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Nonostante nel mese di gennaio si sia registrata la diminu-
zione del prezzo di alcuni beni di consumo, frutta e verdu-
ra in primis, vola il prezzo della tazzina di caffè e dello zuc-
chero, facendo registrare variazioni percentuali, rispettiva-
mente del +16,8% e +15,9%. È quanto emerge da una anali-
si della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’andamen-
to dell’inflazione nel mese di gennaio, dalla quale si evidenzia 
peraltro una leggera diminuzione dei prezzi della frutta fresca 
con un -0,2%. L’aumento colpisce sensibilmente anche i prezzi 
di pane +3%, e della pasta,+2,1%. A subire gli effetti del re-
cord nei prezzi – continua la Coldiretti – è però l’intero siste-
ma agroalimentare: il maggior aggravio sono i prodotti impor-
tati che devono percorrere lunghe distanze prima di giunge-
re a destinazione. Ma il maggior pericolo per l’espresso italia-
no non sono solo i rincari causati dall’aumento dei costi del-
la materia prima, ma piuttosto una qualità non sempre all’al-
tezza delle aspettative del consumatore, come già sottolinea-
to in precedenza dagli gli specialisti dell’Inei. L’aumento dei 
prezzi coinvolge in particolar modo quei torrefattori che lavo-
rano sulla qualità delle proprie miscele. Laddove si utilizzino 
miscele caffè di livello vi è una conseguente necessità di au-
mentare i prezzi della tazzina. I ritocchi ai listini sono dun-
que ampiamente giustificati in nome della costanza qualitati-
va del prodotto finale e, per questo, accettabili anche agli oc-
chi del cliente. Il rischio è piuttosto che l’attuale congiuntura 
di mercato induca un numero crescente di torrefattori a sven-
dere la qualità, con una conseguente polarizzazione del mer-
cato: da un lato torrefattori sempre più virtuosi e bar in gra-
do di offrire davvero prodotti di qualità, dall’altro aziende pro-
duttrici e bar che propongono caffè decisamente mediocri, co-
me ha sottolineato Luigi Odello, segretario generale dell’Inei. 
Potrebbe quindi verificarsi un paradosso sulle abitudini di con-
sumo: consumatori insoddisfatti della tazzina al bar potrebbe-
ro essere attratti da altre merceologie, le quali, oltre a costare 
più dell’espresso, sono spesso meno gratificanti del caffè dal 
punto di vista sensoriale.
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Pericolo  
per l’espresso
Inflazione: tazzina di caffè sempre più cara
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Dal 27 febbraio al 02 marzo 2012 la 
leadership e l’esperienza di Lavaz-
za nella sperimentazione si mettono 
al servizio dell’eccellenza formativa 
del Politecnico di Torino. Il workshop 
Coffee Design si pone come obiettivo 
quello di trasmettere agli studenti del 
corso di Laurea in Design e Comunica-
zione del Politecnico di Torino l’espe-
rienza di Lavazza nella sperimentazio-
ne sul caffè, affinché possano da una 
parte indagare visioni possibili e futu-
re di questa bevanda, dall’altra indivi-
duare ambiti di ricerca innovativi sul 
prodotto, sul consumo e sulla comuni-
cazione. Gli studenti dovranno quindi 
lavorare su Design e Food-Design le-
gati allo sviluppo di nuove idee e pro-
getti sul mondo dell’espresso, ricer-

cando concetti, modalità e oggetti in-
novativi connessi al momento del con-
sumo di caffè. Il workshop è un’inizia-
tiva inserita nel programma di part-
nership quinquennale per l’attività di 
ricerca e sviluppo siglato nel 2009 tra 
Lavazza, storica azienda torinese le-
ader mondiale dell’espresso italiano, 
e Politecnico di Torino, Polo d’eccel-
lenza della formazione tecnica ricono-
sciuto a livello internazionale. Il con-
tributo fondamentale alla realizzazio-
ne del workshop è dato dal Training 
Center Lavazza di Torino, struttura che 
da oltre 30 anni si impegna nella for-
mazione e aggiornamento dei profes-
sionisti del settore, oltre che alla ri-
cerca e sviluppo di nuovi prodotti e 
oggetti legati al mondo del caffè. La-
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vazza è stata infatti la prima azienda 
a creare nel 1979 un’istituzione dedi-
cata alla formazione, una vera e pro-
pria scuola dell’espresso che oggi è di-
ventata un network internazionale con 
oltre 45 sedi sparse nei 5 continen-
ti e finalizzate alla diffusione a livel-
lo mondiale della cultura dell’autenti-
co espresso italiano. Il workshop, del-
la durata di una settimana, si svolge-
rà presso l’ Innovation Center Lavazza, 
centro interamente dedicato alla Ri-
cerca e Sviluppo nel quale si trova an-
che il Training Center e presso la nuo-
va Cittadella del Design. Tutor del pro-
getto è Marcello Arcangeli - Respon-
sabile dello sviluppo nuovi prodotti 
a base espresso e dei Training Center 
- che avrà una parte attiva nella pre-
parazione culturale degli studenti at-
traverso esperienze aderenti alla lo-
ro formazione, ma atipiche in quanto 
legate al mondo del food and bevera-
ge. Arcangeli metterà quindi a dispo-

sizione degli studenti l’expertise e la 
competenza di Lavazza in materia di 
caffè, di design e food design offren-
do nuovi stimoli e suggerendo nuo-
vi percorsi nell’ambito del workshop 
Coffee Design. Lavazza conferma così 
il suo impegno nel promuovere la cul-
tura dell’espresso a livello internazio-
nale, testimoniando l’attenzione che 
l’azienda dedica alla formazione, an-
che attraverso una sempre più siner-
gica collaborazione con il mondo ac-
cademico.

