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Mentre l’Ico esita ancora a formulare previsioni sulla prossima 
annata caffearia, Usda fornisce già, nella sua circolare seme-
strale, recentemente diffusa, una prima stima completa sull’an-
damento produttivo e dei commerci nel 2012/13. Il ministe-
ro di Washington scommette su una forte ripresa del raccolto 
mondiale (+7,52%) destinato a raggiungere il volume, senza 
precedenti, di 147,9 milioni di sacchi (88,08 milioni di Arabi-
ca e 59,82 milioni di Robusta).
L’output brasiliano si attesterebbe a 55,9 milioni beneficiando 
della ciclicità positiva degli Arabica, ma soprattutto di un ec-
cezionale raccolto di conilon.
Cifre da record anche per il Vietnam, la cui produzione tocche-
rebbe i 22,4 milioni di sacchi (di cui 21,6 di Robusta), ossia 
1,4 milioni in più rispetto al 2011/12. Gli specialisti del mini-
stero americano non sembrano condividere i timori espressi da 
molti analisti sull’invecchiamento delle piantagioni e rilevano, 
anzi, un’espansione del 15% delle superfici coltivate nel corso 
degli ultimi cinque anni, con un elevato numero di nuovi ar-
busti che stanno entrando in produzione.
In ripresa l’Indonesia, che, dopo due annate consecutive carat-
terizzate da precipitazioni eccessive, godrà di migliori condi-
zioni climatiche e risalirà a 9,7 milioni, riconfermandosi il ter-
zo principale produttore mondiale davanti alla Colombia, il cui 
raccolto sarà invece di appena 7,5 milioni, in linea con quello 
del 2011/12. L’India segnerà una lieve flessione (-4,4%), a 5,1 
milioni di sacchi. In America centrale la produzione crescerà di 
un milione di sacchi a 14 milioni, principalmente per merito 
dell’Honduras (+8,7%). In recupero anche l’Africa (17,2 milio-
ni), complice l’andamento positivo di Etiopia, Uganda e Costa 
d’Avorio. Dopo il calo subito nel 2010/11 (-3%) e la ripresa del 
2011/12 (+4,49%), i consumi mondiali segneranno un ulteriore 
incremento del 2%, raggiungendo i 141,708 milioni di sacchi, 
grazie soprattutto ai Paesi produttori e ai mercati emergenti.
Solo parziale il reintegro delle scorte finali, che risaliranno a 
27,201 milioni (+3,1 milioni): un livello storicamente ancora 
molto basso.
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Produzione 2012  
a livelli record
Tutte le cifre del report semestrale Usda
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Anche quest’anno Lavazza sarà il caf-
fè ufficiale degli Internazionali di 
tennis di Wimbledon. La partnership 
tra il torrefattore italiano e il presti-
gioso torneo inglese, unico evento 
del Grande Slam a essere giocato an-
cora sull’erba, ha avuto inizio l’anno 
scorso e durerà sino al 2013.
A Wimbledon 2011, Lavazza ha ser-
vito circa un milione di caffè – tra 
espresso, caffè filtro e ricette spe-
ciali create per l’occasione – impie-
gando un esercito di 600 baristi pro-
fessionisti, tutti formati direttamen-
te dal suo Training Center. 
L’exploit si ripeterà quest’anno con 
la presenza in una sessantina di pun-
ti di servizio della Aeltc (All England 
Lawn Tennis and Croquet Club): 13 
tra bar e ristoranti, più le aree di ac-

coglienza istituzionali, la sala stam-
pa e le aree riservate ai giocatori e ai 
funzionari di gara del torneo. 

road show  
su un ape car
Ha preso il via intanto, in coinci-
denza con il London Coffee Festival, 
il concorso “Coffee Set Match”, che 
mette in palio 6 coppie di biglietti 
per le partite, 90 macchine da caffè 
Lavazza A Modo Mio Favola - Wimble-
don Limited Edition e 500 “perfect 
set” composti da 4 tazzine esclusi-
ve realizzate in occasione del torneo. 
Per promuovere la partnership e il 
concorso, Lavazza ha organizzato un 
road show su un’inconfondibile ape 
car allestita con i colori di Wimble-
don, partita da Torino lo scorso me-
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Lavazza scende a rete
Si rinnova la partnership con il torneo di Wimbledon
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ArABICA

BrAsILe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,01
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,45

GUAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,65

HONDUrAs
WASHED SHG € 4,30

NICArAGUA
WASHED SHG 18/19 € 4,60

COLOmBIA
WASHED SUPREMO 18 € 4,82

etHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,75
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INDIA
WASHED PLANT. AA 18 € 4,45

rOBUstA

INDIA
UNWASHED CHERRY AAA € 3,20
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EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,35
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UNWASHED GR. 1 € 2,80

CAmerOUN
UNWASHED 16/18 € 2,83

CONGO
HTM/N/M SELECTED € 3,35

UGANDA
UNWASHED 15 € 3,00

COstA D’AVOrIO
UNWASHED GR.1 16+ € 2,85

GUAtemALA
ROBUSTA WASHED € 3,60

I prezzi sono riportati da COGeCO spa  
e si intendono per merce sdoganata resa  
franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
www.cogeco.it  /  T. +39 040363434
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se di maggio. Tutte le attività e le 
news sono visibili sul canale dedica-
to di YouTube, nonché sull’immanca-
bile pagina ufficiale di Facebook.

