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Utilizza Energy in qualunque luogo.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago - P. IVA IT 13419330157
Tel. 02/4880202 Fax 02/4883445 www.encodata.it  energy@encodata.it 

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Segnano una svolta storica le cifre recentemente diffuse dalla 
Almr (Association of Licensed Multiple Retailers), associazio-
ne cui fanno capo oltre 13mila esercizi tra pub, bar e ristoran-
ti informali del Regno Unito. Esse indicano infatti che le gran-
di catene di pub nazionali hanno ormai superato le caffette-
rie nelle vendite di caffè, con un totale di 3,6 milioni di tazze 
servite settimanalmente.
Una vera rivoluzione culturale, che riflette la graduale evolu-
zione del pub verso caratteristiche più simili a quelle dei bar di 
casa nostra, in termini di prodotti somministrati, vissuto col-
lettivo e tipo di clientela nelle varie fasce orarie della giornata. 
“Questi dati dimostrano perché i pub e i bar britannici sono il 
cuore sano delle comunità locali. Non soltanto un luogo eccel-
lente per socializzare con gli amici o consumare un pasto as-
sieme alla famiglia, ma anche il posto preferito dai britannici 
per fermarsi a prendere un caffè” ha dichiarato il direttore af-
fari strategici della Almr Kate Nicholls, che ha aggiunto “anche 
se abbiamo importato le caffetterie all’americana nelle vie ele-
ganti delle grandi città, il pub all’inglese rimane impareggia-
bile e i nostri clienti, quando ordinano un espresso, sanno che 
noi paghiamo le tasse sino all’ultimo penny”.
Una stoccata – quest’ultima – esplicitamente rivolta a Star-
bucks UK, recentemente messa sotto accusa da un’indagine 
Reuters, dalla quale è emerso che la filiale britannica del co-
losso statunitense, grazie anche a particolari transazioni infra-
gruppo, non paga da tre anni l’imposta sulle società, pur aven-
do conseguito, in tale periodo, un fatturato di 1,2 miliardi di 
sterline. Nello stesso arco temporale – osserva ancora Nicholls 
– pub e bar hanno subito un’aliquota d’imposta effettiva pari 
al 68,1% (contro il 31,1% per Starbucks) sulla quale la corpo-
rate tax ha inciso per circa un quarto. Nel comunicato, l’Almr 
evidenzia anche l’importante contributo dato da questa cate-
goria di pubblici esercizi, che impiega 325mila addetti, sul pia-
no economico e occupazionale. Secondo uno studio dell’asso-
ciazione, ogni pub genera un valore aggiunto lordo annuo di 
170mila sterline a favore della comunità.

Editore: nEWsCAi 
di Elena Girolli & C. s.a.s.
Aut. Trib. di Verona n. 1707 del 
04/04/2006

Direttore responsabile: 
Elena Girolli

Redazione: 
Vicolo del Castagneto n. 6,  
34127 Trieste-Italia 
tel.: +39 040 36 66 92  
fax: +39 040 63 26 69 
email: info@newscai.com 
www.newscai.com

Responsabile progetto grafico: 
www.matrisdesign.com

stampa: 
Pigraf d.o.o., Izola - Slovenia 

Niente in questa pubblicazione  
può essere riprodotto per intero  
o in parte senza il permesso  
scritto dell’editore (NEWSCAI)

Editoriale

Sorpasso storico
Le vendite di caffè nei pub superano quelle dei coffee shop
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In tempi di crisi e di tagli drastici alle 
spese per il superfluo e il voluttuario, 
il bar si presenta più che mai come il 
“locale rifugio”, l’ultimo luogo conso-
latorio dove rilassarsi e godere di una 
pausa di qualità alla portata di (qua-
si) tutte le tasche. Che si tratti di sce-
gliere un locale in cui degustare un 
espresso, fare uno spuntino, sorseg-
giare un cocktail d’autore o un ape-
ritivo accompagnato dai finger food 
viene in nostro aiuto anche quest’an-
no la guida del Gambero Rosso “Bar 
d’Italia”, giunta alla sua XIV edizione. 
Ben 1.700 gli indirizzi recensiti nelle 
oltre 350 pagine del volume. Nell’O-
limpo dei promossi di quest’anno: il 
Douce a Genova, il Chiosco a Loni-
go, Morlacchi a Zanica e il Caffè Qua-
dri di Venezia.

