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Chiara,
servizio clienti 

Energy.

Energy ERP 
nasce dove stai tu: 
nel cuore del mercato 
della torrefazione. 

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Irish è un prodotto

whisky taste & ginseng

Caffè al ginseng 
gusto whisky
Analcolica perfezione 
(anche al volante)
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Editoriale

Scuole e vending
Un’ampia gamma di prodotti in linea con le esigenze alimentari

Parte dal Piemonte il monitoraggio di CONFIDA – Associazione 
Italiana Distribuzione Automatica sui consumi degli studenti 
italiani dai distributori automatici. Dalla prima anticipazione 
su un campione di 1100 studenti di due scuole secondarie pie-
montesi è emerso che gli apporti nutrizionali della pausa con-
sumata alle macchinette rientrano nei range delle dosi giorna-
liere consigliate dai nutrizionisti.
L’acqua e le bevande piatte sono i prodotti maggiormente con-
sumati rappresentando insieme il 32,5% del totale contro il 
7,1% delle bibite gassate.
I distributori automatici confermano anche nelle scuole il lo-
ro essenziale servizio grazie alla varietà dei prodotti offerti e 
alla loro disponibilità nei diversi momenti della giornata sco-
lastica durante la quale gli studenti decidono di servirsene per 
consumare alcuni pasti: colazione, spuntini o anche pranzo. 
Un dato che emerge anche da una recente indagine realizzata 
da Demoskopea   per CONFIDA su “La distribuzione automati-
ca nell’esperienza degli studenti nelle scuole medie superiori” 
la quale segnala come i prodotti della distribuzione automati-
ca siano in grado di soddisfare le diverse esigenze alimentari 
in cui panini e tramezzini sembrano una richiesta più maschi-
le, mentre al contrario yogurt e prodotti a base di latte sono 
più citati dalle ragazze.
“Il nostro impegno per un’alimentazione equilibrata per gli 
studenti sarà sempre prioritario, ci confortano i dati fin qui 
raccolti dai quali emerge che i prodotti da noi offerti rientra-
no mediamente nei parametri di una dieta bilanciata. Siamo 
perfino convinti che il distributore automatico possa rappre-
sentare nel futuro un utile strumento di educazione alimenta-
re grazie alle straordinarie potenzialità di interfaccia con l’u-
tente offerte dalle attrezzature di nuova generazione.” Conclu-
de Lucio Pinetti
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La previsione di aumento dell’iva sul-
le bevande e alimenti venduti nei di-
stributori automatici, annunciato dal 
Governo per finanziare l’ecobonus, 
colpisce oltre 20 milioni di Italiani, 
che dal 1 Gennaio 2014 avranno l’a-
mara sorpresa di un rincaro dei prez-
zi di tutti i prodotti presenti nelle 
macchinette.
Un settore che per oltre un decennio 
e’ stato capace di mantenere inalte-
rati i prezzi al consumo nonostante 
il passaggio dalla lira all’euro e il co-

stante aumento dei costi di gestione 
di questi anni oggi, per legge, sara’ 
costretto ad aumentare i prezzi. 
“Fabbriche, scuole, ospedali, luoghi 
destinati alle collettivita’, sorpren-
de come lo Stato abbia voluto col-
pire proprio queste fasce di consu-
mo che, in particolare in questi an-
ni di crisi, grazie al favorevole rap-
porto qualita’ prezzo, nel distributo-
re automatico, hanno finora trovato 
una valida soluzione di acquisto” di-
ce Lucio Pinetti, presidente di CON-
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Il governo aumenta  
l’iva ai distributori  
automatici
Più amara la pausa caffè per oltre 20 milioni di Italiani
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araBiCa

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
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,55

KenYa
WASHED AA TOP QUALITY € 6,90

inDia
WASHED PLANT. AA 18 € 4,15

roBusta

inDia
UNWASHED CHERRY AAA € 3,16

inDonesia
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,05

VietnaM
UNWASHED GR. 1 € 2,65

CaMeroun
UNWASHED 16/18 € 2,70

Congo
HTM/N/M SELECTED € 3,25

uganDa
UNWASHED 15 € 2,83

Costa D’aVorio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,70

guateMaLa
ROBUSTA WASHED € 3,65

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

LF SpA • via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) • Tel. +39 0547 34 11 11 • Fax +39 0547 34 11 10

Tutti i nostri cataloghi 
disponibili in formato interattivo su CD e online

www.lfricambi724.it

N° 1 dei ricambi... anche per
macchine caffè e vending



Maggio 2013

FIDA - Associazione Italiana Distri-
buzione Automatica. 
L’incremento dell’iva sui prodotti 
somministrati attraverso i distribu-
tori automatici comportera’ un au-
mento di almeno cinque centesi-
mi sul caffe’ e le bevande calde e di 
circa dieci centesimi sulle bevande 
fredde e gli snack.

