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Anche a raccolto concluso, i numeri sulla produzione brasiliana 
presentano – come sempre, d’altronde – forti discordanze da fon-
te a fonte. In attesa della stima post raccolto, Conab mantiene 
il dato, diffuso a settembre, di 47,2 milioni di sacchi, ben al di 
sotto delle cifre, superiori ai 50 milioni di sacchi, indicate dal 
settore privato, dagli analisti e dalla stessa Cecafé (l’organizza-
zione degli esportatori brasiliani).
Va intanto osservato che il servizio estero del Dipartimento Usa 
dell’agricoltura (Usda), nel suo secondo rapporto semi-annua-
le dedicato al Brasile, ha rivisto al ribasso di 800 mila sacchi la 
sua precedente stima sul raccolto 2010/11, portandola a 54,5 
milioni di sacchi. 
La correzione è per intero a carico del raccolto di conillon, ri-
velatosi inferiore alle aspettative e stimato ora in 12,7 milio-
ni di sacchi. L’output di arabica è confermato invece a 41,8 mi-
lioni; la produttività totale è calcolata in 25,06 sacchi per et-
taro. Nonostante questo parziale ridimensionamento, il raccolto 
rimane, secondo Usda, il maggiore di sempre, superiore anche a 
quello del 2002/03.
Il dicastero americano rileva comunque che la qualità è sta-
ta penalizzata dalle fioriture multiple causate dal clima atipi-
co dell’anno passato. Osserva inoltre un forte incremento dei 
volumi di caffè preparati per via umida e semi-umida, indot-
to dall’impennata dei differenziali di prezzo su queste tipolo-
gie di prodotto.
Tutt’altro che rassicuranti, intanto, le notizie provenienti dalla 
Colombia, dove il periodo di forte piovosità previsto, a cavallo 
dell’anno, causa l’atteso accentuarsi del fenomeno La Niña, po-
trebbe compromettere la fioritura del prossimo raccolto. Stan-
do all’Istituto meteorologico governativo Ideam, le precipita-
zioni nella regione dell’Eje Cafetero appaiono destinate, tra no-
vembre e gennaio, a superare del 30-50% i valori medi stagiona-
li, minando così le aspettative di ripresa produttiva per il 2011.
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La formula
Caratteristica peculiare di questa com-
petizione, la formula che prevede varie 
categorie riservate ai principali tipi di 
preparazioni: espresso bar, moka, cial-
de, capsule, filtro. Tutti i prodotti so-
no stati preparati da baristi professio-
nisti e valutati dagli assaggiatori, in 
modo completamente anonimo, trami-
te delle schede di assaggio. I risulta-
ti ottenuti sono stati successivamente 
elaborati statisticamente e si è giun-
ti infine a stillare le varie classifiche.
Nella categoria “Miscele italiane per 
espresso” si è imposta la torrefazione 
La Genovese di Albenga (SV), con la 
miscela “Caffè Qualità Oro”. Sul podio 

 NAsCE iL CAFFè DELLA stAMPA
Per iniziativa dell’associazione “Na-
poli Sotterranea” ha aperto i bat-
tenti in piazza San Gaetano, nel 
nucleo antico della città parteno-
pea, “Il Caffè della Stampa”, un lo-
cale che ha come clienti privilegia-
ti gli operatori del mondo dell’in-
formazione. A illustrare l’iniziati-
va è lo stesso presidente dell’as-
sociazione Enzo Albertini. “Spes-
so mi capita di incontrare giornali-
sti di varie testate, che passano di 
qui e lamentano di dover scrivere, 
aggiornarsi, controllare la posta, 
fare interviste on the road – spie-
ga Albertini – Per questo abbiamo 
provato a unire le cose”. Ai giorna-
listi, il caffè riserva un trattamen-
to di favore, con prezzi scontati su 
servizi e consumazioni.

Panorama Italiano

International Coffee  
Tasting sempre più  
internazionale
Ben nove i Paesi rappresentati nell’edizione di quest’anno

Cresce ancora il campo dei parteci-
panti a International Coffee Tasting, 
il concorso internazionale tra caffè 
organizzato dall’Iiac (Istituto Inter-
nazionale Assaggiatori Caffè), giun-
to alla terza edizione, che ha avuto 
il suo epilogo il 27 ottobre a Brescia. 
In lizza, quest’anno, i torrefattori di 9 
Paesi di tutto il mondo (Italia, Germa-
nia, Messico, Polonia, Slovenia, Spa-
gna, Svizzera, Tailandia, Stati Uniti.), 
per un totale di 121 caffè sottoposti, 
nell’arco di due giornate, al giudizio 
di 27 assaggiatori provenienti, oltre 
che dall’Italia, da Giappone, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, 
Serbia e Germania.

