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Chiara,
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Energy.

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

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it
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È probabilmente il caffè più costoso al mondo. Forse il più buo-
no. Sicuramente il più discusso. Stiamo parlando del famoso Ko-
pi Luwak, l’ormai leggendario caffè digerito (o defecato) dallo zi-
betto asiatico (Luwak), un simpatico animaletto della famiglia dei 
viverridi, naturalmente ghiotto delle bacche di caffè.
C’è chi contesta il prezzo esorbitante (fino a mille dollari al chi-
logrammo) del Kopi Luwak, al quale non corrisponderebbe un’ade-
guata contropartita in termini di gradevolezza organolettica. Chi 
mette in guardia nei confronti delle sempre più frequenti “imi-
tazioni”, volte ad abbindolare i consumatori più sprovveduti. Chi 
denuncia lo sfruttamento e i gravi maltrattamenti inflitti agli ani-
mali per produrre questa pregiata ghiottoneria. È il caso degli at-
tivisti della Peta, che hanno lanciato una campagna globale di 
sensibilizzazione e boicottaggio. E c’è chi, infine, da buon vege-
tariano vegano, si chiede se tale caffè sia compatibile con i pro-
pri precetti alimentari.
Ma c’è anche chi guarda al Kopi Luwak da un punto di vista scien-
tifico, nell’intento di analizzare, comprendere e riprodurre i pro-
cessi fisiologici che avvengono nell’apparato digerente dello zi-
betto. 
L’approccio più originale, in questo ambito di ricerca, è quello di 
Afineur, una start-up che esplora modi nuovi per esaltare l’aroma 
dei cibi e il loro profilo nutrizionale.
L’idea dei due fondatori – i francesi Camille Delebecque e Sophie 
Deterre - è quella di sviluppare delle tecniche di fermentazio-
ne, attraverso le quali creare nuovi aromi e sapori. Partendo dal-
la sperimentazione specifica sui chicchi di caffè (e dall’emulazio-
ne del Kopi Luwak), per applicare poi i risultati anche ad altri ali-
menti. Il tutto, attraverso processi naturali, senza l’utilizzo di al-
cun microrganismo geneticamente ingegnerizzato. L’obiettivo fi-
nale non è quello di mettere a punto dei procedimenti industria-
li standardizzati. Delebecque e Deterre pensano semmai a un pro-
cesso pratico e artigianale, che offra ai torrefattori uno strumen-
to nuovo, attraverso il quale agire e influire sul risultato finale 
del caffè in tazza.
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A quarant’anni dall’inizio della sua 
attività, OPEM S.P.A. inaugura un 
nuovo stabilimento nell’area indu-
striale Spip. La storica azienda fon-
data nel 1974 dal Presidente Fabio 
Binacchi conferma così il proprio im-
pegno per il territorio e la volontà di 
investire sul mercato del lavoro no-
nostante il momento di difficoltà che 
stanno vivendo le imprese italiane 
negli ultimi anni. 
Il taglio del nastro si è tenuto vener-
dì 26 settembre 2014  nella nuova 
sede in via della Cooperazione 2/A a 

Parma. Erano presenti il Presidente di 
Confindustria Emilia-Romagna Mauri-
zio Marchesini, il Presidente dell’U-
nione Parmense degli Industriali Al-
berto Figna, il Sindaco del Comune 
di Parma Federico Pizzarotti e il Sin-
daco del Comune di Sorbolo (Parma) 
Nicola Cesari. 
Fabio Binacchi, il fondatore e attua-
le Presidente di OPEM, investendo 
sin dagli inizi nel settore del packa-
ging e delle confezioni industria-
li con grande attenzione per la qua-
lità e spirito di innovazione, è riu-

4  

Panorama Italiano

OPEM S.P.A. celebra 40  
anni con l’inaugurazione 
di un nuovo stabilimento 
La nuova sede di  ha una superficie complessiva di circa 16.700 mq. 

“Bar dell’Anno 2015”  
Bedussi di Brescia
Premio illy “Bar dell’anno” è stato 
assegnato a Bedussi di Brescia. Un 
premio alla creatività di questi gio-
vani professionisti e alla capacità di 
osare. Un concetto di bar di qualità 
con un’offerta che riesce sempre a 
sorprenderti mantenendo un grande 
rispetto della materia prima. Un bar  
visionario che regala un’esperienza 
gastronomica di eccellenza.
Menzione speciale della giuria a 
Pavé di Milano. Per la capacità di 
fermare il tempo in un’atmosfera ac-
cogliente e familiare Menzione spe-
ciale della giuria anche a Ariele di 
Conegliano (TV). Ricerca sostenibi-
lità e filiera, una filosofia vincen-
te. La giuria era composta da: Mi-
chela Auriti (Oggi), Andrea Cuomo 
(Il Giornale), Alessandra Mendolesi 
(giornalista e scrittrice di cucina), 
Laura Pintus (TG2) e i due foodblog-
ger Teresa Balzano e Pietro Caroli .

