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Con i corsi del caffè verde tuttora su livelli molto elevati e i tor-
refattori costretti a vere e proprie acrobazie per far tornare i con-
ti evitando ritocchi eccessivi dei listini, ha fatto discutere un 
rapporto di Rabobank, diffuso in queste settimane, che si sfor-
za di immaginare gli scenari futuribili al termine dell’attuale ci-
clo rialzista e prefigura, addirittura, a partire dalla metà del de-
cennio, il possibile subentrare di una fase di sovrapproduzione, 
che rischierebbe di minare la redditività complessiva del settore.
Il gruppo olandese, che ha tra i suoi core business proprio la for-
nitura di servizi finanziari al settore agroalimentare, muove da 
un ragionamento molto semplice: considerando la crescita me-
dia di produttività registrata nei dieci anni trascorsi e il poten-
ziale di espansione delle superfici coltivate (0,33% per ogni in-
cremento di un punto percentuale del valore in dollari del sacco 
di caffè), il Brasile potrebbe raggiungere, già nel 2014/15, un 
raccolto di 66 milioni di sacchi. 
Supponendo che la Colombia possa risalire a 14 miloni di sacchi 
(come indicato da Fedecafè) e che la produzione nel resto del 
mondo continui a espandersi ai ritmi attuali (+3,7%), l’offerta 
mondiale potrebbe crescere del 20%, raggiungendo i 164 milio-
ni di sacchi, a fronte di una domanda prevedibilmente attestata 
a 145,7 milioni di sacchi. 
Siamo naturalmente nel campo delle mere congetture, anche 
perché le cifre sopra delineate (peraltro molto diverse da quelle 
dell’Ico) non tengono conto delle innumerevoli variabili aleato-
rie (a cominciare da quella climatica), che possono incidere sulla 
produzione agricola, nonché delle dinamiche dei costi. 
Quali che siano gli sviluppi negli anni a venire, Rabobank invita 
i produttori, a cominciare da quelli brasiliani, ad approfittare di 
questo momento favorevole per attaccare i problemi strutturali 
del comparto, migliorarne qualità e sostenibilità, nonché espan-
dere e perfezionare l’utilizzo degli strumenti finanziari di gestio-
ne del rischio, sempre più importanti, in futuro, per coprire la 
volatilità dei prezzi del caffè.
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Editoriale

Scenari per il futuro
Un report di Rabobank immagina la possibile 
evoluzione del mercato del caffè
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Cambio della guardia ai vertici di La-
vazza. In coincidenza con la presen-
tazione del bilancio 2010, il Gruppo 
ha anche annunciato la composizio-
ne del rinnovato Cda, che vede alcune 
importanti novità . 
Come previsto esce di scena l’ammi-
nistratore delegato Gaetano Mele, che 
ha spinto il Gruppo verso l’internaliz-
zazione e gestito la prima parte della 
transizione dalla terza alla quarta ge-
nerazione.
Si congedano anche altre due figure 
storiche, quali Alessandro Lorenzi (di-

rettore centrale corporate dal 2006) 
e Tullio Toledo (consigliere dal 1997, 
ma entrato in Lavazza nel 1959). Le 
new entry sono quelle di Boroli, Gala-
teri, Marcegaglia e del nuovo Ad Ba-
ravalle. Presidente è, ancora una vol-
ta, Alberto Lavazza. 

I numeri
Approvato, dunque, il bilancio 2010, 
che chiude con un fatturato di 1.146,8 
milioni di euro, in crescita del 4,9% 
rispetto all’anno precedente, ma re-
gistra, nel contempo, una riduzione 
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Lavazza aumenta il  
fatturato, ma riduce gli utili
Dimezzato l’utile netto per effetto dei maggiori costi di materia prima
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della redditività dovuta ai forti rinca-
ri del caffè verde.
L’Ebitda (l’utile prima degli interessi, 
delle imposte, delle tasse, delle com-
ponenti straordinarie, delle svaluta-
zioni e degli ammortamenti, N.d.R.) 
scende a 145,4 milioni di euro, con-
tro ai 168 milioni dell’esercizio pre-
cedente.
Dimezzato l’utile netto, che passa da 
43,8 a 21,5 milioni, per effetto dei 
maggiori costi di materia prima, ma 
anche delle acquisizioni societarie 
operate all’estero. 
“I primi mesi del 2010 - spiega Alber-
to Lavazza - confermano le preoccu-
pazioni espresse nel corso del 2010, 
in quanto il caffè ha fatto registrare, 
proprio in apertura di anno, aumen-
ti record e, in seguito, si è mantenu-
to su un livello di borsa decisamente 
molto alto”.
Dal punto di vista finanziario, l’anno 
termina con un saldo di cassa pari a 

circa 245 milioni di euro, contro i 480 
milioni dello scorso anno: detto dif-
ferenziale è servito a finanziare le ac-
quisizioni di Ercom in Italia, di Coffice 
in Argentina, della bulgara Onda, non-
ché del 6% del pacchetto dell’ameri-
cana Green Mountain Coffee Roasters. 
“Per quanto riguarda i primi mesi del 
2011 – commenta ancora il presiden-
te del Gruppo – sono state conferma-
te le nostre preoccupazioni espresse 
nel corso del 2010, in quanto il caf-
fè ha fatto registrare, proprio in aper-
tura di anno, aumenti record e in se-
guito si è mantenuto su un livello di 
borsa decisamente molto alto. Abbia-
mo messo in atto tutte le manovre ne-
cessarie, quali la revisione dei listini 
(rivalutati tra il 9% e il 16% a gen-
naio, N.d.R.), l’attenzione ai costi di 
struttura, al capitale circolante e alla 
buona gestione interna, per alleggeri-
re il forte impatto del costo della ma-
teria prima.”

