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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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La quarta stima ufficiale Conab – diffusa all’inizio della settima-
na natalizia – conferma sostanzialmente il calo produttivo quan-
tificato già nei precedenti report (l’ultimo quello di settembre) 
dell’agenzia del Ministero dell’Agricoltura brasiliano. Per effet-
to della grave siccità, che ha colpito la Coffee Belt nel primo tri-
mestre 2014 e, in minor misura, dell’inversione di ciclo in alcu-
ne aree del Minas Gerais, il raccolto 2014/15 del primo produtto-
re mondiale ha subito un calo del 7,7% rispetto al 2013/14, ri-
sultando pari a 43,35 milioni di sacchi. Un risultato molto al di 
sotto delle aspettative iniziali. L’eccellente andamento climatico 
nell’ultimo trimestre 2013 aveva creato i presupposti per un’an-
nata da record. Ma il grave deficit idrico durante il periodo estivo 
ha compromesso le fasi decisive della maturazione. 
Si interrompe così l’alternanza caratteristica di annate positive e 
negative, che dagli anni novanta aveva scandito l’andamento dei 
raccolti brasiliani. Nonostante il ricorrere di un’annata positiva 
del ciclo biennale, il raccolto di Arabica risulta infatti in calo del 
15,6%, a 32,31 milioni di sacchi. Raggiunge invece volumi sen-
za precedenti il raccolto di Robusta (conilon), pari a 13,04 mi-
lioni di sacchi (+20%). È interessante comunque osservare che la 
produttività su scala nazionale è pari a 23,23 sacchi/ha, inferiore 
di appena il 6,3% al dato registrato nell’annata record 2012/13 e 
superiore di un buon 5% alla media dei due cicli biennali prece-
denti. La resa per ettaro dei Robusta è addirittura ai massimi sto-
rici (29,54 sacchi/ha). Guardando nel dettaglio alla situazione lo-
cale, il raccolto del Minas Gerais – massimo stato produttore bra-
siliano – subisce una flessione del 18,1% e scende a 22,64 mi-
lioni di sacchi; la produttività a 22,75 sacchi/ha, contro i 26,65 
del 2013. In forte flessione il Sul de Minas (-19,1%) e la Zona da 
Mata (-36,21%). Solo il Cerrado Mineiro è in crescita del 10,6%, 
grazie anche all’espansione delle superfici produttive. Cifre re-
cord per l’Espírito Santo, che registra un incremento del 9,5%, a 
12,8 milioni di sacchi, grazie all’eccellente andamento dei Robu-
sta (+21,2%), cui fa riscontro invece un forte calo degli Arabica 
(-18%). Positivo anche l’andamento di San Paolo (+14,4%), Bahia 
(+31,8%) e Rondônia (+8%), mentre l’arretramento più dramma-
tico si registra nel Paraná, dove le gelate del 2013, sommate al-
la siccità estiva, hanno determinato una flessione di oltre il 66% 
sull’anno precedente.
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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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Conab conferma  
le cifre di settembre
Si interrompe la ciclicità biennale che dagli anni novanta 
caratterizzava l’andamento dei raccolti brasiliani.
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Da Nadia, orgogliosa paladina dell’o-
lio di argan in Marocco, a John, 
guardiano delle zucche di Lare in 
Kenya. Da Anna, che si batte per la 
qualità del cuscus di miglio salato 
sull’Isola di Fadiouth, in Senegal, fi-
no ad Asnakech, sentinella a guar-
dia delle piantagioni di caffè in Etio-
pia. Il Calendario Lavazza 2015 - re-
alizzato con Slow Food e firmato da 
Steve McCurry, con direzione creati-
va di Armando Testa - è un viaggio 
fotografico nelle storie di quotidiano 
eroismo degli Earth Defenders: don-
ne e uomini che ogni giorno con co-
raggio, orgoglio e dedizione difendo-
no i propri progetti in Africa. Lavaz-

CAFFÈ MONOPORZIONATO  
IN ITALIA NEL 2013
Nel 2013 la produzione di caffè monopor-
zionato, che include anche l’importazione 
di capsule speciali, cresce del 9,1% a va-
lore, attestandosi a 982,0 Mn di euro, so-
stenuta dalle esportazioni, aumentate del 
17,6%, mentre rallenta la crescita del mer-
cato interno, + 5,3%, per un valore di mer-
cato pari a 655,0 Mn di euro. Il canale fa-
miglie, che comprende le vendite realizza-
te attraverso la grande distribuzione or-
ganizzata,  piccolo dettaglio, negozi spe-
cializzati, door to door, internet, ecc. cre-
sce del 6,5% a volume nel 2013, mentre la 
crescita a valore è stata del 12,8%, frut-
to di una sostanziale stabilità per le cial-
de in carta e una crescita superiore al 15% 
per le capsule speciali, che vedono incre-
mentare il loro peso all’interno del cana-
le. Flette dell’1,3% a volume la vendita di 
caffè monoporzionato nel canale fuori ca-
sa, trascinata dal calo di vendite nell’area 
uffici (OCS), -2,6%, ma con una crescita 
dell’ 11,5% a volume delle vendite nell’area 
pubblici esercizi. il 2013 è stato caratte-
rizzato dall’ingresso di un gran numero di 
player nel segmento delle capsule specia-
li, prevalentemente con capsule cloni dei 
sistemi maggiormente diffusi, contribuen-
do a una diminuzione della concentrazio-
ne del mercato; la quota di mercato aggre-
gata, a valore, delle prime quattro aziende 
è passata dal 72,5% del 2012 al 70,6% del 
2013. Le principali torrefazioni hanno co-
sì completato la gamma d’offerta nel set-
tore monoporzionato con tutte le tipolo-
gie merceologiche, dove le aziende leader 
continuano a investire su sistemi proprie-
tari, venduti a marchio proprio o operan-
do da contoterzisti, e le follower ne inse-
riscono in gamma le capsule cloni, ma con 
sistemi di bloccaggio delle macchine even-
tualmente associate alle capsule, sia spe-
ciali sia in plastica.