Bialetti delibera  
l’aumento di capitale
Importanti decisioni sono state 
adottate dall’Assemblea ordinaria e 
straordinaria degli Azionisti di Bia-
letti Industrie S.p.A., riunitasi il 20 
giugno.
L’Assemblea ha approvato, in sede 
ordinaria, il bilancio di esercizio di 
Bialetti relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011, nella versio-
ne predisposta dal Consiglio di Am-
ministrazione nella riunione del 29 
marzo 2012, rinviando a nuovo l’uti-
le d’esercizio realizzato, pari ad eu-
ro 3.831.787;
In sede straordinaria, i soci hanno 
dato il via libera alla copertura del-
le perdite emergenti dalla situazione 

patrimoniale (quasi 21 milioni di eu-
ro), mediante utilizzo integrale del-
le riserve disponibili e delle poste 
di utile, per un importo pari a euro 
7.743.647, e successiva riduzione del 
capitale sociale da euro 18.750.000 
a euro 5.550.861.
Hanno successivamente approvato la 
proposta di aumento del capitale so-
ciale a pagamento e in via scindibi-
le, mediante emissione di azioni or-
dinarie senza valore nominale, da of-
frire in opzione a tutti i soci, per un 
massimo di 15 milioni, comprensivi 
dell’eventuale sovrapprezzo.
Le risorse per la ricapitalizzazione 
verranno apportate in gran parte dal 
socio di controllo, Bialetti Holding, 
che sosterrà l’operazione per oltre 9 
milioni di euro, e saranno destinate 
al rafforzamento della struttura pa-
trimoniale della Società e del Grup-
po Bialetti.
Il Cda deciderà, una prossima riu-

nione, le condizioni dell’aumento, in 
funzione, tra l’altro, delle condizio-
ni di mercato, dell’andamento del-
le quotazioni in Borsa e della situa-
zione finanziaria del gruppo. Valute-
rà, inoltre, la possibilità di applica-
re uno sconto al prezzo teorico ex di-
ritto. L’aumento è atteso entro la fi-
ne del 2012.

Cafè do Brasil 
Café do Brasil allarga il suo portafo-
glio, con l’acquisizione dell’azienda 
cagliaritana La Tazza d’oro, una pre-
stigiosa realtà imprenditoriale sarda, 
con una storia più che settantennale.
A trattare la cessione Adriana Mur-
gia, figlia dei fondatori, e il marito, 
nonché presidente e amministratore 
delegato, Luciano Carta.
Non è stato reso noto il valore dell’o-
perazione. L’Ad si è limitato a sottoli-
neare “che la Tazza d’oro ha un bilan-
cio sanissimo, certificato e utili im-

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

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

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

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

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

Controllo indipendente temperatura gruppi
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Tribunale civile di Milano ha decre-
tato, a fine maggio, il fallimento di 
Brasilia. La società di Retorbido, che 
circa un anno fa aveva assorbito per 
incorporazione anche la Gino Rossi di 
Pontecurone, è stato considerata in 
stato di insolvenza, ossia non più in 
grado di fare fronte ai debiti.
La sentenza è giunta a seguito dell’i-
stanza di fallimento presentata, a fi-
ne aprile, da una cinquantina di di-
pendenti. 
Il tribunale ha nominato come cu-
ratore, l’avvocato milanese Davide 
Lambicchi. L’esame dello stato pas-
sivo, cioè la valutazione dell’ammon-
tare dei debiti della Brasilia, è stato 
fissato per l’11 settembre. Grande in-
certezza per il futuro delle maestran-
ze: «Stiamo già lavorando per chie-
dere un colloquio con il curatore fal-
limentare, allo scopo di valutare l’im-
patto occupazionale di questa svolta 
- ha dichiarato Renzo Scinaldi, del-
la Fiom Cgil al quotidiano Il Giorno 
– Una cosa è certa, non ci sono vin-
citori né vinti. Lo scopo (dell’istan-
za di fallimento, N.d.R.) era chiarire 
la situazione insostenibile in cui gli 
operai vivevano da mesi. Resta l’a-
maro in bocca perché questa vicen-
da lascia in mezzo alla strada 182 
persone e le loro famiglie”. Il sinda-
cato ha sollecitato un tavolo con le 
istituzioni e le amministrazioni loca-
li “per dare supporto e cercare solu-
zioni alla situazione dei lavoratori”.

elogio della moka
Quasi un’ode alla moka, l’articolo a 
firma di Roselina Salemi apparso nel-
la rubrica “Costume” della Stampa. Il 
quotidiano torinese, che già due anni 
or sono aveva raccolto l’appello del 

portanti, che ne fanno uno dei gio-
ielli dell’economia isolana”. 
Ciò che si sa è invece che il passag-
gio di consegne avverrà nel segno 
della continuità: la nuova proprie-
tà manterrà e valorizzerà i brand e i 
prodotti che identificano l’azienda. A 
cominciare dalle linee a marchio La 
Tazza d’oro e Caffè Karalis, senza di-
menticare, naturalmente, le cialde 
e capsule biodegradabili brevettate 
Adesso Espresso. Sede e stabilimen-
to rimarranno a Macchiareddu. Ri-
confermati gli organici e la dirigen-
za. Sono previsti inoltre nuovi inve-
stimenti, volti a valorizzare il poten-
ziale produttivo creando anche nuove 
opportunità di lavoro (secondo l’Ad 
Carta l’azienda sarebbe sin d’ora in 
grado di quadruplicare la produzione 
senza modificare gli impianti).
Presente in una quarantina di Pae-
si, con una crescente propensione 
all’export sui mercati di tutto il mon-
do, Café do Brasil vanta quote rile-
vanti di mercato in Francia e Regno 
Unito, oltre che in Belgio, Canada, 
Australia, Usa e Russia.
Con un fatturato 2011 di 159 milio-
ni di euro (+8,7 a valore sul 2010), 
l’azienda di Melito di Napoli si con-
ferma il secondo player nel dettaglio 
del mercato italiano (tipologia “Caf-
fè normale fino a 500 g”), con il 10% 
del mercato. 
Tra gli exploit più recenti l’accordo 
sottoscritto con Autostrade italia-
ne, che ha portato l’espresso di Kim-
bo negli oltre 600 locali di Autogrill 
del nostro Paese.

