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Chiara,
servizio clienti 

Energy.

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

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Prende forma, poco a poco, la fisionomia del Global Coffee Fo-
rum, l’evento Ico che verrà tenuto a battesimo a Expo 2015. Se 
ne è parlato durante la 114a Sessione del Consiglio Internaziona-
le del Caffè, che si è svolta a Londra, dal 2 al 6 marzo, nella cor-
nice consueta della sede dell’Organizzazione.
Milano ospiterà anche la prossima Sessione del Consiglio e de-
gli altri organi Ico, in programma il 28 e 29 settembre, nonché 
il 2 ottobre.
Il Global Coffee Forum si svolgerà il 30 settembre e il 1° ottobre, 
al Centro Congressi Stella Polare, il convention centre di Fiera Mi-
lano opera dell’architetto Massimiliano Fuksas. Non si sa ancora 
molto sul programma della due giorni, che verrà divulgato a tem-
po debito dal governo italiano.
Le poche anticipazioni sin qui trapelate indicano che l’appunta-
mento verterà attorno a tre pilastri tematici (piacere, salute e so-
stenibilità).
La prima sessione (“Piacere”) analizzerà l’evoluzione del concetto 
di qualità nel corso della storia.
La seconda (“Salute”) si avvarrà del contributo di due prestigio-
se istituzioni, quali l’Isic (Istituto per l’Informazione Scientifi-
ca sul Caffè) e l’Asic (Associazione per la Scienza e l’Informazio-
ne sul Caffè).
La terza (“Sostenibilità”) vedrà, tra le altre cose, la presentazio-
ne di una serie di studi realizzati dall’Earth Institute della Colum-
bia University.
Il primo ottobre segnerà anche il debutto della Giornata Inter-
nazionale del Caffè, con varie manifestazioni in tutto il mondo.
A Milano, epicentro delle celebrazioni, verrà allestita un’esposi-
zione fotografica nella centralissima Via Dante. Oxfam organizze-
rà un caffè sospeso e un “virtual café”. Entrambe le iniziative so-
no finalizzate alla raccolta di fondi a favore dei progetti di que-
sta Ong nei paesi produttori.
Gran finale, la sera, con uno show multiculturale, che fonderà mu-
sica, storia e letteratura, in un ideale viaggio nel mondo del caf-
fè. Il tutto sul palcoscenico di un teatro all’aria aperta, che sorge-
rà all’interno del sito dell’Expo e che potrà accogliere oltre 10mi-
la persone.
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Dopo tre anni di incontrastato domi-
nio dei coltivatori del Minas Gerais, il 
riconoscimento quest’anno di trasferi-
sce nello stato di san Paolo. 
Norival Favaro ha ricevuto l’ambito 
trofeo e 60mila Real Brasiliani duran-
te la cerimonia di premiazione del tra-
dizionale concorso organizzato da il-
lycaffè. L’azienda triestina complessi-
vamente ha assegnato premi del va-
lore di oltre 200mila Real Brasiliani ai 
coltivatori (40 finalisti nazionali, più 
i vincitori regionali) e ai vincitori di 
premi speciali.
Gli altri finalisti provengono dalla re-
gione di Minas Gerais: Antonio Bitten-
court Ramos, dalla Regione di Matas 
de Minas, classificatosi al secondo po-
sto (R$ 35.000); Carlos André Dogna-

L’UNISG DI POLLENZO AL 
TRAINING CENTER LAVAZZA
Giunge all’undicesima edizione la for-
mazione sul caffè organizzata da La-
vazza quale viaggio didattico temati-
co per gli studenti dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la 
prima Università al mondo interamente 
dedicata al cibo e alla cultura gastro-
nomica, creata da Slow Food.Oltre 1000 
studenti da più di 50 Paesi in tutti i 
continenti hanno effettuato il viaggio 
didattico sul caffè dalla prima edizione 
ad oggi. A Marzo quest’anno gli studen-
ti saranno 84 di cui 30 stranieri prove-
nienti da Spagna, Russia, Brasile, Thai-
landia, Svizzera, Germania, Usa, Kenya, 
Germania , Francia, Norvegia, Messico, 
Cuba, Sri Lanka, Islanda, Albania, Uk, 
Taiwan. Prosegue dunque la consolidata 
partnership tra Lavazza e Università di 
Scienze Gastronomiche, anche dal pun-
to di vista della formazione. Tra le pri-
me aziende ad aderire con entusiasmo 
al progetto dell’Università di Scienze 
Gastronomiche, Lavazza in tutti que-
sti anni ha messo a disposizione de-
gli studenti l’esperienza dei propri ma-
nager e responsabili delle divisioni in-
terne più strategiche, e ha individua-
to come sede della formazione il Trai-
ning Center all’interno dell’Innovation 
Center Lavazza, il polo che riunisce le 
divisioni di Ricerca e Sviluppo, Design 
e Ingegneria di Macchine e Sistemi nel 
complesso dello stabilimento di produ-
zione di Torino.Lavazza continua dun-
que nell’impegno di promuovere la cul-
tura dell’espresso a livello scientifico 
e specialistico, con la costante atten-
zione dell’azienda alla formazione, an-
che attraverso una sempre più sinergi-
ca collaborazione con il mondo acca-
demico e dell’alta gastronomia. Oltre a 
quelle con Slowfood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo, tra le collaborazioni eccellen-
ti di Lavazza si possono ricordare an-
che il Politecnico e l’Università di To-
rino, e gli chef di fama internazionale, 
come Ferran Adrià, Carlo Cracco, Davi-
de Oldani, Massimo Bottura e Antonino 
Cannavacciuolo. 

