
APRILE 2011  n.53

   In quEsto numERo

2   EDItoRIALE

   Torna a crescere l’import

4    PAnoRAmA ItALIAno

   Il caffè tra Scilla e Cariddi

   Sanapo fa il bis al Cibc

   Torna Coffee Experience  
 a Vinitaly

8    BoRsE

   Andamento sostenuto

12   nEWs

   Rincari in vista  
 anche alle macchinette 

Sp
ed

iz
io

ne
 i

n 
A.

P.
 -

45
%

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
om

m
a 

2/
DC

B 
“T

S”
 -

 A
pr

ile
 2

01
1

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago - P. IVA IT 13419330157
Tel. 02/4880202 Fax 02/4883445 www.encodata.it  energy@encodata.it 



Aprile 2011

2  

Il 106° Consiglio Internazionale del Caffè, che si è svolto dal 28 
al 31 marzo sotto la presidenza dell’olandese Ewald Wermuth, 
ha segnato un importante giro di boa. Si è trattato, innanzitut-
to, della prima sessione di riunioni londinesi successiva all’en-
trata in vigore del nuovo Accordo Internazionale (Ica 2007), av-
venuta il 2 febbraio, a seguito del deposito dello strumento di 
ratifica da parte del Brasile, che ha consentito il raggiungimen-
to del requisito prescritto dall’art 42 (ossia, che i governi firma-
tari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazio-
ne o approvazione, detengano almeno i due terzi dei voti totali 
dei Paesi membri esportatori e importatori, calcolati al 28 set-
tembre 2007). 
La piena operatività dell’Ica 2007 ha consentito al Consiglio di 
deliberare i termini di riferimento per il Forum consultivo sul fi-
nanziamento del settore caffeario e per gli altri organi previsti 
dall’Accordo. 
Via libera, inoltre, al Piano strategico di azione e alla Strate-
gia di sviluppo. Il primo definisce 27 azioni specifiche, attraver-
so le quali perseguire quattro grandi finalità strategiche, così ri-
assumibili: fungere da sede per lo sviluppo di politiche e solu-
zioni volte a rafforzare il settore caffeario mondiale; accrescere 
la trasparenza di mercato e consentire l’adozione delle decisio-
ni sulla base di dati precisi e aggiornati; incoraggiare lo svilup-
po e la diffusione delle conoscenze; promuovere la sostenibili-
tà a tutti i livelli.
La seconda fissa le priorità di sviluppo perseguite dell’Ico (con-
formemente all’Ica 2007 e agli altri documenti rilevanti), quale 
organizzazione internazionale per i prodotti di base, formalmen-
te responsabile per la sottoposizione di progetti al Cfc (Fondo 
Comune per i Prodotti di Base).
Nella prossima sessione, in programma dal 26 al 30 settembre, 
il Consiglio designerà il nuovo direttore esecutivo. I candida-
ti in lizza sono Robério Oliveira Silva (Brasile), Christian Ruffin 
Silvère Ngoua (Gabon), G.V. Krishna Rau (India) e Rodolfo Tram-
pe Taubert (Messico). 
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Non sono i recenti rincari causati 
dall’aumento dei costi della materia 
prima, bensì una qualità non sempre 
all’altezza delle aspettative del con-
sumatore, il pericolo maggiore per l’e-
spresso italiano. Ad affermarlo sono gli 
specialisti dell’Inei (Istitituto Nazio-
nale Espresso Italiano), in una recen-
te nota stampa. “L’aumento dei prez-
zi coinvolge, in particolar modo, quei 
torrefattori che lavorano sulla quali-
tà - ha dichiarato il presidente dell’I-
stituto Gianluigi Sora - Le aziende che 
mettono nelle loro miscele caffè di li-
vello hanno effettivamente la neces-
sità di aumentare i prezzi della tazzi-
na al bar, se vogliono continuare a im-
piegare quei caffè”. I ritocchi ai listi-
ni sono dunque ampiamente giustifi-
cati, in nome della costanza qualita-
tiva del prodotto finale e, per questo, 

accettabili anche agli occhi del clien-
te. Il rischio è piuttosto che l’attuale 
congiuntura di mercato induca un nu-
mero crescente di torrefattori a sven-
dere la qualità.”È in atto una polariz-
zazione del mercato: da un lato, tor-
refattori sempre più virtuosi e bar in 
grado di offrire davvero prodotti di 
qualità, dall’altro, aziende produttri-
ci e bar che propongono caffè deci-
samente mediocri - ha dichiarato Lui-
gi Odello, segretario generale dell’Inei 
- Questo sta portando una certa parte 
di consumatori a cambiare le abitudi-
ni di consumo”.
Ecco, quindi, che una parte dei bevi-
tori di espresso si rivolge a prodotti a 
base d’orzo o di ginseng cercando una 
maggiore soddisfazione. “E addirittura 
spendendo di più - sottolinea Odello - 
Un paradosso: il consumatore insoddi-
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L’impennata dei costi della materia prima rende inevitabili i ritocchi ai listini
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VIEtnAm
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ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,24

