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Il prossimo raccolto brasiliano sarà da record, anche se l’anda-
mento meteo degli ultimi mesi ne ha, in parte, ridimensionato 
il potenziale. Così la seconda stima Conab per il 2012/13, nel-
la quale l’agenzia specializzata del Ministero dell’Agricoltura di 
Brasilia prevede una produzione di 50,45 milioni di sacchi, di 
cui 38,13 di Arabica e 12,31 di Robusta. Il dato si attesta leg-
germente al di sotto del valore medio della prima stima (diffu-
sa a gennaio), che indicava un valore minimo di 48,97 e uno 
massimo di 52,27 milioni di sacchi. Esso è inoltre maggiore 
di circa due milioni di sacchi rispetto a quello del precedente 
raccolto record di 48,48 milioni, che si ebbe esattamente die-
ci anni fa. La produttività raggiungerà i 24,36 sacchi per etta-
ro, contro i 21,15 dell’annata trascorsa e i 23,16 del 2010/11.
Con 26,64 milioni di sacchi (quasi esclusivamente di Arabica), 
il Minas Gerais si conferma il massimo stato produttore del Pae-
se, con un raccolto più che doppio rispetto a quello dell’Espíri-
to Santo (12,215 milioni di sacchi), che mantiene saldamen-
te la sua leadership per quanto riguarda i Robusta (9,35 milio-
ni di sacchi, pari a circa il 76% della produzione nazionale di 
Conilon). Si avvicinerà ai 30 sacchi/ettaro la produttività dello 
stato di San Paolo, dove il raccolto supererà i 5 milioni di sac-
chi, in crescita del 62% sul 2011/12. La produzione si prean-
nuncia invece in calo negli stati di Bahia (-5,3% a 2,17 milio-
ni di sacchi), causa la siccità, e Paraná (-7,7% a 1,7 milioni di 
sacchi), dove il caffè perde terreno a favore di altre colture, a 
cominciare dalla soia e la canna da zucchero.
Previsioni positive anche per lo stato di Rondônia, dove l’ou-
tput risalirà a 1,64 milioni di sacchi (+14,7%).
Nonostante la graduale revisione dei criteri statistici attuata da 
alcuni anni a questa parte, le cifre di Conab rimangono netta-
mente al di sotto di quelle del settore privato e degli analisti. 
A titolo di raffronto, il più recente report del servizio estero del 
Dipartimento dell’Agricoltura americano (Usda) prevede un rac-
colto di 55,9 milioni di sacchi. Ampiamente superiore anche la 
prima stima di Safras&Mercado, che si colloca in una forchetta 
compresa tra i 52,2 a 55 milioni di sacchi.
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Editoriale

Conab conferma  
un raccolto record
La produzione brasiliana supererà i 50 milioni di sacchi

C
R

E
AT

E
D

 A
N

D
 M

A
D

E
 IN

 IT
A

LY

CREATED AND MADE IN ITALY

MOLTOTOSTATO_2011.indd   1 29-11-2011   14:55:12





Maggio 2012

4  

Firma si inserisce in una tradizione 
nata oltre 20 anni fa, nel 1989, con il 
sistema a cialde Espresso Point e pro-
seguita poi con l’affiancamento di La-
vazza BLUE, che ha ampliato la gam-
ma anche alle table top automatiche 
e ai free standing, portando così il 
caffè preferito dagli italiani in luoghi 
di ogni dimensione, dagli uffici fino 
alle stazioni ferroviarie.

Lavazza Firma è disponibile  
in due modelli:
•	 LF	 1100,	 piccola	 e	 compatta	 che	
prevede la possibilità di erogazio-
ne con dosi pre-impostate o con dosi 

libere.E’ dotata di una lancia a vapo-
re per montare e scaldare il latte e di 
una doppia griglia che permette l’uti-
lizzo sia della tazza piccola sia della 
tazza grande;
•	 LF	 2600	 PLUS,	 caratterizzata	 da	
due canister per prodotti solubili (lat-
te e cioccolata), per una grande varie-
tà di bevande erogabili grazie a un’in-
terfaccia utente semplice ed immedia-
ta, con 8 selezioni e display retroillu-
minato. 
La LF 1100 e la LF 2600 PLUS so-
no dotate inoltre di chip card che, 
oltre a poter essere usata  c o -
me decounter, è utile per settare in 
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Lavazza presenta Firma
In anteprima assoluta a Venditalia 2012 
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ArABICA

BrAsILe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,28
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,70

GuAteMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,90

HOnDurAs
WASHED SHG € 4,51

nICArAGuA
WASHED SHG 18/19 € 4,85

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18 € 5,05

etHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 4,00

KenYA
WASHED AA TOP QUALITY € 7,50

InDIA
WASHED PLANT. AA 18 € 4,70

rOBustA

InDIA
UNWASHED CHERRY AAA € 3,19

InDOnesIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,40

VIetnAM
UNWASHED GR. 1 € 2,83

CAMerOun
UNWASHED 16/18 € 2,86

COnGO
HTM/N/M SELECTED € 3,40

uGAnDA
UNWASHED 15 € 3,02

COstA D’AVOrIO
UNWASHED GR.1 16+ € 2,86

GuAteMALA
ROBUSTA WASHED € 3,50

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

Sistema elettronico a SIM  per il  Deconto  macchine da caffè Cialde e Capsule

SMART CO

EASYBASIC, TERMO, HORECA

Semplice, Economica e Flessibile!
Per il controllo e gestione del tuo noleggio. Anche per Macchine Acqua; Osmosi Frigo etc.

