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Cifre da record per il Brasile, che prevede, nel 2012/13, un rac-
colto compreso tra i 48,97 e 52,27 milioni di sacchi (per un va-
lore medio di circa 50,6 milioni), ben al di sopra, dunque, dei 
48,48 milioni registrati nel 2002/03.
Molto ampia (3,3 milioni di sacchi), come sempre nella pri-
ma proiezione, la forchetta indicata da Conab tra il limite mi-
nimo e massimo di stima. La produzione di Arabica è prevista 
tra i 36,4076 e i 39,02 milioni di sacchi; quella di Robusta tra 
i 12,5581 e i 13,2517 milioni, per una produttività media com-
plessiva, su scala nazionale, tra i 23,63 e i 25,23 sacchi/ettaro.
L’area coltivata si attesta a 2,3513 milioni di ettari, in crescita 
del 3,21% rispetto al 2011/12 e si concentra, per oltre il 70%, 
negli stati di Minas Gerais (1,2088 milioni di ettari, quasi esclu-
sivamente di Arabica) ed Espírito Santo (493.700 ettari, dei qua-
li 305.400 di Robusta).
Oltre la metà del raccolto giungerà, per l’appunto, dal Minas Ge-
rais, dove la produzione è stimata (considerando il valore me-
dio) in 26,34 milioni di sacchi. L’agenzia specializzata del Mini-
stero dell’Agricoltura brasiliano osserva come il dato avrebbe po-
tuto essere ancora superiore, se un andamento climatico in par-
te sfavorevole non avesse limitato il potenziale di alcune zone.
Nell’Espírito Santo, la produzione dovrebbe raggiungere i 12,06 
milioni di sacchi, con i Robusta in consistente crescita (+8,9% 
circa) a 9,25 milioni e gli Arabica in calo (-8,7%) a 2,81 milio-
ni, in conseguenze delle avversità meteo e dell’invecchiamento 
delle piantagioni.
Per lo stato di San Paolo (secondo produttore nazionale di Arabi-
ca), Conab prevede un incremento vicino al 48% rispetto all’an-
nata precedente, pari a un dato medio di 4,6 milioni di sacchi.
Buone le prospettive anche negli stati di Bahia (produzione in 
crescita 17,35% a 2,69 milioni di sacchi) e Rondônia (1,8486 
milioni, con un incremento del 29,4%), mentre l’unico dato par-
zialmente deludente è quello del Paraná, dove l’incremento me-
dio, nonostante la ciclicità positiva, non supererebbe il 3,15%, 
vuoi per un raccolto precedente migliore del previsto, vuoi per 
l’impatto negativo del clima.
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Editoriale

Brasile da record
Conab prevede una produzione superiore ai 50 milioni di sacchi
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Fiera Roma accende una nuova stel-
la nel firmamento nazionale delle ma-
nifestazioni dedicate al food e al be-
verage. Nel quartiere espositivo della 
capitale è andata infatti in scena, dal 
13 al 16 novembre, Around Bar Roma 
Show (ABRS), Beverage and Restaurant 
Expo: un appuntamento esclusivo e di 
assoluta novità per il panorama italia-
no, come è stato definito, non senza 
enfasi, dai suoi ideatori.
 “ABRS rappresenta un nuovo concetto 
di B2B pensato non solo nell’ottica del 
puro business, ma anche come veicolo 
di conoscenza, condivisione ed emo-
zione” ha spiegato in sede di presenta-
zione dell’evento Paolo Frullini, Project 
Manager dell’expo. “Grande novità di 
ABRS - ha aggiunto – è la realizzazione 

di una piattaforma informatica di nuo-
va generazione, il KB! (Key Bumping!), 
che apre nuove prospettive di business 
consentendo - a ogni impresa aderen-
te all’evento e agli esercenti parteci-
panti - di creare un´agenda di incontri 
riservati tra buyer e seller, coordinata 
e resa possibile dalle potenzialità logi-
stiche, tecnologiche e organizzative di 
Fiera Roma”. 
L’innovatività della rassegna è stata 
evidenziata anche da Carlo Breschi – 
Direttore Marketing Fipe Confcommer-
cio (Federazione Italiana Pubblici Eser-
cizi) – che ha osservato come non esi-
stesse sinora, in Italia, un format at-
to a consentire “l’incontro specifico 
fra domanda e offerta tra gli operato-
ri professionali: questo fa di ABRS la 
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Panorama Italiano

Nasce Around  
Bar Roma Show
Un nuovo appuntamento dedicato agli universi del Beverage, 
del Food e dell’Intrattenimento
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araBiCa

BrasiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 5,12
MINAS - NY2/3 17/18 N/D

GuatemaLa
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,55

HonDuras
WASHED SHG € 5,31

niCaraGua
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA € 5,45

CoLomBia
WASHED SUPREMO 18 € 5,60

etHioPia
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 4,77

KenYa
WASHED AA TOP QUALITY € 8,90

inDia
WASHED PLANT. AA 18 € 5,30

roBusta

inDia
UNWASHED CHERRY AAA € 2,88

inDonesia
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,13

Vietnam
UNWASHED GR. 1 € 2,57

Cameroun
UNWASHED 16/18 € 2,68

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,15

uGanDa
UNWASHED 15 € 2,76

Costa D’aVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,68

GuatemaLa
ROBUSTA WASHED € 3,75

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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prima Fiera della ristorazione per ri-
storatori”.
Originale e coreografico l’allestimento, 
con sei maxi schermi laterali, che han-
no introdotto i visitatori in un percor-
so scandito da un susseguirsi di stimo-
li polisensoriali, spettacolo, profumi e 
cibo, fedelmente alla mission di ABRS, 
che vuole essere il primo B2B, dedica-
to al mondo del food and beverage, ca-
pace di tradurre gli affari e il business 
in immagini, sensazioni e arte.

