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Che l’altipiano del Bolaven, nel Laos, fosse un territorio vocato 
per il caffè, i francesi lo capirono sin dagli anni venti del seco-
lo scorso, quando, intuendo il potenziale di questa fertile area 
di origine vulcanica, estesa tra la Catena Annamita e il corso del 
fiume Mekong, decisero l’introduzione della coltura su larga sca-
la. Dopo varie sperimentazioni, attuate con risultati alterni, la 
produzione raggiunse, finalmente, livelli degni di nota a parti-
re dagli anni trenta. Nei decenni successivi, però, i rigori clima-
tici, le malattie, i conflitti, gli sconvolgimenti politici e socio-
economici minarono le basi stesse del comparto. Le piantagioni 
vennero trascurate e progressivamente abbandonate, anche per i 
danni causati dalle guerre. I primi timidi segnali di ripresa han-
no cominciato a manifestarsi nei primi anni ottanta. Ma la vera 
svolta si è avuta a partire dagli anni novanta, quando sono state 
introdotte nuove varietà pregiate di Arabica, resistenti alla rug-
gine e alle basse temperature. 
Nonostante l’esiguità dei volumi prodotti, il Laos è oggi un’ori-
gine in ascesa, tanto che Olam, uno dei più grandi trader agri-
coli mondiali, ha scelto proprio questo Paese per iniziare a pro-
durre caffè, aprendo due anni fa, nel Bolaven, una propria pian-
tagione di 3.000 ettari. 
Se i buoni riscontri sin qui raggiunti troveranno conferma nei 
prossimi anni, con la commercializzazione dei primi raccolti, l’e-
sempio dato dalla multinazionale di Singapore verrà probabil-
mente imitato da altre società. Per il momento, però, il settore 
continua a essere dominato dai piccoli proprietari, non sempre 
adeguatamente organizzati.
“Le tecniche di impianto sono approssimative e la lavorazione 
post raccolta è spesso inadeguata. E ciò ha gravi conseguenze 
sulla produttività” ha osservato, in merito, Ben Hyman, un ana-
lista che ha compiuto uno studio approfondito del settore per 
conto della Banca Mondiale. Per questo – conclude Hyman nel 
suo rapporto – l’assistenza e la trasmissione di know-how saran-
no fondamentali per fare il salto di qualità.
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Nuove prospettive per 
il caffè del Laos
Cresce l’interesse degli operatori per il Paese indocinese
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l mercato delle capsule Nespresso-
compatibili si arricchisce di un nuo-
vo agguerrito competitor: il primo di 
casa nostra. Si tratta di Vergnano, la 
storica torrefazione piemontese na-
ta nel 1882, uno dei marchi iconi-
ci del caffè italiano, che ha recente-
mente annunciato il lancio di Èspres-
so: la nuova linea di capsule destinate 
alla grande distribuzione e utilizzabi-
li con tutte le macchine Nespresso at-
tualmente in commercio.
La presentazione al grande pubblico 
è avvenuta a Milano, nel corso del-
la Vogue Fashion Night dell’8 settem-
bre, in occasione della quale sono sta-
ti predisposti dei temporary bar e al-

tri allestimenti ad hoc tra le boutique 
e i cortili.
Il progetto Èspresso nasce sotto pre-
supposti molto diversi da quelli che 
hanno animato gli svizzeri di Ethical 
Coffee Company (società fondata da 
Jean-Paul Gaillard, già Ad di Nespres-
so) e la multinazionale americana Sa-
ra Lee, produttrice delle capsule “L’Or”.
Il lancio del prodotto prevede, infat-
ti, due momenti chiave: la prima fa-
se – iniziata a luglio - coincide con la 
distribuzione delle capsule negli scaf-
fali delle più importanti catene di su-
permercati e ipermercati sul territorio 
nazionale. La seconda, che scatterà a 
novembre, vedrà la presentazione sul 
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SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,90
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,60

GuAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,50
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mercato della macchina da caffè bran-
dizzata Èspresso (disponibile in Gdo, 
nonché nei principali negozi e catene 
di elettronica), prodotta in collabora-
zione con Polti, che sarà anche il ri-
venditore delle capsule nei mercati del 
resto d’Europa. 
“L’idea è nata due anni fa, da una vi-
sione di mio padre Franco e mio zio 
Carlo – ha raccontato Carolina Vergna-
no, responsabile del settore estero e 
della commercializzazione delle nuo-
ve cialde Èspresso, in un’intervista al 
Corriere della Sera - Si sono chiesti co-
me sarebbe diventato il consumo del 
caffè tra dieci anni: dal macinato sfu-
so alle porzioni, per la facilità dell’u-
tilizzo e la ricerca costante di qualità 
in qualsiasi condizione di preparazio-
ne. In più, volevano entrare in un set-
tore competitivo: il segmento mono-
dose, che rappresenta il 3,4 per cento 
del mercato del caffè in Italia ed è in 
forte espansione”

un prodotto  
ecologico
La capsula nasce dalla partnership 
con Macchiavelli, azienda italiana 
specializzata nella produzione di ma-
terie plastiche, che ha collaborato 
con Caffè Vergnano per la realizzazio-
ne del brevetto sul sistema e sul ma-
teriale biodegradabile utilizzato, de-
nominato Biodé. L’involucro plasti-
co del serving è rifiuto indifferenzia-
to biodegradabile in circa 800 giorni.
Èspresso è disponibile in quattro re-
ferenze: Arabica, Cremoso, Intenso 
e Dec.
Ogni confezione contiene 10 pezzi in-
cartati singolarmente per conserva-
re al massimo l’aroma e la qualità del 
prodotto.
Il packaging riprende l’immagine 
aziendale, con un visibile richiamo 
all’impegno a favore dell’ecologia e 
della sostenibilità, testimoniato an-
che dalla presenza del logo “Caffè Ver-

gnano per l’Ambiente”. Le confezio-
ni sono da dieci pezzi, in vendita al 
prezzo di 3,20 euro.