ni vincitore nel 2011, che quest’anno 
si è aggiudicato il terzo premio (R$ 
18.000); Ronalt Marques de Araújo, 
anche lui della Regione di Matas, e 
Diogo José Myaki, del Cerrado Mineiro, 
arrivati rispettivamente quarto e quin-
to (R$ 9.000 e R$ 5.000).
Oltre alla categoria nazionale, sono 
stati assegnati premi a livello regio-
nale per i migliori produttori delle re-
gioni San Paolo, Matas de Minas, Cer-
rado Mineiro, Minas Meridionale, Cha-
pada de Minas, e Brasile Meridionale e 
Centro-Occidentale. 
È stato inoltre decretato il Fornitore 
dell’anno: si tratta dell’azienda Ecoa-
grícola Café di Marcelo e Roberto Flan-
zer. La giuria del Clube illy do Cafè — 
un programma fedeltà di illycaffè al 
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24° Premio Ernesto Illy
Il vincitore del  Premio  per la Qualità del Caffè Espresso è Norival Favaro, 
produttore di Sarutaiá.
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quale fanno parte i migliori fornitori 
dell’azienda - ha scelto questo coltiva-
tore prendendo in considerazione va-
ri criteri: il rispetto e la costanza del-
le forniture, l’efficienza, la puntualità 
delle consegne, le condizioni del pro-
dotto, la corrispondenza della partita 
di caffè al campione originale, l’esat-
ta documentazione, la costanza nella 
qualità e nelle quantità delle partite 
vendute, la partecipazione al Program-
ma di Riconoscimento di Buone Pras-
si e Sostenibilità, sulla base di criteri 
come la fedeltà del produttore, la pun-
tualità delle consegne, l’aspetto del 
prodotto, l’ottemperanza ai requisi-
ti di quantità e qualità, il raccolto ef-
fettivo rispetto al campione originale.
Marcelo e Roberto Flanzer di Ecoa-
grícola Café si sono così aggiudica-
ti un viaggio culturale in Italia e la 
possibilità di vitare EXPO 2015 a Mi-
lano e il quartier generale di illycaf-
fè, a Trieste.

Come ogni anno, la selezione dei mi-
gliori caffè è stata condotta da una 
giuria costituita da specialisti nazio-
nali e internazionali, che hanno testa-
to i campioni e classificato i chicchi 
per aspetto, essicazione, colore, tipo, 
livello di umidità, torrefazione e qua-
lità della bevanda finale, con sessioni 
speciali di assaggio dell’espresso.
La 24esima edizione del Premio Erne-
sto Illy per la Qualità del Caffè Espres-
so 
La storia di illycaffè in Brasile è ini-
ziata nel 1991, con la ricerca di chic-
chi di caffè per la sua miscela esclu-
siva. Dopo aver trovato un mercato 
che commerciava caffè, ma conside-
randolo un prodotto di scarso valore 
e mediocre qualità, illycaffè ha avu-
to fiducia nelle potenzialità del Pae-
se e del suo caffè e ha così scritto un 
nuovo capitolo nella storia della pro-
duzione di caffè in Brasile. Ernesto Il-
ly ha perlustrato le aree rurali brasi-

