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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

Uno è un prodotto

fragrante 
cucchiaino di biscotto

Questa 
ed altre idee 

Foodrinks 
per impreziosire 

il caffè
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A tre mesi circa dalla conclusione dell’annata caffearia è tempo di 
tracciare un primo bilancio sull’entità della produzione mondiale. 
Proveremo a farlo ponendo brevemente a confronto le cifre di tre 
fonti statistiche qualificate, da cui emergono – come di consueto 
- valutazioni e previsioni fortemente differenziate.
L’Ico stima il raccolto mondiale 2013/14 nel volume record di 
145,717 milioni di sacchi, in marginale crescita (circa 300 mila 
sacchi in più) rispetto al 2012/13. Va sottolineato come la produ-
zione media degli ultimi due anni superi di quasi 13 milioni quel-
la delle due annate precedenti.
Nella sua seconda stima per il 2013/14, l’analista tedesco FO Licht 
quantifica la produzione mondiale a 151,2 milioni di sacchi, in 
flessione dell’1,4% circa rispetto ai 153,4 milioni del 2012/13. Il 
calo degli Arabica (da 90,1 a 87,2 milioni di sacchi) è compen-
sato soltanto in parte dall’incremento dei Robusta, il cui output 
raggiunge il livello, senza precedenti, di 64 milioni di sacchi, con-
tro i 63,3 milioni del 2012/13.
Tale andamento va imputato per intero alla forte caduta produt-
tiva registrata in America centrale (-3,1 milioni di sacchi, per un 
raccolto di soli 16,8 milioni di sacchi) e causata principalmente 
dalla ruggine del caffè, mentre la produzione rimane sostanzial-
mente invariata in sud America e in Africa (rispettivamente 71,5 
e 16,3 milioni di sacchi) e cresce di un milione di sacchi, a 45,8 
milioni, in Asia. 
La prima delle due circolari annuali del Dipartimento Usa dell’A-
gricoltura (Usda) sul commercio e i mercati del caffè stima, infi-
ne, la produzione mondiale per l’annata attuale in 150,145 milio-
ni di sacchi: un dato in forte calo, se confrontato al raccolto re-
cord di 155,14 milioni di sacchi del 2012/13. Rispetto alla circo-
lare dello scorso dicembre, Usda ha rivisto al ribasso di 1,6 milio-
ni di sacchi le cifre produttive relative a Messico e America cen-
trale. Ma, al tempo stesso, ha anche corretto al rialzo (rispettiva-
mente di un milione di sacchi, nonché di 600mila e 500mila sac-
chi), i dati di Colombia, Brasile e Vietnam.
L’outlook per il 2014/15 appare incerto e risulta fortemente con-
dizionato dall’incertezza per l’esito del nuovo raccolto brasiliano, 
attualmente in pieno corso.
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Nespresso ha presentato presso il Ri-
storante Asola, tutta la gamma di 
Grand Cru, macchine e servizi dedicati 
al canale Out of Home per offrire an-
che a uffici, hotel, ristoranti, catering 
di alto livello, strutture turistiche e 
boutique di lusso un sistema perfetto 
in linea con gli standard di Nespresso. 
Per il canale Out of Home Nespresso 
dispone, infatti, di un sistema com-
pleto composto da una notevole va-
rietà di miscele e un’ampia gamma di 
macchine, che, uniti a servizi di assi-
stenza tecnica affidabili per la manu-
tenzione delle macchine e per la for-
nitura di caffè, rendono Nespresso un 
partner affidabile e di alto valore ag-
giunto. 

Un’offerta completa, quella di Ne-
spresso, che esprime la volontà di 
confermarsi come partner Ho.Re.Ca. 
e Out of Home di massimo livello, 
ma anche di porsi come ambascia-
tore dell’espressione della più alta 
cultura del caffè in oltre 50 Paesi in 
tutto il mondo rispondendo alle esi-
genze specifiche dei clienti in cia-
scun settore.
Nespresso, attraverso i Grand Cru Out 
of Home, vuole offrire al consumato-
re la possibilità di scegliere la misce-
la più in linea con  l’esperienza cu-
linaria che sta vivendo e rendere la 
degustazione del caffè un momento 
di puro piacere. Gli esperti del caffè 
Nespresso creano i Grand Cru da una 
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Panorama Italiano

Out of Home Nespresso 
Tutta la gamma di Grand Cru, macchine e servizi dedicati al canale fuori casa

ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 EDEN RIO VERDE € 4,30

COSTARICA
WASHED SHB  € 4,95

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,60

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,25

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,38

HONDURAS
WASHED SHG  € 4,20

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,80

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO  € 3,80

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 3,02

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 3,00

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,70

GUATEMALA
WASHED  € 3,95

INDIA
CHERRY WASHED  € 3,12

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

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 2,99

VIETNAM
UNWASHED 16 CLEAN  € 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

    Accendi 
 la tua 
       voglia 
            di Synchro.....

