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Più regole, più trasparenza e un maggiore ruolo delle autorità 
nazionali e sovranazionali nel limitare le fluttuazioni dei prez-
zi palesemente svincolate dalle logiche della domanda e dell’of-
ferta. Queste alcune delle priorità indicate da un recente rap-
porto dell’Unctad (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commer-
cio e lo Sviluppo) dedicato agli sviluppi e alle sfide nei merca-
ti delle commodity.
La finanziarizzazione dei mercati merci (sia borsistici che OTC), 
accentuatasi a partire dal 2004, ha totalmente sovvertito i nor-
mali meccanismi di previsione dei prezzi, afferma il rapporto. Le 
scelte di mercato avvengono spesso, ormai, in modo avulso dalle 
problematiche specifiche della commodity commerciata, in fun-
zione di considerazioni di portafoglio o di trend, dando la stu-
ra a comportamenti gregari (herding behaviour), che accentua-
no la volatilità e generano bolle speculative.
Secondo fonti Onu, la partecipazione dei commodity index funds 
nei mercati delle materie prime è aumentata dai 13 miliardi di 
dollari del 2003 ai 317 miliardi del 2008 (di cui circa 55 ricondu-
cibili alle materie prime agricole). Un boom che riflette l’utilizzo 
crescente di questi derivati da parte dei fondi di investimento. 
Il fenomeno sta assumendo proporzioni sempre più preoccupan-
ti - secondo l’Unctad - poiché spinge i prezzi a livelli non giusti-
ficati dai fondamentali di mercato, con effetti negativi per pro-
duttori e consumatori.
Quali le possibili soluzioni? Innanzitutto fornire più tempestiva-
mente dati sui fondamentali e informazioni sui partecipanti di 
mercato, fissare dei limiti per le posizioni, al fine di contrastare 
variazioni di prezzo eccessive o concentrazioni di posizioni spe-
culative, e bandire il proprietary trading da parte delle istituzio-
ni finanziarie impegnate, al tempo stesso, in operazioni di co-
pertura dai rischi per conto dei propri clienti. E ancora, intro-
durre un sistema di tassazione, che rallenti le attività dei mer-
cati finanziari, nonché aumentare i controlli e il coinvolgimen-
to degli Stati.
Usa e UE si sono impegnati formalmente ad adottare politiche 
che vadano in questo senso. Rimane da vedere se alle dichiara-
zioni di intenti seguiranno misure concrete e realmente efficaci.
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Caffè sempre più protagonista al Sigep 
– il Salone Internazionale dedicato a 
gelateria, pasticceria e panificazioni 
artigianali organizzato da Fiera Rimi-
ni – la cui 33a edizione si svolgerà dal 
21 al 25 gennaio 2012. Con il patro-
cinio della Scae (Speciality Coffee As-
sociation of Europe) nasce infatti Si-
gep Coffee, una nuova area all’interno 
del padiglione A1, con maggiori spa-
zi dedicati agli espositori delle mer-
ceologie di riferimento e una serie di 
eventi che vedranno la partecipazio-
ne dei più noti professionisti. In par-

ticolare – grazie a un accordo interve-
nuto tra Rimini Fiera e l’Acib (Associa-
zione Campionato Italiano Baristi), il 
Sigep ospiterà, nel prossimo triennio, 
le finali nazionali del C.I.B.C. (Cam-
pionato Italiano Baristi Caffetteria), 
del C.I.L.A. (Campionato italiano Lat-
te Art) e del C.I.C.S. (Campionato Ita-
liano Coffee in Good Spirit).
I primi risultati della sinergia Acib-
Sigep si sono visti al World Barista 
Championship di Bogotá, dove il te-
am italiano, guidato da Francesco Sa-
napo, ha vestito una maglia azzurra 
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Panorama Italiano

Nasce Sigep Coffee
La manifestazione riminese ospiterà per i prossimi tre anni il Cibc
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sponsorizzata dalla rassegna riminese. 
“Il nuovo evento - commenta Patrizia 
Cecchi, direttore business unit di Ri-
mini Fiera - si aggiunge a proposte ec-
cezionali già presenti nei vari settori 
di Sigep: la Coppa del mondo di gela-
teria, il Campionato del mondo femmi-
nile di pasticceria, la Sigep Bread Cup, 
oltre ad un calendario di iniziative di 
spessore assoluto e internazionale. Il 
mercato del caffè è ormai integrato 
all’interno della proposta commerciale 
del dolce artigianale, ma mancava una 
vetrina di questo livello che ne esal-
tasse il connubio promuovendo e mol-
tiplicando occasioni di business. Sia-
mo convinti che Sigep Coffee, con il 
coinvolgimento diretto dell’Associa-
zione dei baristi, saprà offrire ulterio-
re impulso e spunti di innovazione”. 
“Sigep Coffee - commenta Andrea Lat-
tuada, coordinatore nazionale della 
Scae e Segretario dell’Acib - attirerà i 
baristi desiderosi di aggiungere quali-

tà e professionalità al loro lavoro, gra-
zie al contatto diretto con l’élite del-
la categoria. È importante comprende-
re che al cliente va trasferito un valo-
re aggiunto fatto di tecnica impecca-
bile e di prodotto di qualità. In Ita-
lia ci sono tante occasioni da cogliere 
in questo senso e Sigep Coffee rappre-
senterà un grande momento di promo-
zione della cultura del caffè, portando 
sotto i riflettori tutta la filiera, dalla 
pianta al prodotto servito”.

