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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

Chocup è un prodotto

lo snack espresso

1000 delizie
anche al caffè. 
Con immenso piacere!
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Conab rivede al ribasso le previsioni sulla produzione di quest’an-
no. Nella sua terza stima – elaborata in base ai risultati di un’in-
dagine sul campo svolta tra il 1° e il 23 agosto – l’agenzia spe-
cializzata del Ministero dell’Agricoltura di Brasilia ha ridimensio-
nato il dato relativo al raccolto 2013/14 esattamente di un mi-
lione di sacchi portandolo a 47,54 milioni, di cui 36,66 di Arabi-
ca e 10,88 di Conilon (Robusta). La correzione negativa riguarda 
i soli Robusta, mentre il dato relativo agli Arabica è stato addirit-
tura elevato di 260mila sacchi rispetto a quanto indicato nel do-
cumento diffuso a maggio.
Si tratta comunque del secondo raccolto più abbondante della 
storia, inferiore di soli 3,28 milioni di sacchi (-6,46%) a quello 
record dell’annata passata.
È interessante osservare, a tale proposito, come l’incidenza del ci-
clo negativo degli Arabica si riveli, ancora una volta, limitata, con 
questa tipologia in calo soltanto del 4,37% sul 2012/13. 
Il raccolto di Robusta subisce invece una flessione superiore alle 
attese iniziali (-12,86%), sulla quale pesa soprattutto lo sfavore-
vole andamento climatico nell’Espírito Santo, massimo stato pro-
duttore di questa varietà.
Il Minas Gerais si conferma la principale area caffearia brasiliana, 
con il 53,49% delle superfici coltivate e il 55% del raccolto na-
zionale (26,158 milioni di sacchi). La produzione è stimata in ca-
lo appena del 2,92%, grazie al clima favorevole, alle buone cure 
colturali e all’invertirsi del ciclo biennale in alcune regioni.
Meno positiva l’annata dell’Espírito Santo, dove a un raccolto di 
Arabica in crescita (+25%) fa riscontro una pesante flessione dei 
Robusta (-15,5%) dovuta principalmente alle bizze del meteo 
(forti piogge al momento della fioritura seguite da siccità nel pe-
riodo di formazione dei frutti).
L’alternanza biennale si è fatta sentire invece nel San Paolo, con 
una produzione in discesa del 28,2%, a 3,845 milioni di sacchi, 
a fronte comunque di rendimenti unitari storicamente elevati 
(24,20 sacchi/ha).
Dato in flessione anche negli stati di Bahia (-15,5%) e, margi-
nalmente, Rondônia (-0,73%), che si attestano rispettivamente a 
1,817 e 1,357 milioni di sacchi, mentre il raccolto del Paraná rag-
giunge quota 1,64 milioni, in crescita del 3,8%. Conab pubbliche-
rà la sua quarta stima a dicembre.

Editore: nEWSCai 
di Elena Girolli & C. s.a.s.
Aut. Trib. di Verona n. 1707 del 
04/04/2006

direttore responsabile: 
Elena Girolli

Redazione: 
Via del Timo 46 
34128 Trieste-Italia 
tel.: +39 040 36 66 92  
email: info@newscai.com 
www.newscai.com

Responsabile progetto grafico: 
www.matrisdesign.com

Stampa: 
Pigraf d.o.o., Izola - Slovenia 

Niente in questa pubblicazione  
può essere riprodotto per intero  
o in parte senza il permesso  
scritto dell’editore (NEWSCAI)

Editoriale

Conab corregge  
le stime
Ridimensionate le previsioni produttive 
per il raccolto brasiliano



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv-vendingNEWS.pdf   1   04/09/13   13:37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv-vendingNEWS.pdf   1   04/09/13   13:37



Settembre 2013

4  

Scelti i nomi dei cinque racconti fi-
nalisti della XII edizione del Concor-
so Letterario Moak 2013, promosso da 
Caffè Moak in collaborazione con Ar-
chinet. La giuria presieduta da Gian-
ni Riotta, editorialista de La Stampa, 
ha selezionato i migliori manoscritti 
che si contenderanno il premio di mi-
glior racconto. Ad ottenere il più al-
to numero di voti sono stati “Il caf-
fè che non abbiamo bevuto” di Ciro 
Pinto, “Il centro del mondo” di Nor-
ma Rosso, “Le femmine come me re-
stano sole” di Marta Riccobono, “Un 
caffè dell’altro mondo” di Francesco 
Randazzo e “Un caffè, per favore” di 
Alessandra Voirogetto. Tra questi, tre 