Lecce sul podio
Sul gradino più alto del podio sale 
il 300mila Lounge di Lecce, al quale 
è stato assegnato, lo scorso mese, il 
Premio illy “Bar dell’anno”. La cerimo-
nia di consegna si è svolta nella cor-
nice consueta della Città del gusto di 
Roma. La giuria di esperti era compo-
sta dai giornalisti Michela Auriti (Og-
gi), Andrea Cuomo (Il Giornale), Fe-
derica De Sanctis (Skytg24), Lucia-
no Ferraro (Corriere della Sera), Licia 
Granello (La Repubblica), Rocco Moli-
terni (La Stampa) e Fernanda Rogge-
ro (Sole24ore). Nella motivazione, il 
locale leccese viene lodato per la sua 
capacità di “incarnare l’imprenditoria 
virtuosa del sud, valorizzando i gu-
sti e sapori del territorio con tecnica 
e professionalità, coprendo al meglio 
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Panorama Italiano

Bar d’Italia premia la Puglia
Il 300mila Lounge di Lecce sul gradino più alto del podio
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ARABiCA

BRAsiLE
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,00
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,45

GuATEmALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,60

HOnDuRAs
WASHED SHG € 4,30

niCARAGuA
WASHED SHG 18/19 € 4,55

COLOmBiA
WASHED SUPREMO 18 € 4,65

ETHiOPiA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,60

KEnYA
WASHED AA TOP QUALITY € 7,20

inDiA
WASHED PLANT. AA 18 € 4,40

ROBusTA

inDiA
UNWASHED CHERRY AAA € 3,45

inDOnEsiA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,20

ViETnAm
UNWASHED GR. 1 € 2,70

CAmEROun
UNWASHED 16/18 € 2,83

COnGO
HTM/N/M SELECTED € 3,30

uGAnDA
UNWASHED 15 € 2,95

COsTA D’AVORiO
UNWASHED GR.1 16+ € 2,83

GuATEmALA
ROBUSTA WASHED € 3,65

I prezzi sono riportati da COGECO spa  
e si intendono per merce sdoganata resa  
franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
www.cogeco.it  /  T. +39 040363434

Tecnologia e Innovazione

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

www.heart.it

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

SMART CO

EASYBASIC, TERMO, HORECA

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

Programmatore SIM
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l’intera fascia dell’offerta quotidiana, 
dalla colazione al dopo cena”.

Gli altri premiati
Il premio illy – alla sua XI edizione – 
si propone di valorizzare e promuove-
re la cultura del bar italiano. Il premio 
consiste in un viaggio in Brasile, alla 
scoperta delle origini e della coltiva-
zione del caffè. Anche quest’anno, al 
verdetto degli esperti è stato affian-
cato quello dei lettori sul sito inter-
net. La “giuria popolare” ha premia-
to per la seconda volta consecutiva il 
Murena Suite di Genova. 
Una menzione speciale della giuria è 
andata a Tuttobene di Campi Bisen-
zio “per la giusta mediazione tra al-
ta qualità e grandi numeri”. Assegna-
ta inoltre una menzione ad personam 
a Corrado Assenza, del Caffè Sicilia di 
Noto “fuoriclasse della pasticceria ita-
liana, che anno dopo anno continua 
a sorprenderci con le sue creazioni”.

Bar stellati
La classifica di Bar d’Italia 2013 - di-
visa tra bar finalisti del premio illy bar 
dell’anno, caffè storici e bar dei gran-
di alberghi - si arricchisce quest’an-
no di un nuovo riconoscimento: quel-
lo della stella, riservato ai locali pre-
miati per il decimo anno consecutivo 
con le tre tazzine e i tre chicchi indi-
canti l’eccellenza.

La geografia dell’eccellenza
Ben 31 i locali top di quest’anno. Re-
gione leader si conferma il Piemonte 
(8 locali premiati); seguono la Lom-
bardia, il Veneto e la Sicilia, con 4 lo-
cali, nonché Friuli Venezia Giulia, Li-
guria, Toscana, Lazio, con 2. Un lo-
cale sul podio per Emilia Romagna, 
Abruzzo e Puglia.
In aumento i bar premiati con tre taz-
zine e due chicchi (112) e due tazzine 
e tre chicchi (65), mentre sono 150 i 
nuovi ingressi in guida. Quinto anno 

per il premio aperitivo dell’anno as-
segnato da Sanbittèr&Gambero Rosso 
al bar che presenta la formula aperi-
tivo più originale e divertente. Vinci-
tore per l’edizione 2013 è il Bar Set-
tembrini Café di Roma.

