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Chiara,
servizio clienti 

Energy.

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

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Con uno sforzo senza precedenti nella storia agricola del paese, la 
Colombia ha rinnovato, negli ultimi cinque anni, oltre 3 miliardi 
di piante di caffè Arabica.
L’intervento ha riguardato 575 mila ettari, pari al 60% delle aree 
coltivate. Quasi i tre quarti degli arbusti sono di varietà resisten-
ti. Contemporaneamente è stata anche incrementata la densità di 
impianto, in modo da accrescere la produttività unitaria.
La decisione di intensificare e accelerare il rinnovo colturale è 
stata adottata a seguito dell’ondata di freddo causata – a cavallo 
tra lo scorso decennio e quello attuale – dal fenomeno La Niña. 
La fase negativa dell’Enso (El Niño Southern Oscillation) ha por-
tato temperature più basse, piogge e una riduzione significativa 
dell’irradiazione solare, con ripercussioni negative sul ciclo feno-
logico delle piante. Gli scompensi climatici e l’accentuata umidi-
tà hanno favorito il proliferare della ruggine del caffè (roya), che 
si è propagata anche ad altitudini considerate un tempo sicure.
Di qui la decisione di privilegiare l’utilizzo di nuove cultivar non 
attaccabili dalla roya (in particolare la varietà Castillo) sviluppa-
te in laboratorio e adattate ai vari contesti agronomici e ambien-
tali dai ricercatori dell’istituto Cenicafé.
Dopo il minimo storico registrato nell’annata 2011/12 (7,652 
milioni di sacchi), la produzione ha registrato una forte ripresa 
dall’anno scorso. Ma proprio mentre i raccolti tornano ad assestar-
si sulle medie storiche pre-crisi si delinea, all’orizzonte, un nuo-
vo pericolo costituito, questa volta, dal ritorno del Niño, ritenu-
to sempre più probabile di qui alla fine dell’anno. 
La fase positiva dell’Enso determina generalmente, in Colombia, 
un elevamento delle temperature e un abbassamento dei livel-
li di umidità. Condizioni che potrebbero contribuire, a loro volta, 
al moltiplicarsi della scolite del caffè (nome scientifico: Hypothe-
nemus hampei; in spagnolo broca del fruto del cafeto), un picco-
lo coleottero (2,5-3 mm), che attacca le ciliegie verdi o mature 
perforando e tunnelizzando l’apice dei semi, con danni gravissimi.
Cenicafé e Fnc sono già in preallarme a fronte di questa poten-
ziale, nuova emergenza. 
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Editoriale

Dalla roya alla broca
El Niño potrebbe favorire il proliferare 
della scolite del caffè in Colombia
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Squadra che vince non si cambia: nel 
monumento più prestigioso e famoso 
di Torino, aprirà a settembre “Eataly 
incontra Caffè Vergnano alla Mole An-
tonelliana”, in cui sarà riproposta la 
vincente partnership tra Eataly e Caf-
fè Vergnano. 
 Il progetto ha l’obiettivo di offrire un 
servizio eccellente agli oltre 600 mila 
visitatori che il Museo Nazionale del 
Cinema accoglie ogni anno, ma so-
prattutto quello di trasformare il nuo-
vo locale in un luogo di incontro per 
tutti i cittadini di Torino. La caffet-

teria sarà - come sempre - accessibi-
le a chiunque, non solo ai possessori 
di biglietto per il museo. L’imponen-
te banco di 18 metri sarà suddiviso in 
tre aree: caffetteria, nello stile tipico 
dei Coffee Shop 1882 Caffè Vergnano, 
un’area centrale che vedrà protagoni-
sta il vino con il progetto VINOLIBE-
RO e una terza area dedicata al cibo 
di qualità, con il classico bancone di 
Eataly. Tutto intorno comode sedute, 
aree conviviali e piccoli salottini che 
creeranno un ambiente intimo e riser-
vato. Sarà, inoltre, possibile compra-
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Panorama Italiano

Eataly incontra 
caffè Vergnano 
alla mole antonelliana
Si rinnova e cambia gestione la caffetteria del Museo Nazionale del Cinema. 
Il nuovo locale aprirà a settembre 

