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Nella sua circolare di dicembre, Usda ha rivisto in negati-
vo l’outlook sulla produzione mondiale 2011/12, portandolo a 
133,8 milioni di sacchi, ossia 1,2 milioni in meno rispetto a 
quanto indicato lo scorso mese di giugno.
La variazione va interamente imputata alla Colombia, che vede 
ridimensionate di 2 milioni di sacchi le previsioni per il raccolto 
entrante, stimato in 8,5 milioni. Sempre con riguardo a quest’ul-
timo Paese, il dicastero americano ha inoltre rettificato ex post il 
dato relativo al 2010/11 abbassandolo a 8,525 milioni di sacchi 
contro i 9,5 milioni sin qui accreditati. Principalmente per effet-
to di questa revisione (nonché di una rivisitazione al ribasso di 
mezzo milione di sacchi delle cifre della Costa d’Avorio) il raccol-
to mondiale dell’annata trascorsa risulta ora pari a 136,377 mi-
lioni di sacchi, contro i 137,908 milioni precedentemente citati.
Tornando al 2011/12, migliorano invece le aspettative per quan-
to riguarda l’Indonesia (+415 mila sacchi) e il Messico (+600 mi-
la sacchi), che passano rispettivamente a 8,3 e 4,3 milioni di 
sacchi.
Nessun cambiamento, invece, per Brasile e Vietnam, la cui pro-
duzione è confermata a 49,2 e 20,6 milioni di sacchi, nettamen-
te al di sopra delle statistiche ufficiali cui fa riferimento l’Ico.
L’export mondiale di caffè verde è calcolato in 91,2 milioni di 
sacchi, rispetto ai 90,789 milioni riportati nella circolare di giu-
gno, con correzioni positive per Brasile e Indonesia (rispettiva-
mente di un milione e 600 mila sacchi) e negative (-1,5 milioni 
di sacchi) per la Colombia.
Le scorte finali sono destinate a ridursi di 2,2 milioni di sacchi 
rispetto al 2010/11 e a collocarsi poco al di sotto dei 24 milio-
ni di sacchi: gli stock colombiani risulteranno virtualmente ri-
dotti a zero.
In ripresa, infine, i consumi, che dovrebbero attestarsi attorno 
ai 133,9 milioni di sacchi, in forte ripresa rispetto al 2010/11, 
ma sempre al di sotto del livello record di 135,249 milioni di 
sacchi raggiunto nel 2009/10.
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Migliorano i conti di Bialetti nei pri-
mi nove mesi dell’anno. Lo dimostra 
il resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2011, che il CdA dell’a-
zienda di Coccaglio (BS), riunito sot-
to la presidenza di Francesco Ranzo-
ni, ha approvato a metà novembre.
“Siamo soddisfatti degli importan-
ti segnali di miglioramento della red-
ditività – ha dichiarato il Direttore 
Generale Fabio Cairoli – Il manage-
ment è focalizzato sull’implementa-
zione del piano 2011-2015, su con-
tinue azioni di efficienza e, conside-
rato il quadro macroeconomico parti-
colarmente incerto, sta privilegiando 
politiche commerciali e di sviluppo 

volte a salvaguardare la marginalità”.
Il fatturato consolidato dei primi no-
ve mesi del 2011, a perimetro e cam-
bi costanti, ammonta a 128 milioni 
di euro, in crescita del 2% rispetto 
al medesimo dato dei primi nove me-
si del 2010 (125,4 milioni di euro).
A cambi correnti e senza modifiche di 
perimetro, i ricavi dei primi nove me-
si del 2011 ammontano a 126,1 mi-
lioni di euro, rispetto ai 129 milioni 
di euro contabilizzati al 30 settem-
bre 2010.
“Il management sta privilegiando una 
politica commerciale e di sviluppo 
a salvaguardia sia degli importanti 
marchi del gruppo sia della redditi-
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ArAbicA

brAsiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,86
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,71

GuAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,35

HonDurAs
WASHED SHG € 5,11

nicArAGuA
WASHED SHG 18/19 € 5,25

coLombiA
WASHED SUPREMO 18 € 5,41

etHioPiA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 4,55

KenYA
WASHED AA TOP QUALITY € 8,75

inDiA
WASHED PLANT. AA 18 € 5,10

robustA

inDiA
UNWASHED CHERRY AAA € 2,86

inDonesiA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,10

VietnAm
UNWASHED GR. 1 € 2,50

cAmeroun
UNWASHED 16/18 € 2,60

conGo
HTM/N/M SELECTED € 3,05

uGAnDA
UNWASHED 15 € 2,69

costA D’AVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,61

GuAtemALA
ROBUSTA WASHED € 3,41

I prezzi sono riportati da coGeco spa  
e si intendono per merce sdoganata resa  
franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
www.cogeco.it  /  T. +39 040363434
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vità complessiva, in un contesto eu-
ropeo penalizzato dal rallentamen-
to delle economie, che impatta nega-
tivamente sulla fiducia dei consuma-
tori” si legge nel comunicato stampa 
diramato da Bialetti.
I ricavi, ripartiti tra il settore Mondo 
Casa per il 61,4% e il settore Mon-
do Caffè per il 38,6%, sono stati re-
alizzati in Italia per il 69,7%, nel re-
sto dell’Europa per il 21,6%, in Nord 
America per il 5,5% e per il 3,2% nel 
resto del Mondo.
L’Ebitda (risultato operativo lordo) è 
pari a 8,9 milioni di euro (0,2 milio-
ni di euro al 30 settembre 2010). L’E-
bitda ante oneri non ricorrenti dei 
primi nove mesi del 2011 ammonta 
a 9,5 milioni di euro (4,4 milioni di 
euro al 30 settembre 2010). Il note-
vole incremento del risultato è ascri-
vibile al miglioramento del mix dei 
prodotti venduti, agli effetti della ri-
strutturazione industriale realizzata a 

partire dall’aprile 2010, che ha con-
sentito un significativo risparmio nei 
costi fissi, nonché alle ulteriori atti-
vità di riduzione dei costi realizzate 
nel 2011.
L’Ebit (risultato operativo) è positivo 
per 2,8 milioni di euro rispetto al ri-
sultato negativo di 7,8 milioni di eu-
ro del medesimo periodo dell’anno 
precedente. L’Ebit ante oneri non ri-
correnti dei primi nove mesi del 2011 
è positivo per 4,1 milioni di euro (ne-
gativo per 2,4 milioni di euro al 30 
settembre 2010). Nei primi nove me-
si del 2011 sono state registrate per-
dite su strumenti derivati pari a 0,6 
milioni di euro (rispetto al contributo 
negativo di 1,3 milioni di euro che le 
stesse avevano determinato nei primi 
nove mesi del 2010), oneri di riorga-
nizzazione della forza vendita per eu-
ro 0,3 milioni e oneri per la riconver-
sione del sito produttivo di Coccaglio 
per euro 0,29 milioni.

