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Quasi tutto il caffè prodotto oggi nel paese è esportato e solo 
una quantità trascurabile è trattenuta per il consumo locale. Con 
l’obiettivo di salvare la cultura del caffè ugandese e di migliorare 
le condizioni dei piccoli produttori, un gruppo di contadini pro-
prietari di aziende a conduzione familiare ha costituito un presi-
dio slow food. Le piantagioni di caffè a conduzione familiare nel 
paese sono più di 1,3 milioni.
Gli ugandesi hanno con il caffè un legame culturale e sociale di 
lunga data. Prima che i baganda iniziassero a coltivarlo nei loro 
giardini, il caffè robusta cresceva selvatico sulle rive settentrio-
nali del lago vittoria ed era usato per scopi tradizionali e cultu-
rali, come suggellare la fratellanza di sangue o accogliere nuovi 
membri all’interno della comunità.
Fino al 1894 la pianta del caffè era considerata sacra ed era col-
tivata finché gli inglesi non pianificarono l’unificazione delle co-
munità, creando un unico stato governabile che avrebbe porta-
to alla nascita dell’Uganda. I colonizzatori avviarono la commer-
cializzazione del caffè, dopo aver convinto la popolazione locale 
che consumare questa bevanda faceva male alla salute. col tem-
po il caffè perse divenne un tipo di coltura destinato unicamen-
te all’esportazione.
Il governo coloniale favorì la creazione di vaste piantagioni di 
robusta nell’Uganda centrale e introdusse le varietà di arabica 
dall’Etiopia e dal Malawi, ma quando nel 1919 le tenute degli in-
glesi andarono in rovina a causa di un crollo dei prezzi del caffè 
nel mercato mondiale, le aziende a conduzione familiare dovette-
ro assumere il controllo della produzione.
Oggi in uganda le piantagioni di caffè a conduzione familiare ga-
rantiscono il sostentamento di 5 milioni e mezzo di ugandesi. Il 
caffè rappresenta il principale guadagno derivante dalle esporta-
zioni e, grazie ai piccoli agricoltori, l’Uganda è il principale pro-
duttore di robusta e il secondo produttore di caffè del continen-
te africano dopo l’Etiopia.
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Compatto, preciso, affidabile: è il 
nuovo macinacaffè on demand dop-
pio dc two, interamente progettato e 
costruito nello stabilimento di Dalla 
Corte, alle porte di Milano.
Riunisce in soli 32 cm di larghez-
za due macinacaffè completi: ognu-
no ha una tramoggia in policarbona-
to da 1 kg (il volume è personalizza-
bile), un motore e uno spout di usci-
ta dedicati. Le bocchette si possono 
ispezionare facilmente: basta sfilarle 
e il condotto si pulisce con un pen-
nellino in modo semplice e rapido. 
Ponendo il portafiltro sotto lo spout, 
la macchina riconosce automatica-

MUMAC - GRUPPO CIMBALI: 
100 ANNI DI STORIA ITALIANA  
E DELL’ESPRESSO A EXPO 201
Due interpretazioni della “Canta-
ta del Caffè” di Bach in apertura e 
chiusura della manifestazione, fil-
mati, incontri ed eventi di intrat-
tenimento completano il program-
ma di iniziative per Expo 2015 del 
gruppo leader nel mondo nella 
produzione delle macchine profes-
sionali per il caffè. Sarà una parete 
museale all’interno del Cluster Caf-
fè di EXPO 2015 a raccontare l’evo-
luzione tecnologica e dello stile di 
uno dei prodotti simbolo del no-
stro Paese: l’espresso.
E a raccontarla sarà MUMAC - Mu-
seo della Macchina per Caffè, il 
museo che raccoglie e conserva la 
più grande esposizione permanen-
te della storia della cultura e dello 
stile della macchina professiona-
le del caffè, ospitato presso l’head 
quarter di Gruppo Cimbali a Bina-
sco, alle porte di Milano.
All’interno del Cluster Caffè curato 
da Illycaffè, sarà allestita una pa-
rete museale che conterrà 8 mac-
chine che hanno segnato l’evolu-
zione e la storia del comparto re-
alizzate da alcuni dei marchi che 
hanno contribuito a costruire il 
mito dell’espresso italiano (La Cim-
bali, FAEMA, Gaggia, Bezzera) e 
una serie di immagini storiche re-
lative a bar e location d’epoca. 

