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Investire massicciamente in innovazione per rilanciare il settore. 
Questa la priorità chiave indicata dall’Associazione dei Piantatori 
del Karnataka (Kpa), il massimo stato produttore di caffè india-
no, in un memorandum indirizzato al governo di Delhi, alla vi-
gilia della 54a Assemblea annuale, che si è recentemente svolta 
a Bangalore. Nel documento, il Kpa lamenta anche l’elevato co-
sto dei fertilizzanti e degli altri input, le difficoltà di finanzia-
mento, i vincoli crescenti imposti dalle misure antinquinamento.
In un’intervista concessa a margine dell’assise, il presidente 
dell’Associazione Marvin Rodrigues ha sottolineato, in particola-
re, l’esigenza di investimenti ingenti (almeno 150 milioni di eu-
ro) per adottare tecnologie verdi, promuovere la ricerca agrono-
mica e diffondere su larga scala l’utilizzo dei macchinari agri-
coli. Un’esigenza, quest’ultima, dettata dalle difficoltà di repe-
rimento della manodopera e dalla progressione del costo del la-
voro, aumentato del 700% dal 1994 a oggi. Tanto che il Kpa ha 
deciso includere la meccanizzazione tra le massime priorità del 
12° Piano quinquennale per il settore del caffè chiedendo l’ero-
gazione di sussidi statali a copertura di almeno un terzo dei co-
sti da sostenere.
Altra emergenza, quella infrastrutturale. In particolare, lo sta-
to precario delle arterie stradali nelle aree di produzione dei di-
stretti di Chikmagalur, Kodagu and Hassan (le principali regio-
ni di produzione di caffè del Karnataka, N.d.R.), che rende pro-
blematica anche la mobilità delle persone oltre che quella delle 
merci e dei prodotti agricoli. Di qui la richiesta di interventi ur-
genti di manutenzione, ma anche l’auspicio che venga sviluppa-
ta una nuova rete viaria, che migliori e acceleri le comunicazio-
ni con i porti della costa rendendole più rapide ed economiche.
Nella sua stima post-fioritura, il Coffee Board of India prevede 
che la produzione 2012/13 si attesterà a 325.300 tonnellate (di 
cui 221.000 di Robusta), in crescita del 3,6% rispetto all’anna-
ta precedente.
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Meccanizzazione e ricerca agronomica 
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Traguardo prestigioso per Gruppo 
Cimbali, che festeggia un secolo di 
storia. Correva l’anno 1912, quando 
Giuseppe Cimbali aprì una bottega 
nel centro di Milano per la lavorazio-
ne del rame. Qualche decennio dopo, 
Carlo Ernesto Valente fondava a Mila-
no uno stabilimento per la produzio-
ne di macchine da caffè. Nasceva co-
sì Faema. Da allora il Gruppo ha co-
nosciuto un’espansione e una cresci-
ta continue. La Cimbali e Faema, con 
le loro innovazioni, hanno contribu-
ito in modo decisivo allo sviluppo e 
all’affermazione dell’espresso italia-
no nel mondo.

realtà multibrand
LaCimbali, Faema, Casadio e Hemerson 
sono oggi la realtà operativa del Grup-
po Cimbali, che consegue all’estero 
circa l’80% del suo fatturato. Questa 
forte internazionalizzazione fa leva su 
un network di 6 filiali (Germania, Re-
gno Unito, Spagna, Portogallo, Fran-
cia e Nord America) e 700 distributo-
ri. Sostanziale anche lo sviluppo in far 
East, Giappone e il Sud America, men-
tre si guarda con interesse crescen-
te al mercato della Cina e si osserva-
no i primi risultati interessanti dall’a-
pertura di un ufficio di rappresentan-
za a Hong Kong.
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Gruppo Cimbali compie 
cent’anni
Numerose le iniziative in programma 
per festeggiare un secolo di storia dell’azienda di Binasco
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brASiLe
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SHB WASHED GUACAMOLE € 4,75
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Da diversi mesi, tutto il Gruppo è al 
lavoro per festeggiare il centenario 
con numerose iniziative. Innanzitut-
to, il lancio del nuovo logo, totalmen-
te ispirato e dedicato al traguardo rag-
giunto dei cent’anni di attività. Nasce, 
inoltre, la nuova ammiraglia M100, 
una macchina tradizionale che rappre-
senta la sintesi ultima tra tecnologia e 
design, tra memoria e futuro. A ciò si 
aggiunge la pubblicazione di un Volu-
me Monografico, edito da Electa, che 
racconta la storia e l’espansione dell’a-
zienda, con un testo corredato da un 
ricco apparato fotografico.

il mumac
L’operazione più ambiziosa è costitu-
ita però dalla fondazione del Mumac, 
il museo della macchina per il caffè, 
che verrà inaugurato il 12 ottobre . 
Pensato e voluto non solo per cele-
brare l’azienda e i suoi prodotti,ma 
anche e soprattutto per offrire al-

la comunità un progetto culturale di 
forte valore. Il Mumac occupa un’area 
di circa 1500 metri quadrati, ricavati 
da una precedente struttura nell’am-
bito del sito produttivo di Binasco. 
Un recupero industriale premiante 
anche per la riqualificazione dell’a-
rea. Questo scrigno museale racco-
glie un ideale percorso cronologico, 
che va dal 1900 al 2012. Una panora-
mica della storia produttiva, cultura-
le e progettuale dell’industria di set-
tore. Un secolo raccontato attraver-
so sei aree tematiche, che racchiu-
dono una collezione privata costitui-
ta da 200 pezzi delle varie epoche e 
15 mila documenti d’archivio. 
“Ci avviciniamo a questa ricorrenza 
consapevoli che Gruppo Cimbali ha 
attraversato un secolo di storia indu-
striale e di cultura nel fare l’espres-
so - ha dichiarato il Presidente Mau-
rizio Cimbali - Un’eredità importante 
che ci inorgoglisce. Soprattutto nel-

la consapevolezza che, di generazio-
ne in generazione, siamo riusciti a 
salvaguardare il nucleo di quei va-
lori che sin dall’inizio hanno ispira-
to le azioni del fondatore, mio nonno 
Giuseppe. Un traguardo epocale che 
ci trova ricchi di entusiasmo e voglia 
di proseguire nell’attuale cammino”.

