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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

Thai Break è un prodotto

Thai Break DIET
stesso gusto... 
metà calorie!

Prodotto disponibile in 
Capsula FAP compatibile 
Lavazza Espresso Point
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Il caffè turco è diventato Patrimonio dell’Unesco. Il riconosci-
mento è avvenuto - su proposta del governo di Ankara - nel cor-
so dell’ottava sessione del Comitato Intergovernativo per la Sal-
vaguardia del Patrimonio Immateriale, riunito a Baku, la capitale 
dell’Azerbaigian, nei primi giorni di dicembre.
Già nel 2000, l’organizzazione parigina aveva inserito, nell’elenco 
dei Patrimoni dell’Umanità, il Paesaggio archeologico delle prime 
piantagioni di caffè nel sud-est di Cuba. Nel 2011 è stata la volta 
della Zona Cafetera della Colombia, riconosciuta come un unicum 
storico, economico e ambientale, ma anche come un simbolo rap-
presentativo dell’intera caffeicoltura mondiale. La massima tutela 
decretata per il Türk Kahvesi costituisce, tuttavia, una novità as-
soluta, poiché essa riguarda, per la prima volta, non un sito ge-
ografico, bensì una bevanda e le usanze legate al suo consumo.
Come si legge nelle motivazioni finali “il caffè turco unisce spe-
ciali tecniche di preparazione e una ricca cultura comunitaria tra-
dizionale. I chicchi appena tostati vengono ridotti in polvere; poi 
il caffè così macinato, acqua fredda e zucchero vengono aggiunti 
nel bricco (ibrik) e il tutto viene portato lentamente a ebollizio-
ne su di una fonte di calore, in modo da produrre la schiuma de-
siderata. La bevanda è servita in piccole tazzine ed è accompa-
gnata da un bicchiere d’acqua.”
E ancora: “Esso riveste un ruolo importante in occasioni sociali, 
quali le cerimonie di fidanzamento o le feste: il sapere e i rituali 
sono tramandati informalmente dai membri della famiglia, attra-
verso l’osservazione e la partecipazione.
Infine, come ha osservato qualcuno, il caffè turco può essere con-
siderato uno dei lasciti più famosi, consolidati e “transnaziona-
li” dell’Impero Ottomano, tanto da essere diffuso, ancora oggi, in 
tutte le regioni soggette, un tempo, al dominio della mezzaluna: 
dai Balcani, al Caucaso, dal medio oriente al nord Africa.
Intanto, anche l’Argentina ha presentato, per il prossimo anno, 
un’analoga candidatura all’Unesco, volta a ottenere la tutela dei 
caffè tipici di Buenos Aires.
L’Italia, patria dell’espresso e custode di un inestimabile patrimo-
nio di locali storici e tipici, per il momento, rimane a guardare.
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Un riferimento d’eccellenza per gli 
amanti della fotografia d’autore e che, 
con il celebre ritrattista Martin Scho-
eller, scelto per questa edizione, pun-
ta dritto al cuore del proprio mondo 
e rende protagonisti gli chef, coloro 
che fanno dell’ispirazione in cucina il 
proprio mantra.
A loro Lavazza dedica l’intero 2014 
con un Calendario che vede la direzi-
one creativa affidata, come per le pre-
cedenti edizioni, all’Agenzia Arman-
do Testa. I magnifici sette scelti per 
“il Lavazza” sono Ferran Adrià e suo 
fratello Albert, Michel Bras, Massimo 
Bottura, Antonino Cannavacciuolo, 
Carlo Cracco, Davide Oldani,
cuochi e innovatori che da anni si la-

sciano conquistare dal caffè Lavazza e 
che lo reinterpretano attraverso le lo-
ro creazioni.
Una sfida interessante per un artis-
ta come Martin Schoeller, ex allievo 
di un mostro sacro come Annie Leibo-
vitz, abituato com’è a immortalare i 
personaggi più rappresentativi del pi-
aneta, ma soprattutto un’esperienza 
unica, primo esempio di un approccio 
artistico che vede gli chef protago-
nisti e non comprimari di una scena, 
sia questa figurativa o fotografica.
In questi ultimi anni invece, è chia-
ro come l’attenzione verso la gastro-
nomia sia cambiata e si sia amplifica-
ta. Gli chef sono testimoni, ispiratori 
appunto di un nuovo modo di conce-
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Panorama Italiano

Il Calendario Lavazza
2014 by Martin Schoeller
Inspiring Chefs è il titolo della 22esima edizione del Calendario Lavazza
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ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 ‘EDEN’ RIO VERDE  € 3,40

