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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

Chocup è un prodotto

lo snack espresso

1000 delizie
anche al caffè. 
Con immenso piacere!
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L’attualità di queste settimane conferma il grande interesse dei 
due massimi torrefattori italiani per i mercati dell’Asia. Chiuso il 
capitolo Barista, con la vendita della catena al gruppo indiano 
Carnation Hospitality, Lavazza non ridimensiona, anzi rilancia, il 
suo impegno e le sue ambizioni in terra indiana. Il torrefattore 
piemontese ha mantenuto la proprietà di Fresh and Honest, socie-
tà operante nella fornitura di macchine e distributori per il setto-
re dell’ospitalità, acquisita nel 2007 assieme a Barista.
“Grazie a F&H siamo uno dei maggiori player essendo presenti in 
quasi tutti gli hotel a cinque stelle e nelle sedi delle principali 
multinazionali – ha dichiarato in un’intervista il direttore della di-
visione indiana Silvio Zaccareo – consolidando la nostra posizione 
cresceremo anche nel segmento del dettaglio.”
Nuovi investimenti in vista anche quanto riguarda le strutture 
produttive, a cominciare dallo stabilimento di Sri City (Andhra 
Pradesh), destinato a diventare il polo produttivo e commerciale 
per l’intera area dell’Asia-Pacifico. Quali gli orizzonti temporali? 
Gli obiettivi sono di lungo periodo, anche perché Lavazza “non è 
ancora in utile in India”, come ha ammesso lo stesso Zaccareo, 
precisando che il fatturato ha raggiunto, lo scorso anno, il miliar-
do e mezzo di rupie (oltre 19 milioni di euro).
Massimo Zanetti Beverage Group punta invece sul Vietnam, pae-
se dove ha inaugurato, a fine novembre, un nuovo stabilimento 
di torrefazione. La struttura - sita all’interno del parco Phuoc, nel 
distretto industriale di Ho Chi Minh City - si estende su una su-
perficie di oltre 5.000 metri quadrati, con una capacità produttiva 
che può raggiungere le 3.000 tonnellate di caffè tostato all’anno.
Questo investimento – si legge in una nota – rappresenta un’ulte-
riore tappa del processo di consolidamento di MZBG in Asia, dopo 
l’acquisizione a Singapore, nel maggio scorso, del marchio Bon-
café: un’operazione del valore di 85 milioni di dollari.
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Editoriale

Italiani  
protagonisti in Asia
Forti investimenti di Lavazza e Segafredo in India e Vietnam

Dati Tecnici
Technical Characteristics

SUPERPROFESSIONAL A CIALDE

Alimentazione/Power
220V/50Hz - 2000W

Serbatoio/Tank
10 Lt.

Caldaia/Boiler
4 Lt. in rame

G. Caffè/Coffee Groups
2

Peso/Weight
38 Kg

Dimensioni/Dimensions
52x63x44 cm

SUPERPROFESSIONAL A CAPSULE

Alimentazione/Power
220V/50Hz - 2400W

Serbatoio/Tank
10 Lt.

Caldaia/Boiler
4 Lt. in rame

G. Caffè/Coffee Groups
2

Peso/Weight
48 Kg

Dimensioni/Dimensions
52x63x44 cm

Sensore di livello capacitivo per blocco
resistenza in assenza d’acqua
capacitive level sensor for block resistor without water
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Ne emerge una crescita costante 
del rapporto EBITDA/vendite me-
dio, che passa, nell’ultimo biennio, 
dal 14,41% del 2012 al 17,86% del 
2013, una tendenza che accomu-
na sia le aziende specializzate nel-
la produzione di macchine profes-
sionali, la redditività media è pas-
sata dal 15,80% del 2012 al 18,86% 
del 2013, sia le aziende specializza-
te nella produzione di macchine per 
caffè monoporzionato, che hanno 
visto quasi raddoppiare il rapporto 
EBITDA/vendite, passato dal 4,20% 
del 2012 all’8,14% del 2013. Tra gli 
altri indici di redditività, sempre 

