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Inizia a delinearsi, in queste settimane, nei calcoli degli anali-
sti, la potenziale entità del raccolto mondiale 2012/13. Tra le va-
rie previsioni è opportuno iniziare da quella dell’Ico, che stima la 
produzione per l’annata corrente nel volume record di 146 milio-
ni di sacchi: oltre 11,3 milioni in più (+8,4%) rispetto al raccolto 
2011/12 (anch’esso, a sua volta, da record). A titolo di raffron-
to, la media di produzione del decennio trascorso è stata di 117,4 
milioni. Quella degli anni novanta di poco più di 100,5 milioni.
La crescita interesserà tutte le principali regioni geografiche. 
In Africa si prevede un incremento del 13,4%, che farà risalire i 
raccolti a un totale di 16,785 milioni di sacchi, con saldi posi-
tivi sull’anno in buona parte dei paesi, a cominciare da Etiopia 
(+8,2%) e Uganda (+6,5%), mentre la Costa d’Avorio (-5,6%) su-
birà una qualche flessione.
In Asia & Oceania, l’arretramento del Vietnam (22 milioni contro 
i 24 dell’annata scorsa) sarà più che compensato dalla forte ri-
presa prevista per l’Indonesia, che si riconfermerà al terzo posto 
nella graduatoria mondiale. Complessivamente, quest’area racco-
glierà 42,464 milioni di sacchi, pari a circa 1,5 milioni di sacchi 
in più (3,6%) rispetto al 2011/12.
Messico & America Centrale confermeranno il buon risultato 
dell’anno precedente superando i 20 milioni di sacchi (+1,7%), 
nonostante la parziale flessione dell’Honduras (-9,6%), che scen-
derà a 5,4 milioni da quasi 6 milioni.
Il raccolto record del Brasile spingerà il sud America al dato, sen-
za precedenti, di 66,41 milioni di sacchi, sul quale inciderà posi-
tivamente anche il miglior risultato atteso in Colombia.
Molto diverse le cifre contenute nella circolare semestrale del Mi-
nistero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), che risentono tra-
dizionalmente delle maggiori stime relative a Brasile e Vietnam. 
Usda prevede che la produzione mondiale aumenterà del 4,75% 
raggiungendo i 151,283 milioni di sacchi. Il tutto a fronte di con-
sumi mondiali stimati in 141,373 milioni di sacchi, con un sur-
plus di offerta che sfiorerebbe dunque i 10 milioni di sacchi.
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Produzione mondiale  
a livelli record
Ico e Usda diffondo le prime stime per il 2012/13
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Firmato a Roma l’Avviso Comune Con-
fida (Associazione Italiana Distribu-
zione Automatica) -  Adiconsum (As-
sociazione Difesa Consumatori e Am-
biente) per richiedere alle istituzio-
ni una revisione della disciplina de-
gli appalti pubblici nella Distribuzio-
ne Automatica.
L’assegnazione del servizio di ristoro a 
mezzo distributori automatici nei luo-
ghi della Pubblica Amministrazione, 
se non ispirata a un corretto equili-
brio tra qualità di prodotto e servi-
zio e entità economica dell’appalto, 
rischia di ledere i diritti del consuma-
tore e la marginalità delle imprese, ol-
tre a determinare potenziali distorsio-
ni della concorrenza e pratiche com-
merciali scorrette.

Oltre alla richiesta di adozione di un 
capitolato standard per le pubbli-
che amministrazioni che premi in-
nanzitutto la qualità offerta, Confida 
e  Adiconsum propongono la creazio-
ne di un organismo di vigilanza con il 
compito di controllare che i contratti 
stipulati tra la Pubblica Amministra-
zione (scuole, ospedali, ecc) e le im-
prese di gestione di distributori auto-
matici siano rispettati.
“E’ essenziale individuare e garanti-
re standard di qualità rispetto alla di-
stribuzione automatica, fenomeno og-
gi sempre più diffuso anche in ambiti 
di grande impatto per i consumatori, 
quali ospedali, scuole, aeroporti, sta-
zioni e luoghi pubblici. In tal senso 
Adiconsum ha avviato con Confida un 

4  

Panorama Italiano

Distribuzione  
Automatica e appalti
Adiconsum e Confida  chiedono nuove regole a tutela del consumatore
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ARABICA

BRAsILE
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,60
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,22

GuAtEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,30

HonDuRAs
WASHED SHG € 3,95

nICARAGuA
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA € 4,25

CoLoMBIA
WASHED SUPREMO 18 € 4,25

EtHIoPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,40

KEnYA
WASHED AA TOP QUALITY € 6,75

InDIA
WASHED PLANT. AA 18 € 4,00

RoBustA

InDIA
UNWASHED CHERRY AAA € 3,06

InDonEsIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 2,95

VIEtnAM
UNWASHED GR. 1 € 2,55

CAMERoun
UNWASHED 16/18 € 2,60

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,15

uGAnDA
UNWASHED 15 € 2,73

CostA D’AVoRIo
UNWASHED GR.1 16+ € 2,60

GuAtEMALA
ROBUSTA WASHED € 3,50

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

NEW!
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percorso di finalizzato a monitorare il 
settore e teso alla verifica di standard 
di qualità condivisi. In particolare – 
afferma Giordano, Segretario Generale 
Adiconsum - l’iniziativa di presentare 
un avviso comune Confida/Adiconsum 
va nella direzione di porre al centro 
degli appalti per la distribuzione au-
tomatica il rapporto con l’utente/con-
sumatore, definendo un percorso che, 
attraverso regole condivise, sia capa-
ce di assicurare sempre maggiore tra-
sparenza del settore a vantaggio dei 
consumatori ma anche delle tante im-
prese virtuose, che invece oggi soffro-
no di forme di concorrenza a vario ti-
tolo scorretta”.
“L’Avviso Comune con  Adiconsum rap-
presenta una concreta iniziativa a tu-
tela del consumatore e si rifà ai prin-
cipi ispiratori del Protocollo di Intesa 
firmato dalle nostre Organizzazioni lo 
scorso anno. In  Adiconsum abbiamo 
trovato il partner ideale per costruire 

un corretto rapporto consumatore-im-
presa, ossequioso dei diritti dell’uten-
te e premiante per le imprese virtuo-
se. Come Confida abbiamo sviluppato 
uno standard di qualità specifico per 
il settore, il TQS-Vending, e condiviso 
con  Adiconsum un documento infor-
mativo sulle regole e i diritti dei con-
sumatori che fruiscono del servizio 
delle vending machine. Ora è neces-
sario che anche le istituzioni presti-
no la dovuta attenzione alle esigenze 
di qualità del Settore.” Lucio Pinetti, 
Presidente  Confida.

nuova simonelli  
al torino Coffee Excellence
Nuova Simonelli, azienda scelta dall’A-
CIB (Associazione Campionati Italiani 
Baristi) quale sponsor tecnico del 
Campionato Italiano Baristi Caffette-
ria per le edizioni 2013 e 2014, par-
tecipa all’organizzazione tecnica del-
la manifestazione Torino Coffee Excel-

lence, la selezione piemontese valida 
per l’accesso alla finale del “XII Cam-
pionato Italiano Baristi Caffetteria” 
e del “VII Campionato Italiano Latte 
Art” (le fasi finali si terranno durante 
la fiera Sigep in programma a Rimini 
dal 19 al 21 gennaio 2013 e serviran-
no da trampolino di lancio per il Cam-
pionato Mondiale dei Baristi in pro-
gramma a Melbourne, ndr).
Tre macchine Aurelia II T3 in versio-
ne Competizione saranno messe a di-
sposizione di tutti i baristi concor-
renti del Torino Coffee Excellence, che 
si terrà venerdì 30 novembre e saba-
to 1 dicembre presso la Maison Mas-
sena di Torino.
Sarà un’intensa due giorni riserva-
ta a venti baristi professionisti in ar-
rivo da tutta Italia, che daranno let-
teralmente spettacolo con caffè, cap-
puccini e drink ricercati e di altissima 
qualità per contendersi – sotto l’oc-
chio attento di giudici internazionali, 

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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di giornalisti specializzati e di esperti 
del settore, tra cui l’Area Manager Ita-
lia Nord Nuova Simonelli, Massimo Co-
lombo – la vittoria e quindi l’accesso 
alle fasi finali di Rimini. 
Le selezioni piemontesi, organizzate 
dall’Associazione Campionati Italiani 
Baristi e dalla Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe (con il supporto di 
Caffè Costadoro e 9bar),saranno oc-
casione anche per accrescere le pro-
prie conoscenze e abilità da barista. 
La tecnologia T3 delle macchine Aure-
lia II di Nuova Simonelli farà il resto, 
garantendo a ogni concorrente massi-
mo controllo della macchina e un’al-
tissima personalizzazione per ottene-
re un’estrazione davvero perfetta.
Fra le esibizioni di maggior spicco, 
certamente quelle in calendario ve-
nerdì 30 novembre di Andrea Antonel-
li, pluricampione nazionale di “Lat-
te Art”e specialista della manutenzio-
ne della macchina del caffè, che ter-
rà un breve workshop sulla manuten-
zione delle attrezzature, e la presen-
za quale competitor; di Francesco Sa-
napo, il 2 volte campione italiano di 
caffetteria, che reduce dai suoi viag-
gi intorno al mondo alla scoperta dei 
migliori caffè, offrirà a tutti la possi-
bilità di conoscere da vicino un vero 
appassionato del caffè e della profes-
sione del barista; mentre sabato 1 di-
cembre, sarà presente in giuria l’at-
tuale campionessa italiana in carica 
di Latte Art, Chiara Bergonzi.

