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Ben 26 le nuove iscrizioni nella Lista del Patrimonio Mondiale 
decise dal competente Comitato dell’Unesco nella sua 35a ses-
sione, che si è tenuta, dal 19 al 29 giugno, a Parigi, nel cele-
bre palazzo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Edu-
cazione, la Scienza e la Cultura. Tra queste spicca la candida-
tura seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-
774 d.C.)” approvata all’unanimità (21 voti favorevoli su 21 vo-
tanti) per il suo “eccezionale valore universale”. Il sito seriale 
comprende le più importanti testimonianze monumentali esi-
stenti sul territorio italiano, sparse dal nord al sud della pe-
nisola: da Cividale del Friuli a Benevento, da Brescia a Castel-
seprio (Varese), da Campello sul Clitunno (Perugia) a Spoleto 
e Monte Sant’Angelo (Foggia). L’Italia conferma così la sua le-
adership (davanti alla Spagna e alla Cina) nella celebre Lista 
dell’Unesco, con 46 iscrizioni, che diventano addirittura 47, se 
consideriamo pure la candidatura transnazionale dei ‘’Siti pala-
fitticoli preistorici dell’arco alpino’’, accolta nella stessa sessio-
ne, che comprende anche le località trentine di Ledro e Fiavè.
Tra le nuove ammissioni decise dall’Unesco lo scorso giugno 
figura anche il “Paesaggio culturale del caffè della Colombia” 
(Pcc), riconosciuto come un unicum storico, economico e am-
bientale, ma anche come un simbolo rappresentativo dell’inte-
ra caffeicoltura mondiale. Situato nel cuore dell’Eje Cafetero, 
il Pcc abbraccia 4 dipartimenti, divisi in 47 comuni, sui quali 
sorgono circa 24 mila aziende e vive una popolazione stimata 
di 80 mila abitanti. Il progetto, fortemente voluto dal Ministe-
ro della Cultura e dalla Federazione Nazionale dei Produttori di 
Caffè (Fedecafé), ha visto inoltre il coinvolgimento di varie or-
ganizzazioni e istituzioni accademiche. Oltre a costituire moti-
vo di soddisfazione e fierezza per tutto il Paese, questo presti-
gioso riconoscimento dischiude nuove importanti opportunità 
di valorizzazione del territorio, in attività a carattere turistico, 
agrituristico e culturale.
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Editoriale

L’Eje Cafetero  
diventa Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco
Tra le 26 nuove iscrizioni anche 
i luoghi dei Longobardi in Italia
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Cento anni di storia: un traguardo im-
portante e prestigioso, che Cimbali fe-
steggia con un nuovo logo destinato 
ad accompagnare tutte le attività in 
programma per il 2012. 
“Il logo del centenario vuole racchiu-
dere ciò che Gruppo Cimbali rappresen-
ta: un’azienda che si impegna quoti-
dianamente per poter offrire la miglior 
qualità in tazza, frutto di un prestigio-
so know-how, espressione del miglior 
Made in Italy al mondo” afferma Mas-
simo Faravelli, CEO del Gruppo. “Di qui 
la scelta della tazzina da caffè stiliz-
zata, del tricolore e del numero cento, 
scritto a mano, per ricordare le molte 
mani che in questa azienda, ogni gior-
no, creano e lavorano”.

La storia
Era il 1912, quando Giuseppe Cimba-
li aprì una bottega per la lavorazione 
del rame nel centro di Milano e iniziò 

a produrre macchine per caffè a colon-
na, nelle quali l’acqua calda e il vapore 
venivano prodotti da legna o carbone.
Qualche decennio più tardi, nel 1945, 
Carlo Ernesto Valente fondava a Mila-
no uno stabilimento per la produzio-
ne di macchine da caffè. Nasceva co-
sì la Fabbrica Apparecchiature Elettro-
meccaniche e Affini (Faema). La Cim-
bali e Faema hanno unito le loro for-
ze nel 1995, costituendo un gruppo 
leader nel settore. Nell’arco della loro 
storia, entrambe le aziende hanno da-
to un contributo significativo allo svi-
luppo dell’industria italiana del Nove-
cento, esportando in tutto il mondo la 
passione e la cultura del caffè espresso 
e del cappuccino. Si devono a Cimba-
li e Faema, infatti, alcune tra le mas-
sime innovazioni tecnologiche nel set-
tore delle macchine da caffè. Di Cimba-
li ricorderemo il gruppo idraulico con 
Granluce, la prima macchina superau-
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BrasiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,65
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,70

GuateMaLa
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,15

HonDuras
WASHED SHG € 4,91

niCaraGua
WASHED SHG 18/19 € 5,05

CoLoMBia
WASHED SUPREMO 18 € 5,20

etHioPia
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 4,35

KenYa
WASHED AA TOP QUALITY € 8,50

inDia
WASHED PLANT. AA 18 € 4,95

roBusta

inDia
UNWASHED CHERRY AAA € 2,98

inDonesia
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,25

VietnaM
UNWASHED GR. 1 € 2,67

CaMeroun
UNWASHED 16/18 € 2,79

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,30

uGanDa
UNWASHED 15 € 2,90

Costa D’aVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,75

GuateMaLa
ROBUSTA WASHED € 3,35

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

Tecnologia e Innovazione

Heart Computers Srl  Via T. Scuderi ,57 95019 Zafferana Etnea (CT) IT  Tel:095.7093052 Fax:095.7084271   Info: commerciale@heart.it

