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Martedì 12 gennaio 2010: la terra trema ad Haiti. La scossa prin-
cipale, che si verifica attorno alle 17 ora locale, con epicentro 
localizzato a circa 25 chilometri dalla capitale Port-au-Prince, è 
di magnitudo 7,3. Ad essa fa seguito una lunga scia di scosse 
di assestamento, 14 delle quali di magnitudo compresa tra 5,0 e 
5,9. Catastrofiche le conseguenze. I morti sono oltre 230 mila. 
I feriti 300 mila. Ancora oggi, l’entità dei danni materiali non 
è stata stimata in via definitiva. Secondo la Croce Rossa Inter-
nazionale e l’Onu, il terremoto avrebbe coinvolto più di 3 milio-
ni di persone. La ricostruzione, in un Paese già afflitto da gra-
vissimi problemi interni, è lunga e dolorosa. Un contributo al ri-
lancio delle zone rurali, dove si sono rifugiati molti sfollati delle 
aree urbane, potrebbe giungere dal caffè: prodotto di cui Haiti 
fu il massimo esportatore mondiale ai tempi del dominio france-
se. Con l’indipendenza, raggiunta nel 1804, è iniziato un ineso-
rabile declino, dovuto all’incuria, alla deforestazione, alle vicis-
situdini storiche, politiche ed economiche, che ha portato alla 
virtuale scomparsa di questa coltura. Vari programmi – sponso-
rizzati da agenzie governative, Ong e torrefattori – cercano, da 
alcuni anni, con risultati alterni, di ricostruire il comparto dalla 
base e valorizzarne l’indiscusso potenziale.
Uno dei volti nuovi del caffè haitiano è quello di Robinson Nel-
son, il leader di Coopcab, un’entità cooperativa che conta 5.500 
associati. Nelson è stato recentemente negli States – come rife-
risce il Wall Street Journal – per promuovere una varietà atavica 
proveniente dalla regione di Thiotte, giunta miracolosamente a 
noi “come in una capsula del tempo”.
Commercializzata con la denominazione Haitian Blue Forest, il 
caffè di Thiotte (prossimo alla certificazione Rainforest) riscuo-
te consensi crescenti nel gotha gastronomico newyorchese e sta 
facendo riscoprire agli americani un’origine dimenticata. Il ri-
scatto di Haiti passa anche per l’aroma inebriante di un chic-
co di caffè.
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Un caffè per Haiti
La riscoperta di un’origine dimenticata
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Cogeco S.p.A., parte del Gruppo 
KB1909, ha firmato l’accordo prelimi-
nare per l’acquisizione della società 
Emilpack ISCA S.r.l., una delle aziende 
leader in Italia per il confezionamen-
to di cialde e capsule di caffè. L’ac-
cordo verrà perfezionato entro il me-
se di giugno, si legge nel comunicato 
stampa diramato per ufficializzare l’o-
perazione.
Emilpack ISCA S.r.l. ha sede a Bologna 
e conta un organico di 60 dipendenti. 
Il dato previsionale relativo ai ricavi 
2011 della nuova acquisita è stimato a 
8 milioni di euro. Per il Gruppo Coge-
co, il dato previsionale relativo ai rica-
vi consolidati per lo stesso anno è di 
70 milioni di euro, con un Ebitda sti-
mato pari a 4,1 milioni.
KB1909 Società Finanziaria per Azio-
ni – Financna delniška družba è la hol-

ding finanziaria a capo del Gruppo 
KB1909. L’attività economica della so-
cietà e del Gruppo è concentrata prin-
cipalmente nell’area del Friuli-Venezia 
Giulia, nella Repubblica di Slovenia e 
nei mercati dell’Europa centro e sud-
orientale.

Anish Kapoor firma  
le tazzine di illy
Porta la firma dello scultore indiano, 
britannico di adozione, Anish Kapo-
or, una delle figure di maggiore rilie-
vo nel panorama dell’arte contempo-
ranea, la nuova tazzina della serie illy 
Art Collection, che verrà presentata il 
31 maggio a Venezia, nel contesto de-
gli eventi collaterali della 54a Esposi-
zione Internazionale d’Arte e in con-
comitanza con la preview dell’esposi-
zione dell’opera “Ascension”, realizza-
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ta dallo stesso Kapoor all’interno della 
Basilica di San Giorgio Maggiore. 
Una tradizione, quella del progetto il-
ly Art Collection, nata nel 1992, con la 
prima tazzina di porcellana disegnata 
per illy da Matteo Thun, che ha coin-
volto, da allora, oltre settanta artisti 
di fama internazionale.

