
dato negativo sulla produzione indu-
striale cinese. 
Sul fronte finanziario, si registrava in-
tanto la decisione della Federal Reser-
ve di non modificare i tassi di sconto. 
La banca centrale statunitense riba-
diva l’intenzione di mantenere il co-
sto del denaro vicino allo zero “per un 

periodo prolungato” e preannunciava 
nuove misure a sostegno dell’econo-
mia del Paese, in fase di frenata.
L’outlook tecnico positivo, unito alle 
notizie meteo dal Brasile, che segna-
lavano un fronte freddo in avvicina-
mento, con probabile calo delle tem-
perature (ma nessun rischio gelate) 
durante il week-end, imprimevano, 
sin dalle prime battute della seduta 
del 12/8, un andamento al rialzo, che 
subiva un’ulteriore accelerazione al 
superamento di un importante livello 
di resistenza, posto a 172,75 c/l. Le 
ricoperture si intensificavano e set-
tembre volava a 177,75 c/l, per chiu-
dere, poco al di sotto, a 175,55 c/l. 
Seduta di consolidamento, con volu-
mi modesti, il 13/8. Il contratto per 
scadenza ravvicinata segnava perdite 
marginali, mentre tutti gli altri porta-
vano a casa qualche guadagno, anche 
se minimo. Sullo sfondo il quadro ma-
croeconomico rimaneva debole.
Il 16/8 i fondi tornavano all’attacco 
trascinando, nella loro azione, tutta 
la piazza. Violata la soglia dei 180,35 
c/l, settembre raggiungeva un massi-
mo giornaliero di 180,60 c/l tornan-
do poi in area 170 centesimi e con-
cludendo a 178,70 c/l (+320 punti). 
Copione inverso all’indomani (17/8): 
le vendite tecniche inducevano le li-
quidazioni dei fondi e i guadagni del 
giorno precedente venivano total-
mente annullati. Trading range relati-
vamente più ristretto il 18/8, in una 
seduta che stentava ad assumere un 
andamento definito. La prima e la se-
conda posizione arretravano legger-
mente cedendo, nell’ordine, 35 e 50 
punti. Mentre gli altri mercati perde-
vano quota, l’Ice risaliva sin dal 19/8, 
avanzando di 215 punti, grazie anche 
agli acquisti dell’ultima ora da parte 
dell’industria, in vista del primo gior-
no di avviso del contratto per sca-
denza settembre (23 agosto). L’anda-
mento rialzista induceva nuovi acqui-
sti generando un effetto a catena, che 
faceva volare la borsa newyorchese a 
livelli di prezzo mai raggiunti dal di-
cembre 1997. Settembre rompeva gli 
argini al superamento della soglia di 
resistenza, posta a 182,90, e arrivava 
a un massimo intraday di 184,80 c/l. 
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A fine giornata, gli schermi si spegne-
vano sul valore di 181,55 c/l, pari a 
un guadagno di 425 punti.
Ancora più in alto, il 23/8. Dicem-
bre (divenuto nel frattempo scadenza 
principale) si spingeva sino a un pic-
co di 188,65 c/l, ma non reggeva un 
valore così elevato e ripiegava in ter-
ritorio negativo. Era il preludio al bru-
sco crollo, che interveniva il giorno 
successivo (24/8) quando i prezzi co-
lavano letteralmente a picco. All’ori-
gine di questo “martedì nero”, il da-
to negativo (-27,%) sulle vendite di 
unità abitative Usa durante il mese di 
luglio (ai livelli più bassi degli ultimi 
15 anni), che unito ai fondamentali 
economici, tuttora deboli, affossava i 
mercati. La condizione di ipercompra-
to, evidenziata da alcuni indicatori, 
rendeva particolarmente vulnerabile il 
contratto “C”, che registrava infatti la 
caduta più sensibile tra tutte le com-
modity. Dicembre lasciava sul campo 
1480 punti e chiudeva a 166,45 c/l. 
La discesa proseguiva il 25/8, sull’on-
da delle liquidazioni del giorno prece-
dente, ma la tenuta dei supporti evi-
tava ribassi maggiori e consentiva un 
buon recupero, anche se un calo a ri-
dosso della chiusura determinava un 
nuovo saldo negativo.
Tutto era pronto per la ripartenza, che 
cominciava sin dal 26/8. A propiziar-
la, il sentiment generale in lieve mi-
glioramento, che ridestava l’appetito 
per il rischio. Ma anche la consape-
volezza di un ridimensionamento dei 
prezzi eccessivamente drastico (“sia-
mo caduti troppo e troppo in fretta” 

