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Anche quest’anno – come è consuetudine– le varie stime sul rac-
colto brasiliano presentano scarti considerevoli, che risentono 
delle diverse metodologie adottate, dei difformi criteri di valuta-
zione e – nel caso delle cifre ufficiali del governo – anche delle 
pressioni esercitate dalle lobby politiche ed economiche.
Un breve raffronto delle statistiche diffuse in questi ultimi me-
si rivela che Conab (l’agenzia per l’approvvigionamento agricolo, 
operante nell’ambito del Ministero dell’Agricoltura di Brasilia) pre-
vede, per il 2013/14 (stima di maggio), una produzione di 48,59 
milioni di sacchi, esattamente a metà dei due estremi del range 
definito lo scorso inverno nella sua prima stima (46,98-50,16 mi-
lioni di sacchi). Più ottimista l’Ibge (l’Istituto Brasiliano di Geo-
grafia e Statistica, dipendente dal Ministero della Pianificazione 
Territoriale), che indica un dato di 49,7 milioni di sacchi.
La forbice si allarga ulteriormente passando agli analisti privati. 
Safras&Mercado, ad esempio, quantifica il raccolto in 52,9 milio-
ni di sacchi (37,9 di Arabica e 15 milioni di robusta).
Ancora più roboanti i numeri del Dipartimento dell’Agricoltura de-
gli Stati Uniti (Usda): ben 53,7 milioni di sacchi, di cui 38,5 di 
Arabica e 15,2 di Robusta).
C’è un punto, però, sul quale tutte le fonti sin qui citate sembra-
no essere d’accordo: la contenuta flessione produttiva rispetto al 
raccolto record del 2012/13, che conferma l’attenuarsi della ti-
pica ciclicità biennale dei raccolti brasiliani, sia per effetto del-
le migliori pratiche agricole, sia in ragione dell’invertirsi del ciclo 
produttivo in alcune regioni. La riprova nel dettaglio delle varia-
zioni percentuali, quasi tutte molto simili: -4,4% secondo Conab; 
- 4,3% per Usda; - 4,2% per Safras&Mercado; -2,7% per l’Ibge.
Unica voce dissonante, quella del trader di Santos Comexim, che 
ha recentemente ridotto in modo drastico la sua stima sul pros-
simo raccolto, portandola da 53,5 a 49,4 milioni di sacchi: una 
revisione determinata dal taglio delle cifre dei Robusta, mentre 
il dato degli Arabica rimane invariato a 36,4 milioni. Considerato 
che il raccolto 2012/13 viene stimato, dalla stessa Comexim, in 
56,45 milioni di sacchi, ciò comporterebbe un calo sull’anno pre-
cedente nell’ordine, addirittura, del 12,5%.
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Due grandi aziende della tradizio-
ne storica della torrefazione italiana 
– illy e Kimbo – hanno sviluppato e 
propongono insieme al mercato un si-
stema a capsule per espresso a casa 
che consente l’uso dei prodotti di en-
trambi i marchi. Indesit, tra i leader 
nel settore degli elettrodomestici, è 
il partner commerciale e tecnologico 
che realizzerà la macchina. 
Il progetto nasce dalla volontà dei 
due torrefattori di rispondere al-
le richieste di tanti consumatori che 
desiderano una maggiore apertura 
nell’ambito dei sistemi per la ca-
sa, unita a una facile reperibilità. 
Con UNO Capsule System, grazie an-
che alla macchina compatta, sempli-
ce e affidabile messa a punto da In-
desit e alla presenza nella grande di-

stribuzione, è, dunque, possibile pre-
parare anche a casa un caffè espresso 
perfetto, con la libertà di scelta tra 
la gamma offerta da illy e da Kimbo.
I sistemi ad alto contenuto di ser-
vizio (capsule e cialde) hanno rap-
presentato negli ultimi anni l’area di 
maggior sviluppo e innovazione per 
il mercato del caffè. illycaffè e Kim-
bo ampliano oggi la propria offerta 
con una innovazione che punta pro-
prio ad offrire al consumatore la pos-
sibilità di scegliere. Indesit, in quali-
tà di partner tecnologico e commer-
ciale per UNO Capsule System, ha fi-
nalizzato sul sistema UNO ideato da 
illy e Kimbo una nuova macchina per 
il caffè ad alta affidabilità che si di-
stingue per il suo design accattivan-
te e moderno. Con questa macchina 
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illy e Kimbo lanciano  
UNO Capsule System
La macchina per l’espresso a casa che opera con le nuove capsule sarà Indesit