Genesi creativa
Come spiega la nota critica d’arte An-
gela Vettese “l’artista ha giocato con 
la tazzina illy variandone un partico-
lare e sovvertendone l’uso: posando il 
suo piattino platinato e forato al cen-
tro sopra la tazza, platinata anch’essa, 
si ha un’impressione di luce diffusa e 
di difficoltà a valutare le dimensioni. 
Il luccicare dei riflessi impedisce di co-
gliere istintivamente l’entità dello spa-
zio cavo. Così una tazzina, come tutte 
le opere di Kapoor, passa dall’arte alla 
vita e sintetizza, in una forma, situa-
zioni mentali dolorose, quali il dubbio, 

l’ambivalenza, l’errore, ma anche sta-
ti felici, come il mistero, la sorpresa, 
il desiderio di capire cosa osservo e di 
scoprire chi siamo”.
La nuova tazzina sarà in vendita in Ita-
lia a partire da giugno, in una selezio-
ne di bar illy e sull’e-shop del sito il-
ly.com. La illy Art Collection, in tiratu-
ra limitata, prevede una versione della 
tazzina dedicata all’evento Ascension.
Esponente di spicco dell’arte interna-
zionale, Anish Kapoor esprime nelle 
proprie opere una sintesi tra materia-
lità e spiritualità, oggetto e architet-
tura. Nelle sue sculture si instaura un 
dialogo tra pieno e vuoto, esterno e 
interno, concavo e convesso, tensio-
ne ed equilibrio, presenza e assenza.
Negli ultimi trenta anni, Kapoor ha 
esposto presso le più importanti gal-
lerie e istituzioni del mondo, realiz-
zando mostre personali alla Kunsthalle 
di Basilea, alla Tate Gallery e Hayward 
Gallery di Londra, al Reina Sofia di Ma-

drid, al CAPC di Bordeaux, al CCBB Cen-
tro Cultural Banco do Brasil a Brasilia, 
Rio de Janeiro e San Paolo e, più re-
centemente, alla Haus der Kunst di Mo-
naco, nonché presso la Royal Academy 
di Londra.

Lavazza gela l’espresso
Si chiama Gelo Espresso il nuovo modo 
di preparare e gustare il classico caffè 
freddo all’italiana, nato dalle ricerche 
del Training Center Lavazza. Un pro-
dotto originale, particolarmente adat-
to all’estate, che si prepara in pochi 
secondi e può essere assaporato all’i-
stante mantenendo intatte le caratte-
ristiche dell’espresso.
La preparazione di Gelo Espresso è re-
sa possibile dal Coffee Cooler, uno spe-
ciale contenitore brevettato in esclu-
siva da Lavazza, dopo un attento stu-
dio delle forme e una rigorosa messa 
a punto delle geometrie. Il caffè ver-
sato, appena preparato, all’interno del 

www.royal1.it

T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffe’ a caldaia 
indipendente per ogni gruppo. Caldaia per vapore autonoma, con erogazione acqua calda miscelata da scambiatore di calore. La 
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Coffee Cooler pieno di ghiaccio trita-
to, si raffredda in pochi secondi grazie 
alla sola filtrazione. Aroma e intensità 
dell’espresso vengono così conserva-
ti senza l’aggiunta di alcun ingredien-
te ulteriore. 
Per il lancio, Lavazza propone ai suoi 
clienti l’utilizzo del bicchiere doppia 
parete, studiato appositamente per 
mantenere la bevanda fresca e prolun-
gare così il piacere della degustazione. 
Le forme morbide del bicchiere e il di-
segno della struttura trasparente esal-
tano le caratteristiche organolettiche 
del prodotto e ne aumentano l’appeal, 
rendendo Gelo Espresso piacevole an-
che alla vista.

espresso Italiano Day  
alla terza edizione
Si è rinnovato, il 15 aprile, l’appun-
tamento con Espresso Italiano Day, 
la terza giornata nazionale in onore 
del caffè più amato dagli italiani, or-
ganizzata dall’Inei (Istituto Naziona-