illy a tuttofood 2013
illycaffè prosegue il suo percorso ver-
so l’Esposizione Universale con la par-
tecipazione a Tuttofood, la fiera sul-
le eccellenze scelta da Expo 2015 co-
me punto di riferimento per il settore 
agroalimentare italiano. Dal 19 al 22 
maggio, l’azienda offrirà una serie di 
incontri, corsi e dimostrazioni dedica-
ti alla cultura del caffè.
A partire dal convegno inaugurale, 
Tuttofood darà ampio risalto al te-
ma della sostenibilità, in una sorta di 
ideale invito al tema dell’Esposizione 

Universale   “Nutrire il Pianeta, Ener-
gia per la Vita”.
Per illycaffè, che sarà presente an-
che nel grande stand di Expo 2015 al-
la sua prima manifestazione in veste 
di partner ufficiale, sarà un’opportu-
nità ottimale per condividere valori 
fondanti come qualità e sostenibilità, 
e, in occasione di due convegni, per 
illustrare le strategie che porteranno 
l’azienda al ruolo di curatore del Clu-
ster dedicato al caffè.
In un’area attigua allo stand illy, 
chiamata TUTTOFOOD Academy, riser-
vata ad alcuni marchi dell’eccellen-
za italiana e dedicata all’informazione 
per i professionisti del settore, l’Uni-
versità del Caffè terrà quotidianamen-
te corsi e dimostrazioni dal vivo sul-
la cultura del caffè - dalla coltivazio-
ne nei paesi di origine, fino alla de-
gustazione di ricette. 
Durante le giornate verranno organiz-
zati  degustazioni e show dedicati al 

caffè con golosi abbinamenti dei pro-
dotti del Gruppo illy Domori e Agri-
montana.
L’area degustazione sarà supportata 
da baristi professionisti e da due il-
lustri artisti della pasticceria italia-
na, come Luigi Biasetto della pastic-
ceria Biasetto di Padova e Gino Fabbri 
della pasticceria La Caramella di Bolo-
gna, che impreziosiranno con la loro 
creatività i 4 giorni di colazioni e po-
meriggi allo stand.

tecnologia e design
Ili 16 maggio gli studenti del corso di 
Laurea in Design del Prodotto Indu-
striale della Scuola del Design del Po-
litecnico di Milano hanno partecipato 
a un laboratorio di approfondimento 
presso il MUMAC, il nuovissimo museo 
della macchina per caffè a Binasco, 
situato nei pressi dello stabilimento 
storico del Gruppo Cimbali.
La visita è stata inserita nel piano di 

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

210

14
8
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addolcitori, programmabili sulla mac-
china attraverso un display esterno.

tre o quattro tazzine  
al giorno non fanno male
Nelle persone sane il caffè, a dosi mo-
derate di 3-4 tazzine al giorno, non fa 
male alla salute, anzi potrebbe avere 
alcuni effetti benefici. Questo viene 
descritto nell’ultimo booklet “Caffè e 
Salute” edito dall’Istitute for Scienti-
fic Information on Coffe e  scritto in 
collaborazione con l’Irccs - Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario Ne-
gri”  di Milano.
Gli effetti benefici del caffè sono mol-
teplici; a volte dipendono dalla caf-
feina in esso contenuta, ma probabil-
mente più spesso dalle altre sostanze 
presenti nella bevanda, che sono cen-
tinaia e che includono molti antios-
sidanti, composti chimici che sembra 
prevengano diverse malattie croniche, 
tra cui i tumori e le malattie cardio-
vascolari. Nei Paesi del Nord Europa 
dove il consumo di frutta e verdura è 
scarso e quello di caffè alto, il caffè è 
l’alimento che fornisce all’organismo 
la maggior parte degli antiossidanti; 
in Italia, dove frutta e verdura fanno 
parte della comune dieta, 3-4 tazzine 
di caffè raddoppiano l’apporto di so-
stanze antiossidanti.

“Bisogna non fare confusione tra ef-
fetti della caffeina e del caffè - ha 
detto Alessandra Tavani, Capo del La-
boratorio di Epidemiologia delle Ma-
lattie Croniche presso l’Istituto di Ri-
cerche Farmacologiche “Mario Negri” 
- la caffeina della tazzina di caffè è 
ritenuta responsabile della diminu-
zione del senso di fatica, dell’aumen-
to della vigilanza e dell’aumento del-
la motilità intestinale. Inoltre la caf-
feina a dosi appropriate potenzia gli 
effetti antidolorifici dell’aspirina, au-
mentandone la biodisponibilità. Altri 
componenti del caffè (fra cui i polife-
noli) potrebbero avere effetti favore-
voli prevenendo l’insorgenza delle ma-
lattie cardiovascolari, del tumore del 
cavo orale/faringe, del tumore del fe-
gato, della cirrosi epatica, del tumore 
dell’endometrio e forse del tumore del 
colon-retto. Dati molto recenti mo-

