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Sempre più drammatico il bilancio dell’epidemia di ruggine del 
caffè, che sta interessando l’America centrale e il Messico. Secon-
do le prime stime parziali, sin da quest’anno andranno persi 2,3 
milioni di sacchi da 60 kg, con danni per oltre mezzo miliardo di 
dollari e gravi conseguenze occupazionali nelle aree rurali (oltre 
500mila posti di lavoro a rischio).
Per fare il punto sulla situazione si è tenuto in aprile, a Città del 
Guatemala, un Summit Internazionale organizzato dai responsa-
bili del Programma World Coffee Research (Wcr), operante pres-
so il Norman Borlaug Institute di College Station (Texas), e da 
Promecafé, l’organismo di cooperazione al quale fanno capo set-
te paesi dell’area centro-americana (Costa Rica, El Salvador, Gia-
maica, Guatemala, Honduras, Panama, Repubblica Dominicana) e 
due prestigiosi istituti di ricerca (il francese Cirad e il costarica-
no Catie). Il vertice ha avuto il supporto di Anacafé e il contribu-
to fattivo di varie organizzazioni (in primis l’Ico) e agenzie inter-
nazionali. Presenti i rappresentanti di governi, Ong, associazio-
ni di settore, istituzioni scientifiche, nonché nomi di rilievo del 
settore privato. Oltre a fornire un inquadramento scientifico del 
fenomeno, le trattazioni hanno analizzato le statistiche sin qui 
raccolte e valutato gli interventi da attuare. Si è deciso di ela-
borare una bozza di strategia comune, che verrà finalizzata nelle 
prossime settimane. Gli specialisti hanno sottolineato l’importan-
za di agire con urgenza, fornendo ai produttori il necessario sup-
porto tecnico e rendendo disponibili, a prezzi accessibili, fungi-
cidi e anticrittogamici. Come spieghiamo anche nella rubrica de-
dicata ai mercati, il rimedio risolutivo è costituito dalla sostitu-
zione con cultivar resistenti, anche in considerazione dell’età me-
dia avanzata delle piantagioni. In Honduras, ad esempio, oltre il 
60% delle piante ha più di vent’anni; in Costa Rica, circa un ter-
zo degli arbusti supera i trent’anni.
Va da sé che un rinnovo colturale su larga scala richiederà inve-
stimenti rilevanti e lunghi tempi di fermo produttivo, che i col-
tivatori saranno in grado di affrontare soltanto se potranno con-
tare su un adeguato sostegno finanziario da parte dei governi.
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In occasione del Salone del Mobile, 
Museimpresa l’associazione Italiana 
degli Archivi e Musei d’Impresa pro-
mossa da Assolombarda e Confindu-
stria, presenta: “Che storie! Oggetti, 
miti e memorie” una mostra intera-
mente dedicata ai Musei d’Impresa del 
Made in Italy”.
L’esposizione, promossa dal Comune 
di Milano, ospita le collezioni di cir-
ca cinquanta musei e archivi delle più 
importanti aziende italiane, testimoni 
di aver lasciato nella memoria collet-
tiva figure e oggetti rappresentativi 
del successo del nostro paese.
Passato, presente e futuro si mescole-
ranno all’interno dell’esibizione, rac-

contando la passione, il genio e la 
fatica che sta dietro a quegli ogget-
ti della collettività, che svolgono un 
ruolo importante nel mantenimento 
di un legame tra l’eredità storica im-
prenditoriale e i progetti per il futuro. 
Anche il MUMAC, il museo della mac-
china per caffè, inaugurato lo scorso 
ottobre a Binasco dal Gruppo Cimba-
li, partecipa a questa manifestazione 
presenziando in due diverse sezioni:
quella sul “mito” (ossia su quegli og-
getti celeberrimi che hanno segna-
to la storia dell’industria e dei consu-
mi degli italiani), e in quella su “l’o-
rigine degli oggetti” (che racconta in 
maniera accessibile il modo nel quale 
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un oggetto viene concepito e prodot-
to). La storica Faema Marte del 1952, 
una macchina a leva dal design Déco, 
sarà l’ambasciatrice del MUMAC nella 
prima sezione. Nella seconda area te-
matica il ruolo di rappresentanza sarà 
delegato a LaCimbali Rubino del 1956 
e alla Faema Mercurio del 1952. En-
trambe sono macchine a leva ma do-
ve la prima è connotata da linee sem-
plici, forti e pulite la seconda si la-
scia influenzare dallo stile Déco, dan-
do vita ad un risultato esteticamente 
entusiasmante.
MUMAC conserva la collezione più ric-
ca e completa a livello internaziona-
le di macchine per caffè; un’esperien-
za multimediale che permette al visi-
tatore di vivere un percorso, tecnolo-
gico e non, lungo tutto il ‘900. 
Il percorso museale riproduce i tipi-
ci ambienti del secolo scorso, dai pri-
mi décor liberty fino all’asciutta le-
vigatezza dei non luoghi tipici della 