commentava Alonso Tomas della Hen-
corp Futures di Miami”). Gli acquisti 
degli speculatori si intensificavano al 
superamento dei 165 centesimi pro-
iettando il contratto benchmark sopra 
i 170 c/l, con guadagni consistenti su 
tutte le scadenze. E il rally si prolun-
gava il 27/8, con un’altra seduta in 
positivo, che concludeva una settima-
na da montagne russe. Il 30/8 dicem-
bre si spingeva sino a quota 184,30 
c/l, ma non trovava appigli ulterio-
ri e arretrava, pur rimanendo ampia-
mente in territorio positivo. Sessione 
tranquilla il 31/8: il fallito attacco ai 
massimi della giornata precedente fa-
ceva scattare le vendite, che riporta-
vano la seconda posizione sotto i 180 
centesimi.
Superano di poco i 2,1 milioni di sac-
chi le scorte certificate dell’Ice, in ca-
lo ad agosto del 4,5% (circa 96.000 
sacchi in meno) rispetto a luglio e 
del 41% in confronto allo stesso me-
se del 2009. Si tratta del 22° decre-
mento mensile consecutivo, che por-
ta gli stock ai livelli minimi dal 2001.

Liffe
Il Liffe iniziava il mese seguendo a di-
stanza l’andamento di New York: sce-
so a 1.717 d/t il 3/8, il contratto per 
scadenza settembre risaliva a 1.741 
d/t il 4/8, chiudeva pressoché inva-
riato il 5/8 e perdeva terreno nuova-
mente il 6/8, registrando a fine setti-
mana un calo del 5%, in linea con il 
mercato di oltreoceano. I fondamen-
tali rimanevano costruttivi. In Vie-
tnam, Vicofa avanzava la proposta di 

un nuovo piano per il ritiro dal mer-
cato di ameno 200.000 tonnellate nel 
corso dell’anno caffeario 2010/11, 
con lo scopo di costituire uno stock 
tampone e di sostenere i prezzi. In 
Indonesia, le piogge fuori stagione 
rallentavano le operazioni di raccolta 
e l’export di giugno risultava inferio-
re di quasi un terzo rispetto allo stes-
so mese del 2009. L’attività della bor-
sa newyorchese era comunque mode-
sta, complice il periodo estivo, con 
molti trader in vacanza. I giorni a ca-
vallo tra la prima e la seconda decade 
erano caratterizzati da fasi alterne. Il 
12/8, la scadenza ravvicinata risaliva 
a 1.735 d/t e rimaneva in area 1.730 
dollari sino a metà mese, per spiccare 
un nuovo salto a 1.744 d/t, il 17/8. 
Al ripiegamento del 18/8 e del 19/8 
faceva seguito, il 20/8, l’ultimo acu-
to del mese, a quota 1.752 d/t, an-
cora una volta sotto la spinta del ral-
ly dell’Ice. Ma già il 23/8, la piaz-
za perdeva terreno e, il 24/8, la pri-
ma e la seconda posizione scivolava-
no di 137 dollari terminando, nell’or-
dine a 1.600 e 1.640 d/t. Le liquida-
zioni proseguivano il 25/8 spingendo 
novembre al minimo di 1.591 d/t. Fi-
ne mese vedeva una parziale ripresa, 
con tre sedute consecutive in positivo 
(il 30 agosto, il Liffe rimaneva chiu-
so per la August Bank Holiday), che 
riportavano il contratto benchmark a 
1.641 d/t.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha registrato, ad agosto, il 
suo sesto incremento consecutivo ar-
rivando a 157,46 c/l, in crescita del 
2,6% rispetto a luglio e ai massimi 
storici da maggio ’97. Tutte in cresci-
ta le voci relative agli Arabica, con 
Colombiani Dolci (+3,6%), Altri Dol-
ci (+4,1) e Brasiliani Naturali (+4%) 
rispettivamente a 243,98, 211,59 e 
163,21 c/l. L’unico valore in calo è 
quello dei Robusta, che hanno per-
so il 3% scendendo a 82,68 c/l. New 
York ha guadagnato il 6% salendo a 
175,10 c/l, mentre Londra è avanzata 
marginalmente (+0,3%) a 78,42 c/l. 
Molto forte la volatilità (9,2%), i cui 
livelli elevati riflettono l’intensa atti-
vità speculativa dei fondi e la limita-
ta reperibilità della derrata.

