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È sempre più emergenza maltempo in Colombia, dopo le piog-
ge torrenziali di settembre, che hanno causato un centinaio di 
morti e danni ingenti. Timori anche per il fenomeno La Niña, che 
sembrava essersi ormai esaurito a metà anno, ma appare inve-
ce destinato a manifestarsi nuovamente a partire da dicembre. 
La previsione, formulata sulla base di sofisticati modelli climati-
ci, giunge sia dall’agenzia federale statunitense Noaa (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), che dall’Iri (Interna-
tional Research Institute for Climate and Society), istituto ope-
rante nell’ambito dell’Earth Institute della Columbia University. 
Un’ulteriore conferma è fornita dalle analisi dell’Istituto colom-
biano di idrologia, meteorologia e studi ambientali (Ideam), che 
ha già lanciato un appello per l’adozione di misure preventive 
nelle zone a rischio.
Gli effetti del ritorno della Niña si faranno sentire, secondo le 
previsioni attuali, sino a marzo 2010, e determineranno una pio-
vosità sensibilmente superiore alla media nell’area dei Caraibi, in 
quella andina e nel Pacifico.
Inevitabile, a questo punto, un ulteriore ridimensionamento del-
le previsioni produttive, già ridotte più volte, nell’arco dell’an-
no, per le conseguenze del clima e del proliferare delle malattie 
crittogamiche. La Federazione dei produttori di caffè (Fedecafé) 
ha recentemente abbassato la sua stima per l’anno solare in cor-
so portandola da 9 a 8,5 milioni di sacchi. Proprio mentre sta-
vamo chiudendo questo numero ci è giunta notizia di un ulte-
riore revisione a 8 milioni di sacchi e, a giudicare dall’andamen-
to del raccolto nei primi 10 mesi del 2011, anche questo obiet-
tivo rischia di non essere raggiunto.
La Niña – ossia la fase negativa dell’Enso (El Nino Southern 
Oscillation) – è un fenomeno ciclico la cui frequenza e intensi-
tà si sta accentuando per effetto dei mutamenti climatici globa-
li. Ma a detta di molti osservatori, il suo impatto è aggravato, 
in Colombia, da politiche di pianificazione territoriale inadegua-
te, che hanno portato a uno sfruttamento economico intensivo 
dei delicati ecosistemi montani causando gravi situazioni di dis-
sesto idrogeologico.
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Editoriale

Nuovo allarme  
La Niña in Colombia
Il maltempo ha portato a un forte ridimensionamento 
delle prospettive produttive
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Newscai ha preso parte da protagoni-
sta a Host 2011, il Salone internazio-
nale dell’ospitalità professionale an-
dato in scena al polo fieristico di Rho 
dal 21 al 25 ottobre, nel cui ambito si 
è svolto anche il Sic (Salone Interna-
zionale del Caffè). Il prossimo nume-
ro di CoffeeTrend Magazine dediche-
rà alla manifestazione un ampio ser-
vizio, al quale rimandiamo tutti i no-
stri lettori per una copertura comple-
ta dell’evento.
Archiviata un’ennesima edizione da 
record (ben 125mila i visitatori pro-
fessionali partecipanti), la rassegna 
biennale milanese guarda al mondo, 
con lo sbarco in India e in Cina, all’in-

terno di una nuova manifestazione 
B2B: Food Hospitality World.
Il primo appuntamento è in program-
ma dal 19 al 21 gennaio 2012, nel 
quartiere espositivo Bandra Kurla di 
Mumbai, dove Food Hospitality World 
sarà realizzato, in partnership, da due 
protagonisti assoluti del comparto 
espositivo mondiale, Fiera Milano e il 
suo socio tedesco Deutsche Messe AG 
(Fiera di Hannover), nonché assieme 
al leader locale The Indian Express Li-
mited Group.
Questa alleanza ha consentito di riu-
nire sotto la denominazione Food Ho-
spitality World l’esperienza e l’autore-
volezza di quattro fiere professionali 
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Panorama Italiano

Host scommette sull’Asia
Host scommette sull’Asia L’evento milanese sbarca 
in India e Cina con Food Hospitality World
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di primissimo piano nella scena glo-
bale. Oltre a Host: Tuttofood, mostra 
dell’alimentare della società milane-
se; Hospitality World, rassegna india-
na dell’ospitalità professionale; Taste, 
affermata manifestazione del Food & 
Beverege in India.
La seconda tappa sarà Guangzhou in 
Cina. Qui Food Hospitality World avrà 
luogo dal 29 novembre al 1odicem-
bre del prossimo anno. L’evento è co-
organizzato da Fiera Milano e da un 
primario operatore fieristico in Asia, 
Worldex Group.
Food Hospitality World è una ma-
nifestazione espressamente pensata 
per le realtà locali e che, proprio per 
questa ragione, si rivolge alla filiera 
dell’ospitalità nel suo complesso, rap-
presentando, per le aziende presenti 
ad Host, un’occasione unica di inse-
rimento su mercati in forte sviluppo.
 “Abbiamo focalizzato la strategia in-
ternazionale di Fiera Milano sui grandi 

mercati emergenti extraeuropei, do-
ve si deciderà il futuro delle econo-
mie mature dell’Europa. E in coeren-
za con questa scelta lanciamo due dei 
nostri brand di punta, Host e Tuttofo-
od, in India e in Cina” ha dichiarato 
l’amministratore delegato di Fiera Mi-
lano Enrico Pazzali. “In questi Paesi 
stiamo sviluppando anche altre inizia-
tive avendo stabilito ormai da qual-
che anno solide basi operative in lo-
co con il nostro partner tedesco Fiera 
di Hannover”.