ARABiCA

sANtOs
NY2/3 15/17 ELISA € 3,77
COLOMBiA
WASHED SUPREMO 18 € 5,20
iNDiA
WASHED PLANT. AA 18  € 4,50

ROBustA

iNDiA
UNWASHED CHERRY AAA  € 2,50
iNDONEsiA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,57
ViEtNAM
UNWASHED 16 CLEAN  € 2,35
CONGO
HTM/N/M SELECTED  € 2,86
COstA D’AVORiO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,35

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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anche le miscele “Bar” (Caffen, Napo-
li) e “Bar 100% Arabica” (Holly Caffè, 
Città di Castello).
Nella categoria “Monorigini o miscele 
non italiane per espresso” vittoria de-
gli sloveni di Droga Kolinska, con la 
miscela “Barcaffè Prestige 100% Ara-
bica”, alle spalle dei quali sono piaz-
zati i polacchi di Adesso (“Espresso 
Single Origin Malawi Mzuzu Geisha Vi-
phya”) e i tailandesi di P&F Coffee Li-
mited (“P&F Espresso Blend”).
“Oro Oro” della Torrefazione Caffè Gran 
Salvador di Brescia ha vinto il premio 
nella categoria “Monorigini o misce-
le per moka”; al secondo e terzo po-
sto si sono classificate le torrefazioni 
Corsino Corsini di Badia al Pino (“Gayo 
Mountain Sumatra Indonesia”) e Tau-
rocaf di Caselle Torinese (“Caffè Alber-
to Miscela Espresso Casa 100% Arabi-
ca”). I messicani di Bonta SA, azien-
da che ha sede a Coatepec, nello sta-
to di Guanajuato, si sono imposti con 

i “Bacio Pods” nella categoria “Mono-
rigini o miscele confezionate in mo-
nodosi” (cialde e capsule) davanti al 
“Caffè Morettino 100% Arabica Espres-
so” della torrefazione Angelo Moretti-
no di Palermo e all’”Espresso Made In 
Italy” di Caffè Agust, Brescia.
Droga Kolinska sugli scudi anche nel-
la categoria “Monorigini o miscele per 
filtro”, con “Barcaffè Filter 100% Ara-
bica”.

io Bevo Espresso  
alla seconda edizione
Dopo il successo della prima edizione 
si rinnova quest’anno l’appuntamento 
con “Io Bevo Espresso” la manifesta-
zione dell’Inei che apre le porte delle 
torrefazioni al pubblico, in program-
ma domenica 28 novembre. L’iniziati-
va coinvolge quest’anno 14 aziende di 
tutta la penisola, che organizzeranno 
per l’occasione (in alcuni casi è obbli-
gatoria la prenotazione) visite guida-

te incontri, seminari e corsi introdut-
tivi all’analisi sensoriale.
“Si dice spesso che il caffè è il nuovo 
vino: sul vino però si è detto davvero 
tanto, mentre del caffè si conosce an-
cora relativamente poco – ha dichia-
rato Gianluigi Sora, presidente Inei - 
Noi vogliamo dare alla gente comu-
ne la possibilità di vedere con i propri 
occhi cosa succede nelle torrefazioni”.

Alessandra Casula  
è l’Espresso italiano Champion
Si tinge di rosa Espresso Italiano 
Champion, il campionato nazionale or-
ganizzato dall’Inei e dall’Associazione 
Italiana Barmen e Sostenitori (Aibes). 
A imporsi è stata infatti Alessandra 
Casula, di Porto Torres (Sassari), che 
nelle finali di Mestre ha messo in riga 
gli altri nove concorrenti, tutti uomi-
ni, aggiudicandosi la corona di miglior 
barista d’Italia.
Alessandra, venticinque anni, è figlia 

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



 uN DistRiButORE BiOMEtRiCO
Si chiamano biometrici quei di-
spositivi automatici che consento-
no l’identificazione di una persona 
sulla base di caratteristiche biolo-
giche (impronte digitali, disegno 
dell’iride, immagine del volto, ecc.) 
e/o comportamentali (azioni svol-
te dall’individuo, come la scrittura, 
la traccia vocale, il modo di batte-
re della tastiera). Il loro impiego è 
in costante espansione, anche se i 
costi elevati e vari problemi tecni-
ci di implementazione continuano 
a costituire un ostacolo a una più 
vasta diffusione.
Le applicazioni non riguardano co-
munque la sola sfera della sicurez-
za e del controllo di identità. Tra 
i possibili campi di utilizzo figu-
ra, ad esempio, anche il vending. È 
notizia recente, la messa a punto, 
da parte di un fabbricante giappo-
nese, di un distributore di bibite in 
lattina, che si serve della tecnolo-
gia di riconoscimento facciale per 
offrire validi consigli per gli acqui-
sti, in base a parametri quali l’età 
o il sesso.
Il dispositivo utilizza degli ampi 
pannelli touch screen con senso-
ri per individuare le caratteristiche 
dell’utilizzatore e indirizzarlo poi 
verso la scelta di consumo più con-
sona al suo profilo.
A un uomo tra i 20 e i 50 anni, la 
macchinetta potrà suggerire una 
bevanda a base di caffè. A una gio-
vane donna, attenta alla linea, un 
tè leggermente dolcificato. A un 
consumatore un po’ più avanti con 
l’età, un tè verde, ricco di antiossi-
danti. JR East Water Business, che 
ha sviluppato il sistema, punta ora 
a migliorare l’interazione, valoriz-
zando anche la componente ludica.
Intanto il primo prototipo, instal-
lato in una stazione ferroviaria di 
Tokyo, riscuote grande successo e 
ha realizzato sinora, complice an-
che l’effetto novità, un volume di 
vendite triplo rispetto alla media.

Novembre 2010

to di torrefazione a Queimados, nello 
stato di Rio de Janeiro. Sarà la prima 
fabbrica aperta all’estero dal gruppo 
piemontese e si affiancherà alle quat-
tro strutture produttive Lavazza ope-
ranti sul suolo italiano, ubicate, ri-
spettivamente, a Settimo Torinese (To-
rino) e Verrès (Valle d’Aosta), entram-
be dedicate al roast & round, Gatti-
nara (Vercelli) dove sono prodotte le 
cialde, e Pozzilli (Isernia ) specializ-
zato nella decaffeinizzazione.