Conclusa alle Ciminiere  
di Catania la 4o edizione  
dell’ Expo Vending sud
Si è concluso ieri il 4° salone specia-
lizzato rivolto al settore della Distri-
buzione automatica.L’appuntamento 
divenuto ormai atteso per gli Opera-
tori del Settore, ha visto nella giorna-
ta di sabato e domenica una presen-
za considerevole di pubblico specia-
lizzato proveniente dalla Sicilia, dal-
la Calabria oltre che da varie provin-
ce d’Italia. Per gli espositori, aziende 
leader a carattere nazionale, è stata 
l’occasione per entrare in contatto sia 
con i propri clienti abituali che con 
nuove piccole e medie imprese che, 
sempre più ,nascono al Sud e che si 6  
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rivolgono al mondo del Vending.
E’ stata apprezzata, sia dagli esposi-
tori che dai visitatori, lo sforzo orga-
nizzativo che ha consentito lo svolgi-
mento di una tre giorni in armonia, 
godendo di numerosi servizi predi-
sposti al fine di consentire la miglio-
re permanenza in fiera. Curati ed ele-
ganti gli stand in cui è stato possibi-
le registrare la presenza diretta dei ti-
tolari i quali, hanno inteso rivolgersi 
direttamente sia ai nuovi clienti che 
a quelli già consolidati, proponendo 
promozioni e incentivi al fine di fa-
vorire una migliore ripresa del merca-
to. L’appuntamento rimane già fissa-
to per il prossimo anno e molti degli 
espositori presenti hanno indicato la 
loro riconferma.
A breve sul sito www.expovendingsud.
it sarà possibile visionare il catalogo 
espositori oltre che una interessante 
fotogallery.

Ancap racconta  
il nuovo provvedimento  
anti-dumping 
Con il regolamento entrato in vigore 
dalla data di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 15 novembre 2012 
viene stabilito un dazio all’importa-
zione,  dalla Repubblica Popolare ci-
nese, (sulla voce doganale NC 69.11 
10 00 ex 69.12 00 10 – ex 69.12 00 
30 – ex 6912 00 50 – ex 69.12 00 90) 
oscillante fra un minimo del 17,6 % 
ed un massimo del 58,8%.
Auspichiamo che questo nuovo asset-
to delle future importazioni  permetta  
un po’ di chiarezza sul mercato, do-
ve una concorrenza selvaggia ha cre-
ato una situazione di profondo disa-
gio per tutti gli operatori.    L’incer-
tezza sulle quotazioni, offerte strane 

con dubbie indicazioni di origine del 
prodotto, discontinuità qualitativa e 
altri vari elementi, hanno contribui-
to ad aggravare un contesto di confu-
sione per una mancanza di oggettivi, 
inoppugnabili riscontri. 
Si tratta di un primo passo, per di più 
provvisorio,  in attesa di una succes-
siva, definitiva applicazione, ma si-
gnificativo,  anche se,  un secondo 
punto non meno importante,  resta in 
sospeso: il marchio d’origine del pro-
dotto.  Purtroppo, a livello europeo, 
malgrado reiterati tentativi di fare 
chiarezza in tal senso, non si è giun-
ti ad alcuna conclusione. La presenta-
zione di proposte  alla Commissione 
europea, nonostante lunghe, sfibranti 
discussioni  per raggiungere un com-
promesso , non ha permesso di otte-
nere  l’applicazione del marchio di ori-
gine al prodotto,  a causa dell’opposi-
zione di alcuni Paesi. Questo ha per-
messo l’instaurarsi di un regime in cui  
la mancanza di regole ha dato agio al 

fiorire di immaginifiche denominazio-
ni di marchi tendenti a dare una pa-
tente di italianità a prodotti che non 
lo sono e non crediamo si tratti di 
amor di patria. 
Non sappiamo che ripercussioni com-
porterà questo provvedimento sull’an-
damento dei prezzi nel breve e medio 
periodo; certamente una fabbrica ita-
liana, pur nella difficoltà competitiva 
che il mercato impone, può dare ga-
ranzie tariffarie e qualitative che al-
tre provenienze non possono garanti-
re, offrendo  servizio e   qualità senza 
chiedere alla clientela  impegni parti-
colarmente gravosi sia sotto il profilo 
economico che finanziario, oltre che 
quantitativo.
Siamo sempre a disposizione della no-
stra  Clientela per rafforzare  o crea-
re quei legami di fiducia alla base di 
un rapporto sereno e lineare in cui la 
relazione  qualità-prezzo sia  il primo 
obiettivo, mai disgiunto da un servi-
zio efficiente e puntuale. 
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Borse