contemporaneità. Il tutto è arricchi-
to da contributi visivi (video e foto-
grafie dei diversi periodi, manifesti, 
documenti autografi, riproduzione di 
copertine di libri, giornali e riviste), 
contributi audio (colonna sonora che 
varia nel tempo da Mamma mia dam-
mi 100 lire fino a Boulevard of Broken 
Dreams dei Green Day, e documen-
ti sonori di immediata identificabili-
tà) e oggetti (elementi dell’arredo del 
bar come tazzine, posacenere e sedie, 
ma anche importanti icone di design).
Il MUMAC conserva anche una ricca 
biblioteca sulla storia del caffè, con 
testi che coprono quattro secoli di 
pubblicazioni e un importante archi-
vio sull’industria.

Al via la settima edizione  
di “pimp Your Cup” 
E’stato pubblicato il bando per la set-
tima edizione di “PIMP YOUR CUP”, 
gara creativa promossa da “Caffè Ke-

non” per la creazione di una tazzi-
na da espresso, rivolta a designer, ar-
chitetti, scuole, studenti ma anche a 
gente comune, gente che ama il caf-
fè e che si vuole cimentare nel deco-
ro di una tazzina e del relativo piat-
tino. Il tema di quest’anno è “L’oro di 
Napoli attraverso le testimonianze de-
gli artisti di tutti i tempi”. Un invito 
a creare arte partendo dall’arte, con 
un’unica cornice: l’aroma inconfondi-
bile del caffè.
L’espresso napoletano affonda le sue 
radici nel 1700 e da allora ha acqui-
stato un ruolo di rilievo tra le bellez-
ze di Napoli. Nomi illustri della lette-
ratura, delle arti, della scienza hanno 
cantato le lodi della città partenopea. 
Da Polibio a Goethe, da Elsa Morante 
a Erri de Luca. 
Pagine indimenticabili di letteratura 
possono oggi trovare una nuova in-
terpretazione nel tratto creativo di 
“estrosi artisti”. Non ci sono limiti al-

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

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
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dali della World of Coffee. Il vincitore 
che rappresenterà la Romania ai Cam-
pionati mondiali World Barista Cham-
pionship di Melbourne, Australia, dal 
23 al 26 maggio 2013 è Laurentiu 
Stefan. Successivamente, dal 26 al 
28 giugno 2013 ritroveremo a Nizza 
(Francia) Marius Nica per i mondia-
li di Latte Art e Cristian Coman per la 
finalissima del Campionato Coffee in 
Good Spirits. 
La Spaziale, azienda italiana che pro-
duce macchine per caffè espresso pro-
fessionali tradizionali dal 1969, è sta-
ta selezionata come sponsor ufficia-
le delle gare della Romanian Natio-
nal Baristas Competition 2013. Tutti 
i concorrenti sono stati giudicati da 
esperti certificati SCAE provenienti da 
tutta Europa e, durante le gare, han-
no utilizzato tre macchine S9 La Spa-
ziale per una perfetta estrazione dei 
caffè al fine di rispettare le regole e i 
parametri delle competizioni e di con-

la spaziale affidabile alleato 
del campionato nazionale 
baristi della romania
Si è concluso domenica 31 marzo il 
Campionato Baristi della Romania or-
ganizzato dalla SCAE Romania, spon-
sorizzato tra gli altri da La Spazia-
le spa. Le competizioni si sono svol-
te nel corso del Coffee Lovers Event 
2013 presso la fiera RomEXPO di Bu-
carest nell’ambito della seconda edi-
zione del Salone Internazionale del 
Caffè. Dal 28 al 31 marzo la capitale 
rumena ha ospitato una serie di im-
portanti occasioni di incontro per il 
settore caffeicolo, dagli importato-
ri di Speciality Coffee ai produttori 
di attrezzature sino agli appassiona-
ti, invitati a momenti di degustazio-
ni e dimostrazioni di professionalità. 
Tra gli eventi, la SCAE Romania ha or-
ganizzato la competizione naziona-
le per baristi professionisti che si so-
no contesi la partecipazione ai mon-

la fantasia se non quello di restare nel 
tema del bando e di concedere libero 
sfogo all’inventiva. 
I progetti vanno presentati entro il 30 
giugno (farà fede il timbro postale) e 
successivamente, entro settembre, la 
scelta delle opere con la premiazione 
del vincitore. 
“PIMP YOUR CUP” è una sfida crea-
tiva che stimola l’ingegno. È un pre-
mio in denaro (euro 1.000 al vincito-
re) ma anche la soddisfazione di ve-
dere l’opera della propria ricerca uti-
lizzata in tantissimi bar e una grande 
visibilità sui media. Il progetto vinci-
tore sarà inoltre custodito in un’ ele-
gante confezione regalo, a produzione 
limitata, che Caffè Kenon studia sem-
pre per l’occasione.
 L’obiettivo è quello di trasformare un 
oggetto di uso quotidiano, come la 
tazzina col suo piattino, in una pic-
cola opera d’arte degna di essere usa-
ta e messa in esposizione. 