ha ormai compiuto 7 anni di succes-
si. Le S8-S9 presentano una rinnovata 
estetica della carrozzeria e mantengo-
no funzioni e caratteristiche tecniche 
d’avanguardia.
L’aspetto più importante di queste 
macchine è la termoregolazione elet-
tronica, vale a dire il controllo elet-
tronico della temperatura che si im-
posta dal pannello dei comandi, dota-
to anche di bargraph luminoso che se-
gnala la temperatura di erogazione in 
ogni momento. La regolazione precisa 
e sensibile della temperatura di lavo-
ro della macchina è essenziale quando 
si desidera garantire un ottimo e co-
stante risultato in tazza, con qualsia-
si miscela utilizzata. 
La serie di macchine S8-S9 può esse-
re dotata di funzioni opzionali che ne 
incrementano l’efficienza rispondendo 
alle diverse esigenze dei professioni-
sti. Per chi utilizza diverse miscele di 
caffè, ad esempio, le S8-S9 permet-
tono di controllare e regolare la tem-
peratura di ciascun gruppo erogato-
re in maniera diversificata e indipen-
dente (ITC). 
Un’altra funzione disponibile è la ge-
stione di una lancia vapore aggiunti-
va con una sonda incorporata (MAT) 
per l’emulsione automatica del latte 
a temperatura regolabile. Infine, La 
Spaziale ha sviluppato per questi mo-
delli un sistema automatico di impo-
stazione degli interventi di manuten-
zione programmata, quali ad esempio 
il controllo dell’usura dei gruppi e il 
controllo della depurazione dell’acqua 
o sostituzione delle cartucce per gli 

studi dalla Professoressa Lisa Hocke-
meyer, di origini tedesche ma milane-
se di adozione, ricercatrice e storica 
dell’design, oltre a essere specializ-
zata in arte italiana del ‘900, curatri-
ce di diverse collezioni d’arte e atti-
va da diversi anni nel settore del col-
lezionismo.
Per gli studenti la visita al MUMAC è 
l’occasione migliore per vivere appie-
no la storia della tecnologia e del de-
sign italiano che ha contribuito alla 
diffusione nel mondo della cultura del 
caffè e del cappuccino, uno dei capi-
saldi del nostro stile di vita. Un con-
nubio unico dove tecnologia, design e 
gusto si sono incontrati.
Il MUMAC conserva tra le migliori te-
stimonianze del design italiano come 
la famosa macchina per caffè Pitago-
ra dei Fratelli Castiglioni che vinse nel 
1962 il “compasso d’oro”, e tanti al-
tri importanti progetti firmati dai de-
signer Ettore Sottsass Jr. e Giugiaro.

La spaziale a tuttofood
La Spaziale ha scelto di essere pre-
sente a TuttoFood, infatti, rappresen-
ta un momento di tutela della qualità 
e della tradizione italiana nei mercati 
internazionali, un’opportunità di cre-
scita per ciascun comparto e un luo-
go di sinergia. Evento interessante in 
particolare per i mercati esteri emer-
genti come i Paesi Asiatici e il Suda-
merica, durante il Salone La Spazia-
le presenterà le macchine della gam-
ma S8-S9.
La serie di macchine per caffè espres-
so S8-S9 è l’erede della nota S5 che 6  
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strano che il caffè sembra essere as-
sociato a una diminuzione di morta-
lità totale, anche se i risultati vanno 
confermati. In sostanza, consuman-
do 3-4 tazzine di caffè, l’individuo sa-
no può godere del piacere di bere un 
buon caffè senza temere per la pro-
pria salute”.
Che succede alla caffeina 
ingerita?“Parlando di persone adulte 
e sane (escludendo le donne in gravi-
danza) - ha spiegato Tavani -  la caf-
feina ingerita entra in circolo in cir-
ca 30 minuti, viene assorbita al 99% 
nel giro di un’ora, non si lega alle 
proteine plasmatiche, ha il suo pic-
co massimo di concentrazione dopo 2 
ore dall’assunzione e i suoi livelli pla-
smatici vengono dimezzati in 3-4,5 
ore.”E prosegue: “Non tutti gli indi-
vidui sono uguali: esistono metabo-
lizzatori lenti e metabolizzatori velo-
ci alla caffeina. Sembra che questo di-
penda dalle caratteristiche genetiche 
della persona. Il sistema responsabi-
le del metabolismo e dell’eliminazio-
ne della caffeina nell’uomo può esse-
re presente nelle persone in due di-
verse varianti: una elimina la caffei-
na velocemente, l’altra la elimina len-
tamente. Naturalmente chi elimina la 
caffeina lentamente risente di più e 
più a lungo dei suoi effetti. Sono le 
persone che sostengono di non dor-
mire se prendono il caffè dopo le 17, 
o che riportano altri effetti forti dopo 
aver bevuto il caffè. Altre persone ri-
feriscono di avere tachicardia. E’ be-
ne che chi non tollera la caffeina si 
astenga dal consumo di caffè oppure 
utilizzi caffè decaffeinato che contie-
ne quantità trascurabili di caffeina”.
Ma la caffeina può interagire con i 
farmaci? “Dal punto di vista teori-