ARABICA

BRASILE
SANTOS NY2 17/18 EDEN RIO VERDE € 4,10

COSTARICA
WASHED SHB  € 4,75

GUATEMALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,40

COSTARICA
WASHED SHB S. RAFAEL TARRAZÙ  € 5,05

COLOMBIA
WASHED SUPREMO 18  € 4,18

HONDURAS
WASHED SHG  € 4,00

INDIA
UNWASHED CHERRY AA  € 3,60

ETHIOPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO  € 3,60

ROBUSTA

CAMEROUN
WASHED 18/20 SELECTED  € 2,82

CONGO
HTM/N/M CLEAN  € 2,80

COSTA D’AVORIO
UNWASHED GR.1 16+  € 2,50

GUATEMALA
WASHED  € 3,75

INDIA
CHERRY WASHED  € 2,92

INDONESIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED  € 2,75

UGANDA
UNWASHED 18 SELECTED  € 2,79

VIETNAM
UNWASHED 16 CLEAN  € 2,44
 

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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re i prodotti di Eataly e Caffè Vergna-
no. Uno degli aspetti più innovativi di 
tutto il progetto è il nuovo dehors che 
si svilupperà ai piedi della Mole e che 
regalerà ai clienti uno spazio unico. 
“Siamo davvero felici di annunciare la 
nascita di un nuovo locale all’inter-
no del monumento più famoso della 
città: un progetto che ci tocca da vi-
cino sia come torinesi che in qualità 
di produttori di uno dei marchi stori-
ci piemontesi e del Made in Italy”, ha 
così commentato questa nuova ini-
ziativa Enrico Vergnano, Responsabi-
le Commerciale Italia di Caffè Vergna-
no. “Questo progetto rappresenta una 
nuova sfida sul territorio piemontese 
che ci rende davvero orgogliosi e che 
richiede tutta la nostra abilità per ge-
stirlo al meglio”. 
“Il sodalizio con Caffè Vergnano con-
tinua in uno dei luoghi simbolo di To-
rino, con l’obiettivo di offrire prodot-
ti di qualità non solo ai visitatori del 

museo, ma anche ai torinesi” raccon-
ta Francesco Farinetti, amministrato-
re delegato di Eataly. 
“Siamo lieti che il Museo Nazionale 
del Cinema si arricchisca di una nuo-
va, preziosa collaborazione con due 
marchi di eccellenza del nostro terri-
torio - sottolinea Alberto Barbera, Di-
rettore del Museo Nazionale del Cine-
ma -, in grado di offrire ai visitatori 

un servizio di altissima qualità in li-
nea con quanto il Museo stesso rap-
presenta in termini di prestigio e in-
novazione”. 

ORO Caffè inaugura a Toronto 
una nuova sede commerciale
ORO Caffè, torrefazione friulana spe-
cializzata nella selezione, tostatu-
ra e miscelatura dei migliori caffè del 
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AST(Authorised Scae Trainers) SCAE 
e Barista di for[me] training. Il te-
ma scelto è stato quello del regno del 
mare. Grazie all'utilizzo di topping co-
lorati i piccoli artisti hanno realizza-
to su nuvole di latte sirene e simpa-
tici abitanti della fauna marina. “L'i-
niziativa – spiega Annalisa Spado-
la, direttore marketing di Caffè Moak 
– è stata ben accolta dalle mamme e 
dai bambini. Abbiamo allestito per lo-
ro un vero e proprio laboratorio crea-
tivo e realizzato un kit di grembiulini 
e accessori per decorare. L'obiettivo 
è quello di incoraggiare i più picco-
li ad esprimere tutta la loro creativi-
tà, stimolandone l'inventiva e la fan-
tasia attraverso la decorazione e l'as-
saggio dei cappuccini. I corsi di Lat-
te Art Junior si sono rivelati stimolan-
ti attività ludiche, che con molta pro-
babilità estenderemo anche all'inter-
no delle scuole”. 
Illy: il caffè resta il motore del gruppo
Si rafforza il polo del gusto all’italiana 
del gruppo illy. La holding Illy, oltre 
al 100% di illy spa, ha il 100% di Do-
mori (cioccolato), il 77% di Damman 
Frère (the selezionati), il 100% di Ma-

alla macchine del caffè che da sempre 
contraddistingue la torrefazione friu-
lana. Inoltre, per lo sviluppo del pro-
prio business, ORO Caffè Inc. si affi-
da anche a grossisti con sedi sia in 
Québec sia a Sudbury, sempre in On-
tario, che si sono rivelati partner cru-
ciali in questa fase iniziale di distri-
buzione dei prodotti e di primo ap-
proccio al marchio da parte del mer-
cato canadese. “Il fatto di offrire un 
prodotto vero “Made in Italy” e di ot-
tima qualità ci sta avvantaggiando in 
un mercato attento al nostro “Bel Pa-
ese” come il Canada, in cui peraltro è 
presente una delle più grandi comuni-
tà friulane all’estero, che saranno fe-
lici di trovare un po’ di calda friulani-
tà anche così lontano da casa.” affer-
ma con un sorriso Stefano Toppano. 
Oltre all’intenzione di sviluppare ulte-
riormente la presenza del marchio sul 
territorio canadese, l’azienda di Tava-
gnacco, approfittando della vicinanza 
geografica, sfrutterà in futuro la nuo-
va sede anche come solida base per il 
lancio di ORO Caffè sul mercato ame-
ricano, puntando a confermarsi porta-
bandiera della cultura dell’espresso di 
qualità Made in Italy in territorio nor-
damericano.