Di Giandomenico De Franco, Amministratore 
Unico Competitive Data Srl

za e Slow Food si schierano così dalla 
parte di tutti i Difensori della Terra e 
delle tradizioni alimentari: sono loro 
i simboli di speranza per le comuni-
tà locali, i portavoce di uno svilup-
po possibile e di un futuro migliore.
I 12 ritratti di McCurry permettono di 
immortalare l’anima, la forza e l’uma-
nità degli Earth Defenders: gli scatti 
sono in mostra al Salone del Gusto e 
Terra Madre 2014 (Torino, 23-27 ot-
tobre) e per la prima volta il Calen-
dario Lavazza 2015 è in vendita in 
edizione limitata a sostegno del pro-
getto “10.000 orti in Africa”.
Dagli Earth Defenders parte l’appello 
a tutti coloro che condividono i prin-
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Lavazza e Slow Food dalla 
parte degli Earth Defenders
La difesa della terra,del cibo e della tradizione in 12 scatti di Steve McCurry
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cipi e i valori di sostenibilità alimen-
tare promossi da Lavazza e da Slow 
Food. Da oggi, infatti, sul sito Calen-
dar2015.lavazza.com prende il via la 
call-to-action per diventare Difensori 
della Terra attraverso una donazione 
a favore degli orti africani o facendo-
si portavoce del progetto sui canali 
social con l’hashtag #earthdefenders.
“Difendere il prodotto, la qualità e lo 
sviluppo sostenibile – dichiara Fran-
cesca Lavazza, Direttore Corpora-
te Image dell’Azienda – sono i valori 
sui quali si basa, fin dal primo Salo-
ne del Gusto del 1996, la nostra col-
laborazione con Slow Food. Un lega-
me solido che quest’anno è culmina-
to nel Calendario Lavazza 2015 a so-
stegno dei 10.000 orti in Africa. In-
sieme abbiamo scelto di celebrare 
gli Earth Defenders: guardiani delle 
tradizioni alimentari nel continente 
africano, testimoni di una speranza 
di cambiamento che crediamo essere 

davvero possibile. Grazie a Steve Mc-
Curry e all’agenzia Armando Testa ab-
biamo raccontato, attraverso la foto-
grafia d’autore, le loro storie e i lo-
ro sogni, tutta la forza e la passione 
che li anima. Ora tocca a noi.Perché 
possiamo tutti essere Difensori della 
Terra e schierarci al fianco dell’Africa 
e di chi combatte ogni giorno per co-
struire un futuro migliore”.
Il Calendario Lavazza “The Earth 
Defenders” è anche uno strumen-
to concreto di sostegno al progetto 
“10.000 orti in Africa”. Infatti il ri-
cavato della vendita del Calendario 
in edizione limitata e della call-to-
action sul sito Calendar2015.lavaz-
za.com sarà interamente devoluto al 
progetto di Slow Food, che si propo-
ne di realizzare entro il 2016 dieci-
mila orti nelle scuole e nei villaggi 
africani. “Dobbiamo ritornare a da-
re valore al cibo: non è più ammissi-
bile e sostenibile – spiega Carlo Pe-

