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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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Energy ERP 
nasce dove stai tu: 
nel cuore del mercato 
della torrefazione. 
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Nemmeno la crisi è riuscita a placare la voglia di caffè dei bri-
tannici. Lo dimostra un recente studio pubblicato dal prestigioso 
analista americano Npd Group, dal quale emerge che le vendite 
di espresso nelle caffetterie del Regno Unito sono cresciute, tra il 
2009 e il 2012, al ritmo del 5% raggiungendo, l’anno passato, un 
totale di 1,4 miliardi di tazzine consumate.
Un trend positivo, in netta controtendenza rispetto all’andamen-
to in atto nei principali comparti dei pubblici esercizi, che nel Re-
gno Unito, come altrove, risentono pesantemente della difficile 
congiuntura economica.
Cambiano le abitudini anche per quanto riguarda il primo pa-
sto della giornata. Il tradizionale breakfast domestico all’ingle-
se è sempre più spesso sostituito da una capatina al bar, tan-
to che le prime colazioni generano ormai quasi il 20% delle visi-
te nel fuori casa.
Rimane popolare il consumo take-away, ma si registra, al tem-
po stesso, un incremento delle consumazioni all’interno dei loca-
li, che sono cresciute del 3,5%, tra il 2011 e il 2012. Ciò a ripro-
va del superamento del mero consumo funzionale. La caffetteria è 
sempre più una destinazione in sé, un terzo luogo, tra casa e po-
sto di lavoro, in cui trascorrere dei momenti di svago, con fami-
liari, amici o colleghi.
A questo successo hanno contribuito innanzitutto i giovani: le vi-
site dei clienti appartenenti alla fascia di età 18-24 sono aumen-
tate, infatti, del 12% nell’arco del solo anno trascorso.
La coffee craze impazza anche nella ristorazione rapida, in par-
ticolare nelle paninoteche e nelle panetterie-pasticcerie, dove 
l’incidenza delle vendite di caffè è passata, rispettivamente, dal 
10,5% al 13% e dal 6,7% all’11,3%. E l’espresso sta prendendo 
sempre più piede anche nell’istituzione britannica per eccellenza 
del bere alcolico: il pub.
È nata una vera cultura del caffè e i gusti si fanno sempre più so-
fisticati – ha osservato in una nota Guy Fielding, di Npd Group – 
Le grandi catene di coffee shop sono state le prime a capitaliz-
zare questo trend, ma il fenomeno si sta ora estendendo al set-
tore alberghiero e alla ristorazione Quick Service, senza dimenti-
care pub e stazioni di servizio. Si è messo in moto l’intero com-
parto del fuori casa.
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Un espresso  
anche al pub
Consumi fuori casa in forte crescita nel mercato d’oltremanica
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Questa è la filosofia di Host 2013, 
il Salone internazionale dell’ospitali-
tà professionale, leader mondiale nel 
settore Ho.Re.Ca. e Retail, che si tie-
ne in fieramilano a Rho da venerdì 18 
a martedì 22 ottobre prossimi.
Perché grazie a un costante lavoro di 
analisi dei mercati e di supporto agli 
operatori, Host 2013 va molto al di 
là dei cinque giorni di manifestazio-
ne per diventare un vero osservatorio 
delle tendenze e delle evoluzioni del 
mercato e una piattaforma di business 
globale, attiva tutto l’anno.

Cuore di questa filosofia, la capaci-
tà di coniugare una visione di am-
pio orizzonte sui mercati internazio-
nali con un’idea a tutto tondodell’in-
novazione: come tecnologia, e anche 
come sostenibilità, design e lifestyle, 
nuovi format e insight sui mercati. Un 
connubio che nei cinque giorni di ma-
nifestazione si può toccare con mano, 
facendo della presenza a Host 2013 
un vero must per tutti i protagonisti 
del settore.
Host è un punto di riferimento con-
fermato e testimoniato dalle stesse 
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Panorama Italiano

Host 2013, sempre più  
capitale mondiale  
dell’Ho.Re.Ca.e Retail
Cinque giorni di mostra e una lavorazione sotto traccia di 24 mesi. 
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ArABICA

BrAsILe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,34
MINAS - NY2/3 17/18 € 2,85

GUAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 3,75

HONDUrAs
WASHED SHG € 3,45

NICArAGUA
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA € 3,65

COLOmBIA
WASHED SUPREMO 18 € 3,78

etHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 2,96

KeNYA
WASHED AA TOP QUALITY € 6,15

INDIA
WASHED PLANT. AA 18 € 3,45

rOBUstA

INDIA
UNWASHED CHERRY AAA € 2,77

INDONesIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 2,82

VIetNAm
UNWASHED GR. 1 € 2,50

CAmerOUN
UNWASHED 16/18 € 2,55

CONGO
HTM/N/M SELECTED € 3,00

UGANDA
UNWASHED 18 € 2,96

COstA D’AVOrIO
UNWASHED GR.1 16+ € 2,60

GUAtemALA
ROBUSTA WASHED € 3,05

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
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aziende: a ottobre gli espositori sa-
ranno oltre 1.600 da 50 Paesi – tra 
i quali più di 250 aziende new entry, 
contro le 191 a fine mostra di Host 
2011. In particolare, il 40% degli 
espositori è rappresentato da aziende 
estere, a rafforzare il trend di sempre 
maggiore internazionalizzazione che 
caratterizza Host.
“Affermata nel proprio settore come la 
piattaforma di business e innovazio-
ne di riferimento globale – commenta 
Enrico Pazzali, Amministratore Dele-
gato di Fiera Milano Spa –, Host rap-
presenta al meglio la strategia di in-
ternazionalizzazione del Gruppo, car-
dine del suo futuro, che si sviluppa 
anche mettendo a sistema le nostre 
risorse. Ne è un esempio Food Hospi-
tality World, manifestazione che riu-
nisce le eccellenze del Made in Italy, 
e non solo, nell’Ho.Re.Ca. e Retail e 
nel Food per portarle insieme nelle 
economie a maggiore crescita. Va in 

questa direzione anche l’accordo tra 
Fiera Milano ed Expo 2015 per il pro-
getto Cluster”.
“Nell’edizione 2013 – aggiunge Mi-
chele Perini, Presidente di Fiera Mila-
no Spa –la capacità di Host di fare in-
novazione in tutti gli ambiti si espri-
me in modo particolare nella grande 
attenzione ai nuovi format. Oggi più 
che mai, in un mercato in continua 
evoluzione e caratterizzato da rapidi 
cambiamenti negli stili di consumo, è 
fondamentale per gli operatori svilup-
pare format nel retail che rispondono 
in modo efficace alle nuove esigen-
ze dei consumatori, valorizzando sia 
la tecnologia, sia i layout e le strate-
gie di marketing e vendita. Host 2013 
lo fa con strumenti molto innovativi, 
anche grazie alle partnership con le 
più autorevoli realtà del settore”.  
In linea con un concept pensato per 
valorizzare le prossimità di filiera, il 
percorso espositivo di Host 2013 sarà 

organizzato su 12 padiglioni e in tre 
macro-aree: Ristorazione Professiona-
le insieme a Pane-Pasta-Pizza; Bar e 
Macchine Caffè in sinergia con Caffè-
Tè e Gelato-Pasticceria; Arredo e Ta-
vola. Qui, grazie a un accurato match-
making, si svilupperanno concrete op-
portunità di business mirato tra le 
aziende che presentano le loro novità 
e 1.500 hosted buyer da tutti i mer-
cati. In particolare, i buyer provengo-
no dai paesi del Mediterraneo, Medio 
Oriente, Nord e Sudamerica, Russia e 
gli altri Paesi della CSI, oltre all’Asia e 
dall’Europa nel suo insieme. Tra i pri-
mi Paesi per numero di buyer si di-
stinguono Russia, Cina, Paesi del Me-
dio Oriente, dell’Europa dell’est e Sta-
ti Uniti.
Selezionati in base a un attento esa-
me del loro potere d’acquisto, i buyer 
sono operatori professionali di alto 
profilo: distributori, rivenditori, im-
portatori, catene alberghiere, pro-

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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incremento del 5%, £ 672 mln atti-
nenti all’attività dei coffee shop (Co-
sta Coffee) conun incremento di ben 
il 24%. Positivi anche i risultati red-
dituali del gruppo britannico che ha 
registrato un profitto di £ 357 milio-
ni pari ad un incremento di oltre 11% 
sul precedente esercizio. 
Whitbread l’anno scorso ha vendu-
to 14 milioni di camere con la cate-
na alberghiera Premier Inn, ha servi-
to 46 milioni di pasti nei suoi risto-
ranti e ha somministrato 320 milioni 
di tazze di caffè nelle caffetterie Co-
sta Coffee. Il gruppo occupa comples-
sivamente 40.000 dipendenti. Con ri-
guardo specifico al settore caffè, la 
divisione Costa Coffee continua a cre-
scere con tassi a due cifre. Il nume-
ro dei negozi si è ora portato a 2.527 
unità, contro 2.203 alla fine dl pre-
cedente esercizio. 1.578 coffee shop 
operano nel Regno Unito, dove Co-
sta è il negozio di caffè preferito. Nel 

