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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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Le più recenti statistiche dell’Ico ci consentono di tracciare un 
primo bilancio dell’annata appena conclusa. Secondo l’ultimo re-
port mensile dell’Organizzazione, la produzione 2012/13 ha rag-
giunto il volume, senza precedenti, di 145,241 milioni di sacchi: 
oltre 12,7 milioni in più (+9,6%) rispetto al 2011/12. 
I raccolti di Arabica e Robusta si attestano a 88,814 e 56,427 mi-
lioni di sacchi, in crescita rispettivamente dell’8,4% e dell’11,6%.
Guardano alle aree geografiche, l’incremento più consistente si 
registra in Africa, dove la produzione risale ai livelli massimi dal 
1999/2000. L’Etiopia (+19,1%) consolida la sua leadership, con il 
dato storico di 8,1 milioni di sacchi (+19,1%). L’Uganda (+13,6%) 
risale a 3,2 milioni. La Costa d’Avorio (+6,1%) torna a toccare, 
dopo 4 anni, la soglia dei 2 milioni di sacchi, mentre la Tanza-
nia supera il milione di sacchi (+107,6%) grazie a un raccolto più 
che raddoppiato.
In forte crescita (+11,3%) anche la produzione di Asia & Oceania, 
con l’eccezionale risultato dell’Indonesia (12,73 milioni di sac-
chi), la conferma dell’India (5,303 milioni) e il calo, tutto som-
mato, contenuto (-1,3%) del Vietnam, che raggiunge i 22 milio-
ni di sacchi.
Il raccolto record del Brasile (50,826 milioni di sacchi) e la Co-
lombia (10 milioni di sacchi) in forte ripresa (+30,7%) compen-
sano ampiamente la flessione del Perù (-17,2%) proiettando la 
produzione dell’America meridionale a un totale di 67,246 milio-
ni di sacchi (+15,1%).
Fa eccezione, in un questo scenario di espansione generalizza-
ta, il solo dato di Messico & America centrale, che scende dai 
quasi 20,3 milioni di sacchi dell’anno passato a 17,312 milioni 
(-14,7%), con flessioni particolarmente accentuate in Nicaragua 
(-39,3%), Guatemala (-18,2%) e Honduras (-17%), determinate 
dal diffondersi epidemico della ruggine del caffè.
È importante sottolineare che abbiamo a che fare con cifre di or-
dine molto diverso rispetto, ad esempio, a quelle del Dipartimen-
to Usa dell’Agricoltura (Usda), che nella sua circolare di giugno 
stima la produzione mondiale in 150,711 milioni di sacchi, con 
Brasile e Vietnam, rispettivamente, a 56,1 e 24,95 milioni (ma 
l’Indonesia e la Colombia a 10,5 e 9 milioni di sacchi).
CoffeeNetwork, dal canto suo, colloca la produzione a 148,5 mi-
lioni di sacchi, con un suplus di offerta di quasi 7 milioni.
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Nel mondo, più di tre aziende su quat-
tro sono italiane. È l’invidiabile prima-
to che il nostro Paese vanta nel setto-
re delle macchine per caffè espresso: 
circa l’80% sono Made in Italy. Un re-
cord fondato soprattutto sulla costan-
te innovazione tecnologica, che ha 
un solo appuntamento per eccellen-
za: Host 2013, il Salone internaziona-
le dell’ospitalità professionale, leader 
mondiale nel settore Ho.Re.Ca. e Re-
tail, in fieramilano a Rho da venerdì 
18 a martedì 22 ottobre prossimi.
Il comparto caffè sarà tra i protago-
nisti dell’area Bar e Macchine per Caf-
fè, inserito sinergicamente in un’u-
nica macro-area con Caffè-Thè e con 
Gelato-Pasticceria. Le altre due ma-

cro-aree saranno Ristorazione Profes-
sionale con Pane-Pasta-Pizza e Arre-
do e Tavola.
Un posto di rilievo del tutto merita-
to per un settore che, secondo i da-
ti dell’Ufficio Studi di ANIMA - Fede-
razione delle Associazioni Nazionali 
dell’Industria Meccanica Varia e Affi-
ni, nel 2013 presenterà un valore della 
produzione pari a 376 milioni di euro, 
in crescita del +1,4% rispetto ai 372 
milioni dell’anno scorso. In particola-
re, il valore delle esportazioni passe-
rà da 255 a 258 milioni di euro con 
un incremento del +6,3%, raggiungen-
do il 69% del totale della produzione. 
Nel 2012 il saldo commerciale è sta-
to positivo per 297,59 milioni di eu-
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Panorama Italiano