liane in lungo e in largo, dimostrando 
ai produttori che esisteva un mercato 
disposto a pagare – anche  cifre mol-
to più alte - per ottenere un prodot-
to di qualità superiore. La presenza e 
il costante supporto di illycaffè han-
no dato nuovo impulso all’intera filie-
ra, mettendo a disposizione dei colti-
vatori utensili e macchine per realiz-
zare un nuovo tipo di prodotto. Oltre 
all’investimento per ottenere i miglio-
ri chicchi di caffè possibile, illycaffè 
ha deciso di offrire un riconoscimento 
concreto al duro lavoro dei produtto-
ri che accettavano di aderire ai princi-
pi di qualità e sostenibilità. Ventuno 
anni fa è nato così un premio che col 
passare del tempo sarebbe diventato 
il riconoscimento più importante per 
quel che concerne la qualità del caffè 
nel Paese: il Prêmio Brasil de Qualida-
de do Café para Espresso (Brazil Qua-
lity Award for Espresso Coffee, Premio 
Brasile per la Qualità del caffè Espres-
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conferme da parte delle aziende leader 
del settore Vending. Un manifestazio-
ne di grande interesse da parte degli 
Operatori del Vending e, più in gene-
rale, dell’Alimentare e un successo or-
ganizzativo per numero di espositori 
e superficie venduta a cui si affianca 
la concomitanza con la settimana di 
inaugurazione di Expo 2015, che apri-
rà il primo maggio e sorgerà a pochi 
passi dal quartiere espositivo, daranno 
vita ad una sinergia e ad un’occasione 
di visibilità per il settore vending uni-
ca in Europa. 
Confermata a Venditalia 2015 la pre-
senza delle aziende leader del ven-
ding, quali N&W Global Vending, Bian-
chi Vending, Fas International, Saeco 
Vending, Luigi Lavazza,   Perfetti Van 
Melle Italia e Barilla.Venditalia 2015 
Special Edition  si presenta all’altezza 
dell’appuntamento più atteso dell’an-
no per il Settore Agroalimentare per 
offrire alle aziende espositrici la pos-
sibilità di incontrare direttamente in 
fiera non solo gli Operatori nazionali 
ed internazionali del Vending, ma an-
che gli altri operatori commerciali del 
canale domestico e del fuori casa in 
visita a Tuttofood e nei giorni di aper-
tura di EXPO 2015.Grazie alla collabo-
razione di Venditalia con Fiera Milano 
ed Expo Milano 2015, gli espositori in 
fiera, dopo la chiusura serale nei gior-
ni di manifestazione, avranno l’oppor-
tunità esclusiva di visitare l’Esposizio-
ne Universale.

Segafredo Zanetti  
lancia il nuovo concorso  
“forti emozioni”
Segafredo Zanetti, sponsor ufficiale 
del team McLaren in Formula 1 e part-
ner commerciale di Gardaland, lancia 

sil (Università del caffè del Brasile) e 
accordi speciali per l’acquisto di pro-
dotti illycaffè. 
Per i partner sono previsti anche in-
contri esclusivi e visite nelle pianta-
gioni: queste ultime rappresentano 
l’aspetto più interessante e ambito del 
programma, in quanto offrono ai pro-
duttori di caffè l’opportunità di creare 
un network e di condividere tra di lo-
ro esperienze e tecniche sotto la gui-
da di specialisti e tecnici dell’azienda.

Venditalia 2015  
Special Edition
A due mesi dalla manifestazione nuo-
vo successo organizzativo per Ven-
ditalia 2015 Special EditionVendita-
lia 2015 Special Edition, l’Esposizio-
ne Internazionale della Distribuzione 
Automatica in programma dal 3 al 6 
maggio 2015 presso il padiglione 18 
di Fiera Milano all’interno di Tuttofo-
od, il Salone internazionale della fi-
liera Agroalimentare numerose sono le 

so). Dal 2008, questo concorso è stato 
denominato Premio Ernesto Illy per la 
Qualità del caffè Espresso, in omaggio 
allo scomparso presidente onorario di 
illycaffè. Giunto ormai alla sua 24esi-
ma edizione, finora il concorso ha as-
segnato complessivamente premi per 
oltre 4 milioni di dollari ai coltivato-
ri di caffè.
Il Clube illy do Café è stato istitui-
to nel giugno 2000 e vanta ormai ol-
tre 600 soci. Attraverso il Club, illycaf-
fè riunisce e si tiene in contatto con i 
suoi fornitori principali e li ricompen-
sa quando ottemperano ai criteri di al-
ta qualità e di costanza nella fornitura 
dei migliori chicchi di caffè. 
I soci ricevono materiale informati-
vo – filmati, depliant e newsletter – 
che permette loro di essere costante-
mente aggiornati sulle tematiche più 
innovative e sulle novità nel merca-
to. Tra i benefit di cui usufruiscono 
vi sono anche corsi e seminari gratu-
iti presso l’Universidade do Café Bra-
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il nuovo Grande Concorso “Forti Emo-
zioni”, dedicato agli amanti del buon 
caffè, del divertimento e dello sport. 
La manifestazione permetterà a tutti 
i partecipanti di usufruire di vantag-
gi esclusivi e di vincere fantastici pre-
mi a tema Gardaland e McLaren Dal 15 
marzo al 15 luglio 2015, acquistando 
i prodotti Segafredo Zanetti o consu-
mando 10 espressi nei bar Segafredo 
Zanetti aderenti all’iniziativa, si avrà 
diritto ad un ingresso omaggio a Gar-
daland e sarà possibile iscriversi gra-
tuitamente alla Team McLaren Digital 
Membership sul sitowww.mclarenstore.
com/segafredo.
Inoltre, tutti i partecipanti gareg-
geranno all’estrazione immediata di 
esclusivi materiali di abbigliamento 
originali McLaren, nonché all’estrazio-
ne finale di 10 soggiorni a Gardaland 
per 4 persone, e di 6 weekend di For-
mula 1 McLaren Honda!