Costante espansione
La presenza commerciale di Lavazza in 
terra brasiliana ha avuto inizio sin da-
gli anni novanta e si è rafforzata, nel 
2005, con la costituzione di una con-
sociata a Rio de Janeiro (Lavazza do 
Brasil). 
Un’ulteriore svolta si è avuta nel 2008, 
con l’acquisizione, a distanza di po-

d’arte e ha mosso i primi passi nel 
bar ristorante gestito dai genitori fre-
quentando quindi l’istituto alberghie-
ro e trasferendosi, in seguito, in In-
ghilterra per completare la propria for-
mazione. Tornata a casa ha aperto il 
suo locale, The Signor G. Qual è il mo-
do migliore per degustare l’espresso al 
bar seconda la neocampionessa? Pos-
sibilmente in purezza – afferma, an-
dando un po’ controcorrente rispetto 
alle mode attuali, la regina dei baristi 
italiani – poiché solo in questo modo 
è possibile apprezzare appieno le pe-
culiarità di gusto, corpo e aroma del-
la bevanda.

Lavazza sbarca in Brasile
Produrre il caffè espresso all’italiana 
nel cuore del Brasile. È la sfida lancia-
ta da Lavazza, che ha reso noti i piani 
per la realizzazione di uno stabilimen-

6  
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chi mesi, di Café Grão Nobre (azienda 
leader nello Stato di Rio) e Café Ter-
ra Brasil, società operante nel canale 
Ho.Re.Ca, nonché nella commercializ-
zazione delle macchine espresso, con 
una forte presenza nell’area paulista.
Lavazza do Brasil ha già un consi-
stente portafoglio clienti, tra pubbli-
ci esercizi e uffici. 
Per il momento, l’azienda non com-
mercializza al dettaglio né le macchi-
ne, né le capsule.

Nuovo stabilimento  
entro due anni
Il nuovo stabilimento vedrà la luce en-
tro due anni. L’investimento previsto è 
di una decina di milioni di euro. 
La produzione in loco consentirà di 
evitare l’assoggettamento alle tasse 
doganali gravanti sul caffè trasforma-
to. Lavazza avrà però il limite di po-
ter lavorare esclusivamente la materia 
prima locale non essendo possibile, in 
Brasile, l’importazione del caffè verde.

Julia in Paradiso
Novità in casa Lavazza anche sul fron-
te della comunicazione pubblicitaria. 
Da novembre, infatti, la saga “Lavazza 
in Paradiso”, di cui rimane protagoni-
sta il collaudato duo Bonolis-Lauren-
ti, si arrichisce di un nuovo episodio, 
che vedrà la partecipazione straordi-
naria di una guest star di eccezione: 
la bellissima Julia Roberts, il cui re-
centissimo blockbuster “Mangia, Pre-
ga, Ama” è stato, anche in Italia, tra i 
campioni d’incasso dell’autunno cine-
matografico. 
Le riprese dello spot hanno avuto luo-
go presso gli studi di Cinecittà, con 
produzione curata da FilmMaster. La 
creatività, inutile dirlo, è targata, an-
cora volta, Armando Testa. 

illy apre  
due nuove università
Si allarga ancora la rete delle Univer-
sità del caffè della illy, che ha annun-
ciato, a ottobre, due nuove apertu-
re in Indonesia, a Jakarta, e in Thai-
landia, a Bangkok, che portano a un 
totale di venti le sedi operanti a li-
vello mondiale, sei delle quali ubica-
te sul suolo asiatico (oltre a Jakarta e 
Bangkok, Bangalore, Shanghai, Seul e 
Kuala Lumpur).
“La rapidità, il dinamismo e la voglia 
di crescere con cui l’Asia sta uscen-
do dalla crisi mondiale, che l’ha solo 
lambita dice molto dei futuri equilibri 
economici del mondo. 
Rispetto al caffè, e più in generale al 
Made in Italy e allo stile di vita ita-
liano che i prodotti alimentari rappre-
sentano massimamente, è sbalorditi-
vo e incoraggiante vedere quanto Pa-
esi giovani e in pieno sviluppo come 
l’Indonesia e la Thailandia hanno vo-
glia d’Italia e dei nostri prodotti”, ha 
dichiarato Roberto Morelli, Direttore 
Cultura del Caffè e Università del caf-
fè di Trieste.
Sia a Jakarta che a Bangkok, un team 
selezionato di esperti docenti, formati 
nella sede centrale di Trieste, propor-
rà un’offerta formativa studiata per ri-
spondere tanto alle esigenze più spe-
cifiche e tecniche dei professionisti 
del mondo bar e ristorazione, quanto 
alla curiosità degli appassionati. 