COSTARICA
WASHED SHB  € 3,80

GUATEMALA
WASHED NAGUAL SELECTED  € 3,30

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 4,10

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 3,50

HONDURAS
WASHED SHG  € 3,30

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,10

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR. 5  € 3,00

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 2,83

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 2,80

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,48

GUATEMALA
WASHED  € 3,10

INDIA
CHERRY WASHED  € 2,85

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,77

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 2,80

VIETNAM
UNWASHED GR. 1  € 2,38
 

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

Tutti i nostri cataloghi 
disponibili in formato interattivo su CD e online

www.lfricambi724.it

N° 1 dei ricambi... anche per
macchine caffè e vending
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pire il cibo, e di farne materia di stu-
dio (e di sperimentazione) in conti-
nuo divenire. “Abbiamo voluto porre 
gli chef, amici innanzitutto prima che 
pionieri del nuovo corso del gusto, al 
centro del nostro mondo che si man-
tiene onirico, divertito e sempre iro-
nico. Con Martin e l’agenzia Armando 
Testa, li abbiamo immaginati ora gio-
colieri, ora immersi in bolle di pensi-
ero. Ora filosofi della natura, ora alla 
ricerca dell’essenza della vita, ora al-
la riscoperta delle origini, siano qu-
este le tele bianche di un chicco di ri-
so, i volumi che raccontano il nostro 
passato, o il mare da cui tutto na-
sce”. Così Francesca Lavazza, Direttore 
Corporate Image dell’Azienda, raccon-
ta questa nuova edizione.
“Il Calendario Lavazza ha una lun-
ga tradizione legata a grandi maestri 
della fotografia che mi hanno prece-
duto come Helmut Newton e Annie 
Leibovitz.” Spiega Martin Schoeller.  

“Non potevo che essere entusiasta di 
questo coinvolgimento e onorato di 
essere entrato a far parte di questa 
storia, di questa famiglia Lavazza che 
ha fatto della passione per la fotogra-
fia e della passione per l’espresso il 
centro del proprio mondo”. Prosegue 
Schoeller: “Avere a disposizione sette 
chef tra i più famosi al mondo, ren-
derli protagonisti e far uscire la lo-
ro intima ispirazione, mi ha permesso 
di cercare in loro l’autoironia, la vog-
lia di trasmettere una filosofia di vi-
ta e di lavoro”.
Il Calendario Lavazza ha assunto neg-
li anni valenze artistiche e culturali 
che vanno ben oltre le mode e il gla-
mour: da molti anni ormai “il Lavaz-
za” esprime - e spesso anticipa – le 
nuove tendenze artistiche tracciando, 
attraverso temi di attualità, la storia 
del costume italiano in un percorso 
artistico d’avanguardia. Elementi che 
– grazie anche alla scelta dei maggi-

ori autori nella scena contemporanea 
- ne hanno fatto un oggetto di culto. 
Edizione dopo edizione, i Calendari 
Lavazza parlano del desiderio di spe-
rimentazione di nuove frontiere della 
creatività, una passione che va di pa-
ri passo con il desiderio dell’azienda 
di sperimentazione di nuovi prodotti 
e ricerca di una sempre maggiore qu-
alità ed eccellenza del prodotto. E’ un 
percorso che ha portato l’azienda a 
collaborare da più di 10 anni con al-
cuni fra i massimi esponenti dell’alta 
gastronomia, quali testimonial della 
cura e della passione della marca ver-
so la cultura del cibo di qualità, che 
condividono con Lavazza una visione 
comune che così magistralmente Mar-
tin Schoeller ha interpretato in Inspi-
ring Chefs. Il risultato finale è unico: 
una straordinaria alchimia che com-
bina foto da leggere, storie raccon-
tate con una visione quasi cinemato-
grafica, come un’ininterrotta sequen-

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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la torrefazione, fornitori di packa-
ging, fornitori di materiali per i pun-
ti di vendita, fornitori di servizi, ca-
tene di caffetterie, gruppi e operatori 
del vending, gruppi della grande dis-
tribuzione, della ristorazione e dell’in-
grosso, associazioni settoriali in Ita-
lia e nel mondo, manifestazioni fie-
ristiche…. L’annuario è articolato in  
diverse sezioni:

Sezione mercati e prodotti
riporta innanzitutto il profilo del mer-
cato nazionale  a cura di competiti-
ve Data, con l’analisi delle importa-
zioni, esportazioni,  consumi per i 
vari canali di vendita e uno specia-
le sul comparto del caffè porziona-
to, in forte effervescenza. La panora-
mica sul mercato nazionale  si com-
pleta con un servizio sul quadro com-
petitivo nazionale con  focalizzazione 
sui più importanti operatori del setto-
re. Segue una panoramica sul Mercato 
Internazionale del Caffè, che fornisce 
l’informativa essenziale sugli aspetti 
relativi a produzione di caffè verde, 
esportazioni e importazioni, consumi 
totali e procapite nelle diverse regio-
ni, dinamiche prezzi e player interna-
zionali. Dopo un servizio sulla V edi-
zione del “Coffee Experience”,  segue 
uno speciale dedicato alle varie ti-
pologie di caffè verde, a cura dei f.l-
li Bazzara, con schede di presentazi-
one per i vari tipi, dall’Arabica lava-
to all’Arabica naturale, dal Robusta al 
Monsonato, dal Caracolito al Marago-
cype, con focus anche sul decaffeina-
to e il biologico. 