i vincitori, i cui nomi saranno svela-
ti durante la serata di premiazione il 
prossimo 5 Ottobre, che, come ogni 
anno, si terrà negli spazi del nuovo 
centro direzionale Moak, dove il caf-
fè e il suo profumo faranno da corni-
ce all’evento.
Per l’edizione 2013 Caffè Moak ha vo-
luto coinvolgere anche i giovani stu-
denti e aspiranti scrittori, promuo-
vendo all’interno del Caffè Letterario 
Moak un laboratorio di scrittura “Il 
caffè, un racconto”, condotto dallo 
scrittore Gianni Cascone . Il progetto, 
rivolto agli studenti del V anno del-
le scuole medie superiori della Città 
di Modica, coinvolgerà un massimo di 
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Concorso
Letterario Moak 2013
Al via dal 1 ottobre il laboratorio di scrittura “il caffe’, un racconto”
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aRaBiCa

BRaSilE
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 3,00
MINAS - NY2/3 17/18 N.D.

GuaTEMala
SHB WASHED GUACAMOLE € 3,75

HonduRaS
WASHED SHG € 3,45

niCaRaGua
WASHED SHG 18/19 MARAVILLA N.D.

ColoMBia
WASHED SUPREMO 18 € 3,73

ETHioPia
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 3,10

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 € 2,53

CaMERoun
UNWASHED 16/18 € 2,60

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,05

uGanda
UNWASHED 18 € 2,75

CoSTa d’aVoRio
UNWASHED GR.1 16+ € 2,60

GuaTEMala
ROBUSTA WASHED € 3,15

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

          N° 1 dei ricambi... 
          anche per macchine caffè, 

attrezzature bar e vending

Vi aspettiamo a

Salone 
Internazionale 
dell’Ospitalità
Professionale

fieramilano • 18-22 ottobre 2013
Padiglione 11, Stand A76

www.lfricambi724.it
Tutti i nostri cataloghi disponibili online
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15 partecipanti. Il laboratorio, che si 
svolgerà nei pomeriggi dal 1 al 4 ot-
tobre prossimo (dalle ore 15 alle ore 
18), avrà come obbiettivo la stesu-
ra di un racconto collettivo sul tema 
del caffè, lo stesso che ispira i parte-
cipanti al concorso Letterario Moak. I 
futuri partecipanti sono quindi invita-
ti a fantasticare su una possibile sto-
ria da offrire ai compagni di lavoro in 
reciproco scambio e per una messa a 
confronto. L’importante è che ad ispi-
rarli sia il caffè.
“La composizione di un racconto col-
lettivo – spiega Gianni Caascone - sa-
rà non solo l’occasione
per affinare le capacità collaborative 
del gruppo dei partecipanti, ma anche 
per migliorare le
capacità espressive e letterarie di cia-
scun partecipante, maturando una 
maggior consapevolezza
di cosa sia l’atto narrativo”. Il raccon-
to finale a più mani sarà poi presenta-

to al pubblico nella serata di premia-
zione del concorso e pubblicato insie-
me ai testi dei finalisti sull’antologia 
2013 “I racconti del caffè”.

Fipe, tutto il programma  
per la fiera 
Se la raccomandazione per i giovani 
in tempo di crisi è quella di comincia-
re con orgoglio dalla “bottega”, quel-
la da rivolgere ai lavoratori maturi  è 
quella di guardare al settore per le 
opportunità professionali ed impren-
ditoriali che è in grado di offrire an-
che in momenti difficili come questo 
che stiamo vivendo.
È questo uno dei suggerimenti, fra i 
tanti, su cui Fipe vuole incentrare una 
riflessione seria in occasione di Host 
2013, il Salone internazionale dell’o-
spitalità in calendario a Fiera Milano 
dal 18 al 22 ottobre.
Nell’esclusivo format ideato proprio 
per questa Fiera, la federazione ita-

liana dei pubblici esercizi aderente a 
Confcommercio – Imprese per l’Italia 
allestirà uno stand in modo da rap-
presentare i pubblici esercizi di rife-
rimento (bar; ristoro veloce; ristoran-
te; intrattenimento serale) a sottoli-
neare come per ogni fase della gior-
nata vissuta fuori casa ci sia un’offer-
ta mirata e specifica. Il  titolo scel-
to anch’esso in esclusiva per l’esposi-
zione è “P.E./24h La Cas@fuori-Casa”. 
La partecipazione ad Host 2013 è sta-
to anche lo spunto per dare vita già 
da un anno allo Sportello Online, uno 
forum permanente in grado di dare ri-
sposte e suggerimenti  sulle criticità 
e opportunità del settore e al quale si 
può accedere sia dal sito Fipe (www.
fipe.it), sia dal sito Host (www.host.
fieramilano.it) con una semplice regi-
strazione. Alcuni degli argomenti pre-
senti costantemente nel forum saran-
no poi riproposti nel programma di 
approfondimenti in Fiera a cui farà da 

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
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portante strumento operativo, che so-
stituisce il precedente diffuso in ol-
tre 100.000 aziende, che traccia le 
corrette prassi in materia di igiene 
degli alimenti ed introduce rilevan-
ti semplificazioni degli adempimenti 
dell’Haccp per le micro imprese.