meccanica italiana in ripresa
L’export meccanico italiano si sta gra-
dualmente riprendendo dopo la crisi. 
La riprova nei dati Istat sulle esporta-
zioni italiane di prodotti in metallo re-
lativi al 2010, che evidenziano una si-
gnificativa inversione del trend nega-
tivo instauratosi nel 2009.
Una ricerca della Fondazione Edi-
son evidenzia, per i primi nove me-
si dell’anno trascorso, risultati de-

cisamente interessanti in quasi tut-
te le principali categorie merceologi-
che, con crescita in doppia cifra per 
i comparti delle apparecchiature flu-
idodinamiche (+26,9%), dei cuscinet-
ti, ingranaggi e organi di trasmissione 
(+22,7%), nonché delle macchine per 
l’industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco (+12,1%). Sempre secon-
do le elaborazioni degli specialisti del-
la Fondazione, la meccanica varia ita-
liana rimane leader mondiale nell’ex-
port di numerosi prodotti tra i quali 
anche le macchine da caffè.
La conferma nelle statistiche recente-
mente diffuse da Anima – Ucimac, ri-
guardanti il 2010, che testimonia una 
crescita del 16,4% sul 2009 in termi-
ni di unità vendute (Anima è la Fe-
derazione delle Associazioni Naziona-
li dell’Industria Meccanica varia ed Af-
fine; Ucimac è la componente di Asso-
foodtec che rappresenta i Costruttori 
Italiani di Macchine per Caffè Espresso 

www.royal1.it
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Migliore il caffè, 
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ed Attrezzature per Bar, N.d.R.). Nu-
meri che confermano la fortissima pro-
pensione all’export di questo compar-
to dell’industria italiana: basti pensare 
che ben tre macchine su quattro van-
no all’estero. L’Europa rimane il prin-
cipale sbocco di mercato (con ben il 
55% delle macchine vendute all’este-
ro nel 2010), ma i risultati più brillan-
ti si registrano in Asia (+73% e +75%, 
rispettivamente a volume e a valo-
re), in particolare dell’estremo orien-
te (+86% e +81%). Buono anche l’an-
damento in nord America (+50% e + 
40%), con una share dell’8% a volume 
e del 7,5% a valore.

Il desiderio è espresso
Dolce vita e romanità sono, ancora 
una volta, i temi conduttori campagna 
pubblicitaria outdoor di Caffè Trom-
betta, firmata da Com.Group, che ha 
rivestito la capitale durante il mese di 

maggio con oltre 450 poster di quat-
tro metri per tre, 120 di tre metri per 
due, nonché numerosi cartelloni, mo-
no e bifacciali. Dopo aver lanciato la 
moneta (nelle campagne precedenti) 
nella Fontana di Trevi, in questa nuova 
edizione la modella di Caffè Trombet-
ta emula, con allegria e discrezione, la 
celebre scena felliniana immergendo i 
piedi nella vasca e l’acqua…come per 
magia, si trasforma in una vellutata 
crema di caffè. Rimane uguale il claim 
del manifesto (“Il desiderio è espres-
so”), che costituisce un ulteriore trait 
d’union con le precedenti campagne.
“Sottolineando la nostra romanità - 
spiega Giorgio Trombetta, presiden-
te di Caffè Trombetta - vogliamo riba-
dire una volta di più il grande affetto 
che ci lega alla nostra città: qui sia-
mo nati e qui lavoriamo da generazio-
ni, per interpretare e soddisfare i gu-
sti dei consumatori con la qualità del 
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  ImPOrt IN CresCItA 
NeL PrImO BImestre
Import italiano in crescita nel pri-
mo bimestre 2011. Stando ai dati 
provvisori diramati dal Cic (Comi-
tato Italiano Caffè), le importazio-
ni di caffè verde hanno raggiunto, 
nel periodo gennaio-febbraio 2011, 
un volume di 1.386.683 sacchi, in 
crescita del 3,65% rispetto ai pri-
mi due mesi del 2010. In forte ca-
lo i Colombiani Dolci, che passano 
da 81.003 a 42.552 sacchi, con una 
flessione del 47,47% determinata 
non dalla Colombia, il cui export è 
anzi in recupero (+19,8% a 30.546 
sacchi), bensì dal crollo della Tan-
zania, che precipita a 11.243 sac-
chi, contro i 53.255 di 12 mesi fa. 
In crescita tutte le altre tipologie. 
Gli Altri Dolci salgono da 260.169 a 
295.467 sacchi (+13,56%), con l’In-
dia (+36,16%) in forte recupero. 
L’import di Brasiliani Naturali segna 
un +6,13%, da 499.686 a 530.344 
sacchi. I volumi di Robusta si in-
crementano del 2,71% e raggiun-
gono i 496.510 sacchi, con il Vie-
tnam in crescita (+8,14%) e l’Ugan-
da (-21,22%) in consistente fles-
sione. In termini di quote di mer-
cato, i Brasiliani Naturali si confer-
mano la tipologia più importante, 
con una share pari al 38,85% delle 
importazioni, seguiti dai Robusta 
(36,37%), gli Altri dolci (21,65%) 
e i Colombiani Dolci (3,12%). Savo-
na (+11,57%) scavalca Trieste, con 
il 23,51% dei volumi di verde sdo-
ganati in Italia, per un quantitati-
vo pari a 21.058.343 kg. Incrementi 
più contenuti (+5,79%) per la cit-
tà giuliana, che registra un tota-
le di 19.229.193 kg, pari al 22,64% 
del totale. In forte ascesa Nova-
ra (+46,57%), che raggiunge quo-
ta 10.061.890 kg, relegando Geno-
va (-35,32%) alla quarta posizione 
con 8.189.494 kg.
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nostro prodotto. Per noi è inoltre fon-
damentale collaborare al meglio con 
gli operatori commerciali nostri part-
ner che, con il loro lavoro, contribui-
scono a fare conoscere, apprezzare e 
amare il nostro caffè”.