    Accendi 
 la tua 
       voglia 
            di Synchro.....

CBC Royal First Srl
Via Martiri delle Foibe, 15

31015 Scomigo di Conegliano (TV )
Tel.: +39 0438 394977

info@royal1.it      www.royal1.it



Giugno 2014

selezione esclusiva del più pregia-
to caffè al mondo: solo l’1 - 2% del-
la produzione mondiale di caffè sod-
disfa gli standard di qualità e il pro-
filo aromatico richiesti da Nespresso. 
Per tutti ci sono ben nove Grand Cru 
per il mondo Out of Home Nespresso 
caratterizzati da aromi, note e livel-
li di intensità diversi: 3 Ristretto, 2 
Espresso, 2 Lungo e 2 Decaffeinato.
Ultimo nato il Ristretto Intenso: la 
miscela più intensa del canale Out 
of Home ideata per il gusto “latino”.

Moak e Abadir, l’impresa 
incontra gli aspiranti 
designers
L’incontro di due universi, quello de-
gli studenti e dell’imprenditoria, per 
consolidare il legame tra cultura e 
impresa. E’ uno degli obiettivi del 
progetto di Abadir, l’Accademia di Ar-
ti Visive e Design di Catania, che  ha 
avviato il primo corso di Design Stra-

tegico, a cura del Professor Vincenzo 
Castellana, Presidente di Adi Sicilia. 
Il primo workshop “Impresa e inno-
vazione. Il caso Moak” è stato tenuto 
da Marco Lentini, responsabile comu-
nicazione di Caffè Moak. Una lezio-
ne in due step, complessivamente di 
otto ore, in cui gli allievi, nella pri-
ma parte del laboratorio, hanno po-
tuto apprendere e conoscere la case 
history di Caffè Moak. Marco Lentini 
ha illustrato le vari fasi del proces-
so di crescita dell’azienda, spiegando 
quanto sia determinante la relazio-
ne che esiste tra industria e merca-
to, tra le fasi di progettazione di un 
prodotto e la sua realizzazione, tra la 
vendita e il consumo. Nella seconda 
parte della lezione gli studenti han-
no messo in pratica le nozioni teori-
che; un momento importante, in cui 
i futuri designers hanno avuto l’op-
portunità, in sole tre ore, di realiz-
zare un progetto di design strategico 

per Caffè Moak. “Il risultato – spie-
ga Marco Lentini - nonostante il po-
co tempo a disposizione, è stato en-
tusiasmante e ricco di spunti. Il par-
tenariato tra Moak e Abadir dimostra 
quanto sia elevato il valore delle col-
laborazioni tra giovani studenti e im-
presa. Un’opportunità per chi come 
noi ama essere visionario e innova-
tivo e quei giovani progettisti che ci 
aiutano a trasformare le nostre visio-
ni in realtà”.
Il Corso Design Strategico ospiterà 
altri due laboratori; il prossimo visi-
ting professionista sarà Vincant Ber-
retta, dell’azienda Luxottica e Di-
rettore Mondo del gruppo Ray ban. 
Concluderà il worshop Giuseppe Sir-
chia, fondatore di Meedori, start up 
dell’impresa digitale siciliana. “Ab-
biamo scelto Caffè Moak – spiega Lu-
cia Giuliano, direttore di Abadir – co-
me modello di impresa siciliana che 
è rimasta ancorata al territorio, pro-
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della gamma entry level, anche per 
la possibilità di arricchire i fianchi 
della macchina con led luminosi. La 
S2 - con e senza fianchi illuminati - 
è disponibile a 1, 2 e 3 gruppi, nel-
le versioni elettronica con dosatura 
programmabile, semiautomatica ad 
erogazione continua e nella versione 
compatta 2 gruppi con caldaia 5 litri.
La novità assoluta per il modello S2 
è l’introduzione della versione “take 
away” (TA). L’opzione take away con-
sente di erogare il caffè anche nei 
bicchieri più alti, tipici del caffè a 
portar via, grazie ad una distanza di 
16 cm tra il beccuccio erogatore e la 
bacinella.