una fiera sostenibile
Ulteriore obbiettivo di ABRS è diven-
tare, a partire dall’edizione 2012, la 
prima expo interamente sostenibile in 
Italia: un modo, questo, per sensibi-
lizzare le aziende sui criteri della Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa del Glo-
bal Compact Network Italia, piattafor-
ma dell’Onu presieduta dal Prof. Mar-
co Frey. 
Organizzata da Promo Siarco e Fie-

ra Roma, ABRS è stata patrocinata 
dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co, dall’Assessorato alle Attività Pro-
duttive, al Lavoro e al Litorale di Ro-
ma Capitale, da Unioncamere Naziona-
le e da Camera di Commercio di Roma, 
con la partnership istituzionale privile-
giata della Fipe. Proprio la Federazione 
ha allestito - in sinergia con l’Univer-
sità Roma Tre, Dipartimento di Scien-
ze Aziendali ed Economico-Giuridiche 
- quattro giornate di incontri, tavo-
le rotonde e seminari, alla presenza di 
Ministri e Autorità di grande rilievo. 
ABRS si propone di promuovere il ruo-
lo di Roma quale fulcro per il rilancio 
dell’intero sistema di ricettività italia-
no. Proprio in tale ottica è nata an-
che la collaborazione con l’Assessorato 
capitolino alla Comunicazione e Gran-
di Eventi (con delega alle Olimpiadi di 
Roma Capitale).
Nella giornata di apertura, Edi Somma-
riva, direttore generale Fipe, ha coor-

dinato una tavola rotonda intitolata: 
“Come migliorare la gestione dell’im-
presa e la soddisfazione dei clienti”, 
nel corso della quale il presidente Fi-
pe Palermo, Gianluigi Mangia, si è con-
frontato con Roberto Aguiari (Univer-
sità di Roma Tre), Paolo Guidi (Univer-
sità della Tuscia) e Carlo Pileri (Adoc - 
Associazione per la difesa e l’orienta-
mento dei consumatori). La sintesi fi-
nale è spettata alla presidente della 
Regione Lazio, Renata Polverini.
La Boscolo Etoile Academy ha propo-
sto dimostrazioni pratiche (“Cucinare 
senza cuocere: si può fare”) e corsi te-
orici (“La gestione moderna di un pub-
blico esercizio”).
Un incontro con gli imprenditori stra-
nieri del pubblico esercizio è stato de-
dicato al tema “Come cambia l’alfabeto 
della ristorazione in Italia”. Grazie al-
la collaborazione con il Gruppo 24Ore, 
con alcune testate di settore (in par-
ticolare Bargiornale), nonché con la 

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
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Around Bar Roma Show è in program-
ma, sempre nel quartiere fieristico del-
la capitale, dal 19 al 21 Maggio 2012.

una moka da Guinness
Oltre un metro (per essere esatti, 102 
cm) di altezza, per un peso di 82 kg. 
Un serbatoio, al livello della valvola, 
capace di contenere 40 litri d’acqua. 
Un filtro atto a ricevere 3,2 kg di ma-
cinato. Il tutto realizzato in acciaio 
inox, a esclusione del filtro e del con-
tenitore del caffè (in alluminio), nel 
pieno rispetto delle vigenti norme ali-
mentari. La valvola è in ottone, men-
tre il manico e il pomolo sono in ba-
chelite. Questa la scheda tecnica di 
Friul Moka, la mega-caffettiera costru-
ita dall’artigiano di Codroipo (Udine) 
Santo Toffoli, assieme all’amico Pie-
tro Zanellil.
La gigantesca macchinetta (perdona-
teci l’ossimoro) è servita per compie-
re un’impresa da Guinness: preparare e 
distribuire contemporaneamente mil-
le tazzine di caffè, in occasione della 
fiera di San Simone, un appuntamen-

scuola di formazione Bar University, 
ABRS ha proposto ai visitatori profes-
sionali anche un ricco calendario di 
workshop, che hanno affrontato tutti i 
principali temi di interesse per la ge-
stione dei pubblici esercizi.

Dedica un cocktail a roma
Ai momenti di formazione si sono af-
fiancati appassionanti appuntamenti 
fuori fiera. A cominciare da “the ABRS 
Different Gala for Global Compact Net-
work Italia” tenutosi al Salone del-
le Fontane all’Eur. Per continuare con 
il concorso nazionale “Dedica un coc-
ktail a Roma”, evento realizzato in col-
laborazione con Bargiornale, che ha vi-
sto sfidarsi mixologist e barman di tut-
ta Italia. E senza dimenticare il primo 
“ABRS Carlsberg Open di golf ”: un 18 
buche stableford, dedicato ai corpora-
te delle aziende partecipanti, che si è 
svolto sul green dello Sheraton Golf 
Parco de’ Medici, con la partecipazione 
di 70 concorrenti, tra uomini e donne, 
suddivisi in tre categorie.
L’appuntamento per l’edizione 2012 di 