Programmatore SIM

NEW!

®
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modo semplice e veloce le dosi delle 
ricette.

Gamma espressi Firma
La gamma espressi di Firma è ricca e 
variegata, per andare incontro a qual-
siasi esigenza di gusto e offrendo co-
sì le migliori espressioni dell’autenti-
co espresso italiano:
•	 Espresso	CORPOSO
•	 Espresso	AROMATICO
•	 Espresso	FORTE
•	 Espresso	DECAFFEINATO
E per chi ama ogni tanto concedersi 
una bevanda diversa dal caffè, Firma 
propone una serie di prodotti com-
plementari che vanno dal tè al limo-
ne fino al caffè con ginseng, passan-
do per l’orzo. 

un sistema ideale  
anche per il trade
Gli astucci delle capsule, oltre a es-
sere esteticamente accattivanti, sono 

anche pratici: le dimensioni sono in-
fatti ridotte (48 cialde per gli espres-
si, 24 per i prodotti complementa-
ri e per il decaffeinato) per gestire al 
meglio l’assortimento e garantire co-
sì prodotti sempre freschi anche negli 
uffici con basse rotazioni di consumi. 
Ma anche dal punto di vista logistico 
i pack sono innovativi: le cialde so-
no infatti posizionate in modo alter-
nato all’interno degli astucci, permet-
tendo una riduzione del volume di cir-
ca il 30% con conseguente ottimizza-
zione dei trasporti e dello stoccaggio.

nuova simonelli sempre  
più forte in russia 
Nuova Simonelli è in procinto di am-
pliare la sua presenza commerciale su 
tutto il territorio russo attraverso l’a-
pertura di 7 show room e 20 centri di 
assistenza tecnica autorizzati nelle 
principali città del paese, che garan-
tiranno una maggior presenza com-

merciale e tecnica in tutta la Russia.
Grazie alla fattiva collaborazione del 
partner locale Business Russia, è sta-
to siglato l’accordo per ilprogram-
ma di apertura dei sette nuovi show-
room, a partire dal prossimo giugno. 
Nello stesso accordo è prevista anche 
la creazione di centri di servizi tecni-
ci autorizzati in venti città del terri-
torio nazionale e capaci di garantire 
un servizio professionale e puntuale.
Nell’ambito del progetto «Coffee en-
tertainment» Nuova Simonelli sta or-
ganizzando un appuntamento irrinun-
ciabile per molti giovani baristi che 
vogliono fare della loro passione per 
il caffè una professione. Il 24 giugno, 
in occasione dei festeggiamenti per il 
solstizio d’estate, Nuova Simonelli or-
ganizzerà a Mosca l’evento «Barista 
League» che sarà ospitato al centra-
lissimo Moscow Cafè. Ospite d’onore, 
il Barista campione di latte art 2011 
Chris Loukakis.

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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la ditta Pro Macchina da Caffè (Acker-
strasse, 173 – 10155 Berlin-Mitte). 
E intanto cresce l’attesa in Francia per 
il campionato dei baristi che decrete-
rà il nome di chi dovrà rappresentare 
la nazione a Vienna i prossimi 12-15 
giugno durante il campionato mon-
diale. Anche in occasione di “Cham-
pionnat de France de Barista 2012” 
Aurelia II T3 sarà la macchina da caffè 
espresso ufficiale della competizione. 

I vincitori del concorso Maestri 
dell’espresso Junior
Angelo Poli, Gianluca Correa Mestre e 
Souare Nassatou sono i vincitori del-
la ventunesima edizione del concor-
so nazionale MAESTRI DELL’ESPRES-
SO JUNIOR che si è tenuto a Riccione.
L’iniziativa, ideata da illycaffè e Cim-
bali nel 1992, premia i tre miglio-
ri studenti degli istituti professionali 
alberghieri e della ristorazione di tut-
ta Italia con l’obiettivo di integrare la 
formazione specifica sulla preparazio-
ne dell’espresso e del cappuccino pre-
vista nei programmi scolastici.

Aurelia II t3 world’s  
tour fa tappa in spagna
Dopo il grande successo nei continen-
ti americano e asiatico, con un’Au-
relia II T3 presentata da Gwilym 
Davies (2009 WBC Champion), Ja-
mes Hoffmann (2007 WBC Champion), 
Alejandro Mendez (2011 WBC Cham-
pion) e Fritz Storm (2002 WBC Cham-
pion), ora la macchina da caffè uffi-
ciale del World Barista Championship 
2012-2014 ritorna in Europa per due 
appuntamenti da non perdere: il 19 
maggio Aurelia II T3 sarà presenta-
ta da Javier Garcia (2011 WBC fina-
list) durante l’evento “Barista Jamón” 
in Barcellona. L’evento sarà ospitato, 
a partire dalle ore 16.00, a 021 Studio 
(C/Badajoz 88, Poblenou). Una setti-
mana più tardi, il 25 maggio, Gwilym 
Davies (2009 WBC Champion) vole-
rà a Berlino presso il partner di Nuo-
va Simonelli, Pro Macchina da Caffè, 
per una fantastica presentazione del-
la macchina che tra meno di un me-
se sarà protagonista del World Barista 
Championship. L’evento si terrà presso 

