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Segna punti a favore di Vergnano, la vertenza legale che op-
pone la storica azienda italiana a Nestlé, riguardante i serving 
Nespresso-compatibili. I primi due atti – relativi alla procedu-
ra d’urgenza, avviata, a febbraio, dal gigante elvetico – si sono 
consumati tra maggio e giugno.
La multinazionale svizzera invocava la contraffazione dei propri 
brevetti e, per l’utilizzo illegittimo del marchio, chiedeva l’inibi-
zione di qualsiasi attività di produzione, commercializzazione e 
promozione delle capsule Èspresso1882.
Nel giudizio di primo grado, pronunciato a fine maggio, il Tribu-
nale di Torino non ha rilevato alcuna contraffazione, oltre a “non 
evidenziare ipotesi di concorrenza sleale a carico di Vergnano”.
Ha tuttavia riconosciuto che l’etichetta utilizzata, riportante la 
scritta “compatibili con le macchine Nespresso”, travalicava i li-
miti consentiti nell’uso del marchio. 
E ha decretato, per questo motivo, “il ritiro dal commercio di 
tutte le confezioni di prodotto e di qualsiasi altro materiale che 
riproduca il marchio Nespresso” nelle modalità suddette, dispo-
nendo, altresì, una penale di mille euro per ogni successiva vio-
lazione accertata del provvedimento suddetto. 
Il giudizio di appello, intervenuto un mese più tardi, ha stabili-
to non solo la legittimità della commercializzazione delle capsu-
le Vergnano, ma anche la peculiarità del marchio Èspresso 1882.
L’unica modifica richiesta è stata quella di sostituire la dicitu-
ra sopra indicata, con la formula: “capsule compatibili con le 
macchine Citiz, Lattissima, Pixie ed Essenza, di produzione Ne-
spresso”.
La guerra legale si sposta ora sulla causa di merito, più lunga e 
complessa, ma Vergnano potrà continuare, nel frattempo, a ven-
dere i propri serving. Ed è facile immaginare che questa prima 
(ancorché parziale) vittoria – oltre a quelle analoghe riporta-
te, in Svizzera, da Denner ed Ethical Coffee – incoraggerà altri 
competitor, grandi e piccoli, a entrare nel business delle capsu-
le compatibili con il più popolare ed esclusivo sistema per caf-
fè porzionato del mondo.
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È iniziata ufficialmente la programma-
zione della 4^ edizione di Expo Ven-
ding Sud, il Salone specializzato nei 
sistemi per la Distribuzione Automati-
ca rivolto anche ai Paesi del Mediter-
raneo. L’appuntamento è fissato, dal 
30 novembre al 2 dicembre 2012, nel-
la cornice consueta del Centro fieristi-
co “Le ciminiere” di Catania.
L’evento di quest’anno darà particolare 
risalto all’industria del caffè espresso 
(torrefattori, confezionatori, rivendi-
tori), nonché alle aziende italiane che 
operano nel settore dell’imbottiglia-
mento e della distribuzione delle ac-
que minerali (imbottigliatori e distri-
butori di acqua in “boccioni” e in bot-
tiglia, fabbricanti di prodotti ed appa-
recchiature relative).

Expo Vending sud, ha registrato, nel-
le edizioni precedenti, un significativo 
incremento di visitatori, tutti operato-
ri del settore, provenienti in gran par-
te dalla Sicilia, dalla Calabria ma an-
che dal resto d’Italia. Si tratta dunque 
di un appuntamento ormai noto e at-
teso da quanti desiderano aggiornare e 
rinnovare le proprie dotazioni, con il 
fine di offrire ai clienti, vecchi e nuo-
vi, macchine, prodotti e servizi sempre 
più moderni ed efficienti.
La partecipazione consente di entra-
re in contatto con un gran numero di 
aziende già ben avviate, come pure di 
proporsi ai potenziali nuovi entranti 
nel comparto.
La segreteria organizzativa propone 
anche spazi espositivi in modalità 
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Panorama Italiano

Verso Expo Vending  
Sud 2012
Caffè espresso in primo piano 
nella quarta edizione della rassegna catanese 
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BrAsiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,59
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,85

guAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,10

HonDurAs
WASHED SHG € 4,80

niCArAguA
WASHED SHG 18/19 € 5,05

CoLomBiA
WASHED SUPREMO 18 € 5,20
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UNWASHED 16/18 € 2,96
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HTM/N/M SELECTED € 3,45

ugAnDA
UNWASHED 15 € 3,08

CostA D’AVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,96

guAtemALA
ROBUSTA WASHED € 3,95

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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pre- allestita, in modo da consentire 
all’espositore di giungere in fiera ed 
esporre i propri prodotti con la massi-
ma agevolezza. A tale proposito va ri-
cordato che è disponibile, come per le 
scorse edizioni, il servizio, a titolo gra-
tuito, per il ricevimento in fiera e ri-
consegna della merce a mezzo corriere.
Va segnalato, infine, che, in previsio-
ne di una partecipazione ancora più si-
gnificativa di operatori, l’organizzatore 
ha previsto, quest’anno, l’allestimento 
di un’ulteriore area a parcheggio, nei 
piani sottostanti il centro fieristico.

