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nasce dove stai tu: 
nel cuore del mercato 
della torrefazione. 
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Mentre il mondo dorme sonni ignari, la notte è foriera di brutte 
sorprese. E il risveglio rischia di essere duro e doloroso per tut-
ti. Non è una metafora, bensì l’allarmante monito lanciato da 
uno studio (“Il declino della Coffea Arabica in Tanzania dovuto 
al mutamento climatico e le sue implicazioni globali”), primo nel 
suo genere, relativo all’impatto del cambiamento climatico sul-
la coltura del caffè negli altipiani dell’Africa Orientale. A condur-
lo, l’Istituto Internazionale di Agricoltura Tropicale (Iita) di Iba-
dan (Nigeria), il Centro Internazionale per l’Agricoltura Tropicale 
(Ciat) di Cali (Colombia) e l’Università Witwatersrand di Johan-
nesburg (sud Africa).
A differenza di studi analoghi, che si sono concentrati sui livelli 
delle precipitazioni e sulle temperature medie, questo ha adotta-
to come base di partenza le serie storiche delle temperature mi-
nime stabilendo una correlazione empirica tra l’aumento dei va-
lori notturni nelle aree di produzione del caffè (tipicamente tra 
i 1.000 e i 2.300 metri s.l.m.) degli altipiani della Tanzania e il 
calo dei rendimenti per ettaro nelle piantagioni, dovuto alle al-
terazioni metaboliche subite dagli arbusti. Conclusione: nell’arco 
di una cinquantina d’anni, a fronte di un elevamento di quasi un 
grado e mezzo delle temperature, la produttività degli Arabica è 
diminuita di 195 kg/ha. “Le rese unitarie sono scese ai minimi e 
molti produttori stanno abbandonando definitivamente la coltu-
ra del caffè” spiega il principale responsabile dello studio, l’ita-
liano Alessandro Craparo. Gli scenari delineati dai ricercatori in-
dicano che, in assenza di adeguate strategie di adattamento, la 
produttività media potrebbe diminuire di un ulteriore 35% entro 
il 2060, con danni irreparabili per l’economia del paese (il caffè è 
il più importante prodotto agricolo da esportazione della Tanza-
nia). “L’industria è consapevole dell’impatto del cambiamento cli-
matico sulla produzione del caffè, ma servono dati oggettivi per 
dimostrare la gravità e l’urgenza della situazione” ha dichiarato 
il rappresentante Iita in Uganda Piet van Asten. “Questo studio 
è il primo a fornire prova di come il climate change stia avendo, 
sin d’ora, un tangibile impatto negativo sulle rese degli Arabica”.
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È partita l’offerta pubblica di acqui-
sto o del gruppo Segafredo Zanet-
ti.  L’operazione prevede un’offerta 
pubblica di vendita e sottoscrizione 
(opvs) per approdare in borsa con un 
flottante del 32,1% (35,6% in caso di 
sottoscrizione della greenshoe), dopo 
l’aumento di capitale da 150 milioni 
già deliberato dall’assemblea dei soci 
lo scorso 15 luglio.
L’operazione prevede la collocazione 
di 11 milioni di titoli sul mercato tra 
vendita e aumento di capitale, su un 
totale di 28 milioni oggi in mano al-
la famiglia Zanetti.

NUOVA LINEA ESSSE  
CAFFÈ SISTEMA ESPRESSO
A Tuttofood Essse Caffè ha presen-
tato Sistema Espresso, la nuova li-
nea di macchine e capsule dedicata 
al Vending e Office Coffee System, 
accordo perfetto tra una macchina 
da caffè elegante ed evoluta e una 
linea di capsule esclusiva, compo-
sta da pregiate miscele di caffè e 
dalle altre bevande calde. Creata 
dallo stile di GIUGIARO DESIGN, la 
nuova macchina S.12 presenta for-
me leggere e dimensioni compatte, 
adattandosi a ogni ambiente.
Massima l’attenzione nella ricerca 
delle forme e dei materiali. La tec-
nologia garantisce tutti i parame-
tri essenziali per la migliore estra-
zione del caffè, garantendo un’e-
rogazione perfetta e costante nel 
tempo.
La semplicità di utilizzo consen-
te a ciascuno di preparare, in ogni 
occasione, un eccellente Espresso 
italiano e deliziose bevande calde.
La macchina è disponibile in quat-
tro colori: argento, bianca, ros-
sa e nera.
Le cover sono facilmente intercam-
biabili. La macchina S.12 funziona 
esclusivamente con capsule Essse 
Sistema Espresso. Il gruppo, molto attivo all’estero ha 