4  

ArABiCA

BrAsiLe
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,14
MINAS - NY2/3 17/18 N.D.

guAtemALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 3,85

HonDurAs
WASHED SHG € 3,55

niCArAguA
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per caffè porzionato, la marca Inde-
sit entra in un nuovo ambito mante-
nendo fede alla propria filosofia: of-
frire soluzioni efficienti che semplifi-
cano la vita del consumatore.
UNO Capsule System sarà il primo si-
stema che consentirà di trovare mac-
china e capsule nei supermercati. 
Questo faciliterà l’accesso e la frui-
zione da parte delle famiglie grazie 
alla semplificazione delle modalità 
d’acquisto. 
“L’Italia ha per troppo tempo dimen-
ticato il significato delle parole tra-
dizione e collaborazione – commenta 
Giacomo Biviano, Vice Direttore ge-
nerale di illycaffè. -   Messe assieme 
illy e Kimbo totalizzano 130 anni a 
servizio dell’espresso, un prodotto di 
punta nel nostro Paese. Pensiamo che 
una partnership come questa possa 
non solo essere una importante occa-
sione di sviluppo per le due aziende 
ma soprattutto un modo per riaffer-

mare che la tradizione e la conoscen-
za sono un patrimonio che può esse-
re messo a frutto solo attraverso una 
costante attenzione all’innovazione e 
alle richieste del mercato”.
“Con questa iniziativa abbiamo mu-
tuato dal mondo della tecnologia il 
concetto di sistema “open” e l’ab-
biamo applicato al settore del Caffè 
Espresso Italiano di cui Kimbo e illy 
sono tra i più autorevoli esperti. L’in-
tenzione è quella di tracciare un sol-
co innovativo – ha affermato Simo-
ne Cavallo, direttore Generale di Kim-
bo –, è la prima volta che due impor-
tanti player del mercato collaborano 
per creare insieme una nuova soluzio-
ne per i consumatori ed è prevedibile 
che questo tenderà a ri-orientare l’in-
tero settore.”
“Da sempre mettiamo al servizio del 
consumatore una tecnologia all’avan-
guardia, vicina alle sue esigenze – af-
ferma Enrico Vita, Chief Operating Of-

ficer - Sales & Marketing di Indesit 
Company –. Per  questo siamo sod-
disfatti di supportare con le nostre 
competenze illy e Kimbo in questo 
progetto innovativo che esalta le ca-
pacità di ognuno. Questa nuova mac-
china Indesit ci permette inoltre di 
ampliare ulteriormente la nostra of-
ferta nel settore dei piccoli elettro-
domestici, andando a presidiare con 
un’offerta rivolta al grande pubblico 
il segmento in forte crescita del caf-
fè porzionato”. 
UNO Capsule System (macchie e cap-
sule) sarà disponibile nella grande di-
stribuzione organizzata e nella gran-
de distribuzione specializzata a parti-
re dall’autunno del 2013.

Dai personalità al tuo locale  
con millecolori d’Ancàp
Bastano pochi pezzi, gli abbinamenti 
delle tonalità preferite e con gli ar-
ticoli in porcellana della vastissima 

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

CBC ROYAL FIRST srl Via Martiri delle Foibe, 28 
31020 Scomigo di Conegliano (TV)
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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
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ben abbinandosi anche ad altri mate-
riali. Millecolori, è disponibile in due 
linee, una a tinte vivaci “Millecolori 
brillanti”ed una a tinte tenui “Mille-
colori pastello”.

