
  

MAGGIO 2014  N.87

  

   IN QUESTO NUMERO 

2   EDITORIALE

   Un americano su tre  
 beve caffè di qualità

4    PANORAMA ITALIANO

   La qualità del caffè nella  
 distribuzione automatica

8    BORSE

   Forte incertezza  
 sui mercati del caffè

12   NEWS

   Per il mondo del caffè  
 l’appuntamento è a Rimini  
 il 10,11 e 12 giugno

PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
S.

p.
A

.  
- S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. 
-4

5%
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 (
co

nv
. 

in
 L

. 
27

/0
2/

20
04

 n
°4

6)
 a

rt
. 

1,
 c

om
m

a 
2/

DC
B 

“T
S”

 -
 M

ag
gi

o 
20

14

Chiara,
servizio clienti 

Energy.

Energy ERP 
nasce dove stai tu: 
nel cuore del mercato 
della torrefazione. 

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Uno è un prodotto

fragrante 
cucchiaino di biscotto

Questa 
ed altre idee 
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Espresso e porzionato trainano i consumi americani di caffè negli 
Usa. Questa la principale considerazione che emerge dal National 
Coffee Drinking Trends, l’indagine che la National Coffee Associa-
tion of Usa (Nca) conduce da oltre sessant’anni per monitorare 
l’andamento e le tendenze del mercato d’oltreoceano. Lo studio 
è stato realizzato su un campione significativo della popolazione 
statunitense adulta di circa 3mila persone, a cavallo tra gennaio 
e febbraio. Le conclusioni salienti sono state presentate, in an-
teprima, alla 103a convention annuale della Nca, che si è svolta 
a New Orleans dal 20 al 22 marzo. Le cifre evidenziano, in primo 
luogo, una sostanziale tenuta dei consumi: il 61% degli americani 
(in lieve calo rispetto all’anno scorso) dichiara infatti di bere caf-
fè ogni giorno (contro appena il 41% che consuma soft drinks).
Ma il dato più rilevante è la forte crescita dei consumi quotidiani 
di caffè gourmet (dal 31% al 34% del campione), cui corrisponde 
un declino dei consumi di caffè non gourmet (dal 39% al 34%).
Ancora più significativo, il fatto che, all’interno della categoria 
gourmet, si osservi un forte incremento alla voce “bevande a base 
di espresso” (dal 13% al 18% della popolazione adulta), a fronte 
di cifre sostanzialmente invariate per gli altri metodi di prepara-
zione. La stratificazione etnica e demografica rivela ulteriori ele-
menti interessanti. Scopriamo, ad esempio, che il consumo quoti-
diano di caffè gourmet raggiunge la sua incidenza maggiore nel-
la fascia di età compresa tra i 25 e i 39 anni di età (42%), per 
scendere a circa un terzo del campione nelle fasce 18-24 e 40-59, 
nonché ad appena una quarto tra gli over 60.
Guardando alle origini degli intervistati, i più assidui bevitori di 
caffè di alta qualità si rivelano essere gli ispano-americani (48%) 
seguiti dagli asiatico-americani (42%), i caucasico-americani 
/32%) e gli afro-americani (23%).
In forte crescita, infine, la diffusione delle macchine per il caf-
fè porzionato, ormai utilizzate abitualmente dal 29% degli inter-
vistati, contro il 20% dell’anno scorso, mentre è in regresso l’uso 
delle macchine tradizionali (dal 58% al 53%). Il 15% degli ame-
ricani (contro il 12% dell’anno scorso) possiede una macchina do-
mestica funzionante a cialde o capsule e circa un quarto del rima-
nente 85% ha l’intenzione di acquistarne una a breve.
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Eccezionale iniziativa per la Distribu-
zione Automatica (Vending), che da 
oggi si avvale di una certificazione 
di qualità specifica per le miscele di 
caffè in grani utilizzate nel settore. 
Una certificazione, la DTS 114-CSQA, 
unica nel suo genere. Per la prima 
volta il caffè, che rappresenta un’ec-
cellenza italiana e che è la bevan-
da trainante della distribuzione au-
tomatica, è oggetto di un proprio di-
sciplinare.
La certificazione identifica parametri 
qualitativi superiori e aggiuntivi ri-
spetto a quelli già definiti per legge 
ed associabili alla qualità funziona-
le del caffè tostato utilizzato nei di-
stributori automatici. Lo standard è 

stato promosso da CONFIDA, l’orga-
nizzazione che rappresenta le impre-
se del settore, e realizzato grazie ad 
oltre tre anni di lavoro della Commis-
sione Caffè dell’Associazione compo-
sta da rappresentanti dell’intera filie-
ra del vending (produttori di distri-
butori automatici, torrefattori, im-
prese di gestione). 
La certificazione del prodotto è rila-
sciata da CSQA, società italiana che 
da più di vent’anni offre servizi di 
certificazione con una grande e rico-
nosciuta esperienza in campo agroa-
limentare.
“Portare a compimento questo ambi-
zioso progetto è stato possibile gra-
zie alla cultura del valore su cui si 
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Panorama Italiano