Comunicazione
Per sostenere il lancio commercia-
le, Caffè Vergnano ha predisposto un 
piano di comunicazione articolato su 
più livelli. 
Dal punto di vista della comunica-
zione “above the line” è prevista una 
campagna multimediale pianificata 
sulle più importanti testate naziona-
li dei principali gruppi editoriali. Più 
nel dettaglio: 
 una campagna stampa multisogget-
to, che definisce e posiziona in mo-
do esaustivo il prodotto, in termini di 
qualità, innovazione, sostenibilità e 
facilità di reperimento;
 spot radio e tv;
 maxi-affissioni;
 promozione speciale sul canale web, 
per raggiungere il target di riferimento.

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
31020 Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   info@royal1.it
www.roya1.it   Tutto questo ... Made in Royal!

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 regolazione digitale della temperatura 
permette una microregolazione a step di 1 grado.

SAVE ENERGY SYSTEM - Economicità di energia . 
Consente all’operatore di gestire autonomamente 
accensione e spegnimento dei gruppi in ogni 
momento, mantenendo la temperatura e la pressione 
costanti, garantendo un risparmio energetico fino al 
60% circa.  

Controllo indipendente temperatura gruppi

Risparmio energetico

Brandizzazione del prodotto a tua scelta
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La campagna prende avvio a settem-
bre. Una seconda campagna, in par-
tenza a Novembre, promuoverà, in-
vece, la macchina per caffè Èspresso, 
realizzata da Polti. 
In parallelo alla campagna, è sta-
to lanciato un nuovo sito, collega-
to a quello istituzionale, interamen-
te dedicato al mondo Èspresso. Co-
stantemente aggiornato sulle novità, 
esso segnalerà tutte le iniziative le-
gate alla promozione e degustazione 
del prodotto. 
Sul fronte below the line, il piano di 
lancio prevede:
- press office, con evento media de-
dicato, per dare visibilità su stam-
pa, radio e tv al prodotto e all’azien-
da. L’attività di pr segue in paralle-
lo la pianificazione della campagna 
stampa;
- attività sul punto vendita con de-
gustazioni, promozioni e sampling di 
prodotto per il consumatore finale; 
- comunicazione sul punto vendita, 
con materiali brandizzati Èspresso: 
totem, espositori di prodotto, mer-
chandising (t-shirt, borse); 

- attività collaterali di ambient me-
dia e street marketing, come instal-
lazioni e iniziative di comunicazione 
sul territorio nazionale 

brevetti originali
Molti si chiedono se il lancio di 
Èspresso darà nuovo lavoro ai le-
gali di Nespresso, che ha già cita-
to in giudizio Sara Lee, Ethical Cof-
fee Company e la catena di hard di-
scount elvetica Denner, per questio-
ni attinenti la commercializzazio-
ne di capsule compatibili con il pro-
prio sistema.
In casa Vergnano garantiscono che 
l’operazione è stata preceduta da 
un’approfondita fase di studio a li-
vello tecnico e legale. “I brevetti 
sono diversi – ha dichiarato, anco-
ra, Carolina Vergnano - Le cialde Ne-
spresso vengono bucate sopra e sot-
to da tre aghi. Le nostre hanno dei 
flap (forellini) che si aprono con la 
pressione dell’acqua” 
E poi - come ha chiosato, sempre 
sulle colonne del Corriere, Pasqua-
le Diaferia, pubblicitario e titola-

re dell’agenzia Special Team di Mila-
no “Portare in tribunale un’azienda 
storica nella patria dell’espresso non 
gioverebbe all’immagine della Nestlé. 
Anzi, la multinazionale dovrebbe la-
vorare per costruire un accordo tra 
tutti i player del mercato”.
Bocche cucite da parte di Nespresso, 
che nel momento in cui stiamo scri-
vendo non ha ancora preso posizio-
ne sulla vicenda. Vedremo quali sa-
ranno le eventuali mosse della mul-
tinazionale svizzera, che ha chiuso il 
2010 con un fatturato di 3,2 miliardi 
di franchi svizzeri e prevede di supe-
rare i 3,5 miliardi nel 2011. 

Carta di identità 
Diretta dal 1882 dalla famiglia Ver-
gnano, Caffè Vergnano prosegue con 
successo da 129 anni nel segno della 
tradizione e dell’innovazione a pro-
muovere la cultura del caffè in Ita-
lia e nel mondo. L’azienda è oggi gui-
data dal Presidente Carlo Vergnano e 
dall’Amministratore Delegato Franco 
Vergnano. 
L’azienda esporta in oltre 60 paesi 
del mondo e impiega un centinaio di 
dipendenti. Con uno stabilimento di 
13.500 metri quadrati, situato a San-
tena (Torino), 14 linee di produzio-
ne automatizzate, oltre 80 referen-
ze prodotto e una crescita a due ci-
fre dal 2001 ad oggi, Caffè Vergnano 
ha chiuso l’anno 2010 con un fattu-
rato di 50.250.000 euro (il 60% dalla 
grande distribuzione, il 22% dal set-
tore bar e ristoranti e il restante 18% 
dall’export. 

