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I dati forniti dal Cic (Comitato Italiano Caffè), a consuntivo 
2010, indicano che, nel corso dell’anno solare trascorso, le im-
portazioni di caffè verde sono state di 7.684.913 sacchi, supe-
riori del 2,68% rispetto al 2009.
Salta agli occhi, innanzitutto, il forte calo subito dai Colombiani 
Dolci (- 40,95%), che hanno costituito appena il 3,27% dell’im-
port, scivolando da 419.152 a 247.507 sacchi. La flessione più 
marcata riguarda la Colombia, che scende da 214.159 a 85.046 
sacchi (-60,29%). Negativo anche l’andamento della Tanzania 
(-18,74%, da 186.111 a 151.231 sacchi) e del Kenia.
Fa riscontro la consistente crescita degli Altri Dolci, da 
1.425.609 a 1.777.553 sacchi (+24,69%), la cui share tocca ora 
il 23,49%. Spicca in questo gruppo, la forte ripresa dell’India, 
che incrementa di oltre un terzo i suoi imbarchi verso il nostro 
Paese (+35,23%), da 729.856 a 986.978 sacchi. In forte cre-
scita anche Honduras (+27,1%, da 183.080 a 232.702 sacchi), 
Guatemala (+18,08%, da 193.137 a 228.063 sacchi), Nicara-
gua (+36,76%, da 45.253 a 61.887 sacchi) e Perù (+21,6%, da 
99.291 a 120.741 sacchi). Arretrano, invece, Costa Rica (-2,5%, 
da 65.356 a 63.720 sacchi) ed El Salvador (-22,12%, 45.045 
a 35.079 sacchi). I Brasiliani Naturali si riconfermano la tipo-
logia principale, con una quota del 36,75%, in crescita margi-
nale sull’anno (+0,6%) a 2.781.269 sacchi. Il Brasile passa da 
2.629.697 a 2.649.239 sacchi (+0,74%). L’Etiopia da 134.898 
a 132.030 sacchi (-2,13%). Di poco inferiore la partecipazio-
ne dei Robusta (36,49%), che registrano un calo dell’1,27% a 
2.761.556 sacchi. In crescita il Vietnam, che riconferma la sua 
preminenza, con oltre un milione e mezzo di sacchi esportati 
verso l’Italia (da 1.367.306 a 1.518.780 sacchi, pari all’11,08% 
in più), il Camerun (+.14,1%, da 164.355 a 187.536 sacchi) e la 
Costa d’Avorio (+47,46%, da 53.881 a 79.451 sacchi).
Evidenziano, invece, un saldo negativo sull’anno, l’Indonesia 
(-11,9%, da 519.597 a 457.741 sacchi) e l’Uganda (-30,67%, da 
548.246 a 380.106 sacchi).
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sigliere Nazionale Fipe), Carlo Pile-
ri (Presidente Adoc) e Luciano Sbraga 
(Direttore Centro Studi Fipe-Confcom-
mercio). I lavori sono stati modera-
ti dal presidente Fipe Edi Sommariva.

Vince il bar tradizionale
I 120mila bar italiani – secondo i dati 
emersi dall’incontro – erogano media-
mente, nell’arco della giornata, 173 
caffè e 61 cappuccini. A livello di ti-
pologia di offerta, la parte del leone 
la fanno tuttora gli esercizi tradizio-
nali (51,7%) seguiti dai locali all’in-
terno dei centri commerciali, del-
le stazioni di servizio e delle stazio-
ni ferroviarie. 
Da osservare la scarsa presa dei for-

mat globali e delle grandi insegne. In 
Italia, la filiera del caffè al bar rima-
ne perlopiù estranea alla globalizza-
zione e si caratterizza tuttora per la 
presenza di numerosi torrefattori me-
dio-piccoli, fortemente radicati sul 
territorio, capaci di fornire un pro-
dotto ritagliato sui gusti e sulle abi-
tudini locali.

