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L’Hotel Hilton di Addis Ababa è stata teatro, a inizio novembre, 
della prima Conferenza Internazionale del Caffè Etiope. “Raffor-
zare il retaggio del nostro caffè” il claim dell’evento, che è stato 
organizzato dall’Associazione degli esportatori (Ecea) in collabo-
razione con Ministero del Commercio, Commercial Bank of Ethio-
pia e Usda (l’agenzia per la cooperazione allo sviluppo del gover-
no americano, N.d.r.). Scopo della conferenza: potenziare il posi-
zionamento sui mercati internazionali del massimo comparto caf-
feario africano, migliorare la collaborazione tra gli stakeholder e 
delineare una visione del futuro che sappia valorizzare l’unicum 
produttivo della terra d’origine della Coffea Arabica. Un’occasione 
per fare il punto su una filiera economica che dà lavoro – come 
ha ricordato il primo ministro Haile-Mariam Dessalegn – a 15 mi-
lioni di persone e continua a costituire la massima fonte di introi-
ti valutari in una delle nazioni più povere del mondo. Ma anche 
per presentare delle iniziative economiche di eccellenza, come 
l’Ethiopian Commodity Exchange (Ecx), fondato nel 2008 da Eleni 
Gebre Medhin, un’ex economista della Banca Mondiale. Unica nel 
suo genere in tutto il continente, la borsa etiope delle materie 
prime dispone oggi di una rete di 55 magazzini di consegna ubi-
cati in 17 regioni. Il volume di contrattazioni ha raggiunto, nel 
2010/11, le 235mila tonnellate, per un valore che supera il mi-
liardo di dollari, generato per tre quarti dal caffè. Caffè ed Etiopia 
sono le due facce di una stessa moneta, ha osservato l’ambascia-
tore Xavier Marchal, capo delegazione UE ad Addis Ababa. Gli ha 
fatto eco Jose Dauster Sette, responsabile delle operazioni dell’I-
co, che ha lanciato alla conferenza un messaggio di speranza. Il 
settore caffeario dell’Etiopia ha grandi prospettive – ha sottoline-
ato Sette – grazie alle favorevoli condizioni ambientali, al basso 
costo del lavoro e ai suoli fertili. Ma affinché questo straordinario 
potenziale possa realizzarsi bisogna migliorare la competitività, 
rilanciare le liberalizzazioni, migliorare le infrastrutture. Dare at-
tuazione, insomma, a quel processo di riforme economiche e rego-
lamentari, già avviato con successo in altri paesi, grazie al quale 
è significativamente migliorato, nell’arco dell’ultimo decennio, il 
clima economico e il business environment di tutto il continente.
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Cma (Astoria) e Wega Macchine per 
Caffè, le due storiche aziende della fa-
miglia Dal Tio, hanno un nuovo pro-
prietario. Si tratta della società Ryo-
ma di Milano, una holding di parteci-
pazioni di cui è amministratore uni-
co Federico Gallia, manager legato al 
mondo della finanza. L’operazione - 
il cui valore è stimato tra i 25 e i 45 
milioni di euro - è stata siglata a ini-
zio ottobre, dopo che la scorsa estate 
era sfumata la cessione al colosso te-
desco Wmf di Geislingen an der Stei-
ge (Baden-Württemberg), leader mon-
diale nella produzione di attrezzature 
da cucina e macchine da caffè super 
automatiche.

La mancata concretizzazione dell’af-
fare – sulla quale ha probabilmente 
inciso il cambio di proprietà di Wmf, 
passata sotto il controllo del fondo 
di private equity americano KKK – ha 
aperto le porte a Ryoma.
“La cessione è avvenuta nell’ottica 
della più assoluta continuità di ge-
stione, per volontà comune del fonda-
tore, il commendatore Nello Dal Tio, 
e della nuova proprietà, per assicura-
re la prosecuzione dell’attività senza 
alcuna rottura con il passato, preser-
vando il know-how aziendale e garan-
tendo stabilità agli stakeholder coin-
volti già da anni nei processi azien-
dali” hanno dichiarato alla stampa i 
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nuovi amministratori Paolo Nadalet e 
Beppino Ceotto. Pur uscendo di sce-
na, la famiglia Dal Tio sarà rappresen-
tata in seno al Cda da Sonia Dal Tio. 
“Sono entusiasta della soluzione tro-
vata, grazie alla quale la nostra fami-
glia assicura la continuità delle azien-
de e dell’alta qualità del prodotto Cma 
e Wega” ha dichiarato Nello Dal Tio 
“Sono certo che questo nuovo asset-
to permetterà alle società di crescere 
e di rafforzare la già ottima amicizia 
e cooperazione con i partner commer-
ciali a livello globale e di riaffermare, 
qualora fosse necessario, l’importanza 
della cultura e della tradizione italia-
na nel business delle macchine per il 
caffè in tutto il mondo”.

Nasce milano espresso
Autunno ricco di eventi per il mon-
do del caffè. Calato il sipario su Trie-
stespresso Expo, l’attenzione si è spo-
stata sul capoluogo lombardo dove 

è andata in scena, domenica 11 no-
vembre, la prima edizione di Milano 
Espresso, evento organizzato da Alto-
ga – Associazione Lombarda Torrefat-
tori Importatori Caffè e Grossisti Ali-
mentari – in collaborazione con alcu-
ne importanti realtà di settore, non-
ché con il patrocinio di Fiera Mila-
no e Host.
Organizzata secondo la formula del-
la manifestazione-showroom, Milano 
Espresso si è svolta nella splendida 
cornice della storica sede Confcomme-
rio di Corso Venezia. 
Alla parte espositiva si sono affian-
cati gli “Appuntamenti con il caffè”, 
un ciclo di tre incontri con altrettanti 
specialisti, che hanno spaziato in una 
vasta gamma di tematiche. Andrej Go-
dina ha delineato le nuove tendenze 
di consumo nel mondo della caffet-
teria internazionale e le opportunità 
di business che esse possono portare 
all’industria italiana.