Il risultato netto del gruppo nei pri-
mi nove mesi del 2011 è negativo per 
5,3 milioni di euro, rispetto alla per-
dita di 11,6 milioni dello stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Il risul-
tato è stato influenzato per 2,9 mi-
lioni di euro dall’impatto delle diffe-
renze su cambi legate alle poste pa-
trimoniali in valuta non ancora rea-
lizzate al 30 settembre 2011, relati-
ve principalmente a debiti della con-
trollata turca per acquisti di impian-
ti avvenuti in esercizi precedenti. Ta-
le adeguamento contabile è risultato 
negativo in seguito al forte deprez-
zamento subito dal cambio spot della 
lira turca nei confronti dell’euro a fi-
ne settembre.
La posizione finanziaria netta del 
gruppo al 30 settembre 2011 è pari a 
93,4 milioni di euro, in lieve miglio-
ramento rispetto ai 94,1 milioni di 
euro al 30 settembre 2010 e ai 98,6 
milioni di euro al 31 dicembre 2010.

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. 
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saranno disponibili nel primo trime-
stre del 2012.

Prospettive
L’attuale situazione economica ren-
de “estremamente difficile effettuare 
previsioni e stime anche di breve ter-
mine” recita ancora il comunicato. In 
considerazione dei risultati già realiz-
zati nei primi nove mesi, degli effet-
ti economici derivanti dalla chiusura 
dello stabilimento di Coccaglio e dal-
le ulteriori azioni di riduzione dei co-
sti, dei ricavi incrementali attesi dal 
lancio di nuovi prodotti in tutte le 
aree di business e dalle prospettive 
del lancio del business “I Caffè d’Ita-
lia” in grande distribuzione, il Grup-
po ritiene comunque che “saranno ri-
spettati gli obiettivi di redditività e 
patrimoniali del piano”.

Nel corso dei primi nove mesi del 
2011, gli investimenti sono ammon-
tati a 3,4 milioni di euro, finalizza-
ti all’ampliamento della rete commer-
ciale dei negozi a marchio Bialetti, al 
progetto “I Caffè d’Italia” e all’otti-
mizzazione degli impianti industriali 
in Romania e Turchia.

nuova linea a coccaglio
Attraverso il piano 2011-2015, l’a-
zienda ha avviato un processo di ri-
organizzazione, semplificazione e ra-
zionalizzazione delle strutture e delle 
attività, che punta al recupero di pro-
fittabilità, nonché al riequilibrio pa-
trimoniale e finanziario del Gruppo. 
Entro la fine dell’anno verrà inoltre 
installata, nello stabilimento di Coc-
caglio, una linea di assemblaggio per 
le capsule di caffè, i cui primi lotti 

nuova simonelli inaugura  
il nuovo show room
Vernice inaugurale per lo show room 
della Nuova Simonelli, allestito pres-
so la sede aziendale di Belforte del 
Chienti, che è stato aperto ufficial-
mente il 26 ottobre scorso. Presenti 
al taglio del nastro, oltre alla stam-
pa e alle autorità, anche gli ospi-
ti del Coffee Quality Revolution (ve-
di sotto). Lo spazio espositivo vede 
in prima fila i pezzi storici della col-
lezione Nuova Simonelli, a partire da 
“1936”, la prima macchina per caf-
fè progettata da Orlando Simonelli, 
fondatore della compagnia. Bianco e 
latte i colori dominanti, per un am-
biente contraddistinto da uno stile 
high tech e contemporaneo, nel qua-
le spiccano modelli come “Aurelia II 
T3”, macchina ufficiale WBC 2012-
2014, e, ancora, “Musica” dedicata 
agli amanti del caffè fatto in casa o 
in ufficio, “Appia”, creata per il caf-
fè tradizionale, e tanti altri ancora. 
In vetrina anche l’elegante collezio-
ne della Victoria Arduino, dalle mac-
chine del passato a quelle più mo-
derne come “Adonis”, “Venus Bar” o 
“Athena Leva”.
Nuova Simonelli festeggia quest’an-
no i 75 anni di attività: una ricor-
renza coincisa con la riconferma del-
la partnership che lega l’azienda 
marchigiana al World Barista Cham-
pionship. Tra le iniziative varate per 
l’occasione, una rilevante impresa 
editoriale: la pubblicazione dell’ope-
ra “La Nuova Simonelli e le sue Ra-
dici, gusta un espresso e scoprirai le 
Marche”, un libro di oltre 300 pagi-
ne, al quale hanno contribuito Ugo 
Bellesi, Giuseppe Camilletti e Ales-
sandro Feliziani, nonché Franco Cap-

6  
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poni, Massimo De Nardo e Renato 
Mattioni, arricchito dagli scatti di 
Renato Gatta.

