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“They’ve Got an Awful Lot of Coffee in Brazil” cantava, all’indo-
mani della seconda guerra mondiale, l’indimenticabile Frank Sina-
tra, in un novelty song che fece epoca negli anni ruggenti dello 
swing. Il titolo, di questi tempi, è tornato d’attualità, a fronte del 
raccolto senza precedenti registrato, nel 2012, dal Brasile. Ma le 
parole, in cui si descrivevano scherzosamente le conseguenze dei 
periodici surplus produttivi della nazione sud americana, rischia-
no di non esserlo più. Perché il Brasile ha consolidato, nel frat-
tempo, anche la sua posizione di secondo consumatore mondiale 
(oltre 19,5 milioni di sacchi nel 2011). E pure gli abbondantissimi 
raccolti attuali non generano eccedenze enormi, vista la doman-
da crescente dell’industria nazionale e dei mercati internazionali.
Per fortuna, come già detto, la produzione si sta stabilizzando su 
livelli sempre più elevati e subisce in forma meno accentuata le 
conseguenze della ciclicità biennale (anni positivi seguiti da an-
ni negativi, per effetto dello stress vegetativo degli arbusti), ca-
ratteristica soprattutto degli Arabica.
La riprova nelle cifre preliminari di Conab per il 2013/14. Nono-
stante l’anno “debole”, si raccoglieranno tra i 46,98 e i 50,16 mi-
lioni di sacchi. All’avverarsi dell’ipotesi più ottimistica, la pro-
duzione sarebbe inferiore soltanto dell’1,3% al volume record di 
50,83 milioni di sacchi del 2012/13.
In buona sostanza, solo Minas Gerais e San Paolo subirebbero un 
calo sull’anno precedente. Paraná e Rondônia segnerebbero con-
sistenti progressi, al pari di Espírito Santo e Bahia.
Secondo Conab, il venir meno dei forti sbalzi produttivi ai quali 
eravamo un tempo abituati dipende da una molteplicità di fatto-
ri. Sta contando, quest’anno, il favorevole andamento climatico. 
Ma a incidere sono soprattutto le cure agricole assidue, la fertiliz-
zazione, le tecniche di coltura intensiva e l’utilizzo di varietà mi-
gliorate, più resistenti e maggiormente adattabili.
Last but not least, il ciclo biennale tende a invertirsi in alcune re-
gioni del Minas Gerais portando a un maggior livellamento della 
produzione nel massimo stato caffeario brasiliano.
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Fine anno è tempo di bilanci in ca-
sa Lavazza. Antonio Baravalle, ammi-
nistratore delegato dal giugno 2011, 
ha comunicato, a metà dicembre, il 
preconsuntivo 2012 unitamente al-
le linee guida strategiche destinate a 
definire lo sviluppo dell’azienda tori-
nese nell’arco dei prossimi tre anni.
Un 2012 che Lavazza prevede di chiu-
dere in leggero miglioramento a li-
vello di fatturato, con un valore sti-
mato intorno ai 1.330 milioni di eu-
ro (1.268 milioni nel 2011). Si deli-
nea inoltre un ampio ritorno all’utile, 
in netta controtendenza con il risul-
tato negativo del 2011 e in linea con 
i valori pre-crisi. A fronte infine di 

un mercato domestico ancora in con-
trazione, Lavazza recupera due punti 
di quota a volume (43,4%), attestan-
dosi a un 48,4% a valore (dati fon-
te Nielsen).
Le politiche commerciali si sono ade-
guate alla difficile situazione con-
giunturale del mercato italiano. Esse 
si sono affiancate alle azioni di razio-
nalizzazione e riorganizzazione azien-
dale intraprese nell’arco degli ultimi 
18 mesi, che stanno generando i pri-
mi effetti in termini di maggiore ef-
ficienza. Importante anche la ridu-
zione del prezzo della materia prima, 
tornato ai livelli del 2010, dopo i pic-
chi speculativi dell’esercizio passato.

4  

Panorama Italiano

Ritorno all’utile  
per Lavazza
Presentati il preconsuntivo 2012 e le linee guida strategiche 
per il prossimo triennio
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BrasiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,75
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,37

GuatemaLa
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,45

HonDuras
WASHED SHG € 4,10

niCaraGua
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA € 4,40

CoLomBia
WASHED SUPREMO 18 € 4,40

etHioPia
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inDia
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roBusta

inDia
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inDonesia
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“Nel corso del 2012 Lavazza è torna-
ta a far leva sui propri punti di forza 
storici: la competenza e la focalizza-
zione sul mercato del caffè, la forza 
di un brand globale con alto grado di 
notorietà in numerosi Paesi e la ca-
pacità di generare cassa in virtù della 
massa critica che l’azienda ha in Ita-
lia - ha affermato Antonio Baravalle 
nel presentare i dati di preconsuntivo 
- Questi aspetti, uniti alla visione di 
lungo periodo e alla salda governan-
ce aziendale garantiti dagli azionisti, 
hanno consentito a Lavazza di rea-
gire in modo adeguato alle sfide che 
il mercato ci ha imposto”. Da queste 
considerazioni prende le mosse an-
che il piano strategico delineato per 
il triennio 2013 – 2015. I suoi assi 
portanti sono un focus crescente sul 
consumatore e sul prodotto, nonché 
una nuova strategia di penetrazione 
e sviluppo sui mercati internazionali.
Per quanto riguarda il primo aspetto, 