Cosa FAI oggi?
Un binomio – quello tra Caffè Trom-
betta e Roma – che si rinnova an-
che con il sostegno offerto dalla tor-
refazione capitolina all’iniziativa “Co-
sa FAI oggi”, realizzata del Fondo am-
biente italiano in collaborazione con 
l’assessorato alle Politiche culturali e 
il Centro storico-sovrintendenza ai Be-
ni culturali di Roma Capitale.
Tre gli appuntamenti proposti dal FAI, 
lungo un percorso che si è snodato 
idealmente attraverso la Città eterna, 
offrendo a tutti la straordinaria op-
portunità di scoprire, conoscere e ap-
prezzare altrettanti luoghi solitamen-
te chiusi al pubblico o comunque po-
co conosciuti dai turisti: L’Ardito della 
Torre dei Conti, Villa Aldobrandini e il 
Tempio del Divo Claudio.

tutti i locali  
storici in un volume

Si rinnova l’appuntamento con la Gui-
da Locali storici d’Italia 2011, l’auto-
revole e raffinata pubblicazione giunta 
alla sua trentacinquesima edizione. Il-
lustrato dalle tavole del pittore Gianni 
Renna e diretto dal giornalista Claudio 
Guagnini, il volume bilingue (italia-
no-inglese) è edito dall’omonima As-
sociazione costituita ufficialmente nel 
1976 dal giornalista Enrico Guagnini 
e da Angelo Pozzi (allora titolare del 
Ristorante Savini di Milano). L’opera 
consta di oltre 250 pagine, per un to-
tale di 232 schede (12 in più rispetto 

all’edizione precedente) dedicate ad 
altrettanti locali di tutta la Penisola, 
che fanno parte, a pieno titolo, della 
storia del nostro Paese.
In omaggio al 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia, la Guida di 
quest’anno rende particolare onore ai 
trentacinque locali che, durante il Ri-
sorgimento, vissero episodi storici del 
processo di unificazione nazionale. Il 
volume può essere ritirato gratuita-
mente presso la sede dell’Associazio-
ne (Via Tarchetti 3, 20121 Milano) o 
nei locali associati. È anche possibile 
richiederne l’invio per posta con il so-
lo addebito delle spese di spedizione. 
Le schede dell’opera sono inoltre con-
sultabili all’indirizzo http://www.loca-
listorici.it/it/home/index2, utilizzan-
do le opzioni di ricerca. 
L’Associazione Locali storici d’Italia è 
un sodalizio senza fine di lucro, che 
gode del patrocinio del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali. La sua 
mission è la valorizzazione e la tute-
la dei più antichi e prestigiosi locali, 
attraverso iniziative culturali, turisti-
che ed editoriali. L’associazione è au-
tofinanziata dai Soci e sostenuta da 
prestigiose aziende italiane, come Bir-
ra Forst, Lavazza e Nardini. Degli oltre 
230 pubblici esercizi del nostro Paese 
che ne fanno parte, circa un terzo è 
costituito da alberghi, un terzo da ri-
storanti e antiche trattorie e un terzo 

da caffè, confetterie-pasticcerie, grap-
perie. Non vanno dimenticati, inoltre, 
i “Soci corrispondenti”, ossia i locali 
storici ubicati all’estero, ma apparte-
nenti alla tradizione italiana, per fon-
dazione, gestione o ceppo linguistico.

Anna simonelli  
ospite a Fonte moreto
Gli stabilimenti Nuova Simonelli di 
Fonte Moreto hanno ricevuto recen-
temente la visita di un ospite mol-
to particolare. Si tratta di Anna Simo-
nelli, figlia di Orlando, fondatore, nel 
1936, delle Officine Simonelli. Accom-
pagnata da Graziano Boldrini, l’ami-
co di sempre, nonché attuale titola-
re (assieme a Nando Otttavi e Sandro 
Feliziani) dell’azienda di Belforte del 
Chienti, la Signora Anna ha trascorso 
un pomeriggio intenso intenso e ric-
co di bei ricordi, oltre che di emozio-
ni per essere tornata in quella realtà, 
fondata da suo padre, che ora si è tra-
sformata in un’azienda internazionale.
Tra le linee di produzione Anna Simo-
nelli ha apprezzato il design lineare e 
semplice delle macchine paragonando-
lo a quello dei gioielli Damiani e con 
Graziano Boldrini ha ricordato gli an-
ni passati: la precisione quasi mania-
cale di suo padre nel modo di vestirsi 
e presentarsi, le notti trascorse nella 
piccola fabbrica di famiglia per testa-
re le macchine e gli incontri commer-
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in Italia, dopo anni di crescita e dopo 
il crollo del biennio 2008-2009, sta fi-
nalmente riprendendo il suo cammino: 
questo testimonia un generale e rin-
novato atteggiamento di ottimismo 
delle famiglie italiani, confermato an-
che e soprattutto dai consumi nella ri-
storazione”.
“All’origine di questo positivo segna-
le di ripresa si evidenziano, oltre al-
le reazioni “psicologiche” dei consu-
matori - che sappiamo non aver volu-
to rinunciare ad alcuni comportamenti 
di “edonismo maturo” anche durante i 
mesi più critici del periodo passato - 
anche alcuni significativi cambiamen-
ti degli stili di vita e della abitudini 
sociali, che portano sempre più gen-
te a passare molto tempo lontano dal-
la propria abitazione e di conseguenza 
a mangiare fuori casa. Secondo i dati 
della Fipe ammontano infatti a 12 mi-
lioni gli italiani che ogni giorno rinun-
ciano, per necessità o scelta, a consu-

ciali nel centro e nord Italia per pro-
muovere e far conoscere la produzione 
firmata Officine Simonelli.
La visita di Anna Simonelli ricade in 
un periodo estremamente importan-
te della vita aziendale: nel 2011 Nuo-
va Simonelli celebra infatti il 75° an-
niversario della fondazione. La ricor-
renza verrà celebrata con uno specia-
le evento, nonché con la pubblicazio-
ne di un libro, in cui sarà presente an-
che il contributo di Anna Simonelli e 
di sua sorella Silvia.