Si chiama ISSpresso.
Prende il suo nome dalla Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS), su cui 
sarà installata, ed è la prima macchi-
na espresso a capsule in grado di la-
vorare nelle condizioni estreme dello 
spazio, dove i principi che regolano 
la fluidodinamica dei liquidi e delle 
miscele sono molto diversi da quelli 
tipici terrestri. ISSpresso nasce da un 
progetto di Argotec, l’azienda inge-
gneristica italiana specializzata nel-
la progettazione di sistemi aerospa-
ziali e leader europea nella prepara-
zione di alimenti sani e nutrienti da 
consumare nello spazio, e di Lavazza, 
lo storico brand made in Italy del caf-
fè.Rappresenta un vero gioiello tec-
nologico e ingegneristico, in grado 
di erogare un espresso a regola d’ar-
te in assenza di peso. Per questo è 
stato selezionato dall’Agenzia Spazia-
le Italiana per un’opportunità di uti-
lizzazione a bordo della ISS, nell’am-
bito della Manifestazione di Interes-
se che l’Agenzia mantiene permanen-

stazioni dei caffè provenienti dal Ni-
caragua hanno destato curiosità e in-
teresse nei partecipanti. L’incontro è 
stato molto apprezzato dagli stessi 
produttori che hanno potuto prova-
re le attrezzature messe a disposizio-
ne dall’azienda. 

S2: LA NUOVA SOLUZIONE TAKE AWAY
La Spaziale S2 è una macchina pro-
gettata sui principi di robustezza - 
l’intera carrozzeria è in acciaio inox - 
qualità e affidabilità dei componen-
ti, al fine di garantire un alto livello 
di prestazioni. 
Anche macchine di prima entrata co-
me la S2, infatti, sono in grado di 
garantire un prodotto ottimale all’u-
tente finale in termini di efficien-
za e prestazioni. L’azienda ha scel-
to di abbinare a queste caratteristi-
che un design moderno e dinamico, 
differenziato dalle precedenti linee 

iettandosi nel territorio nazionale ed 
internazionale come azienda che sa 
trasformarsi ed innovarsi. Un esem-
pio che rispecchia l’anima di Abadir: 
sostenere e supportare le attività di 
giovani siciliani, senza che questi 
debbano essere costretti a spostarsi 
verso il nord per potersi formare co-
me designers”.

La Spaziale con  
i produttori di caffè  
del Nicaragua
Si è concluso con successo il World 
of Coffee, l’evento che ha animato la 
città di Rimini per tre giornate all’in-
segna dei caffè speciali. Per l’occa-
sione, La Spaziale ha accolto un pro-
getto del Ministero degli Affari Este-
ri italiano e ha ospitato, presso il 
proprio stand, i produttori del Nica-
ragua per offrire al pubblico una taz-
zina di assoluta eccellenza. Le degu-
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temente aperta a progetti e attività 
da condurre sulla Stazione Spaziale 
Internazionale in partenariato pub-
blico-privato.
“Un caffè espresso è quello che più 
manca sulla Stazione Spaziale Inter-
nazionale”. Abbiamo sentito più vol-
te questo commento dagli astronau-
ti italiani che ormai da 13 anni van-
no e vengono dalla Stazione Spaziale 
Internazionale e oggi il loro deside-
rio-espresso sta per diventare realtà. 
Argotec e Lavazza stanno lavorando, 
in collaborazione con l’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI), per portare dav-
vero l’espresso autentico, quello ita-
liano, sulla Stazione Spaziale Inter-
nazionale. Così nella Missione Futu-
ra, un altro astronauta italiano dell’A-
genzia Spaziale Europea, il capitano 
dell’Aeronautica Militare, Samantha 
Cristoforetti, impegnata nella missio-
ne Futura, la seconda di lunga dura-
ta dell’Agenzia Spaziale Italiana sulla 

Stazione, potrebbe essere non solo la 
prima donna italiana ad andare nello 
spazio, ma anche il primo astronauta 
della storia a bere in orbita un auten-
tico espresso italiano. 
Il caffè italiano è una bevanda sen-
za confini – commenta Giuseppe La-
vazza, vice presidente di Lavazza – 
e pensiamo alla sfida di portare l’e-
spresso anche nello spazio da tem-
po. Già dieci anni fa, infatti, aveva-
mo “mandato in orbita” l’espresso ar-
tisticamente con gli scatti di Thier-
ry Le Gouès e con il calendario Mis-
sion to Espresso, che all’epoca pote-
va sembrare un’opera di fantascienza 
e che, invece, era solo visionaria. Og-
gi infatti siamo in grado di rompere 
i limiti dell’assenza di peso e di be-
re davvero un buon espresso, simbo-
lo indiscusso del made in Italy, a bor-
do della Stazione Spaziale Internazio-
nale. Siamo orgogliosi di aver colla-
borato attraverso l’Innovation Center 