nasce la nuova Aurelia
Dalla collaà di utilizzo e ripetibilità 
del risultato 

6  
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La tecnologia t3
Aurelia II nella versione “Competi-
zione”, incorpora la tecnologia T3, 
nata dall’esperienza del World Bari-
sta Championship. Il sistema T3 sta-
bilisce nuovi standards di riferimen-
to sull’ accuratezza termica dell’ac-
qua in erogazione. 
Il barista, può impostare, con la 
massima flessibilità, la temperatura 
di erogazione di ogni singolo grup-
po, attraverso 3 diversi parametri 
(acqua, gruppo, vapore). L’elettroni-
ca della macchina fa il resto: sonde 
digitali di pressione e di temperatu-
ra inviano istantaneamente le infor-
mazioni alla centralina che attraver-
so tre PID indipendenti (per un tota-
le di 5 nella versione 2 gruppi e 7 in 
quella a tre gruppi) gestisce attiva-
mente ogni variabile. 
Il risultato è una precisione estre-
ma, indipendentemente dal ritmo di 
lavoro e dalle condizioni ambientali 

in cui opera la Aurelia II T3. Dal di-
splay è possibile controllare in tem-
po reale la temperatura dell’acqua di 
erogazione di ogni gruppo. 

studiata dai baristi  
per i baristi
Aurelia II T3, che ha già avuto il pri-
mo importante riconoscimento dal 
World Coffee Event, poiché ha su-
perato brillantemente i recenti test 
tecnici di Maastricht, aggiunge a 
tutte le qualità della prima genera-
zione di Aurelia, delle interessanti 
novità tecniche e funzionali. I por-
tafiltri possono essere equipaggiati 
con i becchi “easy clean” dal siste-
ma di smontaggio agevolato. Miglio-
rata è anche l’ergonomia della mac-
china: il piano di lavoro è illumina-
to in modo uniforme, mentre la par-
te terminale della parete posteriore è 
angolata per consentire al barista di 
controllare l’uscita del caffè dal bec-

co in modo immediato. Un altro ac-
corgimento ergonomico è rappresen-
tato dai Led sulle lance vapore capa-
ci di illuminare l’interno del bricco 
latte, permettendo al barista di con-
trollare la crema in fase di montatu-
ra del latte. Un altro importante ac-
corgimento di Aurelia II T3 riguarda 
la regolazione esterna della pressio-
ne della pompa, che permette diret-
tamente al barista di intervenire sen-
za la presenza del tecnico. La filoso-
fia user-friendly della nuova macchi-
na la ritroviamo anche dal lato della 
manutenzione con tanti accorgimen-
ti, come le valvole di isolamento lan-
ce vapore, che permettono di fare in-
terventi a macchina in funzione. La 
pulizia della macchina diventa estre-
mamente semplice con un tasto di-
retto al ciclo di lavaggio indipenden-
te per ogni gruppo. Aurelia II T3 ere-
dita dalla prima generazione di Aure-
lia le lance vapore cool touch con si-
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erogazione delle bevande a base di 
caffè espresso”.

Caffè protagonista al sigep
Grandi eventi si aggiungono al già 
ricco programma di Sigep 2012, il 
33° Salone Internazionale della Ge-
lateria, Pasticceria e Panificazione 
Artigianali, organizzato da Rimini 
Fiera e in calendario dal 21 al 25 
gennaio 2012.
Torna il Laboratorio delle Idee, a cu-
ra dei Maestri della Gelateria Italia-
na, in collaborazione con la Scuola 
Italiana di Gelateria, che coinvolge-
rà i principali protagonisti del Gela-
to Artigianale Italiano, connaziona-
li e stranieri. Quest’anno l´iniziativa 
avrà per titolo “Favole per tutti i gu-
sti”. L´intento è di creare un abbina-
mento tra due mondi genuini: quello 
del gelato, con la sua bontà, e quel-
lo delle favole con la sua creatività. 

stema brevettato, che isolano termi-
camente il flusso di vapore risultan-
do allo stesso tempo più sicure, poi-
ché evitano le fastidiose scottatu-
re e più igieniche, perché non crea-
no le incrostazioni di latte, facilitan-
do la pulizia. 
Vengono ereditati anche i portafiltri 
teflonati, facili da pulire, perché non 
si accumulano le incrostazioni di caf-
fè e preservano così l’aroma del caf-
fè in tazzina.
“Confidiamo che questa nuova ge-
nerazione di macchine – ha dichia-
rato Nando Ottavi, Presidente Nuo-
va Simonelli - ci consentirà di otte-
nere grandi risultati sia in termini di 
qualità di prodotto in tazzina sia di 
immagine e vendite. Il nostro lavo-
ro continuerà con l’obiettivo di offri-
re macchine per caffè espresso carat-
terizzate da tecnologia affidabile che 
permette di mantenere la costanza di 

