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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

Orzowei è un prodotto

100% Orzo solubile
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Conab ridimensiona le previsioni per l’annata 2015/16. Nel suo 
secondo report, l’agenzia del Ministero dell’Agricoltura stima in-
fatti il prossimo raccolto brasiliano in circa 44,3 milioni di sac-
chi. Ciò rappresenta un calo del 2,3% rispetto al 2014/15. Il da-
to risulta inoltre inferiore di oltre un milione di sacchi al valo-
re mediano della prima stima, diffusa a gennaio.
La produttività scenderà a 22,80 sacchi/ha, contro i 23,29 sac-
chi/ha dell’annata trascorsa (-2,1%) riflettendo i gravi proble-
mi climatici (in particolare la siccità), che a più riprese hanno 
colpito il paese nell’ultimo anno. Il raccolto di Arabica è atte-
so in crescita (+1,9%) e dovrebbe superare di poco i 32,9 mi-
lioni di sacchi. Si accentua invece la flessione dei Robusta, la 
cui produzione scenderà a circa 11,35 milioni di sacchi (-13%).
Il Minas Gerais rimane la colonna portante, con circa il 53% del-
la produzione nazionale e oltre il 70% di quella di Arabica. Il 
raccolto di questo stato sarà di 23,64 milioni di sacchi, in cre-
scita del 4,4% rispetto al 2014/15. Fondamentale il contribu-
to di Zona da Mata, Rio Doce e Central, i cui volumi si incre-
menteranno del 33,3% in virtù della ciclicità positiva. La pro-
duzione di Sul e Centro-Oeste rimarrà pressoché invariata, a cir-
ca 10,8 milioni di sacchi. Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste 
raccoglieranno, invece, circa 700 mila sacchi in meno (-12,6%), 
risentendo del ciclo negativo. Lo stress idrico, i forti venti nel 
periodo della fioritura e una maggiore incidenza della avversità 
lasceranno il segno nell’Espírito Santo. Qui, la produzione subi-
rà un calo del 18% e il raccolto di Conilon (Robusta) sarà infe-
riore addirittura del 22% a quello record del 2014/15.
L’impatto del clima si è rivelato superiore alle previsioni iniziali 
anche nello stato di San Paolo, dove gli oltre 100 giorni di sic-
cità tra dicembre e febbraio accentueranno gli effetti della cicli-
cità negativa determinando una flessione produttiva del 16,4%.
A far tornare, almeno parzialmente, i conti contribuiranno i due 
soli stati in forte crescita: Rondônia (+25,7%) per i Robusta e, 
per quanto riguarda gli Arabica, il Paraná, la cui produzione rad-
doppierà (+105,9%) dopo il crollo dell’anno scorso.
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Da “Gruppo Triveneto Torrefattori Caf-
fè” a “Gruppo Italiano Torrefattori 
Caffè”: lo storico sodalizio nato ses-
sant’anni fa a Padova volta pagina e 
assume a tutti gli effetti una valen-
za nazionale.
La sua composizione rifletteva di fatto 
già questa realtà, 48 soci ordinari con 
sede in Triveneto e 182 sostenitori in 
tutta Italia, ma si rendeva necessario 
un riallineamento per rendere conto 
della crescita e della dimensione sem-
pre più inclusiva che il Gruppo è an-
dato assumendo negli anni. E così è 
avvenuto, grazie al consenso dei suoi 
membri, in due momenti, l’ultimo dei 
quali questo 16 giugno. Il primo step 

Gran Caffè Garibaldi  
acquisito da Gimoka.

Gran Caffè Garibaldi, storico mar-
chio operativo nel canale profes-
sionale, è ora parte del gruppo Gi-
moka grazie all’acquisizione perfe-
zionatasi nelle recenti settimane. 

L’acquisizione della torrefazione li-
gure rientra nella strategia di svi-
luppo multi brand del gruppo Val-
tellinese che potrà avvalersi del 
nuovo marchio soprattutto nel per-
seguimento dello sviluppo all’e-
stero.

