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Nuovi numeri e importanti revisioni statistiche nei più recen-
ti rapporti diffusi da Conab, l’agenzia specializzata del Ministero 
dell’Agricoltura brasiliano.
Cominciamo dalla stima finale relativa al 2010/11, che ha eleva-
to di quasi 900 mila sacchi il dato complessivo sulla produzione, 
quantificata ora in 48,09 milioni di sacchi (contro i 47,2 milioni 
dei cui alla stima di settembre), pari a un incremento del 21,9% 
rispetto ai 39,47 milioni del 2009/10. Si tratta del secondo rac-
colto più abbondante di tutti i tempi, nonostante alcuni fattori 
negativi abbiano impedito il realizzarsi pieno del suo potenziale. 
La variazione positiva più cospicua, legata alla tipica ciclicità 
biennale, riguarda gli Arabica, che crescono del 27,6% a 36,82 
milioni di sacchi. Positivo sull’anno anche l’andamento dei Robu-
sta, il cui output raggiunge gli 11,27 milioni di sacchi (+6,3%).
Conab ha diffuso inoltre la stima preliminare per il 2011/12. La 
produzione dovrebbe attestarsi tra i 41,9 e i 44,73 milioni di 
sacchi, con una flessione compresa (a seconda che si consideri 
l’ipotesi più ottimistica o quella più pessimistica) tra il 7% e il 
12,8%, più marcata nel caso degli arabica (tra il 15,9% e il 9,9% 
in meno), mentre i Robusta registrerebbero (sempre in dipen-
denza del valore minimo o massimo), una lieve flessione (-3%) 
ovvero un moderato incremento (+2,6%).
Anche all’avverarsi del valore inferiore dell’intervallo di stima si 
tratterebbe comunque del massimo raccolto di sempre in un an-
no di ciclicità negativa.
A influenzare positivamente le previsioni degli specialisti del mi-
nistero brasiliano, l’andamento climatico favorevole degli ultimi 
mesi, con piogge puntuali e ben distribuite, che hanno consenti-
to buone fioriture. Ma anche le migliori cure agricole e i maggio-
ri investimenti resi possibili dal forte rialzo recente dei prezzi.
Questi volumi produttivi, per quanto ingenti, verranno totalmen-
te assorbiti dall’export e dalla domanda interna, in costante e 
vorticosa crescita.
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(legata alle perduranti difficoltà pro-
duttive attraversate dal Paese), dal-
la quale sono stati importati 63.697 
sacchi, contro i 185.766 dei primi tre 
trimestri del 2009. Forte variazione 
negativa (-31,85%) anche per il Ke-
nia, che scende a 10.761 sacchi dai 
15.791 dell’anno scorso, mentre risul-
ta in buona crescita la Tanzania, con 
un totale di 128.952 sacchi esportati 
nel nostro Paese (+28,58%).

altri Dolci
Come già detto sono l’unica tipo-
logia a registrare un saldo positivo 
sull’anno precedente, con un tota-
le di 1.329.391 sacchi importati tra 

 Baristi ottimisti  
Per La fine DeLL’anno
Le aziende del commercio e dei ser-
vizi guardano con relativo ottimi-
smo all’ultimo scorcio del 2010. Lo 
afferma l’indagine congiunturale 
del Centro studi di Unioncamere re-
lativa al terzo trimestre, dalla qua-
le emerge una diminuzione del nu-
mero degli imprenditori che vedono 
“nero” l’orizzonte di fine anno (so-
lo 14 su 100, contro i 22 del 2009).
I più fiduciosi sono gli imprendito-
ri dell’informatica e telecomunica-
zioni. Seguono distanziati i gestori 
di mense e servizi bar, nonché gli 
operatori nei servizi alle persone. 
L’unico settore che presenta aspet-
tative più negative che positive è 
quello degli alberghi, ristoranti e 
servizi turistici.

Panorama Italiano

Altri Dolci  
grandi protagonisti
Sono l’unica tipologia in crescita rispetto al 2009

L’import italiano di caffè verde cresce 
del 2,89% nei primi nove mesi dell’an-
no. Lo indicano i dati forniti dal Cic 
(Comitato Italiano Caffè), secondo i 
quali sono stati sdoganati, nel perio-
do suddetto, 5.794.900 sacchi. All’an-
damento decisamente espansivo degli 
Altri Dolci ha fatto riscontro la for-
te flessione dei Colombiani Dolci e gli 
arretramenti più lievi di Brasiliani Na-
turali e Robusta.

Colombiani dolci
Scendono da 301.848 a 203.410 sac-
chi, pari a un calo di quasi un ter-
zo (-32,61%). Drastica (-65,71%) la 
flessione registrata dalla Colombia 
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gennaio e settembre 2010, rispetto a 
1.050.946 sacchi nell’equivalente pe-
riodo del 2009, ossia il 26,49% in più.
In netta ripresa l’import dall’India, 
che passa da 530.725 a 714.738 sac-
chi, in crescita del 34,67%. Ancora 
più rilevante, in termini percentuali, 
l’incremento registrato dal Nicaragua, 
che passa da 133.322 a 189.053 sac-
chi (+41,8%).
In considerevole crescita anche Gua-
temala (da 137.325 a 175.545 sac-
chi, pari al 27,83% in più), Perù (da 
71.223 a 79.438 sacchi; +11,53%) e 
Nicaragua (da 39.259 a 45.742 sac-
chi: +16,51%). Stabile la Costa Ri-
ca (da 53.074 a 53.793 sacchi: + 
1,35%), mentre l’unico fornitore mag-
giore in calo è El Salvador, che passa 
da 35.140 a 30.777 sacchi (-12,42%).