Sezione Produttori e Torrefattori
è la parte più corposa del volume con 
oltre 800 schede informative sulle 

tostato ed un giro d’affari  intorno ai 
3,7 miliardi di euro, di cui un miliar-
do di euro destinati all’esportazione, 
il mercato italiano del caffè è uno dei 
più caratteristici e vivaci del setto-
re food & beverage . COFFITALIA® 
2013-2014, il nuovo annuario setto-
riale della società Beverfood.com Edi-
zioni di Milano,  ricostruisce e aggio-
rna l’intera filiera settoriale con rife-
rimento a mercati e quadro competi-
tivo, produttori e  torrefattori, ope-
ratori del coffee trading, produttori 
di macchine del caffè e vending, for-
nitori di impianti e macchinari per 

za naturale che parla di ispirazione e 
caffè.  E gli chef, protagonisti sicura-
mente insoliti per un calendario, si 
sono sentiti
immediatamente a proprio agio nel-
le ambientazioni create da Scholler e, 
con una  tazzina di espresso in mano, 
hanno rivelato la loro essenza più na-
scosta, di fronte all’obiettivo.

Nuovo Coffitalia 2013-2014: 
il mondo del caffè a portata  
di mano
Con un consumo totale ANNUAO in-
torno ai 248 milioni di kg di prodotto 
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aziende italiane  produttrici e distri-
butrici di caffè e altri prodotti com-
plementari di caffetteria. La sezione 
si apre con la rubrica alfabetica dei 
produttori cui segue, per ognuna del-
le regioni italiane,  la messa a fuoco 
delle varie aziende. Per ciascun pro-
duttore censito vengono fornite le in-
formazioni anagrafiche, geografiche, 
telefoniche, di posta elettronica e di 
sito e, laddove possibile, anche altre 
informazioni sull’attività societaria, il 
management e le marche prodotte e/o 
commercializzate. Coffitalia® è l’uni-
ca pubblicazione sul mercato che for-
nisce la mappatura completa di tutti 
i produttori operanti nel settore del 
caffè in Italia.

Sezioni fornitori specializzati
in questa sezione vengono censite e 
segnalate tutte le aziende che a va-
rio titolo producono e forniscono im-
pianti, macchine, beni e sevizi  al 

mondo della produzione e della dis-
tribuzione e vendita di caffè e pro-
dotti complementari. Dopo alcuni fo-
cus su importanti  imprese di forni-
tura specializzata  e la rubrica alfabe-
tica di tutti i fornitori, si parte con 
la schedulazione delle aziende che 
operano nell’area della commercializ-
zazione internazionale del caffè (im-
portatori e crudisti, agenzie e bro-
kers, case di spedizioni e imprese  di 
trasporti, stoccaggio e assicurazioni). 
Segue la schedulazione delle  aziende 
che operano nel settore della produ-
zione di macchine del caffè, impianti 
vending e relativi ricambi e accesso-
ri. La mappatura dei fornitori si com-
pleta con la schedulazione dei for-
nitori di impianti per la lavorazione 
del caffè, dei fornitori di packaging ,  
dei fornitori di arredi e materiali va-
ri per i punti di vendita ed erogazio-
ne  e, per finire, i fornitori di servizi 
vari per la produzione e la distribuzi-

one. In totale sono schedulate oltre 
700 aziende di fornitura.

Distribuzione
in questa ultima sezione vengono ri-
portate alcune informazioni fonda-
mentali sul settore della distribuzi-
one: i dati sui pubblici esercizi ope-
ranti in Italia, le catene di caffette-
rie (con servizio sui principali opera-
tori in Italia e in Europa), i dati di 
mercato del vending e la segnalazio-
ne dei gruppi e operatori nella D.A., 
ed, inoltre, i Gruppi delle Distribuzio-
ne Organizzata, i Gruppi della Grande 
Ristorazione e i Gruppi dell’ingrosso. 
Vengono infine segnalate  le varie as-
sociazioni settoriali operanti a livello 
internazionale, in Italia e nei princi-
pali mercati Paesi esteri europei e le 
principali manifestazioni fieristiche 
che riguardano il settore caffeicolo.
E’ possibile ordinare on line l’annu-
ario sul portale www.beverfood.com