Baravalle nuovo Ad
L’assemblea dei soci ha nominato il 
nuovo Cda, che rimarrà in carica per 
i prossimi tre anni. Riconfermati, Al-
berto Lavazza e Giuseppe Lavazza, ri-
spettivamente presidente e vicepresi-
dente del gruppo. A quest’ultimo vie-
ne affiancato un ulteriore vicepresi-
dente nella persona di Marco Lavazza, 
già membro del Cda dal 1999. 
La rappresentanza familiare è comple-
tata da Francesca e Antonella Lavaz-
za, anch’esse riconfermate.
Il nuovo Ad è Antonio Baravalle, 46 
anni. In Mondadori dal 2008, come 
Amministratore Delegato di Giulio Ei-
naudi Editore, dal 2010 anche Diret-
tore Generale Educational del Gruppo 
Mondadori e AD di Mondadori Electa 
(2011), Baravalle ha maturato un’e-
sperienza molto significativa, pas-
sando dal settore alimentare all’auto-
motive, per poi approdare tre anni fa 
all’editoria. Dal 1999 al 2008 ha lavo-

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!
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rato alla Fiat Group Automobiles, co-
me Amministratore Delegato di Lan-
cia e successivamente di Alfa Romeo, 
e dal 1992 al 1999 in Diageo.
Entrano inoltre a far parte del Consi-
glio: Pietro Boroli (Presidente della 
De Agostini Editore), Gabriele Galate-
ri di Genola (Presidente di Assicura-
zioni Generali) e Antonio Marcegaglia 
(Amministratore Delegato del Gruppo 
Marcegaglia).
 “Ho accettato con piacere l’incarico 
di amministratore delegato di Lavazza 
– ha dichiarato Baravalle subito dopo 
la nomina – Sono onorato della fidu-
cia dimostrata nell’accordarmi questa 
responsabilità, che la famiglia Lavaz-
za ha voluto concedermi e alla qua-
le risponderò con entusiasmo e deter-
minazione.
Tale opportunità è per me una sfida 
professionale straordinaria: poter rap-
presentare un’azienda che è una tra 
le più rilevanti realtà produttive nel 
campo del caffè al mondo e un’auten-

tica eccellenza italiana riconosciuta”.
“Vogliamo ringraziare Gaetano Me-
le che, insieme con gli altri membri 
uscenti del consiglio, ha fornito un 
grande contributo all’internazionaliz-
zazione e alla crescita del Gruppo – 
ha dichiarato Alberto Lavazza – Al-
la vigilia di un nuovo ciclo nella lun-
ga storia di Lavazza, diamo il benve-
nuto ad Antonio Baravalle e ai nuovi 
membri del Cda che contribuiranno a 
delineare il futuro dell’azienda in un 
momento di mercato non facile quale 
quello attuale”.
Successivamente all’assemblea dei so-
ci della Lavazza si è svolta quella de-
gli azionisti di FinLav S.p.A. – la hol-
ding che ha come primo oggetto so-
ciale l’ attività di “acquisizione e ge-
stione della partecipazione sociale 
nella Luigi Lavazza S.p.A.” – per l’ap-
provazione del bilancio e il rinnovo 
delle cariche sociali per il prossimo 
anno. Il nuovo Consiglio risulta co-
sì formato: Presidente, Antonella La-
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  InnOVAzIOne Per  
Un mAGGIOr rIsPettO  
DeLL’AmBIente
Commerciale Adriatica ha abbrac-
ciato il progetto dell’Unione Euro-
pea per lo Sviluppo Sostenibile che 
sottolinea la necessità di un impe-
gno comune per aumentare lo svi-
luppo, la ricchezza e il benessere, 
ma non a discapito delle genera-
zioni future. 
Grazie alla propria linea di produ-
zione, Commerciale Adriatica forni-
sce prodotti a marchio Panafè dure-
voli nel tempo, realizzando prodot-
ti dall’alto profilo qualitativo, sia in 
termini di materiali impiegati (pro-
dotti eco-sostenibili), che di inno-
vazione delle tecniche costruttive. 
La maggior parte delle macchine da 
caffè espresso Panafè lavora infat-
ti con una potenza di assorbimento 
di 550w, nettamente inferiore ri-
spetto al consumo medio delle sue 
pari di categoria, grazie all’inerzia 
termica costante dello scambiatore 
utilizzato. L’ultima linea ultra-com-
patta, che comprende le mini cof-
fee machines “Ca-Nano” e “Ca-Mi-
ni”, è dotata di scambiatore ano-
dizzato, resistenza in acciaio inos-
sidabile, pompa Ulka EP-4 Glow Wi-
re a vibrazione, il premi-capsula in 
ottone massiccio certificato per 
uso alimentare che assicura la sta-
bilità assoluta della temperatura 
dell’acqua sul valore predetermina-
to ad ogni erogazione, consenten-
do una migliore estrazione del caf-
fè. Nelle versioni a capsule e cial-
de dotate di lancia vapore, idonee 
per il mercato domestico e azien-
dale (modelli Ca-Como-v, Ca-100-v, 
Ca-100-ele-v per capsule e model-
lo Ca-20-avc per cialde), uno scam-
biatore di calore per la sezione caf-
fè e una caldaia/un u-boiler per la 
sezione vapore, completamente in-
dipendenti, permettono l’erogazio-
ne di caffè e di vapore, con inter-
ruttori di accensione e spegnimen-
to indipendenti. 
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vazza, Amministratore Delegato Fran-
cesca Lavazza, con deleghe di ordina-
ria e straordinaria amministrazione, 
Consiglieri Alberto Lavazza e Giusep-
pe Lavazza.