chiuso il 2014 con 781 milioni di eu-
ro di ricavi.
Secondo i dati comunicati con il pro-
spetto d’offerta, il gruppo ha realiz-
zato 12,8 milioni di euro di utile d’e-
sercizio, con 2.957 dipendenti, 54 
società controllate e 393 caffette-
rie in giro per il mondo, con i marchi 
Segafredo, Chock Full O’ Nuts, Pucci-
no’s e BoncaféVino. E si caratterizza 
per una posizione forte sui mercati di 
Stati Uniti, con un quinto posto tra 
i maggiori player del mercato e posi-
zioni di rilievo a New York e Chicago, 
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Segafredo Zanetti sbarca  
sul bancone della Borsa  
di Milano.
Previsti 11 milioni di titoli sul mercato tra vendita e aumento di capitale.
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Francia, terzo attore nel mercato na-
zionale, Italia, dov’è il quarto player 
con una quota nei bar del 5%, Finlan-
dia, Germania e Austria.
Il quadro dell’operazione resta quel-
lo impostato circa un anno fa quan-
do la società guidata a livello opera-
tivo da Pascal Héritier aveva già im-
maginato un percorso di quotazione, 
poi smorzato dalla volatilità dei mer-
cati in autunno.
La Massimo Zanetti beverage group 
sbarca in Borsa con un’offerta mista. 
Ci sarà un aumento di capitale fino a 
circa 150 milioni per assorbire risor-
se chiave e continuare lo shopping. 
L’azionista metterà poi a disposizio-
ne per la vendita una quota di azio-
ni. Il flottante sarà del 30% e potrà 
salire con la greenshoe. Al listino ap-
proderà un gruppo più snello rispetto 
a solo un anno fa. Sono state scorpo-
rate le attività di acquisto e gestione 
della materia prima, condizionate al-

la fluttuazioni dei prezzi e quindi più 
incerte agli occhi degli investitori.
La valutazione del gruppo dovrebbe 
aggirarsi attorno a 1 miliardo di eu-
ro, tenendo conto di una precedente 
stima calcolata da alcuni analisti in 
base a un multiplo dell’ebitda di cir-
ca 15 volte.

Bilancio 2014 Gruppo Lavazza: 
crescita con 50% del fatturato 
all’estero.
I risultati 2014 confermano il pro-
getto di crescita che l’amministrato-
re delegato del Gruppo Lavazza Anto-
nio Baravalle aveva posto all’azienda 
sin dalla sua nomina nel 2011 con un 
50% del fatturato concentrato sull’e-
stero. Risultati stabili sul mercato 
italiano rispetto il precedente anno 
2013 e trend in ascesa sull’export re-
gistrando un notevole miglioramento 
della quota di fatturato derivante dai 
mercati internazionali, che si avvici-

na al 50% rispetto al 46% del 2013, 
in linea quindi con l’obiettivo strate-
gico fissato due anni fa e in progres-
sivo avvicinamento al target a medio 
termine del 70%.
I risultati positivi registrati all’este-
ro, pari nel complesso a un aumento 
dell’8% dei volumi, sono stati frutto 
di piani e modelli di business svilup-
pati selettivamente per ogni singolo 
Paese e volti alla crescita delle rispet-
tive quote di mercato.
Dal punto di vista finanziario l’anno si 
chiude quindi con volumi in crescita 
del 4% con un fatturato di 1,344 mi-
liardi di euro, un Ebitda a 225,8 mi-
lioni di euro rispetto ai 223,5 milio-
ni dell’esercizio precedente, un Ebit a 
156,4 milioni di euro contro i 123,2 
dell’esercizio precedente pari ad un 
incremento del 27% e un saldo di cas-
sa pari a 340,5 milioni di euro. 
Degne di nota le performance a valo-
re di tre Paesi, tutti cresciuti a doppia 
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mq dell’ex mega negozio della Ferra-
ri e ora paradiso degli amanti dell’e-
spresso.
A fare gli onori di casa la conduttri-
ce televisiva Ilaria D’Amico,  men-
tre la cantante piacentina Nina Zil-
li, una delle protagoniste di Sanremo 
con il brano «Sola», verrà accompa-
gnata dall’orchestra sinfonica di Mi-
lano Giuseppe Verdi. Special guest il 
maestro Andrea Bocelli, che torna co-
sì a un passo da piazza del Duomo a 
poca distanza dall’applaudito concer-
to d’apertura di Expo. L’evento è su 
invito ma, data la location aperta, 
tutti i presenti potranno godere del-
lo spettacolo. 
Il distinto accostamento di tradizione 
e glamour, di classe ed eleganza, si-
gillo tipico di un caffè che ha il volto 
ammiccante del divo hollywoodiano 
George Clooney, l’attore che ha scelto 
l’Italia come sua seconda patria, vuo-
le essere un tributo a Milano, la cit-
tà in cui è iniziata l’avventura di Ne-
spresso che, proprio in piazza San Ba-
bila più di quindici anni fa, ha aper-
to la prima boutique, manifestando 
già il proposito di fare di questa cit-
tà una delle metropoli emblematiche 
per la degustazione della bevanda ne-
ra dall’anima colorata.
La voce è una delle manifestazio-
ni umane più saporite e ammalianti, 
quindi per l’apertura del suo negozio 
più prestigioso e fornito di caffè pre-
giati, la Nespresso ha voluto l’ugola 
conturbante di Nina Zilli,  accompa-
gnata dall’orchestra sinfonica di Mi-
lano «Giuseppe Verdi». Special guest 
della notte sarà il maestro Andrea Bo-
celli, già applaudito per il concerto 
d’apertura di «Expo». Presenta Ilaria 
D’Amico.