ALL PACK
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quistare finalmente la giuria. L’azien-
da ha scelto le macchine delle gamma 
S9 riconosciute per la loro efficienza 
e per le elevate prestazioni. 

sAFemteCH: Goglio e università 
di Zaragoza unite nella ricerca 
sul packaging 
Il progetto SAFEMTECH ha riunito  ve-
nerdì 19 aprile 2013, nella suggestiva 
cornice dell’Hotel Villa Porro Pirelli di 
Induno Olona (Varese), oltre 150 ope-
ratori del settore del packaging pro-
venienti da tutta Europa. 
Un evento di indiscussa risonanza per 
gli addetti ai lavori, che non si sono 
lasciati sfuggire l’occasione per ap-
profondire temi di assoluta attualità 
e rilevanza.
Il progetto Safemtech, infatti, nasce 
con l’obiettivo di analizzare le intera-
zioni tra imballaggio e prodotto e di 
sviluppare pack “intelligenti”, modu-
lati rispetto al contenuto. Finanzia-
to dalla Comunità Europea all’inter-
no del progetto IAPP – Marie Curie 
Fellowship, il progetto vanta la col-
laborazione dell’eccellenza industria-
le, rappresentata dalla società Goglio, 
multinazionale leader nella produ-
zione di imballaggi flessibili per ali-
menti, e del prestigio accademico del 
gruppo GUIA dell’Università spagnola 
di Zaragoza. Dalla metà del 2010, an-
no in cui è stato inaugurato il proget-
to, i dipendenti Goglio e i ricercato-
ri GUIA hanno operato fianco a fian-
co, ciascuno apportando il proprio 
peculiare e fondamentale contributo. 
Da un lato, l’approccio industriale ha 
permesso di focalizzare la ricerca sul-
le reali necessità e aspettative dell’u-
tilizzatore finale, proponendo soluzio-
ni applicabili all’interno del ciclo pro-

duttivo aziendale. Dall’altro GUIA, at-
tiva nell’ambito della ricerca sul Fo-
od Packaging fin dal 1998, ha dona-
to al progetto tutta l’esperienza e il 
know-how che solo un partner uni-
versitario con alle spalle un bagaglio 
di oltre 40 prestigiosi progetti di stu-
dio può dare.
Il convegno odierno rappresenta il 
primo incontro di aggiornamento: 
protagonisti sono gli stessi studiosi, 
che hanno portato all’attenzione del-
la platea lo stato dell’arte della ricer-
ca. Ecco quindi che sul palco si so-
no alternati Osvaldo Bosetti e Cristi-
na Nerin, rispettivamente coordinato-

ri del progetto per Goglio e Unizar, e i 
ricercatori F. Isella,  J. S. Felix, J. Sa-
lafranca, e D. Carrizo, con la parteci-
pazione di C. Simoneau del JRC Ispra. 
Gli interventi, focalizzati su PAA, 
NIAS e “active packaging”, si sono 
conclusi con una tavola rotonda gui-
data da M.R. Milana dell’Istituto Su-
periore di Sanità.
Sul sito www.safemtech.eu sono di-
sponibili tutte le informazioni sul 
progetto e gli atti del primo semina-
rio. Rimaniamo in attesa del prossimo 
appuntamento in cui si presenterà la 
seconda parte dei lavori prima della 
chiusura del progetto.
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Borse

Timori per la roya
La malattia crittogamica potrebbe riscuotere 
un tributo pesante in America centrale 

La positiva evoluzione segnata dai 
prezzi degli Arabica a gennaio non 
è proseguita a febbraio. Durante il 
secondo mese dell’anno, l’indicato-
re Ico relativo all’Ice Futures Us è 
stato, anzi, quello che ha segna-
to la flessione più marcata toccan-
do i livelli minimi da maggio 2010 
(144,89 c/l).
La borsa newyorchese è giunta ai 
suoi massimi nella seduta del 1° 
febbraio, con la scadenza principa-
le (marzo) che ha chiuso a 147,95 
c/l (+100 punti sulla seduta prece-
dente), dopo aver sfiorato la soglia 
del dollaro e mezzo. A dettare il sen-

