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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
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stesso gusto... 
metà calorie!

Prodotto disponibile in 
Capsula FAP compatibile 
Lavazza Espresso Point



Gennaio 2014

2  

Non sarà da record il prossimo brasiliano. Questo almeno il re-
sponso della prima stima Conab per il 2014/15. L’agenzia specia-
lizzata del Ministero dell’Agricoltura prevede infatti una produzio-
ne tra i 46,53 e 50,15 milioni di sacchi. All’avverarsi dell’ipote-
si più ottimistica si verificherà un modesto incremento sull’anno. 
Se si realizzerà quella più pessimistica, invece, vi sarà addirittu-
ra un calo del 5,4%, nonostante il ricorrere di un’annata positiva. 
L’output di caffè Arabica si attesterà tra i 35,07 e i 37,53 milioni 
di sacchi, pari a un calo compreso tra l’8,38% e l’1,98%.
Crescerà invece il raccolto di Robusta (conilon), stimato in 11,46-
12, 62 milioni di sacchi (incremento compreso tra il 5,46% e il 
16,15%), per merito soprattutto della ripresa produttiva in Espíri-
to Santo. 
La ciclicità biennale degli Arabica, che ha scandito trazionalmen-
te le campagne caffearie del primo produttore mondiale, inciden-
do in modo decisivo sul rapporto domanda-offerta a livello glo-
bale, starebbe dunque venendo meno?
Su questo livellamento produttivo incide, in realtà, l’inversione 
di ciclo delineatasi in tempi recenti in alcune aree del Minas Ge-
rais, il massimo stato produttore di Arabica del paese, la cui pro-
duzione complessiva è prevista in calo del 2,9%, a 26,64 milio-
ni di sacchi. 
La Zona da Mata, ad esempio, sarà in anno negativo e subirà una 
flessione consistente (-29,6%) sul 2013/14.
Un fenomeno analogo interesserà, su scala minore, alcune zone 
del Sul de Minas e del Centro-Oeste. L’unica area in forte crescita 
sarà quella del Cerrado Mineiro (+20,3%).
A ciò va aggiunto il calo delle rese unitarie dovuto ai minori in-
vestimenti dei produttori, demotivati dal calo dei prezzi, e l’in-
tensificarsi degli interventi di potatura per il rinvigorimento del-
le piante. 
Per quanto riguarda gli altri stati, il raccolto dell’ Espírito Santo è 
previsto tra 11,4058 e i 12,6064 milioni di sacchi, pari a un risul-
tato compreso tra il -2,5% e il +7,8%, considerando i due estre-
mi della stima.
La produzione sarà in crescita in San Paolo, Bahia e Rondônia, 
mentre si prospetta una pesantissima flessione in Paraná, dovuta 
a fattori climatici e alla forte contrazione delle superfici coltivate. 
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Editoriale

Il Brasile non produrrà 
un raccolto da record
Deludenti i dati della prima stima Conab
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È stato inaugurato il 10 Gennaio il 
quarto anno accademico del Master 
universitario interateneo di II° livel-
lo in Economia e Scienza del Caffè, 
promosso e organizzato da un grup-
po di partner di eccellenza nella for-
mazione: l’Università di Trieste, l’Uni-
versità di Udine, la Fondazione Er-
nesto Illy, l’Università del caffè (il-
lycaffè), la SISSA - Scuola Internazi-
onale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste, il Consorzio di biomedicina 
molecolare (Area Science Park – Tri-
este), il distretto industriale del caffè 
della provincia di Trieste (Trieste 
Coffee Cluster). Sostengono l’iniziati-
va anche la Fondazione Cassa di Ris-
parmio di Udine e Pordenone (CRUP) 

e la Fondazione CRTrieste.
»I temi legati alle tre virtù del caffè - 
caffè e piacere, caffè e sostenibilità, 
caffè e salute - insieme a quelli lega-
ti alla cultura, alla creatività e scien-
za dal chicco alla tazzina, sono alla 
base del master- ha affermato Andrea 
Illy,  presidente e amministratore de-
legato di illycaffè. “Sono orgoglioso 
che la mia azienda sia stata la pro-
motrice di questa iniziativa che arri-
cchisce la filiera, elevando il livello 
professionale del mondo del caffe. E 
non è un caso che il master si svolga 
proprio a Trieste, nella capitale mon-
diale del caffè”. 
Obiettivo del master è offrire una pre-
parazione approfondita ai laureati in-
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ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 GUAXUPE DULCE  € 3,10

