
  

Marzo 2013  n.75

   in questo nuMero 

2   eDitoriaLe

   Il caffè americano 
   parla spagnolo

4    PanoraMa itaLiano

   Bilancio positivo  
 e in crescita  
 per Caffè Vergnano

8    Borse

   Inizio anno in ripresa

12   attuaLità

   Illycaffé entra nella lista  
 delle World’s Most Ethical  
 Companies 2013

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P

. 
-4

5%
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 (
co

nv
. 

in
 L

. 
27

/0
2/

20
04

 n
°4

6)
 a

rt
. 

1,
 c

om
m

a 
2/

DC
B 

“T
S”

 -
 M

ar
zo

 2
01

3

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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La popolazione di origine ispanica, uno dei segmenti più vivaci 
della società americana, è una forza trainante anche per il mer-
cato del caffè. La conferma giunge dal National Coffee Drinking 
Trends, l’indagine che la Nca (National Coffee Association) condu-
ce annualmente, dal 1950, per inquadrare le tendenze più signi-
ficative dell’universo dei consumi di oltreoceano.
L’edizione 2013 ha coinvolto un campione rappresentativo di circa 
2.800 persone. In base a un criterio introdotto dal 2012, i risulta-
ti sono stati stratificati anche in base all’origine etnica. 
Ben il 76% degli ispano-americani intervistati ha dichiarato di 
avere bevuto caffè il giorno precedente (+13 punti percentuali ri-
spetto al 2012), contro il 64% della popolazione “bianca” e appe-
na il 47% di quella afro-americana. Stando alle risposte, quattro 
americani su cinque (83%) hanno bevuto caffè nell’arco dell’ul-
timo anno (+5%) e tre su quattro (75%) dell’ultima settimana.
La percentuale di consumatori quotidiani si attesta saldamente al 
63%. Va tuttavia registrata una flessione marcata nelle fasce 18-
24 anni (dal 50% al 41%) e 25-39 (dal 63% al 59%). In contro-
tendenza, invece, la fascia over 60, dove i consumatori quotidia-
ni passano dal 71% al 76%. 
Rimane stabile la percentuale di consumatori quotidiani di caffè 
gourmet (sia espresso, che caffè filtro), che si avvicina ormai a un 
terzo della popolazione (31%). Anche in questo caso, gli ispani-
ci fanno la parte del leone (44%, contro il 30% della popolazio-
ne bianca e il 25% degli afro-americani).
L’espresso fa presa soprattutto tra i più giovani (il 16% degli in-
tervistati di età compresa tra i 18 ei 39 anni dichiara di aver 
consumato una bevanda a base di espresso il giorno precedente) 
mentre stenta ancora a prendere piede tra gli ultra sessantenni 
(tra i quali tale percentuale scende ad appena il 6%).
Buone notizie, infine, per il caffè porzionato. Il 13% del campione 
afferma infatti di avere bevuto un caffè preparato con una mac-
china a cialde o capsule monodose nel corso della giornata pre-
cedente, contro il 9% del 2010. A ciò fa riscontro un calo degli 
utilizzatori delle macchinette tradizionali per il caffè filtro, la cui 
percentuale (riferita all’utilizzo nel giorno precedente) è scesa, 
sempre nell’arco degli ultimi tre anni, dal 43% al 37%.
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La storica torrefazione torinese a ca-
pitale interamente italiano guida-
ta quattro generazioni dalla famiglia 
Vergnano chiude l’anno 2012 con un 
fatturato di 68,12 milioni di euro, re-
gistrando una crescita del 14% ri-
spetto allo scorso anno.
Con uno stabilimento di 13.500 metri 
quadrati situato a Santena (Torino), 
ventidue linee di produzione automa-
tizzate, oltre ottanta referenze pro-
dotto e una crescita a due cifre dal 
2001 ad oggi, Caffè Vergnano confer-
ma un successo tutto “made in Italy” 
in controtendenza rispetto al conte-
sto nazionale e internazionale, frutto 
soprattutto di una gestione mirata e 

innovativa che la posiziona come re-
altà di eccellenza nel panorama eco-
nomico italiano.
Del fatturato totale, 22,6 milioni pro-
vengono dalla grande distribuzione, 
18,7 milioni arrivano dal settore ho-
reca, 15 milioni dall’export, 5,6 mi-
lioni da private labels e 6,1 milio-
ni da altri  segmenti quali vending e 
coffee shops.
A giocare un ruolo importante il nuo-
vo prodotto Èspresso1882 che vale 
oltre i due terzi dell’aumento del fat-
turato del primo semestre (dei 6 mi-
lioni in più sul fatturato riferiti al 
primo semestre, 4 milioni sono attri-
buibili a Èspresso1882), che si tradu-