Geografia dell’espresso
Il prezzo della tazzina varia notevol-
mente da regione a regione. L’espres-
so più salato è quello servito nei bar 
del nord-est dove si pagano media-
mente 94 centesimi, contro i 90 del 
nord ovest. Lo scontrino diventa più 
leggero al centro (82 centesimi) e so-
prattutto, al sud e nelle isole, dove 
per un caffè bastano 74 centesimi. 
Decisamente più economica la sosta 
a un distributore automatico (il par-
co macchine italiano, compresi gli uf-
fici, raggiunge i 2,4 milioni di uni-
tà), dove sono sufficienti meno di 40 
centesimi.
Nei listini dei bar, il caffè è tra i pro-
dotti che sono rincarati di meno: ap-
pena il 25,3% in dieci anni, nel ca-
so dell’espresso, a fronte di un incre-
mento del tasso di inflazione pari al 
23,9%. L’aumento in termini reali è 
stato cioè di un modesto 1,4%. 
Nel corso della tavola rotonda si è 
sottolineata l’importanza di interve-
nire sui prezzi al pubblico con cautela 
e moderazione, evitando aumenti ec-
cessivi, che potrebbero dare addito a 
un vero e proprio “effetto domino”. Il 
caffè – ha notato Carlo Pileri – è un 
prodotto sensibile, ad alta frequenza 
di consumo, e un suo rincaro rischie-
rebbe di “fare da volano all’aumento 
di molti altri beni”.
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Panorama Italiano

Il caffè tra Scilla e Cariddi
I problemi del settore al centro di una tavola rotonda a Sapore 2011

“La filiera del caffè tra Scilla e Carid-
di” è il titolo colorito ed evocativo 
della tavola rotonda che ha conclu-
so la quattro giorni di interventi e ri-
flessioni organizzata dalla Fipe (Fe-
derazione Italiana Pubblici Esercizi) 
nell’ambito di “Sapore 2011”, la ras-
segna dedicata al food, il seafood e il 
beverage per il canale Ho.Re.Ca., an-
data in scena a Rimini Fiera dal 19 al 
22 febbraio.
Ad animare il dibattito un panel di 
oratori composto da Alfredo Zini (Vi-
ce Presidente Fipe-Confcommercio), 
Alessandro Polojac (Presidente Comi-
tato Italiano Caffè), Antonio Quarta 
(Presidente Associazione Italiana Tor-
refattori), Antonella Zambelli (Con-
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ta di una quindicina di punti Eddy Ri-
ghi di Modena. A completare la clas-
sifica della finale a sei Cristina Foga-
rolli, Davide Berti e Fabio Menichelli.
Grazie a questo nuovo successo, Sana-
po stacca, per la seconda volta con-
secutiva, il biglietto per le finali Wbc, 
in programma a Bogotá dal 2 al 5 giu-
gno. Sarà la prima volta che un mon-
diale baristi viene organizzato da un 
Paese produttore.

odello nuovo presidente iiac
Cambio della guardia ai vertici dell’Iiac 
(Istituto Internazionale Assaggiato-
ri Caffè). Il nuovo Cda ha eletto pre-
sidente per i prossimi tre anni il pro-
fessor Luigi Odello, già segretario ge-
nerale dell’Istituto.
Oltre a Odello, siedono nel consiglio 
dell’Istituto anche: Fausto Devoto (vi-
cepresidente), Marcos Saña (vicepre-
sidente), Stefano Abbo, Roberto Sa-
la, Manuela Violoni, Gian Paolo Bra-
ceschi, Gian Luigi Sora, Giuseppe Bat-
tista, Pasquale Madeddu, Carlo Odel-
lo, Yumiko Momoi, Darcy Kai Sun, Lo-
renzo Quaranta, Dmitriy Emshanov, Li-
no Stoppani, Roberto Zironi. I sinda-
ci sono: Alberto Cobianchi, Giuseppe 
Principe, Assunta Percuoco, Pierluigi 
Bosso, Fabio Verona. I probiviri sono: 
Cristina Dore, Vittorio Ventura, Erik 
Berglund, Angelo Greggio, Walter Po-
cobello. L’attività di segreteria è co-
ordinata da Michela Beltrami.

Barometro del caffè
Al varo dell’Iiac intanto una nuo-
va grande ricerca sulla qualità dell’e-
spresso al bar. Gli assaggiatori dell’I-
stituto visiteranno nei prossimi mesi 
migliaia di esercizi giudicando la qua-
lità del caffè servito su speciali sche-
de di valutazione, che verranno suc-

cessivamente inviate alla sede centra-
le per l’elaborazione dei dati. 
Si tratterà, per riprendere le parole 
dello stesso Odello, di “un vero e pro-
prio barometro sulla qualità del caffè. 
L’Istituto renderà pubblici i risultati 
della ricerca con regolarità. Un lavo-
ro che coinvolgerà un gran numero di 
bar italiani, ma non solo: non dobbia-
mo dimenticarci che degli oltre 7.000 
assaggiatori dell’Istituto ben un deci-
mo si trovano all’estero”.
Novità anche nell’offerta formativa 
Iiac, con il debutto, a breve, di un 
nuovo corso sugli aromi del caffè, 
frutto di oltre due anni di ricerche e 
sperimentazioni.