mente se erogare una dose singola o 
doppia, senza bisogno di impostarla 
sulla pulsantiera.
La carrozzeria in alluminio, facile da 
pulire, robusta e disponibile in più 
colori è firmata dal designer sviz-
zero Thomas Liebe che ha progetta-
to le altre macchine Dalla Corte, con 
cui il nuovo macinacaffè armonizza 
al meglio. 
Un’estrazione perfetta comincia dal-
la macinatura, per questo il dc two 
offre una grande precisione di taglio 
dei chicchi grazie al disegno esclu-
sivo delle macine piane da 65 mm, 
che assicurano una granulometria co-
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Panorama Italiano

Nuovo macinacaffè dc two 
di Dalla Corte. 
Il taglio perfetto che dà più gusto all’espresso 
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stante e perfetta; la regolazione è al 
centesimo di millimetro.
A ciò unisce una novità esclusiva 
messa a punto da reparto R&D dell’A-
zienda milanese: un nuovo gruppo di 
macinatura con un sistema di por-
tamacine regolabile che assicura la 
massima planarità tra i dischi che 
frantumano il caffè e la perpendico-
larità tra questi e l’asse di rotazio-
ne del motore: una geometria perfet-
ta che è un’ulteriore garanzia di una 
polvere di caffè uniforme.
A tenere la temperatura del macina-
to sotto controllo (un calore ecces-
sivo danneggia la polvere di caffè) 
ci pensa un efficace sistema di raf-
freddamento: la velocità delle vento-
le (una per motore) è proporziona-
le al calore; questa modularità per-
mette di ridurre i consumi energetici.
Come già il dc one, il macinacaffè 
on demand a una campana di Dal-
la Corte, anche il dc two può lavora-

re in autonomia o interfacciarsi con 
le macchine dc pro ed evo2 realiz-
zando un sistema per la preparazio-
ne dell’espresso: il dialogo tra le ap-
parecchiature verifica la correttezza 
dell’estrazione ed effettua eventua-
li correttivi sulla macinatura e sul-
la dose in modo del tutto automati-
co, assicurando espressi sempre per-
fetti. Infine, non rimane che sceglie-
re il colore: la carrozzeria è disponi-
bile nelle tinte sparkling red, black, 
white, quartz grey, dynamic white, 
industrial titanium, total white, to-
tal black.

Kimbo, nuovo concept 
espositivo esalta i tre talenti 
del Neapolitan know how nel 
caffè. 
Presentati 3 nuovi prodotti: Kimbo 
Bio Organic per il canale trade, Kim-
bo Capsula Crema per il canale Ocs 
e Kimbo Eletto un prodotto simbolo 

per caffetterie e retail specializzato. 
E nell’anno di Expo, una reinterpreta-
zione della tradizione ripropone l’an-
tica Cuccuma. 
Kimbo riparte dalle origini e presenta 
a Tuttofood il suo “Neapolitan know-
how”: l’arte che la caratterizza e gra-
zie alla quale è oggi tra i principa-
li player del mercato nazionale e tra 
i più dinamici nel panorama interna-
zionale. 
In uno stand di design, impattan-
te ed elegante, completamente rin-
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me il meglio del suo equilibrio nell’e-
strazione in tazza grande e per que-
sto è pensata per il mercato estero. 

Expò 2015,  
una Victoria Arduino  
da mille e una notte  
per il padiglione dell’Oman
È semplicemente un pezzo unico, la 
macchina per caffè espresso che gli 
artigiani Victoria Arduino hanno re-
alizzato per il padiglione dell’Oman, 
uno tra i più grandi (circa 2,790 mq) 
di Expo 2015. Il Sultanato dell’Oman, 
che negli ultimi 40 anni ha avuto il 
maggior sviluppo socio-economico, 
ha affidato a Victoria Arduino la pro-
gettazione di una macchina per caf-
fè espresso davvero speciale, in gra-
do di rappresentare i valori e le ca-
ratteristiche dello Stato che si affac-
cia sul mar Arabico.  
Entrambe hanno in comune una lunga 
storia e un’antica tradizione; è forse 
per questo motivo che dall’incontro 
tra Victoria Arduino e lo Stato dell’O-

stazioni guidate delle diverse misce-
le e dei diversi metodi di preparazio-
ne del caffè.
Nell’area dedicata al trade saran-
no presenti tre macchine professio-
nali per la degustazione delle varie 
miscele e un’importante esposizione 
dei materiali dedicati al bar. Qui sa-
rà protagonista Kimbo Bio Organic, 
una nuova, raffinata miscela in gra-
ni, di qualità di Arabica lavati e Ro-
busta naturali certificati Fair Trade e 
Bio. Tostatura chiara, aroma inten-
so, ha una spiccata aromaticità flo-
reale con toni di mandorla e un va-
go sentore di spezie. Questa miscela, 
che regala un espresso con una dol-
cezza ben definita e un grande equi-
librio, è destinata ai bar sia in Italia 
che all’estero.
Nell’area dedicata al Vending e all’Ocs 
verrà presentato invece Kimbo Cap-
sula Crema, una miscela costituita 
prevalentemente da arabica dall’aro-
ma delicato e dai sentori floreali. To-
statura chiara e corpo leggero espri-