le Espresso Italiano). Per celebrare la 
ricorrenza, circa 3.000 bar in tutta in 
Italia hanno distribuito gratuitamente 
dei vademecum, dedicati, quest’anno, 
a Brasile, Colombia ed Etiopia.
“Nei primi due anni della manifesta-
zione abbiamo voluto insistere sulle 
buone pratiche da osservare al bar – 
ha commentato Gianluigi Sora, presi-
dente Inei - Quest’anno vogliamo fa-
re conoscere meglio cosa c’è dentro 
la tazzina. Per questo abbiamo creato 
una serie di tre collezionabili. Si trat-
ta di piccoli vademecum, che ricorda-
no come deve essere l’espresso perfet-
to e rendono onore, ciascuno, a un ce-
lebre paese produttore “.
“Tradizionalmente, il caffè brasiliano 
è utilizzato, in particolare, come base 
della miscele e dà aromi cioccolatati e 
sentori di pane e cereali - continua So-
ra - I caffè colombiani ed etiopi con-
feriscono invece note floreali e frutta-
te, aggiungendo alla tazzina freschez-
za e una gradevole acidità”.
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  7Gr . Dà LA sVeGLIA 
AI DesIGner
Un interessante esperimento sen-
soriale, a cavallo tra la percezio-
ne olfattivo-gustativa e la rappre-
sentazione figurativa. Lo ha propo-
sto “La sveglia del Designer”, l’ap-
puntamento quotidiano allestito 
da 7Gr., per tutta la settimana del 
Fuorisalone del Mobile 2011, pres-
so Appartamento Lago, l’innovati-
vo spazio polivalente nel cuore di 
Brera.
Ogni mattina, dalle 9,30 alle 11,00, 
gli estimatori dell’espresso han-
no avuto modo di degustare le mi-
scele “Time”, “People” e “Always”, 
prodotte dall’innovativo torrefat-
tore milanese, che commercializ-
za i propri prodotti esclusivamente 
via Internet. La domenica, la cola-
zione 7Gr. è stata arricchita dall’e-
vento “Paint your coffee”. Dopo 
una gustosa colazione, tutti i visi-
tatori sono stati liberi di sbizzar-
rirsi in un esercizio grafico su taz-
zine bianche, con appositi colo-
ri per ceramica, ispirato alle sen-
sazioni organolettiche dell’assag-
gio. Un’improvvisazione artistica 
sui generis, nella quale ogni parte-
cipante ha avuto modo di dare libe-
ro sfogo alla propria fantasia, pren-
dendo spunto anche da un’apposi-
ta ruota cromatica, che associava 
sapori e aromi del caffè a una va-
sta gamma di colori. L’appuntamen-
to ha visto l’intervento di designer 
ed esperti di fashion food, che han-
no premiato i lavori più rappresen-
tativi con un gustoso omaggio of-
ferto da 7Gr. Grazie alla prestigiosa 
collaborazione con Yacthique, par-
te del Gruppo Azimut-Benetti, 7Gr. 
è stata anche presente all’interno 
dell’area lounge di Yare, la nuova 
fiera nautica di Viareggio dedica-
ta al refit e all’after sales, che si è 
svolta dal 31 marzo al 2 aprile: una 
manifestazione unica nel suo gene-
re, che aspira a diventare un even-
to internazionale di riferimento nel 
settore della nautica di lusso.
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Borse

Nuove turbolenze  
nei mercati del caffè
In ulteriore ripresa Ice e Liffe

Ancora turbolenze nei mercati del caf-
fè, con New York a nuovi storici mas-
simi e Londra in ulteriore, consisten-
te, ripresa. All’Ice Futures US, la prima 
seduta del mese di marzo segnava un 
parziale arretramento, con il contrat-
to benchmark (scadenza maggio), che 
perdeva, a fine giornata, 240 punti 
chiudendo a 269,30 c/l. Modesti i vo-
lumi: a dominare la scena gli specula-
tori a breve, che optavano per liquida-
re parte delle loro posizioni, vista l’im-
possibilità di superare i massimi re-
centi. Il sentiment generale continua-
va a essere condizionato dalle tensio-
ni in atto nel medio e vicino oriente, 
che seguitavano a mettere in fibrilla-
zione i mercati del greggio e dei me-
talli preziosi.
All’indomani, l’apertura avveniva al 
ribasso di circa 200 punti. Toccato 
un minimo di 266,10 c/l, la scaden-
za principale risaliva sino a un massi-
mo di 272,20 c/l, sotto la spinta del-
le altre materie prime (in particola-
re del petrolio), per ridiscendere, infi-
ne, a metà circa del range di giornata.
Il rinnovato interesse di acquisto de-
gli speculatori sosteneva nuovamen-
te al rialzo i prezzi del caffè il 3/3, 
complice il calo del dollaro succes-
sivamente all’annuncio, da parte del 
presidente della Bce Jean-Claude Tri-
chet, di un possibile futuro aumento 
dei tassi, in risposta ai rischi inflazio-
nistici. Maggio guadagnava 520 punti 

