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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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Soltanto con l’inizio delle operazioni di raccolta si avrà modo di 
quantificare concretamente l’entità del danno arrecato alle coltu-
re brasiliane dall’anomalo andamento climatico dei mesi trascor-
si. Le prime indicazioni attendibili - perlomeno per quanto riguar-
da il calcolo della percentuale di raccolto andata persa - giunge-
ranno dalla seconda stima Conab, attesa per la prima decade di 
maggio. Sin d’ora, comunque, alcuni studi - fondati sull’osserva-
zione diretta e sulla consultazione di esperti e operatori locali - 
consentono di tracciare un bilancio provvisorio abbastanza vero-
simile della situazione.
Tra questi, uno dei più completi e affidabili è quello che ha elabo-
rato, per conto del Consiglio Brasiliano del Caffè (Cnc), Fundação 
Procafé, un’autorevole istituzione di ricerca e sviluppo, con sede 
a Varginha, nel sud-ovest del Minas Gerais.
Lo studio si è avvalso delle ricognizioni sul campo compiute da 
dodici ricercatori, con il supporto di tredici esperti. I dati raccol-
ti a campione, visitando undici regioni di produzione del Brasi-
le, sono stati successivamente elaborati e stratificati per giunge-
re alla formulazione delle cifre finali.
Il responso è che la produzione di quest’anno sarà inferiore del 
18% rispetto ai dati ipotizzati da Conab nella stima di gennaio 
(46,5-50,1 milioni di sacchi) e si attesterà, dunque, tra i 40,09 e 
i 43,30 milioni di sacchi.
Ancora più pessimistiche le previsioni per l’annata successiva 
(2015/16). I postumi della siccità e l’incidenza dei fattori ciclici 
impediranno una ripresa produttiva. Fundação Procafé si aspet-
ta, di conseguenza, un raccolto compreso tra un minimo di 38,7 
e un massimo di 43,6 milioni di sacchi: molto dipenderà dall’an-
damento meteo dei prossimi mesi.
Sono arrivate intanto anche le nuove cifre dell’Ibge (Istituto Bra-
siliano di Geografia e Statistica), che stima il raccolto 2014/15 
in 46,9 milioni di sacchi, di cui 34,7 di Arabica. L’Istituto sotto-
linea che le anomalie climatiche porteranno per la prima volta, 
quest’anno, a un inversione del ciclo biennale degli Arabica, con 
una seconda annata negativa consecutiva.
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I danni della siccità 
brasiliana
Previsti forti cali per i prossimi due raccolti
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Secondo quanto riportato da Repu-
bblica Economia e Finanza (servizio a 
cura di Marco Frojo),  il mercato del 
caffè per consumo casalingo sta vi-
vendo una radicale trasformazione, 
che non ha ancora finito di far senti-
re i propri effetti. L'avvento delle ci-
alde e delle capsule non ha solo por-
tato la qualità del caffè preparato a 
casa al livello di quello del bar ma ha 
anche spostato i consumi dal tradizi-
onale caffè macinato alle monodosi.

Complessivamente i volumi sono ri-
masti stabili, i valori sono scesi le-
ggermente e la marginalità del pro-
dotto ha fatto registrare un'impenna-
ta. Se il prezzo medio del caffè maci-
nato espresso è di 9,84 euro al chi-
lo (e 8,34 euro per il caffè macinato 
normale), quello delle capsule e del-
le cialde è di ben 37,69 euro al chi-
lo, con le sole capsule che raggiun-
gono addirittura i 46,48 euro al chi-
lo. Va però anche sottolineato che do-

4  

Panorama Italiano

Capsule e cialde,  
il terremoto per il  
mercato del caffè
 Il prezzo dei “prodotti pronti”  arriva anche 37,69 euro 
a chilo contro i 9,84 del macinato di qualità

ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 EDEN RIO VERDE € 4,60

COSTARICA
WASHED SHB  € 5,25

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,95

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,65

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,65

HONDURAS
WASHED SHG  € 4,50

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 4,10

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA SCELTO  € 4,15

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 3,11

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 3,18

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,78

GUATEMALA
WASHED  € 4,20

INDIA
CHERRY WASHED  € 3,20

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 3,05

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 3,07

VIETNAM
UNWASHED GR. 1  € 2,70
 

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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po il boom iniziale, anche in questo 
settore i prezzi sono in discesa. Neg-
li ultimi dodici mesi le varie tipolo-
gie di caffè hanno fatto registrare un 
calo che va dal -4,3% del caffè ma-
cinato normale al -2,5% delle cial-
de, con la sola eccezione del caffè 
macinato espresso i cui prezzi so-
no saliti dell'1,5% (le capsule, il pro-
dotto attualmente di maggior succes-
so, hanno visto il loro prezzo medio 
scendere del 2,5%).
Secondo i dati Nielsen, nei dodi-
ci mesi terminati a febbraio il caffè 
macinato, includendo dunque sia le 
capsule che il prodotto tradizionale, 
ha visto i volumi crescere dello 0,2% 
e i valori scendere dell'1,5%. Nel 
dettaglio si è registrato il forte pro-
gresso delle capsule (+20,2% i volu-
mi e +17,3% i valori), la tenuta del-
le cialde (invariati i volumi e -3% il 
valore) e del caffè macinato norma-
le (+1,5% i volumi e -2,9% i valori), 

e il crollo del caffè macinato espresso 
(-9,1% i volumi e -7,7% i valori). Il 
successo del caffè in capsule emerge 
anche da altri dati di più lungo peri-
odo: dal 2011 a oggi il numero di fa-
miglie che usa le capsule è quasi rad-
doppiato, passando da 1,5 a 2,6 mili-
oni (pari all'11% delle famiglie italia-
ne). I livelli di penetrazione sono più 
alti (16%) si registrano nelle famiglie 
under 35, ovvero le coppie senza fig-
lie e i single.

Ispirazione vintage e  
variazioni cromatiche
Impertinente e vezzosa, come un ric-
ciolo che cade inatteso sul viso: è la 
nuova collezione Riccioli & Co, nata 
per sedurre i nostalgici di un tempo 
che fu, ma anche per conquistare gli 
amanti della moda del passato che ri-
torna. Con il suo irresistibile effetto 
vintage, strizza l’occhi ai mitici anni 
’60, anni splendidi in cui l’Italia co-

nosceva il boom economico, quell’Ita-
lia allegra e spensierata che girava in 
Vespa, approcciava nuovi stili di vi-
ta, costruiva case multicolori, tende-
va con ottimismo al progresso contro 
il passato e s’ispirava a tutto ciò che 
era americano, con le sue modernità. 
Ma Riccioli evoca anche  capelli al 
vento, la spensieratezza di una gio-
ventù  serena …& Co perché rimanda 
ad anni spensierati, in cui anche il ri-
to del caffè  si consumava con legge-
rezza e allegria bevendo in tazze ar-
lecchino l’una diversa dall’altra, tra 
un passo del ballo del mattone e una 
canzone pop. Disponibile in sei affa-
scinanti soggetti multicolore, la col-
lezione  veste con allegria tazze, caf-
fettiere, teiere ed altri pregiati ogget-
ti in porcellana. Per rivivere un’espe-
rienza che ha il buon sapore della gio-
vinezza o lasciarsi ammaliare da uno 
stile squisitamente vintage e sempre 
attuale.

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
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no al meglio gli affari degli impren-
ditori partecipanti.
Durante lo svolgimento del Salone 
ci sarà anche la consegna degli Ho-
spitality Industry Awards vinti dal-
le aziende nei settori innovazione e 
design, funzionalità, sostenibilità e 
costruzione. Per completare l’offer-
ta della manifestazione, inoltre, al-
tre attività anche nei settori Caffè e 
Expolimp.

Aumento della presenza 
internazionale
Sino ad oggi la percentuale delle 
aziende straniere che hanno confer-
mato la loro presenza a Hostelco è 
superiore a quella registrata nel me-
desimo periodo di promozione del 
2012. L’incremento si deve soprattut-
to allo speciale interesse che stanno 
dimostrando le aziende italiane, se-
guite dalle tedesche, mentre il nu-
mero delle imprese inglesi, turche o 
portoghesi si mantiene stabile. “An-
che se i nostri mercati naturali sono 
la Spagna e l’Europa” afferma   Isa-
bel Piñol “la nostra campagna com-
merciale si estende a zone dall’eco-
nomia emergente come Medio orien-
te, America Latina, Africa del Nord e 
Asia. Tutto ciò è reso possibile da un 
nuovo team commerciale che pren-
de parte ai più importanti saloni in-
ternazionali sull’ospitalità per spie-
gare a tutti gli espositori, nonché ai 
potenziali buyer, quali sono i gran-
di vantaggi e le opportunità offerte 
da Hostelco.