trini, Presidente e Fondatore di Slow 
Food – un consumo scriteriato, che 
non guarda a che cosa c’è dietro il 
prodotto. Non è più possibile tolle-
rare che l’Africa veda negata la sovra-
nità alimentare delle proprie comuni-
tà: siamo tutti Africani, figli di un’u-
nica terra madre e condividiamo tut-
ti la stessa umanità. Il progetto The 
Earth Defenders ci dice che dobbia-
mo essere al fianco dell’Africa, com-
plici del riscatto di questo continen-
te, coscienti e fieri del fatto che il 
nostro impegno non è carità, ma re-
stituzione”.
I Difensori della Terra sono immor-
talati in 12 scatti che il fotografo 
americano Steve McCurry ha realizza-
to durante un viaggio nel continen-
te africano alla scoperta di storie di 
ordinario eroismo, aggiungendo poe-
sia ed emozione alla rappresentazio-
ne della realtà.
Un’esperienza che si conclude simbo-
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tro passo avanti per Caffè Vergnano 
che ha voluto ideare un concept gio-
vane, funzionale capace di soddisfa-
re le moderne esigenze del mercato. 
L’azienda torinese ha saputo ancora 
una volta rinnovarsi con grande abi-
lità, mantenendosi comunque fede-
le ai principi di qualità e ricercatez-
za che l’hanno sempre contraddistin-
ta. La nuova linea rappresenta la na-
turale continuità in termini di gusto, 
colore ed esperienza della gamma di 
capsule Èspresso1882, lanciata sul 
mercato qualche anno fa e diventata 
oggi uno dei fiori all’occhiello della 
produzione di Caffè Vergnano.  
Èspresso1882 Bar nasce come assolu-
ta novità destinata al mercato Hore-
ca di alto livello: è stata infatti pen-
sata per caffetterie, hotel e ristoran-
ti che vogliono contraddistinguer-
si nella scelta delle migliori materie 
prime, senza rinunciare però ad un 
merchandising di gran gusto, colora-
to e decisamente riconoscibile. 
La nuova gamma Èspresso1882 Bar 
comprende infatti: 3 miscele supe-
riori di caffè in grani disponibili nel-
le versioni dolce, intenso, cremoso e 
confezionate in PET (atmosfera pro-
tetta) da 2 Kg, un sacco da 1 Kg per 
il DEC, un set di 6 tazzine da espres-
so, bicchieri in vetro e plastica, teie-
ra, lattiera, zucchero, porta zucche-
ro, tovaglioli e porta tovaglioli, oltre 
ad insegne ed accessori per l’esterno 
(targa, zerbino, insegna bifacciale e 
lavagna doppia) e divise (polo mani-
ca corta uomo e donna e davantino). 
Un set completo, accuratissimo che è 
stato studiato in ogni minimo detta-
glio, dal design, ai colori delle tazzi-
ne, alla “È” scritta con cromie diver-
se per dare un tocco di personalità 

ciale, l’Africa. Abbiamo scelto Steve 
McCurry non solo perché è un mae-
stro della fotografia e del reportage 
contemporaneo, ma è soprattutto il 
più capace a cogliere il lato poetico 
ed emozionale della realtà. Steve ha 
tradotto il concept e le nostre idee 
creative in immagini potenti ed evo-
cative, rendendo un omaggio straor-
dinario a quell’esercito di lavorato-
ri che ogni giorno combattono in di-
fesa delle loro coltivazioni, dei loro 
presidi, del loro cibo e della loro cul-
tura. Quest’anno sono loro i nostri 
eroi e le foto di Steve McCurry sono 
il miglior tributo a questi “difensori 
della terra.”

Caffè Vergnano lancia 
Èspresso1882 bar
Di grande gusto e carattere, nasce 
Èspresso1882 BAR: una nuova linea 
di miscele e merchandising pensata 
per i bar che vogliono offrire sem-
pre il meglio ai propri clienti. Un al-

licamente in Tanzania, nella scuola 
di Padre Peter Kilasara,dove vengo-
no formati gli Earth Defenders di do-
mani. “Sono orgoglioso – commenta 
Steve McCurry – di essere stato scel-
to da Lavazza e da Slow Food per re-
alizzare il Calendario 2015. È stato 
un viaggio incredibile: ho imparato 
molto e ho conosciuto persone stra-
ordinarie a cui ora penso come ami-
ci. Abbiamo voluto rappresentare la 
dedizione di queste persone a difesa 
delle proprie comunità del cibo. Sa-
rebbe un peccato lasciare scomparire 
queste tradizioni uniche.
Proprio l’idea di proteggerle è l’ispi-
razione di questo calendario dedicato 
agli Earth Defenders e al continente 
africano”. Steve McCurry – sostiene 
Michele Mariani, Executive Creative 
Director di Armando Testa – è
l’interprete ideale per il Calendario 
Lavazza 2015. Un calendario con un 
tema importante, che racconta una 
storia di persone e di un luogo spe-
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ai servizi da caffè, te, cappuccino e 
cioccolata. Tutto è coordinato: com-
prese le T-shirt polo con il logo che 
esprimono eleganza e stile al tem-
po stesso. Anche il dehors può esse-
re personalizzato con insegne e tar-
ghe Èspresso1882 Bar per richiama-
re i veri intenditori dell’espresso. Le 
scaffalature interne e gli arredi sono 
stati a loro volta “rivisitati” per as-
sicurare il giusto comfort al cliente e 
dare la giusta importanza agli spazi. 
In quest’ottica, si comprende come 
Caffè Vergnano creda fortemente nel-
la necessità di investire nel settore 
Horeca, che nel 2013 ha rappresenta-
to per l’azienda circa il 30% del fat-
turato totale, con ampie potenziali-
tà di crescita ed espansione. Un tra-
guardo reso possibile dalla volontà 
di fare sempre meglio con format ad 
hoc, elaborati da chi sa fare caffè da 
oltre un secolo