MOAK TESTIMONE AL FOOD 
DESIGN DECLARATION DAY

Moak testimone di eccellenza al “Food de-
sign declaration day”, l’evento, che si è 
tenuto ieri a Milano, a Palazzo Pirelli, se-
de della Regione Lombardia, per presen-
tare il Food Design Manifesto, un deca-
logo elaborato da ADI (Associazione De-
sign Industriale) sul Food Design e sul te-
ma Design for Food and Nutrition, a cui 
sarà dedicata, in occasione di Expo 2015, 
la prima edizione del premio ADI Compas-
so d’Oro Internazionale, che affianche-
rà il premio Compasso d’Oro ADI, che dal 
1954 seleziona i migliori prodotti del de-
sign italiano.
Al tavolo dei relatori Annalisa Spadola, di-
rettore marketing di Caffè Moak, ha testi-
moniato il successo di Moak e l’attenzione 
al design che l’azienda ha avuto sin dalla 
sua fondazione; un processo di innovazio-
ne grazie al quale oggi Moak è anche part-
ner di ADI. Al suo fianco Vincenzo Castel-
lana, Presidente di ADI Sicilia, che ha la-
vorato alla stesura del manifesto, ha par-
lato di Moak come di “una realtà impren-
ditoriale siciliana che si è distinta in que-
sti anni per aver saputo costruire un effi-
cace sistema-prodotto fatto di strategia, 
comunicazione, commercializzazione”.
“Valori – ha spiegato il presidente dell’A-
DI Luciano Galimberti – che convergono 
con gli obiettivi del progetto Food De-
sign: promuovere lo sviluppo economico 
sostenibile, nel rispetto delle risorse le-
gate all’alimentazione, dalla produzione 
alimentare e dei sistemi di comunicazione 
visiva, di distribuzione e di consumo del 
cibo, al fine di migliorare le condizioni di 
vita di tutti.
Vogliamo fare da tessuto connettivo per le 
idee e per le iniziative nel settore del ci-
bo: per questo abbiamo scelto il Food De-
sign in tutti i suoi aspetti come tema del-
la prima edizione dell’ADI Compasso d’Oro 
International Award.”

nel biennio 2012-2013, il ROA me-
dio passa dall’11,44% al 17,24%, il 
ROE dal 15,23% al 22,61%, il ROS dal 
10,64% al 14,78%, il ROI dal 20,83% 
al 28,61%.
Migliora leggermente il rapporto d’in-
debitamento medio di settore (Leve-
rage) che passa dal 2,13% del 2012 
all’1,90% del 2013; si muove in con-
trotendenza invece il cluster delle 
aziende specializzate nella produzio-
ne di macchine per caffè monopor-
zionato, che mostrano un Leverage 
medio del 6,18%, in peggioramen-
to rispetto 4,66% del 2012. La ricer-
ca di una maggiore efficienza di ma-
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Panorama Italiano

L’analisi dei bilanci  
delle macchine per caffè
Competitive Data ha analizzato i bilanci di 73 società di capitali operanti 
nel settore delle macchine per caffè dal 2010 al 2013.
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gazzino ha fatto ridurre il tempo me-
dio di durata delle scorte per l’inte-
ro settore, passato da 66 a 60 giorni 
di giacenza media, valori in linea con 
il cluster delle macchine professiona-
li per caffè, mentre hanno migliorato 
notevolmente i produttori di macchi-
ne per caffè monoporzionato passa-
ti dai 95 giorni di media del 2012 ai 
74 giorni del 2013.
Tra gli indicatori di sviluppo è da re-
gistrare una crescita del 44,3% dell’E-
BITDA medio settoriale nel 2013, con 
un vero e proprio exploit dei produt-
tori di macchine per caffè monopor-
zionato, +104,2%, e una crescita del 
38,6% per i produttori di macchine 
professionali.
Il report completo “CSI Macchine per 
caffè ed. 2014”, mostra il ranking 
delle 73 società considerate per 31 
indicatori economico-finanziari a 
confronto con la media: settoriale,  
top performer, macchine professio-

nali, macchine per caffè monoporzio-
nato.  Il bilancio riclassificato di cia-
scuna azienda, nel triennio  conside-
rato e con i relativi indicatori, viene 
riportato sotto forma di scheda. Per 
maggiori informazioni www.compe-
data.com, info@compedata.com 

Giandomenico De Franco

Rachel Rose vince  
la quattordicesima  
edizione del Premio illy 
Present Future
Rachel Rose (1986, New York) gal-
leria High Art di Parigi è la vincitri-
ce individuata dalla prestigiosa giu-
ria internazionale composta da Lo-
renzo Benedetti (Direttore e Curato-
re, de Appel arts center, Amsterdam), 
Gianni Jetzer (Curatore e critico d’ar-
te, New York) e Beatrice Merz (Diret-
trice, Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli-Torino).

I giurati hanno premiato l’artista con 
le seguenti motivazioni:
“A fronte di un’eccellente panora-
ma complessivo dei 20 artisti parte-
cipanti a Present Future in termini 
di qualità, profondità concettuale e 
precisione linguistica l’opera di Ra-
chel Rose è emersa come la migliore 
interprete delle intenzioni di tutto il 
progetto di questa sezione di Artis-
sima anche in ragione di una presen-
tazione installativa sintetica, corag-
giosa e fulminea. 
Si tratta infatti di un lavoro che uni-
sce ricchezza tematica, capacità di 
combinare tra loro interpretazioni e 
argomenti anche rischiosi assieme ad 
un uso della tecnica video e del lin-
guaggio filmico sorprendentemente 
innovativo e contemporaneo. In tal 
senso l’opera di Rachel Rose rappre-
senta al meglio uno specifico punto 
di vista generazionale che abbiamo 
voluto premiare con l’opportunità di 
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Achaintre e Fatma Bucak, alcuni tra 
i vincitori delle passate edizioni, ora 
affermati e stimati a livello interna-
zionale.