no, dando vita a FOOD HOSPITALITY 
WORLD, la manifestazione internazio-
nale veicolo ideale per portare il Ma-
de in Italy nei nuovi grandi mercati 
extraeuropei come India, Cina, Brasi-
le, Turchia e Sudafrica. I prossimi ap-
puntamenti sono a Bangalore, in In-
dia, dal 12 al 14 giugno 2013, in Ci-
naa Guangzhou dal 12 al 14 settem-
bre 2013 e in Turchia, a Istanbul, il 
26 e 27 settembre. In Brasile l’appun-
tamento è per marzo 2014.

Costa Coffee
Costa Coffee fa parte del gruppo bri-
tannico Whitbread, che ha chiuso l’e-
sercizio terminante a fine febbra-
io 2013 con un fatturato complessi-
vo di £ 2031 milioni, di cui 853 mln 
attinenti all’attività alberghiera (Pre-
mier Inn) con un incremento del 14%, 
£ 506 mln attinenti l’attività dei re-
staurant (Table Table, Beefeater Inn, 
Taybams e i pub Brewers Roba) con un 

prietari di ristoranti, caffetterie e pa-
netterie, studi di progettazione e real 
estate, consultant, purchasing mana-
ger della GDO.
 
A completare l’offerta di Host 2013, 
un ricco palinsesto di momenti di for-
mazione e informazione, dimostrazio-
ni e gare, show-cooking e tasting che, 
grazie alle partnership con tutte le 
più autorevoli associazioni di catego-
ria e con le più importanti realtà della 
consulenza e delle analisi di mercato, 
forniranno sia spunti pratici, sia indi-
cazioni per nuove strategie di marke-
ting e vendita e analisi di scenario a 
più ampio raggio.
Dallo scorso anno, inoltre, Host por-
ta la presenza degli operatori diret-
tamente sui principali mercati BRICS. 
Fiera Milano unisce infatti la profes-
sionalità e la conoscenza dei merca-
ti di HOST a quelle di TUTTOFOOD, 
il salone dell’agroalimentare di Mila-

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
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corso degli ultimi quattro anni Costa 
ha aumentato la sua quota di mercato 
del caffè totale del Regno Unito aiu-
tato da una forte crescita e dall’au-
mento delle preferenze dei consuma-
tori. Il sondaggio sulle preferenze di 
marca (condotta da YouGov) mostra 
come la preferenza per la marca Co-
sta sia aumentata di 12 punti in que-
sto periodo. Nel corso dell’ultimo an-
no sono state aperti 186 nuovi nego-
zi nel Regno Unito. L’Innovazione di 
prodotto è uno degli assi fondamen-
tali della crescita, come ad esempio il 
successo del lancio di Cortado Caffè e 
Chai Latte.
  Il gruppo sta inoltre potenziando 
notevolmente la sua espansione sui 
mercati esteri. Nell’area EMEI (Euro-
pe, Middle East, India) Costa è opera-
tivo con 692 coffee shop. Con l’inizio 
dell’anno è partito tra l’altro un pro-
getto di sviluppo per il mercato fran-
cese, dove sono programmati a bre-
ve termine 6 negozi pilota a Parigi. 
Nel’Area dell’Est asiatico il gruppo è 
ora attivo con 257 negozi. La Cina re-
sta un’opportunità entusiasmante e 
qui sono stati già aperti 89 nuovi ne-
gozi. Il gruppo continuiamo a costru-
ire le infrastrutture per sostenere l’e-
spansione regionale e si ritiene otti-
mista per raggiungere l’obiettivo am-
bizioso di 500 negozi in Cina entro 
il 2016.

Dalla Corte, lo stand dei 
campioni e delle novità
evo2, all new – still classic: questa è 
l’heaadline dello stand di Dalla Corte 
macchine per espresso allo Scae World 
of Coffee di Nizza (Francia)  - posta-
zione C20 - in programma dal 26 al 
28 giugno. 

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

Protagonista dell’evento è infatti la 
nuova evo2, un concentrato di inno-
vazione e continuità nello stile. La 
Evolution, il modello classico di Dal-
la Corte è stata sottoposta a un re-
styling estetico, che evidenzia un sal-
to generazionale: il frontale più snello 
dà maggiore visibilità a gruppi e lan-
cia vapori, avvolti da una griglia a fi-
lo d’acciaio. 
Tecnologia di ultima generazione e 
nuove funzioni caratterizzano il cuo-
re di quella che nel 2001  è stata la 
prima macchina dotata dell’origina-
le sistema multi-boiler: un riferimen-
to per l’industria del settore, apprez-
zata dai baristi di tutto il mondo, che 
oggi è ancor più user friendly grazie 
alle numerose novità tecnologiche di 
cui è dotata.