novato, l’utilizzo di tessuti partico-
lari di diverse tonalità dal beige al 
marrone, richiama le diverse fasi di 
lavorazione del caffè e un originale 
concept espositivo evoca gli elemen-
ti del know how napoletano nel caf-
fè: selezione, miscela, tostatura, ov-
vero il percorso che va dalla raccol-
ta, al caffè in tazza. 
Lo stand di oltre 250 mq (Hall: 14 - 
Stand: D31 - E42) ospiterà differen-
ti corner dedicati ai diversi canali di-
stributivi dove gli esperti del Kimbo 
Training Center saranno a disposizio-
ne degli operatori per condurre degu-

6  
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man è nata una macchina per caffè 
espresso di grande fascino. Alla som-
mità della macchina, che ha uno svi-
luppo verticale come i primi esem-
plari degli inizi del Novecento, ven-
gono proposte le torri merlate delle 
due imponenti fortezze che circonda-
no l’ingresso del porto di Muscat, la 
capitale dell’Oman. 
I materiali preziosi e l’ottone luci-
do martellato a mano richiamano la 
caratteristica colorazione del Palaz-
zo Reale Al Alam Palace e rendono 
la macchina perfettamente inseribile 
nel contesto del padiglione del Sulta-
nato dell’Oman che ha fatto della so-
stenibilità ambientale il tema prin-
cipale della propria presenza all’Ex-
pò di Milano.  Allo stesso tempo la 
tecnologia che incorpora la macchina 
da caffè rispecchia il grande sviluppo 
economico che ha vissuto lo Stato in 
questi ultimi anni.



ICE FUTURES US

Data dic-14 mar-15 mag-15
01-dic 189,35 190,40 192,90
02-dic 182,30 183,40 185,90
03-dic 182,55 183,65 186,15
04-dic 181,55 182,45 185,00
05-dic 179,10 180,10 182,65
08-dic 177,05 178,05 180,60
09-dic 179,45 180,45 182,95
10-dic 177,55 178,55 181,00
11-dic 175,40 176,40 178,95
12-dic 173,00 174,00 176,55
15-dic 177,65 178,65 181,20
16-dic 176,70 177,70 180,20
17-dic  171,85 174,45
18-dic  174,35 176,95
19-dic  174,70 177,25
22-dic  172,15 174,75
23-dic  171,00 173,60
24-dic  170,15 172,80
26-dic  168,60 171,25
29-dic  165,15 167,80
30-dic  164,80 167,50
31-dic  166,60 169,30

LIFFE

Data gen-15 mar-15 mag-15
01-dic 2063 2066 2079
02-dic 2034 2044 2057
03-dic 2051 2063 2077
04-dic 2048 2060 2073
05-dic 2038 2053 2066
08-dic 2014 2034 2051
09-dic 1994 2011 2028
10-dic 1975 1997 2014
11-dic 1938 1965 1982
12-dic 1944 1974 1992
15-dic 1936 1965 1982
16-dic 1937 1964 1981
17-dic 1915 1946 1965
18-dic 1912 1942 1959
19-dic 1896 1929 1946
22-dic 1854 1893 1911
23-dic 1872 1911 1930
24-dic 1864 1903 1924
26-dic 1864 1903 1924
29-dic 1835 1875 1899
30-dic 1871 1906 1930
31-dic 1893 1916 1939
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Borse

Trend ancora al ribasso  
nelle due borse del caffè
L’andamento climatico brasiliano continua a influenzare in modo determinante 
l’andamento della piazza newyorchese.

Nonostante le abbondanti precipita-
zioni di fine anno nella Coffee Belt 
brasiliana abbiano sgonfiato la bolla 
speculativa di lungo periodo, l’insoli-
ta siccità di inizio primavera ha arre-
cato comunque danni ingenti e  in al-
cuni casi irreversibili alle colture cui 
le successive piogge hanno potuto ov-
viare soltanto in parte. Qualsiasi va-
lutazione sull’entità del prossimo rac-
colto appare al momento prematura e 
per avere le prime stime attendibili bi-
sognerà attendere perlomeno i dati di 
inizio maggio. Nervosismo del mercato 
e prezzi in lenta ma costante discesa 
sembra essere il sentiment del momen-
to. Nella prime sedute del mese il con-
tratto principale con scadenza maggio 
lasciava sul campo 555 punti chiuden-

doa 161,05 c/l: il livello più basso da 
luglio 2014. La trama era quella già vi-
sta molte volte nelle settimane prece-
denti, con il dollaro forte e il petrolio 
in calo a incidere negativamente sul-
le quotazioni. Un’ulteriore spinta al ri-
basso giungeva dalle vendite dei tra-
der, in previsione di un probabile e im-
minente ribilanciamento delle posizio-
ni da parte degli index fund. Ma nel-
le sedute della settimana successiva la 
musica si faceva ben diversa. Con il ri-
entro dei grandi players, la scena si ri-
animava e i volumi tornavano a cresce-
re e 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-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it