Victoria Arduino  
partner del WBC  
per il triennio 2015-17
Il World Barista Championship con-
tinua ad affidarsi alla più elevata e 
innovativa tecnologia italiana, sce-
gliendo quale macchina ufficiale del-
le prossime tre edizioni della com-
petizione iridata l’ultima nata tra 
le macchine per caffè espresso del-
lo storico marchio Victoria Arduino.
È una macchina da caffè interamen-
te prodotta in Italia quella che l’or-
ganizzazione internazionale WCE ha 
selezionato come attrezzatura idea-
le per le edizioni, 2015, 2016 e 2017 
per il campionato mondiale dei bari-
sti. Si tratta della VA388 Black Ea-
gle, ultima nata delle macchine per 
caffè espresso dello storico marchio 
Victoria Arduino, che dal 1905 uni-
sce il migliore aspetto tecnico ad un 
design di particolare eleganza.  L’an-
nuncio è stato dato oggi dalla sede 
del World Coffee Events. 
“Questo risultato – sottolinea l’am-
ministratore delegato dell’azienda 
produttrice Nando Ottavi - è il co-
ronamento di un impegno intrapre-
so ormai da diversi anni nel campo 
dell’innovazione tecnologica anche 
attraverso la fattiva collaborazione 
con vari centri di ricerca, universi-
tà ed esperti internazionali del mon-
do del caffè”. 
VA388 Black Eagle unisce tradizio-
ne ed esperienza all’innovazione più 
spinta. Il risultato è alta tecnologia 
e massima affidabilità. Con la tec-

all’appassionato lavoro dei curatori e 
direttori museali coinvolti da Artis-
sima nella curatela e selezione degli 
artisti di Present Future e all’atten-
zione e attiva collaborazione riserva-
ta dal Museo di Arte Contemporanea 
del Castello di Rivoli al progetto, il 
Premio illy Present Future offre un 
contributo importante all’affermazio-
ne degli artisti emergenti e conferma 
ancora una volta il ruolo innovato-
re delle istituzioni artistiche torinesi 
nell’arte contemporanea.
L’impegno di illycaffè come parte at-
tiva alla diffusione dell’arte contem-
poranea conta oltre venti anni di so-
stegno ad artisti e mostre interna-
zionali. Il Premio illy Present Future 
che si è rivelato negli anni un’ecce-
zionale fucina di talenti. Lo confer-
mano gli importanti percorsi di nu-
merosi artisti premiati come Phil Col-
lins, Mateo Tannatt, Patricia Esqui-
vias, Luca Francesconi, Padraig Ti-
money, Michael Beutler, Melanie Gil-
ligan, Naufus Ramírez-Figueroa, Va-
nessa Safavi, Santo Tolone, Caroline 

essere presentato in una mostra mo-
nografica presso una prestigiosa se-
de artistica.”
A partire dal 2012 la partnership tra 
Artissima e illycaffè si è rafforzata 
mediante una formula che testimo-
nia la crescita reciproca della colla-
borazione. Anche quest’anno infat-
ti, il Premio illy Present Future con-
sentirà la realizzazione di una mo-
stra negli spazi di una prestigiosa se-
de artistica, da inaugurarsi con l’edi-
zione 2015 di Artissima. Questa deci-
sione testimonia la volontà condivisa 
di portare avanti in modo innovati-
vo l’esperienza maturata nell’ambito 
della ricerca artistica internazionale.
illy Present Future, pertanto, si con-
ferma un motore di ulteriore sviluppo 
nella progettazione espositiva delle 
istituzioni artistiche torinesi, testi-
moniando il filo diretto tra la ricerca 
di Artissima sulla giovane arte globa-
le e la volontà dei musei torinesi di 
continuare a interpretare criticamen-
te l’arte contemporanea. 
Grazie alla sensibilità di illycaffè, 
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nologia T3 la macchina ufficiale del 
Campionato mondiale baristi 2015-
2017, assicura standard di precisio-
ne in termini di estrazione, flessibi-
lità, controllo e stabilità termica. In 
essa è però difficile separare tecnica 
e stile, poiché le sue forme sono an-
che molto funzionali all’uso.
La “Black Eagle”, dotata della tecno-
logia T3, dopo aver superato brillan-
temente tutte le prove tecniche a cui 
è stata sottoposta dalla commissio-
ne internazionale, sarà  supporto dei 
campioni baristi di tutto il mondo, 
già dalla finalissima del Campionato 
in programma a Seattle (USA) dal 9 
al 12 Aprile 2015.  I test WBC han-
no decretato con estrema cura che la 
VA388 Black Eagle, è una macchina 
eccellente sotto diversi profili: sta-
bilità termica che garantisce un’ot-
tima estrazione del caffè, efficienza 
energetica, caratteristiche ergonomi-
che e sostenibilità ambientale, ga-