Figura di primo piano dell’evento, al 
centro delle postazioni di gara, è an-
che la macchina espresso dc pro di 
Dalla Corte, sponsor ufficiale delle fi-
nali mondiali dei campionati di World 
Latte Art e World Coffee in Good Spi-
rits, grazie alla sua altissima qualità 
sia nell’erogare espressi sempre per-
fetti sia nella realizzazione di una cre-
ma di latte “da campioni”.
Chi lo desidera può realizzare una 
“proof of taste”, al fine di verificare le 
migliori condizioni di estrazione della 
propria miscela o constatare l’influen-
za che la temperatura ha sulle carat-
teristiche organolettiche del prodotto 
in tazza: variabili che solo la tecno-
logia Dalla Corte è in grado di regola-
re con precisione e assoluta ripetibi-
lità nel tempo.
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Borse

Calo consistente  
per i robusta
Produzione abbondante e fondamentali economici 
negativi si ripercuotono sui prezzi

Prezzi in discesa anche ad aprile, in 
particolare a Londra, dove la media 
della seconda e terza posizione re-
gistra l’arretramento più consisten-
te fra gli indicatori Ico delle borse.
L’ice Futures US ha cominciato il me-
se con un lieve riapprezzamento. 
Nella prima seduta post pasquale, il 
contratto principale (maggio) veniva 
proiettato in area 140 centesimi da 
un rally mattutino, che faceva scat-
tare gli ordini di buy stop portan-
do a un intraday di 141,35 c/l. La 
spinta si esauriva nel proseguo della 
giornata, ma la chiusura era comun-
que in territorio positivo, a 138,40 
c/l (+125 punti). A sostenere le quo-

tazioni contribuivano i rumour pro-
venienti dal Brasile – poi smentiti, 
per il mancato accordo tra governo 
e parti economiche – di un possibi-
le elevamento del prezzo minimo ga-
rantito (preço mínimo) ossia del va-
lore benchmark al quale il Ministero 
dell’Agricoltura e gli altri organi sta-
tali fanno riferimento nei rari acqui-
sti diretti operati sul mercato, non-
ché nell’applicazione dei vari stru-
menti (Pepro e aste di opzioni) a so-
stegno dei prezzi. Da Brasilia giunge-
va comunque notizia della proroga di 
due mesi concessa dall’esecutivo per 
la restituzione dei crediti ai produt-
tori. A scoraggiare le vendite contri-

ICe FUtUres Us

Data  mag-13  lug-13  set-13
1/4  138,40  140,90  143,60
2/4  136,15  138,80  141,50
3/4  139,45  142,05  144,70
4/4  139,50  141,95  144,55
5/4  140,15  142,60  145,20
8/4  135,90  138,60  141,20
9/4  135,40  137,85  140,50
10/4  136,05  138,35  141,00
11/4  136,80  139,15  141,75
12/4  135,25  137,15  139,70
15/4  134,45  136,10  138,65
16/4  135,85  137,25  139,65
17/4  136,10  136,85  139,20
18/4  138,90  140,80  143,20
19/4  141,65  143,20  145,60
22/4  142,50  143,10  145,45
23/4  137,55  137,55  139,90
24/4  138,40  138,40  140,60
25/4  137,20  137,40  139,60
26/4  133,90  133,95  136,20
29/4  133,60  133,75  136,05
30/4  134,95  135,10  137,35