JWt italia firma  
la campagna Bialetti
Porta la firma di JWT Italia, la cam-
pagna pubblicitaria in tv di Bialetti, 
al via in novembre. La filiale italiana 
della prestigiosa agenzia newyorche-
se è risultata vincitrice in una gara, 
svolta a settembre, a cui hanno pre-
so parte anche Leo Burnett, Casiraghi 
Greco& e l’uscente Walk In.

Come ha spiegato, in sede di presen-
tazione, il marketing manager caffè 
e piccoli elettrodomestici di Bialetti 
Marco Merolla, lo spot racconterà la 
storia di una neonata famiglia italia-
na e ruoterà attorno ai primi desideri 
di una giovane coppia”. 
Ad accompagnare la comunicazione, 
lo slogan “Quanti caffè berremo in-
sieme”. “Si tratta dell’inizio di un con-
cetto – ha chiarito lo stesso Merolla 
- che verrà sviluppato in spot succes-
sivi incentrati sul messaggio ‘comun-
que tu lo voglia, il caffè lo fa Bialet-
ti’. Il secondo episodio della seria sa-
rà on air l’anno prossimo”.
La pianificazione della campagna è 
curata da Mec. La prima fase, che pre-
vede un investimento di circa 3 milio-
ni di euro, sarà veicolata da televisio-
ne e Internet. Dal 2012 si passerà an-
che alla carta stampata. 
“L’anno ventura sarà molto importan-
te per tutto il gruppo Bialetti, anche 

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!
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in termini di investimenti”  ha spie-
gato ancora Merolla. Per quanto ri-
guarda le novità di prodotto 2011 di 
Bialetti, il lancio più importante è un 
“upgrade” del sistema “I Caffè d’Ita-
lia”. Ma la vera novità “consiste nel si-
stema distributivo: a grande richiesta, 
infatti, le capsule, finora acquistabi-
li online o nei punti vendita selezio-
nati, sono ora disponibili anche nella 
grande distribuzione”.

Rana trionfa a torino
Vittoria di Maurizio Rana nella finale 
di Torino di Espresso Italiano Cham-
pion, la competizione organizzata 
dall’Istituto Nazionale Espresso Ita-
liano. 
Il trentunenne barista e barman ori-
ginario di Bisceglie (BT) si è imposto 
con autorità sbaragliando gli altri 5 
concorrenti in gara.
A dispetto dell’ancor giovane età, Ra-
na vanta una vastissima esperienza 
maturata, sin dall’adolescenza, lavo-
rando dietro al banco, ma anche se-

guendo specifici percorsi di formazio-
ne. Dopo la scuola alberghiera è di-
ventato, infatti, barman Aibes e ha 
frequentato i corsi dell’Istituto In-
ternazionale Assaggiatori Caffè. “Nei 
miei progetti futuri c’è un viaggio nei 
paesi di produzione del caffè, primo 
fra tutti il Brasile - racconta Rana - La 
formazione è fondamentale:  nel mon-
do del bar in Italia c’è ancora troppa 
improvvisazione”.
Giunta alla sua seconda edizione, la 
competizione targata Inei si propo-
ne di premiare il migliore barista che 
lavori secondo i canoni per l’espresso 
perfetto, stabiliti dall’Istituto stesso.
“Il caffè è un prodotto semilavorato: 
la mano del barista decreta il succes-
so o l’insuccesso anche delle miglio-
ri miscele - conferma Luigi Odello, se-
gretario generale Inei - Notiamo una 
maggiore domanda di formazione da 
parte dei baristi: si tratta di un se-
gnale positivo per l’intero comparto, 
una tendenza che va incoraggiata con 
ogni mezzo”.