Optimum alla conferenza  
di science for Peace
Essse Caffè, la torrefazione bologne-
se famosa per le sue “tre S” (Scienza, 
Sapienza e Specializzazione) è vicina 
a Science for Peace, il movimento in-
ternazionale tenuto a battesimo dal-
la Fondazione Umberto Veronesi, che 

propone soluzioni per la creazione di 
una cultura di non-violenza. 
Durante la seconda World Conferen-
ce Science for Peace – in programma 
a Milano il 18 e 19 novembre (a cura 
della Fondazione Veronesi con la col-
laborazione dell’Università Commer-
ciale Luigi Bocconi) – Essse Caffè sarà 
protagonista, durante il coffee break, 
con Optimum, la nuova miscela mes-
sa a punto nei laboratori Essse per ga-
rantire equilibrio tra gusto e leggerez-
za mantenendo un basso apporto di 
caffeina. 
Science for Peace è uno dei proget-
ti principali in ambito di divulgazio-
ne scientifica portati avanti dalla Fon-
dazione Umberto Veronesi, un evento 
internazionale a cui presenzieranno - 
oltre alle istituzioni - ospiti quali Um-
berto Veronesi, presidente di Scien-
ce for Peace, Claude Cohen-Tannoudji, 
Premio Nobel per la Fisica 1997, Tara 
Gandhi, vice presidente del Kasturba 
Gandhi Memorial Trust, Shirin Ebadi, 
Premio Nobel per la Pace 2003, e mol-
ti altri. Aderiscono al progetto anche 
Amref, Cesvi, Manitese, Unicef, Re-
porters Sans Frontières, Save the Chil-
dren, Croce Rossa Italiana e altre im-
portanti associazioni internazionali.

Change is good con Nescafé
Porta la firma di McCann Erickson Ita-
lia, la nuova campagna tv di Nescafé 
Caffè per Latte. “Change is good”, 
questo il payoff del nuovo spot (de-
clinato nei formati da 30” e 7”), è un 
invito ad affrontare la giornata con 
slancio e la giusta carica sin dalla pri-
ma colazione.
La campagna è in onda dal 10 ottobre 
al 13 novembre sulle principali emit-
tenti televisive nazionali e locali, sa-
tellitari e del digitale terrestre.
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ziale, ma ripartiva alla grande al trai-
no di Wall Street, che festeggiava con 
una seduta pirotecnica i risultati eco-
nomici migliori delle attese giunti, in 
particolare, dal settore manifatturiero 
Usa (Indice Ism). In una seduta carat-
terizzata comunque da volumi mode-
sti e dominata dall’attività degli spe-
culatori a breve, il contratto bench-
mark (dicembre) guadagnava 360 pun-
ti a 182,35 c/l.
Si andava avanti sulla stessa falsariga 
anche all’indomani, con guadagni per 
ulteriori 250 punti. I trader continua-
vano a prestare attenzione alla perdu-
rante siccità in Brasile (in un periodo 
dell’anno comunque povero di piog-
ge) e agli sviluppi del meteo in Ame-
rica centrale, dove si registravano, al 

Borse

New York ai massimi storici
L’ice Futures Us ai livelli più alti degli ultimi 13 anni

Il toro continua ad attaccare, con im-
mutata veemenza, nell’arena newyor-
chese, caricato dalla forza dei fonda-
mentali e aizzato dal manto rosso del-
la speculazione. Anche a settembre, 
l’Ice Futures Us ha subito un consi-
stente riapprezzamento, con le quota-
zioni massime in area 190 centesimi: 
livelli di prezzo di cui può avere me-
moria diretta soltanto chi bazzichi il 
settore del caffè da almeno una dozzi-
na abbondante di anni a questa parte. 
Diversa la situazione a Londra, dove la 
media mensile Ico, come vedremo, re-
gistra anzi una flessione sul mese pre-
cedente, nonostante la ripresa dell’ul-
tima decade.
L’1/1, il mercato di oltreoceano apriva 
invariato subendo qualche perdita ini-

iCE FutuREs us

Data set 10 Dic 10 Mar 11
01-set 180,50 182,35 182,4
02-set 183,20 184,85 184,8
03-set 185,05 186,95 186,85
06-set *  
07-set 190,70 192,30 192,70
08-set 193,10 194,55 195,20
09-set 189,15 190,70 191,75
10-set 188,25 189,80 190,85
13-set 187,50 189,15 190,35
14-set 193,70 195,30 196,25
15-set 192,65 194,15 195,05
16-set 190,35 191,80 192,75
17-set 187,85 189,30 190,70
20-set  181,95 183,55
21-set  182,90 184,35
22-set  179,95 181,55
23-set  181,65 183,10
24-set  180,60 182,20
27-set  182,25 183,85
28-set  188,95 190,30
29-set  185,75 187,25
30-set  183,05 184,55
* Labor Day

LiFFE

Data set 10 Nov 10 Gen 11
01-set 1617 1647 1662
02-set 1611 1641 1655
03-set 1604 1639 1655
06-set 1592 1617 1632
07-set 1595 1620 1639
08-set 1610 1635 1656
09-set 1574 1591 1617
10-set 1565 1583 1611
13-set 1562 1571 1600
14-set 1582 1591 1621
15-set 1620 1629 1660
16-set 1644 1653 1675
17-set 1660 1669 1695
20-set 1645 1654 1682
21-set 1660 1669 1696
22-set 1686 1696 1721
23-set 1726 1737 1764
24-set 1716 1727 1755
27-set 1725 1736 1764
28-set 1755 1766 1792
29-set  1737 1766
30-set  1722 1746



I VOSTRI VANTAGGI:
•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

Da generazioni PROBAT è sinonimo di 
soluzioni personalizzate nell’ambito degli
impianti di torrefazione. Con la tostatrice
BASIC, disponibile in due grandezze di
capacità, offriamo la nostra tecnologia di
qualità in un nuovo segmento di prezzo.
La chiave di BASIC è una combinazione
di qualità, efficienza ed esigenze di
mercato.
Con basic potrete contenere i costi di
investimento ed allo stesso tempo, 
beneficiare del nostro vasto know-how
nel settore della produzione del caffè.