ICE FUTURES US

Data mar mag lug
2 gen 161,05 163,75 166,35
5 gen 168,10 170,75 173,15
6 gen 174,90 177,55 179,90
7 gen 175,05 177,75 180,20
8 gen 176,90 179,55 182,05
9 gen 180,05 182,70 185,15
12 gen 176,75 179,40 181,85
13 gen 176,95 179,65 182,15
14 gen 179,85 182,55 184,95
15 gen 176,65 179,30 181,70
16 gen 171,00 173,65 176,10
19 gen 171,00 173,65 176,10
20 gen 164,30 167,00 169,45
21 gen 161,25 163,95 166,45
22 gen 159,95 162,65 165,20
23 gen 162,45 165,15 167,75
26 gen 161,85 164,55 167,15
27 gen 168,20 170,90 173,50
28 gen 167,70 170,4 173,05
29 gen 160,00 162,75 165,45
30 gen 161,90 164,65 167,35

LIFFE

Data gen mar mag
2 gen 1838 1864 1889
5 gen 1889 1911 1934
6 gen 1934 1952 1975
7 gen 1961 1980 2003
8 gen 1935 1969 1993
9 gen 1933 1963 1990
12 gen 1953 1973 2001
13 gen 1942 1964 1993
14 gen 1968 1993 2024
15 gen 1973 1998 2027
16 gen 1941 1970 1997
19 gen 1939 1971 1999
20 gen 1918 1950 1979
21 gen 1917 1947 1976
22 gen 1913 1941 1968
23 gen 1903 1931 1960
26 gen 1924 1952 1981
27 gen 1959 1987 2015
28 gen 1963 1984 2012
29 gen 1921 1944 1972
30 gen 2025 1925 1954
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Borse

Incertezza sui mercati
I prezzi continuano a scendere, ma rimangono i dubbi sulla reale consistenza 
del prossimo raccolto brasiliano

Prezzi in calo, volatilità in ripresa. 
Questo l’andamento dei mercati nel 
primo mese dell’anno, così come foto-
grafato dagli analisti. Il nervosismo, 
legato soprattutto alle notizie alterne 
provenienti dal Brasile, ha caratteriz-
zato in primis il comparto degli Arabi-
ca, con alti e bassi marcati sulla piaz-
za newyorchese, che hanno fatto se-
guito a un dicembre decisamente più 
tranquillo.
L’Ice Futures US ha brindato al 2015 
con forti perdite. Nella seduta del 2/1, 
il contratto principale (scadenza mar-
zo) lasciava sul campo 555 punti chiu-
dendo a 161,05 c/l: il livello più basso 
da luglio 2014.
La trama era quella già vista molte vol-
te nelle settimane precedenti, con il 
dollaro forte e il petrolio in calo a in-
cidere negativamente sulle quotazio-
ni. Un’ulteriore spinta al ribasso giun-
geva dalle vendite dei trader, in previ-