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
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scito a trasformare un’azienda a ge-
stione familiare in una realtà di ec-
cellenza che oggi ha raggiunto livel-
li tecnologici in grado di soddisfa-
re gli sviluppi produttivi richiesti dal 
mercato internazionale, dando lavo-
ro a 105 dipendenti con un notevole 
indotto esterno, e annoverando tra i 
suoi clienti importanti società mul-
tinazionali. L’edificio è stato realiz-
zato su un lotto di rilevante dimen-
sione, 33.583 mq, rispetto a quanto 
effettivamente costruito. Tale scelta 
ha consentito di avere un’ampia zona 
verde di 5.110 mq, pari al 15% del-
la superficie totale. La nuova sede 
di OPEM ha una superficie comples-
siva di circa 16.700 mq. suddivisi in 
12.000 mq. per la zona d produzione 
e montaggio degli impianti e 4.700 
mq per la parte uffici. 
La realizzazione del nuovo stabi-
limento, progettato dall’ingegnere 
Glauco Bufo e dall’architetto Alberto 

Zanoletti dello studio EDILAB di Par-
ma, è in armonia con la politica e la 
vocazione dell’azienda, ossia coniu-
ga in maniera attenta la ricerca tec-
nologica e la sensibilità all’ambien-
te. L’intervento diviene quindi occa-
sione per estendere al campo edilizio 
il know-how messo a punto da OPEM 
per l’ideazione e la realizzazione dei 
suoi impianti, dando luogo a un edi-
ficio profondamente innovativo. 

Osservatorio “Young Coffee 
Culture” illycaffè
La ricerca Young Coffee Culture, re-
alizzata da Future Concept Lab per 
la prima edizione dell’Osservatorio 
sul caffè nella cultura giovanile pro-
mosso da illycaffè, che si basa un 
campione rappresentativo dei gio-
vani italiani (18-34 anni), dimostra 
la straordinaria tenuta dell’esperien-
za al bar (il 96% lo frequenta), del-
la prevalenza delle caffetterie tradi-

zionali (il 48%), della rilevanza del-
la prima colazione (54,2%), del con-
sumo plebiscitario di caffè al bar (il 
92%), della centralità dell’espres-
so classico (il 66%) e del gradimen-
to spontaneo della cremosità/schiu-
metta (48%).
A partire da questi dati che confer-
mano l’assoluta permanenza del rito 
del caffè (inteso sia come luogo che 
come esperienza di consumo) in un 
mondo in cui tutto cambia, possia-
mo stilare una sorta di decalogo che 
chiarisce i contorni dell’esperienza 
bar/caffè e in cui spicca ad esempio, 
nella media nazionale, la marginali-
tà dell’happy hour (solo il 10,4% dei 
giovani italiani), l’attenzione all’ori-
gine delle materie prime (ben il 60% 
la considera molto importante) e la 
rilevanza di una triangolazione vir-
tuosa per il bar del futuro: Musica, 
Personale gentile ed efficiente e un 
Caffè di qualità!
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ra dell’espresso Made in Italy in tut-
to il mondo.
Se nel 2013 si sono aggiunte le caf-
fetterie di Istanbul, Chicago, Ba-
ri, Milano, superando la quota di 70 
bar esclusivi presenti in 19 paesi dif-
ferenti e 4 continenti, il 2014 ha vi-
sto la nascita di altre importanti real-
tà in Italia: il coffee shop 1882 a To-
rino in Corso Vittorio Emanuele II 44 
bis/c, presso Eataly Smeraldo (ex Te-
atro Smeraldo) a Milano e il nuovis-
simo “Eataly incontra Caffè Vergnano 
alla Mole Antonelliana” a Torino, Due 
locali che confermano il sodalizio, or-
mai più che avviato, tra due aziende 
di eccellenza italiane: Eataly e Caffè 
Vergnano, appunto. 
Sempre nella penisola, sono previste 
entro la fine dell’anno in corso, al-
tre aperture di rilievo: ad Asti pres-
so il Centro Commerciale Nuovo Bor-
go e a San Sicario, mentre la bellissi-

• L’happy hour ha ormai perso smal-
to nell’immaginario giovanile (solo il 
10,4% lo indica come esperienza al 
bar).
• L’origine delle materie prime con-
quista il centro dell’esperienza (il 
60%).
• L’espresso classico rimane arche-
tipo dell’esperienza-caffè (il 66%).
• La crema/schiumetta rimane l’em-
blema dell’espresso (il 48%).
• Tra i giovani la triangolazione vir-
tuosa per il futuro comprende musi-
ca, personale gentile ed efficiente, 
caffè di qualità.