In questi ultimi anni, il coinvolgi-
mento dell’Università del caffè ha ri-
chiesto agli allievi un livello ancora 
più elevato di preparazione. E’ stata 
inoltre rivista la didattica in chiave 
più attuale, attraverso un’importante 
innovazione strategica e multimediale 
che ha consentito agli istituti di se-
lezionare l’allievo più meritevole e di 
presentarlo alla giuria di esperti che 
valuta chi portare in finale attraverso 
un video nel quale sono state concen-
trare informazioni e preparazione tec-
nica.Alle scuole partecipanti è stato 
richiesto di inviare un video di 5 mi-
nuti durante i quali l’alunno, sotto la 
regia del docente, ha trasmesso infor-
mazioni su tutti i seguenti argomen-
ti: il caffè verde, la sua produzione 
nei paesi di origine, il processo indu-
striale che va dalla realizzazione del-
la miscela al packaging finale del caf-
fè tostato.
L’allievo ha dovuto inoltre descrivere 
caratteristiche e variabili delle attrez-
zature utilizzate, macchina espresso 
e macinadosatore, realizzando prati-
camente un caffè espresso e un cap-
puccino.
Una giuria composta da coffee specia-
list di Cimbali e illycaffè ha giudicato 
tutti i video pervenuti al sito internet 
www.maestriespressojunior.com entro 
il 1° Febbraio 2012.
Alla finale, tenutasi a Riccione il 18 
maggio, hanno partecipato i miglio-
ri 23 Istituti classificati (il 24esimo 
si è ritirato il giorno prima): ciascun 
Istituto è stato rappresentato da uno 
studente e dal suo insegnante di rife-
rimento. Ogni allievo ha avuto a di-
sposizione una macchina per caffè, 
un macinadosatore e tutto il materia-
le necessario per svolgere il servizio. 

6  
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È stata quindi simulata una situazione 
di inizio turno al bar e ciascun allievo 
ha avuto 15 minuti di tempo per ve-
rificare il corretto stato di funziona-
mento dell’attrezzatura, predisporre il 
servizio, preparare e servire due caffè 
espresso e due cappuccini.
Una giuria ha valutato la manualità 
pratica dell’allievo ed ha effettuato 
un’analisi organolettica dei caffè pre-
parati. Una seconda giuria ne ha mi-
surato i parametri fisici. Infine, una 
giuria composta da giornalisti ha va-
lutato il comportamento complessi-
vo dell’allievo e soprattutto gli aspet-
ti del servizio e della comunicazione. 
Sulla base dei punteggi ricevuti dal-
le tre giurie, è stata stilata una clas-
sifica con un primo, secondo e ter-
zo classificato che hanno ricevuto in 
premio una EasyGift Card del valo-
re rispettivamente di € 1.250,00, € 
1.000,00 ed € 750,00.
I tre istituti di appartenenza dei primi 

tre allievi classificati hanno ricevuto 
una macchina per caffè professionale 
Cimbali, una fornitura annuale di caf-
fè illy e una giornata di formazione 
direttamente all’interno dell’Istituto.
La manifestazione rappresenta un 
esempio positivo di collaborazione 
tra scuola pubblica e industria, in cui 

due aziende leader nel loro settore 
-Cimbali e illycaffè- mettono a dispo-
sizione le proprie esperienze e le pro-
prie risorse per formare e incoraggia-
re gli allievi degli Istituti Professiona-
li Alberghieri a diventare professioni-
sti del settore attraverso borse di stu-
dio destinate ai più meritevoli.

55 3844

2 
cups
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Borse

New York in calo,  
cresce Londra
Andamenti opposti per Ice e Liffe nel primo trimestre 2012

Ancora ribassi per New York, che con-
tinua a risentire delle prospettive di 
un raccolto record in Brasile, ma an-
che delle incertezze e dei timori per 
le possibili ripercussioni del rallenta-
mento economico globale sulla do-
manda di materie prime.
L’Ice Futures US ha iniziato il mese 
pigramente stentando a trovare un 
orientamento preciso, in mancanza 
di novità significative sul fronte dei 
fondamentali specifici di mercato. La 
prima seduta di marzo era il classi-
co inside day, caratterizzato da range 
ristretti (in particolare sul contratto 
per scadenza immediata). Il contrat-

to benchmark (maggio) guadagnava 
85 punti chiudendo a 204,10 c/l, al 
termine di una giornata dominata dai 
piccoli speculatori. Ma già all’indo-
mani il rafforzarsi del dollaro mette-
va il mercato newyorchese sotto pres-
sione favorendo le prese di beneficio, 
che facevano arretrare la scadenza 
principale di 230 punti, a 201,80 c/l. 
La settimana si concludeva in flessio-
ne dello 0,9% (-180 punti) avendo 
visto protagonisti principalmente gli 
speculatori a breve. Il livello di open 
interest saliva, intanto, ai suoi mas-
simi da febbraio 2010.
In Brasile, Cepea (il Centro di stu-