Pellini lancia  
il monoporzionato per moka
Numeri importanti per Pellini, che ha 
chiuso l’esercizio 2011 con un fattu-
rato in crescita del 7%, in una con-
giuntura di mercato non facile anche 
per il comparto del caffè. La ricet-
ta anti-crisi del torrefattore di Bus-
solengo si basa sul dinamismo, l’ag-
gressività commerciale, gli investi-
menti in R&S. Va in questo senso il 
lancio di Pellini Espresso Selection: il 
primo caffè per moka in bustine mo-
nodose (disponibili nel dosaggio per 
la caffettiera da uno e da tre).

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
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Per il lancio del nuovo prodotto pren-
derà il via, da settembre, un ampio 
programma di comunicazione e pro-
mozione, con attività sinergiche por-
tate avanti sia attraverso i canali 
tradizionali che i nuovi media.
L’azienda veronese ha inoltre rivisto 
da poco la gamma di caffè per moka, 
espresso e grani. Un’ulteriore novità 
è costituita dal lancio, ad autunno, 
di Pellini Top Decaffeinato Naturale 
in barattolo. 

illy a eataly roma
Qualcuno li ha definiti gli “Apple 
Store della pappa”, per la loro capa-
cità, al pari dei celebri negozi della 
Mela, di attrarre il cliente non solo 
con la qualità del prodotto, ma an-
che con il richiamo e la promessa di 
un’esperienza unica. Stiamo parlando 
di Eataly, i megastore alimentari, na-
ti da un’idea dell’imprenditore Oscar 
Farinetti, presenti oggi in tre paesi 
(oltre all’Italia, negli Usa e in Giap-
pone), che hanno riscosso, in pochi 
anni, un successo clamoroso. L’aper-

Un prodotto che strizza l’occhio al-
la maggioranza dei consumatori che 
continuano a preferire la moka, tut-
tora il metodo di gran lungo più dif-
fuso e radicato nelle case degli ita-
liani, con una share a volume del 
73% in Gdo e un trend positivo di 
vendite (+2.2% a volume) anche nel 
primo semestre 2012. L’idea è quel-
la di rendere più semplice e agevo-
le la preparazione, fornendo la quan-
tità corretta di caffè ed eliminan-
do gli sprechi. La confezione mono-
dose sigillata consente di impiegare 
sempre caffè fresco (come se venis-
se aperta ogni volta una confezione 
nuova) evitando il decadimento che 
si ha normalmente dopo l’apertura di 
un packaging tradizionale, in matto-
nella o barattolo.
Il Progetto Pellini Espresso Selec-
tion prevede quattro referenze, con-
traddistinte da numeri personaliz-
zati. N.8 Amabile, N.58 Equilibrato, 
N.72 Energico, N.0,1 Decaffeinato. 
Con una confezione si preparano si-
no a 27 tazze di caffè.

tura più recente (la diciottesima in 
ordine di tempo) è avvenuta a giu-
gno, all’interno del riqualificato Air 
Terminal Ostiense di Roma, divenuto 
snodo della ferrovia Ntv di Monteze-
molo e Della Valle. 
Eataly Roma si sviluppa su quattro 
piani e 17 mila metri quadrati di su-
perficie (per il 60% dedicati alla ven-
dita del cibo e per il rimanente alla 
ristorazione e alla didattica), con 23 
luoghi di ristoro, 40 aree dove impa-
rare a conoscere e preparare il cibo, 
8 aule, 8 zone di produzione a vista, 
sale riunioni e aree congressi.
In uno spazio al piano terra è presen-
te il Gran caffè illy, al cui interno è 
stato allestito anche un percorso di-
dattico, che attraverso installazio-
ni e immagini racconta la storia del 
chicco di caffè dall’altopiano dell’E-
ritrea fino alla tazzina di espresso 
all’italiana.