  COLZAni FA iL bis
Colzani fa il bis e, a distanza di 
soli tre anni, il locale di Cassa-
go Brianza (Lecco) torna sul tet-
to d’Italia vincendo, per la secon-
da volta, il premio illy bar dell’an-
no, giunto alla sua decima edizio-
ne. La consegna dei riconoscimen-
ti è avvenuta a fine settembre, 
nella cornice consueta della Città 
del Gusto di Roma.
La giuria di esperti - composta 
dai giornalisti Cesara Buonami-
ci, (Tg5), Rethia Corsini (blogger e 
scrittrice) Fiammetta Fadda (Pano-
rama), Licia Granello (La Repubbli-
ca), Cinzia Nicoletto (Oggi), Lau-
ra Pintus (Gr1) - ha scelto il vin-
citore fra i trenta locali insigniti, 
quest’anno, dei tre chicchi e le tre 
tazzine, indicanti rispettivamen-
te l’eccellenza nel prodotto e nel 
servizio. 
Soddisfazione doppia per i giova-
ni fratelli Andrea e Marco (meno 
di sessant’anni in due), figli d’ ar-
te, capaci di trasformare la glorio-
sa pasticceria di famiglia (aperta, 
più di trent’ anni, fa da papà Fau-
sto), in un vero tempio del gusto, 
dove tutto è fatto con cura e sa-
pienza artigianale.
Colzani tosta il proprio caffè, sele-
ziona tè e i vini, fa in casa persi-
no il cioccolato (con il prestigioso 
marchio C-AMARO, internazional-
mente rinomato, N.d.R.), che viene 
prodotto in un laboratorio comple-
tamente a vista consentendo così 
ai clienti del locale di seguire tut-
te le fasi della lavorazione, dalla 
tostatura delle fave alla creazione 
delle tavolette.
Al premio assegnato dalla giuria 
tecnica, si è affiancato quest’an-
no, per la prima volta, il bar 
dell’anno scelto dai lettori, che 
hanno espresso le loro preferenze 
attraverso il sito del Gambero Ros-
so. Locale più votato è risultato il 
Murena Suite di Genova.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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Il gelatiere, un po’ come lo scrittore 
di favole, si fa portatore di un’idea e 
di un’arte che vuole liberare la fan-
tasia, rispettando sempre la qualità 
e la saggezza delle tradizioni, pro-
vando a giocare con l´innovazione 
e l´originalità. Il gelatiere formato, 
cosi come lo scrittore di favole, tra-
smette un´emozione comune, un ri-
cordo che si stamperà nella vita, dei 
piccoli come dei grandi.
Da questo presupposto, il laborato-
rio si animerà, durante il Sigep, con 
squadre di gelatieri, le quali lavore-
ranno nelle proprie postazioni usan-
do materie prime e ingredienti com-
posti, su favole assegnate che diver-
ranno spunti per ideare e preparare 
nuovi gelati. 
L´evento si pone l’obiettivo di stimo-
lare l´originalità e la fantasia di cia-
scuno dei partecipanti che, con le 
proprie abilità, dovrà convincere e 
appagare tanto il palato quanto l’oc-
chio, affinché si ottengano nuovi ac-
costamenti per una nuova promozio-
ne e una rinnovata stagione qualita-
tiva del prodotto artigianale.
Nello specifico, il programma si svi-
lupperà da sabato 21 a mercoledì 25 
gennaio e le favole attorno alle qua-
li i gelatieri si cimenteranno saranno 
“La Mucca Moka e la Scuola di Gela-
to”, Il Palazzo di Gelato (tratta dal 
libro “Favole al Telefono” di Gianni 
Rodari) e “Prospero e l´Esaggelato”.
Al termine di ogni giornata di lavo-
ro, gli elaborati prodotti verranno 
esaminati da una specialissima Com-
missione composta da ragazzi delle 
scuole riminesi. 
A conclusione dei lavori, inoltre, sa-
ranno valutati anche da una Giuria 
di professionisti del settore e del-
la stampa, che incoroneranno i vin-
citori. 
Ogni gusto presentato nel corso della 
manifestazione dovrà rigorosamente 
essere accompagnato dalla rispettiva 
ricetta e quelli che avranno riscon-
trato il maggior consenso verranno 
pubblicati sulle riviste di categoria.
Il caffè sarà, invece, il gusto prota-
gonista del concorso “Miglior gusto 
di gelato”, promosso dall’Associazio-
ne Italiana Gelatieri . S.I.G.A.
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Borse

New York in ripresa
Forti guadagni per l’Ice Futures US

L’inverno brasiliano più rigido degli 
ultimi dieci anni, conseguenza del-
le anomalie climatiche indotte dal-
la Niña, accompagnato da temperatu-
re rigide e gelate locali, ha scosso dal 
torpore estivo la piazza newyorche-
se contribuendo a indurre un poten-
te rally agostano, per effetto del qua-
le la scadenza principale (settembre) 
è risalita a ridosso dei 290 centesimi 
per libbra.
Il mese si apriva al rialzo, con settem-
bre che tornava in area 240 centesi-
mi, guadagnando 180 punti il 1° ago-
sto. A fronte di un quadro tecnico di 
non agevole interpretazione e privi di 
novità significative sul fronte dei fon-
damentali, gli operatori scrutavano la 
sfera di cristallo, alla ricerca di qualche 
input esterno passibile di imprimere 
una direzione definita al mercato.
L’incertezza dei trader si rifletteva 

nell’andamento della seduta del 2/8. 
Una vampata speculativa spingeva il 
contratto benchmark a un picco di 
248,45 c/l, con un guadagno di oltre 
800 punti sul minimo di giornata, ma 
il mood generale induceva alla caute-
la e la bolla si sgonfiava, pur portan-
do, alla fine, a una nuova chiusura in 
positivo.
La striscia si interrompeva a metà set-
timana, sotto il peso delle incertezze 
legate alla situazione economica ge-
nerale. Settembre perdeva 130 punti e 
scendeva sotto i 242 centesimi. A in-
cidere erano soprattutto, i dati poco 
incoraggianti provenienti dagli Usa re-
lativi a produzione industriale, cresci-
ta del Pil e inflazione, che contribu-
ivano a spingere al ribasso le quota-
zioni delle materie prime, in particola-
re del greggio e del rame. L’andamen-
to negativo si accentuava il 4/8, con 

iCe Futures us

Data set-11 dic-11 mar-12
01-ago 241,35 245,30 248,2
02-ago 243,2 247,10 249,70
03-ago 241,90 245,50 247,75
04-ago 235,85 239,75 242,55
05-ago 238,00 241,90 244,75
08-ago 234,20 237,95 240,85
09-ago 234,75 238,50 241,35
10-ago 234,85 238,35 241,00
11-ago 240,85 244,05 246,40
12-ago 240,35 243,85 246,40
15-ago 245,70 249,40 251,55
16-ago 251,55 255,00 257,20
17-ago 263,20 266,80 269,00
18-ago 264,80 268,40 270,70
19-ago 266,15 269,85 272,35
22-ago 264,70 268,35 271,15
23-ago 268,85 271,60 274,40
24-ago 272,50 273,75 276,45
25-ago 274,65 275,50 278,15
26-ago 278,90 279,20 281,70
29-ago 284,95 284,45 286,95
30-ago 287,45 286,70 289,25
31-ago 289,10 288,25 290,60