timent, il moderato ottimismo su 
un rimbalzo delle prime due econo-
mie mondiali (Usa e Cina) e la con-
seguente aspettativa di una ripresa 
della domanda di materie prime. 
Incidevano, in parte, le notizie pro-
venienti dall’America centrale, dove 
anche il Guatemala – dopo Costa Rica 
e Honduras – dichiarava lo stato di 
emergenza fitosanitaria per i proble-
mi legati al proliferare della ruggi-
ne del caffè (roya in spagnolo), una 
delle malattie crittogamiche più gra-
vi nelle zone calde e umide di bas-
sa altitudine.
A causarla, un fungo (Hemileia va-

iCe Futures us

Data  mar-13  mar-13  lug-13
01-feb  147,95  150,95  153,85
04-feb  144,35  147,35  150,30
05-feb  144,05  147,10  150,10
06-feb  142,10  145,25  148,25
07-feb  140,30  143,50  146,45
08-feb  141,05  144,20  147,15
11-feb  140,15  142,95  145,90
12-feb  140,65  143,25  146,10
13-feb  138,75  141,60  144,50
14-feb  138,00  140,75  143,70
15-feb  136,95  140,20  143,10
19-feb  136,50  138,40  141,30
20-feb  141,00  141,65  144,30
21-feb  141,75  141,75  144,40
22-feb  143,10  143,80  146,50
25-feb  142,60  143,10  145,85
26-feb  142,90  143,50  146,20
27-feb  142,40  143,45  146,15
28-feb  142,65  143,20  145,90

 
liFFe

Data  mar-13  mag-13  lug-13
01-feb  2049  2055  2061
04-feb  2036  2047  2057
05-feb  2066  2071  2080
06-feb  2069  2072  2082
07-feb  2098  2079  2086
08-feb  2123  2119  2124
11-feb  2078  2098  2106
12-feb  2070  2092  2100
13-feb  2066  2092  2101
14-feb  2030  2059  2069
15-feb  2022  2057  2068
18-feb  2019  2057  2069
19-feb  2006  2044  2056
20-feb  2021  2063  2073
21-feb  2030  2069  2077
22-feb  2048  2087  2096
25-feb  2035  2079  2088
26-feb  2040  2086  2098
27-feb  2051  2098  2109
28-feb  2058  2108  2120
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statrix), che attacca l’apparato fo-
gliare degli arbusti di caffè provo-
cando inizialmente l’apparizione di 
macchie arrotondate, pallide e tra-
slucide, sulla pagina inferiore. Que-
ste, in pochissimi giorni, diventano 
giallo-arancio, a seguito della pro-
duzione di spore. Severamente attac-
cate, le foglie muoiono e cadono sul 
terreno lasciando le ciliegie prive di 
nutrimento. Le spore vengono nor-
malmente diffuse dalla pioggia.
La ruggine è controllabile attraver-
so trattamenti preventivi e pratiche, 
quali il controllo delle infestanti e la 
potatura. Il rimedio risolutivo rima-
ne la sostituzione degli arbusti (in 
particolar modo quelli più vecchi) 
con cultivar selezionate resistenti a 
questa avversità, come è stato fat-
to in Colombia, attraverso una mas-
siccia operazione di rinnovo coltura-
le. Quest’ultima soluzione richiede, 
tuttavia, tempi lunghi (un nuovo ar-
busto di Arabica ha bisogno di alme-
no 3-4 anni per diventare produtti-
vo) e investimenti ingenti, se attua-
ta su larga scala.
Lo scenario cambiava già il lune-
dì successivo. Marzo rompeva un’im-
portante soglia di supporto, in area 
145,85 c/l (inviolata dalla prima de-
cade di gennaio), e precipitava a un 
minimo di 143,95 c/l, per chiudere a 
144,35 c/l. Sull’andamento influiva 
anche il rafforzarsi del dollaro e un 
generale arretramento dei mercati fi-
nanziari mondiali.
Volumi consistenti (oltre 43.800 lot-
ti, costituiti, per una buona metà, da 
switch alle scadenze successive) nel-
la seduta del 5/2. La prima posizione 
toccava nuovi minimi, ma le perdite, 
alla fine, erano contenute.
L’arretramento proseguiva nelle due 
giornate successive, soprattutto per 
effetto delle vendite dei produttori. 
Marzo lasciava sul campo 195 punti, 
il 6/2, e ulteriori 180 punti, il 7/2, 
scendendo, per la prima volta, sot-
to i 140 centesimi (minimo a 139,65 
c/l), prima di chiudere a 140,30 c/l. 
Veniva contrattati oltre 60mila lotti.
Nuovo sconfinamento in area 130 
centesimi (139,40 c/l) l’8/2. Poi, un 
parziale rimbalzo faceva risalire le 