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI



ICE FUTURES US

Data  dic-13  mar-14  mag-14
01-ott  114,10  117,25  119,45
02-ott  114,45 117,65  119,85
03-ott  115,35  118,50  120,70
04-ott  114,40  117,55  119,75
07-ott  114,50  117,65  119,90
08-ott  115,05  118,20  120,40
09-ott  115,25  118,45  120,65
10-ott  114,40  117,55  119,70
11-ott  116,70  119,85  122,10
14-ott  117,00  120,10  122,40
15-ott  116,45  119,60  121,85
16-ott  115,85  118,95  121,20
17-ott  114,70  117,80  120,05
18-ott  114,65  117,70  119,85
21-ott  112,70  115,80  118,05
22-ott  111,95  115,10  117,35
23-ott  110,55  113,75  116,05
24-ott  110,30  113,55  115,90
25-ott  109,10  112,30  114,60
28-ott  107,55  110,65  112,95
29-ott  106,95  109,90  112,10
30-ott  106,85  109,95  112,20
31-ott  105,40  108,55  110,70

LIFFE

Data  nov-13  gen-14  mar-14
01-ott  1636  1643  1643
02-ott  1669  1662  1657
03-ott  1703  1693  1679
04-ott  1709  1705  1683
07-ott  1709  1704  1689
08-ott  1696  1687  1673
09-ott  1722  1709  1689
10-ott  1736  1723  1699
11-ott  1733  1716  1695
14-ott  1734  1721  1704
15-ott  1679  1671  1660
16-ott  1655  1648  1636
17-ott  1639  1633  1619
18-ott  1631  1618  1602
21-ott  1602  1585  1571
22-ott  1606  1579  1567
23-ott  1613  1586  1570
24-ott  1599  1582  1569
25-ott  1559  1538  1528
28-ott  1499  1500  1491
29-ott  1486  1504  1499
30-ott  1488  1509  1507
31-ott  1460  1482  1477
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Borse

Striscia negativa per l’Ice
New York registra la più lunga serie di ribassi da oltre quarant’anni

Ottobre è stato un mese di forti ribas-
si per i due principali mercati a termi-
ne del caffè. New York ha subito una 
striscia negativa, senza precedenti da 
oltre quarant’anni, di tredici sedute 
consecutive, che hanno spinto le quo-
tazioni ai minimi degli ultimi quattro 
anni e mezzo. Il front month ha avu-
to la peggiore performance mensile da 
novembre 2012 (-7%). Nei primi die-
ci mesi dell’anno, il contratto “C” ha 
perso il 26%. Nel paniere del Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB index è 
stato superato, in negativo, dal solo 
contratto sul mais del Chicago Board 
of Trade. Gli analisti sottolineano la 
sostanziale mancanza di elementi si-
gnificativi a supporto dei prezzi. No-
nostante l’annata negativa, il Brasi-
le registra, nel 2013/14, uno dei rac-
colti più abbondanti della sua sto-

ria e guarda, sin d’ora, alla campagna 
2014/15, che potrebbe essere nuova-
mente da record. A ciò si aggiunge la 
ripresa produttiva della Colombia, che 
compenserà, in buona parte, le minori 
produzioni dei paesi centro americani, 
dovute principalmente al diffondersi 
epidemico della ruggine del caffè.
Il mood di oltreoceano ha contagia-
to anche Londra, che è scesa, a fine 
mese, ai minimi degli ultimi tre an-
ni, lasciando sul terreno oltre il 9,5%. 
Sull’andamento ha inciso la prospetti-
va di un abbondante raccolto vietna-
mita, che controbilancia il dato nega-
tivo delle scorte certificate, ai minimi 
degli ultimi quattro anni.
L’Ice Futures US ha iniziato il me-
se con un parziale consolidamento. Il 
contratto principale (dicembre) gua-
dagnava 40 punti, in controtenden-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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za rispetto agli altri mercati, che ar-
retravano considerevolmente (l’oro, ad 
esempio, toccava i minimi degli ul-
timi due mesi) per l’incombere del-
lo shutdown. Seduta scialba anche 
all’indomani (2/10). I prezzi oscilla-
vano entro un trading range limitato, 
con un unico sussulto, che portava al 
massimo giornaliero di 115,50 c/l. La 
chiusura era nuovamente in positivo 
di 35 punti, con volumi, ancora una 
volta, abbastanza modesti.
Il trend rimaneva comunque costrutti-
vo e il 3/10 replicava lo stesso schema 
delle due giornate precedenti, con un 
acuto a 116,20 c/l e un ulteriore con-
solidamento, a fine sessione, a 115,35 
c/l (+90 punti).
Ma i guadagni venivano cancellati 
completamente il 4/10, con dicem-
bre che perdeva 95 punti, al termine 
di una seduta caratterizzata da volumi 
modesti (appena 8 mila lotti). La set-
timana si concludeva ugualmente in 
positivo di 75 punti, rispetto all’aper-
tura del lunedì.
Poche le notizie sul fronte dei fonda-
mentali. In centro America, le espor-
tazioni cumulative di Honduras e Co-
sta Rica registravano un calo sull’an-
no, rispettivamente, del 20% e 8%. In 
Brasile, il governo annunciava un’ul-
teriore asta di opzioni put (la quarta), 
allo scopo di collocare i contratti an-
cora invenduti.
Note positive giungevano dalla Co-
lombia, dove la produzione registra-
va un nuovo +66% a settembre rag-
giungendo gli 860 mila sacchi, per un 
totale, nell’arco dell’annata 2012/13, 
di 9.927.000 sacchi e un export com-
plessivo di 8.854.000 sacchi. 
Partenza lenta il lunedì successivo 
(7/10). Le contrattazioni stentavano a 
prendere quota e i prezzi continuava-
no a oscillare entro un margine ristret-
to concludendo la giornata con guada-
gni marginali.
L’8/10 si spezzava un po’ la monotonia 
a fine seduta, con dicembre che dava 
qualche timido segno di vita, risalen-
do a 115,05 c/l (+55 punti)
Tutto procedeva senza scossoni anche 
all’indomani (9/10). Il contratto prin-
cipale testava prudentemente quota 
115,80 centesimi e avanzava di ulte-