LiFFE
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seng, orzo, mousse, marocchini, cre-
me fredde ecc…
Proponendo nuovi prodotti si cerca 
quindi di esaltarli al meglio: e qual è 
il modo migliore se non quello di “far 
vedere in trasparenza” quello che c’è 
nella tazzina? Si evince quindi che il 
vetro stimoli la fantasia del barista 
che per primo cercherà colori e deco-
ri unici da proporre al cliente. La taz-
zina non è più un semplice “ogget-
to”, ma diventa uno strumento di la-

Focus sulle aziende

Rastal  
e il mercato del caffè:  
la tazzina fusion
I consumi in tempi di crisi secondo un’indagine Fiepet-Confesercenti

Rastal è una storica azienda con origi-
ni tedesche, che dal 1997 opera anche 
in Italia nel settore del vetro.
Nel corso degli ultimi anni si è in-
trodotta nella produzione di tazzi-
ne originali e particolari per caffè, tè 
e cioccolata. Questa simpatica idea 
è scaturita dal fatto che di recente 
il vetro ha raggiunto un climax nel 
mondo della torrefazione, in quanto 
si cercano sempre nuovi modi per pro-
muovere nuovi prodotti: caffè al gin-

 FOTOVOLTAiCO 
PER LA nuOVA sEDE FOODRinKs
Scarpellini Foodrinks, ditta titola-
re dei marchi Chocup, del ginseng 
Thai Break e dell’orzo Orzowei, op-
ta per una sede dotata di ampi ma-
gazzini, accentrando lo smistamen-
to delle spedizioni.
“Trattando generi come   bicchie-
rini in wafer al cioccolato siamo 
sempre stati un po’ troppo vulne-
rabili nel trasporto al cliente me-
diante “service” esterno. Siamo ben 
consci che nessun “service” ester-
nalizzato, per quanto qualificato 
può essere attento nel confeziona-
re un imballo come la casa madre. 
In coerenza, “ci siamo dotati di una 
struttura che consenta di imballa-
re internamente i colli da spedire, 
migliorando l’efficienza del nostro 
servizio”, afferma il titolare Cesa-
re Scarpellini.

I nuovi capannoni in affitto, sono 
ubicati a Forlì in via Talete 4, nel-
la primissima cintura della zona in-
dustriale cittadina e sono attrezza-
ti con una vasta copertura che por-
ta tre piccoli impianti fotovoltai-
ci, per una capacità di generazio-
ne complessiva di 54,5 Kw/h, di cui 
un impianto in regime di scambio.
“La volontà, concordata con la pro-
prietà dei locali, era quella di po-
ter sfruttare le nuove tecnologie 
per produrre energia pulita”, conti-
nua il titolare. “Lo sforzo economi-
co del fotovoltaico dovrebbe con il 
conto energia ripagarsi in 8/10 an-
ni, abbattendo in parte l’impatto 
della bolletta energetica”. In pra-
tica l’azienda specializzata nei pro-
dotti da mangiare e bere, opta per 
opporsi alla crisi con investimen-
ti orientati alla qualità della vita e 
del proprio servizio.
Scarpellini FOODRINKS è presente 
con alcune novità a Triestespres-
so Expo: PAD F14/F15 piano terra.
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voro da una parte e oggetto del desi-
derio dall’altra.
Le soluzioni trovate non soddisfa-
no solo il mercato Italiano, ma an-
che e soprattutto quello estero, par-
tendo dall’esperienza della casa madre 
in Germania.
Rastal ha portato avanti il proget-
to delle tazzine in vetro, presentan-
do la linea CHICCA, una nuova tazzina 
da espresso in vetro, successivamente 
è stata la volta della tazzina FUSION.
La tazzina FUSION è stata concepi-
ta come articolo del tutto innovativo.
Si è partiti dall’idea della classica taz-
zina con manico in ferro, cercando di 
migliorarla al meglio sotto vari pun-
ti di vista.
Da un articolo molto classico e non 
del tutto pratico, si è giunti a realiz-
zare una tazzina molto più funzionale 
e dal design accattivante.
La capacità di 11cl circa è stata man-
tenuta, ma l’innovazione sta nel fatto 
che il manico in ferro non esiste più, 
al suo posto ecco spuntare un grade-
vole manico in vetro, ottenuto diret-
tamente dallo stampo, così che non 
lo si debba più smontare per il lavag-
gio in lavastoviglie, cosa che prima 
avrebbe richiesto tempo e particolare 
attenzione a non danneggiare il vetro 
con qualche piccolo graffio.
Si adatta a qualsiasi preparato, dai 
caffè speciali o punch alla creme fred-
de, sempre più di moda. 
Questa piccola tazzina è entrata nel 
grande mondo del mercato, non la-
sciandosi intimorire da niente e tutto 
ciò non ha fatto che del bene al nuo-
vo prodotto che ha riscontrato solo 
pareri positivi, in particolar modo da 
coloro che cercano nuove idee, non ri-
nunciando però alla consueta pratici-
tà. Nel corso di questi ultimi anni Ra-
stal ha notevolmente ampliato gli ar-
ticoli per la caffetteria: dispone in-
fatti di svariate tazze mug, bicchieri 
per il latte macchiato o cocktail a ba-
se di caffè.