Lavazza, la nostra divisione dedicata 
alla ricerca e innovazione di prodot-
to, a questo importante progetto con 
Argotec: una sfida scientifica e inge-
gneristica che speriamo possa miglio-
rare la qualità di vita e alimentare de-
gli astronauti impegnati in missioni 
di lunga durata”.
Tecnologia extra-terrestre. Ogni det-
taglio di ISSpresso è studiato nei mi-
nimi particolari per rispondere a una 
sfida scientifica e ingegneristica: gra-
zie agli studi sulla macchina, infatti, 
sono stati affrontati principi di fisi-
ca e di fluidodinamica, come la diffi-
cile gestione in un ambiente spazia-
le di liquidi ad alta pressione e alta 
temperatura. Basti pensare che il tu-
bicino di plastica che conduce l’ac-
qua all’interno di una normale mac-
china espresso è stato sostituito con 
un tubo di acciaio speciale in gra-
do di resistere a una pressione di ol-
tre 400 bar.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI



ICE FUTURES US

Data lug-14 set-14 dic-14
01-mag 204,15 206,25 208,70
02-mag 203,2 205,3 207,75
05-mag 205,25 207,35 209,80
06-mag 202,25 204,45 206,95
07-mag 201,00 203,15 205,70
08-mag 195,50 197,70 200,25
09-mag 183,90 186,15 188,85
12-mag 189,25 191,50 194,20
13-mag 186,95 189,20 192,15
14-mag 184,20 186,45 189,45
15-mag 196,80 199,05 202,00
16-mag 185,05 187,30 190,40
19-mag 183,50 185,75 188,85
20-mag 185,70 187,95 191,20
21-mag 181,40 183,70 186,95
22-mag 181,35 183,70 187,00
23-mag 181,90 184,25 187,50
26-mag 181,90 184,25 187,50
27-mag 179,35 181,70 184,90
28-mag 176,15 178,55 181,90
29-mag 181,95 184,35 187,60
30-mag 177,50 179,90 183,20

LIFFE

Data lug-14 set-14 nov-14
01-mag 2173 2177 2182
02-mag 2154 2161 2168
05-mag 2154 2161 2168
06-mag 2147 2157 2165
07-mag 2145 2157 2167
08-mag 2134 2149 2161
09-mag 2093 2108 2121
12-mag 2130 2145 2157
13-mag 2098 2113 2124
14-mag 2091 2106 2119
15-mag 2138 2152 2163
16-mag 2046 2060 2071
19-mag 2037 2051 2064
20-mag 2036 2049 2060
21-mag 2012 2024 2036
22-mag 2019 2032 2044
23-mag 2003 2017 2029
26-mag 2003 2017 2029
27-mag 1984 2002 2014
28-mag 1907 1925 1938
29-mag 1949 1967 1980
30-mag 1937 1956 19694
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Borse

Siccità, Niño e roya mettono 
in fibrillazione i mercati
Grande nervosismo e forti rialzi sulla piazza newyorchese

Aprile è stato nuovamente un mese 
caratterizzato da forti rincari, eleva-
ta volatilità e nervosismo estremo sui 
mercati del caffè. I prezzi hanno se-
gnato ulteriori massimi, con gli Ara-
bica in area due dollari per libbra per 
buona parte della seconda e della ter-
za decade e i Robusta stabilmente al 
di sopra della soglia dei 2.000 dolla-
ri per tonnellata. I report sui danni 
arrecati dalla siccità al nuovo raccol-
to brasiliano hanno continuato a te-
nere banco su tutti i circuiti informa-
tivi specializzati. È già assodato che 
il Brasile produrrà quest’anno svaria-
ti milioni di sacchi di Arabica in me-
no, rispetto alle previsioni iniziali. 
Gli interrogativi più pressanti riguar-

dano ormai il dopo: quali conseguen-
ze, cioè, potranno esserci sui raccol-
ti dei prossimi anni. Si teme, infatti, 
che il forte stress idrico possa avere 
causato danni permanenti alle pianta-
gioni. Inoltre, l’arsura ha notevolmen-
te indebolito le difese delle piante, 
rendendole più vulnerabili agli attac-
chi di parassiti e avversità. Per quan-
to riguarda le ripercussioni sulle pros-
sime campagne caffearie ogni valuta-
zione è ovviamente prematura. Tutta-
via, i primi riscontri sommari – otte-
nuti attraverso l’analisi degli interno-
di delle piante – non offrono indica-
zioni rassicuranti.
Cresce, intanto, la preoccupazione 
per il ritorno del Niño, dato ormai per 