miscele moka sir’s 
a Vienna per i WBC 2012
Da anni Moka Sir’s forma e sponso-
rizza gli “azzurri del caffè” mediante 
training specifici, volti alla perfetta 
trasformazione delle sue miscele. An-
che quest’anno la Torrefazione pavese 
ha messo il proprio prodotto nelle abi-
li mani di Francesco Corona, un gran-
de professionista che da anni concorre 

nel circuito delle competizioni inter-
nazionali. Già più volte campione ita-
liano e terzo classificato all’ambizio-
so Campionato Mondiale nel 2009, an-
che quest’anno Francesco si è aggiu-
dicato il primo posto nella disciplina 
di Coffee in Good Spirits durante la fi-
nale della 11° edizione del Campiona-
to Italiano, tenutosi in occasione del 
Sigep lo scorso 25 Gennaio. Corona 
ha disputato una gara molto combat-
tuta, di alto livello tecnico e ha vin-
to gareggiando con la miscela Moka-
sirs 100% arabica, il Top della gamma 
dei prodotti Mokasirs. Il cocktail che 
ha portato Francesco sul gradino più 
alto del podio è stata un riuscito ab-
binamento tra caffè espresso e liquo-
re al sambuco dal nome “Gentleman 
Coffee”, con l’aggiunta di Tennessee 
Whisky Gentleman, poi arricchito con 
panna aromatizzata ai fiori di sambu-
co e due liquori, uno alla crema di ca-
cao scuro e l’altro ai fiori di sambuco. 

se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!
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l’autrice racconta l’evoluzione di que-
sto progetto. Le pagine accompagna-
no il lettore in un percorso che scan-
daglia il rito tutto italiano della taz-
zina attraverso la storia della bevanda 
e quella dei Vergnano, famiglia torine-
se che da quattro generazioni traman-
da la cultura del caffè nella più antica 
torrefazione italiana. «Espresso nasce 
dal desiderio mio e di Carolina Vergna-
no di raccontare in maniera discorsiva 
cos’è per gli italiani il caffè espresso 
e di farlo anche attraverso la storia di 
una famiglia che ha creato un’azienda 
conosciuta in tutto il mondo». Com’è 
strutturato il libro? «E’ suddiviso in 
più capitoli e narra il rito del caffè in 
Italia e in altri paesi come l’Inghil-
terra, la Francia, il Marocco, l’Ameri-
ca, la Spagna e la Germania. Abbia-
mo selezionato questi luoghi perché 
hanno una cultura del caffè molto di-
versa dalla nostra. L’idea è stata quel-
la di capire cosa significa per noi dire 
“ci vediamo per un caffè”, come que-
sto rito si viva all’estero e quanto di 
italiano sia arrivato fino a loro». Co-
sa caratterizza i diversi capitoli? «C’è 
una parte narrativa nella quale raccon-
to come si beve il caffè, seguono quin-
di da 6 a10 ricette nelle quali vengono 
illustrate delle prelibatezze che si pos-
sono preparare utilizzando come base 
il caffè, oppure descrivono la prepara-
zione di cibi che servono come accom-
pagnamento alla bevanda. Inoltre ab-
biamo scelto un’icona, spesso del pas-
sato, per rappresentare ogni luogo. Ad 
esempio per l’Inghilterra ci sono i Be-
atles e per la Francia c’è una bellissi-
ma Brigitte Bardot». Lei è considera-
ta una maestra di bon ton. Che ruolo 
hanno le buone maniere nella società 
contemporanea? «Il bon ton in quanto 

Un risultato che ci gratifica e ci rende 
orgogliosi, un’ulteriore conferma della 
qualità dei nostri prodotti e del valo-
re dei nostri corsi di formazione pro-
fessionale. Il prossimo appuntamen-
to con i più grandi baristi del mondo 
è dal 12 al 15 Giugno 2012 allo SCAE 
World of Coffee a Vienna, dove si svol-
gerà la finale mondiale. I migliori au-
guri a Francesco Corona, affinché pos-
sa rappresentare al meglio l’Italia ed 
esprimere, con l’aiuto dell’alta qualità 
delle miscele Mokasirs, la sua profes-
sionalità e il suo talento.