www.heart.it
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tomatica Superbar e i gruppi termo-
controllati con la gestione dei profili 
di pressione, grazie a M39 GT HD. Fae-
ma, dal canto suo, ha letteralmente ri-
voluzionato il settore grazie al model-
lo E61, con il sistema di bilanciamen-
to a “termosifone” del gruppo eroga-
tore e la pompa volumetrica. Con Fae-
matronic ha inoltre presentato la pri-
ma macchina a dosatura elettronica.
Innovazioni che sono andate di pari 
passo con l’armonia delle linee esteti-
che, grazie al contributo di grandi no-
mi del design mondiale, quali i Fratelli 
Castiglioni, Sottsass e Giugiaro. 
Con i suoi marchi LaCimbali, Faema, 
Casadio ed Hemerson, Gruppo Cimba-
li è oggi sinonimo assoluto di pro-
gettazione e produzione di macchine 
da caffè espresso rigorosamente “Ma-
de in Italy”. 
Nonostante lo scenario economico non 
facile degli ultimi anni, il Gruppo con-
tinua a investire oltre il 9% del fattu-

rato in innovazione. Forte di oltre 600 
collaboratori e di una presenza conso-
lidata in un centinaio di Paesi di tut-
to il mondo, esso vanta una produzio-
ne di circa 38.000 macchine all’anno.

un nuovo blog
Novità nel web italiano dedicato al 
caffè. È nato, infatti, coffeeinspira-
tion.gruppocimbali.it, il blog di Grup-
po Cimbali, che si propone come un 
punto d’incontro e di scambio per ap-
passionati e addetti ai lavori, nel quel 
gli internati potranno raccontare le lo-
ro esperienze e confrontarsi con gli 
esperti. Il blog, che presenta sin d’o-
ra anche una versione inglese, punta a 
diventare un “contenitore di suggeri-
menti, idee, curiosità”, condiviso e ar-
ricchito da professionisti e coffee en-
thusiast di tutto il mondo”. Tra i suoi 
animatori, anche il campione italiano 
Cibc 2010 e 2011 Francesco Sanapo, 
che darà il suo contributo di opinioni-

sta analizzando tendenze e prospetti-
ve della caffetteria moderna. 

LiVe HaPPilly con illy
Nasce da un’idea dell’archittetto Cate-
rina Tiezzoldi, che nella genesi concet-
tuale si è ispirata agli algoritmi gene-
tici, il progetto di illyshop, il tempora-
ry aperto dal torrefattore triestino nel 
cuore di Milano, in galleria San Carlo. 
Pensato come una boutique dedica-
ta agli aficionados del caffè, illyshop 
è una vetrina aperta sull’universo il-
ly: dalle macchine Iperespresso (com-
presa la nuova Y1.1 Touch), alle taz-
zine e i barattoli della illy Art Collec-
tion. Sul tutto campeggia il claim del-
la nuova campagna integrata (stampa 
quotidiana, tv e web) firmata Saatchi 
& Saatchi: “LIVE HAPPilly”.

il mondo illy
LIVE HAPPilly è un claim di respiro 
internazionale, con un messaggio co-

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

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

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

T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. 
Dispositivo elettronico di controllo della temperatura 
erogazione caffe’ a caldaia indipendente per ogni 
gruppo . Caldaia per vapore autonoma, con 
erogazione acqua calda miscelata da scambiatore di 
calore. La regolazione digitale della temperatura 
permette una microregolazione a step di 1 grado.

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

Controllo indipendente temperatura gruppi

Risparmio energetico

Brandizzazione del prodotto a tua scelta
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Caffitaly system  
sbarca in svizzera
Caffitaly System, l’importante azienda 
specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di capsule di caf-
fè, nata nel 2004, con stabilimenti a 
Gaggio Montano (Bologna) e Rozza-
no (Milano), ha riconfermato la sua 
intenzione di aprire un nuovo sito 
produttivo a Riazzino, piccolo centro 
svizzero del Canton Ticino. La doman-
da di costruzione è stata inoltrata, a 
fine 2011, all’Amministrazione della 
città di Locarno. 
La struttura, che darà lavoro a un cen-
tinaio di addetti e fungerà da base lo-
gistica per l’Europa, dovrebbe entrare 
in funzione nel corso di quest’anno. 
Produrrà sia le macchine funzionan-
ti secondo il sistema Caffitaly, sia le 
capsule per l’erogazione del caffè e di 
altre bevande calde.

shopping americano  
per il Gruppo zanetti
Importante acquisizione americana 
per Massimo Zanetti Beverage USA 
Inc. La consociata d’oltreoceano di 
Massimo Zanetti Beverage Group ha 
infatti rilevato da Sara Lee Corpora-
tion la divisione caffè specializza-
ta nelle forniture ai pubblici esercizi, 
con un’operazione che aggiungerà più 
di 150 milioni di dollari all’anno di ri-
cavi al fatturato complessivo della so-
cietà statunitense.
L’affare comprende anche una torre-
fazione e relative linee di confezio-
namento situate a Moonachie, Contea 
di Bergen, New Jersey, in cui operano 
115 dipendenti altamente qualificati. 
I termini della transazione non sono 
stati resi noti.
 “Con questa acquisizione – ha dichia-

sì sintetizzabile: anche i piccoli ge-
sti quotidiani possano trasformarsi in 
istanti di pura rivelazione, dove tut-
to ciò che ci accade attorno diven-
ta, all’improvviso, straordinario, dan-
do vita a un momento di felicità. Co-
me degustare una tazzina di buon caf-
fè, lasciandosi andare a un piacere dei 
sensi, che si fonde con quello intel-
lettuale ed estetico. 
“LIVE HAPPilly è la migliore sintesi 
di quella che amo definire ‘phillyso-
fia’, ossia la nostra filosofia d’impre-
sa, che è fatta di passione per l’eccel-
lenza e di etica” ha dichiarato Andrea 
Illy, presidente e Ad di illycaffè. “Ec-
cellenza intesa come amore per il bel-
lo e per il ben fatto; etica che signi-
fica, innanzi tutto, sostenibilità, tra-
sparenza e creazione di valore per tut-
ti i nostri stakeholder. LIVE HAPPil-
ly racconta il mondo valoriale di illy 
ed esprime il nostro desiderio di per-
seguire una felicità vera, profonda, 
intensa e non effimera, attraverso il 
piacere sensoriale e il coinvolgimen-
to intellettuale”.