capsule K-Cup. “Si tratta di un siste-
ma - osserva Baravalle - che eroga il 
caffè filtro, di maggiore penetrazione 
nel mercato americano con una pre-
senza stimata intorno a 20 milioni di 
famiglie”.
In Italia i risultati del 2014, nono-
stante il mercato abbia registrato una 
contrazione dei consumi, segnano ri-
spetto all’anno precedente un signifi-
cativo mantenimento dei volumi che 
rimangono invariati. Per quanto ri-
guarda il comparto retail, Lavazza ne 
ha consolidato la leadership con una 
quota a volume pari al 41,6%, atte-
standosi al 44,9% a valore.

Nespresso apre il primo  
flagship store italiano
Nespresso apre il primo flagship sto-
re italiano a Milano e per l’occasione 
organizza un evento musicale. La lo-
cation è piazza del Liberty, nel cuo-
re della città, dove si affacciano i 700 

cifra: Stati Uniti +27,6%, Regno Uni-
to +16,9% e Germania +12,7%. Oltre 
a questi mercati, si confermano come 
Paesi di particolare importanza per 
l’azienda in questa fase la Francia, il 
Centro-Nord Europa e l’Australia.

“Stati Uniti e Germania si conferma-
no come Paesi chiave per l’azienda” 
spiega in un’intervista all’Ansa l’A.D. 
di Lavazza Antonio Baravalle. “Ne-
gli Stati Uniti c’è un mercato da dieci 
miliardi di dollari l’anno di prodotti a 
base espresso. Ecco perché la nostra 
ambizione è fare degli Usa il nostro 
secondo mercato, dopo quello italia-
no, nei prossimi cinque anni”. 
In questa strategia si inserisce l’alle-
anza commerciale e industriale di re-
cente rafforzata con un investimento 
di ulteriori 105 milioni di dollari con 
Kuerig Green Mountain, con cui l’a-
zienda torinese ha recentemente an-
nunciato il lancio di una gamma di 
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Il flagship store italiano si affianca 
ai cinque presenti nel mondo, ovvero 
a Parigi, Miami, Monaco, Londra, New 
York, e vedrà quaranta persone dedi-
cate al servizio vendita e degustazio-
ne. Ma il sorso più caldo sarà quando 
l’aroma che solletica i sensi come nes-
sun altro esploderà nella musica, che 
come nessun’altra arte fa dei sensi un 
sapore solo.
A sorpresa, Nina Zilli e Andrea Bocel-
li cantano open air, in piazzetta del 
Liberty, acompagnati da ventiquat-
tro professori dell’Orchestra Sinfonica 
“Giuseppe Verdi”. 
Un breve assaggio di vocalità, nella 
diversità degli stili, tre pezzi ciascu-
no, non si sa ancora quali (Nina Zilli 
è diretta da Giovanni Marzilliano), per 
l’inaugurazione del primo “Flagship 
Store” Nespresso. I posti a sedere so-
no a invito, ma ovviamente la piazza 
è aperta a tutti.



ICE FUTURES US

Data mar mag lug
02-feb 162,45 165,25 167,85
03-feb 160,75 163,60 166,20
04-feb 164,90 167,70 170,30
05-feb 164,75 167,55 170,20
06-feb 166,85 169,60 172,25
09-feb 167,60 170,40 173,05
10-feb 159,40 162,25 164,90
11-feb 159,45 162,30 164,85
12-feb 164,55 167,45 170,05
13-feb 163,20 166,50 169,15
16-feb 163,20 166,50 169,15
17-feb 155,65 158,85 161,55
18-feb 152,80 156,95 159,70
19-feb 149,20 152,65 155,45
20-feb 148,65 152,90 155,75
23-feb 144,45 148,25 151,10
24-feb 145,35 148,90 151,80
25-feb 139,75 143,45 146,35
26-feb 136,55 140,55 143,45
27-feb 136,75 140,50 143,50

LIFFE

Data mar mag lug
02-feb 1917 1948 1973
03-feb 1907 1939 1964
04-feb 1931 1961 1985
05-feb 1922 1954 1977
06-feb 1933 1965 1989
09-feb 1944 1977 2003
10-feb 1937 1971 1999
11-feb 1942 1974 1999
12-feb 1988 2020 2042
13-feb 2009 2036 2057
16-feb 2041 2066 2085
17-feb 1993 2020 2043
18-feb 1975 2009 2036
19-feb 1957 1990 2018
20-feb 1942 1974 2001
23-feb 1915 1948 1974
24-feb 1884 1918 1945
25-feb 1850 1886 1913
26-feb 1834 1869 1894
27-feb 1871 1907 1929
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Borse

Deficit in vista,  
prezzi in calo
Fattori esterni spingono al ribasso le quotazioni degli Arabica