uGAnDA
UNWASHED 15 € 2,72

CostA D’AVoRIo
UNWASHED GR.1 16+ € 2,75

GuAtEmALA
ROBUSTA WASHED € 4,16
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sfatto della tazzina al bar si butta su 
altre merceologie, che, oltre a costa-
re più dell’espresso, sono spesso me-
no gratificanti del caffè dal punto di 
vista sensoriale”. “Noi stiamo cercando 
di difendere il potere di acquisto del 
consumatore, un potere che comunque 
è nelle sue mani - conclude Sora - In-
fatti l’espresso al bar costa sempre lo 
stesso prezzo, sia quello di ottima qua-
lità, che quello di pessimo livello: que-
sto significa che passare da bar medio-
cri a bar di qualità alla gente non co-
sta nulla in più, ma aiuta a spingere il 
mercato a produrre meglio”.

Lavazza ispira il Food Design
Si è rinnovato, dal 7 all’11 marzo, l’ap-
puntamento con “Coffee Design”, wor-
kshop organizzato da Lavazza e il Po-
litecnico di Torino, nell’ambito della 
partnership quinquennale siglata, due 
anni, fa tra la storica azienda torinese 
e il prestigioso ateneo della Mole, lea-

der in Italia e in Europa nel campo del-
la formazione tecnico-scientifica e del-
la ricerca nei settori dell’ingegneria e 
dell’architettura.
Obiettivo dell’iniziativa: trasmettere 
agli studenti del corso di Laurea in Di-
segno Industriale e Graphic & Virtual 
Design, l’esperienza e il know-how di 
Lavazza, contribuendo così all’elabo-
razione di idee e oggetti innovativi di 
Design e Food Design, legati alla pre-
parazione e al consumo del caffè.
Un contributo fondamentale alla re-
alizzazione dello workshop è giunta 
dal Training Center Lavazza di Torino, 
struttura nata nel 1979, che può con-
tare oggi su una rete globale di 43 se-
di ubicate in tutti i continenti. Le at-
tività si sono svolte presso la sede del 
corso di studi in Disegno Industriale 
del Politecnico, nonché presso il nuo-
vo Innovation Center Lavazza, la strut-
tura recentemente inaugurata a Setti-
mo Torinese che riunisce le Direzioni 

R&S, Design e Ingegneria di Macchi-
ne e Sistemi. 
Marcello Arcangeli, Responsabile del-
lo sviluppo nuovi prodotti e dei Trai-
ning Center, ha rivestito il ruolo di tu-
tor. A lui è spettato il compito di con-
dividere, con gli studenti, l’expertise e 
la competenza dell’azienda in materia 
di caffè, design e food design, fornen-
do nuovi spunti per la realizzazione di 
percorsi creativi originali.

Fiorenzato è della Grimac
Cogeco S.p.A. - parte della holding go-
riziana Gruppo KB1909 - mette a segno 
un’importante operazione di mercato. 
L’azienda triestina, attiva nella vendita 
e distribuzione del caffè crudo, ha in-
fatti formalmente concluso, tramite la 
propria controllata Grimac S.p.A., un 
accordo per l’acquisizione, dalla fami-
glia Toppano (proprietaria anche della 
torrefazione e del marchio Oro Caffè), 
del 100% della società C.S. Macchine 

www.royal1.it

T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffe’ a caldaia 
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per caffè S.r.l. di Tavagnacco (UD), che 
produce e commercializza macchine 
espresso con il noto brand Fiorenzato. 
Con questa operazione, Grimac allar-
ga ulteriormente il proprio portafo-
glio prodotti, che copre sia il seg-
mento vending sia quello professio-
nal. Nell’ambito del Gruppo Cogeco 
operano anche la torrefazione Vidiz & 
Kessler S.r.l. di Prosecco (Trieste) e la 
società croata Kavaimpex d.o.o.

Pennellate d’artista per illy
Un tocco d’autore per distinguere i va-
ri prodotti in cui si declina la gamma. 
È l’idea che caratterizza i nuovi barat-
toli illycaffè, disegnati da Robilant. Il 
relooking, che interviene a dieci an-
ni di distanza dal precedente, introdu-
ce infatti un particolare segno distin-
tivo: la “pennellata d’artista”, che de-
cora la superficie satinata della confe-
zione consentendo di riconoscere, già 
sullo scaffale, attraverso il codice co-
lore, caratteristiche del prodotto qua-
li il grado di tostatura o il tipo di mi-
scela (espresso, moka, decaffeinato).
Un’ulteriore novità è l’allargamento 

della gamma, con le nuove referen-
ze illy monoarabica, attraverso le qua-
li il torrefattore triestino invita il con-
sumatore a scoprire le singole quali-
tà che costituiscono il suo blend. Tre 
i monorigine al momento disponibili: 
Guatemala, Brasile ed Etiopia. Il pro-
dotto è destinato alla preparazione 
con la moka, considerata la più adatta 
per apprezzare appieno le caratteristi-
che organolettiche dei caffè proposti.

