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Il panorama degli eventi globali di settore si è arricchito, dall’an-
no scorso, di un nuovo appuntamento di eccellenza, che si svol-
ge nella patria d’origine della Coffee Arabica: la Conferenza Inter-
nazionale del Caffè dell’Etiopia, organizzata dalla locale Associa-
zione degli esportatori (Ecea).
La seconda edizione è andata in scena a inizio novembre, nella 
cornice dello Sheraton Hotel di Addis Ababa, e ha visto la parte-
cipazione di un pubblico internazionale di alto livello.
Ha aperto i lavori – a riprova dell’importanza attribuita all’assise 
– il neoeletto presidente etiope Mulatu Teshome, alla guida del 
paese dallo scorso 7 ottobre.
A tenere i keynote introduttivi, il direttore esecutivo dell’Ico 
Robério Oliveira Silva e il segretario generale dell’Organizzazione 
Interafricana del Caffè (Iaco) Fred Kawuma.
Mulatu ha sottolineato l’esigenza di accrescere il volume dell’ex-
port etiope, per compensare le minori entrate dovute al forte ca-
lo dei prezzi intervenuto sui mercati internazionali. Ma ha anche 
esortato gli operatori a lavorare sulla qualità, per poter compete-
re al meglio nell’arena globale.
Il governo etiope ha da poco ufficializzato la candidatura all’or-
ganizzazione della Conferenza Mondiale del Caffè, per la quale è 
in pole position l’Italia, con un progetto che verrebbe sviluppato 
all’interno del Coffee Cluster di Expo 2015.
Ancora più specifici gli obiettivi delineati dal presidente del Con-
siglio direttivo dell’Ecea Hussein Agraw, secondo il quale l’Etio-
pia deve puntare a esportare almeno 70mila tonnellate di caffè 
in più nel corso dell’anno fiscale 2013/14 (nel 2012/13 sono sta-
te esportate 198.706 tonn) guardando anche ai mercati non tra-
dizionali. Pieno sostegno è stato espresso anche dall’ambasciato-
re Usa Patricia Marie Haslach, che ha garantito ulteriori interven-
ti da parte del governo di Washington e delle sue agenzie di coo-
perazione a favore dei piccoli produttori. Il traguardo deve essere 
– secondo Haslach – portare il valore dell’export di caffè etiope, 
entro il 2016, a un totale annuo di un miliardo di dollari, contro 
i 745 milioni del 2012/13 e gli 833 del 2011/12.
Soddisfazione è stata espressa infine per l’andamento della do-
manda interna, che si attesta, attualmente, a un livello di 2,3 
kg pro capite, facendo dell’Etiopia il massimo paese consumato-
re dell’Africa.
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Il secondo incontro con i caffè di ec-
cellenza “Tendiendo puentes: El Cafè 
de El Guatemala”, realizzato il 24 ot-
tobre nell’ambito della Giornata Mon-
diale dell’Alimentazione, ha conqui-
stato l’attenzione e l’interesse di tut-
ti gli intervenuti grazie ai temi trat-
tati (sostenibilità e qualità), all’ec-
cellente qualità dei caffè presenta-
ti (provenienti dalle otto regioni caf-
feicole del Guatemala) e all’alto livel-
lo dei relatori intervenuti all’appunta-
mento formativo.
Nella sessione di apertura hanno pre-
so la parola con i saluti di rito il Di-
rettore Generale dell’Istituto Giovan-

ni Totino, il Vice-direttore della Dire-
zione Generale alla Cooperazione per 
lo sviluppo della Cooperazione Italia-
na Luca Maestripieri, l’Assessore all’E-
ducazione del Comune di Firenze Cri-
stina Giachi, l’Ambasciatrice del Gua-
temala in Italia Stephanie Hochstet-
ter, il Segretario dell’Istituto Italo La-
tino Americano Josè Luis Rishausi e il 
Presidente del Comitato Italiano del 
Caffè Patrick Hoffer.
Nella prima sessione di interventi ha 
preso la parola Mauricio Galindo in 
rappresentanza dell’International Cof-
fee Organization, Ente supremo del 
caffè a livello mondiale, con sede a 
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Il secondo incontro  
con i caffè di eccellenza 
chiude in positivo
“Tendiendo puentes: El Cafè de El Guatemala” 
svoltosi a Firenze il 24 ottobre 2013 - Istituto Agronomico per l’Oltremare
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Londra, che in qualità di responsabi-
le economico ha sottolineato l’impor-
tanza e la forza che rivestono le as-
sociazioni e le cooperative di picco-
li produttori di caffè di qualità nelle 
aree di produzione.
Lo stesso Josè Luis Rishausi, nella ve-
ste di responsabile economico dell’I-
stituto Italo Latino Americano, ha 
evidenziato l’importanza di rafforzare 
la governance di questi gruppi di uo-
mini e di donne, in un’ottica di valo-
rizzazione del prodotto “caffè” ed del 
loro territorio.
Nella seconda sessione Massimo Bat-
taglia, referente del programma caf-
fè dell’Istituto Agronomico per l’Ol-
tremare in Centro America, ha ma-
gistralmente illustrato i risultati del 
Programma Cafeycaffè, che viene re-
alizzato nei Paesi centro americani, 
con i contributi della Cooperazione 
Italiana, del Common Found for Com-
modities, dell’IILA, della Fondazione 