COSTARICA
WASHED SHB  € 3,90

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 3,70

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 4,20

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 3,60

HONDURAS
WASHED SHG  € 3,40

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,20

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR. 5  € 3,10

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 2,88

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 2,85

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,53

GUATEMALA
WASHED  € 3,20

INDIA
CHERRY WASHED  € 2,90

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,82

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 2,85

VIETNAM
UNWASHED 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

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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teressati a lavorare nel mondo del 
caffè e, più in generale, nel setto-
re agro-alimentare. La proposta di-
dattica si sviluppa su tre aree prin-
cipali: economico-gestionale, biolo-
gico-agronomica e tecnologica. Dal-
la coltivazione alla logistica, dal pro-
cesso industriale fino alla ristorazio-
ne e al retail: ogni aspetto della fili-
era produttiva del caffè viene affron-
tato in una dimensione etica e soste-
nibile, in cui l’elemento unificante è 
la ricerca della qualità.
Il Master in economia e scienza del 
caffè, diretto da Furio Suggi Livera-
ni, è un corso unico al mondo, a for-
te vocazione internazionale, e con-
ferma Trieste come centro mondiale 
della cultura del caffè. Il corpo do-
centi proviene da centri di formazio-
ne d’eccellenza sia italiani che este-
ri: l’Università di Wageningen,  l’Uni-
versità di San Paolo, l’Università di 
Udine, l’Università di Trieste, la MIB 

School of Management,  l’Università 
del caffè. I 17 studenti di quest’anno 
accademico - laureati in Economia, 
Ingegneria, Scienze, Agraria e disci-
pline affini -  provengono da 11 Pae-
si differenti: Brasile, Burundi, Colom-
bia, Cina, El Salvador, Etiopia, Gua-
temala, Honduras, Italia, Messico e 
Stati Uniti. 
I corsi, per un totale di 400 ore di le-
zione, si svolgeranno nella sede della 
illycaffè a partire da lunedì 13 genna-
io fino al 06 giugno. Il percorso di 
studi si concluderà a metà settembre 
con la dissertazione delle tesi.
Anche quest’anno sono previste di-
verse borse di studio: otto offerte 
dalla Fondazione Ernesto Illy (sette 
totali e una parziale) ad altrettanti 
studenti provenienti da paesi produ-
ttori di caffè, una prevista dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Udine 
e Pordenone (CRUP) e una dalla Fon-
dazione CRTrieste – che rinnovano 

con questa modalità il loro sostegno 
accordato all’iniziativa fin dalla pri-
ma edizione - per studenti proveni-
enti dalle rispettive province di rife-
rimento. 

Sigep volano del made  
in Italy nel mondo
A sancirlo ufficialmente è il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, che ha 
concesso al 35° salone internaziona-
le della gelateria, pasticceria e pani-
ficazione artigianali di Rimini Fiera il 
proprio patrocinio sottolineandone la 
valenza di iniziativa atta a valorizza-
re le imprese di una filiera articola-
ta e dinamica, fortemente orientata 
all’export. E’ proprio il Ministro Flavio 
Zanonato, sabato 18 gennaio alle 11 
a inaugurerà la manifestazione leader 
nel mondo per il dolciario artigianale 
(aperta fino a mercoledì 22). 
SIGEP che dal 2013 aderisce al pro-
getto ‘Valorizzazione del sistema fie-

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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dente di Nuova Simonelli,Nando Ot-
tavi, da Marco Crescenzi, manager di 
Cerved Group - Databank, è stato rila-
sciato un attestato con elencati i fat-
tori di successo che hanno determi-
nato l’attribuzione del riconoscimen-
to. In particolare: spiccata vocazio-
ne internazionale, elevata predisposi-
zione all’innovazione tecnologica, af-
fidabilità delle macchine e qualità del 
design, elevata capillarità della rete 
di assistenza nazionale ed estera, im-
pegno nella formazione del persona-
le e nella diffusione della cultura del 
caffè, orientamento alle persone co-
me base del modello imprenditoriale.

