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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

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Torna quest’anno, dall’8 al 13 settembre, la Conferenza Interna-
zionale sulla Scienza del Caffè (Asic 2014). Il prestigioso appun-
tamento biennale – giunto alla sua venticinquesima edizione – si 
svolgerà, ancora una volta, in un paese produttore. Dopo la Costa 
Rica, che ha ospitato la manifestazione nel 2012, è la volta della 
Colombia. Teatro dell’assise sarà il Centro Metropolitano de Con-
venciones di Armenia (Quindío), città che sorge nel cuore del co-
siddetto Paesaggio Culturale del Caffè, incluso dal 2011 nella lista 
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. L’evento è promosso dall’A-
sic, l’Associazione per la Scienza e l’Informazione del Caffè, fon-
data a Parigi nel 1966, di cui è attualmente presidente onorario 
Andrea Illy. Ad affiancare l’Associazione nell’organizzazione della 
Conferenza sarà Fedecafé, la potente e autorevole Federazione dei 
Produttori di Caffè della Colombia.
È prevista sin d’ora la partecipazione di oltre 400 scienziati e ri-
cercatori provenienti da tutto il mondo, che terranno relazioni 
e lezioni su una vasta gamma di tematiche, spaziando in cam-
pi quali la medicina, la genetica, la chimica, la fisica, la farma-
cia, l’agronomia.
Come di consueto, alle trattazioni specialistiche si affiancheran-
no anche appuntamenti divulgativi ed eventi sociali in location 
suggestive. Per la prima volta nella storia della Conferenza verran-
no istituiti dei riconoscimenti speciali, sponsorizzati da importan-
ti player dell’industria internazionale. I premi saranno assegnati 
nelle categorie “Consumo di caffè ed effetti fisiologici sull’uomo”, 
“Chimica del Caffè”, “Sostenibilità del caffè nella produzione, si-
curezza per i consumatori e qualità”, “Ricerca ambientale sulla 
qualità del caffè dalla pianta alla tazzina”.
L’appuntamento consentirà inoltre di puntare i riflettori su alcune 
importanti realtà locali, come il Centro Nazionale di Ricerca sul 
Caffè (Cenicafé), istituzione all’avanguardia, in campo mondiale, 
nello sviluppo di varietà resistenti alle malattie e agli eccessi cli-
matici, che opera anche sul campo nella diffusione delle buone 
pratiche agricole e nella tutela delle origini colombiane.
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Editoriale

Asic nel cuore  
del Paesaggio Culturale 
del Caffè
La venticinquesima conferenza dell’Associazione francese si terrà 
il prossimo settembre in Colombia
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Si tiene il 5 Marzo il primo Campus del 
pulito: una full immersion sulle tecni-
che di pulizia della macchina espres-
so, del macinacaffè e degli accessori a 
uso professionale, per l’ufficio e la ca-
sa. Un appuntamento inedito, ricco di 
interesse con spiegazioni, dimostrazi-
oni pratiche e assaggi. 
C’è un trend positivo per il mondo del 
caffè: cresce il numero dei baristi che 
ogni giorno utilizzano prodotti per la 
manutenzione della macchina espres-
so e del macinacaffè, e quello del-
le torrefazioni che, sia in Italia sia 
all’estero, chiedono corsi mirati al-
la pulizia. È un successo e il riconos-
cimento di un lavoro incessante per 

un’azienda pioniera del settore come 
Asachimici, che nel 1961 ha realizza-
to il primo prodotto specifico per la 
pulizia della macchina espresso e col 
tempo ha arricchito la propria gam-
ma d’offerta con soluzioni mirate alle 
specifiche esigenze delle apparecchi-
ature che effettuano la trasformazio-
ne del caffè dal chicco alla tazzina. 
Ed è una grande soddisfazione poter 
annunciare che dalla richiesta spe-
cifica di tanti operatori del setto-
re  è scaturito un appuntamento mol-
to particolare: il 5 marzo si terrà, 
presso la Street Coffee School di San 
Secondo Parmense (PR), il primo Puly 
Day, un corso di prima manutenzione 
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Panorama Italiano

Puly Day, il Master  
del pulito by Asachimici
Appuntamento alla Street Coffee School di San Secondo Parmense (PR)
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ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 EDEN RIO VERDE  € 4,40

COSTARICA
WASHED SHB  € 5,05

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,75

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,45

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,45

HONDURAS
WASHED SHG  N.D.

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,90

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR. 5 SCELTO € 3,95

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 3,01

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 3,08

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,68

GUATEMALA
WASHED  € 4,00

INDIA
CHERRY WASHED  € 3,00

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,95

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 2,97

VIETNAM
UNWASHED GR. 1  € 2,60
 

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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sul tema “Perché pulire?”. L’attenzio-
ne sarà puntata sulla teoria, la pra-
tica e i benefici che la pulizia delle 
macchine comporta, sia in termini di 
gusto sia in termini di spesa. Si sti-
ma infatti che circa l’85% degli inter-
venti di assistenza tecnica sia causa-
to dalla scarsa pulizia della macchi-
na espresso, che provoca l’intasamen-
to di filtri, gruppi erogatori e docce. 
Saranno considerate anche macchine 
da ufficio, caffettiere americane, ther-
mos, teiere e tazzine, nonché la puli-
zia e l’igiene delle superfici attorno 
alle macchine. 
La location dell’evento sarà la nuo-
vissima Street Coffee School di Andrea 
Antonelli, a San Secondo Parmense 
(PR), attrezzata con apparecchiature 
di prima qualità.
Si parlerà di pulizia, ma ci saranno 
anche lezioni pratiche e dimostrazio-
ni. A cominciare dall’evidenza che più 
ha convinto nel corso di Host e che 

qui verrà riproposta: la “degustazio-
ne” di due espressi, erogati rispetti-
vamente da una macchina con gruppi 
puliti e da una che non avrà ricevuto 
interventi di pulizia da qualche gior-
no. Il gusto “racconterà” più di tan-
te parole i danni che un’apparecchia-
tura che non riceve una manutenzio-
ne corretta, può fare anche al miglio-
re caffè, fugando qualsiasi dubbio ri-
guardo gli effettivi benefici che la pu-
lizia quotidiana delle apparecchiature 
conferisce a chi ama un buon espres-
so e a chi vuole offrirlo senza il timo-
re di vanificare la qualità di una ma-
teria prima eccellente. 