to tradizionale della cittadina friulana.
L’happening è andato in scena giovedì 
20 ottobre, sotto un tendone allesti-
to di fronte al municipio, con musica e 
distribuzione di tranci di pizza, realiz-
zati su una teglia di un metro e mez-
zo di diametro, anche questa un pez-
zo unico costruito dallo stesso Toffoli. 
Dopo il saluto delle autorità, la serata 
è entrata nel vivo con la preparazione 
della caffettiera, di cui si sono occupa-
ti - oltre ai due costruttori - il primo 
cittadino Fabio Marchetti, l’assessore 
regionale alle infrastrutture Riccardo 
Riccardi e l’assessore provinciale, con 
delega alle attività produttive, Adriano 
Ioan. Una volta acceso il fornello, ci è 
voluta quasi un’ora di attesa prima che 
il liquido aromatico cominciasse a fuo-
riuscire dal camino riempiendo, poco a 
poco, il raccoglitore.
“Questa moka – ha dichiarato Marchet-
ti alla stampa – rappresenta l’ingegno, 
la bravura e la capacità che l’artigiana-
to del Medio Friuli è in grado di espri-
mere in tutti i livelli”. La testimonian-
za, ha aggiunto Riccardi “di una comu-
nità che decide di fare le cose e poi le 
porta a termine senza lasciarle a me-
tà”. L’impresa attende ora l’omologa-
zione ufficiale da parte dei funzionari 
del Guinness dei Primati.

Kimbo rimane  
della famiglia rubino
Cafè do Brasil, produttore del celebre 
caffè Kimbo, rimane della famiglia Ru-
bino e conserva la sua napoletanità. 
Questo l’esito finale della lunga diatri-
ba, che ha visto fronteggiarsi i discen-
denti dei tre fratelli (Francesco, Ge-
rardo ed Elio) che fondarono l’azien-
da negli anni sessanta. Come riferisco-
no fonti stampa, Michele Rubino, figlio 

6  
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di Francesco, e la sorella Maria, sono 
usciti di scena esercitando un diritto 
di recesso, statutariamente sancito, al 
momento della scadenza della società.
Dopo oltre un anno, la compagine so-
cietaria è stata ricomposta attorno a 
due soli rami della famiglia Rubino, 
mentre la governance societaria è sta-
ta consegnata ai manager. Ai vertici, il 
presidente, Fabrizio Mannato, e il di-
rettore generale Simone Cavallo avran-
no il compito di far crescere ulterior-
mente l’azienda nel resto d’Italia e del 
mondo. La quota di Michele e Maria è 
stata rilevata dai cugini (rispettiva-
mente i fratelli Mario e Alessandro e le 
sorelle Carmen, Alba e Paola) e, in par-
te, dalla stessa società sotto forma di 
azioni proprie, che in futuro porrebbe-
ro essere annullate. 
“L’ azienda ha attraversato una fase 
delicata – ha spiegato Mannato al Cor-
riere della Sera - come spesso acca-
de nelle società familiari al momento 
del passaggio generazionale. L’occasio-
ne per l’ esercizio del recesso si è pre-
sentata lo scorso anno, ma la liquida-
zione effettiva della quota è avvenuta 
a fine ottobre”. “Offerte ne abbiamo ri-
cevute tante – ha dichiarato ancora il 
presidente - Da fondi di private equity, 
banche e competitor, ma la famiglia ha 
deciso di mantenere tutta la proprietà 
e di proseguire da sola”. 
Sempre secondo il quotidiano di Via 
Solferino, dietro al dettaglio tecnico 
del rinnovo della durata societaria, con 
la relativa opzione di uscita dalla com-
pagine, si sono confrontate “due visio-
ni diverse delle strategie, anche in ma-
niera dura, con uno stuolo di consulen-
ti schierati da ambo le parti, che han-
no utilizzato tutte le possibili armi del 
contenzioso societario”.

Il piano industriale triennale punta su 
export e diversificazione dei canali di 
vendita (senza escludere anche even-
tuali acquisizioni), con l’obbiettivo di 
superare i 200 milioni di fatturato. 
Tra le aree di espansione, il nord Eu-
ropa, gli Usa, la Russia e la Cina. La 
società ha già una forte presenza in 
Francia, dove è presente in undici mila 
pubblici esercizi, grazie a una partner-
ship con France Boissons (Heineken), 
e nel Regno Unito, dove ha acquisi-
to Metropolitan Coffee Company, una 
società di distribuzione per il cana-
le Ho.Re.Ca.

illycaffè si compra il gelato
Nuova acquisizione per illycaffè, che 
allarga ulteriormente il suo raggio di 
attività al di fuori del core business 
caffeicolo. Il gruppo triestino entra 
nelle gelaterie Grom, la società tori-
nese regina del gelato artigianale ita-
liano, uno dei micro casi aziendali di 
maggior successo degli ultimi anni.
L’operazione è stata resa nota a fine 
novembre. La illy si è accordata con 
Federico Grom e Guido Martinetti, per 
rilevare il 5% della controllante Gro-
mart, attraverso un aumento di capita-
le dedicato di 2,5 milioni di euro. Na-
ta nel 2002, in un negozio di 25 me-
tri quadrati, la Grom - che ha una cin-
quantina di negozi (45 gestione diret-
ta e 10 in franchising) e 30 milioni di 
fatturato viene valutata 50 milioni di 
euro. È opinione degli esperti che essa 
abbia un forte potenziale di espansio-
ne su scala globale.