ICe Futures us

Data mar-12 mag-12 lug-12
01-mar 204,00 204,10 206,75
02-mar 201,65 201,80 204,45
05-mar 201,50 201,70 204,30
06-mar 192,95 193,05 195,80
07-mar 188,40 188,60 191,25
08-mar 189,35 189,40 192,10
09-mar 185,60 186,20 188,90
12-mar 182,60 184,85 187,45
13-mar 185,35 186,15 188,80
14-mar 187,75 183,60 186,30
15-mar 184,45 185,30 188,00
16-mar 181,35 182,35 185,20
19-mar 182,50 183,50 186,30
20-mar  183,60 186,35
21-mar  184,70 187,35
22-mar  176,95 179,75
23-mar  178,75 181,55
26-mar  178,80 181,40
27-mar  187,35 189,85
28-mar  182,00 184,70
29-mar  176,45 179,15
30-mar  182,45 185,00

LIFFe

Data mar-12 mag-12 lug-12
01-mar 2017 2018 1998
02-mar 2019 2020 1999
05-mar 2001 2003 1985
06-mar 1952 1955 1944
07-mar 2028 2031 1995
08-mar 2088 2088 2040
09-mar 2050 2050 2011
12-mar 1982 1986 1971
13-mar 1965 1972 1966
14-mar 1996 2003 1978
15-mar 2027 2034 2004
16-mar 2033 2040 2002
19-mar 2020 2024 1997
20-mar 2031 2032 2002
21-mar 2021 2022 2008
22-mar 2000 2008 2002
23-mar 2013 2033 2021
26-mar 2000 2015 2009
27-mar 2049 2059 2051
28-mar 2048 2058 2049
29-mar 2031 2041 2038
30-mar 2031 2026 2040

N° 1 dei ricambi... anche per
macchine caffè e vending

LF SpA • via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10 • www.lfricambi724.mobi

Tutti i nostri cataloghi
disponibili in formato interattivo su CD e online

Vi aspettiamo a

Pad. 3 • Stand B17
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di avanzati di economia applicata 
dell’Università di San Paolo) riferiva 
dell’avvio anticipato delle operazio-
ni di raccolto in Rondônia, il secondo 
principale stato produttore di Conilon 
(Robusta). In Colombia si accendeva, 
invece, la polemica tra la Fedecafé e 
un gruppo di produttori, in merito al 
ventilato aumento della contribución 
cafetera (l’imposta parafiscale paga-
ta dai produttori al Fondo Naziona-
le del Caffè per finanziare programmi 
e interventi a sostegno del settore, 
N.d.R.). Export in crescita in Hondu-
ras. I dati resi noti dall’Ihcafé (l’Isti-
tuto Onduregno del Caffè) rifletteva-
no un incremento del 14,5%, a 1,73 
milioni di sacchi, durante i primi cin-
que mesi dell’annata caffearia. Anda-
mento opposto in Costa Rica, dove  
le statistiche evidenziavano, per lo 
stesso periodo, un calo degli imbar-
chi dell’8%, a 389.986 sacchi.
Segnali negativi giungevano, nel 
frattempo, dalla locomotiva cinese. 
Parlando davanti all’Assemblea Nazio-
nale del Popolo, il premier Wen Jia-
bao prospettava, per la prima volta, 
un abbassamento del target di cre-
scita 2012 dall’8% al 7,5% (il livel-
lo più basso dal 2004). La notizia de-
primeva i corsi dei metalli industria-
li, in particolare quelli di rame e al-
luminio, che subivano un brusco ca-
lo. Tornando all’Ice, il contratto prin-
cipale scendeva, il 5/3, sotto il sup-
porto psicologico dei due dollari per 
libbra (minimo a 199,05 c/l), ma ri-
usciva, in seguito, a recuperare chiu-
dendo con perdite marginali.
Dubbi e incertezze sull’esito del pia-
no di swap bond greco attanagliava-
no i mercati valutari innescando mas-
sicce liquidazioni. Nel martedì nero 
(6/3), Piazza Affari lasciava sul cam-
po il 3,39%. Francoforte il 3,4%, Pa-
rigi il 3,58%, Londra l’1,84%. For-
te l’impatto anche sulle piazze ame-
ricane: il Dow Jones perdeva l’1,57%, 
il Nasdaq l’1,36% e  lo S&P 500 
l’1,54%. Il greggio registrava flessio-
ni di rilievo. New York chiudeva sot-
to quota 105 dollari al barile per il 
Wti. Il Brent arretrava di 1,69 dolla-
ri a 122,11 dollari. Pesanti le perdi-
te pure per il contratto “C”, compli-

ce anche il dollaro in ripresa. Maggio 
scivolava a 193,05 c/l, in calo di 865 
punti (-4,3%). E la corsa al ribasso 
proseguiva all’indomani (7/3), con 
un nuovo rosso di 445 punti, che por-
tava, per la prima volta dall’autun-
no 2010, a una chiusura in area 180 
centesimi, a 188,60 c/l. Ad accelera-
re le liquidazioni, secondo alcuni tra-
der, le vendite dei produttori brasilia-
ni, per fare spazio al nuovo raccolto, 
incentivate dal biglietto verde in ri-
presa sul real. 
Il successo dello swap sul debito 
pubblico ellenico (oltre l’85% di ade-
sioni volontarie) risollevava le bor-
se e l’euro contribuendo a far risali-
re le materie prime, compresi i futu-
res degli Arabica, che guadagnavano 
80 punti l’8/3, al termine di una se-
duta caratterizzata da volumi robusti. 
Ma nuove flessioni segnavano l’ultima 
seduta della settimana, nonostante 
una correzione al rialzo, che interes-
sava, a metà giornata, le quotazioni 
di oro e greggio. Maggio chiudeva a 
186,20 c/l, con perdite di 320 punti. 
Il saldo negativo sul lunedì preceden-
te era di 1.500 punti. Marzo scendeva 
a 185,60 c/l, il livello più basso, per 
un front month, dall’11 ottobre 2010.
Ancora notizie negative dalla Colom-
bia, dove la produzione degli ulti-
mi dodici mesi risultava in calo del 
23%, con l’export in flessione del 
10%. Stabile la situazione in Gua-
temala: gli imbarchi di febbraio evi-
denziavano un impercettibile arretra-
mento sull’anno, mentre le esporta-