Massimo Faravelli, Amministratore 
Delegato del gruppo, ha così com-
mentato la nuova acquisizione: 

“Gran Caffè Garibaldi si presta mol-
to bene per perseguire una stra-
tegia di sviluppo all’estero per-
ché connota molto bene l’immagi-
ne Italia. Gran Caffè Garibaldi è un 
marchio molto apprezzato e ben 
protetto in tutti i mercati e stia-
mo avendo molti buoni riscontri in 
diversi mercati, tra cui Russia, Far 
East, USA e Sud America”.

è avvenuto lo scorso febbraio durante 
l’Assemblea del GTTC, quando il presi-
dente Giorgio Caballini di Sassoferrato 
ha portato la questione all’attenzione 
degli associati. Il tema è stato dibat-
tuto e inquadrato anche nel più am-
pio contesto delle trasformazioni che 
ha subito il sistema di rappresentanza 
di settore a livello italiano. Due real-
tà consolidate sono recentemente ve-
nute meno, il Comitato Italiano Caffè 
e l’Associazione Italiana Torrefattori, 
mentre una nuova si è costituita, l’As-
sociazione Italiana Caffè, lasciando in 
campo come più antica realtà il GTTC.
L’Assemblea si è conclusa con un ri-
sultato e una prospettiva per il futu-
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Via libera al nuovo Gruppo 
Italiano Torrefattori Caffè
Lo storico sodalizio triveneto cambia nome e si apre alle torrefazioni 
di tutta Italia.
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ro: a maggioranza è stata approvata 
la proposta di modificare il nome da 
“Gruppo Triveneto Torrefattori Caffè” 
a “Gruppo Italiano Torrefattori Caffè”. 
Un cambiamento di denominazione a 
cui però sarebbe dovuto corrisponde-
re anche un ripensamento complessivo 
della valenza del Gruppo, in primis di 
alcuni punti del suo Statuto. Un esem-
pio? Finora “socio ordinario” poteva 
essere riconosciuto solo chi aveva se-
de in Triveneto, rendendo automatica-
mente “sostenitore” i soggetti di tut-
te le altre parti d’Italia. 
All’Assemblea del 16 giugno si è di-
scusso proprio di questo: è stata por-
tata all’attenzione dei soci una pro-
posta di revisione dello Statuto, mes-
sa a punto da un’apposita commissio-
ne, che rendesse coerente la nuova de-
nominazione con l’effettiva natura del 
sodalizio. Modifiche presentate e ap-
provate all’unanimità dei presenti. 
“La valenza del Gruppo ora è a tutti 

gli effetti italiana – chiarisce il presi-
dente Giorgio Caballini di Sassoferrato 
-. Finora “socio ordinario” con diritto 
di voto poteva essere solo il torrefat-
tore con sede nelle Tre Venezie. Ades-
so non più. Anche gli attuali soci so-
stenitori o altre torrefazioni italiane 
non ancora associate potranno diven-
tare nostri soci ordinari facendone do-
manda al Consiglio direttivo. Contia-
mo che giungano presto le prime ri-
chieste”. Un auspicio che ha trovato 
immediatamente riscontro e ha potu-
to esser festeggiato con l’accoglimen-
to della prima richiesta: si tratta della 
Torrefazione Caffè Krifi, storica realtà 
di settore con sede a Ferrara.