co vi sono numerose interazioni della 
caffeina con diversi farmaci, soprat-
tutto quelli attivi sul sistema nervo-
so centrale. Tuttavia, per la maggior 
parte dei farmaci non vi sono eviden-
ze di rilevanza clinica dell’interazio-
ne, eccetto per consumi molto alti di 
caffè (oltre 4 tazzine al giorno), che 
sono sconsigliabili in ogni caso - ha 
proseguito l’esperta - l’unica sostanza 
per la quale l’interazione con il caffè 
è pericolosa è l’efedra e i suoi deriva-
ti, efedrina e pseudo-efedrina. L’inte-
razione tra caffeina e i derivati dell’e-
fedra può provocare, in qualche ca-
so, tachicardia, ipertensione, arit-
mia cardiaca ed emorragie intracrani-
che, eventi talvolta gravi se non ad-
dirittura mortali. Ciò nonostante, pri-
ma di eliminare la caffeina, conviene 

eliminare l’efedrina, anche perché, se 
si assume efedrina, non si deve elimi-
nare solo il caffè, ma anche le bevan-
de a base di Cola, quelle energetiche 
(energy drink) e i farmaci contenen-
ti caffeina”.
Chiariti i possibili dubbi che scatu-
riscono spesso da un’interpretazio-
ne superficiale dei dati scientifici, il 
messaggio che si può dare è che, in   
base alle conoscenze attuali, in una 
persona sana e non “sensibile” alla 
caffeina, dosi moderate di caffè, co-
me 3-4 tazzine al giorno che corri-
spondono per il caffè espresso e moca 
a circa 240-300 milligrammi di caffei-
na, assunti durante l’arco del giorno, 
non  nuocciono alla salute, ma posso-
no apportare benefici tuttora in atte-
sa di conferma.

7  
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Borse

Differenziali ai minimi
Si restringe la forbice dei prezzi tra Arabica e Robusta

Si restringe ancora la forbice dei dif-
ferenziali tra New York e Londra, che 
a marzo 2013 risulta più che dimezza-
ta rispetto alla media di un anno fa. Il 
sesto mese dell’annata caffearia con-
ferma il trend di crescita dei prezzi dei 
Robusta, cui fanno riscontro valori in-
variati o addirittura in calo per quan-
to riguarda gli Arabica. La performan-
ce peggiore, come vedremo nel riepilo-
go delle statistiche Ico di fine rubrica, 
è proprio quella del mercato a termine 
di d’oltreoceano, che arretra di oltre il 
2%, mentre quella più vibrante viene 
messa a segno proprio dal Liffe, che 
guadagna un buon 3%.
Partenza in sordina per l’Ice Futures 
US, con una seduta caratterizzata da 
un trading range molto ristretto: ap-
pena 210 punti sul contratto principa-
le (maggio), che chiudeva più o meno 
a metà dell’intervallo di contrattazio-
ne guadagnando marginalmente (+15 

punti), Sull’andamento della giorna-
ta influiva il rafforzarsi del dollaro nei 
confronti dell’euro (cambio euro-dolla-
ro, per la prima volta, sotto il valore 
di 1,30 da dicembre) e del real (riflet-
tendo i dati deludenti sul Pil brasilia-
no, in crescita di appena lo 0,9% nel 
2012, contro il 2,7% del 2011).
Non si placava, in Colombia, la prote-
sta indetta dalle organizzazioni di ba-
se dei produttori, unite nel Movimen-
to nazionale per la difesa e la digni-
tà del settore del caffè. E cominciava-
no a farsi sentire, dopo una settima-
na, le conseguenze dei blocchi stradali 
attuati da decine di migliaia di mani-
festanti sulle grandi arterie di traffico 
delle principali aree caffearie del pae-
se (Antioquia, Huila, Risaralda, Quin-
dio e Tolima), che arrecavano gravi di-
sagi ai commerci e ai servizi essenzia-
li per la collettività. 
Al centro delle rivendicazioni, il rico-

iCe Futures us

Data  mar-13  mag-13  lug-13
01-mar  142,90  143,35  146,00
04-mar  145,95  146,65  149,20
05-mar  140,50  141,15  143,75
06-mar  140,60  141,25  143,95
07-mar  142,45  143,10  145,80
08-mar  143,35  144,05  146,75
11-mar  143,05  143,75  146,45
12-mar  141,65  142,35  145,00
13-mar  140,05  140,60  143,25
14-mar  138,90  139,65  142,35
15-mar  136,50  137,50  140,25
18-mar   134,35  137,10
19-mar   133,10  135,90
20-mar   133,60  136,35
21-mar   133,75  136,45
22-mar   135,30  137,95
25-mar   135,60  138,20
26-mar   137,60  140,05
27-mar   136,60  139,20
28-mar   137,15  139,65