Lavazza intende proseguire nella pro-
pria azione di vicinanza al cliente fi-
nale già avviata nel corso del 2012 
lavorando sia sul fronte promoziona-
le, sia sull’ampliamento della gamma 
di prodotti. In questo senso sarà as-
segnata una particolare importanza 
alla Ricerca e Sviluppo, per assicura-
re al mercato una costante innovazio-
ne sia riguardo al prodotto caffè sia 
riguardo ai sistemi macchine e capsu-
le, andando così a presidiare tutte le 
fasce di mercato, da quelle di base a 
quelle di alta gamma.
All’estero, l’azienda punterà in que-
sta fase soprattutto ai paesi con for-
ti capacità di crescita - quali Germa-
nia, Francia, Regno Unito e Stati Uni-
ti – dove agirà tramite investimen-
ti commerciali e strutture locali, an-
che sull’esempio di quanto fatto negli 
USA mediante l’alleanza siglata con 
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. 
(Gmcr). Negli altri mercati, Lavazza 

opererà attraverso distributori esteri, 
secondo un modello di sviluppo indi-
retto. Tra questi, il più importante è 
l’Australia, seguita da altri paesi del 
Centro-Est Europa e del bacino del 
Mediterraneo. Confermato infine l’in-
teresse ad agire sui mercati Bric ed 
emergenti, in una logica di equilibrio 
tra adeguata penetrazione del Paese e 
conseguimento del profitto.
Sempre nell’arco del prossimo trien-
nio saranno completate anche le 
azioni già intraprese nell’arco del 
2012, volte all’efficientamento del-
le strutture, al miglioramento dell’or-
ganizzazione interna e alla revisio-
ne della struttura dei costi delle ope-
ration.

Presentata Keurig rivo
Si consolida la collaborazione con 
Gmcr, l’azienda statunitense (con se-
de a Waterbury, nello stato del Ver-
mont) in cui Lavazza detiene, dall’a-

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. 
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“sistema Italia” nei confronti di nuo-
vi canali commerciali, presso le eco-
nomie a più alto tasso di sviluppo.
 “The High-Tech Italian Way” avrà 
in portafoglio soluzioni tecnologi-
che integrate e orientate a una for-
nitura completa per i buyer interna-
zionali, potenziando la forza commer-
ciale delle singole imprese e valen-
dosi delle fiere di settore come stru-
mento principale di promozione pres-
so i mercati in crescita. Il proget-
to, nell’arco temporale 2013-2015, 
prevede di fare rete con le istituzio-
ni italiane che sostengono le attivi-
tà di promozione e con le più impor-
tanti organizzazioni internazionali e 
organizzatori fieristici internaziona-
li del settore. 
“Abbiamo aderito con convinzione fin 
dall’inizio: il format della rete garan-
tisce grande flessibilità e permette 
di unire le forze per presentarci ade-
guatamente su mercati in crescita, 

Packaging in rete
Le imprese italiane del processo e 
del packaging si uniscono in rete per 
proporsi sui mercati esteri in crescita. 
Nasce così “Processing&Packaging: 
The High-Tech Italian Way”, un net-
work di filiera il cui nucleo fondatore 
mette assieme cinque aziende leader 
nelle tecnologie per il processing, il 
packaging e gli imballaggi, ed Ipack-
Ima Spa, organizzatore dell’omonima 
fiera internazionale triennale che si 
svolge a Fiera Milano, che curerà la 
parte operativa e gestionale.
Le imprese italiane della filiera pro-
cessing e packaging contendono ai 
tedeschi il primato delle esportazio-
ni (da cui deriva circa il 90% del fat-
turato) e godono di eccellente repu-
tazione internazionale per capacità 
tecnologiche e flessibilità produtti-
va. Il network appena varato nasce 
per consolidare la presenza sui mer-
cati esteri e promuovere l’appeal del 

gosto 2010, una quota azionaria (at-
tualmente pari al 7,5%).
La collaborazione con il colosso di ol-
treoceano (oltre 3,6 miliardi di dol-
lari di fatturato e 5.600 collabora-
tori) ha portato lo scorso settem-
bre al lancio di Keurig Rivo Latte e 
Cappuccino. Prodotta assieme a Keu-
rig (la divisione sistemi a capsule di 
Gmcr), Rivo segna l’ingresso di Green 
Mountain nella categoria delle mac-
chine da caffè per espresso, cappuc-
cino e latte macchiato. 
“I primi dati di vendita indicano un 
forte gradimento da parte del pub-
blico – ha osservato in merito Bara-
valle - Oltre ad acquistarla nei nego-
zi Bloomingdale’s, migliaia di consu-
matori l’hanno prenotata sui siti web 
di Keurig e di Gmcr. Una spinta ad 
ampliare il raggio d’azione congiunto 
con Green Mountain, secondo i piani 
di un’alleanza industriale che non ha 
tardato a dare i suoi frutti”.

