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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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Dopo i festeggiamenti per il cinquantenario – ospitati, lo scorso 
mese di settembre, dalla città brasiliana di Belo Horizonte, capi-
tale del Minas Gerais – il Consiglio Internazionale del Caffè torna 
a svolgersi nella sua cornice consueta. La 112a sessione dell’auto-
rità suprema dell’Ico ha avuto luogo presso la sede londinese, con 
un’agenda corposa e importanti questioni da vagliare.
Al centro delle discussioni – formali e informali – la grave siccità 
che ha colpito il Brasile, di cui hanno riferito, nel corso dei lavo-
ri, gli studiosi Peter Baker (Cabi) e Ramiro Ruiz Cárdenas (Univer-
sità Federale del Minas Gerais). Tra gli appuntamenti salienti di 
questa tornata di riunioni, il Seminario dedicato alla sostenibili-
tà nella filiera del caffè, che si è svolto il 4 marzo. A presiedere i 
lavori, il diplomatico svizzero Conradin Rasi.
Il Consiglio ha deliberato inoltre sulla sede della IV Conferenza 
Mondiale del caffè. Fra le tre candidature presentate è prevalsa 
quella di Addis Abeba, preferita a Bogotá e a Milano. Per l’Italia 
non si tratta tuttavia di una vera sconfitta. L’Ico ha infatti stabili-
to in pari tempo, all’unanimità, di organizzare, nell’ambito dell’E-
sposizione Universale di Milano del 2015, il primo Forum Globale 
sul Caffè. Si tratterà, come recita un comunicato dell’Ambasciata 
d’Italia a Londra “di un importante e inedito appuntamento pub-
blico internazionale dedicato ai temi del caffè, della sua quali-
tà, del suo consumo e della sostenibilità della sua produzione.” 
L’Expo milanese accoglierà inoltre i lavori della 115a sessione del 
Consiglio e sarà teatro, il 1° ottobre 2015, della prima Giornata 
Mondiale del Caffè, il nuovo evento istituito dall’Ico, che ricorre-
rà il primo giorno di ogni annata caffearia.
Expo 2015 è in programma a Milano dal 1° maggio al 31 otto-
bre, con il tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”. Una no-
vità assoluta di questa edizione sarà costituita dai nove padi-
glioni collettivi (“Cluster”). Ciascuno di questi padiglioni acco-
glierà, al proprio interno, paesi diversi uniti da una comune ca-
ratteristica agricola o geografica. Questi paesi svilupperanno, in 
un unico spazio espositivo, seppur autonomamente, lo stesso te-
ma condiviso. Uno dei Cluster tematici sarà specificamente dedi-
cato al caffè.
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l vincitore del 23° Premio Ernesto Il-
ly per la Qualità del Caffè Espresso è 
Simone Dias Sampaio Silva, di Ara-
ponga (Minas Gerais), che con il suo 
campione di caffè, scelto tra gli ol-
tre 500 analizzati dal comitato della 
giuria, ha ricevuto un riconoscimento 
di 60.000 Reais Brasiliani. Nel com-
plesso, illycaffè ha elargito ai produ-
ttori concorrenti che si sono classifi-
cati ai primi posti delle edizioni na-
zionali e regionali oltre 200.000 Re-
ais brasiliani. 
Al secondo posto si è classificato 
Cláudio Esteves Gutierrez, di Chapa-

da de Minas, che ha ricevuto un pre-
mio di 35.000 Reais, il terzo posto 
è andato a Clovis Carvalho, di Cerra-
do Mineiro che ha ricevuto un asseg-
no di 18.000 Reais. In quarta e quin-
ta posizione due coltivatori proveni-
enti dalla regione di Matas de Minas: 
rispettivamente José Roberto da Sil-
va Gomes (9.000 Reais brasiliani) e 
José Carlos Pereira (5.000 Reais bra-
siliani). Ciascuno degli altri 35 se-
mifinalisti ha ricevuto un premio di 
1.200 Reais Brasiliani. Oltre ai vinci-
tori dell’edizione nazionale, sono sta-
ti assegnati anche dei premi regiona-

li grazie ai quali illycaffè può scopri-
re chicchi di eccellenza garantita in 
nuove località. “L’edizione regiona-
le è una novità dello scorso anno che 
abbiamo voluto ripetere con lo sco-
po di promuovere una maggiore par-
tecipazione da parte dei coltivatori 
di tutto il Brasile” ha dichiarato nel 
suo discorso Andrea Illy, presiden-
te e amministratore delegato di illy-
caffè. “Continueremo quindi a inco-
raggiare l’adesione di questi fornito-
ri, aiutandoli a ottenere un caffè di 
qualità”.  I migliori caffè sono stati 
scelti da un comitato di giurati, for-
mato da esperti nazionali e interna-
zionali, che hanno condotto anali-
si con tecniche di selezione avanza-
te come la luce ultravioletta e trami-
te una classifica dei chicchi, in re-
lazione al loro aspetto, essiccazione, 
colore, tipo, contenuto di umidità, e 
tostatura, come pure alla qualità del 
caffè degustato in espresso. 