Daniele Casprini – ceo di Sesamo Co-
municazione Visiva – ha illustrato le 
potenzialità offerte dal web 2.0, dal-
le app digitali e dalla Realtà Aumen-
tata nell’interazione con il consu-
matore contemporaneo: tecnologica-
mente avanzato, cosmopolita e mul-
timediale.
Il prof. Giorgio Graziosi (del Diparti-
mento di Scienze della Vita dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste), uno dei 
massimi esperti mondiali nel campo 
della genetica del caffè, ha descritto, 
infine, il modo in cui i sofisticati stru-
menti di analisi messi a disposizione 
dalla scienza contribuiscono a miglio-
rare la tracciabilità lungo tutta la fi-
liera e facilitano la verifica di confor-
mità della materia prima.
Milano Espresso è stata inoltre teatro 
della seconda edizione del Gran Pre-
mio della Caffetteria, competizione 
nata a Host 2009, che da quest’anno 
assume periodicità annuale e che, nel 

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

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
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dopo lo straordinario successo di Ba-
rack Obama alle presidenziali Usa del 
2008, costruito, in buona parte, sui 
nuovi media e sulla capacità di creare 
una vasta comunity di sostenitori at-
traverso l’uso virale di piattaforme di 
comunicazione, come Youtube, Face-
book, Twitter e Linkedin. La confer-
ma giunge in Italia dal Movimento 5 
Stelle, realtà nata e sviluppatasi onli-
ne, tanto che i suoi esponenti diserta-
no sistematicamente i media elettro-
nici tradizionali.
Internet influenza sempre più spesso 
i processi decisionali e le scelte d’ac-
quisto, con un numero crescente di 
utenti che fanno riferimento a recen-
sioni e opinioni espresse sui siti spe-
cializzati, per farsi un’idea sulla bon-
tà di un prodotto o di un servizio. E 
diventa fonte di ispirazione per gli 
stessi uomini di marketing. Dalla Re-
te emergono, infatti, insights e idee 
che possono contribuire a identifica-
re nuovi segmenti di mercato, a in-
tercettare le esigenze latenti dei con-
sumatori o a individuare punti forti 

2013, tornerà a svolgersi nell’ambi-
to del grande Salone milanese dell’o-
spitalità.
A contendersi il titolo di miglior ma-
estro del caffè italiano, 14 finalisti 
provenienti da tutta la penisola se-
lezionati attraverso le giurie tecniche 
dell’Aicaf, in base alle ricette presen-
tate e alle competenze tecniche.
Si è imposto Emiliano Martin Cerbi, da 
Caorso (PC). Sul podio anche Alfredo 
Amendolare, da Comazzo (LO) e Mat-
teo Belli da Faenza (RA).

sui social network per capire 
l’espresso e la moka
Volete capire dove va un paese, come 
cambiano le sue abitudini, quali sono 
gli stati d’animo della gente? Ascol-
tate la Rete (intesa come internet) e 
imparate a interpretare trend e feno-
meni sociali che nascono e prendono 
forma nei meandri virtuali del web. 
Una lezione fatta propria, ormai, per-
sino dai politici, compresi quelli più 
refrattari, sino a pochi anni fa, all’uso 
delle nuove tecnologie. Specialmente 

e punti deboli di una strategia com-
merciale.
Muove da queste ultime considera-
zioni un’indagine svolta da NM In-
cite (Joint Venture tra Nielsen e Mc 
Kinsey), su dati raccolti attraverso la 
piattaforma MyBuzzMetrics. I ricerca-
tori hanno scandagliato per un an-
no (nel periodo luglio 2011-giugno 
2012) l’universo dei social media at-
traverso metodologie innovative, al-
lo scopo di svelare il vissuto collet-
tivo dei consumatori di caffè rispet-
to ai due metodi di preparazione più 
diffusi nelle case italiane: l’espresso 
e la moka.

moka vs espresso
Non una semplice questione di gusti, 
ma una vera battaglia culturale, spe-
cialmente da quando è aumentata la 
diffusione dei sistemi a caffè porzio-
nato, che consente di ottenere, anche 
tra le mura domestiche, un espresso 
con caratteristiche che si avvicinano 
a quelle della bevanda servita nei bar.
Quali le implicazioni, in termini so-
ciologici, ma anche a livello di mar-
keting di prodotto?
Secondo i ricercatori, la dicotomia 
moka/espresso si riflette in quella di 
genere: gli uomini dibattono e disqui-
siscono online soprattutto sul caffè di 
moka (57 % dei messaggi), mentre le 
donne preferiscono discutere sull’e-
spresso (59% dei messaggi).
Per designare i due profili, l’indagi-
ne ha inventato due consumatori-ti-
po, battezzati rispettivamente Fran-
cesco e Giulia.
Francesco considera il “rito” della pre-
parazione, che i detrattori della moka 
giudicano lungo e noioso, un’attività 
da “veri puristi del caffè” o, benevol-
mente, un “male necessario” per po-
ter ottenere un infuso più caldo e cor-
poso rispetto all’espresso”. Beninteso, 
il segmento Francesco ha al suo inter-
no anche una rilevante componente 
femminile. Nei messaggi postati dal-
le donne emerge, in particolare, l’im-
portanza del caffè di moka in cucina, 
quale ingrediente di varie ricette (ad 
esempio, del tiramisù).
Giulia è sensibile al fascino stylish 
della macchina domestica, considera-6  
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ta, a tutti gli effetti, un elemento di 
arredo della cucina, tanto da metter-
la spesso in cima ai desiderata per i 
regali natalizi o le liste di nozze. Ma 
si dimostra anche capace di correla-
re, con concretezza, qualità e prez-
zo, come testimoniato dalle discus-
sioni sulla convenienza di capsule e 
cialde e, più in generale, sul riacqui-
sto del caffè. Allo stesso modo attri-
buisce grande importanza alla funzio-
nalità dell’apparecchio e alla dotazio-
ne di accessori quali, ad esempio, il 
pannarello.