“Espresso”, un libro  
e un incontro per i 130 anni 
della torrefazione Vergnano
Caffè Vergnano ha recentemente pre-
sentato nuovo progetto editoriale, una 
raccolta di ricette in un viaggio senso-
riale nei diversi paesi del mondo. Nelle 
pagine di “Espresso” Csaba dalla Zor-
za, food writer ed esperta di life style, 
ha raccolto la storia di una famiglia di 
torrefattori, i Vergnano, per dare vita 
ad un racconto che parla di come una 
tazzina di caffè possa unire Paesi di-
versi e popolazioni differenti, raduna-
te intorno all’espresso come gesto si-
nonimo di uno stile di vita senza tem-
po: quello italiano. Suddiviso in set-
te Paesi, dall’Italia al Marocco, dalla 
Francia agli Stati Uniti, il libro com-
prende anche oltre 40 ricette realizza-
te con il caffè o ideali per accompa-
gnare questa magica bevanda aroma-
tica. La pubblicazione è stata presen-
tata in anteprima al Circolo dei Let-
tori alla presenza dell’autrice insie-
me con Carolina Vergnano e con Luca 
Glebb Miroglio in qualità di moderato-
re. In una recente intervista di Fran-
ca Cassine pubblicata su La Stampa 

tale è decisamente fuori moda e sarà 
difficile riportarlo all’attualità. Tutta-
via credo che le persone oggi abbiamo 
bisogno di educazione, che è una co-
sa diversa rispetto alle buone maniere: 
l’educazione è la matrice dalla quale le 
buone maniere vengono declinate. La 
nostra società ha sicuramente perso il 
piacere del comportamento corretto 
in quanto fine a se stesso». Che con-
siglio darebbe a chi per la prima vol-
ta si cimenta con i fornelli? «Direi di 
iniziare comprandosi un libro di base. 
Partire da un libro è essenziale per-
ché insegna i rudimenti e poi, se ci si 
appassiona, si può quindi frequentare 
un corso e seguire le trasmissioni tv».

trieste: Caffè degli specchi 
alla segafredo, ambiente  
prestigioso ma non proibitivo
Conto alla rovescia per la riapertu-
ra dello storico  Caffè degli Specchi 
di Trieste. La data dell’inaugurazione 
è stata fissata per il 14 marzo prossi-
mo, data da cui decorrerà il contrat-
to di affitto con Assicurazioni genera-
li. Nel frattempo i lavori per la risiste-
mazione del locale proseguono a pie-
no ritmo e l’azienda pordenonese Pe-
ratoner di Giuseppe Faggiotto, uno 
dei due gestori ai quali la Segafredo 
ha affidato la gestione, ha già iniziato 
a selezionare aspiranti baristi e came-
rieri. Passeggiando nella storica Piaz-
za dell’Unità è facile sorprendere i cu-
riosi sbirciare attraverso le ampie ve-
trate dello storico locale cercando di 
coglierne i cambiamenti, mentre ope-
rai e tecnici prendono misure e stu-
diano soluzioni. Indiscrezioni riferi-
scono che la Segafredo Zanetti impor-
rà anche per lo storico locale di Trie-
ste, il più importate tra quelli gesti-

6  
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ti dal gruppo a livello regionale, l’ar-
redamento utilizzato negli altri caf-
fè gestiti interamente dal gruppo bo-
lognese. I materiali predominanti sa-
ranno il legno e l’acciaio. Il colore ros-
so – chiaro riferimento al marchio Se-
gafredo – sarà accompagnato dal noc-
ciola, dal nero e dal bianco. La stessa 
Segafredo Zanetti ha negli ultimi an-
ni sviluppato un’elegante linea di ma-
teriali per il bar, sia funzionali all’at-
tività del barista, sia di arredo del lo-
cale. Gli ampi spazi del locale permet-
teranno anche di allestire uno spazio 
dedicato ai prodotti della Segafredo: 
le miscele di caffè, le cialde, le mac-
chine per il caffè nonché le miscele di 
te Brodies e l’orzo. Il locale manter-
rà uno standard di clientela medio-al-
to ma senza diventare un bar esclusivo 
frequentato da pochi. Nell’aggiudicarsi 
la gestione del Caffè degli Specchi, la 
Segafredo Zanetti l’ha spuntata in una 
gara a tre con la Illy e la torinese La-

vazza, due aziende con le quali la Se-
gafredo Zanetti si contende da anni 
il primato dell’espresso made in Italy.

Caffè splendid  
ti premia al risveglio
Iniziare la giornata nel modo miglio-
re… con un sorriso. La ricetta per par-
tire la mattina all’insegna dell’ottimi-
smo giunge da Caffè Splendid. Dallo 
scorso settembre e sino a fine marzo, 
lo storico brand, creato nel 1969 dal-
la Società Generale del Caffè (e da ol-
tre vent’anni nel portafoglio marchi 
di Kraft Foods) propone infatti il con-
corso ‘Svegliati&Premiati’, che met-
te in palio buoni shopping e regala a 
tutti i partecipanti un simpatico gad-
getsuoneria. 
Concorrere è semplice: basta prende-
re nota del codice di 8 cifre presen-
te all’interno del fix-a-form apposto 
sul pack dei prodotti promozionati. 
Dopo di che è necessario connetter-

si al sito www.splendidcaffe.it, compi-
lare il form con i dati richiesti e inse-
rire il codice-gioco ovvero comunica-
re lo stesso tramite un messaggio sms 
al numero 3202041480. Tutti i parte-
cipanti al concorso riceveranno subi-
to una suoneria per la sveglia del cel-
lulare; potranno inoltre aggiudicarsi, 
tramite instant win, 100 buoni Ticket 
Compliments Top Premium del valore 
di 100 euro ciascuno. Tra tutti i codi-
ci univoci giocati sarà estratto il pre-
mio finale, consistente in buoni Pro-
moshopping del valore complessivo di 
20.000 euro, spendibili presso 4.500 
punti vendita convenzionati, appar-
tenenti a una cinquantina di insegne 
italiane e straniere. Più di 30 le cate-
gorie merceologiche disponibili, dai 
carburanti all’abbigliemento. Parteci-
pano al concorso le referenza di Splen-
did Classico, Splendid ricco, Splendid 
Espresso, e Splendid Oro Sviluppo So-
stenibile.