rincari contenuti al bar
Ritocchi contenuti nei listini degli 
esercenti, a fronte del lievitare di al-
cune voci di costo. Lo afferma la Fi-
pe (Federazione italiana pubblici eser-
cizi) analizzando i dati sull’inflazio-
ne resi noti dall’Istat a inizio giu-
gno. Dalle cifre dell’istituto emergo-
no, infatti, forti tensioni sui prez-
zi degli alimentari, in particolare di 
caffè e zucchero, cresciuti, nell’ordi-
ne, dell’11,5% e del 9,4% rispetto a 
un anno fa.
Non è così per l’espresso consumato 
al bar – sottolinea la Federazione – 
che continua a “mantenere un profi-
lo virtuoso”. Nonostante i forti rinca-
ri subiti, principalmente, dalle misce-
le più pregiate destinate a tale cana-
le, la variazione del prezzo della taz-
zina si è assestata attorno al 2,5%, 
ben al di sotto del tasso di inflazio-
ne generale.
“Ancora una volta – ha commentato il 
presidente Fipe, Lino Enrico Stoppani 
- il bar si rivela in grado di assorbi-
re gli aumenti delle materie prime, a 
difesa del potere di acquisto dei con-
sumatori”. 
Vanno comunque rilevate forti di-
sparità da regione a regione dell’Ita-
lia. Guardando al prezzo medio dell’e-
spresso nei pubblici esercizi, le cit-
tà più economiche risultano essere 
Caserta e Reggio Calabria (0,72 eu-
ro). Tra le metropoli, Roma (0,80 eu-
ro) è la più conveniente, seguita da 
Napoli e Palermo (0,82). Lo scontri-
no è relativamente più “pesante” a 
Milano (0,90), Firenze (0,96) e Tori-
no (1 euro).

sempre più bar gestiti  
da stranieri
Parla sempre più straniero il settore 
dei pubblici esercizi. Sono oltre 38mi-
la, infatti, pari al 12,1% del totale, le 
imprese a “controllo estero”, ovvero 
gestite da cittadini non italiani, ope-
ranti nel mercato dei consumi alimen-

tari fuori casa, in particolare nelle at-
tività tradizionali di ristorazione, ma 
anche, in misura crescente, nel com-
parto bar (10,2% sul totale delle im-
prese attive nel canale). Rimane in-
vece modesto il ruolo degli stranieri 
nel segmento della ristorazione col-
lettiva e nel catering, in ragione del-
la maggiore complessità organizzativa 
ed operativa di questo mercato, che 
si sviluppa prevalentemente per mez-
zo di appalti.
Guardando alle forme di organizzazio-
ne imprenditoriale prevalgono le so-
cietà di persone (pari al 15,2% del to-
tale delle imprese attive), ma è ormai 
cospicua anche l’incidenza delle so-
cietà di capitale (in quest’ultimo ca-
so, la quota è dell’11,0%).
I tre quarti delle imprese straniere at-
tive nei servizi di ristorazione si con-
centrano in sei regioni: Lombardia, 
Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Pie-
monte e Toscana.
“I segnali che giungono dalla demo-
grafia imprenditoriale e dal merca-
to - ha commentato il direttore ge-
nerale della Fipe-Confcommercio, Edi 
Sommariva - spingono a prevedere 
un irrobustimento della presenza de-
gli stranieri nel settore. Un fenomeno 
che può essere interpretato, tra l’al-
tro, anche come la spia della perdita 
di appeal del mondo della ristorazio-
ne per gli imprenditori di casa nostra, 
per effetto sia delle crescenti difficol-
tà di mercato, che degli ingenti cari-

chi di impegno e di lavoro che queste 
attività richiedono”.
Fipe- Confcommercio guarda comun-
que con favore a questa nuova pre-
senza straniera nel comparto, a pat-
to, naturalmente, che sia regolamen-
tata e operi nel rispetto delle regole. 
“Affinché questi imprenditori immi-
grati” – ha detto ancora Sommariva 
– siano una risorsa utile, essi vanno 
governati e assistiti per consentire lo-
ro di svolgere concorrenza leale all’in-
terno del settore di attività. È proprio 
ciò che sta facendo la nostra Asso-
ciazione Internazionale Imprendito-
ri Stranieri”.

Pacorini acquisisce Carapina
Importante operazione in terra bra-
siliana per il Gruppo Pacorini, che 
ha recentemente formalizzato l’ac-
quisizione del 100% di Carapina Ar-
mazéns Gerais Ltda, società che ha la 
sede nella città di Serra, nello Stato 
di Espírito Santo, nonché una filiale a 
Eloi Mendes, nel Minas Gerais del sud. 
Carapina è una delle maggiori socie-
tà di stoccaggio, lavorazione e mani-
polazione del caffè nel Paese sudame-
ricano. Fondata il 1° marzo 1993, of-
fre servizi al mercato interno e inter-
nazionale ed impiega oltre 300 di-
pendenti.
Pacorini ha chiuso l’esercizio 2010 
con un fatturato di 115 milioni, de-
stinato, nelle previsioni, a salire a 
130 nel 2011. È presente, oltre che in 



Luglio 2011

8  

rantunesima edizione, che si è svolta 
quest’anno, dal 12 al 21 luglio, nella 
consueta location di Giffoni Valle Pia-
na, in provincia di Salerno.
Dopo aver “marcato il campo” nel 
2010 allestendo, al Festival, una po-
stazione per la degustazione del caf-
fè, Kimbo è tornato quest’anno a Gif-
foni in qualità di sponsor principa-
le, con una serie di iniziative volte, 
da un lato, ad attivare il link tra l’a-
zienda e il Festival (“Link”, tra l’al-
tro, è proprio il tema dell’edizione di 
quest’anno, N.d.R.) e, dall’altro, a la-
sciare un segno concreto per i citta-
dini e il territorio.
Oltre a disporre di due postazioni bar 
(nell’area lounge del Festival e nel 
Chiostro di San Francesco), l’azienda 
partenopea ha allestito il Kimbo-Lab, 
un vero e proprio eco-laboratorio cre-
ativo accessibile ogni giorno per tut-
to l’arco della rassegna. 
Qui i giovani giurati, gli ospiti vip e 
tutti gli spettatori, grandi e piccoli, 
hanno dato libero sfogo alla loro fan-
tasia ed espressività utilizzando i ma-
teriali tipici della catena di produzio-
ne Kimbo.
Spazio dunque a cialde e capsule di 
risulta, confezioni compromesse, lat-
tine non più utili, sacchi di iuta, co-
perchi e, naturalmente, chicchi e pol-
vere di caffè. Con l’ausilio di attrez-
zi, materie prime, pitture e sostanze 
collanti, il pubblico, sotto la guida di 
professionisti formati nei più accre-
ditati laboratori didattici museali, ha 
assemblato i vari materiali messi a di-
sposizione. Ne sono nati dei lavori ar-
tigianali che ciascuno ha potuto poi 
portare con sé, in ricordo della mani-
festazione e di Kimbo.
L’uomo e la natura sono stati i leit-