Host 2013: il caffè vola
sulle ali della tecnologia
Un’esperienza a tutto campo del caffè esaltata 
dal ricco calendario di eventi
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ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 2,93

COSTARICA
WASHED SHB € 3,75

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 3,65

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ € 4,05

COLOMBIA
WASHED EXCELSO € 3,45

MEXICO
WASHED MARAGOGYPE € 5,85

HONDURAS
WASHED SHG €3,35

INDIA
MONSONATO MALABAR AA € 4,00
UNWASHED CHERRY AA  € 3,15

ETHIOPIA
UNWASHED DJIMMA GR. 5  € 3,02

ROBUSTA

CAMEROUN
UNWASHED 16/18  € 2,50

CONGO
ROBUSTA HTM/N/M CLEAN  € 2,85

COSTA D'AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,50

GUATEMALA
ROBUSTA WASHED  € 3,15

INDIA
ROBUSTA UNWASHED CHERRY AAA  € 2,66

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,75

UGANDA
ROBUSTA UNWASHED 18  € 2,65

VIETNAM
ROBUSTA UNW. GR. 1  € 2,43

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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ro, con un trend di costante cresci-
ta. I principali mercati di destinazio-
ne vedono un mix tra economie avan-
zate ed emergenti: nel 2012 il Pa-
ese con la maggiore crescita è sta-
to la Cina con un +75% per un valo-
re di 10,77 milioni di euro, seguito 
con un +70% dagli USA che sono an-
che il maggiore mercato in valore as-
soluto (31,04 milioni di euro). Buo-
ne performance, tra i mercati matu-
ri, per Giappone (12,44 milioni di eu-
ro, +68%) e Paesi Bassi (17,28 milio-
ni di euro, +59%) e, tra quelli emer-
genti, per Russia (5,04 milioni di eu-
ro, +34%) e Thailandia (4,45 milioni 
di euro, +39%). Come continenti l’A-
sia, con il 21%, è la principale area di 
destinazione extraeuropea.
Anche i dati sugli investimenti, rima-
sti costanti a 13,20 milioni di euro 
sia nel 2012 sia nel 2013, e sull’utiliz-
zo degli impianti che è cresciuto dal 
70 al 72%, confermano che il setto-

re continua a puntare sull’innovazio-
ne. Ed è a Host 2013 che presenterà 
le novità: ecco alcune proposte di al-
cuni tra i maggiori player del settore 
presenti alla manifestazione.
Punta alla connettività il Gruppo Cim-
bali, che equipaggia le nuove macchi-
ne medio e alto di gamma a marchio 
Cimbali e Faema con tecnologia Blue-
tooth. Nella gestione dei parametri 
la tecnologia HD, applicata ai recen-
ti modelli Cimbali M39 e M100, con-
sente di gestire e guidare il proces-
so di estrazione in modo semplice e 
intuitivo.
Grazie alla Tecnologia T3 di Nuova Si-
monelli, applicata per esempio alla 
Aurelia II Competizione, il barista può 
impostare con la massima accuratezza 
la temperatura di vapore, acqua infu-
sione e gruppo erogazione. Il sistema 
di preinfusione SIS, inoltre, consente 
di ottenere una curva di aumento del-
la pressione ottimale.

I brevetti Rancilio LAB coprono tutte 
le principali funzioni di una macchina 
per caffè. iSteam, per esempio, è la 
nuova lancia vapore totalmente auto-
matica disponibile sui modelli Classe 9 
e 10 mentre ABM07 (Advanced Boiler 
Management) è la tecnologia che per-
mette una gestione intelligente del-
la potenza.
Sanremo coniuga materiali nobili, de-
sign e contenuto tecnologico. Il cri-
stallo del modello Roma o lo smaltato 
rétro del modello Verona, racchiudono 
una ricca elettronica. L’innovativo Si-
stema TCS, basato su una caldaia per 
ogni gruppo e una per il vapore, per-
mette di disporre di temperature di-
verse per ogni gruppo. 
Dare al barista più tempo per espri-
mere la creatività è l’obiettivo che si 
è data La Spaziale con la nuova S40, 
top della sua produzione. A partire 
dagli aspetti ergonomici, fino ad am-
pi display Lcd grafici che garantisco-