Ospitalità in ripresa
Il mercato dell’ospitalità professiona-
le guarda alla ripresa. Lo rileva, in una 
nota, l’ufficio stampa di Host 2011, il 
Salone internazionale dell’ospitalità 
professionale, in programma dal 21 al 
25 ottobre a fieramilano. “Se si ana-
lizzano i dati dal 2000 a oggi – si leg-
ge nel comunicato – si osserva come 
l’andamento complessivo dei consumi 

  mAestrI DeLL’esPressO  
JUNIOr ALLA XX eDIzIONe
Francesca Bagni (IPPSAR Vergani di 
Ferrara) si è laureata vincitrice del-
la XX edizione del concorso nazio-
nale Maestri dell’Espresso Junior, 
che si è svolto, a inizio maggio, 
nella consueta cornice di Riccio-
ne. Sul podio, alle spalle della cam-
pionessa, Gianmarco Orsi di Castel 
S.Pietro (Bologna) ed Eleonora Do-
negaglia di Lido Degli Estensi (Fer-
rara). Come ogni anno dal 1991, la 
finale nazionale è il momento clou 
del progetto ideato da illycaffè e 
Cimbali, che premia i tre miglio-
ri allievi degli istituti professiona-
li alberghieri e della ristorazione di 
tutta Italia. Rinnovata la formula 
della competizione, con l’entrata in 
vigore del nuovo regolamento, che 
prevede l’iscrizione on–line e stabi-
lisce l’accesso alla finale valutando 
la preparazione dello studente at-
traverso un video, che viene esami-
nato dal team di esperti di illycaf-
fè e Cimbali. Per celebrare i venti 
anni della manifestazione, che nel 
corso della sua storia ha visto la 
partecipazione di oltre 18 mila ra-
gazzi, Maurizio Cimbali, presiden-
te della Cimbali S.p.A., e Andrea Il-
ly, presidente e amministratore de-
legato della illycaffè S.p.A., han-
no incontrato a Riccione i 24 fina-
listi e discusso con loro dell’impor-
tanza della formazione per diventa-
re dei professionisti dell’ospitalità. 
Ai tre primi classificati, oltre al di-
ploma di “Maestri dell’Espresso Ju-
nior”, sono andate tre borse di stu-
dio del valore, rispettivamente, di 
1.250,00, 1000,00 e 750,00 euro.
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mare il pasto a casa e si dirigono ver-
so una delle tante soluzioni che il vi-
tale mercato del fuori-casa propone. 
Ma soprattutto, secondo i dati gene-
rali Istat (elaborazione Fipe), nell’ulti-
mo anno (2009-2010) la spesa sul ter-
ritorio economico ha invertito il trend 
negativo dei due anni precedenti, au-
mentando di circa 10 miliardi di euro”.
Insieme, e certamente di conseguen-
za, ai dati di ripresa dei consumi 
e all’aumento dei consumatori inte-
ressati all’offerta ristorativa, arriva-
no elementi positivi anche dai singo-
li comparti produttivi legati al mondo 
dell’Ho.re.ca. “Le associazioni di set-
tore infatti posseggono ormai elemen-
ti rassicuranti sulla chiusura del 2010 
e, anche se permangono delle peculia-
rità relative ai singoli comparti pro-
duttivi, le prospettive sono media-
mente positive e si estendono a tut-
to il 2011”.
Assofoodtec segnala, a livello di pre-
consuntivo 2010, un incremento del-
la produzione delle tecnologie alimen-
tari del 1.9%, con un’esportazione del 
+3.3% e un occupazione lievemente in 
perdita (-0,6%). Per il 2011 prevede 
un’ulteriore crescita della produzione 
(+2%) e delle esportazioni (+3,3%). 
Non migliorerà la situazione occupa-
zionale (-0,4%).
Anche il centro studi di Anie per Ce-
ced (apparecchiature professionali per 
catering e ospitalità) conferma che la 
recessione ha lasciato i suoi segni, e 
i valori di mercato raggiunti nel 2007 
sono lontani da essere eguagliati. Il 
2010, rispetto il 2009, ha visto un si-
gnificativo e positivo cambio di ten-
denza del mercato.
“La velocità di recupero è significa-
tivamente differenziata nelle diverse 

aree geografiche ovvero: l’Asia e l’O-
riente sono mercati in forte e conti-
nua crescita con valori a due cifre; il 
mercato del nord America ha un tas-
so di crescita positivo mentre l’Euro-
pa dell’est è cresciuta di oltre un 5% 
e l’Europa dell’Ovest si è assestata at-
torno ad un +3%, con valori peraltro 
estremamente differenziati al suo in-
terno: molto positivi in Germania e 
Francia, buoni in Italia dove si è regi-
strato un 2% di crescita. L’anno 2011 
si è aperto con una tendenza netta-
mente migliorativa rispetto il 2010,  
ma la crisi in Giappone e gli eventi 
del Nord Africa hanno inserito pesan-
ti elementi di incertezza sui mercati 
che rendono il 2011 un anno di diffi-
cile previsione”.
“Questo mutamento di scenario trova 
conferma infine nella percezione degli 
stessi imprenditori che, come testimo-
niano per il settore della panificazio-

ne e affini i dati di un sondaggio ef-
fettuato sugli associati da Assipan, in-
cominciano a leggere come meno pre-
occupante - quando non già migliore 
- la condizione economica della pro-
pria azienda: nel secondo semestre del 
2010 il 22% degli operatori ha indica-
to un miglioramento nella previsione 
di andamento economico della propria 
impresa e il quasi il 60% considera che 
non avrà variazioni significative; da-
ti, entrambi, in netta crescita rispetto 
al semestre precedente”. “È proprio in 
questo momento di transizione e di ri-
sveglio del mercato – conclude la no-
ta – che gli operatori del settore devo-
no diventare i protagonisti del rilan-
cio dell’intera filiera, sapendo leggere 
e interpretare da un lato le nuove do-
mande di consumo e dall’altro conso-
lidando e difendendo il posizionamen-
to di qualità che contraddistingue le 
aziende e il mercato italiano”.
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Borse