segafredo corre  
con Cipriani e Durango …
Segafredo sempre più internaziona-
le, grazie anche alle importanti part-
nership commerciali e all’espansione 
continua della sua rete di caffetterie 
in franchising. L’importante azienda 
bolognese ha annunciato, a fine set-
tembre, un accordo globale per la for-
nitura di caffè e altri prodotti a mar-
chio, concluso con la famiglia Cipria-
ni, attiva da quasi ottant’anni nel set-
tore della ristorazione e, oggi, anche 
dell’hôtellerie.
Dal mitico Harry’s Bar di Venezia 
agli esclusivi ristoranti newyorkesi - 
passando per Beverly Hills, Londra, 
Istanbul ed Abu Dhabi - Segafredo Za-
netti sarà presente in tutti i locali Ci-
priani creando così un binomio d’ec-
cellenza nel segno dell’italianità.
L’accordo prevede, inoltre, la presen-
za di Segafredo Zanetti sulle piste del 
campionato di AutoGP fino alla sta-
gione 2013, quale sponsor del Team 
Durango, che ha in Giuseppe Cipriani, 
figlio del Patron Arrigo, uno dei suoi 
due piloti. In pieno sviluppo anche il 
network di caffetterie, con la recente 
apertura di un nuovo locale a marchio 
Puccino’s nell’elegante sobborgo di 
Sutton, nell’area sud della metropo-
li londinese, caratterizzato da un ine-
dito concept di allestimento, più gio-
vane e moderno. Per quanto riguar-
da l’Italia va segnalata l’inaugurazio-
ne di una caffetteria Segafredo Zanet-
ti Espresso all’interno del centro Sici-
lia di Catania, la più grande struttu-
ra commerciale dell’isola, con i suoi 
96mila metri quadrati di superficie e 
gli oltre 140 negozi, comprendenti i 
marchi più rappresentativi del panora-
ma nazionale ed internazionale.

6  
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… e ti rifà la casa
Nasce sul sito www.casasegafredo.it 
l’innovativo progetto lanciato da Se-
gafredo Zanetti, che vuole cambia-
re in modo significativo i canoni di 
comunicazione tradizionali nel set-
tore caffè. 
Casa Segafredo permette agli utenti 
di interagire e di condividere conte-
nuti, proprio come si farebbe in casa 
propria di fronte a una tazza di caf-
fè, la bevanda socializzante per ec-
cellenza.
Da maggio 2011, Casa Segafredo ha 
avviato il concorso “Casa Segafredo – 
Be My Guest”, che mette in palio, fi-
no al 16 gennaio 2012, numerosi pre-
mi a tema.
Le stanze di Casa Segafredo (Gar-
den, Greenhouse, Storeroom, Kitchen 
e MyRoom) diventano i livelli di un 
gioco che ripercorre la filiera del caf-
fè, dalla piantina alla tazzina. Si par-
te dal Garden, in cui l’utente fa cre-
scere la pianta del caffè e ne racco-
glie le bacche, per arrivare, attra-
verso tutte le altre stanze, fino alla 
Kitchen e alla MyRoom, in cui si ser-
ve una tazzina di caffè fumante agli 
altri utenti.
Allo scopo di favorire la diffusione vi-
rale del game sono previste delle at-
tività “social” all’interno della Casa, 
che consentono di arrotondare i pun-
teggi: i giocatori possono sfidarsi tra 
di loro, nonché scambiarsi oggetti di 
arredamento e ingredienti, in modo 
da completare le rispettive collezioni 
e guadagnare extra-punti. Gli utenti 
hanno inoltre modo di condividere i 
progressi di gioco con il loro network 
di amici, su Facebook.
L’ambiente “casa” è il punto di rife-
rimento su cui Segafredo Zanetti ha 
puntato per i premi in palio: periodi-
camente, ai migliori due giocatori (re 
e regina) di ogni stanza, sono asse-
gnati buoni Ikea da 100 euro. Il re e 
la regina delle attività social vinco-
no, invece, delle Easy Gift Card Me-
diaworld da 250 euro. Gli altri dieci 
classificati in ogni stanza e nelle at-
tività social ricevono esclusivi ogget-
ti per la casa, personalizzati Casa Se-
gafredo.
Ricchissimo il premio finale, che sa-

rà assegnato a tre utenti estratti tra 
i primi venti in classifica generale, 
e che consiste nel restyling di una 
stanza di casa propria, realizzato dal 
noto interior designer e conduttore 
televisivo Andrea Castrignano, con a 
disposizione un buono Ikea del valo-
re di 3mila euro.

Ribalta milanese per intelia
Presentata in anteprima, a Taste of 
Milano 2011, Philips Saeco Intelia, la 
prima macchina automatica per uso 
domestico ad aver ricevuto la certifi-
cazione di qualità del caffè in tazza 
“grazie all’adozione – come dichiara-
to dall’azienda in un comunicato – di 
un attento e rigoroso processo di pre-
parazione dell’espresso, che soddisfa 
i severi parametri organolettici e sen-
soriali definiti da Philips Saeco e cer-
tificati dal Centro Studi Assaggiatori 
– Italian Tasters”.
“Fin dalla sua nascita nel 1981, Sae-
co si è impegnata a garantire la mas-
sima qualità del caffè in tazza e ha 
sempre considerato l’innovazione un 
fattore imprescindibile per raggiun-