Crescono i coffee shop 1882  
di Caffe’ Vergnano
Continua con grande successo e con-
sensi da parte del pubblico naziona-
le ed estero, il progetto di apertu-
ra dei coffee shop 1882 di Caffè Ver-
gnano, nato per promuovere la cultu-

• Il bar anche per i giovani è un ri-
to quotidiano (96%) e nel bar pre-
ferito (l’80% del campione dichia-
ra di averne uno) si va con gli amici 
(60,5%).
• L’esperienza al bar è gratifican-
te: è bello starci a lungo, tra i 15 e 
i 45 minuti (42,5%) ma anche un’ora 
(21,8%).
• Il relax (58,6%) e l’incontro con 
gli amici (33,7%), a qualsiasi ora, 
definiscono l’esperienza al bar, all’in-
segna dell’accoglienza (45,2%) e 
della cura (36,6%).
• Prima, tra le occasioni di frui-
zione, viene la colazione (54,2%) e, 
all’interno del paniere dei consumi al 
bar, il caffè raccoglie il 53% di mas-
sima importanza.
• Il caffè costituisce, così, anche 
per i giovani l’esperienza-principe 
del suo consumo al bar (92% beve il 
caffè al bar).

ALL PACK
ideal partner for fl exible packaging
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ma e storica caffetteria di Chieri (TO) 
diventerà all’inizio del prossimo mese 
“Eataly in Collina”. 
Anche sul fronte estero nel 2014, non 
sono mancate novità importanti co-
me, ad esempio, il nuovo locale in Ku-
wait presso The Cube Mall aperto nel 
giugno scorso quello nell’Oman pres-
so Al Hail Center o nel Qatar a Doha 
(Spinney’s – the Pearl 2). A questi si 
aggiungeranno nuovi coffee shop in 

Turchia presso Uniq Center (Istanbul), 
in Oman a Muscat presso Avenue Mall 
e a Londra presso Central St Giles. 
Ma le novità non finiscono qui … l’a-
zienda torinese intende aprire agli 
inizi del 2015, un locale a San Paolo 
in Brasile. Un evento atteso carico di 
gusto! Caratterizzati da un allure e da 
uno stile inconfondibile, i coffee shop 
1882 reinterpretano in chiave moder-
na, i valori della tradizione del caffè, 
offrendo al consumatore finale il vero 
espresso italiano. 
Curati nei più piccoli dettagli, dal-
la disposizione dei materiali, all’ar-
redo, al merchandising, fino alla mi-
scela 1882, 100% arabica, sono stati 
pensati per chi, fuori casa, in Italia o 
all’estero, non vuole rinunciare al mi-
glior caffè di qualità.
Difficile non riconoscerli in giro per 
il mondo e non rimanere affascinati, 
La loro disposizione geografica, poi, 

segna un vero e proprio percorso del 
caffè. L’idea, è proprio quella di posi-
zionarli uno vicino all’altro ricoprendo 
una superficie di oltre 5.500 mq che 
si estende da est ad ovest. Un “viag-
gio” sensoriale da percorrere seguen-
do le vie dell’aroma e del gusto, per-
correndo una linea immaginaria di 
25.500 Km2. Molta attenzione anche 
per il merchandising: tutte le tova-
gliette sono realizzate in carta rici-
clata e i bicchieri sono in carta biode-
gradabile. Cosa dire poi della miscela 
1882?, Di qualità superiore, selezio-
nata tra le migliori varietà del mon-
do, è racchiusa in un innovativo si-
stema di confezionamento in PET tra-
sparente che garantisce la massima 
freschezza e l’integrità dei chicchi, 
dalla torrefazione alla tazzina. Visibi-
le sotto gli occhi di tutti, riciclabile 
al 100%,  assicura un controllo anche 
a livello visivo del prodotto.