torna Coffee  
experience a Vinitaly
Nell’ambito di Vinitaly – il Salone Sa-
lone Internazionale del Vino e dei Di-
stillati giunto alla sua 45a edizione, 
in programma alla Fiera di Verona dal 
7 all’11 aprile – si rinnova, per il ter-
zo anno consecutivo, l’appuntamen-
to con Coffee Experience, evento che 
gode del patrocinio dell’Istituto Na-
zionale Espresso Italiano e dell’Isti-
tuto Internazionale Assaggiatori Caf-
fè. Anche quest’anno, il vasto pubbli-
co della rassegna scaligera (i visita-
tori, lo scorso anno, sono stati oltre 
150 mila) avrà la possibilità di degu-
stare una trentina di caffè diversi e 
di esprimere poi il proprio giudizio 
su delle apposite schede di assaggio, 
fornendo così interessanti riscontri su 
gusti e tendenze sensoriali.
I risultati raccolti l’anno scorso (qua-
si 8 mila le schede compilate) hanno 
evidenziato, ad esempio, una genera-
le preferenza per le miscele a medio 
grado di tostatura, con un aroma evo-
luto e profondo e un buon corpo.  

ripensare la filiera
Edi Sommariva ha sottolineato che 
“per mantenere la libertà di determi-
nazione del prezzo va ripensata tutta 
la filiera. Bisogna evitare che la spe-
culazione sul prezzo del caffè verde ri-
cada poi su quanto pagato al bar. Ma 
bisogna anche che il torrefattore ripu-
lisca il prezzo di vendita del caffè ai 
bar di tutti i costi impropri”. 
Un’osservazione-provocazione che 
non ha visto d’accordo Antonio Quar-
ta, secondo il quale “il temuto au-
mento del prezzo della tazzina non 
può arrivare dalla miscela, che inci-
de sul prezzo finale in modo del tut-
to marginale”. “I rincari – ha aggiunto 
–  possono giungere semmai dal lie-
vitare del costo della vita generale”. 
Dallo stesso Quarta, infine, un monito 
a non abbassare la guardia per quan-
to riguarda gli standard di produzio-
ne. Mentre “la moka livella la quali-
tà del prodotto finito” ha notato “le 
macchine professionali esaltano gli 
aromi della miscela. È dunque neces-
sario scegliere il meglio”.

sanapo fa il bis al Cibc
Francesco Sanapo, responsabile ma-
ster bar della “Caffè Corsini” di Ba-
dia al Pino (Arezzo), si è riconferma-
to campione italiano baristi caffette-
ria nella finale nazionale, che ha avu-
to luogo a Carrara, nell’ambito della 
trentunesima edizione di Tirreno C.T., 
mostra convegno dedicata alle inno-
vazioni turistiche, commerciali ed al-
berghiere.
Il trentunenne barman leccese, tra-
piantato da una decina d’anni in To-
scana, ha imposto la sua legge bat-
tendo di quasi 100 punti la secon-
da classificata Elisa Molle di Rossa-
secca (Fr), che ha staccato a sua vol-
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un nuovo standard
“Responsible Supply Chain Process” è 
il nuovo standard sviluppato da DNV 
che segna il passaggio dalla sempli-
ce certificazione della filiera produt-
tiva di un’organizzazione, all’attesta-
zione della capacità della stessa di es-
sere sostenibile in tutte le sue prati-
che, strategie e relazioni. 
Un cambio di prospettiva rilevante: è 
l’azienda ad essere certificata come 
sostenibile nel suo complesso - non 
solo la gestione specifica dei processi 
di approvvigionamento - con un siste-
ma che si basa sulla verifica di indica-
tori (Key Performance Indicator), che 
delineano requisiti di base e obiettivi 
da raggiungere, in un percorso evolu-
tivo di continuo miglioramento.
Il processo di certificazione è durato 
un anno, durante il quale DNV ha por-
tato avanti gli audit necessari e l’a-
zienda si è impegnata a perfezionare 
i propri processi interni per soddisfa-
re i requisiti richiesti. Durante le visi-
te ispettive, e nell’ottica di definizio-
ne delle azioni da intraprendere, so-
no state coinvolte tutte le funzioni 
di illycaffè, dal Consiglio di Ammini-
strazione, al management, alle risor-
se operative.
La certificazione è valida per qualsiasi 
tipo di catena di approvvigionamento 
di materia prima ed è aperto a qualsi-
asi azienda e settore nel mondo.