Debutto alla scala  
per Kompatta
Vernice d’eccezione per Kompatta. La 
nuova macchina nata dalla collabora-
zione tra Kimbo-Cafè do Brasil e Gag-
gia è stata infatti presentata ufficial-
mente negli spazi suggestivi del Mu-
seo Teatrale della Scala di Milano. 
Una scelta di prestigio, che riaffer-
ma il forte legame con il teatro mila-
nese di cui Kimbo è fornitore ufficia-
le dal 2011.
Dopo il lancio, lo scorso anno, di Kap-
sula Classica si rinnova la partnership 
con Gaggia, che gestirà la distribuzio-
ne e l’assistenza di Kompatta. Facen-
do leva sulle sue posizioni di leader-
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Serviceplan). Nel 2013 sarà la volta 
del sito web di Kimbo, che sarà og-
getto di un restyling completo.

meseta lancia  
Coffeefeeling.it
È on line Coffeefeeling.it , il nuo-
vo divertente sito web sviluppato in 
flash e computer graphic per esprime-
re tutta la modernità del brand Mese-
ta. A dare il benvenuto al visitatore, 
una piacevole animazione di introdu-
zione con preloading e un rilassante 
ambiente interattivo arredato in mo-
derno stile minimalista. Un soggior-
no accoglie l’ospite e lo introduce, at-
traverso punti sensibili, nel mondo di 
Caffè Meseta.
Tutti gli elementi che compongono 
la scena del sito (gli arredi, le luci e 
i riflessi, le musiche e gli effetti so-
nori, i testi e le icone) sono estrema-
mente curati. Possedendo un disposi-
tivo webcam, attraverso la funzione 

ship nel settore retail (secondo play-
er con il 10,6% di share) e nel seg-
mento del porzionato in cialde, Kimbo 
consolida così la propria presenza an-
che nel monodose in capsula, con una 
machina compatta e funzionale, dalle 
line eleganti e attuali. Tre le miscele 
di espresso disponibili: Napoletano, 
100% Arabica e Decaffeinato.

il lancio
Svelati anche i dettagli del lancio del-
la nuova macchina, che sarà sostenu-
to da una campagna pubblicitaria ad 
hoc - attraverso radio, televisione, 
stampa e Internet. La promozione ini-
zierà a novembre e si intensificherà a 
ridosso del periodo natalizio. La crea-
tività è di Serviceplan, mentre il plan-
ning è a cura di InMediaTo. Previsto 
uno spot tv, che riprenderà attualiz-
zandoli i contenuti degli anni scorsi, 
nonché il lancio di un mini-sito (svi-
luppato da Plan.net, digital factory di 

di webcamcontrol, è possibile muove-
re la scena da destra a sinistra con un 
semplice movimento della testa. Clic-
cando su una delle icone si può sca-
ricare Capsman 3D, il nuovo adverga-
me sviluppato da aaugh , il laborato-
rio di comunicazione creativa di Net 
Sinergy. Capsman è un divertente per-
sonaggio ispirato alla mascotte digi-
tale di Caffè Meseta, che è impegna-
to a superare ostacoli e sconfigge-
re insidiosi nemici aiutato dall’abili-
tà dell’utente e da capsule biodegra-
dabili. Ottimizzato per smartphone e 
tablet Apple e Android, il gioco è di-
sponibile gratuitamente su App Store 
e Google play.
Meseta è un marchio di Gruppo Co.ind, 
una delle maggiori realtà di torrefa-
zione caffè italiana, leader nella pro-
duzione di caffè a marchio del distri-
butore, con oltre 12.000 tonnellate 
di caffè verde tostate e sette milioni 
di famiglie italiane servite ogni anno.
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se cerchi la tua MACCHINA IDEALE, 
noi ti possiamo aiutare!

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

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

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

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

Controllo indipendente temperatura gruppi

Risparmio energetico

Brandizzazione del prodotto a tua scelta
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Lavazza: sboccia soavemente
Novità in casa Lavazza. Nasce Soa-
vemente, la nuova miscela Lavazza A 
Modo Mio, 100% arabica, morbida ed 
equilibrata, per un espresso dal corpo 
leggero e dal dolce retrogusto. Soa-
vemente è la prima proposta in un’a-
rea di gusto mild alla quale Lavazza 
dedica una nuova famiglia di prodot-
ti espresso, i Delicati, ideati per chi 
ama un gusto più morbido e leggero. 
Ogni elemento contribuisce a sotto-
lineare l’identità della nuova cialda A 
Modo Mio Soavemente: dalla nuance 
che caratterizza la referenza, alle li-
nee morbide e sinuose che accompa-
gnano il tratto grafico della confezio-
ne e che immediatamente riconduco-
no a un mondo di armonia e legge-
rezza. Soavemente entra nel mondo 
del porzionato made in Lavazza, ar-
ricchendo una gamma già ampia e va-
riegata, che comprende. Divinamente, 
Magicamente, Tierra Intenso, Inten-

samente, Appassionatamente, Delizio-
samente, Cremosamente Dek, Soave-
mente, Caffè Crema Lungo Dolcemen-
te. Tutte le cialde Lavazza sono auto-
protette e monodose.