LiFFe

Data  mar-13  mag-13  lug-13
01-mar  2072  2115  2123
04-mar  2071  2122  2132
05-mar  2050  2090  2100
06-mar  2085  2113  2120
07-mar  2123  2154  2146
08-mar  2151  2181  2175
11-mar  2136  2190  2188
12-mar  2161  2206  2208
13-mar  2163  2203  2207
14-mar  2130  2163  2174
15-mar  2159  2192  2194
18-mar  2145  2176  2179
19-mar  2124  2155  2158
20-mar  2105  2152  2152
21-mar  2112  2153  2155
22-mar  2095  2139  2140
25-mar  2074  2118  2123
26-mar  2057  2090  2102
27-mar  2023  2054  2071
28-mar  2023  2051  2074
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noscimento di un prezzo minimo ga-
rantito superiore di circa il 60%, ma 
anche più fondi e sussidi al settore 
caffeario, maggiore rappresentatività 
all’interno degli organismi di settore e 
una revisione delle politiche commer-
ciali e valutarie del governo centrale.
Fedecafé stigmatizzava la protesa, pur 
condividendone alcune delle istanze, 
e puntava l’indice accusatore parlan-
do di presunte speculazioni in vista 
delle elezioni legislative e presiden-
ziali, in programma nel 2014. Il diret-
tore esecutivo della Federazione Luis 
Genaro Muñoz difendeva l’operato del  
presidente della repubblica Juan Ma-
nuel Santos Calderón (“l’attuale gover-
no ha speso più di ogni esecutivo pre-
cedente per alleviare gli attuali, gravi 
problemi del comparto” dichiarava alla 
stampa Muñoz) rivendicando i risultati 
raggiunti in virtù del recente rinnovo 
dell’Accordo per la prosperità caffearia.
Bogotá chiamava in causa gli stessi 
guerriglieri delle Farc (le Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia di ispira-
zione bolivariana) accusandoli di avere 
infiltrato dei propri uomini tra i mani-
festanti, per seminare lo scompiglio e 
fomentare violenze.
Durante il week-end, il governo decre-
tava un incremento del sussidio per 
carga (125 kg), da 60.000 a 115.000 
pesos (circa 25 centesimi di dollaro 
per libbra), per i piccoli produttori, e 
a 90.000 per i grandi produttori, ma il 
movimento reputava la misura ancora 
insufficiente.
Le tensioni si riflettevano anche sul 
mercato newyorchese, che schizzava, 
il 4/3, ai massimi mensili chiudendo 
a 146,65 c/l (+330 punti), non lonta-
no dal picco giornaliero di 146,95 c/l.
All’indomani, dopo un incursione ini-

ziale in area 147 centesimi (intraday di 
147,50 c/l), il rally si esauriva e la bol-
la si sgonfiava rapidamente, per effet-
to delle liquidazioni speculative, nono-
stante le notizie ancora allarmanti pro-
venienti dalla Colombia. Maggio lascia-
va sul campo 550 punti terminando a 
141,15 c/l.
Accadeva poco o niente nella seduta 
del 6/3. Il contratto benchmark testa-
va timidamente i 142 centesimi duran-
te la mattinata, ma la risalita si arre-
stava al massimo quotidiano di 142,35 
c/l e il resto della giornata scorre-