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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Hour è l’approccio con cui Kimbo por-
ta il caffè italiano nel mondo. Un pro-
dotto di qualità, ispirato alla tradizio-
ne napoletana, coniugata con la mo-
dernità: Made in Italy realizzato con le 
più avanzate tecnologie, nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
A Trieste, da più di 15 anni Sandalj 
Trading Company prepara le miscele 
verdi Sandalj Blend, adatte a diversi 
tipi di preparazione, e dall’anno scor-
so ha lanciato la nuova linea traccia-
bile alla fonte, il Sandalj Traceability 
Project, che si aggiunge ai caffè del-
la Cup of Excellence e della Sandalj 
Excellence. Ancora nel capoluogo giu-
liano, Imperator da oltre 50 importa 
da tutto il mondo le migliori qualità 
di caffè, puntando su purezza e gusto, 
mentre il core business di Demus è la 
decaffeinizzazione del caffè verde, sia 
sul crudo, sia con processi per ottene-
re decaffeinati speciali.
Sarà quindi possibile vivere un’espe-
rienza del caffè a tutto campo, anche 
grazie a un ricco calendario di eventi.
Il WBC All-Stars, organizzato da World 
Coffee Events in collaborazione con 
Nuova Simonelli vedrà riuniti, per la 
prima volta insieme “live”, i baristi 
autori campioni degli ultimi World Ba-
rista Championship e protagonisti del-
le più spettacolari e premiate perfor-
mance anni, che si sfideranno per 5 
giorni nella creazione di bevande a 
base di caffè, ideate per l’occasione e 
messe alla prova dal pubblico.
Dieci i workshop organizzati da SCAE 
- Specialty Coffee Association of Eu-
rope, distribuiti nelle 2 sale, Green & 
Sensory Room e Barista Room. Nella 
prima, corsi sulla sensorialità e il cup 
tasting e sulla loro applicazione nel 
business; nella seconda, seminari sul-

caffè e dei Paesi coltivatori, la ricer-
ca dell’eccellenza, l’innovazione, l’o-
rientamento allo sviluppo sostenibile, 
la capacità di creare eventi culturali e 
artistici sono solo alcuni dei valori che 
animeranno la presenza di illycaffè.
Segafredo Zanetti crede molto nel ba-
rista. Le miscele, esclusive per il bar, 
sono studiate con cura e create per 
esaltare al meglio le caratteristiche 
intrinseche dei chicchi di provenien-
za: nascono dalle migliori qualità di 
Arabica e Robusta, che danno corpo 
e aroma inconfondibili al vero espres-
so Italiano.
Negli anni Lavazza ha costruito e con-
solidato il proprio successo in oltre 
90 Paesi ricercando l’eccellenza e ba-
sando ogni singolo processo produt-
tivo, dall’acquisto del caffè crudo al-
la creazione delle miscele, dal confe-
zionamento alla distribuzione, su de-
gli standard qualitativi riconosciuti a 
livello internazionale.
Il caffè come piacere che unisce, sin-
tetizzato nel fortunato slogan Coffee 

no un’interazione totale con il bari-
sta, card personalizzabile, software 
costantemente aggiornato.
È la tecnologia a gruppi indipendenti 
Multi-Bolier-Technology il segreto di 
Dalla Corte, che permette un controllo 
esatto e diretto della temperatura di 
estrazione. In particolare, il DTCS (Di-
rect Temperature Control System) assi-
cura un controllo della temperatura di 
estrazione costante e preciso al deci-
mo di grado.
La Marzocco prosegue nella sua tradi-
zione di innovazione, abbinata a una 
produzione artigianale con modelli co-
me Strada, che consente al barista di 
avere in qualsiasi momento il control-
lo assoluto della pressione durante l’e-
strazione, o Linea, che garantisce una 
temperatura estremamente stabile e 
una capacità di vapore massima.
Per ottenere un risultato veramen-
te perfetto, però, la tecnologia del-
le macchine deve applicarsi a miscele 
della migliore qualità.
La profonda conoscenza del mondo del 
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le competenze di base, intermedie e 
avanzate del barista.
Cultura e conoscenza di prodotto, for-
mazione, eventi, attività pratiche nel 
Villaggio del Caffè, spazio curato da 
ALTOGA: si potrà partecipare a incon-
tri formativi e informativi curati da 
esperti della filiera del caffè e dei pro-
dotti complementari, nonché a sessio-
ni di training di base e avanzato in 
caffetteria a cura dei migliori trainer 
italiani, oltre ad accedere a un ban-
co di assaggio dedicato all’espresso e 
al cappuccino italiano. Io Bevo Caffè 
di Qualità è invece l’evento diretto dal 
coffee expert Andrej Godina oltre che 
dal campione italiano in carica di caf-
fetteria e finalista del mondiale WBC - 
World BaristaChampionship 2013 Fran-
cesco Sanapo che promette di fare “il 
giro del mondo in un caffè” con assag-
gi, dibattiti, approfondimento, gare e 
workshop con i protagonisti dell’uni-
verso tazzina.