LiFFe

Data set-11 nov-11 gen-12
01-ago 2102 2133 2149
02-ago 2120 2152 2169
03-ago 2094 2126 2143
04-ago 2045 2076 2097
05-ago 2062 2095 2117
08-ago 2050 2084 2106
09-ago 2098 2128 2149
10-ago 2133 2159 2178
11-ago 2190 2220 2237
12-ago 2248 2280 2292
15-ago 2296 2329 2338
16-ago 2314 2344 2355
17-ago 2350 2380 2395
18-ago 2275 2305 2322
19-ago 2270 2300 2318
22-ago 2316 2345 2358
23-ago 2377 2396 2412
24-ago 2365 2374 2389
25-ago 2345 2362 2377
26-ago 2340 2362 2377
30-ago 2325 2352 2368
31-ago 2298 2333 2349
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creava le condizioni per la forte ripre-
sa dell’11/10, che riportava il contrat-
to benchmark in area 250 centesimi, 
con una rivalutazione di ben 600 pun-
ti. I fondamentali seguitavano a forni-
re supporto ai prezzi. In Colombia, Fe-
decafe rivedeva al ribasso le previsio-
ni per l’anno solare 2011 a 9,5 milioni 
di sacchi, a fronte delle ridotte aspet-
tative di raccolto causate dall’eccezio-
nale ondata di maltempo intervenuta a 
fine 2010. Nonostante la lieve flessio-
ne del 12/8, la settimana si conclude-
va in positivo di 235 punti (+0,9%) ri-
spetto al venerdì precedente.
Le condizioni erano mature per l’in-
staurarsi di un trend decisamente rial-
zista, che subentrava a partire dal lu-
nedì successivo, quando New York tor-
nava a salire, anche in emulazione del 
rally londinese. Il real in ripresa e le 
chiusure per la festività dell’Assunta 
in numerosi Paesi produttori limitava-
no le vendite, mentre il quadro tecnico 
tornava ad attrarre i fondi di investi-
mento. Settembre chiudeva a 245,70 

10/8, i guadagni iniziali spingevano la 
prima posizione a ridosso dei 239 cen-
tesimi, ma i segnali negativi dall’eco-
nomia (Dow Jones Industrial Average 
ai minimi da settembre 2010) e l’evo-
luzione negativa dei mercati finanzia-
ri scoraggiavano gli operatori, cosic-
ché la giornata si concludeva con gua-
dagni marginali.
Frammentarie le prime notizie sulle ge-
late in Brasile. Il colosso cooperativo 
Cooxupé riferiva di danni estesi su ap-
pena 4.400 ettari di superficie coltiva-
ta, di cui meno di un terzo con conse-
guenze gravi. Monasul (un’altra impor-
tante realtà cooperativa del Minas Ge-
rais, N.d.R.) di conseguenze limitate 
a poche aziende e non tali da incide-
re significativamente sulla produzione 
2011/12. Il presidente dell’Associazio-
ne brasiliana degli esportatori di caf-
fè (Cecafé) Guilherme Braga invitava, 
a sua volta, a tenere conto soprattutto 
delle possibili ripercussioni sulla for-
mazione del raccolto 2012/13.
Il clima generale più incoraggiante 

la prima posizione che retrocedeva di 
oltre 600 punti precipitando a 235,85 
c/l. La giornata era segnata dall’aper-
tura in negativo dei mercati finanziari, 
dopo l’annuncio, da parte del Giappo-
ne, di misure valutarie volte a conte-
nere la forte crescita dello yen. Il raf-
forzarsi del dollaro e la situazione tec-
nica scarsamente costruttiva incorag-
giavano le liquidazioni speculative, 
che si intensificavano una volta viola-
ta al ribasso la soglia dei 237,20 c/l. 
Ma il sentiment cambiava sin dall’indo-
mani, con l’affluire delle prime notizie, 
attestate da varie fonti, relative alle 
gelate registrate in alcune importanti 
regioni del Minas meridionale, accom-
pagnate dalle previsioni dell’arrivo di 
un ulteriore fronte freddo sugli stati di 
Paraná e San Paolo a partire dalla set-
timana successiva.
Sul fronte dei fondamentali giunge-
vano nuove statistiche dall’area lati-
no americana. In Messico, il Ministe-
ro dell’agricoltura stimava il raccolto 
2011/12 in 4,1 milioni di sacchi, lie-
vemente al di sotto del dato di 4,1 mi-
lioni relativo al 2009/10. In Perù, la 
Camera nazionale del caffè annuncia-
va un incremento dell’export del 10,9% 
nei primi sei mesi dell’anno solare, a 
893,000 sacchi, contro gli 805.000 del 
pari periodo 2010. In Brasile, il real 
segnava un calo del 2,5% sul dollaro, 
per effetto delle misure adottate dalla 
Banca centrale volte a frenare il rivalu-
tarsi eccessivo della moneta.
il downgrade del debito sovrano ame-
ricano, che subiva, per la prima volta 
nella storia, un abbassamento del ra-
ting a opera di Standard & Poor’s (da 
AAA a AA+) scuoteva i mercati e l’on-
da lunga arrivava anche all’Ice, che 
perdeva 380 punti chiudendo, l’8/8, 
al minimo mensile di 234,20 c/l. Al 
clima negativo contribuiva anche un 
commento dell’analista Judith Ganes-
Chase, che indicava come probabile 
una flessione dei prezzi nell’arco delle 
due prossime annate caffearie, in par-
ticolare a fronte della prospettiva di 
un abbondante surplus produttivo nel 
2012/13. Un primo, lieve recupero si 
delineava sin dai due giorni successi-
vi. Il 9/8, i due contratti principali si 
riapprezzavano entrambi 55 punti. Il 
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ve spingevano il contratto per scaden-
za settembre al massimo mensile di 
2.377 d/t il 23/8, in una seduta carat-
terizzata da cospicui volumi. Fine me-
se segnava una graduale, ma costante 
erosione, che riportava la prima posi-
zione sotto i 2.300 dollari, con il mer-
cato ancora sotto pressione per le dif-
ficoltà di approvvigionamento incon-
trate dagli esportatori vietnamiti.
Dopo tre mesi consecutivi in flessione, 
la media mensile dell’indicatore com-
posto Ico è tornata a salire ad agosto 
registrando un +0,9% rispetto a luglio 
e risultando pari a 212,19 c/l. L’incre-
mento va ascritto integralmente agli 
indicatori degli Arabica, con Brasiliani 
Naturali (+1,7%) e New York (+1,8%) 
in particolare evidenza. Più contenu-
te le variazioni positive di Colombiani 
Dolci (+0,6% ) e Altri Dolci (+0,9%), 
mentre Robusta e Liffe risultano en-
trambi in flessione dello 0,6%.
Le esportazioni mondiali sono state, in 
totale, di 7,2 milioni di sacchi, legger-
mente al di sotto dei 7,4 milioni di lu-
glio, nonché in calo del 9,2%, se con-
frontate allo stesso mese del 2010. 
Il dato cumulativo riguardante i pri-
mi 11 mesi dell’annata caffearia (otto-
bre 2010 – agosto 2011) tocca il mas-
simo storico di 96,1 milioni di sacchi, 
in crescita dell’11,7% rispetto agli 86 
milioni registrati durante il pari perio-
do del 2009/10.
In crescita tutte le tipologie. I Colom-
biani Dolci passano da 6,92 a 8,214 
milioni di sacchi (+18,7%). I Robusta 
da 27,104 a 31,847 milioni (+17.5%). 
Gli Altri Dolci da 18,813 21,582 milio-
ni (+14,7%). I Brasiliani Naturali, infi-
ne, da 25,037 27,240 milioni (+8,8%).