va via senza sussulti, portando a una 
chiusura quasi piatta (appena 10 pun-
ti in più sulla sessione precedente). 
Ristrettissimo il trading range (appe-
na 235 punti).
La ripresa si consolidava comunque nei 
due giorni successivi. L’andamento po-
sitivo degli altri mercati e il forte riva-
lutarsi del real (ai massimi degli ultimi 
nove mesi) favorivano i guadagni del 
7/3 (+90 punti). Le conseguenti rico-
perture imprimevano una spinta ulte-
riore l’8/3, portando un ulteriore balzo 
in avanti di 95 punti.
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In Colombia, la vertenza tra produtto-
ri e governo si concludeva con un ono-
revole compromesso. Il sussidio veniva 
elevato a 145.000 pesos per carga, con 
l’impegno a un’ulteriore maggiorazio-
ne di 20.000 pesos, nel caso di prez-
zi inferiori ai 480.000 pesos. Non ve-
niva invece concesso un prezzo di so-
glia garantito di 650.000 pesos, come 
richiesto dai cafeteros. In ogni caso, la 
somma del prezzo ricevuto dal produt-
tore più il sussidio non potrà mai supe-
rare i 700.000 pesos. Il Movimento sti-
ma attualmente il costo di produzione 
in 550.000 pesos per carga.
Il modesto abbrivio ritrovato alla fine 
della prima decade si esauriva a par-
tire dalla seconda. Il contratto prin-
cipale iniziava la settimana con per-
dite modeste (-30 punti). La flessio-
ne si accentuava nei giorni successivi. 
Il 12/3, maggio scivolava di 140 pun-
ti e chiudeva a 142,35 c/l, al termine 
di una seduta caratterizzata da volu-
mi contenuti.
Il 13/3 segnava ulteriori perdite, per 
175 punti. Sull’andamento incidevano 
anche i dati deboli della produzione in-
dustriale in Europa e le preoccupazio-
ni per l’andamento del mercato edili-
zio in Cina. Il supporto dei 140 cente-
simi, già saggiato il giorno preceden-
te, veniva infine sfondato il 14/3, e la 
seconda posizione scendeva a 139,65 
c/l (-95 punti). L’inerzia negativa non 
si invertiva e la settimana si conclude-
va in rosso di 625 punti, con maggio 
a 137,5 c/l, il 15/3. In netta ripresa i 
volumi, che superavano i 30mila lotti.
In Brasile, secondo il più recente re-

port di Safras&Mercado, aggiornato a 
fine febbraio, risultava commercializ-
zato il 71% del raccolto 2012/13, con-
tro una media storica, alla stessa da-
ta, dell’87%. Notizie bearish anche da-
gli Usa, dove le statistiche della Gre-
en Coffee Association (Gca) stimavano 
le scorte di caffè verde in 4,892 mi-
lioni di sacchi, in ulteriore crescita di 
166.122 sacchi rispetto a febbraio.
Positivi gli aggiornamenti dall’Indone-
sia, dove si delinea la prospettiva con-
creta di un raccolto 2013/14 superiore 
ai 10 milioni di sacchi. A febbraio l’ex-
port dalle principali aree di Sumatra 
avrebbe raggiunto le 24mila tonn: ol-
tre quattro volte tanto il volume regi-
strato durante lo stesso mese dell’anno 
passato. Secondo gli esperti ciò sta-
rebbe a dimostrare l’esistenza di scor-
te di riporto dalla stagione precedente. 
Le esportazioni indonesiane sono state 
complessivamente pari a 700mila tonn 
nel 2012 e potrebbero salire a 850mi-
la quest’anno. 
Nuovo arretramento di 315 punti il 
18/3, con il contratto principale a 
134,35 c/l. Su tutti i mercati aleggiava 
lo spettro della crisi cipriota e del sem-
pre più probabile piano di salvataggio 
dell’Unione Europea. Con una perdita, 
a fine giornata, di ulteriori 125 punti, 
maggio (divenuto nel frattempo front 
month) chiudeva, il 19/3, a 133,10 
c/l, minimo storico dal 7 giugno 2010. 
L’arbitraggio New York-Londra scende-
va a 35,3 c/l, vale a dire il livello più 
basso dal 31 dicembre 2008.
Tre sedute in territorio positivo ripor-
tavano in area 135 centesimi e la set-