Bar dell’anno scelto  
dai lettori sul web
Giunto alla sua dodicesima edizione, 
il Premio illy “Bar dell’anno” è sta-
to assegnato a Caffetteria Torinese di 
Palmanova (UD) con la seguente mo-
tivazione: si conferma per la secon-
da volta nel giro di tre anni, il loca-
le che meglio interpreta il concetto di 
bar del terzo millennio assommando 
qualità delle materie prime, originali-
tà dell’offerta, attenzione all’ambien-
te, capacità di innovazione. Menzio-
ne speciale della giuria a Lievita, Ric-
cione (RN): guidato da un gruppo che 
ha scelto di non adagiarsi su una faci-
le proposta commerciale, privilegian-
do il rapporto con i piccoli artigiani e 
i loro prodotti declinati con capaci-
tà, passione e un pizzico di sana fol-
lia. La giuria era composta da: Miche-
la Auriti (Oggi), Luca Zanini (Corriere 
della Sera), Licia Granello (La Repub-
blica), Anna Scafuri (TG1), Giulia Se-
greti (Financial Times)

Villaggio tecnologico  
nuova Simonelli: 1, alla 
scoperta della Tecnologia T3
Nell’edizione 2013 dell’Host, che si 
terrà a Milano (Fieramilano-Rho) dal 
18 al 22 ottobre, la Nuova Simonelli 
proporrà un nuovo concept di esposi-
zione, basato sulla tecnologia e sulle 
ultime evoluzioni in campo innovati-
vo. Nel Technology Village Nuova Si-

menti più innovativi nel settore del-
la comunicazione. A questo tema, en-
trando nel dettaglio del web 2.0, sarà 
dedicata una specifica sessione al ter-
mine della quale si cercherà di rispon-
dere alla domanda imperante se anche 
la ristorazione possa essere coinvolta 
dal processo di trasformazione inne-
scato dalla rete interattiva e dai so-
cial media. 
Mentre ci si domanda quale sia il ruo-
lo dei nuovi mezzi telematici in un 
settore dalla storia secolare, è asso-
dato che ci sono degli aggiornamen-
ti che non si possono discutere, co-
me per esempio le norme igienico-sa-
nitarie. 
 In quella occasione sarà presentata 
al pubblico ed agli esperti il Manua-
le di Corretta Prassi Operativa – Risto-
razione Gastronomia Gelateria Pastic-
ceria redatto da Fipe secondo i crite-
ri adottati dalla più recente normati-
va comunitaria ed approvato dal Mi-
nistero della Salute. È questo un im-

contraltare una serie di eventi più bri-
osi e spettacolari, ma non per questo 
meno importanti e interessanti.
Analisi sensoriali sulle miscele del 
caffè, dimostrazioni culinarie, degu-
stazioni di piatti preparati sotto la 
guida di chef rinomati, corsi e concor-
si per gli studenti si alterneranno nel 
corso delle giornate alle riflessioni sui 
temi più specifici per gli imprenditori 
dei pubblici esercizi. 
I riflettori si accenderanno anche sul-
la complessità del mercato che ri-
chiede sempre più competenze ma-
nageriali per gestire un’impresa, co-
me sta emergendo, peraltro, dalle pri-
me richieste fatte proprio allo spor-
tello online. 
Ecco allora che non basta più saper 
cucinare bene per avere successo se 
a questo non si affiancano altri ele-
menti come per esempio la gestio-
ne accurata dei propri affari, lo stu-
dio di strategie vincenti di marketing 
e se non si sanno utilizzare gli stru-