Nonostante la prospettiva, ormai as-
sodata, di un deficit di offerta a fi-
ne annata 2014/15, i prezzi del caf-
fè hanno proseguito la loro corsa al 
ribasso a febbraio, precipitando ai 
minimi degli ultimi dodici mesi. Un 
trend sul quale incidono anche fat-
tori non direttamente riconducibili ai 
fondamentali specifici, quali: il ciclo 
ribassista di lungo periodo, che inte-
ressa le materie prime agricole, il for-
te calo dei prezzi del greggio, che si 
riflette sull’assieme delle commodity, 
il rafforzarsi del dollaro e la forte sva-
lutazione del real (la moneta brasilia-
na). L’Ice Futures US ha toccato i suoi 
massimi nella prima metà del mese, 
per subire poi, dopo il giro di boa, 
un inesorabile declino, che ha spinto 

le quotazioni ai minimi alla fine del-
la terza decade.
La prima seduta di febbraio (2/2) è 
stata caratterizzata da guadagni mar-
ginali, con il contratto per scaden-
za ravvicinata in nero di 55 punti, 
a 162,45 c/l. Rilevanti i volumi (ol-
tre 33 mila lotti). Il mercato new-
yorchese era inizialmente messo sot-
to pressione dalle notizie provenien-
ti dal Brasile, con i bollettini meteo 
che continuavano a fornire notizie 
rassicuranti. Il supporto trovato poco 
al di sotto della soglia dei 160 cen-
tesimi incoraggiava, tuttavia, le ope-
razioni di ricopertura del finale di se-
duta, che portavano a un saldo posi-
tivo di giornata.
Si intensificavano le operazioni in vi-
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sta delle scadenze tecniche di feb-
braio, che continuavano a genera-
re buona parte delle contrattazioni 
(ben 35.050 lotti). I mercati finan-
ziari registravano consistenti rialzi, 
aiutati anche dal petrolio in ripresa, 
ma il contratto “C” rimaneva estra-
neo a tali dinamiche e chiudeva al ri-
basso di 170 punti, il 3/2, a 160,75 
c/l, dopo aver toccato un minimo di 
158,40 c/l.
Nuovi rialzi erano tuttavia dietro 
all’angolo. Vi contribuivano l’outlo-
ok tecnico favorevole, come pure un 
comunicato del gigante cooperati-
vo brasiliano Cooxupé, che ridimen-
sionava la previsione complessiva di 
raccolto per i suoi oltre 12 mila asso-
ciati, portandola da 4,4 a 3,6 milio-
ni di sacchi, in conseguenza princi-
palmente della siccità. Marzo guada-
gnava così 415 punti il 4/2, chiuden-
do a 164,90 c/l (intraday a 167 c/l) 
e violando la media mobile a 9 gior-
ni, nonostante il real ancora in ca-
lo e le aspettative di nuove precipi-
tazioni nella coffee belt. Seguiva una 
giornata di assestamento (5/2), con 
poche emozioni e variazioni minime 
(-15 punti) sulle scadenze principali.
Volumi rilevantissimi (quasi 52 mi-
la lotti) nella seduta del 6/2: la pri-
ma posizione si avvicinava al muro 
dei 170 centesimi in corso di con-
trattazione, per chiudere a 166,85 
c/l avanzando di ulteriori 210 pun-
ti e terminando la settimana in ne-
ro di 495 punti, rispetto al venerdì 
precedente.
I dati Cecafé confermavano il rit-
mo, sempre intensissimo, degli im-
barchi brasiliani di caffè verde, che 
raggiungevano, a gennaio, un totale 
2,765 milioni di sacchi, con un incre-
mento dell’11,5% rispetto allo stesso 
mese del 2014. In crescita del 2,3% 
l’export di Arabica; addirittura rad-
doppiato (+199%) quello di Conillon 
(Robusta). 
Le piogge pesanti cadute, durante il 
week-end, su Cerrado, Zona da Ma-
ta e Sul de Minas non raffreddava-
no i bollenti spiriti del contratto “C”, 
che balzava, il 9/2, ai massimi men-
sili (167,60 c/l sulla scadenza ravvi-
cinata). 