Lavazza porta l'autenticità  
del caffè italiano nelle capsule 
di Green Mountain Coffee
Il gruppo americano Green Mounta-
in Coffee Roasters (GMCR) e Lavaz-
za hanno annunciato oggi un accor-
do pluriennale per “portare l’autenti-

cità del caffè italiano” nelle capsule 
K-Cup pensate appositamente per le 
macchine del colosso americano del 
caffè a marchio Keuring. Le due so-
cietà puntano a lanciare Gran Aroma, 
Classico, Gran Selezione e Perfetto 
nelle capsule statunitensi entro l’au-
tunno di quest’anno. I nuovi gusti sa-
ranno messi in commercio come pro-
dotti di alta gamma sui siti Internet 
Keuring.com e Lavazza.com così come 
in negozi specializzati e diffusi in 
tutti gli Stati Uniti. Entro il 2015 sa-
ranno anche presenti sul mercato ca-
nadese. Con questa mossa Gmcr e La-
vazza continuano dunque sulla strada 
della partnership che già nel 2012 le 
aveva unite nel lancio del sistema Ke-
urig Rivo. “Siamo felici di espandere 
la nostra partnership con il marchio 
italiano re del caffè”, ha dichiarato in 
una nota Brian P. Kelley, presidente e 
amministratore delegato di Gmcr. “Si-
amo entusiasti di rafforzare la nostra 

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

210

14
8
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me, come una sinfonia”. Questa espo-
sizione, che resterà fino al 27 apri-
le, rappresenta il primo frutto di una 
partnership fra illycaffè e la Trienna-
le di Milano, della durata di tre anni, 
che vedrà l’organizzazione di eventi 
culturali e di divulgazione della cono-
scenza del caffè e inaugura il nuovo 
Spazio illy, un’area del palazzo della 
Triennale dove si alterneranno mostre 
e installazioni/performance teatrali.
Secondo Andrea Illy, Presidente e 
Amministratore delegato di illycaf-
fè, “Con questa esposizione abbia-
mo deciso di celebrare il caffè nel-
la sua essenza, di raccontare la com-
plessità aromatica e il perfetto equili-
brio che sottendono il suo gusto, co-
sì familiare ma allo stesso tempo co-
sì difficile da cogliere nelle sue sfu-
mature. Questo percorso è a sua volta 
la tappa di un cammino di avvicina-
mento a Expo 2015, in cui si terrà la 
più grande manifestazione dedicata al 
caffè mai realizzata nella storia, gra-
zie alla realizzazione del Cluster dedi-
cato, per cui illycaffè è responsabile 
dei contenuti”.

Nuova Simonelli presente  
sui principali Social Networks
Uno studio della Harvard University 
ha rilevato che l’informazione attra-
verso i social networks viaggia cinque 
volte più velocemente rispetto alla 
media di tutti gli altri mezzi di comu-
nicazione. Il sistema dei social net-
work ha accelerato il fenomeno della 
globalizzazione e anche Nuova Simo-
nelli, che ogni giorno si relaziona con 
operatori, clienti, installatori, manu-
tentori, torrefattori, esperti e appas-
sionati del mondo del caffèsparsi in 
115 paesi di tutti i continenti, amplia 

Sintesi e simbolo di questo percorso 
sarà l’installazione realizzata per il-
ly da Alistair McClymont: una picco-
la goccia di caffè sospesa nell’aria, 
che campeggia solitaria al centro di 
una sala. In quest’opera, l’artista tro-
va la misura minima del caffè, lo ridu-
ce all’essenza e lo sospende nello spa-
zio e nel tempo.
La musica di Ludovico Einaudi evo-
cherà e restituirà al visitatore la com-
plessità di questa essenza: “Nella 
combinazione perfetta degli aromi del 
caffè ho trovato molte analogie con il 
mio mondo, la musica, dove ogni ele-
mento, timbro, melodia, ritmo, dina-
mica, concorre alla realizzazione di 
un’idea musicale.” - dichiara il com-
positore – “È per questo che ho ac-
cettato con entusiasmo l’idea di cre-
are un brano musicale, formato da 9 
elementi, come i 9 aromi e gusti del 
caffè, con provenienze geografiche 
diverse, che potranno essere ascoltati 
prima separatamente e poi tutti insie-

partnership di successo… per sfrutta-
re la tecnologia di capsule singole di 
Gmcr e portare i nostri gusti di caffè 
di alta gamma nelle case degli esper-
ti di caffè ovunque”, ha commentato 
Antonio Baravalle, AD Lavazza.