4  

Panorama Italiano

Bilancio positivo e in  
crescita per Caffè Vergnano
Chiusura 2012 a +14%
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araBiCa

BrasiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,35
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,03

GuateMaLa
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,25

HonDuras
WASHED SHG € 3,65

niCaraGua
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA € 3,95

CoLoMBia
WASHED SUPREMO 18 € 4,00

etHioPia
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,20

KenYa
WASHED AA TOP QUALITY € 6,45

inDia
WASHED PLANT. AA 18 € 3,70

roBusta

inDia
UNWASHED CHERRY AAA € 3,13

inDonesia
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,07

VietnaM
UNWASHED GR. 1 € 2,71

CaMeroun
UNWASHED 16/18 € 2,78

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,34

uGanDa
UNWASHED 18 € 2,97

Costa D’aVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,83

GuateMaLa
ROBUSTA WASHED € 3,35

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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ce nella linea di capsule compatibili 
con le macchine Èspresso1882, Citiz, 
Pixie, Essenza, Lattissima, Maestria 
e U ad uso domestico a marchio Ne-
spresso. Le capsule sono vendute nel-
la grande distribuzione, presso i Cof-
fee-Shop 1882 Caffè Vergnano, presso 
i più importanti bar serviti da Caffè 
Vergnano e, da fine 2012, anche on-
line sul sito www.espresso1882.com 
Per il lancio e la realizzazione del-
le nuove capsule, Caffè Vergnano ha 
sostenuto un investimento di 10 mi-
lioni di euro, raddoppiando lo stabi-
limento produttivo con 4 nuove li-
nee di produzione progettate ad hoc 
e incrementando l’organico con l’as-
sunzione di 30 addetti specializzati. 
Un investimento pari ad un sesto del 
fatturato complessivo dell’azienda, 
reso necessario dal grande successo 
del prodotto sul mercato, per altro 
non ostacolato dalla battaglia lega-
le intrapresa da Nestlè contro l’azien-

da torinese. La multinazionale sviz-
zera lamentava la violazione di tre 
suoi brevetti del Sistema Nespresso, 
la presunta contraffazione del proprio 
marchio Nespresso da parte di Caffè 
Vergnano e l’uso illegittimo da par-
te della stessa del marchio Nespres-
so, in quanto sulle confezioni di cap-
sule per caffè espresso dell’azienda 
piemontese veniva precisato che le 
capsule commercializzate con il mar-
chio Èspresso1882 erano compatibi-
li con le macchine Nespresso. Il 27 
Giugno dello scorso anno, il tribuna-
le di Torino confermava invece la pie-
na legittimità della commercializza-
zione delle capsule Èspresso1882 di-
chiarando non sussistente la contraf-
fazione dei brevetti Nestlé e del mar-
chio Nespresso da parte della torrefa-
zione torinese. Unica modifica la di-
sposizione inerente alla sostituzione 
sulle confezioni della dicitura “com-
patibile con le macchine Nespresso®” 

con la più completa dicitura “capsu-
le compatibili con le macchine Citiz, 
Lattissima, Pixie ed Essenza, di pro-
duzione Nespresso®”. A dicembre, a 
completamento del sistema, è partito 
il lancio della nuova Trè, la macchina 
da caffè creata appositamente per le 
capsule Èspresso1882® che racchiu-
de l’essenza della storica torrefazione 
torinese che da più di 130 anni por-
ta avanti la tradizione del caffè nel 
mondo. La nuova macchina è stata 
progettata all’insegna della compat-
tezza e della semplicità tecnologica 
che permette di ridurre le funzionali-
tà superflue e solitamente poco uti-
lizzate privilegiando il raggiungimen-
to di un risultato finale di elevatis-
sima qualità. Trè garantisce infatti la 
migliore estrazione dell’espresso ita-
liano, in tre soli gesti. È sufficiente 
sollevare la leva, inserire la capsula e 
premere il pulsante per ottenere un 
caffè espresso a regola d’arte. Il prin-

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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Carimali investe nel sociale e 
prepara l’asilo nido aziendale
A seguito dell’acquisto di un nuovo 
edificio attiguo alla sede con una su-
perficie pari a 2.000 mq, procedono 
a pieno ritmo i lavori di ampliamen-
to dell’area produttiva e dello stabi-
le composto da quattro piani. In par-
ticolare, è già stata definita l’attivi-
tà che andrà a sorgere a piano terra.
A fine 2012 l’azienda ha infatti fon-
dato ‘Carimali Social’, associazione 
nata con l’obiettivo di offrire un so-
stegno concreto al territorio. La pri-
ma iniziativa legata alla nuova orga-
nizzazione prevede la nascita di un 
asilo nido in grado di accogliere i fi-
gli dei dipendenti Carimali, che po-
tranno così usufruire dell’asilo trami-
te rette agevolate. La struttura sarà 
però accessibile anche alle famiglie 
di Chignolo d’Isola e dei paesi limi-
trofi fino al raggiungimento del nu-
mero massimo consentito.