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

ALL

PACKALL

PACK
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ma ancora complessi ed onerosi per 
un approccio individuale”, commenta 
Gian Mario Ronchi, scelto come pre-
sidente della Rete d’impresa. “Abbia-
mo scelto Ipack-Ima Spa come at-
tuatore del programma, considerando 
il particolare rilievo conquistato da-
gli organizzatori fieristici, di sempre 
maggiore rappresentatività nel cam-
po delle tecnologie fino a diventare, 
oggi, aggregatori di filiera e quindi 
di offerta tecnologica”. Ronchi è ti-
tolare della Mario Ronchi Spa, azien-
da, leader per la produzione di mac-
chine per il riempimento di prodot-
ti detergenti, cosmetici, chimici, ali-
mentari e farmaceutici.“L’impegno di 
Ipack-Ima in questa iniziativa è coe-
rente con la nostra filosofia di porci 
come partner globale dei nostri espo-
sitori nelle loro politiche di interna-
zionalizzazione - spiega l’amministra-
tore delegato Guido Corbella - sfrut-
tando il nostro network  internazio-
nale di contatti con i protagonisti del 
mondo del packaging  quali le asso-
ciazioni, le riviste di settore, gli or-
ganizzatori di fiere ”. 
Accanto alla Mario Ronchi Spa di Ges-
sate (www.ronchimario.it), il nucleo 
fondatore di “Processing&Packaging: 
The High-Tech Italian Way” allinea 
PFM Group di Torrebelvicino –VI- (9 
aziende specializzate in packaging 
flessibile per food e non-food, www.
pfm.it) , la P.E. Labellers Spa di Por-
to Mantovano – MN (macchine eti-
chettatrici rotative e lineari ad al-
ta tecnologia, www.pelabellers.com), 
la Clevertech di Cadelbosco Sotto-RE 
(sistemi d’automazione per impian-
ti di confezionamento e imballaggio, 
www.clevertech.it) e CAMA Group di 
Garbagnate Monastero – LC (linee 

complete e macchine per il packaging 
secondario, www.camagroup.com).

inaugurato il terzo  
master del Caffè
Al via il terzo anno accademico del 
Master universitario interateneo di 
II° livello in Economia e Scienza 
del Caffè, promosso e organizzato 
dall’Università di Trieste, l’Universi-
tà di Udine, l’Università di Cambrid-
ge (Judge Business School), la Fon-
dazione Ernesto Illy, l’Università del 
caffè (illycaffè), la Sissa (Scuola In-
ternazionale Superiore di Studi Avan-
zati di Trieste), il Consorzio di biome-
dicina molecolare (Area Science Park 
– Trieste), il distretto industriale del 
caffè della provincia di Trieste (Trie-
ste Coffee Cluster). 
Obiettivo del master è offrire una 
preparazione approfondita ai laure-
ati interessati a lavorare nel mondo 
del caffè e, più in generale, nel set-
tore agro-alimentare. La proposta di-
dattica si sviluppa su tre aree prin-

cipali: economico-gestionale, biolo-
gico-agronomica e tecnologica. Dal-
la coltivazione alla logistica, dal pro-
cesso industriale fino alla ristorazio-
ne e al retail: ogni aspetto della filie-
ra produttiva del caffè viene affronta-
to in una dimensione etica e sosteni-
bile, in cui l’elemento unificante è la 
ricerca della qualità.
Il Master è diretto dal manager di il-
lycaffè e direttore della “Fondazione 
Ernesto Illy” Roberto Morelli. Il cor-
po docenti proviene da centri di for-
mazione d’eccellenza, sia italiani che 
esteri: la University of Cambridge, 
l’Università di San Paolo, l’Universi-
tà di Udine, l’Università di Trieste, 
la Mib School of Management, l’U-
niversità del caffè. I 18 studenti di 
quest’anno accademico - laureati in 
Economia, Ingegneria, Scienze, Agra-
ria e discipline affini - provengono da 
13 Paesi differenti: Brasile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Ger-
mania, Guatemala, Kenya, India, Ita-
lia, Perù, Stati Uniti e Tanzania.
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Borse

Sandy non arresta  
la caduta degli Arabica
A novembre nuove perdite per la borsa di New York