Slow Food per la Biodiversità e dei 
nuovi alleati rappresentati dal Comi-
tato Italiano del Caffè e dell’Associa-
zione Cafè Latino. Il programma è un 
esempio concreto di sviluppo sosteni-
bile che ha visto realizzare il collega-
mento diretto fra i piccoli produtto-
ri di caffè centro americani ed alcu-
ni torrefattori italiani in un’ottica di 
catena corta. I caffè centro america-
ni sono attualmente commercializza-
ti in Italia con grande apprezzamento 
da parte degli amanti del caffè mono-
origine di alta qualità.
Andrea Amato, della Fondazione per 
la Biodiversità Slow Food, ha ulterior-
mente sottolineato l’importanza del 
“Buono, Giusto e Pulito” applicato 
al prodotto caffè, sia in fase di pro-
duzione che di “processamento” del 
caffè, che di commercializzazione del 
prodotto stesso: la figura del produt-
tore è elemento centrale, essendo es-
so stesso primo ed unico gestore del-

la qualità oltre che dell’identità del 
prodotto nell’ambito del proprio sfor-
zo produttivo.
Nella terza ed ultima sessione due 
tecnici dell’Associazione Nazionale 
del Caffè del Guatemala (Anacafe) 
hanno efficacemente illustrato la si-
tuazione della politica caffeicola del 
proprio Paese, evidenziando conte-
stualmente le eccellenze produttive 
specifiche delle otto regioni caffeico-
le guatemalteche, descrivendone poi 
con evidente passione le caratteristi-
che degli altrettanti caffè di altissi-
ma qualità. 
Giacomo Celi, responsabile dell’acqui-
sto del caffè verde della Illycaffè ha 
messo in risalto l’importanza del caf-
fè del Guatemala nella composizione 
segreta della “famosa” miscela Illy.
Infine Barbara Borra della Fondazione 
Milano Expo 2015 ha spiegato come 
sarà organizzata la manifestazione 
lombarda con particolare riferimento 
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viene coltivato sulle pendici dei vul-
cani che dominano i confini del la-
go Atitlán. I venti di questa regione 
che agitano quotidianamente le ac-
que del lago, generano un microcli-
ma che influisce su tutto il processo 
di lavorazione. 
Il caffè proveniente da questa regio-
ne è deliziosamente aromatico con 
pronunciata acidità “agrumata” e cor-
po pieno.
Antigua Coffee: questa regione è ca-
ratterizzata dalla presenza di due vul-
cani attivi che tuttora emettono ce-
neri vulcaniche, appunto, che van-
no poi ad arricchire il terreno di mi-
nerali; il suolo è ricco inoltre di pie-
tra pomice, cosa che favorisce la con-
servazione dell’umidità compensando 
così la scarsità delle piogge. Il caffè 
che se ne ricava in tazza è elegante, 
ben bilanciato, particolarmente dolce 
e con uno squisito aroma.
Rainforest Cobán: in questa regione 
piovosa e fredda durante tutto l’anno, 
la maggior parte del caffè si coltiva 
sulle pendici delle montagne. Il caffè 
di Rainforest Cobán in tazza presen-
ta spiccate note fruttate, corpo fine e 
bilanciato e un piacevole aroma.
Fraijanes Plateau: questa è una re-
gione vulcanica caratterizzata da pre-
cipitazioni abbondanti, variazioni di 
umidità e da un’ampia gamma di tem-
perature. Non ostante le nebbie fre-
quenti, la rapida evaporazione per-
mette che il caffè possa essere essic-
cato al sole. In tazza il caffè prove-
niente da questa regione è aromati-
co, con un corpo ben definito e pre-
senta un grado di acidità pronunciato 
e persistente.
New Oriente: Tutta quest’area si ca-
ratterizza per i suoli di origine vulca-

stata identificata recentemente come 
“regione produttrice di caffè di qua-
lità”; in quest’area è stato creato un 
“bosco artificiale” appositamente per 
le coltivazioni del caffè. In tazza, il 
caffè di Acatenango Valley è caratte-
rizzato da un marcato grado di acidi-
tà, un aroma fragrante, un corpo bi-
lanciato e pulito con un retrogusto 
persistente.
Highland Huehue: “Highland 
Huehue” è una regione nella quale 
i venti secchi e caldi provenienti dal 
“versante messicano” proteggono il 
territorio dalle gelate, permettendo 
la coltivazione del caffè dai 1.500 fi-
no ai 2.000 metri di altitudine. Il caf-
fè che nasce in questa regione resti-
tuisce in tazza una fine e intensa aci-
dità, un corpo pieno e piacevoli no-
te vinose.
Traditional Atitlán: fra le cinque re-
gioni vulcaniche del Guatemala, il 
suolo di Atitlán è il più ricco di ma-
teria organica: il 90% di questo caffè 