nuova simonelli  
si rinnova su facebook
È in rete la nuova Pagina facebook di 
Nuova Simonelli. Il restyling grafico e 
le nuove funzioni facilitano l’intera-
zione dell’utente. 
Va osservato, inoltre, che facebook ha 
attivato da poco alcune nuove funzio-
ni di comunicazione, che arricchisco-
no la fan page. 
Tra queste, le notifiche relative all’af-
fetto dei fan  che interagiscono con la 
Pagina o con i post su di essa; un’a-
rea in cui mettere in primo piano del-
le foto nella parte superiore della Pa-
gina; una sezione Notizie per la Pa-
gina;  la possibilità di aggiungere al-
tre Pagine ai preferiti e di pubblica-
re post su di esse a nome della Pagi-
na Nuova Simonelli.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157
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elevati dell’ultimo mese e mezzo (ben 
22.515 lotti ossia il massimo dal 16 
novembre 2010). A indurre le liqui-
dazioni di fondi e speculatori era il 
mancato superamento di un’immedia-
ta soglia di resistenza. Ulteriore pres-
sione veniva messa dal rafforzarsi del 
dollaro e dalla prospettiva dell’im-
minente ribilanciamento degli indi-
ci delle commodity (Standard & Po-
or’s Goldman Sachs Commodity index, 
Thomson/Reuters Jeffreys CRB index 
e Dow Jones UBS Commodity index i 
principali), che  ridefiniscono, a ogni 
inizio anno, i pesi da assegnare alle 
singole materie prime.
Andamento altalenante il 2/1: dopo 
aver toccato un minimo di 230 c/l, 
il contratto benchmark risaliva, sot-
to la spinta dei mercati finanziari e 
del greggio. L’abbrivio si esauriva pri-
ma che venisse raggiunta la soglia dei 

Borse

Andamento sostenuto
Il nuovo anno non rallenta l’ascesa dei mercati borsistici

Nel corso del 2010 l’abbondante li-
quidità dei mercati finanziari è tor-
nata ad affluire verso le commodi-
ty bissando o addirittura superan-
do i record pre-crisi. Forti turbolen-
ze si sono registrate anche sui merca-
ti del caffè, in particolare quello de-
gli Arabica, che ha concluso l’anno a 
240,40 c/l, in crescita di quasi il 77% 
dall’ultimo giorno di contrattazione 
del 2009, quando la prima posizio-
ne chiuse a 135,95 c/l, e non lonta-
no dal massimo intraday degli ultimi 
13 anni e mezzo di 242,25 c/l, regi-
strato il 22/12.
Il 2011 ha avuto un avvio al ribas-
so all’Ice Futures US, alla stregua di 
quanto accaduto per le altre soft, a 
cominciare dallo zucchero e dal ca-
cao, anch’essi in forte calo. Marzo 
perdeva 525 punti al termine di una 
seduta caratterizzata dai volumi più 

iCe Futures us

Data Mar Mag Lug
04-gen 234,95 236,55 236,05
05-gen 233,00 234,55 234,40
06-gen 233,00 234,65 234,55
07-gen 230,70 232,25 232,60
10-gen 231,25 232,75 233,40
11-gen 234,70 236,10 236,85
12-gen 240,60 242,05 242,90
13-gen 237,50 239,15 240,25
14-gen 234,60 236,30 237,45
18-gen 235,35 237,10 238,30
19-gen 232,50 234,25 235,50
20-gen 231,80 233,65 234,95
21-gen 240,40 242,2 243,30
24-gen 237,30 239,10 240,25
25-gen 231,25 233,10 234,35
26-gen 237,50 239,30 240,45
27-gen 236,95 238,65 239,85
28-gen 245,00 246,80 247,65
31-gen 244,80 246,55 247,70