Luogo d’altri tempi e insieme di 
nessun tempo il Caffè San Marco 
compie cento anni.
Come a un secolo di distanza dal gior-
no dell’inaugurazione, continuano a 
mischiarsi e a stratificarsi miti, cul-
ture, ideologie, iniziative commercia-

plicando lo stesso sistema, dai prossi-
mi concerti gli appassionati di musica 
siciliani troveranno al botteghino un 
salvadanaio nel quale mettere la cifra 
simbolica di un euro – un caffè, ap-
punto – che servirà all’organizzazione 
di un altro appuntamento che altri-
menti non avrebbe potuto avere vita. 

Attributo a Nuova Simonelli il 
premio Company to Watch 2013 
di Databank
Nuova Simonelli quale azienda leader 
nella produzione dimacchine profes-
sionali per caffè espresso, ha ricevuto 
il premio “Company to Watch 2013”. 
Il riconoscimento le è stato attributo 
da Databank per essere stata ricono-
sciuta l’azienda più virtuosa nel set-
tore in cui opera e per le ottime per-
formance registrate negli ultimi anni, 
soprattutto in termini di incremento 
di fatturato e di esportazioni.
Oltre alla targa, consegnata al presi-

ristico nazionale attraverso incenti-
vi alla certificazione di qualità’, volu-
to dal Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, insieme alla Conferenza del-
le Regioni e delle Province Autonome, 
ha inoltre ottenuto la prima certifica-
zione ISO 25639 emessa in Italia. La 
certificazione, a cura di ISFCERT orga-
nismo riconosciuto da ACCREDIA, as-
sicura professionalità, integrità e ve-
ridicità dei dati fieristici. SIGEP certi-
fica il numero dei visitatori, gli espo-
sitori e la loro provenienza, la super-
ficie espositiva netta e il numero de-
gli eventi congressuali. “Il patrocinio 
del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, la presenza del Ministro Zanonan-
to e la certificazione ottenuta – com-
menta Lorenzo Cagnoni, presiden-
te di Rimini Fiera – ci inorgogliscono 
perché riconoscono al nostro salone 
l’indiscutibile leadership e un valo-
re strategico a sostegno delle impre-
se italiane nel loro percorso di cresci-
ta, soprattutto verso i mercati esteri”.

Palermo, la Regione non 
finanzia. Per sostenere il jazz 
un “caffè sospeso”
La pratica napoletana del caffè sospe-
so applicata, come forma di protesta, 
al mondo della musica jazz. È quan-
to propongono le quattro associazio-
ni del circuito jazzistico siciliano per 
denunciare i tagli imposti dal governo 
regionale guidato da Rosario Crocetta 
ai finanziamenti diretti agli operato-
ri culturali isolani. Sotto l’ombra del 
Vesuvio i clienti più generosi dei bar, 
quando pagano il proprio caffè, ne of-
frono uno anche per uno sconosciu-
to avventore che non potrebbe per-
metterselo. Un’usanza antica, torna-
ta in voga negli anni della crisi. Ap-
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li, conferenzieri, scrittori, studenti e 
turisti frettolosi.
Questo è il caffè San Marco, nato nel 
delicato periodo di transito dell’epo-
pea asburgica al dramma dell’inuti-
le strage, il Caffè è sopravvissuto a 
molteplici vicende: ha superato deva-
stazioni e fiamme, la Grande guerra, 
confini in perpetuo movimento, pic-
coli Stati nazionali, nuove gerarchie 
e nuove classi al potere, cambi di ge-
stione e di abitudini, crisi economi-
che, avvicendamenti politici e muta-
menti di bandiere, come sospeso nel-
la sua aura dorata che irradia ancora a 
distanza di tanto tempo, i riflessi del 
mito asburgico e insieme gli echi del-
le passioni irredentiste.
Punto d’incontro di poeti, scrittori e 
uomini di cultura più diversi lo stori-
co caffè ha battezzato poesie, roman-
zi, ritratti; qui gli studenti hanno tro-
vato un’atmosfera adatta alla studio 
e alla concentrazione. Qui i conversa-