rantita dall’alta qualità e riciclabili-
tà dei materiali che la compongono.
Victoria Arduino è un brand dell’a-
zienda Nuova Simonelli, che si ricon-
ferma così nuovamente partner tec-
nico del WBC, avendo già ricoperto 
tale ruolo negli ultimi sei anni.
L’aspetto ergonomico è particolar-
mente presente e in grado di dare 
al barista altrettante soddisfazioni, 
al pari dell’aspetto tecnologico. Ol-
tre ad un profilo più basso rispetto a 
modelli del passato, tutti i vari co-
mandi, da quelli digitali a quelli ma-
nuali, sono stati studiati per esse-
re estremamente funzionali ed ergo-
nomici e al tempo stesso la loro pre-
senza - tra cui un display per ogni 
gruppo - risulta gratificante per chi 
li utilizza. 
Imponente già a prima vista, la mac-
china è particolarmente solida. Ciò 
è dovuto al fatto che essa è realiz-
zata quasi completamente in me-

tallo di alta qualità, anche in tut-
ti i suoi componenti interni, per i 
quali è stato utilizzato rame, accia-
io inox e alluminio. La VA388 Black 
Eagle è competitiva non solo in ga-
ra, ma anche sul fronte della soste-
nibilità. Oltre alla riciclabilità di tut-
ti i suoi materiali, infatti, essa è sta-
ta progettata per evitare la disper-
sione di energia e offre almeno il 
40% di risparmio energetico rispet-
to ad una macchina per caffè espres-
so standard.
Victoria Arduino oggi rappresenta 
un prodotto che appassiona i cof-
fee lovers, i coffee shop artigianali 
e chiunque voglia “fondere” in una 
macchina la storia dell’espresso rac-
chiusa in un marchio glorioso, le 
qualità estetiche e le più avanzate 
tecnologie. Dopo aver fatto nel ‘900 
la storia dell’espresso, in questo 21° 
secolo Victoria Arduino, con la VA388 
Black Eagle, ne disegna il futuro.



ICE FUTURES US

Data dic-14 mar-15 mag-15
1 ottobre 200,40 204,50 206,75
2 ottobre 208,60 212,50 214,20
3 ottobre 206,50 210,30 212,05
6 ottobre 220,80 224,45 226,10
7 ottobre 216,35 220,20 221,90
8 ottobre 214,45 218,30 220,05
9 ottobre 221,65 225,45 227,20
10 ottobre 220,40 224,20 226,05
13 ottobre 218,10 222,00 223,80
14 ottobre 221,90 225,75 227,60
15 ottobre 216,00 219,90 221,85
16 ottobre 217,10 221,05 223,05
17 ottobre 210,65 214,60 216,65
20 ottobre 199,40 203,50 205,60
21 ottobre 199,60 203,75 206,05
22 ottobre 191,10 195,30 197,65
23 ottobre 193,30 197,50 199,80
24 ottobre 191,50 195,75 198,10
27 ottobre 190,90 195,15 197,55
28 ottobre 192,35 196,65 199,00
29 ottobre 189,60 193,95 196,35
30 ottobre 187,60 192,00 194,45
31 ottobre 188 192,3 194,8

LIFFE

Data nov-14 gen-15 mar-15
1 ottobre 2054 2068 2079
2 ottobre 2053 2067 2078
3 ottobre 2080 2093 2102
6 ottobre 2165 2177 2186
7 ottobre 2176 2187 2195
8 ottobre 2151 2161 2169
9 ottobre 2181 2195 2205
10 ottobre 2159 2176 2186
13 ottobre 2169 2189 2199
14 ottobre 2155 2174 2184
15 ottobre 2155 2172 2181
16 ottobre 2154 2168 2177
17 ottobre 2117 2129 2138
20 ottobre 2049 2060 2069
21 ottobre 2046 2059 2068
22 ottobre 2025 2039 2048
23 ottobre 2008 2022 2031
24 ottobre 2027 2028 2034
27 ottobre 2012 2017 2025
28 ottobre 2022 2024 2031
29 ottobre 2042 2042 2048
30 ottobre 2036 2037 2043
31 ottobre 2048 2048 2053
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Borse