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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Anacafé rendeva note le cifre sull’ex-
port di settembre del Guatemala, che 
subiva una flessione sull’anno del 
25%, a 243.082 sacchi da 60 kg, con-
tro 323.987 sacchi nello stesso mese 
del 2012. Nell’arco dell’intera annata 
caffearia (ottobre 2012 – settembre 
2013), gli imbarchi hanno raggiunto 
un totale di 3.706.622 sacchi: un vo-
lume inferiore di appena lo 0,36% a 
quello del 2011/12.
Le correzioni al ribasso si ripetevano 
il lunedì successivo (21/10). Dicembre 
precipitava a 112,30 c/l, violando un 
supporto recente posto in area 113,10 
centesimi, per risalire di poco e chiu-
dere a 112,70 c/l.
Implacabile, la discesa proseguiva 
verso nuovi minimi pluriennali. Tra il 
22 e il 23/10, il contratto benchmark 
arretrava di ulteriori 215 punti. Il qua-
dro di fondo non cambiava e l’assen-
za di novità significative impigriva ul-
teriormente il mercato scoraggiando i 
rialzisti.
Il 24/10 si osservava una leggera ri-
presa dei volumi contrattati. Le prin-
cipali scadenze limitavano i danni su-

ripiegava rapidamente ai minimi gior-
nalieri, per risalire di poco e termina-
re a 115,85 c/l.
Il tono negativo prevaleva anche il 
17/10 e la scadenza principale scen-
deva sotto la media mobile dei 20 
giorni di 115 centesimi, perdendo 115 
punti e chiudendo a 114,70 c/l. 
Il range si comprimeva ulteriormente 
il 18/10 (appena 105 punti), a ripro-
va del disinteresse dei player a muove-
re il mercato significativamente al ri-
alzo o al ribasso. La variazione nega-
tiva finale era limitata ad appena un 
tick (0,05 centesimi).
I dati a consuntivo della settima-
na evidenziavano un ulteriore abbas-
samento dei livelli di volatilità del-
lo spot month, ai minimi degli ulti-
mi anni. 
I report dal Brasile seguitavano a for-
nire notizie rassicuranti sull’andamen-
to della fioritura del prossimo raccol-
to. Sul piano delle statistiche ameri-
cane giungeva notizia di un lieve ca-
lo delle scorte Gca (-114.771 sacchi), 
che rimanevano comunque attestate a 
5,4 milioni di sacchi.