Brasiliani naturali
Le importazioni di questa tipologia di-
minuiscono dai 2.085.333 sacchi dei 

primi nove mesi 2009 ai 2.061.100 del 
corrispondente periodo di quest’an-
no (-1,16%). In lieve calo (-1,41%) il 
Brasile, che scende a 1.972.580 sac-
chi, contro i 2.000.981 dello stesso 
periodo dell’anno scorso. In crescita, 
invece, l’Etiopia, che passa da 84.352 
a 88.520 sacchi (+4,94%).

robusta 
Scendono da 2.145.285 a 2.116.380 
sacchi, in decremento del 1,35%. Ol-
tre la metà del caffè di questa specie 
proviene dal Vietnam, le cui esporta-
zioni verso l’Italia hanno raggiunto 
1.148.060 sacchi, contro 1.091.330 
sacchi nel 2009 (+5,2%). L’Indone-
sia recupera la seconda posizione pas-
sando da 346.120 a 356.847 sacchi 
(+3%) e scavalcando l’Uganda, che re-
gistra una forte flessione (-29,55%), 
da 442.087 a 311.443 sacchi. Miglio-
ra il Camerun, che cresce da 118.281 
a 140.440 sacchi (+18,73%).

Dogane
Con 87.851.014 kg importati, Trie-
ste ha sdoganato, nel periodo gen-
naio-settembre 2009, circa un quar-
to (25,27%) del caffè verde introdot-
to in Italia, con un incremento del 
2,20% sull’anno precedente.
Savona conferma la sua seconda po-
sizione, con 78.413.822 kg (+5,63%), 
pari al 22,55% del totale. 
Forte variazione negativa per Genova 
(-20,12%), che passa dai 56.800.371 
kg del 2009 ai 45.371.131 di quest’an-
no (13,05% dei volumi complessiva-
mente sdoganati). In crescita sia No-
vara (+16,27%) che Napoli (+17,79), 
con un volume totale rispettivamen-
te di 32.966.016 kg e 30.468.866 kg.

Vending in crociera
“Fare sistema per creare valore”. È il 
motto di Vending Cruise, l’origina-
le iniziativa organizzata da Vendita-
lia Servizi e promossa da Confida (As-
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 essse Caffè sfiDa  
La CreatiVità Dei Baristi
Ideare una nuova, inedita prepa-
razione di caffetteria a base di 
espresso: questa la “sfida” lancia-
ta da Essse Caffè, la dinamica tor-
refazione di Anzola dell’Emilia (Bo-
logna) a tutti i partecipanti al cor-
so di formazione “La Classe di Ess-
se” e ai baristi dei locali qualificati 
per l’Espresso Italiano Certificato. 
I partecipanti hanno avuto tem-
po sino al 15 dicembre per inviare 
a Essse Caffè la loro ricetta, com-
pleta della lista degli ingredienti, 
delle istruzioni per la preparazio-
ne e di una fotografia che raffigu-
rasse la presentazione finale del-
la bevanda. 
Tra tutti gli elaborati presentati, i 
docenti de La Classe di Essse, te-
nendo conto di originalità e gusto 
della preparazione, hanno selezio-
nate tre ricette, che si sfideranno 
nella “finalissima” del concorso, in 
programma il 23 gennaio 2011, alle 
14, presso lo stand Essse Caffè alle-
stito al Sigep 2011 (padiglione A1 - 
stand 041), il Salone Internaziona-
le della Pasticceria in programma a 
Rimini Fiera. 
Una giuria presieduta da Vito Cam-
panelli (consulente e docente di 
Essse Caffè), selezionerà la ricetta 
vincente: al primo classificato an-
drà un premio da 600 euro, mentre 
il secondo e il terzo potranno par-
tecipare, rispettivamente, a due e 
un corso gratuito del progetto La 
Classe di Essse.

Gennaio 2011

sociazione Italiana Distribuzione Au-
tomatica), in programma dal 7 al 10 
maggio. Descritto come un “momen-
to di studio e approfondimento, con-
divisione politica e forte comunica-
zione”, Vending Cruise sarà un gran-
de happening all’insegna della distri-
buzione automatica, che avrà come 
caratteristica peculiare la sua natura 
itinerante. L’evento si svolgerà, infat-
ti, a bordo della nave da crociere Co-
sta Deliziosa, in quattro giorni di na-
vigazione, con partenza e arrivo a Sa-
vona, che prevedono due scali a Bar-
cellona e Ajaccio.
Il piatto forte servito a bordo del nuo-
vo fiammante gioiello della flotta Co-
sta sarà un ricco menu di convegni e 
workshop di approfondimento, ai qua-
li si aggiungono servizi e occasioni 
promozionali a disposizione dei par-
tecipanti.
Tra gli highlights, la presentazio-
ne della campagna di comunicazio-
ne Confida (“Comunichiamo il no-

stro valore”) e il convegno “Il futu-
ro nel Vending” (sempre organizzato 
da Confida). 
I partecipanti avranno l’opportuni-
tà di prenotare varie sale per l’orga-
nizzazione di convegni, presentazioni 
aziendali ed eventi promozionali. Il 
programma prevede inoltre un incon-
tro con i giornalisti italiani ed esteri.
Gli incontri business 1-to-1 daranno 
la possibilità ai partecipanti di richie-
dere un incontro alle aziende e/o al-
le persone partecipanti all’evento, per 
discutere di tematiche quali: la situa-
zione del mercato, le offerte e le ri-
chieste di prodotti, le visioni strategi-
che e altri argomenti ancora.
A tutto ciò si aggiungerà, infine, l’al-
lestimento di un’area dedicata/show-
room, in una delle sezioni della nave.