CATANIA  ETNA FIERE  - CENTRO FIERISTICO ETNAPOLIS 
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monelli il visitatore potrà scoprire le 
ultime frontiere in campo scientifi-
co e tecnico inerenti il caffè espres-
so ed i suoi derivati. Progettisti, tec-
nici e baristi campioni del mondo il-
lustreranno le peculiarità delle va-

rie tecnologie proposte, in un percor-
so altamente formativo e suddiviso 
in aree tematiche. La storia di Nuo-
va Simonelli è costellata da una con-
tinua ricerca nel campo delle macchi-
ne per caffè espresso e costantemen-

te l’azienda mette a disposizione dei 
migliori baristi del mondo le più in-
novative tecnologie applicate al caf-
fè. Questo grande risultato del team 
Nuova Simonelli è frutto di continui 
studi scientifici nel campo della fisi-
ca, della chimica, della merceologia, 
dell’ergonomia, condotti con la col-
laborazione di esperti e Centri di ri-
cerca. Le novità che la Nuova Simo-
nelli propone quest’anno all’HOST so-
no così tante, da coinvolgere diver-
si aspetti sia tecnici, sia funzionali. 
Visitando lo spazio espositivo (Padi-
glione 11–C40/48) il visitatore potrà 
così scoprire le potenzialità di ognu-
na di queste ed i nuovi prodotti do-
ve le stesse trovano applicazione. Per 
i fedeli lettori di questa di “Simonelli 
News” iniziamo questa settimana una 
sorta di “road map” di avvicinamento 
all’Host , annunciando una alla volta 
le cinque tecnologie presenti nel “Vil-
laggio Nuova Simonelli”.
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Borse

L’inverno brasiliano  
rianima l’Ice
Ma a fine luglio le quotazioni sono tornate a ridosso dei minimi

A fronte di un raccolto mondiale supe-
riore ai 144 milioni di sacchi e in cre-
scita del 7,6% rispetto ai livelli (già 
da record) dell’anno scorso, i prez-
zi dei due principali mercati a termi-
ne hanno subito ulteriori forti ribas-
si, a cavallo tra la fine della primave-
ra e l’inizio dell’estate. L’andamento è 
stato invece divergente a luglio, con 
Londra in ripresa e New York ancora in 
flessione.
L’ice Futures US iniziava giugno met-
tendo a segno il secondo rialzo conse-
cutivo, che prolungava una parente-
si favorevole legata, principalmente, a 
operazioni tecniche connesse alle sca-
denze di metà mese. Qualche analista 
ipotizzava, a breve, una possibile risa-
lita della scadenza ravvicinata (luglio) 
in area 130 centesimi, ma lo scenario 
si avverava diverso.
Già dall’indomani, infatti, la prima po-
sizione arretrava di 135 punti, risen-
tendo, in particolare, della debolezza 
del real e delle dichiarazioni del diret-
tore del Banco Central do Brasil, Al-
do Mendes, che definiva l’andamen-
to della moneta brasiliana “inevita-
bile”, quale parte di un trend globa-
le di svalutazione delle divise rispet-
to al dollaro. Contemporaneamente, 
l’Amministrazione Rousseff annuncia-

va un incremento del 18% dei finan-
ziamenti a favore dell’agricoltura, con 
stanziamenti per un totale di oltre 64 
miliardi di dollari a favore del settore, 
nell’intento di migliorare la produzio-
ne nei comparti dei grani e delle soft 
commodities.
Le oscillazioni dei cambi (tra annun-
ci del governo brasiliano e operazioni 
di swap in valuta compiute dal Banco 
Central) influenzavano pesantemente 
l’andamento delle quotazioni anche il 
5/4. Luglio oscillava entro un trading 
range di 400 punti, ma chiudeva, alla 
fine, poco al di sotto del giorno pre-
cedente.
L’attesa per la pubblicazione dei da-
ti sui payrolls americani e i prospet-
tati tagli alle politiche di stimolo del-
la Federal Reserve creavano forti pres-
sioni, che spingevano il dollaro al ri-
basso, il 6/6. Contemporaneamente, 
la Banca Centrale brasiliana annuncia-
va un elevamento di mezzo punto del 
tasso di riferimento, che contribuiva 
(unitamente alla decisione di tagliare 
le tasse sugli investimenti stranieri) a 
far risalire il real. Il contesto favoriva 
una ripresa delle quotazioni dell’Ice, 
che guadagnava 200 punti toccando 
i massimi mensili (129,45 c/l) e regi-
strando volumi elevati (51mila lotti).