Un caffè sospeso in Triennale
In occasione del Fuorisalone, e in 
preparazione a Expo 2015, a parti-
re dall’8 aprile alla Triennale di Mila-
no illy dedica al caffè un’esposizione 
che ne racconta gli aromi e i gusti, 
con un’installazione dell’artista Ali-
stair McClymont e un percorso fatto di 
parole, immagini e musiche composte 
per l’occasione da Ludovico Einaudi.
Caramello, cioccolato, pan tostato, 
fiorito, fruttato, fumé, dolce, amaro, 
acido: 9 aromi e gusti del caffè che il-
ly ha scelto di rappresentare in 9 in-
stallazioni, in un percorso emoziona-
le che attraverso l’esperienza artistica 
evoca ogni singolo componente che 
concorre a creare il tutto.
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la sua presenza sui social, sceglien-
do altre piattaforme tra le più diffuse.
Dopo Facebook, Twitter e YouTube, 
l’azienda italiana produttrice di mac-
chine professionali per caffè espor-
tate in tutto il mondo, ha aperto un 
proprio account anche su Google Plus, 
LinkedIn e Flickr. 
L’ha fatto per avvicinare il maggior 
numero di follower e per essere più 
vicina a tutti i suoi interlocutori, ri-
spondendo alle esigenze d’immedia-
tezza d’oggigiorno. L’estrema diffusio-
ne di Smartphone, iPhon, iPad e altri 
Tablet consente, infatti, alla maggior 
parte delle persone l’utilizzo dei so-
cial networks in modo rapido e gratui-
to, ma soprattutto in maniera interat-
tiva.Nuova Simonelli, infatti, ama co-
municare con tutti i suoi interlocuto-
ri e la comunicazione non può essere 
unidirezionale. Grazie ai social si pos-
sono condividere pensieri, idee e di-
scussioni, foto e video.

Con la pagina ormai da tempo aper-
ta su Facebook, Nuova Simonelli ren-
de tutti partecipi della propria attivi-
tà, delle sue presenze alle fiere e ma-
nifestazioni di settore che si svolgo-
no nel mondo, annuncia i suoi nuo-
vi prodotti. 
Tramite il profilo@Nuovasimonelli su 
Twitter sono fornite comunicazioni 
veloci ed essenziali, ma anche av-
viate conversazioni legate a singoli 
eventi che possono essere seguiti eti-
chettandoli con il caratteristico sim-
bolo (#). 
L’account Nuova Simonelli su YouTube 
consente di visionare video di eventi 
e presentazioni di prodotti, le cui fo-
to saranno ora diffuse anche tramite 
il nuovo profilo su Flickr. 
Un compendio di tutto sarà fornito su 
Google Plus, mentre con LinkedIn, un 
network meno generalista, che rap-
presenta una rete di relazioni pro-
fessionali, l’azienda potrà interagire 

con clienti, istallatori e manutento-
ri, concessionari e distributori spar-
si nel mondo.

Fipe: Istat certifica  
ancora stato di crisi  
per i pubblici esercizi
Il quarto trimestre 2013 conferma lo 
stato di crisi profonda da cui il setto-
re dei pubblici esercizi non riesce ad 
emergere. I dati sull’andamento del 
fatturato di bar e ristoranti nell’ulti-
ma frazione dell’anno sono l’ulteriore 
conferma dello stato di sofferenza del 
settore. Il fatturato è calato del 2,8%, 
trascinando a -3,8% il fatturato com-
plessivo del 2013. Male anche la dif-
ferenza tra imprese che hanno avviato 
l’attività ed imprese che l’hanno ces-
sata. Nel 2013 si registra ancora un 
saldo negativo di 9.475 unità. 
È quanto commenta l’Ufficio studi di 
Fipe-Confcommercio in merito ai dati 
diffusi oggi dall’Istat.

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
02-dic 109,40 109,90 112,1
03-dic 109,55 110,20 112,45
04-dic 107,80 108,40 110,70
05-dic 105,40 106,00 108,25
06-dic 105,80 106,40 108,65
09-dic 105,50 106,10 108,40
10-dic 109,65 110,25 112,50
11-dic 109,10 109,70 112,00
12-dic 110,70 111,30 113,60
13-dic 114,50 115,25 117,45
16-dic 114,70 115,30 117,35
17-dic 113,55 114,15 116,35
18-dic 115,10 115,95 118,15
19-dic  113,75 116,00
20-dic  115,30 117,50
23-dic  115,85 118,05
24-dic  114,75 117,00
25-dic  114,75 117,00
26-dic  115,45 117,70
27-dic  116,35 118,60
30-dic  114,70 116,95
31-dic  110,70 112,95

LIFFE

Data gen-14 mar-14 mag-14
02-dic 1658 1628 1601
03-dic 1733 1698 1652
04-dic 1697 1669 1635
05-dic 1686 1656 1621
06-dic 1721 1694 1650
09-dic 1769 1723 1666
10-dic 1849 1793 1738
11-dic 1790 1747 1699
12-dic 1821 1775 1715
13-dic 1816 1799 1730
16-dic 1771 1768 1717
17-dic 1718 1717 1677
18-dic 1705 1699 1664
19-dic 1690 1684 1659
20-dic 1704 1706 1671
23-dic 1700 1705 1669
24-dic 1694 1691 1660
25-dic 1694 1691 1660
26-dic 1694 1691 1660
27-dic 1710 1714 1683
30-dic 1696 1694 1668
31-dic 1685 1683 1654
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Borse

Fine anno in ripresa
Il mese di dicembre ha visto un parziale recupero dei prezzi

Prezzi in parziale ripresa a dicembre, 
dopo i minimi pluriennali di novem-
bre. Gli incrementi più consistenti si 
sono avuti sul Liffe, protagonista di 
un rally di metà mese, che ha ripor-
tato la scadenza principale a un pas-
so dalla soglia dei 1.800 dollari, seb-
bene la maggior parte dei guadagni si 
sia poi volatilizzata nell’ultima deca-
de dell’anno. 
L’Ice Futures Us è partito al rallenta-
tore. Nella seduta del 2/12, il con-
tratto benchmark (marzo) perdeva 95 
punti e chiudeva a 109,90 c/l, risen-
tendo soprattutto delle vendite spe-
culative legate a fattori tecnici. Un 
test fallito alla soglia di resistenza 
posta in area 112 centesimi contribu-
iva al sentiment negativo. Sul fronte 
macro continuava a regnare l’incertez-