tori brillanti hanno trascorso ore in-
dimenticabili di oratoria libera e ver-
satile e sempre qui i contemplativi 
hanno coltivato la loro sete di silen-
zio, sorseggiando un caffè lungo in-
teri pomeriggi volati via come la sab-
bia nella clessidra. Ma l’incanto, che 
ancora promana da questo luogo così 
connotato e insieme così sospeso fuo-
ri dal tempo e dallo spazio, è un in-
canto tramato in gran parte di nostal-
gia e di malinconico rimpianto.
Nell’era dei messaggi brevi, delle co-
municazioni stringate su display di 
computer e smartphone, basta var-
care la soglia d’ingresso per un tuffo 
nel passato, in un epoca in cui c’era il 
tempo e soprattutto pazienza e amore 
per la ricerca intellettuale e la dialet-
tica. E così come nel celebre romanzo 
di Oscar Wilde, il ritratto del caffè San 
Marco non porta i segni dell’insorabi-
le passare del tempo, la sua bellezza 
non conosce età, gli ottoni ritornano 

periodicamente lucidi, i tavolini man-
tengono le posizioni originarie, il pa-
vimento si scurisce impercettibilmen-
te di giorno in giorno.
Giornali, libri, quaderni, giacche e 
cappotti si aprono e si chiudono. Co-
me accadeva un secolo fa quando il 
San Marco era uno dei punti di rife-
rimento delle attività socio-culturali 
della Società.

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-nov  105,55  108,60  110,85
04-nov  103,70  106,80  109,00
05-nov  103,45  106,50  108,65
06-nov  101,50  104,60  106,75
07-nov  103,95  106,90  109,10
08-nov  104,05  107,10  109,35
11-nov  103,25  106,30  108,55
12-nov  105,80  108,80  111,05
13-nov  103,05  105,95  108,20
14-nov  102,60  105,65  107,90
15-nov  105,75  109,10  111,30
18-nov  105,75  109,45  111,65
19-nov  104,65  108,55  110,80
20-nov  107,35  110,20  112,45
21-nov  110,45  111,40  113,65
22-nov  107,10  107,50  109,80
25-nov  108,10  108,55  110,75
26-nov  108,15  108,75  110,95
27-nov  107,60  108,10  110,35
28-nov  107,60  108,10  110,35
29-nov  110,25  110,85  113,10

LIFFE

Data  nov-13  gen-14  mar-14
01-nov 1475 1489 1483
04-nov 1479 1483 1476
05-nov 1467 1476 1469
06-nov 1444 1454 1447
07-nov 1450 1460 1451
08-nov 1466 1476 1470
11-nov 1488 1498 1495
12-nov 1485 1495 1491
13-nov 1455 1465 1463
14-nov 1437 1447 1444
15-nov 1506 1511 1504
18-nov 1559 1566 1549
19-nov 1556 1563 1550
20-nov 1567 1579 1569
21-nov 1587 1599 1586
22-nov 1564 1576 1560
25-nov 1554 1566 1554
26-nov 1581 1603 1591
27-nov 1601 1614 1604
28-nov 1623 1628 1614
29-nov 1623 1642 1625
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Borse

Ice ai minimi dal 2007
Prezzi ancora in calo sui mercati del caffè

Nuovi forti ribassi sui due mercati del 
caffè, che hanno toccato i loro mini-
mi pluriennali nella prima metà di no-
vembre, recuperando poi nella secon-
da. New York ha proseguito la sua di-
scesa tornando ai livelli di sei anni e 
mezzo fa. La prima posizione si è av-
vicinata alla soglia psicologica del 
dollaro per libbra, ma non ha violato 
al ribasso questo importante suppor-
to. Londra è precipitata ai livelli più 
bassi da giugno 2010 a oggi. 
Incidono sui prezzi la situazione eco-
nomica generale, i fattori valutari, 
ma soprattutto la prospettiva di ab-
bondanti raccolti nei principali pae-
si produttori.
L’Ice Futures Us ha aperto il mese con 
modesti rialzi. Il contratto principa-
le (dicembre) guadagnava 15 punti il 
1° novembre, ma terminava la setti-
mana registrando perdite complessive 
nell’ordine dei 355 punti (-3,2%) sul-
la prima posizione. Ancora una volta, 
il caffè evidenziava dinamiche diverse 
rispetto al resto delle commodity, che 
arretravano a fronte della ripresa del 
dollaro favorita dalle rinnovate aspet-
tative di un taglio ai tassi della Bce, a 
seguito dei dati positivi sull’inflazio-
ne nell’Eurozona. Anche il Real perde-
va terreno nei confronti della moneta 
americana, dopo le deludenti statisti-
che sulla produzione industriale.
Il meteo nella coffee belt brasiliana 
continuava a essere favorevole allo 
sviluppo del nuovo raccolto.
Il lunedì successivo (4/11), la piazza 
newyorchese, nonostante un’apertura 