Italia (Trieste, Vado Ligure, nonché i 
punti operativi a Genova e Gioia Tau-
ro), in Belgio, Brasile, Montenegro, 
Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uni-
ti e Vietnam.
Dopo avere dismesso, l’anno scorso, il 
ramo metalli, ceduto al gruppo svizze-
ro Glencore (ricavando dall’operazione 
170 milioni di euro, N.d.R.), il gruppo 
triestino si sta rifocalizzando sul suo 
core business.
“Siamo concentrati nel rafforzamento 
e nell’innovazione per il settore caffè: 
abbiamo una forte liquidità, ma non 
intendiamo utilizzarla ancora su altri 
investimenti – ha dichiarato, in una 
recente intervista al quotidiano Il Pic-
colo, il vicepresidente Federico Paco-
rini – e i programmi del 2012 punta-
no a spingere ancora su logistica, in-
formatica e tracciabilità”.

Kimbo-Lab al Giffoni  
Film Festival
Si rinnova la presenza di Kimbo Caf-
fè al Giffoni Film Festival, la rassegna 
cinematografica per giovani più cono-
sciuta al mondo, giunta alla sua qua-

  seI reALtÀ Per Un  
UnICO GrAnDe sALOne
Sei grandi realtà, in un singolo mo-
mento espositivo, per creare un’uni-
ca eccezionale opportunità di busi-
ness. È la formula di Host 2011, il 
Salone Internazionale dell’Ospitali-
tà Professionale, che torna a fiera-
milano dal 21 al 25 ottobre. La ras-
segna accoglierà non meno di 1400 
aziende, su una superficie esposi-
tiva di 100.000 mq. Sono attesi ol-
tre 130mila visitatori, di cui almeno 
35mila stranieri. Ma vediamo assie-
me i sei settori in cui si articola l’u-
niverso merceologico di Host: Risto-
razione professionale; Pane, Pizza, 
Pasta; attrezzature per Bar e mac-
chine da caffè; Gelateria, Pasticce-
ria; Caffè; Hotel&Spa Emotion.
Tra molte di queste aree vi sono già 
evidenti affinità tematiche o con-
tiguità di business, che muoveran-
no gli operatori in visita verso am-
biti similari o di filiera, realizzan-
do quelle sinergie che caratterizza-
no, da sempre, l’appuntamento mi-
lanese. Ulteriori opportunità giun-
gono dall’ibridazione di idee e stra-
tegie provenienti da settori diver-
si. Un esempio concreto è quel-
lo di Hotel&Spa Emotion, nato pro-
prio a seguito di una potente siner-
gia che si è creata, in questi anni, 
tra il settore alberghiero e dei ser-
vizi al comparto dell’ospitalità da 
un lato e, dall’altro, le professiona-
lità, le strutture e i prodotti lega-
ti al mondo del benessere, divenu-
ti una dimensione integrante per 
chi gestisce strutture ricettive di 
ogni livello.
“Host rappresenta un grande esem-
pio nel panorama fieristico. – affer-
ma Enrico Pazzali, Ad di Fiera Mila-
no S.p.A. – Abbiamo investito mol-
te delle nostre energie e competen-
ze in questa manifestazione e siamo 
certi che Host abbia ormai supera-
to il puro momento espositivo, per 
affermarsi come un network profes-
sionale, capace di offrire una rete di 
conoscenze, prodotti ed esperienze 
a beneficio di tutti i professionisti 
dell’Ho.Re.Ca.”



Luglio 2011

9  

motiv dei manufatti realizzati nell’am-
bito di questo workshop artistico, che 
è stato anche un’occasione per sensi-
bilizzare giovani e meno giovani, in 
una dimensione inusuale, al riuso, il 
riciclo e la riduzione dei rifiuti.
D’intesa con il direttore del Festival 
Claudio Gubitosi, Kimbo ha inoltre 
donato alla Città di Giffoni un parco 
giochi composto di cinque giostre per 
bambini, che l’amministrazione comu-
nale ha deciso di collocare nei Giar-
dini della Dolce Vita, alle porte della 
cittadina campana.

nuova referenza sostenibile
Il portafoglio prodotti di Kimbo si ar-
ricchisce di una nuova referenza per il 
canale bar: Kimbo Integrity, un caffé 
100% arabica certificato RainForest 
Alliance. Presentato in anteprima a 
Caffè Culture, Integrity viene lancia-
to inizialmente sul mercato britanni-
co, scelto per la particolare sensibili-
tà dei suoi consumatori ai temi della 
sostenibilità. 
Originale il packaging, con una ve-
ste grafica dedicata, ideata da Carré 
Noir, che aumenta la riconoscibilità 
del prodotto: la tonalità marrone, co-
dice cromatico di tutta la linea bar, è 
stata arricchita con una texture tono 
su tono che rappresenta un intreccio 
di foglie di caffé.
Sia il logotipo Kimbo, che la sub-
brand Integrity sono posizionati in 
verticale per avere la massima visi-
bilità. 