Andamenti paralleli
Ice e Liffe in forte calo a fine ottobre dopo i massimi di inizio mese

Torna il segno meno nei mercati del 
caffè sotto la spinta dei raccolti re-
cord di Brasile e Vietnam, nonché del-
le prime stime per l’annata 2012/13, 
con una produzione che si preannun-
cia ampiamente superiore ai 140 mi-
lioni di sacchi. Ma continua a incide-
re anche il clima di incertezza che re-
gna nei mercati finanziari e una ri-
presa dell’economia mondiale anco-
ra debole.
Entrambe le borse hanno raggiunto i 
loro massimi a inizio mese, per subire 
poi un inesorabile ridimensionamento 
che ha portato, su entrambi i versan-
ti, a perdite significative.
L’Ice Futures Us è partito al rialzo, 
nell’abbrivio dei guadagni consegui-
ti a fine settembre. Il 1° ottobre, la 

piazza newyorchese apriva lievemen-
te al ribasso, ma prendeva slancio 
con l’avanzare della giornata e, nono-
stante una lieve correzione nelle ul-
time battute, chiudeva con guadagni 
(+455 punti) rilevanti sul contratto 
principale (dicembre). 
Il rally giungeva al suo acme il giorno 
successivo, con l’intensificarsi delle 
ricoperture degli speculatori e l’entra-
ta dei fondi nell’arena. Al movimento 
contribuivano anche le notizie pro-
venienti dal Brasile, che riferivano di 
fioriture premature destinate ad abor-
tire senza il sostegno di ulteriori pre-
cipitazioni adeguate. Si scatenavano 
gli ordini di buy stop: dicembre supe-
rava di slancio il muro dei 180 cente-
simi, arrivava a un intraday di 184,55 

ICE FutuREs us

Data  dic-12  mar-13  mag-13
001-ott  178,05  181,95  184,70
02-ott  183,65  187,50  190,15
03-ott  181,05  184,90  187,45
04-ott  175,05  179,05  181,65
05-ott  168,10  172,10  174,80
08-ott  169,10  173,10  175,85
09-ott  165,30  169,50  172,30
10-ott  163,45  167,85  170,65
11-ott  160,75  165,10  167,90
12-ott  161,70  166,15  168,95
15-ott  160,85  165,35  168,05
16-ott  162,80  167,30  170,00
17-ott  161,50  166,00  168,80
18-ott  158,60  163,25  166,10
19-ott  161,65  166,15  169,05
22-ott  164,50  168,75  171,55
23-ott  160,85  165,20  168,05
24-ott  159,80  164,20  167,10
25-ott  161,00  165,45  168,35
26-ott  157,75  162,15  165,05
29-ott  161,65  165,90  168,65
30-ott  157,20  161,70  164,50
31-ott  154,65  159,35  162,25

LIFFE

Data  nov-12  gen-13  mar-13
01-ott  2179  2188  2199
02-ott  2200  2208  2220
03-ott  2180  2188  2200
04-ott  2152  2161  2170
05-ott  2095  2113  2126
08-ott  2064  2080  2093
09-ott  2066  2074  2087
10-ott  2098  2102  2116
11-ott  2076  2079  2094
12-ott  2052  2068  2084
15-ott  2036  2064  2082
16-ott  2039  2065  2082
17-ott  2032  2058  2077
18-ott  2021  2048  2068
19-ott  2063  2081  2099
22-ott  2058  2079  2095
23-ott  2035  2058  2075
24-ott  2039  2057  2075
25-ott  2029  2058  2074
26-ott  1996  2021  2039
29-ott  1989  2015  2033
30-ott  1955  1983  2001
31-ott  1940  1968  1987