L’universo del caffè si dà 
appuntamento a Rimini Fiera
Grande attesa e conto alla rovescia 
per l’edizione 2014 di World of Coffee, 
in programma quest’anno a Rimini Fi-
era dal 10 al 12 giugno prossimi.  
L’evento è organizzato dalla Speci-
ality Coffee Association of Europe 
(SCAE), quest’anno in collaborazione 
con Rimini Fiera, e, con oltre 30.000 
visitatori professionali attesi, oltre 
200 brand esposti, 20.000 metri qua-
drati di superficie espositiva e 50 na-
zioni partecipanti, sta già suscitan-
do grande attesa tra gli operatori del 
settore. 
La kermesse riminese di giugno sarà 
articolata su tre momenti principa-
li per venire incontro alle esigenze di 
target differenti: una sezione esposi-
tiva, una dedicata all’alta formazione, 
un’altra ancora incentrata sulle com-
petizioni mondiali. 
La parte espositiva metterà in mo-

stra ogni aspetto della produzione 
del caffè. 
In un unico grande evento saranno 
presenti le nazioni produttrici di 
caffè, le nuove tecnologie, le ulti-
me tendenze, i modelli più attuali di 
consumo e i prodotti da tutto il mon-
do, con aree dimostrative nelle quali 
il meglio del caffè speciality, il dol-
ciario, l’alta cucina, il gelato e la pa-
netteria saranno uniti per la prima 
volta a Rimini. 
La sezione formativa, invece, sarà co-
stituita da incontri, seminari e mom-
enti di aggiornamento rivolti ai prin-
cipali player del settore.
Didattica, formazione, sviluppo di ca-
pacità e certificazione sono, infa-
tti, gli obiettivi primari di SCAE. Lo 
SCAE Coffee Diploma System raggrup-
pa tutti i corsi didattici SCAE in un 
sistema modulare in cui gli appassio-
nati di caffè possono scegliere i corsi 
in base alle esigenze professiona-
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Ecco i vincitori  
del Premio Ernesto Illy
Oltre ai premi nazionali, sono stati assegnati riconoscimenti 
anche alle eccellenze regionali

ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 GUAXUPE DULCE € 3,95

COSTARICA
WASHED SHB  € 5,00

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,70

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,40

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,40

HONDURAS
WASHED SHG  € 4,25

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,85

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR. 5  € 3,90

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 3,06

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 3,13

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,73

GUATEMALA
WASHED  € 3,95

INDIA
CHERRY WASHED  € 3,15

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 3,00

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 3,02

VIETNAM
UNWASHED GR. 1  € 2,65
 

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

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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so italiano grazie ad una tecnologia 
avanzata, affidabile e stabile. L'eleva-
to standard qualitativo che contraddi-
stingue La Spaziale passa soprattutto 
attraverso la filiera produttiva: le ma-
cchine per espresso sono prodotte 
negli stabilimenti di Bologna e di Je-
solo (Venezia) e tutti i loro compo-
nenti sono 100% Made in Italy. Oggi, 
con 3 sedi in Italia, 3 all'estero (USA, 
Brasile, Romania) e oltre 100 distri-
butori nel mondo, La Spaziale por-
ta nei locali la passione per il caffè 
espresso italiano di qualità.

Affluenza  
da tutta Italia   
per il primo Campus  
del pulito di Asachimici
La lezione tenuta da Gianfranco Ca-
rubelli ha toccato diversi argomen-
ti: l’importanza di una corretta pu-
lizia delle macchine per la prepara-
zione dell’espresso sia dal punto di 
vista economico sia gustativo, l’in-
fluenza sul risultato finale che dà l’u-
tilizzo di prodotti idonei e certificati. 
Quello della certificazione è un aspet-
to che sta particolarmente a cuore ad 
Asachimici che da decenni propone al 
mercato mondiale prodotti di qualità 
di grande efficacia nella pulizia delle 
apparecchiature ed anche rispettose 
dell’operatore e dell’ambiente. Oltre 
ai consigli su come e quando effet-
tuare la pulizia, si è parlato del ruolo 
che i lipidi (che compongono il chicco 
di caffè mediamente per il 20%) han-
no nel condizionare la qualità del pro-
dotto in tazza. 
La loro presenza permette la for-
mazione della crema sulla superfi-
cie dell’espresso, ma prima che il li-
quido giunga in tazzina, alcune parti 