parti plastiche) si rifà alle tendenze 
più contemporanee. 
In crescita anche il progetto dei Cof-
fee Shop 1882, la catena di caffette-
rie di Caffè Vergnano che ha raggiun-
to i 57 punti vendita in tutto il mon-
do, con 8 nuove aperture del 2012 
e altre 15 previste per il 2013. Sot-
to questo aspetto spiccano i 4 loca-
li all’interno di Eataly, di cui l’ulti-
mo nell’imponente spazio della Sta-
zione Ostiense di Roma a testimo-
nianza della partnership consolidata 
tra le due eccellenze italiane. Grazie 
al successo dei nuovi prodotti, all’in-
cremento della visibilità del marchio 
in Italia e al consolidamento sull’ 
estero, Caffè Vergnano si conferma 
una case history unica e tutta italia-
na che ha saputo vincere la sfida del 
mercato grazie ad una strategia che 
unisce 130 di tradizione e gestione 
familiare ed un’ottica imprenditoria-
le che guarda al futuro. 

cipio di semplicità e immediatezza si 
allinea alla filosofia che caratterizza 
il progetto Èspresso 1882 e che in 5 
miscele (Arabica, Cremoso, Intenso, 
Dec e Lungo) esaudisce ogni esigen-
za di gusto.
Dal punto di vista del design, la nuo-
va Trè si caratterizza per la forma: un 
semplice parallelepipedo di dimen-
sioni ridotte, dalle linee essenziali. 
Le due pareti laterali sono realizzate 
in legno un materiale che riporta in 
modo distintivo al mondo Caffè Ver-
gnano e all’interior design dei nuo-
vi Coffee Shop 1882. Disponibile nei 
tre colori rovere, bianco e nero, trè 
è pensata per diventare elemento di 
arredo all’interno dello spazio dome-
stico in uno stile moderno, con con-
taminazioni vintage. L’utilizzo del le-
gno e del cavo rosso (per le versioni 
in colore) riporta al design degli an-
ni ’60 mentre il bianco minimale del 
pack (totalmente in cartone, senza 

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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All’interno dell’asilo nido i piccoli 
ospiti avranno a disposizione anche 
una mensa. I lavori dovrebbero ter-
minare per l’inizio dell’estate e l’aper-
tura è prevista per settembre 2013.

Wega: nuova partnership sigla-
ta con il team Cannondale Pro 
Cycling
Wega Macchine per Caffè, azienda ita-
liana leader nella produzione di mac-
chine professionali per caffè espresso 
ha recentemente stipulato una nuova 
partnership con il team Cannondale 
Pro Cycling, una tra le formazioni ci-
clistiche più forti al mondo. 
In virtù dell’accordo, il brand Wega 
potrà fregiarsi del titolo di fornito-
re ufficiale del team di Ivan Basso, 
Moreno Moser e del recente vincitore 
della Gent-Wevelgem, nonché leader 
del World Tour, Peter Sagan, accom-
pagnando la squadra lungo le strade 
di tutto il mondo.
Una partnership d’alto profilo che 
conferma la propensione di Wega ad 
affiancare realtà ed eventi di respi-
ro internazionale puntando oltre che 
sulla visibilità del brand, sulla qualità 
dei propri prodotti.
Le macchine per caffè espresso a mar-
chio Wega troveranno collocazione 
all’interno dei motorhome, dei camper 
e degli uffici logistici di Cannondale, 
supportando le prestazioni della squa-
dra e dello staff e offrendo agli ospi-
ti del team la possibilità di assapora-
re una pausa all’insegna dell’eccellen-
za e dell’italianità. “La collaborazio-
ne avviata con Cannondale rappresen-
ta un’opportunità strategica in termi-
ni di riconoscibilità - commenta Pao-
lo Nadalet, amministratore delegato 
di Wega - L’accordo permetterà di au-

mentare la propria visibilità in merca-
ti strategici grazie alla dimensione in-
ternazionale della squadra, come noi 
attiva sui cinque continenti. Un’oc-
casione doppiamente interessante vi-
ste le attività messe in atto durante il 
Giro d’Italia in termini di hospitality 
che permetteranno agli ospiti dell’a-
zienda di vivere un’esperienza unica 
in uno degli eventi sportivi più impor-
tanti a livello mondiale”.
“Siamo lieti di aver raggiunto que-
sto accordo” commenta Roberto Ama-
dio, team manager di Cannondale 
Pro Cycling. La tradizione del caf-
fè espresso italiano è riconosciuta in 
tutto il mondo. Ci auguriamo con la 
nostra attività e le nostre vittorie di 
offrire visibilità a questo marchio pre-
stigioso internazionalmente ricono-
sciuto per la sua qualità”.