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

Lavorazioni
conto terzi

CAPSULE
BIODEGRADABILI
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ICE FUTURES US

Data set-14 dic-14 mar-14
01-ago 192,35 196,10 199,35
04-ago 190,50 194,40 197,80
05-ago 189,40 193,40 196,85
06-ago 190,85 194,85 198,35
07-ago 184,00 188,15 191,75
08-ago 180,85 185,05 188,60
11-ago 189,15 193,35 196,95
12-ago 184,60 188,90 192,55
13-ago 185,25 189,60 193,35
14-ago 184,10 188,45 192,15
15-ago 188,75 193,15 196,80
18-ago 188,90 193,10 196,80
19-ago 182,20 186,15 189,85
20-ago 184,10 188,95 192,65
21-ago 183,75 189,60 193,35
22-ago 181,60 187,35 191,15
25-ago 182,75 187,65 191,40
26-ago 193,10 197,45 201,20
27-ago 192,40 198,15 202,05
28-ago 194,65 200,00 203,90
29-ago 195,75 201,20 205,10

LIFFE

Data set-14 nov-14 gen-14
01-ago 2097 2093 2092
04-ago 2007 2008 2008
05-ago 2009 2007 2006
06-ago 1992 1996 1993
07-ago 1968 1974 1973
08-ago 1948 1959 1963
11-ago 1986 1997 2000
12-ago 1964 1976 1980
13-ago 1965 1976 1981
14-ago 1945 1956 1961
15-ago 1951 1962 1967
18-ago 1950 1956 1960
19-ago 1941 1947 1953
20-ago 1964 1969 1975
21-ago 1982 1988 1992
22-ago 1986 1997 2005
25-ago 1986 1997 2005
26-ago 2007 2027 2034
27-ago 2030 2048 2056
28-ago 2036 2039 2044
29-ago 2033 2055 2062
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Borse

Estate volatile
Forte l’instabilità sul mercato degli Arabica

Erratico, volatile, in cerca di una di-
rezione. Sono alcune delle espressio-
ni che hanno accompagnato costan-
temente i resoconti estivi degli ana-
listi, nel descrivere andamento e ca-
ratteristiche del mercato del caffè. Al-
ti e bassi hanno caratterizzato, in par-
ticolare, i prezzi degli Arabica, il cui 
comportamento è stato fortemente in-
fluenzato dall’incertezza sull’esito del 
raccolto brasiliano in corso, come pu-
re del prossimo. 
Emblematico, in questo senso, l’an-
damento della prima seduta di agosto 
dell’Ice Futures US. Il contratto princi-
pale (settembre) oscillava tra un mini-
mo di 191,60 c/l e un massimo trime-
strale di 207,40 c/l, per chiudere, in 
rosso, di 270 punti, a 192,35 c/l. La 
brusca impennata era determinata da 
alcuni report pessimistici (Terra Forte 
e Citigroup), oltre che da fattori tec-
nici. Poi, la settimana nera delle bor-
se americane (dati alla mano, la peg-
giore degli ultimi due anni, nonostan-

te una parziale ripresa, il venerdì, gra-
zie ai dati sull’occcupazione, N.d.R.) si 
faceva sentire anche sui mercati delle 
commodity inducendo consistenti li-
quidazioni, con l’esito sopra descrit-
to. La settimana dell’Ice (a differenza 
di quella dei mercati finanziari) si con-
cludeva, comunque, con consistenti ri-
alzi (+6,8%, pari a 1.225 punti in più).
Le rare buone notizie sul fronte de-
gli Arabica giungevano dalla Colombia, 
dove la produzione degli ultimi 12 me-
si (agosto 2013/ luglio 2014) saliva a 
quota 11,7 milioni di sacchi: il livello 
massimo degli ultimi sei anni.
Trading range molto ampio, seppur 
schiacciato verso il basso, anche nel-
la sessione del 4/8. Settembre spa-
ziava tra un massimo di 195,45 c/l 
e un minimo di 183,30 c/l. Non tro-
vava la spinta sufficiente per torna-
re ad attaccare la soglia dei due dol-
lari, ma conservava la forza per risali-
re in area 190 centesimi, recuperando 
buona parte delle perdite e lasciando 