un mese di Lounge
Sono oltre 20 mila gli espressi serviti, 
nell’arco di quasi un mese, all’inter-
no dalla Kimbo Coffee Hour Lounge, 

6  
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(KCH Lounge), il Temporary della 
Kimbo allestito nel cuore del quadri-
latero milanese della moda (in Bor-
gonuovo angolo via Monte di Pietà) 
dal 15 ottobre al 13 novembre. All’in-
terno di uno spazio di circa 200 me-
tri quadrati, i visitatori hanno potuto 
scoprire oltre 40 specialità al caffè, 
nate dall’estro dall’inventiva del bar-
tender Carmine Castellano, il mago 
del caffè di “casa Kimbo”. Tra queste: 
il nocciolotto, il demi froid, il cap-
puccino fru fru, il caffè all’arrabbia-
ta, da subito richiestissime al banco.
La prestigiosa location temporanea 
ha accolto la tappa conclusiva del 
Kimbo “Coffee Hour in Tour”, che ha 
toccato, prima di Milano, altre cinque 
città italiane, portando nelle piazze 
due mesi di eventi all’insegna della 
convivialità e della cultura napoleta-
na del caffè.
Nella città lombarda, l’iniziativa ha 
richiamato un vasto pubblico (oltre 
8 mila passaggi), con un program-
ma di quaranta appuntamenti, che 
hanno visto protagonisti personag-
gi del mondo della cultura, dell’arte, 
del gusto, dello spettacolo e dell’im-
prenditoria.
La Lounge è stata strutturata in una 
serie di accoglienti salottini comuni-
canti attorno a un imponente ban-
cone bar. Il collegamento wireless e 
una biblioteca dedicata al caffè era-
no liberamente a disposizione dei vi-
sitatori.
All’interno della sala allestita per gli 
incontri ha trovato posto l’ormai fa-
moso Divano Rosso, sul quale si so-
no accomodati, come nelle preceden-
ti tappe, gli ospiti invitati a discute-
re attorno a una tazzina di caffè.
I conduttori del programma radiofo-
nico cult di Radiodue “Il Ruggito del 
Coniglio”, Antonello Presta e Marco 
Dose, hanno inaugurato la Lounge, il 
15 ottobre, di fronte ad un pubblico 
entusiasta.
Tra gli ospiti che si sono sussegui-
ti, nell’arco di quasi un mese: Barba-
ra Ronchi della Rocca, che ha tenuto 
lezioni di Bon ton su come servire il 
caffè, Camilla Baresani, Andrea Pin-
ketts, Davide De Marinis (autore an-
che di una mostra di pittura con qua-

dri realizzati con il caffè), Roberto 
Soffici (prestigioso autore per Mina), 
la cantante Fanya, il professor Enri-
co Finzi, l’imprenditore Gianni Punzo, 
presidente dell’Interporto Campano 
(con una memorabile lezione intitola-
ta “Assaporare o ingurgitare la vita”).
Per alcuni degli special guest dell’e-
vento milanese, il privilegio di veder-
si dedicare una nuova composizione, 
come il “caffè Silvana Giacobini” (un 
colorato dolce a cucchiaio), il “caf-
fè Luisa Corna” (uno spumeggian-
te caffè a bicchiere) o il “caffè Eve-
lina Flachi”.
Grande seguito (circa 300 perso-
ne) anche per la serata di chiusura, 
con la partecipazione di Miss Miluna, 
nonché Miss Campania 2010 Benedet-
ta Piscitelli e di molti altri Vip.

illycaffè a artissima
Si è rinnovata, per il decimo anno 
consecutivo, la collaborazione tra il-
lycaffè e Artissima 17, per la realiz-
zazione di Present Future, la specia-
le sezione della Fiera dedicata all’ar-
te emergente internazionale, che si è 
svolta dal 5 al 7 novembre a Lingot-
to Fiere. 
A metà strada tra una mostra collet-
tiva, una serie di inedite personali e 
una libera agenda di appunti pensata 
dai curatori, l’edizione 2010 di Pre-
sent Future ha proposto un gruppo di 
artisti geograficamente eterogeneo, 
selezionati da Mai Abu ElDahab, Ri-
chard Birkett, Thomas Boutoux e Lui-
gi Fassi (coordinatore). 
L’artista tedesco Tobias Rehberger, 
Leone d’Oro alla 53a Esposizione 
Internazionale d’Arte della Bienna-
le di Venezia, ha ideato e disegna-
to, in esclusiva per illy, il proget-
to dello spazio illycaffè ad Artissima 
“Everything happens for a reason”.
Sempre dell’artista tedesco era il pro-
getto di Galleria illy, ideato apposita-
mente per l’occasione a Berlino, ne-
gli spazi di KaDeWe (2-25 Settem-
bre 2010) e a Istanbul presso la Ga-
leri Işık Teşvikiye della Fondazio-
ne Feyziye Mektepleri (2-23 Ottobre 
2010).
Durante la manifestazione, una giu-
ria di critici e curatori internazionali, 