Brasilia chiude
Triste epilogo per un nome storico 
della filiera italiana dell’espresso. Il 

collezionista di Ivrea Andrea Moret-
to, per salvare dalla rottamazione la 
vecchia Moka Express, torna sull’ar-
gomento per osservare, con soddisfa-
zione, che la tradizionale macchinet-
ta domestica continua a essere la re-
gina delle nostre cucine (la utilizza 
il 67% degli italiani), anche se i va-
ri sistemi a caffè porzionato prendo-
no sempre più piede, anche nei con-
sumi casalinghi.
Tra suggestioni letterarie (l’imman-
cabile riferimento a “Questi fanta-
smi” di Eduardo De Filippo, che, in 
realtà, si riferisce alla napoletana) e 
cinematografiche (la moka in accia-
io/alluminio e ceramica bianca a ri-
ghe gialle, che appare in una scena 
del “Immaturi”, quando Raoul Bova 
e Luisa Ranieri fanno colazione), l’e-
logio della moka esalta la maggiore 
economicità ed ecosostenibilità del-
la caffettiera, ma ne decreta la su-
periorità con motivazioni soprattut-
to di ordine romantico-sentimenta-
le. “Il dolce gorgogliare del caffè che 
sale è la musica più bella, subito do-
po Mozart” scrive l’autrice dell’arti-
colo citando la poetessa americana 
Frances Mayes. “Le macchinette non 
hanno un suono così poetico – osser-
va la Salemi – non ancora”.

Illycaffè per la sostenibilità
illycaffè ha presentato un accordo 
volontario con il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e 
del Mare finalizzato all’analisi, ridu-
zione e neutralizzazione dell’impat-
to sul clima del settore caffè. A da-
re l’annuncio a Trieste sono stati An-
drea Illy (presidente e Ad di illycaf-
fè) e il titolare del dicastero Corra-
do Clini.

6  
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L’ iniziativa rientra in un programma 
articolato messo a punto dall’azien-
da, basato sugli obiettivi del pac-
chetto clima-energia fissati dall’UE 
per il 2020: ridurre del 20% le emis-
sioni di gas a effetto serra, portare 
al 20% il risparmio energetico e au-
mentare al 20% il consumo di fonti 
rinnovabili.
 “L’adesione della illy, una bandie-
ra italiana, al progetto carbon fo-
otprint rappresenta un ulteriore se-
gnale dell’attenzione che il sistema 
Italia, attraverso i protagonisti del 
mondo dell’impresa, sta assegnando 
alla sostenibilità dei processi produt-
tivi – ha dichiarato il ministro – Va-
lutare il peso ambientale delle atti-
vità economiche al fine di attivare le 
migliori pratiche delle migliori tec-
nologie per ridurne l’impatto, rappre-
senta anche un potente strumento di 
competitività a livello nazionale e 
internazionale, in un momento in cui 
il mercato e il pubblico premiano chi 
sceglie la sostenibilità come essen-
ziale driver delle proprie produzioni.” 
“Questo accordo è una tappa fonda-
mentale lungo un percorso che viene 
da molto lontano e che lo scorso an-
no ci ha portati ad ottenere la certi-
ficazione “Responsible Supply Chain 
Process” di DNV Business Assurance 
e alla recente messa a punto di due 

nuovi impianti che utilizzano energie 
rinnovabili” ha dichiarato Illy.
Obiettivo del programma è la defini-
zione di un sistema di gestione delle 
emissioni di carbonio che possa fun-
gere da modello per tutte le industrie 
che operano nel settore caffè.
Il percorso definito insieme al Mini-
stero prevede quattro passaggi:
•	 la	messa	a	punto	della	metodolo-
gia di calcolo dell’impronta di carbo-
nio, secondo protocolli riconosciuti a 
livello internazionale;
•	 l’individuazione	 degli	 interventi	
finalizzati alla riduzione delle emis-
sioni di carbonio;
•	 la	definizione	di	un	sistema	di	ge-
stione delle emissioni, per il settore 
caffè, mirato alla riduzione della car-
bon footprint;
•	 la	valutazione	delle	restanti	emis-
sioni e individuazione delle possibili 
azioni per la loro neutralizzazione.
L’iniziativa verrà illustrata dal mini-
stro Clini e da Illy a Rio de Janeiro, 
in occasione di RIO +20, durante l’in-
contro “The carbon footprinting pu-
blic-private projects”.