(+1,9%) giungendo a un nuovo picco 
di 276,75 c/l. Il 4/3, un rally inizia-
le faceva sfiorare i massimi ultratren-
tennali. Ma l’azione (alimentata prin-
cipalmente dagli speculatori a breve), 
si esauriva e la chiusura era in territo-
rio negativo. La settimana si conclu-
deva comunque con guadagni nell’or-
dine dei 500 punti (+1,9%) sulla sca-
denza principale. L’attività rimaneva 
modesta, con i Commercial Traders an-
cora alla finestra, in attesa di miglio-
ri opportunità di acquisto. Poche le 
novità di rilievo sul fronte dei fonda-
mentali. Dal Brasile giungeva notizia 
dello sviluppo di cercospora in alcune 
aree di produzione, da imputarsi prin-
cipalmente alla siccità. La situazio-
ne veniva comunque mantenuta sotto 
controllo grazie anche all’applicazione 
di funghicidi. Dalle valutazioni degli 
analisti e degli operatori commercia-
li emergeva, intanto, una sostanziale 
stasi del mercato fisico, con i torrefat-
tori poco propensi a comprare agli ele-
vati prezzi vigenti e i venditori, ben 
capitalizzati, in grado di trattenere le 
scorte e rinviare le vendite, in attesa 
di un’ulteriore rivalutazione delle quo-
tazioni. Un rapporto proveniente dal-
la Costa Rica confermava la stima di 
1,57 milioni di sacchi per la produzio-
ne dell’anno in corso, con un parziale 
ridimensionamento rispetto alla cifra 
iniziale di 1,69 milioni, in ragione dei 
danni causati dal maltempo di inizio 

ICe Futures us

Data Mar Mag Lug
01-mar 269,30 269,3 271,1
02-mar 269,50 269,55 271,35
03-mar 274,50 274,75 276,55
04-mar 272,90 272,80 274,6
07-mar 280,95 281,15 283,00
08-mar 287,15 287,20 289,30
09-mar 294,40 294,85 296,65
10-mar 280,30 280,55 282,50
11-mar 273,70 274,40 276,45
14-mar 273,15 273,30 275,35
15-mar 262,45 262,95 265,10
16-mar 264,55 265,35 267,50
17-mar 271,40 270,90 273,10
18-mar 276,80 276,20 278,40
21-mar  277,00 279,15
22-mar  273,45 275,70
23-mar  268,60 270,95
24-mar  265,80 268,25
25-mar  268,60 271,05
28-mar  263,95 266,45
29-mar  261,45 264,05
30-mar  264,80 267,40
31-mar  264,15 266,75

LIFFe

Data Mar Mag Lug
01-mar 2337 2384 2397
02-mar 2327 2363 2378
03-mar 2335 2382 2397
04-mar 2349 2390 2403
07-mar 2362 2403 2416
08-mar 2420 2462 2473
09-mar 2481 2557 2492
10-mar 2465 2508 2475
11-mar 2380 2421 2404
14-mar 2349 2390 2346
15-mar 2338 2375 2333
16-mar 2440 2487 2389
17-mar 2525 2615 2440
18-mar 2550 2596 2436
21-mar 2575 2613 2453
22-mar 2536 2569 2433
23-mar 2505 2538 2401
24-mar 2505 2569 2426
25-mar 2540 2604 2442
28-mar 2505 2561 2416
29-mar 2505 2510 2405
30-mar 2525 2524 2416
31-mar 2525 2528 2418
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no a influenzare il sentiment dell’e-
conomia globale riverberandosi an-
che sul settore del caffè (prodotto di 
cui il Giappone è il terzo importato-
re mondiale, dopo Usa e Germania). 
Il trend ribassista proseguiva il 15/3. 
Tuttavia, gli operatori erano consape-
voli della possibilità di un imminente 
rimbalzo. E il vento rialzista comincia-
va a spirare sin dall’indomani (16/3). 
Maggio apriva a 263,80 c/l e, toccato 
un minimo di poco inferiore (263,80 
c/l), risaliva a un massimo intraday 
di 273 c/l. La prudenza degli operato-
ri ridimensionava il rally, ma la chiu-
sura era ugualmente in territorio po-
sitivo (+240 punti). I riscontri nuova-
mente costruttivi dagli indicatori tec-
nici e la possibilità, per l’industria, di 
comprare a prezzi più ragionevoli in-
coraggiavano gli acquisti. La piazza 
riprendeva quota tornando, nello spa-
zio di due sessioni, in area 276 cente-
simi. Nel dettaglio statunitense si re-
gistrava intanto un’ondata di rincari 
dei prezzi del caffè torrefatto e solu-
bile, che interessava alcuni tra i mar-
chi più popolari.
Volumi modesti (11.878 lotti) nella 
riunione del 21/3. Dal 22/3 iniziava 
una nuova correzione al ribasso, prin-
cipalmente sotto la pressione degli 
speculatori a breve. Maggio (divenuto 
nel frattempo il front month) perde-
va 355 e 485 punti, rispettivamente, 
il 22/3 e il 23/3. E a partire dal 24/3 
tornava in area 260 centesimi. I fon-
damentali rimanevano comunque soli-
di e seguitavano a fornire un supporto 
forte alle quotazioni, che risalivano, il 
25/3, a 268,60 (maggio). Sul fronte 