Lavazza al Salone  
del Gusto
Lavazza rinnova il sodalizio con il 
Salone del Gusto e Terra Madre, in 
programma a Lingottofiere dal 25 
al 29 ottobre. La consolidata part-
nership fra il torrefattore torinese 
e Slow Food è orientata a diffonde-
re una cultura alimentare basata sul-
la qualità e l’attenzione ai valori: un 
modo concreto di fare impresa conci-
liando innovazione di prodotto e di-
fesa delle risorse. Un percorso condi-
viso che ha visto Lavazza presentare, 
a ogni edizione del Salone, proget-
ti dell’azienda incentrati sulla quali-
tà del prodotto, nel rispetto dell’am-
biente e dello sviluppo sociale so-
stenibile.
Al centro dello spazio Lavazza ci sa-
ranno i risultati del progetto ¡Tierra! 
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nato nel 2002, che quest’anno pre-
vede un focus approfondito sulla co-
munità della Tanzania, con interven-
ti significativi in atto.
La Fondazione Lavazza ha lavorato e 
lavora in stretta collaborazione con 
i produttori locali, per condurli ver-
so l’autonomia, migliorare gli stan-
dard qualitativi del caffè coltivato, 
contribuendo a realizzare interventi 
di natura sociale, economica e am-
bientale. 
Con ¡Tierra! Lavazza ribadisce l’at-
tenzione verso la qualità dei pro-
pri prodotti nella salvaguardia del-
le risorse naturali e delle condizioni 
di vita dei coltivatori di caffè. Come 
per la prima fase del progetto ¡Tier-
ra!, che ha visto coinvolte realtà in 
Honduras, Perù e Colombia e conclu-
sasi positivamente nel 2009, gli in-
terventi della Fondazione Lavazza si 
concentrano adesso su tre comunità: 
in Tanzania, Brasile, India.
Lo spazio Lavazza offrirà al pubbli-
co la possibilità di assaggiare il caf-
fè ¡Tierra!, non solo nelle sue prepa-
razioni classiche, ma anche reinter-
pretato in inedite specialità regiona-
li, che attingono dalla ricca tradizio-
ne italiana del territorio. Un’ offer-
ta di prodotto articolata, che propo-
ne creazioni d’autore innovative, re-
alizzate in collaborazione con chef 
di fama internazionale. Come Massi-
mo Bottura, che presenterà al pubbli-
co del Salone del Gusto la sua ricet-
ta “Come to Italy with me”. 
Il Salone offrirà anche l’occasio-
ne per presentare la collaborazio-
ne tra Lavazza e l’Ong internazio-
nale Rainforest Alliance, che cele-
bra quest’anno venticinque anni di 
attività nell’ambito della sostenibi-
lità. È in programma un calendario 
molto fitto di incontri internaziona-
li, che ha privilegiato proprio l’even-
to torinese. 

nuova Simonelli  
è sponsor del C.i.b.C.
Nuova Simonelli sarà sponsor del 
Campionato Italiano Baristi Caffet-
teria per le edizioni 2013 e 2014. A 
dare l’annuncio, l’Associazione Cam-
pionati Italiani Baristi – A.C.I.B. L’a-

zienda di Belforte del Chienti è an-
che sponsor ufficiale del World Bari-
sta Championship, nonché di nume-
rose competizioni in altrettanti pae-
si del mondo. I Campionati Italiani 
Baristi Caffetteria (C.I.B.C) si svol-
geranno nell’ambito di Sigep 2013, 
il Salone Internazionale della Gela-
teria, Pasticceria e Panificazione Ar-
tigianali, in programma a Rimini dal 
19 al 23 gennaio. Il vincitore rappre-
senterà il nostro paese nell’appunta-
mento internazionale di Melbourne, 
in programma dal 23 al 26 maggio.
La macchina da caffè con cui gareg-
geranno i migliori baristi italiani sa-
rà Aurelia II Competizione con tec-
nologia T3, già sperimentata con 
grandissimo successo al World Bari-
sta Championship 2012 a Vienna. Il 
sistema T3 stabilisce nuovi standard 
di riferimento sull’accuratezza termi-
ca dell’acqua in erogazione. Il bari-
sta, può impostare, con la massima 
flessibilità, la temperatura di ero-
gazione di ogni singolo gruppo, at-
traverso 3 diversi parametri (acqua, 
gruppo, vapore). L’elettronica della 
macchina fa il resto: sonde digitali 
di pressione e di temperatura invia-
no istantaneamente le informazio-
ni alla centralina che attraverso tre 
PID indipendenti (per un totale di 5 
nella versione 2 gruppi e 7 in quel-
la a tre gruppi) gestisce attivamen-
te ogni variabile. Il risultato è un’e-
strema precisione, indipendentemen-
te dal ritmo di lavoro e dalle condi-
zioni ambientali in cui opera la Au-

relia II T3. Dal display è possibi-
le controllare in tempo reale la tem-
peratura dell’acqua di erogazione di 
ogni gruppo. 
Per quanto riguarda i campionati Ita-
liani Latte Art e Coffee in Good Spi-
rits, invece, lo sponsor ufficiale per 
le edizioni 2013/2014 sarà Dalla Cor-
te Espresso Systems.

Caffè, tè e cacao  
insieme a Host
A Host 2013, caffè, tè e cacao sa-
ranno per la prima volta insieme, in 
un’area dedicata, che valorizzerà le 
prossimità di filiera in un settore al-
tamente internazionale.
L’abbraccio tra la storica presenza del 
caffè e le due new entry è la novità 
assoluta per Host, che risponde così 
alle più aggiornate richieste dei mer-
cati internazionali nei suoi diversi 
canali – dalle Tea House ai bar, dal-
le pasticcerie e i ristoranti fino a ho-
tel, resort e spa. 
Nell’area saranno presenti le azien-
de che producono caffè, tè e cacao, 
macchine per la lavorazione, attrez-
zature e forniture per la sommini-
strazione, aromi e sciroppi. Un’ulte-
riore, importante tessera che va ad 
arricchire il mosaico del concept del-
la rassegna milanese, che associa, a 
una visione complessiva del settore, 
la capacità di capitalizzare i singoli 
segmenti e i loro punti di contatto.
La prossima edizione di Host è in 
programma a fieramilano, dal 18 al 
22 ottobre 2012.
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Borse