La qualità del caffè nella 
distribuzione automatica
CONFIDA presenta la certificazione del caffè in grani per il Vending

ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 EDEN RIO VERDE € 4,85

COSTARICA
WASHED SHB  € 5,50

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 5,15

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,80

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,93

HONDURAS
WASHED SHG  € 4,75

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 4,35

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA SCELTO  € 4,35

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 3,07

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 2,95

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,75

GUATEMALA
WASHED  € 4,45

INDIA
CHERRY WASHED  € 3,17

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

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 3,04

VIETNAM
UNWASHED GR. 1  € 2,64
 

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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basa la strategia e le conseguenti 
iniziative di CONFIDA. 
Siamo certi di aver creato uno stru-
mento di fondamentale importanza 
da offrire al consumatore per garan-
tirgli l’immediata riconoscibilità qua-
litativa del prodotto offerto” Dice 
Lucio Pinetti, Presidente di CONFIDA

Lavazza e’ il caffè ufficiale  
di padiglione italia
Lavazza è il caffè ufficiale di Padi-
glione Italia con un progetto che 
parla di stile, gusto e passione, do-
ve tutti i visitatori potranno scopri-
re l’autentico caffè italiano e vive-
re con Lavazza il momento di rito e 
di socialità rappresentato dalla pau-
sa caffè.
Lavazza, a quasi 120 anni dalla sua 
fondazione, racconterà il suo essere 
“il Caffè degli italiani”  a tutti i visi-
tatori che giungeranno a Milano du-
rante l’Expo. 

“Siamo orgogliosi di essere il caffè 
ufficiale di Padiglione Italia – com-
menta Marco Lavazza, vicepresiden-
te del Gruppo –. La nostra filoso-
fia rispetto al caffè, uno dei più no-
ti prodotti del Made in Italy, è quella 
di essere, come diceva il nostro fon-
datore Luigi Lavazza, ‘professori del 
chiodo’, cioè i massimi conoscito-
ri di una materia e continuare sem-
pre a studiarla. Per noi è motivo di 
grande soddisfazione e importante 
responsabilità il fatto che nel mon-
do si gustino all’anno oltre 17 miliar-
di di tazzine Lavazza. Per questo sia-
mo fieri di essere qui oggi a rappre-
sentare con il nostro caffè il meglio 
del Sistema Italia: un mix riuscito di 
tradizione e innovazione, attento al-
le proprie origini ma teso a diffonde-
re uno stile di consumo che mette la 
qualità al servizio dei consumatori di 
tutto il mondo”. 
“Sono felice che un’azienda storica 

che da oltre un secolo fa onore all’I-
talia in tutto il mondo abbia deciso 
di impegnarsi accanto al nostro Pa-
diglione” – ha affermato Diana Brac-
co, Presidente Expo 2015 S.p.A. e 
Commissario Generale di Sezione per 
il Padiglione Italia -. “Affidando-
si all’architetto e designer Fabio No-
vembre, Lavazza ha poi interpretato 
in modo davvero originale e creati-
vo il concept del Vivaio che abbiamo 
messo al centro di Padiglione Italia. 
Sono certa che il sorprendente alle-
stimento della piazzetta Lavazza at-
trarrà i visitatori non soltanto per le 
degustazioni ma si tramuterà anche 
in un’occasione di photo opportuni-
ty. Lo stesso progetto di formazione 
di giovani baristi italiani” – ha con-
cluso Diana Bracco – “è assolutamen-
te in linea con il nostro concept. La 
metafora del Vivaio farà infatti del 
Padiglione Italia un luogo e un sim-
bolo dello sviluppo delle nuove gene-

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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le di Impresa interamente realizza-
to da Lavazza.