Lavazza presenta “Etigua” 
la prima miscela prodotta in 
collaborazione con slow food 

Nella suggestiva cornice della Cascina 
Cuccagna di Milano il Training Center 

Lavazza e la pastry chef Loretta Fanel-
la propongono un’interpretazione cre-
ativa della colazione che esalta le pro-
prietà del caffè per il Food Service.
Dalla pluriennale collaborazione tra 
Lavazza e Slow Food nasce un caffè 
unico, Etigua, la nuova pregiata mi-
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aromi principali che caratterizzano il 
prodotto: miele, caramello, frutta ma-
tura, biscotto appena sfornato. Etigua 
è infatti un caffè unico, dalla deci-
sa complessità aromatica, prodotto in 
quantità limitate con due diverse va-
rietà: Harenna e Huehuetenango. La 
fierezza etiope si fonde con l’allegria 
guatemalteca, chiaramente espresse 
nei caffè dei due Presìdi Slow Food.
In Etiopia, il caffè selvatico di Haren-
na è una varietà di arabica che cresce 
spontaneamente all’ombra di alberi ad 
alto fusto ed è raccolto dalle coopera-
tive Magnate e Habubi. È un caffè con 
straordinarie potenzialità qualitative 
ancora poco note. È trattato in ma-
niera naturale: non sono previste né la 
spolpatura né la lavatura dei chicchi. 
Dopo la raccolta, le ciliegie sono es-
siccate al sole su reti sospese.
In Guatemala, il caffè delle Terre Al-
te di Huehuetenango è ricavato da 
piante di Coffea arabica (delle varie-
tà Typica, Bourbon e Caturra) coltiva-
te all’ombra di alberi ad alto fusto. La 
raccolta avviene manualmente: le ci-
liegie sono staccate una a una e ripo-
ste in ceste di vimini legate ai fianchi. 
I chicchi sono estratti dalle bacche ar-
tigianalmente, attraverso un proces-
so di fermentazione che inizia entro 
quattro ore dalla raccolta e può durare 
da 24 a 36 ore. Dopo la fermentazio-
ne, i grani seccano al sole per alme-
no tre giorni, continuamente rivoltati 
con un rastrello. 
Dal sapiente mix di queste due origi-
ni nasce un prodotto molto aromati-
co, con una buona acidità e un retro-
gusto fruttato.
Una tazzina di Etigua è la dimostrazio-
ne che l’eccellenza e la tradizione pro-
duttiva, come quelle di Lavazza, pos-

le Cannone, Direttore Marketing Food 
Service Lavazza, e Piero Sardo, Presi-
dente della Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità Onlus. Per l’occasio-
ne il Training Center Lavazza, centro 
d’eccellenza dell’azienda dedicato al-
la sperimentazione del prodotto (sede 
didattica per la formazione sul caffè 
nell’ambito dei corsi dell’UNISG di Pol-
lenzo), e la celebre pastry chef Loretta 
Fanella, Ambassador Lavazza, hanno 
organizzato una degustazione esclusi-
va della nuova miscela abbinata a ri-
cette gastronomiche studiate ad hoc: 
una speciale colazione offerta ai pre-
senti pensata per combinare il gusto 
e l’intensità aromatica di Etigua nelle 
tre preparazioni tipiche della colazio-
ne - Espresso, Cappuccino, Filtro - con 
i pregiati sapori di tre dolci preparati 
da Loretta Fanella.
Un nuovo modo di assaporare il caffè, 
con ricette studiate per esaltare le ca-
ratteristiche di Etigua richiamando gli 

scela di caffè che Lavazza ha voluto 
dedicare in esclusiva al canale Horeca 
e che, grazie alla condivisione di in-
tenti di due grandi partner d’eccellen-
za, è in grado di offrire un’esperienza 
straordinaria, attraverso una semplice 
tazzina di caffè.
Etigua è unica perché unisce le atti-
vità di salvaguardia dei Presìdi Slow 
Food con i 120 anni di esperienza 
nell’arte della miscelazione di Lavazza. 
Ne deriva un caffè doppiamente buo-
no, perché di altissima qualità e per-
ché responsabile e sostenibile.
Proprio la sostenibilità è alla base del-
la scelta della location per la presen-
tazione ufficiale del prodotto: il Su-
stainability Hub Lavazza – Novamont 
in Cascina Cuccagna a Milano, un polo 
che per tutto il periodo di Expo pro-
porrà incontri e presentazioni e mo-
strerà i molteplici riutilizzi dei fondi 
di caffè nelle filiere più diverse. Al-
la presentazione partecipano Miche-
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sono coesistere con l’eccellenza cultu-
rale e il rispetto delle pratiche tradi-
zionali che i Presìdi Slow Food tutela-
no e riconoscono come valore.