La campagna stampa
Alla campagna stampa sui  principa-
li quotidiani nazionali si affianca la 
campagna web, che ha tra le sue no-
vità il “circolo illy”, con blog, appro-
fondimenti, contenuti esclusivi e pos-
sibilità di scambio e condivisione at-
traverso i social network. La campa-
gna Tv, on air dal 2 novembre scorso, 
è stata realizzata, a Roma, dalla casa 
di produzione Akita, con la regia di 
Luca Maroni.
La creatività porta la firma di Anto-
nio Gigliotti (Vice Direttore Creativo e 
copywriter), Tommaso Zago (copywri-
ter) e Davide Vismara (art director). 

rato John Boyle, Chief Operating Offi-
cer della società – aumentiamo signi-
ficativamente la produzione di caffè 
gourmet di alta qualità per gli attua-
li e futuri clienti di questo settore”.
Massimo Zanetti Beverage Usa arri-
verà così a commercializzare, nel so-
lo settore Food Service, quasi 60.000 
tonnellate di caffè all’anno.
“Il periodo non è facile nemmeno per 
noi, anche se essendo molto globali 
risentiamo meno della crisi” ha spie-
gato Massimo Zanetti in un’intervista 
alla Tribuna di Treviso “ma questa ac-
quisizione era troppo importante per 
il mercato americano, che è il paese 
del caffè per antonomasia. Il gruppo 
Sara Lee aveva già dismesso la propria 
struttura retail (acquisita nel 2005 
da Segafredo Zanetti nel 2005 per 82 
milioni di dollari dell’epoca, N.d.R.) 
, adesso ha deciso di vendere anche 
l’impianto produttivo e noi abbiamo 
deciso di fare questo investimento”.
Controllato interamente dalla famiglia 
Zanetti, il Gruppo Zanetti ha ottenuto 
l’anno scorso ricavi per un miliardo di 
euro, per il 60% conseguiti all’estero. 
Occupa oltre 3mila dipendenti in tut-
to il mondo e dispone di una struttura 
di filiera completa, che va dalla pro-
duzione del caffè alla vendita del pro-
dotto torrefatto e la somministrazio-
ne dell’espresso.

aurelia ii t3 in tournée  
negli states e in Canada
Reduce dal successo di Mosca, do-
ve l’Aurelia II T3, presentata da Ja-
mes Hoffmann (campione Wbc 2007), 
è stata protagonista del campionato 
“Barista League”, dedicato a baristi 
under 25, la macchina da caffè uffi-
ciale del World Barista Championship 

6  
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2012-2014 si accinge a sbarcare in 
Canada, per due appuntamenti da non 
perdere: dal 4 al 6 marzo, Aurelia II 
T3 verrà presentata da Gwilym Davies 
(2009 Wbc Champion) nell’ambito del 
Crfa Show di Toronto. La seconda tap-
pa sarà a Vancouver (dal 7 al 9 mar-
zo), presso Ecm. Ulteriori workshop 
sono in programma, in marzo, a Lille-
strøm (Oslo - Norvegia) e Aahrus (Da-
nimarca). E intanto il tour della nuo-
va macchina firmata Nuova Simonelli 
si arricchisce di due nuove date ame-
ricane, previste per il 15 e il 16 apri-
le, rispettivamente a Washington e 
Chicago.

a scuola di caffè  
con Confesercenti
Merita una segnalazione, l’iniziati-
va della Confesercenti di Imperia, 
che annuncia l’organizzazione di una 
“Scuola elementare del caffè”, un cor-
so rivolto a chi intenda intraprende-

re l’attività di barista e non sia anco-
ra in possesso di adeguata conoscen-
za sul prodotto.
Questa proposta formativa è aperta 
anche a quanti già operano nel set-
tore e vogliano aggiungere qualità e 
competenza ulteriori alla loro profes-
sionalità, come pure agli appassionati 
desiderosi di sapere di più sul caffè e 
le sue caratteristiche.
Il corso consta di una parte esplicati-
va in aula (presso la sede della loca-
le Confesercenti) e di una parte pra-
tica, che si svolgerà nella caffetteria 
“Pianeta Caffè” di Piazza San Giovan-
ni e sarà seguita da Roberto Giuliani, 
torrefattore.
Tra gli argomenti trattati, la storia del 
caffè, le origini, le caratteristiche del-
la pianta, l’analisi dei difetti più co-
muni del chicco, la tostatura e la mi-
scelatura, la preparazione dell’espres-
so, la manutenzione delle macchine e 
la degustazione.