za quanto al mantenimento del pro-
gramma di stimolo economico della 
Fed americana. Qualche preoccupazio-
ne anche per la situazione delle finan-
ze pubbliche in Brasile, dove si regi-
strava peraltro una contrazione del Pil 
dello 0,5% nel terzo trimestre 2013.
Giornata tranquilla il 3/12. A muovere 
un po’ le acque ci pensavano gli spe-
culatori a breve, ma si trattava di ef-
fimere turbolenze, che non lasciavano 
il segno. Marzo avanzava di 30 punti, 
beneficiando anche della spinta deri-
vante dai consistenti rialzi londinesi. 
L’arbitraggio Ice-Liffe toccava intan-
to il suo minimo da novembre 2008.
Il 4/12, le liquidazioni sulla piazza di 
oltreoceano spingevano al ribasso an-
che New York, che perdeva 180 punti 
dopo il rally iniziale. Il ripiegamento 
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proseguiva il 5/12, quando venivano 
toccati i minimi mensili. Il contratto 
principale lasciava sul terreno ulte-
riori 240 punti terminando a 106 c/l. 
L’attività era moderata. A incentiva-
re le vendite concorreva l’iniziale in-
debolimento della moneta brasiliana.
Poche emozioni anche nella seduta 
del 6/12, che vedeva qualche mode-
sto recupero, dovuto anche al clima 
positivo instauratosi sui mercati fi-
nanziari, grazie alle cifre sull’occupa-
zione negli Stati Uniti, che presenta-
vano un saldo positivo migliore del 
previsto. La prima settimana si con-
cludeva, comunque, in rosso di 445 
punti (-4%)
In Colombia, il report mensile di Fe-
decafé confermava la ripresa produt-
tiva in atto. In particolare, le stati-
stiche della Federazione dei produt-
tori stimavano il raccolto degli ulti-
mi 12 mesi in 10.675.000 sacchi, os-
sia il 41% in più rispetto al pari pe-
riodo precedente. Positivi anche i da-
ti sulle esportazioni, vicine ai 9,5 mi-
lioni di sacchi (+31%).
In India, l’export in tutte le forme, 
nei primi due mesi dell’annata caffe-
aria 2013/14, raggiungeva le 41.398 
tonn, con un incremento del 30,3%, 
in rapporto all’analogo lasso tempo-
rale del 2012/13. Italia, Germania e 
Russia si confermano le destinazio-
ni principali.
Il mercato rimaneva anemico. Il 9/12, 
marzo si spingeva a un intraday di 
107,85 c/l, ma la spinta si esauriva 
e gli sviluppi successivi portavano a 
una chiusura in negativo, anche se di 
poco. I volumi contrattati erano li-
mitati (14mila lotti circa) e la viva-
cità scarsa.
Ma era ancora una volta l’andamen-
to di oltreoceano a risvegliare dal suo 
torpore il trading floor newyorche-
se. Il rally londinese contagiava, il 
10/12, anche l’Ice e le relative ope-
razioni di arbitraggio tra i due merca-
ti contribuivano a risollevare le quo-
tazioni, che si avvantaggiavano anche 
della spinta delle altre materie pri-
me, in consistente rialzo, per effet-
to dell’indebolirsi del dollaro. A fine 
giornata, front month e second month 
chiudevano in nero di 415 punti. Po-

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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perdeva 220 punti. Le pressioni con-
tinuavano il 20/12. L’andamento posi-
tivo di Londra forniva tuttavia il sup-
porto sufficiente per riprendere dai 
minimi e il contratto principale recu-
perava 155 punti chiudendo la setti-
mana invariato a 115,30 c/l.
Sul fronte finanziario, la Federal Re-
serve annunciava un taglio al piano di 
acquisto asset di 10 miliardi di dolla-
ri, che portava il quantitative easing 
a 75 miliardi mensili.
In Brasile, Conab ritoccava al rialzo 
la stima finale sul raccolto 2013/14 
elevando il dato totale a 49,15 milio-
ni di sacchi, di cui 38,29 di Arabica 
e 10,86 di robusta. Come è tradizio-
ne, le cifre del settore privato e degli 
analisti indipendenti si assestano su 
livelli nettamente superiori.
Cattive notizie giungevano dal Perù, 
dove l’Associazione nazionale del caf-
fè preannunciava, per il 2014, un for-
te calo produttivo (-18%, raccolto a 
soli 3,22 milioni di sacchi) imputabi-
le principalmente al proliferare della 
ruggine del caffè.
Alla chiusura dei mercati, il Dipar-
timento dell’agricoltura degli Stati 
Uniti(Usda) diffondeva, il 19/12, la 
sua seconda circolare semestrale sul-
le materie prime dedicata al caffè. Il 
documento – contenente le previsio-
ni ufficiali del dicastero americano – 
stimava il raccolto mondiale 2013/14 
a 150,465 milioni di sacchi, in calo 
di appena il 2,8% rispetto al dato re-
cord del 2012/13. In ulteriore cresci-
ta (+7,5%) le scorte finali destinate 
a raggiungere – secondo i calcoli de-
gli specialisti Usa – i 36,33 milioni di 
sacchi, contro i 33,789 del 2012/13 e 
i 25,589 milioni del 2011/12.
Approfittando della scarsa attività, 
vista l’imminenza della pausa nata-
lizia, i trader newyorchesi partivano 
nuovamente all’assalto della resisten-
za posta a 117,50 centesimi, il 23/12. 
Il valore veniva effettivamente rag-
giunto, ma non superato, e all’enne-
simo test negativo seguiva, secondo 
un paradigma collaudato, un ridimen-
sionamento, che non cancellava co-
munque tutti i guadagni. Marzo si ri-
apprezzava così di 55 punti. Non suc-
cedeva molto nella seduta del 24/12. 