promettente, tornava a orientarsi al 
ribasso. La debolezza del quadro tec-
nico e il dollaro ancora in ascesa, gra-
zie alle cifre positive sul settore ma-
nifatturiero Usa, favorivano le vendi-
te, soprattutto nel pomeriggio, e di-
cembre perdeva 185 punti terminando 
la giornata a 103,7 c/l.
Nuovo lieve arretramento il 5/11 (-25 
punti sul contratto principale), in una 
seduta dominata dalle operazioni su-
gli spread. La valuta brasiliana conti-
nuata a svalutarsi, risentendo dell’an-
nuncio, da parte del governo, del peg-
gior deficit nella storia del Brasile.
Ancora più in basso il 6/11: la prima 
posizione perdeva ulteriori 195 punti 
chiudendo a 101,50, dopo essere sce-
so intraday a 101 centesimi: si trat-
ta del minimo storico dal 3 maggio 
del 2007.
Pronto rimbalzo all’indomani, con la 
prima seduta di deciso consolidamen-
to in una quindicina di giorni. Dicem-
bre risaliva a 103,95 c/l (+245 punti) 
toccando un massimo di 105,20 c/l. 
Notevoli i volumi (oltre 56mila lotti 
contrattati nell’arco della giornata), 
con un focus particolare sullo switch 
dicembre/marzo. 
L’8/11 vedeva variazioni minime e un 
trading range ristretto. Il contratto 
benchmark risaliva a 105,05 c/l, 150 
punti al di sotto della chiusura del ve-
nerdì precedente.
Le cifre Ico a consuntivo dell’anna-
ta caffearia 2012/13 quantificava-
no l’export mondiale nel livello re-
cord di 110,175 milioni di sacchi, os-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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sia il 2,3% in più sull’annata prece-
dente, con volumi in crescita per tut-
te le tipologie, fatta eccezione per gli 
Altri Dolci.
In Brasile, Cecafé stimava le espor-
tazioni di ottobre in 2,8 milioni di 
sacchi, pari a un incremento sull’an-
no del 9%.
Negativi, invece, i dati Anacafé pro-
venienti dal Guatemala, dove si regi-
strava, nello stesso mese, un calo de-
gli imbarchi del 38% rispetto al pari 
periodo del 2012.
Personalità istituzionali – a comincia-
re dal direttore esecutivo Ico Robério 
Oliveira Silva – industry leader e spe-
cialisti universalmente noti sono sta-
ti i protagonisti della seconda Confe-
renza Internazionale dell’Associazione 
degli esportatori di caffè dell’Etiopia, 
andata in scena il 4 e il 5 novembre 
allo Sheraton di Addis Ababa. La con-
vention ha offerto l’occasione per fa-
re il punto sul comparto del caffè del 
primo produttore africano e sulle sue 
prospettive di espansione e sviluppo.
Inizio promettente l’11/11. Le rico-
perture speculative facevano risali-
re dicembre a 106,95 centesimi, ma 
mancavano i presupposti per la prose-
cuzione del rally e il successivo ripie-
gamento portava perdite nell’ordine 
dei 75-80 punti su tutte le scadenze.
L’attività si intensificava ulteriormen-
te il 12/11, con volumi mai raggiun-
ti negli ultimi sei mesi (oltre 76mila 
lotti). La maggior parte dei contrat-
ti era generata dai rollover alle sca-
denze successive in vista del first no-
tice day (20 novembre). Sorprenden-
do i più, dicembre chiudeva a 105,80 
c/l (+255 punti), poco al di sotto del 
massimo giornaliero di 106 centesimi. 
Sull’andamento influiva anche l’im-
pennata subita dai prezzi del petro-
lio e delle altre principali materie pri-
me, dopo la fumata nera dei colloqui 
di Ginevra tra i 5+1 e l’Iran.
L’abbrivio si esauriva rapidamente: 
già il 13/11, il contratto “C” lascia-
va sul campo 275 punti evidenziando 
la peggiore performance della giorna-
ta nel complesso delle commodity. A 
influire negativamente – oltre ai fat-
tori tecnici e al rafforzarsi del dollaro 
– la pubblicazione del rapporto seme-