su Youtube, l’Accademia  
del Caffè …
Sandalj Trading Company espande la 
comunicazione sul Web, per condivide-
re la propria professionalità e per crea-
re cultura: YouTube, Facebook, Twitter 
e LinkedIn sono le piattaforme del Web 
2.0 che ospiteranno il profilo “Sandalj 
Trading”. In particolare, il mezzo pri-

vilegiato sarà YouTube, dove l’azien-
da ha avviato un canale tematico de-
dicato all’assaggio di caffè monorigine 
e miscele, con contributi in lingua in-
glese e italiana.
Sempre in questo spazio verranno con-
divise “pillole” dei corsi di formazione 
dell’Accademia del Caffè, che potran-
no interessare torrefattori e professio-
nisti del settore, ma anche i semplici 
appassionati.
Il primo video presentato sul canale 
YouTube “Sandalj Trading” è dedicato 
al caffè cubano che, dopo quasi die-
ci anni di assenza dal mercato, torna a 
essere importato e distribuito proprio 
da Sandalj. 
Spazio, inoltre, alla nuova linea di pro-
dotti Sandalj Traceability Project, con 
caffè provenienti dal Brasile, nonché la 
nuova varietà Maracaturra, coltivata in 
Nicaragua. Il canale YouTube “Sandalj 
Trading” è visibile all’indirizzo: www.
youtube.com/SandaljTrading

… e l’Accademia  
del Pulito
Come si pulisce il gruppo di una mac-
china? E la lancia vapore? Quali i pas-
saggi da seguire per ottenere buoni ri-
sultati? ...e se usassi l’aceto  per to-
gliere le incrostazioni? 
pulyCAFF offre la risposta a ogni que-
sito del barista attraverso una se-
rie di brevi, ma efficaci filmati on li-
ne, in lingua italiana ed inglese, visi-
bili su YouTube, nonché sul sito www.
pulycaff.com.
Con questa iniziativa, Asachimici, 
azienda leader nella tecnologia del-
la detergenza, rende disponibili, attra-
verso il più popolare sito di video sha-
ring del web, conoscenze e competen-
ze costituenti parte integrante del pro-
getto L’Accademia del Pulito, che rea-
lizza numerosi corsi su tutto il territo-
rio nazionale e all’estero (il più recen-
te a Vienna, in occasione di Scae World 
of Coffee).

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

210

14
8



Luglio 2012

6  

li Certificati), Alberto Polojaz (Asso-
ciazione Caffè Trieste e Trieste Coffee 
Cluster) e Mariano Semino, già cam-
pione Cibc.

trieste Capitale  
dell’espresso
Il Magazzino 26, nel cuore del Porto 
Vecchio di Trieste, è stato la cornice 
suggestiva dell’evento Trieste Capita-
le dell’Espresso, organizzato da Trieste 
Coffee Cluster - Agenzia per lo Svilup-
po del Distretto Industriale del Caffè. I 
lavori sono stati aperti dal presidente 
di Ttc Furio Suggi Liverani. Sono quin-
di intervenuti Federica Seganti, asses-
sore alle attività produttive della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Igor Dolenc, vice presidente della Pro-
vincia di Trieste, e Fabio Omero, asses-
sore allo sviluppo economico del Co-
mune di Trieste.
Al termine della conferenza il pubblico 
ha potuto assistere a un’esibizione del 
Bar Tender Michele Paoletich (campio-
ne Cibc 2009 e formatore dell’Universi-
tà del caffè).

illycaffè guarda  
ai nuovi mercati
L’Assemblea Ordinaria degli azionisti 
di illycaffè ha annunciato i risultati 
di bilancio relativi al 2011. L’anno si 
è chiuso con un fatturato consolidato 
di 342 milioni di euro (+12.1% rispet-
to all’anno precedente). L’Ebitda è pari 
a 45,6 milioni di euro; l’utile netto 8,6 
milioni di euro. 
L’Italia si conferma il principale merca-
to e mostra un incremento del 12,3%. 
Il peso complessivo delle vendite fuori 
dall’Italia è stato del 56% indice della 
continua espansione sui mercati esteri. 
Una delicata concomitanza di calo dei 
consumi dovuti alla crisi economica e 

mahlkönig a Pausa Caffè
Ribalta di prestigio per Mahlkönig. I 
macinacaffè dello storico marchio te-
desco (in particolare il Grind-on-De-
mand K30ES) sono stati infatti uti-
lizzati durante le degustazioni e nel-
le postazioni di gara dell’evento Latte 
Soyart, che si è svolto nell’ambito di 
Pausa Caffè, il primo festival dedicato 
interamente alla cultura del caffè, an-
dato in scena presso la biblioteca e la 
caffetteria delle Oblate di Firenze, il 7 
e l’8 giugno.
Il K30ES, appositamente pensato per 
il circuito HO.RE.CA., permette di di-
sporre di una dose macinata sempre 
fresca direttamente nel portafiltro. La 
dosatura è controllata elettronicamen-
te, può essere programmata grazie ad 
un software innovativo e la macinatura 
per un espresso singolo di 7 gr avvie-
ne in meno di 2 secondi e riduce even-
tuali perdite di aroma e caffè. Questo 
speciale macinacaffè on demand distri-
buito da DM Italia è personalizzabile e 
disponibile anche nella sua versione 
Twin, che offre la possibilità di maci-
natura parallela e una riduzione dello 
spazio del 30% rispetto a due macina-
caffè tradizionali.
Il 1° campionato Latte Soyart (tecni-
ca artistica di decorazione del cappuc-
cino a base di latte di soia) ha visto il 
dominio dei concorrenti locali, con la 
vittoria del giovane fiorentino Lucian 
Trapanese. Secondo classificato Simo-
ne Celli di Montefiridolfi (Firenze). 
L’evento ha ospitato inoltre la finale 
italiana del 5° campionato di Cup Ta-
sters, nella quale si è imposta la tren-
tina Cinzia Linardi.
Nel cartellone della due giorni anche 
due dibattiti sul futuro del caffè, con 
la presenza, tra gli altri, di Enrico Me-
schini (presidente Csc, Caffè Specia-