Infine, P.E./24H La cas@ fuori casa, 
ciclo di eventi a cura di FIPE - Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi, ospi-
terà venerdì 18 ottobre l’evento Wel-
come Coffee: il breakfast e la tradizio-
ne dell’espresso italiano presentata da 
Luigi Odello. Previsto, durante l’intera 
manifestazione, anche il Fipe Coffee 

Show con: Coffee Tasting con misce-
le di caffè certificate da diverse regio-
ni; il Coffee Award L’Italia dell’Espres-
so, alla scoperta delle varietà regiona-
li; e i momenti dimostrativi sulle nuo-
ve realtà tecnologiche di Coffee Inno-
vation, in collaborazione con INEI – 
Istituto dell’Espresso Italiano.

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

ALL

PACKALL

PACK
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Borse

Prezzi in calo  
su entrambi i mercati
Indicatore Ico ai minimi dal 2009

Qualche modesta turbolenza estiva 
ha fatto sussultare i mercati del caffè 
durante la prima metà di agosto, ri-
portando la scadenza principale della 
borsa newyorchese in area 120 cen-
tesimi. Ma è bastato poco a far rien-
trare questo effimero rally e la terza 
decade ha segnato nuovi minimi plu-
riennali.
L’Ice Futures Us iniziava il mese in-
correndo nel quinto ribasso conse-
cutivo. Il contratto benchmark (set-
tembre) perdeva 300 punti e precipi-
tava a 115,60 c/l, risentendo anche 
del quadro tecnico negativo oltre che 
della debolezza del Real.
Un parziale rimbalzo portava, il 2/8, 
a un recupero di 265 punti, insuf-
ficiente, però, per raddrizzare il bi-
lancio della settimana, che si con-
cludeva con una flessione del 3,3% 
(-400 punti sul venerdì precedente). 
La piazza riprendeva quota soprattut-
to per le aspettative create dalle no-
tizie provenienti dal Brasile, in par-
ticolare, dall’annuncio, per il lunedì 
successivo, di una conferenza stam-
pa in cui sarebbero state esposte le 

nuove misure governative a sostegno 
dei produttori di caffè.
I dati elaborati da Anacafé sull’ex-
port dei nove principali produttori la-
tino americani di caffè lavati eviden-
ziavano intanto un incremento del 
6,04%% del dato aggregato nell’arco 
dei dieci mesi (ottobre-luglio), per 
un totale di 24.713.982 sacchi, cui 
faceva riscontro però un calo dell’ex-
port di luglio (-6%), pari quest’ulti-
mo a 2,66 milioni di sacchi, contro 
i 2,83 milioni registrati nello stes-
so mese del 2012. Messico e America 
centrale sono attualmente alle prese 
con la più grave epidemia di ruggine 
del caffè (Hemileia vastatrix o Roya, 
secondo il nome comune in lingua 
spagnola) degli ultimi quarant’anni. 
I comparti nazionali, i governi, varie 
organizzazioni regionali e internazio-
nali, Ong, istituti di ricerca e fonda-
zioni di tutto il mondo lavorano per 
combattere questa avversità. Gli in-
terventi sono volti alla predisposizio-
ne di adeguate strategie integrate di 
lotta fitosanitaria, ma anche a fron-
teggiare i problemi di ordine econo-