cuito di sfide tra le migliori estrazio-
ne di caffè, performance di latte art, 
preparazione di cocktail e frappè a 
base di espresso. 
Ogni Barista, in sfida con un altro 
concorrente, ha dieci minuti di tem-
po per ogni fase di gara per convin-
cere il pubblico ed un panel di giu-
dici esigenti, tra esperti di caffè, for-
matori, critici gastronomici, chef e 
sommelier. 
Il format creativo della competizione 
americana ha l’obiettivo di introdur-
re il caffè di qualità e l’alta professi-
onalità dei baristi nel mondo dell’al-
ta ristorazione e con una modalità ti-
pica dell’intrattenimento e del diver-
timento.
La Spaziale è un punto di riferimen-
to importante per i baristi di tutto il 
mondo e con orgoglio supporta even-
ti di calibro internazionale come la 
competizione Ultimate Barista Chal-
lenge NYC. Le macchine da caffè pro-
fessionali La Spaziale garantiscono 
l’elevata qualità in tazza dell'espres-

li e personali. Ogni anno SCAE por-
ta il suo prestigioso Coffee Diploma 
System al World of Coffee, in modo 
che gli operatori possano migliorare 
le loro abilità e conoscenze del mon-
do coffee o anche ottenere la certifi-
cazione di quello che già sanno, tra-
mite il Coffee Diploma System. 
La terza sezione sarà dedicata, inve-
ce, alle competizioni mondiali. Nei tre 
giorni dell’appuntamento riminese, 
infatti, concorrenti da tutto il mon-
do si confronteranno sul palcoscenico 
internazionale per i titoli di tre cam-
pionati mondiale del caffè, che com-
prendono il più prestigioso World Ba-
rista Championship, oltre al World 
Brewers Cup ed al World Coffee Roa-
sting Championship (per info: www.
worldcoffeeevents.org). 

La Spaziale S40  
è la macchina ufficiale  
dell’Ultimate Barista Challenge
Si conclude a New York la gara tra i 
migliori Baristi statunitensi, un cir-

grasse si depositano sulle pareti del-
la campana, tra le macine, sul dosato-
re, nonché all’interno e nella camera 
di estrazione della macchina espres-
so. La qualità in tazza di un espres-
so non deriva soltanto dalla miscela o 
dalla macchina, ma anche dalla puli-
zia: già dopo 24-28 ore, si percepisce 
all’olfatto l’irrancidimento dei residui 
di caffè rimasti nella macchina, con 
ovvie conseguenze per la resa gusta-
tiva e aromatica in tazza. Non è ne-
cessario che la pulizia venga effettua-
ta prima della chiusura del locale, a 
fine giornata; l’importante è che non 
trascorrano più di 24 ore tra una pu-
lizia e l’altra. Ad esempio, si può ap-
profittare dei momenti di calo del la-
voro a metà mattina o nel pomerig-
gio per effettuare le semplici e rapide 
operazioni che garantiscono l’igiene e 
il gusto. Una macchina “fredda” co-
me il macinacaffè, richiede interventi 
ogni 2-3 giorni.

Algida e Kimbo lanciano il 
primo gelato con vero caffè 
espresso 100% qualità arabica
Dalla collaborazione tra Algida  e Kim-
bo  nasce Coppa Kimbo, il primo ge-
lato con tutto il gusto del vero caffè 
espresso 100% qualità arabica. Una 
golosa partnership tra due aziende 
che condividono valori ed entusias-
mo affini tra loro non solo per es-
sersi affermate come sinonimo di qu-
alità e innovazione tutta italiana, ma 
anche perché protagoniste dei mom-
enti di autentico piacere dei consu-
matori, grazie ad un comune denomi-
natore: lo spirito di convivialità che 
nasce quando ci godiamo un caffè o 
un gelato in compagnia. Oltre a una 
partnership commerciale per la pro-
duzione e la distribuzione di Cop-
pa Kimbo, le due aziende hanno si-
glato un accordo di co-branding che 
le vedrà promuovere insieme il pro-
dotto. Coppa Kimbo, che sarà distri-

buita nei bar serviti Algida a partire 
dal mese di aprile, rappresenta per il 
brand di gelati un arricchimento del-
la propria gamma di prodotti, mentre 
per Kimbo la possibilità di soddisfare 
tutti gli amanti dell’espresso, offren-
do una nuova e gustosa occasione di 
consumo.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI
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ICE FUTURES US