composta da Ann Demeester (diretto-
re Appel Arts Centre, Amsterdam), Ri-
chard Flood (curatore New Museum of 
Contemporary Art), Polly Staple (di-
rettore Chisenhale Gallery, London) e 
Adam Szymczyk (direttore Kunsthal-
le Basel) ha assegnato il Premio illy 
Present Future – decima edizione, da 
sempre eccezionale fucina di talen-
ti emergenti. 
Esito di uno stretto confronto dura-
to diversi mesi tra artisti e curatori, 
le opere di Present Future includono 
proposte inedite di 15 artisti, realiz-
zate ad hoc per la Fiera e progetti al-
la loro prima esposizione nel conte-
sto europeo e italiano. 
A imporsi quest’anno è stata la gio-
vane artista canadese Melanie Gilli-
gan, con “Popular Unrest”, un pro-
getto video dove i cinque episodi 
del film sono proiettati individual-
mente all’interno di uno spazio sud-
diviso in una serie di cabine, costru-
ite con schermi da ufficio e divisori 
in plastica.
La giuria ha apprezzato, in particola-
re, l’uso inventivo del racconto e de-
gli episodi per la costruzione di una 
figura complessa, con un linguag-
gio accessibile al pubblico, e l’utiliz-
zo inusuale del format televisivo, che 
combina teoria accademica e intrat-
tenimento. E ancora, la capacità di 
citare teoria e aspetti filmici in ma-
niera elegante, combinata a un utiliz-
zo sottile della fantascienza per rac-
contare la società contemporanea, 
nonché l’impiego dell’allegoria e del-
la fantasia a commento di ciò che vi-
viamo oggi. 
Per la vincitrice, un premio di 10 mila 
euro e l’opportunità di presentare un 
progetto per le tazzine d’artista “illy 
Art Collection”.
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Negli altri mercati, il sentiment era 
dettato dall’attesa per le elezioni 
americane di mezzo mandato e per le 
decisioni della Federal Reserve statu-
nitense su eventuali nuovi interventi 
di quantitative easing.
L’inerzia cambiava sin dal giorno suc-
cessivo, con il supporto di un euro 
forte (complice anche la decisione, a 
sorpresa, della banca centrale austra-
liana di elevare di 25 punti il tasso 
ufficiale di interesse). La prima posi-

Borse

Nuovi picchi storici per il 
mercato newyorchese
L’Ice Future US ai massimi dal giugno del 1997

Inizio novembre un po’ abulico all’I-
ce Futures US, dopo i picchi da ver-
tigini toccati a fine ottobre. In una 
giornata segnata da attività limitata 
(causa anche le festività in numerosi 
Paesi produttori), il contratto bench-
mark (dicembre) risaliva a un massi-
mo di 205 c/l, raggiunto il quale in-
tervenivano le vendite di realizzo, che 
determinavano una brusca ridiscesa a 
197,70 c/l, poco al di sopra dei mini-
mi giornalieri. 

iCe futures us

Data Dic mar mag
01-nov 197,70 199,8 200,25
02-nov 199,40 201,55 202,10
03-nov 196,15 198,45 199,05
04-nov 205,80 208,25 208,55
05-nov 205,15 207,65 208,35
08-nov 208,10 210,70 211,55
09-nov 217,05 219,75 220,60
10-nov 212,25 214,95 215,80
11-nov 206,65 209,50 210,45
12-nov 200,45 203,35 204,25
15-nov 204,45 207,25 208
16-nov 197,80 200,50 201,05
17-nov 199,45 202,85 203,45
18-nov 208,65 211,30 211,70
19-nov 209,85 211,25 211,60
22-nov 206,15 207,15 207,70
23-nov 210,35 210,55 210,95
24-nov 207,15 207,45 207,95
25-nov 207,15 207,45 207,95
26-nov 202,15 202,70 203,20
29-nov 202,40 202,65 203,20
30-nov 200,95 201,20 201,90

Liffe

Data nov Gen mar
01-nov 1912 1928 1915
02-nov 1923 1939 1924
03-nov 1924 1932 1918
04-nov 1994 2002 1984
05-nov 1972 1986 1970
08-nov 2036 2046 2028
09-nov 2056 2060 2052
10-nov 1970 1984 1983
11-nov 1920 1931 1938
12-nov 1885 1875 1880
15-nov 1909 1902 1902
16-nov 1850 1856 1868
17-nov 1852 1858 1870
18-nov 1890 1911 1925
19-nov 1889 1910 1920
22-nov 1827 1848 1859
23-nov 1832 1853 1868
24-nov 1813 1834 1851
25-nov 1808 1829 1847
26-nov 1800 1816 1835
29-nov 1763 1779 1799
30-nov 0 1789 1809
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•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