Caffè gratis  
con l’autobus  
ecologico 
Un caffè per premiare i comportamenti 
ambientalmente responsabili. 
L’idea è nata a Forlì, dove è stato at-
tivato, al sabato pomeriggio, un co-
modo servizio servizio di bus-navetta, 
con due linee che collegano la centra-
le Piazza Saffi agli ampi parcheggi gra-
tuiti situati attorno al centro storico.
Tutti coloro che utilizzeranno le navet-
te gratuite riceveranno, una volta sali-
ti sul mezzo, una cartolina con un cou-
pon (valido sino al 9 giugno), che darà 
diritto alla consumazione di un espres-
so in una ventina di bar convenziona-
ti. L’iniziativa verrà segnalata attraver-
so locandine poste su tutte le linee ur-
bane per l’intera durata della promo-
zione, inserzioni sui media locali, non-
ché poster 6x3, che verranno affissi in 
città e presso tutti i negozi del circui-
to “Forlì nel Cuore”.

55 3844

2 
cups
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Borse

Aspettando  
il raccolto brasiliano
Il contributo del primo produttore mondiale 
sarà decisivo per gli equilibri di mercato

Poiché capodanno è caduto, quest’an-
no, di domenica, sia gli Usa che il Re-
gno Unito hanno osservato un’ulte-
riore giornata di festività civile il 2° 
gennaio, che ha fatto slittare l’inizio 
dell’anno borsistico al 3/1. La prima 
seduta del 2012 dell’Ice Futures US è 
stata contraddistinta da una chiusu-
ra mista: invariata o negativa per le 
scadenze più lontane e positiva (sep-
pur con guadagni minimi) per i tre 
contratti più ravvicinati. Una perfor-
mance decisamente modesta, se pa-
ragonata all’andamento delle altre 
commodity, che beneficiavano am-
piamente dell’euro in ripresa, nonché 

delle statistiche positive provenien-
ti da Germania (dati sulla disoccupa-
zione) e Stati Uniti (cifre di dicembre 
relative alla produzione industriale). 
Marzo (contratto benchmark) guada-
gnava appena 35 punti, risalendo a 
227,20 c/l, al termine di una giorna-
ta caratterizzata da volumi in ripresa 
(15.311 lotti trattati) e da un anda-
mento alterno 
Il Cot evidenziava un leggero incre-
mento delle posizioni net long dei 
non-commercials, cui faceva riscon-
tro un ulteriore assottigliarsi di quel-
le detenute dai commercials, che si 
riducevano a 185 lotti. 

iCe Futures us

Data Mar-12 Mag-12 Lug-12
03-gen 227,2 230,00 232,50
04-gen 226,7 229,45 232,05
05-gen 219,55 222,30 224,85
06-gen 221,75 224,55 227,15
09-gen 221,85 224,65 227,30
10-gen 225,95 228,80 231,45
11-gen 234,90 237,55 240,15
12-gen 233,90 236,65 239,30
13-gen 225,25 228,10 230,80
16-gen 225,25 228,10 230,80
17-gen 225,15 228,10 230,85
18-gen 224,85 227,85 230,60
19-gen 226,65 229,70 232,50
20-gen 225,40 228,50 231,40
23-gen 219,45 222,55 225,45
24-gen 220,45 223,50 226,40
25-gen 217,20 220,15 223,05
26-gen 219,70 222,55 225,35
27-gen 217,35 220,20 223,00
30-gen 216,60 219,45 222,25
31-gen 215,05 218,00 220,90

LiFFe

Data Gen-12 Mar-12 Mag-12
03-gen 1800 1820 1853
04-gen 1796 1811 1846
05-gen 1758 1774 1805
06-gen 1704 1720 1752
09-gen 1741 1763 1790
10-gen 1781 1805 1832
11-gen 1816 1838 1862
12-gen 1865 1885 1908
13-gen 1817 1832 1861
16-gen 1839 1854 1884
17-gen 1830 1845 1876
18-gen 1834 1849 1878
19-gen 1863 1878 1904
20-gen 1917 1932 1955
23-gen 1876 1889 1914
24-gen 1876 1888 1911
25-gen 1877 1889 1914
26-gen 1862 1872 1899
27-gen 1860 1865 1892
30-gen 1838 1843 1870
31-gen 1838 1836 1865
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L’avanzare del dollaro indeboliva il 
comparto delle materie prime agrico-
le, che subiva, il 4/2, un parziale de-
clino. Il contratto “C” vedeva un’ul-
teriore impennata delle contrattazio-
ni, che raggiungevano i 19.395 lotti. 
La scadenza principale si spingeva in 
area 229 centesimi, ma ripiegava, in 
seguito, terminando in territorio ne-
gativo, anche se di poco.
Le rinnovate preoccupazioni per la 
crisi del debito facevano crollare l’eu-
ro, il 5/1, al di sotto della soglia dei 
128 centesimi, per la prima volta da 
settembre 2010. Il conseguente raf-
forzarsi del biglietto verde (favori-
to anche dai dati positivi sull’occu-
pazione) metteva sotto forte pressio-
ne i mercati delle soft. Il cacao per-
deva il 2,3%, lo zucchero addirittu-
ra il 5,3%. Gli Arabica arretravano 
del 3,2% e scivolavano ai minimi dal 
19 dicembre, risentendo anche di un 
quadro tecnico negativo, che acce-
lerava le vendite speculative. L’iner-
zia si invertiva, tuttavia, sin dall’in-
domani. Gli acquisti dei torrefatto-
ri, che approfittavano dei bassi livelli 
di prezzo (minimo intraday di 216,60 
c/l), e le contemporanee ricopertu-
re dei fondi risollevavano le quota-
zioni, portando a guadagni nell’ordi-
ne dell’1% sulla scadenza principale.
Sul fronte dei fondamentali, il meteo 
colombiano portava finalmente noti-
zie positive segnalando una tregua 
nelle precipitazioni.
In Brasile, i dati del Ministero del 
Commercio Estero, relativi all’anno 
solare 2011, evidenziavano, a fron-
te di volumi di poco superiori a quel-
li del 2010 (33,4 milioni di sacchi 
circa, contro i 33,3 milioni dell’an-
no precedente) un incremento a valo-
re dell’export di caffè in tutte le for-
me del 51,6%, a 8,7 miliardi di dolla-
ri, determinato dalla forte ripresa dei 
corsi internazionali della derrata. In 
termini disaggregati, gli imbarchi di 
caffè verde hanno costituito il 92% 
del totale (29,85 milioni di sacchi), 
con un incremento del 2% circa a vo-
lume e del 54% a valore, raggiungen-
do i 7,99 miliardi di dollari. Il solu-
bile ha inciso per il 7,8% delle espor-
tazioni, registrando un calo a volume 