si libica. Nonostante la forte caduta 
dei prezzi, i volumi aumentavano lie-
vemente rispetto al 9/3 (22.256 lotti 
contro 20.650 del giorno precedente).
In Brasile, le cifre relative all’export di 
gennaio e febbraio, diffuse dal Consi-
glio degli Esportatori (Cecafé), riflet-
tevano un incremento del 15% degli 
imbarchi rispetto ai primi due mesi 
del 2010. In Colombia, la Federazio-
ne Nazionale dei Produttori di Caffè 
(Fedecafé) annunciava un incremento 
produttivo del 41% nel periodo otto-
bre-febbraio, a dispetto dell’ondata di 
maltempo senza precedenti registrata 
verso la fine dell’anno passato. Le li-
quidazioni proseguivano l’11/3, con 
perdite superiori ai 600 punti su tut-
te le principali scadenze. Maggio arre-
trava di 615 punti e la settimana, do-
po i picchi storici di fine decade, si 
concludeva in positivo di appena 180 
punti. Sui mercati delle materie pri-
me, l’attività era moderata e risenti-
va, in un primo momento, del terre-
moto in Giappone. In centro Ameri-
ca, El Salvador totalizzava, nel periodo 
ottobre 2010 - febbraio 2011, espor-
tazioni per 621.730 sacchi, in crescita 
del 38 % sullo stesso mese dell’anno 
precedente. Positivo anche l’andamen-
to dell’export dal Nicaragua, in cresci-
ta del 22,7%, a 577.740 sacchi, no-
nostante una lieve flessione (-3,5%) 
nell’ultimo mese.
La discesa proseguiva nelle due sedu-
te successive. La scadenza principa-
le perdeva 110 punti il 14/3, recupe-
rando comunque, nel finale, parte del-
le perdite iniziali. Le conseguenze del 
terribile sisma nipponico continuava-