Ice e Liffe in ripresa
Guadagni consistenti per entrambi i mercati

nei mercati finanziari e delle commo-
dity (greggio in calo del 3,4%), non-
ché i dati macro non entusiasmanti 
dell’economia americana, accelerava-
no la corsa al ribasso, favorita peral-
tro dagli scarsi acquisti dell’industria 
in questo periodo dell’anno. La setti-
mana a cavallo del mese si conclude-
va così con un pesante calo di 1.030 
punti (-6,1%).
Giungevano intanto i dati Ico relativi 
ai primi 7 mesi dell’annata caffearia, 
che evidenziavano un arretramen-
to dell’export dal 4%, da 62,8 a 60,2 
milioni di sacchi, rispetto all’equiva-
lente periodo dell’annata 2010/11.
In Vietnam, Vicofa rivedeva al rial-

Mercati in ripresa, nel primo mese 
d’estate. Dopo un avvio un po’ pigro, 
la borsa degli Arabica si è animata a 
partire dalla terza decade di giugno, 
per effetto delle notizie provenien-
ti dal Brasile, dando vita a un rally 
giunto al culmine a metà luglio, che 
ha contribuito a far risalire la media 
dell’indicatore Ico a 159,07 c/l, se-
gnando la prima variazione positiva 
sul mese precedente nel corso di que-
sta annata caffearia.
L’Ice Future US iniziava giugno in ne-
gativo. Il contratto principale (lu-
glio) violava l’importante soglia dei 
160 centesimi perdendo 315 punti e 
concludendo a 157,50 c/l. I rovesci 

zo la sua stima sul raccolto per l’an-
no in corso portandola da 17,5 a 18,3 
milioni di sacchi. Anche dopo questa 
revisione, il dato ufficiale rimaneva 
ben al di sotto delle cifre indicate dal 
commercio e dagli analisti. 
L’Honduras registrava intanto un for-
te incremento degli imbarchi di mag-
gio (+51,5%), che portava il tota-
le dell’export, nei primi 8 mesi del 
2011/12, a 3,9 milioni di sacchi 
(+24,6%).
Il 4/6 la piazza riprendeva legger-
mente quota (+95 punti su luglio) 
e tono grazie anche all’intensificar-
si delle operazioni in vista del primo 
giorno di avviso per il front month. 
Ma all’indomani (5/6) si tornava in 
territorio negativo, al termine di una 
seduta caratterizzata da prevalente 
andamento laterale.
Un ulteriore lieve arretramento por-
tava, per la prima volta, dopo una 
decina di mesi, in area 155 centesi-
mi (giugno a 155,90 c/l), il 6/6. L’a-
patia del contratto “C”era in eviden-
te contrasto con l’euforia dei merca-
ti azionari americani, con il Dow Jo-
nes industrial average e lo S&P 500 
a festeggiare la migliore performance 
del 2012. A determinare questo mood 
più positivo, gli inattesi dati di cre-
scita del settore Usa dei servizi, du-
rante il mese di maggio, e le aspet-
tative concrete di nuovi pacchetti 
di stimolo emerse dopo la telecon-
ferenza dei ministri delle finanze e 
dei governatori delle banche centra-
li del G7.
Fattori esterni seguitavano a influen-
zare l’andamento anche nei due gior-
ni successivi, con una lieve risali-
ta il 7/6 e un successivo arretramen-
to l’8/6, sul quale incideva la ripre-
sa del dollaro a fronte delle difficoltà 

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



I VOSTRI VANTAGGI:
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iCe FutureS uS - GiuGno

Data Lug Set Dic
01-giu 157,50 159,85 163,70

04-giu 158,45 160,80 164,70

05-giu 156,20 158,45 162,35

06-giu 155,90 158,00 161,80

07-giu 156,65 158,40 162,10

08-giu 155,60 157,40 160,95

11-giu 155,10 156,70 160,15

12-giu 154,20 155,35 158,70

13-giu 152,50 154,20 157,60

14-giu 149,20 151,05 154,40

15-giu 150,05 152,00 155,30

18-giu 149,55 151,50 154,75

19-giu 156,60 158,80 162,15

20-giu 150,75 152,40 155,85

21-giu 157,75 158,80 162,00

22-giu 155,15 155,90 159,10

25-giu 158,70 158,75 161,95

26-giu 165,40 165,75 168,95

27-giu 164,50 164,85 168,10

28-giu 163,00 163,05 166,20

29-giu 170,10 170,70 173,75

LiFFe - GiuGno

Data Lug Set nov
01-giu 2158 2143 2127

06-giu 2174 2164 2144

07-giu 2123 2127 2117

08-giu 2074 2078 2072

11-giu 2062 2071 2063

12-giu 2062 2070 2059

13-giu 2090 2099 2084

14-giu 2093 2104 2088

15-giu 2095 2106 2090

18-giu 2066 2079 2065

19-giu 2082 2101 2088

20-giu 2062 2086 2076

21-giu 2059 2079 2073

22-giu 2016 2032 2033

25-giu 2012 2030 2029

26-giu 2042 2080 2080

27-giu 2062 2099 2100

28-giu 2054 2089 2087

29-giu 2103 2134 2134
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gli operatori. L’11/6 si osservava un 
qualche ottimismo iniziale alimenta-
to dalle notizie sul salvataggio del-
le banche spagnole, ma si trattava 
di una fiammella esile, che non tar-
dava a spegnersi. L’indice Crb perde-
va 213 punti risentendo del declino 
del greggio. Gli Arabica limitavano i 
danni arretrando di 50 punti. L’attivi-
tà rimaneva apprezzabile, grazie so-
prattutto alle operazioni di rolling, in 
vista del primo giorno di avviso del 
contratto per scadenza luglio (21/6).
Stesso copione il 12/6: luglio chiu-
deva in negativo di 90 punti, men-
tre il Real continuava a indebolir-
si nonostante gli ulteriori interven-
ti del Bacen .
Il deteriorarsi del quadro tecnico in-
duceva altre liquidazioni. Giugno ce-
deva 170 punti il 13/6 e ulteriori 330 
punti il 14/6, violando al ribasso la 
soglia dei 150 centesimi e terminan-
do la giornata a 149,2 c/l, esatta-
mente al minimo degli ultimi due an-
ni (il 14 giugno 2010, il contratto 