del 17%, a poco meno di 3,5 milioni 
di sacchi, e un parallelo incremento 
a valore del 26%, a 674,5 milioni di 
dollari. Trascurabile il contributo di 
decaffeinato e torrefatto.
Tipica seduta di consolidamento il 
9/1. Marzo toccava un minimo di 
217,60 c/l durante la giornata, ma 
recuperava in dirittura d’arrivo, por-
tando a casa (al pari delle altre 
scadenze principali) qualche mode-
sto guadagno. A scuotere il torpo-
re del giorno precedente arrivava-
no, il 10/1, le cifre preliminari Conab 
per il 2012/13. L’agenzia specializza-
ta del Ministero dell’Agricoltura brasi-
liano stimava il raccolto entrante tra 
i 48,97 e 52,27 milioni di sacchi da 
60 kg (valore mediano: 50,61 milio-
ni), con la produzione di Arabica tra 
i 36,4076 e i 39,02 milioni di sacchi 
e quella di Robusta tra i 12,5581 e i 
13,2517 milioni, nettamente al di so-
pra del massimo storico di 48,48 mi-
lioni registrato nell’annata 2002/03. 
Usciva, in pari tempo, anche un re-
port dell’Ibge (l’Istituto Brasiliano 
di Geografia e Statistica, dipenden-
te dal Ministero della Pianificazio-
ne Economica), che indicava un va-
lore lievemente inferiore (50,1 milio-
ni di sacchi). La stima, pur ipotizzan-
do un raccolto da record, non rassi-
curava i mercati, preoccupati dall’an-
damento del raccolto colombiano e 
dai problemi in alcuni Paesi dell’Ame-
rica centrale (“con un raccolto brasi-
liano inferiore ai 55 milioni di sacchi 
potrebbe esserci un deficit di offer-
ta” affermava, in merito, Marcio Ber-
nardo di Newedge Usa, ramo statuni-

tense del gruppo parigino Newedge 
Group). Si instaurava, anzi, un mo-
vimento rialzista, favorito dai segna-
li positivi provenienti dall’economia 
americana, e le quotazioni si impen-
navano. Il contratto benchmark gua-
dagnava 410 punti il 10/1 e si rivalu-
tava di un ulteriore 4% l’11/1 (+895 
punti), nonostante la forza del dolla-
ro, arrivando ai massimi delle ultime 
cinque settimane (234,90 c/l). Anche 
i volumi raggiungevano livelli ma vi-
sti da metà novembre. La corsa prose-
guiva all’indomani (12/1) incontran-
do, però, una forte resistenza contro 
il livello 240 centesimi sulla chart di 
marzo, che frustrava gli obbiettivi più 
ambiziosi. A ciò si aggiungeva il ri-
piegamento dei corsi del greggio, che 
condizionava negativamente tutto il 
comparto delle commodity. Ne risul-
tava un parziale arretramento, con 
le prime due posizioni che perdeva-
no, nell’ordine, 100 e 90 punti. A raf-
freddare ulteriormente gli entusiasmi 
contribuiva inoltre l’outlook negativo 
dell’Eurozona, che indeboliva la mo-
neta unica. Il 13/1 scattavano co-
sì le prese di beneficio, incoraggiate 
dalla prospettiva del week-end lun-
go per la festività del Martin Luther 
King Day. A fine giornata, marzo la-
sciava sul campo 895 punti (-3,6%), 
complici anche i volumi di contratta-
zione in forte calo, che contribuiva-
no ad accentuare la variazione nega-
tiva. Nonostante questo pesante ri-
basso, la settimana si concludeva in 
positivo, con guadagni nell’ordine dei 
350 punti (+1,6%) rispetto al vener-
dì precedente.
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Nuovi aggiornamenti statistici, pro-
venienti questa volta dall’Anacafé 
(l’autorevole Associazione Naziona-
le del Caffè del Guatemala), stimava-
no l’export dei nove Paesi produtto-
ri latino americani, nell’arco del pri-
mo trimestre 2011/12, in 5.428.501 
sacchi, quasi invariato rispetto al 
pari periodo dell’anno precedente 
(-0,4%). Più accentuato il calo a di-
cembre, con una diminuzione de-
gli imbarchi del 9%, a 2,181 milio-
ni di sacchi.
In Brasile, i dati dell’Associazione 
dell’industria del Caffè (Abic), rela-
tivi al periodo novembre 2010 – ot-
tobre 2011, quantificavano i consu-
mi interni in 19,72 milioni di sac-
chi (+3,11%), con il dato pro capite 
(+1,45%) al massimo storico di 4,88 
kg/abitante.
Il graduale deteriorarsi del quadro 
tecnico continuava mettere pressio-
ne al mercato determinando ulteriori 
liquidazioni, che riportavano il con-
tratto principale sotto i 220 centesi-
mi, il 23/1. 
Le ricoperture determinavano una 
risalita di 100 punti il 24/1, ma i 
prezzi tornavano a scendere il 25/1 
ignorando l’andamento positivo di 
greggio e oro. Il 26/1 era un “insi-
de day” (giornata dove i prezzi so-
no compresi entro i limiti del gior-
no precedente, N.d.R.), che si con-
cludeva comunque al rialzo, compli-
ce il forte incremento nell’open in-
terest evidenziatosi il giorno prece-
dente, che incentivava lo short cove-
ring. Ma il trend al ribasso tornava a 
prevalere nelle ultime sedute del me-
se. Marzo perdeva 235 punti il 27/1 e 
la discesa proseguiva all’inizio della 
settimana successiva risentendo, an-
cora una volta, delle preoccupazioni 
per la crisi del debito nell’Eurozona. 
Il 31/1, il contratto benchmark toc-
cava un minimo intraday di 213,10 
c/l. Le successive ricoperture limita-
vano le perdite e il supporto al di so-
pra della soglia dei 215 c/l scongiu-
rava la possibilità di vendite più ag-
gressive. Il quadro tecnico rimaneva 
comunque fragile.
Partenza pigra anche al Liffe, con il 
contratto principale (marzo) che ini-