Ricordiamo infine a tutti i no-
stri clienti che saremo presenti al 
TRiEsTEsPREssO dal 28 al 30 otto-
bre 2010 padiglione E Primo Piano, 
stand 1° E50.

 Siamo presenti a 

Triestespresso 

Pad. E1 - Stand E59 
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ratteristiche del prodotto dalla pianta 
alla tazzina.
Per queste sue competenze, l’associa-
zione è stata chiamata da Slow Fo-
od quale partner tecnico, per aiuta-
re i Presìdi di caffè a individuare le 
rispettive peculiarità e migliorare le 
proprie caratteristiche, intervenendo 
sulle fasi produttive che presentano 
delle criticità.
I tecnici ed i torrefattori di CSC, han-
no lavorato su una zona incontami-
nata della patria d’origine del caf-
fè, in quelle valli etiopiche, poste su 
altipiani e immerse nella vegetazio-
ne lussureggiante, là dove il caffè da 
sempre nasce spontaneamente e dove 
le piante raggiungono il massimo po-

News

CSC e Slow Food raccolgono 
il caffè selvatico
Al Salone del Gusto 2010 di Torino la presentazione ufficiale del Presidio Etiopia

Dopo tre anni di lavoro, prove e studi 
sul campo, l’Associazione Caffè Spe-
ciali Certificati ha raggiunto final-
mente un primo traguardo importan-
te nel progetto per il miglioramento 
qualitativo della produzione del caf-
fè di Harenna: quello di raccogliere 
i primi sacchi da chicchi delle piante 
del Presidio Etiopia “Caffè selvatico” 
di Slow Food.
CSC - Associazione Caffè Speciali Cer-
tificati CSC Italia - è un’associazione 
che sovrintende ai controlli per la se-
lezione e la certificazione di caffè di 
qualità. Grazie alla competenza di un 
gruppo di esperti del settore, forma-
to da torrefattori e crudisti, CSC è in 
grado di fornire una verifica delle ca-

 musiCA E TALEnTO 
PER nuOVA simOnELLi
Nuova Simonelli sbarca a Trieste – 
città legata a doppio filo al mon-
do del caffè, sotto il profilo stori-
co, economico e culturale - in occa-
sione della 5a edizione di Trieste-
spresso Expo, l’importante appun-
tamento internazionale di settore, 
in programma, dal 28 al 30 otto-
bre, nel comprensorio fieristico di 
Montebello. 

Presso lo Stand N. A11 – Padiglione 
A, Nuova Simonelli metterà in ve-
trina le nuove macchine espresso, 
a partire da “Aurelia Competizio-
ne”, attrezzatura ufficiale dell’un-
dicesima edizione del World Barista 
Championship. Presentata in una 
nuova veste grafica, ispirata al te-
ma inglese, questa macchina è sta-
ta apprezzata dai campioni del Wbc 
per innovazione, facilità d’uso e li-
vello prestazionale. Spazio anche 
all’elegantissima Adonis, della Vic-
toria Arduino, un vero oggetto di 
design, che fonde stile e tecnolo-
gia. Da ricordare inoltre “Musica”, 
la semiprofessionale che, per le sue 
elevate prestazioni, risulta idea-
le per locali con bassi volumi e per 
gli intenditori e cultori dell’espres-
so. E, ancora, “Talento”, la superau-
tomatica che guarda al futuro: si-
lenziosa, robusta, flessibile, velo-
ce e compatta. Ultimo, ma non per 
importanza, “Mithos”, il macinino 
“on demand”, in grado di garantire 
al barista una polvere di caffè ma-
cinata sempre fresca e una pressa-
tura costante per il miglior risulta-
to in tazza. 
Riflettori puntati dunque su Trie-
ste, dove la Nuova Simonelli atten-
de tutti i visitatori per condivide-
re una nuova “coffee experience”. 