Anche i bambini  
sanno decorare un cappuccino
Si è tenuto nella sede di Caffè Moak, 
il 1° Corso di Latte Art Junior.
Allievi della prima tappa in calenda-
rio i bambini della giocoteca Kirikù, 
che, muniti di grembiulini e pennel-
li, hanno messo in atto tutta la lo-
ro creatività ed entusiamo nel de-
corare i cappuccini. A prepararli per 
loro e ad istruirli sulla tecnica del-
la Latte Art c'era Marco Poidomani, 

mondo, sulla scia di un forte processo 
di internazionalizzazione già ben av-
viato, ha aperto a Toronto una nuo-
va sede. L’inaugurazione si è tenuta 
sabato 28 giugno 2014 alla presenza 
di Chiara De Nipoti e Stefano Toppa-
no, titolari e fondatori di ORO Caffè, 
e delle loro figlie Elisa, export mana-
ger, e Ketty Toppano, responsabile fi-
liale ORO Caffè Inc.. Come spiega Ste-
fano Toppano: “L’idea di creare que-
sta filiale nasce dalla nostra presen-
za quasi ventennale sul mercato ca-
nadese e dalla proficua collaborazio-
ne con un agente locale con cui ab-
biamo instaurato un ottimo e conso-
lidato rapporto. Inoltre, ad incenti-
varci nel prendere questa decisione è 
stato il fatto che le nostre figlie Eli-
sa e Ketty, rispettivamente nel 2012 
e nel 2014, hanno deciso di entra-
re in azienda, apportando così nuova 
linfa alla nostra attività. Per questo 
motivo, Ketty si è trasferita a Toron-
to e sarà lei a guidare in prima perso-
na questo nostro progetto.” Al lavoro 
già dal mese di febbraio, Ketty Toppa-
no commenta così questa importante 
avvenimento: “Ho accettato con or-
goglio questo importante incarico per 
lo sviluppo della nostra azienda all’e-
stero. La scelta di trasferirmi in Cana-
da nasce da una passione che ho col-
tivato grazie al lavoro dei miei geni-
tori e dal feeling che abbiamo sempre 
avuto con questo Paese che ha molto 
da offrire. Inoltre, non a caso, è pro-
prio da questa nazione che ha origi-
ne il progetto Beyond Fair Trade® a 
sostegno dello sviluppo del caffè Doi 
Chaang e che noi per primi in Italia 
sosteniamo.” Già operativa da qual-
che mese, ORO Caffè Inc.   offre an-
che il consueto servizio di assistenza 
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strojanni (vini Brunello di Montalci-
no), il 40% della cuneese Agrimon-
tana (confetture e marrons glacès) e 
il 5% delle gelaterie che fanno capo 
a Gromart. L’anno scorso l’intero Polo 
del gusto illy ha realizzato ricavi con-
solidati per ca. 410 milioni, in cresci-
ta del 4,3%. 
Il caffè (parte dominante del giro 
d’affari) è cresciuto “solo” del 3,7% 
mentre i ricavi di Damman Frères so-
no aumentati di oltre il 10%, Domori 
dell’8%, Agrimontana del 6,4% e Ma-
strojanni del 22%.
«Il 2013 è stato un buon anno – com-
menta Riccardo illy (vedi foto so-
pra), presidente del gruppo alimenta-
re –. Certo i consumi in Italia riman-
gono su livelli molto bassi ma alcu-
ni progetti sono arrivati in una fase 
di sviluppo interessante. E poi aiuta 
l’espansione internazionale». Secon-
do quanto dichiarato da Riccardo Il-
ly a il Sole 24 Ore, l’azienda triesti-

na ha conferito un incarico a Banca 
Imi per trovare un socio commercia-
le in Domori «eventualmente anche 
per entrare nell’azionariato con una 
quota di minoranza»; entro l’anno sa-
rà aperta una boutique del the Dam-
mann in pieno centro a Parigi, la pri-
ma sala da the per somministrazio-

ne. E’ stato inoltre vitato un altro et-
taro e mezzo nella tenuta Mastrojan-
ni di Montalcino.. A proposito di Agri-
montana, alla famiglia Bardini, che ne 
possiede il controllo, Illy offre di en-
trare «con una quota di minoranza in 
Domori», di cui sono anche distribu-
tori del cioccolato.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI



ICE FUTURES US

Data mag-14 lug-14 set-14
01-mag 201,45 204,15 206,25
02-mag 200,60 203,20 205,30
05-mag 202,40 205,25 207,35
06-mag 199,55 202,25 204,45
07-mag 198,40 201,00 203,15
08-mag 192,95 195,50 197,70
09-mag 180,80 183,90 186,15
12-mag 186,10 189,25 191,50
13-mag 183,65 186,95 189,20
14-mag 180,75 184,20 186,45
15-mag 194,15 196,80 199,05
16-mag 182,50 185,05 187,30
19-mag 180,15 183,50 185,75
20-mag  185,70 187,95
21-mag  181,40 183,70
22-mag  181,35 183,70
23-mag  181,90 184,25
26-mag  181,90 184,25
27-mag  179,35 181,70
28-mag  176,15 178,55
29-mag  181,95 184,35
30-mag  177,50 179,90

LIFFE

Data mag-14 lug-14 set-14
01-mag 2178 2173 2177
02-mag 2149 2154 2161
05-mag 2149 2154 2161
06-mag 2152 2147 2157
07-mag 2148 2145 2157
08-mag 2136 2134 2149
09-mag 2098 2093 2108
12-mag 2135 2130 2145
13-mag 2096 2098 2113
14-mag 2095 2091 2106
15-mag 2138 2138 2152
16-mag 2051 2046 2060
19-mag 2042 2037 2051
20-mag 2041 2036 2049
21-mag 1992 2012 2024
22-mag 2001 2019 2032
23-mag 1999 2003 2017
26-mag 1999 2003 2017
27-mag 1965 1984 2002
28-mag 1906 1907 1925
29-mag 1948 1949 1967
30-mag  1937 1956
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Borse

Mese di tregua per  
i mercati del caffè
A maggio, i prezzi del caffè segnano la loro prima flessione nel corso del 2014

Dopo cinque mesi consecutivi al rial-
zo, maggio è stato un mese di tregua 
per i mercati del caffè, caratterizzato 
da ribassi consistenti sia a Londra che 
a New York. Come ampiamente previ-
sto, Conab ha ridotto la stima ufficia-
le sulla produzione 2014/15 in Brasi-
le e la notizia ha puntualmente sca-
tenato una violenta, quanto effime-
ra fiammata a metà mese. Il ridimen-
sionamento delle cifre è stato comun-
que inferiore alle previsioni della vi-
gilia e ha smentito le ipotesi più ca-
tastrofiste. Rimaniamo sempre, tutta-
via, nel campo delle proiezioni e del-
le supposizioni. E l’incertezza è desti-
nata a continuare nei prossimi mesi 
accentuando l’instabilità estiva. Per 

avere un’idea esatta sull’impatto rea-
le della siccità dovremo attendere la 
conclusione delle operazioni di rac-
colta (prevista a settembre), nonché 
l’esito della prossima fioritura (otto-
bre-novembre), che ci fornirà le prime 
indicazioni sul potenziale del raccol-
to 2015/2016. Sino ad allora, qualsi-
asi valutazione sarà prematura e in-
completa.
Inizio mese tranquillo all’Ice Futu-
res US, con buona parte dei mercati 
europei chiusi per la Festa del Lavo-
ro. Il 1° maggio, il contratto princi-
pale (luglio) arretrava di 170 punti a 
204,15 c/l, risentendo pure della ge-
nerale debolezza delle altre materie 
prime (indice Crb in rosso di 448 pun-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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ti). Il week-end lungo teneva lontani 
molti operatori anche il 2/5. Al termi-
ne di una seduta altalenante, la chiu-
sura era nuovamente al ribasso (-95 
punti). I dati meteo provenienti dalle 
principali aree di produzione del Bra-
sile evidenziavano intanto, per il me-
se di aprile, livelli di piovosità supe-
riori alle medie storiche, con un con-
seguente reintegro, almeno parziale, 
del deficit idrico.
Novità interessanti giungevano anche 
dall’Indonesia, dove l’Associazione de-
gli Esportatori e dell’Industria (Aeki) 
stima il nuovo raccolto in 11,67 mi-
lioni di sacchi, non lontano dai volu-
mi del precedente e ben al di sopra di 
buona parte delle cifre ipotizzate dal 
settore privato. Aeki prevede anche, 
però, un’impennata dei consumi in-
terni, che potrebbero raggiungere le 
400 mila tonnellate nel giro di un pa-
io d’anni, incidendo in modo signifi-
cativo sulla disponibilità esportabile.
In crescita gli imbarchi della Costa 
d’Avorio, che hanno sfiorato, nei pri-
mi sei mesi dell’annata caffearia cor-
rente, il mezzo milione di sacchi, va-
le a dire un incremento del 28,6% ri-
spetto al pari periodo 2012/13.
I volumi di contrattazione rimaneva-
no contenuti anche il 5/5, complice 
la chiusura di Londra. Forte la volati-
lità, con un range di ben 1.000 punti 
per quanto riguarda la scadenza rav-
vicinata (maggio). Durante il matti-
no, luglio scendeva sotto la soglia 
dei due dollari, toccando un minimo 
di 198,20, per tornare successivamen-
te in territorio positivo e chiudere a 
205,25 c/l.
Parziali liquidazioni speculative face-
vano scendere il contratto principale 
a 201 c/l nel giro di due sedute (6/5 
e 7/5). Ma erano gli ultimi due gior-
ni della settimana a segnare la prima 
svolta ribassista del mese. Tra il gio-
vedì e il venerdì, luglio perdeva qual-
cosa come 1.710 punti chiudendo, il 
9/5, a un primo minimo di 183,90 c/l. 
Numerosi i fattori che contribuivano a 
questo improvviso ripiegamento. In-
nanzitutto le notizie provenienti dal 
20° Seminario Internazionale del Caf-
fè organizzato a Guarujá (San Pao-
lo) dall’Associazione del Commercio 