aumenti della materia prima ha impo-
sto politiche di grande equilibrio nel-
la riduzione dei costi e incremento dei 
prezzi senza che questo abbia fatto ri-
nunciare agli investimenti per la cre-
scita futura. I maggiori ambiti di in-
vestimento sono stati: la sostenibili-
tà con il conseguimento della certifi-
cazione DNV Business Assurance “Re-
sponsible Supply Chain Process”, l’ul-
teriore aumento della qualità, l’am-
pliamento della gamma di prodotti, la 
comunicazione a supporto della mar-
ca (con il nuovo posizionamento live 
Happilly), la formazione (con il lancio 
del Master in Scienze ed Economia del 
caffè, l’apertura di nuove sedi dell’Uni-
versità del Caffè e il suo record assolu-
to di partecipanti - 21.000), lo svilup-
po dei mercati internazionali. 
“Siamo soddisfatti dei risultati econo-
mici del 2011”. E’ il commento di An-
drea Illy, presidente e amministratore 
delegato di illycaffè. “Grazie alla stra-
tegia di lungo periodo messa in atto 
nell’ultimo quinquennio l’azienda ha 
saputo affrontare un anno particolar-
mente difficile con vitalità. Abbiamo 
aperto la filiale in Cina dopo quella 
in Brasile l’anno precedente. Abbiamo 
rafforzato la gamma ad alto contenu-
to di servizio nel canale Casa e Horeca, 
con il sistema Iperespresso, nel cana-
le Ufficio e nel Ready To Drink. Abbia-
mo studiato nuove formule di distribu-
zione selettiva.” 
Questo anno illycaffè prevede di con-
tinuare il proprio percorso di cresci-
ta puntando gli investimenti sui nuo-
vi mercati e sull’incremento delle oc-
casioni di contatto diretto con il con-
sumatore attraverso la piena realizza-
zione della strategia retail e attraverso 
un ruolo sempre più importante delle 
piattaforme digitali, strumento di ven-

6  
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dita ma soprattutto di coinvolgimento 
del consumatore nella vita della marca.

Dc pro si evolve
Design ed ergonomia, abbinati a un’a-
vanzata tecnologia, trovano una sinte-
si nella dc pro, il modello di punta di 
Dalla Corte macchine per espresso, co-
struito con materiali innovativi: legge-
ri, riciclabili ed ecocompatibili, 100% 
made in Italy.
A due anni dal suo lancio sul merca-
to, la macchina si evolve nelle finitu-
re: le parti esterne sono ora trattate 
con uno strato di polvere di alluminio 
e un trattamento trasparente in super-
ficie, al fine di preservare i materiali 
dall’ossidazione in qualsiasi condizione 
d’impiego. Alla versione “Classic Alu-
minium” si aggiungono le colorazioni 
“Industrial Titan”, per chi vuole una 
macchina più aggressiva nel look, e 
“Dynamic White”, per i locali più clas-
sici, ma anche giovani e “dinamici”.
Quest’ultima sarà la protagonista del-
le finali mondiali di Word Latte Art e 
Coffee in Good Spirits in programma a 
Seul – Corea dall’1 al 4 novembre, di 
cui Dalla Corte è sponsor ufficiale.
Ovviamente è stato adattato al nuo-
vo look anche il grinder on demand 
dc one, “firmato” dal designer svizze-
ro Thomas Liebe, come pure la macchi-
na espresso.
Alla nuova veste si accompagna un’e-
voluzione aggiuntiva alla funzione GCS 
- Grinder Control System, il program-
ma di gestione della macinatura che 
crea un vero sistema tra la macchi-

na espresso e il grinder: impostati i 
giusti parametri di estrazione dell’e-
spresso, le macchine si confrontano ad 
ogni estrazione e, in caso di variazio-
ni, regolano automaticamente il grado 
di macinatura e la dosatura. La nuo-
va funzione riconosce autonomamen-
te se il caffè erogato dalla macchina 
espresso proviene dal macinacaffè on 
demand dc one o DCII ad essa connes-
so, o da un’altra fonte di macinatura 
(un altro grinder manuale per il decaf-
feinato, una bustina di caffè predosa-
to o una cialda); in quest’ultimo caso, 
il sistema di dialogo tra macinacaffè e 
macchina per caffè espresso non regi-
stra il tempo di erogazione e non in-
terviene sul macinacaffè, variando il 
grado di macinatura.
Infine, un’importante novità da poco 
presentata al mercato: nella dc pro a 
tre gruppi, ogni gruppo può essere col-
legato a un singolo grinder dc one: se 
si utilizzano più miscele o monorigini, 
ognuna vedrà rispettati i giusti riferi-
menti di temperatura e granulometria 
del macinato ad ogni estrazione.

tutto il Vending online
È online, per il download gratuito, 
la nuova La Guidaonline Vending OCS 
2012 (disponibile sul sito: www.be-
verfood.com). Si tratta di una pub-
blicazione di editoria digitale unica 
nel suo settore, dedicata innanzitutto 
agli operatori professionali del setto-
re, agli operatori della comunicazione, 
del marketing e della distribuzione e a 
tutti gli altri soggetti che in qualche 