Design, musica e caffè
Macerata Opera Festival, stagione li-
rica estiva di cui Nuova Simonelli è 
major partner, farà da palcoscenico a 
Theresia, ultima nata della raffinata 
collezione di macchine per caffè Vic-
toria Arduino. Theresia, così chiama-
ta in omaggio al fondatore del mar-
chio, Pier Teresio Arduino, il quale 
nel 1905 fondò l’azienda che ha avu-
to il merito di vaver diffuso in Ita-
lia e nel mondo la macchina da caf-
fè espresso “all’italiana”, potrà essere 
“scoperta” in anteprima da tutti colo-
ro che dal 19 luglio all’11 agosto en-
treranno allo Sferisterio, il grande te-
atro all’aperto di Macerata, per assi-
stere alle opere della 49^ stagione li-
rica estiva: “Nabucco” e “il Trovatore” 
di Giuseppe Verdi, “The little sweep” 
(Il piccolo spazzacamino) di Benjamin 
Britten, “Sogno di una notte di mezza 
estate”, tratto dall’opera di Shakespe-
are. Theresia è una macchina “prezio-
sa” per tutti i suoi aspetti, ad iniziare 
dal design, che è opera di due archi-
tetti di fama mondiale, Doriana e Mas-
similiano Fuksas, i quali hanno realiz-
zato “un volume compatto, un ogget-
to scultoreo dal disegno geometrico”. 
Torneremo a parlare di questa macchi-
na, la cui produzione è stata avvia-
ta da pochi giorni. Intanto possiamo 
dire che per la sua ‘preziosità’, anche 
artistica, Theresia meritava un palco-
scenico così prestigioso come quello 
del Macerata Opera Festival che, oltre 
alla quattro opere liriche in cartellone 

biando parte dei propri set da tavola 
e da caffè!
Basta solo un piccolo oggetto colorato  
per regalare un tocco innovativo alla 
proposta tavola. Sarà il vasetto soli-
fleur? O potrebbe essere una coppetta 
per un delizioso dessert? Oppure ad-
dirittura solo mezza ala piatto colora-
ta, per offrire ad esempio allo chef lo 
spunto per lavorare di contrasto colo-
re e bianco su bianco.
Con la proposta “Millecolori”, è  pos-
sibile servire in tavola e non solo i ci-
bi in modo originale e creativo, abbi-
nando contenitori in porcellana (di-
sponibili in ben 14 colori tra brillanti 
e pastello) e tipologia di cibo, giocan-
do sulle combinazioni armoniche o  in 
contrasto delle tonalità, secondo i più 
svariati gusti. Agli operatori del setto-
re Ancap vuole lanciare una sfida gio-
cosa invitandoli a interpretare la col-
lezione proponendo gli abbinamenti 
più curiosi, divertenti e frizzanti.
“Millecolori”  è la proposta ideale per 
la tavola moderna perché consente di 
soddisfare più esigenze riducendo il 
numero degli oggetti, spesso poli-fun-
zionali, e porta la creatività in tavola, 

proposta Millecolori è possibile rega-
lare un tocco di originalità a bar, ri-
storanti, hotel e banchi catering
D’estate ancor di più, gli spazi adibi-
ti alla ristorazione ed  all’ospitalità ri-
chiedono il colore, per rallegrare l’am-
biente, per evocare sensazioni piace-
voli, per colpire l’occhio e rendere più 
gradevole la permanenza del cliente 
a tavola. 
Per rinnovare l’ambiente, renderlo più 
attuale e dargli un tocco di originali-
tà non serve necessariamente un inve-
stimento considerevole, importante è 
che il locale esprima uno stile,  sia ac-
cogliente e comunichi un’identità pre-
cisa. Anche a tavola!
Per quel che riguarda le mise en pla-
ce, trend dominante sembra proprio 
essere l’apertura al colore ed anco-
ra si affermano l’accostamento tra di-
versi materiali e  le contaminazioni di 
stile, coniugando bellezza ed effica-
cia d’utilizzo.
Ancàp, azienda leader nell’ambito del-
la porcellana 100% italiana propo-
ne Millecolori, una soluzione prati-
ca, estetica, funzionale per persona-
lizzare tali ambienti, anche solo cam-

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
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comprende anche un concerto (21 lu-
glio) in onore di Beniamino Gigli, te-
nore italiano noto per aver portato la 
romanza lirica nel mondo della musi-
ca popolare, calcando i più importanti 
palcoscenici internazionali ed una se-
rata di danza (25 luglio) con una in-
novativa rivisitazione del classico “Ro-
meo and Juliet”. Per l’edizione del fe-
stival di quest’anno, il direttore arti-

stico, Francesco Micheli, ha scelto il 
titolo “Muri e Divisioni”, un tema che 
sarà anche argomento il 18 luglio di 
una lectio magistralis dell’architetto 
Massimiliano Fuksas.