Ma le cifre positive sull’occupazio-
ne americana rilanciavano il biglietto 
verde deprimendo i prezzi degli Arabi-
ca, che scendevano a 126,95 c/l, do-
po aver subito, ancora una volta, am-
pie fluttuazioni. La settimana si con-
cludeva appena 10 punti sotto l’aper-
tura del lunedì.
I risultati economici deludenti e il de-
classamento del rating a BBB spinge-
vano intanto il real ai minimi degli ul-
timi quattro anni, inducendo l’istitu-
to di emissione a intervenire più vol-
te a supporto della valuta. Alla ripre-
sa, il 10/6, la borsa newyorchese tor-
nava salire guadagnando 180 punti 
sul contratto benchmark, dopo esse-
re stata messa sotto pressione, a ini-
zio giornata, dalle vendite dei produt-
tori. Il delinearsi di un’area di suppor-
to poco al di sotto dei 125 centesimi 
incoraggiava i successivi acquisti fa-
vorendo la risalita in territorio posi-
tivo. L’11/6, luglio toccava un mini-
mo di 126 c/l trovando, poi, la forza 
per recuperare limitando parzialmen-
te i danni. Ma il crollo era soltanto ri-
mandato. Il 12/6 subentravano nuove 
liquidazioni e le perdite, questa volta, 
erano decisamente più pesanti (-495 
punti su luglio e -515 su settembre). 
Sul sentiment generale incidevano, in 
primis, le parole del governatore del-
la Banca Centrale del Giappone Kuro-
da, che escludeva la necessità di una 
proroga delle misure di stimolo mone-
tario. Tali dichiarazioni avevano un ef-
fetto depressivo tanto sui mercati fi-
nanziari, quanto su quelli delle com-
modity. Al forte ripiegamento contri-
buivano anche le cifre del report men-
sile di Fedecafé (la Federazione dei 
Produttori di Caffè colombiani), che 
evidenziavano una forte ripresa pro-
duttiva (+36%) a maggio avvalorando 
le previsioni di inizio anno.  
Qualche ricopertura faceva risalire le 
quotazioni, il 13/6. La settimana si 
concludeva però al ribasso, complice 
una nuova stima dell’analista agrico-
lo indipendente Safras&Mercado, che 
rivedeva al rialzo di 700mila sacchi le 
sue previsioni sul raccolto brasiliano 
2013/14, portando il dato complessi-
vo a 52,9 milioni di sacchi.
La prima metà della settimana suc-
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cessiva vedeva variazioni contenu-
te. Ma il 20/6 segnava un altro crol-
lo, sul quale influiva nuovamente l’in-
certezza per le decisioni del presiden-
te della Fed americana Ben Bernanke. 
Settembre (diventato, nel frattempo, 
scadenza principale) arretrava di 600 
punti piombando ai minimi degli ulti-
mi 47 mesi (118,35 c/l). Il 21/6 por-
tava un qualche recupero (+95 punti), 
non sufficiente comunque a contro-
bilanciare le forti perdite intervenute 
nel corso della settimana, che si con-
cludeva in flessione del 3,7% sulla se-
conda posizione. 
Le due sedute successive erano segna-
te da un parziale consolidamento, che 
riportava il contratto benchmark so-
pra i 120 centesimi. Tuttavia, il senti-
ment rimaneva instabile e l’andamen-
to negativo delle altre materie prime 
(specialmente metalli e grani) torna-
va a inibire anche il caffè, che cedeva 
altri 210 punti il 26/6. Immediata la 
controreazione, con giugno e settem-
bre che guadagnavano entrambi 345 
punti il 27/6. Pur perdendo 150 pun-
ti il 28/6, la scadenza principale con-
cludeva l’ultima settimana di giugno 
in lieve ripresa (+0,9%), dopo le forti 
perdite della seconda decade. Nessu-
na notizia, intanto, sul fronte dei fon-
damentali, con le principali aree del-
la coffee belt brasiliana ancora immu-
ni dal rischio meteo.
L’assestamento proseguiva nelle pri-
me due sedute di luglio. Le ricoperture 
dei fondi portavano guadagni nell’or-
dine dei 395 punti, che venivano pe-
rò totalmente cancellati dalle perdi-
te del 3/9. 
Dopo l’interruzione per la festa dell’in-
dipendenza americana, la settimana 
si concludeva pigramente, in ulterio-
re lieve flessione. I dati sul’occupazio-
ne Usa di giugno, superiori alle atte-
se (195mila posti di lavoro, contro un 
consensus di 160mila), ma non tali da 
impattare significativamente il tasso 
di disoccupazione, che rimaneva in-
variato al 7,6%, portavano a correzio-
ni al ribasso sui mercati finanziari di 
tutto il mondo. Si rafforzava intanto il 
dollaro, che guadagnava nei confron-
ti dello yen e dell’euro (quest’ultimo ai 
minimi da metà maggio).