quarta riconfermato  
presidente ait
Presso la sede Confcommercio di Roma 
si è svolta, il 23 novembre, l’Assemblea 

ordinaria dell’Associazione Italiana Tor-
refattori (Ait), nel corso della quale si 
è proceduto anche al rinnovo delle ca-
riche per il triennio 2012-2014. Il di-
rettivo dei consiglieri Ait ha rieletto 
presidente, per acclamazione, Anto-
nio Quarta, titolare dell’azienda Quar-
ta Caffè di Lecce, assieme ai vicepresi-
denti Francesco Geracitano (Caffè Hai-
ti Roma), Remo Ottolina (Caffè Ottoli-
na, Milano) e Roberto Volpe (Gugliel-
mo s.p.a., Copanello-Cz).

al sigep le finali dei baristi
Caffè protagonista a Sigep 2012 - il 
33° Salone Internazionale della Gela-
teria, Pasticceria e Panificazione Arti-
gianali, organizzato da Rimini Fiera, in 
programma dal 21 al 25 gennaio 2012. 
Nasce infatti, Sigep Coffee, una nuo-
va iniziativa che si avvale del patroci-
nio della Scae (Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe). Ospitato dal padi-
glione A1, in uno spazio ampliato che 
offrirà ancora maggiore visibilità alle 
aziende partecipanti, l’evento si pro-
pone di offrire un focus su tutta la fi-
liera di prodotto, dalla pianta alla taz-
zina. 
In programma, inoltre, animazioni e 
appuntamenti formativi rivolti ai pro-
fessionisti del settore. Va ricordato 
che, in virtù di un accordo fra Rimi-
ni Fiera e A.C.I.B./Associazione Cam-
pionato Italiano Baristi, il Sigep sa-
rà teatro, per tre anni, delle finali del 
Campionato Italiano Baristi Caffetteria 
(valido per il valido per il Wbc - World 
Barista Championship), del Campiona-
to Latte Art (valido per il Wla - World 
Latte Art Championship) e del Campio-
nato Italiano di Coffee in Good Spirits 
(valido per il Wcs - World Coffee in Go-
od Spirit Championship).
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Borse

Caffè e spread
La crisi europea condiziona anche i mercati della materie prime

Le fitte nubi, foriere di tempesta, ad-
densatesi sull’Eurozona, in partico-
lare, il paventato referendum greco 
sull’accordo per il salvataggio del Pa-
ese, ma anche la bancarotta della fi-
nanziaria americana Mf Global (un 
broker con in portafogli oltre 6,3 mi-
liardi di euro di titoli di Stato euro-
pei) hanno gettato nel panico le bor-
se del vecchio continente il primo 
giorno di novembre. Tra le Piazze eu-
ropee, Francoforte cedeva il 5%, Pari-
gi il 5,24%, Londra il 2,37%. La ma-
glia nera era Milano (-6,80%), che 
registrava la sua peggiore giornata 
dall’ottobre 2008. Non andava mol-
to meglio a Wall Street: il Dow Jo-
nes segnava un - 2,47 %; il Nasdaq 

un - 2,87 %.
I timori di un default ellenico faceva-
no risalire il dollaro impattando an-
che tutti i mercati delle commodity. 
L’ice Futures US iniziava il mese ar-
retrando dell’1,5%, in una seduta co-
munque caratterizzata da volumi co-
spicui. L’apertura era al ribasso. Poi, 
il forte supporto tecnico consenti-
va una parziale risalita, che contene-
va le perdite. Il contratto principale 
(dicembre) chiudeva in rosso di 330 
punti a 223,65 c/l arretrando per-
centualmente molto di meno rispetto 
all’ultima seduta di ottobre.
Greggio e oro abbozzavano, all’indo-
mani, una timida ripresa, che conta-
giava anche i caffè Arabica, che con-

iCe Futures us

Data nov-11 Gen-12 mar-12
01-nov 1835 1878 1910
02-nov 1819 1862 1896
03-nov 1795 1841 1874
04-nov 1763 1806 1840
07-nov 1793 1836 1870
08-nov 1799 1844 1879
09-nov 1791 1836 1873
10-nov 1780 1837 1875
11-nov 1802 1850 1887
14-nov 1842 1890 1924
15-nov 1844 1892 1928
16-nov 1822 1870 1909
17-nov 1814 1853 1893
18-nov 1839 1880 1917
21-nov 1830 1871 1905
22-nov 1837 1878 1914
23-nov 1884 1885 1924
24-nov 1885 1886 1923
25-nov 1890 1891 1928
28-nov 1913 1915 1952
29-nov 1944 1950 1983
30-nov - 1961 1997