mico e sociale nelle aree rurali.
Un paese ormai uscito dall’emergen-
za Roya è invece la Colombia, dove 
questa malattia crittogamica ha im-
perversato sin dalla fine del decen-
nio scorso, complici anche gli squi-
libri climatici indotti dal Niño e dal-
la Niña. L’andamento stagionale più 
regolare riscontrato a partire dall’i-
nizio dell’anno e la graduale entra-
ta in produzione delle aree rinnova-
te sta consentendo una prima ripre-
sa dei raccolti. A luglio, la produzio-
ne è tornata, per la prima volta, so-
pra il milione di sacchi (+54%), toc-
cando i suoi massimi (per questo me-
se dell’anno) dal 2003. L’export è cre-
sciuto del 42,5% arrivando a quota 
787.000 sacchi.
L’attesa per i già citati provvedimen-
ti al vaglio del governo di Brasilia in-
ducevano ulteriori ricoperture il lu-
nedì successivo. Settembre guada-
gnava altri 140 punti, risalendo a 
119,65 c/l. Ma l’annunciata confe-
renza stampa veniva rimandata di 
due giorni e l’effetto immediato era 
una discesa dei prezzi, che perdeva-
no 175 punti, il 6/8, chiudendo a 
117,90 c/l. 
Le misure pro-produttori venivano 
infine annunciate, il 7/8, dalla pre-
sidente Dilma Rousseff, durante una 
visita compiuta, non a caso, nel Mi-
nas Gerais, massimo stato caffeario 
brasiliano. L’intervento principale è 
costituito da un’asta di opzioni put, 
per un totale di 3 milioni di sacchi, 
che daranno facoltà, al sottoscrittore 
dell’opzione, di vendere allo Stato il 
proprio caffè, al prezzo di esercizio di 
346 reais/sacco. Una soluzione ormai 
collaudata, simile a quella adottata, 
già nel 2009, per sostenere i prez-
zi. La notizia (pur mancando ancora i 
dettagli attuativi del programma) era 
sufficiente per rianimare un mercato 
alla disperata ricerca di spunti rialzi-
sti. La prima posizione guadagnava, 
così, 315 punti in una sola giornata 
e ulteriori 185 punti nelle due sedu-
te successive, terminando la settima-
na a 122,90 c/l.
Rimanendo in Brasile, i dati CeCafé 
evidenziavano un incremento sull’an-
no del 1,89% delle esportazioni di 
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caffè in tutte le forme nel mese di lu-
glio, per un totale a volume di 2,16 
milioni di sacchi. A ciò faceva riscon-
tro una drammatica caduta del dato 
a valore, inferiore del 22,55% rispet-
to a luglio 2012 e pari a 340 milio-
ni di dollari.
Sempre al 31 luglio (stime Safras & 
Mercado) risultava commercializza-
to il 21% del raccolto, contro il 28% 
dell’anno precedente e il 31% di me-
dia storica degli ultimi cinque anni.
Gli acquisti speculativi continuavano 
a far lievitare le quotazioni, che toc-
cavano, il 12/8, un massimo mensile 
di 123,45 c/l.
Il rafforzarsi del dollaro a fronte del 
Real contribuiva, tuttavia, ad acce-
lerare le successive prese di benefi-
cio e, il 13/8, si registravano perdite 
consistenti sulle scadenze principali 
(-285 punti su settembre).
Si tornava a salire il 14/8, sempre per 
delle notizie provenienti dal Brasile, 
ma relative, questa volta, alla situa-
zione meteo nelle regioni meridiona-
li, dove si segnalava l’arrivo di una 
massa di aria fredda polare, con un 
conseguente probabile abbassamen-
to delle temperature sino ai 3° nel 
Paraná e ai 6° nel San Paolo. Il con-
tratto per scadenza ravvicinata se-
gnava l’ultima impennata significati-
va del mese (+205 punti) risalendo a 
122,65 c/l.
Il rally era di breve durata e le no-
tizie rassicuranti dalla Coffee Belt 
consentivano, già nelle due giornate 
successive, a una prima inversione di 
tendenza, che portava a una chiusu-
ra in negativo della settimana (-240 
punti).
Le operazioni di roll over alle scaden-
za successive in vista del primo gior-
no di avviso (22 agosto) e l’indebo-
lirsi del Real favorivano le liquidazio-
ni e settembre perdeva 555 punti in 
due giorni, scendendo sotto la soglia 
dei 115 centesimi il 20/5 e, addirit-
tura, in area 113 centesimi la gior-
nata seguente. Dicembre – divenu-
to nel frattempo scadenza principa-
le – arretrava di 165 punti il 21/8 e 
di ulteriori 10 punti il 22/8 toccan-
do i minimi da luglio 2009. Encefalo-
gramma piatto nella seduta del 23/8, 