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 27/09/13   12:31
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sul terreno appena 185 punti. A con-
ti fatti, nell’arco di due sole giorna-
te, si misurava una “forbice” intraday 
di 2.410 punti, a fronte di variazioni 
contenute (appena 455 punti) nei va-
lori di chiusura.
Dopo le montagne russe di inizio mese, 
il range si restringeva. Il 5/8 e il 6/8, 
i prezzi si muovevano entro un perime-
tro più compresso oscillando, ancora, 
attorno alla soglia dei 190 centesimi.
L’assenza di notizie nuove sul piano 
dei fondamentali e le previsioni rassi-
curanti di Somar, quanto all’evoluzione 
meteo in Brasile sino alla fine della se-
conda decade, inibivano le pulsioni ri-
alziste e spingevano i mercati al ribas-
so. Il 7/8, massicce liquidazioni face-
vano arretrare di 685 punti il contrat-
to principale, che chiudeva a 184 c/l, 
poco al di sopra dei minimi di giorna-
ta. Ancora più giù l’8/8, quando veni-
va violata, al ribasso, la stessa soglia 
dei 180 centesimi (minimo di 179,40 
c/l), anche se un successivo recupero 
limava le perdite (--315 punti in chiu-
sura). La settimana si concludeva con 
settembre al minimo mensile di 180,85 
c/l. Sulla forte correzione al ribasso in-
fluivano anche i dati CeCafé sull’export 
di luglio, che evidenziavano un incre-
mento dei volumi del 37,82%, rispetto 
allo stesso mese dell’anno precedente, 
per un totale di 2,66 milioni di sacchi 
di caffè verde imbarcati. Complice la 
ripresa dei prezzi, il dato a valore re-
gistrava un apprezzamento di quasi il 
59% su luglio 2013. Bastava un week-
end, tuttavia, perché il copione si ri-
baltasse di nuovo. Tornava a deline-
arsi, infatti, lo spettro delle fioriture 
premature in alcune zone della coffee 
belt brasiliana (Patrocínio, Coromandel 
e Cerrado), con i loro potenziali riflessi 
negativi sul raccolto 2015/16. Settem-
bre si rivalutava di 830 punti, chiu-
dendo a 189,15 c/l, non lontano dai 
massimi di giornata. Rilevanti i volu-
mi (45.248 lotti), con un’accelerazione 
dell’attività in vista del first notice day 
(21 agosto). Le parziali prese di bene-
ficio del 12/8 erodevano i guadagni 
della giornata precedente, favorite an-
che dalla debolezza del Real. Nei giorni 
successivi, l’andamento seguitava a es-
sere altalenante. Il mercato dava l’im-

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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Caffè della Costa Rica quantificava il 
raccolto 2014/15 in 1,56 milioni di 
sacchi, con un incremento del 4,5% 
sull’annata precedente.
Sempre in centro America, il Guatema-
la dichiarava lo stato di emergenza, in 
16 province su 22, a causa della fortis-
sima siccità degli ultimi mesi.
Tutti gli occhi rimanevano puntati 
sull’evoluzione meteo in Brasile e sul-
la quantità di precipitazioni necessarie 
per sostenere le fioriture precoci delle 
settimane precedenti. Le previsioni se-
gnalavano l’arrivo di un nuovo fronte 
freddo destinato a portare pioggia in 
Paraná, San Paolo e Minas Gerais meri-
dionale, nell’ultimo scorcio di agosto e 
nei primi giorni di settembre.
Il 25/8, dicembre guadagnava 30 pun-
ti, al termine di una seduta tranquilla. 
Il rally del dollaro, a fronte delle vo-
ci su un possibile elevamento dei tas-
si da parte della Fed nel 2015, conti-
nuava a mettere pressione al comparto 
delle materie prime.
Un report di Bloomberg, che ipotizza-
va, per il Brasile, il più lungo perio-
do di declino produttivo degli ultimi 

za decade, con possibili benefici sullo 
sviluppo del raccolto 2015/16. Il fatto 
incoraggiava le liquidazioni speculati-
ve. Dicembre, divenuto ormai scaden-
za principale, arretrava di 695 punti il 
19/8, terminando a 186,15 c/l.
A dettare il sentiment della giornata 
erano, anche, i dati positivi del Dipar-
timento del Commercio americano sul 
settore delle costruzioni, che mette-
vano le ali al biglietto verde (ai mas-
simi degli ultimi nove mesi sull’euro) e 
spingevano al ribasso i corsi delle ma-
terie prime denominate in dollari.
Si continuava a navigare a vista, con 
l’attenzione degli analisti e degli ope-
ratori sempre più rivolta all’evolu-
zione iniziale del raccolto brasiliano 
2015/16. Il contratto benchmark gua-
dagnava 280 punti, il 20/8, dopo aver 
trovato un buon supporto in area 183-
185 punti, e avanzava ancora, sep-
pur di poco, il 21/8. Ma la settima-
na si concludeva in rosso, con una se-
duta caratterizzata da un range abba-
stanza ristretto e volumi scarsi (meno 
di 7.800 lotti). 
Nella sua seconda stima, l’Istituto del 