LiFFe

Data Dic-11 mar-12 mag-12
01-nov 223,65 227,30 229,30
02-nov 224,00 227,75 229,85
03-nov 226,80 230,60 232,75
04-nov 230,20 233,80 235,95
07-nov 233,00 236,40 238,50
08-nov 229,60 232,85 234,75
09-nov 230,20 233,45 235,25
10-nov 230,00 233,40 235,25
11-nov 233,95 237,30 239,35
14-nov 230,95 234,15 236,30
15-nov 239,50 242,70 244,85
16-nov 235,75 239,05 241,20
17-nov 232,15 236,10 238,40
18-nov 234,20 238,85 241,05
21-nov 232,20 237,00 239,35
22-nov 232,90 236,90 239,10
23-nov 231,60 235,40 237,65
25-nov 229,60 232,55 234,70
28-nov 224,70 227,80 230,10
29-nov 225,25 227,55 229,85
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seguivano guadagni marginali su tut-
ti i contratti al termine di una giorna-
ta priva di grandi emozioni. La ripresa 
si consolidava nei due giorni succes-
sivi, grazie al clamoroso contrordine 
del governo Papandreou sulla ventila-
ta consultazione popolare, che faceva 
tirare un sospiro di sollievo ai merca-
ti di tutto il mondo. Fra il 3/11 e il 
4/11, dicembre cresceva di 620 pun-
ti, anche per effetto di alcune parzia-
li ricoperture dei fondi legate a fatto-
ri tecnici, chiudendo la settimana in 
rosso appena del 2,1%.
Dagli analisti giungevano indicazio-
ni discordanti sulle possibili evolu-
zioni dei mercati. Keith Flury di Ra-
bobank delineava un quadro sostan-
zialmente costruttivo basato sui fon-
damentali di domanda e offerta. Me-
no ottimista Crédit Suisse, che prefi-
gurava la possibilità di ulteriori ca-
li nei prezzi di caffè e cacao affer-
mando che l’andamento di queste due 
commodity è tipicamente legato, più 
di quello di altre soft, alla crescita 
economica. Le statistiche del Consi-
glio degli Esportatori di Caffè del Bra-
sile (Cecafé) evidenziavano, intanto, 
una forte flessione dell’export di ot-
tobre da parte del massimo produtto-
re mondiale, in calo del 15% rispetto 
allo stesso mese del 2010.
L’outlook moderatamente positivo ali-
mentava ulteriori acquisti, che por-
tavano la prima posizione a 233 c/l 
il 7/11. L’8/11 segnava una parzia-
le battuta d’arresto. Il tentativo fal-
lito di superare i massimi del giorno 
precedente faceva scattare le prese di 
beneficio, portando a perdite di 340 
e 355 punti sui contratti per scaden-
za dicembre e marzo, che scendeva-
no, nell’ordine, a 229,60 c/l (-1,5%) 
e 232,85 c/l.
Il crescere delle preoccupazioni per il 
debito sovrano italiano (con lo spread 
tra Btp-Bund a nuovi massimi) face-
vano precipitare, il 9/11, Piazza Affa-
ri, che trascinava con sé le principa-
li borse europee e la stessa Wall Stre-
et. L’umore negativo contagiava an-
che le materie prime, che subivano 
consistenti ribassi (indice Crb in ca-
duta di 415 punti) per effetto del ri-
valutarsi del biglietto verde. Il caffè 

era tra le poche commodity a fare ec-
cezione chiudendo in nero, seppur di 
poco (dicembre e marzo entrambe in 
crescita di 60 punti).
Seduta tranquilla il 10/11, con il con-
tratto principale che chiudeva esat-
tamente a 230 c/l, in lieve flessio-
ne sul giorno precedente. La maggior 
parte delle contrattazioni era incen-
trata sulle operazioni di rolling alla 
scadenza successiva, all’approssimar-
si del primo giorno di avviso (21 no-
vembre).
La settimana si concludeva in ter-
ritorio ampiamente positivo, grazie 
ai guadagni della seduta del 11/11, 
che portavano dicembre (+395 pun-
ti) e marzo (+390) rispettivamente a 
233,95 c/l e 237,30 c/l. A spingere i 
prezzi verso l’alto contribuivano, in 
modo decisivo, gli aggiornamenti dai 
Paesi produttori. In particolar modo, 
le notizie provenienti dalla Colombia, 
dove le cifre di ottobre della Federa-
zione Nazionale dei Produttori di Caf-
fè (Fnc) evidenziavano un forte ca-
lo della produzione (-19%), che por-
tava il raccolto dei primi nove mesi 
dell’anno solare a un totale di 6,229 
milioni di sacchi, in flessione dell’8% 
sull’identico periodo del 2010.
La crisi europea del debito continua-
va a deprimere i mercati e la ripresa 
della divisa americana faceva scende-
re ancora il complesso delle commo-
dity. New York perdeva 300 punti sul-
la prima posizione, che scendeva sot-
to i 231 centesimi il 14/11. Ma la mu-
sica cambiava sin dal giorno succes-
sivo (15/11) quando un attacco, co-
ronato da successo, all’area 234-235 
centesimi induceva un’ondata di rico-
perture, che portava dicembre al mas-
simo mensile di 239,5 c/l, dopo un 
intraday di 240 centesimi. A favori-
re il rally anche il giorno di chiusura 
in Brasile dove si festeggiava l’anni-
versario della proclamazione della re-
pubblica.
Lo svalutarsi dell’euro sul dolla-
ro (-2,8% nell’arco di una settima-
na) metteva ulteriore pressione sulle 
soft calmierando anche le quotazioni 
dell’Ice, che perdeva 375 punti su di-
cembre, il 16/11, scendendo a 235,75 
c/l. La discesa proseguiva il 17/11: 