zioni, nel periodo ottobre 2011-feb-
braio 2012, si attestavano poco al di 
sotto del milione di sacchi, in cresci-
ta dell’1,7% rispetto all’analoga fine-
stra temporale del 2010/11.
In Messico, i dati dell’Associazio-
ne della filiera produttiva del caf-
fè segnalavano rilevanti incremen-
ti dell’export di febbraio (+18,6%) 
e dei primi cinque mesi dell’annata 
caffearia corrente (+40%, pari a cir-
ca un milione di sacchi). Dal Ministe-
ro dell’Agricoltura giungevano inol-
tre assicurazioni di un incremento ul-
teriore delle linee di credito a favo-
re dei produttori, nell’ambito del pro-
gramma “Tropico Humedo”, creato 
per sostenere i coltivatori di cacao, 
gomma naturale e caffè robusta.
Seguiva una settimana a fasi alterne. 
Il clima generale continuava a subire 
l’effetto dei dati macro negativi della 
Cina, che tornavano a far temere una 
contrazione della domanda di materie 
prime. Il contratto principale perde-
va ulteriori 135 punti il 12/3, ma ne 
recuperava quasi altrettanti il 13/3 
(+0,7%), risalendo a 186,15 c/l. 
Mancavano, però, i presupposti tec-
nici per una vera ripresa e il giorno 
seguente (14/3), dopo un breve rial-
zo iniziale, subentravano nuove liqui-
dazioni speculative (cui ai aggiunge-
vano le vendite dei produttori brasi-
liani, incentivate della debolezza del 
real), che portavano a un arretramen-
to di 255 punti,. Qualche ricopertura, 
unita alle minori vendite delle origi-
ni, forniva il supporto sufficiente per 
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te, ancora una volta, fattori esterni 
di ordine macroeconomico. La ripre-
sa del complesso delle commodity in-
centivava le ricoperture facendo risa-
lire parzialmente il mercato il 23/3. 
Durante il fine settimana, l’attenzio-
ne dell’industria americana e mondia-
le si focalizzava sulla città di Charle-
ston, South Carolina, dove andava in 
scena la convention annuale numero 
101 della Nca (National Coffee Asso-
ciation), che vedeva la partecipazio-
ne di personalità del calibro del di-
rettore esecutivo Ico Robério Oliveira 
Silva, del presidente Anacafé Ricardo 
Villanueva e del presidente e ceo di 
illycaffè Andrea Illy. Parlando a mar-
gine dell’evento, il direttore esecu-
tivo di Fedecafé Luis Genaro Muñoz 
Ortega ridimensionava ulteriormente 
gli obiettivi produttivi immediati del-
la Colombia, prospettando un raccol-
to di 7,8 milioni di sacchi per l’anno 
solare 2012, nonché di 9 milioni per 
il 2013 e 11-11,5 milioni nel 2014.
Seduta interlocutoria e di consoli-
damento il 26/3, con il solo front 
month a chiudere in positivo (seppur 
di poco) e le altre scadenze in lieve 
arretramento. I prezzi tornavano de-
cisamente a salire il 27/3, sull’onda 
di due nuovi report, entrambi bullish. 
Il primo, di Morgan Stanley, solleva-
va preoccupazioni per la perduran-
te siccità in alcune regioni del Brasi-
le. Il secondo, di Rabobank, definiva 
i prezzi degli Arabica “artificialmente 
bassi” e ne ipotizzava una prossima 
ripresa, a fronte dell’andamento del 
meteo brasiliano e della vivacità del-
la domanda. Tanto bastava per muo-
vere un mercato incerto e scatenare 
una corsa alla ricopertura, che face-
va lievitare i volumi (41.323 lotti) e 
riportava maggio ai massimi delle ul-
time tre settimane, con un guadagno 
di 855 punti. L’incapacità di reggere 
i livelli del giorno precedente porta-
va, il 28/3, a nuove liquidazioni, con 
un arretramento di 535 punti a 182 
c/l. Il calo generale delle commodi-
ty indotto dai dati deludenti sull’eco-
nomia americana contribuiva a deter-
minare ulteriori perdite il 29/3 (-555 
punti), con il ritorno in area 170 cen-
tesimi. Il mese si concludeva in ri-

contribuivano gli scenari delineati da 
un rapporto di Société Générale, che 
ipotizzava, dopo un temporaneo ri-
piegamento dovuto all’abbondante 
raccolto brasiliano, una ripresa dei 
prezzi del caffè a partire da fine an-
no. Costruttive anche le dichiarazio-
ni del ceo di Nestlé Paul Bulcke, che 
parlava di un trend duraturo destina-
to a tenere alti i corsi delle commo-
dity, alimentato dalla forte doman-
da nei Paesi emergenti. Ma la ripre-
sa era un fuoco di paglia e, il 22/3, 
subentrava una nuova ondata di ven-
dite speculative, che faceva precipi-
tare il contratto principale al minimo 
intraday di 174,45 c/l (il livello più 
basso da ottobre del 2010). La chiu-
sura era a 176,95 c/l, in flessione del 
4,2% sul giorno precedente. Un crollo 
inatteso, perlomeno nelle proporzio-
ni, sul quale incidevano pesantemen-