Aprile 2015

9  

li, in estese aree del nord del Brasile e 
del Minas Gerais.
Positivi i dati di Federcafè che eviden-
ziano una crescita del 14% della pro-
duzione della Colombia sui 12 mesi 
(dicembre 2013-novembre 2014), per 
un totale di 12,2 milioni di sacchi, 
contro 10,7 milioni nell’analogo perio-
do immediatamente precedente. Anco-
ra più positiva la performance dell’ex-
port  con un +15%, con imbarchi vici-
ni agli 11 milioni di sacchi. 
Oltre che della ripresa produttiva, le 
esportazioni colombiane hanno bene-
ficiato anche del declino del Peso, che 
si è svalutato del 18% nel secondo se-
mestre del 2014. Di questo e altro si è 
parlato durante il LXXX Congresso Na-
zionale dei Produttori di Caffè, orga-
nizzato dalla Federazione dal 3 al 5 di-
cembre. L’evento ha visto la partecipa-
zione di ospiti d’eccezione, tra i quali 
il presidente colombiano Juan Manuel 
Santos Calderón e il direttore esecuti-
vo Scaa Ric Rhinehart. 
La discesa proseguiva anche nella se-
conda decade del mese a fronte di pre-
visioni del tempo a medio raggio anco-
ra favorevoli in Brasile. Marzo perdeva 
altri 205 punti, mentre il Real precipi-
tava ai minimi degli ultimi 9 anni. La 
moneta brasiliana, in recupero sul dol-
laro, frenava, il giorno successivo, le 
liquidazioni degli speculatori, costrin-
gendoli a correre ai ripari e a coprire 
le proprie posizioni. Un picco di attivi-
tà in finale di seduta faceva così risa-
lire il contratto principale, per l’ultima 
volta, sopra i 180 centesimi. Ma l’an-
damento tornava ben presto ribassista 
con i prezzi del greggio nuovamente 
in picchiata che trascinavano al ribas-
so anche il contratto “C”, che arretra-
va di 190 punti.
I fondamentali rimanevano bearish con  
il greggio che scendeva nelle successi-
ve sedute per la prima volta sotto la 
soglia dei 60 dollari, dato che non si 
registratva dal lontano Luglio 2009.. Il 
dollaro si rafforzava a fronte della pro-
spettiva di un aumento dei tassi da 
parte della Fed, considerato da mol-
ti imminente. I bollettini dei meteo-
rologi annunciavano pioggia e umidi-
tà nella coffee belt, in misura superio-
re alla media e il contratto a marzo ar-

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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re ai 36,3 milioni di sacchi.
In Vietnam, Vicofa, l’associazione dei 
produttori di Caffè e Cacao, prospetta-
va per il 2015 una flessione dell’export 
di 3,3 milioni di sacchi, rispetto al da-
to record del 2014, imputabile princi-
palmente a un raccolto 2014/15 infe-
riore del 20-25% a quello del 2013/14. 
In India, la stima post-monsone del 
Coffee Board correggeva al ribasso le 
cifre sul raccolto 2014/15 abbassando-
le a 344.750 tonn, di cui 105.500 di 
Arabica e 239.250 di Robusta. A deter-
minare tale revisione, l’impatto mag-
giore del previsto delle anomalie cli-
matiche e delle avversità. Negli Usa, il 
Climate Prediction Center reiterava la 
probabilità stimata al 50-60% di pro-
babilità del manifestarsi del fenomeno 
El Niño nei mesi successivi.
Negative le cifre fornite dall’Asso-
ciazione degli Esportatori dell’Hondu-
ras, che evidenziavano un andamen-
to fortemente negativo rispetto all’an-
no precedente, contrapposta alla favo-
revole dinamica delle esportazioni bra-
siliane di caffè verde, che a fine an-
no raggiungevano i 2.614.344 sacchi: 
l’1,29% in più rispetto al pari periodo 
dell’anno anteriore. 
I bollettini meteo dalla coffee belt 
confermavano il ritorno della pioggia, 
ma segnalavano anche l’insufficienza 
delle precipitazioni e il reintegro limi-
tato di umidità nel terreno.
Tutti questi elementi, uniti ai segnali 
tecnici positivi, portavano, il 28/3, a 
un nuovo rimbalzo in area 180 cente-
simi (chiusura a 180,60 c/l), che de-