La rivoluzione della qualità
Tra il 26 e il 27 ottobre, Nuova Si-
monelli ha ospitato il secondo even-
to internazionale “Coffee Quality Re-
volution” focalizzato sul tema “How 
quality impacts profits” (“Quale im-
patto ha la qualità sulla marginali-
tà”), che visto gli interventi di esper-
ti internazionalmente noti, quali Tra-
cy Allen (CEO Brewed Behaviour, Scaa 
Selected Supertaster – USA) , Alejan-
dro Mendez (World Barista Champion 
2011 – El Salvador), Raul Rodas (fi-
nalista Wbc 2010 – Guatemala), Fe-
derico Bolaños (Fondatore di Viva 
Espresso; Q Cupper – El Salvador), 
Gwilym Davies (Wbc 2009 – Great Bri-
tain) e il Prof. Sauro Vittori (Preside 
Facoltà di Chimica – Università di Ca-
merino). 
Nel programma della due giorni, pre-
sentazioni, una tavola rotonda intito-
lata “I nuovi trend del caffè espresso 
nel mondo” e dimostrazioni sui siste-
mi di infusione con i baristi Campio-
ni del Mondo.

espression apre  
i battenti a Delhi
Lavazza rafforza il suo presidio nel 
mercato indiano con l’inaugurazio-
ne, nella capitale Delhi, del primo lo-
cale Espression, che ha acceso le in-
segne nella centralissima Connaught 
Place. Ulteriori aperture sono previ-
ste, nell’arco dei prossimi 18 mesi, in 
alcune tra le più importanti metro-
poli del subcontinente, a cominciare 
da Bangalore (capitale del Karnataka, 
massimo stato produttore di caffè in-
diano) e Mumbai.
Lanciato nel 2007 , il format Lavazza 
Espression, che conta già una trenti-
na di locali in tutto il mondo, si af-
fiancherà, in India, alle caffetterie 
della catena Barista Lavazza, rivol-
gendosi a una clientela più seleziona-
ta (i prezzi sono mediamente più alti 
del 15-20%, stando a quanto indica-
to da fonti stampa). 
Lavazza è sbarcata in India nel 2007, 
con l’acquisizione della catena Bari-

sta Coffee Company e della Fresh and 
Honest Café Ltd., specializzata nel 
vending. Attualmente sta realizzando 
a Tada, nell’Andhra Pradesh, un nuovo 
stabilimento, che dovrebbe diventare 
operativo a metà del prossimo anno. 
Progettato utilizzando i più avanzati 
standard costruttivi, il complesso an-
drà a coprire la crescente domanda di 
caffè del mercato locale e di tutta l’a-
rea dell’Asia e Pacifico.
Barista Lavazza è la seconda catena 
indiana di coffee shop, con oltre 200 
punti vendita. Fresh & Honest Café 
è leader nel settore Ho.re.Ca, con le 
macchine tradizionali a grani e i si-
stemi a cialde Lavazza Blue.
Espression è in forte espansione an-
che in terra cinese, dove è già ope-
rante una quindicina di locali, tra 
Shanghai, Pechino e Guangzhou.

A un indiano il premio illy  
per la scienza
È l’indiano Chintamani Nagesa Rama-
chandra Rao il vincitore dell’Ernesto 
Illy Trieste Science Prize 2011, il pre-
mio istituito da Twas e illycaffè, con 
l’appoggio dalla Fondazione Ernesto 
Illy, creato per dare riconoscimen-
to e considerazione ai più importan-
ti scienziati dei Paesi emergenti. Po-
sto sotto l’Alto Patrocinio della Pre-
sidenza della Repubblica Italiana, il 
prestigioso riconoscimento, giunto 
quest’anno alla sua settima edizio-
ne, è dedicato a Trieste, città che ha 
contribuito in modo significativo al-
la promozione della scienza nei pae-
si emergenti.
Rao, 77 anni è professore ricercatore 
del Linus Pauling Institute, nonché 
presidente onorario del Centro Jawa-
harlal Nehru per la Ricerca scienti-
fica avanzata. La cerimonia di con-
segna è avvenuta al Centro di Fisica 
teorica della città giuliana, in occa-
sione dell’apertura del 22° Congresso 
generale della Twas, l’accademia del-
le scienze per i paesi in via di svilup-
po, che lo stesso Rao ha contribuito 
a fondare e di cui è stato presidente 
dal 2000 al 2007. Il vincitore ha al 
suo attivo oltre 45 libri e 1.500 arti-
coli sulla chimica dei materiali ed è 
già stato insignito di numerosi pre-

mi, tra cui il Dan David Prize e l’In-
dia Science Award. 
Sin dagli anni cinquanta, Rao è stato 
all’avanguardia nel settore della chi-
mica dello stato solido. In partico-
lare, si è distinto per le sue ricerche 
sugli ossidi metallici, i nanomateria-
li e il grafene. 
Figura fondamentale e di spicco nel 
processo di integrazione della fisica 
chimica e della chimica dei materiali, 
da un punto di vista più tecnico ha 
reso innovativo l’uso di una grande 
varietà di tecnologie all’avanguardia, 
che vanno dalla spettroscopia fotoe-
lettronica, alla microscopia elettroni-
ca, alla diffrazione. 

Venditalia 2012  
capitale mondiale della DA
Innovativa nella forma e nella so-
stanza, con nuovi padiglioni e un’im-
magine rinnovata. È il profilo di Ven-
ditalia 2012, la grande rassegna de-
dicata alla distribuzione automatica 
organizzata da Confida (Associazione 
Italiana della Distribuzione Automati-
ca), in programma a Fieramilanocity, 
dal 9 al 12 maggio 2012.
Per l’occasione, il comprensorio fie-
ristico milanese verrà trasformato in 
una vera e propria città (Vendingvil-
le) - con tanto di corsi, vie e piazze 
– che si candida sin d’ora al rango di 
capitale mondiale del vending.
Tale uso innovativo degli spazi è sta-
to reso possibile dallo spostamen-
to della manifestazione sui padiglio-
ni 3 e 4, con un incremento dell’area 
espositiva da 20 a 30 mila metri qua-
drati. Una scelta coraggiosa, che at-
testa la volontà di cambiamento con 
cui il comparto della DA sta affron-
tando il nuovo contesto di mercato. 
Oltre alla parte espositiva, il pro-
gramma prevede un fitto calenda-
rio di incontri, convegni, momenti di 
confronto e formazione sulle temati-
che inerenti il Settore, nell’ambito di 
un ampio spazio istituzionale gestito 
da Confida.
Venditalia 2010 ha visto la parteci-
pazione di 271 espositori, provenien-
ti da 14 nazioni, e di circa 20 mila 
presenze, con una crescita dell’8% ri-
spetto all’edizione precedente.
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Borse

Ottobre all’insegna  
della volatilità
Mercati sull’otto volante a causa del meteo e delle incertezze economiche