pressione, comunque, di essersi stabi-
lizzato in un trading range compreso 
tra i 180 e i 190 centesimi e di voler 
mantenersi in tale alveo, sino all’arrivo 
di notizie fresche, di una certa rilevan-
za, sul fronte dei fondamentali. La pri-
ma posizione registrava variazioni con-
tenute al rialzo (+65 punti il 13/8) e 
al ribasso (-115 punti il 14/8). La sce-
na tornava, però, ad animarsi il 15/8. 
Protagonista, ancora una volta, il me-
teo. Ma l’allarme, questa volta, prove-
niva dall’America centrale, dove MDA 
Weather Services segnalava livelli del-
le precipitazioni dal 10% al 30% al di 
sotto dei valori usuali negli ultimi due 
mesi, con possibili ricadute sui raccol-
ti di numerose regioni. Il dato proiet-
tava verso l’alto la piazza newyorche-
se, che recuperava 465 punti e termi-
nava la settimana con perdite limitate.
Alla chiusura dei mercati, l’importante 
cooperativa brasiliana Cocatrel di Três 
Pontas (sud del Minas Gerais) diffonde-
va un aggiornamento dell’outlook pro-
duttivo, nel quale prospettava un ca-
lo del raccolto dei produttori associati 
del 40% rispetto all’annata preceden-
te (da 1,5 milioni di sacchi a 900 mi-
la sacchi) e un’ulteriore flessione del 
20% per il 2015. Tale previsione si ag-
giungeva a quella, altrettanto pessimi-
stica, resa nota nei giorni preceden-
ti da Minasul - un altro colosso coo-
perativo brasiliano – che ipotizzava 
una riduzione analoga dei propri rac-
colti (750 mila sacchi, contro gli 1,25 
milioni di sacchi del 2013). Dal can-
to suo, l’autorevole analista agricolo 
Safras & Mercado indicava che le ope-
razioni di raccolta erano ormai com-
pletate per l’86% confermando la sua 
stima di 48,9 milioni di sacchi per il 
2014/15.
Sul versante dei paesi consumatori 
giungevano i dati sugli stock della Gre-
en Coffee Association (Gca), che evi-
denziavano un incremento di 386.860 
sacchi nel periodo 30 giugno-31 lu-
glio. Seduta pigra il 18/8, con la già 
citata scadenza tecnica ormai prossi-
ma. I vari contratti chiudevano inva-
riati o con variazioni minime sul ve-
nerdì precedente. Nuove previsioni me-
teo dal Brasile davano per probabile la 
pioggia, a partire dalla metà della ter-

LIFFE

ICE FUTURES US
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cinquant’anni, faceva il gioco dei ri-
alzisti, che tornavano prepotentemen-
te all’attacco il 26 agosto. Il contratto 
benchmark risaliva a 197,45 c/l, con 
un recupero di 980 punti.
Nei giorni successivi, la piazza consoli-
dava i risultati raggiunti, capitalizzan-
do gli ultimi aggiornamenti meteo, che 
prevedevano, ora, una decina di giorni 
di tempo secco. Con tre ulteriori sedu-
te in territorio positivo, dicembre su-
perava la soglia dei 200 centesimi e 
terminava il mese a 201,10 c/l, in una 
tipica seduta prefestiva, alla vigilia del 
week-end lungo per la festività del La-
bor Day, la festa del lavoro americana.
Il Liffe toccava i suoi massimi mensi-
li il 1° agosto, comunque in ribasso 
rispetto al picco di fine luglio. Il re-
sto della prima decade vedeva un an-
damento prevalentemente negativo: 
settembre segnava un primo minimo 
di 1.948 d/t l’8/8, per risalire, all’i-
nizio della settimana successiva, sot-
to la spinta della borsa di oltreoceano. 
Anche Londra registrava la sua chiusu-
ra più bassa il 19/8. Seguivano sei se-
dute consecutive al rialzo, che riporta-
vano sopra la soglia dei 2.000 dollari 
nell’ultimo scorcio del mese. Dai mini-
mi di aprile (274.000 sacchi), le scor-
te certificate Liffe hanno registrato un 
forte reintegro negli ultimi mesi, risa-
lendo a 1,41 milioni di sacchi.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico si è rivalutata, ad agosto, 
del 6,9% assestandosi poco al di so-
pra dei 163 centesimi. In crescita tut-
ti gli indicatori degli Arabica. Colom-
biani Dolci e Altri Dolci guadagnano, 
rispettivamente, il 9% e l’8,2%. Incre-
menti addirittura in doppia cifra per 
i Brasiliani Naturali (+11,2%) e New 
York (+10,4%). Negativo invece l’an-
damento di Robusta e Liffe, che perdo-
no, nell’ordine, l’1,5% e l’1,3%. Rima-
ne elevato il coefficiente di volatilità 
(8,2%), che evidenzia valori superio-
ri al 10% su Brasiliani Naturali e Ice.
L’export di agosto è stato di 8,8 milio-
ni di sacchi circa, in lieve calo (-1,2%) 
rispetto al pari mese del 2013. Il dato 
relativo ai primi 11 mesi del 2013/14 è 
pari a 101,4 milioni di sacchi, anch’es-
so in flessione (-2%) sull’annata pre-
cedente.