modo vogliono conoscere e approfon-
dire questa moderna realtà distributi-
va. La nuova edizione fornisce inizial-
mente una breve panoramica del setto-
re con riferimento agli elementi più si-
gnificativi del mercato. 
In quest’ambito viene segnalato anche 
il comparto della produzione di mac-
chine e attrezzature per il vending, 
che esprime ormai, in Italia, un giro 
d’affari intorno ai 400 milioni di euro, 
di cui oltre il 60% destinati all’export: 
un primato reso possibile dalla profes-
sionalità che la filiera sta dimostrando 
a tutti i livelli. Questa sezione riporta 
anche “Le Parole del Vending”, un bre-
ve dizionario dei termini tecnici utiliz-
zati in questo specifico settore.
A seguire, la sezione dedicata al-
le aziende del vending, comprenden-
do sia le aziende di gestione in sen-
so stretto che le cosiddette ”Rivendi-
te”, ripartite per le varie regioni e pro-
vince. La sezione è preceduta da una 
scheda di presentazione per ciascuno 
dei principali Gruppi che hanno ormai 
preso la guida del settore (IVS Italia, 
Argenta, Liomatic, Illiria, …).  Si pas-
sa quindi a una seconda sezione, con 
la segnalazione delle aziende fornitri-
ci di impianti e macchinari, materiali 
e servizi vari: impianti di distribuzio-
ne automatica (vending machine), si-
stemi di pagamento, macchine da caf-
fè OCS, impianti di erogazione e di-
spensing, materiali di complemento 
per il vending (articoli monouso, bu-
stine zucchero, …) e servizi vari. Una 
terza sezione è dedicata alle aziende 
fornitrici di food & beverage (caffè e 
bevande calde, acqua e bevande fred-
de, snack dolci e salati), che operano 
nel settore.
La guida, essendo on line, offre il gran-
de vantaggio di approfondire le infor-
mazioni per ogni azienda: basta clicca-
re sul link al sito web specifico, forni-
to in ogni scheda aziendale. La guida 
è di facile consultazione: in fondo ad 
ogni pagina è riportato il riferimento 
sia all’indice generale che all’indice al-
fabetico. Basta un click sulla scritta e 
si va immediatamente sull’indice. Ana-
logamente, basta cliccare su ciascu-
na voce dell’indice, per portarsi imme-
diatamente alla pagina di competenza.
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Borse

Liffe in ripresa
Il mercato londinese realizza guadagni consistenti
nonostante il sentiment economico negativo 

Con l’approssimarsi dell’inverno au-
strale inizia a concretizzarsi il rischio 
gelate nella coffee belt brasiliana of-
frendo il destro alle consuete spe-
culazioni stagionali, spesso fondate 
sui rumours piuttosto che su elemen-
ti reali. Non fa eccezione il mercato 
di quest’anno, messo in fibrillazione, 
già a inizio maggio, dai report meteo 
provenienti dal primo Paese produtto-
re mondiale. A scatenare gli allarmi-
smi è stato, in particolare, un bollet-
tino di Imet, rilanciato da Bloomberg, 
che indicava la possibilità di bassi va-
lori notturni nella regione della Serra 
da Mantiqueira, a cavallo tra gli stati 
di Minas Gerais, Rio de Janeiro e San 
Paolo. Risultato: l’Ice Futures US si 
infiammava e il contratto benchmark 
(luglio) schizzava sopra i 180 centesi-
mi chiudendo a 184,15 c/l, anche per 
effetto delle scarse vendite dei Paesi 
produttori, molti dei quali fermi per le 
celebrazioni del 1° maggio.
Bastava un giorno (e qualche dispac-
cio chiarificatore da parte delle agen-
zie di stampa) a sgonfiare il mini-ral-
ly. Le previsioni  provenienti dal Bra-
sile, pur confermando il permanere di 
condizioni di tempo fresco per l’intera 
decade, escludevano temperature vici-
ne allo zero. Il meteorologo di Somar 
Marco Antonio dos Santos smentiva 
le illazioni dei media spiegando, an-
zi, come le temperature dell’Atlantico, 
superiori alle medie normali, avreb-
bero contribuito semmai a mitigare 
i rigori invernali. A raffreddarsi era-

no invece gli ardori degli speculato-
ri, che, nella seduta del 2/5, tentava-
no, in principio, di spingere ulterior-
mente al rialzo le quotazioni, ma a un 
certo punto desistevano dall’intento e 
passavano all’incasso iniziando a ven-
dere. Subentrava così una prima cor-
rezione, che portava luglio a perde-
re 140 punti, chiudendo a 182,75 c/l.
Le prese di beneficio si intensifica-
vano all’indomani (3/5) incoraggia-
te da un quadro tecnico debole e dal 
forte calo del Real, ai minimi storici 
da giugno 2009, per effetto degli in-
terventi della Banca Centrale sui tas-
si di sconto e delle nuove misure go-
vernative volte a ridurre le remunera-
zioni sui conti di deposito. Violata al 
ribasso la soglia dei 180 centesimi, 
le liquidazioni si intensificavano e la 
scadenza principale scendeva in area 
175 centesimi concludendo la giorna-
ta a 175,80 c/l, poco al di sopra del 
minimo (-695 punti).
La discesa proseguiva il 4/5, con ul-
teriori perdite, cui contribuivano an-
che gli effetti depressivi arrecati al 
complesso delle materie prime dai da-
ti macroeconomici negativi (in parti-
colare, le cifre deludenti sulla creazio-
ni di nuovi posti di lavoro negli Usa).
La settimana si concludeva con un ar-
retramento contenuto (125 punti) ac-
compagnato, però, da una forte vola-
tilità, motivata da fattori tecnici ol-
tre che dalle notizie meteo sopra de-
scritte.
I dati sull’export brasiliano di caf-
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Data mag Lug set
01-mag 182,85 184,15 186,45
02-mag 181,30 182,75 185,15
03-mag 174,30 175,80 178,30
04-mag 173,50 174,60 177,20
07-mag 174,15 175,20 177,70
08-mag 175,15 174,95 177,30
09-mag 175,15 175,05 177,45
10-mag 178,50 178,65 180,95
11-mag 176,55 177,15 179,40
14-mag 177,40 177,95 180,25
15-mag 177,05 178,40 180,70
16-mag 177,40 178,00 180,20
17-mag 178,65 180,10 182,30
18-mag  179,15 181,30
21-mag  175,15 177,35
22-mag  174,50 176,50
23-mag  166,90 169,15
24-mag  166,90 169,20
25-mag  167,80 170,25
29-mag  165,40 167,90
30-mag  164,40 166,80
31-mag  160,65 162,95