Qualità, innovazione e big 
player a Host 2015 
Host, l’International Hospitality 
Exhibition, si terrà in fieramilano a 
Rho da venerdì 23 a martedì 27 ot-
tobre 2015. Nel circuito mondiale de-
gli eventi più visitati dai professioni-
sti e i degustatori del caffè, Host è il 
riferimento internazionale quando si 
parla di caffè – espresso e non solo 
- e di tutto ciò che lo circonda. Dal-
le materie prime ai format, dalle tec-
nologie agli arredi ai layout, fino al-
la formazione e alle competizioni tra 
i più grandi top baristas del mondo.
E quanto “vale” reamente questo bu-
siness? Secondo dati elaborati da 
FIPE - Federazione Italiana Pubbli-
ci Esercizi, nel periodo gennaio-lu-
glio 2013 le importazioni di caffè 
verde hanno segnato un incremento 
del 2,07% complessivo rispetto allo 
stesso periodo del 2012 (per un to-
tale di 5.448.417 sacchi). 
Ancora meglio hanno fatto le espor-
tazioni di caffè torrefatto, con un 
aumento di +9,89% rispetto al 2012 
(pari a 1.873.600 sacchi, equivalen-
ti a 112 milioni e 416 mila kg). Nel 
mese di luglio 2013, l’export di tor-
refatto ha addirittura superato in va-
lore l’import di caffè verde: i 15,19 
milioni di kg esportati hanno infat-
ti contato per 106 milioni e 935 mi-
la euro, mentre il valore dei 49,293 
milioni di kg importati è stato pari a 
105 milioni e 316 mila euro.
Sul fronte dei consumi interni, 
MarkUp rileva che nei primi otto me-
si del 2013 le vendite di caffè por-
zionato hanno sfiorato una cresci-

Un viaggio attraverso l’Italia propo-
sto in abbinamento con le eccellen-
ze regionali del nostro Paese, con 
l’obiettivo di sostenere l’educazione 
alimentare ed esaltare le tradizioni 
e le identità italiane: ricette esclu-
sive, per permettere agli stranieri di 
scoprire il gusto italiano in una taz-
zina e per consentire al pubblico ita-
liano di riscoprire una miniera di sa-
pori dalla quale attingere.
Lo spazio Lavazza sarà un luogo in 
cui saranno trasmessi contenuti e 
valori educativi legati alla filiera, al-
la qualità e alla sostenibilità al fine 
di valorizzare e amplificare il Siste-
ma Italia attraverso la collaborazio-
ne con fornitori di prodotti di eccel-
lenza e partnership consolidate, co-
me quella che lega Lavazza a Slow 
Food dal 1996. 
Il protagonista, al centro dello spa-
zio, sarà Lavazza ¡Tierra! Intenso, il 
prodotto 100% da coltivazione so-
stenibile nato nel 2002 dal primo 
progetto di Responsabilità Socia-

razioni e un punto di riferimento per 
i giovani talenti capaci di rinnova-
re il concetto di eccellenza italiana”.
Una Lavazza Coffee Experience che 
conquisterà i visitatori del Padiglio-
ne Italia grazie anche al concept cre-
ativo firmato dall’architetto Fabio 
Novembre, in cui la tazzina Lavazza 
diventa il cuore riconoscibile del pro-
getto da cui tutto si dipana.
L’aroma del caffè abbraccerà i visita-
tori in un vortice olfattivo dove pa-
role e immagini sui led si trasforma-
no nella firma Lavazza. Una spirale 
informativa e di supporto che per-
metterà ai visitatori di fruire lo spa-
zio in modo sempre nuovo. Un pro-
getto che mira a enfatizzare l’aspetto 
caratteristico del caffè, ovvero la so-
cializzazione. “Il caffè è il prototipo 
del social network contemporaneo – 
sottolinea Fabio Novembre -  un mo-
mento (spazio/tempo) in cui con-
frontarsi e un rito individuale e col-
lettivo che ispira al confronto e alla 
condivisione”.

6  
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ta del 20%, trascinando un setto-
re che per il resto rimane sostanzial-
mente stabile o in lieve calo. In det-
taglio, nello stesso periodo le vendi-
te di caffè in capsule nella GDO so-
no ammontate a 85 milioni di euro 
(+19,4%) e MarkUp stima che, in tut-
to il 2013, abbiano raggiunto i 130 
milioni contro i 114 del 2012. 
Il prossimo appuntamento con Host 
2015 rappresenterà tutta la filiera 
del caffè, grazie a un percorso già in 
progress che nel tempo tenderà a ri-
unire sotto un unico tetto gli espo-
sitori rappresentativi e, soprattutto, 
fornirà una formazione di taglio ele-
vato e indipendente, anche valoriz-
zando le sincronicità e sinergie con il 
semestre di Expo Milano 2015 – che 
Host accompagnerà verso la chiusu-
ra il 31 ottobre – dove uno dei nove 
“cluster” tematici (aree che riunisco-
no Paesi parte di una stessa merece-
ologia) sarà dedicato proprio al caf-