Nuovi massimi a ottobre
La siccità brasiliana fa impennare i prezzi

Una nuova pesante impennata specu-
lativa ha riportato i mercati del caf-
fè, durante il mese di ottobre, a pic-
chi mai visti da oltre due anni a que-
sta parte. Il fattore scatenante è sta-
to, ancora una volta, l’anomalo anda-
mento climatico in Brasile, con il ri-
tardato arrivo delle piogge primave-
rili (necessarie alla fioritura) a inci-
dere negativamente sulle prospettive 
del prossimo raccolto, già ridimensio-
nate dai postumi della siccità estiva. 
L’Ice Futures Us ha suonato la cari-
ca sin dalla prima seduta, con guada-
gni nell’ordine dei 705 punti sulle due 
scadenze più prossime. Il contratto 
benchmark (dicembre) tornava, per la 
prima volta da inizio maggio, sopra la 
soglia dei due dollari per libbra chiu-
dendo a 200,40 c/l. Il tutto in contro-

tendenza rispetto ai mercati finanzia-
ri e delle materie prime, in generale 
flessione. Tra le altre soft commodity, 
eloquente il comportamento di cacao 
e zucchero, che arretravano rispetti-
vamente del 3,9% e del 2,5%. Ad ali-
mentare le apprensioni degli opera-
tori contribuivano alcuni report dalle 
aree di produzione della Coffee belt, 
che confermavano, nella sostanza, il 
preoccupante quadro già descritto dal 
Consiglio Nazionale del Caffè e da va-
rie altre fonti. Tra le voci qualificate 
spiccava quella di CoffeeNetwork, che 
ipotizzava – come peggiore scenario – 
un’ulteriore flessione del 15% del rac-
colto brasiliano nell’annata 2015/16. 
La sconsolante mancanza di pioggia 
attestata dai bollettini meteo contri-
buiva a sostenere il rally e, il giorno 
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successivo (2/10), dicembre superava 
anche la soglia dei 210 centesimi toc-
cando un intraday di 213,75 c/l, per 
ripiegare poi a 208,60 c/l guadagnan-
do comunque ulteriori a 820 punti, al 
termine di una seduta caratterizzata 
da volumi ingenti (42.372 lotti) e da 
un ampio range (1.335 punti). 
Dopo i forti rialzi dei giorni prece-
denti, la pressione si allentava tem-
poraneamente nella seduta del 3/10. 
Il margine di contrattazione si re-
stringeva e tutti i contratti lasciava-
no qualcosa sul terreno. La prima po-
sizione arretrava di 210 punti termi-
nando la settimana a 206,50 c/l. 
Le istituzioni statistiche e gli organi-
smi di settore dei paesi latino ame-
ricani iniziavano a diffondere i primi 
dati a consuntivo dell’annata caffea-
ria 2013/14. L’Istituto Nazionale del 
Caffè dell’Honduras pubblicava le cifre 
preliminari sull’export, che registrava-
no un calo del 2,68% sui 12 mesi pre-
cedenti, per un totale di 4.223.882 
sacchi. Buone le prospettive per il 
2014/15, con la previsione di una for-
te ripresa produttiva (+20%) e di un 
conseguente rilevante incremento de-
gli imbarchi. 
Molto positive le statistiche diramate 
da Fedecafé, che segnavano il ritor-
no della Colombia ai livelli produtti-
vi del decennio scorso, con un raccol-
to 2013/14 di 12,124 milioni di sac-
chi (+22%) e un export di 10.846.000 
sacchi (+23%). 
La tregua del venerdì precedente era 
di breve durata. Il lunedì successi-
vo (6/10), il toro rientrava nell’arena 
con furia veemente e i prezzi schiz-
zavano alle stelle. Dicembre volava a 
225,50 c/l (massimo intraday da gen-
naio 2012), per chiudere a 220,80 c/l 
(+1.430 punti) mantenendo intatti i 
tre quarti dei guadagni della giornata. 
Anche la nuova fiammata era dovuta 
alle sconsolanti previsioni meteo, che 
seguitavano a escludere l’arrivo del-
la pioggia nel sud-est del Brasile pri-
ma di metà mese. A mettere ulterio-
re benzina sul fuoco, il generale recu-
pero delle materie prime e il rafforzar-
si del real sul dollaro, dopo i risultati 
del primo turno delle elezioni brasilia-
ne, che qualificavano al ballottaggio 