sione di un probabile e imminente ri-
bilanciamento delle posizioni da parte 
degli index fund.
Ma la musica, a partire dal lunedì suc-
cessivo (5/1), si faceva ben diversa. 
Con il rientro dalle vacanze dei grandi 
player, la scena si rianimava e i volumi 
tornavano a crescere.
Ma a smuovere le acque era soprattut-
to un report di MDA Weather Services, 
rilanciato da Bloomberg, che riferiva 
di valori delle precipitazioni tra il 25% 
e il 50% inferiori alle medie stagiona-
li, in estese aree del nord del Brasile e 
del Minas Gerais. La stessa fonte pro-
spettava il protrarsi del medesimo sce-
nario per un’ulteriore decina di giorni.
Fattori tecnici acceleravano le ricoper-
ture e i prezzi rimbalzavano da un mi-
nimo di 160,10 c/l, senza risentire, in 
alcun modo, della parallela caduta de-
gli energetici. La prima posizione si 
rivalutava di 705 punti e chiudeva a 
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168,10 c/l mantenendo buona parte 
dei guadagni della giornata (massimo 
intraday a 168,65 c/l).
Il tempo in Brasile rimaneva in primo 
piano. Somar riferiva di piogge locali, 
anche abbondanti, ma perlopiù irrego-
lari e localizzate e, comunque, in atte-
nuazione sino a metà mese. Tale qua-
dro, riferito al sud del Minas Gerais, era 
sostanzialmente condiviso anche da-
gli altri servizi meteo. Il contratto “C” 
continuava a seguire così la sua traiet-
toria rialzista, prescindendo dai fattori 
esterni (petrolio ancora sotto i 48 dol-
lari/barile). Con un ulteriore balzo di 
680 punti, marzo volava a 174,90 c/l 
il 6/1 concludendo, ancora una volta, 
in prossimità dei massimi di giornata.
Tre ulteriori sedute in territorio positi-
vo portavano, alla fine della prima de-
cade, al massimo mensile di 180,05 c/l 
(9/1), con un guadagno settimanale 
dell’11,7%. Giungevano intanto le cifre 
preliminari Cecafé, relative a dicembre, 
che evidenziavano un incremento degli 
imbarchi brasiliani di 520mila sacchi 
(+17,11%) rispetto allo stesso mese 
del 2013, per un totale di 3.040.000 
sacchi esportati e un volume com-
plessivo, senza precedenti, sui 12 me-
si, superiore ai 36,3 milioni di sacchi. 
In Vietnam, Vicofa (la potente Asso-
ciazione dei Produttori di Caffè e Ca-
cao) prospettava, per il 2015, una fles-
sione dell’export di 3,3 milioni di sac-
chi, rispetto al dato record del 2014, 
imputabile principalmente a un rac-
colto 2014/15 inferiore del 20-25% a 
quello del 2013/14. In India, la stima 
post-monsone del Coffee Board cor-
reggeva al ribasso del 4% circa le ci-
fre sul raccolto 2014/15 abbassandole 
a 344.750 tonn, di cui 105.500 di Ara-
bica e 239.250 di Robusta. A determi-
nare tale revisione, l’impatto maggiore 
del previsto delle anomalie climatiche 
e delle avversità. Negli Usa, il Climate 
Prediction Center reiterava la probabi-
lità (stimata al 50-60% di probabilità) 
del manifestarsi del fenomeno El Niño 
nei due mesi successivi.
In Colombia, il report mensile di Fe-
decafé evidenziava, per l’anno solare 
2014, una crescita produttiva del 12% 
rispetto al 2013, per un raccolto di 
12,1 milioni di sacchi, in linea con le 

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.
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Scomigo di Conegliano (TV)
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galileo
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valore (-18%). Ancora in Brasile, il più 
recente report dell’autorevole analista 
Safras&Mercado stimava in 35,1 mi-
lioni di sacchi (a fronte di una stima 
produttiva di 48,9 milioni di sacchi) 
il volume commercializzato del raccol-
to 2014/15.
L’attività riprendeva appena il 20/1, 
dopo il week-end lungo per la festività 
del Martin Luther King Day.
Il raggiunto consenso dei meteorologi 
sull’imminenza delle piogge in San Pa-
olo, Minas Gerais e Paraná settentrio-
nale dava il là a una nuova ondata di 
liquidazioni da parte degli speculato-
ri a breve. La prima posizione subiva 
le perdite maggiori (-670 punti) scivo-
lando a 164,30 c/l. Buoni i volumi (vi-
cini ai 35mila lotti).
La discesa proseguiva il 21/1, per con-
cludersi, il 22/1, ai minimi mensili, 
con marzo a 159,95 c/l, il livello più 
basso dal 16 luglio scorso.
Nonostante i guadagni del 22/1 (+250 
punti), la settimana veniva archivia-
ta nuovamente in rosso di 855 pun-
ti (-5%). Il dollaro seguitava intanto 
a rivalutarsi sull’euro, dopo l’annuncio 
da parte della Banca Centrale Europea 
del varo di un pacchetto di quantitati-
ve easing da 60 miliardi al mese.
In caduta libera l’indice Crb, che toc-
cava i suoi livelli più bassi da ottobre 
2009. Gravi le conseguenze della rug-
gine del caffè (roya) in Messico ed El 
Salvador, dove le stime produttive ve-
nivano ridimensionate del 15% e del 
33%, rispettivamente, a 3,3 milioni di 
sacchi e 613mila sacchi.
In Brasile, l’importante trader Come-
xim stimava il raccolto 2014/15 in 
48,45 milioni di sacchi e le scorte di 
riporto, al 1° gennaio 2015, in 30,06 
milioni di sacchi.
Il gigante cooperativo Cooxupé dichia-
rava intanto un export record di 3,232 
milioni di sacchi di Arabica nell’an-
no solare 2014, in crescita del 19,4% 
sul 2013. 
L’ultima settimana si apriva, il 26/1, 
con una seduta pigra, che vedeva per-
dite marginali. Ma la calma era sol-
tanto passeggera. Nuove incertezze 
sull’andamento del raccolto in Brasile, 
nonostante il ritorno delle piogge e la 
prospettiva di forti precipitazioni sino 