gere questo risultato” ha dichiarato 
Andrea Del Nibbio, Direttore Commer-
ciale Saeco per l’Italia “Philips Sae-
co ha il grande onore di essere la pri-
ma azienda del settore ad aver adot-
tato un processo interno di prepara-
zione dell’espresso capace di garanti-
re la massima qualità, sia in termini 
di gusto che di aroma”.
Disponibile nelle versioni Class e Fo-
cus, Intelia si distingue per l’elevata 
interattività, facilitata dalle icone a 
colori e dal grande display luminoso. 
Anche la personalizzazione del caffè 
è ancora più semplice, grazie alla re-
golazione dell’intensità dell’aroma, 
della temperatura e della lunghezza 
della bevanda.
Tra le caratteristiche salienti, il cap-
puccinatore automatico in acciaio la-
vabile in lavastoviglie (nell’Intelia 
Class) e il sistema brevettato Saeco 
Adapting System, che ottimizza au-
tomaticamente la macinatura, indi-
pendentemente dalla miscela utiliz-
zata. Le macine in ceramica operano 
a basse temperature eliminando il ri-
schio di bruciare i chicchi.
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tiquariato in programma a Trieste, 
dal 29 ottobre al 6 novembre, pres-
so il Salone degli Incanti, organizza-
ta da Consorzio Promotrieste, con il 
sostegno della locale Camera di Com-
mercio.
L’evento ha presentato, per la prima 
volta al pubblico, la parte più signifi-
cativa della collezione privata di Lu-
cio Del Piccolo, che ha curato perso-
nalmente il percorso espositivo. 
Tra gli oggetti proposti ai visitato-
ri della prestigiosa rassegna triestina, 
un’interessante selezione di macchine 
da caffè e altri apparati per l’estrazio-
ne dell’infuso – alcuni piuttosto ra-
ri e di pregio, altri di uso comune – 
risalenti a un periodo compreso tra il 
1860 ed il 1970. 
Un collezionismo di nicchia, ma cer-
tamente ricco di fascino e intimamen-
te legato alla storia della città di Trie-
ste, dove il caffè, è diventato uno de-
gli emblemi del territorio.

Brasilia promuove il BBtDAY
Da sempre Brasilia ha basato le ana-
lisi e l’R&D sulla professionalità e l’e-
sperienza dei veri professionisti. Per 
questo motivo e per condividere  il 
funzionamento delle principali  novi-
tà ha promosso il BBTDAY nelle gior-
nate di lunedì 5 e martedì 6 Dicem-
bre presso 9bar di Retorbido .  In oc-
casione delle semifinali italiane del 
campionato Baristi Caffetteri a e Lat-
te Art, la macchina BBT sarà a dispo-
sizione dei migliori baristi metten-
do a disposizione la nuova tecnolo-
gia, per confrontarle, per  giudicar-
le con lo scopo di far diventare que-
sto concept, realtà  per i baristi  e per  
raggiungere sempre più la perfezione 
nell’espresso.

Alla scoperta del caffè  
con i docenti Master of Food
Philips Saeco è Partner del progetto 
di Slow Food “Alleanza tra i Cuochi 
italiani e i Presìdi Slow Food”.
Durante i mesi di ottobre e novem-
bre - in 10 ristoranti selezionati per 
l’occasione e dislocati in tutta Italia - 
saranno organizzate delle speciali ce-
ne, accompagnate da mini master sul 
caffè organizzati dai docenti Master 
of Food, che si avvarranno delle mac-
chine messe a disposizione da Philips 
Saeco (modelli Syntia, Intelia e Xel-
sis Digital ID). I partecipanti avran-
no modo di vivere una speciale “coffee 
experience” alla scoperta delle pregia-
te monorigini di caffè di Presidio (Caf-
fè delle terre alte di Huehuetenan-
go - Guatemala, Caffè selvatico del-
la foresta di Harenna - Etiopia e Caf-
fè della montagna Camapara - Hondu-
ras) degustando un espresso di altis-
sima qualità, preparato a regola d’arte.
L’Alleanza è una grande rete solida-
le dove i cuochi italiani incontrano 
e stringono un patto con i produttori 
dei Presìdi Slow Food, impegnandosi a 
cucinare e valorizzare i loro prodotti.
I cuochi dell’Alleanza uniscono il pia-
cere di realizzare grandi piatti alla re-
sponsabilità verso chi produce le ma-
terie prime. Per un cibo buono, genu-
ino, naturale, pulito, nonché  giusto 
e rispettoso verso chi lo ha prodot-
to, coltivato, allevato. Il progetto ha 
all’attivo, ad oggi, circa 270 ristoran-
ti e osterie. 

Caffettiere d’antan  
al salone degli incanti
Oltre un secolo di storia del caf-
fè nella mostra “Caffè Privè”, allesti-
ta nell’ambito di Triesteantiqua, 29a 
edizione della mostra mercato dell’an-