fè.Alla prossima Host, riflettori pun-
tati in particolare sui format del caf-
fè, che stanno vivendo una vera e 
propria rivoluzione. “L’espresso clas-
sico rimane un prodotto prettamen-
te italiano – spiega ad esempio Pa-
trick Hoffer, Presidente del Comita-
to Italiano Caffè – mentre all’estero 
si è adattato ai diversi gusti: basti 
pensare che, mentre in Italia il caf-
fè nero rappresenta l’80% dei consu-
mi e i prodotti con latte solo il 20%, 
sui mercati internazionali, i ‘Lattes’ 
contano per il 95% e il caffè sempli-
ce solo per il 5%”. Il successo delle 
grandi catene sta influenzando an-
che i format italiani, in risposta al-
le esigenze di consumatori che, viag-
giando, vogliono poi ritrovare an-
che in Italia le caffetterie che han-
no apprezzato all’estero. Ma con im-
portanti differenze. “I nostri torre-
fattori stanno facendo un ottimo la-
voro nel promuovere il caffè tricolo-

re all’estero, sia proponendo in alcu-
ni casi i propri format, sia nella ven-
dita di caffè torrefatto. Stiamo otte-
nendo buoni risultati in economie in 
crescita come l’Est Europa (in parti-
colare Russia, Ucraina e parte asia-
tica dell’ex URSS), ma anche in mer-
cati maturi come la Germania do-
ve, a fronte di un leggero calo del 
caffè nel suo complesso, il torrefat-
to italiano guadagna quote”, conclu-
de Hoffer.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI



ICE FUTURES US

Data mar-14 mag-14 lug-14
003-mar 192,6 193,45 195,40
04-mar 185,15 185,45 187,45
05-mar 200,65 202,40 204,35
06-mar 194,80 195,55 197,50
07-mar 196,05 196,85 198,70
10-mar 202,50 203,40 205,20
11-mar 205,05 205,65 207,50
12-mar 204,80 205,30 207,15
13-mar 205,05 205,95 207,80
14-mar 197,85 198,40 200,20
17-mar 189,90 191,40 193,25
18-mar 190,95 191,55 193,40
19-mar 185,10 185,50 187,35
20-mar  174,15 175,95
21-mar  171,15 173,05
24-mar  176,40 178,30
25-mar  175,30 177,25
26-mar  176,00 178,00
27-mar  176,35 178,30
28-mar  180,60 182,60
31-mar  177,90 180,00

LIFFE

Data mar-14 mag-14 lug-14
03-mar 2155 2098 2084
04-mar 2111 2077 2067
05-mar 2113 2065 2057
06-mar 2134 2083 2081
07-mar 2157 2099 2095
10-mar 2196 2147 2142
11-mar 2245 2180 2176
12-mar 2251 2200 2199
13-mar 2245 2189 2185
14-mar 2241 2175 2171
17-mar 2225 2159 2155
18-mar 2201 2135 2131
19-mar 2150 2090 2089
20-mar 2097 2037 2036
21-mar 2099 2038 2036
24-mar 2148 2083 2075
25-mar 2139 2073 2067
26-mar 2145 2080 2073
27-mar 2143 2083 2080
28-mar 2154 2096 2093
31-mar  2094 2084
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Borse

Forte incertezza  
sui mercati del caffè
Ancora difficile valutare le conseguenze della siccità brasiliana

La siccità senza precedenti che ha col-
pito le principali regioni di produzio-
ne del Brasile ha continuato a condi-
zionare i prezzi del caffè determinando 
ulteriori rincari e volatilità costante. 
Su tutto domina l’incertezza per l’esito 
del prossimo raccolto: disporremo in-
fatti di dati e riscontri precisi sui dan-
ni subiti dalle colture soltanto a ope-
razioni concluse. 
Nel frattempo, i mercati sono costretti 
a ragionare su stime e cifre ipotetiche, 
previsioni ed estrapolazioni, fatto que-
sto che spiega ampiamente il nervosi-
smo degli operatori e il crescere della 
speculazione. Una cosa appare comun-
que certa sin d’ora: l’andamento clima-
tico anomalo registrato nei primi due 
mesi dell’anno nella coffee belt – con 
temperature molto elevate e precipi-
tazioni scarsissime (deficit cumulativo 
di precipitazioni, per i mesi di gennaio 
e febbraio, vicino ai 500 mm in alcune 
zone del Minas Gerais) – inciderà pe-
santemente non soltanto sul raccolto 
2014/15, ma anche su quelli succes-
sivi. Quali dunque le prospettive per 
quest’anno. Le stime differiscono nel-
le cifre, notoriamente discordi quan-
do si parla di produzione brasiliana. 
Ma concordano tutte nel ritenere che i 
danni saranno ingenti. Uno studio ap-
profondito realizzato da Fundação Pro-
café, per conto del Consiglio nazionale 
del caffè (Cnc), prefigura un calo me-
dio del 18% circa del raccolto di Ara-
bica, che porterebbe la produzione ai 