Nuovi rialzi per l’Ice
New York sfonda la soglia dei 3 dollari per libbra

L’Ice Futures US ha iniziato il mese 
con due ribassi consecutivi, che han-
no portato la borsa newyorchese ai mi-
nimi delle ultime otto settimane, prin-
cipalmente sotto l’influenza di fat-
tori tecnici. Il 1° aprile, il contratto 
benchmark (maggio) arretrava di 425 
punti scivolando - per la prima vol-
ta dall’11 febbraio - sotto la soglia 
dei 260 centesimi. Il lunedì successi-
vo portava ulteriori perdite nell’ordine 
dei 385 punti, con l’intensificarsi del-
le liquidazioni dei piccoli speculatori, 
delusi dal cedimento di alcune impor-
tanti soglie psicologiche. Qualche ana-
lista tracciava avventatamente scena-
ri bearish, ipotizzando, addirittura, un 
nuovo supporto posto in area 240 cen-
tesimi sulla chart di maggio. Ma veni-
va smentito immediatamente dai fatti. 
l’inerzia mutava bruscamente sin dal 
5/4, con un nuovo spettacolare ral-

ly, che faceva guadagnare al contratto 
per scadenza ravvicinata 1.220 punti. 
All’origine di questa improvvisa fiam-
mata speculativa – secondo gli addet-
ti ai lavori – l’iniziativa di un singo-
lo fondo di investimento, che attuava, 
a metà giornata, una massiccia opera-
zione di ricopertura cogliendo in con-
tropiede tutto il mercato e costringen-
do gli altri operatori a correre frettolo-
samente ai ripari. Scattavano gli ordi-
ni automatici di acquisto e la piazza si 
infiammava volando a 269,95 c/l, per 
chiudere a 268,25 c/l. Le operazioni 
di switch contribuivano a generare un 
cospicuo volume di contrattazioni, che 
raggiungeva i 31.509 lotti.
Il quadro dei fondamentali, intanto, 
rimaneva bullish. I flussi commerciali 
dalla Colombia subivano un considere-
vole rallentamento e fonti private con-
fermavano come estremamente proba-
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Data mag Lug set
01-apr 259,90 262,65 265
04-apr 256,05 258,70 260,95
05-apr 268,25 270,95 273,35
06-apr 265,15 267,90 270,30
07-apr 272,80 275,65 278,10
08-apr 274,95 277,85 280,30
11-apr 274,60 277,60 280,15
12-apr 273,80 276,90 279,45
13-apr 280,70 283,70 286,00
14-apr 282,40 285,15 287,65
15-apr 288,10 291,10 293,55
18-apr 284,45 287,40 289,85
19-apr 291,20 294,25 296,70
20-apr 294,40 299,45 302,05
21-apr 291,30 294,55 297,25
25-apr 287,90 290,80 293,65
26-apr 294,95 296,30 299,15
27-apr 295,55 296,40 299,15
28-apr 298,60 299,20 301,85
29-apr 299,35 299,85 302,50

 
 
LIFFe

01-apr 2421 2342 2361
04-apr 2339 2308 2332
05-apr 2498 2398 2417
06-apr 2472 2389 2408
07-apr 2496 2443 2462
08-apr 2468 2447 2472
11-apr 2427 2426 2449
12-apr 2431 2426 2449
13-apr 2496 2500 2518
14-apr 2466 2469 2490
15-apr 2462 2468 2486
18-apr 2414 2425 2443
19-apr 2428 2452 2469
20-apr 2454 2482 2501
21-apr 2408 2435 2456
26-apr 2473 2502 2522
27-apr 2510 2536 2555
28-apr 2531 2555 2575
29-apr 2531 2555 2575
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Kraft, Starbucks potrebbe ritrovarsi co-
stretta a corrispondere a Kraft un risar-
cimento miliardario. La piazza newyor-
chese ritracciava al ribasso il 18/4, ri-
sentendo di una generale debolezza di 
tutto il comparto delle commodity. A 
condizionare la seduta, l’annuncio da 
parte di Standard & Poor’s Rating Ser-
vices di aver modificato l’outlook del 
credito sovrano degli Usa dal livello 
stabile a quello negativo, pur mante-
nendo la sua valutazione AAA. Crean-
do le aspettative di un possibile ele-
vamento dei tassi americani, la notizia 
determinava un rally del biglietto ver-
de, che metteva pressione sui principa-
li mercati delle materie prime denomi-
nate in dollari influenzando negativa-
mente anche il caffè, che perdeva 365 
centesimi sul front month.
Ancora una volta si trattava di uno 
stop temporaneo, perché, il 19/4, i 
prezzi riprendevano a salire volando 
nuovamente (per la prima volta dal 
9/3) in area 290 centesimi. Gli aggiu-
stamenti dell’ultimo minuto alla vigi-
lia del FND fornivano ulteriore suppor-
to alle quotazioni, sulle quali incideva-
no anche i bollettini meteo dal Brasi-
le, che riferivano di piogge e grandine 
in alcune aree degli stati di San Pao-
lo e Minas Gerais. Gli sviluppi dei gior-
ni precedenti facevano cadere l’indi-
ce del dollaro ai minimi da novembre 
2009, mentre euro e real toccavano 
nuovi picchi. Ciò incoraggiava, il 20/4, 
una nuova ondata di acquisti specula-
tivi, che spediva luglio (divenuto, nel 
frattempo, scadenza principale) oltre 
la soglia storica dei 3 dollari (massimo 
intraday a 300,55 c/l), per chiudere a 

neficiava della crisi del debito dell’Eu-
rozona.
La debolezza del dollaro (ai minimi da 
oltre un anno, con il real ai massimi 
degli ultimi tre anni sul biglietto ver-
de) favoriva gli ulteriori rialzi dei due 
giorni successivi . Tra il 14/4 e il 15/4, 
maggio si rivalutava ulteriori 740 pun-
ti, terminando la settimana con guada-
gni nell’ordine del 4,7%.
Sul fronte dei fondamentali, la Fede-
café colombiana riferiva nel suo bol-
lettino mensile di una netta ripresa 
produttiva durante il primo trimestre 
dell’anno solare (+37% sull’anno) e 
continuava a prevedere un raccolto da 
9-9,5 milioni a fine 2011. I report Reu-
ters dal Brasile alimentavano le aspet-
tative di una produzione da record, per 
un’annata negativa del ciclo biennale, 
resa possibile, in particolare, dal favo-
revole andamento meteo e dal mag-
giore utilizzo di input agricoli. I dati 
dell’Ecf (European Coffee Federation) 
relativi a febbraio riflettevano, intan-
to, un calo degli stock di 246.635 sac-
chi a 10.267.037 sacchi. 
Novità, intanto, negli States, dove 
Kraft Foods annunciava il lancio nel 
mercato nord americano dello storico 
marchio Gevalia, brand leader in Scan-
dinavia. Scopo dell’operazione: riempi-
re il vuoto lasciato dalla gamma Star-
bucks, dopo la decisione della multi-
nazionale di Seattle di rescindere uni-
lateralmente il contratto di distribu-
zione dei prodotti a proprio marchio 
sottoscritto nel 1998 e rinnovato nel 
2004. Tra le due parti è tuttora in atto 
una complessa battaglia legale e qua-
lora l’arbitrato dovesse dare ragione a 