LIFFe

Data  mag-13  lug-13  set-13
1/4  2051  2074  2080
2/4  2020  2058  2066
3/4  2047  2082  2089
4/4  2015  2057  2067
5/4  2011  2054  2064
8/4  2008  2055  2066
9/4  1992  2037  2051
10/4  1987  2032  2047
11/4  2006  2048  2062
12/4  2030  2069  2082
15/4  2024  2058  2073
16/4  2030  2071  2088
17/4  2034  2074  2091
18/4  2043  2084  2101
19/4  2056  2091  2108
22/4  2060  2082  2098
23/4  1979  2011  2031
24/4  1952  1991  2013
25/4  1944  1984  2007
26/4  1961  2007  2027
29/4  1961  2010  2031
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buiva il rivalutarsi del Real nel cor-
so della settimana precedente, indot-
to anche dalla notizia di un possibi-
le ritocco verso l’alto dei tassi, da 
adottarsi in occasione della riunione 
del Consiglio Monetario Nazionale di 
metà mese.
Scenario diverso nella seduta del 
2/4. La moneta brasiliana si inde-
boliva verso il dollaro incentivando 
le vendite degli esportatori e le pre-
se di beneficio di molti commercial 
player rientrati dalle vacanze. Il bi-
lancio di fine giornata vedeva perdi-
te nell’ordine dei 225 punti sulla pri-
ma posizione, in parallelo con quan-
to accaduto al Liffe.
Barra nuovamente al rialzo il 3/4, 
mentre cominciavano a delinearsi le 
consuete operazioni di riposiziona-
mento in vista del first notice day 
del 22 aprile. Maggio guadagnava 
330 punti e risaliva a 139,45 c/l con-
solidando i guadagni il giorno suc-
cessivo. Il trend positivo si esten-
deva all’ultima seduta della settima-
na (5/4), con il contratto benchmark 
che tornava, per la prima volta, do-
po oltre tre settimane, sopra la so-
glia dei 140 centesimi.
Sempre dal Brasile arrivavano i dati 
relativi all’export, che evidenziavano 
un incremento degli imbarchi di ver-
de dell’11,2% a 2,26 milioni di sac-
chi durante il mese di marzo. Il tut-
to mentre una proiezione del Consi-
glio Nazionale del Caffè relativa al 
2014/15 (la prossima annata positi-
va del ciclo biennale dopo quella at-
tuale) ipotizzava un raccolto di circa 
55 milioni di sacchi.
In Colombia, le statistiche Fedecafé 
relative a febbraio confermavano l’e-
voluzione positiva della produzio-
ne e dell’export, in crescita, rispetti-
vamente, del 9,5% e del 28,5% sul-
lo stesso mese dell’anno precedente.
Dal Perù giungevano cifre preoccu-
panti relativamente all’epidemia di 
ruggine del caffè, con oltre il 40% 
del raccolto 2013 messo a rischio dal 
diffondersi di questa malattia critto-
gamica. I produttori sollecitavano al 
governo aiuti per 125 milioni di dol-
lari a fronte dell’emergenza.
Deludenti i fondamentali economici 

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".



Giugno 2013

10  

economiche a sostegno della produ-
zione e dell’impiego, nonché un in-
cremento delle riserve internazionali.
Tornando negli Usa, le scorte Gce 
(Green Coffee Association) segnava-
no, a marzo, un calo di 114.765 sac-
chi attestandosi a 4,77 milioni di 
sacchi.
Su un sentiment già debole si riper-
cuoteva lo shock dell’attentato di 
Boston, che interveniva, per la cro-
naca, meno di 24 ore dopo la chiu-
sura della convention annuale Scaa, 
ospitata quest’anno proprio dalla ca-
pitale del Massachusetts. La forte 
flessione dei metalli (l’oro perdeva il 
15% in due giorni) e degli energeti-
ci causava un effetto a valanga, che 
travolgeva l’intero complesso delle 
materie prime. Messo sotto pressio-
ne dalle vendite dei produttori, l’I-
ce perdeva 105 punti sul contratto 
benchmark, che scendeva a 136,10 
c/l. Ma il mercato risorgeva nei gior-
ni successivi, aiutato dal dollaro de-
bole. Luglio guadagnava 115 punti 
il 16/4, per effetto delle ricopertu-
re speculative.
La chiusura mista del 17/4 (con la 
sola prima posizione positiva sul 
giorno precedente) sembrava prelu-
dere a un’evoluzione negativa. Tut-
tavia, i fatti smentivano tali aspet-
tative e la scadenza principale vola-
va, all’indomani (18/4), a 140,80 c/l 
(+395 punti) violando le resisten-
ze recenti.
Le vendite contenute dei produtto-
ri contribuivano a dare supporto ai 
prezzi, che si rivalutavano ulterior-
mente, il 19/4, portando al massimo 
mensile di 143,20 c/l.
Città del Guatemala ospitava, il 18 
e 19 aprile, un Summit Internazio-
nale per fare il punto sul fenomeno 