  iMPORtAziONi  
iN CREsCitA DEL 5%
In netta ripresa l’import di caf-
fè verde. Secondo i dati provviso-
ri forniti dal Cic (Comitato Italiano 
Caffè), relativi ai primi otto mesi 
dell’anno, le importazioni segnano 
un +5,06% rispetto al pari periodo 
del 2010, per un totale 5.312.206 
sacchi. La quota dei Robusta, sul 
totale delle importazioni effet-
tuate tra gennaio e agosto, tocca 
il 36,62%; di poco inferiore quel-
la dei Brasiliani Naturali (36,05%); 
seguono Altri dolci e Colombia-
ni Dolci, con una share, rispetti-
vamente, del 22,63% e del 4,70%.
Crescono, in termini assoluti, tut-
te le tipologie. La variazione posi-
tiva più rilevante riguarda i Colom-
biani Dolci (+29,70%), che passano 
dai 188.912 sacchi dell’anno scorso 
a 245.026 sacchi. In forte recupero 
la Colombia (+73,10%), che risale a 
97.343 sacchi.  Gli Altri Dolci pas-
sano da 1.114.484 a 1.180.294 sac-
chi (+5,06%), con India (+17,56%) 
e Perù (+5,82%) in testa alla gra-
duatoria delle principali origini di 
questo gruppo. I Brasiliani natura-
li si incrementano del 4,10% rag-
giungendo un totale di 1.880.002 
sacchi. Di poco superiori le im-
portazioni di Robusta (+2,18%), 
che si attestano a 1.909.636 sac-
chi, con Vietnam (1.075.892 sacchi; 
+7%) e Indonesia (349.494 sacchi; 
+12,9%) in netta evidenza. Con un 
volume di 83.680.338 kg sdoga-
nati (pari al 26,25% del totale), 
Trieste supera Savona (75.860.809 
kg), Novara (34.297.328 kg), Ge-
nova (32.670.859 kg) e Napoli 
(26.772.794 kg).
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Borse

Anche il caffè  
subisce la crisi
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 set-
tembre che tornava in area 240 cen-
tesimi, guadagnando 180 punti il 1° 
agosto. A fronte di un quadro tecni-
co di non agevole interpretazione e 

privi di novità significative sul fronte 
dei fondamentali, gli operatori scru-
tavano la sfera di cristallo, alla ricer-
ca di qualche input esterno passibi-
le di imprimere una direzione defini-
ta 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.

iCE FutuREs us

Data set 11 Dic 11 Mar 12
01-set 290,70 289,75 292,05
02-set 289,20 288,05 290,60
05-set 289,20 288,05 290,60
06-set 282,40 280,95 283,75
07-set 285,80 284,50 287,35
08-set 285,40 284,10 287,05
09-set 271,25 270,00 273,05
12-set 273,70 270,95 273,90
13-set 272,85 270,30 273,05
14-set 268,35 265,70 268,35
15-set 263,35 260,55 263,25
16-set 263,00 260,40 263,25
19-set 262,80 262,05 265,05
20-set  260,20 263,15
21-set  251,95 255,05
22-set  239,25 242,30
23-set  231,45 234,60
26-set  235,95 239,10
27-set  240,85 243,95
28-set  233,50 236,80
29-set  231,15 234,40
30-set  228,90 232,05

LiFFE

Data set 11 Nov 11 Gen 12
01-set 2295 2325 2345
02-set 2241 2275 2296
05-set 2154 2194 2217
06-set 2133 2172 2199
07-set 2134 2173 2198
08-set 2189 2219 2242
09-set 2128 2171 2195
12-set 2147 2190 2214
13-set 2101 2144 2169
14-set 2050 2086 2110
15-set 2012 2048 2074
16-set 2073 2109 2135
19-set 2095 2131 2156
20-set 2104 2140 2165
21-set 2025 2061 2089
22-set 1992 2026 2056
23-set 1917 1951 1983
26-set 1923 1954 1988
27-set 1956 1986 2020
28-set 1955 1985 2019
29-set 1964 1994 2027
30-set  1979 2013



Novembre 2011

11  

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 
incidere erano soprattutto, i dati po-
co incoraggianti provenienti dagli Usa 
relativi a produzione industriale, cre-
scita del Pil e inflazione, che contri-
buivano a spingere al ribasso le quo-
tazioni delle materie prime, in parti-
colare del greggio e del rame. L’anda-
mento negativo si accentuava il 4/8, 
con la prima posizione che retroce-
deva di oltre 600 punti precipitando 
a 235,85 c/l. La giornata era segna-
ta dall’apertura in negativo dei mer-
cati finanziari, dopo l’annuncio, da 
parte del Giappone, di misure valuta-
rie volte a contenere la forte crescita 
dello yen. Il rafforzarsi del dollaro e 
la situazione tecnica scarsamente co-
struttiva incoraggiavano le liquidazio-
ni speculative, che si intensificavano 
una volta violata al ribasso la soglia 
dei 237,20 c/l. Ma il sentiment cam-
biava sin dall’indomani, con l’affluire 
delle prime notizie, attestate da varie 
fonti, relative alle gelate registrate 
in alcune importanti regioni del Mi-
nas meridionale, accompagnate dal-
le previsioni dell’arrivo di un ulterio-
re fronte freddo sugli stati di Paraná 
e San Paolo a partire dalla settima-
na successiva. Sul fronte dei fonda-
mentali giungevano nuove statistiche 
dall’area latino americana. In Messi-
co, il Ministero dell’agricoltura sti-
mava il raccolto 2011/12 in 4,1 mi-
lioni di sacchi, lievemente al di sot-
to del dato di 4,1 milioni relativo al 
2009/10. In Perù, la Camera naziona-
le del caffè annunciava un incremen-
to dell’export del 10,9% nei primi sei 
mesi dell’anno solare, a 893,000 sac-
chi, contro gli 805.000 del pari pe-
riodo 2010. In Brasile, il real segnava 
un calo del 2,5% sul dollaro, per ef-
fetto delle misure adottate dalla Ban-
ca centrale volte a frenare il rivalutar-
si 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 del-
le due prossime annate caffearie, in 
particolare a fronte della prospetti-
va di un abbondante surplus produt-
tivo nel 2012/13. Un primo, lieve re-
cupero si delineava sin dai due gior-
ni successivi. Il 9/8, i due contratti 
principali si riapprezzavano entrambi 
55 punti. Il 10/8, i guadagni inizia-
li spingevano la prima posizione a ri-
dosso dei 239 centesimi, ma i segna-
li negativi dall’economia (Dow Jones 
Industrial Average ai minimi da set-
tembre 2010) e l’evoluzione negati-
va dei mercati finanziari scoraggiava-
no gli operatori, cosicché la giornata 
si concludeva con guadagni marginali. 
Frammentarie le prime notizie sulle 
gelate in Brasile. Il colosso coopera-
tivo Cooxupé riferiva di danni estesi 
su appena 4.400 ettari di superficie 
coltivata, di cui meno di un terzo con 
conseguenze gravi. Monasul (un’al-
tra importante realtà cooperativa del 
Minas Gerais, N.d.R.) di conseguen-
ze limitate a poche aziende e non ta-
li da incidere significativamente sul-
la produzione 2011/12. Il presiden-
te dell’Associazione brasiliana degli 
esportatori di caffè (Cecafé) Guilher-
me Braga invitava, a sua volta, a te-
nere conto soprattutto delle possibili 
ripercussioni sulla formazione del rac-
colto 2012/13.