riori 20 punti.
L’andamento positivo delle altre com-
modity, il rafforzarsi del real sul dolla-
ro e l’approssimarsi di alcune scadenze 
tecniche restituivano un po’ di slan-
cio al mercato newyorchese, l’11/10. 
Dicembre si avvicinava alla soglia dei 
118 centesimi, ma non la raggiun-
geva. E la delusione per il mancato 
obiettivo portava a un ripiegamento, 
che determinava una chiusura in ne-
gativo.
La settimana terminava in ripresa. Un 
parziale rimbalzo tecnico faceva risa-
lire dicembre a 116,70 c/l (+230 pun-
ti), ma i massimi giornalieri rimane-
vano lontani dal picco del giorno pre-
cedente.
Intanto, l’Ico rivedeva al rialzo di cir-
ca 800 mila sacchi la stima sulla pro-
duzione mondiale portandola a 145,2 
milioni di sacchi. In Giappone, le scor-
te di caffè raggiungevano un nuovo 
massimo storico di 178.923 tonn.
I dati preliminari relativi all’export in-
diano 2012/13 indicavano un dato di 
300.299 tonn, in calo del 5% sull’an-
nata precedente. Da registrare però il 
positivo andamento delle prime due 
settimane di ottobre, con un incre-
mento di quasi il 18%.
Il 14/10, i prezzi seguitavano a oscil-
lare entro margini ristretti guadagnan-
do qualcosa nel finale, grazie anche al 
consolidarsi del real. Lo spettro dello 
shutdown continuava a placare gli ar-
dori speculativi. Questa seduta segna-
va, in realtà, uno spartiacque ideale, 
poiché, a partire da metà mese, i prez-
zi assumevano un andamento ininter-
rottamente al ribasso, che determina-
va, come già detto, una serie negati-
va senza paragoni da oltre quattro de-
cenni.
Dopo un iniziale ribasso, il 15/10 ve-
deva un solido recupero, che riporta-
va la prima posizione a un intraday 
117,65 centesimi, ma gli sviluppi suc-
cessivi causavano a un arretramento 
finale di 55 punti.
Dicembre testava nuovamente l’area 
117 centesimi il 16/10, con risulta-
ti simili. Raggiunto un massimo di 
117,50 c/l, il contratto mancava nuo-
vamente della forza necessaria per 
mantenersi a questi livelli di prezzo e 

LIFFE
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bendo perdite comprese tra i 10 e i 
25 punti.
Il 25/10, un rally mattutino rianimava 
la piazza, ma la spinta era insufficien-
te e le quotazioni piombavano nuova-
mente sotto la soglia dei 110 cente-
simi. Lo spot month chiudeva la set-
timana a un nuovo minimo di 109,10 
c/l.
Ancora ribassi nell’ultimo scorcio di 
ottobre. Il 28/10, dicembre non riu-
sciva a spingersi sopra l’intraday di 
109,20 centesimi e gli sviluppi suc-
cessivi portavano perdite nell’ordine 
dei 155 punti.
Buoni volumi caratterizzavano la se-
duta del 29/10. Ma il range era esi-
guo (125 punti) e l’epilogo nuovamen-
te in rosso.
Il 30/10 tutti i mercati rimanevano 
con il fiato sospeso, in attesa del-
le decisioni del Federal Open Mar-
ket Committee americano (Fomc), che 
confermava infine il piano di acqui-
sto di titoli dello stato per 85 miliardi 
al mese e manteneva immutato il co-
sto del denaro. Dopo l’annuncio, me-
talli ed energetici declinavano, men-
tre gli Arabica limitavano i danni, con 
perdite minime sulla prima posizione 
e guadagni marginali su tutte le al-
tre scadenze.
Chiusura con il segno meno anche 
nell’ultima seduta del mese. Dicem-
bre perdeva 145 punti e terminava a 
105,40 c/l confermando il trend ne-
gativo e risentendo del rivalutarsi del 
dollaro sulla moneta brasiliana.
Il 23 ottobre si è rinnovato, a Wa-
shington, l’appuntamento con “Cof-
fee on The Hill”, iniziativa promossa 
dalla National Coffee Association of 
Usa (Nca), in collaborazione con tutti 
gli altri principali sodalizi Usa (Green 
Coffee Association, Pacific Coast Cof-

fee Association e Specialty Coffee As-
sociation of America). L’evento ha fat-
to conoscere al Congresso degli Stati 
Uniti (la cui sede si trova, per l’appun-
to, sulla collina di Capitol Hill) la fi-
liera americana del caffè e il ruolo che 
essa riveste sui mercati internazionali. 
È stato servito caffè di Kona (Hawaii), 
preparato con una tradizionale caffet-
tiera all’americana Chemex. 
Il contratto principale del Liffe (gen-
naio) ha toccato un massimo mensi-
le di 1723 d/t il 10/10, per descrive-
re, in seguito, a partire dalla seconda 
decade, un trend discendente simile a 
quello di New York, seppur inframmez-
zato da alcune sedute parzialmente al 
rialzo. Anche a Londra, il passaggio di 
metà mese ha segnato un ideale gi-
ro di boa, dopo il quale i prezzi han-
no assunto un andamento decisamen-
te al ribasso.
Con la terza decade veniva violata la 
soglia dei 1.600 dollari. La discesa è 
proseguita negli ultimi giorni, portan-
do gennaio sotto i 1.500 d/t: un livel-
lo mai raggiunto, sulla seconda posi-
zione, da giugno 2010.