stagione. Notizie un po’ più confortan-
ti giungevano da El Salvador, dove le 
statistiche del Consiglio Nazionale del 
Caffè riflettevano, per il 2010/11, una 
netta ripresa (+40%), rispetto ai mi-
nimi trentennali registrati nell’annata 
anteriore, con il raccolto 2010/11 at-
testato a 1,7 milioni di sacchi.
Nuovo impennata il lunedì successivo 
(7/3). Il superamento di una soglia di 
resistenza, posta in area 279,20 c/l, 
mai violata nelle otto sessioni pre-
cedenti, incoraggiava ulteriormente 
l’azione rialzista e maggio volava a 
281,85 c/l, per chiudere a 281,15 c/l, 
in positivo di 835 punti.
Il quadro tecnico costruttivo contribu-
iva a far lievitare ancora le quotazio-
ni all’indomani, nonostante l’assenza 
di notizie fresche sul fronte dei fon-
damentali e l’euro in calo sul dolla-
ro. In prossimità dei minimi giorna-
lieri, fondi e speculatori entravano in 
scena con una nuova ondata di acqui-
sti, che imprimeva un’ulteriore accele-
razione portando a guadagni compre-
si i 600 e i 700 punti sulle varie sca-
denze. La corsa proseguiva all’indoma-
ni (9/3), con un altro balzo, che pro-
iettava il contratto benchmark abbon-
dantemente oltre i 290 centesimi, si-
no un intraday di 296,65 c/l, costi-
tuente il livello più elevato mai regi-
strato negli ultimi 34 anni. A fine se-
duta, maggio totalizzava un incremen-
to del 2,66% sulla riunione preceden-
te, pari a 765 punti in più.
Raggiunte altezze vertiginose, il mer-
cato subiva, già il 10/3, un pesante 
tonfo cancellando, in una sola giorna-
ta, la parte più cospicua dei guadagni 
conseguiti nella prima metà della set-
timana. La scadenza principale perde-
va il 4,85% lasciando sul campo 1.430 
punti. A raffreddare i bollenti spiriti 
della piazza newyorchese, le inevita-
bili prese di beneficio a fronte di una 
situazione di ipercomprato, accelerate 
dalle forti liquidazioni comuni a tut-
te le commodity agricole e dalla forza 
del biglietto verde. Sullo sfondo, una 
situazione economica generale poco 
incoraggiante, con la crisi del debito 
sovrano europeo e il parziale rallenta-
mento della Cina, cui si aggiungeva-
no le preoccupazioni legate alla cri-
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macroeconomico giungevano notizie 
positive, con la revisione al rialzo del-
le cifre sulla crescita Usa nell’ultimo 
trimestre 2010. Ma le incertezze in Eu-
rozona, gli strascichi del terremoto in 
Giappone e la crisi libica contribuiva-
no a rendere incerto l’outlook di prez-
zo a breve accrescendo la volatilità.
L’ultima settimana di marzo iniziava 
in discesa: la prima posizione arre-
trava di 465 punti il 28/3, risenten-
do dei recenti falliti attacchi ad alcu-
ne importanti soglie di resistenza. Il 
29/3, maggio si spingeva brevemente 
in area 250 centesimi (minimo intra-
day a 257,80 c/l), ma risaliva in chiu-
sura a 261,45 c/l (minimo mensile) 
contenendo le perdite. I 260 centesi-
mi venivano nuovamente violati al ri-
basso il 30/3, ma il mercato trovava, 
ancora una volta, l’abbrivio necessa-
rio per ritracciare e concludere, questa 
volta, in territorio positivo.
Seduta tranquilla il 31/3. Un tentati-
vo di rilancio al rialzo lasciava presto 
spazio alle parziali liquidazioni degli 
speculatori, mentre l’attenzione della 
maggior parte degli operatori si con-
centrava sulle operazioni di ricopertu-
ra per la fine del trimestre. La giorna-
ta si concludeva con perdite margina-
li su tutte le scadenze. Nonostante il 
parziale rilassamento, la situazione ri-
maneva tesa e aperta ulteriori evolu-
zioni rialziste.
Tra alti e bassi, il Liffe concludeva la 
prima settimana con guadagni mar-
ginali. Nei giorni successivi, la borsa 
londinese emulava quella di New York 
guadagnando, tra l’8/3 e il 9/3, ol-
tre 150 dollari sul contratto principa-
le (maggio), risentendo anche dei ti-
mori dei trader di un forte rallenta-
mento delle esportazioni dal Vietnam, 

dove produttori ed esportatori specu-
lavano al rialzo differendo le vendite 
delle scorte in magazzino. Si instaura-
va intanto una situazione di backwar-
dation tra maggio e luglio, destina-
ta a mantenersi per il resto del me-
se. Seguivano quattro sedute conse-
cutive al ribasso, che portavano mag-
gio a un minimo di 2.375 d/t il 15/3. 
Ma bastavano due sole sessioni per far 
rimbalzare il contratto benchmark, il 
17/3, ai massimi mensili di 2.615 d/t, 
dopo aver toccato il picco intraday 
di 2.661 d/t: un livello mai raggiun-
to dal 2008. A determinare questa re-
pentina ripresa contribuivano anche i 
rumour di una rilevante operazione di 
arbitraggio New York-Londra da parte 
di un’importante trading house. Mag-
gio tornava a chiudere sopra i 2.600 
dollari il 21/3 e il 25/3. L’ultimo scor-
cio del mese vedeva un parziale ripie-
gamento, anche sotto l’influenza di 
New York, mentre veniva meno gra-
dualmente la già citata backwardation 
tra maggio e luglio, grazie al ridursi 
dei timori di uno squeeze su maggio.
L’andamento del mese è ben riflesso, 
ancora una volta, nelle cifre Ico, con 

la media mensile dell’indicatore com-
posto, che raggiunge, a marzo, quo-
ta 224,33 c/l, in ulteriore crescita del 
3,8% e ai suoi livelli massimi da giu-
gno 1997. In evidenza l’indicatore dei 
Robusta, che si rivaluta dell’8% toc-
cando i 118,13 c/l, e quello dei Bra-
siliani Naturali, che sale a 260,98 c/l 
(+5,7%). Continuano a incrementar-
si anche i Colombiani Dolci, che su-
perano la soglia dei 3 dollari/libbra 
(300,68 c/l) e gli Altri Dolci (a 292,07 
c/l), seppur in misura più contenu-
ta(+1,4% e 1,5% rispettivamente). 
New York e Londra avanzano, nell’ordi-
ne, del 4,9% e 6,5%. Fortissimo l’indi-
ce di volatilità, che sfiora il 9%, con-
tro il 5,2% di febbraio.
L’export mondiale registra, sempre a 
marzo, un nuovo massimo di 10,4 mi-
lioni di sacchi, che porta il dato cu-
mulativo del primo semestre 2010/11 
a un totale di quasi 53 milioni di sac-
chi, contro i 45,8 milioni dello stesso 
periodo del 2009/10. Negli ultimi 12 
mesi disponibili (aprile 2010 – mar-
zo 2011), le esportazioni hanno su-
perato la storica soglia dei 100 milio-
ni di sacchi.