ICE FUTURES US

Data dic-14 mar-15 mag-15
03-nov 185,85 190,15 192,60
04-nov 188,2 192,50 194,90
05-nov 186,25 190,55 193,00
06-nov 183,75 188,00 190,45
07-nov 182,40 186,75 189,25
10-nov 181,40 185,70 188,25
11-nov 184,55 188,75 191,20
12-nov 184,40 188,75 191,15
13-nov 188,75 193,15 195,55
14-nov 192,00 196,35 198,80
17-nov 187,5 191,80 194,25
18-nov 191,10 192,90 195,30
19-nov 197,85 199,10 201,45
20-nov 187,70 188,85 191,20
21-nov 189,65 190,70 193,10
24-nov 189,65 190,50 192,90
25-nov 194,25 195,05 197,35
26-nov 193,50 194,25 196,60
27-nov 193,50 194,25 196,60
28-nov 186,65 187,45 189,90

LIFFE

Data nov-14 gen-15 mar-15
03-nov 2073 2073 2068
04-nov 2039 2040 2041
05-nov 2026 2026 2028
06-nov 2006 2007 2012
07-nov 2018 2019 2025
10-nov 2022 2023 2029
11-nov 2031 2031 2038
12-nov 2038 2041 2047
13-nov 2075 2075 2078
14-nov 2074 2074 2077
17-nov 2065 2065 2070
18-nov 2068 2068 2073
19-nov 2088 2091 2092
20-nov 2075 2078 2079
21-nov 2076 2078 2080
24-nov 2097 2099 2100
25-nov 2095 2095 2097
26-nov 2095 2096 2097
27-nov 2096 2096 2094
28-nov 2096 2074 2070
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Borse

Prezzi in calo tra alti e bassi
Outlook incerto per l’annata in corso

Le abbondanti precipitazioni cadute 
a novembre nella Coffee Belt brasilia-
na hanno sgonfiato la bolla speculati-
va di ottobre. L’insolita siccità di ini-
zio primavera ha arrecato comunque 
danni gravi (in alcuni casi irreversibi-
li) alle colture cui le successive piog-
ge hanno potuto ovviare soltanto in 
parte. Qualsiasi valutazione sull’entità 
del prossimo raccolto appare – in ogni 
caso – prematura: per avere le prime 
stime attendibili bisognerà attendere 
perlomeno sino a gennaio.
Il mese dell’Ice Futures US è iniziato 
in parziale ribasso. Il 3/11, il contrat-
to principale (dicembre) oscillava en-
tro un range abbastanza ampio e con 
buoni volumi. Grazie alle ricoperture 
dei fondi raggiungeva un massimo di 
192,80 c/l, ma l’evoluzione successiva 

lo portava a chiudere marginalmente 
in calo (-215 punti), a 185,85 c/l, po-
co al di sopra del minimo.
Il 4/11, le liquidazioni speculative 
spingevano inizialmente dicembre a 
182,10 c/l, rompendo i supporti del 
giorno precedente, ma i successivi ri-
alzi invertivano l’inerzia e i prezzi ri-
salivano in territorio positivo guada-
gnando, alla fine, 235 punti. Intensa 
l’attività (35.735 lotti), anche in ra-
gione dell’approssimarsi di importanti 
scadenze del contratto.
Le migliorate previsioni meteo prove-
nienti dal Brasile, che smentivano il 
pessimismo di inizio mese, gettavano 
acqua sul fuoco degli ardori rialzisti 
e, il 5/11, i prezzi tornavano a scen-
dere, complice il forte rivalutarsi del 
dollaro (ai massimi degli ultimi sette 
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anni), cui faceva riscontro un euro ai 
minimi da luglio 2012. In caduta libe-
ra anche il real, che scivolava ai suoi 
livelli più bassi da aprile 2005. Il con-
tratto benchmark perdeva 195 punti e 
terminava 186,25 c/l. La discesa pro-
seguiva nei giorni successivi, incorag-
giata da una generale caduta dei mer-
cati delle materie prime (indice Crb ai 
minimi da luglio 2010), oltre che dal-
la debolezza del quadro tecnico. Tra 
il 6/11 e il 7/11, dicembre arretrava 
di ulteriori 385 punti, per chiudere la 
prima settimana a 182,40 c/l.
Sul fronte dei fondamentali, i da-
ti preliminari diffusi dall’Ico a ini-
zio mese evidenziavano, per l’annata 
caffearia 2013/14, un calo dell’1,5% 
dell’export mondiale di caffè in tut-
te le forme, che risultava pari a 111,3 
milioni di sacchi, contro i 113 del 
2012/13. In Costa Rica, le statisti-
che dell’Istituto Nazionale del Caffè 
(Icafé) registravano, per ottobre, una 
flessione degli imbarchi del 10,5% 
sullo stesso mese del 2013.
Negative anche le cifre fornite dall’As-
sociazione degli Esportatori dell’Hon-
duras, che evidenziavano – sempre 
per ottobre – un andamento forte-
mente negativo (-48,71%) rispetto 
all’anno precedente.
Si confermava, invece, la favorevole 
dinamica delle esportazioni brasiliane 
di caffè verde, che a ottobre raggiun-
gevano i 2.614.344 sacchi: l’1,29% in 
più rispetto al pari periodo dell’anno 
anteriore.
In Colombia, la produzione degli ul-
timi dodici mesi (novembre 2013-ot-
tobre 2014) si attestava a 12,2 milio-
ni di sacchi (+18%). L’export dall’ini-
zio dell’anno solare risaliva a 8,9 mi-
lioni, dai 7,6 dei primi dieci mesi del 
2013 (+17%).
La seconda settimana iniziava con 
nuovi ribassi (-100 punti), che porta-
vano dicembre al minimo mensile di 
181,40 c/l. L’andamento del tempo in 
Brasile rimaneva favorevole allo svi-
luppo del raccolto, con buone piog-
ge durante il week-end nelle aree di 
Cerrado e Mogiana e con la previsione 
di ulteriori precipitazioni sino a me-
tà novembre. Le liquidazioni erano fa-
vorite anche dalle cifre contenute nel 