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

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

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

CBC ROYAL FIRST srl,
Scomigo di Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 394977   
info@royal1.it   

www.royal1.it   

BLUE DETAILS

galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
termosifonica "NO LIMITS".
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un totale di 521.274 sacchi, contro 
i 219.480 sacchi dell’analogo perio-
do del 2011/12.
Il week-end si prolungava sino al 
martedì, per la ricorrenza del Presi-
dent’s Day, festività federale che ri-
corre ogni anno, il terzo lunedì di 
febbraio, in onore di George Wa-
shington, il primo presidente degli 
Stati Uniti.
Alla ripresa, il 19/2, i futures degli 
Arabica segnavano un ulteriore arre-
tramento. Maggio, divenuto nel frat-
tempo scadenza principale, cedeva 
ancora 180 punti scendendo, per la 
prima volta, sotto la soglia dei 140 
centesimi. La rottura dei minimi del 
venerdì precedente e il disegnarsi di 
un pattern di “outside day” prefigu-
rava un trend ribassista per i giorni a 
venire. Ma i fatti smentivano questa 
previsione e l’andamento si inverti-
va già all’indomani, quando il nume-
ro di avvisi di consegna, inferiore al-
le attese, sorprendeva i trader anda-
ti corti inducendo frettolose ricoper-
ture, che facevano risalire i prezzi, 
proiettando il contratto benchmark 
a 141,65 c/l (+325 punti). Il caffè 
appariva disconnesso dal resto del-
le materie prime, che venivano inve-
ce spinte al ribasso dal rafforzarsi del 
dollaro. Da segnalare, in particolare, 
l’evoluzione negativa dell’oro, che 
scendeva sotto i 1.600 dollari/oncia 
risentendo del comportamento di al-
cuni dei big della finanza mondiale, 
a cominciare dal Soros Fund Manage-
ment di George Soros, che ha più che 
dimezzato le quote in portafoglio del 
Spdr Gold Trust Fund, il maggiore Etf 
sull’oro fisico.
La tendenza si consolidava nei due 
giorni successivi. Il 21/2 vedeva 
un iniziale ripiegamento (minimo a 
139,30 c/l), dovuto anche alla già 
citata pressione esercitata dal bi-
glietto verde, ma l’ulteriore chiusu-
ra delle posizioni short sosteneva i 
corsi e la chiusura era in positivo, 
anche se di poco, con marzo e mag-
gio perfettamente allineati a quota 
141,75 c/l.
La settimana si concludeva ancora in 
ripresa (+360 punti sul venerdì pre-
cedente), con gli operatori intenti a 

per effetto delle vendite dei produt-
tori, ma la spinta, a un certo pun-
to, si esauriva e subentravano le ri-
coperture speculative, che favoriva-
no un consistente recupero, determi-
nando una chiusura in territorio po-
sitivo (+10 punti). L’azione continua-
va a essere dominata dalle operazio-
ni di roll over sulle scadenza succes-
sive, in vista del primo giorno di av-
viso (20/2).
Sin dall’indomani, però, l’andamento 
tornava a essere ribassista. In tre se-
dute, la prima posizione cedeva 370 
punti, precipitando a 136,95 c/l, mi-
nimo storico del contratto sulla con-
tinuation chart.
Si concludeva così una settimana ca-
ratterizzata da ulteriori consistenti 
perdite (-2,9%) e volumi record, me-
diamente superiori di oltre il 50% a 
quelli registrati nell’equivalente pe-
riodo dello scorso anno.
Nuovo campanello d’allarme in Gua-
temala, dove il presidente Otto Pérez 
Molina denunciava il rischio di un ca-
lo dell’export 2012/13 sotto i 3 mi-
lioni di sacchi, nel caso di una re-
crudescenza dell’epidemia di ruggi-
ne del caffè.
Battuta d’arresto per le esportazio-
ni del Nicaragua, in flessione a gen-
naio del 7,2%. Rimaneva ampiamen-
te positivo il saldo sui primi quat-
tro mesi dell’annata caffearia, con 