Le autorità borsistiche londinesi han-
no annunciato, a fine mese, una 
consultazione tra gli operatori sul-
le condizioni e le tariffe praticate dai 
magazzini certificati. La decisione è 
giunta a ridosso del closing dell’ope-
razione di acquisizione di NYSE Euro-
next da parte dell’Ice.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha subito, a ottobre, una 
flessione del 4,3%. In calo genera-
lizzato tutte le voci. Gli arretramenti 
maggiori sono stati registrati dall’in-
dicatore di Londra (-5,7%) e dai Ro-
busta (-4,6%).
In flessione anche i Colombiani Dol-
ci (-3,4%), gli Altri Dolci e i Brasiliani 
Naturali (entrambi del 2,7%).
L’export mondiale è stato di 8,5 mi-
lioni di sacchi: un volume inferio-
re del 9,6% a quello dello stesso me-
se dell’anno scorso. Diminuiscono gli 
imbarchi di Robusta (-23,3%), Al-
tri Dolci (-10,5%) e Brasiliani Natura-
li (-4,4%). Fanno eccezione i soli Co-
lombiani Dolci, le cui esportazioni cre-
scono del 42,7% sfiorando il milione 
di sacchi.
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to delle edizioni passate di Thaiflex è 
possibile garantire, sin d’ora, che l’e-
vento offrirà la possibilità di instau-
rare eccellenti contatti con i play-
er di quest’area geografica. I setto-
ri in questione stanno conoscendo un 
forte momento di crescita, sia in area 
Asean che al di fuori di essa. I par-
tecipanti alla rassegna avranno stra-
ordinarie opportunità di business e 
di scambio di informazioni, che con-
tribuiranno alla crescita complessiva 
dell’industria di questa regione” ha 
dichiarato Michael Dreyer, vice pre-
sidente Asia-Pacifico di Koelnmesse.

Intercettare un enorme  
potenziale di crescita
World of Coffee & Tea 2014 nasce nel 
momento più opportuno, con i con-
sumi di tè e caffè in Asia ai massi-
mi storici. Secondo le cifre dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Caf-
fè, il ritmo di crescita medio è del 4% 
all’anno.
Il Vietnam, massimo produttore mon-
diale di caffè Robusta, è ormai in te-
sta alle graduatorie anche per quan-
to riguarda l’incremento dei consu-
mi, che hanno registrato, nel 2011, 

un +22%, raggiungendo gli 1,58 mi-
lioni di sacchi.
In termini globali, il tè pronto ha or-
mai sorpassato i soft drinks accre-
scendo la propria share di mercato dal 
4,5% del 2006 al 5,8% nel 2011.
I due fattori che trainano la crescita 
(soprattutto nei paesi dell’Asia Pacifi-
co) sono l’aumento del reddito pro ca-
pite e l’urbanizzazione.
Questo scenario vibrante offre in-
numerevoli opportunità di business 
nell’industria del tè e del caffè, che le 
aziende possono sfruttare al meglio.
La forte crescita economica, il benes-
sere sempre maggiore, l’aprirsi verso 
l’esterno di questa regione e le mag-
giori possibilità di viaggiare e spo-
starsi fanno sì che ci sia un incremen-
to complessivo della domanda di beni 
e servizi, che va a vantaggio del set-
tore alberghiero e della ristorazione, 
dei pubblici esercizi, degli importato-
ri, dei distributori, dei grossisti e dei 
dettaglianti.

Il sostegno delle  
associazioni professionali
World of Coffee & Tea 2014 ha otte-
nuto il pieno appoggio dell’Associa-
zione del Caffè della Tailandia, della 
Federazione del caffè dell’Asean e dei 
suoi membri. Quest’ultima compren-
de l’Associazione del Caffè di Singa-
pore, l’Associazione dei Caffè Specia-
li dell’Indonesia, il Consiglio del Caffè 
delle Filippine, l’Associazione dei Ba-
risti della Tailandia, l’Associazione del 
Caffè del Laos e l’Associazione del Caf-
fè e del Cacao del Vietnam.
Si rinnoverà inoltre l’appuntamento, 
per il secondo anno consecutivo, con 
il Roasters’ Choice Award, competi-
zione nella quale un panel di giudi-
ci seleziona e premia i migliori caf-
fè tostati.
La prima edizione, che si è svolta l’an-
no scorso, ha ottenuto eccellenti ri-
scontri e numerosi produttori dell’A-
sia hanno proposto i loro caffè per la 
competizione.
Avvalendosi, ancora una volta, del so-
stegno dell’Associazione dei Baristi 
della Tailandia e dei partner sopra ci-
tati, l’edizione di quest’anno del Ro-
asters’ Choice Award appare destinata 

News

Il blend perfetto  
per il mercato asiatico
 
Nasce World of Coffee, un nuovo evento dedicato all’industria
del tè e del caffè nell’ambito di Thaifex 2014