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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c/l e chiudeva a 183,65 c/l, massimo 
degli ultimi due mesi, guadagnando, 
in una sola seduta, il 3,2%.
I rialzisti provavano a battere il ferro 
caldo all’indomani portando la prima 
posizione in area 185 centesimi nel 
corso della mattinata. Ma il tono ne-
gativo delle altre commodity (in par-
ticolare del petrolio) scoraggiava gli 
operatori e le parziali liquidazioni de-
terminavano un primo arretramento 
(-260 punti).
L’attacco si ripeteva il 4/10 scontran-
dosi con una forte resistenza (mas-
simo a 183,80 c/l), che stroncava 
ogni residua velleità, e le susseguen-
ti vendite speculative facevano preci-
pitare dicembre a 175,05 (-600 pun-
ti). L’andamento del Contratto “C” ap-
pariva del tutto sconnesso da quel-
lo degli altri mercati e dall’andamen-
to dell’euro, ai massimi delle ultime 
settimane dopo le rassicurazione del-
la Bce sul rigore delle politiche mone-
tarie e sull’acquisto di titoli di stato. 
Il deteriorarsi del quadro tecnico por-
tava a ulteriori forti perdite il 5/10 
(-695 punti) e la settimana si conclu-
deva in rosso di 540 punti (-3,1%). I 
dati a consuntivo evidenziavano for-
te volatilità e un ampio trading ran-
ge (dicembre compreso tra un mini-
mo di 167,70 c/l e un massimo di 
185,45 c/l).
I bollettini meteo dal Brasile segna-
lavano precipitazioni sparse nella cof-
fee belt in probabile intensificazione 
ed estensione.
Il report mensile dell’Ico rivedeva 
verso l’alto la stima sulla produzio-
ne mondiale 2011/12, portandola a 
134,273 milioni di sacchi, addirittu-
ra superiore, seppur di poco, al dato 
dell’annata precedente. Da record an-
che i dati relativi all’export nei primi 
undici mesi dell’anno caffeario, di po-
co inferiore ai 100 milioni di sacchi.
Seduta pigra l’8/10, giornata che 
coincideva negli States con il Colum-
bus Day (l’anniversario della scoperta 
dell’America da parte di Cristoforo Co-
lombo, che dal 1971 viene festeggia-
to il secondo lunedì di ottobre). Chiu-
se banche e istituzioni pubbliche, l’I-
ce operava a mezzo servizio con molti 
operatori assenti. Dopo aver risentito 

T.C.I. SYSTEM  
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portavano il contratto principale in 
area 158 centesimi il 18/12. Ma nuo-
ve ricoperture e il supporto prove-
niente dalle altre soft (cacao e zuc-
chero in particolare) determinavano 
una risalita sopra la soglia dei 160 
centesimi. Dicembre recuperava 305 
punti e chiudeva la settimana presso-
ché invariato rispetto al venerdì pre-
cedente. Ancora una volta, il contrat-
to “C” non risentiva del sentiment ge-
nerale dei mercati, sui quali aleggiava 
sinistro il venticinquesimo anniversa-
rio del famoso Black Friday del 19 ot-
tobre 1987, quando i listini americani 
segnarono il peggior crollo di sempre 
(il Dow Jones Industrial Average subì 
un calo del 22,6%, che provocò un ro-
vinoso effetto a catena nelle borse di 
tutto il mondo, N.d.R.). Ed era effet-
tivamente una giornata buia per Wall 
Street, che registrava la performance 
peggiore degli ultimi quattro mesi. Ma 
a influenzare negativamente le piazze 
statunitensi non erano i corsi e ricorsi 
della storia quanto piuttosto i timo-
ri relativi alla crisi europea, nonché 
le trimestrali deludenti di McDonald’s 
(-4,46%), General Electric (-3,42%) e 
dei tecnologici.
In Brasile, le stime dell’autorevole 
analista agricolo Safras&Mercato indi-
cavano che al 30 settembre era stato 
commercializzato appena il 43% del 
raccolto annuale, contro il 56% al-
la stessa data del 2011, a conferma 
dei ritardi sopra descritti. Dal gigan-
te cooperativo Cooxupé giungevano 

do semestre, le cifre Fedecafé stima-
vano il raccolto 2011/12 in 7,644 mi-
lioni di sacchi, ossia il valore minimo 
dal 1975/76.
Il generale ripiegamento delle com-
modity (con l’oro ai minimi mensili) 
contagiava anche il caffè influendo 
negativamente sull’Ice, che chiudeva 
marginalmente in flessione il 15/10 
contenendo comunque le perdite. Il 
buon supporto trovato il giorno pre-
cedente contribuiva a un rimbalzo 
tecnico, che faceva risalire dicembre 
a 162,8 c/l il 16/10. Il tono era deci-
samente più positivo, grazie al buon 
andamento dei mercati finanziari, ai 
quali davano il là i dati sul comparto 
industriale Usa e alcune confortanti 
indicazioni provenienti dall’Eurozona.
Due sedute consecutive al ribasso ri-