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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Arabica (con un raccolto di 32,23 mi-
lioni di sacchi, inferiore del 15,8% a 
quello dell’annata precedente), men-
tre l’output di Robusta veniva dato 
in crescita del 13,5%, a 12,33 milio-
ni di sacchi.
Per quanto ampiamente previsto, il 
taglio delle stime provocava un vero 
terremoto all’Ice Futures US, che gua-
dagnava 1.260 punti in una sola se-
duta, risalendo a 196, 80 c/l, il 15/5. 
Ma era un acuto isolato, poiché lo 
stesso contratto benchmark lasciava 
sul campo 1.175 punti il 16/5 - smen-
tendo chi si aspettava una forte ripre-
sa dei corsi - e concludeva la settima-
na a 185,05 c/l.
Nuove statistiche venivano a soddi-
sfare la fame di numeri del merca-
to. La Green Coffee Association (Gca) 
rendeva noto nel suo consueto report 
un incremento delle scorte di caffè 
verde di 279.187 sacchi a fine aprile, 
che portava gli stock a un totale di 
5.237.598 sacchi.
In Vietnam, le cifre delle autorità 
doganali evidenziavano una flessio-
ne del 24,3% dell’export di aprile, ri-

ficiali Conab. Arrivava nel frattempo 
il Gain Report del servizio informa-
tivo estero di Usda (il Dipartimento 
Usa dell’agricoltura, N.d.R.), che sti-
mava il raccolto brasiliano 2014/15 in 
49,5 milioni di sacchi, contro i 53,7 
milioni del 2013/14 e i 57,6 milio-
ni del 2012/13. Il 12/5, i prezzi tor-
navano a salire, sotto la spinta del-
la speculazione, rivalutandosi di 535 
punti in una sola giornata (luglio a 
189,25 c/l).
Ma i guadagni venivano annullati, 
quasi del tutto, dai ribassi dei due 
giorni successivi (13/5 e 14/5), che 
riportavano il contratto principale a 
184,20 c/l.
Il 14/4 Conab diffondeva, infine, la 
sua seconda stima per il nuovo rac-
colto. L’agenzia specializzata del Mi-
nistero dell’Agricoltura di Brasilia ri-
dimensionava il dato sulla produzione 
di 3,78 milioni di sacchi a fronte del 
valore medio indicato a gennaio, por-
tandolo a 44,56 milioni di sacchi: il 
9,33% in meno rispetto ai 49,15 mi-
lioni di sacchi del raccolto 2013/14. 
Il calo riguardava esclusivamente gli 