Da generazioni PROBAT è sinonimo di 
soluzioni personalizzate nell’ambito degli
impianti di torrefazione. Con la tostatrice
BASIC, disponibile in due grandezze di
capacità, offriamo la nostra tecnologia di
qualità in un nuovo segmento di prezzo.
La chiave di BASIC è una combinazione
di qualità, efficienza ed esigenze di
mercato.
Con basic potrete contenere i costi di
investimento ed allo stesso tempo, 
beneficiare del nostro vasto know-how
nel settore della produzione del caffè.
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zione risaliva a 199,40 c/l, in una se-
duta caratterizzata da attività mode-
sta, con volumi generati soprattutto 
dalle operazioni sugli spread. Il 3/11 
segnava tuttavia una nuova evoluzio-
ne negativa. Durante la mattinata, il 
mercato reggeva. Il crollo subentrava 
nel pomeriggio, con aggressive ven-
dite speculative, che facevano scat-
tare i sell stop portando dicembre a 
192,80, c/l, per chiudere a 196,15 
c/l. Il dollaro resisteva nel corso del-
la giornata, ma precipitava succes-
sivamente alla chiusura del merca-
to newyorchese, dopo l’annuncio da 
parte del presidente del Comitato dei 
Governatori della Fed, Ben Bernanke, 
dell’acquisto di 600 miliardi di dolla-
ri di titoli pubblici, scadenzati su ot-
to mesi, al fine di abbassare i tassi a 
lungo termine, per stimolare gli inve-
stimenti.
Il brusco deprezzamento del biglietto 
verde favoriva, il 4/11, un’altra im-
pressionante impennata, che spediva 
dicembre a nuovi massimi di 205,80 
c/l (massimo intraday a 209,25 c/l), 
con un guadagno di 965 punti (980 
per marzo) rispetto al giorno prece-
dente. Guadagni sostenuti anche per 
tutte le altre commodity: l’indice Crb 
volava ai livelli più elevati degli ulti-
mi due anni; anche il Dow Jones AIG 
Commodity Index raggiungeva valori 
mai registrati dal crollo della Lehman 
Brothers nell’estate 2008.
Il trend si consolidava il 5/11, sep-
pur con qualche perdita (65 punti su 
dicembre) determinata dalle vendite 
speculative conseguenti a una qual-

che ripresa del dollaro, determinata 
da alcuni dati positivi relativi all’eco-
nomia americana. L’attività era lieve e 
dominata principalmente dalle opera-
zioni di roll over sulle scadenze suc-
cessive. Sul fronte dei fondamenta-
li suscitavano preoccupazione le ci-
fre provenienti dalla Colombia, relati-
ve al proliferare della ruggine del caf-
fè, malattia crittogamica estesa or-
mai, secondo fonti locali, a circa un 
terzo delle piantagioni del Paese. Ti-
mori anche per le gravi inondazioni in 
Costa Rica, pur non essendovi notizie 
di danni diretti alle colture di caffè.
Il trend non mutava all’inizio del-
la settimana successiva. L’8/11, di-
cembre saliva di ulteriori 295 punti a 
208,10 c/l. La corsa al rialzo si acce-
lerava il 09/11, con guadagni attorno 
ai 900 punti sui principali contratti. 
Dicembre saliva di 895 punti a 217,05 
c/l, livello massimo, per la prima po-
sizione, dal giugno del 1997. Al rally 
contribuivano fattori tecnici, ma an-
che l’effervescenza dei mercati delle 
materie prime, a cominciare da quel-
li della Cina. Dopo la chiusura di New 
York, il petrolio ritracciava, il dollaro 
recuperava terreno e l’euro subiva una 
correzione al ribasso.
La divisa americana si rivalutava an-
cora all’indomani, a seguito anche 
delle dichiarazioni del presidente Bce 
Jean-Claude Trichet, che sottolinea-
va l’importanza di un dollaro forte, 
nell’interesse degli Usa, dell’Europa e 
della comunità internazionale.
Ciò contribuiva a creare un’atmosfera 
più bearish nel comparto delle com-