55 3844

2 
cups
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Borse

Fine anno al ribasso
L’Ice ripiega risentendo dell’incertezza economica

Inizio mese tranquillo all’Ice Futu-
res US, dopo il rally di fine novem-
bre (oltre 900 punti di guadagno sul-
le principali scadenze). Il 1° dicem-
bre, i prezzi trovavano inizialmente 
un qualche supporto, grazie a un lie-
ve indebolimento del dollaro, ma con 
il passare delle ore l’attività diminu-
iva incoraggiando le prese di benefi-
cio. Il contratto benchmark (marzo) 
chiudeva in calo di 120 centesimi, a 
235,70 c/l, perdendo lo 0,5%. Mol-
ti trader rimanevano cauti cercando 
di valutare, sul piano dell’analisi fon-
damentale, le varie indicazioni, non 
sempre pienamente concordi, sull’an-
damento delle stagioni di raccolto 
dei principali Paesi produttori. L’ana-
lisi tecnica evidenziava un range am-
pio nella chart di marzo, con suppor-
to a quota 224 centesimi e resisten-
za a 243. “La domanda regge e qual-

siasi incertezza o problema sul fron-
te dell’offerta è passibile di determi-
nare nuovamente un mercato bullish” 
osservava l’analista di Newedge Mar-
cio Bernardo cercando di fotografare 
il momento. 
Le vendite speculative si intensifica-
vano il 2/12. Marzo toccava un mi-
nimo di 225,50 c/l e, nonostante il 
successivo recupero, chiudeva in ros-
so di 615 punti (-2,7%) a 229,55 c/l. 
A influenzare la forte correzione al ri-
basso - oltre al rafforzarsi del dolla-
ro, che seguitava a tenere sotto pres-
sione tutto il comparto delle commo-
dity - le conclusioni di un rapporto 
pubblicato da Rabobank, che prono-
sticava un declino dei prezzi mondia-
li del caffè nell’arco del 2012, in con-
seguenza degli abbondanti raccol-
ti attesi in Brasile e Vietnam. Il re-
port escludeva tuttavia (a differenza 

ICE FutuREs us

Data Dic-11 mar-12 mag-12
01-dic 233,20 235,70 238,00
02-dic 227,150 229,55 232,00
05-dic 233,95 236,40 238,95
06-dic 232,85 235,75 238,35
07-dic 226,75 229,85 232,60
08-dic 225,70 228,65 231,40
09-dic 224,65 227,75 230,50
12-dic 218,50 221,05 223,85
13-dic 218,65 222,95 225,70
14-dic 215,10 218,00 220,80
15-dic 213,75 217,75 220,55
16-dic 210,95 215,10 217,85
19-dic  219,45 222,10
20-dic  222,80 225,50
21-dic  219,90 222,70
22-dic  221,40 224,15
23-dic  219,65 222,40
27-dic  222,85 225,60
28-dic  226,75 229,50
29-dic  224,25 227,05
30-dic  226,85 229,65

LIFFE

Data Gen-12 mar-12 mag-12
01-dic 1993 2027 2054
02-dic 1955 1989 2017
05-dic 2006 2040 2065
06-dic 2010 2044 2070
07-dic 1953 1990 2017
08-dic 1910 1947 1976
09-dic 1926 1962 1992
12-dic 1885 1923 1953
13-dic 1900 1939 1970
14-dic 1871 1912 1947
15-dic 1861 1902 1936
16-dic 1853 1897 1931
19-dic 1834 1878 1913
20-dic 1847 1887 1921
21-dic 1823 1868 1902
22-dic 1807 1858 1895
23-dic 1783 1831 1868
27-dic 1783 1831 1868
28-dic 1777 1818 1853
29-dic 1767 1807 1842
30-dic 1766 1810 1845
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di quanto accaduto alla fine di pre-
cedenti cicli rialzisti) un crollo del-
le quotazioni, poiché il livello del-
le scorte dei Paesi produttori rimane 
molto basso. In Colombia, intanto, 
le piogge continuavano a danneggia-
re gli arbusti e a ostacolare le opera-
zioni di raccolta. A complicare ulte-
riormente le cose, i danni subiti dalle 
infrastrutture di comunicazione, che 
rendevano difficile il trasporto ver-
so i grandi centri dell’interno e i por-
ti di imbarco. Cattive notizie anche 
dalla regione di Antioquia (la massi-
ma area produttiva della Colombia), 
dove le associazioni locali prospetta-
vano, per il 2011, un raccolto dimez-
zato rispetto al 2010.
La settimana si concludeva con un 
arretramento di 300 punti (-1,29%) 
sulla scadenza principale e una forte 
volatilità determinata principalmente 
da fattori esterni.
Cambio di scenario il lunedì succes-
sivo (5/12): l’inerzia del venerdì pre-
cedente si esauriva e subentravano 
le ricoperture dei trader, che face-
vano riguadagnare 685 punti al con-
tratto per scadenza marzo. L’attivi-
tà risultava  moderata, con un volu-
me di 15.249 lotti. Il Cot (Commit-
ments of Traders) evidenziava, intan-
to, un lieve incremento della posizio-
ne net long da parte dei non-com-
mercials, mentre i Commercials accre-
scevano invece la posizione net short 
da essi detenuta.
Pochi i sussulti il 6/12. L’assenza di 
notizie sul fronte dei fondamentali 
teneva fuori dai giochi i big player e 
l’iniziativa veniva assunta prevalen-
temente dai piccoli speculatori. Sce-
si in area 232 centesimi a metà gior-
nata, i prezzi recuperavano rapida-
mente nelle fasi successive chiuden-
do comunque in negativo. In Brasi-
le, il direttore esecutivo della CeCafé 
(Consiglio degli esportatori di caffè) 
Guilherme Braga rendeva nota, intan-
to, un’interessante proiezione stati-
stica, che stimava in circa 7 milioni 
di sacchi l’export brasiliano 2011 di 
caffè “speciali”, contro appena 1 mi-
lione di sacchi nel 2005. All’origine 
di questo significativo salto di qua-
lità, un rilevante sforzo migliorativo 