La Green Coffee Association comuni-
cava un calo dell’1,98% delle scor-
te Usa, che si attestavano, a fine no-
vembre, a 5.087.645 sacchi. Gli stock 
certificati Ice evidenziavano invece 
un lieve incremento (+1.183 sacchi) 
risultando pari a 2.669.031.
L’inerzia positiva portava, il 16/12, 
a un nuovo rally, che nel corso della 
mattinata spingeva i prezzi (marzo) a 
un massimo di 117,25 c/l. La fiamma-
ta si placava nelle ore successive e la 
chiusura registrava variazioni minime 
sulla seduta precedente.
Il range di contrattazione si restringe-
va nella seduta del 17/12. Marzo non 
superava i 116 centesimi e conclude-
va la giornata a 114,15 c/l (-115 pun-
ti), per effetto delle liquidazioni spe-
culative.
I rialzisti partivano nuovamente alla 
carica il 18/12 attaccando con suc-
cesso la resistenza a breve posta in 
area 116,35 c/l. Non riuscivano tutta-
via a consolidare le posizioni raggiun-
te: lo slancio si esauriva, ma consen-
tiva comunque il conseguimento di 
guadagni significativi (+180 punti).
Nuova virata al ribasso il 19/12. Per 
tutta la giornata prevaleva un anda-
mento negativo, che si accentuava a 
ridosso della chiusura. Marzo – dive-
nuto nel frattempo prima posizione – 

sitivo anche l’andamento dell’indice 
Crb, che conseguiva i massimi guada-
gni (175 punti) da quasi un mese e 
mezzo. L’11/12 vedeva un parziale ar-
retramento, sul quale incideva nuova-
mente, questa volta in negativo, l’an-
damento di Londra. La situazione ri-
maneva interlocutoria, con gli anali-
sti ancora incerti sui possibili sviluppi 
a breve. I riscontri del giorno succes-
sivo (12/12) erano comunque positi-
vi e segnavano un consistente conso-
lidamento. Pur non riuscendo a vio-
lare una recente soglia di resistenza, 
in area 112 centesimi, marzo chiude-
va con buoni guadagni (160 punti) a 
111,30 c/l.
La ripresa economica Usa, confermata 
da vari indicatori, continuava a con-
ferire vigore al mercato delle com-
modity (Reuters Equal Weight Conti-
nuous Commodity Index in crescita 
dello 0,51%). Il clima positivo favori-
va anche l’andamento dei futures del 
caffè. Il 13/12 scattavano nuove ri-
coperture speculative e la settimana 
si concludeva in netta ripresa (+885 
punti sul contratto principale rispetto 
al venerdì precedente).
In Brasile, il governo prorogava di un 
anno le agevolazioni creditizie a fa-
vore dei produttori e preannunciava 
nuove misure a sostegno del settore.
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I volumi erano, ancora una volta con-
tenuti. I prezzi reggevano sino a me-
tà mattinata, poi la spinta si esau-
riva e la conclusione era in rosso di 
110 punti. 
Il trading floor riapriva già il 26/12, 
ma la maggior parte degli operatori 
lo disertava preferendo prolungare le 
vacanze. Ne risultava una seduta pri-
va di spunti significativi, che consen-
tiva comunque un parziale recupero 
(+70 punti sulla prima e sulla secon-
da posizione).
La scena di rianimava il 27/12. Que-
sta volta, marzo si spingeva sino in 
area 118,40 c/l, poi ripiegava, in os-
sequio allo schema sopra descrit-
to, sotto i 117 centesimi, chiuden-
do - nonostante tutto – ai massimi 
mensili.
Le ultime due sedute del 2013 erano 
entrambe al ribasso. Il contratto prin-
cipale perdeva 165 punti, il 30/12, 
e ulteriori 400 punti, il 31/12  ter-
minando l’anno a 110,70 c/l: ben il 
23% in meno rispetto all’ultima chiu-
sura del 2012.
Mese più movimentato per il Liffe, do-
ve i prezzi hanno registrato oscillazio-
ni maggiori, riflettendo l’appetito cre-
scente del mercato per i caffè robusta 
e la volatilità indotta dall’assottigliar-
si delle scorte certificate, ridotte or-
mai ad appena mezzo milione di sac-
chi, contro quasi 2 milioni alla metà 
del 2013.
Il primo cambio di passo si registra-
va il 3/12, quando venivano testa-
te, con successo, alcune soglie di re-
sistenza recenti. Il contratto per sca-
denza marzo si rivalutava 70 dollari 
chiudendo a ridosso della barriera dei 
1.700 dollari, peraltro superati in cor-
so di contrattazione. Due sedute con-
secutive al ribasso riportavano la se-
conda posizione in area 1.656 d/t, ma 
la prima settimana terminava in ripre-
sa (+38 dollari il 6/12), con guadagni 
nell’’ordine dei 79 dollari sul venerdì 
precedente.
Nemmeno la diffusione del nuovo re-
port Usda, che prefigurava un raccol-
to vietnamita 2013/14 da record, riu-
sciva a placare gli ardori rialzisti della 
borsa dei Robusta. Gli origins rimane-
vano laterali, facendo sì che gli acqui-

sti dell’industria e le ricoperture spe-
culative determinassero forti rialzi. 
Nello spazio di due giorni, marzo si ri-
apprezzava di 99 dollari, raggiungen-
do quota 1.793 dollari, il 10/12. Le 
successive prese di beneficio riporta-
vano a 1.747 dollari, l’11/12. Ma era 
solo un breve intervallo, le cifre sulle 
scorte certificate – calate in un anno 
del 70,1% - gettavano ancora benzina 
sul fuoco e si arrivava così, il 13/12 , 
al massimo mensile di 1799 d/t.
Il rally rientrava nella seconda me-
tà del mese. Già il 16/12, il contrat-
to principale lasciava sul terreno 31 
dollari chiudendo poco al di sopra del 
minimo giornaliero di 1.761 d/t.
Il quadro tecnico si indeboliva - com-
plici le sempre più numerose previsio-
ni di un’abbondantissima produzione 
vietnamita e la prospettiva di un’in-
tensificazione degli imbarchi nelle 
settimane successive, con l’approssi-
marsi del capodanno cinese. Tre ul-
teriori sedute consecutive al ribas-
so riportavano la seconda posizione 
a 1.684 d/t. L’ultima decade scorre-
va senza colpi di scena. Alla ripresa, 