Data mar-14 mag-14 lug-14
02-gen 111,40 113,70 115,9
03-gen 116,35 118,55 120,7
06-gen 121,00 123,15 125,25
07-gen 117,25 119,35 121,45
08-gen 120,90 123,00 125,2
09-gen 119,35 121,50 123,7
10-gen 120,65 122,90 125,15
13-gen 119,85 122,15 124,45
14-gen 119,20 121,45 123,75
15-gen 117,20 119,45 121,75
16-gen 118,35 120,60 122,8
17-gen 117,15 119,35 121,55
21-gen 116,20 118,45 120,70
22-gen 114,85 117,15 119,35
23-gen 115,20 117,50 119,75
24-gen 114,40 116,70 118,95
27-gen 113,85 116,05 118,30
28-gen 114,65 116,80 119,00
29-gen 117,10 119,15 121,30
30-gen 120,00 122,05 124,15
31-gen 125,20 127,20 129,05

LIFFE

Data gen-14 mar-14 mag-14
02-gen 1625 1614 1596
03-gen 1660 1644 1613
06-gen 1707 1705 1670
07-gen 1728 1715 1680
08-gen 1725 1712 1676
09-gen 1743 1727 1691
10-gen 1757 1739 1709
13-gen 1751 1739 1712
14-gen 1744 1728 1701
15-gen 1720 1706 1675
16-gen 1749 1735 1703
17-gen 1725 1710 1683
20-gen 1715 1720 1694
21-gen 1717 1702 1684
22-gen 1696 1686 1669
23-gen 1720 1710 1687
24-gen 1725 1708 1686
27-gen 1736 1719 1698
28-gen 1738 1721 1696
29-gen 1761 1744 1717
30-gen 1819 1774 1745
31-gen - 1811 1779

Marzo 2014
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Borse

Si consolida la ripresa
La siccità brasiliana spinge al rialzo il mercato degli Arabica

La fine dell’anno solare 2013 segna 
idealmente la conclusione del lungo 
ciclo ribassista che, dai massimi stori-
ci del 2011, ha portato, lo scorso au-
tunno, l’indicatore composto vicinis-
simo alla soglia del dollaro per libbra. 
La ripresa, abbozzata già a dicembre, 
grazie soprattutto all’impennata dei 
Robusta, si è consolidata a gennaio, 
con nuovi significativi guadagni che 
hanno riguardato, questa volta gli ara-
bica. Su tale andamento hanno inci-
so i primi report negativi provenienti 
dalle principali aree di produzione del 
Brasile, che hanno cominciato a met-
tere in dubbio la prospettiva di un rac-
colto 2014/15 da record. Non soltanto 
la stima preliminare Conab, che ipotiz-
zava una produzione tutt’al più analo-
ga a quella dell’anno passato, ma an-
che i resoconti dei viaggi compiuti da 
alcuni commercianti e analisti nelle 
aree di produzione. Da essi emergeva-
no varie considerazioni e criticità, che 
contribuivano a delineare, poco a po-
co, un quadro molto diverso da quello 
avvalorato in precedenza. Veniva sot-
tolineato, in particolare, lo stress fi-
siologico degli arbusti, dopo due rac-
colti consecutivi molto abbondanti, 
spesso accentuato dal ridotto utiliz-
zo di input agricoli e dalle minori cu-
re agricole, come pure gli interventi di 
potatura drastica (”esqueletamento”) 
attuati da molti coltivatori per rinvi-
gorire le piante. Verso la fine del me-
se, inoltre, iniziavano a essere visibili 
i primi segni tangibili della prolunga-
ta e inusuale siccità che ha colpito il 

Sul del Minas) un deludente andamen-
to della fioritura, a dispetto di condi-
zioni climatiche pressoché ideali ne-
gli ultimi mesi del 2013 e osservava, 
in particolare, un’elevata ricorrenza di 
aborti fiorali. Invitata inoltre a moni-
torare con attenzione i comportamen-
ti e le pratiche agricole dei produtto-
ri nei mesi a venire, sottolineando la 
minore propensione a investire nella 
fertilizzazione, dovuta al forte abbas-
samento dei prezzi pagati all’origine.
La notizia (vista anche l’autorevolez-
za e l’attendibilità della fonte) aveva 
l’effetto di una bomba. La deflagra-
zione si faceva sentire sin dalle prime 
ore della seduta del 6/1: scattavano 
gli acquisti, che si intensificavano al 
superamento dei massimi recenti, ge-
nerando un volume di contrattazioni 
senza riscontri dalla seconda metà di 
novembre (quasi 31 mila lotti). La pri-
ma posizione chiudeva a 121 centesi-
mi, poco al di sotto del massimo gior-
naliero di 121,45 c/l.
La corsa al rialzo proseguiva il 7/1, si-
no a un intraday di 122,60 c/l. A quel 
punto scattavano le prese di benefi-
cio, favorite dalle dichiarazioni di Jor-
ge Esteve di Ecom Brasile, che confer-
mavano invece lo scenario di un rac-
colto da 60 milioni di sacchi, smen-
tendo quanto affermato da Volcafe. 
Marzo arretrava di 375 punti a 117,25 
c/l. Ben 38.798 i lotti trattati, di cui 
7.257 costituiti da switch. Notizie po-
sitive giungevano anche dal direttore 
esecutivo di Fedecafé Luis Muñoz, che 
stimava il raccolto colombiano 2014 
tra gli 11 e i 12 milioni di sacchi san-
cendo, dunque, il sostanziale ritor-
no alle medie storiche dei primi an-
ni duemila.
In attesa delle prime cifre ufficiali, 
ipotesi e illazioni – anche contrastanti 
– sul raccolto brasiliano continuavano 
a tenere banco nei media e tra gli ad-
detti ai lavori. Intanto, anche Somar 
Meteorologia abbassava la sua previ-
sione produttiva, da 54 a 51 milioni di 
sacchi. La riduzione veniva motivata 
dai danni causati dalle pesanti piogge 
cadute a dicembre. La notizia contri-
buiva al rimbalzo dell’8/1, che ripor-
tava marzo in prossimità dei massimi 
recenti (120,90 c/l). L’attività conti-