zo produttore sud americano, il Perù: 
le statistiche della Camera Nazionale 
del Caffè indicavano, infatti, il rag-
giungimento, nel 2011, di un volume 
produttivo record di 5,175 milioni di 
sacchi. Chiusura mista il 17/1, con 
marzo in lieve arretramento, maggio 
invariato e luglio minimamente in 
territorio positivo. Nonostante il par-
ziale recupero dell’Euro e dei merca-
ti, il contraccolpo del rally interrotto 
della settimana precedente continua-
va a incidere sui comportamenti degli 
operatori. Forte la volatilità. L’anda-
mento si faceva alterno nei tre giorni 
successivi. Ai ribassi del 18/1 segui-
va un temporaneo recupero il 19/1, 
in una sessione caratterizzata da ag-
giustamenti tecnici. Seduta di con-
solidamento il 20/1, con marzo che 
perdeva 125 punti, dopo un’effimera 
fiammata a metà giornata.

Nel suo consueto bollettino mensile, 
diffuso il 16/2, Fedecafé (la Federa-
zione Nazionale dei Produttori di Caf-
fè della Colombia) diffondeva le cifre 
a consuntivo dell’anno solare 2011, 
stimando il raccolto in 7,8 milioni di 
sacchi, in flessione del 12% rispet-
to agli 8,9 milioni del 2010. Il ca-
lo veniva imputato ai danni arreca-
ti dal maltempo, sia alle colture che 
alle infrastrutture delle aree di pro-
duzione. Qualche motivo di speranza 
perla nuova stagione giungeva intan-
to da un report dell’Istituto di Idrolo-
gia, Meteorologia e Studi Ambientali 
(Ideam) di Bogotá, nel quale si ipo-
tizzava (in base al trend delle preci-
pitazioni osservato nei due mesi pre-
cedenti) un probabile attenuarsi del 
fenomeno La Niña a partire da feb-
braio e il suo annullarsi a partire da 
marzo. Buone notizie anche dal ter-
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no presentato incrementi marginali 
(+0,2% e +0,1%). Perdite contenute 
per i Brasiliani Naturali (-0,3%). Più 
rilevante il calo dei Robusta (-1,7%) 
e di Londra (-3,9%).
L’export mondiale è stato di 8 mi-
lioni di sacchi, contro gli 8,9 milio-
ni del gennaio 2011 (-10,1%). Nei 
primi quattro mesi dell’annata caf-
feario 2011/12 sono stati esportati 
32,6 milioni di sacchi, a fronte dei 
33,6 milioni dell’analogo periodo del 
2010/11 (-35). 
Opposti gli andamenti delle due ti-
pologie principali, con gli Arabica in 
calo del 7,6% e i Robusta in cresci-
ta dal 7,4%.

perdite marginali e volumi in con-
sistente ripresa. Le scorte europee 
segnavano intanto un ulteriore ca-
lo di quasi 700.00 sacchi scenden-
do a 11,24 milioni di sacchi. Il ca-
lo più marcato si registrava nel por-
to di Anversa.
La media dell’indicatore Ico ha se-
gnato, a gennaio, un lievissimo arre-
tramento (- 0,1%) rispetto a dicem-
bre attestandosi a 188,90 c/l , in 
flessione del 4,35% sullo stesso me-
se del 2011 e del 10,2% sulla media 
dell’intero anno solare 2011.
I Colombiani Dolci sono stati l’uni-
ca tipologia in crescita significativa 
(+1,7%). Altri Dolci e New York han-