www.bruggerweb.it

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29121 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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contrario, precipitazioni torrenziali e 
smottamenti, passibili di arrecare dan-
ni alle vie di comunicazione e alle in-
frastrutture produttive. Andamento si-
mile il 3/9, nell’ultima seduta prima 
del week-end lungo per il Labor Day, la 
festa del lavoro americana, che si ce-
lebra ogni anno il primo lunedì di set-
tembre. Un quadro costruttivo contri-
buiva a un ulteriore riapprezzamento, 
con dicembre che segnava +210 pun-
ti, pur non raggiungendo i massimi del 
giorno precedente.
Il 7/9, al rientro, gli operatori new-
yorchesi tornavano a spingere i cor-
si vigorosamente al rialzo innescan-
do, complici le scarse vendite dei pro-
duttori, un potente rally, che portava 
a scavalcare la soglia dei 190 centesi-
mi, con dicembre e gennaio che gua-
dagnavano nell’ordine 535 e 585 pun-
ti. Nello slancio, la scadenza principa-
le toccava, il giorno successivo (8/9), 
un picco di 198,65 c/l (ai massimi dal 
giugno del 1997, N.d.R.), per perde-
re poi terreno chiudendo comunque in 
territorio positivo.
Una situazione di ipercomprato favori-
va le prese di beneficio, che scattava-
no all’indomani, portando a un primo 
ridimensionamento parziale del trend 
rialzista, per proseguire il 10/9, vio-
lando un’importante livello di suppor-
to. Nonostante i massimi storici rag-
giunti nei giorni precedenti, la setti-
mana si concludeva così con guadagni 
contenuti (appena 285 punti).
Conab rendeva note, nel frattempo, le 
nuove cifre ufficiali per il 2010/11, 
sostanzialmente in linea con quelle ri-
lasciate quattro mesi prima e sempre 
molto lontane dalle stime del settore 
privato. Il dato sulla produzione su-
biva una lievissima rettifica al rialzo 
(+0,3%), risultando pari a 47,2 milio-

ni di sacchi (36,04 di arabica e 11,16 
di Robusta): un raccolto abbondantis-
simo, ma lontano da quello record del 
2002/03, che fu, secondo l’agenzia 
governativa brasiliana, di 48,48 milio-
ni di sacchi.
Volumi modesti caratterizzava la sedu-
ta del 13/9 (meno di 11mila lotti con-
trattati), che si concludeva con un ul-
teriore arretramento. La foga di pochi 
giorni prima sembrava sopita, ma la 
fiamma continuava a covare sotto le 
ceneri pronta a divampare. E già all’in-
domani, i prezzi si impennavano, con 
un’azione spettacolare che portava a 
incrementi superiori ai 600 punti sulle 
scadenze più ravvicinate. La piazza si 
animava sin dalle prime battute salen-
do presto di 200 punti, aiutata anche 
dal dollaro debole. L’entrata in campo 
dei trader sulle opzioni accelerava le 
dinamiche e, complice un quadro tec-
nico favorevole, il contratto principale 
schizzava a 196,80 c/l, per chiudere a 
fine giornata a 195,30 c/l.
Gli input rialzisti più importanti giun-
gevano, ancora una volta, dai bollet-
tini meteo, in particolare dalle notizie 
provenienti dal Brasile, dove la piog-
gia continuava a scarseggiare destan-

do preoccupazioni in prospettiva per 
raccolto 2011/12. Poco incoraggian-
ti anche i dati provenienti dal cen-
tro America. In Nicaragua, le previsio-
ni di Cisa Exportadora, un importante 
esportatore locale, indicavano la pos-
sibilità di un calo produttivo del 15% 
nel 2010/11 - dovuto soprattutto a 
fattori ciclici, nonché all’invecchia-
mento delle piante - e non esclude-
va ulteriori correzioni al ribasso, una 
volta valutato l’impatto del maltempo 
degli ultimi mesi.
In Guatemala (il più importante pro-
duttore ed esportatore centro ameri-
cano), la Federazione delle cooperati-
ve dei produttori di caffè (Fedecoca-
gua) stimava in misura compresa tra 
il 5% e il 15% del raccolto le possibi-
li perdite indotte dalle forti piogge del 
periodo, tracciando comunque un qua-
dro fortemente differenziato da zona a 
zona, con conseguenze più gravi a ca-
rico della regione montuosa di Cobán 
e minime in Huehuetenango, Jalapa e 
Mataquescuintla.
Un calo generale nel comparto delle 
commodity contribuiva, il 15/9, a det-
tare un primo ridimensionamento, che 
proseguiva nei due giorni successivi, 
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anche a seguito delle notizie più ras-
sicuranti provenienti dal Brasile quan-
to all’evoluzione meteo nelle settima-
ne a venire, con la previsione di piog-
ge in Paraná, São Paulo e e Minas Ge-
rais nella terza decade del mese.
La tendenza del tempo sopra descritta 
trovava conferma in ulteriori bolletti-
ni diffusi durante il fine settimana. Il 
minor pericolo di siccità nelle regio-
ni caffeicole chiave del massimo pro-
duttore mondiale allentava la tensio-
ne degli operatori. 
Al sentiment bearish contribuiva an-
che la delusione per il mancato supe-
ramento della soglia psicologica dei 
due dollari libbra durante il rally della 
settimana precedente.  Tutti elementi 
che mettevano sotto ulteriore pressio-
ne il mercato newyorchese, che segna-
va così, il 20/9, la giornata più nega-
tiva di tutto il mese, subendo perdite 
nell’ordine dei 735 sul contratto per 
scadenza dicembre.
Un lieve rimbalzo riportava in territo-
rio positivo il 21/9. Il 22/9, i prezzi 
risalivano di 400 punti, anche sotto la 
spinta del favorevole andamento del-
la borsa londinese, ma si trattava sol-
tanto di una parentesi, dopo la qua-
le le quotazioni tornavano a scendere 
toccando, in chiusura, i minimi men-
sili. Nuova risalita il 23/9, ma la set-
timana terminava al ribasso.
Il formarsi di una forte area di suppor-
to attorno ai 180 centesimi (scaden-
za dicembre) creava un quadro tecni-
co costruttivo al quale si aggiunge-
vano, sul fronte dei fondamentali, le 
notizie sui danni registrati in Hondu-
ras, Guatemala e Messico meridionale 
a seguito del passaggio della tempe-
sta tropicale Mathew. Questo mix face-
va risalire i prezzi sin dal 27/9. Nono-
stante le positive notizie provenienti 
dal Brasile, dove continuava a piovere 
nella coffee belt con sollievo di tutti, 
il 28/9 si registrava una nuova impen-
nata causata dalle ricoperture dei fon-
di, che riportava il contratto principa-
le a ridosso dei 189 c/l.
La nuova incursione in area 190 cen-
tesimi non aveva però seguito e il ter-
zo trimestre dell’anno si concludeva 
con due sedute consecutive in negati-
vo. La situazione rimaneva comunque 