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,
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gior parte delle operazioni rimaneva 
incentrata sui rollover.
Altra seduta tranquilla il 19/11. Mar-
zo – divenuto, nel frattempo, scaden-
za principale – arretrava di 90 punti a 
108,55 c/l, dopo una breve parentesi 
in area 110 centesimi. 
Nonostante il sentiment genera-
le negativo, New York guadagnava 
285 punti in due giorni, risalendo a 
111,40 c/l il 21/11. Ma ripiombava 
in territorio negativo il 22/11 (-390 
punti) e la settimana si concludeva in 
rosso di 160 punti.
In Brasile, il governo approvava una 
moratoria sui debiti dei produttori e 
preannunciava ulteriori misure (da 
definire) a sostegno del settore del 
caffè. La commercializzazione del rac-
colto 2013/14 procedeva intanto a 
buon ritmo.
Anche in Colombia, il presidente Juan 
Manuel Santos annunciava, duran-
te il Congresso Annuale di Fedecafé, 
la proroga dei sussidi a sostegno dei 
prezzi, giustificata dalla perdurante 
debolezza del mercato degli Arabica.
Ancora lievi rialzi all’inizio dell’ulti-

anni di anticipo, il contratto di com-
merciale con il quale aveva concesso 
a Kraft l’utilizzo del proprio brand nel 
canale alimentare. Starbucks si era di-
fesa accusando Kraft di non avere ge-
stito al meglio il marchio. Il lodo ha 
dato ragione a Mondelēz sentenzian-
do il risarcimento miliardario. Star-
bucks ha fatto sapere di disporre di 
un’adeguata liquidità, sia sotto forma 
di denaro che attraverso la possibilità 
d’indebitarsi per coprire il pagamen-
to, che sarà contabilizzato nell’eserci-
zio 2013, con la voce “spese di fun-
zionamento”.
Le statistiche elaborate da Anacafé 
evidenziavano un incremento dell’ex-
port dei nove produttori latino ame-
ricani di Arabica lavati, che raggiun-
geva a ottobre quota 1,95 milioni 
di sacchi, in crescita del 4,5% sul-
lo stesso mese del 2012, riflettendo 
principalmente la forte ripresa degli 
imbarchi colombiani.
Il mercato rimaneva prevalentemen-
te laterale il 18/11, con dicembre che 
chiudeva invariato e gli altri contratti 
in parziale consolidamento. Le mag-