LiFFe

Data mag Lug set
01-mag 1942 1980 1993
02-mag 1953 1982 1994
03-mag 1951 1975 1985
04-mag 1995 2019 2019
08-mag 2019 2040 2042
09-mag 2022 2044 2046
10-mag 2080 2100 2101
11-mag 2100 2127 2128
14-mag 2116 2136 2135
15-mag 2127 2167 2165
16-mag 2152 2189 2171
17-mag 2163 2187 2159
18-mag 2185 2217 2187
21-mag 2131 2162 2147
22-mag 2165 2203 2190
23-mag 2158 2182 2174
24-mag 2200 2223 2213
25-mag 2215 2241 2218
28-mag 2221 2247 2228
29-mag 2237 2241 2218
30-mag 2211 2213 2189
31-mag 2211 2180 2162

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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•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.
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Luglio 2012

10  

I prezzi scendevano ancora più in 
basso il 9/5 toccando un intraday di 
172,20 c/l, ma i fattori tecnici scon-
sigliavano forti vendite e la situa-
zione, ancora una volta, si riequili-
brava, con variazioni, a fine giorna-
ta, minime.
Nuove cifre sull’export e l’occupazio-
ne Usa portavano qualche input po-
sitivo il 10/5 e l’Ice sfruttava l’abbri-
vio, con guadagni di 350-360 punti 
sulle scadenze principali. Mancavano, 
però, gli appigli per un’ulteriore risa-
lita e, l’11/5, si tornava in territorio 
negativo. La settimana chiudeva co-
munque in positivo rispetto al vener-
dì precedente.
In primo piano, sul fronte dei fonda-
mentali, le nuove cifre ufficiali Conab 
sul raccolto brasiliano 2012/13, sti-
mato al livello record di 50,45 milio-
ni di sacchi, sostanzialmente in linea 
con il valore medio di gennaio. 
In Colombia, Fedecafé annunciava un 
parziale miglioramento produttivo, 
con il raccolto di aprile in crescita 
del 10,9% a 580.000 sacchi. In Gua-
temala, infine, l’Anacafé lanciava l’al-
larme per un nuovo ceppo di ruggine 
del caffè presente ormai nel 40% del-
le piantagioni.
Il contratto “C” seguitava d anda-
re in controtendenza rispetto al sen-
timent pessimista dei mercati e tor-
nava a chiudere al rialzo il 14/5, re-
cuperando le perdite iniziali e inver-
tendo il trend. Il 15/5, luglio si spin-
geva in area 181 centesimi (massi-
mo a 181,60 c/l) supportato da alcu-
ne previsioni meteo a lunga scaden-
za relative alle aree brasiliane, ma 
anche dalla fiducia indotta dalle per-
formance dei giorni precedenti. Tut-
tavia, toccato il picco suddetto, scat-
tavano le prese di beneficio, accele-
rate dalle notizie negative provenien-
ti dalla Grecia, che assottigliavano i 
guadagni a fine sessione.
Stesso copione il 16/5: dopo un’i-
niziale discesa in area 175 centesi-
mi scattavano gli acquisti, che face-
vano risalire la scadenza principale a 
182,15 c/l. A quel punto, la consueta 
dose quotidiana di bad news dall’Eu-
rozona consentiva ai ribassisti di en-
trare in campo e vendere. Fatta ec-

Situazione decisamente più calma 
la settimana successiva. L’incertezza 
politica in Europa e il rischio default 
della Grecia toglievano slancio agli 
operatori delle commodity e anche il 
caffè subiva una certa lateralizzazio-
ne. Il 7/5, luglio toccava un nuovo 
minimo di 173,60 c/l, ma il supporto 
reggeva e un successivo rimbalzo ri-
portava in territorio positivo, anche 
se di poco (+60 punti).
Il clima macroeconomico continua-
va a deprimere i mercati, ma le riper-
cussioni sul caffè erano, tutto som-
mato, contenute. La sessione dell’8/5 
vedeva addirittura un accenno di ral-
ly iniziale, che si estingueva però ab-
bastanza rapidamente. L’andamento 
poi si invertiva riportando il contrat-
to benchmark in prossimità dei mini-
mi del giorno precedente. Subentra-
va una parziale ripresa e la giornata 
si concludeva con perdite minime (il 
contratto per scadenza maggio chiu-
deva addirittura con un guadagno di 
100 punti).

fè verde relativi ad aprile evidenzia-
vano, intanto, un calo del 24%, a 
1.276.062 sacchi.
In lieve flessione anche gli imbar-
chi indiani pari, nei primi sette me-
si del 2011/12, a 196.496 tonnella-
te, contro le 201.395 tonnellate re-
gistrate nel pari periodo del 2010/11 
(-2,6%).
Rainforest Alliance rendeva note in 
un comunicato le cifre a consuntivo 
del 2011, che evidenziavano un ul-
teriore significativo incremento dei 
volumi di caffè certificato dalla Ong 
americana commerciati sui merca-
ti mondiali, vicini alle 130 mila ton-
nellate.
Dalla Germania, infine, giungevano 
interessanti dati statistici relativi al 
consumo di caffè porzionato, che ha 
raggiunto, sempre lo scorso anno, 
un totale di 37.650 tonnellate (su 
un consumo complessivo di caffè di 
402.000 tonn), pari a oltre 5 miliardi 
di serving, con una crescita del 30% 
sul 2010 e del 500% dal 2005.