Il mood negativo di fine settembre 
si è riflesso anche sulla prima seduta 
di ottobre (3/10) dell’Ice Futures US, 
che segnava un ulteriore arretramen-
to di 545 punti (-2,4%) sulla scaden-
za principale (dicembre) chiudendo a 
223,45 c/l (livello minimo dal 16 di-
cembre 2010) dopo aver violato, al 
ribasso, la soglia dei 220 centesimi. 
In prossimità dei minimi giornalieri 
entravano in scena i torrefattori, che 
risollevavano parzialmente le quota-
zioni, senza indurre però un rally si-
gnificativo. Anche gli altri mercati ri-
sentivano parallelamente della debo-
lezza dell’economia mondiale: soltan-

to l’oro, considerato bene rifugio, ri-
usciva a guadagnare terreno, mentre 
il petrolio perdeva oltre un dollaro al 
barile, dopo un’effimera incursione in 
territorio positivo. 
Già il 4/10, tuttavia, il mercato new-
yorchese si dimostrava in grado di 
scrollarsi di dosso l’inerzia negativa 
e, pur perdendo parte dei guadagni a 
ridosso della chiusura, tornava a re-
gistrare un segno più.
Il 5/10 si delineava un pattern di 
consolidamento dopo i minimi recen-
ti. Le scadenze principali portavano 
a casa ulteriori guadagni, in una se-
duta caratterizzata da volumi limita-

ice Futures us

Data Dic 11 mar 12 mag 12
03-ott 223,45 226,7 228,35
04-ott 226,55 229,55 231,05
05-ott 227,70 230,80 232,35
06-ott 234,40 237,60 239,20
07-ott 224,35 227,70 229,50
10-ott 226,30 229,60 231,40
11-ott 223,40 226,75 228,55
12-ott 229,45 232,75 234,55
13-ott 237,65 240,85 242,60
14-ott 239,55 242,75 244,35
17-ott 234,00 237,20 238,85
18-ott 231,50 234,65 236,25
19-ott 236,15 239,10 240,55
20-ott 231,65 234,65 236,00
21-ott 244,85 247,55 248,50
24-ott 250,80 253,60 254,80
25-ott 236,55 239,90 241,45
26-ott 233,70 236,90 238,30
27-ott 234,60 237,75 239,05
28-ott 235,15 238,55 240,00
31-ott 226,95 230,40 232,10

LiFFe

Data nov 11 Gen 12 mar 12
03-ott 1929 1962 1988
04-ott 2008 2035 2060
05-ott 1990 2018 2044
06-ott 2025 2051 2075
07-ott 1955 1983 2009
10-ott 1952 1977 2004
11-ott 1890 1913 1940
12-ott 1926 1950 1973
13-ott 1983 2004 2025
14-ott 2008 2031 2052
17-ott 1935 1962 1986
18-ott 1886 1913 1939
19-ott 1872 1899 1929
20-ott 1814 1848 1878
21-ott 1868 1906 1937
24-ott 1890 1931 1963
25-ott 1831 1873 1905
26-ott 1833 1869 1900
27-ott 1864 1903 1935
28-ott 1857 1899 1931
31-ott 1779 1822 1854
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ti e oscillazioni contenute. Il buon 
supporto trovato in area 220 cente-
simi forniva indicazioni positive agli 
operatori creando, a detta di alcuni 
analisti, una percezione di iperven-
duto. Dal Brasile giungeva intanto un 
report del Consiglio degli Esportato-
ri di Caffè (Cecafé), nel quale si par-
lava di un possibile impatto negativo 
sul raccolto 2012/13 dovuto al ritar-
dato inizio delle piogge (“se la piog-
gia non arriva entro i prossimi quat-
tro-cinque giorni potremmo iniziare 
ad avere dei problemi” dichiarava in 
merito il direttore dell’organizzazione 
Guilherme Braga). Questa miscela di 
notizie bullish alimentava la ripresa 
e il contratto principale guadagnava 
quasi il 3% oltrepassando alcune so-
glie tecniche significative. Ma quan-
to costruito il giorno precedente ve-
niva totalmente smontato all’indoma-
ni. Un nuovo timido attacco all’area 
dei 236 centesimi non aveva seguito 
e le successive liquidazioni, a ridosso 
del week-end, elidevano quasi tutti i 
guadagni costruiti nell’arco della set-
timana, con una delle migliori perfor-
mance in tutto il comparto delle ma-
terie prime.
Le statistiche sull’export dei me-
si precedenti evidenziavano intat-
to andamenti negativi sia in Brasile 
(-14%) che in Ecuador. In Messico, 
il presidente dell’Associazione del-
la Catena Produttiva del Caffè (Ame-
café) Rodolfo Trampe escludeva pos-
sibili riflessi negativi derivanti dal-
la siccità, prevista per gli ultimi tre 
mesi dell’anno, sull’entità del raccol-
to 2011/12 (“Si tratta di un periodo 
in cui generalmente non piove nel-
le regioni di produzione” dichiarava 
Trampe in un’intervista) e conferma-
va una precedente stima di 4,2 milio-
ni di sacchi.
Il 10/10, il front month guadagnava 
inizialmente oltre sei centesimi, risa-
lendo a 231,75 c/l, grazie anche al 
dollaro debole e al rally nei mercati 
finanziari. Poi, i bollettini meteo pro-
venienti dal Brasile, che confermava-
no tempo piovoso nelle aree di pro-
duzione, raffreddavano gli ardori del-
la piazza newyorchese, che chiudeva 
con guadagni più contenuti. L’attivi-

tà era limitata, anche in ragione del-
la concomitanza con la festività del 
Columbus Day.
L’11/10, dicembre toccava un mini-
mo di 221,65 c/l, ma si risolleva-
va, in seguito, limitando le perdite 
(-1,3% a fine giornata) e conferman-
do la presenza di un supporto forte in 
area 220 centesimi. 
L’ottimismo instillato nei mercati dal 
piano di ricapitalizzazione delle ban-
che europee metteva le ali alle borse 
valori e ai prodotti di base, a comin-
ciare dai metalli e gli energetici, che 
risalivano, il 12/10, complice la bat-
tuta d’arresto del biglietto verde. Il 
clima contagiava anche l’Ice accele-
rando l’attività di ricopertura, a fron-
te di una situazione di ipervenduto 
evidenziata dalle chart, e le principa-
li scadenze segnavano così guadagni 
compresi tra i 600 e i 605 centesimi.
I modelli meteo a medio termine 
dell’agenzia meteorologica brasilia-
na Somar delineavano intanto una 
situazione alquanto aleatoria per la 
seconda metà del mese evocando la 
possibilità di un forte calo o, addi-
rittura, uno stop delle precipitazio-
ni in un periodo chiave per la fioritu-
ra degli arbusti. L’incertezza mandava 
in fibrillazione il mercato newyorche-
se, che registrava un nuovo balzo in 
avanti di 820 punti.
Il nervosismo per lo sviluppo del rac-
colto in Brasile continuava ad aleg-