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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principale – scivolava a 191,80 c/l la-
sciando sul terreno 455 punti. 
Ma un’altrettanto rapida correzione di 
rotta riportava il contratto in territo-
rio positivo sin dall’indomani (+110 
punti su marzo). La scalata prose-
guiva, il 19/11, favorita da inco-
raggianti segnali tecnici. Il contrat-
to benchmark guadagnava 620 pun-
ti scollinando al picco intraday di 
201,35 c/l, per concludere al massi-
mo mensile di 199,10 c/l.
Segnali costruttivi giungevano anche 
dalle dichiarazioni del direttore ese-
cutivo Ico Robério Oliveira Silva, che 
durante una convention a Seul reite-
rava l’ipotesi - già formulata a Trie-
stespresso Expo - di una crescita dei 
consumi a 175 milioni di sacchi entro 
il 2020. L’autorevole analista tedesco 
FO Licht continuava – dal canto suo – 
ad accreditare lo scenario di un for-
te deficit produttivo su scala globale 
nel 2015/16.
A fine giornata arrivavano anche due 
report del Servizio Informativo Este-
ro del Ministero dell’Agricoltura de-
gli Stati Uniti, con indicazioni decisa-
mente più bearish. Nel primo – elabo-
rato dall’Ufficio di San Paolo del dica-
stero americano – il dato sulla produ-
zione 2014/15 del Brasile veniva cor-
retto al rialzo e portato a 51,2 milioni 
di sacchi, in virtù dei risultati miglio-
ri del previsto rilevati in Minas Gerais, 
San Paolo ed Espírito Santo. Rettifi-
che positive anche nel secondo - rela-
tivo alla Colombia - che elevava la sti-
ma sulla produzione 2014/15 a 12,34 
milioni di sacchi. 
Con il BMF di San Paolo chiuso per 
la festività del Giorno della Coscien-
za Negra, la seduta del 20/11 inizia-
va in sordina. Ma non appena i trader 
entravano in pista, l’effetto era imme-
diato e, nel giro di 5 minuti, il con-
tratto principale perdeva 600 punti 
piombando a 190,65 c/l. Il mercato 
rimaneva laterale durante quasi tutto 
il resto della giornata, per subire una 
nuova forte spinta ribassista nel fina-
le terminando in rosso di 1.025 punti.
Classica seduta di consolidamento il 
21/11. Violati i minimi del giorno 
precedente, marzo risaliva in area 190 
centesimi chiudendo in parziale ripre-

gionali nel sud del Minas Gerais. Im-
mediata la reazione dei mercati: il 
contratto benchmark volava in area 
190 centesimi e chiudeva la sessione 
a 188,75 c/l (+435 punti). A dispetto 
delle performance non esaltanti delle 
altre commodity, la ripresa si conso-
lidava a ridosso della metà del mese, 
con dicembre in positivo di ulterio-
ri 325 punti, a 191,85 c/l, il 14/11.
Un report dell’autorevole analista 
agricolo Safras&Mercado stimava pa-
ri al 61% la percentuale del raccolto 
brasiliano 2014/15 commercializzata 
a inizio novembre, contro il 49% nel-
lo stesso periodo del 2013.
Il Real InterContinental Hotel & Club 
Tower a San José era teatro – tra il 12 
e il 15 novembre – della 28a edizione 
del Sintercafé. Al centro del consue-
to convegno ospitato dalla kermesse 
costaricana, le prospettive produtti-
ve e il bilancio di mercato per l’anna-
ta in corso. Dai numerosi specialisti 
e leader di mercato presenti all’even-
to non emergeva tuttavia alcuna no-
vità di rilievo, se non le vaghe aspet-
tative di una parziale ripresa produt-
tiva in America centrale e di un ulte-
riore incremento in Colombia. Molto 
ampio lo spettro delle stime formula-
te sul raccolto brasiliano, comunque 
in linea con le previsioni di massima 
espresse dall’industria, dal commercio 
e dagli analisti. Le liquidazioni specu-
lative portavano, il lunedì successivo 
(17/11), a perdite consistenti. Marzo 
– diventato, nel frattempo, scadenza 