strale Usda sulla Colombia, che eleva-
ta la stima di raccolto per il 2012/13 
da 8,3 a 10,1 milioni di sacchi.
Range ristretto anche il 14/11, in una 
seduta caratterizzata, ancora una vol-
ta, da volumi importanti (61mila lot-
ti). Il mercato si animava brevemente 
a metà giornata, ma si trattava di un 
sussulto minimo, che lasciava il posto 
a nuove perdite marginali (-45 punti 
su dicembre)
Il giro di boa mensile (15/11) vede-
va però un recupero (+315 punti), che 
riportava la prima posizione a 105,75 
c/l, complice il giorno di chiusura in 
Brasile, dove ricorreva la Festa del-
la proclamazione della Repubblica. La 
settimana si concludeva così, per la 
prima volta, in positivo (+165 punti 
sul contratto per scadenza dicembre), 
dopo oltre un mese di ribassi.
Le statistiche della Green Coffee Asso-
ciation (Gce), relative al mese di ot-
tobre, evidenziavano intanto un ca-
lo sensibile delle scorte statuniten-
si, che scendevano a 5,190,417 sac-
chi (-256.388 sacchi).
Fedecafé rivedeva al rialzo le stime 
sulla produzione nell’arco dell’anno 
solare 2013, portandole a 11 milioni 
di sacchi, contro i 7,75 del 2012. L’o-
biettivo è ora quello di risalire a un 
raccolto di 14 milioni di sacchi entro 
le due prossime campagne caffearie.
L’agenda di novembre proponeva un 
nuovo appuntamento internazionale 
di riferimento per tutto il settore: la 
27a edizione del Sintercafé, ospitato 
nella cornice prestigiosa del Marriot 
Hotel di San José di Costa Rica, dal 14 
al 17 novembre. Tra i temi più discus-
si nei tre giorni di convegno, la forte 
flessione recente dei prezzi e la dram-
matica situazione causata, in Ameri-
ca centrale, dall’epidemia di ruggine 
del caffè.
Si concludeva con un giudizio a sfavo-
re di Starbucks, la causa arbitrale con 
Mondelēz International (ex Kraft). Il 
gigante mondiale delle caffetterie do-
vrà corrispondere al colosso del food 
un mega-indennizzo di oltre 2 miliar-
di di euro (contro i 550 milioni a suo 
tempo proposti da Starbucks), a titolo 
di danni e mancati guadagni, per ave-
re interrotto unilateralmente, con tre 
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ma settimana. Marzo si risollevava a 
108,75 c/l, il 26/11, per cedere qual-
cosa alla vigilia del Ringraziamento 
(27/11). Gli schermi si riaccendevano 
il Black Friday (29/11), con una se-
duta senza scossoni, che riportava il 
benchmark in area 110,85 c/l.
Discesa ai minimi anche per il Liffe, 
che ha toccato, a metà mese, i livel-
li più bassi da oltre tre anni a questa 
parte. È seguita però una risalita, più 
rapida rispetto a New York, che ha ri-
portato il mercato londinese in area 
1.600 dollari a metà della terza deca-
de. Dal minimo di 1.447 d/t, il 14/11, 
il contratto principale (gennaio) ha 
riacquistato quota, nonostante l’in-
fluenza negativa di New York, grazie 
alla domanda sostenuta di caffè Ro-
busta e all’ulteriore ridursi delle scor-
te certificate. Nell’ultimo scorcio di 
novembre, la ripresa si è consolidata, 
con la chiusura, il 29/11, al massimo 
mensile di1.642 d/t.
Sul fronte dei fondamentali hanno te-
nuto banco, ancora una volta, le noti-
zie provenienti dal Vietnam. In parti-
colare, il passaggio del tifone Haiyan, 
che ha ostacolato le operazioni di 
raccolta. Vicofa (la potente Associa-
zione dei produttori di caffè e cacao), 
assieme ad altri player di mercato, si 
è fatta intanto promotrice di un piano 
volto a ritirare temporaneamente dal 
mercato sino a 300mila tonn di caffè 
del nuovo raccolto, nell’intento di so-
stenere i prezzi.
Gli indicatori statistici Ico hanno re-
gistrato a novembre arretramenti ge-
neralizzati. La media mensile dell’in-
dicatore composto è scesa a 100,99 
c/l: un’area di prezzo mai esplora-
ta da maggio 2007. Colombiani Dol-
ci, Altri Dolci, Brasiliani Naturali e 
Robusta si attestano, rispettivamen-
te, a 124,65 c/l (-6,9%), 122,02 c/l 
(-5,2%), 102,57 c/l (-6,4%) e 79,71 
c/l (-4,8%), ai minimi, nell’ordine, da 
dicembre 2008, marzo 2009, luglio 
2009 e giugno 2010.
La produzione mondiale per l’anna-
ta caffearia 2012/13 è stimata in 
145,241 milioni di sacchi. Nell’an-
no solare 2012, i consumi hanno rag-
giunto il livello record di 142 milio-
ni di sacchi.

Chiara,
servizio clienti

Energy.

Energy nasce dove stai tu: nel cuore 
del mercato della torrefazione. E da 
vent’anni sviluppa sofware gestionale 
a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

dell’azienda, metterle in rete con la soluzione cloud, presidiare la relazione 
con i clienti attuali, sviluppare le nuove potenzialità di mercato. Un prodotto 
modulare nato e cresciuto nel settore della torrefazione, per farti crescere nel 
mondo del caffè. Energy. La miscela del tuo business.