dell’Eurozona (con il downgrade della 
Spagna da parte di Fitch), che con-
tribuiva a deprimere il comparto del-
le commodity. Alterno l’andamento 
del Real, che risentiva inizialmente 
dei dati deludenti sull’economia bra-
siliana, ma recuperava nel corso della 
giornata, per effetto di un’operazione 
di dollar swap attuata, con successo, 
dalla banca centrale (Bacen). La set-
timana si concludeva con il contrat-
to benchmark in flessione dell’1,2%. 
Sempre in Brasile, i dati sull’export 
di maggio indicavano un calo, an-
no su anno, del 26,2%, a 1,7 milio-
ni di sacchi (di cui 1,6 circa di Ara-
bica). In Colombia, il report mensi-
le della Fedecafé indicava un’ulterio-
re ripresa produttiva (produzione di 
maggio a 689.000 sacchi, pari a un 
+2,3% a/a), anche se il dato cumula-
tivo, relativamente ai primi otto me-
si dell’annata caffearia, rimaneva in-
feriore a quello del 2010/11.
La crisi del debito nel vecchio con-
tinente continuava a condizionare 

LiFFe - GiuGno

iCe FutureS uS - GiuGno



iCe FutureS uS - LuGLio

Data Lug Set Dic
02-lug 174,30 174,60 177,65
03-lug 180,10 180,45 183,35
05-lug 179,25 180,35 183,25
06-lug 175,90 176,45 179,40
09-lug 181,75 182,35 185,25
10-lug 183,75 184,50 187,35
11-lug 182,70 184,70 187,55
12-lug 181,15 182,05 185,05
13-lug 184,45 186,10 189,20
16-lug 182,55 183,95 187,15
17-lug 180,75 181,85 185,05
18-lug 181,40 182,15 185,10
19-lug  188,95 191,55
20-lug  186,95 189,60
23-lug  185,10 187,65
24-lug  175,45 178,30
25-lug  176,30 179,15
26-lug  174,05 176,90
27-lug  173,70 176,65
30-lug  178,35 181,15
31-lug  174,60 177,35

LiFFe - LuGLio

Data Lug Set nov
02-lug 2095 2135 2135
03-lug 2111 2136 2136
04-lug 2075 2098 2102
05-lug 2065 2099 2104
06-lug 2044 2045 2049
09-lug 2033 2035 2044
10-lug 2012 2013 2024
11-lug 2020 2021 2032
12-lug 2012 2013 2023
13-lug 2062 2063 2068
16-lug 2088 2089 2083
17-lug 2082 2083 2079
18-lug 2110 2111 2096
19-lug 2168 2192 2171
20-lug 2165 2187 2168
23-lug 2150 2167 2152
24-lug 2141 2158 2143
25-lug 2132 2149 2141
26-lug 2192 2209 2179
27-lug 2229 2246 2200
30-lug 2223 2240 2196
31-lug  2237 2206
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vittoria delle forze pro europeiste, 
non bastava a dissipare le preoccu-
pazioni e il quadro macro rimane-
va incerto, nell’imminenza della ri-
unione del Fomc, il braccio di poli-
tica monetaria della Federal Reserve 
americana.
Anche per questo motivo, la borsa 
newyorchese saliva sull’otto volante, 
descrivendo una settimana di forte 
volatilità. Il 18/6 si tornava in area 
149 centesimi, complici il rafforzarsi 
del dollaro, i timori per la situazione 
in Spagna e la chiusura contrastata 
delle principali borse mondiali. Ma, 
già all’indomani, le ricoperture in-
dotte da alcuni segnali bullish face-
vano risalire il front month a 156,60 
c/l (+4,8%).
Apertura al rialzo il 20/6, con ul-
teriori guadagni rilevanti. L’esaurir-
si della spinta, dopo il superamento 
di alcuni significative soglie di resi-
stenza, frustrava però gli operatori e 
subentravano nuove vendite specula-
tive, che facevano precipitare i prez-

per scadenza luglio chiuse a 150,95 
c/l; proprio quella seduta segnò l’av-
vio del ciclo rialzista che ha portato, 
l’anno scorso, i prezzi degli Arabica 
ai massimi ultratrentennali, N.d.R.).
La settimana si concludeva in mo-
do tranquillo, con una seduta di as-
sestamento, che vedeva parziali rico-
perture indotte anche da un lieve in-
debolimento del dollaro.
Avara di notizie l’attualità dai paesi 
produttori. In Messico, Amecafé rife-
riva di un incremento dell’export del 
19,5% a 2,09 milioni di sacchi nei 
primi otto mesi dell’annata caffea-
ria, nonostante un leggero rallenta-
mento a maggio (-1,1% a/a). Forte 
frenata degli imbarchi da El Salvador, 
che segnavano, nello stesso periodo, 
un –40% (-46% a maggio) scenden-
do a 817.996 sacchi. In calo anche le 
esportazioni dall’India, che subivano 
un decremento del 2,3%, a 189.760 
tonn, nell’arco temporale compreso 
tra il 1° gennaio e il 14 giugno.
L’esito delle elezioni greche, con la 