report mensile Ico, che confermava-
no un raccolto mondiale 2013/14 da 
record, pari a 145,202 milioni di sac-
chi, in ulteriore lieve crescita rispetto 
al 2012/13. Sul fronte della doman-
da, il documento osservava andamenti 
diversi nei principali mercati, con un 
calo delle importazioni nei paesi UE 
nel primo semestre 2014, cui faceva 
riscontro un incremento dei consumi 
apparenti in Usa (+1,8%) e in Giap-
pone (+100 mila sacchi). 
Attività nuovamente intensa (oltre 49 
mila lotti trattati) l’11/11, nonostan-
te il ricorrere, negli States, della fe-
stività del Veteran’s Day. La prima po-
sizione recuperava 315 punti spinta al 
rialzo soprattutto dal rally dello zuc-
chero, che guadagnava il 3,3%, dopo 
la pubblicazione di un report che ipo-
tizzava un calo del 17% della produ-
zione nelle principali aree brasiliane. 
L’attività continuava a essere domina-
ta dai roll-over alla scadenza succes-
siva, all’approssimarsi del First Noti-
ce Day. Giornata piatta il 12/11, con 
dicembre in rosso di 15 punti e mar-
zo invariato sulla seduta precedente. 
Molto ristretto il trading range (ap-
pena 360 punti sulla prima posizio-
ne). Ingenti, in compenso, i volumi 
(55.949 lotti), con buona parte del-
le operazioni concentrate sugli switch 
dicembre-marzo. Meteo brasiliano di 
nuovo in primo piano, il 13/11. Gli ul-
timi aggiornamenti Somar ipotizzava-
no un livello delle precipitazioni tra il 
60% e il 90% inferiore alle medie sta-
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sa (+185 punti). Ipotesi e speculazio-
ni di mercato continuavano a tenere 
il banco. Un ulteriore contributo alla 
lotteria delle cifre giungeva dal trader 
svizzero Volcafe, che in un report pre-
vedeva, per il 2014/15, un deficit di 
offerta di 10 milioni di sacchi (con-
tro i 9 indicati nel report di settem-
bre), principalmente in conseguenza 
di una revisione al ribasso della stima 
sul raccolto vietnamita a 27,4 milioni 
(contro i quasi 30 milioni preventiva-
ti in precedenza). La produzione bra-
siliana 2014/15 veniva invece quanti-
ficata in 47 milioni di sacchi. Questa 
situazione di forte sbilancio negativo 
farebbe comunque seguito a un sur-
plus produttivo stimato dalla stessa 
Volcafe, per le due annate precedenti, 
in circa 11 milioni di sacchi.
La notizia spingeva inizialmente al ri-
alzo i mercati (marzo a un massimo di 
197,80 centesimi), ma l’effetto, in se-
guito, si ridimensionava e le chiusure 
registravano valori invariati o in lie-
ve perdita rispetto alla giornata pre-
cedente.
Diverso il copione del 25/11, quando 
ai ribassi iniziali seguiva una consi-
stente ripresa, favorita dalle ricoper-

ture dei fondi, che faceva guadagnare 
455 punti al contratto principale, in 
risalita a 195,05 c/l.
Tipica giornata prefestiva quella del 
26/11, caratterizzata da volumi esi-
gui (appena 9.369 lotti). Marzo ar-
retrava marginalmente (-80 punti) a 
194,25 c/l. Dopo la pausa per il Rin-
graziamento, il mese si concludeva in 
forte calo, il 28/11 (-685 punti), ri-
flettendo il riapprezzarsi del bigliet-
to verde e il crollo di greggio e me-
talli preziosi. Dal Brasile continuava-

no a giungere notizie rassicuranti sul 
versante del meteo, con previsioni di 
ulteriore pioggia nella Zona da Mata 
e nel resto del Minas Gerais, che con-
tribuivano anch’esse a mettere pres-
sione sui prezzi, in calo dell’1,7% nel 
corso dell’ultima settimana.
Ancora una volta, Londra si è caratte-
rizzata per un andamento più regola-
re e meno volatile rispetto al mercato 
di oltreoceano. Il Liffe apriva il mese 
al rialzo il 3/3 (+25 punti), per scen-
dere ai minimi il 6/11, dopo tre sedu-
te consecutive al ribasso. Il contratto 
principale (gennaio) risaliva a 2.075 
d/t il 13/11, raggiungeva quota 2091 
d/t il 19/11 e toccava il massimo 
mensile il 24/11, a 2.099 d/t. I prezzi 
reggevano nelle tre giornate successi-
ve, per arretrare in modo un po’ più 
marcato soltanto nell’ultima seduta 
di novembre. Le scorte certificate Lif-
fe rimangono superiori ai 2 milioni di 
sacchi, oltre sette volte tanto rispet-
to ai minimi della scorsa primavera.
La media mensile dell’indicatore com-
posto Ico ha segnato, a novem-
bre, la flessione più marcata dell’an-
no (-6.2%) scendendo a 162,17 c/l. 
L’arretramento maggiore (-8,5%) vie-
ne registrato da New York, mentre è 
decisamente più contenuto il calo di 
Londra (-2%). All’Ice spetta anche 
il primato della volatilità, superiore 
di quasi il 90% a quella del Liffe. In 
forte ribasso anche Colombiani Dolci 
(-7,3%), Altri Dolci (-7,1%) e Brasi-
liani Naturali (-7,9%). I Robusta per-
dono l’1,6%.