Apre i battenti illyteca
Ha aperto a Trieste illyteca, il primo 
concept store sperimentale dedicato 
alle aziende della Gruppo illy. Situa-
to a quattro passi dalla centralissima 

Piazza della Borsa e dalla scenografi-
ca Piazza Unità d’Italia, illyteca offre 
i prodotti, le tecnologie e gli acces-
sori di illycaffè, Domori, Mastrojanni, 
Dammann Frères e Agrimontana.
Il progetto è frutto di un’idea con-
divisa tra Fulvio Benvenuti, impren-
ditore triestino di pluriennale espe-
rienza nel settore dell’alimentare d’al-
ta gamma, e Gruppo illy. La gestione 
dello store è affidata a Gaia Benvenu-
ti e Karla Bjelanovic.
illyteca avrà orari flessibili per asse-
condare al meglio le esigenze della 
propria clientela. 
Sarà aperta, ad esempio, la domeni-
ca mattina e la sera fino alle 21.00, 
facilitando così gli “acquisti dell’ulti-
mo minuto”.

nuova simonelli  
è Company to Watch
La Cerved Group, leader in Italia nel 
campo della Business Information, 
ha assegnato alla Nuova Simonelli il 

premio “Company to watch 2011”, 
nell’ambito della valutazione effet-
tuata sulle aziende produttrici di mac-
chine per caffè professionali. 
L’analisi, condotta sui principali com-
petitors del settore – attraverso il 
confronto di strategie aziendali, scel-
te di marketing, performance di mer-
cato ed economico finanziarie – ha 
messo in luce una serie di punti di 
forza che hanno distinto Nuova Simo-
nelli: elevati investimenti nella R&S 
di nuove macchine dalle migliori pre-
stazioni e dal design esclusivo; estesa 
rete di vendita sui principali merca-
ti esteri; certificazioni di qualità dei 
prodotti; efficaci politiche comunica-
zionali a sostegno dei marchi azien-
dali; supporto a varie organizzazioni 
ed enti internazionali; attività di so-
stegno di iniziative volte ad aumen-
tare le competenze e la professionali-
tà degli operatori nel caffè espresso, 
oltre che la conoscenza e il consumo 
di speciality coffee.

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

Rallentano i prezzi del caffè
Indicatore Ico in negativo per la prima volta dall’inizio dell’anno

L’eccezionale corsa al rialzo del caffè 
ha subito, a maggio, un parziale ral-
lentamento, perlomeno per quanto ri-
guarda gli Arabica, che ha determina-
to la prima variazione negativa della 
media mensile Ico dall’inizio dell’an-
nata 2010/11. Non prima, però, che 
New York toccasse picchi pluridecen-
nali, con il contratto benchmark (lu-
glio), oltre i 3 dollari per libbra.
La seduta del 2/5 dell’Ice Futures US 
muoveva volumi limitati, ma suffi-
cienti per far guadagnare ulteriori 520 
punti (+1,8%) a 305,1 c/l. L’inerzia 
era positiva, grazie a un quadro tec-
nico costruttivo, che imprimeva vigo-
re al trend in atto. I fondamentali ri-
manevano bullish, con piogge diluviali 
in Colombia e le prime avvisaglie della 
stagione fredda in Brasile. 
Un ulteriore colpo di reni spingeva 
la seconda posizione a un nuovo pic-
co storico di 306,15 c/l, il 3/5, dopo 

un massimo intraday di 308,90 c/l, in 
controtendenza rispetto a grano, ener-
getici e metalli, tutti in calo per il raf-
forzarsi del dollaro, all’indomani del 
blitz americano in Pakistan, conclu-
sosi con la cattura e l’uccisione di Bin 
Laden.
Alcuni trader si aspettavano un’ulte-
riore escalation dei corsi, in area 310 
centesimi, ma gli scenari tracciati da 
vari guru dell’analisi tecnica venivano 
smentiti dalla brusca correzione nega-
tiva (la più ampia degli ultimi due me-
si) del 4/5, che riportava le scaden-
ze più prossime sotto la soglia dei 300 
c/l. Le perdite più pesanti si aveva-
no sul contratto per scadenza luglio, 
che lasciava sul campo 1.165 pun-
ti (-3,8%). All’origine di questo im-
provviso ritracciamento, alcuni dati, in 
parte rassicuranti, provenienti dai Pae-
si produttori. Le statistiche Ico confer-
mavano un forte incremento (+15,4%) 

ICe FUtUres Us

Data mag Lug set
02-mag 304,55 305,1 307,8
03-mag 304,9 306,15 308,90
04-mag 293,75 294,50 297,30
05-mag 287,5 288,25 291,05
06-mag 287,05 287,55 290,40
09-mag 287,05 287,40 290,30
10-mag 281,70 282,60 285,45
11-mag 272,50 273,15 275,95
12-mag 273,95 274,95 277,75
13-mag 269,30 269,40 272,30
16-mag 264,00 264,10 267,05
17-mag 265,10 266,10 269,00
18-mag  270,05 272,95
19-mag  263,70 266,65
20-mag  259,15 262,10
23-mag  262,55 265,5
24-mag  261,20 264,20
25-mag  264,85 267,90
26-mag  265,60 268,70
27-mag  263,70 266,80
31-mag  264,60 267,75