giare nella seduta del 14/10 portando 
a una nuova chiusura in positivo. La 
settimana si concludeva con guada-
gni nell’ordine dei 1.520 punti (+6,7 
%), che riportavano il contratto prin-
cipale in prossimità dei 240 c/l.
Il meteo forniva, durante il week-
end, indicazioni più rassicuranti con-
tribuendo ad allentare la tensione e 
a spingere verso il basso il contratto 
“C”. Dicembre arretrava di 555 pun-
ti (-2,3%), dopo aver toccato un mi-
nimo di 228,35 c/l trovando comun-
que resistenze importanti. Alle no-
te confortanti che giungevano da So-
mar (piogge abbondanti in tutte le 
principali regioni di produzione del 
Brasile, fatta eccezione per Victo-
ria e Rondônia) faceva da contrap-
punto l’allarme sempre più pressan-
te in America centrale, a seguito di 
un’ondata di maltempo senza prece-
denti (ben cinque tempeste tropica-
li in una settimana), che colpiva, in 
particolare, Guatemala, Honduras ed 
El Salvador. In Colombia si riaffaccia-
va, invece, lo spettro della Niña, con 
una previsione dell’Istituto di Idrolo-
gia, Meteorologia e Studi Ambientali 
(Ideam), che ipotizzava una forte ri-
presa delle precipitazioni, con livelli 
superiori del 30% a quelli normali per 
l’ultimo trimestre dell’anno.
L’andamento era altalenante nei tre 
giorni successivi. La scadenza prin-
cipale perdeva ulteriori 250 punti il 
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blicato da Bloomberg, che stimava la 
domanda di caffè sul mercato Usa in 
crescita del 2,7% nell’arco degli ulti-
mi dodici mesi. Positive a metà, in-
tanto, le notizie che giungevano dal 
Brasile, dove Cecafé definiva la fio-
ritura “buona, ma non eccezionale”.
Nonostante uno sviluppo dell’Ura-
gano Rina meno allarmante del pre-
visto, gli operatori rimanevano con 
il fiato sospeso anche il lunedì suc-
cessivo (24/10), quando il contrat-
to benchmark guadagnava un ulterio-
re 2,4% rivisitando i 250 centesimi.
Le prese di beneficio sgonfiavano la 
bolla sin dall’indomani e dicembre 
perdeva il 5,7% ritornando in area 
235 centesimi. La discesa prosegui-
va il 26/10, con perdite comprese 
tra i 285 e i 315 punti sulle scaden-
ze principali.
Il 27/10, le quotazioni assumeva-
no un andamento al rialzo in apertu-
ra di seduta e la prima posizione vo-
lava a 240,95 c/l cavalcando l’eufo-
ria delle borse per l’accordo raggiun-
to, a Bruxelles, sul fondo salva-stati. 
Ma il mancato superamento di alcune 
soglie significative raffreddava l’en-
tusiasmo dei trader e i guadagni, alla 
fine, risultavano molto più contenuti.
Dopo le turbolenze dei giorni prece-
denti, la settimana si concludeva con 
una seduta tranquilla, comunque in 
territorio positivo.
In Brasile, il governo dello stato del 
Minas Gerais (dal quale proviene cir-
ca la metà della produzione naziona-
le) diramava un comunicato stampa 
in cui esprimeva ottimismo per l’esi-
to della campagna caffearia 2012/13. 
“L’aspettativa è di un raccolto supe-
riore ai 50 milioni di sacchi” dichia-
rava Niwton Moraes, del locale segre-
tariato dell’agricoltura, pur ricono-

zionale chiedendo l’invio immediato 
di aiuti umanitari. Anche il presiden-
te onduregno Porfirio Lobo doman-
dava un grande sforzo di solidarietà 
a tutti propri cittadini, per far fron-
te a un momento di grande difficoltà.
Poche e frammentarie le informazioni 
provenienti dalle regioni di produzio-
ne. I primi resoconti delineavano un 
quadro preoccupante dello stato del-
le infrastrutture di comunicazione e 
riferivano di danni agli arbusti, con 
caduta delle drupe dai rami. Ma il pe-
ricolo maggiore era rappresentato dal 
possibile proliferare, a causa dell’ele-
vata umidità, di malattie quali la rug-
gine del caffè o l’occhio di gallo.
La situazione metteva in fibrillazio-
ne l’Ice, che guadagnava 1.320 punti 
(+5,7%) il 21/10, risalendo a 244,85 
c/l (contratto scadenza dicembre). 
Al rally contribuivano anche i ribassi 
del biglietto verde e un report, pub-

18/10, alla vigilia di un’importan-
te seduta del Cftc (U.S. Commodi-
ty Futures Trading Commission), con 
all’ordine del giorno rilevanti deci-
sioni attinenti ai mercati a termine. 
Il 19/10 si assisteva a un nuovo bal-
zo in avanti nell’ordine dei 465 pun-
ti a 236,15 c/l, complice il dollaro 
in flessione. Ma i guadagni veniva-
no cancellati pressoché totalmente 
all’indomani, in uno scenario di de-
pressione generale delle commodity 
indotto dalle difficoltà economiche 
generali e dalle preoccupazioni per la 
crisi dell’Eurozona.
Il bilancio nell’area centro america-
na si faceva, nel frattempo, ancora 
più pesante, con oltre un centinaio di 
vittime, milioni di persone colpite e 
danni materiali ingenti. In un dram-
matico messaggio televisivo, il pre-
sidente salvadoregno Mauricio Funes 
faceva appello alla comunità interna-
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c/l. In calo tutte le voci. Colombia-
ni Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Natu-
rali hanno perso, nell’ordine, il 10,4%, 
il 9,8% e l’8,4% rispetto ai loro livel-
li di settembre. Più contenuto l’arre-
tramento dei Robusta (-7,5%), men-
tre New York e Londra (media della se-
conda e della terza posizione) hanno 
registrato, rispettivamente, un –9,4% 
e –7,8%.
Nonostante un calo degli imbarchi a 
ottobre, l’export mondiale, calcola-
to sui primi dieci mesi dell’anno so-
lare 2011, ha raggiunto un totale re-
cord di 86,2 milioni di sacchi, in cre-
scita del 7,9% rispetto all’equivalente 
periodo del 2010.