marzo, divenuto, nel frattempo, sca-
denza principale, arretrava di 295 
punti, terminando a 236,10 c/l. Il 
18/11 si osservava una certa ripresa 
(+275 punti) oltre a volumi abbastan-
za rilevanti, anche per effetto degli 
ultimi aggiustamenti alla vigilia del 
FND. Mentre pendeva su tutti i mer-
cati l’incognita della crisi finanzia-
ria in Eurolandia, sul fronte dei fon-
damentali teneva banco la situazio-
ne nei Paesi dell’area latinoamerica-
na. In Nicaragua si segnalavano ritar-
di nella maturazione del raccolto do-
vuti alle piogge delle ultime settima-
na. In Colombia, il direttore esecuti-
vo della Fnc Luis Genaro Muñoz Orte-
ga ammetteva, in un’intervista, l’im-
possibilità di raggiungere il target, 
precedentemente fissato (e già ridi-
mensionato rispetto a inizio anno) 
dei 9 milioni di sacchi a fine 2011, 
a causa dello sfavorevole andamento 
climatico degli ultimi mesi (grave on-
data di maltempo con decine di vit-
time nelle ultime settimane). Il tutto 
mentre gli studiosi indicavano come 
sempre più probabile un nuovo mani-
festarsi del fenomeno La Niña. La Co-
sta Rica annunciava intanto il varo di 
un piano di rilancio della caffeicoltu-
ra locale, volto a riportare la produ-
zione al di sopra dei 2 milioni di sac-
chi nell’arco di cinque anni acceleran-
do il rinnovo delle piantagioni.
Mercato lento il 21/11, con volumi 
limitati e un trading range alquan-
to ristretto. Il contratto benchmark 
perdeva 185 punti al termine di una 
giornata senza sussulti. L’instabilità 
dell’area euro seguitava a deprime-
re la propensione al rischio (“ho l’im-
pressione che tutti stiano aspettando 
di vedere cosa succederà in Europa” 
dichiarava in merito Marcio Bernardo, 
analista del broker Newedge) e il pre-
valente tono bearish si rifletteva sul 
sentiment borsistico. Il 22/11 regi-
strava una chiusura mista, con dicem-
bre in nero e tutte le altre scadenze 
in rosso, seppur di poco. Il rafforzar-
si del biglietto verde contribuiva a un 
ulteriore arretramento dello 0,6% sia 
della prima che della seconda posizio-
ne, con marzo a 235,4 c/l nella sedu-
ta prefestiva del 23/11. Il Black Fri-
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Banca del Canada, Banca di Inghilter-
ra, Banca del Giappone, Bce e Banca 
Svizzera) per abbassare di 50 punti 
base il prezzo degli attuali swap sulla 
liquidità in dollari Usa, a partire dal 5 
dicembre e sino al 1° febbraio 2013. 
Contemporaneamente, la Cina annun-
ciava un taglio di 50 punti base del 
coefficiente delle riserve richieste al-
le banche. Le due notizie mettevano 
le ali alle principali piazze borsisti-
che mondiali, con riflessi anche sul-
le commodity.
A gettare ulteriore benzina sul fuoco 
arrivava, nel caso specifico dei caffè 
Arabica, un report di Morgan Stanley, 
che prospettava ulteriori flessioni 
produttive in Colombia per il 2012, 
cui si aggiungevano le nuove cifre di 
Cecafé (taglio di 2-3 milioni di sac-
chi della stima sul prossimo raccol-
to brasiliano) e le statistiche mensi-
li dell’Ico, che evidenziavano un ca-
lo dell’8,7% dell’export di ottobre. 
Il risultato era un potente rally, che 
proiettava il contratto per scaden-
za marzo a 236,90 c/l, con un gua-
dagno di ben 935 punti sulla seduta 
precedente.
Contrariamente a New York, il Liffe 
apriva il mese al rialzo, con un iden-
tico guadagno di 56 punti sulle prime 
tre scadenze. Ma era un fuoco di pa-
glia e tre giorni consecutivi al ribas-
so riportavano il contratto benchmark 
(gennaio) molto vicino alla soglia in-
feriore dei 1.800 dollari.
La situazione macroeconomica conti-
nuava a influenzare anche il merca-
to londinese, che stentava a trovare 
una direzione definita. Caratterizzata 
da un andamento alterno, la secon-
da settimana si concludeva, comun-
que, con qualche guadagno (14 punti 
sulla scadenza principale). L’altalena 

te le forme, pari a circa 29 milioni di 
sacchi.
La seduta del 28/11 si apriva al ri-
alzo, dopo l’annuncio di un possibi-
le patto tra i leader dell’Eurozona per 
porre fine alla crisi del debito sovra-
no. Ma la spinta iniziale si esauriva 
e subentrava un andamento al ribas-
so, che faceva scattare numerosi sell 
stop e il contratto principale lasciava 
sul campo a fine giornata 475 punti.
Nuova chiusura mista il 29/11, con la 
scadenza principale in ulteriore lie-
ve flessione. Il mese si concludeva, 
tuttavia, in forte rialzo. Vi contribui-
va, in primis, l’accordo tra le banche 
centrali di sei Paesi (Federal Reserve, 

day (il giorno successivo alla Giornata 
del Ringraziamento che segna l’inizio 
della stagione dello shopping natali-
zio, N.d.R.) non portava alcuna sor-
presa e le pressioni macroeconomiche 
inducevano ancora liquidazioni.
Nel consueto balletto delle cifre, il 
servizio estero del Dipartimento ame-
ricano dell’agricoltura (Usda) stimava 
la produzione brasiliana 2011/12 in 
49,2 milioni di sacchi (34,7 di Arabi-
ca e 14,5 di Robusta), con una fles-
sione di 5,3 milioni rispetto al raccol-
to record del 2010/11, dovuta preval-
mentemente a fattori ciclici. In forte 
calo sull’anno (6 milioni di sacchi in 
meno) anche l’export di caffè in tut-