LiFFe - LuGLio

iCe FutureS uS - LuGLio
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zi. Prima e seconda posizione lascia-
vano sul terreno rispettivamente 585 
e 640 punti. Il volume era di ben 
48.357 lotti.
Le perdite venivano totalmente recu-
perate già all’indomani (22/6), con 
una seduta al rialzo, in sorprenden-
te controtendenza rispetto all’anda-
mento ribassista di quasi tutti gli al-
tri mercati. Settembre (divenuto nel 
frattempo la scadenza principale) 
tornava esattamente al valore di due 
giorni prima (158,8 c/l), mentre tra 
i trader si cominciava timidamente a 
parlare di rischio meteo in Brasile.
Le parziali prese di beneficio porta-
vano a una nuova seduta in rosso il 
22/6. La settimana di concludeva co-
munque con guadagni nell’ordine dei 
390 e dei 510 punti, rispettivamente 
per il contratto benchmark e il front 
month.
Il Dipartimento dell’Agricoltura de-
gli Stati Uniti (Usda) diffondeva, nel 
frattempo, la circolare semestrale sui 
mercati e il commercio del caffè, che 

stimava in 148 milioni di sacchi il 
raccolto mondiale 2012/13, in cresci-
ta di oltre 10 milioni di sacchi, prin-
cipalmente per merito del Brasile (al 
livello record di 55,9 milioni di sac-
chi), del Vietnam e del centro Ame-
rica (raccolto di 14 milioni di sac-
chi, in crescita di un milione rispet-
to all’annata precedente, soprattut-
to grazie al contributo dato dall’Hon-
duras).
La correzione tecnica abbozzata la 
settimana precedente proseguiva il 
25/6, in una sessione caratterizza-
ta da volumi moderati. Nonostante 
l’andamento scialbo, settembre gua-
dagnava ulteriori 285 punti. Il 26/6, 
toccati i minimi giornalieri, scattava 
un nuovo potente rally, che si inten-
sificava in area 160-161 centesimi, 
con il fioccare degli ordini di acqui-
sto automatici. La chiusura era poco 
al di sotto dei massimi intraday, con 
guadagni nell’ordine dei 700 pun-
ti sia su settembre che su dicembre.
Il 27/6 era un giorno di quiete dopo 

la tempesta della sessione preceden-
te, con qualche timida presa di bene-
ficio e un sostanziale consolidamen-
to delle posizioni guadagnate a ini-
zio settimana.
Le notizie, in parte rassicuranti, dal 
Brasile inibivano momentaneamen-
te le pulsioni bullish, mentre cresce-
va l’attesa e l’incertezza per l’esito 
del cruciale vertice del Consiglio Eu-
ropeo. Il 28/6 vedeva un nuovo calo 
dell’1%, in analogia con l’andamento 
di buona parte delle materie prime.
L’annuncio del raggiungimento di un 
accordo tra i ministri delle finanze 
dell’Eurozona, che accoglieva, in par-
te, le richieste avanzate da Italia e 
Spagna, metteva le ali ai mercati, il 
29/6, e l’euforia contribuiva a far ri-
partire anche il caffè, con settembre 
che tornava, dopo oltre un mese, in 
area 170 centesimi.
Intervenendo al 2012 World Coffee 
Outlook di Ginevra, l’esperta statu-
nitense Judith Ganes-Chase preve-
deva una parziale ripresa produttiva 
della Colombia nel corso dell’annata 
2012/13, con un raccolto di circa 9 
milioni di sacchi. Anche il direttore 
esecutivo di Fedecafé, Luis Fernando 
Botero, delineava uno scenario di re-
cupero graduale nell’arco dei prossi-
mi quattro anni.
Nuovi dati forniti dall’autorevole ana-
lista brasiliano Safras&Mercado con-
fermavano i ritardi nelle operazioni 
di raccolta degli Arabica dovuti alle 
precipitazioni fuori stagione. Ulterio-
ri allarmismi venivano alimentati dal-
le dichiarazioni di Joaquim Libânio, 
responsabile commercio estero del 
colosso cooperativo Cooxupé, che pa-
ventava il rischio di un forte degra-
do qualitativo, per la fermentazione 
di un’elevata percentuale dei chicchi 
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caduti in terra a causa delle piogge.
Il forte movimento al rialzo induceva 
ulteriore ricoperture. Settembre sali-
va a 174,6 c/l il 2/7 e, con un ulte-
riore balzo di 585 punti, chiudeva in 
area 180 centesimi alla vigilia della 
pausa per la Festa dell’indipendenza 
americana, riflettendo anche il rally 
del petrolio e dei grani, che spinge-
vano l’indice Crb al rialzo del 2,9%.
Alla ripresa, il 5/7, gli acquisti spe-
culativi portavano il contratto bench-
mark a un massimo di 187,10 c/l. A 
quel punto subentravano le prese di 
beneficio e la giornata si chiudeva in 
negativo, anche se di poco. L’ultima 
seduta della settimana segnava per-
dite più ampie, risentendo del clima 
generale negativo. La scadenza prin-
cipale guadagnava comunque il 3,4% 
(575 punti) rispetto alle quotazioni 
del venerdì precedente.
I dati diffusi dalla Federazione Eu-
ropea del Caffè (Ecf) evidenziava-
no un incremento degli stock di cir-
ca 350.000 sacchi, a 9,7 milioni du-
rante il mese di maggio. Le variazio-
ni positive più sensibili riguardavano 
Anversa (+210.233 sacchi a 4,4 mi-
lioni) e Amburgo (+108.567 sacchi a 
1,59 milioni). 
In India, il Coffee Board prevede-
va una crescita sull’anno del raccolto 
2012/13 del 3,6%, a 325.300 tonn, 
per effetto della maggior produzione 
del Karnataka.
Sul fronte valutario, l’euro scivola-
va, il 5/7, a quota 1,2298 sul dol-
laro: il livello più basso degli ulti-
mi due anni.
Era ancora l’attualità meteo brasilia-
na a tener banco, anche per il possi-
bile rischio gelate in alcune aree de-
gli stati meridionali. Il 9/6, settem-
bre risaliva sopra la soglia dei 180 
centesimi e terminava a 182,35 c/l, 
poco al di sotto del massimo gior-
naliero (+590 punti). La corsa pro-
seguiva il 10/6, nonostante l’anda-
mento al ribasso di molte altre com-
modity (indice Crb in calo dell’1%). 
L’11/6, la scadenza principale volava 
a 192,20 c/l, ma il rally rientrava e i 
guadagni in chiusura erano minimi.
Dopo l’intervallo ribassista del 12/6 
(-205 punti in una classica seduta di 
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previsioni a medio termine esclude-
vano il rischio di gelate. Il ministe-
ro dell’agricoltura annunciava, negli 
stessi giorni, lo stanziamento di un 
totale di 390 milioni di reais (148,5 
milioni di euro) a favore del Fondo 
per la tutela dell’economia caffearia 
(Funcafé).
I dati preliminari relativi al periodo 
ottobre 2011-giugno 2012 rilevavano 
una flessione del 2% sull’anno prece-
dente dell’export dei paesi latinoa-
mericani, attestatosi a 20,71 milio-
ni di sacchi. I cali maggiori interes-
savano El Salvador (-41%) e Colom-
bia (-16%), mentre l’Honduras, gra-
zie a un raccolto record, incrementa-
va gli imbarchi del 25%.
I fondamentali macro seguitavano a 
tenere sotto pressione i mercati. Il 
23/7, l’Ice riusciva a limitare i danni 
recuperando dai minimi giornalieri e 
chiudendo in rosso di 185 punti. Ma 
le turbolenze sui mercati borsistici e 