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
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PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
• A dosatura elettronica 
• Semia/automatica pulsante
• A levetta
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personalizzazione cliente.
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Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
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Data set-13 dic-13 mar-14
01-ago 115,60 118,35 121,2
02-ago 118,25 121,05 123,80
05-ago 119,65 122,50 125,2
06-ago 117,90 120,70 123,55
07-ago 121,05 123,80 126,70
08-ago 122,05 124,80 127,65
09-ago 122,90 125,60 128,45
12-ago 123,45 126,10 128,90
13-ago 120,60 123,00 125,80
14-ago 122,65 125,30 128,10
15-ago 121,85 124,70 127,50
16-ago 120,50 123,65 126,50
19-ago 119,25 122,75 125,65
20-ago 114,95 118,80 121,70
21-ago 113,50 117,15 120,10
22-ago 113,20 117,05 120,00
23-ago 113,05 117,05 120,00
26-ago 114,05 117,75 120,65
27-ago 113,15 116,75 119,65
28-ago 114,6 118,45 121,30
29-ago 113,15 117,65 120,60
30-ago 112,10 116,30 119,25

LIFFE

Data set-13 nov-13 gen-14
01-ago 1865 1858 1842
02-ago 1881 1867 1850
05-ago 1902 1890 1873
06-ago 1881 1874 1860
07-ago 1902 1895 1883
08-ago 1924 1908 1893
09-ago 1963 1949 1931
12-ago 1974 1955 1936
13-ago 1932 1908 1889
14-ago 1959 1926 1906
15-ago 1952 1918 1898
16-ago 1913 1901 1882
19-ago 1879 1876 1865
20-ago 1858 1850 1841
21-ago 1827 1829 1822
22-ago 1781 1793 1792
23-ago 1741 1772 1773
26-ago 1741 1772 1773
27-ago 1751 1772 1776
28-ago 1734 1765 1770
29-ago 1730 1764 1763
30-ago 1749 1779 1779
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colto, fermandosi poco al di sotto 
dei 210mila sacchi. Le esportazio-
ni di Arabica registravano, al contra-
rio, una crescita del 28,5% nei pri-
mi dieci mesi dell’annata caffearia, 
risultando pari a poco più di 36mi-
la sacchi.
Dal Coffee Board of Tanzania giunge-
va la previsione di un calo del 37% 
per il nuovo raccolto di questo pae-
se africano, che tradotto in cifre si-
gnifica un totale di appena 750mila 
sacchi. Numerosi i fattori all’origine 
di tale flessione. Tra le cause più ri-
levanti, le piogge fuori stagione a ca-

con i contratti principali che chiude-
vano invariati, al termine di una se-
duta caratterizzata da trading ran-
ge ristretti e volumi molto contenuti.
Interessanti aggiornamenti statisti-
ci giungevano dall’Africa. In Ugan-
da, l’Autorità per lo Sviluppo del Caf-
fè (Ucda) riferiva di un incremen-
to dell’export pari al 29% durante il 
mese di luglio, per un volume totale 
di 395.224 sacchi, reso possibile dal 
buon andamento del raccolto. In Ca-
merun, gli imbarchi di Robusta subi-
vano, invece, un calo vicino al 50% 
nei primi otto mesi dell’anno di rac-