inizialmente del rafforzarsi del dolla-
ro, il mercato si risollevava e il con-
tratto principale risaliva a 169,10 c/l 
(+100 punti). I volumi erano comun-
que modesti.
L’outlook negativo tornava a riscuo-
tere il suo tributo il 9/10. A raffred-
dare le smanie rialziste contribuivano 
anche le previsioni meteorologiche a 
lungo termine in Brasile, che confer-
mavano l’arrivo di piogge abbondanti 
per la fine del fine mese. Si assisteva 
così a un nuovo arretramento di 380 
punti, che portava dicembre a 165,30 
c/l. La situazione non cambiava nei 
due giorni successivi.  La percezione 
di un mercato non ancora ipervendu-
to (e dunque passibile di ulteriori ri-
bassi) induceva ulteriori liquidazioni. 
La prima posizione lasciava sul ter-
reno 455 punti tra il 9/10 e il 10/10 
planando in area 160 centesimi do-
ve trovava un qualche supporto, che 
la faceva risalire a 161,7 c/l il 12/10. 
Anche la seconda settimana si conclu-
deva al ribasso (-3,8%), mentre si al-
largava in parte lo spread tra dicem-
bre e marzo.
In Brasile, i dati diffusi dal Consiglio 
degli Esportatori di Caffè evidenziava-
no un calo del 12,4% sull’anno prece-
dente dell’export nel trimestre luglio-
settembre, che il direttore Guilher-
me Braga imputava ai ritardi deter-
minati dalle piogge sulle operazioni 
di raccolta.
In Colombia, nonostante la parzia-
le inversione di tendenza del secon-
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invece indicazioni ottimistiche quan-
to al potenziale produttivo nell’anna-
ta 2013/14. Interessanti anche i da-
ti dell’Abic (l’Associazione Brasilia-
na dell’Industria del Caffè) relativi ai 
consumi interni, che indicavano co-
me verosimile il raggiungimento del 
traguardo dei 21 milioni di sacchi en-
tro il 2013.
In Colombia, il direttore esecutivo 
Fedecafé Luis Genaro Muñoz delinea-
va scenari ottimistici per l’anno sola-
re 2013 ipotizzando un raccolto in ri-
presa a 10 milioni di sacchi. Il gover-
no di Bogotá annunciava intanto l’ap-
provazione di un fondo speciale a so-
stegno dei prezzi ai produttori.
Nuove ricoperture portavano a ulte-
riori guadagni il 22/10. Ma un calo 
generalizzato dei mercati delle com-
modity, indotto dalle incertezze sulla 
ripresa economica mondiale, tornava 
a incidere negativamente il giorno se-
guente facendo arretrare dicembre di 
365 punti. La discesa si prolungava il 
24/10 e il contratto benchmark ridi-
scendeva in area 159 centesimi, sen-
za riuscire a beneficiare della ripresa 
parziale di molte materie prime.
Seduta tranquilla il 25/10, con volu-
mi contenuti e scarsa volatilità. Di-
cembre risaliva a 161 c/l. Già all’in-
domani, però, lo scenario cambiava 
e un’ondata di liquidazioni speculati-
ve spingeva nuovamente le quotazio-
ni verso il basso (dicembre perdeva 
325 punti). La settimana si conclude-
va con perdite nell’ordine del 2,4% e 
l’atmosfera rimaneva scialba.
Notizie moderatamente positive arri-
vavano dall’economia americana. Le 
richieste di sussidi alla disoccupazio-
ne diminuivano di 23mila unità nel-
la settimana terminata il 20 otto-
bre, mentre la domanda di beni dure-
voli cresceva del 9,9% rispetto a set-
tembre, toccando i massimi degli ul-
timi tre anni.
Sempre negli Usa, la holding tedesca 
Joh. A. Benckiser annunciava l’avve-
nuta acquisizione di Peet’s Coffee & 
Tea, Inc, uno dei più importanti torre-
fattori di oltreoceano, per un importo 
di circa un miliardo di dollari.
In India volavano utili e quotazioni 
di Tata Tata Global Beverages, grazie 

anche all’avvio della partnership con 
Starbucks e all’apertura del primo lo-
cale della catena di Seattle a Mumbai.
L’ultimo sussulto del mese arrivava il 
29/10, sull’onda delle notizie relative 
al passaggio dell’Uragano Sandy. I ti-
mori riguardavano soprattutto i pos-
sibili danni alle scorte conservate nei 
magazzini del porto di New York. La 
corsa alle ricoperture generava un mi-
ni-rally (+390 punti), che riportava in 
area 161 centesimi.
Chiuso il floor newyorchese, le con-
trattazioni proseguivano comunque 
attraverso la piattaforma elettronica. 
Gli ultimi due giorni del mese vedeva-
no un andamento decisamente al ri-
basso con la prima posizione ai mini-
mi degli ultimi quattro mesi.
In forte discesa anche il Liffe. Ana-
logamente all’Ice, anche il merca-
to londinese ha toccato i suoi massi-
mi il 2/10, con il contratto per sca-
denza novembre per l’ultima volta in 
area 2.200 d/t. Da quel momento è 