dopo la pausa natalizia, si registrava, 
il 27/12, una parziale risalita, facili-
tata dai volumi limitati scambiati nel 
corso della giornata. Si tornava, tut-
tavia, in territorio negativo nelle ulti-
me due sedute e l’anno si concludeva 
al ribasso, con marzo a quota 1.683 
d/t, ossia il 12,5% in meno rispetto 
alla stessa data del 2012.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico evidenzia, a dicembre, una 
rivalutazione del 5,5%, che la ripor-
ta a 106,56 c/l. I progressi mag-
giori sono registrati dall’indicatore 
dei Robusta (+10,3%) e del Liffe 
(+10,7%), che risalgono, rispettiva-
mente, a 87,89 c/l e 76,74 c/l. Le 
medie di Colombiani Dolci (+1,5%), 
Altri Dolci (+3,2%) e Brasiliani Na-
turali (+4,7%) si attestano nell’ordi-
ne a 126,54 c/l, 125,97 c/l e 107,40 
c/l, mentre New York raggiunge quota 
114,12 c/l (+4,6%).
La media dell’indicatore composto 
nell’anno solare 2013 è pari a 119,51 
c/l, in flessione del 23,6% rispetto 
al 2012.

LIFFE

ICE FUTURES US
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Ma Sigep – il Salone Internazionale di 
Gelateria, Pasticceria e Panificazione 
Artigianali, andato in scena quest’an-
no dal 18 al 22 gennaio – è innanzi-
tutto un evento specializzato B2B. Ed 
è stata propria la risposta straordina-
ria degli addetti ai lavori la migliore 
cartina di tornasole del successo ri-
scosso dalla rassegna di Rimini Fiera.
Sigep e Rhex Ristorazione (Rimini Ho-
reca Expo) hanno occupato l’intero 
quartiere espositivo, con oltre un mi-
gliaio di aziende disposte su una su-
perficie complessiva di 110mila me-
tri quadrati.
Giunta alla 35a edizione, la manife-
stazione si è confermata la più im-
portante al mondo nel settore specifi-
co della gelateria artigianale, nonché 
una primaria vetrina europea del dol-
ciario artigianale e del caffè.
Vastissima la gamma delle merceolo-
gie rappresentate, con tutte le novità 
quanto a materie prime e ingredienti, 
impianti e attrezzature, arredamento 
e servizi per i comparti di riferimento.
I visitatori professionali complessiva-
mente presenti a Sigep e a Rhex (da-

to sottoposto a certificazione: norma 
internazionale ISO 25639, n.d.r.) so-
no stati 173.904: quasi 30mila in più 
rispetto al 2013, quando la kermes-
se riminese si svolse in contempora-
nea con A.B.TECH Expo, appuntamen-
to biennale dedicato all’arte bianca. 
Ciò si traduce in un incremento, in 
termini percentuali, del 20,1% - in 
controtendenza rispetto ai trend ne-
gativi riscontrati nel panorama fie-
ristico internazionale. Ancora più si-
gnificativa, la risposta degli operato-
ri esteri, saliti a 34.646 unità, con un 
incremento del 32%. 
Straordinaria la dimensione mass-me-
diale dell’evento, con oltre seicento 
giornalisti accreditati e 300mila vi-
site al sito www.sigep.it negli ultimi 
dieci giorni. 
Grande successo anche per gli even-
ti proposti in streaming, tra cui Past-
ry Arena (italiano e inglese) e le com-
petizioni di caffetteria. Sui social net-
work, la portata su Facebook, nell’ul-
tima settimana, ha superato quota 
2.200.000, mentre le menzioni Twit-
ter sono state oltre 100.000.
Bilancio ampiamente positivo anche 
per la sezione espositiva denominata 
Rimini Coffee Expo, quest’anno al suo 
debutto, che ha idealmente funto da 
apripista a World of Coffee, l´evento 
mondiale in programma, dal 10 al 12 
giugno 2014, sempre negli spazi di 
Rimini Fiera.
“I numeri parlano da soli – ha com-
mentato il presidente di Rimini Fiera 
Lorenzo Cagnoni – Lo strumento fieri-
stico in queste condizioni svolge pie-
namente il suo ruolo, funge da molti-
plicatore del business, genera relazio-
ni, alimenta le strategie delle imprese 
con il contributo delle tendenze che 
emergono dai padiglioni. Siamo pronti 
a sostenere e sviluppare questo ritmo 
di crescita con un´operatività estesa 
a tutto l´anno, sia coi progetti in cor-
so, sia con nuove iniziative da pren-
dere di concerto con tutti gli attori 
della filiera”.
“All’eccezionale risultato riguardante i 
visitatori – ribadisce Patrizia Cecchi, 
direttore business unit Rimini Fiera – 
aggiungiamo il successo dell’intuizio-
ne di associare RHEX Ristorazione a 

Fiere ed eventi

Parata di stelle a Sigep 2014
 
Successo senza precedenti per la trentacinquesima edizione  
della rassegna riminese