nelle infrastrutture di lavorazione da 
parte di produttori e cooperative, re-
so possibile dai maggiori premi paga-
ti per l’alta gamma e incentivato, in 
prospettiva, anche dalla futura am-
missione alla quotazione dei caffè la-
vati e semi lavati brasiliani alla bor-
sa di New York.
Le incertezze legate alla crisi del de-
bito e il peggioramento dell’outlo-
ok nell’Eurozona continuavano ad ap-
portare volatilità. Il 7/12, la debo-
le performance tecnica e le vendite 
dei produttori inducevano forti per-
dite. Le liquidazioni si intensificava-
no al di sotto del supporto posto a 
232 centesimi e marzo scivolava così 
sotto la soglia dei 230 c/l, chiuden-
do 229,85 c/l. Sulla giornata incide-
va l’orientamento delle altre soft, in 
particolare dello zucchero, che per-
deva oltre il 4,5%, anche per effetto 
di un nuovo report di Rabobank, nel 
quale veniva elevata la stima sul sur-
plus produttivo previsto per la pros-
sima annata di raccolto.
L’assenza di novità sul fronte dei fon-
damentali specifici relativi al caffè e i 
timori di un effetto domino ingenera-
to dalla crisi in Area Euro seguitava-
no a scoraggiare gli operatori. L’8/12, 
si registrava un ulteriore arretramen-
to di 120 punti, in una seduta con-
dizionata dall’attesa per le decisioni 
del Consiglio direttivo della Bce. Alla 
fine, il Board della Banca centrale de-
cideva di abbassare di altri 0,25 pun-
ti percentuali i riferimenti sul costo 
del danaro. Il tasso sulle principali 
operazioni di rifinanziamento scende-
va all’1%, minimo storico dal lancio 

della valuta unica. Contemporanea-
mente venivano annunciati dal pre-
sidente Mario Draghi due rifinanzia-
menti straordinari a favore delle ban-
che della durata di 36 mesi, allo sco-
po di garantire l’accesso alle liquidi-
tà agli istituti di credito.
Ulteriore consolidamento al ribasso il 
9/12, parallelamente a un lieve incre-
mento dei volumi, che raggiungeva-
no i 12.661 lotti, con gli speculatori 
a breve padroni del gioco. Nonostan-
te il rilevante apprezzamento del lu-
nedì precedente, la settimana si con-
cludeva in negativo di 180 punti sul 
contratto benchmark.
Il peso dei deficit sovrani dell’Eurozo-
na seguitava a gravare sui mercati e 
il clima rimaneva depresso. Il 12/12, 
il Dow Jones Industrial Average per-
deva l’1,89%, i futures sul greggio 
l’1,50%, l’oro arretrava di oltre il 3%. 
Al mood generale non poteva sottrar-
si il caffè, che rompeva ulteriori sup-
porti e scivolava ancora verso il bas-
so fermandosi poco al di sopra dei 
221 centesimi. Il 13/12, marzo se-
gnava i suoi minimi in apertura, per 
recuperare, quindi, nel corso della 
mattinata e oscillare, per il resto del-
la giornata, entro un range limitato 
chiudendo al rialzo. Sin dall’indoma-
ni, però, i prezzi tornavano a scende-
re. Le dichiarazioni in libertà alla vi-
gilia del vertice di Bruxelles, desti-
nato a istituire il nuovo meccanismo 
europeo di stabilità (Esm), si riper-
cuotevano negativamente sull’euro e 
il conseguente rivalutarsi del dolla-
ro faceva ribassare i corsi delle ma-
terie prime denominati nella moneta 
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per il raccolto 2011/12 a 3,45 milio-
ni di sacchi.
I dati Ecf, relativi al mese di ottobre, 
evidenziavano, intanto, un calo del-
le scorte europee di quasi 750 mila 
sacchi, a 11,87 milioni, con flessio-
ni più marcate ad Anversa (-510.883 
sacchi), Genova, Amburgo e Trieste.
Il sentiment si risollevava un po’ la 
settimana successiva. Il 19/12, mar-
zo (divenuto, nel frattempo, front 
month) rimbalzava del 2% circa risa-
lendo a 219,45 c/l (nettamente al di 
sopra della media mobile dei 5 gior-
ni) sull’onda delle ricoperture indotte 
anche da una sensazione di iperven-
duto nel breve periodo.
L’inerzia favorevole si prolungava 
l’indomani, con ulteriori guadagni 
nell’ordine dei 335 punti, nonostan-
te alcune statistiche positive riguar-
danti i Paesi latino-americani (ex-
port in crescita del 5,7% sull’anno a 
1.728.987 sacchi a novembre e del 
6,18%, a 3.221.894 sacchi, nei primi 
due mesi dell’anno caffeario) e il sal-
do domanda-offerta dei Robusta.
Tipicamente prefestive le tre sedute 
precedenti la pausa natalizia. Tra alti 
e bassi, il contratto principale oscil-
lava attorno alla soglia dei 220 cen-
tesimi, chiudendo, il 23/12, a 219,65 
c/l, al termine di una giornata carat-
terizzata da volumi limitati (appena 
4.301lotti).
Scarso l’impatto delle cifre di fine an-
no provenienti da vari Paesi produt-
tori. In Brasile, la quarta stima uf-
ficiale di Conab, relativa al raccolto 
2011/12, ritoccava lievemente al ri-
alzo il dato totale sulla produzione 
indicato a settembre (43,15 milio-
ni di sacchi), portandolo a 43,48 mi-
lioni di sacchi (di cui 32,19 di Arabi-
ca), ossia il volume più elevato mai 
registrato in un anno negativo del ci-
clo biennale. 
Il report semestrale dell’Usda (il Di-
partimento Usa dell’agricoltura) ridu-
ceva invece di un milione e mezzo le 
sue stime sulla produzione mondia-
le 2010/11, a 136,4 milioni di sacchi 
(principalmente per effetto dell’an-
damento deludente della campagna 
caffearia in Colombia), con i consu-
mi attestati a 131,2 milioni. Nel frat-