nestlè continua  
ad investire i europa
Alla presenza del cancelliere tedesco 
Angela Merkel e del CEO Nestlé Paul 

Bulcke Nestlé la multinazionale Sviz-
zera ha dato  inizio ai lavori di costru-
zione di una nuova fabbrica di caffè 
che rappresenta il più grande investi-
mento di sempre della società in Ger-
mania. 
La nuova unità produttiva sorgerà 
a Schwerin, nello stato del Mec-
klenburg-Vorpommerne sarà destina-
to a produrre i prodotti Nescafè Dol-
ce Gusto. L’investimento previsto è di 
220 milioni di euro con la creazione di 
circa 450 nuovi posti di lavoro.
La Germania è il quarto più grande 
mercato Nestlé in tutto il mondo del 
mercato e il suo numero uno in ter-
mini di vendite di Nescafé Dolce Gu-
sto. La fabbrica a Schwerin sarà il ter-
zo impianto completamente dedicato 
a Nescafé Dolce Gusto, dopo Tutbury 
nel Regno Unito e Girona in Spagna. 
Produrrà circa due miliardi di capsu-
le all’anno per i mercati europei tede-
schi, scandinavi e dell’Est.
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Borse

Il rischio gelate  
risveglia New York
Ma il declino dei prezzi è proseguito anche a maggio 

Ci è un voluto un classico del periodo 
tardo-primaverilo ed estivo – il rischio 
gelate in Brasile – a mettere un po’ di 
pepe nel mese borsistico newyorchese, 
che ha registrato un parziale rialzo, a 
cavallo tra la prima e la seconda deca-
de, proprio a seguito delle notizie me-
teo provenienti dalle aree più meridio-
nali della coffee belt. Ma è stata una 
fiammata temporanea cui è subentra-
to presto un trend nuovamente nega-
tivo, che ha portato a un consistente 
arretramento nel corso delle settima-
ne successive.
Nella seduta del primo maggio, l’Ice 
Futures US registrava un parziale ar-
retramento, in linea con l’andamen-
to dei mercati finanziari e delle com-
modity. In corso di contrattazione, il 
contratto principale (luglio) perdeva 
oltre 200 punti, ma le successive rico-

perture propiziavano un recupero, che 
determinava, in finale, una chiusura 
in rosso di appena 40 punti. Modesti 
i volumi, complice la giornata di festa 
in tutta l’America latina. Ma erano le 
previsioni meteorologiche provenien-
ti dal Brasile a scuotere il mercato de-
gli arabica. Il 2/5 giungeva l’annuncio 
dell’avvicinarsi di un fronte freddo al-
la aree del Paraná e di San Paolo, de-
stinato a portare piogge e temperatu-
re nettamente al di sotto dei 10 gra-
di centigradi. A ciò si aggiungevano 
alcuni fattori tecnici e l’attesa per la 
comunicazione ufficiale, da parte del 
governo di Brasilia, di un elevamento 
del prezzo minimo di riferimento per 
gli Arabica. Ne risultava uno dei mas-
simi rally giornalieri degli ultimi mesi, 
con luglio che guadagnava 475 punti 
(+3,5%) chiudendo a 139,45 c/l.

iCe Futures us

Data  mag-13  lug-13  set-13
01-mag  134,50  134,70  136,85
02-mag  138,95  139,45  141,50
03-mag  140,30  140,90  143,05
06-mag  141,35  141,75  143,95
07-mag  142,30  142,70  144,80
08-mag  144,15  144,15  146,20
09-mag  145,80  147,90  150,00
10-mag  143,80  144,45  146,70
13-mag  144,55  145,75  148,00
14-mag  141,65  144,00  146,15
15-mag  138,00  140,55  142,75
16-mag  138,35  139,85  142,05
17-mag  135,60  136,90  139,10
20-mag  133,85  135,15  137,35
21-mag   132,70  134,95
22-mag   128,45  130,75
23-mag   130,05  132,30
24-mag   127,25  129,50
28-mag   126,45  128,50
29-mag   127,60  129,50
30-mag   125,85  127,90
31-mag   127,05  129,15