LIFFe

Data mag Lug set
02-mag 2531 2555 2575
03-mag 2598 2611 2629
04-mag 2564 2577 2596
05-mag 2567 2582 2602
06-mag 2590 2598 2620
09-mag 2594 2602 2624
10-mag 2567 2585 2609
11-mag 2500 2514 2541
12-mag 2505 2511 2541
13-mag 2520 2527 2557
16-mag 2463 2473 2504
17-mag 2480 2492 2528
18-mag 2520 2531 2568
19-mag 2533 2549 2583
20-mag 2534 2543 2579
23-mag 2527 2539 2576
24-mag 2540 2558 2595
25-mag 2571 2590 2626
26-mag 2581 2600 2636
27-mag 2575 2594 2632
31-mag  2602 2636
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tanto le statistiche, aggiornate a fi-
ne marzo, sugli stock europei, che ri-
salivano a 11 milioni di sacchi circa, 
grazie a un reintegro superiore agli 
800.000 sacchi nell’arco del mese.
L’attività di ricopertura e i giochi de-
gli speculatori a breve imprimevano un 
breve momento rialzista il 12/5 (+180 
punti sul contratto per scadenza giu-
gno). Ma si trattava di un fuoco di pa-
glia, poiché l’orientamente bearish tor-
nava a prevalere, il 13/5, e la secon-
da settimana si concludeva con un sal-
do negativo di 1.825 punti (-6,34%), 
riflettendo un momento sfavorevole 
per tutte le materie prime, cui si ag-
giungeva anche la debolezza dell’euro, 
conseguenza dei problemi finanziari, 
ma anche delle dichiarazioni rilascia-
te del presidente della Bce Jean-Clau-
de Trichet, a commento dei dati macro 
economici.
Ancora cattive notizie dalla Colombia, 
con le statistiche di aprile della Fede-
café che testimoniavano un calo del-
la produzione e dell’export, rispettiva-
mente del 19% e del 2%, rispetto al-
lo stesso mese del 2010. Il maltempo 
continuava, intanto, a rendere diffici-
li comunicazioni e commerci, oltre che 
a favorire il proliferare della malattie 
crittogamiche. 
Contemporaneamente, El Salvador 
annunciava una probabile flessione 
del raccolto 2011/12, a 1,53 milio-
ni di sacchi, contro gli 1,8 milioni del 
2010/11.
Il 16/5, l’Ice tornava brevemente in 
territorio positivo, ma mancavano i 
presupposti immediati per sostene-
re la ripresa e subentrava un’ulteriore 

tanto da qualche fiammata speculativa 
nel corso della mattinata.
Volumi moderati anche nella seduta 
del 10/5. Il fallito attacco, il giorno 
precedente, ad alcuni importanti livel-
li di resistenza e la rottura di un sup-
porto posto a 283,50 c/l contribuiva-
no a raffreddare il sentiment degli ope-
ratori ed evidenziavano la vulnerabilità 
del mercato inducendo ulteriori vendi-
te speculative.
Continuavano, intanto, ad affluire no-
tizie fresche sul fronte dei fondamen-
tali. Conab diffondeva la seconda sti-
ma sul raccolto brasiliano 2011/12, 
formulando una previsione che prefi-
gurava una produzione attestata a cir-
ca 43,5 milioni di sacchi: un dato re-
cord per un’annata negativa del ciclo 
biennale, con una flessione nettamen-
te più contenuta rispetto alle medie 
storiche (meno del 10%).
In Costa Rica, l’Icafé divulgava le ci-
fre definitive a consuntivo del raccolto 
2010/11, che segnavano un incremen-
to dell’8% sul 2009/10, L’Istituto si 
mostrava ottimista anche quanto alle 
prospettive per la campagna entrante. 
Il quadro tecnico seguitava a deterio-
rarsi deprimendo l’interesse di acqui-
sto. L’uscita dei fondi proseguiva il 
10/5 e luglio precipitava a 273,15 c/l 
(-945 punti), subendo un sentimento 
negativo che attraversava tutti i mer-
cati, complice il rafforzarsi del dollaro 
(anche in conseguenza della crisi del 
debito nell’Eurozona) e il calo del pe-
trolio, sul quale influivano i dati, supe-
riori alle aspettative, relativi alle scor-
te di greggio e benzine. L’Ecf (Fede-
razione Europea del Caffè) forniva in-