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   
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www.royal1.it   
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Il giro di boa mensile segnava ideal-
mente l’inizio di una fase ribassista. 
Le previsioni meteo davano per im-
minente l’arrivo delle piogge, mentre 
il continuo svalutarsi del real moti-
vava i produttori a vendere. Il 15/10 
arrivava il primo forte ripiegamen-
to, che riportava dicembre a 216 c/l 
(-590 punti). Al calo contribuiva an-
che l’andamento negativo dei merca-
ti finanziari, con l’indice S&P 500 che 
registrava la sua giornata peggiore da 
quasi tre anni a questa parte.
Range più ristretto il 16/10, con tut-
te le scadenze in lieve recupero. Ma la 
settimana si concludeva con un nuovo 
scivolone, il 17/10. Dopo un’apertura 
al ribasso, dicembre si spingeva sino 
a un intraday di 216,65 mancando pe-
rò della spinta necessaria per risalire 
ai massimi recenti. Toccato un mini-
mo di 208,50 c/l, il contratto risali-
va in area 210 centesimi, terminando 
la giornata a 210,65 c/l, comunque in 
rosso di 645 punti.
Dati negativi giungevano dall’America 
centrale. In Guatemala, Anacafé sti-
mava l’export 2013/14 in 3.132.243 
sacchi, pari a una flessione del 14,5% 
sul 2012/13. Ancora più pesante il bi-
lancio proveniente da El Salvador, do-
ve il Consiglio Nazionale del Caffè re-
gistrava un calo del 57,48% sull’anna-
ta precedente, con il totale degli im-
barchi poco al di sotto del mezzo mi-
lione di sacchi.
Più contenuto l’arretramento del Ni-
caragua, le cui esportazioni risulta-
va pari a 1.770.044 sacchi (-8,2%), 
con incoraggianti segnali di ripresa 
nell’ultimo mese.
Nonostante un andamento, a settem-
bre, lievemente inferiore alle aspetta-
tive, le esportazioni del Vietnam rag-
giungevano il totale, senza preceden-
ti, di 27,78 milioni di sacchi, pari a 
un incremento a volume 17,7% sui 12 
mesi precedenti.
L’indebolirsi del pattern di blocco sul 
Brasile portava finalmente un po’ di 
pioggia e ciò contribuiva ad allentare 
la morsa speculativa. 
La terza decade iniziava così con nuo-
vi ribassi. Il 20/10, la prima posizione 
“bruciava”, in una sola seduta, 1.125 
punti e scendeva, per la prima vol-

torno del Niño, atteso per i primi mesi 
2015. Sebbene gli scienziati concordi-
no generalmente sul fatto che il feno-
meno sarà di portata moderata, appa-
re difficile dire, al momento, dire qua-
le potrà essere il suo impatto. In pas-
sato, anche fenomeni moderati hanno 
causato forti squilibri su scala globa-
le e conseguenze estreme, con miglia-
ia di vittime e danni ingenti.
In Perù, intanto, il governo dichiarava 
lo stato di emergenza, per la durata di 
due mesi, in 11 regioni di produzione, 
allo scopo di contrastare più efficace-
mente il diffondersi della ruggine del 
caffè, che rischia di ridurre del 20% il 
raccolto di quest’anno.
Ripresa sottotono il lunedì successivo 
(13/10). Il comparto bancario ameri-
cano era chiuso per la ricorrenza del 
Columbus Day, mentre in Canada si fe-
steggiava il Ringraziamento e in va-
ri paesi dell’America latina il Dia de 
la Raza. Dicembre chiudeva marginal-
mente in declino, senza nessun acca-
dimento particolare.
L’ultimo acuto del mese, il 14/10. 
Nuove ricoperture facevano guada-
gnare 380 punti al contratto princi-
pale, che terminava la sua lunga rin-
corsa al rialzo a 221,90 c/l. Per trova-
re un valore superiore sulla prima po-
sizione bisogna tornare indietro nel 
tempo sino alla seconda decade di 
gennaio del 2012.

il candidato del Partito della Social 
Democrazia Brasiliana Aecio Neves e 
la presidente uscente Dilma Rousseff. 
Le normali prese di beneficio dei due 
giorni successivi facevano scendere 
il contratto principale a 214,45 c/l, 
l’8/10, complici anche i dati Cecafé 
sull’export brasiliano relativi al me-
se di settembre, che segnalavano un 
incremento del 9,6% sull’anno prece-
dente e lasciavano intravedere, per fi-
ne anno, un dato record degli imbar-
chi.
Ma erano ancora gli sviluppi meteo a 
tenere banco. Il pessimismo dei prin-
cipali servizi meteorologici (MDA We-
ather Services pronosticava addirit-
tura una decina di giorni senza piog-
gia) favoriva nuovi acquisti speculati-
vi, che riportavano in area 220 cen-
tesimi. Il 9/10, dicembre toccava un 
massimo di 222,40 c/l e terminava 
la giornata a quota 221,65 c/l (+720 
punti).
La prima decade si concludeva con 
una seduta tranquilla (10/10). Le con 
perdite marginali (-125 punti) non in-
taccavano, comunque, in modo signi-
ficativo i guadagni cospicui della se-
conda settimana (+6,73% sul venerdì 
precedente).
I fenomeni climatici rimanevano al 
centro dell’attenzione degli analisti, 
anche al di fuori del Brasile. Si conti-
nuava, in particolare, a parlare del ri-
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ta da settembre, sotto la soglia dei 2 
dollari chiudendo a 199,40 c/l.
Le liquidazioni proseguivano, il 
21/10, portando a un minimo gior-
naliero di 191.80 c/l. Poi, il clima co-
struttivo dei mercati finanziari e il 
buon andamento delle materie pri-
me fornivano un qualche supporto e 
la seduta si concludeva in margina-
le ripresa.
Nuova discesa il 22/10, ma questa 
volta non arrivava nessuna correzio-
ne e la chiusura era poco al disopra 
dei minimi. Dicembre perdeva ulterio-
ri 850 punti fermandosi a 191,10 c/l.
Il mercato si stabilizzava nelle due 
sedute successive e la settimana si 
concludeva in negativo di 1.735 pun-
ti (-8,98%) sul venerdì precedente.
L’assestamento proseguiva nell’ultimo 
scorcio del mese. La borsa newyorche-
se tornava a salire il 27/10 e il 28/10, 
ma i guadagni venivano totalmente 
cancellati dai cali delle due giornate 
successive, che portavano, il 30/10, 
al minimo mensile di 187,60 c/l. 
L’ultima seduta di ottobre vedeva va-
riazioni minime al rialzo (+40 pun-
ti per dicembre) e un range molto ri-
stretto. 