LiFFe

Data  mag-13  lug-13  set-13
01-mag  1964  1999  2023
02-mag  1983  2020  2045
03-mag  1980  2020  2046
06-mag  1980  2020  2046
07-mag  1960  2010  2036
08-mag  1955  2006  2031
09-mag  1992  2043  2065
10-mag  1981  2031  2054
13-mag  2005  2051  2071
14-mag  2005  2050  2068
15-mag  2027  2054  2070
16-mag  2016  2046  2063
17-mag  2007  2037  2057
20-mag  1980  2005  2029
21-mag  1971  2008  2031
22-mag  1966  1999  2022
23-mag  1954  1987  2012
24-mag  1922  1952  1981
28-mag  1890  1922  1951
29-mag  1860  1890  1921
30-mag  1844  1884  1920
31-mag  1844  1893  1923
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Nell’abbrivio, la seconda posizione 
superava la soglia dei 140 centesi-
mi, il 3/5, rivalutandosi di ulterio-
ri 145 punti. La settimana si conclu-
deva con guadagni nell’ordine dei 715 
punti sulla scadenza principale. Il Cot 
evidenziava le consistenti ricoperture 
compiute nei giorni precedenti.
Sul fronte delle notizie dai paesi pro-
duttori, Fedecafé annunciava la ricon-
ferma di Luis Genaro Muñoz alla cari-
ca di direttore generale, avvenuta al 
termine di una burrascosa seduta del 
Congresso straordinario dei produtto-
ri di caffè, nel corso della quale ve-
niva respinta una mozione di sfiducia 
presentata dai delegati dei comita-
ti di Antioquia, Caldas e Cundinamar-
ca. Pur conservando un’ampia maggio-
ranza, Muñoz si ritrova oggi ad avere 
un’opposizione interna pari a circa il 
30% dei voti, fatto questo senza pre-
cedenti nella storia dell’istituzione co-
lombiana.
In Nicaragua, i dati ufficiali diffusi 
dal Cetrex evidenziavano una cresci-
ta di oltre il 51% dell’export, che rag-
giungeva, nei primi sei mesi dell’an-
nata caffearia, un volume comples-
sivo di 816.667 sacchi. Più modesto 
l’incremento a valore (+14,1%), limi-
tato dal calo dei prezzi internaziona-
li del verde.
I bollettini meteo provenienti dal Bra-
sile continuavano a tenere sulle spi-
ne gli operatori, nonostante l’annun-
ciata assenza di rischi concreti per le 
aree caffearie. E i prezzi salivano an-
cora (+85 punti), il lunedì successivo, 
raggiungendo quota 141,75 c/l. Stes-
so copione il 7/6, in una seduta ca-
ratterizzata da volumi in parziale ri-
presa. A gettare ulteriore benzina sul 
fuoco rialzista arrivava l’annuncio, da 
parte del governo brasiliano, dell’e-
levamento del prezzo minimo garan-
tito (preço mínimo) per il caffè Ara-
bica, da 261,69 a 307 reais. Il prezzo 
dei Robusta veniva invece mantenu-
to invariato a 156,57 reais. Ricordia-
mo che il preço mínimo costituisce il 
valore benchmark al quale fare riferi-
mento negli acquisti diretti operati sul 
mercato dal governo, nonché nell’ap-
plicazione degli strumenti a suppor-
to dei prezzi.