al padiglione del Cluster caffè che ve-
drà presenti tutti i Paesi Centro Ame-
ricani con i loro caffè di eccellenza.
Sponsor tecnico dell’evento realizza-
to nelle prestigiose sale e nei giar-
dini dell’Istituto fiorentino è sta-
ta la Tecnosistemi che ha presenta-
to la propria tecnologia applicata al 
monitoraggio delle coltivazioni di al-
to reddito.
I caffè del Guatemala sono stati de-
gustati durante la mattinata “in fil-
tro” e durante il pomeriggio “in 
espresso”, nel nuovissimo laborato-
rio del caffè realizzato nello splendi-
do giardino storico dell’Istituto Fio-
rentino.

Le regioni del caffè  
del Guatemala
Acatenango Valley: al seminario 
“Tendiendo Puentes” è stata presen-
tata la prima denominazione di ori-
gine del Guatemala, ovvero “il caffè 
di Acatenango”. Acatenango Valley è 
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nica, composti principalmente da roc-
cia metamorfica. Fin dal 1950 il terre-
no è stato coltivato quasi esclusiva-
mente da piccoli produttori. Il caffè 
proveniente da questa regione è bi-
lanciato, corposo e con note di cioc-
colato.
Volcanic San Marcos: è la regione più 
calda e piovosa dove la stagione delle 
piogge inizia prima rispetto alle altre 
regioni favorendo, così, una fioritura 
precoce della pianta del caffè. Il caf-
fè proveniente da Volcanic San Mar-
cos presenta in tazza delicate note 
floreali, è aromatico con un elevato 
gradi di acidità ed ha un buon corpo.

Il caffè e il guatemala,  
alcune curiosità
Sono i sacerdoti gesuiti a portare le 
prime piante di caffè in Guatemala 
(1700) che però vengono ancora usa-
te come piante ornamentali dei giar-
dini nei monasteri.

Le esportazioni guatemalteche nel 
XIX secolo erano trainate da due tin-
ture naturali (ottenute dalla pianta 
dell’anile e dalla cocciniglia); tutta-
via durante la prima metà del seco-
lo, vari fattori (prima una grande in-
vasione delle cavallette che devastò 
le piantagioni di anile, poi l’invenzio-
ne delle tinture sintetiche) eliminaro-
no i due principali prodotti esporta-
ti dal Paese.
Vista la situazione, il Governo ini-
ziò progressivamente a offrire incen-
tivi per la coltivazione del caffè; ta-
le politica, intrapresa sin dal 1835, 
condusse nel 1859 a realizzare la pri-
ma produzione di caffè destinata al 
commercio (383 sacchi di 60 chili) la 
quale fu quasi interamente inviata in 
Europa. Nel 1860 la produzione si tri-
plicò fino a raggiungere 1.117 sac-
chi e l’industria del caffè in Guatema-
la decollò.
Nel 1880 il caffè è diventato il pro-

dotto agricolo maggiormente espor-
tato in Guatemala, raggiungendo più 
dell’80% del valore totale delle espor-
tazioni. 
Giunti al secolo scorso, man mano 
che i mercati crollarono durante la 
crisi del ’29, le esportazioni del caffè 
per la prima volta si ridussero. La se-
conda guerra mondiale bloccò i mer-
cati europei e conseguentemente le 
esportazioni del caffè caddero ripren-
dendosi solo dopo la guerra.
Nel 1960 Anacafè (Asociación Nacio-
nal del Café) inizia la sua attività di  
“Oficina Central del Café” e negli an-
ni ottanta inizia a promuovere i “caf-
fè regionali” le cui peculiarità relati-
ve alle specifiche provenienze susci-
tano sin da allora un grande entusia-
smo sul mercato.

Fonte: Anacafe – con contributi tratti 
dal libro “La historia del café de Gua-
temala”, Regina Wagner
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ICE FUTURES US

Data set-13 dic-13 mar-13
02-set 112,10 116,3 119,25
03-set 112,80 117,2 120,15
04-set 112,55 116,85 119,85
05-set 112,55 116,85 119,85
06-set 113,95 117,85 120,85
09-set 113,85 118,05 121,10
10-set 112,35 116,65 119,70
11-set 116,45 120,8 123,80
12-set 116,25 120,6 123,55
13-set 115,55 120,00 123,00
16-set 114,80 119,25 122,25
17-set 111,05 114,95 118,00
18-set  114,90 117,95
19-set  115,80 118,85
20-set  114,65 117,75
23-set  117,05 120,15
24-set  117,85 120,95
25-set  117,25 120,35
26-set  115,65 118,80
27-set  113,70 116,85
30-set  113,70 116,85