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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quadro tecnico debole incoraggiava 
le vendite speculative, che si inten-
sificavano una volta violata al ribas-
so la soglia dei 160 centesimi. La pri-
ma posizione perdeva, così, 755 pun-
ti precipitando a 155,65 c/l.
L’aspettativa di ampie scorte negli 
Usa favoriva l’ulteriore declino dei 
prezzi del petrolio e, a cascata, della 
maggior parte delle commodity. An-
che l’Ice proseguiva la sua parabo-
la discendente, ormai inarrestabile. 
Il 18/2, marzo arretrava di 190 pun-
ti a 156,95 c/l. Il 20/2, maggio – di-
ventato nel frattempo scadenza prin-
cipale – chiudeva in rosso di ulterio-
ri 430 punti a 152,65 c/l. Il dollaro 
si rivalutava ancora a fronte del re-
al e dell’euro rafforzando il trend di-
scendente, che portava il contratto 
benchmark a 152,90 c/l all’inizio del-
la terza decade (20/2).
A incidere, anche, i dati contenuti in 
un report pubblicato da Volcafe. L’im-
portante trader svizzero ipotizzava 
una forte ripresa produttiva su scala 
mondiale (oltre 10,5 milioni di sac-
chi in più) per l’annata 2015/16, con 
il raccolto brasiliano a 49,5 milioni di 
sacchi, quello del Vietnam a 30,6 mi-
lioni e la Colombia in ulteriore cresci-
ta, a 13 milioni di sacchi.
Il Consiglio Nazionale del Caffè (mas-
sima entità rappresentativa dei pro-
duttori di caffè brasiliani), dal can-
to suo, riaffermava invece l’irrever-
sibilità dei danni arrecati dalla sic-
cità di ottobre al raccolto 2015/16 
e prospettava conseguenze anche il 
2016/17.
In Uganda, massimo paese esporta-
tore africano, le statistiche mensi-
li dell’Autorità Nazionale del Caffè 
(Ucda) evidenziavano un lieve calo 
dell’export (-2,6%), che rimaneva co-
munque in linea con i livelli dell’an-
no precedente.
Forti flessioni si registravano inve-
ce in Vietnam, dove i dati dell’Ufficio 
Statistico Governativo (Gso) riflette-
vano un calo sull’anno del 41,4% de-
gli imbarchi di febbraio, in parte im-
putabile al ricorrere, in questo me-
se, della festività del Tet Nguyên Ðán 
(capodanno vietnamita). Il dato cu-
mulativo dall’inizio dell’annata caffe-

riore benzina sul fuoco arrivavano an-
che le cifre dell’Ibge (Istituto Brasi-
liano di Geografia e Statistica), che 
davano la produzione 2015/16 in ca-
lo del 2,7%, a 43 milioni di sacchi. 
Incidevano, infine, fattori di ordine 
tecnico. Il risultato era l’ultimo ral-
ly del mese, con guadagni nell’ordine 
dei 510 punti sulla prima posizione, 
che risaliva a 164,55 c/l, non lonta-
no dai massimi di giornata.
Sin dall’indomani, però, la fiammata 
si ridimensionava e la seconda setti-
mana si concludeva, nonostante tut-
to, in rosso di 365 punti (-2,2%) a 
163,20 c/l.
Segnali incoraggianti dagli Usa, do-
ve statistiche fornite dalla National 
Coffee Association (Nca) evidenzia-
vano, per gennaio, un incremento dei 
consumi di caffè quasi il 2% rispet-
to allo stesso mese del 2014, con in-
crementi particolarmente marcati nel 
settore della ristorazione (+7,26%) 
e nel segmento del monoporzionato 
(+11,77%). 
Dal Brasile continuavano a giungere 
notizie buone sul fronte meteo e me-
no buone su quello economico, con il 
real che seguitava a svalutarsi. Dopo 
il week-end lungo per la festività del 
President’s Day, la borsa newyorche-
se tornava operativa martedì 17 feb-
braio ed era una nuova seduta carat-
terizzata da volumi rilevanti (oltre 48 
mila lotti) generati soprattutto dalle 
operazioni di rolling, in vista del pri-
mo giorno di avviso (19 febbraio). Il 

Ma bastavano ventiquattro ore per-
ché lo scenario cambiasse completa-
mente. L’input più importante giun-
geva nuovamente dal Brasile e, que-
sta volta, era l’attualità economica a 
tenere banco. Nello specifico, la forte 
opposizione preannunciata alle nuo-
ve misure di austerità prospettate dal 
governo Rousseff, che contribuiva a 
spingere il real ai minimi decennali 
contro il dollaro. La notizia alimenta-
va le vendite dei produttori incenti-
vate anche dall’avvicinarsi delle festi-
vità carnevalesche. Scattavano così 
le prese di beneficio, favorite dall’an-
damento negativo delle altre materie 
prime (in particolare energetici e me-
talli). Al termine di una seduta carat-
terizzata da volumi ingenti (oltre 69 
mila lotti), marzo lasciava sul campo 
820 punti, violando al ribasso la so-
glia dei 160 centesimi, per terminare 
a 159,40 c/l.
Seduta pressoché piatta l’11/2, con 
le principali scadenze che oscilla-
vano all’interno di un range ristret-
to e chiudevano praticamente inva-
riate sulla giornata precedente. I vo-
lumi erano, ancora una volta, enormi 
(62.303 lotti).
Nuove spinte rialziste giungevano il 
12/2. Questa volta, il fatto scate-
nante era un report rilanciato da Blo-
omberg, che prefigurava un possibi-
le calo del raccolto brasiliano di Co-
nillon, dovuto alla siccità nello stato 
di Espírito Santo, massimo produtto-
re di questa varietà. A gettare ulte-
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aria corrente (ottobre 2014- febbraio 
2015) segnava comunque un -9,1% 
rispetto al pari periodo del 2013/14.
Nuovi ribassi all’inizio dell’ultima set-
timana di contrattazioni. Il servizio 
meteo Somar confermava la previ-
sione di piogge nella coffee belt, in 
particolare nelle aree più meridiona-
li. Il barile di greggio risaliva sopra 
i 50 dollari, ma i mercati delle mate-
rie prime erano perlopiù in calo. In 
questo scenario, maggio perdeva ul-
teriori 465 punti, il 23/2, chiudendo 
sotto la soglia del dollaro e mezzo, a 
148,25 c/l. Il 24/2, il contratto prin-
cipale tornava a visitare i minimi del 
giorno precedente incontrando, pe-
rò, un qualche supporto, che incorag-
giava le ricoperture facendo risalire i 
prezzi e portando qualche guadagno.
L’agitazione indetta a livello nazio-
nale dai camionisti brasiliani, con il 
blocco parziale dell’accesso ai porti, 
faceva risalire inizialmente i prezzi, il 
25/2. Ma il quadro generale rimaneva 
sostanzialmente ribassista e gli svi-
luppi successivi determinavano nuo-
ve perdite consistenti (-545 punti).
Il sentimento bearish continuava a 
prevalere e il mese terminava in calo, 