una volta, in prossimità dei massimi di 
giornata. Tre ulteriori sedute in terri-
torio positivo portavano, alla fine del-
la prima decade, al massimo mensile di 
180,05 c/l. con un guadagno settima-
nale dell’11,7%. Giungevano intanto le 
cifre preliminari Cecafé evidenziavano 
un incremento degli imbarchi brasilia-
ni di 520mila sacchi (+17,11%) rispet-
to allo stesso mese dell’anno prece-
dente,, per un totale di 3.040.000 sac-
chi esportati e un volume complessivo, 
senza precedenti, sui 12 mesi, superio-

retrava di 215 punti e ne perdeva di lì 
a poco ulteriori 240 piombando al mi-
nimo degli ultimi 5 mesi. Anche il bi-
lancio della seconda settimana era ne-
gativo, con una perdita di 610 punti 
(-3,4%). Il petrolio intanto violava al 
ribasso la soglia dei 58 dollari.
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 cadu-
ta degli energetici. La prima posizione 
si rivalutava di 705 punti e chiudeva 
a 168,10 c/l mantenendo buona par-
te dei guadagni della giornata (massi-
mo 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 fatto-
ri esterni (petrolio ancora in calo sot-
to i 48 dollari al barile). Con un ulte-
riore balzo di 680 punti, marzo vola-
va a 174,90 c/l concludendo, ancora 

LIFFE

ICE FUTURES US
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terminava un guadagno settimanale di 
945 punti (+5,5%). Il mese si conclu-
deva in parziale ribasso, ma il trend ri-
alzista rimaneva intatto. Per tutto il 
mese di marzo, il Liffe ha presentato 
condizioni di mercato inverso, che ri-
flettono, tra le altre cose, l’ulteriore ri-
duzione delle scorte, ormai pari a po-
co più di 300 mila sacchi. Il mercato si 
è mantenuto su valori di prezzo soste-
nuti emulando più volte l’andamento 
della piazza di oltreoceano. Così, dopo 
aver raggiunto i suoi massimi il 12/3, 
anche Londra ha registrato un con-
sistente ridimensionamento, che l’ha 
portata ai minimi mensili, a cavallo tra 
la seconda e la terza decade. Un suc-
cessivo parziale recupero ha fatto risa-
lire la scadenza principale in prossimi-
tà della soglia dei 2.100 dollari, nelle 
ultime sedute del mese. I forti rincari 
degli Arabica sono destinati a incenti-
vare l’utilizzo dei più economici Robu-
sta, la cui domanda appare dunque de-

stinata a diventare ancora più vivace. 
Nei primi sei mesi dell’annata caffea-
ria 2013/14, l’export mondiale di caf-
fè in tutte le forme verso tutte le de-
stinazioni ha subito un calo, risul-
tando pari a 53.187.376 sacchi, con-
tro i 55.832.995 del primo semestre 
2012/13. L’unico gruppo in crescita è 
quello dei Colombiani Dolci, i cui im-
barchi si incrementano del 30,9% risa-
lendo a 6.452.332 sacchi. Altri Dolci, 

Brasiliani Naturali e Robusta eviden-
ziano invece una flessione rispettiva-
mente del 9,9%, 2,8% e 5,3%.
La media mensile dell’indicatore Ico si 
è rivalutata, a marzo, del 19,8%, ri-
salendo a 165,03c/l. Colombiani Dol-
ci, Altri Dolci e Brasiliani naturali cre-
scono, nell’ordine del 22,6%, 23,3% e 
23%. Fortissima la volatilità, in parti-
colare per quanto riguarda gli indicato-
ri dei Brasiliani Naturali e di New York.
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2.500 le aziende provenienti da set-
tori specifici ma sinergici che coin-
volgono tutti i comparti della filiera 
insieme alle istituzioni locali prove-
nienti da tutta Italia. Con una satu-
razione completa degli spazi e liste 
di attesa per decine di aziende, que-
sta edizione si preannuncia intensa e 
ricca di novità. 
Manifestazioni come Tuttofood rac-
colgono e anticipano le tendenze del 
mercato. Lo dimostrano le perfor-
mance dei comparti del Salone: in-
fatti, tra i settori che hanno avu-
to trend più vitali per la presen-
za di aziende espositrici durante le 
varie edizioni di Tuttofood segnala-
no quelli dedicati a Carne e Salumi, 
in forte crescita anche quest’anno e 
con aziende leader come Rovagnati, 
Beretta, Citterio, Fiorucci e Golfera. 
Interessante si preannuncia anche 
il comparto del dolciario, Dolce Ita-
lia, a cui parteciperanno tra gli altri 
Caffarel, Galbusera, G.Cova, Balocco, 