minimi dalla fine del decennio scorso.
In un recente report, l’importatore 
americano Wolthers Douqué prevede 
che andrà perso oltre un terzo del rac-
colto del Sul de Minas (-35%) e pa-
venta danni gravi anche nella Zona da 
Mata (-20%), nel San Paolo (-25%), 
nel Paraná (15%) e nell’Espírito San-
to (-25%, per quanto concerne gli ara-
bica), mentre appare ottimista per 
quanto riguarda Cerrado Mineiro e Mi-
nas Gerais settentrionale, i cui raccol-
ti non avrebbero subito conseguen-
ze rilevanti.
Esclude inoltre ripercussioni significa-
tive sulla produzione di conillon, fatto 
questo molto importante per l’approv-
vigionamento dell’industria nazionale e 
per i consumi interni.
Molto pessimista anche Volcafe (ED&F 
Man), che ha ridimensionato la stima 
sul raccolto brasiliano di quasi il 25% 
rispetto alle previsioni iniziali dell’au-
tunno scorso, portandola a 45,5 mi-
lioni di sacchi, di cui 28,4 di Arabica.
L’Ice Futures US ha espresso, sin dal-
le prime sedute, il passo e l’umore dei 
mercati nel corso dell’intero mese. 
L’avvio è stato esplosivo: il 3/3, la bor-
sa degli Arabica ha registrato una nuo-
va impennata, che ha portato i prez-
zi in area 190 centesimi. Il contratto 
principale (maggio) chiudeva a 193,45 
c/l guadagnando 1.315 punti sull’ulti-
ma sessione di febbraio. La preoccupa-
zione per la crisi in Ucraina esercita-
va inizialmente un blando effetto de-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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pressivo sulle quotazioni. Ma il mo-
od cambiava molto rapidamente, sotto 
la spinta delle previsioni meteo relati-
ve allo stato di San Paolo e a parte del 
Minas Gerais, che prospettavano un’ul-
teriore settimana di tempo sostanzial-
mente secco, senza precipitazioni si-
gnificative. A complicare le cose con-
tribuiva anche la chiusura dei mercati 
brasiliani per le festività del carnevale.
Favorite da alcuni segnali tecnici scat-
tavano, all’indomani, le prese di bene-
ficio, che riportavano i prezzi in area 
180 centesimi, con perdite nell’ordine 
degli 800 punti sulla scadenza princi-
pale (chiusura a 185,45 c/l).
Il 5/3, la seconda posizione piomba-
va inizialmente a un minimo di 181,65 
c/l, ma il forte supporto trovato a que-
sto livello di prezzo invertiva rapida-
mente il trend e le quotazioni tornava-
no a salire, con un’ulteriore accelera-
zione al superamento del massimo sto-
rico intraday precedente (197,60 c/l il 
3/3). Complice l’ennesimo report pes-
simistico, diffuso da un trader interna-
zionale, il contratto benchmark oltre-
passava di slancio, per la prima vol-
ta in due anni, la barriera dei 2 dollari 
libbra e volava a 204,10 c/l, per chiu-
dere la giornata a 202,40 c/l.
Nuove vendite di realizzo spingevano 
al ribasso i prezzi sin dalla mattina del 
giorno successivo (6/3). Un breve in-
tervallo riportava maggio sopra i 200 
centesimi, ma un finale di giornata 
fiacco riconduceva in area ampiamente 
negativa e la chiusura era in rosso di 
685 punti. Vista l’ampiezza del range e 
la volatilità giornaliera, i volumi era-
no limitati (31.735 lotti). Il 7/3 vede-
va un’ulteriore incursione del contrat-
to principale sopra la barra dei 2 dol-
lari (massimo a 201,25 c/l); l’incapa-
cità di tenere livelli così elevati face-
va scattare nuove liquidazioni, che non 
impedivano comunque una chiusura in 
nero (+130 punti). La prima settimana 
si concludeva così con una variazione 
positiva di 1.635 punti (+9,2%) e un 
consistente incremento dell’open inte-
rest, a riprova dell’entrata in gioco di 
nuovi player attratti dall’impressionan-
te rally della borsa degli Arabica.
Gli aggiornamento dal Brasile conti-
nuavano a fornire notizie contradditto-