Il 14/1 vedeva nuovi guadagni (+295 
punti), ma si tornava in territorio ne-
gativo dal 15/1 (-320 punti), anche 
per effetto della forte caduta dell’eu-
ro successivamente alla decisione del-
la Banca Nazionale Svizzera di abban-
donare il cambio fisso con la moneta 
europea, divenuto ormai insostenibile.
Nuove previsioni dal Brasile, che an-
ticipavano l’arrivo delle piogge nel-
la Coffee Belt, alimentavano le vendi-
te speculative nella seduta del 16/1, 
con marzo che arretrava di 565 punti 
a 171 c/l. La settimana terminava co-
sì in rosso di 575 punti. L’export cen-
tro americano di dicembre presentava 
andamenti divergenti. In Nicaragua, le 
statistiche del Consiglio Nazionale de-
gli Esportatori (Cetrex) evidenziava-
no una crescita sull’anno dell’83,87%.
A ciò facevano riscontro i dati Ana-
café, relativi al Guatemala (-24,71%), 
e quelli di Icafé, riguardanti il Costa 
Rica (-17,89%).
In Ecuador, infine, l’Associazione de-
gli Esportatori (Anecafé) rilevava un 
calo degli imbarchi del 10% nell’arco 
dell’anno solare 2014, per un volume 
dell’export pari a 1,13 milioni di sac-
chi. Ancora più sensibile la flessione a 

medie storiche dei primi anni duemila.
Il 12/1, l’Ice volava al picco mensile 
intraday di 184,90 c/l, ma le migliora-
te previsioni meteo in Brasile, con l’in-
debolirsi del pattern di blocco respon-
sabile del tempo secco, raffreddavano i 
bollenti spiriti e facevano precipitare il 
contratto benchmark a 175,30 c/l, per 
chiudere a 176,75 c/l, in rosso di 330 
punti sul venerdì precedente.
Martedì 13/1, Conab diffondeva l’at-
tesa prima stima ufficiale (prelimina-
re) sul raccolto brasiliano 2015/16. 
L’agenzia specializzata del Ministero 
dell’Agricoltura collocava la produzione 
in una forchetta compresa tra i 44,11 
e 46,61 milioni di sacchi, per un dato 
medio di 45,36 milioni di sacchi, qua-
si invariato rispetto ai 45,34 milioni 
del 2014/15.
Il raccolto di Arabica veniva stimato 
tra lo 0,6% e il 6,5% superiore a quel-
lo dell’anno precedente; quello di Ro-
busta tra il 6,3% e il 10,9% inferiore, 
principalmente per effetto della forte 
siccità in Espírito Santo.
Le cifre di cui sopra non influenzava-
no più di tanto il mercato newyorche-
se, che segnava variazioni minime sul-
la giornata precedente (+20 punti).

LIFFE
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a fine gennaio, portavano a nuovi ri-
alzi alimentando, il 27/1, l’ultimo ral-
ly del mese, con marzo che risaliva a 
168,20 c/l. Facendo seguito a una ti-
pica seduta di consolidamento (28/1), 
nuove previsioni a breve-medio termi-
ne, più favorevoli, relative alla situa-
zione nella Coffee Belt, invertivano il 
trend, il 29/1. Dopo avere oscillato en-
tro un ampio range (920 punti), il con-
tratto principale chiudeva in perdita di 
770 punti, a 160 c/l.
Forti alti e bassi anche nell’ultima se-
duta di gennaio (30/1). Nonostante 
le variazioni molto rilevanti in corso 
di contrattazione (1.165 punti di ran-
ge), alla fine marzo registrava incre-
menti limitati (+190 punti) risalendo 
a 161,90 c/l.
Meno movimentato il mese borsisti-
co dei Robusta. Il Liffe iniziava l’an-
no sotto i 1.900 dollari (maggio a 
1.864 d/t il 2/1). Ma il contratto lon-
dinese riprendeva rapidamente quota 
sin dall’inizio della settimana succes-
siva arrivando a sfiorare i 2.000 dol-
lari a metà mese. In sintonia con New 
York si registrava un’ultima impennata 
il 27/1, cui seguivano però tre sedute 
negative consecutive, che riportavano 
la scadenza principale a 1.925 d/t, il 
30/1. La media mensile dell’indicato-
re composto Ico ha segnato, a genna-
io, un’ulteriore svalutazione dell’1,6%, 
scendendo ai minimi dal febbraio scor-
so. Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali hanno perso, rispet-
tivamente, il 2,6%, l’1,9% e il 1,8%. 
Più contenuta la flessione dei Robusta 
(-0,4%). New York e Londra arretrano 
rispettivamente del 2,6% e dello 0,6%.
L’export di gennaio è stato pari a 8,8 
milioni di sacchi, quasi invariato ri-
spetto allo stesso mese del 2014. Nei 
primi quattro mesi dell’annata caffe-
aria 2014/15 (ottobre 2014-gennaio 
2015), le esportazioni mondiali di caf-
fè in tutte le forme verso tutte le de-
stinazioni hanno raggiunto i 34,4 mi-
lioni di sacchi, anch’esse sostanzial-
mente in linea con i volumi registrati 
nel pari periodo dell’annata precedente 
(+0,1%). Ai forti incrementi registrati 
da Brasile, Vietnam e Colombia ha fat-
to riscontro una flessione drastica de-
gli imbarchi dell’Indonesia.