La tempesta del secolo. Così il sinda-
co di New York Michael Bloomberg ha 
definito l’Uragano Sandy, il più gran-
de uragano atlantico mai registrato 
dagli annali meteorologici, inferiore – 
come entità dei danni arrecati a co-
se e persone negli Usa– ai soli Andrew 
(1992) e Katrina (2005).
Il suo passaggio, dai Caraibi alla co-
sta orientale del nord America, ha 
causato oltre 180 morti (di cui 111 
negli Usa). Sandy (ribattezzato anche 
“Frankenstorm” quasi a volerne esor-
cizzare scherzosamente  il devastante 
potenziale distruttivo) ha colpito 24 
stati americani, tra cui quelli dell’in-
tera costa est, dalla Florida al Maine, 
con conseguenze particolarmente gra-
vi a New York e nel New Jersey.
Le linee elettriche hanno ceduto pro-

vocando numerosi black out, saltati 
anche i trasporti, paralizzata l’attività 
industriale e delle raffinerie. Secondo 
le stime più accreditate, avvallate an-
che dall’agenzia di rating Standard & 
Poor’s, le sole perdite collegate a beni 
assicurati si sarebbero attestate a cir-
ca 20 miliardi di dollari. I danni eco-
nomici complessivi potrebbero però 
raggiungere i 50 miliardi.
A fronte di una catastrofe di queste 
proporzioni, le conseguenze a cari-
co delle scorte certificate dell’Ice Fu-
tures US (circa 35 mila sacchi certi-
ficati depositati in un magazzino del 
New Jersey temporaneamente sospe-
si) sono state trascurabili, tanto che 
non si è osservato alcun impatto ap-
prezzabile sull’andamento delle con-
trattazioni.

iCe Futures us

Data dic-12 mar-13 mag-13
01-nov  153,45  158,20  161,10
02-nov  154,70  159,75  162,65
05-nov  150,90  155,80  158,65
06-nov  150,60  155,40  158,20
07-nov  151,20  155,85  158,65
08-nov  151,40  156,85  159,70
09-nov  149,90  155,55  158,40
12-nov  153,05  158,20  161,10
13-nov  146,00  151,25  154,10
14-nov  147,70  152,75  155,60
15-nov  149,00  154,00  156,80
16-nov  147,30  152,50  155,35
19-nov  151,40  157,40  160,15
20-nov  143,75  152,45  155,25
21-nov  144,80  153,45  156,35
22-nov  144,80  153,45  156,35
23-nov  142,15  150,80  153,70
26-nov  139,90  148,90  151,80
27-nov  139,80  149,15  152,05
28-nov  144,65  154,85  157,70
29-nov  146,15  156,40  159,25
30-nov  142,10  150,60  153,50