iCe Futures us
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proseguiva a cavallo della prima metà 
del mese. Le ricoperture dei fondi fa-
cevano risalire novembre a 1.890 d/t 
il 14/11. Guadagni marginali veni-
vano realizzati anche il 15/11. Dopo 
due sedute in territorio negativo si 
tornava a salire il 18/11, in sintonia 
con l’Ice. La tendenza si consolidava 
nell’ultima decade. Dopo un parziale 
arretramento, il 21/11, il mercato as-
sumeva un andamento costantemen-
te al rialzo per la rimanente parte del 
mese, guadagnando giorno dopo gior-
no. Il trend si intensificava nell’ulti-
ma settimana, con gennaio che torna-
va in area 1.900 dollari, raggiungen-
do, il 30/11, quota 1.961 d/t, com-
plici le tensioni causate dal calo delle 
scorte certificate e dai ritardi nell’e-
vasione delle consegne da parte di 
alcuni magazzini del porto belga di 
Anversa, in difficoltà a fronte di un 
picco di domanda determinato dalla 
scarsa reperibilità di caffè all’origine.
Indicatore composto Ico ancora in 
calo, seppur lieve, a novembre. La 
media mensile ha segnato in fatti un 
arretramento dell0 0,1% rispetto a 
ottobre scendendo a 193,66 c/l. In 
crescita (+1,1%) il solo indicatore dei 
Brasiliani Naturali, risalito a 236,75 
c/l. Le altre voci sono tutte in fles-
sione. Colombiani Dolci, Altri Dolci e 
Robusta perdono rispettivamente lo 
0,3%, l’1,1% e lo 0,9% attestandosi, 
nell’ordine, a 256.99 c/l, 245,09 c/l 
e 97,24 c/l. New York e Londra (me-
dia della 2 e 3 posizione) segnano un 
‐0,6% e un ‐3,2%. L’indice di volati-
lità è più che dimezzato in confron-
to a ottobre.
Il valore complessivo delle esporta-
zioni per l’anno solare 2011 è previ-
sto attorno ai 23,5 miliardi di dollari, 
per un volume record di 102,4 milio-
ni di sacchi, a fronte dei 16,7 miliardi 
e 96,8 milioni dell’anno precedente.
I consumi sono saliti dai 131,8 mi-
lioni del 2009 a 135 milioni circa nel 
2010. Maggiore la crescita dei Paesi 
produttori (+4,2%), che raggiungo-
no i 41,3 milioni di sacchi, contro i 
39,7 del 2009. I Paesi importatori so-
no passati, invece, da 92,1 e 93,7 mi-
lioni di sacchi (+1,7%).
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Attualità

Import italiano  
ai massimi storici
Nel 2010, gli sdoganamenti di caffè verde 
hanno sfiorato i 7,7 milioni di sacchi

Proponiamo di seguito, su gentile 
concessione del Comitato Italiano 
Caffè, il capitolo relativo al merca-
to interno incluso nel fascicolo del-
la relazione presentata dal Presidente 
dott. Alessandro Polojac in occasione 
dell’Assemblea Annuale svoltasi il 15 
dicembre 2011. 
Nel 2010, secondo i dati ufficiali 
Istat, il volume delle importazioni di 
caffè verde è pari a 7.686.257 sacchi, 
con un aumento del 2,70 percento ri-
spetto all’anno precedente.
Il volume di caffè verde trasforma-
to dalle aziende del nostro paese è di 
circa 7,6 (vedi tabella) milioni di sac-
chi, con un aumento del 2,5 percento 
rispetto al 2009.

Come si è avuto più volte occasione 
di sottolineare, le variazioni che si ri-
scontrano su base annuale nelle im-
portazioni della materia prima non so-
no unicamente o direttamente attri-
buibili a variazioni nel livello dei con-
sumi interni, ma possono di volta in 
volta avere ragioni diverse.
Le esportazioni di caffè torrefatto, 
consolidando il trend in atto da di-
versi anni di crescente apprezzamen-
to del caffè “espresso” italiano da par-
te dei mercati esteri, hanno supera-
to i 2,35 milioni di sacchi equivalen-
te verde.
Proseguendo nell’analisi si osserva 
che prendendo in considerazione il 
complesso delle importazioni e delle 