timana si concludeva con guadagni 
marginali (95 punti sulla prima posi-
zione rispetto al lunedì precedente). 
Gli acquisti speculativi erano motiva-
ti anche dal previsto calo dell’attività 
commerciale, in molti paesi produtto-
ri, all’approssimarsi delle festività pa-
squali. Il venerdì si apriva a San Fran-
cisco la 102a Convention della Natio-
nal Coffee Association Usa, con i con-
sueti appuntamenti sociali, il simpo-
sio specialistico e l’Assemblea annuale 
dell’Associazione.
L’export dell’Etiopia registrava un for-
te incremento (+57%) durante i pri-
mi sette mesi dell’annata di raccolto 
2012/13 raggiungendo un volume di 
1,7 milioni di sacchi.
In Brasile, una stima del Centro di 
Studi Applicati in Economia Avanza-
ta dell’Università di San Paolo (Ce-
pea) stimava, in misura compresa tra 
il 30% e il 40%, la percentuale dell’ul-
timo raccolto non ancora commercia-
lizzata, confermando un volume delle 
scorte nettamente superiore rispetto 
agli anni precedenti.
In Vietnam, i bollettini meteo segna-
lavano la presenza di piogge sporadi-
che, ancora insufficienti per compen-
sare il deficit idrico esistente. Il regi-
me delle precipitazioni per il periodo 
risultava comunque in linea con le me-
die stagionali.
I dati Anacafé sulle esportazioni dei 
nove principali produttori latino ame-
ricani di caffè lavati, relativi ai pri-
mi cinque mesi del 2012/13 (otto-
bre-febbraio), evidenziavano un incre-
mento dell’8,9% sull’analogo periodo 
dell’annata precedente. In forte cresci-
ta Nicaragua e Repubblica Dominicana, 
mentre le flessioni maggiori si osserva-
vano in Messico ed El Salvador.
Sul fronte borsistico, l’Ice annunciava 
un piano per accorciare, in futuro, l’o-
rario di contrattazione e allinearlo con 
quello del Liffe.
Guadagni minimi (appena 30 punti) 
nell’ultimo lunedì del mese, con mag-
gio che risaliva a 135,6 c/l, in contro-
tendenza rispetto all’andamento de-
gli altri mercati, messi sotto pressione 
dalle difficoltà macroeconomiche.
Più incisiva l’azione del giorno suc-
cessivo (26/3). Un quadro tecnico co-
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struttivo e il superamento dei massi-
mi della giornata precedente stimolava 
le ricoperture speculative. Il contratto 
principale si rivalutava di 200 punti, 
risalendo a 137,60 c/l.
Il mese si concludeva senza grandi 
sussulti, con i consueti aggiustamen-
ti di fine trimestre. Dopo una parziale 
battuta d’arresto, il 27/3, cui contri-
buiva il rivalutarsi del dollaro, l’ultima 
seduta di marzo riportava la scadenza 
principale in area 137 centesimi.
In Brasile cresceva intanto l’attesa per 
l’imminente riunione del Consiglio Mo-
netario Nazionale, chiamato a pronun-
ciarsi sulla proroga dei crediti conces-
si ai produttori e sull’elevamento del 
prezzo minimo garantito.
Sostenuto da alcuni segnali tecnici po-
sitivi, il Liffe ha aperto il mese al rial-
zo sfruttando l’abbrivio positivo di fi-
ne febbraio. Toccato un primo picco di 
2.122 d/t, alla data del 4/3, il contrat-
to principale (maggio) segnava un par-
ziale arretramento il 5/3. Ma si tratta-
va soltanto di una parentesi momen-
tanea, motivata dalle titubanze de-
gli operatori, che non intaccava l’an-
damento rialzista di fondo. Prova ne 
sia che i prezzi tornavano a salire sin 
dall’indomani dando inizio a una stri-
scia di cinque sedute consecutive in 
territorio positivo.
Il 6/3, maggio ripiegava sino in area 
2.070 dollari (minimo a 2.078 d/t). L’i-
nerzia si invertiva gradualmente e già 
nel corso della mattinata si tornava in 
territorio positivo. Il movimento si ac-
celerava nel corso del pomeriggio e la 
soglia dei 2.100 dollari veniva scaval-
cata di slancio.
Il sentiment rimaneva costruttivo, 
complici anche le notizie sulla siccità 
in Vietnam diffuse da varie fonti infor-
mative. Il 7/3, scattava, sin dalle pri-
me ore, un’ulteriore ondata di acqui-
sti, che determinava un nuovo balzo 
in avanti, con maggio che chiudeva a 
2.154 d/t, poco al di sotto dei massi-
mi giornalieri.
Nemmeno il riapprezzarsi del dolla-
ro (favorito anche dei buoni dati Usa 
sull’occupazione) riusciva a frenare la 
corsa dei Robusta. Superata l’asticel-
la dei 2.160 dollari, il contratto prin-
cipale volava a un intraday di 2.188 
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d/t l’8/3, chiudendo la settimana a 
2.181 d/t.
All’inizio della seconda decade i pic-
chi mensili. La seduta dell’11/3 era 
caratterizzata da un avvio vivace (ol-
tre 2mila lotti contrattati nel corso 
della prima ora), ma l’andatura cala-
va vistosamente con l’avanzare del-
la giornata, che si concludeva comun-
que, ancora una volta, in territorio po-
sitivo. Violando il terzo importante li-
vello di resistenza consecutivo, mag-
gio oltrepassava anche i 2.200 dollari, 
il 12/3, chiudendo a 2.206 d/t., mas-
simo degli ultimi dieci mesi. L’azione, 
pur apparendo un po’ forzata, eviden-
ziava la forza del trend, a maggior ra-
gione considerando il contesto tecnico 
di ipercomprato e i segnali provenien-
ti da New York.
Il 13/3, maggio toccava i 2.216 d/t, 
ma terminava in territorio negativo, 
seppur di poco.
La prima ondata di liquidazioni, dopo 