soluzioni avanzate
illycaffè ha implementato a Trie-
ste due nuovi impianti che impiega-
no energie rinnovabili: un sistema a 
pannelli fotovoltaici, tra i più este-

si del Nord Italia, e un impianto che 
utilizza il recupero del calore prodot-
to dai camini delle tostatrici per la 
produzione di riscaldamento. Grazie 
a questi nuovi interventi, lo stabili-
mento di Trieste sarà autonomo per 
quanto riguarda il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda e avrà un 
risparmio energetico di quasi il 20% 
in un anno.
L’impianto a pannelli fotovoltaici è 
situato presso il polo logistico di 
Distripark ed è costituito da 5.472 
pannelli, per una superficie comples-
siva di 11.000 mq. L’impianto, realiz-
zato in collaborazione con Solarteh-
nica, è uno dei più estesi del Nord 
Italia e impiega una tipologia in-
novativa di pannelli fotovoltaici: si 
tratta di particolari tubi cilindrici, in 
grado di catturare al meglio l’ener-
gia solare e di resistere a forti venti.
La potenza è di circa a un 1 MW e 
produrrà circa 1.000.000 di chilowat-
tora all’anno, equivalente al consu-
mo di energia di circa 500 famiglie e 
a 545 tonnellate di CO2. 
Il secondo progetto è il sofisticato 
impianto per il recupero dell’aria cal-
da proveniente dai camini delle to-
statrici in funzione nello stabilimen-
to. L’energia termica prodotta verrà 
convertita e utilizzata per il funzio-
namento del sistema di riscaldamen-
to dei locali e dell’acqua ad uso sa-
nitario, con l’obiettivo di rendere l’a-
zienda autonoma sotto entrambi gli 
aspetti.
Con questo impianto, realizzato da 
società del gruppo Zudek, si stima 
di recuperare l’equivalente di oltre 
270.000m3 di gas metano all’anno 
pari a 520 tonnellate di CO2, che an-
drebbero altrimenti disperse nell’at-
mosfera.
Tra i prossimi passi dell’azienda lo 
sviluppo di nuovi progetti che punti-
no ad incrementare questa quota di 
risparmio energetico e vadano a la-
vorare nella direzione di una produ-
zione sostenibile. È già allo studio 
un progetto sperimentale finalizza-
to alla creazione di ulteriore “energia 
pulita” mediante la progettazione di 
speciali turbine destinate al recupe-
ro dell’energia eolica. 
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Borse

Ice ancora  
in flessione
Scatta, per la prima volta,il meccanismo di Circuit Breaker

La prima seduta di aprile dell’Ice Fu-
tures US ha segnato nuovi guadagni, 
nella scia del mini-rally di fine mar-
zo, con il contratto principale (mag-
gio) ai massimi mensili di 186,20 c/l. 
All’ulteriore rialzo contribuivano al-
cune considerazioni tecniche ricava-
te dal Cot report del venerdì prece-
dente, ma anche le scarse vendite da 
parte dei Paesi di origine durante la 
Settimana Santa. L’abbrivio era però 
di breve durata e, sin dall’indomani 
(3/4), si tornava in territorio nega-
tivo (-84 punti sulla scadenza mag-
gio), con gli acquisti di fine giornata 
a contenere parzialmente le perdite.
Eccezionalmente volatile la seduta 
del 4/4, che vedeva un trading range 
di 1.175 punti sulla prima posizione 
e 1.140 sulla seconda. Maggio viola-
va importanti soglie di resistenza e 
supporto oscillando tra un minimo di 
178,70 c/l e un massimo di 190,45 
c/l. L’incursione in area 190 cente-
simi era tuttavia di breve durata e le 
prese di beneficio – incoraggiate dal-
la debolezza degli altri mercati e dai 
commenti negativi della Fed sull’eco-
nomia Usa – portavano a un nuovo 
arretramento.
La settimana breve pre-pasquale si 
concludeva con un ulteriore ribasso 
di 175 punti, che riportava la scaden-
za principale poco al di sopra del li-
vello del venerdì precedente (+0,3%). 
Il mercato seguitava a cercare una di-
rezione attendendo importanti sca-

denze tecniche e notizie fresche sul 
fronte dei fondamentali. In Brasile, 
i dati Cecafé indicavano una consi-
stente flessione dell’export di marzo 
(-19%), che scendeva sotto i 2 mi-
lioni di sacchi. Sempre per quanto ri-
guarda il massimo Paese produttore 
mondiale, Cooxupé (la più grande co-
operativa caffeicola del Brasile e del 
mondo) si preparava intanto a festeg-
giare il suo 80° anniversario e an-
nunciava, per l’annata 2012/13, una 
produzione dei propri associati pa-
ri a 5 milioni di sacchi, grosso modo 
in linea con quella dell’anno prece-
dente. In Messico, il presidente Ame-
café Rodolfo Trampe stimava il rac-
colto 2011/12 in 4,3 milioni di sac-
chi, sostanzialmente stabile sull’an-
no precedente. 
Negli Usa Starbucks escludeva tagli 
ai listini, nonostante il calo dei costi 
del caffè verde. I contratti ci vincola-
no a prezzi più alti sino a fine 2012 – 
spiegava Howard Schultz – e non be-
neficeremo del calo attuale delle quo-
tazioni prima del prossimo anno.
Ripartenza debole il lunedì succes-
sivo (9/4). La performance deluden-
te dei mercati finanziari e di buona 
parte delle altre commodity si riflet-
teva sul contratto “C”, che perdeva 
495 punti su maggio dopo avere toc-
cato un minimo di 177,55 c/l. An-
che il 10/4, la prima posizione scen-
deva nuovamente in area 177 cente-
simi trovando, ancora una volta, un 
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Data mag Lug set
02-apr 186,20 188,85 191,65
03-apr 185,35 188,05 190,85
04-apr 184,75 187,35 190,20
05-apr 183,00 185,50 188,35
09-apr 178,05 180,55 183,25
10-apr 178,15 180,45 183,10
11-apr 180,65 182,65 185,30
12-apr 182,90 184,25 186,85
13-apr 179,20 180,20 182,85
16-apr 174,70 175,85 178,50
17-apr 173,05 174,70 177,30
18-apr 172,65 175,00 177,60
19-apr 173,65 175,65 178,25
20-apr 177,70 178,95 181,45
23-apr 177,70 178,95 181,40
24-apr 182,50 183,50 185,80
25-apr 175,95 176,75 179,25
26-apr 174,70 175,85 178,30
27-apr 175,00 176,50 178,70
30-apr 177,95 179,55 181,80