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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estremamente probabile nella seconda 
metà dell’anno. Il manifestarsi di un 
fenomeno di forte intensità potrebbe 
causare scompensi e anomalie estre-
mizzando i fenomeni climatici. E poi-
ché piove sempre sul bagnato dobbia-
mo infine sommare, a tutti i proble-
mi sin qui elencati, gli effetti dell’epi-
demia di ruggine del caffè (Hemileia 
vastatrix o roya, secondo il nome co-
mune spagnolo) in vari paesi dell’A-
merica latina. Oltre a ridurre sensibil-
mente l’offerta di caffè Arabica lava-
ti, questa grave malattia crittogami-
ca sta causando una vera emergenza 
economica e sociale in molte aree di 
produzione del centro America.
Il mese dell’Ice Futures US iniziava al 
ribasso, con un inside day, cioè una 
seduta tutta all’interno dell’interval-
lo già percorso nella giornata prece-
dente (range di appena 470 punti). I 
bollettini meteo provenienti dal Bra-
sile, con previsioni di pioggia a breve 
e medio termine, portavano una tem-
poranea bonaccia nei mercati. Il con-
tratto principale (maggio) chiudeva 
al ribasso di 265 punti, a 175,25 c/l , 
con un volume di 23.562 lotti.
L’altalena dei prezzi si faceva ben più 
marcata all’indomani (2/4), con ol-
tre mille punti di range. L’azione de-
gli speculatori determinava inizial-
mente forti ribassi (minimo giorna-
liero a 167,90 c/l), incoraggiati an-
che dall’andamento del Liffe. Ma un 
successivo rimbalzo scatenava la cor-
sa alle ricoperture. Toccato un massi-
mo di 178,30 c/l, la spinta si ridimen-
sionava e la giornata si concludeva al 
minimo mensile di 172,70 c/l.
Tranquilla seduta di consolidamento, 
il 3/4. Diminuivano i volumi contrat-
tati, mentre gli speculatori a breve ri-
manevano padroni della scena. Mag-
gio guadagnava 190 punti e chiudeva 
a 174,60 c/l. 
L’atmosfera, tuttavia, rimaneva satu-
ra e bastavano poche scintille per far 
riesplodere i mercati il 4/4. Una buo-
na spinta giungeva inizialmente dal 
rally della borsa londinese, scossa dai 
nuovi dati sulle scorte certificate, ri-
dotte ormai ai minimi termini. Preoc-
cupava anche la situazione meteo in 
Brasile, con la previsione di un pro-

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".



Giugno 2014

10  

pitazioni nel Sul de Minas), scatena-
vano le vendite speculative. In rapi-
da sequenza venivano violati numero-
si supporti: luglio, diventato nel frat-
tempo scadenza principale, lasciava 
sul terreno 1.235 punti, terminando 
a 195,05 c/l. La discesa proseguiva il 
16/4 (luglio a 188,85 c/l), ma si in-
terrompeva bruscamente il 17/4, ul-
timo giorno prima del week-end lun-
go pasquale. 
Le prime tre scadenze si rivaluta-
vano di 1.525 punti. Il contratto 
benchmark risaliva 204,10 c/l. A sca-
tenare questa nuova fiammata era 
un report pubblicato dall’importato-
re americano Wolthers Douqué, al ter-
mine di un viaggio compiuto da Chri-
stian Wolthers nel cuore della cof-
fee belt. 
Nel rapporto si ipotizzavano gravi 
perdite produttive nel Minas Gerais 
meridionale (35%), nella Zona da Ma-
ta (20%), nonché negli stati di San 
Paolo (25%), Paraná (15%) ed Espíri-
to Santo (25% relativamente al rac-
colto di Arabica). Le uniche note ot-
timistiche riguardavano il Cerrado e 

vano una brusca inversione di ten-
denza e si scatenava la corsa al rial-
zo, che riportava al di sopra dei 200 
centesimi (massimo a 200,25 c/l). 
La giornata si concludeva con nuo-
vi guadagni nell’ordine dei 335 punti 
e volumi, ancora una volta, rilevanti 
(51.329 lotti).
Incoraggiati dall’andamento del gior-
no precedente, gli operatori torna-
vano all’attacco il 10/4 acquistando 
massicciamente sin dalle prime battu-
te. L’azione vigorosa, corroborata dal-
le notizie sul fronte dei fondamenta-
li, portava a nuovi massimi, con mag-
gio a 206,10 c/l. Nonostante il par-
ziale ripiegamento dell’11/4 (-490 
punti), la seconda settimana di apri-
le terminava ampiamente in positivo 
(+1.620 punti).
Si tornava a salire il 14/4, in una se-
duta altalenante, con forti ribassi 
mattutini seguiti da una consisten-
te ripresa, che rispediva il contratto 
benchmark a 204,85 c/l (+480 punti).
Lo scenario cambiava totalmente 
all’indomani. Le notizie positive pro-
venienti dal Brasile (46 mm di preci-