tostatura lenta per Columbus
Hausbrandt si rinnova anche nella 
gamma di prodotto, con il lancio di 
Gourmet Columbus, una miscela 100% 
arabica, dal gusto rotondo e delicata-
mente agrumato, creata selezionando i 
chicchi di pregiati caffè sudamericani, 
torrefatti con il sistema tradizionale a 
tostatura lenta. Columbus si caratte-
rizza per una pregevole combinazione 
di note di cacao amaro e radice di li-
quirizia, nonché per l’aroma piacevole, 
pieno e armonioso. Particolare la gra-
fica del barattolo, che raffigura le me-
raviglie architettoniche del nostro pa-
ese, dalla torre di Pisa al Colosseo, in 
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  HAusBRAnD  
APRE ALLA FEnICE
Hausbrandt e il Teatro La Fenice: 
un sodalizio che si rinnova, con l’i-
naugurazione della nuova caffet-
teria all’interno del celebre teatro 
veneziano, avvenuta a inizio apri-
le. A celebrare l’evento, un concer-
to serale di musica classica, con 
una selezione di arie tratte dalle 
opere di Wolfang Amadeus Mozart, 
Gaetano Donizetti, Giacomo Pucci-
ni, Giuseppe Verdi, interpretate dal 
soprano Anna Bordignon e dal ba-
ritono William Corò, accompagna-
ti al pianoforte da Roberta Paro-
letti. Strategicamente ubicato nel-
la zona di maggiore afflusso al te-
atro, lo spazio caffetteria si inse-
risce con eleganza e sobrietà nello 
sfarzoso contesto della Fenice. Pro-
gettata in armonia con gli spazi del 
foyer - con materiali puliti e colo-
ri naturali, nelle tinte del grigio e 
del beige - la location offre la pos-
sibilità – prima, durante e dopo gli 
spettacoli - di degustare l’espresso 
Hausbrandt, l’eccellente birra della 
Theresianer (azienda appartenente 
anch’essa al Gruppo Hausbrandt), 
più volte vincitrice del “World Be-
er Championship”, o un calice di vi-
no, a scelta tra Case Bianche e Te-
nuta Col Sandago, gioielli vinico-
li di Martino Zanetti. Hausbrandt è 
presente anche alla collezione Peg-
gy Guggenheim (Venezia), al MaXXi 
Museo Nazionale delle Arti del XXI 
secolo (Roma) e alla Galleria degli 
Uffizi (Firenze).
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un omaggio all’Italianità, alla tradizio-
ne culturale e all’arte della torrefazio-
ne Made in Italy.
Caffè profumato e versatile, ottimo 
per qualsiasi momento della giornata 
- dalla colazione al pranzo - Gourmet 
Columbus si affianca alle altre misce-
le top di Hausbrandt (Gourmet, Acade-
mia, Hh, Decaffeinato).

nuovo stabilimento  
Dalla Corte
Si inaugura il 29 aprile il nuovo stabi-
limento Dalla Corte macchine per caf-
fè espresso di Baranzate (MI). Ai rap-
presentanti della stampa sarà dedicato 
“Squisitezze”, un laboratorio del gusto 
che vedrà protagonista il caffè 100% 
arabica dei pendii montagnosi della re-
gione di Huehuetenango in Guatemala 
(Presidio Slow Food) tostato dalla Trin-
ci Torrefazione Artigianale di Caffè e 
Cacao di Cascine di Buti (PI), abbina-
to a pregiati prodotti, tra cui un esclu-
sivo gelato al tabacco, un vino passito 
Raboso di Bonotto delle Tezze, prove-
niente da Tezze di Piave - Vazzola (TV), 
e una cioccolata artigianale prodotta 
sempre da Andrea Trinci. Durante l’e-
vento si si potranno degustare inoltre i 
vini della cantina Montauto Loc. Cam-
pigliola (GR) e lo stracchino all’antica 
delle Valli Orobiche (Presidio Slow Fo-
od ) prodotto dall’Agriturismo Prati Pa-
rini di Sedrina Cacosio (BG).