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".



iCE FuTuRES uS - GiuGno

data  lug  set  dic
03-giu  129,00  130,95  134,40
04-giu  127,65  129,65  133,10
05-giu  127,45  129,50  133,00
06-giu  129,45  131,30  134,75
07-giu  126,95  129,00  132,45
10-giu  128,75  130,85  134,30
11-giu  127,70  129,60  132,95
12-giu  122,75  124,45  127,80
13-giu  123,70  125,40  128,75
14-giu  122,25  123,80  127,25
17-giu  122,35  123,25  126,45
18-giu  122,00  123,50  126,70
19-giu  122,75  124,35  127,60
20-giu  117,65  118,35  121,50
21-giu  118,70  119,30  122,35
24-giu  119,45  120,15  123,20
25-giu  120,25  120,55  123,50
26-giu  118,15  118,45  121,55
27-giu  121,6  121,90  124,9
28-giu  120,00  120,40  123,35

liFFE- GiuGno

data  lug  set  nov
03-giu  1884  1914  1933
04-giu  1876  1904  1921
05-giu  1852  1879  1898
06-giu  1862  1881  1898
07-giu  1848  1863  1880
10-giu  1845  1857  1872
11-giu  1798  1822  1838
12-giu  1747  1780  1793
13-giu  1705  1731  1747
14-giu  1739  1764  1779
17-giu  1738  1764  1779
18-giu  1744  1763  1777
19-giu  1779  1795  1807
20-giu  1721  1736  1748
21-giu  1735  1743  1756
24-giu  1749  1761  1771
25-giu  1732  1749  1761
26-giu  1707  1725  1735
27-giu  1729  1745  1756
28-giu  1731  1759  1770
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va 220 punti l’8/7, ma ne perdeva 180 
tra il 9/7 e il 10/7, risentendo della 
maggior forza della moneta america-
na. Nuova impennata l’11/7, in sinto-
nia con varie altre commodity. La set-
tima terminava però con un ribasso di 
400 punti, condizionato dall’andamen-
to negativo del real.
La variabile climatica, sino a quel pun-
to ai margini del mercato, entrava pre-
potentemente in scena a partire dal 
lunedì successivo (15/7). 
A suonare il campanello d’allarme era-
no i bollettini del servizio meteo spe-
cializzato Cropcast Weather Services, 

Le notizie fresche dai paesi produtto-
ri erano soprattutto di natura politica. 
In Brasile, il governo annunciava mi-
sure addizionali a favore dei produtto-
ri, con la riproposizione delle aste di 
opzioni put. In Colombia, il Movimen-
to nazionale per la difesa e la dignità 
del settore del caffè denunciava pre-
sunti ritardi e inadempienze, da par-
te del governo, nell’attuazione delle 
misure approvate la scorsa primavera 
e minacciava una nuova mobilitazione 
per il mese di agosto.
Andamento a fasi alterne nelle gior-
nate successive. Settembre guadagna-

liFFE- GiuGno

iCE FuTuRES uS - GiuGno

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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che annunciava l’arrivo di un fron-
te freddo in Argentina e nel sud del 
Brasile, con un 55-60% di probabili-
tà di gelate in Sul de Minas, Paraná 
e San Paolo, all’inizio della terza de-
cade di luglio. Abbastanza per man-
dare in fibrillazione la piazza new-
yorchese, che guadagnava 855 pun-
ti in tre sole sedute toccando il picco 
mensile di 127,95 c/l, il 17/7. La sca-
denza principale volava a un intraday 
di 134 c/l il 18/7; le successive pre-
se di beneficio mettevano fine al rally 
e i prezzi chiudevano, seppur di poco, 
in territorio negativo. Nuove previsio-

ni aggiornate ridimensionavano par-
zialmente il rischio gelate nella coffee 
belt e gli operatori liquidavano mas-
sicciamente le loro posizioni facen-
do ripiombare il contratto principale a 
122,70 c/l. Ma la corsa sull’ottovolan-
te non era finita. 
Con due sedute consecutive al rial-
zo, settembre (divenuto intanto pri-
ma posizione) risaliva a 126,10 c/l il 
23/7. 
Il cessato allarme faceva ricadere il 
contratto benchmark a 121,25 c/l il 
24/7 (-485 punti). Un rimbalzo specu-
lativo portava guadagni per 355 punti 

liFFE - luGlio

iCE FuTuRES uS - luGlio
iCE FuTuRES uS - luGlio

data  lug  set  dic
01-lug 121,20 121,60 124,65
02-lug 124,10 124,35 127,30
03-lug 121,15 121,40 124,40
04-lug 121,15 121,40 124,40
05-lug 120,95 121,25 124,25
08-lug 123,25 123,45 126,30
09-lug 122,05 122,25 125,10
10-lug 121,45 121,85 124,50
11-lug 123,15 123,40 126,15
12-lug 119,15 119,40 122,20
15-lug 122,90 123,25 125,85
16-lug 125,60 125,95 128,25
17-lug 127,55 127,95 130,05
18-lug 127,15 127,55 129,80
19-lug 122,60 122,70 125,15
22-lug - 125,30 127,85
23-lug - 126,10 128,75
24-lug - 121,25 123,95
25-lug - 124,80 127,30
26-lug - 122,25 124,25
29-lug - 121,15 123,45
30-lug - 120,30 122,95
31-lug - 118,60 121,30