una nuova seduta in territorio posi-
tivo, il 15/3. La terza settimana ter-
minava tuttavia su una nota negativa 
(16/3), con nuove perdite (-295 pun-
ti), nonostante il dollaro debole. In-
cidevano anche i non esaltanti fonda-
mentali americani, con la produzio-
ne industriale di febbraio inaspetta-
tamente piatta sul mese precedente 
(contro un +0,5% atteso dagli anali-
sti) e il deteriorarsi dell’indice di fi-
ducia dei consumatori.
Tre giorni consecutivi in nero ripor-
tavano maggio (diventato nel frat-
tempo front month) a 184,70 c/l, il 
21/3. Sorprendentemente, il contrat-
to “C” non arretrava, nonostante il 
dollaro in ripresa e le perdite regi-
strate in quasi tutti i mercati, a cau-
sa dei problemi dell’Eurozona e del 
paventato rallentamento della cre-
scita in Cina. A sostenere New York 
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busta (+1,6%) e la borsa londinese 
(+3%). La volatilità rimane elevata 
(8,9%), in particolar modo per i Ro-
busta (10,3%).
L’export mondiale ha sfiorato i 10 mi-
lioni di sacchi, portando il totale nel 
primo semestre dell’annata caffearia 
2011/12 a 51,7 milioni circa, in fles-
sione del 2,3% rispetto ai 52,9 milio-
ni registrati nell’arco dello stesso pe-
riodo nel 2011/12. 
Le esportazioni di Arabica diminui-
scono dell’8,4% fermandosi a 32,63 
milioni di sacchi, quelle di Robu-
sta crescono del 10,4% raggiungen-
do il dato record di 19,047 milioni 
di sacchi.

ai 2.026 d/t del 30 marzo. Rabobank 
prevede una flessione nel secondo 
trimestre, per effetto della maggiore 
disponibilità e della probabile ridu-
zione delle posizioni speculative de-
gli operatori, ma non tutti gli analisti 
sembrano condividere questa lettura.
L’indicatore composto Ico ha segna-
to a marzo un pesante calo (-8%), 
determinato dal forte arretramen-
to degli Arabica, che ha portato la 
media mensile ai minimi da otto-
bre 2010 (167,77 c/l). Colombia-
ni Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Na-
turali perdono nell’ordine l’8,7%, il 
10,2% e il 10,8%. Crolla anche New 
York (-11%). In controtendenza i Ro-

ICe Futures us

LIFFe

presa, con un consistente rimbalzo, 
dopo i minimi del giorno preceden-
te. Fortissima la volatilità, cresciu-
ta nell’ultima settimana di marzo al 
44,5%, contro il 25,9% della settima-
na precedente.
Nell’arco del primo trimestre 2012, il 
contratto “C” ha perso quasi il 20% 
scontando le aspettative di un ab-
bondante raccolto brasiliano. Rima-
ne da vedere se le già citate diffi-
coltà climatiche del primo produtto-
re mondiale, unite ai problemi di Co-
lombia e America centrale, incideran-
no sui prezzi nel secondo trimestre 
dell’anno.
Il Liffe subiva la prima flessione si-
gnificativa il 6/3, in risposta al gri-
giore del quadro macroeconomico e 
in emulazione di New York. Il con-
tratto benchmark (maggio) scende-
va al minimo mensile di 1.955 d/t, 
ma bastavano due giorni per ribalta-
re lo scenario e spingere la scadenza 
principale ai suoi massimi (2.088 d/t 
l’8/3). Si accentuava intanto la si-
tuazione di mercato inverso tra la se-
conda e la terza posizione. Andamen-
to altalenante nella seconda decade. 
Dopo una nuova discesa in area 1.900 
dollari, maggio risaliva a 2.040 d/t 
il 16/3, ma l’atmosfera restava fiac-
ca e gli operatori rimanevano poco 
propensi a muovere il mercato. L’u-
nico acuto della terza decade si regi-
strava il 27/3 (maggio a 2.059 d/t), 
ancora sotto l’influenza della borsa 
di oltreoceano. Chiusura mista l’ulti-
mo giorno del mese. Maggio perdeva 
15 dollari e si ristabiliva il contango 
con luglio. 
Nel primo quarto dell’anno, il Liffe 
ha registrato incrementi significati-
vi. Il contratto per scadenza maggio 
è passato dai 1853 d/t del 3 gennaio 
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Attualità

illy e Mitaca ridisegnano  
la pausa caffè
Presentata la nuova gamma di macchine da caffè, 
espressione di design e qualità Made in Italy

Da mercoledì 9 a sabato 12 maggio, 
illycaffè e Mitaca - partner nella pro-
duzione di sistemi e macchine da caf-
fè per uffici e aziende – hanno pre-
sentato la nuova gamma di macchi-
ne disegnate da Bonetto Design, mar-
chio storico del design italiano. Per 
farlo, le due aziende hanno deciso di 
rivoluzionare la tradizionale modali-
tà di comunicazione del settore ven-
ding, coinvolgendo in prima persona 
il consumatore, che è stato invitato a 
scoprire come la pausa caffè in uffi-
cio possa distinguersi per qualità, gu-
sto ed estetica. 
L’evento è stato ospitato nello show-
room ICF - Office Furniture Made in 