LIFFE

ICE FUTURES US
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chio di riguardo ed eseguire controlli 
sugli alimenti, ma anche sulle attrez-
zature che li trasformano.
A tal riguardo C.B.C. Royal First – 
B.F.C., nel costruire macchine per caf-
fè, non hanno solo rispettato i regola-
menti e i parametri imposti, ma han-
no sempre aspirato a migliorarsi e ad 
anticipare i tempi per essere all’avan-
guardia. 

Non limitandosi ad applicare la Diret-
tiva RoHS e a ottenere apposite cer-
tificazioni, ma eseguendo periodica-
mente e costantemente analisi di la-
boratorio su tutte le materie plastiche 
destinate a venire a contatto con le 
sostanze alimentari (norma europea 
1935/2004) e allineandosi alle uni-
che due normative attualmente esi-
stenti in Europa, riguardanti la migra-
zione dei metalli nelle macchine per 
caffè: l’italiana UNI 11460 e la tede-
sca DIN 10531. L’utilizzo da oltre un 
anno di una nuova lega d’ottone CW 
510 L, consente di rispettare i para-
metri stabiliti. 
Inoltre, le norme NSF 4 e NSF 51 in-
sieme alla nuova certificazione ame-
ricana NSF 372, ottenuta nel Novem-
bre 2013 e divenuta legge in tutto il 
territorio USA, riguardanti l’utilizzo 
di componenti non nocivi alla salute, 
costituiscono un ottimo e valido bi-
glietto da visita per C.B.C. Royal First 
– B.F.C. per tutto il mondo.
Questo controllo accurato è agevola-
to dal fatto che, la maggior parte dei 
componenti interni della macchina 
sono prodotti e collaudati costante-
mente da 80 esperti collaboratori, nel 
nuovo stabilimento di 5000 mq a Sco-
migo di Conegliano.
Seguire questa politica, permette al-
le macchine Royal - BFC di estrarre il 
caffè scelto, conservando inalterate 
le qualità organolettiche, e consente 
a tutti di assaporare un caffè, mante-
nendo uno stile di vita sano ed equi-
librato. 

Focus sulle aziende

Macchine per caffè  
sempre più sicure
La filosofia di C.B.C. ROYAL First – B.F.C. coffee machines

Negli ultimi anni il concetto di or-
ganico e di biologico ha ottenuto un 
grande riscontro a livello di pubblico 
e di consensi. Ogni persona s’impegna 
a mantenere uno stile di vita saluta-
re, prestando la massima attenzione a 
quello che mangia, beve e consuma.
Non sempre però le fonti di sostan-
ze nocive sono palesi ed evidenti. Per 
questo motivo non basta avere un oc-
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P E R F E T T E  

P E R
R I S U L T A T I 
M I G L I O R I 

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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Fiere ed Eventi

Il Grande Salone Mondiale 
Sigep 2015 a Rimini
In contemporanea anche RHEX Ristorazione e A.B.TECH EXPO.Il quartiere è 
sold out, da Rimini Fiera arriva il primo grande segnale dell´eccellenza italiana 
nell´anno dell´EXPO

Da sabato 17 a mercoledì 21 gennaio 
2015 Rimini Fiera organizza la 36esi-
ma edizione di SIGEP, il salone inter-
nazionale dedicato a gelateria, pastic-
ceria e panificazione artigianali che 
attende 175.000 operatori professio-
nali da tutto il mondo.
La manifestazione è leader al mondo 
per la gelateria artigianale e fra le pri-
missime negli altri settori, ed è com-
pletata dalla solida presenza di filiere 
contigue come quella del caffè, sem-
pre più protagonista con i suoi even-
ti internazionali. Da Rimini Fiera par-
tirà verso tutto il mondo il primo for-
te segnale in vista di EXPO 2015, con 
l´Italia e le sue straordinarie eccellen-
ze al centro dell´attenzione.
Reduce da un´edizione record nel gen-
naio scorso, Rimini Fiera conferma 
lo svolgimento in contemporanea di 
RHEX Ristorazione (Rimini Horeca Ex-
po), fiera dedicata alle tendenze del 
food extradomestico, oltre alla bien-
nale A.B.TECH EXPO, esposizione che 
riunisce sotto un unico ‘tetto fieristi-
co´ tutto il settore bakery, dalla gran-