liFFE - luGlio

data lug set nov
01-lug 1755 1785 1794
02-lug 1805 1824 1832
03-lug 1794 1810 1817
04-lug 1790 1820 1825
05-lug 1787 1809 1813
08-lug 1802 1822 1821
09-lug 1839 1859 1846
10-lug 1859 1872 1865
11-lug 1855 1883 1872
12-lug 1855 1875 1858
15-lug 1884 1904 1891
16-lug 1926 1946 1928
17-lug 1945 1950 1937
18-lug 1945 1970 1956
19-lug 1943 1968 1951
22-lug 1918 1944 1931
23-lug 1905 1931 1921
24-lug 1870 1896 1890
25-lug 1883 1908 1899
26-lug 1896 1921 1913
29-lug 1864 1898 1894
30-lug 1842 1876 1876
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bre a quota 1.873 d/t, in un mercato 
ancora fluido.
I dati diffusi dal Liffe nell’ultima set-
timana evidenziavano, intanto, la più 
forte flessione delle scorte dall’inizio 
dell’anno (-1.750 lotti), con gli stock 
certificati della borsa inglese a 9.825 
contratti da 10 tonn.
Le cifre preliminari dell’Ufficio Gene-
rale di Statistica di Hanoi (Gso) ri-
levavano, per luglio, un incremento 
dell’export del 2,3%, che portava il to-
tale dall’inizio dell’annata caffearia a 
21,17 milioni di sacchi. Le elaborazio-
ni di CoffeeNetwork dimostravano tut-
tavia alcune evidenti incongruenze nel 
raffronto con i numeri dei mesi prece-
denti sollevando ulteriori dubbi sulla 
piena attendibilità dei dati forniti dal-
le autorità del paese indocinese.
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha subito a giugno una flessione del 
7,4% scendendo a 117,58 c/l: il livello 

più basso dal lontano settembre 2009. 
In calo generalizzato tutte le voci: le 
variazioni negative più marcate sono 
state proprio quelle degli indicatori di 
New York e Londra (media della secon-
da e terza posizione), che hanno perso 
rispettivamente l’8,9% e il 10,2%. Re-
gressi rilevanti anche per i Colombiani 
Dolci (-6,8%), gli Altri Dolci (-6,1%), 
i Brasiliani Naturali (-7,9%) e i Robu-
sta (-8,5%). L’indicatore ha registrato 
una parziale ripresa a luglio (+1,2%) 
risalendo a 118,93 c/l. Il merito va 
principalmente ai Robusta (+4,9%) e 
al Liffe (+4,3%). In lieve incremen-
to gli Altri Dolci (+0,1%), mentre Co-
lombiani Dolci (-0,1%), Brasiliani Na-
turali (-0,4%) e Ice (-0,9%) arretrano 
marginalmente.
L’export nei primi 10 mesi del 2012/13 
ha raggiunto un totale di 94,5 milioni 
di sacchi, in crescita del 3,6% sul pari 
periodo dell’annata precedente.

il 25/7. Tuttavia, il momento rialzista 
si era ormai esaurito e le ultime tre se-
dute del mese riportavano i prezzi a ri-
dosso dei minimi di giugno.
Il Liffe ha visto un andamento preva-
lentemente al ribasso nella prima me-
tà di giugno toccando i suoi minimi il 
13/6 (1.705 d/t sulla prima posizio-
ne). Avvicinatosi nuovamente al livel-
lo suddetto il 26/6, il mercato newyor-
chese abbozzava, nelle ultime due se-
dute del mese, una ripresa che si con-
cretizzava a luglio. Settembre scaval-
cava la soglia dei 1.800 dollari sin dal 
2/7 e superava il livello chiave dei 
1.900 dollari il 15/7. L’ascesa prose-
guiva beneficiando del traino dell’I-
ce e, il 18/7, veniva raggiunto il mas-
simo mensile di 1970 d/t. Nonostante 
il ridimensionamento occorso durante 
l’ultima decade, i prezzi non subivano 
il calo drastico osservato a New York. 
Il mese si concludeva così con settem-