LiFFe

Data  nov-12  gen-13  mar-13
01-nov  1958  1984  2000
02-nov  1952  1976  1993
05-nov  1927  1952  1969
06-nov  1903  1919  1937
07-nov  1903  1929  1946
08-nov  1943  1966  1982
09-nov  1944  1976  1993
12-nov  1951  1979  1995
13-nov  1877  1902  1920
14-nov  1875  1902  1919
15-nov  1893  1903  1920
16-nov  1899  1901  1915
19-nov  1896  1898  1913
20-nov  1862  1870  1885
21-nov  1850  1862  1875
22-nov  1862  1873  1887
23-nov  1850  1859  1873
26-nov  1839  1854  1864
27-nov  1906  1911  1919
28-nov  1930  1935  1936
29-nov  1933  1938  1942
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Il 1° novembre, New York si risve-
gliava al rumore familiare delle vet-
ture della metropolitana, che torna-
va (almeno in parte) operativa dopo 
quattro giorni di stop simboleggian-
do la graduale ripresa della normale 
vita quotidiana nella metropoli della 
Grande Mela.
L’Ice Futures US chiudeva marginal-
mente al ribasso (-120 punti sul con-
tratto benchmark di dicembre) conti-
nuando a risentire del clima sfavore-
vole respirato a ottobre nel mercato 
delle commodity. Contribuiva alla per-
formance negativa anche la forza del 
dollaro, che guadagnava sull’euro, do-
po la decisione della Corte dei Conti 
greca di bocciare gran parte della ri-
forma delle pensioni voluta dal gover-
no e concordata con la troika.
Notizie positive giungevano invece 
dagli States, dove aumentava la cre-
azione di posti di lavoro nel settore 
privato e diminuiva il numero di nuo-
ve richieste di sussidi settimanali per 
la disoccupazione. Gli indicatori sul-
la fiducia dei consumatori salivano 
ai livelli massimi dal 2008 e la bor-
sa festeggiava, con il Dow Jones In-
dustrial Average in cospicua crescita. 
Tutti fattori che incidevano sull’anda-
mento del 2/11, che vedeva il con-
tratto principale ai massimi mensili di 
154,7 c/l. La settimana si concludeva 
comunque in regresso di 305 punti ri-
spetto al venerdì precedente.
Sandy costringeva intanto ad annul-
lare il Coffee and Tea Festival Atlantic 
City, originariamente fissato per il 3 e 
4 novembre, che veniva rinviato a da-
ta da destinarsi.
Andamenti alterni nei primi dati 
sull’export dei paesi centro americani. 
In Honduras, gli imbarchi risultavano 
più che triplicati rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente e sfiora-
vano i 60 mila sacchi. Le esportazio-
ni della Costa Rica arretravano invece 
del 17% scendendo a 34.889 sacchi.
Negli Usa, i risultati della quarta tri-
mestrale di Starbucks confermavano 
la buona salute del gigante di Seat-
tle, che dichiarava un incremento di 
fatturato dell’11% e annunciava pia-
ni ambizioni su scala globale (1.300 
nuove aperture nel 2013), con un oc-
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denza principale ai minimi da giugno 
2010, con una perdita sul giorno pre-
cedente pari a 705 punti (-4,61%).
Seguivano due sedute di consolida-
mento (14/11 e 15/11), che faceva-
no risalire dicembre in area 149 cen-
tesimi, mentre si intensificano le ope-
razioni di rollover alle scadenze suc-
cessive in vista del primo giorno di 
avviso. 
Alla parziale ripresa contribuiva l’in-
debolirsi del dollaro a fronte del no-
do del fiscal cliff. Nuove perdite ca-
ratterizzavano, tuttavia, l’ultima se-
duta della settimana (-150 punti il 
16/11), che terminava con un ulterio-
re arretramento di 300 punti. I mer-
cati azionari Usa concludevano in lie-
ve ripresa dopo una settimana tumul-
tuosa, mentre il petrolio guadagnava 
l’1,8%, a fronte dei rinnovati timori di 
un conflitto in Israele.
Buone notizie giungevano dal Brasi-
le dove i bollettini meteo riferivano 
di precipitazioni abbondanti in buo-
na parte della coffee belt, propizie al-
lo sviluppo del raccolto. In Indone-
sia, l’Associazione degli esportatori e 
dell’industria del caffè (Aeki) annun-
ciava una forte ripresa produttiva per 
l’annata in corso, con l’aspettativa di 
un raccolto di 11,6 milioni di sacchi.
I toni positivi espressi dai leader del 
Congresso statunitense quanto alla 
possibilità di trovare una soluzione 
al problema del baratro fiscale met-
tevano le ali a Wall Street offuscan-
do, persino, la delusione dovuta all’i-
nattesa contrazione della produzione 
industriale di ottobre. Il 19/11, l’o-
ro schizzava a 1.732 dollari/oncia, 
mentre il greggio arrivava a ridosso 
dei 90 dollari/barile. Il clima positi-
vo contagiava anche l’Ice e il contrat-
to “C” guadagnava 410 punti (dicem-
bre) sulla prima posizione e 490 sul-
la seconda.
Ma bastava un giorno per far ripiom-
bare la borsa degli arabica in rosso. 
Già il 20/11, infatti, front month e 
second month perdevano, nell’ordi-
ne, 765 e 495 punti, risentendo della 
prospettiva di un abbondante raccol-
to mondiale  e di un prevedibile asse-
stamento al ribasso dei prezzi ipotiz-
zato da un report di Macquarie Bank.

Sul fronte dei fondamentali spicca-
va la notizia della prima previsione 
di massima dell’Ico sulla produzione 
mondiale 2012/13 stimata dall’Orga-
nizzazione al livello, senza preceden-
ti, di 146-148 milioni di sacchi.
Il 7 novembre si apriva a San José di 
Costa Rica la 26a edizione della Setti-
mana Internazionale del Caffè – Sin-
tercafé, uno dei massimi appunta-
menti di settore tra quelli organizzati 
dai paesi produttori. A David M. Neu-
mann, ceo di Neumann Kaffe Gruppe, 
il compito di tenere il keynote inau-
gurale, con un’analisi a largo spettro 
sul mercato del caffè nell’orizzonte 
temporale del 2017.
Passando alle curiosità, il diverten-
te sondaggio sulle elezioni alla Casa 
Bianca condotto dalla catena ameri-
cana di caffetterie 7-Eleven – i clien-
ti avevano la possibilità di esprimer-
si sul voto scegliendo un bicchierone 
di colore blu, se a favore di Obama, 
o rosso, se simpatizzanti di Romney 
– centrava per la quarta volta conse-
cutiva il risultato delle urne, anche se 
con un margine molto più ampio, ri-
spetto a quello reale, a favore del ri-
confermato presidente uscente (59% 
a 41% per Obama).
La seconda decade iniziava su una no-
ta positiva, con dicembre in netta ri-
presa (+315 punti) il 12/11, grazie 
anche all’abbrivio acquisito in aper-
tura. Ma le aspettative dei long play-
er venivano frustrate sin dall’indoma-
ni (13/11) dalla forte azione di vendi-
ta degli operatori commerciali e spe-
culativi, che faceva piombare la sca-