scae education  
workshop a Triestespresso
La Speciality Coffee Association of Eu-
rope (SCAE) in sinergia con il team or-
ganizzativo della manifestazione fie-
ristica Triestespresso Expo, sviluppe-
rà - durante i tre giorni della kermes-
se fieristica - specifici corsi di forma-
zione professionale per imparare l’ar-
te dell’assaggio del caffè, le tecniche 
latte art per il decoro dei cappuccini.
Il calendario propone per ogni gior-
nata uno specifico programma, cen-
trato sulle esigenze dei diversi opera-
tori del settore (torrefattori, buyers, 
baristi, ecc). Si comincia nella matti-
nata di giovedì 25 ottobre 2012, con 
un introduzione alla figura professio-

nale del barista e un interessante ap-
profondimento su come avviare il pro-
prio espresso bar. Seguirà un intenso 
training di cup tasting della durata di 
cinque ore. Il pomeriggio avrà come 
tema centrale il caffè verde, dal ciclo 
di crescita della pianta e sviluppo dei 
frutti alla filiera direttamente coin-
volta. In questa session pomeridiana 
si avrà quindi l’opportunità di appren-
dere diverse nozioni sulle differen-
ti tecniche di coltivazione, le diverse 
varietà del chicco, a cui corrispondo-
no diverse altitudini e temperature di 
coltivazione, fino alle tecniche di la-
vorazione, stoccaggio e trasporto.
La mattinata conclusiva di sabato 27 
ottobre sarà incentrata sulle nozioni 
avanzate dedicate alle tecniche di as-
saggio, per poi concludere l’iter for-
mativo con un focus sulle tecniche 
latte art per la decorazione dei cap-
puccini dalle 15.30 e fino a conclu-
sione della manifestazione fieristica.

ALL PACK
ideal partner for fl exible packaging

All Pack srl - Via del Perlar, 19 - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it

 IMBALLAGGI FLESSIBILI 
 PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA 
 E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

 STAMPA FLEXO E ROTO

 PRODUZIONI ANCHE DI PICCOLE 
 E PICCOLISSIME TIRATURE
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Borse

Buone notizie dal Brasile
La prospettiva di un raccolto record contribuisce a far scendere i prezzi

Dopo la parentesi rialzista di luglio, il 
mercato del caffè torna ad assumere 
un andamento ribassista ad agosto, 
più marcato nel caso degli Arabica. 
Le dinamiche dei prezzi hanno con-
tinuato a risentire delle forti incer-
tezze derivanti dall’outlook economi-
co globale. L’Ice Futures US ha aperto 
il mese in lieve rialzo (+20 punti sul 
contratto principale), al termine di 
una seduta molto più movimentata di 
quanto potrebbe suggerire la chiusu-
ra finale. Forti pressioni esterne spin-
gevano inizialmente le quotazioni in 
area negativa (minimo a 170,60 c/l), 
complice la latitanza dei compratori. 
Ma nel finale la piazza si rianimava e, 
a pochi minuti dal termine della ses-
sione, scattavano alcuni ordini di buy 
stop, che provocavano una repentina 
risalita riportando tutti i contratti in 
territorio positivo, anche se di poco.

Avvio volatile nella seduta del 2/8. A 
dettare l’incertezza era l’attesa, poi 
delusa, di indicazione precise da par-
te della Bce sullo scudo anti-spread 
di Efsf/Esm e sul nuovo Smp. I mer-
cati azionari americani, ai minimi 
dell’ultimo mese, e il greggio, in ca-
lo di 150 punti, condizionavano ne-
gativamente anche il contratto “C”, 
che perdeva 295 punti sulla scadenza 
principale. Buoni i volumi, che sfio-
ravano i 30mila lotti.
L’umore cambiava nuovamente all’in-
domani, con guadagni consistenti 
(+215 punti per settembre) indotti 
principalmente dalle indicazioni po-
sitive provenienti dall’economia ame-
ricana. In particolare, i dati miglio-
ri del previsto relativi all’incremento 
delle buste paga nel mese di luglio, 
che ha raggiunto le 163mila unità, 
nettamente al di sopra del consensus 

iCE FuTuREs us

Data set  Dic mar
01-ago 174,60 177,35 180,80
02-ago 171,65 174,30 177,75
03-ago 173,80 176,55 181,05
06-ago 175,50 178,20 181,70
07-ago 172,65 175,30 178,90
08-ago 170,50 173,20 176,85
09-ago 166,45 169,55 173,20
10-ago 166,25 169,35 173,10
13-ago 164,10 167,05 170,90
14-ago 163,05 166,00 169,85
15-ago 161,90 164,95 168,80
16-ago 158,85 161,80 165,60
17-ago 160,30 163,20 167,10
20-ago 161,20 164,55 168,30
21-ago 160,65 164,20 167,95
22-ago 158,95 162,10 165,85
23-ago 160,25 161,85 165,50
24-ago 162,60 162,90 166,55
27-ago 167,05 167,35 170,90
28-ago 167,75 167,95 171,45
29-ago 166,40 166,65 170,15
30-ago 163,00 163,40 167,10
31-ago 164,55 164,75 168,45