Corsini Biscotti.
Ma all’interno dei comparti ormai 
“classici” per Tuttofood sono nume-
rose le conferme di leader come Par-
mareggio, Galbani, Latteria Montel-
lo, Latteria Soresina, Parmalat e Za-
netti per il Lattiero Caseario, mentre 
il Multiprodotto (che occupa tre pa-
diglioni, il doppio rispetto al 2013) 
presenterà tra i suoi protagonisti No-
berasco, Petti, Gruppo Lo Conte, Sa-
clà, Pedon, Urbani Tartufi, Divella, 
Olio Dante, Amica Chips. Tra i tan-
ti nomi di spicco si possono anche 
segnalare, McCain, Fresystem, Surgi-
tal, Italpizza, Rispo, presenti tra le 
aziende del settore Surgelati e Metro, 
Partesa e Marra tra i grandi nomi del-
la distribuzione. 
Anche l’Ho.re.ca., comparto già mol-
to sviluppato nelle edizioni prece-
denti vedrà aziende leader come Riso 
Gallo, Conserve Italia, Sammontana, 
Galbusera, Illy, Nestlè, (Nestlè Pro-
fessional, Nespresso, S. Pellegrino), 
San Benedetto Kimbo, Forst, Sam-
montana e metterà in campo un in-
teressante ampliamento dell’offerta 
grazie alla collaborazione con Vendi-
talia, con una sinergia unica in Euro-
pa con il mondo del vending.
Se poteva essere prevedibile il suc-
cesso e la crescita di comparti già 
presenti e “fidelizzati” a Tuttofood, 

Fiere ed Eventi

Tuttofood 2015  
sempre piu’ vitale 
Oltre 2500 espositori, aree in crescita e nuove iniziative.

Circa 2500 aziende su 180.000 metri 
quadrati. Saturazione completa spazi 
e liste d’attesa. Grandi aziende, sia 
nei comparti ormai “classici” per Tut-
tofood, sia nelle aree al debutto in 
questa edizione. 1.200 hosted buyers 
a cui si aggiungeranno oltre 11.000 
buyer attesi.
Sinergie con Expo 2015 per gli espo-
sitori: dalle opportunità di visita 
all’Esposizione al matching con i 
buyer internazionali che la visiteran-
no. Formazione e concorsi: il know 
how diventa esperienza diretta gra-
zie a contest e convegni organizzati 
da partner di spicco.
Si delinea e prende forma l’offer-
ta espositiva di Tuttofood. Il Salone 
dell’Agroalimentare organizzato da 
Fiera Milano in programma dal 3 al 6 
maggio 2015, vede già oggi comple-
tamente assegnata e opzionata la su-
perficie totale di 180 mila metri qua-
dri distribuita su 10 padiglioni, 4 in 
più rispetto al 2013. Saranno circa 
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

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

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

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-
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-
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  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

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

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

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -
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...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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la prima volta ha gareggiato con la 
VA388 Black Eagle di Victoria Ardui-
no, la macchina ufficiale WBC per gli 
anni 2015-2017. 
Sasa Setic, secondo barista austra-
liano a conquistare il titolo (il primo 
fu Paul Bassett nel 2003 a Boston, 
ndr), è entrato nel mondo del caffè 
10 anni fa in qualità di barista per 
poi specializzarsi nella torrefazio-
ne; negli ultimi quattro anni, inve-
ce, ha lavorato quale importatore di 
caffè verde e ha fondato le aziende 
Ona Coffee e Project Origin.  Durante 
la sua gara, Setic ha lavorato con la 
VA388 Black Eagle di Victoria Ardu-
ino utilizzando “Sudan Rume” della 
Finca Las Nubes, Colombia, un caffè 
lavato attraverso un processo natura-
le di macerazione carbonica.
Victoria Arduino, in veste di part-
ner ufficiale World Barista Cham-
pionship, ha premiato il Barista Cam-
pione con l’innovativo macinino My-
thos One, che attraverso la gestione 
intelligente della temperatura del-
la camera di macinatura e il siste-
ma “Clump Crusher”, garantisce sem-
pre dosi costanti e massima regolari-
tà del flusso di uscita. 