modity, di cui risentiva anche il caf-
fè, che ridiscendeva a 212,25 c/l, il 
10/11, e a 206,65 c/l, l11/11.
La settimana si concludeva con un 
ulteriore tonfo: dicembre chiudeva a 
200,45 c/l, dopo aver saggiato più 
volte la soglia dei 2 dollari, dove tro-
vava una forte resistenza. Aggiunge-
va pressione l’approssimarsi del Primo 
Giorno di Avviso (First Notice Day), 
previsto il 19/11.
Negli altri mercati si registrava un ar-
retramento del dollaro (-2%) e del pe-
trolio (-3%). Ma il ripiegamento più 
vistoso era quello dello zucchero, che 
perdeva un ulteriore 10%, a seguito 
delle confortanti notizie provenienti 
dall’India (surplus produttivo di 3,5 
milioni di tonnellate).
In Brasile, intanto, il Paraná (il quin-
to stato produttore del Paese), di-
chiarava concluso il raccolto, con una 
produzione stimata in 2,081 milioni 
di sacchi, in crescita del 40% sull’an-
no precedente.
Durante il week-end, numerosi espo-
nenti di spicco dell’industria, del 
commercio e delle istituzioni del caf-
fè si davano appuntamento a San José 
del Costa Rica, dove andava in scena 
la ventiquattresima edizione del Sin-
tercafé (10-14 novembre).
I prezzi si risollevavano il 15/11, con 
gli operatori confortati dalla perfor-
mance tecnica. Dicembre risaliva a 
204,45, guadagnando 400 punti. Lo 
spread dicembre-marzo registrava for-
ti variazioni (-180/-285), sotto la 
spinta della consistente attività spe-
culativa. Il 16/11 segnava però un 
nuovo passo indietro indotto da un 
arretramento dei mercati finanziari e 
delle altre commodity, dovuto anche 
un paventato elevamento dei tassi di 
interesse in Cina. La prima posizione 
subiva un calo di 665 punti (-3,26%) 
e chiudeva a 197,80 c/l.
Le vendite speculative si riducevano 
il 17/11 e la piazza – sostenuta da-
gli acquisti dell’industria – tornava a 
segnare un risultato positivo, con di-
cembre e marzo che guadagnavano, 
nell’ordine, 165 e 235 punti, termi-
nando la giornata, rispettivamente, a 
199,45 c/l e 202,85 c/l.
Il quadro tecnico favorevole delinea-
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tosi sin dal giorno precedente porta-
va, il 18/11, a un nuovo rally, alimen-
tato dagli acquisti sulle opzioni, che 
faceva avanzare la prima e la secon-
da posizione di 920 e 845 punti, por-
tando i due contratti a 208,65 c/l e 
211,30 c/l. Si intensificavano intan-
to gli aggiustamenti in vista del First 
Notice Day.
Chiusura mista il 19/11. Guadagnava 
dicembre (+120 punti), mentre rece-
devano lievemente marzo e maggio. 
La seduta vedeva volumi modesti e ri-
sentiva anche del declino nei prezzi 
delle altre commodity. La settimana 
si concludeva comunque con un gua-
dagno di 790 punti (+3,9%) su mar-
zo, diventato, nel frattempo, scaden-
za principale.
Notizie agrodolci sul fronte meteo. 
Le previsioni sull’evoluzione a medio-
lungo termine del fenomeno La Niña 
lasciavano intravedere, in Colombia, 
un possibile intensificarsi delle piog-
ge a inizio 2011, durante un perio-
do critico per lo sviluppo del raccol-
to Mitaca (ossia il raccolto seconda-
rio, N.d.R.). In Brasile, i bollettini se-
gnalavano un intensificarsi delle pre-
cipitazioni, dopo un periodo di sicci-
tà, benefico per le sorti del raccolto 
2011/12. 
Negli Usa, gli stock della Gca (Gre-
en Coffee Association) scendevano a 
3.930.321, per la prima volta sotto i 
4 milioni di sacchi dal 1999.
Il 22/11, l’Ice segnava una nuova 
battuta d’arresto, con marzo che per-
deva 410 punti. Sulla giornata pesa-
va, in particolare, il ribasso dell’euro, 

determinato dalle difficoltà economi-
che dell’Irlanda, costretta a richiede-
re formalmente all’UE e al FMI un pia-
no di salvataggio finanziario.
Le vendite si esaurivano il 23/11 e 
subentravano nuove ricoperture, che 
riportavano la scadenza principale in 
area 210 centesimi. Ma i guadagni 
svanivano quasi del tutto all’indoma-
ni, in una seduta lenta, tipicamente 
prefestiva.
Dopo la pausa per la Festa del Ringra-
ziamento (25 novembre) si registrava-
no nuovi forti ribassi, il 26/11, indot-
ti sia dalla forza del dollaro che dai ti-
mori alimentati dagli incidenti tra le 
due Coree. La settimana si concludeva 
con un ulteriore arretramento di 805 
punti, pari a una flessione del 4% sul 
contratto benchmark, rispetto al ve-
nerdì precedente.
Il servizio informativo estero dell’Usda 
(il Dipartimento Americano dell’Agri-
coltura) diramava intanto un rappor-
to, nel quale stimava in 9 milioni di 
sacchi il raccolto colombiano, in cre-
scita rispetto agli 8,1 dell’annata pre-
cedente. Un altro documento dello 
stesso dicastero indicava inoltre una 
probabile caduta del 15% della pro-
duzione in Indonesia.
Senza grande storia le ultime due se-
dute del mese. Marzo chiudeva quasi 
invariato, il 29/11, in recupero da un 
minimo intraday di 199 c/l.
Nuove perdite il 30/11. Vendite spe-
culative, incoraggiate dal sentimen-
to bearish, spingevano i prezzi ver-
so il basso, ma buona parte degli at-
tori di mercato restavano prudenti 