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.
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le, è al quarto posto (alle spalle del-
la Germania, del Belgio e degli Sta-
ti Uniti).
Guardando i dati del mercato italia-
no, nel periodo gennaio-dicembre 
2013, le importazioni di caffè ver-
de hanno segnato un incremento del 
2,23 percento complessivo rispet-
to allo stesso periodo del 2012 (con 
8,2 milioni sacchi di caffè verde). Le 
esportazioni del caffè torrefatto man-
tengono un deciso ritmo di crescita, 
con un aumento del 10,23 percento 

rispetto al 2012 (pari a 2,9 milioni 
di sacchi, (equivalenti a 146 milioni 
e 393 mila kg). Avendo riguardo, in-
vece, ai dati più aggiornati (genna-
io-giugno 2014), le importazioni di 
caffè verde hanno registrato un in-
cremento del 6 percento rispetto al-
lo stesso periodo del 2013 (con 4,5 
milioni di sacchi di caffè verde). An-
che le esportazioni di caffè torrefatto 
mantengono un deciso ritmo di cre-
scita, con un aumento dell’8,7 per-
cento rispetto al 2013 (pari a 77,7 
milioni di kg, corrispondente a 1,5 
milioni di sacchi).
Oltre i 4/5 delle nostre importazioni 
provengono da cinque soli paesi pro-
duttori: il Brasile, il Vietnam, l’In-
dia, l’Uganda e l’Indonesia. Nell’ulti-
mo anno c’è stato un consistente in-
cremento delle importazioni dei caffè 
dall’Indonesia, che ha ottenuto quo-
te di mercato mai prima raggiunte e 
consolida la sua posizione di quarto 
maggiore fornitore del nostro merca-
to. Al contrario, c’è stata una mar-
cata flessione delle importazioni di 
caffè verde dal Vietnam e dall’In-
dia. L’importazione di caffè verde è 
concentrata su tre grandi porti spe-
cializzati, Trieste, Savona e Genova 
che assorbono circa i 60% del traffi-
co di caffè.
Gli sbocchi più importanti per le 
esportazioni del caffè torrefatto ita-
liano sono i Paesi comunitari che as-
sorbono circa il 70% delle esportazio-
ni italiane (soprattutto Francia, Ger-
mania e Austria), oltre a Stati Uniti, 
Australia e Federazione Russa. Per il 
2013, si e’ registrato inoltre una si-
gnificativa espansione in particola-
re nell’Europa orientale, negli Emirati 
Arabi Uniti e in Cina.
Proseguendo nell’analisi dei dati di-

Comitato Italiano Caffèe

Panoramica sul mercato  
interno
Considerazioni generali del Presidente Patrick Hoffer del Comitato Italiano Caffè 
sul nostro mercato interno

Quello del caffè è uno dei settori in-
dustriali più vivaci del food & beve-
rage italiano, con oltre 700 torre-
fazioni e 7000 addetti che lavorano 
nel comparto, per un giro d’affari al-
la produzione di 3,1 miliardi di euro, 
di cui circa 1 miliardo di euro desti-
nati all’esportazione. Nella graduato-
ria dei maggiori esportatori di caffè, 
l’Italia con circa 3,2 milioni di sacchi 
(equivalente a 186 milioni di kg di 
caffè verde) rappresenta il 3° paese 
in Europa, mentre, a livello mondia-
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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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saggregati emergono elementi che 
possono essere di qualche interes-
se per una verifica più approfondita 
del mercato del caffè nel nostro pa-
ese: il volume delle importazioni di 
caffè “Altri dolci” e “Robusta” risulta 
in incremento, mentre quello dei caf-
fè “Brasiliani naturali” e “Colombiani 
dolci” risulta in flessione.
Per quanto riguarda la ripartizione 
delle importazioni in base alle quat-
tro tipologie di caffè, va osservato 
che tali dati vanno considerati unica-
mente come trend. Infatti le percen-
tuali non possono risultare perfetta-
mente aderenti alla realtà in quanto 
al momento dello sdoganamento del-
le partite di caffè verde le dogane, ai 
fini statistici, rilevano l’origine e la 
provenienza del lotto ma non la tipo-
logia del caffè. Poiché numerosi paesi 
produttori hanno produzioni di due o 
più tipologie di caffè non si è in gra-
do di effettuare una precisa attribu-
zione. Inoltre, a rendere più difficile 
la ripartizione tra le quattro tipologie 
di caffè contribuisce il fatto che per 
le partite provenienti da paesi comu-
nitari non è previsto l’obbligo di in-
dicare l’origine del prodotto; pertan-
to tali volumi non vengono presi in 
considerazione nel procedere alla ri-
partizione delle importazioni per ti-
pologie di caffè.
Per quanto concerne gli scambi di 
prodotto lavorato si rileva che:
le importazioni di caffè torrefatto de-