Panafé per il vending
Commerciale Adriatica (marchio Pa-
nafé) ha lanciato da poco due nuo-
vi modelli dedicati al vending, rivol-
ti tanto al mercato estero quanto alla 
distribuzione nel segmento Horeca, in 
grado di adattarsi a ogni tipo di am-
biente e arredo (casa, ufficio, hotel), 
grazie alle loro dimensioni ridotte. Sia 
il modello elettronico “CA100-L CP E”, 
che la versione dotata di lancia vapo-
re “CA-100-L CP EV” sono macchine  
semiautomatiche, con carica dall’al-
to, per capsule in plastica rigide Ø 36 
mm., dotate di display, pulsanti caf-
fè corto/lungo/americano, settaggio 
temperatura, segnalazione vuoto ac-
qua, disponibili nella variante croma-
tica marrone metallizzato, con rifini-

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 
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ture silver.
Per tutti i modelli della linea Panafé, i 
componenti sono rigorosamente made 
in Italy, come le pompe Ulka (model-
li EP-4 e EP-5 glow-wire a vibrazione, 
ignifughi), i termostati Campini Corel, 
o-ring in viton o silicone alimentare, e 
le sonde elettroniche NTC. I due nuo-
vi modelli sono disponibili anche con 
alimentazione a 110V per il mercato 
americano.
Semplicissime da utilizzare, le nuove 
CA-100-L CP E permettono di preparare 
il caffè sia nelle tazzine che nei mug. 
Un apposito portabicchiere estraibi-
le consente la perfetta erogazione del 
caffè espresso (caffè short) assicuran-
done una maggiore cremosità e una ot-
timale resa in tazza. Si può seleziona-
re il tipo di bevanda desiderata pre-
mendo semplicemente il tasto di rife-
rimento sul touchpad. L’arresto dell’e-
rogazione è automatico. Il modello CA-
100-L CP EV, con lancia vapore, per-
mette inoltre di preparare una perfetta 
schiuma di latte oltre a riscaldare ogni 
tipo di bevanda.

Grazie al sistema a capsule è possi-
bile ottenere una qualità di espresso 
sempre ottimale garantendo, al tem-
po stesso, la massima igiene. Il consu-
mo di energia inoltre è estremamente 
limitato. L’esperienza acquisita, non-
ché le innumerevoli collaborazioni con 
importanti aziende del settore, hanno 
consentito a Panafé di rendere le sue 
macchine semplici e funzionali, anche 
per quanto riguarda la pulizia e la ma-
nutenzione.
I prodotti della linea Panafé  sono con-
formi e certificati secondo le normati-
ve vigenti nella comunità europea. 
Oltre al marchio CE – riferito alle va-
rie compatibilità elettromagnetiche –  
le macchine hanno ottenuto certifi-
cazioni che garantiscono la conformi-
tà del prodotto a standard nazionali di 
sicurezza, igiene, compatibilità di ma-
teriali/oggetti in contatto con generi 
alimentari destinati al consumo uma-
no, quali PAHs e LFGB (paragonabile 
alla normativa NSF americana). Questi 
marchi costituiscono una garanzia di 
qualità e sono emessi soltanto da en-
ti accreditati.

  nuoVA sImonELLI  
Con GRIntA
Si chiama “Grinta” il nuovo macini-
no on demand semiprofessionale di 
Nuova Simonelli. Grazie alla dosa-
tura temporizzata, i grani vengono 
macinati nella giusta quantità solo 
nel momento in cui si vuole prepa-
rare un espresso, preservando co-
sì la fragranza del caffè fresco. Per 
questa sua caratteristica, Grinta ri-
sulta particolarmente adatto per 
tutti gli usi semi-professionali (se-
conde miscele di caffè, locali a bas-
so consumo, utilizzo in ufficio o a 
casa). Un’ulteriore novità tecnica 
apportata dai progettisti di Nuova 
Simonelli è l’utilizzo di piedini au-
toadesivi trasparenti, che migliora-
no notevolmente la stabilità duran-
te l’utilizzo. Grinta monta macine 
piane da 50mm ed è dotato di re-
golazione micrometrica della maci-
natura, con scorrimento assiale del 
rotore. La produttività dichiarata è 
di 3,6Kg/ora.
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Borse

Mai così in alto dal 1977
I prezzi del caffè ai massimi ultratrentennali

Materie prime in grande spolvero an-
che a febbraio. con le soft commodity, 
compreso il caffè, padrone della sce-
na. Una significativa cartina di torna-
sole è data dall’andamento del Conti-
nuous Commodity index (CCI), un in-
dice ponderato di 17 futures (compre-
so il contratto “C” di New York, N.d.R.) 
su altrettanti prodotti di base, ormai 
prossimo ai massimi storici di sempre.
Lo scenario sopra delineato ha fornito 
ulteriore benzina ai mercati a termine 
del caffè, che hanno registrato, anco-
ra una volta, consistenti incrementi.
Partenza lanciata per l’Ice Futures 
US. Dopo un breve periodo di con-
solidamento, in area 245 centesimi 
per libbra, a fine gennaio, Il contrat-

to principale (scadenza marzo) è vola-
to, il primo giorno di febbraio, a quo-
ta 249,40 c/l, guadagnando 460 pun-
ti (+1,9%), al termine di una sedu-
ta caratterizzata da relativa volatili-
tà. Seguivano due giornate di consoli-
damento. Il 2/2, la prima posizione si 
orientava dapprima al ribasso, testan-
do un supporto posto in area 247 cen-
tesimi, ma trovava, in seguito, la for-
za per risalire, chiudendo al rialzo di 
100 punti. Il 3/2, la scadenza princi-
pale si spingeva a ridosso dei 254 cen-
tesimi, ma non riusciva a mantenersi a 
livelli così elevati e ripiegava chiuden-
do comunque in territorio positivo.
Volumi modesti e range limitato 
nell’ultima giornata della prima set-