LiFFE

Data set nov Gen
01-ago 2212 2192 2157
02-ago 2229 2199 2165
03-ago 2224 2201 2170
06-ago 2228 2215 2188
07-ago 2199 2194 2171
08-ago 2179 2177 2158
09-ago 2166 2168 2150
10-ago 2167 2168 2149
13-ago 2130 2142 2130
14-ago 2070 2093 2080
15-ago 2049 2090 2091
16-ago 2064 2103 2101
17-ago 2063 2102 2099
20-ago 2065 2104 2100
21-ago 2072 2109 2104
22-ago 2043 2081 2082
23-ago 2006 2041 2046
24-ago 2018 2055 2058
28-ago 2034 2072 2076
29-ago 2034 2070 2080
30-ago 2024 2064 2077
31-ago 2038 2077 2092



Ottobre 2012

9  

degli analisti (100mila unità), anche 
se va rilevato che il tasso di disoccu-
pazione è salito, nel contempo, di 10 
punti base attestandosi all’8,3%, il 
livello più alto da febbraio. Positiva 
la risposta dei mercati, con Dow, S&P 
e Nasdaq in rialzo, al pari del com-
plesso dei cereali e dei metalli, con il 
rally degli energetici. A elevare il mo-
rale contribuivano anche le previsioni 
di Crédit Suisse, che ritoccava al ri-
alzo di 300 centesimi il suo outlook 
a dodici mesi per quanto riguarda le 
quotazioni degli Arabica. 
La prima settimana si concludeva in 
modo virtualmente invariato sul ve-
nerdì precedente (+10 punti per set-
tembre e – 10 punti per dicembre), 
con il differenziale settembre-dicem-
bre saldamente attestato a 275 pun-
ti.
Dal Brasile continuavano a giunge-
re notizie positive sul fronte meteo, 
con la prospettiva di due settimane 
di tempo secco e le temperature miti 
a favorire un’accelerazione nelle ope-
razioni di raccolta, dopo i forti ritar-
di accusati nei mesi precedenti a cau-
sa del maltempo.
In Guatemala l’export di luglio segna-
va un +23% sull’anno raggiungendo i 
388.203 sacchi, contro i 315.719 del-
lo stesso mese del 2011. In ulterio-
re crescita le scorte certificate Ice, 
che toccavano i livelli più alti da ot-
tobre 2010.
L’inerzia positiva spingeva i prezzi al 
rialzo anche il 6/8 portando ai mas-
simi mensili. Il contratto principa-
le violava la soglia dei 175 centesi-
mi spingendosi verso i limiti superio-
ri del range recente, per chiudere in-
fine a 175,50 c/l.
I trader prestavano attenzione anche 
alle news provenienti dall’America 

centrale, con il passaggio l’Uragano 
Ernesto a minacciare potenzialmen-
te alcune aree di produzione in Gua-
temala, Honduras e Messico.
Sin dal 7/8, l’abbrivio si esauriva e 
i prezzi iniziavano gradualmente a 
scendere beneficiando delle notizie 
rassicuranti sul fronte dei fondamen-
tali . La prima posizione scivolava a 
172,40 c/l e terminava la giornata 
poco al di sopra di tale livello mini-
mo. Era l’atto iniziale di una striscia 
ribassista destinata a durare sino a 
metà agosto.
L’8/8, settembre perdeva 215 punti. 
Il 9/8 ne lasciava sul campo ulterio-
ri 405 precipitando in area 166 cen-
tesimi. Il 10/8 vedeva qualche gua-
dagno iniziale, che si dissipava nel 
prosieguo della riunione e l’epilogo 
era nuovamente in rosso, anche se 
di poco.
La seconda settimana si concludeva 
con perdite nell’ordine dei 755 pun-
ti sulla scadenza principale. Sullo 
sfondo, la situazione macroeconomi-
ca rimaneva difficile, con un rallenta-
mento dell’economia cinese superio-
re alle previsioni (e dati parzialmen-
te deludenti per l’export) e le perdu-
ranti difficoltà in Europa. Il report 
mensile della Bce riduceva le previ-
sioni relative al tasso di inflazione 
(dall’1,85% al 1,7%) e ridimensio-
nava nel contempo le aspettative di 
crescita dall’1% allo 0,6%.
Dal Brasile, dove il tempo rimaneva 
clemente, giungevano i dati relativi 
all’export di luglio, che evidenziano 
una lieve crescita dei volumi (+0,9%) 
a 1,81 milioni di sacchi.
Negli altri mercati volavano i prezzi 
dei cereali, dopo il consistente taglio 
delle stime Usda sui raccolti di se-
mi di soia e mais. Il complesso degli 