Il clima generale più incoraggiante 
creava le condizioni per la forte ri-
presa dell’11/10, che riportava il con-
tratto benchmark in area 250 cen-
tesimi, con una rivalutazione di ben 
600 punti. I fondamentali seguitava-
no a fornire supporto ai prezzi. In Co-
lombia, Fedecafe rivedeva al ribasso 
le previsioni per l’anno solare 2011 
a 9,5 milioni di sacchi, a fronte del-
le ridotte aspettative di raccolto cau-
sate dall’eccezionale ondata di mal-
tempo intervenuta a fine 2010. No-
nostante la lieve flessione del 12/8, 
la settimana si concludeva in positivo 
di 235 punti (+0,9%) rispetto al ve-
nerdì precedente. 
Le condizioni erano mature per l’in-
staurarsi di un trend decisamente ri-
alzista, che subentrava a partire dal 
lunedì successivo, quando New York 
tornava a salire, anche in emulazione 
del rally londinese. Il real in ripresa 
e le chiusure per la festività dell’As-
sunta in numerosi Paesi produttori li-
mitavano le vendite, mentre il quadro 
tecnico tornava ad attrarre i fondi di 
investimento. Settembre chiudeva a 
245,70 c/l il 15/8 e la corsa prose-
guiva irresistibile nei giorni successi-
vi ignorando il consistente incremen-
to nell’entità delle scorte Gca eviden-
ziato dalle cifre più recenti. Il supe-
ramento di importanti soglie di resi-
stenza scatenava gli ordini di acqui-
sto automatici e settembre guadagna-
va 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 



Novembre 2011

12  

vano negativamente, ma recuperava-
no le perdite in dirittura d’arrivo. An-
che Wall Street, dopo aver accusato 
una flessione, terminava al rialzo. Il 
prezzo del petrolio scendeva, intanto, 
sotto quota 84 dollari al barile, men-
tre continua la corsa dell’oro, bene ri-
fugio 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. Copio-
ne analogo il 30/8 e il 31/8, con un 
calo iniziale e un successivo recupero, 

tratto benchmark a 279,2 c/l il 26/8, 
mentre New York si preparava al pas-
saggio dell’Uragano Irene. Per quanto 
concerne gli sviluppi macroeconomi-
ci, il presidente della Federal Reserve 
Ben Bernanke, nel suo attesissimo in-
tervento dalla tribuna del tradiziona-
le simposio dei banchieri centrali di 
tutto il mondo, riuniti a Jackson Ho-
le (Wyoming), non annunciava nuove 
misure di Quantitative Easing, assi-
curando, tuttavia, che “la banca cen-
trale ha una varietà di strumenti da 
utilizzare per fornire diversi stimoli 
economici”. Gli indici delle principa-
li borse del Vecchio continente reagi-

di San Paolo. Da registrare anche un 
significativo 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 gam-
me 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 fronte 
dei fondamentali favoriva gli ultimi 
aggiustamenti in vista della scadenza 
del primo giorno di avviso (23/8). In 
virtù degli ulteriori guadagni, la set-
timana terminava con dicembre (di-
venuto nel frattempo scadenza princi-
pale) 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 parzia-
li prese di beneficio, che portavano 
a un modesto ripiegamento. Ma, sin 
dall’indomani, la corsa al rialzo ri-
prendeva, con quattro ulteriori sedu-
te in positivo, che portavano il con-