tesa, per le incertezze sull’esito del-
la stagione entrante in America cen-
trale e i problemi tuttora presenti in 
Colombia.
Partenza pigra per il Liffe, incapa-
ce di catturare l’interesse dei fondi di 
investimento in misura paragonabi-
le all’Ice. La mancanza di novità sul 
fronte dei fondamentali contribuiva a 
demotivare i jobber londinesi e i volu-
mi rimanevano modesti, riflettendo la 
lentezza del mercato del fisico. Con-
clusa la prima settimana con perdi-
te minime, la piazza sperimentava un 
andamento alterno nelle giornate suc-
cessive, risalendo a 1.635 d/t (con-
tratto per scadenza novembre) l’8/9, 
in vaga emulazione del rally newyor-
chese.
Seguivano tre sedute al ribasso, che 
portavano al minimo mensile di 1571 
d/t il 13/9. Da metà mese, i prez-
zi abbozzavano una prima parziale ri-
presa, che incoraggiava le ricoperture 
dei fondi contribuendo a ridurre, al-
meno in parte, l’arbitraggio Londra-
New York. Dopo quattro sessioni con-
secutive al rialzo, il 20/9 si registra-
va una chiusura negativa, influenza-
ta dal crollo dell’Ice, ma con una fles-
sione decisamente meno accentuata. 
E sin dall’indomani le quotazioni tor-
navano a crescere. A fornire la spinta 
necessaria, i ritardi (causati dal mal-
tempo) nelle esportazioni dall’Indone-
sia, ma anche le voci del possibile va-
ro, in Vietnam, di un nuovo piano, fi-
nanziato dal governo, volto a ritirare 
temporaneamente dal mercato sino a 
200 mila tonnellate di caffè del nuo-
vo raccolto, nell’intento di sostenere i 

LiFFE

prezzi (va detto che un analogo pia-
no, predisposto la primavera scorsa, si 
è concluso con un sostanziale insuc-
cesso, N.d.R.).
Entrava in campo anche l’industria, 
che intensificava gli acquisti. Il 23/9, 
l’Associazione vietnamita del caffè e 
del cacao (Vicofa) diffondeva nuove 
cifre sulla produzione 2010/11, che ri-
toccavano al ribasso del 10% la prece-
dente stima di 18,7 milioni di sacchi 
dando ulteriore slancio alle quotazioni 
dei robusta, che toccavano un primo 
picco di 1.737 d/t. Nonostante un lie-
ve arretramento il 24/9, la settimana 
si concludeva con guadagni nell’ordine 
dei 58 dollari sul contratto principale. 
Gli acquisti speculativi e le operazioni 
di arbitraggio fornivano ulteriore ab-
brivio e il 28/9 si toccavano i massi-
mi mensili. Le ultime due sedute vede-
vano un parziale ripiegamento, paral-
lelamente a quanto registrato all’Ice.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha registrato, a settembre, 
il suo settimo incremento consecu-
tivo da febbraio raggiungendo quo-
ta 163,61 c/l, in crescita del 3,9% 
sul mese precedente. Variazioni posi-
tive per tutti gli indicatori degli Ara-
bica, con i Colombiani Dolci a 247,77 
c/l (+1,6% ) , gli Altri Dolci a 222,71 
c/l (+5,3%), i Brasiliani Naturali a 
115,33 c/l (+7,3%) e l’Ice a 187,80 
c/l (+7,3%). Negativa invece l’evolu-
zione dei Robusta (-1,7% a 81,28 c/l) 
e del Liffe (-3,3% a 75,87 c/l). Rispet-
to a settembre 2009, la media mensi-
le dell’indicatore Ico segna un incre-
mento del 40,6%. La crescita dall’ini-
zio dell’anno è stata del 28,98%.
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lor caramello. La quantità di zucche-
ro è già monodose: da 5-6g per il cuc-
chiaino Too Shy da caffè e 8-9 grammi 
di cristalli zuccherini per la versione 
da tè. Gli incarti saranno differenziati 
per gli usi: dal pezzo singolo alla sca-
tola da 100 pezzi per i grandi utilizza-
tori (ovviamente i tanti pezzi a prezzi 
un po’ più bassi!). 
Too Shy: timido, ma non troppo! vista 
la quantità di operatori del settore e 
di curiosi provenienti dai cinque con-
tinenti, che ne hanno richiesto i da-
ti, un preventivo, una campionatura, 
e abbozzato i primi ordini. Qualcuno, 
ma si trattava ovviamente della solita 
“boutade” da fiera di qualche agente 
del caffè o degli zuccheri, ha richie-