di Santos. Dai contributi presentati e 
dalle interviste rilasciate dai principa-
li player ed esperti di settore - chia-
mati a fare il punto della situazione 
sulle conseguenze della siccità in Bra-
sile - emergeva infatti un quadro un 
po’ meno nero rispetto a quello pre-
cedentemente dipinto. Particolarmen-
te rassicuranti erano i dati, che circo-
lavano tra gli addetti ai lavori, rela-
tivi alle scorte di riporto del settore 
privato alla data del 31 marzo, stima-
te sino a 12,5 milioni di sacchi. Con-
temporaneamente, Comexim – uno dei 
più importanti esportatori brasiliani – 
diffondeva un report sullo stato delle 
colture nelle principali regioni di pro-
duzione. Pur riconoscendo la gravi-
tà della situazione in alcune aree del 
Minas Gerais (in particolare nella Zo-
na da Mata, dove le perdite venivano 
stimate attorno al 40-45%) e nel Pa-
raná, il rapporto prefigurava comun-
que un raccolto compreso tra i 47 e i 
49 milioni di sacchi, ben al di sopra 
delle cifre pubblicate nelle settimane 
precedenti. A ciò si aggiungevano le 
più recenti previsioni del Climate Pre-
diction Center americano, che dava-
no per probabile al 65% il verificar-
si del fenomeno Enso (El Niño Sou-
thern Oscillation) nella seconda me-
tà dell’anno. L’istituto brasiliano So-
mar Meteorologia di Butantã (San Pa-
olo) osservava, a sua volta, come El 
Niño porti di norma (in Brasile) inver-
ni miti e umidi limitando il rischio ge-
late nelle zone più esposte della cof-
fee belt. Un ulteriore elemento che 
contribuiva alla caduta dei prezzi era 
costituito, infine, dal rafforzarsi del 
dollaro, dopo l’annuncio della BCE di 
un probabile abbassamento dei tassi 
e l’ipotesi – esposta dallo stesso Ma-
rio Draghi – di lanciare un Quantitati-
ve Easing europeo.
Cecafé diramava intanto le cifre 
sull’export di aprile, che rilevavano 
un incremento degli imbarchi di caf-
fè verde di quasi l’11% rispetto allo 
stesso mese del 2013.
La situazione rimaneva comunque te-
sa e il mercato newyorchese continua-
va a evidenziare una forte volatilità, 
alimentata anche dall’ormai imminen-
te pubblicazione delle nuove cifre uf-
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spetto a marzo. Nonostante questa 
battuta d’arresto, gli imbarchi duran-
te i primi sette mesi dell’annata caf-
fearia 2013/14 risultavano in cresci-
ta dell’11,2%, per un dato record di 
18.166.667 sacchi.
La discesa dei prezzi proseguiva il 
19/5, con un ulteriore arretramento 
di 155 punti. Ma l’andamento si in-
vertiva temporaneamente all’indoma-
ni (20/5). Luglio – divenuto nel frat-
tempo front month – scendeva ini-
zialmente a ridosso dei 180 centesi-
mi, dove trovava un supporto forte, 
che faceva risalire i prezzi in area po-
sitiva (+220 punti).
Nuovo cambio di direzione il 21/5: 
dopo una seduta a fasi alterne, la sca-
denza principale assumeva, alla fine, 
un andamento al ribasso e perdeva 
430 punti terminando a 181,40 c/l. 
Il 22/5, i prezzi violavano la già ci-
tata soglia psicologica dei 180 cents, 
per toccare un minimo intraday (lu-
glio) di 176,70 c/l. Giungevano a 
quel punto, a movimentare la seduta, 
le dichiarazioni, rilasciate in un’inter-
vista, dall’analista di FO Licht Stefan 
Uhlenbrock, che annunciava una ri-
duzione della stima sul raccolto bra-
siliano da 48 a 46 milioni di sacchi. 
La notizia smuoveva le acque e face-
va risalire tutti i contratti, che chiu-
devano pressoché invariati sulla gior-
nata precedente. 
Il 23/5 vedeva qualche modesto gua-
dagno, prima del week-end lungo per 
il Memorial Day, la festività Usa in 
onore di tutti i militari caduti.
Il flusso di cifre e informazioni sui 
mercati non si interrompeva. Usda 
stimava il raccolto 2013/14 dell’Etio-
pia a 6,35 milioni di sacchi, in lievis-
sima crescita sull’annata precedente. 
La stessa fonte prevedeva la produzio-
ne della Colombia in ulteriore aumen-
to nel 2014/15, a 11,9 milioni di sac-
chi. Battuta d’arresto per l’export dei 
produttori latino americani di caffè 
lavati, che segnava, ad aprile, un ca-
lo del 4,14%, a 2,3 milioni di sacchi.
Ancora alti e bassi nell’ultimo scorcio 
di maggio, con stime e anticipazio-
ni a condizionare spesso l’andamen-
to dei prezzi. Due sedute consecutive 
al ribasso portavano il contratto “C” 

al minimo mensile di 176,15 c/l, il 
28/5. A ciò contribuiva il forte ripie-
gamento di Londra indotto, a sua vol-
ta, da un ottimistico report di Usda 
sul Vietnam. In un’altalena di cifre e 
previsioni, luglio risaliva a 181,95 c/l 
il 29/5, a seguito della pubblicazione 
delle conclusioni di un rapporto re-
datto dal produttore brasiliano Ipane-
ma Coffees di Alfenas (Minas Gerais), 
che prefigurava cali di produttività 
nell’ordine del 40%. L’ultima sessio-
ne vedeva, però, nuovi ribassi deter-
minati, questa volta, da una sorpren-
dente stima di Ecom, che andava con-
trocorrente prevedendo, per il raccol-
to 2014/15 del Brasile, un dato com-
preso tra i 53 e i 55 milioni di sacchi.
Il Liffe – allo stesso modo dell’Ice – 
ha registrato il suo massimo mensi-
le il 1° maggio, con il contratto prin-
cipale (luglio) a 2.173 d/t, in mode-
sta crescita sul giorno precedente. Il 
trend ribassista si intensificava ver-
so la fine della prima decade. Il primo 
calo consistente interveniva il 9/5, 
con luglio che scendeva, per la prima 
volta, sotto i 2.100 dollari (-41 pun-
ti), risentendo del crollo della piaz-
za di oltreoceano. Andamento alter-
no nelle giornate successive, sino al 
picco del 15/5 (2.138 d/t), sul qua-
le incidevano, ancora una volta, le vi-
cende della borsa newyorchese. Ma 
sin dall’indomani (16/5) si registrava 