York si preparava al passaggio dell’U-
ragano Irene. Per quanto concerne gli 
sviluppi macroeconomici, il presiden-
te della Federal Reserve Ben Bernan-
ke, nel suo attesissimo intervento dal-
la tribuna del tradizionale simposio 
dei banchieri centrali di tutto il mon-
do, riuniti a Jackson Hole (Wyoming), 
non annunciava nuove misure di Quan-
titative Easing, assicurando, tuttavia, 
che “la banca centrale ha una varie-
tà di strumenti da utilizzare per for-
nire diversi stimoli economici”. Gli in-
dici delle principali borse del Vecchio 
continente reagivano negativamente, 
ma recuperavano le perdite in dirittura 
d’arrivo. Anche Wall Street, dopo aver 
accusato una flessione, terminava al 
rialzo. Il prezzo del petrolio scendeva, 
intanto, sotto quota 84 dollari al ba-
rile, mentre continua la corsa dell’oro, 
bene rifugio per eccellenza.
Le ultime tre sedute del mese pro-
lungavano la striscia positiva sorret-
ta da segnali tecnici ancora favorevo-
li. Con un ulteriore balzo di 525 pun-
ti, dicembre superava di slancio la so-
glia dei 280 centesimi il 29/8. Copione 
analogo il 30/8 e il 31/8, con un calo 
iniziale e un successivo recupero, che 
portava a nuovi massimi, mentre si as-
sisteva all’instaurarsi di una situazione 
di mercato inverso.
Toccati i suoi minimi nei primi giorni 
del mese, il Liffe vedeva una gradua-
le risalita, che si intensificava a parti-
re dall’inizio della seconda decade cul-
minando con un primo picco di 2.350 
d/t il 17/8, che segnava anche il par-
ziale rientro in scena dei fondi. 
Il quadro macroeconomico più positi-
vo e le ulteriori ricoperture speculati-

c/l il 15/8 e la corsa proseguiva irre-
sistibile nei giorni successivi ignoran-
do il consistente incremento nell’enti-
tà delle scorte Gca evidenziato dalle 
cifre più recenti. Il superamento di im-
portanti soglie di resistenza scatenava 
gli ordini di acquisto automatici e set-
tembre guadagnava 1.750 punti, tra il 
16/8 e il 17/8.
Nuovi report dal Brasile riferivano, in-
tanto, di fioriture premature durante il 
week-end in alcune zone dello stato di 
San Paolo. Da registrare anche un si-
gnificativo ridimensionamento delle 
stime sul raccolto brasiliano da parte 
del commerciante crudista americano 
Mercon Coffee. Anche un rapporto di 
Rabobank delineava, per il 2011/12, 
una situazione di precario equilibrio 
per quanto riguarda gli Arabica. Sem-
pre negli Usa, JM Smucker annunciava 
tagli medi ai listini nell’ordine del 6% 
per le principali referenze delle gamme 
Folgers e Dunkin’ Donuts. 
Nemmeno il giovedì nero delle borse 
mondiali, con Wall Street in picchia-
ta dopo la diffusione di dati sull’eco-
nomia americana peggiori del previsto 
(relativi, in particolare a sussidi di di-
soccupazione, inflazione e vendita di 
case) fermava l’avanzata del contrat-
to “C”, che si rivalutava ulteriormen-
te il 18/8, in controtendenza rispetto 
a tutte le principali commodity, a co-
minciare dal petrolio.
Seduta tranquilla, infine, il 19/8: l’as-
senza di novità importanti sul fron-
te dei fondamentali favoriva gli ultimi 
aggiustamenti in vista della scadenza 
del primo giorno di avviso (23/8). In 
virtù degli ulteriori guadagni, la setti-
mana terminava con dicembre (dive-
nuto nel frattempo scadenza principa-
le) in nero di 2.600 punti a 269,85 c/l.
Sul fronte meteo, la tempesta tropica-
le Harvey portava piogge abbondan-
ti e inondazioni in America centrale, 
senza conseguenze gravi per le coltu-
re di caffè.
Breve tregua il 22/8, con le parziali 
prese di beneficio, che portavano a un 
modesto ripiegamento. Ma, sin dall’in-
domani, la corsa al rialzo riprendeva, 
con quattro ulteriori sedute in positi-
vo, che portavano il contratto bench-
mark a 279,2 c/l il 26/8, mentre New 