iCe Futures us
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(-760 punti), rompendo un pattern 
laterale in atto da circa due mesi e 
rinfocolando i timori dell’instaurarsi 
di un trend bearish di lungo periodo.
Seguiva la classica seduta di conso-
lidamento (24/5), con variazioni mi-
nime e luglio che chiudeva addirittu-
ra invariato.
Il Real in recupero e le ricoperture 
in vista del week-end lungo portava-
no qualche guadagno, il 25/5. Il bi-
lancio della settimana era comunque 
pesante, con ben 11,35 centesimi 
(-6,33%) lasciati sul campo.
Anche Rabobank rendeva note le sue 
previsioni sulla nuova campagna caf-
fearia brasiliana stimando il raccolto 
in 55,5 milioni di sacchi e calcolan-
do in 5,3 milioni di sacchi il surplus 
produttivo mondiale per 2012/13, a 
fronte di un deficit di 2,7 milioni nel 
2011/12.
Sempre con riferimento alla prossima 
annata caffearia, un report del Dipar-
timento Usa dell’Agricoltura (Usda) 
preannunciava una parziale ripresa in 
Colombia, con il raccolto in crescita 
del 5% a 9 milioni di sacchi e l’export 
attestato a 8,8 milioni.
In Perù, il Consiglio Nazionale del 
Caffè rivedeva intanto al ribasso la 
sua stima per l’anno solare 2012, da 
5,52 a 4.447 milioni di sacchi.
Dopo la pausa per il Memorial Day 
(28/5), gli schermi di New York si 
riaccendevano, il 29/5, per le ulti-
me tre sessioni di maggio. Il senti-
mento negativo non cambiava e, con 
tre chiusure consecutive al ribasso, 
il contratto benchmark concludeva il 
mese in area 160 centesimi.
In controtendenza rispetto a mol-
ti altri mercati, il Liffe ha eviden-
ziato durante maggio un trend quasi 
costantemente al rialzo, rimanendo 
perlopiù immune al clima economi-
co depresso. A influire positivamente 
sull’andamento della borsa londine-
se, oltre a fattori stagionali, i consu-
mi in consistente crescita per i Robu-
sta (con un forte assottigliarsi degli 
stock) e la prospettiva, anche per il 
2012/13, di un sostanziale equilibrio 
tra domanda e offerta, nonostante il 
concretizzarsi dello scenario di nuovo 
raccolto mondiale da record. 

Pesava inoltre il rallentamento 
dell’export vietnamita, dopo i rit-
mi elevatissimi del primo semestre 
2011/12, cui faceva riscontro, pe-
raltro, un’impennata degli imbarchi 
dall’Indonesia.
Dopo un avvio in sordina (minimo 
mensile il 3/5), il Liffe iniziava la 
sua progressione, per certi versi sor-
prendente, alla fine della prima setti-
mana, guadagnando 40 dollari il 4/5. 
Successivamente alla pausa per la 
Bank Holiday del 7/5, la corsa al rial-
zo riprendeva l’8/5. Con una striscia 
positiva di otto sedute consecutive, 
il contratto benchmark (luglio) rag-
giungeva quota 2.198 c/l e, con un 
ulteriore balzo, superava di slancio 
la soglia dei 2.000 dollari chiudendo, 
il 18/5, a 2.217 d/t. Parallelamente 
si osservava, a partire dalla metà del 
mese, il formarsi di una situazione di 
mercato inverso tra luglio e settem-
bre, con un differenziale che raggiun-
geva un picco di 30 dollari proprio al-
la fine della seconda decade. Le pre-
se di beneficio riportavano la scaden-
za principale a 2.162 d/t il 21/5. Ma 
si risaliva in area 2.200 dollari sin 
dall’indomani e – dopo un breve in-
tervallo ribassista (23/5), cui contri-
buiva, probabilmente, anche l’anda-
mento dell’Ice – tre nuove sedute in 
positivo portavano, il 28/5, al picco 
mensile di 2.247 (intraday a 2.269 
d/t costituente il prezzo più elevato, 
per la seconda posizione, dal 2 set-
tembre 2011), massimo degli ultimi 
nove mesi.
Nonostante un parziale arretramento, 
il mese si concludeva comunque su li-
velli di prezzo sostenuti.
L’evoluzione sopra descritta si è ri-
flessa nei dati Ico. La media mensi-
le dell’indicatore composto ha subi-
to l’ottavo calo consecutivo (-1.7%) 
scendendo a 157,68 c/l. In flessio-
ne tutti gli indicatori degli Arabi-
ca, con Colombiani Dolci(-3,3%), Al-
tri Dolci (-3,5%) e Brasiliani Natura-
li (-3.7%), rispettivamente a 207,32 
c/l, 184,65 c/l e 174,17 c/l. In netta 
ripresa (+5%) i Robusta, che sono ri-
saliti a 106,88 c/l. New York ha per-
so il 2,9%, mentre Londra ha guada-
gnato il 5,5%.