mercati delle commodity. Il tutto a 
fronte di fondamentali alquanto bul-
lish. In Colombia, Fedecafé rivedeva 
ulteriormente in negativo le previsio-
ni produttive per l’anno solare 2011, 
portandole a 8,2 milioni di sacchi, 
contro gli 8,58 milioni del 2010, 
smentendo le stime, ben più eleva-
te (9-10 milioni di sacchi) preceden-
temente diffuse. Ulteriori preoccupa-
zioni venivano alimentate da un arti-
colo del Wall Street Journal, che met-
teva in guardia sui rischi di un pro-
babile forte calo dei raccolti nella re-
gione meridionale di Nariño (conside-
rata una delle aree chiave per quanto 
riguarda le produzioni di alta quali-
tà, N.d.R.), dovuto al proliferare della 
ruggine del caffè (“Roya”), per effet-
to del clima eccezionalmente umido.
Cattive notizie anche dal Guatema-
la, dove Anacafé riduceva l’outlook 

americana. Messa sotto pressione an-
che da fattori tecnici, New York per-
deva 495 punti, il 14/12, sul contrat-
to benchmark, violando il limite infe-
riore dei 220 centesimi e concluden-
do a 218 c/l. La corsa proseguiva nei 
due giorni successivi, portando l’Ice, 
il 16/12, a quota 215,1 c/l, in un’a-
rea di prezzo mai raggiunta dalla se-
conda decade di dicembre 2010. 
Chiari i giudizi degli analisti, che at-
tribuivano la performance negativa 
della borsa americana (-6% in una 
settimana) al quadro macro, oltre che 
ai volumi limitati di contrattazioni, 
tali da esacerbare le fluttuazioni di 
prezzo. Hernando de la Roche, senior 
vice president di INTL Hencorp, sot-
tolineava il ruolo degli speculatori a 
breve, mentre Marcio Bernardo parla-
va di “vendite da panico”, legate ai 
rilevanti disinvestimenti compiuti nei 
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precedente mese di novembre. In ca-
lo tutti gli indicatori degli Arabi-
ca, con Colombiani Dolci, Altri Dol-
ci e Brasiliani Naturali, che arretra-
no, rispettivamente, del 2,1%, 3,4% 
e 3,4%, nell’ordine, a 283,84 c/l, 
271,07 c/l e 247,61 c/l. In ripre-
sa, invece i Robusta, che risalgo-
no a 98,41 c/l. Opposto l’andamen-
to delle due borse: New York perde 
il 3,4%, mentre Londra guadagna il 
2,2%. L’export mondiale ha raggiunto 
i 9,1 milioni di sacchi portando il to-
tale per l’anno solare 2011 al livello 
record di 103,7 milioni di sacchi, in 
crescita del 7% circa rispetto ai 96,9 
milioni del 2010.

sione dell’anno in area 1.900 dolla-
ri. Dalla metà del mese, l’andamen-
to era quasi costantemente al ribas-
so, risentendo delle incertezze ma-
croeconomiche e dell’annunciato in-
tensificarsi dell’attività commercia-
le in Vietnam. Il 23/12, il contratto 
spot violava al ribasso la soglia dei 
1.800 dollari e la discesa proseguiva 
nelle ultime tre sedute dell’anno, che 
si concludeva con gennaio e marzo, 
rispettivamente, a quota 1.766 d/t e 
1.810 d/t. 
Dicembre ha visto un’ulteriore corre-
zione al ribasso della media dell’indi-
catore composto Ico, scesa a 189,02 
c/l, pari a 2,4% in meno rispetto al 