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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li speculatori (complice la debolezza 
del dollaro) dominavano la scena spin-
gendo il contratto benchmark in area 
275 centesimi: un valore mai raggiun-
to dalla primavera del 1997. Le prese 
di beneficio determinavano una par-
ziale inversione, che non impediva co-
munque il conseguimento di ulterio-
ri sostanziosi guadagni. La settima-
na si concludeva, così, con il contrat-
to principale rivalutato del 7%, men-
tre si riducevano i differenziali tra le 
scadenze frontali.
Buone notizie da alcuni Paesi dell’area 
centroamericana. El Salvador annun-
ciava una potente ripresa produttiva 
nel 2010/11 (+75%), con una previ-
sione, per il raccolto entrante, di 1,75 
milioni di sacchi, contro il milione di 
sacchi circa del 2009/10. In crescita 
(+8%) anche il dato dell’Honduras sti-
mato a 3,53 milioni di sacchi
Il 21/2, l’Ice rimaneva chiuso, al pa-
ri di tutte le altre piazze borsistiche 
americane, in occasione del President 
Day, festività che onora ogni anno, il 
terzo lunedì di febbraio, la nascita di 
George Washington, primo presiden-
te degli Stati Uniti. Gli schermi si ri-
accendevano il 22/2 ed era nuova-
mente record storico, con maggio che 
schizzava a 278,40 c/l nel corso del-
la mattinata e terminava la giornata a 
274,35 c/l. In mancanza di novità re-
lative ai fondamentali, il caffè con-

spread marzo-maggio. Dalla Colombia 
rimbalzavano notizie su uno sciope-
ro dei camionisti; non si segnalavano 
tuttavia rallentamenti apprezzabili al 
flusso delle esportazioni. In Messico, 
Amecafé segnalava, per i primi quat-
tro mesi del 2010/11 (ottobre-genna-
io), un calo del 26% dell’export, che 
si attestava poco al di sotto del mez-
zo milione di sacchi. 
L’aria rimaneva elettrica e, il 14/2, 
gli speculatori tornavano nell’arena 
dando vita a una nuova azione rial-
zista, estremamente incisiva, confor-
tata da un quadro tecnico costrutti-
vo, che non risentiva della debolezza 
dell’euro. A fine giornata, marzo chiu-
deva a un nuovo massimo di 258,65 
c/l, cui contribuivano anche gli acqui-
sti dell’industria, all’approssimarsi del 
first notice day. Il 15/2, la prima po-
sizione si spingeva in area 263 cen-
tesimi. Subentravano quindi le ven-
dite, che portavano a perdite margi-
nali, peraltro totalmente recuperate 
già all’indomani. I riscontri bullish dal 
FND per la scadenza marzo (zero av-
visi di consegna emessi), uniti ai ti-
mori di scarsità di offerta sul merca-
to del fisico, gettavano nuova benzi-
na sul fuoco e maggio (divenuto nel 
frattempo scadenza principale) vola-
va, il 17/2, a 268,85 (+3,7%), in una 
sessione caratterizzata da volumi mo-
desti (12.821 lotti). Il 18/2, i picco-