cezione per maggio, tutti i contratti 
chiudevano, questa volta, in territo-
rio negativo.
Il 17/5, l’ultimo acuto del mese, con 
guadagni apprezzabili (+210 punti 
su luglio e settembre), favoriti dal-
la minore attività dei produttori, in 
coincidenza con la festività dell’A-
scensione.
La debolezza di metalli ed energeti-
ci influenzava negativamente la se-
duta del 18/5 portando a un parziale 
arretramento. La settimana termina-
va, nonostante tutto, in ulteriore re-
cupero di 200 punti (+1,1%), con il 
mercato sempre interno al range de-
gli ultimi 40 giorni.
I dati Anacafé evidenziavano un in-
cremento del 4,5%, a 2,628 milio-
ni di sacchi, dell’export di aprile del 
gruppo dei nove produttori latino 
americani (i cinque centro americani 
più Colombia, Messico, Perù e R. Do-
minicana).
I dati sulle scorte dell’Unione Eu-
ropea nel mese di marzo rifletteva-
no un calo di 36.113 60 sacchi a 
9.390.000 sacchi, con le giacenze di 
Anversa e Trieste in flessione e quel-
le di Brema, Genova e Amburgo in 
crescita.
Negli Stati Uniti, intanto, Kraft an-
nunciava un taglio medio del 6% ai 
listini della gamma di caffè a marchio 
Maxwell House, reso possibile dai di-
minuiti costi della materia prima.
Il quadro macro incerto e a tinte fo-
sche, unito alla debolezza del Re-
al, portava a un primo arretramento 
all’inizio della terza decade (21/5). 
Luglio, divenuto nel frattempo front 
month, perdeva 400 punti scivolan-
do a 175,15. Volumi solidi (28 mila 
contratti) caratterizzavano la riunio-
ne del 22/5, che vedeva un’ulteriore 
evoluzione negativa, seppur più con-
tenuta. All’indomani (23/5) si apri-
vano la cataratte e si scatenava una 
massiccia corsa al ribasso. Messo sot-
to pressione (al pari degli altri mer-
cati), sin dalle prime ore della gior-
nata, dal degrado del clima economi-
co generale, l’Ice cedeva di schian-
to sotto il peso delle massicce liqui-
dazioni degli operatori e la scadenza 
principale precipitava a 166,90 c/l 
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Attualità

Importanti sinergie  
a Sigep 2013
Rinnovati gli accordi ci collaborazione con Aiipa e Aibi

 “Un´alleanza che apre a un futuro di 
grande sviluppo”. Così Lorenzo Cagno-
ni, Presidente Rimini Fiera, ha definito 
il nuovo accordo di collaborazione sot-
toscritto con l’Aiipa (Associazione Ita-
liana Industrie Prodotti Alimentari), 
Gruppo Prodotti per Gelato, una del-
le principali organizzazioni industriali 
italiane, aderente a Confindustria, cui 
afferiscono oltre 300 aziende.
Il rinnovo dell’accordo, valido fino al 
2016, sancisce di fatto un’alleanza 
protesa ad una forte promozione, su 
scala globale, del gelato artigianale, 
nonché di tutta la filiera interessata. 
La continuità dell’intesa, che si pro-
trae da oltre due decenni, conferisce 
solidità alle azioni, originando ulterio-

ri e nuove possibilità di business per le 
aziende del settore in tutto il mondo.
E proprio sull’internazionalità hanno 
insistito i due presidenti, commentan-
do a caldo la firma. 
“Si tratta di un rinnovo importante 
per le nostre aziende -ha spiegato Fa-
brizio Osti per Aiipa - perché sancisce 
un rapporto privilegiato con Sigep, la 
manifestazione fieristica leader mon-
diale del nostro settore, e ci consen-
te di spingere ancor più l’acceleratore 
sull’internazionalizzazione del merca-
to, obiettivo strategico per lo sviluppo 
delle nostre attività”.
“Per noi - ha aggiunto Lorenzo Cagno-
ni - è decisiva questa alleanza, sia per 
implementare la manifestazione, sia 

per consolidare lo sviluppo di Sigep, 
quindi del settore dolciario artigianale 
nel suo complesso. Aiipa è uno degli 
interlocutori più importanti di questo 
comparto, con cui da tempo abbiamo 
instaurato un solido rapporto di colla-
borazione. Penso che ora si possa guar-
dare a un futuro di grande sviluppo per 
un settore già in espansione e che di-
mostra notevole dinamismo ed enormi 
potenzialità d’affari”.

ricompattare la filiera
L´accordo con l’Aiipa fa seguito ad al-
tre intese, recentemente strette o rin-
novate da Rimini Fiera, con le prin-
cipali associazioni professionali dei 
comparti gelateria, pasticceria e pani-
ficazione.
L’ultima, in ordine di tempo, è quella 
siglata con l’Aibi (Associazione Italia-
na Bakery Ingredients, aderente ad As-
sitol), che suggella un percorso comu-
ne avviato oltre 15 anni fa.
Per l´associazione, aderente a Con-
findustria (18 aziende rappresentate, 
espressione dei maggiori competitor 
del settore, che da sole coprono oltre il 
70% del mercato, con un giro d´affari 
di circa 200 milioni di euro, nel 2011 
in crescita dello 0,5% rispetto all’anno 
precedente), ha firmato il presidente 
Palmino Poli, alla presenza del diretto-
re generale di Assitol Claudio Ranzani.
“Il nostro - ha spiegato Poli - vuol es-
sere un impegno a beneficio di tutto il 
settore, che ha bisogno di ricompatta-
re l´intera filiera per essere sempre più 
forte e rappresentativo”.
“Per noi - ha aggiunto Cagnoni – l’in-
tesa sancisce la centralità di Sigep e 
A. B. TECH per l´intero mondo della pa-
sticceria e della panificazione. A gen-
naio, gli operatori avranno così la pos-
sibilità di trovare concrete occasioni di 
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business in un unico, grande appunta-
mento fieristico”.
Aibi - oltre al patrocinio - concederà 
il proprio supporto per favorire l’ade-
sione degli associati alla manifestazio-
ne riminese e s’impegnerà a organizza-
re momenti di presentazione della ker-
messe ai propri membri. 