Caffè Motta di Intercaf rinnova 
la propria comunicazione con 
un nuovo sito e nuovo video 
istituzionale

Caffè Motta, marchio della Intercaf Srl 
di Salerno, rifà il look del proprio si-
to www.caffemotta.com e si affida al-
le idee e alla creatività dello studio 
Struktura, un team di giovani desi-
gner e architetti che ha seguito l’a-
zienda in un progetto di restyling in-
tegrato degli strumenti web, mediante 
un approccio di comunicazione corpo-
rate design oriented.
Il sito risponde alle esigenze del con-
sumatore moderno che è sempre più 
attento non solo all’estetica ma an-

che alla immediatezza dei contenuti, 
che sono stati rivisti in base al nuovo 
stile grafico. 
Le immagini, visibili sulla home pa-
ge, raccontano un mondo fatto di pro-
fumi e sapori e un video istituzionale 
accompagna l’utente all’interno dell’a-
zienda e della produzione, con l’obiet-
tivo di comunicare la cultura del sa-
per fare. Un viaggio per scoprire l’o-
rigine della materia prima, il territo-
rio, lo stabilimento, il prodotto finito 
e chi lo realizza.
Le miscele e le linee prodotto sono 
suddivise in base all’utilizzo, polvere 
e cialde da poter gustare a casa o in 
ufficio e i grani, per chi non rinuncia 
al gusto di Caffè Motta anche al bar. 
Nella sezione “Varietà Culturali” viene 
raccontata la storia del caffè attraver-
so le usanze e i sapori tipici in giro 
per il mondo, tante le ricette e gli ab-
binamenti possibili che si possono re-

alizzare con una delle bevande più be-
vute e amate.
Il sito è responsive per permettere 
agli utenti di consultarlo anche da dif-
ferenti dispositivi smart. “Con questo 
restyling sul web vogliamo fare vivere 
all’utente un viaggio unico” – dichiara 
Nicola Mastromartino, Amministratore 
Unico di Intercaf, azienda del marchio 
Caffè Motta – “il nostro obiettivo è 
quello di raccontare non solo la storia 
e l’origine dei prodotti ma anche l’im-
pegno e il lavoro che realizziamo ogni 
giorno per ottenere un risultato eccel-
lente in termini di miscela e gusto”.
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Borse

Mercati in calo  
tra alti e bassi
E intanto, un report di Bloomberg, evidenzia un esodo di capitali 
senza precedenti dal comparto delle materie prime

Marzo 2015 è stato un mese di nuovi 
forti ribassi, non privo, però, di scari-
che adrenaliniche, che hanno riporta-
to gli indicatori di volatilità in prossi-
mità dei valori a doppia cifra ai qua-
li ci eravamo abituati per buona parte 
del 2014. A determinare gli alti e bas-
si salienti, una molteplicità di fatto-
ri tecnici e fondamentali, che cerche-
remo, come sempre, di interpretare at-
traverso l’analisi quotidiana delle sedu-
te di borsa.
L’Ice Futures US è partito al ribasso. 
Nella prima seduta del mese (2/3), il 
contratto principale (maggio) indie-
treggiava di 215 punti scendendo, per 
la prima volta, sotto la soglia dei 140 
centesimi. Il Cot (Commitments of Tra-
ders), diffuso il venerdì precedente, 

evidenziava le forti liquidazioni delle 
posizioni long da parte dei fondi, av-
venute a ritmi senza precedenti da ol-
tre un anno, che denotavano, a loro 
volta, la percezione di un’ampia dispo-
nibilità fisica di materia prima sui mer-
cati internazionali.
La fragilità del quadro tecnico e la de-
bolezza delle valute accelerava le li-
quidazioni, il 3/3. Maggio lasciava sul 
campo 860 punti e precipitava al mi-
nimo mensile di 129,75 c/l (intraday a 
128,80 c/l, livello minimo da oltre un 
anno, N.d.R.). Il crollo si accentuava 
nell’ultima mezzora di contrattazione, 
quando venivano violati numerosi mi-
nimi. Rilevanti i volumi, che superava-
no i 44 mila lotti.
Pronta inversione di marcia all’indo-