dell’export mondiale nei primi sei mesi 
dell’annata caffearia. I dati provenien-
ti da Guatemala e Costa Rica, relativi 
ad aprile, evidenziavano, per entram-
be le nazioni centro americane, un in-
cremento degli imbarchi di quasi 10%. 
Positive pure le cifre Cecafé, anch’es-
se relative ad aprile, che rispecchia-
vano un incremento delle esportazio-
ni di caffè verde dal Brasile del 20%, 
rispetto allo stesso mese del 2010. In 
Colombia, Fedecafé confermava la sua 
stima sul raccolto 2011 (9-9,5 milioni 
di sacchi) nonostante il maltempo in 
atto. La giornata era negativa per l’in-
tero comparto delle commodity, con 
l’indice Crb che segnava un arretra-
mento di oltre 1.300 punti, risenten-
do, soprattutto, della flessione, mag-
giore del previsto, dell’indice Ism non-
manifatturiero. 
Il crollo delle quotazioni dell’argen-
to (oltre il 30% in quattro giorni) e 
la flessione del greggio contribuivano 
a gettare acqua sul fuoco e le vendite 
dei fondi proseguivano nei due giorni 
successivi. Si giungeva così all’epilogo 
di una prima settimana alquanto vola-
tile, che si concludeva, dopo gli acu-
ti di inizio mese, con una perdita sec-
ca del 4,1% (1.230 punti), che ripor-
tava la seconda posizione in area 280 
centesimi.
Nuovi dati diffusi da Cecafé conferma-
vano l’eccezionale andamento dell’ex-
port brasiliano nei primi quattro mesi 
dell’anno solare, con un incremento a 
volume del 12,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2010, ma soprattutto una 
progressione a valore del 67%. A ri-
dosso del fine settimana venivano an-
che divulgate le conclusioni di una no-
ta emessa dal gruppo finanziario Mac-
quarie, che ricalcava le considerazio-
ni già delineate da molti altri report, 
quanto al saldo produzione-consumi e 
alle prevedibili variazioni delle scor-
te, delineando, anche a breve, un qua-
dro estremamente bullish, con i prezzi 
in ripresa a 310-320 centesimi entro i 
due mesi seguenti.
Preziosi ed energetici riemergevano il 
lunedì successivo (9/5), ma il contrat-
to “C” chiudeva in negativo, seppur di 
poco, al termine di una giornata so-
stanzialmente tranquilla, ravvivata sol-
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ondata di vendite, che portava a nuo-
ve perdite.
L’appuntamento era, però, solo riman-
dato all’indomani, quando il mercato, 
scorgendo ormai la soglia dei 260 cen-
tesimi, trovava gli appigli per risali-
re. Il rinnovato appetito per il rischio 
nel comparto delle commodity, molte 
delle quali in condizioni di ipervendu-
to, si riverberava positivamente anche 
sui corsi degli Arabica e ne nasceva un 
mini-rally, che riconduceva la scaden-
za principale in area 270 centesimi, il 
18/5, in una seduta che muoveva vo-
lumi consistenti.
Le aspettative di chi confidava in un 
nuovo momento rialzista rimanevano 
tuttavia deluse, poiché, sin dal giorno 
successivo, interveniva una nuova for-
te correzione al ribasso (635 punti), 
che proseguiva, il 20/5, portando lu-
glio al minimo mensile di 259,15.
Buona parte di questo ripiegamento 
era da imputarsi alla performance ne-
gativa di quasi tutte le materie prime, 
dovuta ai riscontri non esaltanti pro-
venienti da alcuni indicatori economici 
americani (dati sull’edilizia Usa e Phil-
ly Fed survey sulle tendenze nel setto-
re manifatturiero), come pure al rilan-
cio delle proposte di riforma dei mer-
cati finanziari (in particolare per quan-
to riguarda i limiti al numero di posi-
zioni aperte su futures a altri deriva-
ti su commodities, N.d.R.) da parte del 
governo di Washington.
La piazza rimbalzava modestamente il 
lunedì successivo (23/5) tornando in 
area 260 centesimi, in controtenden-
za rispetto agli altri mercati. Il trend 
rimaneva solido per buona parte della 
giornata anche il 24/5, ma un parziale 
cedimento finale portava a una chiusu-
ra in perdita. La percezione di una si-
tuazione di ipervenduto spingeva nuo-
vamente la borsa newyorchese al rialzo 
il 25/5. Superata una resistenza posta 
a 265,50 centesimi scattavano gli or-
dini di buy stop e luglio (divenuto nel 
frattempo prima posizione) volava a 
un intraday di 269,45 c/l, per conclu-
dere a 264,85 c/l. 
Speculatori a breve padroni della scena 
il 26/5. Il range rimaneva comunque 
limitato e i guadagni, alla fine, conte-
nuti. Il 27/5, l’andamento positivo dei 

mercati finanziari e l’arretramento del 
dollaro influenzava positivamente l’Ice 
in apertura di seduta, ma la spinta ini-
ziale risultava insufficiente e l’epilogo 
era al ribasso. 
Il bilancio della settimana si rivela-
va comunque positivo, con guadagni 
nell’ordine dell’1,7% (+455 punti sulla 
scadenza principale).
Borsa chiusa il 28/5 per la ricorren-
za del Memorial Day, la giornata che 
commemora i morti americani di tut-
te le guerre. 
L’ultima sessione del mese vedeva una 
parziale ripresa determinata dalle rico-
perture speculative e dai bollettini me-
teo provenienti dal Brasile, che ipotiz-
zavano un inverno più rigido del soli-
to, dovuto agli strascichi climatici del-
la Niña.
Il Liffe riprendeva le contrattazioni ap-
pena il 3/5, un giorno più tardi rispet-
to all’Ice, volando subito a un massi-
mo storico di 2.611 d/t sulla scaden-
za luglio, principalmente sotto la spin-
ta delle operazioni di arbitraggio com-
piute per sfruttare i differenziali tra la 
borsa inglese e quella di oltreoceano. 
Influenzata da New York, Londra chiu-
deva in negativo, il 4/5, ma con per-
dite nettamente più contenute. E nei 
due giorni successivi tornava anzi a sa-
lire terminando la settimana in ripre-
sa (+1,7%). 
Il 9/5, la seconda posizione risaliva in 
area 2.600 dollari, ma l’abbrivio, a quel 
punto, si esauriva e i prezzi iniziava-
no a ripiegare, anche se in modo meno 
marcato che non all’Ice, grazie al so-
stegno dell’industria e del commercio. 
Da 2.511 d/t, il 12 maggio, luglio ri-

saliva a 2.527, il 13/5. Il lunedì suc-
cessivo, i corsi piombavano al minimo 
mensile di 2.473 c/l. Sin dall’indoma-
ni, però, l’andamento si invertiva, con 
una decisa ripresa, che subiva un pa-
io di battute d’arresto all’inizio del ter-
zo trimestre, ma proseguiva nell’ultimo 
scorcio del mese, che si concludeva po-
sitivamente, il 31/5 (dopo il week-end 
e la bank holiday del 30/5), con nuovi 
gudagni marginali, tornando a supera-
re la soglia dei 2.600 d/t.
Come già detto in apertura, la media 
mensile dell’indicatore composto Ico 
ha registrato, a maggio, la prima va-
riazione negativa (-1,4%) dallo scor-
so ottobre. 
Tutti in calo gli indicatori degli Arabi-
ca. Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali hanno perso rispetti-
vamente il 3,4%, il 3% e l’1,7%; New 
York, il 2,8%. Opposto il trend dei Ro-
busta e di Londra, che guadagnano, 
nell’ordine, il 3,9% e il 4,9%. Nono-
stante questo parziale ripiegamento, 
l’indicatore risulta superiore del 78% 
alla media di maggio 2010 e del 54,8% 
a quella dei 12 mesi dell’anno solare 
trascorso.
L’export di maggio è stato di 9,2 mi-
lioni di sacchi, contro i 9,8 di aprile. 
Le esportazioni cumulative dall’inizio 
dell’annata caffearia segnano un incre-
mento del 16,8%, raggiungendo i 71,9 
milioni di sacchi: oltre 10 milioni di 
sacchi in più rispetto ai 61,6 dei pri-
mi otto mesi del 2009/10. Il dato rife-
rito al periodo giugno 2009 – maggio 
2010 è, infine, di 104,2 milioni di sac-
chi, superiore del 12% ai 92,8 milioni 
imbarcati nei dodici mesi precedenti.