bile un calo dell’imminente raccolto 
mitaca. Deludenti anche le cifre Ana-
café, che stimavano l’export del Gua-
temala nel primo semestre 2010/11 
(ottobre 2010-marzo 2011) in flessio-
ne del 3%, a 1,43 milioni di sacchi. 
Nel suo report mensile, l’Ico rivedeva 
al ribasso di quasi 700 mila sacchi, a 
133,065 milioni, la sua stima per l’an-
nata in corso. imputando tale revisio-
ne al ridimensionamento dell’output 
indonesiano, causato dalle anomalie 
climatiche portate dalla Niña. In Brasi-
le, intanto, il Consiglio Monetario Na-
zionale approvava nuove misure a so-
stegno del settore aprendo una linea di 
credito di 185 milioni di reais per rifi-
nanziare il debito dei produttori. 
Ai fuochi d’artificio del giorno prece-
dente faceva seguito, il 6/4, una tran-
quilla seduta di assestamento, durante 
la quale tutti gli attori del mercato si 
muovevano con cautela e circospezio-
ne. Era però una tregua di breve dura-
ta, poiché, all’indomani, la corsa al ri-
alzo riprendeva con una nuova impen-
nata, che tornava a proiettare la pri-
ma posizione in area 270 centesimi. Il 
dollaro debole favoriva, l’8/4, gli ac-
quisti speculativi in tutto il compar-
to delle commodity, compreso il caf-
fè, e il contratto “C” guadagnava ulte-
riori 215 punti concludendo a 274,95 
c/l. La settimana successiva inizia-
va pigramente. L’11/4 si registravano 
perdite marginali sulle quali influiva-
no indirettamente le raccomandazio-
ni di Goldman Sachs di chiudere le po-
sizioni long dei futures su greggio e 
rame, che contribuivano a far cade-
re le quotazioni di energetici e metal-
li. Gli speculatori seguitavano a uscire 
dal mercato il 12/4, come evidenziato 
anche da un’ulteriore riduzione dell’o-
pen interest (ossia del totale dei con-
tratti long e short aperti sul mercato, 
N.d.R.). Continuavano gli switch in vi-
sta della scadenza del First Notice Day 
(20 aprile). Il quadro tecnico rimaneva 
costruttivo e, dopo questa breve fase 
interlocutoria, si assisteva a un nuovo 
balzo in avanti, il 13/3, quando l’Ice 
tornava a realizzare guadagni nell’or-
dine dei 680-690 punti sulle princi-
pali scadenze. Sul sentiment incideva 
anche la ripartenza dell’oro, che be-
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299,45 c/l. La settimana si conclude-
va pigramente, con una seduta pre-pa-
squale che riservava poche emozioni 
e terminava in rosso di 490 punti. Il 
contratto benchmark perdeva ulteriori 
375 punti il 25/4, mentre gli ambien-
ti finanziari rimanevano in attesa del-
le decisioni delle Fed relative ai tas-
si di interesse. In Colombia era intan-
to nuovamente allarme maltempo, con 
precipitazioni torrenziali, che danneg-
giavano i raccolti e interrompevano le 
vie di comunicazione nelle regioni in-
terne. Le notizie provenienti dal pae-
se sud americano e la perdurante de-
bolezza del dollaro inducevano nuovi 
acquisti e il contratto principale  con-
seguiva ulteriori guadagni, risalendo a 
296,30 c/l il 26/4. Chiusura mista il 
27/4, con maggio e luglio che rimane-
vano comunque, anche se di poco, in 
territorio positivo.
La autorità monetarie americane deci-
devano intanto - al termine della due 
giorni del comitato monetario riunito-
si sotto la presidenza di Ben Bernan-
ke - di lasciare invariati i tassi di inte-
resse, in una forchetta compresa tra lo 
O e lo 0,25%. 
Positivo l’andamento della sessione del 
28/4. Luglio tornava in area 3 dollari 
(massimo di 303,40 c/l), ma ripiega-
va, per le prese di beneficio, in terri-
torio negativo. Verso la fine della gior-
nata subentravano tuttavia le ricoper-
ture dei fondi che determinavano una 
chiusura positiva. .
Il mese si concludeva con una seduta 
tranquilla. Grazie a un finale in ripre-
sa, il contratto benchmark saliva an-
cora fermandosi a ridosso della soglia 
dei 300 cent.
Inizio aprile al ribasso per il Liffe. Ri-
sentendo anche di alcuni rumour di 
mercato, la borsa dei robusta atterra-
va a un minimo di 2.339 d/t il 2/4. 
Già il 5/4, tuttavia, i prezzi subiva-
no una potente impennata, che face-
va ritornare il contratto per scaden-
za maggio a ridosso dei 2.500 dolla-
ri, con un premio di ben 100 dollari su 
luglio. Nei due giorni successivi, Lon-
dra emulava New York, ma già l’8/4 le 
due piazze assumevano andamenti di-
versi, sui quali incideva anche la diver-
sa consistenza delle scorte certificate 