LIFFe

Data mag Lug set
02-apr 2036 2050 2067
03-apr 2025 2038 2054
04-apr 1991 2010 2028
05-apr 1987 2005 2020
09-apr 1987 2005 2020
10-apr 1975 1991 2004
11-apr 2009 2019 2030
12-apr 1996 2005 2014
13-apr 1998 2012 2020
16-apr 1992 2003 2011
17-apr 2003 2014 2019
18-apr 2019 2029 2034
19-apr 2010 2023 2029
20-apr 2033 2056 2055
23-apr 2025 2044 2043
24-apr 2025 2049 2049
25-apr 2000 2025 2028
26-apr 1984 2011 2014
27-apr 1964 1996 2003
30-apr 1961 2000 2012

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
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supporto forte, che impediva ulterio-
ri scivolamenti e la chiusura a fine 
giornata era quasi invariata sul gior-
no precedente. Si intensificavano in-
tanto le operazioni di switch alla sca-
denza successiva, con l’approssimar-
si del primo giorno di avviso (20/4).
Vari fattori influivano sulla ripresa, 
che si abbozzava l’11/4. Tra questi, 
le due scosse di terremoto (rispetti-
vamente di grado 8,6 e 8,9 della sca-
la Richter) registrate in Indonesia, 
con conseguente allarme tsunami, 
poi fortunatamente rientrato. Ma in-
cidevano anche l’andamento positivo 
del greggio e la notizia, giunta dalla 
Colombia, di un possibile incremento 
della contribución cafetera (il contri-
buto parafiscale, attualmente pari a 6 
centesimi di dollari per libbra di caf-
fè esportato, versato dai produttori 
al Fondo Nacional del Café per finan-
ziare interventi a sostegno del setto-
re). Le quotazioni seguitavano a sa-

lire il 12/4, ma subivano una battuta 
d’arresto il 13/4, risentendo del dol-
laro in ripresa e delle tensioni macro-
economiche su scala globale.
Andamenti opposti negli imbarchi dei 
due principali produttori centro ame-
ricani. In Guatemala, l’export di mar-
zo segnava un calo dell’1% sull’anno 
scendendo a 460.203 sacchi. In Hon-
duras, le esportazioni guadagnava-
no invece più del 50% raggiungendo 
quota 842.825 sacchi, per un totale, 
nel primo semestre 2011/12, di circa 
2,5 milioni di sacchi (+25).
Ma lo scoop della settimana giun-
geva dal Brasile. Mitsubishi Corp. e 
Tchibo (Austria) Holding GmbH an-
nunciavano infatti l’acquisizione con-
giunta, rispettivamente del 20% e 
del 16,5% di Ipanema Coffees, uno 
dei più importanti produttori di caf-
fè di alta qualità del Paese sudame-
ricano. Shopping brasiliano anche 
per Sara Lee, che rilevava, per una 

somma non precisata, Expresso.Cof-
fee, azienda operante nel campo del 
vending e delle forniture ai pubblici 
esercizi, molto forte nell’area di San 
Paolo e Rio de Janeiro.
Fattori esterni, quali la crisi del de-
bito sovrano in Eurozona e il possibi-
le rallentamento dei consumi in Cina, 
continuavano a condizionare il senti-
ment del mercato alimentando un’ul-
teriore evoluzione al ribasso. Il 17/4, 
maggio e luglio perdevano, nell’or-
dine, 450 e 435 punti, beneficiando 
delle vendite dei produttori e dell’an-
damento meteo sostanzialmente buo-
no nelle principali aree di produzione 
brasiliane. Le pressioni proseguivano 
nei due giorni successivi portando le 
scadenze principali ai minimi storici 
da ottobre 2010. Complice il dollaro 
in lieve calo e grazie anche a un buon 
supporto trovato in area 174 cente-
simi, luglio (diventato, nel frattem-
po, scadenza principale) rimbalzava 