LiFFe

Data Gen Mar Mag
04-gen 2072 2072 2090
05-gen 1995 2005 2023
06-gen 2026 2029 2047
07-gen 2018 2023 2041
10-gen 2050 2055 2071
11-gen 2105 2110 2125
12-gen 2162 2167 2187
13-gen 2135 2137 2157
14-gen 2121 2124 2146
17-gen 2135 2140 2163
18-gen 2140 2147 2171
19-gen 2110 2119 2144
20-gen 2108 2115 2142
21-gen 2140 2149 2175
24-gen 2107 2123 2150
25-gen 2084 2094 2122
26-gen 2093 2096 2124
27-gen 2061 2090 2118
28-gen 2100 2129 2156
31-gen 2100 2185 2211
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238 centesimi e le quotazioni ridi-
scendevano in territorio negativo. Ac-
que più tranquille il 6/1, con marzo e 
dicembre che chiudevano invariati sul 
giorno precedente e cambiamenti mi-
nimi sulle altre scadenze. 
La riunione del 7/1 ricalcava il co-
pione seguito nei giorni precedenti. I 
prezzi dapprima si impennavano, toc-
cando un picco di 235,50 (contrat-
to per scadenza marzo), ma a un cer-
to punto gli acquisti si esaurivano e 
subentrava, inesorabile, un ripiega-
mento, che portava a ulteriori perdi-
te. La prima settimana terminava co-
sì in rosso di 980 punti (-5%), ma ta-
le parziale ridimensionamento veniva 
interpretato dai più come una sempli-
ce correzione tecnica e il sentiment 
rimaneva intatto.
Infatti, i prezzi tornavano a salire sin 
dal 10/1, anche se, ancora una vol-
ta, il mercato non riusciva a reggere 
i massimi di giornata e i guadagni, in 
conclusione, era contenuti (+55 pun-
ti per marzo). 
Nuove notizie bullish contribuivano a 
smuovere la piazza il giorno successi-
vo. Innanzitutto, il rally dei contratti 
sullo zucchero, che influenzava l’inte-
ro comparto delle soft. Per quanto ri-
guarda specificamente il caffè, un re-
port proveniente dalla Colombia con-
fermava un dato di produzione, per 
l’anno solare 2010, di soli 8,9 milioni 
di sacchi, in crescita del 14% rispet-
to al 2009, ma ben al di sotto del-
le aspettative iniziali. Le previsioni 
erano improntate al pessimismo an-
che per il 2011, con la prospettiva di 
un raccolto nuovamente inferiore ai 9 
milioni di sacchi, causa il perdurante 
effetto Niña. Marzo guadagnava co-
sì ulteriori 335 punti dando slancio a 
un movimento al rialzo, che prendeva 
quota all’indomani (12/1), quando la 
prima posizione risaliva in area 240 
centesimi (240,60 c/l).
L’impennata sorprendeva un po’ tut-
ti, viste le aspettative di una corre-
zione al ribasso, corroborate dai dati 
contenuti nel report mensile Ico, che 
prefigurava una crescita del 15% circa 
della produzione mondiale nell’anno 
caffeario 2010/11. Un supporto for-
te giungeva dall’andamento del prez-

zo del petrolio, con il Brent vicino ai 
100 dollari al barile, per effetto del 
temporaneo calo di offerta determi-
nato dal guasto all’oleodotto dell’Ala-
ska. Forte la volatilità in corso di con-
trattazione, con il superamento di nu-
merose soglie tecniche, che facevano 
scattare i buy stop scatenando gli ac-
quisti. Il volume, a fine giornata, era 
di 34.788 lotti, ai massimi dal 15 no-
vembre.
Le quotazioni non riuscivano però a 
mantenersi in territorio positivo e, 
sin dal 13/1, scattavano le prese di 
beneficio, che portavano a perdere 
310 punti sulla scadenza principale. 
Le liquidazioni proseguivano il 14/1, 
in continuità con l’andamento com-
plessivo delle materie prime (in par-
ticolare metalli ed energetici), spinte 
al ribasso dalla decisione della Banca 
Centrale cinese di elevare di un ulte-
riore mezzo punto percentuale il tasso 
di riserva obbligatoria, nell’intento di 
prevenire ulteriori rialzi dell’inflazio-
ne. In azione anche l’istituto centrale 
brasiliano, che confermava il massic-
cio utilizzo di reverse swap sul merca-
to dei cambi, per evitare un’eccessiva 
rivalutazione della valuta nazionale 
sul dollaro. Nonostante il ripiegamen-
to negativo delle ultime due giorna-
te, la seconda settimana si conclude-
va con guadagni nell’ordine dell’1,6% 
sulla scadenza principale, favoriti dal-
la forte domanda fisica e dalla buona 
partecipazione dei fondi.
Dopo la pausa per la festività del Mar-
tin Luther King Day, gli schermi della 
borsa newyorchese si riaccendevano 
il 18/1. L’apertura era al rialzo, nella 
scia dei buoni risultati conseguiti il 
giorno precedente dal Liffe. Marzo ri-
saliva a quota 237,50 c/l, ma la spin-
ta si esauriva e subentravano le ven-
dite di realizzo, che non impedivano 
comunque una chiusura positiva.
Il 19/1, dopo una partenza promet-
tente, gli speculatori a breve entra-
vano in campo liquidando parte del-
le loro posizioni e ridimensionan-
do le quotazioni. Al sentiment nega-
tivo contribuiva anche il comporta-
mento delle altre commodity, che su-
bivano analoghe correzioni tecniche 
al ribasso. Le vendite proseguivano, 