chio di riguardo per il mercato cinese.
L’inizio della seconda settimana era 
contraddistinto da un’atmosfera in-
terlocutoria, con i mercati in attesa 
dell’esito delle elezioni presidenzia-
li americane del 6 novembre. Il 5/11, 
dicembre subiva un calo di 380 pun-
ti risentendo della giornata abulica 
di oro e greggio. Seduta sottotono il 
6/11, con i prezzi che oscillavano en-
tro un trading range ristretto (appena 
215 punti tra il minimo e il massimo 
di dicembre) e volumi nella media. A 
fine giornata le perdite erano conte-
nute e non veniva violata la soglia del 
dollaro e mezzo.
Un rally iniziale portava il contratto 
principale un massimo di 154 cente-
simi il 7/11. Le debolezza degli altri 
mercati (petrolio in calo del 5,3% do-
po la notizia dell’aumento delle riser-
ve di benzina Usa) stemperava gli ar-
dori rialzisti generando qualche liqui-
dazione, che non impediva comunque 
una chiusura in territorio positivo.
L’8/11, dicembre scendeva brevemen-
te in area 149 centesimi; a quel punto 
scattavano le ricoperture e la giorna-
ta terminava marginalmente al rialzo. 
Il 9/11, la piazza riusciva nell’intento 
di mantenere i livelli del giorno pre-
cedente per buona parte della sessio-
ne, ma alcune debolezze nello spread 
dicembre-marzo mettevano pressione 
nei prezzi portando a forti liquidazio-
ni sulla prima posizione, che perde-
va 150 punti e violava il supporto dei 
150 centesimi. Il bilancio della setti-
mana era di in rosso di 500 punti per 
dicembre e 420 per marzo.
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Tipica seduta prefestiva il 21/11. Mar-
zo, divenuto nel frattempo la scaden-
za principale, chiudeva a 153,45 c/l. 
L’attività era meno intensa riflettendo 
le minori vendite dei commercial allo 
scoccare del first notice day. 
La ripresa, dopo la pausa per la Gior-
nata del Ringraziamento, era nuova-
mente al ribasso. In netta controten-
denza rispetto ai mercati borsistici e 
alle altre commodity (spinte al rialzo 
dallo svalutarsi del biglietto verde), 
il contratto benchmark perdeva 265 
punti schiacciato dalle vendite dei 
produttori e toccava i livelli più bassi 
da gennaio 2010.
In Brasile, il Banco do Brasil decideva 
lo stanziamento di un miliardo di re-
ais (368 milioni di euro) per finanzia-
re lo stoccaggio del raccolto 2012/13, 
che vanno ad aggiungersi all’ulteriore 
mezzo miliardo circa proveniente dal 
Funcafé (Fondo per la tutela dell’eco-
nomia caffearia) e da altre fonti.
I dati Anacafé evidenziavano un in-
cremento del 18,45% nell’export di 
ottobre dei nove paesi latino ame-
ricani produttori di caffè lavati, per 
un totale di 1,76 milioni di sac-
chi. In grande evidenza il Nicaragua 
(+390%), mentre Costa Rica e Colom-
bia subivano una flessione rispettiva-
mente del 17% e del 15,2%. 
La discesa delle quotazioni  prosegui-
va all’inizio dell’ultima settimana, con 
marzo a 148,9 c/l e dicembre, addi-
rittura, sotto la soglia dei 140 cen-
tesimi. Ma la caduta (eccetto per di-
cembre) si arrestava all’indomani e, 
il 28/11, marzo guadagnava sorpren-
dentemente il 3,8% (+570 punti) in-
fluenzato anche da un report di Ra-
bobank, che ipotizzava, per l’Ice, uno 
scenario moderatamente bullish (risa-
lita a 160-170 c/d) nel primo trime-
stre 2013. Nello slancio, i prezzi sali-
vano ancora il 29/11, principalmente 
per iniziativa degli speculatori a bre-
ve. Ma l’ultima seduta del mese se-
gnava una nuova caduta, cui contri-
buivano anche i dati sull’export di ot-
tobre diffusi dall’Ico, che misuravano 
un forte incremento rispetto allo stes-
so mese del 2011.
Inizio mese relativamente tonico al 
Liffe. Il contratto principale (genna-