LIFFE

Data set-13 nov-13 gen-13
02-set 1733 1758 1756
03-set 1762 1785 1778
04-set 1762 1778 1768
05-set 1735 1760 1753
06-set 1740 1764 1762
09-set 1728 1758 1756
10-set 1720 1747 1744
11-set 1747 1769 1766
12-set 1728 1753 1748
13-set 1717 1747 1741
16-set 1700 1730 1725
17-set 1656 1681 1674
18-set 1650 1680 1674
19-set 1657 1687 1683
20-set 1651 1678 1673
23-set 1661 1688 1685
24-set 1685 1699 1697
25-set 1680 1709 1708
26-set 1634 1663 1671
27-set 1582 1611 1620
30-set  1642 1650
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Borse

Produzione ed export 
a livelli record
E i prezzi continuano a scendere sia a Londra che a New York

Nuovi ribassi sui mercati del caffè. 
Questa volta molto più marcati per 
quanto riguarda i Robusta. Come ve-
dremo in chiusura di questa rubrica, la 
media mensile dell’indicatore compo-
sto Ico ha subito, a settembre,un nuo-
vo consistente calo, toccando i mini-
mi degli ultimi quattro anni e mezzo. 
Nonostante i minori raccolti di Messi-
co e America centrale (-14,7%), l’an-
nata caffearia 2012/13 si è conclu-
sa  con la produzione mondiale (da-
ti Ico) al livello, senza precedenti, di 
145,2 milioni di sacchi. E nemmeno la 
prospettiva di un 2013/14 con il Bra-
sile in ciclo negativo sembra in grado 
di fornire qualche argomento ai rialzi-
sti. Anzi, il mercato è sin d’ora proiet-
tato sul prossimo raccolto (2014/15) 

del paese sud americano, che secon-
do gli esperti avrebbe il potenziale per 
essere nuovamente da record (in alcu-
ne stime del commercio si parla addi-
rittura di 60 milioni di sacchi).
L’Ice Futures Us apriva le contratta-
zioni appena il 3/9, dopo il week-end 
lungo per il Labor Day, la festa ameri-
cana del lavoro, che cade ogni anno il 
primo lunedì di settembre. Questo me-
se segna normalmente l’inizio del pe-
riodo di acquisti dell’industria in vista 
della stagione autunnale e invernale. 
Le aspettative bullish erano corrobo-
rate dalle preoccupazioni per la crisi 
siriana, che contribuiva a far rincara-
re il prezzo del petrolio e di altre ma-
terie prime. 
Tutti questi elementi contribuivano a 

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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qualche modesto rialzo. Il contratto 
benchmark (dicembre) guadagnava 90 
punti, risalendo a 117,20 c/l, lontano 
comunque dall’intraday di 119,25 c/l. 
Volumi modesti nella seduta del 4/9, 
caratterizzata da un range di contrat-
tazione più ristretto. Veniva testata 
più volte la resistenza posta in area 
118,50 c/l, ma la chiusura era al ri-
basso, seppur con variazioni conte-
nute. Situazione singolare all’indoma-
ni (5/9), con cinque contratti su sette 
che terminavano invariati. Per inizia-
tiva degli speculatori a breve, i prezzi 
venivano inizialmente spinti al ribas-
so violando i recenti livelli di supporto 
(dicembre a 115,25 c/l). Mancavano, 
tuttavia, i presupposti per il consoli-
darsi del trend e gli sviluppi successivi 
portavano a una chiusura piatta.
Il sostanziale insuccesso dell’azio-
ne del giorno precedente contribuiva 
a far cambiare la percezione del qua-
dro tecnico. La sensazione di iperven-
duto e il rafforzarsi del real sul dolla-
ro alimentavano nuovi acquisti specu-
lativi: dicembre guadagnava 100 punti 
(117,85 c/l), dopo aver raggiunto un 
picco di 118,85 c/l. La settimana fini-
va in parziale ripresa (+1,3%).
Gli occhi degli analisti rimanevano 
puntati sull’America centrale, dove l’e-
pidemia di ruggine del caffè (Roya) si 
fa sempre più sentire. La conferma nei 
dati dell’export di agosto, che eviden-
ziavano cali nell’ordine del 62% per 
quanto riguarda l’Honduras, del 21% 
per la Costa Rica e del 10% per il Gua-
temala. 
Buone notizie invece dalla Colombia, 
con i dati mensili di Fedecafé, che 
riflettevano una consistente ripresa 
produttiva, tale da rendere molto con-
creta la risalita a 10 milioni di sacchi 
a fine 2013.
In Brasile, il governo definiva il calen-
dario delle aste di opzioni put. Intan-
to, le stime di Safras & Mercado, sul-
la commercializzazione del nuovo rac-
colto, evidenziavano una decisa ac-
celerazione durante il mese di ago-
sto, cui contribuiva anche la debolez-
za del real.
I segnali tecnici rimanevano positivi. 
Il 9/9, dicembre si spingeva in area 
119 centesimi (massimo giornaliero 