LIFFe
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  CAFFè HAWAIAnO Per 
MAssIMO ZAnettI BeVerAGe
Massimo Zanetti Beverage USA, di-
visione di Massimo Zanetti Bevera-
ge Group con sede a Portsmouth, 
Virginia, ha guadagnato un nuo-
vo ingresso nel segmento super-
premium, mediante l’acquisizione 
di alcune proprietà di Kauai Cof-
fee Company, Inc., il più importan-
te produttore di caffè degli States. 
La società, che ha sede negli Stati 
Uniti, coordinerà il processo di col-
tivazione e lavorazione nei 3000 
acri della piantagione Kauai Cof-
fee, sull’isola omonima dell’arcipe-
lago delle Hawaii, nonché la com-
mercializzazione globale del brand 
Kauai Coffee, mentre la capogrup-
po Massimo Zanetti Beverage Group 
distribuirà il caffè su scala interna-
zionale, attraverso la propria rete 
di consociate. 
“Siamo in grado di immettere nel 
mercato statunitense quasi il 50% 
dell’intero raccolto di 100% arabi-
ca hawaiana alta qualità -  ha di-
chiarato John Boyle, amministra-
tore delegato di Zanetti Beverage 
USA - Per noi si tratta di un magni-
fico ingresso nel crescente segmen-
to super-premium”. 
Il branding expertise ed i canali 
marketing di Massimo Zanetti Be-
verage Group non si limiteranno ad 
accrescere il brand Kauai Coffee, 
ma contribuiranno anche a divul-
gare la ricca tradizione legata al-
la coltivazione, alla macinatura e 
alla tostatura del caffè nella Gar-
den Island. 
La coffee estate si trova nel sud 
dell’isola di Kauai, tra Koloa ed 
‘Ele’ele. Il visitors center di Kauai 
Coffee è una meta turistica popo-
lare operante tutto l’anno e capa-
ce di ospitare fino a 700 visitato-
ri al giorno. 
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Commerciale Adriatica annuncia l’ar-
rivo della mini macchina per l’e-
spresso in capsule “Ca-Nano“, pronta 
a conquistare sia il mercato naziona-
le che estero. Ca-Nano è il prodotto 
ideale per il torrefattore che deside-
ra distribuire le proprie capsule caf-
fè rigide in plastica da 36 millime-
tri di diametro abbinandole ad una 
macchina sicura ed efficiente, con 

un’estrazione perfetta del caffè ca-
pace di esaltare le miscele più deli-
cate e raffinate. Questo prodotto è 
perfettamente adattabile anche al-
le esigenze di gestori e distributo-
ri che lavorano con contratti di co-
modato d’uso: è infatti possibile ri-
chiedere la versione corredata dall’e-
sclusivo deconto, che gestisce anche 
sulla Ca-Nano le erogazioni del caffè 

Focus sulle aziende

Debutta “Ca-Nano”
l’ultra compatta per capsule da 36 millimetri di casa Panafè
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in funzione delle capsule acquista-
te. Il sistema di deconto Panafè è di 
uso facilissimo: blocca temporanea-
mente la pompa quando si esaurisce 
il numero di estrazioni preimposta-
te. Alla consegna del nuovo ordina-
tivo caffè sarà lo stesso gestore a ri-
programmare in un istante il nume-
ro di estrazioni, sbloccando la mac-
china. Il conteggio dei caffè erogati 
avviene tramite mini sim, led accen-
sione e segnalazione, buzzer segna-
lazione audio e sei tipi di program-
mazione con codice di accesso per-
sonalizzato.
La Ca-Nano viene proposta in quat-
tro varianti cromatiche: nero, rosso, 
giallo, bianco con serbatoio per l’ac-
qua con capacità 800 ml. Le conte-
nute dimensioni di ingombro la  Le 
ridotte dimensioni (lunghezza 187 
mm, profondità 292 mm e altezza 
280 mm) sono il frutto di un accura-
to processo di miniaturizzazione dei 
componenti che non interferiscono 
minimamente sull’efficienza mecca-
nica, rendendo il prodotto versati-
le ad ogni collocazione, dai piccoli 
ripiani in cucina per l’uso domesti-
co al più intenso utilizzo nei diversi 
ambienti di lavoro.
A queste mini misure l’ultracompatta 
della gamma Panafè abbina la carica 
delle capsule dall’alto e l’espulsio-
ne automatica delle stesse dopo l’u-
so. In fase di progettazione la scel-
ta dei materiali ha rivestito un ruo-
lo di primaria importanza: la  car-
rozzeria in Abs ignifugo è certifica-
ta dall’Ente tedesco di verifiche Tüv 
Rheinland Group, istituzione inter-
nazionale nel campo delle certifica-
zioni, che utilizza rigorosi parame-
tri valutativi per verificare i richiesti 
standard qualitativi in termini di si-
curezza, comodità e praticità d’uso. 
Un prodotto certificato come nel ca-
so della Ca-Nano, ha quindi supera-
to tutte le prove eseguite nei labo-
ratori dell’istituto tedesco, ottenen-
do un importante riconoscimento sia 
in termini di sicurezza che di quali-
tà globale del prodotto, a tutela del 
consumatore finale.
Ulteriori peculiarità caratterizzano 
la nuova Ca-Nano: il premi-capsu-