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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Giungeva, intanto, anche una stima di 
Exportadora Guaxupé (Minas Gerais), 
che correggeva al ribasso del 7,8% una 
propria precedente stima sulla produ-
zione 2014/15, prospettando, alla lu-
ce di questo dato, un deficit globale di 
offerta per la prossima annata caffea-
ria. I rinnovati timori contribuivano a 
risollevare i prezzi a partire dal lunedì 
successivo (24/3), Maggio (divenuto 
nel frattempo front month) rimbalzava 
da un minimo di 166 c/l e tornava de-
cisamente in territorio positivo guada-
gnando 525 punti. 
Nei giorni successivi, il mercato era 
caratterizzato da fasi alterne. Il ran-
ge si restringeva, al pari dei volumi 
di contrattazione. Continuava, tutta-
via, a incombere l’incognita climatica 
aggravata dalle previsioni di un sem-
pre più probabile ritorno del fenomeno 
El Niño, a partire dalla metà dell’anno. 
I bollettini meteo dalla coffee belt 
confermavano il ritorno della pioggia, 
ma segnalavano anche l’insufficienza 
delle precipitazioni e il reintegro limi-
tato di umidità nel terreno.
Tutti questi elementi, uniti ai segnali 

mandosi a 191,40 c/l. Seduta interlo-
cutoria e di consolidamento quella del 
18/3. In attesa di novità sul fronte dei 
fondamentali e dell’analisi tecnica, gli 
operatori si mantenevano in pausa vi-
gile. Risultato: i volumi diminuivano 
drasticamente (meno di 18 mila lotti) 
e le quotazioni oscillavano in un range 
più ristretto registrando, alla fine, va-
riazioni minime. Ma l’andamento ribas-
sista riprendeva a partire dall’indoma-
ni. Nel giro di due giorni (19 e 20/3), 
la scadenza principale lasciava sul ter-
reno 1.745 punti. Ulteriori perdite, più 
contenute, portavano, il 21/3, al mi-
nimo mensile di 171,15 c/l. La setti-
mana si concludeva così in negativo 
di 2.725 punti (-13,7%), riflettendo il 
parziale miglioramento della situazio-
ne in Brasile. Allarme rientrato? Affat-
to. A smentire i più ottimisti e ribadi-
re la gravità del momento arrivavano 
le testimonianze dirette rese nel corso 
e a margine della 103a convention an-
nuale della Nca (National Coffee Asso-
ciation), che andava in scena, duran-
te il week-end (20-22 marzo), al Ritz-
Carlton Hotel di New Orleans.

rie sull’andamento del meteo. Sempre 
per quanto riguarda il primo produtto-
re mondiale, anche FO Licht tagliava la 
sua stima sul raccolto 2014/15, por-
tandola a 48 milioni di sacchi. 
In Colombia (dati Fedecafé), la produ-
zione di febbraio toccava i suoi massi-
mi dal 2008. Il totale degli ultimi 12 
mesi (marzo 2013-febbraio 2014) era 
pari a 11,3 milioni di sacchi, contro gli 
8,1 milioni dell’analogo periodo imme-
diatamente precedente. 
L’inizio della seconda decade spinge-
va la borsa newyorchese verso nuovi 
picchi storici. Il 10/3, maggio giunge-
va a un  massimo di 206,85 c/l, prima 
di cedere parte dei guadagni chiuden-
do comunque in ripresa di 655 punti a 
203,40 c/l. Il giorno successivo (11/3) 
veniva saggiata, senza successo, la so-
glia dei 209 centesimi. Pur ripiegan-
do parzialmente, la scadenza principa-
le guadagnava ulteriori 225 punti ar-
rivando a 205,65 c/l. Molti alti e bas-
si anche nella seduta del 12/3. Maggio 
riusciva, questa volta, a violare la resi-
stenza del giorno precedente, ma al li-
vello di 209,75 c/l scattavano le ven-
dite speculative, incoraggiate dalla de-
bolezza delle altre materie prime, che 
risentivano del possibile ridimensio-
namento dell’outlook della Cina. No-
nostante tutto, la flessione sul giorno 
precedente era minima.
Più ristretto il range del 13/3: il con-
tratto benchnark non toccava i massi-
mi delle due sedute precedenti, ma ri-
usciva ugualmente a chiudere in nero, 
anche se di poco, stabilendo un nuovo 
massimo da metà febbraio 2012.
Previsioni meteo un po’ più positive 
dal Brasile imprimevano un andamento 
ribassista, che faceva precipitare mag-
gio a 198,40 c/l, il 14/3. La seconda 
settimana si concludeva anch’essa in 
positivo, seppur di poco, con un gua-
dagno dell’1% scarso sul venerdì pre-
cedente. Il miglioramento del quadro 
climatico (con l’annuncio di abbon-
danti precipitazioni nelle aree brasilia-
ne a metà della terza decade) raffred-
dava temporaneamente gli ardori ri-
alzisti e i prezzi tornavano a scende-
re. Il 17/3, maggio scivolava in area 
188 centesimi e, pur recuperando suc-
cessivamente, perdeva 700 punti, fer-