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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tenziale di qualità.
“Sono stati molti gli aggiustamen-
ti apportati – spiega Antonio Barbera 
di Caffé Barbera - e solo recentemen-
te abbiamo visto il caffè avvicinarsi ai 
nostri standard.”
“Da quando, quattordici anni fa, fon-
dammo quest’associazione – raccon-
ta Enrico Meschini, presidente e co-
fondatore di CSC, nonché titolare 
dell’Arcaffè Estero di Livorno – abbia-
mo sempre lavorato i migliori caffè 
e sempre ricercato nuovi standard di 
selezione e torrefazione d’eccellenza. 
Per questo, Slow Food ci ha chiesto di 
diventare loro partner tecnico. Accet-
tando la sfida sapevamo che non sa-
rebbe stato facile. Le piantagioni so-
no lontane dalle vie percorribili, ma 
hanno grandi potenziali. Siamo or-
gogliosi di poter lavorare sulla quali-
tà, affinché essa diventi un modo per 
tutelare il territorio, per mantenere 
quelle zone dedite alla produzione del 
caffè, come laggiù avviene da secoli”. 
“Il nostro era un matrimonio annun-
ciato – sostiene ancora Meschini – 
poiché la filosofia di CSC è quella di 
promuove un rapporto personale, col-
laborativo e amichevole tra i produt-
tori e i torrefattori, che si recano nei 
paesi d’origine allo scopo di selezio-
nare migliorare e difendere le pianta-
gioni d’eccellenza. che hanno bisogno 
di aiuto per mantenere i livelli di qua-
lità delle produzioni”.
CSC stanzia annualmente una percen-
tuale dei proventi del consorzio per 
supportare varie iniziative di studio 
e di promozione sociale sotto le for-
me più disparate. Sostenendo i colti-
vatori diretti, meno protetti, dalle po-
litiche di sfruttamento, che aumenta-
no i margini degli speculatori, ma uc-
cidono la cultura del caffè e la biodi-
versità, CSC difende così dall’estinzio-
ne alcuni tipi di coltivazioni di altis-
sima qualità, ma poco redditizie. Si 
crea, in tal modo, un virtuoso, reci-
proco rapporto di fiducia e collabo-
razione, che permette di lavorare con 
un diverso spirito, orientato non sol-
tanto all’incremento dei margini, ma 
soprattutto alla conoscenza recipro-
ca e alla difesa delle culture materiali 
che via via s’incontrano. La fidelizza-

zione dei produttori e dei consumato-
ri finali dei caffè certificati, è un pun-
to di forza delle politiche dedicate al-
la qualità da CSC.
Lo scopo di CSC di sovrintendere ai 
controlli, per ottenere caffè d’eccel-
lenza, e quello, proprio di Slow Fo-
od, di tutelare il sapere e l’econo-
mia del “terroir”, trovano un punto di 
congiunzione su questo progetto, che 
permetterà alle popolazioni dedite al-
la raccolta del caffè la tutela della lo-
ro cultura, grazie alla nuova appetibi-
lità del prodotto, altrimenti destina-
to a scomparire o a perdere capaci-
tà attrattiva.
“L’area in cui lavoriamo – spiega An-
tonio Barbera titolare della Caffè Bar-
bera di Messina - vede da sempre una 
nascita spontanea del caffè, che qui 
gli abitanti della foresta hanno sem-
pre raccolto, ma in modi rudimenta-
li, per cui abbiamo avviato processi 
formativi, nel rispetto delle tradizio-
ni locali, al fine di avere i primi risul-
tati. I soci hanno viaggiato molto, a 
turno, per collaborare”.

“L’ultimo viaggio – spiega Enrico Ro-
mano della C.B.C di Roma, altro socio 
CSC ed organizzatore del progetto - è 
avvenuto nel mese di dicembre, con 
Francesco Impallomeni di Slow Food: 
una parte di questo raccolto è sta-
to scelto da Slow Food per effettua-
re la presentazione ufficiale del caffè 
selvatico della foresta di Harenna al 
prossimo Salone del Gusto di Torino 
2010 (21-25 ottobre)”.
Antonio Barbera è stato individuato 
come torreffatore dai soci di CSC, poi-
ché si è recato più volte sul posto e 
ha presenziato spesso alle attività di 
trasformazione di un sistema sponta-
neo di raccolta e prima lavorazione in 
una vera e propria nuova filiera d’ori-
gine, che avrà certamente un grande 
successo, in virtù della qualità assolu-
ta del prodotto, ma anche perché, co-
me spesso ricorda Carlo Petrini, fon-
datore di Slow Food, si tratta di un 
caffè che permetterà, con le sue ven-
dite, di mantenere intatto un territo-
rio e una cultura locale.
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