energetici risentiva invece negativa-
mente delle ridotte previsioni di cre-
scita della domanda globale di petro-
lio per il 2012. 
La discesa proseguiva sino a me-
tà mese favorita da fattori tecnici e 
dalla crescita graduale, ma costan-
te, delle scorte certificate. Si arriva-
va così al minimo mensile di 158,85 
c/l il 16/8. Pur terminando in parzia-
le ripresa (+145 punti su settembre il 
17/8), la settimana si concludeva con 
un ulteriore calo di 595 punti, ai mi-
nimi da fine giugno. 
L’economia forniva intanto qualche 
appiglio positivo. Nel vecchio con-
tinente, il cancelliere tedesco Ange-
la Merkel riaffermava la determina-
zione dell’UE a fare tutto il neces-
sario per sostenere la moneta unica. 
Le statistiche economiche Usa porta-
vano inoltre qualche altro timido ri-
scontro costruttivo.
Il report mensile della Fedecafé co-
lombiana confermava il consolidar-
si di una lenta, ma concreta ripresa 
produttiva (+26% a luglio). Il dato 
complessivo riguardante i primi die-
ci mesi del 2011/12 risultava tutta-
via di soli 6,5 milioni di sacchi, infe-
riore di un milione a quello registra-
to nella peraltro non esaltante anna-
ta 2010/11.
In Guatemala destava preoccupazio-
ne il proliferare della Roya (ruggine 
del caffè) anche in altitudine (sopra i 
1.200 metri), da imputarsi principal-
mente, secondo l’Anacafé, alle conse-
guenze del mutamento climatico.
Le statistiche sull’export di El Salva-
dor confermavano un calo del 32,1% 
a luglio, che portava il totale, dall’i-
nizio dell’annata caffearia, a 958.588 
sacchi, in forte flessione rispetto al 
dato di 1,59 milioni registrato nel 
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re le condizioni finanziarie e rafforza-
re la ripresa.
In Perù, il Consiglio Nazionale del 
Caffè prospettava una consistente 
rettifica al ribasso delle stime sul rac-
colto 2012 (-16%) dovuta ai danni 
causati dal maltempo. 
L’ultima settimana si apriva nel segno 
dell’allarme meteo per l’approssimar-
si dell’uragano Isac al Golfo del Mes-
sico, esattamente sette anni dopo il 
drammatico passaggio dell’uragano 
Katrina, che seminò morte e distru-
zione nell’agosto 2005. Il rischio di 
danni ai magazzini e alle infrastrut-
ture portuali teneva i trader in allerta 
e contribuiva a far risalire dicembre a 
167,35 (+445 punti) il 27/8.
I guadagni si consolidavano il giorno 
successivo, sotto l’influenza dei rally 
sui mercati del cacao e dello zucche-
ro. In Brasile veniva confermato uno 
sforzo senza precedenti, da parte del 
settore pubblico e delle banche, volto 
stanziare finanziamenti per un totale 
di 3 miliardi di reais (1,13 miliardi di 
euro) a favore dei produttori di caf-
fè nella stagione di raccolto in corso.
Il passaggio di Isac sulle coste del-
la Louisiana e del Mississippi lasciava 
centinaia di migliaia di abitanti sen-
za la luce elettrica, ma l’efficiente si-
stema di dighe e pompe, costato 14 
miliardi di dollari, funzionava come 
previsto scongiurando conseguenze 
gravi a New Orleans, dove non si se-
gnalavano danni significativi ai ma-
gazzini di caffè.
Il cessato allarme (almeno per quanto 
riguarda il caffè) scoraggiava le ini-
ziative rialziste. Così, dopo aver fal-
lito, in corso di contrattazione, il su-
peramento di alcuni livelli chiave di 
resistenza, l’Ice tornava a scendere il 
29/8, con il contratto principale che 
ripiegava a 166,65 c/l (-130 punti). 
Ulteriori perdite, dovute all’accelera-
zione degli ordini di vendita, dopo la 
violazione al ribasso del recente mi-
nimo di 164,50 c/l, spingevano an-
cora più in giù la seconda posizione, 
che chiudeva, il 30/8, a 163,40 c/l.
Il mese si concludeva al rialzo, anche 
per effetto delle ricoperture in vista 
del week-end lungo per il Labor Day. 
Dicembre chiudeva a 164,75 c/l, con 