Brasile durante il periodo estivo.
La prima seduta dell’anno (2/1) dell’I-
ce Futures US non riservava gran-
di sorprese. In assenza di sviluppi si-
gnificativi sul fronte dei fondamenta-
li, la maggior parte dell’attività era ri-
conducibile a speculazioni a breve. La 
scadenza principale (marzo) realizza-
va comunque qualche modesto guada-
gno (+70 punti). 
Nuove perturbazioni speculative movi-
mentavano la seduta del 3/1. Marzo si 
rivalutava di 495 punti chiudendo così 
la settimana a cavallo dell’anno a quo-
ta 116,55 c/l: esattamente lo stesso 
valore di sette giorni prima. Una parte 
rilevante delle operazioni veniva im-
putata al ribilanciamento delle posi-
zioni in atto da parte dei fondi.
Il week-end non placava le smanie ri-
alziste, che venivano anzi alimenta-
te da una nota di Volcafe, ripresa con 
un certo rilievo dalle agenzie di infor-
mazione economica. Il trader svizze-
ro (ramo caffè di ED&F Man Holdings 
Ltd.) smentiva le previsioni ottimisti-
che delineate nel suo precedente re-
port di novembre e rivedeva conside-
revolmente al ribasso la stima sul rac-
colto brasiliano 2014/15, abbassan-
dola a 51 milioni di sacchi (di cui 35 
di Arabica e 16 di Robusta), contro i 
60 milioni precedentemente ipotizzati 
come possibili. A motivare questa bru-
sca correzione, i risultati delle osser-
vazioni sul campo effettuate durante 
un lungo viaggio compiuto, nella cof-
fe belt, da esperti della casa elvetica. 
La nota constatava (soprattutto per il 

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
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zo a 114,85 c/l), dall’aspettativa di 
un incremento delle scorte certifica-
te con l’entrare nel vivo della stagio-
ne di raccolta in centro America. Ana-
café annunciava, peraltro, una possi-
bile ripresa dell’export di quasi il 13% 
per il 2014/15.
Il 23/1 vedeva una limitata ripresa, 
determinata principalmente da fatto-
ri macroeconomici. Dati positivi, pro-
venienti dall’Europa, uniti al peggio-
ramento delle cifre settimanali sull’oc-
cupazione negli Usa, facevano scende-
re le quotazioni del dollaro spingendo 
verso l’alto il complesso delle commo-
dity. Dopo un’iniziale titubanza, anche 
il contratto “C” seguiva il trend gene-
rale e risaliva a 116,60 c/l, chiudendo 
però ben al di sotto del massimo gior-
naliero (115,20 c/l).
Chiusa questa parentesi, si ristabili-
va un andamento al ribasso. La set-
timana terminava con ulteriori perdi-
te, nell’ordine dei 275 punti, sulla sca-
denza principale.
Il mercato rimaneva in attesa di in-
dicazione più chiare sulla stagione di 
raccolto nei principali paesi produt-