de qualità della produzione artigiana-
le all´innovativa tecnologie industria-
le che rende possibile una produzione 
di qualità assoluta.
Le giornate di Rimini Fiera divengono 
così l´unica opportunità al mondo ca-
pace di rappresentare completamente 
le filiere del gelato e del dolciario ar-
tigianale, una piattaforma che attrae 
gli operatori internazionali del setto-
re e i grandi investitori extra setto-
re. Sono attesi oltre 35.000 operato-
ri esteri.
Straordinaria la partecipazione del-
le imprese, oltre mille ad occupare 
l´intero quartiere fieristico, ‘sold out´ 
per gli spazi disponibili già due mesi 
prima della manifestazione.
“Ci attendiamo – commenta Patrizia 
Cecchi, direttore business unit di Ri-
mini Fiera – un ulteriore incremento 
della manifestazione, sempre più ca-
pace di qualificare il profilo dei visita-
tori, in particolare quelli provenienti 
dall´estero. Un percorso condotto in-
sieme alle associazioni di riferimen-
to e con le imprese, fondamentali nel 

condividere le coordinate di svilup-
po della manifestazione. Ne consegue 
un´offerta commerciale completa e di 
qualità, insieme alla quale Rimini Fie-
ra è coinvolta tutto l´anno per gene-
rare eventi di promozione delle filie-
re del dolce artigianale made in Italy”.
Tantissimi gli eventi in programma: 
dal Campionato Mondiale di Pastic-
ceria Juniores a SIGEP Gelato d´Oro, 
con le selezioni della squadra italia-
na per la Coppa del Mondo della Ge-
lateria 2016, fino a The Star of Sugar 
che vedrà una rassegna di sculture in 
zucchero dedicata al mito della Fer-
rari. Il programma completo sul sito 
www.sigep.it

Colpo d'occhio su Sigep
Data: 17 - 21 gennaio 2015; Orga-
nizzazione: Rimini Fiera Spa; edizio-
ne: 36°; periodicità: annuale; quali-
fica: internazionale; ingresso: riser-
vato agli operatori professionali; ora-
ri: 9,30 – 18.00, ultimo giorno 9,30 – 
15,00 (15,00 – 17,00 solo con ticket 
online); direttore business unit: Patri-
zia Cecchi; project manager: Gabriella 
de Girolamo (gelateria), Giorgia Maio-
li (pasticceria, panificazione, caffè); 
info espositori: tel.0541/744521 fax 
0541/744772; website: www.sigep.it

Rimini Coffee Expo
In esposizione dalla pianta al pro-
dotto finito, le tecnologie, i servizi 
e l´arredamento. La sezione dedicata 
al caffè raccoglie aziende torrefattici, 
aziende di macchinari, prodotti ed ac-
cessori, per la somministrazione delle 
bevande. Con questa particolare vetri-
na, arricchita dai più prestigiosi mar-
chi del made in Italy, Sigep comple-
ta l´offerta espositiva rivolta ai bar/
pasticcerie, bar/gelaterie, caffetterie, 
i cui operatori, in una sola fiera, pos-
sono trovare tutta l´intera filiera del 
gelato, pasticceria e panificazione ar-
tigianali valorizzando al meglio tutte 
le connessioni con il mondo del caffè.
Dal 2014 arricchiscono l´offerta espo-
sitiva la formazione firmata SCAE 
(Speciality Coffee Assn. Of Europe). 
Impedibili le finali del Campionato 
Italiano Baristi (CIBC), dei Campiona-
ti Latte Art  (CILA) e Coffee in Good 
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posti auto, un´elisuperficie con servi-
zio di elitaxi su prenotazione.
Il Quartiere è organizzato su un unico 
livello e interamente cablato; tre di-
versi ingressi intercollegati da bus na-
vetta consentono lo svolgimento con-
temporaneo di più manifestazioni.

oscurabili, aree di accoglimento, tec-
niche e per servizi, sale convegni mo-
dulabili fino a 730 posti, un funziona-
le e tecnologico centro operatori, una 
sala stampa con centro riversamento 
radiotelevisivo nazionale, ristoranti, 
free flow, punti ristorazione, 11.000 

Spiritis (CICS) firmati da Sigep, in col-
laborazione con Acib. Le competizioni 
sono valevoli per i grandi circuiti in-
ternazionali promossi da SCAA e SCAE.
SCAE Educational: Sigep quale so-
cio SCAE, promuove attraverso Rimini 
Coffee Expo, l´eccellenza e piu in ge-
nerale la formazione e la cultura del 
caffè, dalla pianta nei paesi di origine 
sino alla preparazione della bevanda.

Il quartiere fieristico
Il Quartiere Fieristico, varato nel 2001 
e progettato dallo Studio GMP di Am-
burgo, sorge a nord della città su una 
superficie totale di 460 mila metri 
quadri (160 mila di aree verdi) ed è 
dotato di una stazione ferroviaria in-
terna sulla linea Milano-Bari.
Con l´ampliamento dell’agosto 2006, il 
Quartiere riminese conta 169.000 me-
tri quadri di superficie utile, 109.000 
di superficie espositiva lorda, 16 pa-
diglioni monoplanari, condizionati e 
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tel. 0543. 090113
info@foodrinks.it      
www.foodrinks.it

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