L’impatto dei media  
tradizionali
Nell’arco di un anno, NM Incite ha 
passato al setaccio in rete decine di 
migliaia di messaggi relativi all’espe-
rienza della degustazione in casa del 
caffè. È importante sottolineare, per 
inquadrare correttamente le cifre so-
pra riportate, che la maggior parte 
delle discussioni (circa l’80%) è rela-
tiva all’espresso ed evidenzia un’ac-
cesa dialettica tra fautori e detratto-
ri dei più comuni sistemi domestici.
Per finire un’ultima considerazione di 
grande interesse: mentre i post relati-
vi alla moka presentano una frequen-
za sostanzialmente costante, quelli 
riguardanti le macchine a porzionato 
descrivono un andamento decisamen-
te più altalenante, i cui picchi coinci-
dono spesso con i momenti topici del-
le campagne di advertising condotte 
sui media tradizionali, il cui impatto 
rimane dunque notevole.

vergnano a km zero
Cambia look, ma soprattutto filoso-
fia, il Coffee Shop 1882 di Caffè Ver-
gnano all’interno di “Eataly Incontra”, 
il secondo outlet torinese della cate-
na fondata da Oscar Farinetti, che si 
affianca, dallo scorso anno, allo sto-
rico spazio del Lingotto, inaugurato 
nel 2007. 
La caffetteria di Via Lagrange, nel 
cuore del centro storico della cit-
tà della Mole, rimodula spazi, orari e 
menu sposando il concetto del “chilo-
metro zero” e del legame con il ter-
ritorio.
Gli ingredienti utilizzati per la prepa-

razione delle ricette, infatti, sono per 
la maggior parte provenienti da azien-
de agricole del torinese e da piccoli 
produttori. Le specialità seguono l’of-
ferta stagionale e si rifanno alla ricca 
tradizione piemontese.
Il locale alza le saracinesche alle ot-
to e chiude alle ventidue proponendo-
si quindi come punto di riferimento e 
di ritrovo per una colazione, un pran-
zo veloce, un aperitivo dopo lavoro o 
un caffè al volo (servito al banco al 
prezzo fisso di 1 euro).
La qualità dell’offerta e dei prodotti si 
arricchisce di un altro prezioso ingre-
diente: la cortesia e la professionalità 
di Silvio Paterno (Best Barista Caffè 
Vergnano 2011) e del suo staff.
Il Coffee Shop di Vergnano vuole es-
sere anche un luogo di aggregazione 
e ritrovo. Contribuisce a questa vo-
cazione sociale un ricco programma 
di incontri culturali, reading in colla-
borazione con il Circolo dei Lettori e 
corsi di degustazione di prodotti tipi-
ci e caffè.
Nasce all’insegna dei valori della qua-
lità e dell’attenzione all’ambiente an-
che il nuovo Coffee Shop di Via Fra-
telli Calandra, sempre a Torino, aperto 
da Vergnano in partnership con Tra-
mezzino.it.
Con tre vetrine che si affacciano sul-
la via, il locale prevede un’offerta tra-
sversale adatta a ogni momento della 
giornata. La caffetteria, che conserva 

la storicità dell’immobile, caratteriz-
zato da soffitti a volta, si presenta es-
senziale e pulita. Anche l’arredamento 
è stato inserito nel pieno rispetto del-
la struttura architettonica originale.

illy e minagricoltura  
per una tazzina certificata
Con la volontà di preservare la quali-
tà del proprio blend 100% Arabica e 
per tutelare i locali virtuosi in cui es-
so viene servito, illycaffè ha stipu-
lato un accordo con il Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Forestali.
Esso prevede lo svolgimento di un’at-
tività di analisi su campioni di caffè, 
nonché la sperimentazione di un nuo-
vo metodo analitico grazie al quale è 
possibile identificare più rapidamente 
l’eventuale presenza di caffè misce-
lato con altro prodotto, diverso dal 
blend del torrefattore triestino.
Una targa indicherà i bar che accette-
ranno di aderire all’iniziativa e pren-
dere parte al monitoraggio 
Questi strumenti – si legge in un 
comunicato “vanno ad aggiunger-
si ai numerosi controlli già effettuati 
dall’azienda lungo tutta la filiera del 
caffè e sono un’ulteriore garanzia per 
assicurare al consumatore di gustare 
un espresso illy eccellente in ogni bar 
che ne porta l’insegna”.
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Borse