io) guadagnava 16 dollari il 1° no-
vembre toccando il massimo di 1984 
d/t.  Ma si trattava soltanto di un in-
tervallo, cui subentravano nuove per-
dite (ancorché contenute) il 2/11 e la 
settimana si concludeva in rosso di 45 
dollari. La flessione proseguiva nelle 
sedute successive portando a un pri-
mo minimo di 1.919 d/t, il 6/11.  I 
segnali parzialmente positivi prove-
nienti da New York davano lo spunto 
per una prima ripresa, che si abboz-
zava il 7/11 e si consolidava a cavallo 
tra la prima e la seconda decade, con 
il contratto benchmark a un 1979 d/t 
il 12/11. Ma l’incapacità del merca-
to di violare alcune importanti soglie 
tecniche e il quadro bearish sul fron-
te dei fondamentali economici gene-
rali ponevano fine al momento rialzi-
sta. Il 13/11, la scadenza principale 
arretrava pesantemente (-77 dollari) e 
dopo uno stallo di alcuni giorni spro-
fondava sotto quota 1.900 dollari at-
terrando al minimo mensile di 1.854 

d/t il 26/11. Le ricoperture dei fon-
di, accelerate da alcuni segnali tecni-
ci positivi, facevano ripartire la piaz-
za, che tornava in area 1.900 dollari 
dal 27/11, ma chiudeva il mese par-
zialmente al ribasso. Ancora negativa 
l’evoluzione dell’indicatore composto 
Ico, la cui media mensile è scesa in 
novembre a 136,35 c/l: il livello più 
basso da maggio 2010. Forte e gene-
ralizzato l’arretramento di tutte le vo-
ci componenti, particolarmente mar-
cato per New York (-8,6) e i Brasilia-
ni Naturali (-8,0%). Colombiani Dolci 
e Altri Dolci hanno segnato una fles-
sione, rispettivamente, del 6,2% e 
del 7,7%, mentre Robusta e Liffe so-
no stati in calo del 6,5% e del 7,7%.
Le esportazioni da tutti i paesi mem-
bri dell’Ico hanno raggiunto, sempre 
a novembre, un volume di 9,2 milioni 
di sacchi (+16,4%), che porta il tota-
le dei primi undici mesi dell’anno so-
lare al dato senza precedenti di 103,5 
milioni di sacchi (+8,5%).

LiFFe

iCe Futures us
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Attualità

La DA regge l’impatto  
della crisi
fatturato 2012 in linea con quello dell’anno precedente

Riscontri agrodolci per la distribuzio-
ne automatica. Il comparto chiude il 
2012 con un fatturato sostanzialmen-
te stabile rispetto al 2011 (-0,3%), 
cui fanno però riscontro un risultato 
negativo (-3,9%) a parità di perime-
tro (escludendo cioè le nuove installa-
zioni e i nuovi mercati aperti nel corso 
dell’anno) e una contrazione dei con-
sumi pari al 3,9% per le bevande cal-
de, al 2,9% per quelle fredde e al 5,1% 
per gli snack.
L’Italia mantiene comunque saldamen-
te la leadership mondiale per produ-
zione e vendita di vending machine e 
si registra un trend in crescita del nu-
mero di utilizzatori – aumentato del 
2,3% negli ultimi tre anni (dal 41,9% 
del 2009 al 44,2% del 2012) – e nel-
la frequenza di utilizzo (il 43,6% ac-
quista attraverso distributori automa-
tici almeno due volte alla settimana, 
con una variazione positiva del 2,9% 

rispetto al 2009). 
Queste alcune delle conclusioni sa-
lienti emerse dagli “Stati generali del 
Vending”, organizzati il 21 novembre 
scorso da Confida (Associazione Ita-
liana Distribuzione Automatica), pres-
so la sede nazionale di Confcommer-
cio a Roma.
Una giornata caratterizzata da nume-
rosi interventi, a cominciare da quel-
lo del “padrone di casa”, il presiden-
te Confida Lucio Pinetti, che ha parla-
to degli Stati Generali come di un “mo-
mento fondamentale del comparto in 
vista delle strategie da adottare”.
“E’ finito il tempo della riflessione - ha 
continuato Pinetti - ora occorre passa-
re al futuro, senza accontentarsi più 
del mercato che abbiamo avuto negli 
anni scorsi. Abbiamo sì la responsabi-
lità di garantire ai nostri imprenditori 
e ai nostri lavoratori un avvenire, ma 
dobbiamo anche rendere possibile, at-

traverso la distribuzione automatica, 
lo sviluppo di altre aree commercia-
li”. “Da oggi - ha concluso il presiden-
te di Confida - dobbiamo costruire un 
vending nuovo inventandoci nuovi bu-
siness e nuove partnership, perché noi 
valiamo di più di quanto ci stimiamo”.

tutelare la qualità
Da Pinetti anche un’ulteriore riflessio-
ne sull’evolversi del vending. “La Di-
stribuzione Automatica oggi non è più 
un canale legato ai luoghi di consumo 
classici, ma sta diventando una tecno-
logia disponibile: ogni comparto del 
commercio può ricorrere alla DA come 
strumento per integrare, amplificare, 
diversificare le proprie attività. Questa 
è un’opportunità straordinaria, ma de-
ve passare attraverso interventi effica-
ci, quali una più coerente semplifica-
zione amministrativa, che valorizzi e 
premi la qualità. Ad esempio, non pos-
siamo accettare che i capitolati d’ap-
palto della Pubblica Amministrazione 
siano governati solo da valori econo-
mici: deve essere tutelato anche l’a-
spetto qualitativo”. 