LiFFe - LuGLiO
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Heart Computers srl, collocata nel 
contesto tecnologico più importan-
te del Sud Italia, la  ribattezzata Et-
na Valley, si occupa da decenni dello 
sviluppo e realizzazione di prodotti 
altamente tecnologici, specifici per 
il settore Vending e macchine caf-
fè. I valori che da sempre contraddi-
stinguono l’azienda sono la traspa-
renza e professionalità verso i pro-
pri clienti, che nel corso del tempo 
hanno permesso di instaurare solidi 
rapporti commerciali, conquistando 
a pieno la loro massima fiducia.
“Le sfide che quotidianamente af-
frontiamo sono attentamente piani-
ficate – commenta Sebastiano Co-
co presidente della Heart Computers 
srl - adoperandoci per l’ottima riu-
scita di ogni progetto nelle tempi-
stiche stabilite e senza tralasciare 
ogni minimo dettaglio. Solo attra-
verso la qualità dei materiali impie-
gati e l’efficienza di tutto lo staff 
aziendale possiamo offrire prodotti 
tecnologici durevoli nel tempo. An-
che le problematiche logistiche do-
vute al posizionamento geografi-
co del territorio non sono mai sta-
te un problema: ci muoviamo age-
volmente nel mercato nazionale co-
me  all’estero e questo sia per quan-
to concerne le forniture di acquisto, 
che quelle di vendita. Gli approvvi-
gionamenti sono selezionati con ri-
gorosi standard qualitativi e ogni 

Focus sulle aziende

Heart  
Computers
Partner perfetto per gestire 
proficuamente il “comodato d’uso”.
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progetto, sviluppo, assemblaggio e 
relativi test di controllo sono effet-
tuati interamente presso la nostra 
linea di produzione in Sicilia. “Da 
oltre 10 anni progettiamo e realiz-
ziamo schede elettroniche per mac-
chine da caffè per diversi marchi – 
continua Sebastiano Coco - recente-
mente con la gamma SmartCo abbia-
mo avuto un ulteriore importante ri-
conoscimento professionale. Il pro-
dotto ha centrato l’obiettivo di in-
novazione che molti cercavano. Di-
verse centinaia di aziende di gestio-
ne e distribuzione hanno adottato il 
nostro sistema, ottenendo i risulta-
ti desiderati ad un costo decisamen-
te contenuto”.
Questa tipologia di sistemi elettro-
nici aggiuntivi permette di gesti-

re con sicurezza il credito in bat-
tute sulla maggior parte delle mac-
chine da caffè a cialde, filtri o di-
stributori, con una semplice modifi-
ca al cablaggio esistente. Può esse-
re installato all’interno come all’e-
sterno della macchina, senza modi-
fiche meccaniche e in pochi minuti 
di lavoro. Agisce bloccando la pom-
pa a fine credito una volta esauri-
ti il numero di caffè preimpostati. 
Gestita tramite mini sim, è disponi-
bile in diverse versioni: basic, easy 
ed horeca (solo controllo pompa) e 
full termo (regolazione termica re-
sistenza caldaia e blocco). La gam-
ma dei prodotti SmartCo si comple-
terà a fine anno di alcune nuove so-
luzioni che a breve saranno disponi-
bili sul mercato e che saranno pre-

sentate durante le terza edizione del 
salone specializzato per la distribu-
zione automatica Expo Vending Sud 
- Catania (centro fieristico Le Cimi-
niere, 25-27 Novembre 2011) presso 
lo stand n. 61.

Heart Computers srl
via Tenente Scuderi, 57
95019 Zafferana Etnea (CT)
commerciale@heart.it

Tecnologia e Innovazione
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  LA mArZOCCO  
Out OF tHe bOx
Dopo il positivo esordio del 2009 
ritorna quest’anno “Out Of The 
Box”, l’evento fuori salone organiz-
zato da La Marzocco in coinciden-
za con lo svolgimento di Host 2011. 
L’appuntamento è fissato per ve-
nerdì 21 e sabato 22 ottobre, pres-
so Artmouse, in Via Volterra, 12, 
nel cuore di Milano. OOTB (questo 
l’acronimo dell’evento) si propone 
di presentare a un vasto e mirato 
pubblico di riferimento l’esperien-
za La Marzocco e il percorso di in-
novazione di prodotto intrapreso 
dall’azienda.
In programma due giorni fitti di 
appuntamenti, con presentazioni a 
cura de La Marzocco, incontri, di-
mostrazioni tenute da baristi di fa-
ma internazionale, eventi sociali.
Vari momenti seminariali propor-
ranno approfondimenti teorici e 
training pratici. Tra gli ospiti, Jef-
frey Young, direttore esecutivo di 
Allegra Strategies, esperto di mar-
keting e di mercati, che passerà 
in rassegna le tendenze più inte-
ressanti in atto a livello europeo 
nell’industria del caffè di qualità e 
introdurrà, inoltre, il progetto Wa-
terfall, che si propone di porta-
re l’acqua potabile alle popolazio-
ni dei paesi sottosviluppati dell’A-
frica. Si parlerà, inoltre, di otti-
mizzazione della gestione azienda-
le di bar e coffee shop, con i con-
sigli di Dan Cunningham, un esper-
to americano, che ha lavorato con 
nomi prestigiosi del mercato di ol-
treoceano.
Sarah Allen, direttore di Barista 
Magazine, parlerà di social media 
marketing, mentre Thomas Plattner 
illustrerà il Songwa farm projec, 
nato, in Tanzania, dalla collabora-
zione tra Probat, Mahlkönig e La 
Marzocco.
OOTB avrà un prologo giovedì 20 
ottobre, con l’evento “Milano Cof-
fee Excellent”, valido per le quali-
ficazioni alle finali Cibc di Rimini.