Fòrum Gastronòmic,  
l’alleato perfetto
Hostelco e Fòrum Gastronomic si 
svolgeranno in contemporanea con 

storazione. I vari ristoranti e la cu-
cina saranno allestiti con mobili, at-
trezzature e macchinari appartenenti 
agli espositori di Hostelco. Lo spazio 
Trends & Innovations diventerà inve-
ce una zona espositiva per i prodotti 
più innovativi presentati dagli espo-
sitori. Inoltre, il settore fitness sa-
rà una delle nuove iniziative del Sa-
lone: saranno presenti i marchi lea-
der e saranno allestiti due “spazi fit-
ness” disegnati per le esigenze delle 
strutture alberghiere.
Con lo svolgimento in contempora-
nea dell’Hospitality Industry World 
Congress arriveranno a Barcellona gli 
esperti internazionali più prestigio-
si dell’hotellerie, ai quali si aggiun-
geranno, per la prima volta, relatori 
della ristorazione, fitness, wellness e 
caffè. L’evento avrà diversi momenti 
d’incontro interattivi tra professioni-
sti come le keynote, i lunch networ-
king e il servizio di mentoring, pre-
sieduti da specialisti che orienteran-

Hostelco 2014   
dal 20 al 23 ottobre
In questa sua diciassettesima edi-
zione, Hostelco offrirà un panorama 
completo delle attrezzature per la ri-
storazione, l’hotellerie e le collettività 
delle aziende nazionali ed internazio-
nali. Parallelamente saranno propo-
ste diverse attività divulgative ed in-
terattive, per ispirare il cambiamento 
che il settore reclama. Secondo la di-
rettrice del Salone, Isabel Piñol, ”non 
stiamo disegnando solo un’esposizio-
ne commerciale, ma anche una piat-
taforma completa di prodotti, co-
noscenze, expertise, orientamento e 
networking al servizio di un setto-
re che esplora costantemente nuovi 
concetti”.

Nuovi spazi,  
premi e attività
Una delle novità di quest’anno sarà 
la Dynamic Restaurant Area, dove sa-
ranno ricreati diversi concetti di ri-

6  
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l’obiettivo comune di convogliare le 
risorse per creare la maggior piatta-
forma internazionale dell’Industria 
Gastronomica, che comprenderà tut-
ta la catena di valore del settore, 
dalle attrezzature sino alla lavora-
zione del prodotto. La Genio di Ne-
scafé Dolce 

Gusto diventa un’opera d’arte
La creatività e l’estro di Billy the Ar-
tist, conosciuto a livello internazio-
nale come talento dell’arte “on the 
road”, trasformano la Genio 2 Ne-
scafé Dolce Gusto in un’opera d’arte 
pop esclusiva, in grado di coniuga-
re tecnologia, colore e design. Pro-
prio come lo spirito creativo e vivace 
dell’artista, la nuova limited edition 
è dotata di una stravagante persona-
lità e di uno stile davvero inconfon-
dibile. L’artista si è lasciato ispira-
re dalle forme sinuose della sua nuo-
va musa, creando un esclusivo puz-

zle ricco di colore, linee ed energia, 
metafora della vita stessa. Un tripu-
dio di forme astratte e tonalità fluo 
che decorano la nuova limited edi-
tion, emblema del primitive urban 
pop, stile creato dall’artista stesso 
con un tocco tutto personale, e na-
to dall’attenta osservazione delle at-
mosfere che solo una città come New 
York può dare. Come le spettacolari 
performance tenute da Billy the Ar-
tist, così i colori e i disegni impressi 
sulla macchina sono in grado di re-
galare e diffondere in tutto l’ambien-
te energia e vitalità.
Garantita dalla qualità Krups, la Ge-
nio 2 è provvista di un sistema por-
ta-capsule in plastica che ne consen-
te l’inserimento facile ed immediato. 
La macchina è dotata di un serbatoio 
d’acqua di 1 litro, amovibile e faci-
le da riempire, e dell’esclusivo siste-
ma Eco-Mode, che permette lo spe-
gnimento automatico dopo 5 minu-

ti dall’ultimo utilizzo, riducendo no-
tevolmente i consumi energetici. È 
possibile acquistare uno dei 90 pez-
zi della limited edition autografa-
ti dall’artista in prevendita esclusiva 
su eBay.it. A partire da maggio inve-
ce la nuova Genio 2 by Billy The Ar-
tist sarà in vendita nei migliori ne-
gozi specializzati e ipermercati sem-
pre al prezzo consigliato al pubblico 
di 139 euro.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI



ICE FUTURES US

Data mar mag lug
03-feb 135,95 137,85 139,55
04-feb 136,25 138,40 140,30
05-feb 143,10 145,10 146,85
06-feb 135,75 137,85 139,75
07-feb 135,70 137,85 139,85
10-feb 136,20 138,45 140,45
11-feb 137,15 139,45 141,50
12-feb 141,05 143,15 145,10
13-feb 139,70 141,95 144,00
14-feb 139,90 142,30 144,35
17-feb 139,90 142,30 144,35
18-feb 152,65 154,85 156,60
19-feb 171,75 172,60 174,45
20-feb 168,80 169,45 171,40
21-feb 168,55 169,50 171,35
24-feb 175,60 176,35 178,30
25-feb 175,65 176,25 178,30
26-feb 177,10 177,70 179,65
27-feb 178,75 179,30 181,20
28-feb 179,80 180,30 182,25

LIFFE

Data mar mag lug
03-feb 1867 1839 1799
04-feb 1809 1801 1763
05-feb 1857 1848 1811
06-feb 1860 1845 1808
07-feb 1776 1767 1734
10-feb 1796 1788 1759
11-feb 1813 1810 1777
12-feb 1822 1818 1786
13-feb 1824 1822 1789
14-feb 1810 1806 1781
17-feb 1825 1818 1793
18-feb 1881 1875 1854
19-feb 1982 1957 1940
20-feb 1975 1959 1937
21-feb 1981 1955 1937
24-feb 2024 2003 1978
25-feb 2038 2017 1998
26-feb 2021 1996 1983
27-feb 2099 2034 2016
28-feb 2118 2043 2023
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Prezzi alle stelle
Il contratto “C” si rivaluta di oltre 53 centesimi a febbraio 

I dati meteo, ma soprattutto le prime 
testimonianze dirette (e le prime im-
magini) sullo stato delle colture nel-
le aree brasiliane colpite dalla sicci-
tà hanno messo nel panico la borsa 
newyorchese, spingendo le quotazioni 
alle stelle. E così, la ripresa, già ab-
bozzata a gennaio, ha preso definiti-
vamente corpo a febbraio, riportando 
i prezzi a livelli mai visti dall’autun-
no di due anni fa. Nel giro di quat-
tro mesi, l’Ice Futures US è passa-
to dai 101,5 centesimi del 6 novem-
bre 2013 (minimo degli ultimi sei an-
ni e mezzo) agli oltre 180 centesimi 
del 28 febbraio 2014. Dalla prima se-
duta dell’anno alla data sopra indi-
cata, il contratto per scadenza mag-
gio si è rivalutato di oltre 67 centesi-
mi ovvero, in termini percentuali, del 
59,6%. Dall’inizio dell’annata caffea-
ria 2013/14, la media mensile dell’in-
dicatore composto Ico si è riapprezza-
ta di quasi il 28,8%, risalendo, a feb-
braio, a 137,81 c/l, dopo aver tocca-
to un minimo pluriennale di 100,99 
c/l a novembre.
Un cambiamento di scenario radica-
le, che ha avuto luogo in poco più di 
un mese. Il buon andamento clima-
tico delle ultime settimane del 2013 
aveva creato, infatti, grandi aspetta-
tive per la nuova stagione brasiliana: 
molti già preannunciavano un raccol-
to da record. 
Ma sin da inizio gennaio sono ini-
ziati a circolare alcuni rapporti e re-
portage, che hanno rivelato una re-
altà piuttosto diversa da quella, si-