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)
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offerti dal vicino parco commerciale 
Etnapolis. Un’ampia area di parcheg-
gio adiacente il padiglione è stata 
interamente riservata agli espositori.
La sede ha soddisfatto le aspettati-
ve di tutti gli intervenuti, offrendo 
collegamenti diretti con le principa-
li arterie stradali ed autostradali, po-
sta appena fuori il centro della cit-
tà: a 25 minuti dalla stazione e dal 
porto di Catania e a 10 minuti dall’a-
eroporto.

Curati ed eleganti gli stand in cui è 
stato possibile registrare la presen-
za diretta dei titolari i quali, hanno 
inteso rivolgersi direttamente sia ai 
nuovi clienti che a quelli già conso-
lidati, proponendo promozioni e in-
centivi al fine di favorire una miglio-
re ripresa del mercato.
La fiera ha voluto offrire agli opera-
tori del sud Italia, l’aggiornamento 
sulle ultime novità in fatto di pro-
dotti e servizi, dando loro la possi-
bilità di testarli di persona, la possi-
bilità di usufruire di utili consigli da 
parte di aziende leader del Settore in 
ambito regionale e nazionale.
Si è registrata la presenza dei marchi 
storici, da sempre vero punto di ri-
ferimento per l’ Expo Vending di Ca-
tania. Proprio da questi ultimi sono 
giunti apprezzamenti, alla segreteria 
organizzativa  per aver posizionato 
la fiera in futuro, a cadenza bienna-
le,  in alternanza con  il Salone Ven-
ditalia di Milano. Inoltre a comple-
tezza dell’intervento di riordino, la 
prossima edizione si rappresenterà a 
maggio anziché a novembre.

News

La Distribuzione Automatica 
si mette in mostra
 
Grande riscontro di consensi per la quinta edizione di Expo Vending Sud

Il salone specializzato nei sistemi 
per la distribuzione automatica del 
sud Italia. Dal 29 novembre al primo 
di dicembre 2013 l’accogliente Padi-
glione fieristico del Centro Etnapolis 
ha ospitato la quinta edizione di un 
appuntamento esclusivamente dedi-
cato al Vending italiano di qualità.
La nuova location ha offerto acces-
si facilitati per i visitatori, miglia-
ia di parcheggi gratuiti sia coperti 
che non e una lunga lista di servizi 
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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.
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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 
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espresso, aziende produttrici di com-
ponenti e parti di ricambio per i di-
stributori automatici, aziende spe-
cializzate nel hot-beverage e pro-
dotti solubili. Parallelamente è sta-
ta data importanza alle aziende ita-
liane che operano nel settore dell’im-
bottigliamento e della distribuzio-
ne delle acque minerali (imbottiglia-
tori, società di distribuzione di ac-
qua in boccioni e bottiglie, fabbri-
canti di prodotti ed apparecchiatu-
re relative).
Ad ogni operatore del settore in-
tervenuto è stato assegnato  un at-
testato di partecipazione riportan-
te il marchio “Vending progress Sud 
2013”, un riconoscimento da parte 
di una manifestazione che nasce e si 
propone per creare un costante ag-
giornamento tra le aziende di gestio-
ne e rivendite, così da proporsi sul 
territorio con  un’offerta sempre più 
qualificata.

I professionisti del Vending hanno 
trovato un punto di incontro privi-
legiato, perché Expo Vending Sud si 
afferma, ancora una volta, come la  
prima grande e completa manifesta-
zione del sud Italia. L’evento ha ri-
cevuto il patrocinio istituzionale da 
parte della Regione Sicilia, Provincia 
Regionale e Comune di Catania.

Molteplici le realtà che hanno espo-
sto in questa edizione: aziende che 
producono e commercializzano distri-
butori automatici, imprese che si oc-
cupano della produzione di prodot-
ti per la distribuzione automatica, 
torrefattori e confezionatori di caf-
fè in cialde e capsule, produttori e 
rivenditori di macchine per il caffè 
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Gateway to
Asia and
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     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:
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THAIFEX – World of Food Asia
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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. 
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     ITALY PAVILION
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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
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