12 aprile 2013 espresso italiano 
Day in 2.000 bar in tutta italia
Il 12 aprile 2013 si celebra l’ Espres-
so Italiano Day, la giornata nazionale 
dedicata al caffè espresso che bevia-

mo quotidianamente al bar. Saranno 
coinvolti nell’iniziativa circa 2.000 
esercizi pubblici in tutta Italia sele-
zionati all’Istituto Nazionale Espres-
so Italiano. Rintracciarli sarà sempli-
ce: non solo riporteranno sulla por-
ta d’ingresso una specifica vetrofa-
nia di riconoscimento ma verranno 
anche elencati online nel sito www.
espressoitaliano.org, per permettere 
così agli amanti del caffè di trovare 
il bar più vicino a casa. In omaggio 
ai clienti un vademecum dell’espres-
so perfetto e la possibilità di scari-
care da Internet la guida alle regioni 
del caffè italiane. “La cultura italiana 
del caffè è basata sulle differenze re-
gionali - spiega Luigi Zecchini, presi-
dente dell’Istituto Nazionale Espres-
so Italiano - Per questo abbiamo ri-
tenuto utile dedicare a queste diffe-
renti culture una guida che mettere-
mo gratuitamente a disposizione dei 
nostri avventori”. Una sorta di atlan-
te del caffè in Italia, quindi, che per-
metterà ai lettori di orientarsi meglio 
nel panorama caffeicolo nazionale.
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Borse

Inizio anno in ripresa
Andamento positivo per i prezzi del caffè

Il sudato compromesso per evita-
re il fiscal cliff, trovato in extremis 
a inizio gennaio, ha messo le ali al-
le piazze finanziarie di oltreocea-
no contagiando anche l’Ice Futures 
Us, che ha aperto l’anno con i botti 
guadagnando 560 punti sul contrat-
to benchmark (marzo) nella seduta 
del 2/1 e risalendo a 149,40 c/l, do-
po aver toccato un intraday di 150 
centesimi. La brillante performance 
beneficiava della spinta provenien-
te dal resto del comparto delle com-
modity e del positivo quadro tecnico, 
con un’area di supporto forte posta a 
140 centesimi.
L’American Tax Relief Act, approvato 
prima dal Senato e poi anche dai più 
recalcitranti deputati della Camera 
dei Rappresentanti rende permanen-

te la riduzione delle aliquote imple-
mentata, in via temporanea, a parti-
re dalla prima amministrazione di Ge-
orge W. Bush: il tutto sino a un red-
dito individuale di 400mila dollari e 
familiare di 450mila. Oltre a questa 
soglia, però, le tasse ritornano ai li-
velli dell’era Clinton, con l’aliquo-
ta marginale massima che balza nuo-
vamente al 39,6%. In aumento an-
che le imposte sugli investimenti, 
e quelle di successione, mentre ces-
sa la riduzione della “payroll tax” (la 
tassa sui salari), che torna al 6,2% 
per gli stipendi fino a 113.700 dol-
lari l’anno, rispetto al 4,2% attuale.
L’euforia per lo scampato pericolo era 
di breve durata e, già all’indomani, 
subentravano le prese di beneficio, 
indotte anche dall’andamento delu-

iCe Futures us

Data  mar-13  mag-13  lug-13
02-gen  149,40  152,15  154,95
03-gen  146,50  149,25  152,10
04-gen  147,35  150,15  152,95
07-gen  150,40  153,15  155,95
08-gen  148,15  150,95  153,80
09-gen  147,90  150,75  153,65
10-gen  149,65  152,40  155,25
11-gen  153,35  156,10  158,85
14-gen  153,30  156,15  158,85
15-gen  152,50  155,30  157,95
16-gen  153,00  155,80  158,50
17-gen  155,50  158,30  161,10
18-gen  156,30  159,10  161,85
22-gen  148,60  151,50  154,35
23-gen  150,40  153,35  156,25
24-gen  146,55  149,50  152,40
25-gen  148,30  151,25  154,10
28-gen  149,00  151,85  154,75
29-gen  149,80  152,65  155,50
30-gen  147,70  150,70  153,55
31-gen  146,95  150,00  152,90