no a quel momento, avvalorata dai 
più. Tra questi, un report di Volca-
fe che, andando controcorrente, pre-
vedeva un raccolto brasiliano inferio-
re, di oltre 6 milioni di sacchi, a quel-
lo del 2013/14 citando problemi le-
gati allo stress vegetativo delle pian-
te, alle forti potature attuate dai pro-
duttori e ai ridotti investimenti in in-
put, dovuti ai prezzi in calo. Giunge-
va quindi la stima Conab, che contri-
buiva anch’essa a instillare il dubbio 
ipotizzando, a sorpresa, nonostante 
il ricorrere della ciclicità positiva, un 
raccolto 2014/15 tutt’al più uguale, o 
superiore di poco, a quello dell’anna-
ta precedente. 
Molti analisti ed esponenti dell’indu-
stria mantenevano le loro previsio-
ni ottimistiche limitandosi, al massi-
mo, a qualche marginale revisione al 
ribasso. Ma il delinearsi, in tutta la 
sua gravità, della siccità brasiliana, 
nel corso delle settimane successive, 
modificava rapidamente il sentiment 
e mandava in fibrillazione i mercati. 
Le notizie allarmanti battute dalle 
agenzie, postate sui siti specializzati 
e diffuse, anche attraverso i socials, 
dalle organizzazioni dei produttori 
spingevano gli operatori a correre ai 
ripari attuando imponenti ricoperture. 
Febbraio iniziava così in modo piro-
tecnico. Il 3/2, il contratto princi-
pale (marzo) volava a un intraday di 
136,40 c/l (da un minimo di 125 c/l), 
per chiudere a 135,95 c/l, con un 
guadagno di ben 1.075 punti sull’ul-
tima seduta di gennaio. Notevoli i vo-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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lumi (ben 79mila lotti contrattati).
Tipica sessione di consolidamento il 
4/2. Marzo non superava i massimi 
della giornata precedente, ma chiude-
va comunque in nero (+30 punti). Il 
volume delle contrattazioni era pari a 
92.691 lotti: massimo storico dall’11 
giugno 2010.
Il 5/2 vedeva qualche iniziale pre-
sa di beneficio, che spingeva i prez-
zi temporaneamente al ribasso, ma le 
vendite presto si esaurivano e suben-
trava un’ondata di acquisti speculati-
vi, per effetto della quale il contrat-
to benchmark toccava nuovi massi-
mi tornando per la prima, dal maggio 
dello scorso anno, in area 140 cente-
simi (chiusura a 143,10 c/l). Pur in 
calo rispetto al giorno precedente, i 
volumi rimanevano rilevantissimi (ol-
tre 71mila lotti, di cui 40mila circa ri-
conducibili agli switches).
Il meteo brasiliano continuava a se-
gnare assenza di pioggia, per effetto 
di un blocco anticiclonico esteso su 
Argentina e Uruguay.
Il 6/2, il contratto “C” volava verso 
nuovi picchi recenti (maggio a 144,15 
c/l), ma la spinta al rialzo si esauriva 
e scattavano le liquidazioni, che im-
primevano una forte correzione al ri-
basso. Marzo lasciava sul campo 735 
punti e ridiscendeva a 135,75 c/l.
Il 7/2, New York saliva sull’ottovolan-
te: la scadenza principale oscillava tra 
un minimo di 132,05 e un massimo di 
142,75 centesimi, per concludere la 
corsa pressoché invariata sul giorno 
precedente. La settimana si conclude-
va, comunque, con guadagni nell’or-
dine dei 1.915 punti e gli operatori 
rimanevano vigili, consapevoli della 
delicatezza del momento e dell’estre-
ma volatilità del mercato.
In Brasile, intanto, le fonti locali se-
gnalavano una consistente ripresa dei 
prezzi interni ormai superiori allo stri-
ke price di 360 reais/sacco delle op-
zioni Conab. 
In Colombia, il governo annunciava 
la riconferma dei sussidi ai produtto-
ri secondo lo stesso schema dell’an-
no scorso.
Seduta interlocutoria, il 10/2. Le quo-
tazioni rimanevano entro l’ampio ran-
ge del venerdì precedente evidenzian-

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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benchmark segnava una lievissima ri-
presa, al termine di una giornata più 
tranquilla, grazie anche alle notizie 
incoraggianti provenienti dal servizio 
meteo Somar. In calo i volumi, che 
scendevano a 34.073 lotti.
La tregua era però di breve durata. Le 
previsioni di tempo secco e caldo nel 
Minas Gerais meridionale e nel Cer-
rado davano nuovamente fuoco alle 
polveri, il lunedì successivo (2/2), e 
l’ennesimo rally portava guadagni per 
685 punti sulla seconda posizione.
La seduta del 25/2 non evidenziava 
variazioni significative nelle chiusu-
re. Ma dal giorno successivo, i prez-
zi riprendevano a salire e il mese si 
concludeva con tre sedute consecu-
tive in territorio positivo, che ripor-
tavano maggio in area 180 centesimi 
(chiusura a 180,3 c/l il 28/2), a livel-
li di prezzo mai raggiunti dall’ottobre 
di due anni fa. 
Nell’arco di febbraio, la scadenza prin-
cipale si è rivalutata di 53,10 centesi-
mi (+41,7%). Nei primi due mesi del 
2014, Il caffè ha registrato la migliore 
performance tra tutte le commodity.