Con Lavazza  
il grande tennis  
si fa… Espresso.
Tre set a zero per Lavazza che, dopo 
Wimbledon e U.S. Open, si aggiudica 
anche Roland Garros. È stato annun-
ciato a Parigi, infatti, che Lavazza 
sarà per 3 anni il caffè ufficiale della 
competizione tennistica internazio-
nale, portando così il gusto dell’au-

giorni di manifestazione le occasioni 
di matching possibili nei sei mesi di 
Expo Milano 2015.
Ma incontrarsi, per gli operatori, non 
è utile soltanto per fare business, ma 
anche formarsi, aggiornarsi, mettere 
a valor comune esperienze e succes-
si e scoprire nuove possibili strate-
gie vincenti. 
Così, proprio per accrescere il know 
how dei visitatori di Tuttofood, oltre 
che per valorizzare le aziende pre-
senti, saranno realizzate speciali ini-
ziative dedicate alla qualità in part-
nership con realtà leader. 
Tra queste, tre interessanti concor-
si: grazie a Ipsos verrà scelto il pro-
dotto più innovativo, con “Qualivi-
ta” si scoprirà il prodotto certifica-
to di maggior qualità, mentre Assica 
organizzerà uno speciale educational 
dedicato all’Alta Salumeria che vedrà 
protagonisti i visitatori professioni-
sti del settore.
Inoltre è in fase di definizione il ca-
lendario di Tuttofood Academy, che 
completerà l’esperienza di visita con 
convegni e dimostrazioni per offrire 
ai visitatori le conoscenze più attua-
li e contatti altamente strategici per 
il loro business.

Ufficio Stampa Fiera Milano
+39 024997.7457
Rosy Mazzanti – Simone Zavettieri
press.tuttofood@fieramilano.it

È australiano il Campione  
del Mondo Baristi 2015
Seattle incorona Sasa Setic Barista 
Campione del Mondo 2015 che per 

hanno invece dimostrato una rispo-
sta importante le aziende ospitate 
in spazi nuovi o meno presenti nelle 
scorse edizioni della manifestazione: 
così, il settore Greenfood ha triplica-
to i volumi, grazie ad un’area dedica-
ta che verrà completata da uno spa-
zio showcooking e che vedrà tra gli 
espositori protagonisti Alce Nero, Ri-
so Viazzo, Demeter e Bontà Viva. In-
fine, novità assoluta, ma importante 
per un Paese come il nostro che vede 
nella pesca una risorsa tradizionale e 
ancora significativamente presente, 
il debutto dell’area dedicata ai pro-
dotti ittici, con realtà come Fiorital, 
Finpesca, La Nef, Riunione e Labe-
rie e la presenza di uno spazio show-
cooking che ospiterà interessanti di-
mostrazioni. 
Sul versante dei visitatori, in ma-
nifestazione, oltre ai 1.200 hosted 
top buyer, scelti attraverso un’at-
tenta profilazione che garantirà in-
contri produttivi direttamente allo 
stand, con ottimizzazione dei tem-
pi e il massimo rendimento dei con-
tatti, si aggiungeranno più di 11.000 
buyer attesi.
Occasione unica di visibilità interna-
zionale per le aziende e i visitatori 
presenti in manifestazione sarà quel-
la offerta da Expo Milano 2015, che 
aprirà il primo maggio e sorgerà a 
pochi passi dal quartiere espositivo.
Proprio domenica 3 maggio, Tuttofo-
od sarà presente all’interno del Pa-
diglione Italia di Expo Milano 2015, 
dando il via a un legame profondo 
che caratterizzerà tutta la manife-
stazione. Infatti, grazie alla colla-
borazione con Expo Milano 2015, gli 
espositori in fiera, dopo la chiusura 
serale nei giorni di manifestazione, 
avranno l’opportunità esclusiva di vi-
sitare l’Esposizione Universale.
Inoltre, Fiera Milano, offrirà alle 
aziende espositrici la possibilità di 
incontrare direttamente in fiera le 
delegazioni commerciali che nel cor-
so dei mesi visiteranno l’Esposizione 
Universale con il progetto “Expo Bu-
siness Matching”, che selezionerà i 
profili più interessanti per le azien-
de di Tuttofood, creando un’agenda 
di incontri mirati che concentrerà nei 
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tentico espresso italiano sui famo-
si campi in terra battuta dello stadio 
Roland Garros. Si tratta del terzo tor-
neo del Grande Slam, dopo Wimble-
don e U.S. Open, di cui Lavazza sarà 
partner esclusivo. 
“Lavazza ha scelto di puntare sull’ec-
cellenza del tennis internazionale - 
dichiara Giuseppe Lavazza, Vice Pre-
sidente del Gruppo - Gli accordi con 
Wimbledon, U.S. Open e ora an-
che con Roland Garros hanno un si-
gnificato che va ben al di là di una 
partnership commerciale: Lavazza ha 
scelto di parlare ai milioni di appas-
sionati della racchetta, perché i due 
mondi del caffè e del grande ten-
nis sono più complementari di quan-
to si possa immaginare. Molti sono, 
infatti, i valori che ci accomunano, 
tra cui tradizione, innovazione, ri-
tualità, internazionalità e soprattut-
to passione”. 
È dal 2011 che Lavazza è partner uf-
ficiale di Wimbledon, mentre l’accor-
do con gli U.S. Open è stato annun-
ciato a febbraio e oggi si è aggiunto 
Roland Garros. 
Nel 2015 oltre ai tre appuntamen-
ti del Grande Slam - Roland Garros 
(19 maggio - 7 giugno), Wimbledon 
(29 giugno - 12 luglio) e U.S. Open 
(31 agosto - 13 settembre) - Lavazza 
è partner anche dei tornei BNP Pari-
bas Open di Indian Wells (svoltosi a 
marzo negli Stati Uniti) e Rogers Cup 
(Canada, 7-16 agosto). 
Presente in cinque dei più importan-
ti tornei internazionali, Lavazza per-
metterà a oltre 2 milioni di appassio-
nati di tennis di gustare l’autentico 
caffè italiano: espresso, caffè filtro e 
ricette speciali create per l’occasio-
ne, per incontrare i gusti di giocato-
ri e spettatori. 
Lavazza diventa così il caffè ufficia-
le dei tennis lover e offre al pubbli-
co l’esperienza più autentica della 
tipica ospitalità italiana, attraverso 
un servizio eccellente e un prodot-
to unico. 
Negli ultimi quattro anni la pausa 
caffè si è affermata a Wimbledon, di-
ventando un “rito”, un momento di 
socialità al pari del tradizionale fra-
gole e champagne. 