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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operatori, inducendo le prese di bene-
ficio e determinando un arretramento 
di 175 punti.
Il Ministero dell’Agricoltura brasiliano 
diffondeva intanto la seconda stima 
di Conab per il 2013/2014, che pre-
vede una produzione pari a 48,59 mi-
lioni di sacchi (di cui 36,41 di arabi-
ca e 12,18 di robusta), esattamente a 
metà del range di cifre indicato a gen-
naio. Se tale dato verrà confermato si 
tratterà del secondo raccolto più ab-
bondante di sempre, nonché del mi-
glior risultato mai registrato in un’an-
nata negativa del tipico ciclo bienna-
le del paese sudamericano.
Il cessato allarme meteo in Brasile e 
i segnali tecnici negativi mettevano 
definitivamente la parola fine al ral-
ly della prima metà del mese. Il 15/5, 
luglio perdeva 345 punti, risenten-
do anche del rafforzarsi del dollaro e 
delle conseguenti flessioni sull’inte-
ro comparto delle commodity, nonché 
sul complesso dei metalli (l’oncia d’o-
ro perdeva 32 dollari). 
Il deteriorarsi dell’outlook tecnico 
portava ancora perdite. Il 16/5 veni-
va violata al ribasso la soglia dei 140 
centesimi: il contratto principale toc-
cava un minimo di 138,25 c/l e, no-
nostante il successivo recupero, chiu-
deva in nero di 70 centesimi. Rotti gli 
argini, la discesa proseguiva il 17/5, 
con ulteriori 295 punti in meno, e la 
settimana si concludeva con un arre-
tramento del 3% rispetto al venerdì 
precedente.
Il Gain Report del servizio estero 
del Dipartimento dell’Agricoltura degli 
Stati Uniti (Usda) stimava in 9 milioni 
di sacchi il raccolto 2013/14 della Co-
lombia: un dato in ripresa rispetto agli 
ultimi anni, ma ancora lontano dal-
le medie storiche di inizio millennio.

dove i dati di Fedecafé, relativi ad 
aprile, annunciavano un incremento 
dell’85% della produzione mensile, che 
tornava – per la prima volta da dicem-
bre 2010 – sopra il milione di sacchi 
(più precisamente a 1,075 milioni, li-
vello massimo, per questo mese, dal 
lontano 2003, N.d.R.). In forte cre-
scita (+64%) anche l’export, che rag-
giungeva gli 810.000 sacchi.
Sempre con riguardo ad aprile, le sta-
tistiche di Fedecafé evidenziavano 
una crescita degli imbarchi del 64% in 
confronto allo stesso mese del 2012 
e del 34% dall’inizio dell’anno solare.
Seduta di consolidamento il 13/5, con 
luglio che guadagnava 130 punti al 
termine di una giornata senza sussul-
ti. L’attività commerciale era scarsa, 
con la Colombia ferma per la festività 
religiosa dell’Ascensione e i brasiliani 
poco propensi a vendere per il raffor-
zarsi del real.
Il 14/5, le contrattazioni assumeva-
no inizialmente un andamento al ri-
alzo, ma la corsa si arrestava in area 
146,85 c/l (settembre) e l’impossi-
bilità di risalire ai livelli raggiunti la 
settimana precedente scoraggiava gli 