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

www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

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

Alimentazione:
Europa 220-240V 50Hz 
/ Usa 120V 60Hz
Potenza assorbita: 550W
Potenza pompa Ulka EP-4 GW: 48W
Pressione massima: 20 Bar
Capacità Serbatoio: 0,8 litri
Dimensioni: 187x292x280mm 
Peso netto: 4,10 Kg
Colori: nero, bianco, rosso, giallo 

Tutte le ulteriori informazioni 
sono visibili al sito internet 
www.panafe.com

Commerciale Adriatica Srl
via Maestri del Lavoro, 8 - 
48010 Fornace Zarattini (Ravenna)
Tel. +39 0544 502671
info@panafe.com

la in ottone massiccio certificato 
per uso alimentare assicura la sta-
bilità assoluta della temperatura 
dell’acqua sul valore predetermina-
to ad ogni erogazione, consenten-
do una migliore estrazione del caffè. 
Lo scambiatore anodizzato antical-
care con sistema brevettato risolve i 
problemi legati alla corrosione e al-
la formazione del calcare.
Altri dettagli importanti per i qua-
li sono stati impiegati componen-
ti di primaria qualità oggi presenti 
sul mercato riguardano la resisten-
za, in acciaio inossidabile, e la pom-
pa, una  Ulka EP-4 glow wire a vi-
brazione. La facile e veloce accessi-
bilità a tutte le sue parti consente 
di ridurre al minimo il tempo impie-
gato per eventuali interventi tecnici 
o nelle varie operazioni di pulizia e 
manutenzione.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

  IL MOnDIALe BArIstI 
sBArCA In COLOMBIA
Fervono i preparativi in vista di Ex-
poEspeciales, la rassegna in pro-
gramma a Bogotá, dal 2 al 5 giu-
gno, nel cui ambito andrà in sce-
na la XII edizione del World Barista 
Championship, la prima, nella sto-
ria della competizione, a svolger-
si in un Paese produttore di caffè. 
L’Italia sarà rappresentato da Fran-
cesco Sanapo, Responsabile Master 
Bar della “Caffè Corsini”, laureato-
si quest’anno, per la seconda volta 
consecutiva, campione Cibc.
Si gareggerà, per il terzo anno, 
con le macchine di Nuova Simonel-
li, sponsor tecnico della manifesta-
zione. 
L’Aurelia Competizione 2011 richia-
ma i sapori, gli aromi e le calde at-
mosfere della Colombia, con un’e-
splosione di colori (marrone, aran-
cio, verde, lilla, e azzurro), che si 
mescolano in una suggestiva e di-
namica coreografia, ispirata ai luo-
ghi e alle tradizioni del Paese ospi-
tante.
Il modello aggiunge anche l’illumi-
nazione del piano di lavoro, attra-
verso l’uso di led a basso consumo 
energetico, che migliora la visibili-
tà e crea un piacevole effetto sce-
nico attorno alla macchina. Nel-
la parte laterale presenta, in modo 
sobrio e raffinato, il logo Wbc, che 
la caratterizza e la denota come la 
macchina dei campioni.
Per festeggiare il dodicesimo an-
niversario del World Barista Cham-
pionship verrà realizzata anche la 
“Limited edition Wbc 12th Anniver-
sary”, disponibile in soli 30 pezzi 
numerati, che saranno esposti, per 
tutta la durata del mondiale, negli 
stand Nuova Simonelli. 
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