Cifre record per l’export
Crescono gli imbarchi di Robusta, in calo gli Arabica

Il mese borsistico newyorchese si è 
aperto appena il 4/9, causa il week-
end lungo per il Labor Day, la Festa 
americana del Lavoro, che ricorre ogni 
anno il  primo lunedì di settembre. La 
prima seduta dell’Ice Futures US regi-
strava guadagni modesti. Il contrat-
to principale (dicembre) chiudeva a 
165,30 c/l (+55 punti), ben al di sot-
to dei massimi raggiunti durante la 
giornata. Le altre commodity presen-
tavano andamenti divergenti. In for-
te evidenza l’oro, che rompeva per la 
prima volta, in cinque mesi, la barrie-
ra dei 1.700 dollari in corso di con-
trattazione.
Volumi consistenti (24.859 lotti) ca-
ratterizzavano la riunione del 5/9, 
nella quale la seconda posizione per-

deva 470 punti e scendeva a 160,60 
c/l  continuando a subire il contrac-
colpo del fallito assalto di fine agosto 
all’area dei 170 centesimi. Le pressio-
ni ribassiste proseguivano il 6/9. Vio-
lata la soglia dei 160 centesimi, il 
contratto toccava un minimo intraday 
di 156,55 c/l per chiudere a 158,2 
c/l, ai minimi dall’inizio dell’estate.
Conab diffondeva, intanto, la sua ter-
za stima per il 2012/13. Veniva riba-
dita la previsione di un raccolto re-
cord di 50,48 milioni di sacchi (ben 
2 milioni in più rispetto al preceden-
te primato di 48,48 milioni di sacchi 
del 2002/03), di cui 37,95 di Arabi-
ca. Il Minas Gerais si conferma il mas-
simo stato produttore, con 26,63 mi-
lioni di sacchi.

iCe Futures us

Data set-12 dic-12 mar-13
04-set 164,90  165,30  169,10
05-set 160,45  160,60  164,30
06-set 157,90  158,20  161,85
07-set 162,70  163,05  166,55
10-set 173,40  173,65  177,00
11-set 177,25  177,55  181,15
12-set  177,15  177,50  181,20
13-set  178,50  178,85  182,55
14-set  180,80  181,10  184,85
17-set  175,05  175,65  179,60
18-set   177,50  181,40
19-set   174,40  178,30
20-set   168,60  172,55
21-set   173,30  177,40
24-set   172,30  176,35
25-set   173,65  177,70
26-set   169,45  173,45
27-set   174,30  178,25
28-set   173,50  177,50

LiFFe

Data set-12 nov-12 gen-13
03-set  2066  2094  2101
04-set  2045  2081  2093
05-set  2019  2038  2054
06-set  2012  2012  2027
07-set  2049  2049  2061
10-set  2059  2059  2069
11-set  2049  2066  2079
12-set  2050  2073  2088
13-set  2059  2082  2095
14-set  2060  2083  2097
17-set  2041  2064  2081
18-set  2005  2024  2042
19-set  2010  2017  2036
20-set  2041  2041  2056
21-set  2083  2083  2099
24-set  2084  2084  2102
25-set  2144  2144  2154
26-set  2130  2130  2144
27-set  2188 2188  2201
28-set   2182  2195
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I timori di una caduta dei prezzi, pa-
ventati da alcuni analisti nei gior-
ni precedenti, venivano smentiti e 
la piazza newyorchese risorgeva sin 
dall’indomani (7/9) tornando in area 
160 centesimi . La spinta maggiore 
giungeva dal quadro macroeconomico. 
In particolare, dall’attesissima confe-
renza stampa di Mario Draghi (svolta-
si il pomeriggio del giorno preceden-
te), nel corso della quale il presiden-
te della Bce riaffermava la determina-
zione a difendere l’integrità della po-
litica monetaria dell’Eurozona e an-
nunciava un nuovo piano di interven-
ti calmieranti sui titoli di stato. Con-
fermando i rumour delle ultime ore, 
il numero uno dell’Eurotower ribadi-
va la coerenza con il mandato della 
Banca Centrale (a precise condizioni) 
delle operazioni di acquisto illimita-
to sul mercato secondario di bond so-
vrani con scadenza da uno a tre anni. 
Attese rispettate anche per quanto ri-
guarda il costo del denaro, che rima-
neva allo 0,75%.
L’annuncio metteva le ali ai mercati 
europei e a Wall Street, con il Dow Jo-
nes Industrial Average che evidenzia-
va un  +1,87% e il Nasdaq Composite 
che incassava il 2,17%, mentre l’euro 
si rivalutava e il decennale spagnolo 
scendeva, per la prima volta da giu-
gno, sotto il 6%.
Buone erano anche le indicazioni pro-
venienti da alcuni dati statistici Usa, 
con l’indice Ism di agosto in crescita 
a 53,7 punti (dai 52,6 del mese pre-
cedente), a fronte di un consensus di 
52,5 punti. Deludenti, invece, le ci-
fre del Dipartimento del lavoro relati-
ve alla creazioni di nuovi posti di la-
voro, che si rivelavano inferiori alle 
attese degli analisti rendendo ancora 
più concrete le aspettative di un nuo-
vo pacchetto di stimolo a sostegno 
dell’economia americana.
Tornando all’Ice, la seduta del 7/9 era 
caratterizzava da buoni volumi (20mi-
la lotti) e discreta volatilità. Il con-
tratto benchmark guadagnava 485 
punti e chiudeva a 163,05 c/l. La set-
timana si concludeva con perdite con-
tenute (170 punti), mentre si regi-
strava e un incremento dell’open in-
terest di quasi 5mila lotti.