iCE FutuREs us
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che portava a nuovi massimi, mentre 
si assisteva all’instaurarsi di una si-
tuazione di mercato inverso.
Toccati i suoi minimi nei primi giorni 
del mese, il Liffe vedeva una graduale 
risalita, che si intensificava a partire 
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 specula-
tive spingevano il contratto per sca-
denza settembre al massimo mensi-
le di 2.377 d/t il 23/8, in una sedu-
ta caratterizzata da cospicui volumi. 
Fine mese segnava una graduale, ma 
costante erosione, che riportava la 
prima posizione sotto i 2.300 dolla-
ri, con il mercato ancora sotto pres-
sione per le difficoltà di approvvigio-
namento incontrate dagli esportato-
ri vietnamiti.
Dopo tre mesi consecutivi in flessio-
ne, la media mensile dell’indicato-
re composto Ico è tornata a salire ad 
agosto registrando un +0,9% rispetto 
a luglio e risultando pari a 212,19 c/l. 
L’incremento va ascritto integralmen-
te agli indicatori degli Arabica, con 
Brasiliani Naturali (+1,7%) e New York 
(+1,8%) in particolare evidenza. Più 
contenute le variazioni positive di Co-
lombiani Dolci (+0,6% ) e Altri Dolci 
(+0,9%), mentre Robusta e Liffe risul-
tano entrambi in flessione dello 0,6%.
Le esportazioni mondiali sono sta-
te, in totale, di 7,2 milioni di sacchi, 
leggermente al di sotto dei 7,4 milio-
ni di luglio, nonché in calo del 9,2%, 
se confrontate allo stesso mese del 
2010. Il dato cumulativo riguardante 
i primi 11 mesi dell’annata caffearia 
(ottobre 2010 – agosto 2011) tocca 
il massimo storico di 96,1 milioni di 
sacchi, in crescita dell’11,7% rispet-
to agli 86 milioni registrati durante il 
pari periodo 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 mi-
lioni (+14,7%). I Brasiliani Natura-
li, infine, da 25,037 27,240 milioni 
(+8,8%).

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

www.encodata.it  energy@encodata.it 
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Attualità

Il Vending convoca 
i suoi Stati Generali
Considerazioni e proposte emerse dall’incontro romano

Delineare nuove strategie per reagi-
re proattivamente alla crisi economi-
ca, nel rispetto della trasparenza di 
mercato e del ruolo del consumato-
re. Sono le priorità emerse dagli Sta-
ti Generali del Vending, riuniti a Ro-
ma, il 9 e 10 novembre, da Confida – 
l’Associazione italiana della distribu-
zione automatica – presso la Sede di 
Confcommercio Imprese per l’Italia.
Come spiega – nella lettera di pre-
sentazione dell’evento – il direttore 
di Confida Piero A. 
Lazzari, il perdurare della stagnazio-

ne, con una conseguente minore pro-
pensione ai consumi, pone anche il 
comparto del vending di fronte all’e-
sigenza di guardare al futuro cercan-
do d’immaginare “ciò che ancora non 
è stato fatto”.
“La crisi – gli fa eco il presidente Lu-
cio Pinetti – rende necessario un ri-
pensamento del settore della DA, mo-
dificandone le prospettive: oggi come 
non mai, la certificazione del servi-
zio, il riposizionamento competitivo, 
la diversificazione dell’offerta sono 
elementi fondamentali per la ripresa”.

Le cifre
Attraverso il contributo di esperti del 
settore, responsabili aziendali, gior-
nalisti, docenti e ricercatori univer-
sitari, gli Stati Generali hanno com-
piuto una radiografia ad ampio spet-
tro dell’attuale realtà italiana del 
vending, di cui sono state analizza-
te dinamiche attuali e caratteristiche 
strutturali, in rapporto anche al qua-
dro macroeconomico complessivo.
Con oltre 2 milioni di macchine in-
stallate in Italia, una ogni 29 abitan-
ti, il settore della DA ha fatturato, 
nel 2010, oltre 2 miliardi di euro im-
piegando 35.000 addetti.
Ne fruiscono 22 milioni di persone 
che, quotidianamente, fanno uso dei 
distributori automatici in una molte-
plicità di situazioni e contesti (uffici, 
fabbriche, ospedali, luoghi di transi-
to). Le consumazioni ammontano a 
oltre 6 miliardi. Con le sue 530 im-
prese associate (costituenti il 95% 
della produzione italiana di setto-
re), Confida è l’osservatorio privile-
giato di una realtà - quella del ven-
ding – che rientra, a pieno titolo, tra 
le eccellenze del made in Italy. Real-
tà, che al pari di molte altre, ha con-
tinuato a risentire, anche nel 2010, 
della prolungata e più generale re-
cessione.
A preoccupare gli operatori – osser-
va Confida – è il continuo calo del-
le marginalità per le imprese, dovuto 
al costante incremento delle varie vo-
ci di costo: “Abbiamo un prezzo me-
dio del caffè che è lo stesso che c’e-
ra prima dell’entrata in vigore dell’eu-
ro – ha dichiarato ancora Pinetti nel 
corso del suo intervento – ed è rima-
sto invariato in dieci anni, a fronte 
di un’incidenza dei costi che non è 
più comparabile. Stavamo troppo be-