quotazioni e il contratto benchmark 
terminava a 141,05 c/l, in calo sui 
cinque giorni del 4,66%.
In Colombia, il direttore esecutivo di 
Fedecafé Luis Genaro Muñoz prospet-
tava, in un’intervista a un’importan-
te agenzia di stampa internaziona-
le, una consistente ripresa produtti-
va nel corso del 2013, con un raccol-
to destinato a risalire, a fine anno, 
a 10 milioni di sacchi. Il governo di 
Bogotá annunciava, inoltre, una pro-
roga delle misure urgenti a favore 
della caffeicoltura. In particolare, il 
prolungamento del sussidio di 60mi-
la pesos per carga (125 kg) a sup-
porto del prezzo minimo. In dissenso 
da Fedecafé, alcune organizzazioni di 
base lamentavano l’insufficienza dei 
provvedimenti e rivendicavano mag-
giori aiuti minacciando, altrimenti, 
radicali forme di protesta.
Buone notizie dall’Honduras, dove i 
dati Ihcafé evidenziavano una cre-
scita di circa un terzo dell’export nel 
corso dei primi quattro mesi dell’an-
nata caffearia, per un totale di 1,279 
milioni di sacchi esportati, tra ot-
tobre 2012 e gennaio 2013, contro 
960.029 sacchi nel pari periodo del 
2011/12.
I guadagni venivano cancellati quasi 
del tutto dai ribassi del lunedì suc-
cessivo (11/2). Il 12/2, marzo pre-
cipitava inizialmente a 138,55 c/l, 
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cautelarsi, a fronte del rischio di uno 
sciopero dei lavoratori dello scalo di 
Santos, massimo porto di imbarco 
dei caffè brasiliani.
Sempre in Guatemala, la potente As-
sociazione Nazionale del Caffè (Ana-
café) denunciava il rischio di un’in-
sufficiente copertura finanziaria de-
gli interventi governativi per com-
battere il fungo della ruggine.
In Colombia, la Banca Centrale deci-
deva, il 22/2, un taglio del tasso di 
sconto di 25 punti base, al 3,75% (il 
livello più basso tra quelli delle mag-
giori economie dell’America latina, 
N.d.R.), venendo così incontro ai rei-
terati appelli di estesi settori dell’e-
conomia, compreso quello del caffè. 
Le organizzazioni di base dei produt-
tori annunciavano, intanto, una serie 
di manifestazioni di protesta (in par-
ticolare, blocchi stradali sulle princi-
pali arterie delle regioni di produzio-
ne) volte a ottenere un incremento 
dei sussidi statali. Netta la dissocia-
zione di Fedecafé, che criticava l’i-
niziativa. 
Un report di Safras&Mercado stimava 
pari al 65% la percentuale del raccol-
to brasiliano 2012/13 commercializ-
zata, alla data del 8 febbraio.
Dati in crescita (+11,9%) per i nove 
paesi latino-americani produttori di 
caffè lavati. L’export dei primi quat-
tro mesi dell’annata caffearia corren-
te risultava, secondo le statistiche 
diffuse da Anacafé, di 8.208.070 sac-
chi, contro 7.334.349 sacchi nel pa-
ri periodo 2011/12. Positivi gli an-
damenti di Colombia (+2,5%), Guate-
mala (+8,08%), Honduras (+25,14%), 
Messico (+14,77%), Nicaragua 
(+137,5%), Perù (+26,71%) e Re-
pubblica Dominicana (+158,34%). 
In flessione, invece, gli imbarchi da 
Costa Rica (-2,57%) ed El Salvador 
(-4,37%). Sul fronte del dettaglio 
americano, Folgers annunciava tagli 
medi del 6% ai listini dei suoi pro-
dotti più popolari.
Il mese si concludeva senza grandi 
sussulti. Maggio scivolava, il 25/2, a 
143,1 c/l risentendo anche del con-
solidarsi del dollaro, ma guadagna-
va marginalmente all’indomani, do-
po l’annuncio, da parte del ministro 

dell’agricoltura brasiliano José Car-
los Vaz, del probabile varo, nelle set-
timane a venire, di un pacchetto di 
misure governative a sostegno del 
settore del caffè.
Minime le variazioni degli ultimi due 
giorni. Dopo una chiusura pressoché 
invariata, il 27/2, il contratto princi-
pale perdeva 25 punti il 28/2, scen-
dendo a 143,20 c/l, al termine di una 
seduta fiacca.
Anche il mese del Liffe iniziava al ri-
alzo, con guadagni nell’ordine dei 40 
punti sulla prima posizione. Dopo un 
breve intervallo ribassista, i prez-
zi tornavano a salire, grazie ai favo-
revoli segnali tecnici e fondamenta-
li, con un mini-rally che culminava 
l’8/2, quando marzo superava la quo-
ta dei 2.100 dollari e si creava, per 
una sola giornata, una situazione di 
mercato inverso. Il trend si esauriva 
con l’entrata nella seconda decade, 
caratterizzata da un andamento co-
stantemente al ribasso, che portava 

il contratto per scadenza ravvicina-
ta al minimo mensile di 2.006 d/t, il 
19/2. La terza decade vedeva un par-
ziale recupero, sul quale incidevano 
anche le notizie provenienti dal Viet-
nam, dove il deficit idrico si faceva 
sempre più preoccupante. Cifre prov-
visorie anticipavano inoltre un forte 
calo dell’export di febbraio del paese 
indocinese, attestato su livelli pres-
soché dimezzati rispetto a quelli del-
lo stesso mese del 2012.
La media mensile dell’indicatore 
composto Ico è arretrata a febbra-
io del 2,9% a 131,51 c/l, non lonta-
no dai minimi di dicembre. Opposto 
l’andamento di Arabica e Robusta. 
Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali hanno subito infat-
ti una flessione, rispettivamente, del 
4,4%, 5% e del 5,9%; New York arre-
tra addirittura del 6,1%. In ripresa, 
invece, i Robusta (+4,4), con Londra 
(+6,3%) che evidenzia l’incremento 
più significativo.