rispondere ai bisogni  
della società
“L’appuntamento degli Stati Genera-
li del Vending è di stimolo per le sfi-
de che ancora ci attendono. Per prose-
guire in un cammino che richiede, so-
prattutto, capacità di guardare al futu-
ro con fiducia, di innovare, di rispon-
dere con tempestività ed efficacia al-
le esigenze e ai bisogni crescenti della 
società”. Così, nel suo indirizzo di salu-
to, Carlo Sangalli, Presidente Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia. 
“Il rischio di avvitarci nella spirale tra 
disciplina fiscale e recessione, che si è 
fatto più concreto, sta portando al col-
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buon risultato della tostatura.
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lasso famiglie e imprese – ha dichiara-
to ancora Sangalli - Occorre, dunque, 
con la precisione e la profondità di 
una vera e propria chirurgia ricostrutti-
va della spesa pubblica, tagliare ineffi-
cienze, improduttività e sprechi, avan-
zare nei processi di dismissione del 

patrimonio pubblico, ridurre la “tassa 
della burocrazia” e, naturalmente, pro-
seguire nell’azione di contrasto e re-
cupero di evasione ed elusione. Tut-
to questo perché una pressione fiscale 
giunta ormai al livello record del 55% 
circa è un’insostenibile zavorra a cari-

co di investimenti e consumi”. 
“Chiediamo, quindi, al Governo un re-
alistico calendario per avviare un pro-
cesso di riduzione delle tasse. E a que-
sto proposito basterebbe l’attivazio-
ne del fondo “taglia-tasse”, alimenta-
to dai proventi del recupero di evasio-
ne e elusione, come era previsto anche 
dal disegno di legge delega in mate-
ria fiscale, che si trova in avanzata fa-
se di discussione parlamentare. È  que-
sta, infatti, la condizione indispensa-
bile per stimolare e far ripartire la do-
manda interna, che rappresenta l’80% 
del Pil e che è e rimane il vero tallone 
d’Achille della nostra economia”. 
Sangalli ha anche espresso preoccupa-
zione a fronte della possibilità concre-
ta che, a luglio 2013, scatti l’aumen-
to dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% 
al 22%. “Sarebbe una doccia gelata, 
che smorzerebbe le già deboli prospet-
tive di ripartenza dell’economia”, che 
colpirebbe con un ulteriore onere fi-
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scale, complessivamente superiore ai 
4 miliardi di euro, “una larghissima fa-
scia di prodotti e servizi, a partire dai 
carburanti”.

Valorizzare il commercio
“Nel nostro Paese il comparto commer-
ciale non è abbastanza valorizzato, si 
indugia sui suoi vizi e non si esaltano 
le sue virtù – ha osservato il sottose-
gretario all’Economia, Gianfranco Polil-
lo – Il commercio, invece, è un grande 
polmone per la crescita del Paese ed è 
anche grazie al sacrificio di migliaia di 
piccoli imprenditori se oggi l’Italia sta 
ritrovando una capacità di esportazio-
ne che non ha neanche la Germania. 
I sacrifici fatti nell’interesse del Pae-
se saranno ripagati se e quando riusci-
remo aumentare la sua produttività in 
senso generale: solo così i consumi fi-
nalmente potranno ripartire” 
Da Polillo anche un mea culpa. Il ven-
ding, ha notato, “è conosciuto da tut-
ti, ma è un oggetto sconosciuto al le-
gislatore”. Rivolgendosi agli imprendi-
tori presenti il sottosegretario ha ag-
giunto: “avete fatto bene a riunirvi per 
dare un messaggio forte. È ora di eli-
minare gli ostacoli di natura legislati-
va che impediscono un vostro maggio-
re sviluppo, visto che siete un setto-
re che sta facendo numeri importanti, 
con un fatturato che cresce e occupati 
che non vengono licenziati”. 
 Rimangono, naturalmente, alcuni pro-
blemi da risolvere, a cominciare da 
quello della qualità, verso la qua-
le Polillo ha auspicato “più attenzio-
ne, “ suggerendo un capitolato stan-
dard da adottare dopo approfondimen-
ti in sede Consip (la centrale acquisti 
per la Pubblica Amministrazione italia-
na, N.d.R.). 
È stato evocato, poi, il problema del 
contante, che “comporta rischi e ri-
tardi” e relativamente al quale il Go-
verno “è perfettamente consapevole 
che in alcuni settori vanno introdot-
te eccezioni regolamentate all’obbli-
go di usare la carta di credito”. Polillo 
ha sottolineato, infine, come il cano-
ne di concessione sia oggi “una giun-
gla”: ci vorrebbe “una regolamentazio-
ne a livello nazionale, con procedure 
univoche”. 
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