con crescente aggressività, il 20/1. 
La prima posizione violava un’impor-
tante soglia di supporto a 228 cen-
tesimi e scendeva sino a un minimo 
intraday di 226,50 C/l: il livello più 
basso delle ultime quattro settimane. 
A quel punto il trend si invertiva e i 
prezzi riprendevano a salire tornando 
in area 230 centesimi. Le perdite, al-
la fine, erano contenute (70 punti sul 
contratto per scadenza marzo) e infe-
riori a quelle generalmente registrate 
nei comparti dei metalli, degli ener-
getici e dei grani, che risentivano ne-
gativamente del timore di una stretta 
monetaria cinese, in risposta ai rischi 
inflazionistici.
Gli aggiornamenti dalla Colombia con-
tinuavano a essere negativi. Un alto 
responsabile della Fedecafé tracciava, 
in un’intervista a Bloomberg, un qua-
dro allarmante, evocando il rischio di 
conseguenze gravi nella regione di 
Antioquia (la più importante area pro-
duttiva del Paese), in assenza di un 
miglioramento rapido del meteo. La 
notizia, unita a un quadro tecnico co-
struttivo e alla debolezza del dollaro 
(ai minimi degli ultimi due mesi nei 
confronti del dollaro), dava il fuoco 
alle polveri e i corsi tornavano a im-
pennarsi, il 21/1 (+845 punti), arri-
vando vicinissimi al picco del 12/1. 
Fallito un tentativo di violare la so-
glia dei 241 centesimi, il mercato as-
sumeva, il 24/1, un andamento al ri-
basso, che portava a perdite superiori 
ai 300 punti sulle scadenze principali.
La discesa si accentuava il 25/1 
e marzo toccava il minimo mensi-
le di 231,15 c/l. Intanto, gli occhi 
del mondo finanziario americano era-
no tutti puntati sulla prima riunione 
dell’anno del Fomc (Federal Open Mar-
ket Committee, l’organismo della Fe-
deral Reserve incaricato di sorveglia-
re le operazioni di mercato aperto ne-
gli Stati Uniti, N.d.R.) e sulle possibi-
li decisioni di quest’ultimo in materia 
di lotta all’inflazione 
In Guatemala, Anacafé stimava in 200 
mila sacchi circa le perdite di raccol-
to causate del maltempo abbattu-
tosi sulla costa del Pacifico. In Co-
sta d’Avorio, il governo democrati-
camente eletto di Alassane Ouattua-
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ra annunciava il blocco per un me-
se delle esportazioni di cacao e caf-
fè (che rappresentano il 40% dell’ex-
port del Paese africano e circa il 20% 
del suo Pil) nell’intento di ricondur-
re a più miti consigli il recalcitrante 
Laurent Gbagbo. Le perdite venivano 
totalmente cancellate sin dal 26/1. 
Le performance di cacao e zucchero 
davano il là alla ripresa del Contrat-
to “C”, che risaliva rapidamente con 
guadagni che eccedevano i 600 pun-
ti su tutte le scadenze. Seduta inter-
locutoria e perdite contenute il 27/1: 
Il caffè rimaneva estraneo alle liqui-
dazioni in atto e rimaneva all’interno 
di un’area di consolidamento recente, 
risentendo soltanto della accresciuta 
volatilità. Si arrivava così alla seduta 
del 28/1, che segnava i massimi gua-
dagni del mese (+805 punti sulla sca-
denza principale). Marzo terminava a 
245 c/l, dopo aver toccato un picco 
di 246,35 c/l.

Chiusura mista il 31/1, con le scaden-
ze ravvicinate in rosso e quelle più 
lontane in nero. Il contratto bench-
mark terminava modestamente in ca-
lo, a 244,80 c/l, dopo aver esplorato 
il territorio del 250 centesimi (il livel-
lo intraday più elevato mai registrato 
dalla borsa newyorchese dal lontano 
giugno del 1997).
Andamento sostenuto anche al Lif-
fe. Il contratto benchmark (marzo) si 
è mantenuto costantemente al di so-
pra dei 2.000 dollari per tonnellata, 
con una forte impennata a fine me-
se. All’inizio della seconda decade il 
primo rally, che portava la scadenza 
principale in area 2.100 dollari l’11/1. 
I fuochi d’artificio di oltreoceano in-
coraggiavano gli acquisti dei fondi e 
dell’industria portando, il 12/1, a un 
picco di 2.167 d/t. Si andava avan-
ti a fasi alterne, con un nuovo acu-
to il 21/1, ancora una volta nella 
scia dell’Ice. Si instaurava quindi una 