liFFe

iCe Futures us
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Fiere ed eventi

Etna Fiere ospiterà  
il 5° Expo Vending Sud
 
Salone specializzato nei sistemi per la distribuzione automatica

Asso Fiere Sicilia sceglie Etna Fiere 
per la quinta edizione dell’Expo Ven-
ding Sud, in programmazione dal 29 
Novembre al 01 Dicembre 2013. Il 
rinnovato, tecnologico e accogliente 
padiglione fieristico del Centro Fieri-
stico Etnapolis a Belpasso - Catania 
con i suoi oltre 4000 mq di superfi-
cie coperta, sarà la sede della quinta 
edizione di un appuntamento esclu-
sivamente dedicato al Vending italia-
no di eccellenza.
Le aziende interessate a partecipa-
re a questa nuova edizione, possono 
già prendere contatto con la segre-
teria organizzativa e richiedere in-
formazioni per la prenotazione degli 
spazi espositivi nel nuovo compren-
sorio fieristico.
Visitando il sito internet www.expo-
vendingsud.it alla sezione “esporre”, 
gli interessati potranno scoprire una 
formula espositiva dedicata, che ri-
serva la possibilità di organizzare il 
proprio spazio in base alle specifiche 

esigenze, potendo contare sull’espe-
rienza e il supporto dello staff orga-
nizzativo.
La nuova location offre accessi faci-
litati per tutti visitatori, disponen-
do di ampia zona di parcheggi gra-
tuiti, anche coperti, e una molte-
plice lista di servizi offerti dal cen-
tro Etnapolis. Per tutti gli esposito-
ri sarà riservato un ampio parcheggio 
adiacente l’ingresso dei padiglioni ad 
uso esclusivo.
Il nuovo sito assume una collocazio-
ne strategica in quanto collegato al-
le principali arterie stradali ed auto-
stradali e posto appena al di  fuori 
del centro della città: 25 minuti dalla 
stazione centrale e dal porto di Cata-
nia e 10 minuti dall’aeroporto.
Le novità riguarderanno anche la ca-
denza dell’evento, che a partire da 
questa quinta edizione prenderà ca-
denza biennale, continuando ad of-
frire al comparto del mondo della di-
stribuzione automatica puntuali ag-

giornamenti sulle ultime novità in 
fatto di prodotti e servizi, dando lo-
ro la possibilità di testarli di perso-
na, di usufruire di utili consigli at-
traverso il confronto con buona par-
te delle aziende leader del settore, 
sia a livello regionale che nazionale.
Le realtà presenti in questa edizio-
ne 2013 copriranno i diversi seg-
menti che caratterizzano tutta la fi-
liera della distribuzione automati-
ca, dalle aziende produttrici di be-
ni strumentali (distributori automa-
tici, sistemi di pagamento, ecc.), al-
le imprese che si occupano della pro-
duzione e confezionamento dei pro-
dotti dedicati alla distribuzione au-
tomatica (hot beverage, food, ecc), 
dai prodotti delle torrefazioni caffè 
del segmento porzionato sia in cial-
da che capsula agli innovativi siste-
mi di confezionamento monodose, 
con la possibilità di realizzare una 
gamma prodotto a proprio marchio 
con il supporto di aziende specia-
lizzate nella lavorazione conto ter-
zi. E ancora produttori e rivendito-
ri di macchine per caffè espresso, 
aziende produttrici di componenti e 
parti di ricambio a cui si affiancano 
aziende italiane che operano nel set-
tore dell’imbottigliamento e della di-
stribuzione delle acque minerali (im-
bottigliatori e distributori di acqua 
in boccioni e in bottiglia, fabbrican-
ti di prodotti ed apparecchiature re-
lative) e imprese di servizi e vendita.
L’evento è come sempre dedicato a 
tutti gli operatori del settore, con 
particolare attenzione a quelli posi-
zionati geograficamente nel sud Ita-
lia, che avranno quindi l’occasione di 
poter visionare quanto di più moder-
no propone e offre il mercato in un 
nuovo contesto più agevole e funzio-
nale. La segreteria organizzativa re-
sta a disposizione per ogni ulteriore 
informazione e sarà lieta di fornirvi 
tutti i dettagli per esporre o per utili 
i consigli relativi alla pianificazione 
della vostra visita al nuovo sito fieri-
stico a Belpasso. 