Chiara,
servizio clienti

Energy.

Energy nasce dove stai tu: nel cuore 
del mercato della torrefazione. E da 
vent’anni sviluppa sofware gestionale 
a stretto contatto con il mondo del 
caffè. Per gestire le risorse interne 

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)
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to nel bar, nel ristorante ma da ora 
è fruibile anche a casa. Può accom-
pagnare il caffè, un dessert o il gela-
to. Infatti il prodotto è molto versa-
tile e si presta ad impreziosire nume-
rose proposte dolci, pur con un ruolo 
complementare. Colpisce la fragran-
za del cucchiaino di pasta frolla av-
volto in una protezione singola: un’i-
dea semplice e funzionale.“Uno, mai 
da solo” soddisfa la voglia di gusta-
re un caffè con uno snack sempre di-
sponibile, poco calorico,   simpatico 
anche per i bimbi.
5 unità in Flow Pack e lo snack si av-
vicina sempre più alla famiglia, al 
microconsumo di abitudine.

Benvenuto CHOCUP Mini in 
astuccio pocket da 5 pezzi
Chocup, ormai il nome è su tutte le 
bocche dei golosi e appassionati di 
caffè e intenditori di cioccolato. In-
fatti parliamo un bicchierino in wafer 
ricoperto internamente da cioccolato 

fondente belga con il 60% min di ca-
cao, proposto in varie misure. Il mix 
tra wafer e cioccolato fondente senza 
grassi idrogenati e senza olio di pal-
ma presenta le migliori credenziali 
per l’intenditore e per il consumatore 
attento alla salubrità degli alimenti. 
La ditta Scarpellini Foodrinks, pre-
sente anche a questa edizione del 
Triestespresso Expo (Stand 12 Hall 
30), propone i bicchierini edibili del-
la linea Chocup in vari formati. Nel 
tempo ha saputo accrescere le pro-
prie potenzialità creando ogni an-
no nuovi prodotti e nuovi formati, 
per raggiungere nuove fasce di con-
sumo, adattando il formato in base 
agli stili di acquisto del consumato-
re.  L’astuccio in cartoncino colora-
to da 5 pezzi è un stick sempre pra-
tico, che attira l’attenzione del golo-
so che non rinuncia a concedersi uno 
sfizio ad un prezzo davvero alla por-
tata di ogni tasca. 
Chocup si afferma in Italia e in tutto 
il mondo come bicchiere/tazzina da 
mangiare dopo l’uso, in cui cui è pos-
sibile bere liquidi caldi come il caf-
fè espresso senza il rischio di rottu-
re o colature improvvise. Un prodot-
to dalla versatilità d’utilizzo senza 
eguali: ottimo anche con creme di li-
quori o dessert. Una pausa di piacere 
all’insegna del 100% “made in Italy” 
curata dalla creatività, dall’esperien-
za artigianale dei nostri produttori e 
dalla cura per la qualità.
Un piccolo successo italiano a firma 
Scarpellini Foodrinks che cresce di 
anno in anno grazie alla selezione di 
ottimi partner distributivi. 