LIFFE

ICE FUTURES US
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vallo dell’anno, a seguito delle quali 
le regioni del nord hanno avuto una 
sola fioritura, in luogo delle due abi-
tuali. Nel sud hanno inciso, invece, 
soprattutto i fattori ciclici, con il ri-
correre di un’annata negativa, do-
po l’abbondante raccolto precedente.
Nel frattempo suscitava scalpore un 
report degli specialisti di Coffee-
Network, che giudicava possibile, 
in presenza di condizioni climati-
che favorevoli, un raccolto brasiliano 
2014/1015 da 60 milioni di sacchi.
Sul fronte dei consumi, le cifre de-
gli analisti specializzati evidenziava-
no il boom del caffè porzionato so-
stenuto da incrementi a doppia cifra 
nelle vendite delle macchine su tutti 
i principali mercati.
Secondo dati divulgati quest’anno da 
Volcafé (ED&F Man), tale segmento 
conta, sin d’ora, a volume (corrispet-
tivo caffè verde), per il 15% del ca-
nale alimentare statunitense, costi-
tuendo, secondo una recente indagi-
ne della Nca (National Coffee Asso-
ciation), il secondo metodo di pre-
parazione più diffuso dopo il caf-
fè filtro. 
Nel vecchio continente, esso conta 
(sempre a volume) per il 12% in Ger-
mania, l’11% in Spagna, il 23% in 
Francia, il 33% in Olanda, il 14% in 
Svizzera, ma appena il 6,6% in Ita-
lia. La media ponderata per l’intera 
Europa occidentale si attesta attorno 
al 15%, più o meno in linea dunque 
con il dato di oltreoceano. La stessa 
fonte nota come il nostro paese fac-
cia eccezione sia per la bassa percen-
tuale del porzionato sul totale, sia 
per le vendite sostanzialmente stabili 
a volume (a fronte di incrementi con-
sistenti in quasi tutti gli altri paesi). 
Osserva anche, però, come tale feno-
meno vada imputato, in primo luogo, 
a una consolidata cultura di consumo 
dell’espresso nel fuori casa.
Il finale del mese non riservava gran-
di sorprese. Tra alti e bassi, dicembre 
risaliva a 118,45 c/l il 28/8, tanto 
che i più ottimisti ipotizzavano una 
risalita sopra i 120 centesimi, con 
un possibile test in area 121,25 c/l. 
Ma tale scenario veniva smentito dai 
fatti e le ultime due sedute si con-
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fe ha assunto un andamento rialzista 
durante tutta la prima decade e nei 
primi giorni della seconda, toccando 
i massimi mensili il 12/8, in sintonia 
con New York.
Nonostante i bassi livelli degli stock 
certificati – ai minimi da febbraio 
2009 – i prezzi flettevano inesora-
bilmente nella seconda metà di ago-
sto. Dai 1.959 d/t del 14/8, il con-
tratto per scadenza settembre crol-
lava a 1.827 d/t il 21/8 (data in cui 
si ristabiliva il contango), violava al 
ribasso la soglia dei 1.800 dollari il 
22/8 e, dopo aver toccato i 1.730 
d/t il 29/8, concludeva il mese in lie-
ve ripresa.
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha subito, ad agosto, un calo del 
2,1% ed è scesa a 116,45 c/l: os-
sia il livello più basso da settembre 
2009. Colombiani Dolci (-2,9%), Al-
tri Dolci (-2,3%) e Brasiliani Naturali 

(-2,2%) si attestano rispettivamen-
te a 143,26 c/l, 135,15 c/l e 116,81 
c/l. Più contenuta la flessione dei 
Robusta (-1,3%), con un valore pa-
ri a 94,01 c/l. 
New York e Londra perdono, rispetti-
vamente, il 2,4% e l’1,4%. 
L’export totale di agosto è stato di 
8.629.543 sacchi, ossia un calo del 
6,41% (-591.518 sacchi) rispetto al-
lo stesso mese dell’anno scorso. Posi-
tivo il solo dato dei Colombiani Dolci 
(+50,3%), a riprova della già citata 
ripresa produttiva, mentre le esporta-
zioni di Altri Dolci, Brasiliani Naturali 
e Robusta segnano un arretramento, 
rispettivamente, del 15,6%, del 7,8% 
e del 9,7%.
Il totale relativo ai primi 11 mesi 
dell’annata caffearia 2012/13 (otto-
bre-agosto) è di 102.396.774 sacchi, 
in crescita del 2,73% rispetto al pari 
periodo del 2011/12.

cludevano entrambe al ribasso, con 
la chiusura del 30 agosto a segnare 
nuovi minimi pluriennali.
In Colombia i disagi dei produtto-
ri agricoli, ma anche di molte altre 
categorie (compreso il pubblico im-
piego), hanno portato a un’ondata 
di proteste culminata in una gran-
de manifestazione, nella capitale Bo-
gotá, il 29/8. 
Alle prese, su tutti i fronti, con un’a-
genda politica estremamente com-
plessa e delicata, il presidente Juan 
Manuel Santos (a suo tempo an-
che capo delegazione della Colombia 
presso l’Ico, N.d.R.) ha cercato di al-
lentare le tensioni promettendo la ri-
mozione dei dazi su una serie di pro-
dotti (tra cui fertilizzanti e pesticidi) 
e rinnovando l’impegno governativo 
ad affrontare i gravi nodi struttura-
li che affliggono il settore agricolo.
Dopo un avvio in lieve ribasso, il Lif-