gressivo attenuarsi delle precipitazio-
ni nel corso del week-end. Si scate-
navano così gli acquisti e il contratto 
principale tornava a guadagnare oltre 
1.000 punti chiudendo a 185 c/l, po-
co al di sotto del massimo giornaliero. 
Una settimana caratterizzata da for-
tissima volatilità (range di 1.750 pun-
ti) si concludeva, così, con il contrat-
to benchmark in crescita di 440 pun-
ti sul venerdì precedente. E il nuovo 
trend rialzista appariva, ormai, ben 
delineato. 
A gettare ulteriore benzina sul fuoco 
contribuiva la presentazione (sempre 
il 4/4) di un’indagine realizzata dal-
la fondazione di studio Procafé, per 
conto del Cnc (Consiglio Brasiliano 
del Caffè), in alcune delle principa-
li aree di produzione del Brasile. Sul-
la scorta dei dati rilevati e della situa-
zione accertata, il documento riduce-
va drasticamente la stima sul raccol-
to 2014/15, portandola (prendendo 
a riferimento i dati della prima stima 
Conab) a 40,1-43,3 milioni di sacchi. 
Ancora più pessimistiche le previsio-
ni per il 2015/16, con l’ipotesi di un 
dato compreso tra i 38,7 e i 43,6 mi-
lioni di sacchi.
La notizia si faceva puntualmente 
sentire sul mercato newyorchese il lu-
nedì successivo. Al termine di una se-
duta contrassegnata da volumi ingen-
ti (oltre 61mila lotti), maggio risaliva 
a 193,35 c/l guadagnando 835 punti.
La corsa proseguiva l’8/4, con la pri-
ma incursione in area 200 centesimi. 
Raggiunto un intraday di 202,80 c/l, 
il contratto principale ripiegava par-
zialmente chiudendo, comunque, in 
nero di 315 punti, a 196,50 c/l. La 
debolezza del dollaro contribuiva a 
sostenere le quotazioni della maggior 
parte delle commodity. Intanto, in 
un’intervista lanciata da Bloomberg, 
un analista di FO Licht non escludeva 
un ritorno del contratto C in area 300 
centesimi, nel caso dell’instaurarsi di 
un forte sbilancio nel rapporto tra do-
manda e offerta su scala globale.
Il 9/4, le liquidazioni speculative 
spingevano inizialmente il contratto 
per scadenza maggio a ridosso del-
la soglia dei 190 centesimi. Trova-
to un supporto forte, i prezzi segna-

LIFFE

ICE FUTURES US



Giugno 2014

11  

il Minas Gerais settentrionale, rima-
sti sostanzialmente indenni. Veniva-
no inoltre escluse conseguenze nega-
tive per il raccolto di conillon.
Qualche presa di beneficio riportava, 
il 21/4, al di sotto della soglia dei 
due dollari. Ma una nuova esplosio-
ne speculativa determinava, il 22/4, 
guadagni da capogiro. Luglio si riva-
lutava del 7,1% e chiudeva a 213,40 
c/l, ai massimi da febbraio 2012.
A dare il fuoco alle polveri era nuova-
mente un report, questa volta di Vol-
cafe. Il trader svizzero tagliava ulte-
riormente la sua stima sul raccolto 
brasiliano portandola a 45,5 milioni 
di sacchi, contro i 50,7 milioni indi-
cati a gennaio e rispetto a una previ-
sione iniziale, fatta in autunno, di 60 
milioni di sacchi.
Pessimistico anche l’outlook per gli 
anni a venire, con la previsione di 
due annate consecutive (2014/15 e 
2015/16) contrassegnate da un defi-
cit d’offerta su scala globale.
Dopo aver retto in area 210 centesimi 
per due sedute consecutive, New York 
cedeva, infine, alle prese di benefi-
cio il 25/4. Luglio perdeva 780 punti 
scendendo a 207 c/l. Iniziava, intan-
to, a Seattle la ventiseiesima edizione 
dell’evento annuale Scaa, massima ve-
trina dell’industria americana del caf-
fè di qualità.
Giungevano, nel frattempo, i dati pre-
liminari sull’export brasiliano di apri-
le, che evidenziavano un incremen-
to degli imbarchi del 28% rispetto al-
lo stesso mese dell’anno scorso, per 
un volume vicino ai 2 milioni di sac-
chi. Il dato contribuiva a calmare un 
po’ gli animi. Luglio arretrava di ulte-
riori 585 punti, il 28/4, mantenendo-
si comunque ben al di sopra della so-
glia dei due dollari per libbra.
Ma era una tregua di breve durata. 
Nuove previsioni meteo – relative, 
questa volta, al rischio gelate in Bra-
sile durante l’ormai prossima stagione 
fredda – mandavano ancora in fibril-
lazione i mercati. Dopo aver oscillato 
tra un minimo di 194,40 e un massi-
mo di 212,55 c/l, il contratto princi-
pale concludeva la corsa sull’ottovo-
lante fermandosi a quota 211,90 c/l 
(+1.075 punti).