LIFFe
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Giovedì 7 luglio dalle ore 17.00 al-
le ore 18.00 presso il Caffè Sforzesco 
di Milano in Via Dante 5 le due azien-
de Fac Spa – Porcellane Acf e Dalla 
Corte hanno organizzato l’incontro-
evento “Il Cappuccino delle cinque” 
con la presenza del Campione Italia-
no Scae Andrea Antonelli. Durante 
l’evento Antonelli ha realizzato cap-
puccini artistici che sono stati offer-
ti a tutti i passanti e durante l’incon-
tro sono stati affrontati diversi argo-
menti inerenti alla figura professiona-
le del barista:
- come si realizzano decori artistici 
su una delle bevande più amate dagli 

italiani con le tecniche di Latte Art 
di schiumatura del latte e di disegno 
nella tazza;
- caratteristiche di un cappuccino di 
qualità;
- ruolo della macchina per caffè per 
esaltarne le caratteristiche;
- quale tazza per un risultato otti-
male.

Non poteva di certo mancare la pre-
sentazione delle tazzine dei Campioni 
e delle tazze celebrative dell’evento 
di Maastricht, con le quali hanno ga-
reggiato i 34 finalisti dei Campionati 
Mondiali LatteArt.

Per l’eccellenza garantita nella pro-
duzione di tazze professionali di por-
cellana, Fac Spa – Porcellane Acf an-
che quest’anno è stata selezionata 
da SCAE quale sponsor tecnico del-
le competizioni per la fornitura del-
le tazze professionali. Si tratta di uno 
dei pochi marchi italiani presenti nel-
la schiera degli sponsor tecnici sele-
zionati tra le molte aziende aspiranti.
“Queste manifestazioni sono molto 
importanti – spiega la presidente di 
Fac Spa, Silvia Canepa – perché sono 
un’ottima occasione per mostrare alla 
nutrita schiera di professionisti, as-
saggiatori e baristi presenti la quali-

Attualità

“Il Cappuccino delle cinque”
L’evento organizzato da Fac Spa e Dalla Corte con la presenza del Campione Italiano Scae Andrea Antonelli.
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tà delle nostre tazze e spiegare la fi-
losofia dell’eccellenza che ci contrad-
distingue da oltre mezzo secolo di at-
tività”. Come fornitore delle tazze uf-
ficialmente utilizzate nelle competi-
zioni Fac Spa – Porcellane Acf ha cre-
ato appositamente una serie di tazze 
con il logo Maastricht 2011, che sono 
state distribuite a ricordo dell’evento.
“La loro finalità - commenta Silvia Ca-
nepa – è stata quella di regalare un 
piacevole ricordo dell’evento, ma so-
prattutto quella di offrire a tutti la 
possibilità di possedere una tazza Fac 
Spa – Porcellane Acf con la quale po-
ter vivere al meglio la perfetta coffee 
experience. L’utilizzatore di una taz-
za Fac Spa ha potuto scoprire come la 
nostra tazza sia realizzata per essere 
uno scrigno che custodisce un gioiel-
lo, non soltanto un bene funzionale, 
ma un oggetto prezioso che vestiamo 
di lussuose foggie. Ogni nostra tazza 
è pensata per essere la degna rappre-

sentante della cultura italiana dell’e-
spresso nel mondo.
“Il settore del bar è complesso - di-
ce Silvia Canepa presidente di Fac Spa 
– perché non è sufficiente avere le 
migliori materie prime e la migliore 
preparazione per ottenere i migliori 
espresso e cappuccino. In particolare 
nel caso del cappuccino oltre al bricco 
e all’abilità del barista anche la scel-
ta tazza è determinante. La macchina 
che lo produce e la tazza in cui vie-
ne servito sono parte integrante della 
perfetta coffee experience”.
Per questo motivo le tazze commemo-
rative realizzate per l’evento sono il 
risultato di un’operazione in co-mar-
keting realizzata da Fac Spa con Dalla 
Corte, azienda produttrice di macchi-
ne caffè professionali per l’espresso. 
Come dicono alla Dalla Corte l’espres-
so perfetto è il nostro grande obietti-
vo e per questo abbiamo accettato il 
suggerimento di SCAE di unire il no-

stro marchio a quello di una storica 
azienda, quale la Fac Spa che ha fat-
to dell’eccellenza nel mondo del caf-
fè il suo obiettivo principale. Siamo 
particolarmente felici di questa nuo-
va collaborazione tra due marchi pre-
stigiosi che s’incontrano per promuo-
vere nel mondo la cultura italiana del 
caffè, con passione e successo. Una 
garanzia per la promozione del Ma-
de in Italy ed un riconoscimento in-
ternazionale di alto valore simbolico 
e pratico.
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Paola Barla (Fac Spa), il campione Andrea Antonelli, Silvia Canepa (presidente Fac Spa),  
Giorgia Soragni (Fac spa) e Andrej Godina (Dalla Corte)



Bevanda al gusto di Tè verde
con estratto di ginseng e guaranà

preparato solubile per bevande

dolcificato con fruttosio

gustalo freddisssimo!

Il gusto Green Joy unisce il potere antiossidante del Tè verde 
alla forza corroborante del ginseng e del guaranà. Se vuoi puoi 
aggiungere zucchero a tua discrezione, senza sentirti in colpa.
Con Green Joy oggi puoi!

ipocalorico

antiossidante

corroborante

conTaTTac i  per  una  prova prodotto  GratuIta!
il prodotto è disponibile solubile sfuso o in capsule compatibili da 35 mm
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