(279.070 tonnellate per il Liffe alla da-
ta dell’8 aprile). Il Ministero dell’Agri-
coltura del Vietnam riduceva intanto le 
previsioni sull’export nell’anno solare 
2011 del 2,3% a 20,83 milioni di sac-
chi, dai 21,3 precedentemente stima-
ti. La seconda decade vedeva, dappri-
ma, un ulteriore arretramento a 2.427 
d/t, l’11/4. Il 12/4 registrava chiusu-
re invariate su quasi tutte le scaden-
ze (facevano eccezione soltanto mag-
gio 2011 e maggio 2012, con varia-
zioni minime). Il 13/4, maggio e lu-
glio risalivano rispettivamente a 2.496 
d/t e 2.500 d/t, risentendo dell’azio-
ne di New York, e si ristabiliva co-
sì il contango tra la prima e la secon-
da posizione, riflettendo le aspettati-
ve dell’imminente certificazione di ri-
levanti volumi di caffè verde di prove-
nienza vietnamita.
Il mercato inglese non seguiva quel-
lo americano nemmeno a metà mese, 
con il Liffe che segnava perdite margi-
nali il 15/4, a fronte del rally dell’Ice. 
La discesa proseguiva il 18/4, suben-
do il sentiment negativo di quasi tut-
te le commodity. L’inerzia cominciava 
a invertirsi dal 19/4, forse risenten-
do anche dei ritardi annunciati nell’i-
nizio del raccolto di robusta in Brasi-
le, e, il 20/4, maggio chiudeva a 2.454 
d/t, per ridiscendere a 2.408 il 21/4, 
nell’ultima seduta prima della pausa 
pasquale. L’attività riprendeva, il 26/4, 
con nuovi guadagni nella scia di New 
York. L’ascesa proseguiva nei tre giorni 
successivi, sino ai massimi mensili di 
2.531 e 2.555 d/t di maggio e luglio, 
il 28/4. Il Liffe è rimasto chiuso il 29 
aprile e il 1° maggio.

Da segnalare, in conclusione, che le 
autorità borsistiche londinesi hanno 
annunciato l’introduzione di un report 
simile al Commitment of Traders (Cot) 
tenuto oltreoceano dal Cftc (U.S. Com-
modity Futures Trading Commission), 
che comincerà a essere pubblicato a 
partire dalla fine del terzo o del quar-
to trimestre di quest’anno.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico di aprile si è rivalutata di 
un ulteriore 3,1% salendo a 231,24 
c/l contro i 224,33 di marzo. Si trat-
ta del livello più elevato mai registra-
to dal giugno 1977. L’incremento, ri-
spetto ad aprile 2010, è dell’82,2%. 
Colombiani Dolci (+4,1%) e Altri Dol-
ci (+2,8%) raggiungono i massimi sto-
rici rispettivamente da maggio 1997 e 
aprile 1977, a 312,95 c/l e 300,12 c/l. 
I Brasiliani Naturali (4,8%) salgono a 
273,40 c/l: per trovare un valore supe-
riore bisogna risalire a maggio 1986. 
In marginale flessione (-0,6%), invece, 
i Robusta, che scendono a 117,37 c/l. 
Gli indicatori di Ice Futures US e Liffe 
(media della seconda e terza posizio-
ne) si attestano, nell’ordine, a 285,58 
c/l e 111,34 c/l: il primo in crescita 
del 4,2%, il secondo pressoché invaria-
to rispetto al mese precedente.
Le esportazioni dei Paesi membri Ico 
sono state pari a 9,7 milioni di sacchi, 
contro i 7,8 milioni di aprile 2010. Ne-
gli ultimi 12 mesi disponibili (maggio 
2010 - aprile 2011) l’export ha tocca-
to i 102,9 milioni di sacchi, in cresci-
ta del 10,4% sul pari periodo imme-
diatamente precedente, con incremen-
ti consistenti negli imbarchi di  tutte 
le tipologie.

LIFFe



Giugno 2011

14  

Segnali moderatamente incoraggian-
ti dal comparto del Vending, dopo 
le difficoltà che hanno caratterizza-
to il 2009, l’anno più acuto della cri-
si. La conferma dallo studio di set-
tore, relativo al 2010, che Confida - 
l’Associazione Italiana della Distribu-
zione Automatica - ha commissiona-
to ad Accenture, azienda leader mon-
diale in consulenza direzionale, di cui 
sono stati recentemente diffusi i pri-
mi risultati.
Rispetto al 2009 – si legge in un co-
municato diramato dall’Associazione – 
il fatturato ha fatto registrare un lie-

ve incremento, da poco meno di 2,4 a 
2,6 miliardi di euro. Risultati positivi 
anche per le consumazioni, che salgo-
no da 5,9 a 6,3 miliardi (+7,8%). Cre-
sce inoltre il parco macchine, che pas-
sa da 2,2 a 2,4 milioni di pezzi, con 
un incremento del 6,73%. Settore di 
eccellenza a livello europeo e mondia-
le, il vending italiano, esporta tecno-
logia per circa il 70% dell’intera pro-
duzione nazionale.
“Il mercato del Vending fa registrare 
una lieve ripresa, anche se continua a 
risentire della prolungata e più gene-
rale recessione: preoccupa moltissimo 

il continuo calo delle marginalità per 
le imprese, dovuto al costante incre-
mento dei costi a fronte di un prezzo 
immobile da praticamente un decen-
nio - spiega il presidente di Confida 
Lucio Pinetti - A peggiorare ulterior-
mente le cose la pessima consuetudi-
ne, in particolare da parte delle pub-
bliche amministrazioni, di chiedere 
alle aziende del Vending un ristorno 
sugli incassi a fronte dello svolgimen-
to del servizio. Consuetudine a cui è 
ora di dire “Basta!”. La crescita del 
7% nel mercato delle aziende di ge-
stione, con un fatturato che passa da 
1,9 a 2,1 miliardi di euro, che si rileva 
essenzialmente tra le piccole imprese, 
può essere spiegata con il nuovo me-
todo di analisi applicato, con cui si 
è riusciti ad esaminare con migliore 
precisione e accuratezza un numero 
maggiore di aziende rispetto al pas-
sato” osserva ancora Pinetti, che ag-
giunge “l’incremento delle consuma-
zioni che abbiamo registrato è legato, 
oltre a un affinamento del metodo di 
raccolta dei dati, alla diminuzione del 
3% delle ore di cassa integrazione re-
gistratasi nel corso del 2010 e, quin-
di, a una maggior presenza dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro”.
L’impegno del settore in campo sa-
lutistico comincia a far vedere i suoi 
risultati, anche se in valore assolu-
to sono ancora piuttosto contenuti. 
Si registra un costante aumento nei 
consumi dei prodotti a base di frut-
ta, yogurt e snack a basso contenuto 
calorico. Tra i prodotti maggiormen-
te acquistati al distributore vi è poi 
l’acqua minerale, il cui forte consumo 
nel comparto del Vending evidenzia la 
componente di servizio delle nostre 
imprese e contribuisce a demolire uno 
dei luoghi comuni sulla distribuzione 