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".
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agosto, una produzione in crescita del 
21,2% rispetto allo stesso mese del 
2011, pari a 565.000 sacchi, ancora 
lontanissima, comunque, dalle medie 
storiche dei primi anni duemila. Gra-
zie alla vasta operazione di rinnovo 
colturale in atto da alcuni anni, po-
co più della metà delle superfici colti-
vate è costituito oggi da arbusti resi-
stenti alla ruggine del caffè (Hemile-
ia vastatrix).
In Brasile, Cecafé annunciava un pro-
babile calo dell’export per l’annata in 
corso a 28-29 milioni, contro i 31,5 di 
quella precedente.
Il calo del complesso delle commodi-
ty – con cereali  e greggio in flessione 
– si ripercuoteva anche sugli Arabica 
determinando forti perdite (-545 pun-
ti su dicembre) il lunedì successivo 
(17/9). Acquisti tecnici facevano risa-
lire le quotazioni il 18/9, ma un ten-
tativo fallito di attacco alla resistenza 
a 180 centesimi incoraggiava, il gior-
no successivo, le liquidazioni facendo 
arretrare il contratto principale di 310 

il mancato superamento di un’area di 
resistenza a 181,50 c/l scoraggiava 
gli operatori e determinava un parzia-
le arretramento, che non impediva co-
munque di chiudere in territorio am-
piamente positivo (+135 punti). Giun-
geva nel frattempo notizia dell’appro-
vazione, da parte della Federal Reser-
ve americana, di un terzo round di fa-
cilitazioni quantitative (QE3) per sti-
molare la crescita. Ciò contribuiva a 
spingere al rialzo il comparto delle 
commodity e portava ulteriori guada-
gni anche all’Ice. Quest’ultimo chiu-
deva la settimana a 181,10 c/l  (con-
tratto per scadenza dicembre), in rial-
zo del 11,1% sul venerdì precedente.
Il Cot evidenziava una riduzione dell’o-
pen interest di oltre 5.800 lotti, rifles-
so delle ulteriori ricoperture delle po-
sizioni corte.
In Colombia, il Ministero dell’Agricol-
tura riduceva le previsioni di raccolto 
per l’anno in corso a 9 milioni di sac-
chi, dai 9,5 precedentemente indica-
ti. I dati di Fedecafé indicavano, per 

Sul fronte dei fondamentali, i dati 
mensili Anacafé indicavano un incre-
mento del 48,31% sull’anno dell’ex-
port del Guatemala, che risultava pa-
ri a 355.164 sacchi ad agosto e 
3.393.730 sacchi dall’inizio dell’anna-
ta caffearia.
Sempre dall’America centrale giungeva 
notizia di un forte terremoto in Costa 
Rica, con epicentro a circa 140 chilo-
metri dalla capitale San José, che non 
provocava danni nelle aree di produ-
zione del caffè.
L’inerzia favorevole proseguiva il lu-
nedì successivo, complici anche i dati 
economici di agosto relativi alla Cina 
diffusi durante il week-end, ancora de-
boli, ma migliori del previsto. Le ulte-
riori ricoperture delle posizioni short 
aperte visibili nel Cot (Commitments 
of Traders, ossia il report redatto dalla 
Commodity Futures Trading Commis-
sion, che fornisce i dati rappresenta-
tivi delle posizioni detenute dai prin-
cipali investitori raggruppati per tipo-
logia di investimento, N.d.R.) dava-
no forza a un nuovo rally, che riporta-
va la scadenza principale in area 170 
centesimi, con un guadagno di gior-
nata di 1.060 punti e ben 29mila lot-
ti contrattati.
Ancora rialzi nella riunione dell’11/9: 
dicembre volava a un intraday di 180 
centesimi e, nonostante le successive 
vendite dei produttori, guadagnava al-
tri 390 punti. Il volume era di 41.418 
lotti. Incideva positivamente anche la 
debolezza del dollaro (con l’euro per la 
prima volta sopra quota 1,28 da metà 
maggio) accentuata dall’annuncio di 
Moody’s di una possibile riduzione del 
rating sui titoli americani.
Tipica seduta di consolidamento il 
12/9, con la scadenza principale in 
lievissima contrazione e marzo in leg-
gera crescita, dopo aver toccato un 
massimo, in corso di contrattazione, 
di 181,20 c/l. 
La sentenza della Corte costituzionale 
tedesca, che dava il via libera, seppur 
condizionato, al Meccanismo europeo 
di stabilità (Esm), rafforzava ulterior-
mente l’euro. Il mercato newyorchese 
degli Arabica tornava a salire nei due 
giorni successivi. Il 13/9 dicembre va-
licava la soglia dei 180 centesimi, ma 