subentrato un andamento ribassista, 
sul quale ha inciso significativamente 
la negatività dei fondamentali econo-
mici generali, che hanno spinto anche 
il contratto per scadenza gennaio sot-
to la soglia dei 2.000 dollari nel cor-
so della terza decade, ai minimi dagli 
inizi di maggio. 
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha subito a ottobre un calo del 2,8%, 
con una flessione più marcata per 
quanto riguarda le voci degli Arabica 
(-4,6%, -3,2% e -3,2% rispettivamen-
te per Colombiani Dolci, Altri Dolci e 
Brasiiani Naturali) e un arretramento 
marginale (-0,5%) sul fronte dei Ro-
busta. Fortissima la volatilità.
L’export ha raggiunto quota 8,9 mi-
lioni di sacchi, in forte crescita 
(+17,3%) rispetto allo stesso mese 
dell’anno scorso. Nei primi dieci me-
si dell’anno solare, le esportazioni so-
no state complessivamente di 92,2 
milioni di sacchi, contro 87,5 milio-
ni nel 2011.
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Attualità

Opera Viva, The Social  
Calendar 2013 Lavazzav
Un progetto unico e innovativo che potrà essere visto 
dal vivo e sulla rete dal 1° gennaio 2013

Un punto di svolta per il Calendario 
Lavazza che prosegue nella strada dei 
grandi autori contemporanei con un’i-
nedita rotta artistica, un progetto in-
novativo e social che infrange ruoli e 
distanze tra artista e spettatore, di-
ventato autore e protagonista.
Una video-installazione di due minu-
ti per raccontare attraverso 12 temi un 
anno condensato in un giorno.
Il progetto, con la direzione creativa di 
Michele Mariani e Marco Faccio, è fir-
mato dall’Agenzia Armando Testa, che 
da sempre accompagna Lavazza nel-
lo studio e nello sviluppo dei suoi Ca-
lendari.
Stupirà i suoi appassionati la nuova 
edizione con una genesi temporale che 
è partita a settembre e che vedrà la lu-
ce il 1° gennaio 2013. Un progetto ori-

ginale nella ridefinizione e nella deli-
mitazione del tempo; innovativo a co-
minciare dalla scelta dell’artista, Mar-
co Brambilla, il digital artist italocana-

dese di fama internazionale (noto per 
i suoi video selezionati al Film Festival 
di Venezia 2011 e 2012 Sundance Film 
Festival); e social, dato che per la pri-
ma volta la rete avrà la possibilità di 
diventare protagonista. 
Pur proseguendo il cammino tracciato 
dai precedenti Calendari d’autore, fir-
mati dai più grandi maestri della foto-
grafia come Newton, Leibovitz, LaCha-
pelle e tanti altri, Lavazza inaugura un 
nuovo corso all’insegna dell’arte e del-
la creatività digitale internazionale dal 
titolo Opera Viva, the Social Calendar 
2013. La nuova edizione segnerà un 
punto di svolta nei Calendari dell’a-
zienda torinese, un’ulteriore evoluzio-
ne dell’almanacco che infrange ruoli e 
distanze fra artista e spettatore e pro-
segue nel percorso di sperimentazio-
ne di nuove arti, passione e filosofia.
Non più cartaceo, quindi, ma trasfor-
mato in un video collage e - per la pri-
ma volta - in un’opera corale, di respi-
ro mondiale, grazie alle immagini e ai 
video inviati tramite la rete da cen-
tinaia di appassionati di fotografia e 
nuove arti digitali di cui l’artista - e in 
questo caso anche regista - si avvarrà 
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per realizzare l’opera finale, integrando 
il video con i lavori selezionati. Opera 
Viva sarà online da gennaio 2013, sul 
sito operaviva.lavazza.com
La modalità stessa di fruizione di Ope-
ra Viva è un’altra novità: da gennaio 
sarà possibile scaricare l’opera finale 
e gli utenti la potranno personalizza-
re con i propri contenuti multimedia-
li, creando in questo modo una propria 
versione unica ed esclusiva. 
Sarà possibile raccontare 365 gior-
ni attraverso l’arco di una giornata? E 
scandire le stagioni in porzioni di ore, 
condensando poi tutto in pochi minu-
ti? Per Marco Brambilla è una stimo-
lante scommessa. L’artista, autore di 
video che in pochi minuti riescono a 
raccontare persino la storia dell’uma-
nità, ha diviso idealmente la giorna-
ta-calendario in 12 parti dove ogni se-
zione corrisponde a un mese dell’anno 
e ancora, idealmente, ogni mese cor-
risponderà ad un arco temporale di 2 
ore della giornata. Il risultato sarà una 
video-installazione di circa due minu-
ti che racconta di un giorno espanso 
in un anno, dove attraverso il ritmo 