Quale sarà l’impatto del ritardato ar-
rivo delle piogge nella Coffee Belt 
sul prossimo raccolto? In che misu-
ra i danni causati dalla siccità sono 
irreversibili? Questi interrogativi so-
no destinati a tenere banco anche nei 
prossimi mesi sui mercati del caffè. 
Le prime stime affidabili sulla produ-
zione brasiliana non arriveranno pri-
ma di gennaio.

Il Liffe ha seguito da lontano l’evo-
luzione di New York toccando i suoi 
massimi alla fine della prima deca-
de. Da metà ottobre, anche il merca-
to dei Robusta ha segnato una svol-
ta al ribasso, sebbene meno marcata 
rispetto a quella dell’Ice. Raggiunti i 
minimi il 27/10, il mercato londinese 
ha concluso il mese in parziale ripre-
sa. Gli stock certificati si sono ulte-
riormente reintegrati risalendo sopra 
i 2 milioni di sacchi, dai soli 270 mila 
sacchi della scorsa primavera.
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha registrato, a ottobre, una potente 
impennata (+6,9%) toccando i mas-
simi degli ultimi due anni e mezzo. 
Colombiani Dolci (+7,6%) e Brasilia-
ni Naturali (+8,2%) hanno raggiun-
to i loro valori più elevati da febbra-
io 2012; gli Altri Dolci (+7%) dal gen-
naio dello stesso anno. L’indicatore di 
New York vola a 210,12 c/l (+9,4%). 
Robusta e Liffe crescono rispettiva-
mente del 4,2% e del 4,7%. Fortissi-
ma la volatilità (9,5%), in particolar 
modo per gli Arabica.
In lieve ripresa l’export (+0,5%). Nei 
primi dieci mesi dell’anno solare, le 
esportazioni mondiali hanno sfiora-
to i 95 milioni di sacchi. Ai progressi 
di Brasile (+15,9%), Vietnam (+25%) 
e Colombia (+16,6%) fa riscontro il 
crollo dell’Indonesia, i cui imbarchi ri-
sultano più che dimezzati rispetto al 
pari periodo 2013.

LIFFE
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do il premio all’Università degli Stu-
di dell’Aquila per il progetto “I sa-
ve my planet” (www.isavemyplanet.
org), che ha l’obiettivo di informare 
e aggiornare i cittadini sulle conse-
guenze sanitarie dei cambiamenti re-
centi e progressivi dell’ambiente, for-

nendo consigli sulla prevenzione del-
le malattie.
“Diffondere la cultura della sosteni-
bilità per creare valore condiviso è 
un impegno fortemente radicato nel 
DNA di Nespresso, che da sempre po-
ne l’attenzione per le pratiche soste-
nibili al centro delle proprie strate-
gie di sviluppo, quale elemento im-
prescindibile per garantire nel tempo 
la qualità eccellente dei propri caf-
fè Grand Cru”, ha commentato Fa-
bio Degli Esposti. È sulla scia di que-
sto impegno che Nespresso ha aderi-
to all’edizione 2014 dei SetteGreen 
Awards, riconoscendo l’importanza di 
promuovere le best practice in ambi-
to eco-sostenibile a tutti i livelli, in 
una costante sinergia tra dimensione 
pubblica e privata. 
In particolare, la scelta di Nespresso 
di sostenere la categoria Cultura po-
ne l’accento sulla necessità – sem-
pre più urgente – di rendere note ai 
più le migliori “storie” sostenibili e 
di moltiplicare i vantaggi che queste 
possono garantire a ciascuno di noi 
migliorando la qualità della nostre 
vite. “Sensibilizzare il grande pub-
blico su queste tematiche significa, 
per Nespresso, rendere i consumatori 
consapevoli della centralità del loro 
ruolo – come singoli individui e co-
me parte di una comunità globale – 
nel contribuire al successo di proget-
ti di sostenibilità promossi a vario 
titolo da associazioni, aziende, en-