Stati Uniti - gli schermi dell’Ice si ri-
accendevano il 18 febbraio e la bor-
sa americana scoppiava come una pol-
veriera. Sin dai primi minuti di con-
trattazione, i prezzi si impennavano 
dettando da subito il sentiment del-
la giornata. La prima posizione gua-
dagnava 1.275 punti (+9,1%) e vola-
va a 152,65 c/l.
La folle corsa non si arrestava, an-
zi accelerava. E, il 19/2, il contratto 
benchmark registrava il massimo in-
cremento giornaliero degli ultimi 17 
anni: +1.910 punti, pari al 12,5% in 
più sul giorno precedente. Marzo ve-
niva così catapultato in area 170 cen-
tesimi (chiusura a 171,75 c/l). L’im-
pennata, senza precedenti, arrivava 
dopo la pubblicazione dei dati sull’an-
damento climatico in Brasile, testi-
moni della peggior siccità degli ulti-
mi trent’anni.
Alti e bassi vertiginosi nella seduta 
del 20/2. Maggio – divenuto nel frat-
tempo scadenza principale – oscilla-
va entro un range di 1.545 punti, per 
chiudere a 169,45 c/l (-315 punti).
Chiusura mista, il 21/2. Il contratto 

do una certa volatilità. La chiusura 
era comunque positiva (+50 punti). 
Le oscillazioni si restringevano ulte-
riormente l’11/2, con un intervallo di 
appena 300 punti tra il massimo e il 
minimo della giornata: un comporta-
mento che rifletteva l’assenza di no-
vità sul fronte dei fondamentali e la 
ricerca di nuovi spunti di analisi sul 
fronte tecnico. Marzo guadagnava ul-
teriori 95 punti.
La preoccupazione per siccità nella 
coffee belt seguitava a turbare i son-
ni dei trader e un nuovo bollettino, 
ancora foriero di tempo secco, rende-
va frenetica l’attività della borsa new-
yorchese (già in fermento per l’avvi-
cinarsi del first notice day), che rag-
giungeva, il 12/2, il volume record di 
103.381 lotti contrattati. Marzo ri-
saliva a 141,05 c/l, rivalutandosi di 
390 punti.
Nuovi aggiornamenti sul fronte me-
teo alimentavano un moderato otti-
mismo, che contribuiva a far scende-
re nuovamente i prezzi il 13/2 (-135 
punti). Seduta tranquilla il 14/2: le 
previsioni di pioggia per il week-end 
tranquillizzavano il mercato newyor-
chese, che conseguiva guadagni mar-
ginali e chiudeva la settimana in cre-
scita di 595 punti.
Sul fronte delle previsioni, due im-
portanti trader rivedevano al ribas-
so le loro cifre sul raccolto brasilia-
no. Ecom Coffee pronosticava un ri-
dimensionamento compreso tra il 5% 
e il 10%, rispetto alle stime pre-sic-
cità. Neumann preannunciava un calo 
di almeno il 10%. Il gigante coopera-
tivo Cooxupé ipotizzava una flessione 
attorno al 30% della produzione del 
Minas Gerais.
Indicazioni significative giungevano 
anche dal Cot, che evidenziava il mas-
simo accumulo di posizioni long dal 
settembre del 2011.
Nonostante le piogge, la situazione 
non migliorava e le prospettive a me-
dio-lungo raggio si presentavano an-
cora peggiori, con scarse probabili-
tà di precipitazioni nell’arco della se-
conda metà del mese. Dopo la chiu-
sura per il Presidents’ Day - la festi-
vità che celebra la nascita di George 
Washington, il primo presidente degli 