LiFFe

Data gen-13 mar-13 mag-13
02-gen 1988 1942 1949
03-gen 1995 1945 1951
04-gen 1997 1948 1955
07-gen 2013 1963 1970
08-gen 1965 1915 1924
09-gen 1961 1911 1922
10-gen 1968 1918 1928
11-gen 1994 1944 1953
14-gen 2021 1971 1981
15-gen 1998 1953 1964
16-gen 2004 1969 1980
17-gen 2028 1978 1989
18-gen 2026 1976 1988
21-gen 2020 1970 1985
23-gen 2012 1962 1978
24-gen 1996 1946 1962
25-gen 1987 1959 1979
28-gen 1990 1942 1962
29-gen 1986 1936 1955
30-gen 2018 1968 1982
31-gen 2018 2009 2011
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dente delle altre commodity, che ri-
sentivano, tra l’altro, del rivalutarsi 
del dollaro indotto proprio dal rag-
giungimento dell’accordo sul baratro 
fiscale. Marzo perdeva 290 punti e ri-
discendeva a 146,50 c/l.
Il parziale ripiegamento non raffred-
dava le aspettative rialziste di molti 
trader e così, il 4/1, dopo un ribasso 
iniziale nella scia delle vendite del 
giorno precedente, un consistente 
recupero dai minimi riportava tutte 
le scadenze in territorio positivo. La 
settimana a cavallo dell’anno si con-
cludeva con guadagni marginali (+50 
punti sul venerdì precedente).
I dati Ico evidenziavano un consi-
stente incremento (+21,2%) delle 
esportazioni mondiali nei primi due 
mesi del 2012/13, pari a 18,73 mi-
lioni di sacchi, contro i 15,45 milioni 
del corrispondente periodo 2011/12.
Negative invece le cifre relati-
ve all’export brasiliano, in calo del 
14,1% (a 19,121 milioni di sacchi) 
nei primi nove mesi dell’anno di rac-
colto (aprile-marzo).
Dalla Costa Rica giungeva notizia di 
un’ulteriore revisione al ribasso, da 
parte di Icafé, delle previsioni pro-
duttive per l’annata in corso, ridot-
te a 1,64 milioni di sacchi, princi-
palmente in ragione del diffonder-
si epidemico della roya (ruggine del 
caffè).
In Guatemala, l’Anacafé abbassava le 
stime sulla produzione esportabile a 
3,1 milioni di sacchi dai 3,5 indicati 
soltanto un mese prima. Notizie ras-
sicuranti arrivavano invece dall’Hon-
duras, dove l’Ihcafé manteneva in-
variate le sue previsioni sull’export 
(5,6 milioni di sacchi).
Marzo guadagnava ulteriori 305 pun-
ti il 7/1, risalendo sopra la soglia dei 
150 centesimi, superata per l’ulti-
ma volta esattamente un mese prima 
(chiusura del 7/12/2012 a 153,85 
c/l). La borsa newyorchese trovava 
supporto anche negli acquisti relati-
vi al riequilibrio annuale degli indici 
S&P Gsci e Dow Jones-Ubs.
Due giornate consecutive al ribas-
so riportavano la prima posizione 
a 147,9 c/l, il 9/1. Ma l’andamen-
to tornava rialzista il 10/1 (+175 

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.
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ni, la scadenza principale guadagna-
va 330 punti risalendo a 156,30 c/l, 
dopo aver sfondato una rilevante so-
glia tecnica posta a 156,50 c/l.
Sempre più preoccupanti gli aggior-
namenti dall’America centrale sul dif-
fondersi della roya. L’analista tede-
sco FO Licht prospettava gravi con-
seguenze per i raccolti e, a far sa-
lire ulteriormente l’apprensione, ar-
rivava la decisione del governo del-
la Costa Rica di dichiarare lo stato di 
emergenza.
Intanto, l’export dai nove paesi lati-
no americani produttori di caffè lava-
ti registrava un risultato positivo nel 
primo trimestre 2012/13 (+15,75%), 
con un volume totale di 6,1 milioni 
di sacchi, contro i 5,3 milioni dell’a-
nalogo periodo del 2011/12.
Il 21/1, la borsa degli Arabica os-
servava una giornata di chiusura per 
onorare il Martin Luther King Day, 
simbolicamente coinciso quest’an-
no con la cerimonia di insediamen-
to per il secondo mandato del presi-
dente Obama.
Il week-end lungo spegneva i bollo-
ri della settimana precedente. Sotto 
la pressione delle vendite speculati-
ve, marzo precipitava a 148,60 c/l, 
violando al ribasso alcune importanti 
resistenze e perdendo, alla fine, 770 
punti. Molto consistenti i volumi (ol-
tre 41mila lotti).
Andamento alterno nei giorni succes-
sivi. Gli acquisti riportavano in area 
150 centesimi il 23/1. Ma il 24/1 ar-
rivava un nuovo tonfo (-385 punti), 
con marzo che piombava a 146,55 
c/l, poco al di sopra del minimo an-
nuo del 2/1.
Parziale ripresa il 25/1: il contrat-
to benchmark recuperava 175 punti, 
al termine di una seduta abbastan-
za scialba, con appena 13.300 lot-
ti contrattati. La settimana si chiu-
deva comunque in rosso di 800 pun-
ti (-5%).
In America centrale, anche l’Hondu-
ras dichiarava lo stato di emergenza 
a causa dell’epidemia di ruggine del 
caffè. L’intenzione di adottare una 
misura analoga veniva espressa pu-
re in Guatemala, dove il Ministero 
dell’Agricoltura paventava il propa-