ALL PACK
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ro. Dopo una giornata caratterizzata 
da intervalli di contrattazioni ridotti, 
le due scadenze più ravvicinate chiu-
devano invariate sulla seduta prece-
dente e gli altri contratti evidenzia-
vano fluttuazioni minime.
I volumi ridotti favorivano il rally del 
24/4. Un consistente ordine di acqui-
sto accelerava la risalita delle quo-
tazioni, che facevano scattare i buy 
stop e il contratto benchmark risali-
va a 183,50 c/l (+455 punti). All’in-
segna della volatilità la seduta del 
25/4. Luglio apriva invariato e saliva 
sino a un massimo di 185,70 c/l. Ma 
a quel punto subentravano le prese di 
beneficio, che si intensificavano vio-
lata al ribasso la soglia dei 180 cen-
tesimi. Si scatenavano gli ordini di 
vendita automatici e la progressione 
risultava talmente travolgente (giù 
di 500 punti in meno di 30 secon-
di) da far scattare, per la prima vol-
ta dalla sua recente istituzione, il cd. 
“Market Hold State”, ossia la funzio-
nalità di “Circuit Breaker”, che deter-
mina la sospensione automatica de-
gli strumenti negoziati qualora si ve-
rifichi il superamento di alcuni limiti 
di variazione dei prezzi. A fine gior-
nata, la piazza newyorchese lasciava 
sul campo il 3,7%, con una perdita 
di 675 punti. Seguivano due sedute 
senza acuti (26/4 e 27/4), con volu-
mi ancora molto bassi (circa un terzo 
in meno rispetto alla media giornalie-
ra dell’anno trascorso).
Ueshima, massimo torrefattore nip-
ponico, calava l’asso sul mercato del 
vecchio continente annunciando la 
conclusione di un accordo per l’ac-
quisizione da CapVest Limited di Uni-
ted Coffee (già Drie Mollen), leader 
europeo nelle produzioni a marchio 
e le forniture ai pubblici esercizi (tra 
i suoi clienti Tesco, Waitrose, Carre-
four, Coop e Lidl), per un importo sti-
mato in 468 milioni di euro.
Il mese si concludeva in ripresa 
(+305 punti sul contratto per scaden-
za luglio), nonostante il sentiment 
generale negativo, trovando suppor-
to nelle notizie provenienti dal Brasi-
le (dove il governo approvava una li-
nea di credito di 900 milioni di reais, 
ossia circa 350 milioni di euro, per lo 

L’All India Coffee Exporters Associa-
tion diffondeva i dati sull’export a 
consuntivo dell’anno fiscale 2011/12 
(aprile-marzo), che raggiungeva il li-
vello record di 5,8 milioni di sac-
chi, in crescita del 17,2% rispetto al 
2010/11.
Cifre senza precedenti anche per 
quanto riguarda le previsioni sul rac-
colto brasiliano 2012/13, stimato da 
Volcafe (divisione caffè di ED&F Man) 
in 56,7 milioni di sacchi. Negative, 
invece, le aspettative riguardanti la 
produzione peruviana, con un calo 
atteso del 15%, dopo il picco stori-
co di 5,44 milioni di sacchi raggiun-
to nel 2011.
I dati Anacafé indicavano, intanto, 
un calo delle esportazioni dai nove 
Paesi latino americani (centro Ameri-
ca, più Messico, Colombia, Perù e Re-
pubblica Dominicana), scese nei pri-
mi sei mesi dell’anno a 12,70 milioni 
di sacchi (-6%).
Mercato laterale il 23/4, con gli ope-
ratori titubanti, vista anche la scar-
sa tonicità delle altre soft, cui con-
tribuiva il biglietto verde in recupe-

a 175,65 c/ il 19/4 e a 178,95 c/l il 
20/4. Nonostante questo parziale re-
cupero, la settimana si concludeva in 
rosso di 125 punti. Sul fronte finan-
ziario, il Real continuava a svalutarsi, 
a seguito del taglio di 75 punti ba-
se del tasso d’interesse interbancario 
Selic, che scendeva al 9%.
Nel mondo dell’industria, Tchibo an-
nunciava, in Germania, una riduzione 
di 50 centesimi sul prezzo del pac-
chetto da 500 grammi, reso possibi-
le dal calo dei corsi della materia pri-
ma. Dall’Inghilterra giungeva notizia 
di una nuova partnership Kraft-Costa 
Coffee per la commercializzazione di 
alcune tra le principali bevande del-
la catena inglese, attraverso il siste-
ma Tassimo. La catena di caffetterie 
fondata nel 1971 dai fratelli italia-
ni Sergio e Bruno Costa si conferma 
uno dei fiori all’occhiello di Whitbre-
ad, il colosso britannico del leisure, 
di cui fa parte dal 1995. Nell’eserci-
zio concluso il 1° marzo scorso, Costa 
ha aumentato le vendite del 27,5%, 
mentre l’utile operativo è cresciuto 
del 38%. 
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stoccaggio del nuovo raccolto) e nel-
le statistiche Ico, che davano in calo 
l’export di Arabica.
Inizio mese al rialzo anche al Lif-
fe dove le preoccupazioni per il ca-
lo delle scorte e le esigenze di ap-
provvigionamento a breve dell’in-
dustria contribuivano a sostenere i 
prezzi. Nei giorni successivi, tutta-
via, le quotazioni arretravano, anche 
in emulazione della borsa di oltreo-
ceano toccando un primo minimo di 
1.975 d/t il 10/4. 
La ripresa dell’11/4 era di breve du-
rata e il resto della seconda deca-
de scorreva via abbastanza tranquil-
la, senza episodi significativi. All’i-
nizio della terza, l’ultima impenna-
ta apprezzabile (+1,7%), con mag-
gio che chiudeva a 2033 d/t dopo 
aver sfiorato l’area dei 2050 dollari. 
Il mercato reggeva sopra il supporto 
dei 2.000 dollari sino al 25/4, ma sci-
volava inesorabilmente nelle giorna-
te seguenti. L’ultima sessione (30/4) 
vedeva guadagni su tutte le scaden-
ze, salvo quella immediata, mentre il 
quadro tecnico rimaneva debole. Sul 
fronte dei fondamentali, fonti private 
prevedevano forti incrementi di rac-
colto per l’anno entrante in Indone-
sia e Vietnam.
La media mensile dell’indicatore del 
Liffe è stata l’unica a segnare un 
lieve incremento (+0,5%) ad apri-
le. L’indicatore composto è arretra-
to del 4,4% (-30,6% rispetto ad apri-
le 2011) a 160,46 c/l confermando 
il trend di costante flessione in atto 
dall’inizio dell’annata caffearia attua-
le. Il calo più vistoso è stato quello 
dei Brasiliani Naturali (-5,8%), segui-
ti da Altri Dolci (-4,9%) e Colombia-
ni Dolci (-3,8%). I Robusta hanno re-
gistrato un –1,7%, mentre l’indicato-
re di New York è regredito del 3,7%.
L’export mondiale è stato pari a 8,8 
milioni di sacchi, per un totale, nei 
primi sette mesi del 2011/12, di 60,3 
milioni di sacchi, in diminuzione del 
4% circa rispetto all’analogo perio-
do del 2012/11. A determinare que-
sto andamento negativo la minor di-
sponibilità di caffè Arabica, in parti-
colare di Colombiani Dolci e Brasilia-
ni Naturali.