ICE FutuREs us

LIFFE - LuGLIO

tempo, le autorità dell’Ice annuncia-
vano nuove regole (operative con de-
correnza 9 gennaio 2012), destina-
te a ridurre del 35% i margini richie-
sti per le posizioni speculative sulle 
commodity agricole.
Alla ripresa, il mercato newyorche-
se inanellava due sedute positive, 
risalendo in area 220 centesimi. Il 
27/12, la prima posizione chiude-
va a 222,85 c/l, poco al di sotto dei 
massimi di giornata, guadagnando 
l’1,5%. Ancora più costruttiva la per-
formance del 28/12, (+1,8%), che 
non risentiva né del rafforzarsi del bi-
glietto verde nei confronti dell’euro, 
né delle tensioni sullo scenario me-
diorientale. Parziale passo indietro il 
29/12: le prese di beneficio faceva-
no arretrare il contratto benchmark 
dell’1,1%, a fronte di volumi esigui 
(4.826 lotti). L’abbrivio rimaneva tut-
tavia positivo (“il caffè dà l’impres-
sione di avere una certa forza” osser-
vava, a tale proposito, l’analista di RJ 
O’Brien Hector Galvan) e l’anno ter-
minava in ripresa (+1,2%), complici 
le notizie meteo provenienti dal Bra-
sile (rischio siccità nelle regioni me-
ridionali).
Il Liffe ha toccato i suoi massimi a 
metà della prima decade, con due 
chiusure (il 5/12 e il 6/12) in area 
2.000 d/t. Sul rally pesavano le diffi-
coltà logistiche in alcuni porti euro-
pei e le scarse vendite dei Paesi pro-
duttori. Il calo di New York influen-
zava anche Londra, che nelle due se-
dute successive arretrava di 100 dol-
lari ridiscendendo a 1.910 d/t l’8/12. 
Il parziale recupero del 9/12 era va-
nificato dalle nuove perdite registra-
te il 12/12, ancora una volta in ana-
logia con quanto accaduto oltreoce-
ano. Il 13/12 segnava l’ultima incur-
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Attualità

Lino’s Coffee  
punta sulla tecnologia
Presto il nuovo software Tcpos in tutte le caffetterie della catena

Partendo dalla propria attività tradi-
zionale di torrefazione, Lino’s Coffee, 
azienda fondata a Parma nel 1991 ha 
creato dapprima un format sofistica-
to capace di trasmettere emozioni e 
comfort ai clienti, per poi aprire al-
cune caffetterie e segnare l’avvio di 
un’intensa attività di Franchising che 
ha condotto il suo marchio non solo 
in decine di città italiane, ma anche 
in molti Paesi esteri. Nelle caffetterie 
di Lino’s Coffee niente è lasciato al ca-
so. È l’eccellenza protagonista in ogni 
dettaglio. Non stupisce quindi che 
quando si è trattato di scegliere il sof-
tware per la gestione delle transazio-
ni di cassa la dinamica azienda emilia-
na abbia scelto Tcpos. Le due aziende 
hanno recentemente avviato una part-

nership di portata strategica che por-
terà ben presto il software Tcpos, pro-
posto già come opzione standard per 
i nuovi affiliati, in tutte le caffetterie 
della catena, anche in quelle che usa-
no attualmente software diversi. Ed è 
interessante notare come i gestori di 
alcune caffetterie in franchising aves-
sero già scelto la soluzione Tcpos per 
gestire il proprio punto vendita ancora 
prima che la casa madre siglasse l’ac-
cordo con la software house svizze-
ra. Le caffetterie di Lino’s Coffee usa-
no già oggi molti dei moduli compresi 
nell’offerta Tcpos, fra cui il front end, 
i sistemi per la gestione dei clienti e 
del magazzino, il modulo che gesti-
sce le convenzioni, che il gestore può 
personalizzare in autonomia. Ed è in 

arrivo anche il modulo per la gestio-
ne delle promozioni in-store. Il tutto 
avviene per il momento all’interno del 
punto vendita. Ma l’accordo strategi-
co siglato con la casa madre porterà 
presto all’integrazione dei dati su ba-
se geografica, con la centralizzazione 
dei dati in un unico server per sempli-
ficare le operazioni e garantire a Lino’s 
Coffee un maggior controllo dei propri 
processi. I Lino’s Coffee Shop, nati a 
Parma per iniziativa di Lino Alberini e 
di un gruppo di amici appassionati di 
caffè, si sono rivelati una novità che 
ha avuto successo immediato. Questi 
magazzini sensoriali per sperimenta-
tori del gusto, si sono subito diffusi 
nel nord Italia, nelle provincie di Par-
ma, Milano, Bergamo, Como, Cremo-
na, Mantova, Venezia, Genova e anche 
in alcune città del centro sud, tra cui 
Roma, Catania e Taranto, per poi rapi-
damente trasformarsi in una realta co-
nosciutoa e apprezzata anche in diver-
si paesi esteri.