consolidamento), i prezzi descrive-
vano una nuova impennata portando 
ulteriori forti guadagni (+965 punti 
sul venerdì precedente), in una set-
timana contraddistinta, ancora una 
volta, da un’accentuata volatilità.
Le cifre Cecafé evidenziavano intanto 
un calo degli imbarchi del 33% a giu-
gno. Il passaggio di un nuovo fronte 
freddo, durante il week-end, attraver-
so gli stati meridionali del Brasile te-
neva gli operatori con il fiato sospe-
so. Ma alla fine, l’allarme rientrava. 
Arrivavano inoltre i dati, peggiori del 
previsto, delle vendite al dettaglio 
americane durante il mese di giugno, 
che deprimevano, in parte, il senti-
ment inducendo qualche presa di be-
neficio, il 16/7. Le vendite prosegui-
vano il 17/7 incoraggiate dall’evolu-
zione negativa delle altre commodity 
e dalla volatilità del dollaro.
L’inversione di tendenza si abbozza-
va il 18/7 e si realizzava pienamen-
te il 19/7, con settembre (divenu-
to front month) che guadagnava 680 
punti e chiudeva ai massimi da ini-
zio aprile. A far scattare il rally con-
tribuivano alcuni segnali tecnici po-
sitivi, nonché la debolezza della mo-
neta americana e il forte andamento 
al rialzo del Liffe.
Fondi e speculatori tentavano di for-
nire supporto ai prezzi, ma le notizie 
positive sul fronte dei fondamenta-
li (previsioni di tempo secco in Bra-
sile) e i segnali negativi provenienti 
dalle economie dell’Eurozona spinge-
vano a vendere e le quotazioni scen-
devano, il 20/7, dai picchi del gior-
no precedente.
In Brasile, il tempo secco favoriva le 
operazioni di raccolta consentendo 
un parziale recupero dei ritardi accu-
mulati nelle settimane precedenti. Le 