LIFFE

ICE FUTURES US
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Le notizie dalle aree di produzione del 
Brasile rimangono frammentarie e sol-
tanto quando inizierà la raccolta sa-
rà possibile avere una cognizione più 
precisa dei danni arrecati dalla sicci-
tà. Secondo un recente report di Vol-
cafe, l’annata caffearia 2014/15 (nel-
la quale verrà contabilizzato il raccol-
to di quest’anno) vedrà, per la pri-
ma volta dal 2009/10, un deficit di 
offerta su scala mondiale, che il tra-
der svizzero stima in 6,5 milioni di 
sacchi.
Il Liffe ha operato per l’intero mese 
di febbraio in un pattern di merca-
to inverso (“backwardation”), riflet-
tendo le difficoltà attuali. Raggiunto 
un primo picco di 1867 d/t il 3/2, il 
contratto benchmark (marzo) ha visto 
fasi alterne sino al minimo mensile 
di 1.776 d/t, registrato il 7/2. La ri-
presa si è concretizzata a partire dal-
le sedute successive e si è consolida-
ta alla fine della seconda decade, nel-
la scia dell’irresistibile ascesa di New 
York. Risalita in area 2.000 d/t, il 
24/2, la scadenza principale ha prose-
guito la sua corsa nell’ultimo scorcio 
di febbraio chiudendo, il 28/2, a un 
massimo mensile di 2.118 d/t. Sem-
pre più ridotte all’osso le scorte certi-
ficate Liffe, ormai pari a poco più di 
400mila sacchi.
Incrementi in doppia cifra negli in-
dicatori statistici dell’Ico. La me-
dia mensile si è rivalutata, a febbra-
io, del 24,4% ed è risalita a 137,81 
c/l: il suo livello massimo da otto-
bre 2012. Le impennate maggiori nel 
campo degli Arabica: Colombiani Dol-
ci, Altri Dolci e Brasiliani Naturali cre-
scono, nell’ordine, del 29,6%, 30,8% 
e 30,5%. I Robusta del 9,3%. Gli in-
dicatori di New York e Londra (media 
della seconda e terza posizione) si ri-
valutano, rispettivamente, del 29,6% 
e del 10,2%.
L’export ha segnato una parziale ri-
presa (+4,3%) sullo stesso mese del 
2013, raggiungendo i 9 milioni di 
sacchi, ma se si considerano, invece, 
i volumi imbarcati dall’inizio dell’an-
nata caffearia (ottobre 2013-febbraio 
2014), esso risulta in calo del 6,6%, 
rispetto all’equivalente periodo del 
2012/13.

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 
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ne dell’inchiesta di Report sul mon-
do del caffè in Italia. Le anticipazio-
ni pubblicate dalla redazione gior-
nalistica della trasmissione aveva-
no fin da subito scatenato polemi-
che attorno al nome di Andrej Godi-
na, chiamato ad effettuare degli as-
saggi in alcune caffetterie di Firen-
ze e di Napoli.
Fatte le dovute premesse, vorrei evi-
denziare che la valutazione di un caf-
fè Espresso può comprendere sostan-
zialmente tre aspetti: il primo è pu-
ramente tecnico, il secondo è com-
merciale mentre il terzo è edonistico, 
ossia soggettivo e personale.  
Dal punto di vista tecnico, un assag-
giatore deve essere in grado di rico-
noscere i difetti di un caffè, singola 
origine o miscela, quindi di compren-
dere se l’eventuale presenza di pro-
blematiche negative sia imputabi-
le alla materia prima trasformata dal 
primo “cuoco” (il torrefattore), che 
sceglie le qualità ben conscio del lo-
ro valore organolettico e le cucina o 
se, invece, questa dipenda da un’er-
rata gestione professionale da parte 
del secondo “cuoco” (il barista), che 

deve trasformare un prodotto solido 
come il caffè tostato in una bevan-
da. Cuochi da sagra paesana - sen-
za nulla togliere a questi ultimi, na-
turalmente – oppure “Chef” di clas-
se. Solo a questo punto, eliminati gli 
eventuali difetti, l’assaggiatore an-
drà a ricercare e a valutare i pregi. 
Fermo restando che alcune tipologie 
di caffè esprimono più difetti che va-
lori positivi.
Esiste poi una valutazione commer-
ciale del prodotto che prende in con-
siderazione lo specifico mercato nel 
quale il caffè viene consumato. In 
questo tipo di riflessione rientra, ad 
esempio, l’aspetto di una tostatura 
più o meno scura legata a preferenze 
diffuse in un determinato mercato, 
settore o regione geografica. Mi vie-
ne in mente anche il caso del “caf-
fe alla turca” diffuso nei paesi balca-
nici e arabi, preparato con una qua-
lità brasiliana denominata “Rio Mi-
nas” i cui sapori predominanti sono 
lo iodio, l’acido fenico e la muffa. Per 
quei mercati tale prodotto viene con-
siderato come “il caffè” per eccellen-
za mentre, in tutto il resto del mon-
do, il cosiddetto “gusto di Rio” vie-
ne definito quale peggior difetto ri-
trovabile nei caffè Brasiliani, renden-
dolo inaccettabile. (Il sapore descrit-
to è dato dalla presenza di tricloro-
anisolo, derivante da un fungo che 
nel vino conferisce il cosiddetto sen-
tore di tappo).
Infine, chiunque sia di fronte a una 
tazzina di caffè Espresso ha un suo 
gusto personale, soggettivo e incon-
testabile in base al quale giudica il 
caffè con un “mi piace” o un “non 
mi piace”, indipendentemente da 
qualsiasi aspetto tecnico. Quest’ul-
timo è l’aspetto edonistico della va-
lutazione.
In tutta Italia, Trieste compresa, esi-
stono caffetterie o bar che offrono 
espressi di scarsa qualità e tecnica-
mente difettati. La degustazione di 
questi espressi non avviene in un la-
boratorio ma davanti al bancone del 
bar, laddove per riconoscere le carat-
teristiche negative di un caffè non 
credo sia necessario un panel di as-
saggiatori. 