Caffè mauro esce dalla crisi
La direzione della Mauro Demetrio Spa 
ha comunicato il positivo esito del 
piano finanziario di risanamento at-
tivato a partire dal 2008 a seguito di 
una forte crisi vissuta dall’Azienda da-
gli anni 2000 in poi. I vertici di Caf-
fè Mauro, la società di torrefazione di 
Villa San Giovanni in provincia di Reg-
gio Calabria, hanno confermato che i 
risultati di bilancio sono in linea con 
gli obiettivi di  rilancio dell’azienda, 
che è tornata strutturalmente a pro-
durre ricchezza. A sostegno del piano 
di risanamento ha contribuito la chiu-
sura dell’accordo di ristrutturazione ex 
art. 182 bis L.F. omologato dal tribu-
nale di Reggio Calabria, con le ban-
che e i fornitori, il quale prevede la ri-
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direzione della Caffè Mauro ha confer-
mato il successo delle manovre messe 
in atto e la ripresa positiva delle at-
tività. L’Azienda, che ha vissuto una 
crisi legata sia alle vicende personali 
che all’andamento negativo di tutto il 
settore a livello internazionale, ha ri-
cominciato a produrre ricchezza. Noti-
zie di questo genere non possono che 
far piacere, soprattutto quando si trat-
ta di Aziende storiche del Mezzogior-
no che hanno contribuito a far cono-
scere l’eccellenza del made in Italy nel 
mondo. Caffè Mauro , attiva dal 1949, 
è uno dei marchi italiani del setto-
re caffè più diffuso sia in Italia che 
all’estero, con una presenza capilla-
re in tutti i settori: grande distribu-
zione, ho.re.ca. e distribuzione auto-
matica. Nel giugno 2008 Independent 
Investments, la holding d’investimen-
to fondata da Fabrizio Capua, rileva la 
Caffè Mauro con l’obiettivo di suppor-
tarla, sia con risorse finanziarie, sia in 
termini strategici, nel processo di cre-
scita e di consolidamento del marchio, 
in una fase riorganizzativa necessaria 
per acquisire un più adeguato posizio-
namento competitivo e una più cor-
retta valorizzazione - sul mercato na-
zionale ed internazionale - del suo pa-
trimonio di esperienze e di qualità e 
delle sue potenzialità. L’azienda, atti-
va con uno stabilimento di 6000 mq, 
inaugurato nel 1997 a Villa San Gio-
vanni (RC), coniuga l’avanguardia tec-
nologica e l’automazione dei proces-
si all’esperienza di un team di esperti 
che segue e controlla ogni singola fa-
se del processo produttivo.

strutturazione del debito, l’erogazione 
di nuova finanza e una forte ricapita-
lizzazione societaria. La storia di Caf-
fè Mauro inizia nel 1949 quando De-
metrio Mauro ebbe l’intuizione di far 
installare in un magazzino, nei pressi 
del porto di Reggio Calabria, una mac-
china torre fattrice. Nasce così il pri-
mo nucleo di un’impresa che, nei de-
cenni, registrerà un sempre maggior 
successo, fino a diventare un vero e 
proprio simbolo di passione per il caf-
fè e di italianità anche nei molti Pa-
esi esteri in cui è diffusa. La piccola 
azienda ha uno sviluppo vorticoso e 
ben presto diventa una delle una real-
tà più avanzate del settore. Dal 2000, 
per una serie di cause congiunturali 
negative, l’azienda entra in una fase 
di difficoltà. Dopo alterne vicissitudini 
culminate nel 2005 con un’accusa di 
usura e abuso finanziario che ha coin-
volto la proprietà, nel 2008 per evita-
re il collasso la Holding Independent 
Investments, finanziaria che fa capo a 
Fabrizio Capua, ha rilevato la maggio-
ranza del capitale della Mauro Deme-
trio Spa, intervenendo nella fase acuta 
della crisi, quando ormai l’Azienda con 
i suoi 100 dipendenti era sull’orlo del 
collasso. Dopo le prime manovre d’ur-
genza, la nuova direzione guidata da 
Fabrizio Capua, imprenditore di gran-
de esperienza, ha dato avvio nella pri-
mavera del 2011 a un piano di risana-
mento strutturale che prevedeva ac-
cordi con le banche e i fornitori, risa-
namento del debito e ricapitalizzazio-
ne societaria. Dopo circa un anno dal 
lancio del piano di ristrutturazione, la 

Caffè Haiti Roma:  
il Biocaffè alla portata di tutti 
negli Auchan di Roma
Il Biocaffè 100% Arabica è stato in-
serito tra i prodotti a volantino nel-
la promozione Auchan “Sapori Regio-
nali” in programma dal 16 al 25 Feb-
braio p.v. Caffè Haiti Roma è già pre-
sente nei quattro Auchan di Roma con 
quattro referenze a scaffale, due del-
la Linea Convenzionale, due della Li-
nea Biologica ed Equosolidale: un’am-
pia scelta di caffè macinato e in cial-
da per la casa, per ottenere un caf-
fè espresso buono come al bar. Duran-
te la promozione “Sapori Regionali” e 
presso le aree appositamente allesti-
te in tutte e quattro le filiali Auchan, 
hotess professionali hanno creato dei 
momenti di degustazione  del Biocaf-
fè 100% Arabica, fornendo tutte le in-
formazioni relative al prodotto. Le mi-
scele Caffè BIO Haiti Roma nascono da 
tanti anni di ricerca per l’eccellenza e 
dall’intento di contribuire a costrui-
re uno sviluppo eco sostenibile, anche 
nel rispetto dei diritti dei coltivatori 
del terzo mondo.
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