Contatti: 
tel. 095.8037642
mail: info@expovendingsud.it
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P E R F E T T E  

P E R
R I S U L T A T I 
M I G L I O R I 

Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-

WWW.BRUGGERWEB.IT

Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI

Punti Vendita in franchising

Attualità

Kimbo festeggia i suoi  
50 anni con Autogrill
 
Caffè gratis per un giorno in tutti gli Autogrill d’Italia

Il marchio napoletano investe dieci 
milioni di euro a sostegno delle ce-
lebrazioni per il cinquantesimo. Caf-
fè gratis per un giorno in tutti gli Au-
togrill d’Italia. Con un regalo gradito 
agli italiani che viaggiano, Kimbo ha 
festeggiato cinquant’anni di attività. 
L’azienda napoletana Café do Brasil a 
cui il marchio fa riferimento, è na-
ta appunto nel 1963. Ma Kimbo e Au-
togrill celebrano anche il primo anno 
di “Storie di caffè”, il brand di caffè 
messo a punto da Cafè do Brasil, ac-
compagnato da tazzine e stoviglieria 
dedicata, che ha permesso allo stori-

co marchio napoletano di incrementa-
re le vendite di caffè per un milione 
di chilogrammi, su 21 milioni di chili 
prodotti all’anno. Autogrill è infatti il 
principale acquirente di caffè in Italia 
e serve in media ogni anno circa 120 
milioni di tazzine di caffè.
La strategia sviluppata con Cafè do 
Brasil, subentrato a Segafredo nel-
la partnership con Autogrill, operato-
re della ristorazione che fa capo per il 
59,3% a Edizione, la finanziaria del-
la famiglia Benetton, ha permesso 
ad Autogrill di fare un ulteriore pas-
so avanti, grazie al lancio di tre ver-

sioni che fanno capo alla linea “Sto-
rie di caffè”: “Quotidiano”, l’espres-
so energizzante del mattino, “Rac-
conto”, l’espresso limited edition con 
un posizionamento premium e “Ro-
manzo”, caffè golosi, nei gusti cioc-
colata, nocciola e pistacchio. Per ga-
rantire la qualità del prodotto servito 
alla clientela, Autogrill ha varato un 
piano di formazione teorica e pratica 
dei collaboratori operativi prevalente-
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Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
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www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.

mente al bar. In ciascun punto vendi-
ta è stata creata la figura dell’esper-
to, l’Ambasciatore del Caffè, che co-
stituirà il riferimento sia per la clien-
tela, che per i colleghi del locale. A 
supporto della rete, infine,14 Quali-
ty Trainer Autogrill e quattro Quality 
Specialist Kimbo. 
Creato dall’agenzia di comunicazione 
M&C Saatchi, il brand “Storie di Caf-
fè” intende trasmettere al consuma-
tore l’insieme dei valori – le “storie” 
– legati al consumo della tazzina du-
rante il viaggio: da un lato la qualità 
di un prodotto sviluppato ad hoc per 
ogni esigenza di consumo, dall’altro 
l’emozione e il vissuto personale in un 
momento di riposo durante il viaggio.
I festeggiamenti di Kimbo proseguo-
no con la mostra d’arte “Bellebbuo-
no”, realizzata con la Soprintendenza 
speciale per il patrimonio storico del-
la città a Castel Sant’Elmo dove fino 
al primo di aprile saranno esposte 40 
opere tra dipinti, disegni, fotografie e 
porcellane che raccontano Napoli, ac-
compagnando il visitatore in un vero 
e proprio viaggio sensoriale alla sco-
perta del miglior caffè di Napoli. Na-
turalmente il filo conduttore sarà pro-
prio il caffè, la sua evoluzione e dif-
fusione e come Napoli sia diventata 
il suo luogo simbolo. Un viaggio sen-
soriale non avrebbe potuto essere ta-
le senza qualcosa che avesse stimola-
to l’olfatto ed il gusto, per questo per 
tutti coloro che parteciperanno alla 
mostra gratuita, ci sarà un caffè so-
speso da potersi gustare in tutta cal-
ma ammirando il suggestivo panora-
ma della città dalle terrazze del ma-
gnifico castello.
Kimbo, la cui quota nel mondo è se-
conda solamente a quella di Lavazza 
e con il 15% del proprio giro d’affari 
proveniente da oltre confine, ha chiu-
so il 2012 con un fatturato da 170 mi-
liardi di dollari e un incremento del 
20% nei volumi di vendita. Anche per 
il 2013 prevede un segno positivo. 
Nella strategia di sviluppo figura un 
incremento della presenza su mercati 
strategici come quelli di Francia, Re-
gno Unito, Germania, ma anche Stati 
Uniti, Canada, Australia e Sud Africa.



Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Pinking, che unisce all’energia 

del guaranà le virtù millenarie del 

ginseng, con la dolcezza e il gusto dei 

frutti rossi.

LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

disPOnibiLE 

sfuso e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point

tel. 0543. 090113
info@foodrinks.it      
www.foodrinks.it