to in equilibrio (o in leggero deficit 
di offerta) nel 2013/14, ma mette-
va in guardia, nel contempo, sul ri-
schio siccità nel nord del Brasile, ol-
tre a reiterare previsioni negative per 
quanto riguarda i raccolti dell’Ame-
rica centrale, falcidiati dalla ruggi-
ne del caffè. Le previsioni sull’anda-
mento del contratto “C” (salvo even-
ti climatici sfavorevoli) erano mode-
ratamente rialziste, con i prezzi asse-
stati su una media di 175 c/l libbra 
nell’ultimo trimestre dell’anno solare.
Si riprendeva il 14/1, con un rally 
iniziale nell’abbrivio del costruttivo 
finale di seduta del venerdì prece-
dente. A ridosso della soglia dei 156 
centesimi scattavano per le prese di 
beneficio degli speculatori, che bloc-
cavano gli ardori rialzisti e portava-
no a chiusure pressoché invariate su 
tutte le principali scadenze.
All’insegna della volatilità la sessio-
ne del 15/1, con marzo che oscilla-
va tra i minimi e i massimi del range 
recente, salvo concludere la giornata 
con perdite marginali.
Alti e bassi, seppur meno marca-
ti, caratterizzavano anche gli scam-
bi del 16/1. Questa volta, però, la 
conclusione era in territorio positivo 
(+50 punti su marzo e maggio).
Le ricoperture dei fondi segnavano, 
a partire dal 17/1, un’inversione di 
tendenza, che portava New York ai 
massimi mensili alla fine della se-
conda decade. Nel giro di due gior-

punti), in linea con le altre mate-
rie prime. E la tendenza si rafforza-
va l’11/1, causa anche il dollaro de-
bole e un report bullish del Diparti-
mento Usa dell’agricoltura relativo 
alla produzione di grano, che incide-
va sul sentiment dell’intero compar-
to delle commodity. Un ampio ordine 
di acquisto incoraggiava gli acqui-
sti speculativi dell’ultimo minuto e il 
contratto principale chiudeva 153,35 
c/l, a ridosso del massimo intraday. 
Consistenti i volumi (36.661 lotti). 
La seconda settimana si concludeva 
così con un guadagno di 600 punti e 
la scadenza ravvicinata ai massimi da 
inizio novembre.
Il 10/1, Conab rendeva nota la prima 
stima ufficiale per il raccolto brasi-
liano 2013/14, prefigurando un dato 
compreso tra i 46,98 e i 50,16 mi-
lioni di sacchi di caffè, con un calo 
(considerando il valore mediano) di 
appena il 4,4% rispetto al massimo 
storico di 50,8264 del 2012/13. Vo-
lumi senza precedenti, per un’annata 
negativa del ciclo biennale. 
Le statistiche del Coffee Board evi-
denziavano intanto una flessione del 
14,2% dell’export indiano nei pri-
mi nove mesi dell’anno fiscale (apri-
le-marzo), per un totale di 213.555 
tonn contro le 248.832 tonn del pari 
periodo 2011/12, annata, quest’ulti-
ma, da record.
Arrivava anche un report di Goldman 
Sachs, che ipotizzava un merca-
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garsi della malattia ad almeno il 30% 
delle piantagioni del paese.
In Colombia, la banca centrale ta-
gliava i tassi di interesse di un quar-
to di punto e annunciava forti in-
terventi sui mercati dei cambi, vol-
ti a impedire ulteriori rivalutazio-
ni del peso, fortemente penalizzanti 
per molti settori dell’export, compre-
so quello del caffè.
Due sedute consecutive al rialzo ri-
portavano marzo in area 149 cente-
simi, complice la forza dell’euro, ai 
massimi da dicembre 2011. Ma l’epi-
logo del mese era al ribasso, tra se-
gnali tecnici di complessa interpre-
tazione e un quadro dei fondamentali 
ancora favorevole, corroborato dalle 
positive cifre Ico sull’export mondia-
le relative al primo trimestre dell’an-
nata caffearia.
Il forte calo delle scorte certifica-
te ha contribuito a sostenere le quo-
tazioni del Liffe, che ha presentato, 
per l’intero mese, una situazione di 
mercato inverso tra la prima posizio-
ne (gennaio) e la scadenza principale 
(marzo), in continuità con la struttu-
ra delineatasi a dicembre.
Marzo iniziava il nuovo anno al ri-
alzo e, con quattro sedute consecu-
tive in territorio positivo, risaliva a 
1.963 d/t il 7/1. La spinta si esau-
riva nei giorni successivi e si giun-
geva così sino al minimo mensile 
di 1.911 d/t, il 9/1. Ma il contratto 
benchmark trovava un supporto for-
te in area 1.900 dollari e, a parti-
re dalla seconda decade, i prezzi tor-
navano a salire, raggiungendo picchi 
di 1.971 d/t e 1.978 d/t, rispettiva-
mente il 14/1 e il 17/1. L’andamento 
quasi costantemente ribassista all’i-
nizio della terza decade e riportava 
marzo a 1.936 d/t, il 29/1. 
Il trend si invertiva bruscamente a 
ridosso della fine del mese, com-
plici le aspettative di un forte calo 
produttivo del Vietnam nel 2013/14. 
Sorprendendo un po’ tutti, la scaden-
za principale guadagnava 73 dollari 
nell’arco di due sole sedute e chiu-
deva il 31/1 a 2.009 d/t, dopo aver 
raggiunto un intraday di 2.014 d/t. 
Una performance rilevante che po-
neva il mercato londinese al cen-