una decina di giorni, faceva scendere 
le quotazioni a 2.163 d/t il 14/3 (-40 
dollari). Gli acquisti speculativi, opera-
ti a metà giornata, riportavano il con-
tratto benchmark a ridosso dei 2.200 
dollari, il 15/3 (chiusura a 2.192 d/t), 
in quello che può essere considerato 
l’ultimo rally del mese.
I numeri deludenti del Cot londine-
se (in particolare, un incremento del-
la posizione net long dei fondi infe-
riore al previsto) contribuivano a raf-
freddare gli entusiasmi, facendo sì che 
la penultima settimana cominciasse al 
rallentatore. Tre sedute consecutive in 
negativo spingevano maggio a 2.152 
d/t, il 20/3. Il 21/3, la seconda po-
sizione risaliva, per l’ultima volta, a 
un intraday in area 2.180 dollari, ma i 
guadagni, alla fine, erano marginali. E 
il 22/3 si tornava a scendere, con per-
dite nell’ordine dei 14-15 dollari sulla 
principali scadenze.
La correzione al ribasso proseguiva 

nell’ultima settimana incentivata, an-
che, dalle notizie meteo moderata-
mente positive provenienti dal Viet-
nam. Violato al ribasso il limite dei 
2.100 dollari, il 26/3, la discesa con-
tinuava nei due giorni seguenti, con 
maggio che concludeva il mese a ri-
dosso dell’importante soglia dei 2.050 
dollari.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico è rimasta, a marzo, pres-
soché invariata rispetto a febbraio 
(-0,1%) attestandosi a 131,38 c/l. Co-
lombiani Dolci e Altri Dolci hanno re-
gistrato fluttuazioni minime, mentre i 
Brasiliani Naturali e New York sono ar-
retrati rispettivamente del 2,2% e del 
2,4%. In ulteriore ripresa Robusta e 
Londra, che guadagnano, nell’ordine, il 
2,1% e il 3%.
Negativo l’andamento dell’export mon-
diale, che ha raggiunto il dato mensi-
le di 9,6 milioni di sacchi, in calo del 
3,9% rispetto a marzo 2012.
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ca (sigla BDV) – l’ente patrocinatore 
di Eu’Vend – metterà particolarmen-
te in risalto la collaborazione avviata 
con l’associazione TransFair e.V. pre-
sentandosi in fiera nel proprio stand 
insieme a TransFair. 
Con 300.000 distributori di bevande 
calde e oltre 3,8 miliardi di porzio-
ni all’anno il settore della distribuzio-
ne automatica è tra i più importanti 
fornitori di caffè dei consumatori te-
deschi. Dai dati aggiornati del 2012 
emerge che il trend di un uso più at-
tento e sostenibile del caffè è in cre-
scita. La quota di mercato del caf-
fè certificato ha raggiunto il quattro 
per cento, come comunicato nell’apri-

le 2013 dall’Associazione tedesca del 
caffè. Presso le stazioni di servizio, 
le mense e nella ristorazione, l’offer-
ta di prodotti provenienti da coltiva-
zioni ecologiche e circuiti equosolida-
li da dieci anni a questa parte cresce 
continuamente. 
Oggi spesso non si tratta più di tro-
vare semplicemente il caffè che costa 
meno. I consumatori non di rado pa-
gano volentieri un prezzo più alto pur 
di sapere che il prodotto proviene da 
coltivazioni biologiche controllate ed 
è commercializzato a condizioni eque 
per i coltivatori di caffè. Aziende ope-
ranti su vasta scala come Starbucks e 
McDonald’s hanno iniziato addirittura 
a puntare solo sul caffè equosolidale.
Nel 2012 in Germania sono state 
vendute 9.322 tonnellate di caffè 
con certificazione equosolidale. Corri-
sponde a un aumento del sei per cen-
to sull’anno precedente e a una quo-
ta di mercato del caffè Fairtrade del 
2,2 per cento. Il 30 per cento del caf-
fè viene venduto sul mercato dei con-
sumi extradomestici. Contemporane-
amente cresce la varietà. Attualmen-
te esistono oltre 300 articoli di caf-
fè certificati Fairtrade. Il 76 per cen-
to di questi è anche certificato come 
biologico.

Le aziende della distribuzione auto-
matica stanno adattando l’attività del 
2013 sempre più alle esigenze del-
la sostenibilità: dotazioni tecniche 
all’insegna del risparmio energetico, 
del riciclaggio, dell’utilizzo attento 
delle risorse e dell’impiego di prodot-
ti provenienti dal commercio equoso-
lidale. Alla fiera Eu’Vend & coffeena - 
International Vending and Coffee Fair, 
che si svolgerà a Colonia dal 19 al 21 
settembre 2013, il forum di discus-
sione ‘Rotes Sofa’ invita le organiz-
zazioni dei marchi di qualità Fairtra-
de, Rainforest Alliance, UTZ e 4 C a un 
appassionante dialogo. L’Associazione 
tedesca della distribuzione automati-

Fiere ed eventi

Eu’Vend & coffeena:
oggetto sostenibilità
Il vending parteggia per la responsabilità ecologica, economica e sociale
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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.
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  -

  -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
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