i timori per la crisi in Eurozona de-
primevano le materie prime, con ine-
vitabili ripercussioni anche sul con-
tratto “C”, che lasciava sul terreno 
935 punti, il 24/7, precipitando a 
175,45 c/l.
Dopo il modesto rimbalzo del 25/7, si 
tornava in territorio negativo per due 
sedute consecutive, nonostante gli 
effetti positivi, sortiti anche sull’an-
damento complessivo delle commodi-
ty, dalle parole pronunciate da Mario 
Draghi durante la Global Investment 
Conference (“la Bce è pronta a fare 
tutto il necessario a preservare l’eu-
ro. E credetemi: sarà abbastanza”).
L’ultimo scorcio di luglio vedeva un 
parziale recupero, il 30/7, annullato 
in buona parte dal nuovo arretramen-
to che si verificava il 31/7, sul qua-
le incideva, ancora una volta, il tono 
negativo dell’economia. Il contrat-
to per scadenza settembre tornava 
esattamente alla casella di partenza 
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Gli sviluppi negativi osservati nell’Eu-
rozona influivano negativamente an-
che sulle quotazioni della piazza in-
glese, che segnava tre ribassi conse-
cutivi. Ma il ridimensionamento era 
molto più contenuto rispetto a quel-
lo di New York, tanto i prezzi torna-
vano a salire a partire dal 26/7, inco-
raggiati dai segnali tecnici e dai fon-
damentali costruttivi (scarse vendi-
te di caffè all’origine e ulteriore ca-
lo, maggiore del previsto, delle scorte 
certificate) e, il 27/7, settembre vola-
va a 2.246 d/t. Fine mese vedeva per-
dite marginali. La situazione si conso-
lidava, a dispetto del tono economi-
co negativo.
Forte rimbalzo nella media mensile 
dell’indicatore Ico, che ha raggiun-
to, a luglio, i 159,07 c/l, con un gua-
dagno del 9,5% sul mese precedente. 
Più marcato l’incremento degli Arabi-
ca, con Colombiani Dolci, Altri Dolci 
e Brasiliani Naturali a guadagnare ri-
spettivamente il 9,7%, il 12,9% e il 
12,7%. New York (media della secon-
da e terza posizione) cresce addirittu-
ra del 14,5%. Più contenute le varia-
zioni al rialzo dei Robusta e del Liffe, 
che segnano un +1,3% e 1,5%.
Nello stesso mese, l’export ha rag-
giunto i 9,1 milioni di sacchi (+17,9% 
a/a) portando il dato cumulativo per i 
primi dieci mesi dell’anno a 90,4 mi-
lioni di sacchi, in progresso dell’1,5% 
rispetto al 2010/11.

mani. Dopo una parentesi al ribas-
so (28/6), indotta principalmente da 
fattori esterni, la fine del mese vede-
va nuovi rialzi, in linea con le altre 
commodity.
I guadagni si consolidavano nelle 
prime due giornate di luglio. IL 4/7 
vedeva un arretramento, cui seguiva 
una nuova seduta di assestamento, 
con volumi scarsi e variazioni mini-
me. La settimana si concludeva, pe-
rò, al ribasso, in sintonia con la bor-
sa newyorchese (-54 punti su set-
tembre).
Andamento alterno nei giorni succes-
sivi. Il contratto per scadenza set-
tembre scendeva due volte in area 
2.013 d/t, ma trovava supporto suf-
ficiente per risalire a 2.063 d/t il 
13/7, nella scia dell’Ice e risentendo 
di un calo delle scorte certificate su-
periore alle aspettative.
I rialzisti erano pronti a dare il fuo-
co alle polveri. Già il 16/7 si ricrea-
va una situazione di mercato inver-
so, con settembre a 2.098 d/t e no-
vembre a 2.083 d/t. Il rafforzarsi del 
dollaro contribuiva, il 17/7, a frena-
re momentaneamente la progressione 
dei prezzi, che riprendeva comunque 
sin dall’indomani e si intensificava 
nelle due sedute successive, riportan-
do la scadenza principale a 2.192 d/t 
il 19/7. Nonostante un lieve regresso 
il 20/7, la settimana si concludeva in 
ulteriore ripresa di 124 punti.

chiudendo al medesimo valore di ini-
zio mese (174,6 c/l).
Dopo aver conosciuto, per tutto il 
mese di maggio, un andamento qua-
si costantemente al rialzo, il Liffe 
ha iniziato giugno al ribasso. Luglio 
e settembre arretravano, rispettiva-
mente, di 22 e 19 dollari, limitando 
comunque le perdite rispetto ai mi-
nimi intraday. Dopo oltre 11 mesi, le 
scorte certificate registravano, per la 
prima volta, una variazione positi-
va (ancorché modesta) nell’arco del-
le due settimane, risalendo a 17.619 
lotti, con un incremento di 481 lot-
ti (a titolo di raffronto, ancora nel 
dicembre scorso, gli stock Liffe am-
montavano 25mila lotti; un lotto è 
pari a 10 tonn, N.d.R.).
La piazza londinese rimaneva chiu-
sa per due giorni, in coincidenza con 
le celebrazioni per il Giubileo di dia-
mante di Elisabetta II. Le contratta-
zioni riprendevano il 6/6, con una 
seduta senza grandi sussulti, che si 
concludeva comunque in territorio 
positivo (luglio a 2.174 d/t).
Subentravano a quel punto le vendi-
te speculative, che proseguivano nei 
tre giorni successivi. Luglio scendeva 
in area 2.060 dollari e, sin dal 7/6, 
si ristabiliva il contango con settem-
bre ponendo fine a una situazione di 
mercato inverso che durava dalla me-
tà di maggio. Dopo la chiusura piat-
ta del 12/6, seguivano tre sedute 
consecutive al rialzo, propiziate da-
gli acquisti dell’industria e del com-
mercio, che consentivano al contrat-
to di concludere la settimana in ri-
presa. Per effetto dell’andamento in 
forte ribasso dell’Ice, l’arbitraggio 
New York-Londra scendeva ai minimi 
da luglio 2009.
Nuove prese di beneficio determina-
vano un calo di 29 dollari su luglio, 
il 18/6. Nei giorni successivi, il Lif-
fe non seguiva l’andamento del mer-
cato d’oltreoceano. Guadagnava mar-
ginalmente il 19/6, ma perdeva ter-
reno nelle giornate successive, scen-
dendo al minimo mensile di 2.012 
d/t il 25/6.
Il 26/6, settembre, divenuto scaden-
za principale, si rivalutava di 50 pun-
ti, consolidando i guadagni all’indo-
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LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