iCe Futures us

LiFFe - LuGLio

ziava l’anno in lieve ripresa (+10 dol-
lari). La prospettiva di un abbondan-
te raccolto vietnamita, attestata da 
tutte le fonti statistiche private (no-
nostante le rettifiche al ribasso nelle 
stime ufficiali del governo e dell’As-
sociazione del Caffè e del Cacao), fa-
ceva piombare i prezzi ai livelli mi-
nimi da ottobre 2010, il 6/1 (marzo 
a 1.720 d/t). Ma il trend si inverti-
va a partire dal 9/1, con le ricopertu-
re speculative che riportavano il con-
tratto benchmark in area 1.800 dol-
lari sin dal 10/1. Toccato, il 12/1, 
un primo picco di 1.885 d/t suben-
trava poi un lieve ridimensionamen-
to, condizionato dai ribassi di oltre-
oceano. La settimana si concludeva 
comunque in netta ripresa, con gua-
dagni nell’ordine del 6,5%.
Con New York chiusa, Londra torna-
va a salire il 16/1 e, dopo due se-
dute con variazioni minime, conse-
guiva guadagni significativi alla fi-
ne della seconda decade toccando, il 
20/1, i massimi intraday dalla metà 
di dicembre. 
Alla consistente ripresa contribuiva 
anche una rilevante operazione com-
piuta da un singolo fondo d’investi-
mento sulla scadenza marzo. Pur ri-
piegando nei giorni seguenti, il mer-
cato londinese limitava le perdite ri-
spetto all’Ice, con due chiusure quasi 
invariate, il 24/1 e il 25/1. Il 26/1, 
marzo risaliva, per l’ultima volta, in 
area 1.900 dollari, per ripiegare, in 
seguito in territorio negativo. Il me-
se terminava senza grandi scossoni, 
con tre sedute consecutive al ribas-
so, risentendo della scarsa attività 
sul mercato fisico dovuta alla festi-
vità del Tất Nguyên Ðán (capodanno 
vietnamita). La scadenza principa-
le chiudeva il 31/1 a 1.836 d/t, con 
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Attualità

Confida lancia  
la Vending Revolution
Annunciate grandi novità a Venditalia 2012

A Fieramilanocity scoppia la Vending 
Revolution. Venditalia 2012, in pro-
gramma dal 9 al 12 maggio presso lo 
storico polo fieristico della metropo-
li lombarda, si presenta infatti in ve-
ste rinnovata, tanto nella forma quan-
to nei contenuti. Rivoluzionato, in-
nanzitutto, il layout: l’allestimento di 
questa settima edizione segna, infatti, 
la nascita della Vending Ville, l’ideale 
“capitale del vending”, strutturata co-
me una vera città: viali, strade, piazze 
e vicoli a tema, in luogo delle corsie e 
degli altri spazi espositivi tradizionali. 
Questo uso innovativo delle super-

fici è stato reso possibile grazie al-
lo spostamento della manifestazione 
sui padiglioni 3 e 4, con un incremen-
to dell’area occupata da 20 mila a ol-
tre 30 mila metri quadrati: una scelta 
coraggiosa, che attesta la volontà di 
cambiamento con cui il comparto del-
la DA sta affrontando il nuovo conte-
sto di mercato. “Acquistando da Fiera 
Milano 32mila mq commerciali abbia-
mo alzato l’asticella molto in alto” ha 
dichiarato il presidente di Venditalia 
Servizi Lucio Pinetti, in un’intervista 
a Vending Magazine “ma i numeri, che 
non sono un’opinione, ci stanno dan-

do ragione […] con un ulteriore incre-
mento delle aziende estere presenti in 
fiera, che accentueranno ancora di più 
la caratura internazionale della nostra 
esposizione”.
Il claim “Vending Revolution” vuo-
le esprimere e riflettere, in primo luo-
go, il processo di cambiamento epo-
cale che sta investendo il settore del-
la DA, con l’apertura a nuove catego-
rie di consumatori, la penetrazione in 
contesti diversi da quelli classici, l’in-
terfaccia con altri settori della distri-
buzione moderna.
Una rivoluzione anche valoriale, i cui 
capisaldi sono le certificazioni, i pro-
tocolli d’intesa, i progetti salutistici. 
Venditalia – spiega ancora Pinetti nel-
la stessa intervista – vuole essere “la 
casa di questa rivoluzione: un villag-
gio globale dove si incontreranno per-
sone, prodotti e iniziative”.

Motore di innovazione
Al cuore della manifestazione Confi-
da – l’Associazione Italiana della Di-
stribuzione Automatica, che ha creato 
questo evento nel 1998 e lo promuo-
ve a tutt’oggi. Oltre a presentarsi co-
me una vetrina espositiva delle inno-
vazioni di un settore, quello della DA, 
in costante evoluzione, nonostante il 
perdurare della crisi, Venditalia 2012 
si propone anche come un grande hap-
pening, con un ricco calendario di in-
contri e momenti formativi sotto la re-
gia della stessa Confida. Tra gli appun-
tamenti social di quest’anno spicca il 
Vending Party, in programma vener-
dì 11 maggio, dalla prima serata sino 
a tarda ora: un evento “open” durante 
il quale sarà possibile degustare spe-
cialità gastronomiche italiane, ballare 
e divertirsi, in un’atmosfera informale, 
propizia alla socializzazione.
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Venditalia 2010
L’edizione 2010 ha visto la partecipa-
zione di 271 espositori provenienti da 
14 paesi del mondo, circa 20 mila vi-
sitatori (+8%rispetto all’edizione pre-
cedente) e, nonostante la congiuntu-
ra negativa, un centinaio di giornali-
sti accreditati, con una cospicua rap-
presentanza straniera.

Venditalia self expo
La Vending Revolution conquista an-
che altre manifestazioni. Confida e 
Venditalia Servizi, in collaborazione 
con Fiere di Parma, annunciano, in-
fatti, il lancio di “Venditalia Self Ex-
po – primo salone del Vending Pubbli-
co e Retail Automatico”: un “evento 
nell’evento”, che si svolgerà all’inter-
no di Cibus, il 16° Salone Internazio-
nale dell’Alimentazione, in programma 
dal 7 al 10 maggio 2012. Martedì 8 
maggio è previsto anche il convegno 
“La Distribuzione Automatica partner 
del retail – le applicazioni del Vending 
per innovare il commercio”, in cui opi-
nion leader e specialisti dei settori in-
teressati analizzeranno l’attuale con-
testo di mercato e i potenziali sviluppi 
della partnership tra vending e retail.