LiFFe

iCe Futures us
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punti. La pressione ribassista si accen-
tuava il 20/9, risentendo anche delle 
positive notizie meteo provenienti dal 
Brasile, dove si delineava l’inizio della 
stagione delle piogge primaverili (es-
senziali per la fioritura). Violato il mi-
nimo recente di 171,65 c/l sulla chart 
del contratto per scadenza dicembre 
(divenuto nel frattempo front month), 
le vendite si intensificavano e dicem-
bre precipitava a 168,60 c/l.
Alla caduta dei prezzi del giorno pre-
cedente seguiva a un rimbalzo all’in-
domani, con dicembre che risaliva a 
173,30 c/l guadagnando 470 punti. 
Nonostante questo recupero, la setti-
mana terminava in rosso di 780 pun-
ti rispetto ai massimi del venerdì pre-
cedente.
Le statistiche Anacafé relative ai pri-
mi undici mesi del 2011/12 rilevavano 
un aumento del 5% dell’export dei no-
ve produttori latinoamericani di caffè 
lavati. Forti gli incrementi di Hondu-
ras (+40%) e Messico (+23%), mentre 
si distinguevano in negativo Colombia 
(-11%) ed El Salvador (–40%). Rima-
nendo in Messico, l’Amecafé (l’Associa-
zione messicana della catena produt-
tiva del caffè) diffondeva una previ-
sione ottimistica sul raccolto 2012/13 
stimato in 5,16 milioni di sacchi.
Le perduranti precipitazioni nella cof-
fee belt brasiliana incoraggiavano, il 
24/9, le vendite speculative, cui con-
tribuiva anche il rafforzarsi del dol-
laro, che metteva pressione sull’inte-
ro complesso delle commodity. Le per-
dite risultavano comunque contenute 
(100 punti sul contratto per scadenza 
dicembre) e il 25/9 vedeva una parzia-
le ripresa su acquisti tecnici.
I fondamentali generali tornavano a 
incidere il 26/9. Le preoccupazioni per 
la crisi bancaria europea deprimevano 
le materie prime spingendo al ribasso 
greggio e metalli. Il tono negativo si 
estendeva anche agli Arabica schiac-
ciando il contratto benchmark sot-
to i 170 centesimi a 169,45 c/l (-420 
punti). Le rassicurazioni del governo 
spagnolo quanto all’impegno nel risa-
namento delle finanze pubbliche e le 
aspettative di nuove misure di soste-
gno alla crescita da parte delle auto-
rità cinesi spingevano nuovamente al 

rialzo le commodity il 27/9. Con un 
mini-rally, l’Ice risaliva a 174,3 c/l. Il 
mese si concludeva con una seduta in 
rosso, che vedeva dicembre attestato 
su livelli non dissimili da quelli del ve-
nerdì precedente.
Partenza positiva per il Liffe. Nel-
la seduta del 3/9, il contratto princi-
pale (novembre) flirtava a lungo con 
un’importante resistenza posta in area 
2.100 dollari, ma l’obiettivo si rivelava 
eccessivamente ambizioso e la chiu-
sura, dopo un intraday di 2.133 d/t, 
era a 2.094 d/t, comunque in territo-
rio positivo. La risposta deludente raf-
freddava gli entusiasmi e il mercato 
londinese subiva tre sedute consecuti-
ve in negativo. Il 6/9, novembre vio-
lava al ribasso la soglia dei 2.026 dol-
lari: scattavano i sell stop e si arriva-
va a un minimo di 1.979 d/t, per risa-
lire, a fine giornata, a 2.012 d/t (mi-
nimo mensile).
Qualche segnale costruttivo consenti-
va un parziale recupero il 7/9 e la pri-
ma settimana si concludeva con per-
dite limitate rispetto al venerdì prece-
dente (-28 dollari su novembre).
Era l’inizio di una graduale, ma costan-
te, ripresa. Dopo sei sedute consecuti-
ve al rialzo, novembre toccava, a me-
tà mese, un primo picco di 2.083 d/t. 
Seguivano tre sessioni in rosso sul-
le quali incideva anche l’andamento 
al ribasso dell’Ice. Ma con l’inizio del-
la terza decade, il trend tornava a es-
sere positivo, complice il calo ulterio-
re delle scorte certificate, ai livelli più 
bassi degli ultimi mesi.
Con un guadagno di 60 dollari, no-
vembre tornava sopra i 2.100 d/t il 

25/9, con gli acquisti dell’industria 
che seguitavano a sostenere i prezzi. 
L’arbitraggio New York/Londra scende-
va a 0,76 centesimi per libbra.
Dopo il ripiegamento del 26/9 causa-
to, come oltre oceano, dal quadro eco-
nomico generale, il sentiment tornava 
positivo il 27/9 e le quotazioni saliva-
no nuovamente grazie (+58 punti su 
novembre) anche ad alcuni importan-
ti segnali tecnici. Il 28/9, il contrat-
to benchmark bucava i 2.200 d/t, ma 
non riusciva a mantenersi in tale area 
e ripiegava, a fine sessione, portan-
do a una chiusura poco al di sotto del 
giorno precedente.
La media mensile dell’indicatore Ico 
segna a settembre un +1,9%. In cre-
scita tutte le voci degli Arabica, con 
Colombiani Dolci, Altri Dolci e Brasi-
liani Naturali che si incrementano ri-
spettivamente dell’1,6%, 2,4% e 4%. 
L’Ice Futures US sale del 3,3%. Ro-
busta e Liffe sono entrambi in calo 
dell’1,5%.
La media dell’indicatore Ico nell’ar-
co dell’intero 2011/12 è stata pari a 
169,82 c/l, in flessione del 17,5% ri-
spetto ai 205,65 c/l del 2010/11. 
Le esporrtazioni mondiali nell’anna-
ta caffearia trascorsa hanno raggiun-
to il livello record di 107,8 milioni di 
sacchi (+3%), di cui 66 milioni di Ara-
bica (-2,6%) e 41,8 milioni di Robu-
sta (+13,2%). A un calo degli imbar-
chi dal Brasile (-16,2%), che scendo-
no a 28,8 milioni di sacchi, fa riscon-
tro l’impennata dell’export vietnami-
ta (+39,3%), che raggiunge il volu-
me senza precedenti di 23,475 milio-
ni di sacchi.
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Attualità