no, nell’arco dell’intera settimana); 
luglio, divenuto nel frattempo sca-
denza principale, 200 punti, scen-
dendo a 137,15 c/l.
Dal centro America continuavano ad 
arrivare notizie negative. In Hondu-
ras, Ihcafé tagliava le stime sull’ex-
port 2012/13 del 14,3%, a circa 4,2 
milioni di sacchi. In calo anche le 
esportazioni da El Salvador, dove il 
Consiglio Nazionale del Caffè regi-
strava una flessione del 15% sull’an-
no precedente degli imbarchi duran-
te il mese di marzo.
Oro e argento toccavano i minimi, ri-
spettivamente, da luglio 2011 e no-
vembre 2010, risentendo anche dei 
segnali negativi provenienti dall’eco-
nomia americana, che evidenziava un 
calo mensile dello 0,4% delle vendite 
al dettaglio: l’arretramento più mar-
cato da luglio 2012. Non erano inco-
raggianti nemmeno i dati sulla cre-
scita provenienti dalla Cina, inferio-
ri alle attese.
In Colombia, il governo annunciava il 
varo di un nuovo pacchetto di misure 

americani. Le statistiche diffuse da 
Washington evidenziavano un saldo 
dei non-farm payrolls (ovvero delle 
nuove buste paga erogate nel settore 
non agricolo) pari ad appena la me-
tà del consensus degli analisti. L’in-
dice Crb toccava intanto i suoi mini-
mi da luglio 2012.
Complice il Real in calo, il lune-
dì successivo (8/4) vedeva un ripie-
gamento generale superiore ai 400 
punti su tutte le principali scadenze. 
Maggio subiva le perdite più consi-
stenti (425 punti) e piombava ai mi-
nimi delle ultime due settimane. Le 
operazioni di arbitraggio sulle sca-
denze dominavano anche nella sedu-
ta dell’8/4, caratterizzata da un ul-
teriore, lieve arretramento di tutti i 
contratti. I volumi toccavano i mas-
simi da giugno 2010 sfiorando gli 
80mila lotti.
Due rialzi consecutivi riportavano la 
prima posizione a 136,80 c/l l’11/4, 
ma il 12/4 tornava a fare capolino 
il segno meno: maggio perdeva 155 
punti (480 punti, pari al 3,4% in me-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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epidemico della ruggine del caffè. A 
organizzarlo, i responsabili del Pro-
gramma World Coffee Research (Wcr), 
operante presso il Norman Borlaug 
Institute di College Station (Texas), 
e Promecafé, l’organismo di coopera-
zione al quale fanno capo sette pa-
esi dell’area centro-americana, con il 
supporto di Anacafé, nonché il con-
tributo fattivo di varie organizzazio-
ni (in primis l’Ico) e agenzie inter-
nazionali. Presenti i rappresentanti 
di governi, Ong, associazioni di set-
tore, istituzioni scientifiche, nonché 
nomi di rilievo del settore privato, 
tra i quali Folgers e Starbucks.
Ancora fumate nere in Brasile, dove 
mancava l’accordo sulle nuove misu-
re a sostegno del settore del caffè. 
Rabobank correggeva al ribasso 
l’outlook sui prezzi degli Arabica, in 
ragione dell’ampia disponibilità di 
verde Brasiliano.
Anche Goldman Sachs riduceva le sue 
previsioni a 3, 6 e 12 mesi, portan-
dole, per tutte e tre le scadenze, a 
145 centesimi, contro una preceden-
te ipotesi di, rispettivamente, 155, 
165 e 175 centesimi.
Il contratto benchmark reggeva so-
pra i 140 centesimi per ancora una 
seduta chiudendo pressoché invaria-
to il 22/4 (-10 punti). Ma le prese di 
beneficio erano inesorabilmente die-
tro all’angolo e il giorno successi-
vo (23/4) arrivava una massiccia li-
quidazione (-555 punti), che pone-
va definitivamente fine al rally del-
la seconda decade. Dopo il parziale 
consolidamento del 24/4, l’andamen-
to tornava a essere negativo, con tre 
sedute al ribasso, sino al minimo di 
133,75 c/l del 29/4. Il mese si con-
cludeva comunque in ripresa, con lu-
glio che risaliva a 135,10 c/l.
Tra alti e bassi, la prima posizione 
del Liffe è riuscita a mantenersi so-
pra la soglia dei 2.000 d/t sino all’i-
nizio della terza decade. Dopo una 
temporanea flessione, a cavallo tra 
la prima e la seconda decade, il mer-
cato londinese osservava un anda-
mento quasi costantemente al rial-
zo sino al massimo mensile di 2.600 
d/t registrato il 22/4. Ma bastavano 
tre sedute per invertire la situazio-

ne e portare, sia maggio che luglio, 
ai minimi mensili, rispettivamente di 
1.944 d/t e 1.984 d/t, il 25/4. Fi-
ne mese vedeva un parziale conso-
lidamento, con la seconda posizione 
(divenuta, nel frattempo, contratto 
principale) poco al di sopra dei due-
mila dollari.