tro dell’attenzione dei trader e con-
tribuiva ridurre ulteriormente l’arbi-
traggio con New York. Il primo me-
se del 2013 ha visto una parziale ri-
presa dei prezzi del caffè. La media 
dell’indicatore Ico è risalita a 135,38 
c/l (+3,1%). Molto omogenei gli in-
crementi segnati dalle diverse voci: 

Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali crescono rispettiva-
mente del 2,9%, 3% e 3,2%. I robu-
sta, del 3,2% riavvicinandosi alla so-
glia del dollaro per libbra. L’Ice avan-
za del 3,1%. I guadagni maggiori so-
no registrati dall’indicatore del Liffe, 
che si rivaluta del 3,4%.
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Attualità

Illycaffé entra nella lista 
delle World’s Most Ethical 
Companies 2013
Trieste (15 marzo 2013) – L’Ethisphe-
re Institute ha nominato illycaffè, 
unica italiana nell’elenco delle azien-
de più etiche al mondo per il 2013 
(WME - World’s Most Ethical Compa-
nies 2013) per aver ottenuto i più al-
ti standard dal punto di vista della 
corporate governance, della respon-
sabilità sociale aziendale e della so-
stenibilità.
Il riconoscimento colloca illycaffè tra 
aziende d’eccellenza leader di setto-
re precedentemente insignite, quali 
Whole Foods, Marriott International, 
Intel e Ford Motor Company.
“Il costante impegno per il consegui-
mento dei più alti standard etici sot-
to ogni aspetto è parte della filoso-
fia di illycaffè sin dalla sua fondazio-
ne, avvenuta 80 anni fa, per questo il 

riconoscimento di Ethisphere Institu-
te assume per noi un significato spe-
ciale” ha detto Andrea Illy, presidente 
e amministratore delegato di illycaf-
fè. “In fondo, un’azienda è la som-
ma dei propri valori, dei comporta-
menti e dei talenti di tutte le perso-
ne che ne fanno parte. E questo rico-
noscimento appartiene a chiunque la-
vori per illycaffè”.
L’Ethisphere Institute ha ricevuto un 
numero record di candidature per il 
2013, a riprova dell’importanza che 
riveste l’ottenimento di un riconosci-
mento ufficiale del comportamento 
etico d’impresa, nel momento in cui 
clienti, azionisti e tutti i diretti inte-
ressati chiedono un maggiore impe-
gno alle aziende nelle quali ripongono 
la loro fiducia. Ethisphere ha selezio-