Attualità

Il CIBC  
fa tappa a Milano
Out Of The Box ospita una prova di qualificazione alle finali di Rimini

Il Campionato Italiano Baristi, orga-
nizzato da ACIB, fa tappa, per le sue 
selezioni, a Milano, in occasione di 
Out of The Box. L’happening, orga-
nizzato da La Marzocco, in concomi-
tanza con Host 2011 (vedi riquadro a 
parte), sarà infatti il teatro di “Mila-
no Coffee Excellent” evento valido ai 
fini delle qualificazioni per l’accesso 
alla finale CIBC, in programma a Ri-
mini, in occasione dell’evento SIGEP 
2012, dal 21 al 25 Gennaio.
La gara di selezione si svolgerà a par-
tire dalle ore 20.00 di giovedì 20 ot-
tobre, 2011 e prevede la partecipazio-
ne di 11 concorrenti.
L’annuncio del vincitore e le premia-
zioni avverranno, nella stessa loca-
tion, il giorno 21 alle ore 20,00.

La Marzocco invita giudici, competi-
tor e sostenitori ai buffet e agli al-
tri eventi serali organizzati nei due 
giorni a seguire, nell’ambito di OOTB. 
Partecipando attivamente all’evento, 
i baristi avranno ampie occasioni di 
confrontarsi, scambiare opinioni e 
condividere punti di vista con rappre-
sentanze e realtà d’alto livello e pre-
stigio internazionale.

Cos’è l’ACib
L’ACIB – Associazione Campionati Ita-
liani Baristi- prende vita sotto l’egida 
della SCAE e del suo Chapter Italiano, 
nel 2008, a Retorbido, in provincia 
di Pavia. Rappresenta un importan-
te e ambizioso progetto italiano, che 
si è potuto realizzare e concretizzare 
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ni ed enti che, all’atto della richiesta, 
risultino già soci SCAE.
L’iscrizione è annuale e tacitamente 
rinnovata, salvo dimissioni comunicate 
per iscritto all’Associazione.
Sono soci ACIB sia operatori del setto-
re (soci baristi), sia alcune tra le più 
prestigiose aziende operanti nella fi-
liera del caffè : Moka Sir’s, Torrefazione 
Musetti, 9bar, Brasila, Torrefazione Tris 
Moka, SandalJ Trading Company, Asa-
chimici, Migeca, S.E.I. Sistema Espres-
so Italiano, Demus, CMA, Faro, Ranci-
lio, Caffè Corsini , Sanremo, La Cimba-
li, Query9000, Sab Print, la Marzocco.

Europe) e SCAA (Speciality Coffee As-
sociation of America.
ACIB è l’unica associazione naziona-
le sulla quale convergono autorità e 
competenze riconosciute da SCAE, per 
organizzare accessi, selezioni e fina-
li valide ai fini dell’assegnazione dei 
titoli dei campionati nazionali bari-
sti: dal già citato CIBC, ai più speci-
fici CICS (Campionato Italiano Coffee 
in Good Spirit) e CILA (Campionato 
Italiano Latte Art), senza dimenticare 
il non meno importante Cup Tasting.
Possono essere soci ACIB tutte le per-
sone giuridiche e fisiche, associazio-

grazie alla volontà e serietà di alcune 
tra le più prestigiose aziende operan-
ti nella filiera del caffè. 
Condividendo e supportando la mis-
sion SCAE e seguendone i principi e 
le linee guida, ACIB si pone anch’es-
sa come primario obiettivo il promuo-
vere e divulgare la cultura, l’eccellen-
za qualitativa e l’arte della caffette-
ria italiana. 
Per conseguire questi scopi, ACIB è 
attiva sull’intero territorio naziona-
le – grazie al supporto dei suoi coor-
dinatori regionali - per patrocinare, 
supportare e organizzare eventi che 
diano valore e visibilità a quell’alta 
scuola di caffetteria che caratterizza 
e contraddistingue da sempre l’Italia 
a livello mondiale.
Il circuito di gare ACIB è l’unica re-
altà di competizione Baristi naziona-
le che abbia uno sbocco a livello In-
ternazionale. 
Il Campionato Italiano Baristi, orga-
nizzato da ACIB, è strutturato in di-
verse selezioni svolte in tutta Italia 
durante l’anno. I vincitori di ogni se-
lezione concorrono di diritto alle fi-
nali nazionali.
Durante tutto l’anno i soci ACIB (solo 
persone giuridiche) organizzano delle 
selezioni/gare baristi ufficiali sia per 
le specialità CIBC, sia per le specialità 
Latte Art e Coffee & Good Spirits, sia 
per Cup Tasting. Le gare sono aperte a 
tutti i baristi che vogliano cimentarsi 
in queste prove, a patto che siano as-
sociati ad ACIB e a SCAE. 

Le competizioni 
Il CIBC (Campionato Italiano Baristi 
Caffetteria) è valido per il WBC (World 
Barista Championship).
La formula della gara prevede la pre-
parazione di un espresso, un cappuc-
cino e una bevanda personalizzata 
(base espresso e analcolica), da ser-
vire a una giuria formata da 4 esper-
ti giudici sensoriali, due tecnici e un 
capo giuria. Tempo massimo a dispo-
sizione 15 minuti. 
Il vincitore del CIBC ha accesso, come 
Team Italia, alla finale mondiale WBC, 
una vera e propria “Olimpiade del Ba-
rista”, competizione patrocinata da 
SCAE (Speciality Coffee Association of WBC - Londra 2010
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