È stata una vera parata di stelle. I ri-
flettori mediatici sono stati puntati 
inizialmente sui big della televisione, 
presenti in fiera nelle prime due gior-
nate– come la simpatica Valeria Ma-
rini o il vulcanico “boss delle torte” 
Buddy Valastro. Presto, però, la ribal-
ta è spettata alle grandi star dell’uni-
verso dell’alta cucina, della pasticce-
ria d’autore e della gastronomia. Figu-
re carismatiche, come Luca Caviezel, il 
maestro gelatiere siculo-svizzero con-
siderato un’autorità nel suo campo (a 
lui si deve l’introduzione della tec-
nica del “bilanciamento degli ingre-
dienti” nella formulazione delle ri-
cette), Giancarlo Timballo, presiden-
te della Coppa del Mondo della Gela-
teria, Gabriel Paillasson, creatore del-
la Coppa del Mondo di Pasticceria di 
Lione o ancora Frédéric Cassel, Presi-
dente dell’esclusiva Associazione Re-
lais Dessert.
Accanto ai nomi noti, molti giova-
ni emergenti, che hanno dato sfoggio 
di manualità, saper fare, estro e fan-
tasia in gare, concorsi, esibizioni, di-
mostrazioni di ogni genere. 
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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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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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Come da pronostico, la lotta per il 
gradino più alto del podio è stata una 
faccenda a due, tra Italia e Francia.
Il “fattore campo” non ha fatto, pur-
troppo, la differenza e a imporsi è 
stata, alla fine, la rappresentativa 
transalpina, guidata da élie Cazaus-
sus e composta da Christophe Bou-
ret, Benoît Lagache, Jean Christophe 
Vitte e Yazid Ichemrahen. Solo secon-
da la squadra italiana, che è stata se-
lezionata nel corso del Sigep Gelato 
d’Oro 2013. Agli ordini dell’allenatore 
Bepo Tonon hanno gareggiato: Stefa-
no Biasini, gelatiere de l’Aquila, Luca 
Mazzotta, scultore di ghiaccio di Bel-
monte Calabro(CS), Marco Martinel-
li, cuoco di Brescia, e Massimo Car-
nio cioccolatiere di Valdobbiadene 
(TV). Assieme hanno sviluppato il te-
ma “Il mondo floreale”. I cugini di ol-
tralpe, che tornano alla vittoria dopo 
quattro anni, hanno proposto invece 
un omaggio all’Universo di Leonardo 
Da Vinci. Sul terzo gradino del podio 
la Polonia, con la squadra formata da 
Aleksandra Sowa, Mariusz Buritta, Ma-
ciej Pieta, Michat Doroszkiewicz, che 
ha portato il tema “Gli elementi”.
Undici le nazionali in gara, in rappre-
sentanza dei cinque continenti, per 
un totale di 44 concorrenti. A valuta-
re le prove, una giuria tecnica con a 
capo il presidente dei Gelatieri Fran-
cesi Jean-Claude David e lo chef stel-
lato Luca Landi, di cui facevano par-

te inoltre gli 11 team manager inter-
nazionali.
Tutto l´evento è stato ripreso e tra-
smesso in diretta bilingue (italia-
no e inglese) sul sito internet di Si-
gep (www.sigep.it), con replica not-
turna per favorire l´audience in tut-
to il mondo.

La Regina americana
Vittoria americana nel concorso The 
Pastry Queen 2014, il campionato 
mondiale di pasticceria riservato al-
le donne, nato da un´idea di Roberto 
Rinaldini. Cher Harris, originaria del-
la Pennsylvania, ha regolato le altre 
dieci finaliste, con una prestazione 
all’insegna della regolarità e della ri-
gorosa osservanza del regolamento. Al 
posto d’onore, la giapponese Tomomi 
Futakami, mentre terza si è classifica-
ta francese Laetitia Moreau.
Presidente d’Onore del concorso era il 
Maestro Iginio Massari, mentre a pre-
siedere la Giuria Internazionale è sta-
to Frédéric Cassel, che Rimini Fiera 
ha voluto apponesse la propria firma 
nel Libro d’Onore, per rimarcare l’ec-
cezionale presenza del grande profes-
sionista.
Pastry Queen, oltre alla classifica ge-
nerale, ha premiato anche le pasticce-
re migliori nelle singole prove. Questi 
i risultati. Scultura di zucchero: Lae-
titia Moreau – Francia; Organizzazio-
ne, ordine e pulizia del laboratorio: 
Tomomi Futakami – Giappone, Tor-
ta di cioccolato: Tomomi Futakami – 
Giappone; Dessert al piatto: Laetitia 
Moreau – Francia; Dessert Caffè Tira-
mi Su: Irene Falcioni – Svizzera; Des-
sert al bicchiere: Tomomi Futakami – 
Giappone.

Quelli che il Sigep
Tra le aree più frequentate di Sigep 
2014, quella del cake design, che ha 
avuto come ospite d’onore, nella gior-
nata inaugurale, Buddy Valastro, al 
quale è stata tributata un’accoglien-
za trionfale. All’indomani, tutti gli 
occhi erano per Valeria Marini, impe-
gnata in una sfida all’ultima torta, in 
competizione con la madre Gianna Or-
ru. Il tutto è stato immortalato anche 
dalle telecamere di Rai 2, collegata 