I triestini e il caffè
Coffee Bar Tasting&Testing svela le abitudini dei consumatori giuliani

La sosta mattutina al bar rimane una 
consuetudine radicata nonostante la 
crisi. Secondo dati Fipe sono alme-
no 20 milioni, infatti, gli italiani che 
a inizio giornata – occasionalmente 
o abitualmente – varcano la soglia di 
uno dei 172 mila esercizi operanti da 
un capo all’altro della penisola. Con 
uno scontrino medio di 2,60 euro, 
la colazione al bar genera un volume 
d’affari di 3,9 miliardi di euro all’an-
no, pari al 21% del valore complessi-
vo delle vendite del canale.
Fipe abbozza anche un identikit del 
consumatore medio: di età compresa 
tra i 25 e i 44 anni, diploma di scuo-
la media superiore e lavoratore di-
pendente.

I gusti rimangono ancorati alla tradi-
zione. Espresso o cappuccino - abbi-
nati a brioche o cornetto - continua-
no infatti ad andare per la maggiore. 
E il consumo di prodotti alternativi – 
come spremute, succhi di frutta, yo-
gurt e cibi salati – anche se in cresci-
ta risulta marginale.
Nonostante la segmentazione sem-
pre maggiore dell’offerta nell’arco del-
la giornata, il pianeta bar rimane so-
prattutto sinonimo di caffè, con una 
media di 175 tazzine al giorno.
I prezzi? In media, 93 centesimi per 
la tazzina di caffè e 1,25 per il cap-
puccino. L’espresso più caro si be-
ve a Ravenna (1,08 euro), mentre per 
quello più economico bisogna anda-

Cinque ricette  
per l’espresso
Al Salone Internazionale del Gusto 
di Torino, il Training Center Lavaz-
za ha presentato una ricerca storica 
alla riscoperta di cinque ricette ti-
piche delle regioni italiane. Scopria-
mole assieme.
La Moretta fanese è un corroboran-
te per gente di mare: espresso, ani-
setta, rhum, zucchero e scorza di li-
mone. La Moretta by Lavazza è sta-
ta reinventata grazie ad una soffi-
cissima spuma di anice, rhum, bran-
dy uniti a latte intero e panna, che 
viene adagiata sull’espresso servito 
nel bicchierino e non nella tazzina. 
Nella Bavareisa torinese gli ingre-
dienti sono i medesimi del dolce Ba-
varese: caffè, cioccolata e panna li-
quida. Nella nuova versione by La-
vazza vengono mischiati esclusiva-
mente la cioccolata sciolta e il caf-
fè. La panna, a cui si aggiungono 
latte e zucchero, viene invece po-
sta in superficie così che in bocca 
consistenze, sapori e temperature si 
mescolino piacevolmente.
Il Caffè-Padovano Pedrocchi è un 
vero virtuosismo gastronomico: 
all’espresso vengono aggiunti sci-
roppo di menta, schiuma di latte e 
una spolverata di cacao amaro. 
Il Caffè alla salentina naturalmen-
te sa d’estate: la tradizione puglie-
se vuole l’espresso zuccherato ver-
sato in un bicchiere con del ghiac-
cio con l’aggiunta del latte di man-
dorla. L’innovazione apportata dal 
Training Center è l’unione tra freddo 
e mandorla, grazie a un gelato fior 
di latte arricchito con pasta di man-
dorle tostate. 
L’ultima ricetta ha radici campa-
ne ed è una rivisitazione del Caf-
fè alla nocciola, nato a Napoli ne-
gli anni Novanta del secolo passa-
to. La rivisitazione di Lavazza parte 
da una soffice crema ottenuta mon-
tando insieme caffè, zucchero e pa-
sta di nocciole che viene adagiata 
sull’espresso.
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re a Bari o a Reggio Calabria (76 cen-
tesimi). Per il cappuccino, invece, lo 
scontrino più pesante si registra a 
Bolzano, quello più leggero a Cagliari 
(1,01 euro) e Roma (1,03 euro).
Come ha giustamente rilevato il pre-
sidente Fipe-Confcommercio, Lino En-
rico Stoppani “È encomiabile la capa-
cità con il quale il Pubblico Esercizio 
italiano riesce a mantenere il prezzo 
della tazzina su livelli fortemente in-
feriori alla media europea” a fronte di 
costi, che imporrebbero una sostan-
ziale revisione dei listini. Un impegno 
che meriterebbe – ha aggiunto Stop-
pani – “un pubblico riconoscimento”.
Nell’ultimo anno, la dinamica dei 
prezzi della caffetteria si è mantenu-

ta costantemente (e largamente) al 
di sotto dell’inflazione generale. An-
che per la pausa di metà mattina o 
per il break pomeridiano il bar rima-
ne, con oltre il 40% delle occasioni di 
consumo, il luogo più frequentato da-
gli italiani. 
Una realtà, quella del bar, che oc-
cupa oltre 350mila persone, con più 
200mila lavoratori dipendenti, di cui 
122mila donne. Rilevante la presenza 
femminile anche a livello imprendito-
riale. Il 56,% delle aziende vede in-
fatti la presenza di almeno una don-
na con una carica attiva. In alcune re-
gioni del nord (in particolare la Valle 
d’Aosta), la quota arriva a sfiorare il 
70%. Un altro fenomeno significativo 

è la forte crescita del numero di im-
prenditori di origine straniera: la me-
dia nazionale è ormai del 10,2%, pu-
re in questo caso con un’incidenza più 
elevata nel settentrione e minore nel 
meridione.