Focus sulle Aziende

Uno e Chocup da ora  
in formato tascabile 
 
Disponibile UNO, mai da solo! anche in astuccio pocket da 12 pezzi

“Uno - mai da solo!”, cucchiaino in 
pasta frolla, da oggi è anche snack 
dolce presentato in formato pocket, 
per una pausa caffè da consumarsi 
ovunque (Uno dà un apporto ener-
getico di appena 15 calorie). Do-
po una lunga esperienza con risulta-
ti alquanto soddisfacenti nella ven-
dita del prodotto “Uno, mai da solo” 
nel settore horeca, la ditta Scarpel-
lini Foodrinks ha voluto soddisfare i 
propri consumatori con questa nuova 
proposta del proprio simpatico cuc-
chiaino in pasta frolla: un imballo in 
pratiche scatoline da 12 unità. Il for-
mato “pocket” da portare con sé in 
qualunque momento della giornata 
di “Uno - mai solo” si riveste quin-
di di una nuova grafica accattivan-
te, in linea con quella di tutti gli al-
tri prodotti dolci da bar della linea 
Scarpellini Foodrinks (Triestespresso, 
Hall 30 stand 12) e affianca il clas-
sico imballo ho.re.ca da 300 unità. 
“Uno, mai da solo” è ormai afferma-
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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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a chi assegnare il primo premio: al-
la giovane Marianna Quartuccio, mi-
lanese, che nella sequenza di scat-
ti “Caffè, storie incrociate”– si leg-
ge nella motivazione - “esprime la 
classicità e la contemporaneità, at-
traverso una certa pienezza nel con-
trollo dell’inquadratura..”.“E se la fo-
tografia – ha detto nel suo interven-
to la Leonelli – oggi ha più forza nel 
raccontare ed emozionare, attraverso 
le immagini, una storia o un reporta-

ge”, lo scrittore e presidente di giu-
ria del Caffè Letterario Donato Carrisi 
ha invece “rivendicato” il potere del-
la scrittura, dove “in un racconto so-
lo con le parole si può conoscere l’at-
teso finale di una storia”. Una cosa 
è certa: – ed è questo l’obiettivo di 
Moak Cultura – riuscire a comunicare 
un messaggio o raccontare una storia 
attraverso diverse forme d’arte, come 
la scrittura e la fotografia. Ed è ciò 
che è riuscito ad esprimere il 1° clas-
sificato di Caffè Letterario, il ferrarese 
Filippo Taddia, in “Il caffè è assoluta-
mente vietato”, “un racconto – que-
sta la motivazione - ben giocato tra 
umorismo e nostalgia, che ricostrui-
sce un ambiente di provincia con per-
sonaggi nitidi”. A consegnare i pre-
mi (ciascuno del valore di 1500 euro) 
ai due vincitori, il presidente di Caf-
fè Moak Giovanni Spadola e la moglie 
Livia. Sul podio di Fuori Fuoco anche 
Fabiano Venturelli, di Crema, 2° clas-
sificato con l’opera fotografica “Affol-
lata Solitudine”; il terzo premio è an-
dato, invece, allo sciclitano Gugliel-
mo Giulio Nifosì con il minireporta-
ge “Pròcèdò”.
Ad aggiudicarsi il secondo premio del-
la XIII Edizione di Caffè Letterario, il 
racconto “Il caffè sospeso” del giova-
ne napoletano Ivan Scherillo. Il se-
condo posto è andato invece a Matteo
Pistone con l’opera “Nighthawk ri-
stretto”, che ha anche vinto il Qua-
drato della Palma della quarta edizio-
ne del Premio Belgiorno, per essere 
stato lo scrittore più giovane e talen-
tuoso del concorso.

News

Proclamati i vincitori dei 
concorsi moak 2014
 
Filippo Taddia e Anna Quartuccio vincono l’edizione 2014 di Caffè
Letterario e Fuori Fuoco Moak

Paola Maugeri ha presentato la Se-
rata di Premiazione del Caffè Lette-
rario e di Fuori Fuoco, i due concor-
si promossi da Caffè Moak, conqui-
stando la platea in una cornice quasi 
surreale tra palme, neve e caffè e re-
sa suggestiva dalle musiche rock&roll 
di Annette and the Bradipos e dalle 
letture dell’attore modicano Alessan-
dro Romano, che ha saputo trascina-
re il pubblico nel mondo dei raccon-
ti premiati. 
La cerimonia ha avuto inizio con la 
proclamazione dei vincitori di Fuo-
ri Fuoco, il contest internaziona-
le di fotografia, grande novità di 
quest’anno. La giuria, presiedu-
ta dal maestro fotografo Cesare Co-
lombo - e composta dal fotogra-
fo Massimo Siragusa, Cinzia Ferrara, 
vicepresidenteAIAP(Associazione Ita-
liana per la Comunicazione Visiva), 
Matteo Maggiore, consigliere ADCI 
(Art Directors Club Italiano), Marco 
Lentini, grafico di Caffè Moak e da 
Laura Leonelli, giornalista per la “Do-
menica” de Il Sole 24 Ore e Panora-
ma Travel - non ha avuto dubbi su 
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