delle immagini coinvolgenti e di for-
te impatto, i colori utilizzati, i suo-
ni (o i silenzi) porteranno lo spetta-
tore nello spazio della mente che so-
litamente si associa alla corrisponden-
te ora del giorno. Centro emotivo della 
giornata ideale è come sempre il caf-
fè, che scandisce il tempo attraver-
so precisi riti sociali o privati, compa-
gno delle nostre esperienze quotidia-
ne. “Opera Viva è una perfetta integra-
zione fra la mia passione per i video 

collage e una meditazione sul tempo 
che fiorisce dalla ricca eredità dei Ca-
lendari Lavazza” afferma Marco Bram-
billa. “Questo progetto rende omaggio 
e contemporaneamente sviluppa l’idea 
di demarcazione del tempo di un tradi-
zionale calendario, dove la quotidiani-
tà sarà resa straordinaria attraverso le 
meravigliose collisioni delle immagini 
che selezionerò, scegliendole fra i la-
vori che il pubblico metterà a mia di-
sposizione in rete”.
“L’idea - prosegue l’artista - è quella di 
ridefinire la delimitazione del tempo 
stesso immaginando un Calendario che 
può esistere solo come un’esperienza 
ricca, viva e basata sul tempo”.
Un’Opera Viva, appunto, che si evolve-
rà anche grazie agli appassionati di fo-
tografia e di arti digitali che vorranno 
partecipare, attraverso contributi vi-
deo e fotografici secondo temi presta-
biliti e istruzioni che l’artista fornirà 
attraverso i canali preposti all’opera-
zione. Chiunque abbia desiderato par-
tecipare, ha potuto caricare le proprie 
immagini e i propri video collegando-
si al sito web operaviva.lavazza.com o 
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visitando la pagina Facebook “Lavaz-
za Espress Yourself”, oppure tramite 
l’APP per Iphone/Ipad Opera Viva, sca-
ricabile gratuitamente da ITunes Sto-
re, e infine tramite Instagram grazie 
all’hashtag #OperaViva. Dopo essersi 
registrati gli user hanno pubblicato le 
proprie foto e i propri video sul web, 
condividendoli in seguito sui propri 
social network, come Facebook e Twit-
ter. Dal 1° novembre Marco Brambilla 
ha cominciato a selezionare i contri-
buti degli user per realizzare l’edizio-
ne 2013 del Social Calendar Lavazza.
“L’arte digitale - afferma Francesca La-
vazza (Direttore Corporate Image) - è 
ormai una forma di linguaggio concre-
ta e possiede delle caratteristiche pe-
culiari che la rendono sempre diversa, 
capace di trasformarsi in una pluralità 
di linguaggi differenti e di adattarvisi”.
Prosegue: “Proprio nel momento in cui 
il nostro Calendario ha celebrato l’an-
niversario del suo ventennale, abbia-
mo voluto esplorare soluzioni creative 
che aprano l’orizzonte a diversi scena-
ri artistici originali, che suscitino nuo-
ve emozioni, creando altri ‘universi’ “.
“La nostra azienda - conclude France-
sca Lavazza - è sempre stata all’avan-
guardia, in perfetta sintonia con i tem-
pi e precursore di nuove proposte ar-
tistiche. Oggi si assiste a una mutata 
fruizione dell’arte anche attraverso ca-
nali sempre più social e Lavazza è an-
cora una volta interprete dei tempi”.
Gli appuntamenti annuali con i Calen-
dari Lavazza hanno rappresentato ne-
gli anni la summa della creatività mon-
diale, frutto dell’incontro fra diverse 
suggestioni artistiche, dove ogni arti-
sta era chiamato a interpretare quell’I-
talian way of life vissuta, osservata o 
sperimentata attraverso un caffè che la 
rappresenta appieno nel mondo, esem-
plificandolo attraverso scatti fotogra-
fici di alto contenuto tecnico e arti-
stico. Da Helmut Newton in poi, gran-
di maestri della fotografia mondiale si 
sono cimentati nel Calendario Lavaz-
za. Artisti che hanno contribuito negli 
anni a creare una galleria di immagi-
ni dedicate all’universo Lavazza, unica 
al mondo, tesoro artistico che Lavazza 
ha condiviso con il suo pubblico anche 
attraverso la rete.
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