timana (4/2), che vedeva perdite 
nell’ordine dei 205 punti sul contratto 
benchmark (-0,8%), per effetto delle 
prese di beneficio, dopo i picchi del 
giorno precedente. Il rafforzarsi del 
dollaro alimentava le vendite in buo-
na parte del comparto delle commodi-
ty, con l’unica rilevante eccezione del-
lo zucchero.
Il lunedì successivo segnava modesti 
guadagni, in una sessione dominata 
dalle operazioni di roll over alle sca-
denze successive, in vista del primo 
giorno di avviso. In Brasile, intanto, 
la Banca Centrale interveniva aggres-
sivamente sul mercato, con varie mi-
sure, per rallentare la corsa del Real, 
rivalutatosi di oltre il 30% sul dollaro 
dai primi mesi del 2009.
L’8/2 la piazza newyorchese tornava in 
rosso (-215 punti), risentendo anche 
dell’annuncio da parte di J.M Smucker 
(Folgers), di un ritocco sostanzioso ai 
propri listini (in media del 10%), per 
effetto dei maggiori costi della mate-
ria prima, che alimentava le paure di 
un calo dei consumi. Il report mensile 
dell’Ico rivedeva intanto lievemente al 
rialzo le previsioni produttive per l’an-
no caffeario in corso. Novità positive 
anche dalla Colombia, dove la Federa-
ción Nacional de Cafeteros (Fedecafé) 
diramava i dati relativi alla produzio-
ne e all’export di gennaio, in crescita 
rispettivamente del 76% e del 50%, ri-
spetto al pari periodo 2010. Sul fronte 
dei fondamentali economici, la Cina, 
con mossa in parte inattesa, rialzava 
(per la terza volta da ottobre), i tas-
si di interesse, per tenere a freno i ri-
schi inflazionistici e scacciare lo spet-
tro di una bolla speculativa nel settore 
immobiliare (evocato. solo un giorno 
prima. dalla stessa Banca Mondiale).
Il dollaro debole incoraggiava gli ac-
quisti speculativi sin dalle prime bat-
tute del 9/2 e il superamento di alcu-
ne soglie di resistenza catalizzava la 
reazione inducendo un potente rally, 
che portava a guadagni medi attorno 
ai 600 punti sulle scadenze principali. 
La corsa proseguiva il giorno succes-
sivo e marzo si rivalutava di ulteriori 
200 punti, ma la settimana si conclu-
deva con una seduta al ribasso (-365 
punti su marzo), mentre si allargava lo 
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tinuava a essere influenzato dall’an-
damento delle materie prime energe-
tiche, che risentivano, a loro volta, 
delle tensioni internazionali. Risol-
ta la vertenza dei camionisti, in Co-
lombia si delineava una nuova poten-
ziale emergenza meteo, imputabile al-
la Niña, con il rischio di forte piovosi-
tà, nelle settimane a venire, in estese 
zone della regione del sud, dalla qua-
le proviene circa un quarto della pro-
duzione nazionale.
Un ampio range di oscillazione carat-
terizzava la seduta del 23/2, durante 
la quale la scadenza principale si muo-
veva tra 269 e i 276 centesimi. Dopo 
un’apertura al ribasso, i prezzi ripren-
devano a salire, ma tornavano a flet-
tersi verso il finale, lasciando sul ter-
reno 280-290 punti sulle scadenze 
principali. 
La correzione continuava il giorno 
successivo (24/2), con ulteriori per-
dite, che portavano maggio a 264,65 
c/l. Al profit taking degli speculato-
ri va aggiunta, quale fattore negati-
vo, l’evoluzione del greggio, anch’es-
so orientato al ribasso. Zucchero e pe-
trolio tornavano a influenzare New 
York, questa volta in termini positivi, 
il 25/2, e il contratto benchmark met-
teva a segno nuovi guadagni, risalen-
do a 267,80 c/l. 
L’ipotesi di un elevamento dei tas-
si dell’Eurozona, alla vigilia della riu-
nione della Bce, indeboliva il dollaro 
e incoraggiava le speculazioni a bre-
ve sul mercato newyorchese, che risa-
liva in area 271 c/l nell’ultima seduta 
del mese, in sintonia con le altre com-
modity e, in particolare, con le soft. Il 
quadro tecnico rimaneva costruttivo 
lasciando intravedere ulteriori evolu-
zioni rialziste.
Apertura forte anche per il Liffe, che 
ha iniziato febbraio in salita, bene-
ficiando di fondamentali favorevoli e 
sfruttando l’inerzia dei mercati di ol-
treoceano. Dopo una lieve flessione, la 
piazza londinese raggiungeva un pri-
mo picco di 2239 d/t, sul contratto 
per scadenza marzo, il 3/2, dimostran-
do una vivacità sorprendente. Il trend 
non aveva tuttavia una forza parago-
nabile a quello di New York e le sedu-
te successive vedevano qualche bat-

tuta d’arresto. Il mercato del fisico ri-
maneva lento, anche per il coincidere, 
in buona parte dell’Asia, delle festivi-
tà del capodanno cinese (per la cro-
naca, quello appena iniziato è l’Anno 
del Coniglio, N.d.R.). Toccato il mi-
nimo mensile di 2.195 d/t (scadenza 
marzo), l’8/2, le quotazioni risaliva-
no, il 9/2, grazie al rally newyorche-
se e alla ripresa delle attività in Vie-
tnam. Rimanendo nel Paese indoci-
nese, la Banca centrale di Hanoi di-
sponeva una nuova svalutazione del 
Dong (la moneta vietnamita, N.d.R.) 
dell’8,5%, nell’intento di “controlla-
re il deficit commerciale e facilitare 
lo sviluppo di una più attiva e flessi-
bile politica monetaria”. Archiviata la 
seconda settimana con guadagni mar-
ginali, Londra assumeva un andamen-
to più sostenuto a partire dalla metà 
del mese. Maggio (divenuto scaden-
za principale) raggiungeva, il 21/2, i 
massimi degli ultimi due anni e mez-
zo (intraday di 2.389 d/t e chiusura a 
2.387 d/t). L’attività continuava a es-
sere alimentata dalle operazioni di roll 
over in vista delle scadenze del front 
month. Seguivano tre sedute in rosso, 
ma il mese si concludeva al rialzo, con 
nuovi massimi intraday, il 28/2. Se-
condo gli analisti, il mercato è ormai 
pronto per scavalcare anche la soglia 
dei 2.400 dollari.
Continua la corsa al rialzo dell’indi-