con due ulteriori sedute in rosso, che 
portavano il contratto benchmark vi-
cinissimo al limite dei 140 centesimi, 
ai minimi da gennaio 2014. Nell’arco 
di febbraio, il contratto “C” ha perso 
2.475 punti oscillando in un range di 
2.615 punti. 
Meno pesante l’arretramento del Lif-
fe, che ha superato la soglia dei 
2.000 dollari a metà mese toccando 
il suo massimo, il 16/2, a 2.041 d/t. 
Subentravano, quindi, forti liquida-
zioni nella seconda metà del mese. Il 
17/2, i prezzi spaziavano un margine 

di contrattazione di un’ampiezza mai 
vista dallo scorso ottobre. Marzo vo-
lava a 2.050 dollari, ma le successi-
ve vendite riportavano in area 1.900 
dollari, con chiusura a 1.993 d/t. Ot-
to sessioni consecutive in territorio 
negativo facevano precipitare la pri-
ma posizione al minimo mensile di 
1.834 d/t, il 26/2. L’ultima seduta di 
febbraio segnava una parziale ripresa 
lasciando intravedere alcuni segnali 
tecnici costruttivi.
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha segnato, a febbraio, il suo quarto 
calo consecutivo (-4,8%) attestando-
si a 141,10 c/l, il suo livello più bas-
so da un anno a questa parte. L’in-
dicatore giornaliero è sceso sotto i 
130 centesimi: oltre mezzo dollaro in 
meno rispetto ai massimi di ottobre 
2014. Colombiani Dolci, Altri Dolci e 
Brasiliani Naturali sono arretrati ri-
spettivamente del 6%, del 5,8% e del 
7,1%. In controtendenza i robusta, 
cresciuti invece dello 0,4%. Anda-
menti discordanti anche tra New York 
(-7,9%) e Londra (+0,5%). La volati-
lità è parzialmente diminuita (7,6%, 
contro l’8,8% a gennaio).
Le esportazioni mondiali di caffè in 
tutte le forme sono state pari a 8,6 
milioni di sacchi: il 10,2% in meno 
rispetto a febbraio 2014. In calo, per 
la prima volta, dopo quindici mesi, 
gli imbarchi dal Brasile. L’export glo-
bale dei primi cinque mesi dell’anna-
ta caffearia 2014/15 è stato di 43,4 
milioni di sacchi o 1,2 milioni di sac-
chi in meno rispetto al pari periodo 
dell’annata 2013/14.

LIFFE

ICE FUTURES US
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italiano Cup Tasters e rappresente-
rà l’Italia al World Cup Tasters Cham-
pionship che si svolgerà dal 16 al 18 
giugno a Göteborg in Svezia. La com-
petizione prevede che i concorren-
ti individuino, su tre tazzine di cui 
due contenenti lo stesso tipo di caf-
fè, quella con il gusto differente. La 

gara è stata organizzata da CSC (Caf-
fè Speciali Certificati) in collabora-
zione con SCAE Italia (Specialty Cof-
fee Association), con il Patrocinio di 
SCAE Europa.
Durante il festival, Patrizia Furga-
ni dell’Isola d’Elba si è aggiudicata il 
quarto campionato Latte Art Challen-
ge Dalla Corte, dedicato alla moderna 
tecnica di decorazione dei cappuccini, 
e Gianluca D’Intino, abruzzese di Lan-
ciano, il primo Bunn Coffee Sensory 
Challenge, con prove dedicate all’ol-
fatto e al gusto, e il riconoscimento 
alla cieca di aromi da 36 ampolle con-
tenenti le principali assenze aromati-
che che possono essere individuate in 
una tazzina di caffè, come fiorito, al-

Fiere ed Eventi

Pausa Caffè Festival 2015: 
tutti i vincitori della  
competizione.
È il pugliese Santino Panettella ventiseienne proveniente da Veglie in provincia 
di Lecce il vincitore del primo campionato Coffee Triathlon.