nel loro agire, per timore di un’onda-
ta massiccia di liquidazioni, e la sca-
denza principale non violava la soglia 
dei 2 dollari.
Le preoccupazioni per la situazione in 
Vietnam, con il protrarsi di un’ecce-
zionale piovosità, anomala per la sta-
gione, che ritardava le operazioni di 
raccolta, si facevano sentire sui prez-
zi dei Robusta di inizio novembre. Il 
4/11, la scadenza principale del Lif-
fe (gennaio) violava, una prima vol-
ta, la soglia dei 2.000 d/t e giunge-
va a toccare un massimo di 2.060 d/t 
l’8/11, ai massimi degli ultimi due 
anni. Il trend rialzista si smorzava nei 
giorni successivi e il contratto bench-
mark scendeva a 1.875 d/t, per risali-
re, quindi, dalla metà del mese sino a 
un massimo di 1.911 d/t il 18/11, so-
stenuto dagli acquisti dell’industria.
Il profilarsi della fine delle piogge nel 
Paese indocinese allentava le pres-
sioni sui prezzi, che scendevano qua-
si costantemente nel corso dell’ultima 
decade, raggiungendo i loro minimi a 
ridosso della fine del mese.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha toccato a novembre quo-
ta 173,90 c/l: il livello più alto mai 
registrato da maggio 1997, in cresci-
ta del 7,6% rispetto a ottobre. Forti 
gli incrementi per tutte le voci.
Quello più sensibile viene registra-
to dagli indicatori degli Arabica e di 
New York (media della seconda e ter-
za posizione, come per Londra): in en-
trambi i casi un +8,7%. Rilevanti va-
riazioni positive anche per i Robusta 
e Londra, che si rivalutano del 7,9%. 
Seguono Altri Dolci e Colombiani Dol-
ci, con un +7,3% e un +6,1%.
La media mensile risulta inoltre su-
periore del 45,3% a quella di no-
vembre 2009 e del 50,3% alla media 
dell’interno anno solare 2009. Anco-
ra una volta elevata, sebbene in lie-
ve calo, la volatilità, all’8,3%, rispet-
to all’8,8% del mese passato.
Le esportazioni da tutti i Paesi mem-
bri Ico hanno raggiunto, sempre a no-
vembre, i 7,7 milioni di sacchi, per un 
totale cumulato, dall’inizio del 2010, 
di 87,1 milioni di sacchi, contro gli 
88,3 dell’equivalente periodo 2009 
(-1,4%).
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Per le operazioni rilevanti ai fini IVA 
senza obbligo di emissione della fattu-
ra (scontrino o ricevuta fiscale), il pre-
detto limite è elevato a 3.600,00 euro, 
al lordo dell’IVA; si tratta della mag-
gior parte delle operazioni per le qua-
li il cessionario/committente è il con-
sumatore finale.
Per individuare gli elementi informativi 
da trasmettere occorre fare riferimento 
al momento di registrazione ovvero, in 
mancanza, al momento di effettuazio-
ne dell’operazione.

operazioni escluse  
dalla comunicazione
Sono escluse dall’obbligo di comuni-
cazione:
• le importazioni;

attualita normativa

Nuovi obblighi di  
comunicazione ai fini Iva
Applicazione graduale per le norme introdotte dal DL 78/2010

Con il provvedimento dell’Agenzia del-
le Entrate del 22.12.2010, è stata data 
attuazione all’obbligo di comunicazio-
ne telematica delle operazioni rilevan-
ti ai fini IVA di importo pari o supe-
riore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 
21 del DL 78/2010 convertito nella L. 
122/2010.
L’obbligo di comunicazione riguarda 
tutti i soggetti passivi IVA che effet-
tuano operazioni rilevanti ai fini IVA, 
ossia imprese e lavoratori autonomi.
Vanno comunicate le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi attive (vendi-
te) e passive (acquisti), per le quali i 
corrispettivi dovuti, secondo le condi-
zioni contrattuali, sono d’importo pa-
ri o superiore a 3.000,00 euro, al net-
to dell’IVA.

 i miGLiori Baristi  
Di franCia a sirha 2011
Nuova Simonelli sarà protagonista 
a Sirha 2011, l’appuntamento mon-
diale dedicato al settore alberghie-
ro e della ristorazione, in program-
ma, dal 22 al 26 gennaio, nel centro 
fieristico di Eurexpo a Lione.
L’azienda di Belforte del Chienti 
parteciperà a questa colossale ma-
nifestazione a cadenza biennale 
(2.100 espositori e 141 mila visita-
tori nell’edizione del 2009) con un 
proprio spazio (Stand 10J05) stra-
tegicamente posizionato in prossi-
mità dell’Espace Café Show, dove si 
svolgeranno le prove che decrete-
ranno il miglior degustatore di caf-
fè (Championnat de France de Cup-
tasting), il miglior artista del lat-
te (Champion de France de Latte 
Art) e il barista campione di Fran-
cia (Championnat de France de Ba-
rista).
Tornando allo stand, esso accoglie-
rà, al suo interno, alcuni tra i mo-
delli di punta a marchio Nuova Si-
monelli e Victoria Arduino. A par-
tire dalle superautomatiche, come 
Talento, la macchina silenziosa e 
supercompatta, dedicata ai locali 
con elevate performance qualitati-
ve a alto vendenti, nonché Pronto-
bar, rivolta a una fascia di mercato 
che chiede prodotti di alta qualità, 
ma semplici e compatti. 
Non mancheranno le macchine tra-
dizionali, come l’Appia, proposta in 
grigio nella versione 2 gruppi, o la 
Musica, compatta e versatile .
Il posto d’onore spetterà all’ammi-
raglia della Nuova Simonelli, l’Au-
relia, presente anche con la versio-
ne versione Digit, che si dividerà 
la scena con Aurelia Competizione 
2010, la macchina per caffè espres-
so sponsor tecnico del World Bari-
sta Championship. 
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• le esportazioni dirette, anche in 
triangolazione o con consegna dei beni 
in Italia al cliente non residente;
• le operazioni, attive e passive, effet-
tuate nei confronti di operatori eco-
nomici aventi sede, residenza o do-
micilio in Stati a fiscalità privilegiata 
(Black List);
• le operazioni oggetto di comunica-
zione obbligatoria all’Anagrafe tributa-
ria (es. contratti di assicurazione, for-
nitura di energia elettrica, ecc.).