catore composto Ico, la cui media 
ha raggiunto, a febbraio, il valore di 
216,03 c/l , in ulteriore crescita del 
9,5% su gennaio. Si tratta del livello 
più elevato mai raggiunto da maggio 
1977, superiore del 75,1% a quello re-
gistrato a febbraio 2010.
“I fondamentali di mercato continua-
no a favorire prezzi sostenuti – si leg-
ge nel report dell’Organizzazione – Da-
ta la disponibilità limitata di Arabi-
ca sul mercato internazionale e i for-
ti consumi interni, l’abbondante rac-
colto brasiliano (secondo soltanto a 
quello record del 2002/03, secondo 
Conab, N.d.R.) non è riuscito a calmie-
rare i prezzi”.
In grande spolvero gli indicatori del-
le due piazze borsistiche: New York e 
Londra (media della seconda e terza 
posizione) crescono, nell’ordine, del 
9,8% e dell’8,9%. 
La voce che registra l’incremento più 
rilevante (+12,4%) è però quella dei 
Brasiliani Naturali, che salgono a 247 
c/l, ossia il massimo da maggio 1986. 
Mai così in alto, da aprile 1977, gli 
Altri Dolci, che raggiungono quota 
287,89 c/l (+ 9,1% rispetto a genna-
io). I Robusta segnano un +8,2%, a 
109,35 c/l. I Colombiani Dolci, infi-
ne, guadagnano il 5,9%, toccando i 
296,44 c/l e avvicinandosi ulterior-
mente al livello stellare di 318,50 c/l 
del maggio 1997.
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Andamento stabile per il comparto te-
desco del caffè. Nell’arco del 2010, il 
dato pro capite si è attestato attor-
no ai 150 litri per abitante, in linea 
con il 2009, per un totale, a volume, 
di 406.500 tonn di torrefatto e 12.500 
tonn di solubile. Tali cifre collocano la 
Germania al terzo posto nella gradua-
toria dei massimi consumatori mondia-
li, dietro a Usa e Brasile.

tendenze emergenti
Pur mostrando chiari segni di matu-
rità, il mercato tedesco evidenzia un 
notevole dinamismo in alcuni segmen-

ti emergenti, a cominciare da quello 
dell’espresso, in costante e forte cre-
scita.
Come osserva il direttore esecuti-
vo dell’Associazione Tedesca del Caf-
fè (Deutscher Kaffeeverband) Holger 
Preibisch ”il trend attuale privile-
gia le preparazioni fresche di specia-
lità da degustare sul momento. Si de-
linea inoltre, in modo netto, un’enor-
me crescita del mercato delle capsule 
e delle cialde. Ciò non toglie, comun-
que, che il 75% dei tedeschi continui 
a preparare il caffè con il classico ma-
cinato tostato”.

Espresso tedesco
Crescita a doppia cifra per il merca-
to dell’espresso, che registra un incre-
mento sull’anno del 12%, per un tota-
le, secondo la DKV, di 53.300 tonn, di 
cui, però, ben 38mila torrefatte in Ger-
mania: più del doppio rispetto ai vo-
lumi importati dall’Italia. “Espresso e 
Caffè Crema sono preparati principal-
mente a partire dal caffè in grani– no-
ta ancora Preibisch – a riprova di due 
tendenze interconnesse, che si osser-
vano da alcuni anni a questa parte. Da 
un lato, la forte domanda di speciali-
tà, come il cappuccino o il latte mac-
chiato, dall’altro il desiderio di celerità 
e praticità nella preparazione delle be-
vande. E poiché le superautomatiche, 
grazie alle quali è possibile preparare 
un caffè con la semplice pressione di 
un tasto, sono diventate quasi un “og-
getto di culto”, sia a casa che in uffi-
cio, i consumi di espresso hanno cono-
sciuto un rapido sviluppo.

Boom del monoporzionato
Dal 2005 a oggi, le vendite di capsu-
le e cialde sono più decuplicate, rag-
giungendo, l’anno scorso, un volume 
di 35.100 tonn.”Tale andamento – ag-
giunge il direttore della DKV – dimo-
stra l’importanza sempre maggiore as-
sunta nella società moderna dalla com-
ponente convenience di un prodotto 
quale il caffè porzionato, che può es-
sere preparato sul momento e consu-
mato immediatamente”.