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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gati, il giorno precedente, sulle scor-
te Gca, ai massimi degli ultimi quat-
tro anni.
Classica seduta di consolidamento il 
18/9. Dopo aver toccato nuovi mini-
mi, le quotazioni risalivano per gli ac-
quisti dell’industria, per chiudere, in-
fine, quasi invariate sul giorno prece-
dente. La decisione della Fed ameri-
cana di continuare ad acquistare 85 
miliardi di dollari di bond al mese e 
il rinvio del temuto depotenziamen-
to del programma di stimolo faceva 
rimbalzare i mercati finanziari e delle 
commodity. L’euforia non contagiava 
l’’Ice, che metteva a segno incrementi 
contenuti (appena 90 punti sulle prin-
cipali scadenze). 
E già il venerdì, il complesso delle ma-
terie prime frenava perdendo buona 
parte dei guadagni conseguiti. Ciò si 
rifletteva anche sul contratto “C”. Di-
cembre (diventato, nel frattempo, pri-
ma posizione) arretrava di 115 pun-
ti e concludeva la settimana in calo 
del 4,45%.

tenario dell’Ico. La conferenza e le ri-
unioni del Consiglio Internazionale del 
Caffè disegnavano un quadro agrodol-
ce per quanto riguarda i fondamenta-
li di mercato, con la produzione co-
lombiana in forte ripresa e quella cen-
tro Americana in consistente calo 
(-7% nel 2012/13, con un aspettativa 
di un’ulteriore flessione del 14% nel 
2013/14), a causa della Roya.
Il 16/9, il contratto principale scen-
deva, a due riprese, sotto i 119 cen-
tesimi, ma trovava la spinta suffi-
ciente per risalire, un’ultima volta, in 
area 120 centesimi, per concludere a 
119,25 c/l.
Le prese di beneficio erano imminen-
ti e si materializzavano all’indomani 
(17/9), con l’arrivo della pioggia in 
Brasile. Nonostante la tenuta del Real, 
i prezzi precipitavano sin dalle prime 
ore della giornata violando importanti 
soglie tecniche di resistenza. Le perdi-
te erano cospicue su tutte le scaden-
ze (dicembre perdeva il 3,7%). L’anda-
mento risentiva anche dei dati divul-

a 119,05 c/l), ma le successive prese 
di beneficio annullavano quasi com-
pletamente l’azione e i guadagni era-
no minimi.
La seduta del 10/9 vedeva una parten-
za discretamente positiva, ma la spin-
ta iniziale, a un certo punto, si esau-
riva, complice l’indebolirsi della mo-
neta brasiliana e il ripiegamento del-
le principali commodity (energetiche 
e metalli), determinato anche dall’al-
lontanarsi dell’ipotesi di un interven-
to militare in Siria. Le quotazioni per-
devano quota e le principali scadenze 
chiudevano in rosso di 140-150 punti.
In aiuto dei rialzisti giungevano, an-
cora una volta, gli aggiornamenti me-
teo dal Brasile, con previsioni di tem-
po secco, perlomeno sino al 16 set-
tembre, nell’area meridionale della Zo-
na da Mata (Minas Gerais). Anche una 
non notizia come questa era sufficien-
te – in un mercato alla disperata ri-
cerca di spunti nuovi – per alimentare 
un rally, che faceva risalire i prezzi in 
area 120 centesimi l’11/9 (dicembre ai 
massimi mensili di 120,80 c/l, con un 
intraday di 121,10 c/l).
Una bolla destinata a sgonfiarsi, ma 
non immediatamente. Il 12/9, la piaz-
za newyorchese fluttuava entro un in-
tervallo abbastanza ampio (320 pun-
ti per il contratto principale). Le no-
tizie rassicuranti fornite dall’autorevo-
le meteorologo brasiliano Somar spin-
gevano inizialmente i prezzi al minimo 
giornaliero di 117,85 c/l. I dati sull’o-
pen interest, che riflettevano un volu-
me di ricoperture inferiore al previsto, 
li facevano però risalire sino al massi-
mo di 121,05 c/l. Le acque si calma-
vano nel pomeriggio e la chiusura era 
poco al di sotto del giorno precedente.
Seduta improntata alla prudenza il 
13/9, con gli operatori ancora in cer-
ca di indicazioni più precise quanto 
all’andamento climatico nella coffee 
belt. Dimezzato il trading range (ap-
pena 160 punti), dicembre chiudeva 
nuovamente in lieve calo (-60 punti).
La prima asta del governo brasiliano 
si rivelava un successo, con il colloca-
mento dell’86% delle opzioni put of-
ferte. A Belo Horizonte, capitale del 
Minas Gerais, calava il sipario, intan-
to, sulle celebrazioni per in cinquan-