esportazioni di caffè in tutte le forme, 
i consumi apparenti di caffè risultano 
in leggero calo (0,32 percento) rispet-
to a quelli del
2009. Va tuttavia osservato che ta-
le dato non tiene conto delle possi-
bili variazioni delle giacenze e degli 
stock operativi; è da ritenere che l’an-
damento dei prezzi all’origine condi-
zioni l’approvvigionamento del settore 
della torrefazione che di volta in volta 
può essere consigliata a ridurre o ad 
ampliare le proprie scorte operative.
Dall’analisi dei dati disaggregati emer-
gono elementi che possono essere di 
qualche interesse per una verifica più 
approfondita del mercato del caffè nel 
nostro paese:
• il volume delle importazioni di caffè 
“Altri dolci” e “Brasiliani naturali” ri-
sulta in incremento, mentre quello dei 
caffè “Colombiani dolci” e “Robusta” 
appare in flessione.
Per quanto riguarda la ripartizione 
delle importazioni in base alle quat-
tro tipologie di caffè, va osservato 
che tali dati vanno considerati unica-
mente come trend. Infatti le percen-
tuali non possono risultare perfetta-
mente aderenti alla realtà in quanto 
al momento dello sdoganamento del-
le partite di caffè verde le dogane, ai 
fini statistici, rilevano l’origine e la 
provenienza del lotto, ma non la tipo-
logia del caffè. Poiché numerosi paesi 
produttori hanno produzioni di due o 
più tipologie di caffè non si è in grado 
di effettuare una precisa attribuzione. 
Inoltre, a rendere più difficile la ripar-
tizione tra le quattro tipologie di caffè 
contribuisce il fatto che per le partite 
provenienti da paesi comunitari non 
è previsto l’obbligo di indicare l’ori-
gine del prodotto; pertanto tali volu-
mi non vengono presi in considerazio-
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ne nel procedere alla ripartizione del-
le importazioni per tipologie di caffè;
• si osserva un consistente incremen-
to delle importazioni dei caffè dall’In-
dia, dal Vietnam e dall’Honduras;
• il Vietnam ha ottenuto quote di 
mercato mai prima raggiunte e conso-
lida la sua posizione di secondo mag-
giore fornitore del nostro mercato;
• marcata flessione delle importazio-
ni di caffè verde dall’Uganda e dal-
la Colombia.
Per quanto concerne gli scambi di pro-
dotto lavorato si rileva che:
• le importazioni di caffè verde decaf-
feinato e caffè torrefatto decaffeinato 
fanno segnare un incremento rispet-
to a quelle fatte registrare nel 2009;
• le importazioni di caffè torrefatto 
non decaffeinato presentano un so-
stanziale calo;
• le importazioni di caffè solubi-
le sono in calo, esse rimangono, in 
ogni caso, di modesta entità rispet-
to al totale delle importazioni italia-
ne di caffè;
• le esportazioni di caffè in tutte le 
forme, che raggiungono ormai i 2,5 
milioni di sacchi (equivalente verde), 
sono in aumento dell’8,3 percento ri-
spetto a quelle effettuate nel 2009. In 
particolare va sottolineato:
- le esportazioni di caffè verde sono in 
forte aumento (16,8 percento);
- le esportazioni di caffè verde decaf-
feinato, sono in aumento del 4,4 per-
cento;
- le esportazioni di caffè torrefat-
to (9,1 percento) e di quelle di caf-
fè torrefatto

decaffeinato (11,7 percento) sono in 
aumento;
- le esportazioni di caffè solubile sono 
in forte calo (-18,5 percento);
- le esportazioni di preparazioni a ba-
se di caffè sono in calo del 31 per-
cento
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
Nel 2011 il nostro paese si colloca al 
terzo posto - alle spalle della Germa-
nia e del Belgio - nella graduatoria dei 
maggiori esportatori di caffè, con cir-
ca 2,5 milioni di sacchi (equivalen-
te verde). Gli sbocchi più importan-
ti per le esportazioni del caffè torre-
fatto italiano sono come sempre i pa-
esi comunitari che assorbono oltre il 
70 percento delle nostre esportazioni 
(soprattutto Francia e Germania) e gli 
Stati Uniti e l’Australia. Si registra una 
significativa espansione, in particola-
re, nei Balcani e nell’Europa orientale.
Il prezzo medio nazionale al consumo 
di caffè torrefatto in Italia, rilevato 
dall’Istat è risultato nel 2010 di 12,20 
euro al chilogrammo, sostanzialmente 
stabile nel corso dell’anno. Al riguar-
do va osservato che il sistema attuale 
di rilevazione dell’Istituto, che pren-
de in considerazione solo marche pre-

senti su tutto il territorio e non tiene 
conto delle sempre più frequenti of-
ferte promozionali, guarda più alla di-
namica che non ai livelli dei prezzi.
Il cronico ritardo, di cui soffre l’elabo-
razione da parte dell’Istat dei dati re-
lativi al commercio con l’estero, non 
consente di fornire un quadro suffi-
cientemente aggiornato dell’andamen-
to del mercato nell’anno in corso.
Nel primo semestre del 2011 le impor-
tazioni di caffè verde, fanno segnare 
un incremento del 2,87 percento ri-
spetto allo stesso periodo del 2010; le 
esportazioni di caffè torrefatto man-
tengono un deciso ritmo di crescita.
Se si considerano gli ultimi dodici me-
si di cui sono disponibili dati sul com-
mercio estero (Luglio 2010/Giugno 
2011) e si raffrontano con quelli del-
lo stesso periodo degli anni preceden-
ti, si rileva che le importazioni di caf-
fè verde hanno raggiunto i 7,8 milioni 
di sacchi e presentano un incremento 
di 2,84 punti percentuali.
Per quanto riguarda la ripartizione tra 
le tipologie dei caffè importati nei 
primi sei mesi del 2011, risultano so-
stanzialmente stabili gli sdoganamen-
ti dei caffè “Brasiliani Naturali”, in 
crescita i caffè “Altri dolci”, “Robusta” 
e i caffè “Colombiani dolci”.
Globalmente le importazioni di caf-
fè in tutte le forme nei primi sei me-
si del 2011 presentano un incremen-
to del 2,9 percento rispetto a quelle 
effettuate nello stesso periodo dello 
scorso anno, mentre le esportazioni, 
con riguardo al caffè in tutte le for-
me sono cresciute del 9,64 percento.
Le variazioni di segno positivo più si-
gnificative si registrano: per le impor-
tazioni con riguardo al caffè torrefat-
to decaffeinato, al caffè solubile e al-
le preparazioni a base di caffè; per 
le esportazioni, con riguardo al caf-
fè torrefatto e torrefatto decaffeinato.

Tabella 1 - Consumi totali e pro capiteSDANAGAMENTI DI CAFFÈ 000 SACCHI DA 60KG.

Periodo 2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11
Luglio/Giugno  6.630  7.221  7.476  7.428  7.584  7.800

 2006  2007  2008  2009  2010  2011
Anno solare  6.935  7.402  7.474  7.484  7.685
Gennaio/Giugno  3.598  3.884  3.957  3.908  4.008  4.123
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