Pubblici esercizi a rischio 
Anche il canale del bar ha dovuto pa-
gare, tuttavia, un pesante tributo al-
la crisi. Tra il 2010 e il 2011, il saldo 
fra le attività aperte e quelle chiuse 
è stato negativo per un totale di ol-
tre 7mila unità. Un’ulteriore incogni-
ta è costituita dalla recente entrata 
in vigore dell’articolo 62 del Decreto 
Liberalizzazioni, che impone il paga-
mento a 30 giorni per le merci depe-
ribili e a 60 per le merci non deperi-
bili. La nuova disciplina e le sue pos-
sibili ripercussioni sui pubblici eser-
cizi sono state al centro di un con-
vegno Fipe organizzato nell’ambito di 
Triestespresso Expo 2012 intitolato “I 
rapporti con i fornitori e l’articolo 62 
del Decreto Liberalizzazioni” dove c’è 
stato spazio anche per un approfondi-
mento dedicato ai riflessi che la nor-
mativa avrà sui buoni pasto.
La Federazione ha già predisposto – 
a beneficio degli operatori del setto-
re bar – una guida pratica al rappor-
to contrattuale con i fornitori. Ma la 
sua strategia di fondo appare sin d’ora 
orientata all’azione giuridica. Secon-
do la Fipe, l’articolo 62 presentereb-
be infatti profili di incostituzionalità, 
poiché regolamenta allo stesso mo-
do situazioni oggettivamente diverse. 
Esso sarebbe inoltre in contrasto con 
la direttiva comunitaria nella lotta ai 
ritardi di pagamento, che prevede la 
derogabilità da parte dei soggetti pri-
vati contraenti.
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Dai un voto al tuo caffè
Fipe ha partecipato per la prima volta 
alla kermesse triestina come “bandie-
ra” delle imprese di bar e ristorazione. 
Oltre al già citato convegno, la Fede-
razione ha presentato in fiera “Coffee 
Bar Tasting&Testing” allestendo per 
l’occasione un vero e proprio banco 
d’assaggio professionale.
Promossa in collaborazione Centro 
Studi assaggiatori e con l’Istituto Na-
zionale Espresso Italiano, l’iniziativa 
ha avuto inizio nei giorni immedia-
tamente precedenti l’inizio della ras-
segna coinvolgendo 14 locali triestini 
affiliati Fipe. Ai clienti che ordinava-
no la consueta tazzina è stato propo-
sto di diventare giudici del caffè ser-
vito in tazza valutandone le caratteri-
stiche organolettiche (esprimendo un 
voto da 0 a 9) attraverso un’apposita 
scheda di valutazione.
Per identificare possibili legami fra 
preferenze, competenze e tipologie di 
consumatore sono stati richiesti an-
che (nel pieno rispetto dell’anonima-
to e della privacy) i dati anagrafici e 
le abitudini di consumo. I clienti han-
no speso pochi divertenti istanti utili 
però a scoprire e comprendere le com-
petenze degli italiani su una delle be-
vande più amate e consumate.
Degustazioni e valutazioni sono pro-
seguite poi in fiera dove lo stes-
so questionario è stato sottoposto al 
pubblico specializzato della rassegna, 
composto da esercenti e professioni-
sti del caffè.

i triestini sanno  
ciò che bevono
Quali dunque i responsi delle schede? 
Stando alle risposte, i triestini san-
no ciò che bevono. E nel 76% dei ca-

si dimostrano di apprezzare l’espresso 
servito nei bar della città a cui me-
diamente danno un voto compreso fra 
sette e mezzo e otto e mezzo.
I bar del capoluogo giuliano sono fre-
quentati equamente da donne e uo-
mini, che per il 40% rientrano nel-
la fascia di età fra i 40 e i 54 an-
ni e per il 50% sono in possesso di 
un diploma di maturità. E, un po’ co-
me avviene per il calcio (dove noto-
riamente siamo un paese con 60 mi-
lioni di CT…), anche in fatto di caf-
fè i triestini si reputano in maggio-
ranza (52%) consumatori “appassio-
nati e attenti”, nonostante la mag-
gior parte di essi (89% del campio-
ne) non abbia mai frequentato un cor-
so di assaggio e non farebbe nulla di 
particolare (53% dei casi) per impara-
re qualcosa di più su questa straordi-
naria e complessa bevanda. Oltretut-

to, solo un intervistato su tre beve il 
caffè amaro e solo la metà lo consu-
ma senza latte. In ogni caso, l’espres-
so al bar continua a rispondere ai ca-
noni della tradizione e trova confer-
ma il luogo comune del “prendiamo-
ci un caffè”, tanto che la percentua-
le più alta del consumo (25%) è lega-
ta agli incontri di circostanza e a oc-
casioni di lavoro (28%). Per gli inter-
pellati, il caffè significa innanzitutto 
una sferzata di energia (28%), un’oc-
casione per una pausa in pace (23%) 
o un piacere per i sensi (23%). Il 79% 
dei triestini sceglie una marca che co-
nosce, ma non è necessariamente fe-
dele a una in particolare, tanto che 
l’81% ne consuma diverse. In ogni 
caso, stando a quanto afferma il 60% 
degli intervistati, il caffè di qualità si 
riconosce sempre, poiché “si sente dal 
gusto che è buono”. 
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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