Italy, nota azienda italiana di arre-
damenti per ufficio, in Corso Monfor-
te angolo via Cino del Duca, a Milano.
Le nuove macchine disegnate da Bo-
netto Design per Mitaca si chiamano 
i5, i6 e Winning. Con le loro linee mi-
nimaliste, pulite ed eleganti, nel co-
lore nero e con inserti e dettagli ar-
gento, si identificano fin dalla prima 
occhiata come prodotti di livello qua-
litativo superiore, dei veri e propri 
oggetti di design Made in Italy, adat-
ti a tutti i tipi di ufficio. 
Durante l’evento è stato presentato 
anche un nuovo Totem Multifunzione 
realizzato in collaborazione con IMAT, 
azienda del Gruppo Marcegaglia. Un 

vero e proprio minibar che unisce un 
frigo a una macchina espresso, crean-
do una soluzione ideale per gli uffici 
di top manager, designer e architetti, 
grazie alla funzionalità e alla decora-
zione floreale firmata da Michael Lin, 
artista taiwanese esponente di una 
nuova pop art globale. Lin aveva cre-
ato una serie di tazzine illy Art Collec-
tion  già nel 2006; la scelta di questo 
artista conferma ancor di più lo stret-
to legame tra le due aziende.
Durante l’esposizione, in molti si so-
no concessi una pausa assaggiando 
un espresso illy e seguendo dei corsi 
aperti al pubblico dell’Università del 
caffè, il centro di formazione istituito 
da illy che da anni si dedica a svilup-
pare e diffondere la cultura del caf-
fè. Dai metodi di preparazione all’e-
sperienza della degustazione, il tut-
to condito da importanti nozioni sto-
riche, tecniche e botaniche, per impa-
rare i segreti di un caffè perfetto, a 
casa, al bar e in ufficio.

Mitaca i5
Compatta e semplice da usare, la nuo-
va macchina da caffè Mitaca i5 offre 
grandi prestazioni in un design mini-
malista ed elegante.
Come tutta la nuova gamma, presen-
ta inserti color alluminio che eviden-
ziano la lucentezza delle parti nere. 

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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totem  
Multifunzione
Pratico ed elegante, il Totem mul-
tifunzione disegnato per Mitaca da 
IMA, azienda del Gruppo Marcega-
glia, racchiude tutto quello che ser-
ve per creare un perfetto angolo bar 
in ufficio. 
La porta in vetro è decorata dall’ar-
tista Michael Lin, con motivi florea-
li che richiamano i tradizionali tes-
suti cinesi e giapponesi, trasforman-
do questo mobile in un oggetto d’ar-
te che arricchisce sale riunioni, uffi-
ci presidenziali, showroom, reception. 
La superficie può essere personalizza-
ta a seconda del gusto del cliente per 
soddisfare ogni esigenza, coordinan-
dola con l’arredo, e per promuovere 
l’immagine del proprio ufficio. 
Il vano superiore, grazie al ripiano 
estraibile, è progettato per ospitare 
perfettamente una macchina espres-
so. Lo schienale retroilluminato e lo 
scaldatazze superiore arricchiscono 
questo oggetto, frutto dell’esperienza 
e della tradizione Made in Italy.  
Due cassetti di diversa capienza si 
adattano a contenere il caffè in uso e 
lo stoccaggio delle scorte.

re e di un gruppo a capsule per caf-
fè, tè, orzo e ginseng. Basta inserire 
la capsula e scegliere tra le 12 sele-
zioni proposte.

Caratteristiche e dati tecnici 
•	 Display	informativo
•	 Pulsantiera	con	12	selezioni
•	 Griglia	poggia	tazze	regolabile	 

per tazzina espresso o mug
•	 Programmazione	spegnimento	au-

tomatico con risparmio energetico
•	 Led	illuminazione	vano	bicchieri
•	 Pompa:	20	bar
•	 Pronta	in	50	secondi
•	 Dimensioni:	 

cm 34 (l) x 38 (p) x 65 (h)
•	 Serbatoio	d’acqua	da	5	litri	 

o allaccio alla rete idrica
•	 Sensore	di	mancanza	acqua
•	 Espulsione	automatica	della	 

capsula a fine ciclo
•	 Fotocellula	di	lettura	cassetto	

capsule pieno
•	 Fotocellula	per	segnalazione	 

presenza capsula
•	 Sensore	cassetto	raccogli	gocce	

pieno
•	 Protocollo	MDB	/	Executive	 

per sistemi di pagamento

La cura estetica e la qualità del caf-
fè espresso, in capsule illy o Mitaca, 
fanno di questa macchina un esem-
pio perfetto dell’eccellenza del Ma-
de in Italy.  
Oltre a essere dotata di scalda tazze, 
la i5 ha un serbatoio per l’acqua mol-
to capiente, posto frontalmente per 
essere riempito con facilità;  la capa-
cità del cassetto per le capsule usate 
offre una lunga autonomia. 
La macchina è inoltre dotata di un 
software che consente di programma-
re lo spegnimento automatico e ridur-
re il consumo energetico.