News

Riflessioni di Edy Bieker  
sul mondo dell’Espresso  
in Italia
 
Polemiche dopo la messa in onda dello speciale sul caffè di Report.

L’Italia è la patria del caffè Espresso. 
Il caffè è prima di tutto un fenome-
no sociale, una bella abitudine, un 
piacevole momento di pausa che gli 
Italiani amano concedersi ogni gior-
no. Forse, proprio perché si tratta di 
una tradizione, spesso non ne rico-
nosciamo le criticità. Sia all’estero 
che in Italia, noi operatori del set-
tore ci siamo sentiti dire spesso dai 
cultori della materia che, nel Bel Pa-
ese, il caffè non sempre è di qualità 
e che il barista non ha una prepara-
zione adeguata. In Italia esiste pe-
rò una schiera di professionisti del 
caffè, baristi compresi, che conosco-
no in profondità il prodotto e hanno 
acquisito un bagaglio di competen-
ze ed esperienza tale da poter emer-
gere positivamente e da allontanarsi 
da questa, ahimè, diffusa convinzio-
ne. Queste persone, sparse in tutte 
le regioni d’Italia, lavorano con l’o-
biettivo di migliorare la qualità del 
caffè, Espresso e non solo, offerto al 
consumatore. 
Le mie riflessioni nascono sulla scia 
di argomenti lungamente dibattu-
ti nelle scorse settimane, in occasio-
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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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retta conservazione o di un’estrazio-
ne errata. Un giudizio, quindi, che 
non riguarda né l’aspetto commercia-
le né tantomeno la grande tradizio-
ne caffeicola napoletana. Semmai, le 
critiche potevano essere formulate in 
modo diverso e mirate agli operato-
ri che non lavorano secondo canoni 
corretti. Del resto l’inchiesta sul caf-
fè, considerata nella sua interezza, 

ha spostato l’attenzione su svaria-
ti aspetti e problematiche del nostro 
settore e, me lo auguro, ha portato il 
dibattito su un percorso nuovo, pro-
positivo, in cui emerge l’intento di 
lavorare meglio, dare informazioni ai 
consumatori e offrire un prodotto di 
qualità lungo tutta la filiera.
Edy Bieker è amministratore delega-
to con incarico di responsabile della 
qualità e della formazione della San-
dalj Trading Company, azienda lea-
der nel settore dell’importazione di 
caffè crudo, destinato in particola-
re al mercato dell’Espresso. Formato-
re dell’Accademia del Caffè, fornisce 
consulenze e corsi su tutte le temati-
che connesse al caffè, rappresentan-
do un solido riferimento per gli ope-
ratori del settore a livello internazio-
nale. Il 01 maggio 2009 il Presiden-
te della Repubblica gli ha concesso 
la decorazione della “Stella al Meri-
to del Lavoro” con il relativo titolo 
di “Maestro del Lavoro”.

Ritengo che Andrej Godina, nella 
sua partecipazione al servizio di Re-
port, abbia portato avanti un discor-
so tecnico, basato sulla conoscenza 
del prodotto e sulla valutazione dei 
difetti percepiti a livello visivo, ol-
fattivo nonché gustativo, ritrovati e 
percepiti nelle tazzine di Espresso ri-
cevute. Indipendentemente se a cau-
sa del prodotto tostato, di una scor-
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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