15/1. Nuove ricoperture determina-
vano, il 16/1, un’ulteriore risalita a 
118,35 c/l. Ancora in calo i volumi 
(circa 16.000 lotti, contro i 22.000 
del giorno precedente). Prevalevano 
gli aggiustamenti tecnici e specula-
tivi, mentre i commercial rimanevano 
più defilati. Ma i guadagni svanivano 
completamente all’indomani (17/1) e 
la settimana terminava, questa vol-
ta, in negativo di 360 punti (-3%). 
In Brasile, la Banca Centrale eleva-
va ulteriormente di mezzo punto per-
centuale il tasso di riferimento Selic, 
nell’intento di contrastare il rinfoco-
larsi dell’inflazione.
Cresceva, intanto, l’attesa per le nuo-
ve misure del governo colombiano a 
sostegno del settore del caffè. Va-
rie indiscrezioni lasciavano intrave-
dere una possibile rimodulazione dei 
meccanismi basata sulla produttività 
e l’introduzione di meccanismi volti a 
prevenire frodi e imbrogli.
Alla ripresa, dopo il week-end lungo 
per Martin Luther King Day, il mercato 
newyorchese riprendeva la sua parabo-
la negativa accelerata, il 22/1 (mar-

nuava a essere focalizzata sulla prima 
posizione, riflettendo la partecipazio-
ne dei non-commercials.
Nella sua prima stima produttiva sul 
2014/15, Conab quantificava il nuo-
vo raccolto brasiliano tra i 46,53 e i 
50,15 milioni di sacchi da 60 kg. Ciò 
equivale – a seconda che si conside-
ri l’estremo inferiore o superiore del-
la forchetta – a un calo del 5,4% o 
a un modesto incremento del 2% cir-
ca, rispetto ai 49,15 milioni di sac-
chi prodotti l’anno scorso. La media 
tra i due valori è pari a 48,34 milioni 
di sacchi, ossia l’1,6%in meno rispet-
to al 2013/14. Gli Arabica subirebbe-
ro una flessione compresa tra l’1,98% 
e l’8,38%, mentre i Robusta avrebbero 
un incremento tra il 5,46% e 16,15%, 
reso possibile dalla ripresa produttiva 
nell’Espírito Santo.
L’agenzia specializzata del Ministero 
dell’Agricoltura di Brasilia giustifica 
tale esito deludente e inatteso chia-
mando in causa l’inversione del ciclo 
biennale verificatasi in alcune regio-
ni, il ridursi delle superfici coltivate 
e i minori investimenti dei produttori 
causati dal calo dei prezzi.
Questo nuovo argomento bullish con-
tribuiva a risollevare i corsi, dopo la 
parziale flessione del 9/1 (-155 pun-
ti). Le perdite venivano riassorbi-
te quasi completamente, il 10/1, e il 
contratto principale terminava la set-
timana a 120,65 c/l guadagnando il 
3,6% (+430 punti) sul venerdì pre-
cedente. Sul fronte dei fondamentali 
economici, il real si rivalutava sul dol-
laro, anche a seguito dei dati deluden-
ti sull’occupazione americana, che evi-
denziavano, a dicembre, un incremen-
to di soli 74.000 posti di lavoro, con-
tro i 200.000 costituenti il consen-
sus. Nel mercato fisico, le scorte del-
la Green Coffee Association registra-
vano una lievissima riduzione (-927 
sacchi) mantenendosi ancora poco al 
di sopra dei 5 milioni di sacchi. I da-
ti CeCafé, relativi all’interno anno so-
lare 2013, evidenziavano un incremen-
to del 10,2% dell’export brasiliano di 
caffè in tutte le forme, per un totale 
di 31,2 milioni di sacchi.
Tre sedute consecutive in rosso ri-
portavano marzo a 117,20 c/l, il 

tori. Un sondaggio condotto da Reu-
ters confermava il graduale modificar-
si del sentiment e la crescente con-
vinzione, tra gli addetti ai lavori, di 
una probabile ripresa dei corsi nel cor-
so del 2014.
La discesa dei prezzi si concludeva il 
27/1, con marzo, per l’ultima volta, 
in rosso di 55 punti e una rinnova-
ta volatilità. Il real in ripresa e alcu-
ni spunti esterni riportavano la piaz-
za americana in territorio positivo sin 
dal 28/1. Ma soprattutto crescevano i 
timori per la situazione meteo in Bra-
sile, con report dai toni sempre più al-
larmanti sulla perdurante siccità esti-
va. Il 29/1, marzo guadagnava 245 
punti; il 30/1 ulteriori 290 punti, ri-
tornando in area 120 centesimi.
Anche Somar confermava i bassissimi 
livelli delle precipitazioni (dal 10 al 
25% delle medie stagionali in alcune 
aree del Minas Gerasi) durante il me-
se di gennaio e prevedeva anche per la 
prima decade di febbraio condizioni di 
tempo secco e molto caldo.
Cresceva l’apprensione degli operatori 
e, il 31/1, il contratto principale vo-
lava a 125,20 c/l segnando l’inizio di 
un nuovo prepotente rally.
A incidere sull’andamento del Liffe 
è stato soprattutto l’ulteriore ridur-
si delle scorte certificate scese sotto 
il mezzo milione di sacchi. Il merca-
to londinese ha assunto un deciso an-
damento al rialzo nel corso della pri-
ma decade, toccando un primo massi-
mo di 1.739 d/t, il 10/1. Un graduale 
ripiegamento ha riportato la scaden-
za principale sotto la soglia dei 1.700 
dollari all’inizio della terza decade. Gli 
ultimi giorni del mese hanno visto una 
netta ripresa, legata alle vicende del-
la borsa newyorchese, ma anche all’in-
terruzione delle attività nel Vietnam, 
in coincidenza con le festività del ca-
podanno lunare. La media dell’indica-
tore mensile Ico si è rivalutata a gen-
naio del 3,9% risalendo a 110,75 c/l. 
Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali crescono, nell’ordine, 
del 5%, 5,4% e 6,2%, mentre i Robu-
sta sono addirittura in lieve flessio-
ne (–0,2%). New York e Londra gua-
dagnano rispettivamente il 6% e lo 
0,7%.
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location, varcando la soglia del Por-
to Vecchio. Il percorso di visita pas-
serà per la rinnovata Stazione Idro-
dinamica, sviluppandosi poi accanto 
ai suggestivi magazzini del caffè uti-
lizzati ai tempi dell’Impero austro-
ungarico. Quei magazzini che -an-
che grazie al Porto Franco- diedero 
un impulso decisivo al mercato del 
caffè e che adesso garantiranno quel 
quid in più per riconfermare la Trie-