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

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

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

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-

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
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biguità, ottimamente tenuta e irri-
solvibile, fra la visionarietà del con-
tatto del bambino con gli extraterre-
stri e la realtà della meningite infan-
tile”. A consegnare il premio, un asse-
gno del valore di 1500 euro, il presi-
dente di Caffè Moak Giovanni Spadola 
e la moglie Livia. Seconda classifica-
ta Norma Rosso, giovane studentessa 
ligure, con il racconto “Il centro del 
mondo”, “un racconto serio, sincero – 
si legge nella motivazione della giuria 
- su un tema contemporaneo quale la 
nuova emigrazione e le lacerazioni di 
chi parte”. A Norma Rosso è stato an-
che consegnato il Premio Belgiorno, 
in memoria dello scrittore modicano 
Franco Antonio Belgiorno e dedicato 
allo scrittore più giovane e talentuoso 
del concorso. Terzo racconto premia-
to “Le femmine con me restano so-
le” della palermitana Marta Riccobo-
no; “un racconto potente, con il caffè 
che diventa una pozione d’amore con 
qualche goccia di sangue mestruale”.
Per l’edizione 2013 Caffè Moak ha vo-
luto coinvolgere anche i giovani stu-
denti delle scuole superiori di
Modica, promuovendo all’interno del 

Caffè Letterario Moak un laborato-
rio di scrittura creativa “Il caffè, un 
racconto”, condotto dallo scrittore 
Gianni Cascone. “Nicolas”, l’elaborato 
scritto a più mani è stato
raccontato dalla coinvolgente voce 
dell’attrice Lucia Sardo.
Il premio di Miglior Corto dell’VIII 
edizione del concorso internazionale 
di cortometraggi è stato
assegnato a “La comedie d’un jour” di 
Emanuele Gaetano Forte “per la gran-
de intensità e la passione con cui il 
film si proietta oltre un quadro di vi-
tellonismo, trascolorando in una ma-
linconia sghemba tra paesaggi del 
cuore e cuori senza paesaggi”. A con-
segnare il premio di 2500 euro il pre-
sidente di giuria, l’eclettico Enrico 
Ghezzi, regista e autore di Blob e Fuo-
ri Orario, che ha confessato al pubbli-
co di essere stato catturato e ispira-
to dal caffè. “Chissà – ha detto Ghez-
zi – che il prossimo anno non parteci-
pi sotto pseudonimo presentando un 
mio corto. Ma forse mi boccerei per 
primo”. Il premio di Miglior Regia è 
andato invece al modicano Giulio Poi-
domani, con il film “Pentole e coper-
chi”, mentre la “miglior sceneggiatu-
ra” è stata assegnata al regista roma-
no Alessandro Bardani con “Ce l’hai 
un minuto”. 
I dieci racconti selezionati dalla giu-
ria di Caffè Letterario Moak saranno 
pubblicati, come ogni anno, nella an-
tologia “I racconti sul caffè”, mentre 
tutti i corti finalisti di Corto Moak, 
conservati nella cineteca Maok, sono 
già pubblicati e si possono visionare 
sul sito www.caffe-corto.com.

News

Proclamati i vincitori delle 
edizioni dei premi letterario 
e corto Moak 2013
 
Cornice dell’evento anche quest’anno è stata l’anima della produzione Moak, 
nel nuovo centro direzionale a Modica.

Chiude il sipario con affermato suc-
cesso l’edizione 2013 dei Premi Lette-
rario e Corto Moak, i due concorsi pro-
mossi da Caffè Moak in collaborazione 
con Archinet. 
Durante la Serata di Premiazione, pre-
sentata dalla frizzante Giuliana Uber-
tini, sono stati proclamati i vincito-
ri dei due concorsi. La giuria della XII 
Edizione del Premio Letterario Moak, 
presieduta dal giornalista Gianni Ri-
otta, ha assegnato il primo premio a 
“Un caffè dell’altro mondo” di Fran-
cesco Randazzo, per “la riuscita am-
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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. 
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