correzione che riportava la scadenza 
principale sotto i 2.100 dollari. 
New York tornava a imporre la propria 
legge al Liffe nelle sedute del 28/1 e 
del 31/1, facendo scattare forti rialzi, 
e il mese si concludeva ai massimi de-
gli ultimi due anni e mezzo.
Picchi storici anche per la media 
mensile dell’indicatore Ico, che ha 
raggiunto, a gennaio, i 197,35 c/l 
(+7,1% su dicembre 2010 e +55,6% 
su gennaio 2010): il livello più ele-
vato mai registrato dal settembre del 
1994. Uniforme la crescita delle vo-
ci componenti l’indicatore. Sul fronte 
degli Arabica, Colombiani Dolci, Altri 
Dolci e Brasiliani Naturali guadagnano 
rispettivamente il 6,8%, il 6,3% e il 
7,6%. I Robusta si incrementano del 
7,4% tornando per la prima volta, dal 
settembre 2008, sopra i 100 c/l. Le 
medie della seconda e terza posizione 
dell’Ice e del Liffe registrano, nell’or-
dine, un +7,5% e un +8,2%.
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de del settore.
“Oltre ai costi delle materie prime bi-
sogna poi considerare l’aumento del 
prezzo del carburante, che incide in 
maniera significativa dal momento 
che il nostro settore svolge la propria 
attività direttamente presso i clien-
ti, che devono essere raggiunti con i 
mezzi aziendali” prosegue Pinetti. La 
tendenza al rialzo è confermata dalle 
recenti stime dell’Istat, che rilevano 
come il prezzo della benzina sia au-
mentato a febbraio dello 0,8% rispet-
to a gennaio e dell’11,8% rispetto a 
febbraio 2010; più 1,1% tendenziale e 
più 18% annuale per il gasolio.
“Un ulteriore fattore di aumento è le-
gato al rinnovo del contratto del com-

mercio, normalmente applicato dalle 
nostre imprese. Solo i rialzi sulle ma-
terie prime potrebbero incidere di 15-
20 centesimi sul prezzo al consuma-
tore finale” conclude Pinetti che pe-
rò ricorda come in questi ultimi anni 
tutti gli aumenti già subiti sono sta-
ti in larghissima parte assorbiti dagli 
operatori del settore senza rincari per 
i consumatori. “Ma tutto ciò ora non 
è più possibile: non possiamo pensare 
che un caffè al distributore automati-
co oggi possa costare meno di 50 cen-
tesimi, se vogliamo mantenere eleva-
ti livelli qualitativi e di sicurezza” ag-
giunge Pinetti.
I rincari riguardano tutte le materie 
prime utilizzate nel canale distributi-
vo del vending, a partire da zucche-
ro, latte e cacao, senza dimenticare il 
caffè, ma anche la plastica, utilizzata 
per bicchieri e palette.
“La produzione di zucchero è calata 
del 12-13%, mentre il prezzo inter-
nazionale ha raggiunto gli 820-850 
dollari a tonnellata, rendendo di fat-
to l’esportazione verso paesi terzi più 
conveniente” spiega Luciano Pensan-
te, fondatore e presidente della Pron-
toFoods (Ristora). “Negli ultimi me-
si del 2010 l’incremento del prezzo è 
stato di 160-170 euro a tonnellata, 
e tali aumenti non accennano a di-
minuire”. Discorso analogo per quan-
to riguarda il cacao: “Mentre il prez-
zo della fava nel 2007 era di 750-
800 sterline a tonnellata, a gennaio 
di quest’anno si aggirava intorno alle 
2200, dopo i picchi record del 2009. 
A gravare su questi rincari, la specula-
zione e anche la diminuzione del con-
sumo di cioccolato dovuto alla crisi” 
(cui vanno aggiunti i disordini in Co-
sta d’Avorio, N.d.R.). Anche per quan-
to riguarda il latte la tendenza è quel-

News

Rincari in vista  
anche alle macchinette
Impossibile vendere un caffè a meno di 50 centesimi, 
secondo il presidente Confida Lucio Pinetti