LIFFE
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tecnici positivi, portavano, il 28/3, a 
un nuovo rimbalzo in area 180 cente-
simi (chiusura a 180,60 c/l), che de-
terminava un guadagno settimanale di 
945 punti (+5,5%). Il mese si conclu-
deva in parziale ribasso, ma il trend ri-
alzista rimaneva intatto.
Per tutto il mese di marzo, il Liffe ha 
presentato condizioni di mercato in-
verso, che riflettono, tra le altre co-
se, l’ulteriore riduzione delle scorte, 
ormai pari a poco più di 300 mila sac-
chi. Il mercato si è mantenuto su va-
lori di prezzo sostenuti emulando più 
volte l’andamento della piazza di ol-
treoceano. Così, dopo aver raggiunto 
i suoi massimi il 12/3, anche Londra 
ha registrato un consistente ridimen-
sionamento, che l’ha portata ai mini-
mi mensili, a cavallo tra la seconda e 
la terza decade. Un successivo parzia-
le recupero ha fatto risalire la scaden-
za principale in prossimità della soglia 
dei 2.100 dollari, nelle ultime sedute 
del mese. I forti rincari degli Arabica 
sono destinati a incentivare l’utilizzo 
dei più economici Robusta, la cui do-
manda appare dunque destinata a di-
ventare ancora più vivace. 
Nei primi sei mesi dell’annata caffearia 
2013/14, l’export mondiale di caffè in 
tutte le forme verso tutte le destina-
zioni ha subito un calo del 4,7%, risul-
tando pari a 53.187.376 sacchi, con-
tro i 55.832.995 del primo semestre 
2012/13. L’unico gruppo in crescita è 
quello dei Colombiani Dolci, i cui im-
barchi si incrementano del 30,9% risa-
lendo a 6.452.332 sacchi. Altri Dolci, 
Brasiliani Naturali e Robusta eviden-
ziano invece una flessione rispettiva-
mente del 9,9%, 2,8% e 5,3%.
La media mensile dell’indicatore Ico si 
è rivalutata, a marzo, del 19,8%, risa-
lendo a 165,03c/l, il livello massimo 
degli ultimi due anni. Colombiani Dol-
ci, Altri Dolci e Brasiliani naturali cre-
scono, nell’ordine del 22,6%, 23,3% e 
23%. I Robusta si rivalutano del 9,9% 
e tornano al di sopra del dollaro/lib-
bra. New York e Londra (media della 
seconda e terza posizione) guadagna-
no il 21,7% e il 12,2% sul mese prece-
dente. Fortissima la volatilità, in parti-
colare per quanto riguarda gli indicato-
ri dei Brasiliani Naturali e di New York.

Chiara,
servizio clienti
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a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

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

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)



Maggio 2014

12  

menti spettacolari sulla bevanda più 
amata e consumata nel mondo e del-
la quale l’Italia è considerata il più 
autorevole esponente.
Durante il World of Coffee si svolgerà 
il passaggio di consegne tra il Presi-
dente uscente di SCAE, Drewry Pear-

son e il nuovo Presidente, l’italiano 
Cosimo Libardo.
Nei tre giorni della manifestazio-
ne, inoltre, si terrà il World Barista 
Championship, un evento di presti-
gio mondiale che acclama ogni an-
no il miglior barista del mondo tra 
gli oltre 50 Paesi partecipanti; mol-
to attesi dagli operatori del settore, 
anche il World Brewers Cup, il World 
Coffe Roasting Championship e il 
Czve/Ibrik Championship.
A questi appuntamenti si aggiungo-
no sessioni formative con incontri, 
seminari e workshop rivolti ai princi-
pali player del settore per una pano-
ramica sul mondo del caffè a 360°.
Oltre agli addetti ai lavori che si in-
contreranno nel quartiere fieristi-
co, a Rimini accorreranno gli stu-
diosi, gli estimatori, gli appassiona-
ti, i consumatori occasionali e i ve-
ri e propri “caffeinomani” italiani e 
stranieri. In fiera sarà infatti presen-
te tutta la filiera, con molti dei Pae-
si produttori in testa, quali Costa Ri-
ca, Guatemala, Salvador, Honduras, 
Nicaragua, India, Brasile, Yemen, Bu-
rundi, Ruanda, Etiopia, Uganda, In-
donesia… che interverranno chi con 
delegazioni ufficiali, chi con agen-
zie di intermediazione, trader, azien-
de. A World of Coffee anche tecno-
logie e macchine per la lavorazione 
del caffè, nonché anteprime sui nuo-
vi format di locali dove la bevanda è 
al centro del concept.