Attualità

In ripresa  
il settore del Vending
Gli esperti di Accenture passano ai raggi X 
il comparto italiano della distribuzione automatica
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automatica, che vorrebbe identificare 
nei prodotti contenuti nelle ‘macchi-
nette’ solo quelli voluttuari” rileva il 
presidente di Confida.
“Il consumatore finale pone sempre 
maggiore attenzione alla qualità dei 
prodotti contenuti nei distributori au-
tomatici – conclude Pinetti – proprio 
per questo abbiamo avviato la certifi-
cazione di gruppo TQS Vending, evo-
luzione della carta dei servizi Confi-
da, che colloca, all’interno della fi-
liera agroalimentare, il vending tra i 
settori più attenti alle garanzie del 
consumatore. Il TQS, inoltre, è un ri-
ferimento importante del Capitolato 
Standard per la concessione di servi-
zi di ristoro a mezzo distributori au-
tomatici promosso da Confida per le 
pubbliche amministrazioni”.
Questo autunno sarà intanto al via 
la campagna di comunicazione na-
zionale, fortemente voluta dall’Asso-
ciazione. 
Attraverso migliaia di spot pubblicita-
ri la distribuzione automatica comu-
nicherà i propri valori: qualità, pros-
simità, continuità.

salpa la Vending Cruise
Bilancio positivo per Vending Cruise, 
la tre giorni della distribuzione auto-
matica organizzata da Venditalia Ser-
vizi e Confida. L’iniziativa, unica nel 
suo genere, si è svolta a bordo della 
M/n Costa Deliziosa. Dopo la partenza 
da Savona, sabato 7 maggio, la Ven-
ding Cruise ha fatto scalo a Barcello-
na e Ajaccio, per rientrare, infine, nel 
porto ligure martedì 10.

Le cifre
Oltre un migliaio i partecipanti, in 
rappresentanza di 27 Paesi, con ben 
308 aziende accreditate: tutte cifre 

che attestano il successo della prima 
edizione di questo evento, che nasce 
nella prospettiva di “fare sistema” per 
rafforzare il settore.
La Vending Cruise si propone come 
il fiore all’occhiello del percorso in-
trapreso per dare “valore” al setto-
re della distribuzione automatica, ri-
leva Confida. “A bordo della ammira-
glia Costa abbiamo avuto l’occasione 
di analizzare e studiare i nuovi scena-
ri del Vending: ogni impresa ha ora il 
compito di mettere in pratica le scel-
te strategiche in grado di rivitalizzare 
il mercato penalizzato dalla comples-
sa situazione economica” ha spiega-
to il presidente Pinetti aggiungendo 
“l’obiettivo che ci siamo posti è sta-
to quello di raggiungere un momen-
to di condivisione politica e strategi-
ca e di forte comunicazione, per far sì 
che il settore possa rendersi protago-
nista del cambiamento, che ridarà al 
vending italiano, e non solo, lo stato 
di benessere che il nostro settore me-
rita per quanto è in grado di offrire”.

Il programma
Nel primo dei due convegni organiz-
zati da Confida, “Comunichiamo il no-
stro valore”, il presidente Pinetti ha 
illustrato il teorema del valore, ovve-
ro la strategia messa a punto per af-
frontare le sfide presenti e dei prossi-
mi anni per valorizzare l’intero setto-
re. Tale strategia ha il suo fondamen-
to in quattro principi: 
1) Accreditamento: Confida ha orga-
nizzato un importante convegno a 
Roma presso la Camera dei Deputati.
2) Qualità: attraverso gli strumenti 
della Carta dei Servizi e del nuovissi-
mo sistema di certificazione TQS Ven-
ding, il Top Quality Standard.
3) Consumatore: il prossimo ottobre, 

come già detto, verrà lanciata la cam-
pagna di comunicazione strategica, 
che andrà in onda sulle principali te-
levisioni, con supporto sulla stampa 
cartacea, per coinvolgere direttamen-
te i consumatori nel processo di valo-
rizzazione dell’intero settore. 
4) Sistema: attraverso la Vending Cru-
ise è stato possibile raccogliere gli 
operatori del comparto in un impor-
tante momento di condivisione delle 
strategie associative. 
Nel secondo convegno, intitolato 
“Nuovi scenari e prospettive del Ven-
ding”, sono intervenuti il presidente 
dell’EVA (European Vending Associa-
tion), Arnaud van Amerongen, che ha 
compiuto una panoramica sul settore 
europeo della distribuzione automati-
ca, il responsabile del canale Vending 
di Accenture Paolo Andrigo, cui è sta-
to affidato il compito di presentare 
un’anteprima dello studio di settore 
del 2010, il presidente di Eidos Con-
sulting Franco Bompani, che ha deli-
neato, partendo da un’analisi del set-
tore, le traiettorie utili per il futuro, 
e il Prorettore per la Ricerca dell’Uni-
versità Bocconi Vincenzo Perrone, che 
ha illustrato la tipologia di manage-
ment vincente per affrontare la sfida 
del cambiamento.
Le giornate della Vending Cruise sono 
state arricchite dagli eventi organiz-
zati dalle aziende sponsor, dagli in-
contri con le delegazioni di operatori 
spagnoli e francesi, dagli spettacoli, 
che hanno reso questo evento un mo-
mento di incontro nella logica del bu-
siness, in un contesto di condivisio-
ne più ampio. 
Il prossimo appuntamento con tut-
ti gli operatori del settore è per l’edi-
zione di Venditalia 2012. La Vending 
Cruise tornerà nel 2013.
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