tando settembre sotto la soglia dei 
160 centesimi e dicembre (divenuto 
nel frattempo scadenza principale) 
a 162,10 c/l. Gli acquisti dell’indu-
stria rimanevano scarsi contribuendo 
al declino dei prezzi. Ancora una vol-
ta, l’andamento del mercato newyor-
chese appariva disconnesso da quel-
lo del complesso delle commodity e 
del dollaro.
Seduta anomala il 23/8, a seguito di 
un errore nella diffusione dei dati su-
gli avvisi di consegna, che ingenera-
va confusione inducendo molti ope-
ratori a rimanere laterali. Il contrat-
to benchmark chiudeva con perdite 
marginali.
L’ultimo giorno della settimana por-
tava, ancora una volta, qualche gua-
dagno (+105 punti su dicembre) fa-
vorito dal clima più costruttivo ve-
nutosi a creare dopo le affermazioni 
del presidente della Banca centrale 
americana Ben Bernanke (contenute 
in una lettera ripresa dal Wall Street 
Journal), che confermavano l’apertu-
ra a nuove misure di stimolo da par-
te della Fed, nell’intento di migliora-

pari periodo precedente.
In Brasile, il raccolto risultava com-
pletato al 55% per gli Arabica e al 
100% per i Robusta (media comples-
siva 80%), secondo i dati, aggiornati 
al 9 agosto, diffusi dall’analista agri-
colo Safras&Mercado.
I segnali costruttivi dall’Eurozona 
(uniti all’annuncio da parte del go-
verno brasiliano dello stanziamento 
di crediti a favore dei produttori per 
ulteriori 600 milioni di reais, circa 
230 milioni di euro) catalizzavano le 
ricoperture speculative portando an-
cora guadagni il 20/8. Ma il supporto 
non era sufficiente per alimentare un 
vero rally e l’azione si esauriva l’indo-
mani (21/8) nonostante il tono posi-
tivo negli altri mercati delle materie 
prime e il consistente calo del dolla-
ro, con l’euro ai massimi delle ultime 
sette settimane. Subentravano così 
le liquidazioni e si tornava in territo-
rio negativo. I volumi erano modesti 
e alimentati soprattutto dalle opera-
zioni in vista del primo giorno di av-
viso (23/8).
Le vendite proseguivano il 22/8 por-
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T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
• A dosatura elettronica 
• Semia/automatica pulsante
• A levetta

Scocca completamente in acciaio 
inox 18/8, luci laterali di cortesia, 
luci piano lavoro, eventuale 
personalizzazione cliente.

CBC ROYAL FIRST srl,
Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   
info@royal1.it   

www.royal1.it   

BLUE DETAILS

galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
termosifonica "NO LIMITS".

un guadagno giornaliero e settimana-
le rispettivamente di 135 e 185 pun-
ti. Nonostante questo parziale recu-
pero finale, agosto terminava in fles-
sione del 7% a uno dei livelli più bas-
si degli ultimi due anni.
Il Liffe iniziava il mese in parziale ri-
basso, ma tornava a salire il 2/8 toc-
cando un massimo di 2.220 d/t, sen-
za risentire del generale sentiment 
negativo dell’economia. L’anomalia 
durava ancora per qualche giorno, 
poi le prese di beneficio e l’andamen-
to di New York inducevano un trend 
negativo anche nella borsa londine-
se, a partire dalla metà della secon-
da settimana. 
La seduta del 14/8 segnava una pri-
ma svolta, con la violazione al ribas-
so della soglia del 2.100 dollari sul-
la scadenza principale (settembre). 
Toccato un primo minimo di 2.049 
d/t a metà mese, settembre risaliva 
a 2.072 d/t il 21/8 tornando a scen-
dere, però, nei giorni successivi – 
sotto l’influenza di New York e del-
le difficoltà del quadro macro a livel-
lo globale – sino al minimo mensile 
di 2.006 d/t del 23/8.
Grazie anche al buon supporto offerto 
dagli acquisti dell’industria, la prima 
posizione risaliva a 2.034 d/t il 28/8 
confermandosi al medesimo livello il 
29/8. Il 30/8 vedeva un lieve ripie-
gamento, ma il mese terminava in ri-
presa risentendo anche delle notizie 
meteo (forte calo delle precipitazio-
ni) provenienti dal Vietnam.
Dopo aver segnato, a luglio, la prima 
variazione positiva nel corso dell’an-
nata 2011/12, la media mensile è 
tornata scendere ad agosto subendo 
una flessione del 6,6%. Più pronun-
ciato il calo degli Arabica, con Co-
lombiani Dolci, Altri dolci e Brasilia-
ni Naturali, che perdono, nell’ordine, 
il 7,6%, l’8,2% e il 9,1% attestandosi 
a 283,84 c/l, 271,07 c/l 247,61 c/l. 
Marginale (-0,5%) l’arretramento dei 
Robusta, che ripiegano a 106,52 c/l. 
La media della seconda e terza posi-
zione dell’Ice evidenzia una variazio-
ne negativa del 7,3% a 169,77 c/l; 
quella del Liffe rimane virtualmente 
invariata rispetto al mese preceden-
te, a 96,12 c/l.