sto un prezzo talmente basso da non 
essere nemmeno ipotizzabile, in cam-
bio di un quantitativo minimo di 100 
bancali, per un prodotto ancora tutto 
da promuovere e far conoscere. 
“Bum”, ci siamo detti! “Evidentemen-
te si trattava di un potenziale clien-
te Not Too Shy!” è il commento un po’ 
divertito del titolare della Foodrinks. 
“Il prodottino è davvero simpatico” 
aggiunge Cesare Scarpellini, neanche 
fosse Massimo Moratti quando parla di 
uno dei giocatori dell’Inter. “In veri-
tà - prosegue il titolare di Foodrinks 
- lo sforzo da compiere per diffonde-
re questi prodotti innovativi presup-
pone un’azienda come la Foodrinks, 
dal passo lento e costante. Un’azien-
da che diffonde numeri sempre più 
importanti (per qualità, quantità e 
profondità di mercato), sulla base del 
buon lavoro svolto dai propri clienti 
grossisti, garantendo loro affidabili-
tà totale. Una ditta che non entra in 
competizione con la torrefazione, né 
con la catena di ristorazione, né con i 
singoli rivenditori. Un’azienda che, se 
serve, personalizza i prodotti a mar-
chio del proprio cliente, scomparen-
do dalla scena, e realizza le forniture 
perseguendo il miglioramento del pro-
dotto, come le innovazioni di prodot-
to in sinergia col produttore.
Il risultato è che spesso siamo in gra-
do di presentare i clienti finali ai no-
stri rivenditori: un piccolo privilegio 
di cui andiamo orgogliosi, in un mon-
do cannibale”.

www.foodrinks.it
tel 0543 090113
Fax 0543 818729
info@foodrinks.it  

Focus sulle aziende

Too Shy, timido  
ma non troppo!
L’ultima novità di Foodrinks presentata a Triestespresso Expo

Too Shy. “Troppo Timido”. È l’ultima 
novità presentata da Foodrinks a Trie-
stespresso Expo. Too Shy è un cuc-
chiaino realizzato in cristalli di zuc-
chero, che si scioglie lentamente nel-
le bevande bollenti … e scompare 
quand’è il momento.
Immmaginate la scena: voi mesco-
late e il cucchiaino sparisce davanti 
ai vostri occhi dolcificandovi, al con-
tempo, il caffè da moka (versione più 
piccola, 5-6g), oppure si dissolve nel 
caffè americano, nel tè o in bevande 
lunghe (versione maggiore, 8-9g), la-
sciandovi tra le mani il solo supporto 
in legnetto. Un prodotto innovativo, 
dunque, che costituisce un’ulterio-
re variante sul tema dei “complemen-
ti alimentari per la caffetteria” della 
Foodrinks di Forlì (www.foodrinks.it). 
In questo settore la ditta romagno-
la si è ritagliata una nicchia di mer-
cato, proponendo già da alcuni an-
ni i bicchierini per il caffè espresso 
(CHOCUP), i cucchiaini per l’espresso 
(UNO!) e la bevanda solubile tailan-
dese al caffè e ginseng THAI BREAK, 
quest’ultima un vero best seller. 
Too Shy si propone in due diversi for-
mati di cucchiaino e due differen-
ti colorazioni: zucchero bianco e co-12  
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Osorio assente giustificato
In contemporanea con la prima gior-
nata della manifestazione si è svolto, 
all’interno del padiglione H, il con-
vegno di apertura, che sostituisce 
le tradizionali Giornate Internaziona-
li del Caffè, appuntamento organiz-
zato un tempo nell’ambito della Fie-
ra campionaria internazionale di Trie-
ste. A fare gli onori di casa, il presi-
dente dell’Assocaf triestina Vincen-
za Sandalj, che ha tenuto la relazione 
introduttiva lasciando quindi spazio 
ai contributi del Presidente del Trie-
ste Coffee Cluster Furio Suggi Livera-
ni, del Past Presidente Scae Massimi-
liano Fabian e dell’export manager di 
Cma Flavio Urizzi. Assente giustifica-
to, il direttore esecutivo Ico Nestor 
Osorio, originariamente annunciato 
tra gli oratori, che ha dovuto dare for-
fait dopo aver abbandonato la carica 
per assumere l’incarico di ambasciato-
re colombiano presso l’Onu. Osorio ha 
comunque fatto pervenire il testo del-
la sua relazione di cui ha dato lettura 
lo stesso Sandalj.