Chiara,
servizio clienti

Energy.

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

dell’azienda, metterle in rete con la soluzione cloud, presidiare la relazione 
con i clienti attuali, sviluppare le nuove potenzialità di mercato. Un prodotto 
modulare nato e cresciuto nel settore della torrefazione, per farti crescere nel 
mondo del caffè. Energy. La miscela del tuo business.

info: +39 02 4880202   
encodata@encodata.it   /   www.encodata.it 
Encodata S.p.A.   Via Fermi, 44 - 20090 Assago (MI)



I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

IL SISTEMA TAZZA PICCOLA 
Consiste in un portacapsule che alloggia 

capsule per una bevanda corta. 
Il portacapsule viene agganciato alla macchina da 

caff è professionale, adattandosi al suo innesto. 
Ogni innesto standard ha un portacapsula dedicato. 

Questo sistema consente la perfetta 
somministrazione di tutti i prodotti solubili. 
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Questo sistema consente la perfetta 
somministrazione di tutti i prodotti solubili. 

IL PORTACAPSULE  
è diviso in 2 parti: 
‣ Braccio a innesto 
‣ Fondello emulsionatore

LA CAPSULA   
‣ Ø 36mm

Standard classico
Compatibile Lavazza 
Espresso Point

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco 
di prodotto e nella massima pulizia.

ORZOWEI 
100% Orzo 

solubilePINKING 
Frutti rossi 

Guaranà e Ginseng  

THAI BREAK 
Coff ee & Ginseng

IRISH 
Base analcolica 
per Irish coff ee 

+ Ginseng

GREEN JOY 
Tè verde Guaranà 

& Ginseng

Foodrinks seleziona e fornisce questa gamma iniziale.
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I PRODOTTI FOODRINKS
Attualmente sono 5, tutti a nostro marchio 

ed esclusiva formulazione: 

IL SISTEMA TAZZA PICCOLA 
Consiste in un portacapsule che alloggia 

capsule per una bevanda corta. 
Il portacapsule viene agganciato alla macchina da 

caff è professionale, adattandosi al suo innesto. 
Ogni innesto standard ha un portacapsula dedicato. 

Questo sistema consente la perfetta 
somministrazione di tutti i prodotti solubili. 
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somministrazione di tutti i prodotti solubili. 

IL PORTACAPSULE  
è diviso in 2 parti: 
‣ Braccio a innesto 
‣ Fondello emulsionatore

LA CAPSULA   
‣ Ø 36mm

Standard classico
Compatibile Lavazza 
Espresso Point

La gamma dei nostri prodotti viene erogata senza spreco 
di prodotto e nella massima pulizia.

ORZOWEI 
100% Orzo 
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