Un arretramento generale di tutto il 
comparto delle commodity (indice Crb 
in calo di 312 punti) influiva, il gior-
no successivo, anche sull’andamento 
dei futures degli Arabica. Luglio per-
deva 605 punti e terminava il mese 
a 205,85 c/l: ben 28,50 centesimi in 
più rispetto al 1° aprile.
Dopo un inizio mese in sordina, il Lif-
fe si animava a partire dal 4/4, quan-
do i dati sulle scorte certificate, con-
trariamente alle attese, evidenziavano 
un calo ulteriore a nuovi minimi stori-
ci. La ripresa proseguiva all’inizio del-
la settimana successiva, complici le 
preoccupazione per il raccolto indo-
nesiano, portando al picco mensile di 
2.174 d/t, l’8/4. L’inizio della secon-
da decade vedeva nuovi rialzi, cancel-
lati tuttavia dall’andamento al ribas-
so dei giorni successivi, che spinge-
vano la prima posizione a 2.064 d/t, 
il 16/4. Dall’11/4 si ristabiliva intan-
to il contango. Un pronto rimbalzo, 
nella scia del rally newyorchese, fa-
ceva risalire i prezzi al di sopra del-
la soglia dei 2.100 dollari sin dall’in-
domani (17/4). L’andamento dell’ulti-
ma decade non riservava grandi col-
pi di scena, soprattutto se confronta-
to con i fuochi d’artificio di oltreoce-
ano. Dopo due chiusure consecutive a 
2.152 d/t, maggio ripiegava a 2.120 

d/t, il 28/4, per risalire a livelli non 
lontani dai massimi nell’ultimo scor-
cio del mese. 
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico si è rivalutata, ad aprile, di 
un ulteriore 3,4%, risalendo ai massi-
mi degli ultimi due anni. Più pronun-
ciata la crescita degli indicatori de-
gli Arabica. Colombiani Dolci, Altri 
Dolci e Brasiliani Naturali guadagna-
no, rispettivamente, il 4,5%, il 4,4% 
e il 4,2%. L’indicatore dell’Ice Futures 
US (media della seconda e terza posi-
zione) vola sopra i 2 dollari per libbra 
incrementandosi del 5,1%. Minime le 
variazioni dei Robusta e del Liffe, che 
crescono, nell’ordine, dello 0,2% e 
dello 0,6%. Fortissima, come già det-
to, la volatilità, in particolare dell’in-
dicatore di New York.
Le esportazioni di caffè in tutte le 
forme verso tutte le destinazioni han-
no registrato, ad aprile, un incremen-
to del 4,6% sullo stesso mese dell’an-
no scorso, attestandosi a 10.251.884 
sacchi. Le statistiche Ico evidenzia-
no incrementi consistenti negli im-
barchi di Colombiani Dolci (+13,8%), 
Robusta (+13%) e Brasiliani Natura-
li (+5,7%), mentre gli Altri Dolci su-
biscono una flessione dell’11,1%, che 
riflette anche i gravi problemi causati 
dalla roya in centro America.
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per il World Coffee Roasting Cham-
pionship, il campionato di tostatura: 
Yu-Chuan Jacky Lai –Taiwan
per il Cezve/Ibrik Championship, il 
campionato del caffè turco: Stavros 
Lamprinidis – Grecia

Con l’ottima prestazione del torrefat-
tore Italiano Rubens Gardelli, di For-
lì, che ha conseguito il secondo po-
sto nella World Brewers Cup.
“Si è trattato della più grande e mi-
gliore delle 15 edizioni a oggi rea-
lizzate sia in termini di affluenza di 
pubblico che per la qualità dell’even-
to” - ha detto David Veal, executive 
director di Scae, la Speciality Coffee 
Association che organizza la manife-
stazione, quest’anno insieme a Rimi-
ni Fiera – Le aziende hanno apprez-
zato il numero e l’alta qualificazione 
dei visitatori e agli operatori è pia-
ciuta la formula che univa alle com-
petizioni i momenti formativi, il bu-
siness e l’intrattenimento”. 
“Il mondo del caffè – ha continuato 
Veal – è molto informale, empatico 
e gioviale e in Italia ha trovato una 
sorta di “ambiente naturale”, l’acco-
glienza che ci è stata riservata è sta-
ta davvero straordinaria”.
“Gli inglesi hanno inventato il gioco 
del calcio ma oggi non sono i cam-
pioni del mondo nel gioco del pallo-
ne, analogamente gli italiani hanno 
inventato l’espresso ma oggi devono 
salvaguardare di più questa loro ric-
chezza – ha voluto concludere David 
Veil - L’eredità che World of Coffee 
lascia all’Italia è quella di promuo-
vere la filiera in termini di cultura e 
qualità del caffè e suggerire agli ita-
liani che l’espresso può essere mi-
gliore di quello cui a volte sono abi-