La competizione che si è svolta a Fi-
renze dal 20 al 22 maggio durante il 
Pausa Caffè Festival ha decretato il 
miglior barista dopo tre giornate di 
prove, in una sfida dalla selezione del 
caffè verde alla tostatura fino al mo-
do di servire il caffè e alla pulizia del-
le attrezzature impiegate.
Il campionato è stato ideato dai cof-
fee expert Francesco Sanapo e Andrej 
Godina, direttori del festival dedicato 
alla bevanda più bevuta dopo l’acqua, 
ed è stata una competizione unica in 
Italia. I concorrenti si sono sfidati in 
numerose prove, tra cui la torrefazio-
ne di vari caffè, l’assaggio del caffè 
alla brasiliana, come si fa nei paesi 
d’origine, e poi la composizione, dai 
sei tipi di caffè forniti, della migliore 
miscela per espresso, da sempre sim-
bolo del made in Italy nel mondo.
Il bresciano Alessandro Ghizzardi è 
invece stato eletto nono campione 
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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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nizza senza sciacquare superfici e at-
trezzature in acciaio inox.
I concorrenti hanno potuto sceglie-
re la formula preferita (spesso quel-
la utilizzata sul luogo di lavoro) uti-
lizzando i prodotti della linea Gre-
en o i più “classici”, a cominciare da 
pulyCAFF Plus, il primo prodotto spe-
cifico per pulire ogni giorno la mac-
china espresso, da cui toglie i residui 
di grassi e i depositi di caffè che, se 
non rimossi irrancidiscono alterando 
il gusto della bevanda e impediscono 
il buon funzionamento della macchina 
espresso. pulyMILK rimuove i depositi 
di latte dalla lancia vapore o dal cap-
puccinatore automatico igienizzan-
doli all’interno e all’esterno. E poi i 
prodotti per pulire il macinadosato-
re: pulyGRIND, il granulato formato 
da piccoli cristalli a base di amidi ali-
mentari privi di glutine che libera le 
macine e la camera di macinatura dai 
depositi di caffè; infine puly Barsteryl 
che pulisce e igienizza la campana e 
il dosatore (ma anche le superfici e 
le attrezzature in acciaio inox) rapi-
damente. È sufficiente spruzzarlo sul-
la parte da pulire, quindi una rapida 
passata con un panno e in 30 secondi 
il prodotto svolge la sua azione sani-
ficante e si volatilizza. A conti fatti, 
il pulito avanza. E il caffè ringrazia. 

Caffè Vergnano in tv  
con la capsula compostabile
In tema di capsule caffè sempre azien-
de si stanno impegnando per una 
maggiore sostenibilità e arrivano nei 

ropress”. I concorrenti hanno avuto a 
disposizione la ricca gamma dei pro-
dotti Asachimici. Come le nuove for-
mulazioni Green, create in risposta a 
un mercato che si muove in una di-
rezione sostenibile: i loro ingredien-
ti sono ancora più raffinati e rinno-
vabili e gli imballaggi sono compo-
sti da materiali riciclati e riciclabili. 
C’è stato un interessante prodotto te-
stato in anteprima: il nuovo pulyMILK 
Green Power per la pulizia della lan-
cia vapore (unanime il giudizio positi-
vo sulla sua validità), che sarà a bre-
ve sul mercato e ha di nuovo eviden-
ziato la grande efficacia dei prodot-
ti Asachimici. Fanno parte della nuo-
va linea pulyCAFF Green Power, la va-
riante al classico pulyCAFF, senza fo-
sfati; pulyGRIND Hopper, che rimuove 
lo sporco dalla campana del macina-
tore e pulyBAR Igienic: pulisce e igie-