Fiere ed eventi

TriestEspresso Expo  
da record
Forte incremento di presenze per la rassegna mondiale 
dedicata alla filiera del caffè espresso 

Cifre da record per la quinta edizio-
ne di TriestEspresso Expo, la più im-
portante fiera B2B dedicata alla filie-
ra del caffè espresso, che si è svolta 
a Trieste dal 28 al 30 ottobre. Secon-
do i dati forniti di Fiera Trieste, han-
no varcato i cancelli del comprensorio 
fieristico di Montebello 8.757 visita-
tori provenienti da 85 Paesi (+24,2% 
rispetto all’edizione 2008). Tutti oc-
cupati gli 11 mila metri quadrati a di-
sposizione degli espositori, che sono 
stati 230 (di cui 69 stranieri), in rap-
presentanza di 22 Paesi.
Rilevante anche la presenza della 
stampa, con oltre un centinaio di 
giornalisti accreditati da una venti-
na di Paesi di tutto il mondo. Le rica-
dute economiche per il territorio (al-
berghi, ristoranti, musei, negozi, tra-
sporto) sono stimate nell’ordine dei 5 
milioni di euro. 
Una delle novità di quest’anno è sta-
ta la giornata di apertura al pubbli-
co, che ha dato la possibilità anche 
ai non addetti ai lavori di visitare gli 
stand fieristici.

 tuttO iL MONDO DEL CAFFè 
iN COFFitALiA 2010-2011
È da poco disponibile Coffita-
lia 2010-2011, seconda edizione 
dell’annuario di Beverfood dedica-
to al mondo del caffè. 
Per la massa e la qualità delle in-
formazioni riportate, Coffitalia rap-
presenta un prezioso strumento di 
lavoro e consultazione, che docu-
menta, in modo aggiornato, l’inte-
ra filiera di settore.
L’annuario è articolato in cinque 
sezioni.
La sezione mercati (20 pp e 15 ta-
belle dati) comprende due appro-
fondimenti, che mettono a fuo-
co, rispettivamente, il business in-
ternazionale e il mercato italia-
no, completati da articoli di cultu-
ra caffeicola.

Piatto forte dell’opera è la sezione 
produttori e torrefattori, con 160 
pp. e 703 schede informative sulle 
aziende produttrici. 
Seguono lo special (30 pp) dedica-
to al settore delle caffetterie e al-
la distribuzione automatica (com-
preso Ocs), nonché la sezione for-
nitori specializzati (76 pp), con la 
schedulazione di oltre 600 azien-
de fornitrici di impianti, macchi-
ne, beni e servizi al mondo della 
produzione, distribuzione e vendi-
ta del caffè.
La sezione “Per saperne di più” 
contiene infine informazioni sulle 
realtà associative di settore nazio-
nali e internazionali, le manifesta-
zioni fieristiche e la stampa spe-
cializzata.
L’opera è disponibile sia in formato 
digitale (PDF su CD al costo di 40 
euro + 8 euro iva) che cartaceo (so-
lo per l’italia al prezzo di 100 eu-
ro i.i.). È possibile ordinare l’annua-
rio sul portale www.beverfood.com 
o chiedendo il modulo d’ordine alla 
società al n. 02.283.717
info@beverfood.com
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Vittoria triestina
Tra gli eventi organizzati nell’ambito 
della rassegna la 4a finale del Cam-
pionato Italiano Cup Tasting, con la 
vittoria della triestina Martina Godi-
na, che rappresenterà il nostro Pae-
se alle finali mondiali, in calendario a 
Maastricht dal 22 al 24 Giugno 2011, 
durante il Scae World of Coffee.
In programma anche una prova di se-
lezione per il Campionato Italiano Ba-
risti Caffetteria, in cui si è imposta 
Laura Martinelli di Tavernola Berga-
masca (Bergamo), che ha staccato co-
sì il biglietto per le finali nazionali di 
Carrara (6 - 10 Marzo 2011).

si rinnova la partnership
Durante TriestEspresso Expo si è te-
nuta anche la quarta Partnership fra 
Musei europei del caffè. Dopo il Mu-
seum für Kaffeetechnik-Probat Werke 
di Emmerich (Germania), nel 2004, il 
Caferama-Badilatti di Zuoz (Svizzera), 
nel 2006, e il Kaffee Kompetenz Zen-
trum di Vienna, nel 2008, è stata la 
volta del Musée de l’aventure Peuge-
ot di Sochaux.
L’evento ha visto la presenza di Fabri-
zio Taiana (segretario del Club Stori-
co Peugeot Italia), quale delegato del 
museo storico della celebre casa fran-
cese, che nacque, esattamente due 
secoli fa, come fabbrica produttrice 
di macinini da caffè, per specializzar-
si solo a fine ottocento nel nascente 
settore dell’automobile. 
Sono intervenuti anche il console 
onorario a Trieste della Repubblica di 
Francia Christia Leggeri e il docente 
del Mib School of Management Stefa-
no Pilotto. 
A fare gli onori di casa il presidente 
dell’Associazione Caffè Trieste Vincen-
zo Sandalj e Gianni Pistrini, curatore 
dell’iniziativa.

Newscai a triestespresso
Newscai ha preso parte a Triestespres-
so Expo con un proprio stand distri-
buendo capillarmente in migliaia di 
copie per tutto l’arco della manifesta-
zione le proprie pubblicazioni. Torne-
remo sulla rassegna, con un resocon-
to più ampio, nel prossimo numero di 
CoffeeTrend Magazine.