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
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Attualità

Ripresa difficile  
per la Distribuzione  
Automatica negli Usa
I dati salienti del 2012 State of the Vending Industry Report

La strada della ripresa è ancora in sa-
lita per l’industria americana del ven-
ding. Questa la constatazione iniziale 
del 2012 State of the Vending Indust-
ry Report, l’indagine condotta da Ven-
dingMarketWatch attraverso oltre 9mi-
la questionari inviati agli operatori di 
settore di tutti gli Stati Uniti.
Secondo il report, l’esercizio 2011 
ha sostanzialmente confermato l’an-
damento dell’anno precedente, risen-
tendo tuttora delle conseguenze del-
la Grande Recessione. Le vendite han-
no subito, per il quarto anno consecu-
tivo, un calo, passando dai 19,25 mi-
liardi di dollari del 2010 a 18,96 mi-
liardi: un livello paragonabile a quel-
lo dei primi anni novanta. La flessione 
di un punto e mezzo percentuale è co-

munque la metà di quella registrata nel 
2010 sul 2009 (-3%), a conferma del 
parziale attenuarsi del trend negativo.
La minor flessione riflette il modera-
to miglioramento dei dati economi-
ci generali, in particolare del tasso 
di disoccupazione, sceso a fine 2011 
all’8,5%, contro il 10% del primo tri-
mestre 2009.
La performance del settore del ven-
ding è risultata, ancora una volta, in-
feriore a quella del settore alimentare, 
cresciuto nel 2011 del 2,5%, secondo i 
dati di Technomic.
Gli operatori di medie dimensioni (tra 
1 milione e 4,9 milioni di fatturato 
annuo), che non possono fare leva né 
sulle economie di scala (come i gran-
di e grandissimi), né sui minori costi 

di gestione (come i piccoli), sono sta-
ti le vittime principali della crisi. Il re-
port rileva, nel contempo, un incre-
mento delle quota di mercato dei com-
petitor con fatturato inferiore al milio-
ne di dollari, nonché l’ulteriore entrata 
in campo di nuovi operatori.
Un dato positivo è stato costituito, nel 
2011, dalla parziale ripresa del setto-
re manifatturiero, tra i più importan-
ti per la Distribuzione Automatica, che 
ha visto la creazione di mezzo milio-
ne di nuovi posti di lavoro, con l’indu-
stria automobilistica in crescita per il 
secondo anno consecutivo.
Il report osserva tuttavia come la pro-
pensione alla spesa rimanga nettamen-
te inferiore al periodo pre-recessione, 
vuoi per la minor fiducia di mantenere 
il posto di lavoro, vuoi per l’abbassa-
mento dei livelli salariali.
A fronte del perdurante declino del-
le vendite, gli operatori sono stati co-
stretti, in molti casi, a far fronte ai 
maggiori costi, in particolare quel-
li dei prodotti alimentari all’ingrosso 
(+8%, ossia il massimo incrementi an-
nuo degli ultimi 30 anni), comprimen-
do gli utili.
Nonostante tutto, i dati indicano che il 
numero di aziende che ha assunto nuo-
vi dipendenti è lievemente cresciuto 
rispetto al 2010, mentre quello delle 
aziende che hanno ridotto gli organi-
ci è leggermente diminuito. Sul piano 
occupazionale, il 2011 è risultato l’an-
no più stabile dell’ultimo quadriennio.
Un numero maggiore di intervistati 
ha riconosciuto il ruolo che applica-
zioni quali la telemetria, i pagamen-
ti cashless, i sistemi di gestione fon-
dati su protocolli DEX possono avere 
nell’accrescere vendite e redditività. A 
conferma di ciò, il numero di aziende 
che hanno compiuto investimenti in 
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nuove tecnologie ha raggiunto i suoi 
massimi dall’inizio della Grande Reces-
sione. Il tutto è avvenuto nonostan-
te le spese richieste in formazione del 
personale e i tempi lunghi di remune-
razione abbiano parzialmente scorag-
giato gli operatori, come confermato 
dalle valutazioni dei fornitori di tec-
nologie. La distribuzione automatica 
di bevande calde continua a non esse-
re in grado di capitalizzare la crescita 
del mercato americano del caffè. La ri-
prova nell’ulteriore calo del parco mac-
chine intervenuto nel 2011, in prose-
cuzione di un trend iniziato, comun-
que, prima del 2008. Secondo il re-
port, il comparto si ritrova in un “chi-
cken and egg scenario” (ossia in una 
situazione in cui risulta difficile di-
stinguere la causa dall’effetto, N.d.R.): 
i fabbricanti di distributori automati-
ci hanno generalmente innovato poco 
a causa delle domanda debole, mentre 
gli operatori risentono della mancanza 
di macchine nuove, in grado di eroga-
re un caffè migliore e all’altezza delle 
maggiori aspettative dei consumatori.
Molti operatori hanno compensato ta-
le declino espandendosi nel segmento 
Ocs, l’unica area del vending in cresci-
ta l’anno scorso. 
Le vendite di caffè non hanno smes-
so di aumentare nemmeno in tempi 
di recessione. Le statistiche della Nca 
(National Coffee Association) indicano 
che i consumi, nella fascia 18-39 an-
ni di età, dopo una parentesi negativa 
nel 2010, sono tornati a crescere nel 
2011. Il maggiore apprezzamento per 
il caffè di alta gamma ha incoraggiato 
l’installazione di macchine serving ne-
gli uffici, come il successo dei sistemi 
funzionanti a caffè porzionato destina-
ti all’impiego domestico.
Secondo una recente indagine con-
dotta dalla Nama (National Automa-
tic Merchandising Association), ben il 
60% dei lavoratori dipendenti conside-
ra il caffè gratis come un benefit im-
portante sul posto di lavoro. Una pa-
ri percentuale di intervistati, di età 
compresa tra i 18 e i 27 anni, affer-
ma, inoltre, che ridurrebbe volentie-
ri la propria spesa nei coffee shop, se 
il caffè dei distributori fosse di miglio-
re qualità.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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Fiere ed eventi