nato candidature provenienti da ol-
tre 100 paesi e 36 settori, conducen-
do analisi approfondite su un’ampia 
serie di criteri, inclusi i codici etici, 
i record di contenziosi e di infrazione 
dei regolamenti; gli investimenti nel 
campo dell’innovazione e le pratiche 
aziendali di business sostenibile; le 
attività mirate a migliorare la respon-
sabilità sociale d’impresa; le opinioni 
di dirigenti, di professionisti apparte-
nenti a settori industriali dello stesso 
settore, di fornitori e di clienti. 
Illycaffè lavora in un quadro di valori 
condivisi e con un’incessante ricerca 
della perfezione, adoperandosi per la 
creazione di vantaggi tangibili e dura-
turi nella sfera ambientale, economica 
e sociale, per tutti i partner della sua 
filiera e per tutti i suoi azionisti. L’ap-
proccio di fondo dell’azienda alla so-
stenibilità si basa su tre pilasti, tut-
ti finalizzati alla creazione e condivi-
sione di valore: selezionare e lavora-
re direttamente con i migliori produt-
tori di caffè Arabica, sviluppando con 
loro un rapporto diretto, duraturo e 
reciprocamente proficuo che fornisca 
una formazione e contribuisca all’ac-
crescimento delle conoscenze neces-
sarie per la coltivazione della miglio-
re qualità di caffè al mondo, attraver-
so l’impiego di pratiche che rispetti-
no e portino beneficio agli ecosistemi 
locali; ricompensare i coltivatori per 
la produzione dei chicchi di miglio-
re qualità, pagando loro un premio 
in contanti che garantisca sempre un 
profitto. Da oltre 20 anni illycaffè ac-
quista il cento per cento del proprio 
caffè verde con questo approccio, ol-
tre ad essere stata pioniera in Brasi-
le riguardo iniziative in questo ambi-
to; garantire che i coltivatori e le lo-
ro comunità ottengano tutti i benefi-
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cesso per la tostatura. Il risultato è stato
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ci sociali ed economici derivanti dalla 
loro produzione di caffè. 
Illycaffe è la prima azienda ad ave-
re ottenuto una certificazione che at-
testa la sostenibilità dell’azienda lun-
go tutta la filiera e mette al centro la 

creazione di valore per tutti gli sta-
keholder. La certificazione (Respon-
sible Supply Chain Process) ricevuta 
da DNV Business Assurance, uno de-
gli enti indipendenti di certificazio-
ne più importanti al mondo, ha valu-

tato ogni aspetto della produzione in 
base a parametri molto rigidi e a in-
dicatori della performance. 
“Quest’anno non solo abbiamo rice-
vuto dalle aziende il maggior nume-
ro di candidature di sempre per il ri-
conoscimento World’s Most Etichal 
Companies -il che dimostra quan-
to l’approccio etico sia divento par-
te rilevante del modello di busi-
ness- ma stiamo anche constatando 
che sempre più aziende sono proat-
tive nel creare nuove iniziative vol-
te a diffondere la cultura etica all’in-
terno del proprio settore, ad esem-
pio creando associazioni e altre atti-
vità con un approccio etico” ha det-
to Alex Brigham, Direttore esecutivo 
di Ethisphere. 
“Siamo entusiasti di riscontrare che 
le aziende che fanno parte delle 
World’s Most Etichal Companies 2013 
si facciano promotrici di queste ini-
ziative e siano sempre più consape-

Tutta la qualità e l’esperienza per un caffè 
per veri intenditori

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI
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Marzo 2013

15  

voli della correlazione tra approccio 
etico e performance di business”.
L’istituto di ricerca Ethisphere è uno 
dei più importanti think tank interna-
zionali dedicato alla creazione, la pro-
mozione e la condivisione delle mi-
gliori prassi di etica degli affari, re-
sponsabilità sociale d’impresa, anti-
corruzione e sostenibilità. 
Ethisphere Magazine è il periodico 
trimestrale dell’istituto che pubbli-
ca la graduatoria delle World’s Most 
Ethical Companies Ranking. Ethisphe-
re fornisce verifiche come parte ter-
za dei programmi di conformità e cul-
tura etica, comprendenti l’Ethics Insi-
de Certification, la Compliance Leader 
Verification e l’Anti-Corruption Pro-
gram Verification.
Illycaffè, con sede a Trieste, produ-
ce e commercializza un unico blend 
di caffè espresso ed è marca leader 
nel segmento del caffè di alta quali-
tà. Ogni giorno vengono gustate oltre 
6 milioni di tazzine di caffè illy.
Illy viene venduto in oltre 140 paesi 
in tutto il mondo ed è disponibile in 
oltre 100.000 fra i migliori ristoranti 
e bar. espressamente illy, la catena di 
caffè all’italiana in franchising, toc-
ca ad oggi oltre 30 Paesi con all’at-
tivo più di 230 locali. Con l’obietti-
vo di accrescere e diffondere la cultu-
ra del caffè l’azienda ha istituito l’U-
niversità del caffè, il centro di eccel-
lenza che offre una formazione com-
pleta teorica e pratica ai coltivatori, 
ai baristi e agli appassionati su tutte 
le tematiche attinenti al caffè. A li-
vello globale la società impiega circa 
800 persone e ha realizzato nel 2011 
un fatturato consolidato di 342 milio-
ni di euro. 
Illy acquista il caffè verde diretta-
mente dai produttori della più pre-
giata Arabica attraverso rapporti di 
partnership basati sullo sviluppo so-
stenibile. 
Con i migliori coltivatori del mondo - 
in Brasile, nei Paesi dell’America Cen-
trale, in India e in Africa - l’azienda 
triestina sviluppa un rapporto di col-
laborazione a lungo termine trasfe-
rendo loro conoscenze e tecnologie e 
riconoscendo una remunerazione su-
periore ai prezzi di mercato.
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