soni, con il contratto per scaden-
za novembre che ritracciava in area 
1.770 dollari, riflettendo le aspetta-
tive di un abbondante raccolto vie-
tnamita.
L’instabilità economica, unita all’in-
certezza climatica in Brasile e in cen-
tro America, ha fatto salire la vo-
latilità nei mercato come ben evi-
denziato dalle statistiche dell’Orga-
nizzazione mondiale del caffè (vo-
latilità dell’indicatore composto al 
10,6%, con l’Ice al 12,4% e il Liffe 
all’11,2%). La media mensile ha su-
bito la flessione più pesante dall’ini-
zio dell’anno (-9%) scendendo, per la 
prima volta da gennaio, sotto i 200 

ice Futures us
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scendo i possibili danni arrecati al-
la produttività dalla siccità di set-
tembre.
Grandi attese venivano espresse an-
che dal presidente e amministratore 
delegato di illycaffè Andrea Illy, che 
pronosticava, in un’intervista a Reu-
ters, un raccolto da 55 milioni di sac-
chi, prospettando un dato addirittu-
ra superiore (58 milioni di sacchi) nel 
caso di una buona maturazione.
Il mese terminava con un ulteriore 
forte ribasso (-820 punti), sul qua-
le incideva l’effetto depressivo indot-
to, su tutti i mercati delle commodi-
ty, dall’intervento della banca centra-
le del Giappone (Boj), che vendeva 
yen per la seconda volta in meno di 
tre mesi, allo scopo di limitare il ri-
apprezzamento della moneta nipponi-
ca sul dollaro.
Anche il Liffe apriva il mese al ribas-
so risentendo dell’atmosfera negativa 
dominante nei mercati. All’indoma-
ni, il front month (novembre) scen-
deva a un minimo di 1.829 d/t, ma 
trovava la forza per risalire per effet-
to delle ricoperture speculative e de-
gli acquisti dell’industria. Dopo la lie-
ve correzione del giorno successivo, i 
prezzi tornavano a salire, il 6/10, in 
area 2.000 dollari. Tuttavia, il manca-
to superamento di un’importante so-
glia tecnica frenava la smania dei ri-
alzisti e subentrava, così, un anda-
mento a fasi alterne, che culminava 
con un secondo massimo mensile di 
2.008 d/l il 14/10.
Parallelamente a New York, anche 
Londra subiva un calo all’inizio del-
la terza settimana, per risalire, in se-
guito, al principio dell’ultima decade, 
seppur in modo meno scoppiettan-
te rispetto alla piazza d’oltreoceano.
Il mese terminava senza grandi scos-
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Attualità

Prezzi in forte crescita  
nel corso del 2011
L’andamento dei mercati del caffè nella relazione 
del presidente del Cic Alessandro Polojac

Proponiamo di seguito, su gentile 
concessione del Comitato Italiano Caf-
fè, la relazione presentata dal Presi-
dente dott. Alessandro Polojac in oc-
casione dell’Assemblea Annuale svol-
tasi il 15 dicembre 2011. 
Negli ultimi dodici mesi il mercato in-
ternazionale del caffè è stato caratte-
rizzato da una decisa crescita dei corsi 
internazionali e da una forte volatili-
tà, in gran parte dovuta agli interven-
ti operati dai fondi di investimento.
La media composita ICO, che rispec-
chia l’andamento delle quotazioni 
all’origine ha raggiunto, nell’ottobre 
2011, 193,90 cents per libbra, in evi-
dente calo rispetto a quella di settem-
bre (213,04 cents per libbra) e deci-

samente inferiore al picco di aprile 
(231,24 cents per libbra).
Con riferimento ai quattro gruppi di 
caffè, “Colombiani dolci”, “Altri dol-
ci”, “Brasiliani Naturali” e “Robusta”, 
si segnala un andamento non unifor-
me.
Analizzando il dettaglio delle medie 
mensili si osserva infatti che i quattro 
gruppi hanno raggiunto la quotazione 
massima nel mese di aprile ad eccezio-
ne dei robusta che hanno toccato il li-
vello più elevato nel mese di maggio.
D’altra parte però il Colombia nel me-
se di luglio 2010 quotava il 50% più 
di un Brasiliano Naturale nel mentre 
un anno dopo, nell’ottobre 2011, tale 
differenza si è ridotta al 10%.