LIFFE

ICE FUTURES US
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Nuove previsioni ottimistiche giunge-
vano dalla Colombia, con una stima 
che indicava come probabile un rac-
colto 2014 attestato tra i 12 e i 13 mi-
lioni di sacchi.
Le forti liquidazioni della settimana 
precedente inducevano una parziale 
ricopertura, che faceva risalire dicem-
bre a 117,05 c/l il 23/9. Per inerzia, 
la scadenza principale guadagnava ul-
teriori 80 punti, il 24/9.
Ma anche quest’ultimo momento rial-
zista era prossimo a sgonfiarsi. L’in-
versione si abbozzava il 25/9 (-60 
punti). E si delineava chiaramente 
nelle due sedute successive, che fa-
cevano piombare il contratto per sca-
denza ravvicinata ai minimi dall’estate 
2009 (dicembre a 113,70 c/l).
L’ultima seduta del mese si chiudeva 
invariata, mentre anche sul comparto 
delle commodity incombeva lo spetto 
del rischio shutdown.
Nonostante l’ulteriore declino delle 
scorte certificate, il Liffe ha segnato 
nuovi ribassi riflettendo il buon flusso 
commerciale dai principali paesi pro-
duttori e la crescita costante dei rac-
colti di Robusta. Dopo un apertura di 
mese al rialzo, ma sostanzialmente de-
ludente, la piazza londinese ha tocca-
to i suoi massimi il 3/9, con la sca-
denza principale (novembre) a 1.785 
c/t. Si andava avanti a fasi alterne, 
sino a un nuovo picco di 1.769 d/t 
l’11/9. La seconda decade era forte-
mente improntata al ribasso, con due 
sole sedute in territorio positivo. 
La terza decade vedeva inizialmen-
te una parziale risalita nei valori. No-
vembre si spingeva in area 1.700 dol-
lari (1.709 d/t) il 25/9, ma trovava 
una forte resistenza, che lo faceva ar-
retrare sin dall’indomani a 1.663 d/t. 
La soglia dei 1.660 dollari era ormai 

prossima e, come paventato dai tra-
der, veniva violata portando a pesan-
ti liquidazioni, che facevano precipi-
tare il contratto benchmark al minimo 
di 1.611 d/t, il 27/9. Il mese si con-
cludeva con una parziale ripresa lega-
ta perlopiù agli aggiustamenti tecnici 
di fine trimestre.
Mai così in basso da aprile 2009, l’in-
dicatore composto Ico, la cui media 
mensile ha subito, a settembre, un’ul-
teriore flessione del 4% scendendo a 
quota 111,82 c/l.
Forti arretramenti per gli indicatori 
di Robusta (-6,6%) e Londra (-7,4%). 
Brasiliani Naturali, Colombiani Dolci e 
Altri Dolci lasciano sul terreno rispet-
tivamente il 3,6%, il 3,2% e il 2,1%, 
mentre New York perde il 2,3%.
Disponibili anche i dati sull’ex-
port mondiale nell’annata caffearia 
2012/13 (ottobre-settembre), che ha 
raggiunto il livello record di 110,175 
milioni di sacchi (+2,3%), a fronte di 
una produzione mondiale, anch’essa ai 
massimi di sempre, stimata in 145,241 
milioni di sacchi (+9,8%).
In forte ripresa l’export di Colombiani 

Dolci, che risale a 10,191 milioni di 
sacchi (+ 21,2%).
Gli imbarchi di Brasiliani Naturali cre-
scono del 6,8% attestandosi a quota 
33,095 milioni di sacchi, per una quo-
ta di mercato che passa dal 28,8% al 
30% circa del totale. Merito del Bra-
sile (+7,2%), ma anche dell’Etiopia 
(+5,1%). 
Livelli senza precedenti pure per l’ex-
port di Robusta, che sfiora i 41,7 mi-
lioni di sacchi (+2,1%), pari a una 
share globale del 37,8%. L’arretramen-
to marcato del Vietnam (-7,2%, per 
un volume pari a 19,7 milioni di sac-
chi) è più che compensato dall’ecce-
zionale passo in avanti dell’Indonesia 
(+40,2%) e dai buoni risultati dell’U-
ganda (+45,4%).
Unica nota stonata, il forte calo de-
gli Altri Dolci (-8,3%), riconducibile, 
in primis, ai minori raccolti di alcuni 
produttori latino americani, falcidia-
ti dall’epidemia di Roya. Le flessioni 
più sensibili si osservano in Honduras 
(-20,7%) e Perù (-18,3%). Più conte-
nute le variazioni negative di Guate-
mala (-1,6%) e Messico (1,5%).
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to riguarda gli anni fuori ciclo, la pro-
duttività è aumentata da 8,0 sacchi/h 
a 23,6 sacchi/h nello stesso periodo.
Sviluppi significativi sono stati rea-
lizzati anche per quanto riguarda la 
qualità del caffè. La crescente doman-
da di specialità di caffè ha portato 
a grandi miglioramenti nel processo 
di preparazione qualitativa, e ha an-
che contribuito allo sviluppo di nuove 
pratiche di elaborazione (tra cui i me-
todi “peeled cherry coffee” e il tradi-
zionale  “cafés de terreiro” (yard cof-
fee). E ‘anche importante notare che 
la produzione di caffè in Brasile ri-
spetta pienamente gli standard di so-
stenibilità stabiliti, in particolare per 
quanto riguarda le esigenze economi-
che, sociali e ambientali.