il Protocollo di intesa
Un passo importante nella riqualifica-
zione dei contenuti di servizio è rap-
presentato dalla sottoscrizione di un 
protocollo di intesa con Adiconsum 
(l’Associazione italiana difesa con-
sumatori e ambiente promossa dal-
la Cisl), per la costituzione di un Os-
servatorio nazionale congiunto, con 
il compito di tutelare la trasparenza 
della concorrenza e favorire l’educa-
zione alimentare, a partire dai conte-
sti scolastici.
L’Osservatorio avrà anche il compi-
to di monitorare i comportamenti di 
Amministratori ed enti pubblici che 
appaltano i servizi di ristoro a mezzo 
distributori automatici, per favorire 
e promuovere il rispetto di parametri 
tecnico-qualitativi elevati e garantire 
la sicurezza dei consumatori.

Le proposte
Dall’intervento del presidente di Con-
fida, infine, alcune considerazioni 

ne prima? Probabilmente sì. È que-
sta la realtà con cui dobbiamo con-
frontarci”.

i nuovi format
Quali i vantaggi competitivi del ven-
ding? Innanzitutto, la velocità e la 
praticità nel rispondere alle esigenze 
di servizio, convenienza, risparmio di 
tempo del consumatore moderno tra-
sformandosi da semplice strumento di 
erogazione automatica a servizio “di 
comodità”. Vanno in questa direzione, 
tre esperienze che sono state presen-
tate nel corso della due giorni roma-
na: i negozi automatici (Argenta), il 
progetto non food (Self Shop di IVS) 
e gli automatic store di DA Design. 
In particolare, il negozio automati-
co è ormai un modello di business af-
fermato in Italia, con circa 570 pun-
ti vendita concentrati, per i due terzi, 
al nord. Guardando al profilo medio di 
utenza, il consumatore tipo è perlo-
più di sesso maschile (88%), giova-
ne (per il  43% nella fascia 14-24 an-
ni) e con un grado di istruzione me-
dio-alto. Rispetto alle merceologie, le 
categorie più gettonate risultano es-
sere: acqua e bibite (33,2 %); bevan-
de calde (17,2%); snack dolci (14%); 
freschi (22,2%); snack salati (5,9%) 
e personal care (7,5%).
Sempre più importante sarà il ruo-
lo della tecnologia, che rivoluziona 
sin d’ora la gestione delle macchine 
e la loro interazione con il cliente. Se 
ne è parlato diffusamente in ben due 
contributi, nel corso della seconda 
giornata di lavori. Nel primo, Giovan-
ni Miragliotta (direttore dell’osser-
vatorio NFC & Mobile Payment pres-
so il Politecnico di Milano) ha passa-
to in rassegna i più innovativi siste-
mi di pagamento concentrandosi, in 
particolare, su quelli legati al telefo-
no cellulare (sia Remote sia Proximi-
ty) e sui Contactless Payment (attra-
verso carte contactless). Ger O’Kef-
fee, Retail Segment Marketing Mana-
ger presso Intel, si è occupato invece 
di tecnologie informatiche applicate 
al vending, in materia, soprattutto, 
di relazionamento con l’utente, sicu-
rezza e velocità delle transazione, te-
lemetria e interattività avanzata.

importanti sui modi in cui affrontare 
una realtà in vorticosa evoluzione co-
me quella attuale. “Dobbiamo guarda-
re al futuro con i nostri vicini, con gli 
altri canali distributivi – ha rilevato 
Pinetti - Quindi, prima di tutto, defi-
nire un’identità di filiera, prima anco-
ra di un’identità di marchio. Un’iden-
tità di filiera che non abbiamo anco-
ra, se facciamo distinzioni tra fabbri-
cante, gestore e produttore”. 
E, in conclusione, un’idea innovati-
va: creare, accanto alle federazioni di 
filiera, che affrontano la professione 
con un approccio verticale, una fede-
razione di servizio, che riunisca l’in-
tero universo dell’Out of Home. Nel 
momento in cui l’individuo esce dalle 
mura domestiche – ha concluso Lucio 
Pinetti – “dev’esserci un mondo coe-
rente in grado di accoglierlo. Il mon-
do del vending ha caratteristiche pro-
prie. È importante che le nostre ca-
ratteristiche si intersechino perfetta-
mente all’interno del fuori casa”.



Qualità nel 
Ginseng.
Mettiti
in gioco!

tel. 0543. 090113

info@foodrinks.it      

www.foodrinks.it

una gamma calibrata 
di gusti solubili 
al Ginseng

FAP*

IRISH: caffè, gusto whisky e ginseng

PINKING: frutti rossi con ginseng e guaranà

GREEN JOY: the verde, ginseng e guaranà

THAI BREAK: caffè al ginseng

SFUSO

MONODOSE

CAPSULA

Richiedi 
l’AdverCubo 

Foodrinks
per il tavolino

del Bar!

* 
capsula FAP compatibile Lavazza Espresso Point