stEspresso come punto di riferimen-
to a livello mondiale per tutta l’indu-
stria del caffè.»
«Trieste -ha poi incalzato il Presi-
dente Camera Commercio Trieste An-
tonio Paoletti- non deve smettere di 
proporsi al mondo come capitale del 
caffè. Per questo ringrazio i fratel-
li Bazzara, che da sempre si impe-
gnano a divulgare la cultura del caf-
fè di qualità attraverso le più sva-
riate iniziative, di cui quella odierna 
è solamente l’ultima in ordine tem-
porale; e per questo ci siamo impe-
gnati a portare le eccellenze di Trie-
stEspresso all’Expo 2015 di Mila-
no, presentando Trieste come “Città 
del Caffè”. In quell’occasione, unen-
do le forze con la Illy, con la Regio-
ne e con il Comune di Trieste faremo 
sì che in centro si sviluppino degli 
eventi tematici che creino la consa-
pevolezza di quanto il caffè sia ener-
gia per la vita e della centralità del 
ruolo della nostra città. Ad esempio 
posso anticipare che per accoglie-
re al meglio i turisti andremo a rea-
lizzare uno splendido museo virtua-
le e sensoriale che avrà sede nel Pa-
lazzo della Borsa. Un progetto ambi-
zioso, con investimenti non di poco 
conto, che ci permetterà di afferma-
re con orgoglio il rinnovato status di 
Città del Caffè.»
«Rimini invece -sostiene Patrizia 
Cecchi, Direttore business unit Fiera 
Rimini- grazie ad una serie di even-
ti che si rivolgono all’intero settore 

News

Trieste Coffee Experts
 
Stimolare il comparto caffeicolo attraverso un confronto fra i protagonisti.

Individuare il modo migliore di af-
frontare le nuove sfide che presen-
ta il mercato e porre l’accento sul-
la necessità di fare rete e favorire lo 
scambio di conoscenze ed esperienze 
per incrementare le reciproche pro-
fessionalità. Questi gli obiettivi pri-
mari di Trieste Coffee Experts, la ras-
segna organizzata dai fratelli Bazza-
ra che si è tenuta sabato 22 marzo e 
che ha riunito decine di aziende -fra 
le quali citiamo Gruppo Cimbali, ARC, 
Triestespresso Expo, Pulycaff, Club 
House, Petroncini, Astoria, BWT, Im-
perator, Colombini, Demus, 9Bar, Bri-
ta, Ancap, Nuova Simonelli, Blaser 
Trading, Mixer Planet, Ricambi Gar-
dosi, Priolinox, Icematic e Mazzer-, 
istituzioni e enti di promozione.
«Sono certo che essere presenti al-
la settima edizione del TriestEspres-
so Expo -esordisce Alessandro Siet-
ti, responsabile Area gestione even-
ti fieristici di Aries- ancora una vol-
ta si rivelerà strategico per tutte le 
realtà del mondo caffeicolo. Grazie 
all’accordo fra Camera di commercio 
e Autorità portuale infatti la manife-
stazione si è aggiudicata una nuova 
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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
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gati al lungo processo di lavorazione 
che li ha visti impegnati per la rea-
lizzazione della loro pubblicazione. 
Un volume di quasi 800 pagine che 
fotografa, disegna ed esplica come 
il pensiero umano ha saputo dar for-
ma, dal Big Bang ad oggi, a quel ge-
sto quotidiano che scandisce la gior-
nata di quasi tutti noi.
A conclusione della giornata, i fra-
telli Bazzara, oltre a ringraziare tut-
ti i presenti e le realtà che li hanno 
sostenuti nei loro progetti editoria-
li, hanno fatto un in bocca al lupo 
ai colleghi Godina e Sanapo, impe-
gnati nella stessa giornata con il lo-
ro Umami Coffee Campus, rimarcando 
nuovamente l’importanza di unire le 
forze per dare nuovi stimoli a un set-
tore che troppo a lungo si è affidato 
al solo fascino dei valori intangibi-
li che definiscono l’italianità nell’im-
maginario comune. 