Gli aumenti delle materie prime si ri-
percuotono anche sul mondo della DA 
e in particolar modo del vending di 
caffè e bevande calde. A lanciare l’al-
larme è Confida, l’Associazione na-
zionale della distribuzione automati-
ca, federazione nazionale aderente a 
Confcommercio, guidata dal presiden-
te Lucio Pinetti.
“Stiamo affrontando una situazione 
davvero difficile - forse mai affron-
tata prima dalle nostre imprese - che 
inciderà pesantemente sul settore an-
che nei prossimi mesi” afferma Pinet-
ti. Il rincaro delle principali materie 
prime, che non accenna ad arrestar-
si, sta infatti portando a una situa-
zione ormai insostenibile per le azien-
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di circa il 25% rispetto ai normali li-
velli di produzione. Ciò ha provocato 
un aumento delle quotazioni dell’Ara-
bica alla borsa di New York. In Brasi-
le e in Vietnam, rispettivamente pri-
mo e secondo produttore di caffè a li-
vello mondiale, la crescita economi-
ca ha causato l’aumento della doman-
da di consumo interno, determinando 
una minore disponibilità di caffè per 
l’export. Altro fattore, il rialzo gene-
rale dei prezzi delle materie prime do-
vuto ai primi segnali di ripresa eco-
nomica soprattutto dei paesi asiati-
ci e di quelli in via di sviluppo e del-
la azione della speculazione finanzia-
ria e dei fondi d’investimento che non 
risparmia certamente il caffè” spiega 
Picci. L’aumento del prezzo dell’Arabi-
ca ha causato anche un aumento ge-
neralizzato del prezzo del caffè Ro-
busta quotato a Londra, a seguito di 
una maggiore richiesta di questa qua-
lità comunque meno cara dell’Arabica. 
I torrefattori si sono pertanto trovati 
a dover fronteggiare negli ultimi me-
si aumenti di oltre il 60% per quan-
to riguarda la Robusta e di oltre l’80% 
per quanto riguarda l’Arabica. “Pur-

troppo si riscontrano serie difficoltà a 
trasferire sul mercato anche solo una 
parte dei rincari della materia prima, 
probabilmente a causa della congiun-
tura e delle difficoltà riscontrate per 
gli operatori del vending ad aumenta-
re i prezzi di vendita” afferma Picci. 
Si sta rischiando di creare tensione su 
tutta la filiera della distribuzione au-
tomatica, con conseguente decadi-
mento della marginalità e della qua-
lità dei prodotti e dei servizi. Credo 
che le cose potranno migliorare solo 
quando si riuscirà a dare il vero valo-
re al mercato”. 
Anche i rincari della plastica preoccu-
pano il settore del vending, che, at-
traverso l’erogazione di bicchierini e 
palette per il caffè, ne fa gran uso. Lo 
scorso dicembre i principali polime-
ri hanno avuto mediamente quotazio-
ni superiori di oltre il 35% rispetto a 
quelle di un anno prima. 
“I rincari della plastica ci hanno co-
stretto ad aumentare i listini già tre 
volte, nel corso del 2010, e le previ-
sioni per il 2011 sono altrettanto ne-
gative” spiega Lorenzo Bassi, respon-
sabile commerciale vending di Flo. 
“Già nei primi due mesi di quest’an-
no, i principali produttori di bicchieri 
e palette hanno provveduto a ritocca-
re i prezzi, rialzandoli in maniera si-
gnificativa, e si prevede un altro paio 
di aumenti di uguale entità rispetto 
a quelli dell’anno scorso”. È opinione 
diffusa che sarà estremamente diffici-
le poter ritornare ai prezzi del 2008: 
“I gestori, così come i produttori, sa-
ranno costretti ad aggiornare i loro 
conti – conclude Bassi – e un ritoc-
co del prezzo al consumatore risulte-
rà necessario: sarà quindi ancora più 
importante fornire un servizio di ele-
vata qualità”.

la dell’aumento dei prezzi: “Nel so-
lo mese di gennaio di quest’anno il 
latte scremato ha subito un rincaro 
di 70-80 centesimi al chilo, dovuto a 
una maggiore produzione di formag-
gio (+4-5%) e dall’aumentata richie-
sta di Cina, Algeria ed Estremo Orien-
te” conclude Pensante.
“A marzo 2010 la quotazione del caffè 
verde alla borsa di New York era 130 
centesimi a libbra (per la varietà Ara-
bica) e di 1200 dollari a tonnellata al-
la borsa di Londra (varietà Robusta). 
Successivamente prima a Londra poi a 
New York le quotazioni sono aumenta-
te, fino a superare, oggi, 2300 dolla-
ri a tonnellata per Londra e 270 cen-
tesimi a libbra per New York. Le quo-
tazioni continuano a lievitare, in par-
ticolare la borsa di New York non co-
nosceva questi valori da 34 anni” af-
ferma Claudio Picci, uno degli ammi-
nistratori delegati di Covim e respon-
sabile del canale vending dell’azien-
da genovese.
“Tali aumenti sono da imputarsi a di-
versi fattori. Intanto la situazione 
della Colombia: negli ultimi due anni 
i raccolti di caffè sono stati inferiori 
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