Nasce World of Coffee, un nuovo even-
to dedicato all’industria del tè e del 
caffè nell’ambito di Thaifex 2014
World of Coffee & Tea, la rassegna 
specializzata che punta a diventare la 
principale piattaforma asiatica di fi-
liera per il settore del tè e del caffè, 
debutterà ufficialmente, il prossimo 
anno, dal 21 al 24 maggio.
L’appuntamento è fissato sin d’ora 
all’Impact Exhibition and Convention 
Center di Bangkok, Tailandia, in con-
comitanza con la decima edizione di 
Thaifex – World of Food Asia 2014.
Dal 2004 a oggi, tè e caffè sono stati 
due segmenti in crescita nell’ambito 
della consolidata offerta di Thaifex.
Per questo, in coincidenza con il de-
cimo anniversario della rassegna, Ko-
elnmesse ha deciso di dedicare un 
evento specifico a queste due mer-
ceologie, con l’intento di mettere a 
contatto gli operatori professionali e 
i più importanti buyer dei mercati in 
rapido sviluppo dell’Asia.
“World of Coffee & Tea 2014 viene in-
contro alla domanda, giunta dal mer-
cato, di una piattaforma professiona-
le B2B rivolta all’industria asiatica del 
caffè e del tè. Alla luce dell’andamen-
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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

BRUGGER
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matchmaking e piattaforme di 
knowledge sharing personalizzate, 
che offriranno ai partecipanti la pos-
sibilità di condividere competenze, 
informazioni sui prodotti, idee e so-
luzioni con i buyer più importanti di-
schiudendo così redditizie opportuni-
tà di business nella regione.
Afferma ancora Michael Dreyer: “ Sia-
mo entusiasti del numero di presti-
giosi partner internazionali di cui ab-
biamo ottenuto l’appoggio. Con co-
sì tante adesioni dall’Asia e dal resto 
del mondo siamo convinti che World 
of Coffee & Tea diventerà la porta 
d’accesso all’industria asiatica del tè 
e del caffè.

Thaifex – World of Food Asia
Giunta alla sua decima edizione, 
Thaifex – World of Food Asia è orga-
nizzata da Koelnmesse Pte Ltd, dal 
Dipartimento per la promozione com-
merciale internazionale della Tailan-
dia e dalla Camera di Commercio del-
la Tailandia.
Questo dinamico appuntamento fieri-
stico internazionale spazia nell’intero 
spettro del food and beverage, della 
tecnologia alimentare, del catering, 
dei servizi all’ospitalità, dei pubbli-
ci esercizi e del franchising. Maggio-
ri dettagli sono disponibili sul sito 
www.worldoffoodasia.com
Fondata nel 1922, con sede a Colo-
nia, Germania, Koelnmesse è uno dei 
maggiori organizzatori fieristici del 
mondo, con al suo attivo appunta-
menti internazionali universalmente 
riconosciuti come eventi leader nei 
rispettivi settori. Koelnmesse Singa-
pore è il quartier generale regionale 
del gruppo in Asia e Pacifico. Oltre a 
organizzare fiere in tutta la sua area 
di riferimento fornisce vari servizi di 
supporto alle aziende di Asia e Paci-
fico, che intendono partecipare al-
le manifestazioni B2B di Koelnmesse 
in Europa e nel resto del mondo. Sito 
web: www.koelnmesse.com.sg.
Per maggiori informazioni su World of 
Coffee & Tea 2014 Bangkok - Tailan-
dia visitate il sito: www.world-of-cof-
feeandtea.com.

a segnare ulteriori passi da gigante.
Sostiene il presidente dell’Associazio-
ne Khun Meechai “L’asticella si è no-
tevolmente alzata in questi ultimi an-
ni per quanto riguarda il livello di so-
fisticazione del prodotto tè e caffè. 
C’è domanda di conoscenza, di pro-
dotti e di opportunità nell’industria e 
questo nuovo appuntamento sarà una 
piattaforma ideale per raggiungere un 
mercato dinamico e in crescita come 
quello asiatico”.
Le associazioni si sono impegnate a 
fornire il loro massimo contributo a 
questo evento vetrina. Le personali-
tà più rappresentative di questi so-
dalizi prenderanno parte a tutta una 
serie eventi collaterali e master class 
specialistiche, su argomenti quali la 
torrefazione, l’assaggio e la selezio-
ne del caffè.

Presenti i grandi buyer
Per offrire il massimo di opportuni-
tà agli espositori, World of Coffee & 
Tea presenta l’Hosted Buyer Program-
me, un’iniziativa che garantirà la pre-
senza all’evento degli esponenti chia-
ve dell’industria creando così ulteriori 
potenziali opportunità di business per 
buyer e fornitori.
Questi ospiti di riguardo saranno scel-
ti uno a uno, raccomandati e pre-
sentati dalle organizzazioni che so-
stengono l’evento e dai grandi player 
dell’industria.
Ciò consentirà di avere servizi di 



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

2014
21 - 25 May

IMPACT Exhibition &
Convention Center
Bangkok, Thailand

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WoCT14 210x297mm Coffeetrend Eng Ad.ai   1   1/10/13   2:08 PM



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

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 
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