i numeri del vending
Riscontri confortanti, anche se da leg-
gere con il beneficio di inventario, 
quelli forniti dallo Studio di settore, 
relativo al 2010, che Confida ha com-
missionato ad Accenture (azienda lea-
der a livello mondiale nel campo del-
la consulenza direzionale aziendale), 
le cui conclusioni sono state presen-
tate nel corso dell’Assemblea Generale 
Annuale 2011.
“Il mercato del vending fa registra-
re una lieve ripresa rispetto allo scor-
so anno, anche se continua a risenti-
re della prolungata e più generale re-
cessione: preoccupa moltissimo il con-
tinuo calo delle marginalità per le im-
prese, dovuto al costante incremento 
dei costi, a fronte di un prezzo immo-
bile da praticamente un decennio” ha 
osservato il presidente Pinetti in se-
de di analisi dei risultati. “L’incremen-
to del 7% nel mercato delle imprese di 
gestione […] può essere spiegato, più 
che con una reale crescita del settore, 
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trismoka Challenge:  
Davide Cagliari  
si riconferma campione
Per il terzo anno consecutivo vince 
il Trismoka Challenge, finale Brescia-
Bergamo del Campionato Italiano 
Baristi Caffetteria, Davide Cavaglie-
ri il giovane barista veterano della 
competizione. Al secondo posto Dan 
Ioan Bacaintan con 439,5 punti e al 
terzo l’esordiente Riccardo Grassi con 
il punteggio di 404,5, che si classi-
ficano di diritto alla finale naziona-
le del Campionato Italiano Baristi 
e Caffetteria che si terrà a genna-
io 2013 al Sigep di Rimini. Dal 26 al 
28 Febbraio nell’ambito della rasse-
gna agroalimentare Aliment di Mon-
tichiari si è svolta per l’appunto l’ot-
tava edizione del Campionato Italia-
no Baristi e Caffetteria per le provin-
cie di Bergamo e Brescia, le cui tre 
giornate di competizioni sono state 
seguite con interesse e partecipazio-
ne da quanti, il caffè, amano prepa-
rarlo, assaporarlo e degustarlo accu-
ratamente. “Protagonista indiscusso 
del Campionato si conferma il caf-
fè – sottolinea Paolo Uberti, patron 
di Trismoka - ma la scelta della mi-
scela giusta rimane una prerogativa 
di chi l’espresso lo prepara con espe-
rienza e passione. Per questo motivo 
Trismoka investe da sempre tempo e 
risorse nella formazione e nella cre-
scita professionale dei baristi del fu-
turo”. Grande entusiasmo e dedizione 
sono emersi essere il filo condutto-
re che ha accompagnato le prove di 
tutti i dodici finalisti, selezionati tra 
oltre duecento aspiranti concorrenti: 
ad attenderli una selezionata giuria 
chiamata ad esprimersi sulla qualità 
degli espressi e delle bevande servite 
durante le competizioni, nonché sul-
la padronanza e sulla professionalità 
dei concorrenti in gara. L’evento ha 
potuto contare sulla collaborazione 
della Centrale del latte di Brescia che 
ha lavorato in sinergia con Trismoka, 
coinvolgendo centinaia di bar di Bre-
scia e provincia, compresi i molti lo-
cali che fanno parte del Circolo Qua-
lità “Recapuccio” e sul supporto tec-
nico di svariati sponsor tecnici.

il presidente di Confida, aggiungen-
do che “il TQS è, inoltre, un riferimen-
to importante del Capitolato Standard 
per la concessione di servizi di ristoro 
a mezzo distributori automatici, pro-
mosso da Confida per le pubbliche am-
ministrazioni”.

Macchinetta amore Mio
Per trasmettere i valori della Distribu-
zione Automatica, Confida ha lanciato 
lo scorso autunno la campagna di co-
municazione nazionale “Macchinetta 
Amore Mio”, veicolata attraverso te-
levisione, web, carta stampata e affis-
sioni. Due i claim della campagna: “La 
nostra qualità è senza sosta” e “Non 
siamo mai chiusi per ferie”, entrambi 
distintivi di alcuni tra i principali plus 
del vending: continuità, flessibilità e 
prossimità.

con l’introduzione di un nuovo e più 
affinato metodo di analisi, attraverso 
il quale si è riusciti a identificare con 
migliore precisione e accuratezza un 
numero maggiore di aziende rispetto 
al passato” ha rilevato ancora Pinet-
ti. “Dobbiamo purtroppo porre un fre-
no all’entusiasmo: secondo uno studio 
condotto da Eidos Consulting, infatti, 
la redditività delle aziende del settore 
è fortemente diminuita nel corso de-
gli ultimi anni”.
Il fatturato ha fatto registrare un lie-
ve incremento, dai circa 2,4 miliardi di 
euro del 2009 a 2,6 nel 2010. Aumen-
tano anche le consumazioni, passate 
da circa 5,9 a 6,3 miliardi, così come 
il parco macchine, cresciuto da 2,2 a 
2,4 milioni di pezzi. Quanto all’este-
ro, il vending italiano, eccellenza eu-
ropea e internazionale, esporta tecno-
logia per circa il 70% dell’intera pro-
duzione nazionale.
Nel tracciare le priorità future, lo stu-
dio realizzato da Accenture sottolinea 
l’attenzione all’innovazione e la cen-
tralità del consumatore. Va in questo 
senso, la decisione di Confida di av-
viare la certificazione di gruppo TQS 
Vending, evoluzione della carta dei 
servizi Confida. Essa fa del vending 
uno dei “settori più attenti alle garan-
zie del consumatore” all’interno della 
filiera agroalimentare, ha sottolineato 
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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