una forte inversione (-87 punti), che 
segnava l’avvio di una fase spiccata-
mente ribassista nella seconda me-
tà del mese. Con sei sedute in terri-
torio negativo, inframmezzate da due 
sole sedute al rialzo (20/5 e 22/5), la 
borsa londinese toccava i suoi minimi 
mensili (ancora una volta in perfet-
ta sintonia con l’Ice) il 28/5, sotto la 
pressione delle forti liquidazioni degli 
speculatori. Dopo un parziale recupe-
ro (29/5), l’ultima sessione del mese 
era contraddistinta, ancora una volta, 
dal segno meno.
Toccato un minimo storico di 1.617 
lotti, il 28/4, le scorte certificate Lif-
fe hanno avuto un consistente reinte-
gro a maggio risalendo a 5.076 lotti 
il 26/5. Nonostante i consistenti vo-
lumi depositati nel corso del mese, il 
livello degli stock risulta inferiore del 
59,2% a quello di un anno fa.
Dopo cinque rialzi consecutivi, la me-
dia mensile dell’indicatore composto 
Ico ha segnato, a maggio, la sua pri-
ma flessione del 2014 (-3,9%), scivo-
lando a 163,94 c/l. Le variazioni ne-
gative maggiori riguardano gli indi-
catori degli Arabica, con New York, 
Brasiliani Naturali, Altri Dolci e Co-
lombiani dolci che perdono, rispet-
tivamente, il 4,7%, il 4,5%, il 4,2% 
e il 4,1%. Gli indicatori dei Robusta 
e di Londra sono entrambi in ribas-
so del 2,4%.
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to in più rispetto all’edizione 2013.
Un appeal internazionale sempre più 
rilevante, anche perché dal 2015 
Thaifex sarà la porta di ingresso di 
un nuovo “mercato comune” di ol-
tre 4,5 milioni di chilometri quadra-
ti sui quali vivono oltre 600 milioni 
di persone. L’anno prossimo, infat-
ti, nascerà ufficialmente Aec (Asean 
Economic Community), area di libero 

scambio fra i Paesi membri di Asean 
(Thailandia, Indonesia, Malesia, Fi-
lippine, Singapore, Brunei, Vietnam, 
Laos, Myanmar e Cambogia). 
“Siamo molto soddisfatti di questa 
edizione di Thaifex-World of Food 
Asia”, ha commentato Thomas Roso-
lia, amministratore delegato di Ko-
elnmesse srl, a poche ore dalla chiu-
sura dei cancelli della rassegna. “Le 
giornate dal 21 al 25 maggio scor-
so, nonostante i disordini che hanno 
coinvolto Bangkok, hanno ribadito la 
forte capacità di attrazione di questa 
rassegna, che ha richiamato nella ca-
pitale tailandese oltre 30.478 opera-
tori e buyer in visita, l’11 per cento 
in più rispetto alla precedente edi-
zione, di cui 6.341 stranieri. In cre-
scita anche lo spazio espositivo, che 
quest’anno ha superato i 60mila me-
tri quadrati, il 5,5 er cento in più ri-
spetto al 2013”.
“Le imprese italiane hanno nuova-
mente dimostrato di apprezzare que-
sta vetrina e l’opportunità di esse-
re presenti nella collettiva che, per 
il secondo anno consecutivo, Fede-
ralimentare insieme a Fiere di Parma 
hanno voluto organizzare con la pre-
ziosa collaborazione dell’Agenzia Ice 
sotto il cappello di Cibus – ha di-
chiarato Filippo Ferrua Magliani, pre-
sidente di Federalimentare – renden-
dola il fulcro di una serie di eventi, 
degustazioni e incontri che hanno 
animato la kermesse”.
“Sono occasioni interessanti per il 
“made in Italy” – ha proseguito Ro-

News

THAIFEX - World of food 
Asia 2014
Il salone internazionale dedicato agli alimentari e alle bevande