In effetti i prezzi dei Colombiani han-
no anticipato gli aumenti mentre i 
Brasiliani si sono adeguati in ritar-
do con il risultato che hanno vendu-
to il raccolto 2010 in forte anticipo e 
ora, quasi per un atteggiamento di ri-
valsa, tengono i prezzi molto alti per 
non trovarsi nel 2012 nella stessa si-
tuazione, considerato inoltre che at-
tualmente ci troviamo in un anno di 
bassa produzione.
Coerentemente si osserva che la me-
dia di ottobre 2011 per i Colombia-
ni, gli altri Dolci e i Robusta è molto 
vicina al valore dello scorso dicembre 
2010 mentre i Brasiliani, raffrontati 
allo stesso periodo, hanno una quota-
zione del 15% superiore.
Per l’anno di raccolto 2011/12, la sti-
ma ICO della produzione totale è di 
circa 127,4 milioni di sacchi.
Per quanto concerne il continente afri-
cano sono previsti livelli di produzione 
di 16,3 milioni di sacchi (+19,6 per-
cento rispetto all’anno precedente), 
in particolare: 6,3 milioni di sacchi in 
Etiopia (+27 percento), 3,5 milioni di 
sacchi in Uganda (+6,4 percento).
In America Centrale sono previsti li-
velli di produzione di 18,4 milioni di 
sacchi (-4,5 percento), in particola-
re: 4,5 milioni di sacchi in Messico 
(-7,2 percento), 3,6 milioni di sacchi 
in Guatemala (-8,9 percento), 4,3 mi-
lioni di sacchi in Honduras (-0,6 per-
cento).
In Asia ed Oceania sono previsti livelli 
di produzione di 33,7 milioni di sacchi 
(-10,2 percento), in particolare: 18,5 
milioni di sacchi in Vietnam (-5 per-
cento), 6,7 milioni di sacchi in Indo-
nesia (-27,3 percento), 5,5 milioni di 
sacchi in India (-16.5 percento).
Infine, in Sud America sono previsti li-
velli di produzione di 59,1 milioni di 
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consumi di caffè non appare brillan-
te ed in alcuni casi persino in riduzio-
ne, nonostante la sempre più atten-
ta comunicazione sugli effetti benefi-
ci del caffè.
Con riguardo all’attività che ha visto 
il Comitato Italiano Caffè impegna-
to nell’ultimo anno, segnalo, in ambi-
to europeo, l’attività svolta dalla Fe-
derazione Europea del Caffè (ECF), a 
cui fanno capo le Associazioni italiane 
componenti il Comitato, volta a rap-
presentare le posizioni dei settori pri-
vati, sia nei riguardi delle Autorità Eu-
ropee che in seno all’Accordo Interna-
zionale del Caffè.
In ambito nazionale particolare atten-
zione è stata rivolta alla comunicazio-
ne, sia nei riguardi delle Organizza-
zioni componenti, fornendo elementi 
e notizie relative al mercato mondia-
le e a quello interno del caffè, nonché 
aggiornamenti inerenti le varie tema-
tiche di interesse per gli operatori; sia 
verso l’esterno, mettendo a disposizio-
ne degli organi di stampa dati ed ele-
menti di analisi utili ad una corretta 
valutazione dell’andamento del mer-
cato internazionale, intesi a favorire 
la più ampia diffusione di notizie at-
tendibili.
Tra le attività svolte dal Comitato se-
gnalo, in particolare: per quanto con-
cerne la comunicazione del Ministero 
dell’Agricoltura brasiliano di sospen-
sione, dal 1° ottobre c.a., dell’emis-
sione dei certificati sanitari relativi 
a lotti di caffè crudo in esportazione 

sacchi (-5,9 percento), in particolare: 
43,1 milioni di sacchi in Brasile (-10,3 
percento), 9,2 milioni di sacchi in Co-
lombia (+7,9 percento), 4,7 milioni di 
sacchi in Perù (+17,6 percento).
La Colombia (9,2 milioni di sacchi) 
potrebbe non tornare ai propri stan-
dard di produzione nell’anno di raccol-
ta 2011/12, malgrado il recupero mes-
so a segno rispetto ai livelli produttivi 
degli ultimi tre anni.
Con riferimento all’anno caffeicolo 
2010/11, la produzione totale è sti-
mata in circa 133,1 milioni di sacchi, 
in aumento dell’8,3% rispetto a quella 
dell’anno caffeicolo precedente.
Per meglio comprendere i movimenti 
di mercato trovo Interessante soffer-
marmi sui dati relativi alle esportazio-
ni dei paesi membri ICO.
Queste ultime nel 2010/11 hanno rag-
giunto un massimo storico di 100,1 
milioni di sacchi andando però ad in-
taccare gli stocks iniziali che, nello 
lo stesso periodo, sono arrivati ad un 
minimo storico di 18,5 milioni di sac-
chi. Considerando che questo trend 
non dovrebbe mutare per il periodo in 
corso trovano giustificazione i recen-
ti movimenti di mercato accompagna-
ti dalla volatilità.
Nel corso dei lavori dell’Accordo Inter-
nazionale del Caffè e in numerosi Con-
vegni a carattere internazionale si è 
cercato di individuare interventi vol-
ti a creare condizioni che favoriscano 
un duraturo equilibrio fra la domanda 
e l’offerta.
L’applicazione del Programma per il 
Miglioramento Qualitativo del Caffè, 
che prevede una riduzione del volume 
della produzione esportabile attraver-
so la fissazione di standards qualitati-
vi, viene adottato solo da un certo nu-
mero di paesi produttori.
Le iniziative di stimolo al consumo 
di caffè nei paesi produttori attraver-
so adeguati programmi di promozione, 
sono ancora un numero esiguo, fat-
ta eccezione per il Brasile, il Messico, 
l’Indonesia e l’India dove il consumo 
interno è in espansione.
Per quanto riguarda i paesi importa-
tori e soprattutto nei paesi tradizio-
nali consumatori, a causa della crisi 
economica mondiale, l’andamento dei 