Il ministro dell’agricoltura brasiliano 
Antonio Andrade prospettava, inoltre, 
l’adozione di ulteriori misure a soste-
gno del settore del caffè, senza det-
tagliarne però contenuti e scadenze.
I rigori autunnali continuavano a far-
si sentire nel sud del Brasile, con l’an-
nuncio di valori notturni compresi tra 
i 4° e i 6° gradi nelle aree di maggio-
re altitudine del Minas Gerais e il ri-
schio di temperature minime ancora 
più basse nei giorni successivi. Si in-
tensificavano le ricoperture e veniva-
no violate al rialzo alcune importan-
ti soglie tecniche. Luglio guadagnava 
145 punti, l’8/5, e ulteriori 375 pun-
ti il 9/5, quando la sesta seduta con-
secutiva in positivo portava al massi-
mo mensile di 147,90 c/l. Poi, le noti-
zie rassicuranti provenienti dagli ope-
ratori della regione di Pocos de Cal-
das e dal servizio meteo Somar face-
vano rientrare l’allarme e, già il 10/5, 
iniziavano le vendite speculative, con 
il contratto principale che arretrava di 
345 punti. La settimana si conclude-
va comunque con guadagni nell’ordi-
ne dei 355 punti.
Forti segnali di ripresa in Colombia, 
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In Brasile, secondo i calcoli dell’anali-
sta agricolo Safras&Mercado, risultava 
commercializzato, il 17/5, l’83% del 
raccolto 2012/13, contro il 93% alla 
stessa data dell’anno precedente. Ce-
Café annunciava intanto un’iniziativa 
per cercare di ottenere una riduzione 
dell’elevato sconto (9 centesimi per 
libbra) applicato dall’Ice sui caffè la-
vati e semilavati brasiliani, che ha sin 
qui dissuaso le consegne sulla borsa 
newyorchese.
Il trend era ormai inarrestabile. Lu-
glio, divenuto nel frattempo front 
month, perdeva 845 punti in tre gior-
ni chiudendo a 128,45 c/l il 22/5. Il 
parziale recupero del 23/5 era legato 
soprattutto ad aggiustamenti tecnici.
E, il 24/5, il contratto principale la-
sciava sul campo 280 punti atte-
standosi ai minimi da ottobre 2009. 
La flessione complessiva sul vener-
dì precedente era di 965 punti (-7%). 
Ad aggiungere ulteriore pressione sui 
prezzi contribuiva lo svalutarsi del real 
(accelerato dai risultati deludenti sul-
la crescita del Pil) e del peso colom-
biano (quest’ultimo in calo del 3,6% 
nell’arco delle tre settimane prece-
denti).
Da Usda giungevano previsioni pessi-
mistiche sui raccolti 2013/14 di Gua-
temala ed El Salvador, stimati in calo, 
rispettivamente, dell’8% e del 35%, a 
causa dei danni arrecati dall’epidemia 
di ruggine del caffè.
Ancora perdite il 28/5 (-80 punti). 
Una giornata in positivo riportava lu-
glio a 127,60 c/l, il 29/5, ma la debo-
lezza del mercato faceva recedere an-
cora il contratto principale, portando-
lo a nuovi minimi storici.
Il mese si concludeva in parziale ri-
presa. Successivamente a un avvio al 
ribasso, condizionato dall’andamento 
negativo del real (ai minimi degli ul-
timi 4 anni), la piazza newyorchese ri-
prendeva quota il 31/5, grazie alle ri-
coperture speculative, e chiudeva in 
positivo di 125 punti.
Il Liffe apriva il mese marginalmente 
al ribasso, con una seduta sottotono, 
che non offriva grandi emozioni. Nel-
le due giornate successive, il merca-
to londinese si risollevava parzialmen-
te, con il contratto principale (luglio) 

che si assestava sul valore di 2.020 
d/t per due sessioni consecutive. Do-
po il week-end lungo per il May Day 
Holiday, la seconda settimana regi-
strava inizialmente dei ribassi, ma se-
gnava una qualche ripresa il 9/5, nel-
la scia del rally newyorchese. Il 10/5, 
le quotazioni subivano una nuova im-
pennata, raggiungendo un intraday di 
2071 d/t: il valore si rivelava tuttavia 
insostenibile e l’inevitabile ridimen-
sionamento che ne seguiva determi-
nava una chiusura addirittura in terri-
torio negativo.
Il lunedì successivo vedeva una nuova 
ripresa e il momento bullish si prolun-
gava sino a metà maggio, con il mas-
simo mensile di 2.054 d/t, raggiunto 
il 15/5. A ciò subentrava il declino, 
pressoché costante, della seconda me-
tà del mese. Luglio reggeva al di sopra 
della soglia del 2.000 dollari sino all’i-
nizio della terza decade. Ma, a partire 
dal 22/5, il Liffe inanellava sei sedute 
consecutive al ribasso, che spingeva-

no il contratto benchmark ai livelli mi-
nimi dallo scorso dicembre (1.884 d/t 
il 30/5), influenzato anche dalle po-
sitive previsioni produttive di alcuni 
operatori del commercio sull’andamen-
to del raccolto mondiale di Robusta, 
nell’annata in corso e nella prossima.
L’ultima seduta di maggio registra-
va comunque una parziale ripresa cui 
contribuivano i dati sull’export vietna-
mita, in consistente calo negli ultimi 
due mesi.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico è scesa, a maggio, a 126,96 
c/l: il livello più basso da aprile 2010, 
evidenziando una flessione di tutte 
le voci costituenti, più marcata per 
quanto riguarda i Robusta (-2,5%) e il 
Liffe (-2,2%). Colombiani Dolci, Altri 
Dolci e Brasiliani Naturali arretrano ri-
spettivamente del 2,1%, 1,7% e 1,8%. 
Più contenuta la variazione negativa 
dell’Ice, che perde soltanto lo 0,9%, 
per effetto del positivo andamento re-
gistrato nelle prime settimane.