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI
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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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que anni di vita del campionato, ha 
evidenziato la costante crescita del-
le competenze dei baristi che vi par-
tecipano: “Di anno in anno si nota un 
miglioramento nella preparazione delle 
bevande, nella conoscenza del caffè e 
nella creatività che viene messa per l’i-
deazione del drink personalizzato. Tut-
to ciò testimonia la dedizione e l’entu-
siasmo del nostro team e dell’impegno 
assunto da Caffè Ritazza nella forma-
zione di alta qualità che accompagna 
i baristi attraverso le diverse fasi del-
la loro carriera”.     
 Commenti positivi e soddisfatti ar-
rivano anche da Paul Meikle-Janney, 

a capo della giuria di esperti in forza 
del suo ruolo di Amministratore dele-
gato di Coffee Community, una delle 
aziende più longeve specializzate nel-
la formazione dei baristi e nella con-
sulenza in materia di caffè. “Nell’am-
bito delle competizioni tra baristi, 
l’enfasi è mutata nel corso degli an-
ni. - sostiene Meikle-Janney - Qual-
che anno fa abbiamo assistito ad una 
grande attenzione verso le tecniche 
di Latte art mentre, più recentemen-
te, si è resa evidente la valorizzazio-
ne del caffè in sé, comprese la cono-
scenza delle sue origini, delle diffe-
renti varietà e dei processi di lavora-
zione, e allo stesso modo la ricerca di 
bevande a base di caffè originale si fa 
più sofisticata”.
Maurizio Maccagnani de La Spazia-
le, che ha ospitato lo svolgimen-
to del Caffè Ritazza World Barista 
Championship e fornito le macchine 
per caffè espresso professionali del-
la gamma S5, si trova d’accordo con il 
panel di giudici nel riconoscere l’im-
portanza dell’attività di Caffè Ritazza 
volta a portare il mercato del caffè ai 
massimi livelli. “Ogni anno il campio-
nato mondiale baristi di Caffè Ritaz-
za rappresenta per noi de La Spaziale 
un momento di gratificazione, perché 
consacra l’ormai stretta collaborazio-
ne con Caffè Ritazza e con il Gruppo 
SSP e prosegue nella diffusione della 
filosofia che condividiamo”, afferma 
Maccagnani, sottolineando che inizia-
tive come questa portano ad altissi-
mi standard l’arte del caffè di qualità.

News

Caffè Ritazza World  
Barista Championship
 
Il trionfo della svedese Louise Olsson

Durante la competizione, Louise Ols-
son ha dimostrato il proprio talento 
servendo ai giudici quattro tazzine di 
caffè espresso, quattro cappuccini e 
una bevanda personalizzata a base di 
caffè per la cui preparazione la Barista 
svedese ha tratto ispirazione dalla ri-
cetta della limonata al lampone della 
nonna. Con la vittoria del Caffè Ritaz-
za World Barista Championship, Loui-
se riceve un premio di 1,000 sterline. 
Si sono classificati al secondo e al ter-
zo posto, rispettivamente, Matteo Pa-
voni del Caffè Ritazza della Euston Sta-
tion di Londra e Kate Crozier che la-
vora alla caffetteria dell’aeroporto in-
ternazionale di Belfast. Una menzio-
ne speciale per il miglior ingrediente 
utilizzato per la bevanda personalizza-
ta, va a Miko Au di Hong Kong che ha 
vinto come premio l’occasione di vi-
sitare la sede dell’azienda produttrice 
dei sciroppi Monin di Bourges, in Fran-
cia. Quest’anno il Gruppo SSP ha scel-
to di concludere il ciclo delle perfor-
mance con una gara dedicata esclusi-
vamente alla Latte art: Christodoulous 
Christodoulou è stato decretato il mi-
gliore è ha portato con sé a Cipro un 
set di attrezzature per la preparazio-
ne del caffè.  
Stuart Coombes, direttore internazio-
nale di Caffè Ritazza, ricordando i cin-
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IL SISTEMA TAZZA GRANDE 
Consiste in un portacapsule 

che alloggia capsule per 
una bevanda lunga. 

Il portacapsule viene agganciato 
alla macchina da caff è professionale, 

adattandosi al suo innesto. Ogni innesto 
standard ha un portacapsula dedicato. 

Questo sistema consente la perfetta 
somministrazione di tutti i prodotti solubili. 

IL PORTACAPSULE  
è diviso in 2 parti: 
‣ Braccio a innesto 
‣ Fondello emulsionatore

IL FORACAPSULE  
‣ Applicato con un magnete 
alla macchina da caff è

LA CAPSULA   
‣ È un clone FAP BIDOSE

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco 
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100% Orzo 

solubile PINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  
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IRISH 
Base analcolica 
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& Ginseng
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