News

Per il mondo del caffè  
l’appuntamento è a Rimini 
il 10,11 e 12 giugno
 
Un’occasione unica per degustare prodotti provenienti da tutto il globo

E’ stata presentata il 29 aprile a Mi-
lano in anteprima per la stampa l’e-
dizione 2014 di World of Coffee, l’e-
vento premium in Europa per il caffè 
di qualità, in programma quest’anno 
in Italia, a Rimini dal 10 al 12 giu-
gno prossimi. Nelle precedenti edi-
zioni si era svolto in Francia, Austria 
e Regno Unito.
Organizzato da SCAE (Speciality Cof-
fee Association of Europe) e Rimini 
Fiera l’appuntamento rivolto all’in-
tera filiera del caffè, dalla produzio-
ne al consumo, e declinato su tut-
ti i “registri professionali”, dalla for-
mazione all’entertainment, ha il pa-
trocinio di Regione Emilia Romagna, 
Provincia, Comune di Rimini e del 
Comitato Italiano Caffè.
Oltre 150 tra aziende ed istituzioni 
provenienti da tutto il mondo han-
no annunciato la presenza all’appun-
tamento mondiale di riferimento del 
settore e l’intero territorio riminese 
concorrerà alla tre giorni di cultura 
con un Fuorisalone ricco di appunta-
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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.

-
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  -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
-

-

  -
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...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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ed estimatori, coinvolgendo tutto il 
territorio riminese in una tre giorni 
spettacolare. La prestigiosa partner-
ship con SCAE, l’associazione inter-
nazionale di riferimento nel mondo 
del caffè, ci conferma come interlo-
cutore di assoluto rilievo nel settore 
dell’ho.re.ca italiano riconoscendo la 
nostra expertise e centralità rispetto 
ad aziende e operatori”.
“World of Coffee - ha spiegato Lui-
gi Morello - è una grande opportu-
nità per tutte le aziende del setto-
re, in particolare italiane e l’adesio-

ne così numerosa delle stesse all’e-
vento è l’attestazione chiara ed evi-
dente di come gli operatori abbiano 
saputo cogliere appieno questa occa-
sione unica e irripetibile per l’Italia e 
per tutto il mondo del caffè”.

Colpo d’occhio  
su World of Coffee 2014
Date: Dal 10 al 12 giugno 2014; in-
gresso: riservato solo agli operatori 
professionali; biglietto: 30 euro (se 
acquistato dopo il 17 maggio e/o 
durante la manifestazione), 20 eu-
ro (se acquistato prima), valido tutti 
i 3 giorni della manifestazione; gior-
naliero 20 euro (se acquistato do-
po il 17 maggio e/o durante la ma-
nifestazione), 10 euro (se acquista-
to prima); orari: dalle ore 10.00 al-
le ore 17.00; 
www.worldofcoffee-rimini.com.

Newscai  
a Rimini
Newscai Publishing House partecipe-
rà  a Scae World of Coffee con un pro-
prio stand distribuendo, in migliaia di 
copie, il numero di Giugno di Coffee-
Trend Magazine e Moltotostato. 
Potrete trovare le nostre riviste an-
che al Press Corner. Vi ricordiamo che 
è possibile visionare tutti i nume-
ri passati delle riviste sul nostro sito  
www.newscai.com nella sezione ar-
chivio.

Nel corso della conferenza stampa 
David Veal - Executive Director SCAE, 
Patrizia Cecchi - direttore Business 
Unit Rimini Fiera e Luigi Morello - 
SCAE Director/EventCommittee Chair 
SCAE -, hanno illustrato caratteristi-
che e novità di questa edizione di 
World of Coffe.
“Siamo entusiasti di portare que-
sto eccezionale evento nella patria 
dell’espresso e la Riviera di Rimini 
ci offre uno scenario perfetto per la 
tre giorni della manifestazione - ha 
detto David Veal - Sono molto lieto 
che la Fiera di Rimini abbia accetta-
to di essere nostro partner: i 35 an-
ni di esperienza con Sigep, la più im-
portante fiera della pasticceria arti-
gianale, il suo knowhow nel campo 
del food and beverage e l’indiscussa 
competenza nel settore fieristico da-
ranno un impulso di inestimabile va-
lore a World of Coffee”.
“Siamo orgogliosi - ha aggiunto Pa-
trizia Cecchi - di accogliere e par-
tecipare a un evento di straordina-
ria portata internazionale ed estrema 
completezza come World of Coffee. 
Rimini  Fiera vanta un doppio meri-
to: aver portato la manifestazione in 
Italia, e aver saputo aprire l’evento, 
tradizionalmente dedicato agli ope-
ratori e ai tecnici del settore, a un 
pubblico più ampio di appassionati 14  
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