sigep e A. B. teCH expo  
insieme
In virtù dell’accordo, sottoscritto l’an-
no scorso, tra Rimini Fiera e il Consor-
zio Sipan, valido sino al 2025, A. B. 
TECH Expo - il Salone Internazionale 
triennale delle tecnologie e Prodotti 
per Panificazione, Pasticceria e Dolcia-
rio, nato nel 2007 - si svolgerà, a par-
tire dal prossimo anno, in contempora-
nea a Sigep, il Salone del dolciario ar-
tigianale leader al mondo giunto alla 
sua 34a edizione.
A Sigep 2013 – in programma dal 19 
al 23 gennaio– brilleranno settori uni-
ci, come gelateria e caffè, il meglio del 
dolciario e della panificazione, nonché, 
con A.B. TECH Expo, le materie prime, 
le tecnologie e gli arredi per i setto-
ri panificazione, pasta fresca e pizza. 
L’appuntamento sarà un grande mel-
ting pot, un evento di assoluto spes-
sore internazionale.
“Cinque giornate – ha anticipato Pa-
trizia Cecchi, direttore Business Unit 
a Rimini Fiera - che si preannuncia-
no nel segno dell’eccellenza. Abbiamo 
predisposto una strategia multicanale, 
che ci consentirà di affiancare le im-
prese nella presentazione in anteprima 
dei loro prodotti, permettendo loro di 
testarli e, quindi, di lanciarli sul mer-
cato. Abbiamo poi messo a punto un 
progetto itinerante sull’estero, che - 
da gennaio di quest’anno e fino all’av-
vio della prossima edizione - ha porta-
to e porterà il team della kermesse in 
ogni angolo del globo, per partecipa-
re a fiere di settore, organizzare con-
ferenze stampa, visite a opinion lea-
der, road show di presentazione, gare 
internazionali, tappe di eventi rivolti 
al grande pubblico... e tante altre ini-
ziative. In Germania come in Francia, 
negli Emirati Arabi come a Singapore, 
in Cina, Brasile, Russia, Stati Uniti, Ar-
gentina, Australia”.

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 
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EROGAZIONE CAFFE'.
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• A dosatura elettronica 
• Semia/automatica pulsante
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Baristi e pasticceri  
in fiera
In virtù dell’accordo triennale tra Ri-
mini Fiera e Acib (Associazione Cam-
pionato Italiano Baristi), con il patro-
cinio Scae, Sigep 2013 ospiterà nuo-
vamente le finali del Campionato Ita-
liano Baristi Caffetteria (Cibc), nonché 
dei Campionati Latte Art e Coffee in 
Good Spirits.
Al di fuori dell’universo caffè, l’evento 
clou sarà rappresentato dal Campiona-
to Mondiale Pasticceria Juniores, com-
petizione biennale riservata ai giova-
ni under 23, in programma sabato 19 
e domenica 20. In lizza, dieci nazioni: 
Australia, Brasile, Francia, Inghilterra, 
Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, 
Sud Corea, Svizzera e Italia. Tema del 
concorso è “Il circo del futuro”.
Ogni squadra sarà rappresentata da 
due pasticceri, accompagnati dall’alle-
natore, che farà parte della giuria in-
ternazionale. Le prove prevedono la re-
alizzazione di una scultura in zucche-

ro e di una in cioccolato, di una tor-
ta al cioccolato e di uno stecco gelato 
dal gusto libero e glassato al cioccola-
to, tre praline, un dessert al bicchiere 
a base cioccolato bianco e frutta. 
La giuria internazionale, presieduta da 
Gianluca Fusto (allenatore della squa-
dra vincente nel 2011), sarà composta 
da Iginio Massari (presidente d´Onore), 
Stephan Klein, Paco Torreblanca ed Eli-
seo Tonti.
Sotto i riflettori anche “The Star of Su-
gar”, concorso internazionale riservato 
ai grandi professionisti della lavorazio-
ne dello zucchero in pasticceria: una 
tecnica raffinata, nella quale i francesi 
sono maestri, con i paesi dell’Oriente, 
però, in straordinaria ascesa. Sul tema 
“The clown girl” una ventina di grandi 
pasticceri assembleranno una scultura 
in zucchero all’interno di una teca. Le 
sculture realizzate nell’ambito di que-
sto concorso artistico di grande spet-
tacolarità rimarranno esposte fino al 
termine della fiera.

Aurelia protagonista  
al nestlè toll House
La nuova catena del settore profes-
sional del gruppo Nestlè sceglie le 
macchine Aurelia di Nuova Simonel-
li per una serie di nuove aperture in 
Arabia Saudita
Entro la fine di questo anno la mul-
tinazionale Nestlé aprirà in Ara-
bia Saudita, Emirati Arabi, Oman e 
Bahrain dieci nuovi coffee shop in 
cui verranno installate le macchi-
ne da caffè espresso Aurelia di Nu-
ova Simonelli. “Nestlé Toll House” 
è il nome che il colosso svizzero ha 
voluto dare alla sua nuova catena 
che si posiziona all’interno del set-
tore professional, offrendo al con-
sumatore un’ampia scelta di prodot-
ti e servizi di alta qualità. Ed è pro-
prio per questo motivo che Nestlè 
ha scelto come fornitore per le mac-
chine per caffè espresso la Nuova 
Simonelli.
Nel piano strategico di Nestlé so-
no in previsione per il 2013 oltre 
30 nuove aperture negli stessi Paesi 
arabi con altrettante macchine Nu-
ova Simonelli installate. L’azienda 
italiana, grazie ai forti investimen-
ti in ricerca e sviluppo, continua 
quindi a convincere e viene scel-
ta non solo per le competizioni ma 
anche e soprattutto per l’eccellenza 
e la ripetibilità del risultato in taz-
za, garantita dalle sue macchine, da 
un numero sempre maggiore di ca-
tene, coffee shop, hotel e ristoranti 
che puntano a un’offerta di qualità.
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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