L’indicatore composto Ico ha subito, 
ad aprile, un calo dell’1,4% scenden-
do a 129,55 c/l: il livello minimo da 
maggio 2010. La flessione più mar-
cata ha riguardato gli indicatori dei 
Robusta e, come già detto, del Liffe, 
che perdono rispettivamente il 4,3 e 
il 4,2%.

LIFFe

ICe FUtUres Us
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News

Tendiendo puentes:  
El Cafè de El Salvador
 
Bilancio positivo: primo incontro con i caffè di eccellenza

Il seminario tenutosi il 13 giungo 
a Firenze presso la sede dell’Istitu-
to Agronomico per l’Oltremare, si è 
concluso con piena soddisfazione sia 
degli organizzatori che dei parteci-
panti.
Al seminario - organizzato dall’I-
stituto Agronomico per l’Oltrema-
re di Firenze, dall’Istituto Italo Lati-
no Americano e dall’Ambasciata di El 
Salvador in Italia - hanno partecipa-
to un centinaio di persone gran par-
te delle quali appartenenti alla filiera 
caffeicola inclusi crudisti, torrefatto-
ri e tecnici.
Ai fini dell’organizzazione dell’even-
to - al quale hanno partecipato il 
Comitato Italiano Caffè, il Consejo 
Salvadoreño del Café, l’Internatio-
nal Coffee Organization e la Fonda-
zione per la biodiversità Slow Food - 
l’Istituto Agronomico per l’Oltrema-
re si è avvalso del proprio Ente ope-
rativo di riferimento: l’Associazione 
CafèLatino.
I lavori sono stati aperti da Giovanni 
Totino, Direttore Generale dell’Isti-

tuto Agronomico per l’Oltremare che 
- dopo aver dato il benvenuto agli 
ospiti - ha ceduto la parola ad Aida 
Luz Santos de Escobar Ambasciatore 
di El Salvador in Italia; di seguito è 
intervenuto Patrick Hoffer Presiden-
te Comitato Italiano Caffè e José Lu-
is Rhi-Sausi Segretario Socio-Econo-
mico dell’Istituto Italo Latino Ame-
ricano. In particolare l’Ambasciato-
re Santos de Escobar ha sottolineato 
l’importanza in El Salvador della col-
tivazione del caffè come fonte prin-
cipale di impiego e come fulcro e so-
stegno dell’economia salvadoregna,
sottolineandone la qualità e l’eccel-
lenza. La Santos è stata accompa-
gnata all’incontro da Enrico Vitali 
Console Onorario di El Salvador a Fi-
renze e da Maria Eulalia Jimenez Mi-
nistra Consigliera dell’Ambasciata
salvadoregna.
Massimo Battaglia, Program officer 
dei “progetti-caffè” per l’Istituto 
Agronomico per l’Oltremare commen-
ta così alla conclusione del semina-
rio “Tendiendo puentes: El Cafè de 

El Salvador”: «Il seminario si è svol-
to in modo ottimale con una buonis-
sima partecipazione di tecnici, tor-
refattori, referenti universitari oltre 
che di studenti universitari stessi. 
Fra le torrefazioni intervenute all’in-
contro segnaliamo le più importanti: 
Illy, Lavazza e Caffè Corsini che han-
no espresso tutto il loro apprezza-
mento per la buona organizzazione e 
riuscita dell’evento; siamo inoltre fe-
lici di aver ricevuto il migliore sup-
porto da parte di tutti i partecipan-
ti fra i quali Lilian Volcan dell’Inter-
national Coffee Organization che ha 
manifestato eccellenti apprezzamen-
ti in merito all’iniziativa».
Benjamín Monge - capo promozione 
e marketing del Consejo Salvadoreño 
del Café - nel suo intervento volto ad 
approfondire la cultura del caffè di El 
Salvador, ha spiegato le caratteristi-
che delle “provenienze”  relative al-
le sei regioni del Paese introducen-
done caratteristiche e peculiarità ed 
esaminando anche l’uso che del caf-
fè salvadoregno viene fatto nelle ec-
cellenti miscele italiane; successi-
vamente l’attenta presentazione dei 
relativi caffè regionali (con i corri-
spondenti profili in tazza) è stata 
affidata a Oscar Balmoris Rodríguez 
tecnico del Consejo stesso.
«Ampia soddisfazione e grande inte-
resse - continua Massimo Battaglia 
- sono stati manifestati anche dal 
pubblico presente, tanto che i dibat-
titi e gli interventi si sono protrat-
ti fino oltre le ore quattordici (dalle 
nove e trenta, ora di inizio dei lavori 
che non hanno visto soste). Il semi-
nario ha costituito inoltre un’ottima-
occasione per illustrare i progetti che 
la Cooperazione Italiana allo Svilup-
po sta portando avanti in El Salvador 
per svilupparne e valorizzarne i caffè 
tutelandone allo stesso tempo i pic-
coli produttori».
L’Ambasciata di El Salvador, infine, 
a lavori terminati ha ringraziato con 
piena soddisfazione l’Organizzazione 
e per l’impegno profuso e per l’ot-
tima riuscita dell’incontro trasmet-
tendone notizia dettagliata al “Mini-
sterio de Relaciones Exteriores de El 
Salvador”.