Ottobre 2012

12  12  

Attualità

Irish: il ginseng coffee  
al gusto whisky
Scarpellini Foodrinks a TriestEspresso Expo
presenta i gusti del 2013, sfusi e in capsula Lavazza Espresso Point

Scarpellini Foodrinks non poteva man-
care a Trieste Espresso Expo, per rac-
contare la sua storia fatta di silenzio-
si progetti, che sbocciano al ticchet-
tio della tastiera di un Pc, sorseggian-
do un espresso. Per dare il suo contri-
buto alle idee, alle nuove esperienze, 
alle tendenze del mercato.
Durante la tre giorni giuliana, Scar-
pellini presenterà in assaggio presso 
il proprio stand (F14-F15 PAD F P.T.) 
i prodotti Pinking, tisana ai frutti di 
bosco arricchita al guaranà e ginseng, 
Green Joy, Tè Verde arricchito, Irish, 
caffè al ginseng all’aroma di whisky, e 
Orzowei. Scarpellini si rivolge soprat-
tutto alle torrefazioni medie e pic-

cole fornendo soluzioni e argomenti 
commerciali per integrare la gamma e 
competere anche con i colossi.

Thai Break irish
Irish è una bevanda al gusto di caf-
fè, con estratto di ginseng all’aroma 
di whisky, acquistabile (al pari di tut-
ti gli altri prodotti della gamma Fo-
odrinks descritti in questo articolo) 
in versione capsula o come prepara-
to sfuso. Le capsule sono del tipo La-
vazza Espresso Point, le più comuni. 
In alternativa alla classica macchinet-
ta a capsule, la fruibilità del prodotto 
per i clienti del torrefattore è garan-
tita dall’uso di un adattatore preno-

tabile presso la Scarpellini Foodrinks. 
Irish mantiene il sapore dolce del 
classico Thai Break Ginseng che, unito 
al carattere forte dell’aroma di whisky, 
offre la prospettiva di una bevanda 
priva di alcol, ma allo stesso tempo 
nuova e piacevole. Il prodotto è mol-
to versatile, adatto sia alla stagione 
estiva che a quella invernale, a secon-
da di come viene servito, ed è ottimo 
anche se shakerato con ghiaccio. L’a-
roma di whisky è dato dalla presenza 
dell’uva passa, che garantisce lo sta-
to totalmente analcolico della bevan-
da. Le proprietà corroboranti del caffè 
rendono il Thai Break Irish una pausa 
ideale e ristoratrice

Pinking
Frutti rossi ed estratto di ginseng e 
guaranà si incontrano per dare vita al 
Pinking. Ideale nelle sere di inverno, 
può anche essere servito freddo, di-
ventando una piacevole e dissetante 
bevanda estiva. Pinking è un prodotto 
naturale e genuino, che grazie al po-
tere energizzante e tonificante dell’e-
stratto di ginseng e guaranà si po-
ne come alleato per il nostro benes-
sere. Il colore rosa del Pinking è dato 
da un colorante naturale, la rapa ros-
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sa, che ha proprietà antiossidanti. La 
dolcificazione tramite fruttosio ne fa 
una bevanda ipocalorica, ma dal gu-
sto dolce e genuino.

Green Joy
Green Joy è una nuova bevanda solu-
bile al gusto di tè verde, con estrat-
to di ginseng e guaranà. Disponibile 
anch’esso in capsula o come prepara-
to sfuso, svincola il tè dalla consue-
ta bustina. 
È dolcificato al fruttosio, pertan-
to con un ridotto apporto calorico. 
Risulta piacevole anche servito con 
ghiaccio, e in questo senso si adatta 
agevolmente alle esigenze del consu-
matore durante la stagione estiva. Il 
prodotto proviene dalla Thailandia, ed 
è distribuito da Scarpellini Foodrin-
ks alle medie e medio-piccole torre-
fazioni, grossisti dolciari e per il bar. 
Per le proprietà rilassanti e benefi-
che del tè verde, Green Joy è una be-
vanda piacevole e ristoratrice, adatta 
ad ogni situazione, sia da soli che in 
compagnia.

Orzowei
I sapori dell’infanzia e della natura in 
Orzowei, l’orzo della Scarpellini Fo-
odrinks, già da anni fedele compa-
gno del Thai Break Ginseng. Le pro-
prietà benefiche dell’orzo sono no-
tevoli: dall’attività remineralizzante 
al miglioramento della concentrazio-
ne. Orzowei è solubile, naturale al 
100% (non OGM). Il prodotto provie-
ne dall’Italia e non è zuccherato né 
dolcificato, per un gusto tradiziona-
le e semplice. 

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.

VISIT US: Pad. E - Stand E58
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Fiere ed eventi

Caffè e acqua in primo  
piano a Expo Vending Sud
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
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I VOSTRI VANTAGGI:
•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

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

www.bruggerweb.it

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

FORTE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI
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