Crescita nell’export del caffè 
Nonostante un piccolo contrattempo 
nel 2012, causato da politiche di of-
ferta restrittive, il Brasile ha registra-
to una quota di mercato pari al 30% 
nel 2013  nell’esportazione (31,5 mi-
lioni di sacchi), raddoppiando qua-
si le cifre del 1995 (16,7 milioni di 
sacchi).

Rapporto Italia Brasile 
 Il caffè brasiliano gode di una lun-
ga tradizione nel mercato italiano. Ha 
sempre occupato una posizione di ri-
lievo in questo mercato (terzo più 
grande importatore di caffè brasilia-
no, circa il 35% del consumo). Il vo-
lume delle esportazioni brasiliane di 
caffè raggiunge oggi 3 milioni di sac-
chi all’anno, comprensivo di vendite 
internazionali paro a 650 milioni di 
dollari . Inoltre, il più importante ma-
gazzino commerciale di caffè brasilia-
no all’estero si trova nel porto di Trie-
ste, che ha previsto un aumento nelle 
entrate di caffè brasiliano in Italia e 
un aumento nei mercati limitrofi co-
me Austria e paesi Balcanici. Infine, 
vale la pena notare che tre importan-
ti marchi italiani di caffè - Lavazza , 
Illly e Segafredo Zanetti - sono acqui-
renti tradizionali del caffè brasiliano 
e hanno tuttora una significativa pre-
senza in Brasile.

Informazioni su Apex-Brasil
L’obiettivo di Apex-Brasil è quello di 
spingere la competitività delle azien-
de brasiliane con azioni a supporto 
della loro internazionalizzazione e la 
spinta di investimenti esteri (FDI) in 
Brasile.
Apex-Brasil attualmente sostine cir-
ca 12,000 imprese provenienti da 83 
settori dell’economia brasiliana, che 
esportano in più di 200 mercati. In 
accordo con le aziende, l’Agenzia or-
ganizza diverse iniziative, dalla crea-

News

Esportazioni di caffè  
brasiliani in continuo  
aumento secondo Apex
 
Questa la visione di  Guilherme Braga Abreu Pires Filho, Direttore 
del Council of Brazilian Coffee Exporters

Tendenze e sviluppo 
dell’industria del caffè 
I produttori di caffè brasiliano hanno 
effettuato una ristrutturazione globa-
le delle piantagioni di caffè a parti-
re da metà degli anni ‘90 in poi. Con-
tando sul sostegno del governo, han-
no migliorato la genetica del caffè 
e la tecnologia di produzione basa-
ta sull’uso intensivo della meccaniz-
zazione e delle risorse di irrigazione. 
Tali cambiamenti hanno portato ad 
una crescita graduale e costante della 
produzione del caffè del Brasile. È un 
dato di fatto: l’esportazione del caf-
fè domestico è passato da 23,1 mi-
lioni di sacchi nel 1996 a 49 milioni 
di sacchi nel 2013, con un incremen-
to del 112 %

Produttività consolidata 
all’origine dei volumi
Vista l’attuazione di pratiche moderne 
nella coltivazione del caffè, la super-
ficie coltivata è rimasta di circa 2,2 
milioni di ettari, mentre la produtti-
vità durante il ciclo di coltivazione si 
è evoluta da 11.9 sacchi/h nel 1996 
a 24,8 sacchi/h nel 2013. Per quan-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

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

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

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-
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  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI

doli alla struttura produttiva del Bra-
sile. Oltre alla sede in Brasile, Apex-
Brasil dispone di un centro operativo 
denominato Brazilian states and Bu-
siness Support Centers (BSCs) e pre-

sente, strategicamente, in diversi pa-
esi:  in Asia, a Beijing, Cina; nel Me-
dio Oriente, a Dubai, Emirati Arabi; 
in Nord America, a Miami e San Fran-
cisco; in Centro America e nei Carai-
bi; nell’Europa dell’Ovest, a Bruxelles; 
nell’Europa dell’Est, a Mosca; e in Afri-
ca. Vicino al BSC di Bruxelles si tro-
va anche il Brazilian Business Affairs 
(BBA), un dipartimento di Apex-Brasil 
volto al monitoraggio delle tendenze 
e delle decisioni che riguardano l’U-
nione Europea, che potrebbero ave-
re delle ripercussioni sulle esportazio-
ni brasiliane.
Apex-Brasil ricopre un ruolo di lea-
der nell’attrarre investimenti stranie-
ri verso il Brasile, lavorando sulla ri-
cerca di sempre nuove opportunità di 
mercato, con una attività promozio-
nale strategica e prestiti agli investi-
tori disposti a stanziare fondi in Bra-
sile.