Caratteristiche e dati tecnici
•	 Arresto	automatico
•	 Griglia	poggia	tazze	regolabile	 

per tazzina espresso o mug
•	 Programmazione	spegnimento	au-

tomatico con risparmio energetico
•	 Pompa:	20	bar
•	 Pronta	in	50	secondi
•	 Dimensioni:	 

cm 28 (l) x 35 (p) x 28 (h)
•	 Serbatoio	d’acqua	da	3	litri
•	 Sensore	di	mancanza	acqua

Mitaca i6 
Mitaca i6 prepara un caffè eccellente 
con le capsule illy e Mitaca, tè e tisa-
ne, cioccolata calda, latte macchiato 
e cappuccino. È dotata di due conte-
nitori per latte e cioccolato in polve-
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A trieste il futuro  
ha l’aroma del caffè
Con questa consapevolezza Trieste 
Coffee Cluster, l’agenzia per lo svi-
luppo del distretto industriale del 
caffè di Trieste, organizza venerdì 
25 maggio alle ore 18.30 nella 
suggestiva cornice del Magazzino 
26 in Porto Vecchio “Trieste Capi-
tale dell’Espresso”, evento che vuole 
segnare l’inizio di un nuovo percor-
so per rafforzare l’immagine inter-
nazionale della città sotto il pro-
filo imprenditoriale, turistico e oc-
cupazionale. Un appuntamento che 
vedrà per la prima volta riuniti in-
torno a un tavolo istituzioni e im-
prenditori, per parlare di progetti 
condivisi e illustrarne alla città il 
potenziale.
Tra i relatori, Furio Suggi Liverani – 
Presidente di Trieste Coffee Cluster 
e portavoce degli imprenditori caf-
feicoli triestini – oltre a parlare dei 
progetti già avviati dall’agenzia, 
porrà l’accento sulle nuove iniziati-
ve in cantiere e sul piano industria-
le triennale di Trieste Coffee Cluster 
che si svilupperà secondo tre diret-
trici ben precise: promozione, ricer-
ca e alta formazione.
Il potenziale offerto dal territorio 
e dalla filiera del caffè è, per Trie-
ste Coffee Cluster, la fonte princi-
pale da cui attingere per potenziare 
su più livelli la città, aumentando-
ne l’esposizione internazionale co-
me unica e vera capitale mondiale 
dell’espresso.
Nel corso della serata prenderan-
no la parola l’Assessore alle Attivi-
tà Produttive della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia Federi-
ca Seganti, il Vicepresidente della 
Provincia di Trieste Igor Dolenc, e 
l’Assessore allo Sviluppo Economico 
del Comune di Trieste Fabio Omero.

Un ampio frigorifero elettronico, pro-
grammato a una temperatura di +5° 
C, permette inoltre di mantenere alla 
giusta temperatura acqua, latte e al-
tre bevande. 
Grazie all’apertura scorrevole e a ro-
tazione della porta, al Totem multi-
funzione è sufficiente uno spazio di 
60X60 cm per essere installato.

Caratteristiche e dati tecnici 
•	 anta	scorrevole	in	vetro
•	 peso	a	vuoto:	120	kg
•	 consumo	energetico:	 

894 Kwh/anno
•	 sistema	di	sbrinamento	 

automatico del frigorifero
•	 luce	interna	con	sistema	 

di accensione automatica all’aper-
tura dell’anta

•	 presa	di	corrente	sulla	parete	 
del vano-macchina 

Mitaca  
Winning
La macchina accoglie 270 capsule, 
4kg di caffè in grani e 4 contenitori di 
prodotti solubili, offrendo grande va-
rietà d’offerta: dal caffè in grani, più 
conveniente, alla qualità delle capsu-
le che racchiudono il blend illy, com-
posto al 100% dalla migliore Arabica, 
in tostatura media, forte o decaffei-
nato. Completano l’offerta le bevande 
a base di latte, cioccolata, orzo, gin-
seng e tè. Prodotta in Italia da FAS, 
Mitaca Winning rappresenta una solu-
zione ideale per le grandi aziende, gli 
spazi pubblici e ogni altro luogo con 
alto consumo di caffè. 

Caratteristiche e dati tecnici 
•	 Display	informativo
•	 Tastiera	per	selezione	 

numerica della bevanda

•	 Protocollo	MDB	/	Executive	 
per sistemi di pagamento

•	 Target:	luoghi	pubblici	 
e imprese

•	 Disponibile	in	2	versioni:
- Doppio caricatore  

con 540 capsule
- Caricatore singolo  

con 270 capsule + campana  
caffè in grani

•	 4	contenitori	 
per prodotti solubili 

•	 700	bicchieri



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

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

www.bruggerweb.it

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

FORTE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI



Qualità nel 
Ginseng.
Mettiti
in gioco!

tel. 0543. 090113

info@foodrinks.it      

www.foodrinks.it

una gamma calibrata 
di gusti solubili 
al Ginseng

FAP*

IRISH: caffè, gusto whisky e ginseng

PINKING: frutti rossi con ginseng e guaranà

GREEN JOY: the verde, ginseng e guaranà

THAI BREAK: caffè al ginseng

SFUSO

MONODOSE

CAPSULA

Richiedi 
l’AdverCubo 

Foodrinks
per il tavolino

del Bar!

* 
capsula FAP compatibile Lavazza Espresso Point