News

E’ il giapponese  
Hidenori Hizaki il barista 
piu’ bravo del mondo
Bilancio piu’ che positivo per la manifestazione  
internazionale svoltasi a rimini fiera

Ben 18.125 operatori professiona-
li, il 57% dei quali stranieri, prove-
nienti da 100 paesi, hanno decretato 
il successo della manifestazione pre-
miando l’impegno e la professionali-
tà degli organizzatori e l’investimen-
to delle aziende presenti.
4 campionati mondiali, 54 concor-
renti internazionali solo al World Ba-
rista Championship, oltre 200 azien-
de espositrici, 153 giornalisti accre-
ditati di cui 81 esteri, innumerevo-
li sessioni di degustazione e stuo-
li di followers da tutto il mondo sul 
web durante la manifestazione: sono 
i numeri salienti di questo successo 
annunciato.
4 quindi i campioni premiati nelle 
singole competizioni mondiali: 
per World Barista Championship, il 
celeberrimo campionato mondiale 
baristi: Hidenori Izaki - Giappone
per World Brewers Cup, la competi-
zione relativa al caffè filtrato: Stefa-
nos Domatiotis – Grecia
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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.

-

WWW.BRUGGERWEB.IT

Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

BRUGGER
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aziende e l’entusiasmo di tutti gli 
operatori – ha sottolineato Cagnoni 
- ci portano a confermare, fin d’ora, 
che manterremo un importante ap-
puntamento con il mondo del caffè 
anche per il prossimo anno. Sarà un 
festival dedicato ai baristi,agli ope-
ratori e aperto a tutti i coffee lovers. 
Il caffè è un prodotto che nasce lon-

tano ma che, nessuno come noi Ita-
liani, è riuscito a interpretare e ren-
dere emblema di uno stile. E’ “indi-
spensabile” che il nostro Paese espri-
ma un evento che valorizzi e promuo-
va il nostro espresso come merita. 
Appuntamento quindi al mondo del 
caffè, a primavera 2015 per il secon-
do Rimini Coffee Festival”.

tuati. La relazione con Fiera di Rimi-
ni così proficuamente avviata in que-
sta occasione, ha posto solide basi 
per sviluppare, d’ora in poi, una col-
laborazione sempre più ampia”.
“Siamo molto soddisfatti dei risulta-
ti della manifestazione e orgogliosi 
di aver portato al territorio e al set-
tore un appuntamento di questa por-
tata - ha dichiarato Lorenzo Cagno-
ni, Presidente di Rimini Fiera -Sono 
principalmente due i fattori che han-
no concorso al successo di questo 
importante evento: un territorio vo-
cato all’accoglienza e la nostra espe-
rienza cinquantennale di organizza-
tori fieristici. Queste competenze, 
già messe a disposizione del setto-
re in occasione di Sigep), nella se-
zione dedicata al caffè, sono state 
infatti determinanti nel portare l’ap-
puntamento in Italia e nel decretar-
ne il successo”. 
“E proprio l’apprezzamento delle 
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I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

SCEGLI IL SISTEMA PER 
TAZZA GRANDE O PICCOLA 

Consiste in un portacapsule 
che alloggia capsule per una 

bevanda lunga o corta. 
Il portacapsule viene agganciato 

alla macchina da caff è professionale, 
adattandosi al suo innesto. Ogni innesto 
standard ha un portacapsula dedicato. 

Questo sistema consente la perfetta 
somministrazione di tutti i prodotti solubili. 

IL PORTACAPSULE  
è diviso in 2 parti: 
‣ Braccio a innesto 
‣ Fondello emulsionatore

IL FORACAPSULE
previsto solo per tazza grande

‣ Applicato con un magnete 
 alla macchina da caff è

LA CAPSULA   
‣ Standard grande o piccolo 
 per bevande lunghe o corte
 Clone FAP bidose / Lavazza Espresso Point

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco 
di prodotto e nella massima pulizia.

ORZOWEI 
100% Orzo 

solubile PINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  

THAI BREAK 
Coff ee & Ginseng

IRISH 
Base analcolica 
per Irish coff ee 

+ Ginseng

GREEN JOY 
Tè verde Guaranà 

& Ginseng

Foodrinks seleziona e fornisce questa gamma iniziale.

Scarpellini Foodrinks di Cesare Scarpellini - Via Talete, 4 - 47122 Forlì (FC) - IT
Tel. +39 0543 090113 - Fax +39 0543 818729 - info@foodrinks.it - www.foodrinks.it
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