bicocca, mirtillo, cioccolato etc.
Per la prima volta le diverse prove 
hanno coinvolto non solo la produ-
zione di bevande ma anche la manu-
tenzione delle attrezzature: un’opera-
zione fondamentale per assicurare il 
miglior risultato in tazza, che si può 
svolgere a fine giornata o sfruttando 
i periodi di minore flusso della clien-
tela nel locale: l’importante è che sia 
quotidiana per la macchina espresso 
e ogni 2-3 giorni per il macinacaffè.
La prova di pulizia delle apparecchia-
ture per la trasformazione del caf-
fè ha visto protagonisti i prodotti di 
Asachimici, sponsor della manifesta-
zione. 
La griglia di valutazione messa a pun-
to per l’occasione ha visto i tre con-
correnti piazzarsi pari merito, a pieni 
voti. È stata la somma dei punteggi 
delle diverse competizioni a designare 
il vincitore: primo Santino Panettella 
titolare della Coffee & Spirits Scho-
ol di Veglie, secondo il coreano John-
ny Jeon, terzo Patrick Sinapi, titola-
re del Bix Café di Itri (LT). “Reggere il 
ritmo incalzante delle numerose pro-
ve non è stato facile: hanno richie-
sto competenze diversificate e gran-
de concentrazione – ci dice Panet-
tella - non ho avuto alcuna difficoltà 
nella parte riguardante la pulizia del-
le macchine: nella mia scuola utiliz-
zo pulyCAFF e a tutti i baristi insegno 
e ricordo l’importanza che una corret-
ta manutenzione ha nell’assicurare un 
buon espresso, come pure un’eccel-
lente estrazione con un V60 o un ae-
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negozi più opzioni a disposizione dei 
consumatori che vogliono ridurre i ri-
fiuti non riciclabili nella propria vi-
ta quotidiana. Caffè Vergnano lancia 
la campagna televisiva dedicata alla 
nuova gamma delle caspsule Èspres-
so1882. Indiscusso protagonista del-
lo spot l’autentico espresso italiano, 
ma con una variante amica e rispet-
tosa dell’ambiente. Il caffè porzionato 
è ora realizzato con le nuove capsu-
le compostabili che si possono getta-
re nella raccolta differenziata dell’or-
ganico.
Le nuove capsule compostabili e com-
patibili con le macchine a uso dome-
stico a marchio Nespresso e con le 
macchine Èspresso1882 TRÈ sono fra 
le prime capsule in commercio certi-
ficate OK COMPOST da Vinçotte, en-
te certificatore riconosciuto a livello 
internazionale, smaltibili nel bidone 
dell’umido senza bisogno di separare 
l’involucro dal caffè. L’azienda sa che 
l’impatto ambientale che deriva dall’u-
tilizzo di capsule può essere maggiore 
rispetto al consumo di caffè nelle altre 
varianti, dunque ha deciso che le nuo-
ve capsule compostabili sostituiranno 
progressivamente i prodotti non com-
postabili attualmente in vendita, con 
riferimento ai pack Èspresso1882.
Anche il packaging è stato rinnovato 
in ottica ecologica. Ogni componen-
te infatti, è smaltibile nella raccol-

ta differenziata: la scatola nella car-
ta, l’incarto nella plastica e la capsu-
la nell’organico.
Compostabilità diventa quindi una 
delle parole chiave della mission 
aziendale, un concetto tanto impor-
tante  quanto difficile da comunica-
re. Per questo, il nuovo spot utilizza 
un registro comunicativo semplice e 
immediato. 
Insieme all’iconico bicchierino di Caffè 
Vergnano, entrano in scena la capsula 
compostabile e la banana che, con la 
sua buccia, richiama l’idea del rifiuto 
organico per eccellenza.
La compostabilità è infatti il comune 
denominatore che lega il frutto eso-
tico come il caffè alla capsula. In un 
dialogo di rimando fra i tre personag-
gi emerge però un altro concetto im-
portante. L’espresso Caffè Vergnano re-
alizzato con le nuove capsule è quello 
di sempre: italiano, autentico e com-
patibile con le macchine ad uso do-
mestico.
Per il primo semestre 2015 lo spot sa-
rà in onda dal 20 maggio al 20 giugno 
con passaggi in fascia diurna e sera-
le sulle reti Sky, La7 e Rai nel forma-
to da 30 secondi, a cui si affiancherà 
una programmazione sui portali web 
Rai.tv e Rai.it.
Nel secondo semestre dell’anno è pre-
visto un secondo e terzo flight di cam-
pagna che vedrà la creazione di altri 

due soggetti: il bicchierino e la cap-
sula saranno affiancati da nuovi per-
sonaggi del mondo vegetale. 
Il planning televisivo è supportato da 
un piano stampa su quotidiani e ma-
gazine food. Anche su questi mezzi, il 
claim della campagna è diretto e ori-
ginale. Quasi un gioco, per far scoprire 
al consumatore il nuovo prodotto con 
una domanda: “Cosa hanno in comune 
una capsula Caffè Vergnano e una ba-
nana?”. Tutto il concept della campa-
gna 2015, nasce da un’idea del team 
design e marketing di Caffè Vergnano. 
Lo spot è realizzato con il supporto 
copy di Semplice! e la produzione del-
la torinese Setteventi s.r.l. 
Caffè Vergnano non è l’unica realtà a 
proporre delle novità per quanto ri-
guarda le capsule del caffè. L’Istitu-
to Erboristico L’Angelica ha infatti an-
nunciato il lancio  di capsule del caf-
fè che non contengono plastiche o de-
rivati, ma solo ed esclusivamente pol-
pa di cellulosa, per un prodotto 100% 
biodegradabile e compostabile a fred-
do. A differenza delle capsule in pla-
stica o bio-plastica, le capsule dell’I-
stituto Erboristico L’Angelica, la cui 
tecnologia è brevettata, possono es-
sere smaltite nell’umido, nel compost 
di casa, nella stufa a legna o posso-
no addirittura essere utilizzate come 
fertilizzante per le piante. La capsula 
100% biodegrabile è stata creata con 
polpa di cellulosa senza l’aggiunta di 
additivi, un materiale idoneo al con-
tatto con il cibo anche alle alte tem-
perature. Le due novità vanno ad ag-
giungersi alle capsule sostenibili pro-
poste da Altromercato e alle capsule 
del caffè biodegradabili in Mater-Bi di 
Novamont.
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