dal Brasile, il Comitato è intervenuto, 
in via breve, sul Ministero della Salu-
te, con richiesta di chiarimenti. Il Mi-
nistero ha precisato che il certificato 
del fitopatologo serve solo per identi-
ficare il prodotto nel caso in cui siano 
previsti dalla normativa controlli ac-
cresciuti o provvedimenti di allerta (il 
caffè, allo stato attuale, non è interes-
sato alle due citate ipotesi), ha inol-
tre ribadito che per il caffè crudo non 
è necessaria l’emissione di un certifi-
cato fitosanitario. Con riferimento alle 
misure restrittive adottate dall’Unio-
ne Europea nei confronti di determi-
nate persone ed enti della Costa d’A-
vorio, ed in particolare del CGFCC (Co-
mitato per la Gestione della Filiera del 
Caffè e del Cacao), il Comitato ha par-
tecipato ad una riunione del Ministe-
ro degli Affari Esteri e dello Sviluppo 
Economico segnalando la necessità di 
garantire fonti di approvvigionamento 
alternative agli operatori e le possibili 
ripercussioni di eventuali sanzioni sui 
prezzi del caffè verde, avendo riguar-
do anche alle speculazioni internazio-
nale e alla carenza di materia prima.
La Commissione Europea, con Decisio-
ne 230/2011, ha in seguito cancella-
to dal regime sanzionatorio, tra le va-
rie entità, l’ente CGFCC.
Il Comitato ha inoltre mantenuto co-
stanti rapporti di confronto ed aggior-
namento con l’Ambasciata di Londra e 
con il Ministero degli Affari Esteri e 
dello Sviluppo Economico, nella recen-
ti elezioni del nuovo Direttore esecuti-
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vo ICO, sostenendo la nomina del Sig. 
Robério Oliveira Silva.
Numerose altre tematiche vengono se-
guite sia in sede comunitaria che a li-
vello nazionale anche con riferimen-
to alla legislazione orizzontale quali, 
ad esempio, l’etichettatura e la nor-
mativa sanitaria riguardante i control-
li ufficiali.
Con riferimento alle disposizioni di 
etichettatura segnalo che è stato re-
centemente pubblicato il Regolamen-
to sull’Informazione al Consumato-
re (Reg. 1169/2011) che fornisce, tra 
le altre, indicazioni sull’etichettatu-
ra d’origine.
Il Regolamento mantiene l’attuale vo-
lontarietà dell’indicazione d’origine, 
intesa come luogo dell’ultima trasfor-
mazione sostanziale (esempio: torre-
fazione).
Si prevede inoltre, per i prodotti mo-
noingrediente (es. caffè) un’eventuale 
indicazione obbligatoria dell’origine/
provenienza subordinata ad una pre-
via valutazione di impatto, della du-
rata di 3 anni, da parte della Commis-
sione Europea.
Inoltre, con tale provvedimento, ven-
gono introdotte regole che disciplina-
no l’altezza minima dei caratteri (1,2 
mm) e nuove disposizioni obbligato-
rie sull’etichettatura nutrizionale per 
le quali, in ogni caso, il caffè risulta 
esentato salvo nel caso venga apposta 
volontariamente tale informazione.
Per quanto concerne poi il tema del-
la tutela e valorizzazione del caffè 
espresso italiano oggetto, da anni, di 
un’ampia ed articolata discussione, ri-
cordo che l’apposito Gruppo di lavoro, 
costituito presso il Comitato, ha ap-
profondito e valutato, anche attraver-
so un confronto con il Ministero del-
le Politiche Agricole, Alimentari e Fo-

restali, ogni possibile strumento utile 
a tutelare e valorizzare sui mercati in-
ternazionali il caffè espresso italiano.
Negli ultimi dodici mesi non ci sono 
stati ulteriori sviluppi in merito ma il 
Comitato continua a monitorare ogni 
eventuale iniziativa a tutela delle pro-
duzioni nazionali.
Avendo riguardo, inoltre, alle numero-
se manifestazioni e rassegne dedicate 
al settore caffeicolo, segnalo, in par-
ticolare, il Salone Internazionale del 
Caffè (SIC) che si è tenuto lo scorso 
ottobre nella sede della Fiera di Mila-
no/Rho, con la partecipazione di nu-
merose Organizzazioni componenti il 
Comitato presso lo spazio espositivo 
del “Villaggio del caffè”.
Questo ormai tradizionale momento 
d’incontro per chi opera nel settore, 
offre ai visitatori e compratori italia-
ni ed esteri un ampio panorama delle 
molteplici attività connesse alla com-
mercializzazione, alla trasformazione, 
al confezionamento ed alla prepara-
zione di questo importante prodotto.
Mi preme ricordare inoltre che la sesta 
edizione di TriestEspresso Expo, la fie-
ra biennale b2b specializzata sulla fi-
liera del caffè espresso, ritornerà dal 
25 al 27 ottobre 2012 nel comprenso-
rio fieristico di Trieste. Sono tante le 
aziende che stanno riconfermando la 
loro partecipazione e tante sono quel-
le che scelgono di esporvi per la pri-
ma volta.
In materia di cooperazione tra Asso-
ciazioni che compongono il nostro Co-
mitato, va sottolineata l’attività da 
anni svolta dal Consorzio Promozione 
Caffè con particolare attenzione alla 
comunicazione sul caffé ed i suoi ef-
fetti positivi sulla salute, sempre suf-
fragata da evidenze scientifiche già 
pubblicate e in via di pubblicazione.

Anche nel 2011 è stato sviluppato un 
programma di educazione ed informa-
zione sul caffè, caffeina e salute, ri-
volto ai professionisti della salute e 
cofinanziato dall’ISIC (Institute for 
Scientific Information on Coffee). E’ 
stata inoltre avviata la campagna di 
relazioni pubbliche nei confronti dei 
media e dei consumatori.
Confido che questo mio pur sinteti-
co quadro dell’attività svolta in que-
sti dodici mesi dal Comitato Italia-
no Caffè abbia saputo fornire, in mo-
do adeguato, una immagine della vi-
talità di cui il Comitato in molti an-
ni di attività ha saputo dar prova, ed 
una corretta rappresentazione dell’at-
tuale congiuntura attraversata dal no-
stro settore.
Mi è gradita in questa occasione rivol-
gere un particolare ringraziamento alle 
Presidenze delle Organizzazioni com-
ponenti, ai Membri del Consiglio Diret-
tivo, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
ai Delegati presenti ed a quanti han-
no offerto la loro fattiva collaborazio-
ne e presenza.
Un sincero ringraziamento ai Vice-Pre-
sidenti Luca Solari, Federico Pellini e 
Antonio Rizzitano.
Desidero inoltre esprimere la mia più 
sincera gratitudine a tutti coloro che 
con la loro preziosa esperienza si so-
no adoperati per il successo delle ini-
ziative dell’Organo di vertice condivi-
dendo con me la non lieve responsa-
bilità della guida del Comitato Italia-
no Caffè in uno spirito di reciproca sti-
ma ed amicizia.
Esprimo inoltre il mio sincero apprez-
zamento per la competenza e la dispo-
nibilità dell’ufficio di Segreteria nello 
svolgimento dei propri compiti, ele-
menti essenziali alla continuità dell’a-
zione del Comitato.



I VOSTRI VANTAGGI:
•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

Da generazioni PROBAT è sinonimo di 
soluzioni personalizzate nell’ambito degli
impianti di torrefazione. Con la tostatrice
BASIC, disponibile in due grandezze di
capacità, offriamo la nostra tecnologia di
qualità in un nuovo segmento di prezzo.
La chiave di BASIC è una combinazione
di qualità, efficienza ed esigenze di
mercato.
Con basic potrete contenere i costi di
investimento ed allo stesso tempo, 
beneficiare del nostro vasto know-how
nel settore della produzione del caffè.

www.bruggerweb.it

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29121 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

FORTE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI



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