News

Nespresso è Brand Partner 
dei SetteGreen Awards 2014
Sostenendo la categoria Cultura, Nespresso ha testimoniato  
l’importanza di diffondere la conoscenza delle migliori pratiche  
sostenibili per creare valore condiviso

Si è tenuta il 2 dicembre alla Trien-
nale di Milano la serata per l’asse-
gnazione dei SetteGreen Awards, l’i-
niziativa promossa dalle pagine ver-
di del magazine del Corriere della Se-
ra per premiare le idee e le persone 
che nel 2014 si sono distinte nel set-
tore della sostenibilità, all’interno di 
sette categorie che rappresentano i 
diversi ambiti dell’impegno nei con-
fronti dell’ambiente.
Nespresso, in qualità di Brand Part-
ner della quarta edizione dei Sette-
Green Awards, ha scelto di sostene-
re la categoria “Cultura” volta a in-
dividuare e promuovere i progetti che 
meglio hanno saputo alimentare il 
dibattito sulla eco-sostenibilità at-
traverso molteplici canali.
Ad annunciare il vincitore di questo 
prestigioso riconoscimento, insieme 
al Direttore di Sette Pier Luigi Ver-
cesi e alla presentatrice della serata 
Filippa Lagerbäck, è intervenuto Fa-
bio Degli Esposti, Direttore Genera-
le di Nespresso Italiana consegnan-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-
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Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

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

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

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione
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campo, per favorire l’adozione di tec-
niche e l’acquisizione di competen-
ze che apportino benefici tangibili ai 
coltivatori, sul piano socio-economi-
co e ambientale.
Una scelta lungimirante per Nespres-
so, che – a distanza di poco più di 
un decennio – ha portato l’azien-
da a raggiungere traguardi impor-
tanti lungo tutta la filiera produtti-
va, a partire dall’approvvigionamen-
to responsabile delle risorse fino a 
una sensibile riduzione della propria 
impronta ecologica, oltre al riciclo 
dell’alluminio delle capsule di caffè, 

reso possibile anche in Italia grazie 
al progetto Ecolaboration. 
Oggi, a conferma del valore di que-
sto approccio olistico alla sostenibi-
lità, Nespresso ha rinnovato il pro-
prio impegno attraverso The Positi-
ve Cup: la strategia con cui l’azien-
da si è posta nuovi ambiziosi obietti-
vi per il 2020, definendo le prossime 
tappe per incrementare i risultati di 
ogni iniziativa al 100% delle proprie 
capacità, grazie anche a un investi-
mento di CHF 500 milioni nei pros-
simi sei anni. Il fine ultimo rimane 
quello di andare oltre alla semplice 
minimizzazione dell’impatto ambien-
tale del Gruppo, puntando a genera-
re un reale valore aggiunto per l’in-
tera società.

Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso SA è una società in-
novativa, leader nel settore del caffè 
porzionato di prima qualità. Con se-
de principale a Losanna, in Svizze-
ra, Nespresso opera in quasi 60 pa-
esi e conta oltre 9.500 dipendenti. 
Nel 2013, ha gestito una rete globa-
le di oltre 320 punti vendita esclu-
sivi. Per ulteriori informazioni, con-
sultare il sito aziendale di Nestlé Ne-
spresso: www.nestle-nespresso.com.

ti accademici e istituzioni. L’auspi-
cio di Nespresso è quello di poter in-
nescare, anche grazie a un’iniziativa 
come i Sette Green Awards, un circo-
lo virtuoso che conduca sempre più 
soggetti ad operare insieme verso un 
futuro migliore, per il Pianeta e per 
l’uomo”, ha aggiunto Degli Esposti.
La sensibilità di Nespresso per la tu-
tela dell’ambiente e il benessere del-
le comunità in cui opera ha origi-
ni lontane e dal 1986 - anno in cui 
l’azienda ha fatto il suo ingresso da 
pioniere nel segmento del caffè por-
zionato – è cresciuta fino a tradursi 
in progetti di rilievo internazionale, 
promossi al fianco di partner autore-
voli (tra cui Rainforest Alliance, Fai-
rtrade International, TechnoServe e 
l’IUCN) che condividono con Nespres-
so l’impegno concreto a favore della 
sostenibilità. 
Risale al 2003 la prima intesa sigla-
ta con l’ONG Rainforest Alliance, per 
l’avvio del Programma AAA Sustaina-
ble Quality: un’iniziativa volta a pre-
servare il futuro dei caffè verdi più 
pregiati al mondo – di cui solo l’1-
2% soddisfa gli elevati standard di 
qualità e il profilo aromatico richie-
sti da Nespresso – attraverso la dif-
fusione di pratiche di coltivazione 
sostenibili. 
Grazie a un rapporto diretto instau-
rato con le singole comunità agrico-
le, il programma coinvolge oggi oltre 
62.000 contadini nei principali Pae-
si produttori di caffè ed offre forma-
zione, infrastrutture e assistenza sul 14  
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LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