Sigep, costruendo una proposta fie-
ristica pienamente coerente coi mu-
tamenti dei format commerciali, dove 
troviamo esercizi in grado di integrare 
differenti offerte di ristorazione, mo-
dificabili anche nel corso della stes-
sa giornata. La soddisfazione delle 
aziende presenti per il business pro-
dotto nelle giornate di fiera ci spro-
na a continuare su questa prospetti-
va, sviluppando l´evento con conte-
nuti che guardano ad innovazione e 
internazionalizzazione”.
Francesi gelano gli italiani
Un grande happening, come già det-
to, scandito da una serie di appunta-
menti di altissimo livello. A comincia-
re dalla sesta Coppa del Mondo della 
Gelateria, che si è svolta sabato 18 e 
domenica 19 febbraio. 
Nel corso della competizione, i gela-
tieri hanno dovuto preparare sei tipi 
di mignon di gelato al cioccolato, ben 
calibrati, da presentare poi nel buf-
fet finale, per il quale gli scultori di 
ghiaccio e i pasticcieri hanno rispetti-
vamente scolpito e decorato una scul-
tura in ghiaccio e un pezzo artistico. 
Questi ultimi hanno fatto da suppor-
to agli elaborati, su un tema a scelta, 
nel buffet finale.
In tutto, sette prove che hanno con-
sentito alla giuria tecnica di valuta-
re creatività, professionalità e spiri-
to di collaborazione a 360 gradi del-
le squadre.
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in diretta nel corso della trasmissione 
Quelli che il Calcio.
Per la parte competitiva Paolo Santilli 
e Valentina Urbini, entrambi di Roma, 
si sono aggiudicati la Coppa Italia di 
Cake Design, organizzata da Conpait 
(Confederazione pasticceri italiani). 
Al secondo posto la coppia formata 
da Sebastiano Musolino di Reggio Ca-
labria e Fatima Lucchese, abruzzese 
trapiantata a Trento; al terzo i parmi-
giani Laura Saporiti e Roberto Alba-
nese. Originale la formula del concor-
so, i cui finalisti sono stati seleziona-
ti attraverso un concorso sul web in-
detto da GlamourItalianCakes. Nella 
finale riminese, i concorrenti si sono 
sfidati su un tema assegnato: il Rina-
scimento italiano.

Debutto positivo  
per Rimini Coffee Expo
Sigep si arricchisce di un nuovo for-
mat: Rimini Coffee Expo, sezione cre-
ata per valorizzare tutte le sinergie 
tra la filiera del caffè e gli operato-
ri di bar, pasticcerie e caffetterie. Nel 
suo ambito, tutte le proposte esposi-
tive attinenti alle merceologie di rife-
rimento, ma anche animazioni, even-
ti, approfondimenti tematici e gare 
appassionanti.

Vannelli campione
A cominciare dai Campionati Italia-
ni Baristi, che hanno anche designa-
to i concorrenti tricolore nelle com-
petizioni del circuito Wce (World Cof-
fee Events). Nel Campionato Italiano 
Baristi Caffetteria si è imposto Giaco-
mo Vannelli (Cortona, Arezzo), davan-
ti a Eddy Righi (Rimini) e Luca Mosco-
ni (Livorno). Il neocampione vestirà i 
colori azzurri al World Barista Cham-
pionship, che si svolgerà nell’ambito 
del già citato World of Coffee.
Nel concorso Latte Art trionfa, per il 
terzo anno consecutivo, Chiara Ber-
gonzi, ormai dominatrice assoluta 
della specialità. Poker di titoli per 
Francesco Corona, che si laurea per 
la quarta volta campione italiano nel 
Coffe in Good Spirits. Entrambi sono 
già in preparazione per le finali mon-
diali delle rispettive discipline, in 
programma, anche quest’anno, in ter-

ra australiana, all’interno dell’edizio-
ne 2014 del Melbourne International 
Coffee Expo (Mice).
Da ricordare infine il Premio Premio 
Affogato al Caffè: un omaggio alla 
popolare ghiottoneria che tutti co-
nosciamo. Vi hanno partecipato die-
ci baristi, che si sono cimentati uti-
lizzando sei gusti di gelato alle cre-
me -creati dai concorrenti della Cop-
pa del Mondo di Gelateria - e il caffè 
di Portioli Torrefazione. La giuria ha 
sentenziato il successo di Manuel Sa-
kay (Forte dei Marmi), che ha prece-
duto Lucilla Peconi (Piacenza) e Ivan 
Valle (Verona).

Un reality sul caffè
Rimini Coffee Expo ha accolto i pro-
tagonisti di Barista&Farmer, il reality 
ideato e organizzato dal barista pluri-
campione italiano Francesco Sanapo, 
che ha fatto vivere a baristi e torre-
fattori un´esperienza originale e uni-
ca: lavorare in un´azienda agricola 
produttrice di caffè del Portorico, toc-
cando con mano il duro lavoro quoti-
diano dei coltivatori, ma anche la ma-
gia della maturazione e della raccolta 
dell’aromatico frutto. Tutti i 15 con-
correnti, a cominciare dalla vincitrice 
Serena Bernardini, hanno presenziato 
all’evento, per descrivere quanto han-
no vissuto e rievocare (anche attra-
verso una mostra fotografica) i mo-

menti più emozionanti e significativi 
del reality. Sigep è stato anche l’occa-
sione per degustare, in anteprima, il 
caffè torrefatto a partire dai chicchi 
prodotti nella farm portoricana, sug-
gellando idealmente l’intero percorso 
di filiera, dal chicco alla tazza.
A completare il programma, i nume-
rosi appuntamenti formativi dell’A-
rea Educational, allestita nella hall 
Sud, e il Convegno promosso da Fi-
pe Confcommercio “Quale futuro per 
l´espresso italiano”, che ha visto la 
presenza di importanti esponenti del 
mondo del caffè, per un primo con-
fronto in vista di World of Coffee ed 
Expo 2015.

Newscai a Sigep 2014
Newscai non poteva mancare alla 
grande fiera riminese. Anche quest’an-
no abbiamo avuto a disposizione uno 
spazio espositivo collocato, in posi-
zione strategica, all’interno dell’area 
. Per tutta la durata della manifesta-
zione, il nostro staff ha illustrato, al 
vasto pubblico professionale di Sigep 
2014, le molteplici iniziative del pro-
getto editoriale Newscai distribuen-
do, inoltre, in migliaia di copie, i nu-
meri più recenti di CoffeeTrend Maga-
zine e Molto Tostato.
L´appuntamento con il 36° Sigep è 
fissato sin d’ora dal 17 al 21 genna-
io 2015.



C M Y CM MY CY CMY K