La riscoperta del solubile
In ulteriore crescita anche le vendi-
te di solubile, che hanno raggiunto, 
lo scorso anno, le 12.500 tonn (+1%), 
per una market share dell’8% circa. “A 
lungo trascurati, i preparati istantanei 

Dossier

Tradizione e innovazione
Il mercato tedesco evidenzia un notevole dinamismo in alcuni segmenti emergenti
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stanno tornando in auge da alcuni an-
ni a questa parte” ha commentato in 
merito Preibisch”
Bene anche i caffè certificati, che con-
tinuano tuttavia a rimanere in una re-
altà di nicchia (appena il 3% del mer-
cato). “I tedeschi – ha rilevato, a tale 
proposito, Preibisch – appaiono anco-
ra poco propensi a spendere di più per 
i prodotti equosostenibili”.

Fuori casa stabile
La quota del fuori casa, compresi i luo-
ghi pubblici e i posti di lavoro, rima-
ne stabile sull’anno a circa il 25% del 
totale. Gli ultimi anni hanno visto l’af-
fermarsi, accanto ai locali tradizio-
nali (bar, caffè, caffetterie), di for-
mat innovativi (coffee shop, coffee 
bar, ecc.), il cui numero non cessa di 
crescere. Un fenomeno, secondo Prei-
bisch, legato all’evolversi delle abitu-
dini e degli stili di vita, che fa sì che 
i vari coffee shop e coffee bar siano 
ormai parte integrante di tutti centri 
commerciali.

Import in crescita
Secondo i dati Eurostat, l’import te-
desco di caffè in tutte le forme è sta-
to pari, nel 2010, a 18.297.969 sac-
chi, in crescita del 5,5% rispetto al 
2009. Guardando alle statistiche di-
saggregate, le importazioni di caffè 
vede non decaffeinato sono state pa-
ri a 17.878.008 sacchi (+5,1%), quelle 
di solubile a 373.962 (+28,5%), quelle 
di torrefatto a 44.498 (+11,7%). Uni-
che voci in calo, il caffè tostato decaf-
feinato (-5,2%) e il verde decaffeina-
to (-66%), con volumi comunque tra-
scurabili.
Tra i Paesi fornitori di caffè verde (non 
decaffeinato) prevale nettamente il 

Brasile, con 6.257.265 sacchi (+6,2%). 
Segue il Vietnam, con 3.331.318 sac-
chi. Al terzo posto, con 1.328.593 sac-
chi, troviamo il Perù, che a valore è ad-
dirittura secondo, nonostante un volu-
me pari a meno del 40% di quello vie-
tnamita. 
Tra le origini maggiori distinguiamo 
inoltre l’Honduras (1.110.512 sacchi), 
l’Indonesia (1.080.038 sacchi) e l’E-
tiopia (919.555 sacchi). Da segnalare 
il forte incremento registrato dall’In-
dia (+138,8%), che ha esportato nel 
mercato tedesco 370.038 sacchi, cui 
fa riscontro il forte calo della Colom-
bia (-39,4%).

Leadership confermata 
La Germania rimane il massimo espor-
tatore mondiale di caffè torrefatto. 
Le vendite all’estero hanno raggiun-
to, l’anno scorso, i 3.280.538 sacchi, 
in crescita del 4,2% a volume e del 
15,4% a valore. Oltre il 91% dell’export 
ha preso la strada dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; principalmente della Po-
lonia (548.828 sacchi), della Francia 
(461.024 sacchi), dell’Olanda (439.689 
sacchi), della Slovacchia (287.940 sac-

chi) del Lussemburgo (237.461 sacchi) 
e dell’Austria (201.239 sacchi)

Indagine DKV
L’84% dei tedeschi beve tè o caffè quo-
tidianamente. È la conclusione alla qua-
le è giunta un’indagine condotta, la 
scorsa estate, dalla Dkv su un campio-
ne significativo della popolazione adul-
ta (minimo 18 anni) di un migliaio di 
persone. Nettamente staccate le altre 
bevande calde: latte, mix di latte e ca-
cao sono consumati giornalmente da 
appena il 26% degli intervistati, i suc-
chi di frutta soltanto dal 25%. In ter-
mini geografici, la penetrazione mag-
giore si registra nei land settentriona-
li, con una media dell’89% ad Ambur-
go, Brema, nella Bassa Sassonia e nello 
Schleswig-Holstein. Renania-Palatinato 
e Saarland sono i fanalini di coda, con il 
78%, mentre nel resto del Paese il dato 
oscilla tra l’82 e l’85%.Dal punto di vi-
sta generazionale, gli over 65 sono i più 
assidui (93% di consumatori quotidia-
ni), mentre la fascia 18-25 anni è quel-
la che registra il dato più basso (appe-
na il 41%). Il gruppo di età compresa 
tra i 26 e i 35 anni si attesta al 75%.