zione di nuove prospettive di merca-
to, alle “tavole rotonde”, da parteci-
pazioni alle più importanti fiere in-
ternazionali, ad incontri con buyers e 
opinion-makers stranieri, introducen-
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www.world-of-coffeeandtea.com

Gateway to
Asia and

Indochina’s fastest
growing market

     PROFESSIONAL ENDORSEMENTS ACROSS ASIA
The World of Coffee & Tea has received overwhelming support and 
endorsement from the Thai Coffee Association and the ASEAN Coffee 
Federation and members. The ASEAN Coffee Federation members 
include the Singapore Coffee Association, the Specialty Coffee 
Association of Indonesia, the Philippines Coffee Board, the Barista 
Association of Thailand, the Lao Coffee Association and the Vietnam 
Coffee and Cocoa Association.
 

     HOSTED BUYER PROGRAM
Be part of World of Coffee & Tea and benefit from the complimentary 
business matching service.
 

     ROASTERS’ CHOICE AWARD
Get first-hand information on the best roasted coffee bean in Asia; an 
ideal platform to showcase your products to a targeted group of coffee 
professionals through sponsorship cooperation.

     COFFEE MASTERCLASSES & WORKSHOPS
Join key representatives from regional associations and actively 
participate in the line-up of events and professional masterclasses 
conducted by specialists focusing on topics such as roasting, coffee 
quality, tasting and purchasing.

Be ahead of the rapid growing coffee culture in Asia!
Exhibit at World of Coffee & Tea and take advantage of:

BREW
IN ASIA 
THE BEST

Powered by

THAIFEX – World of Food Asia

Jointly organized by

The Thai Chamber
of Commerce

     POWERED BY THAIFEX – WORLD OF FOOD ASIA
Build on 10 years of solid track record to attract buyers from the 
region and the growing neighbouring countries of Indochina. 
Maximize your exposure to high-quality, decision-
makers in the industry. In 2013, THAIFEX – World of Food Asia 
attracted 21,326 local visitors and 6,035 from overseas.

     ITALY PAVILION
Join the Italy Pavilion and take advantage of the extra benefits 
provided through the partnership with Federalimentare, the Italian 
Federation of Food Industry, and Fiere di Parma, the organizer of 
Cibus, the leading trade show for food & beverage in Italy.

Organizers of Italy Pavilion

Italy

Ms. Silvia Baracetti

Tel: +39 02 8696 1339

silvia.baracetti@koelnmesse.it
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I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

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 
di prodotto e nella massima pulizia.

ORZOWEI 
100% Orzo 

solubile PINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  

THAI BREAK 
Coff ee & Ginseng

IRISH 
Base analcolica 
per Irish coff ee 

+ Ginseng

GREEN JOY 
Tè verde Guaranà 

& Ginseng

Foodrinks seleziona e fornisce questa gamma iniziale.

Scarpellini Foodrinks di Cesare Scarpellini - Via Talete, 4 - 47122 Forlì (FC) - IT
Tel. +39 0543 090113 - Fax +39 0543 818729 - info@foodrinks.it - www.foodrinks.it

I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

SCEGLI IL SISTEMA PER 
TAZZA GRANDE O PICCOLA 

Consiste in un portacapsule 
che alloggia capsule per una 

bevanda lunga o corta. 
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
previsto solo per tazza grande

‣ Applicato con un magnete 
 alla macchina da caff è

LA CAPSULA   
‣ Standard grande o piccolo 
 per bevande lunghe o corte
 Clone FAP bidose / Lavazza Espresso Point

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco 
di prodotto e nella massima pulizia.

ORZOWEI 
100% Orzo 

solubile PINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  

THAI BREAK 
Coff ee & Ginseng

IRISH 
Base analcolica 
per Irish coff ee 

+ Ginseng

GREEN JOY 
Tè verde Guaranà 

& Ginseng

Foodrinks seleziona e fornisce questa gamma iniziale.

Scarpellini Foodrinks di Cesare Scarpellini - Via Talete, 4 - 47122 Forlì (FC) - IT
Tel. +39 0543 090113 - Fax +39 0543 818729 - info@foodrinks.it - www.foodrinks.it
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I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

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 
di prodotto e nella massima pulizia.
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solubile PINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  

THAI BREAK 
Coff ee & Ginseng

IRISH 
Base analcolica 
per Irish coff ee 

+ Ginseng

GREEN JOY 
Tè verde Guaranà 

& Ginseng
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