caffeinato registrano un forte calo ri-
spetto al 2012 (-27.4 percento);
le importazioni di caffè solubile so-
no in leggero aumento, esse riman-
gono, in ogni caso, di modesta enti-
tà rispetto al totale delle importazio-
ni italiane di caffè;
le esportazioni di caffè in tutte le 
forme, che raggiungono ormai i 3,2 
milioni di sacchi (equivalente verde), 
sono in aumento del 7,1 percento ri-
spetto a quelle effettuate nel 2012. 
In particolare va sottolineato:
1. le esportazioni di caffè torrefat-
to sono in aumento (10,2 percen-
to) mentre quelle di caffè torrefatto 
decaffeinato sono in calo (-1,9 per-
cento);
2. le esportazioni di caffè solubi-
le risultano in crescita (12%) diver-
samente dalle preparazioni a base di 
caffè (-22,6%).
Se si considerano gli ultimi dodici 
mesi di cui sono disponibili dati sul 
commercio estero (Luglio 2013/Giu-
gno 2014) si rileva che le importa-
zioni di caffè verde hanno raggiunto 
gli 8,5 milioni di sacchi, con un in-
cremento sostanziale (4,29 percento) 
rispetto a quelle dello stesso periodo 
dell’anno precedente
Globalmente le importazioni di caf-
fè in tutte le forme nei primi sei me-
si del 2014 presentano un incremen-
to del 4,78 percento rispetto a quelle 
effettuate nello stesso periodo dello 
scorso anno, mentre le esportazioni, 

con riguardo al caffè in tutte lefor-
me sono cresciute del 4,71 percento.
I consumi pro capite di caffè (5,56 
kg) risultano in leggero calo rispetto 
al 2012 (-1,24 percento), rifletten-
do le difficoltà del Paese ed il con-
seguente calo dei consumi dei gene-
ri alimentari. Situazione in contro-
tendenza rispetto alla media euro-
pea dove i consumi pro capite (4,94 
kg) risultano in aumento del 2 per-
cento. Quello del caffè in Italia e’ un 
mercato maturo, in forte cambiamen-
to. Un dato rilevante concerne il set-
tore del porzionato, le cui vendite 
nel 2013 risultano ancora in crescita 
(6%) mentre il macinato moka rima-
ne sostanzialmente stabile.
Si ricorda che il vecchio Comitato 
Italiano Caffè è stato sciolto ed è ora 
in liquidazione. Nel frattempo l’Asso-
ciazione AIIPA – Caffè ha modificato 
la propria denominazione in Comita-
to Italiano del Caffè .

Accordo Internazionale
L’Accordo Internazionale del Caffè ha 
quale obiettivo la ricerca di misu-
re che consentano uno sviluppo so-
stenibile del settore, contribuendo 
ad un duraturo equilibrio tra la do-
manda e l’offerta di questa importan-
te derrata.
In particolare:
• le Autorità nazionali ed internazio-
nali vengono messe in guardia sulle 
conseguenze di progetti o programmi 
che promuovono la crescita dell’of-
ferta, in assenza di un corrisponden-
te incremento della domanda;
• viene promossa la produzione di 
caffè di più alto valore aggiunto, co-
me caffè gourmet o caffè biologico, 
per incrementare le entrate dei col-
tivatori;
• vengono sensibilizzate le Autorità 
nazionali a concedere finanziamen-
ti per la diversificazione della pro-
duzione, ove possibile, nonché per 
il miglioramento della sicurezza ali-
mentare e per una adeguata fornitu-
ra del mercato;
• vengono sostenuti i programmi di 
miglioramento qualitativo della pro-
duzione esportabile o altri proget-
ti volti ad accrescere l’apprezzamen-
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to della bevanda da parte del consu-
matore;
• vengono coordinate le iniziative 
volte a fare crescere il consumo in-
terno nei paesi produttori;
• vengono mantenuti i livelli di con-
sumo nei mercati tradizionali attra-
verso il miglioramento qualitativo 
della bevanda, lo sviluppo di merca-
ti di nicchia e la diffusione di infor-
mazioni obiettive sui benefici effetti 
del consumo di caffè;
• proseguono le iniziative poste in 
essere in importanti mercati emer-
genti, come la Russia e la Cina af-
fiancando il settore privato con azio-
ni di pubbliche relazioni e di comu-
nicazione;
• vengono approfondite le conoscen-
ze volte a diffondere pratiche di pro-
duzione sostenibile ed a creare una 
banca dati delle iniziative sulla so-
stenibilità della filiera del settore 
caffè.
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