operazioni effettuate  
fino al 30.4.2011
Fino al 30.4.2011, sono escluse dall’ob-
bligo di comunicazione le operazioni, 
rilevanti ai fini IVA, per le quali non è 
obbligatoria l’emissione della fattura, 
ossia quelle documentate da scontrino 
o ricevuta fiscale.

applicazione graduale
Al fine di garantire la graduale introdu-
zione dell’obbligo comunicativo e assi-
curare, allo stesso tempo, la disponi-
bilità dei dati necessari a contrastare i 
fenomeni di evasione e di frode, per il 
solo periodo d’imposta 2010:
• le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro 
sono elevate a 25.000,00 euro;
• la comunicazione è limitata alle sole 
operazioni soggette all’obbligo di fat-
turazione.
Per la comunicazione relativa al perio-
do d’imposta 2010, il termine per l’in-
vio è stabilito al 31.10.2011.
La comunicazione telematica relativa 
ai periodi d’imposta 2011 e successivi 
deve invece essere inviata entro il 30 
aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento.

obblighi dei fornitori  
degli esportatori abituali
Cambiamo tema affrontando un argo-
mento sul quale alcuni lettori ci han-
no chiesto dei chiarimenti. Va premes-
so che i fornitori degli esportatori abi-
tuali devono comunicare mensilmente 
all’Agenzia delle Entrate i dati conte-
nuti nelle dichiarazioni di intento da 
questi ricevute.
1. soggetti interessati
I soggetti tenuti alla “Comunicazione 
dei dati contenuti nelle dichiarazio-
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4. modalità di presentazione
Il modello in esame deve essere pre-
sentato esclusivamente in via telema-
tica, direttamente dal contribuente o 
tramite intermediari abilitati.
5. sanzioni
Il soggetto obbligato che omette di in-
viare nei termini previsti la comunica-
zione lettere di intento ovvero la invia 
con dati incompleti o inesatti, è puni-
to con la sanzione amministrativa dal 
100 al 200% dell’imposta.

Preclusione  
alla autocompensazione
Concludiamo questo giro d’orizzonte 
soffermandoci sulle novità introdotte 
dall’art. 31 del D.Lgs. 31 maggio 2010, 
n. 78, denominato “preclusione alla 
autocompensazione in presenza di de-
bito su ruoli definiti”. 
Esso prevede espressamente che, a de-
correre dal 1° gennaio 2011, non risul-
ti più possibile effettuare la compen-
sazione dei crediti di imposta, quando 
vi siano debiti erariali iscritti a ruolo 
con ammontare superiore a € 1.500,00 
per i quali sia scaduto il termine di pa-
gamento.

In altre parole dal 2011 è vietato l’u-
tilizzo in compensazione dei crediti 
“erariali” fino a concorrenza dell’im-
porto dei debiti:
• iscritti a ruolo per imposte erariali e 
relativi accessori;
• di ammontare superiore ai € 1.500,00;
• per i quali è scaduto il termine di pa-
gamento.
In tal modo, ai contribuenti che sia-
no debitori morosi verso l’Erario è ini-
bita la possibilità di utilizzare nel mo-
dello F24 i crediti di imposta che van-
tano nei confronti dell’Erario.
Allo stesso tempo è stata concessa la 
possibilità di saldare le somme iscrit-
te a ruolo per imposte erariali e rela-
tivi accessori con i crediti tributari. 
L’applicazione di questo meccanismo 
di compensazione è però subordinata 
a un decreto del ministero dell’Econo-
mia del quale si attende l’emanazione.
In caso di violazione delle disposizio-
ni di cui sopra, il legislatore ha previ-
sto l’applicazione di una sanzione pa-
ri al 50% dell’importo dei debiti per i 
quali è scaduto il termine di pagamen-
to, fino a concorrenza dell’ammontare 
indebitamente compensato.

ni di intento” sono i soggetti Iva for-
nitori di beni e servizi agli esportato-
ri abituali.
2. operazioni da includere nella co-
municazione lettere di intento e ter-
mini di invio
Le operazioni i cui dati devono esse-
re inseriti nella comunicazione lette-
re di intento sono le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi per le qua-
li i fornitori degli esportatori abitua-
li non hanno applicato l’IVA a seguito 
del ricevimento da questi ultimi delle 
dichiarazioni o lettere di intento di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 
n. 746 del 29 dicembre 1983.
La periodicità di presentazione di ta-
le comunicazione è mensile, essa deve 
contenere i dati delle lettere di inten-
to ricevute nel mese precedente e deve 
essere inviata esclusivamente per via 
telematica entro il giorno 16 del me-
se successivo.
3. modalità di registrazione
Le dichiarazioni d’intento ricevute de-
vono essere numerate progressivamen-
te in base alla data di ricezione e an-
notate in apposito registro entro 15 
giorni successivi al giorno di emissio-
ne o di ricevimento.
Alle dichiarazioni pervenute nel corso 
dell’anno e relative all’anno successivo 
( ad esempio emesse a dicembre 2010 
e a valere dal gennaio 2011) deve es-
sere data, sia dal dichiarante che dal 
fornitore che la riceve, una numerazio-
ne distinta, con conseguente separata 
annotazione, rispetto a quella dell’an-
no precedente; quindi le dichiarazioni 
d’intento ricevute nel 2010 e relative 
al 2011, vanno annotate nel relativo 
registro con protocollo 2011; resta im-
mutato l’obbligo per la comunicazione 
telematica entro il giorno 16 del mese 
successivo al ricevimento.
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