Expo Vending Sud 2012
La keremesse fieristica catanese dedicata alla Distribuzione Automatica 
punta sul caffè espresso e acque minerali.

Prende ufficialmente il via la pro-
grammazione della 4a edizione dell’Ex-
po Vending Sud a Catania; dal 30 No-
vembre al 02 Dicembre 2012 presso il 
Centro fieristico “Le ciminiere”. Il sa-
lone specializzato per il Settore Ven-
ding in questa edizione 2012, vuo-
le dare risalto oltre che all’importan-
te  Comparto  della Distribuzione Au-
tomatica e categorie merceologiche 
attinenti, anche e soprattutto all’in-
dustria del caffè espresso ( torrefatto-
ri, confezionatori, rivenditori ). Expo 
Vending sud, ha registrato nelle edi-
zioni precedenti un significativo in-
cremento di visitatori, tutti Operatori 
del Settore, provenienti in gran parte 
dalla Sicilia, dalla Calabria ma anche 
dalle varie regioni di Italia. Un ap-
puntamento, quindi, ormai noto e at-

teso da quanti desiderano aggiornare 
e rinnovare le proprie dotazioni al fi-
ne di offrire ai vecchi e nuovi clien-
ti: macchine, prodotti e servizi sem-
pre più moderni ed efficienti. 
La segreteria organizzativa propo-
ne anche spazi espositivi in modali-
tà pre- allestita, così da consentire 
all’espositore di giungere in fiera ed 
esporre i propri prodotti con la mas-
sima agevolezza. Come per le scor-
se edizioni è disponibile il servizio, a 
titolo gratuito, per il ricevimento in 
fiera e riconsegna della merce a mez-
zo corriere. Prenotare sin d’ora la pro-
pria partecipazione consente di, go-
dere degli sconti e omaggi previsti e 
poter scegliere in pianta la posizione 
più favorevole!
Visita il sito: www.expovendingsud.it

La nuova guidaonline  
vending & ocs  
italia 2012
La Guidaonline® Vending OCS 2012, 
è una pubblicazione di editoria 
digitale dedicata agli operatori 
professionali del settore, fornisce 
inizialmente una breve panoramica 
sugli  elementi più significativi del 
mercato.. In quest’ambito viene 
segnalato anche il comparto della 
produzione di macchine e attrez-
zature per il vending che esprime 
ormai in Italia un giro d’affari in-
torno ai 400 m.ni euro, di cui oltre 
il 60% destinati all’export. 
Questa sezione riporta anche “Le 
Parole del Vending”, un breve 
dizionario dei termini tecnici uti-
lizzati in questo specifico settore. 
Segue la sezione dedicata alle 
aziende del vending, ripartite per 
le varie regioni e province. 
La sezione è preceduta da una 
scheda di presentazione per cias-
cuno dei principali Gruppi che han-
no ormai preso la guida del settore 
(IVS Italia, Argenta, Liomatic, Il-
liria, …). 
Segue una seconda sezione con la 
segnalazione delle aziende forni-
trici di impianti e macchinari, ma-
teriali e servizi vari: impianti di 
distribuzione automatica (vend-
ing machine), sistemi di pagamen-
to, macchine da caffè OCS, impian-
ti di erogazione e dispensing, ma-
teriali di complemento per il vend-
ing (articoli monouso, bustine zuc-
chero, …) e servizi vari. 
Una terza sezione è dedicata alle 
aziende fornitrici di food & bev-
erage (caffè e bevande calde, ac-
qua e bevande fredde, snack dolci 
e salati) che operano nel settore.
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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