LiFFe

iCe Futures us



Luglio 2013

12  

minas gerais 

Il Minas Gerais è uno stato del 
Brasile situato nella regione geo-
grafica del Sudeste. La sua capi-
tale è la città di Belo Horizonte.
Lo stato di Minas Gerais (o sem-
plicemente Minas, come è chiam-
ato comunemente) è un impor-
tante produttore di caffè, soia, 
latte, carne, canna da zucche-
ro, banane e altri prodotti agrico-
li, e anche di minerali: ferro, allu-
minio, calcare e altri. Attualmente 
anche l’industria è molto impor-
tante: trasformazione dei miner-
ali, siderurgia (produzione di ac-
ciaio), elettronica, automobili (Fi-
at, Iveco e Mercedes Benz pos-
siedono fabbriche), ma anche di 
tessili, alimentari e bibite. Per il 
prodotto interno lordo il settore 
dei servizi ha la maggiore percen-
tuale: al 47.1%, seguito da quello 
industriale al 44.1%. L’agricoltura 
rappresenta l’8.8% del PIL (2004) 
e le esportazioni sono costituite: 
da minerale di ferro al 26.1%, si-
derurgia al 20.9%, caffè al 12.8%, 
metalli non ferrosi al 7.2%, altri 
prodotti agricoli al 6.2%, veicoli 
al 5.9% (2002).

News

Settimana  
Internazionale del caffè
 
Espaço café brasil e il convegno dell’Oic sono le principali attrazioni

La settimana Internazionale del Caf-
fè sarà uno dei più grandi eventi 
mondiali del settore della caffette-
ria nel 2013 riunirà rappresentanti 
di più di 70 paesi. Programmata per 
il periodo che va dal 9 al 13 settem-
bre, all´Expominas di Belo Horizon-
te, la Settimana ospiterà l´incontro 
sui 50 anni dell´Organizzazione In-
ternazionale del Caffè (OIC) e l´8ª 
edizione de Espaço Café Brasil. La 
Settimana Internazionale del Caf-
fè é promossa dal Governo di Minas, 

per mezzo della Segreteria di Stato 
dell´Agricoltura, Allevamento e Ap-
provvigionamento di Minas Gerais 
(Seapa), in associazione con la Fede-
razione dell´Agricoltura e Allevamen-
to di Minas Gerais (Faemg), princi-
pale ente degli agro-affari dello sta-
to, Sabrae – che alimenta lo svilup-
po ella catena produttiva del setto-
re -, OIC, Ministero dell´Agricoltura, 
Allevamento e Approvvigionamento 
(MAPA) e Café Editora, promotrice di 
Espaço Café Brasil. 
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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

8º esPAÇo CAFÉ BrAsiL
Espaço Café Brasil, che per la sua 8ª 
edizione arriva per la prima volta a 
Minas, é una piattaforma di affari per 
Il mercato del caffè, offrendo aree di 
esposizione ed attrazioni per produt-
tori agricoli, cooperative, torrefatto-

ri, esportatori, venditori, imprendito-
ri, baristi e consumatori finali. La fie-
ra attrae i principali acquirenti e for-
nitori del mondo. Nel 2012, ha con-
tato 6.500 acquirenti e professionisti 
e più di 100 marche espositrici Che 
hanno lanciato prodotti e tendenze.

oiC – iCo
L´Organizzazione Internazionale del 
Caffè é il principale organismo inter-
governativo del settore nel mondo. 
La scelta di Minas Gerais come cit-
tà ospitante il convegno sui 50 an-
ni dell´Organizzazione, incontro che 
raramente avviene fuori dalla città di 
Londra, sede dell´ente in questione, 
riflette l´importanza dello Stato per 
la cultura del caffè, che già risponde 
per il 50% della produzione brasilia-
na – il Brasile é il maggiore produt-
tore mondiale di caffè e oggi anche 
il più grande mercato di consumo al 
mondo dopo gli USA.. Per il congres-
so dell´OIC, capi di stato e centinaia 
di delegati da più di 70 paesi saranno 
nella capitale mineira per discutere 
della produzione e degli itinerari del 
mercato del caffè. I membri dell´OIC 
rappresentano il 97% della produzio-
ne mondiale e più del 80% del consu-
mo del caffè.
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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