Non poteva esserci modo migliore 
che lasciare la scena alle eccellen-
ze alimentari italiane per festeggia-
re il decimo anniversario di Thaifex-
World of food Asia, il salone interna-
zionale dedicato agli alimentari, alle 
bevande, ai servizi legati al catering, 
all’ospitalità, alla tecnologia alimen-
tare, al retail e franchising svoltosi a 
Bangkok dal 21 al 25 maggio scorso.
Una edizione che ha riconfermato la 
validità di questa piattaforma in un 
mercato regionale in continua cre-
scita, una concreta opportunità per 
il “made in Italy” che molti hanno 
colto, sia sul versante degli esposi-
tori che dei visitatori. Una cinquan-
tina le aziende italiane negli oltre 
mille metri quadrati dell’Area Italia-
na organizzata da Koelnmesse (Anu-
ga), Fiere di Parma e Federalimenta-
re (Cibus) con la collaborazione di 
Ice: uno dei contingenti più nume-
rosi e certamente più “attraenti” fra 
i 1.463 espositori presenti, il 10 per 
cento in più rispetto al 2013, di cui 
ben 771 stranieri, oltre il 20 per cen-
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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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  -
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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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ga Koelnmesse, Cibus-Fiere di Parma 
e Federalimentare – sono certamen-
te un episodio vincente per la nostra 
economia di settore”, ha commen-
tato Elda Ghiretti, brand manager di 
Cibus. “Gli imprenditori italiani han-
no scelto, ancora una volta, di esse-
re con noi per esplorare le potenzia-
lità del mercato ASEAN e i riscontri 
sono stati senz’altro positivi”.

Ottorino Secchi Villa 
Export manager area Asia di Ambrosi
“Abbiamo confermato la partecipa-
zione a questa manifestazione dopo 
la nostra prima esperienza nel 2013, 
indubbiamente positiva e che ci ha 
permesso di acquisire nuovi clienti”, 
racconta Ottorino Secchi Villa, ex-
port manager area Asia dell’azienda. 
“Siamo solo agli inizi, ma vediamo 
ottime prospettive, soprattutto per 
grana e parmigiano”.

Silvia Sarzi 
Direttrice marketing  
Sterilgarda
“E’ la nostra prima esperienza a Thai-
fex, ottima occasione per conosce-
re più da vicino il mercato asiati-
co”, commenta Silvia Sarzi, direttrice 
marketing di Sterilgarda. “Nel 2013 
abbiamo il fatturato Sterilgarda si è 
attestato a 330 milioni di euro, di 
cui il 15% grazie all’export, una per-
centuale che vorremmo incrementa-
re, grazie a collaborazioni di fonda-
mentale importanza con fiere del ca-
libro di Cibus, istituzioni come Fe-
deralimentare ed enti fieristici qua-
li Koelnmessse!”.

Paolo Zanetti 
Amministratore Delegato  
di Zanetti SpA
“Presidiamo questo mercato da ot-
to anni, ma fino ad ora non abbia-
mo avuto grandi soddisfazioni”, ha 
dichiarato Paolo Zanetti, AD di Za-
netti SpA. 
“Abbiamo deciso di essere qui, a 
Thaifex, per poter entrare meglio 
nelle logiche di questo mercato, per 
creare nuovi contatti e mettere a 
punto le nostre strategie. 
Abbiamo stabilito alcuni contatti in 
Indonesia, che speriamo di finalizza-
re presto, anche se operare in questi 
Paesi comporta un grande impegno 
per le tante documentazioni richie-
ste. In Thailandia siamo presenti so-
prattutto nel canale retail, una pre-
senza che vorremmo ovviamente ve-
der crescere…”.

solia – in un programma di interna-
zionalizzazione dedicato alle aziende 
italiane che conta, fra gli altri, even-
ti come il recente Wine & Gourmet 
Japan svoltosi a Tokyo in aprile, o i 
prossimi appuntamenti con Annapo-
orna-World of Food India, a Mumbai 
in settembre, il World of Food Bei-
jing, in Cina a novembre, o ancora 
Sweets & Snacks Middle East o Inter-
national FoodTec India…”.

LE OPINIONI DEI ROTAGONISTI

Fabio de Cillis 
Deputy commissioner ICE Seoul
“È la prima volta che partecipo a 
questa manifestazione e il risultato 
è certamente all’altezza delle aspet-
tative”, ha affermato Fabio de Cillis, 
deputy commissioner di ICE Seoul. 
“Nonostante la difficile situazione 
politica che la Thailandia sta affron-
tando, gli analisti prevedono una 
crescita del PIL attorno al 2%. Non 
ci sono motivi per pensare a un cam-
bio di rotta che porti instabilità nel-
la vita della Thailandia, ulteriore ele-
mento a sostegno delle potenzialità 
che questo mercato può esprimere, 
senza dimenticare che ci sono Paesi 
– fra cui Vietnam, Malesia e Indone-
sia – che registrano tassi di crescita 
ancora più significativi”.

Elda Ghiretti 
Brand manager Cibus-Fiere di Parma
“Cinquanta aziende raccolte nella 
“Area italiana” – organizzata da Anu-14  
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