• Via Maculani, 44  29121 Piacenza • • ItaliaBRUGGER S.r.l. 

 Tel. 0523/318083  • Fax 0523/314267 •  E-Mail: brugger@bruggerweb.it

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

NOtIZIe UtILI:
Per El Salvador il caffè rappresen-
ta un’attività di importanza strate-
gica per la sostenibilità economi-
ca, sociale ed ambientale del Paese 
e per garantirne la stabilità sociale 
e politica.

I caffè salvadoregni: El Salvador pro-
duce solamente caffè arabica e le 
principali varietà sono: 
- Bourbón che rappresenta il 68% 
dell’area totale della coltivazione di 
caffè nel Paese;
- Pacas - varietà salvadoregna prove-

niente da una mutazione naturale del 
Bourbón – che corrisponde al 29%
della coltivazione del caffè nel Pa-
ese;
- il restante 3% di produzione inclu-
de Pacamara – un ibrido salvadore-
gno risultante dall’incrocio delle
varietà Pacas e Maragogipe – che 
presenta eccellenti proprietà in taz-
za.
Dalla ciliegia al chicco:In El Salva-
dor le ciliegie di caffè vengono sele-
zionate e raccolte quando hanno un
colore rosso brillante per poi essere 
processate per via umida; la loro la-
vorazione – effettuata dai
“beneficiadores” - prevede una ca-
pacità giornaliera che va dai mille ai 
cinquemila quintali (un quintale di
ciliegie equivale a un sacco di 46 Kg 
di caffè verde).
Impiego: I caffè provenienti da El 
Salvador, date le loro caratteristiche 
organolettiche, possono essere uti-
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lizzati sia in miscele che “in purez-
za” e sono particolarmente apprezza-
ti nell’espresso.
Alcuni dati: Nel 2011 in El Salvador 
il caffè ha rappresentato l’1,5% del 
Prodotto Interno Lordo e ha costitu-
ito l’8,7% del totale delle esportazio-
ni del paese. Nel Paese in condizio-
ni di normalità, il settore caffeicolo 
impiega centocinquantamila persone 
con un indotto che dà lavoro a circa 
cinquecentomila persone.
El Salvador al Wbc (World Barista 
Championship): Negli ultimi anni El 
Salvador si è distinto nell’ambito 
del Wbc sia come “presenza” di caf-
fè portati in gara da competitori pro-
venienti da diverse parti del mondo, 
sia come competitori rappresentanti 
la bandiera salvadoregna; ricordiamo 
Alejandro Mendez il campione mon-
diale del Wbc 2011 e William Hernan-
dez , terzo classificato al Wbc 2013.
L’Associazione CafèLatino nasce per 
iniziativa di un gruppo di amici, tor-
refattori e tecnici legati al mondo
del caffè. Nasce come idea nel 2009 
nell’ambito del progetto Cafeiilatino, 
per costituirsi ufficialmente come
Associazione il 20 novembre del 
2012. CafèLatino è un’Associazione 
senza fini di lucro e si propone di
favorire quelle iniziative atte a valo-
rizzare e promuovere la produzione, 
la conoscenza, la storia e la cultura
del caffè di alta qualità. L’associa-
zione conta una decina di associati 
e collabora con soggetti del settore
caffeicolo al fine di stimolare una 
cultura del caffè sostenibile nell’am-
bito di una coesione sociale e
produttiva.

Chiara,
servizio clienti

Energy.

Energy nasce dove stai tu: nel cuore 
del mercato della torrefazione. E da 
vent’anni sviluppa sofware gestionale 
a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

dell’azienda, metterle in rete con la soluzione cloud, presidiare la relazione 
con i clienti attuali, sviluppare le nuove potenzialità di mercato. Un prodotto 
modulare nato e cresciuto nel settore della torrefazione, per farti crescere nel 
mondo del caffè. Energy. La miscela del tuo business.

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)
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LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

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 Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