«Venuto a conoscenza che la Com-
missione dell’Unesco ha iscritto il 
caffè turco nella lista dei beni im-
materiali che appartengono al patri-
monio dell’Umanità  -dichiara Giorgio 
Caballini di Sassoferrato, presidente 
del Gruppo Triveneto Torrefattori Caf-
fè e Amministratore Delegato di Der-
sut Caffè Spa- ho pensato immedia-
tamente che avremmo dovuto avvia-
re l’iter necessario per far raggiunge-
re questo prestigioso riconoscimento 
anche al caffè espresso all’italiana. 
Ritengo che sia un traguardo impor-
tantissimo che garantirebbe benefici 
a tutti noi. Pertanto questa è sicura-
mente una delle iniziative di maggior 
rilievo promosse dal Gruppo Trivene-
to per i 60 anni di attività: abbiamo 
già iniziato a lavorare e stiamo coin-

volgendo anche altre associazioni di 
settore.»
«Non va sottovalutata la responsabi-
lità che hanno tanto i centri di for-
mazione quanto i torrefattori stes-
si nella formazione dei nuovi bari-
sti -aggiunge, intervenendo dalla 
platea, Flavio Urizzi export manager 
CMA Astoria- per poter raggiungere 
quella “qualità totale” in tazza che 
dovrebbe avere un espresso italiano. 
In Italia purtroppo c’è una tendenza 
a sottostimare la professione del ba-
rista a tutti i livelli. Spesso ci si ac-
contenta di persone che affrontano 
il loro compito come una professio-
ne di passaggio. All’estero parallela-
mente si comincia ad avere più con-
sapevolezza dell’importanza di que-
sta figura e chi esercita è orgoglioso 
di possedere un know how globale, 
acquisito attraverso un percorso for-
mativo che abbraccia tanto la cultura 
generale che riguarda l’universo caf-
feicolo quanto gli aspetti più tecni-
ci, quali i diversi metodi di estrazio-
ne, la differenza fra le viarie mate-
rie prime e ovviamente i segreti del-
le attrezzature. Un bagaglio necessa-
rio per essere realmente orientati al 
cliente e saper presentare il prodot-
to caffè così come un sommelier pre-
senterebbe un grande vino.»
La parola è stata poi affidata ad En-
rico Maltoni e Mauro Carli, autori del 
libro Coffee Makers. I due collezioni-
sti d’eccezione hanno raccontato una 
lunga serie di aneddoti e episodi le-

HO.RE.CA, ormai si pone quale capi-
tale dell’ospitalità, dell’accoglienza e 
del turismo. Siamo i più giovani nel 
mondo del caffè, essendoci affaccia-
ti solo nel 2010, e anche per que-
sto siamo estremamente orgogliosi di 
essere riusciti ad arricchire Sigep di 
un nuovo e importante format: Rimi-
ni Coffee Expo, e di avere il privile-
gio di poter ospitare a giugno 2014 
World of Coffee con il suo prestigio-
so World Barista Championship. Non 
senza l’ausilio delle Camere di com-
mercio ci stiamo adoperando per cre-
are un ponte ideale fra Rimini e Trie-
ste che permetta orchestrare in si-
nergia azioni altamente efficaci e 
condivise.»
«Mantenere la leadership italiana 
sul mercato mondiale dei produtto-
ri di macchine da caffè è una sfi-
da che per essere vinta, necessita 
di un cambiamento da parte di tut-
ti noi -questo l’incipit dell’interven-
to dell’export manager Gruppo Cim-
bali Luigi Morello-. In Italia investia-
mo nella ricerca meno della metà di 
quanto investono Germania, Austria 
e Slovenia. Ciò significa che mai co-
me oggi è importante creare sistema. 
Creare una rete italiana che affron-
ti la competitività globale con valo-
ri simili e coerenti al nostro comu-
ne brand: il Made in Italy. Fuggen-
do, possibilmente, dall’illusione dei 
grandi numeri e del basso prezzo, 
puntando piuttosto alla qualità inte-
sa come eccellenza.»
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COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