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

ICE FUTURES US

Data marzo maggio luglio
02-mar 135,10 138,35 141,35
03-mar 126,25 129,75 132,85
04-mar 134,05 137,55 140,65
05-mar 131,55 135,05 138,15
06-mar 136,50 139,90 143,00
09-mar 133,65 137,00 140,10
10-mar 131,70 135,05 138,25
11-mar 128,40 131,75 135,05
12-mar 128,85 132,20 135,45
13-mar 126,45 129,80 133,15
16-mar 134,90 138,05 141,35
17-mar 133,95 138,15 141,40
18-mar 136,25 140,05 143,35
19-mar 140,00 144,15 147,35
20-mar  143,35 146,65
23-mar  141,85 145,15
24-mar  137,30 140,55
25-mar  139,95 143,20
26-mar  140,25 143,50
27-mar  138,20 141,50
30-mar  132,35 135,65
31-mar  132,90 136,10

LIFFE

Data marzo maggio luglio
02-mar 1867 1892 1916
03-mar 1858 1881 1908
04-mar 1834 1856 1883
05-mar 1840 1875 1900
06-mar 1847 1881 1907
09-mar 1848 1871 1897
10-mar 1831 1856 1880
11-mar 1803 1820 1846
12-mar 1751 1768 1795
13-mar 1686 1708 1735
16-mar 1739 1763 1790
17-mar 1754 1778 1806
18-mar 1795 1819 1849
19-mar 1791 1815 1842
20-mar 1796 1820 1846
23-mar 1813 1838 1864
24-mar 1793 1818 1845
25-mar 1791 1816 1844
26-mar 1791 1816 1844
27-mar 1763 1788 1816
30-mar 1697 1722 1751
31-mar 1697 1729 1758
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mani (4/3). Il contratto benchmark 
guadagnava 780 punti sull’onda dello 
short covering, risalendo a 137,55 c/l.
Seduta decisamente più tranquilla il 
5/3, con range contenuti e volumi 
quasi dimezzati rispetto al giorno pre-
cedente. Al generale sentimento bea-
rish contribuiva, ancora una volta, la 
debolezza del real (la moneta brasilia-
na) e dell’euro, entrambi ai minimi ul-
tradecennali. L’Ice oscillava tra un mi-
nimo di 133,30 c/l e un massimo di 
137,55 c/l chiudendo a 135,05 c/l 
(-250 punti).
Nonostante tutto, la prima settima-
na si concludeva in ripresa, con mag-
gio che risaliva sopra i 140 centesi-
mi in corso di seduta, terminando po-
co al di sotto dei massimi giornalieri a 
139,90 c/l e guadagnando 485 punti 
sulla giornata precedente. Incidevano 
anche le dichiarazioni – rilanciate dal-
le agenzie – del capo delle operazioni 
dell’Ico Mauricio Galindo, che prefigu-
ravano una risalita dei prezzi nei mesi 
a venire, per effetto del deficit d’offer-
ta globale previsto nel 2014/15. 
Per il resto, le novità sul fronte dei 
fondamentali non erano molte. In Bra-
sile, il gigante cooperativo Cocatrel di 
Três Pontas (Minas Gerais) anticipa-
va un ulteriore calo del 20% del rac-
colto dei propri associati nella stagio-
ne entrante, per una produzione tota-
le di 800 mila sacchi, contro un milio-
ne l’anno scorso e 1,5 milioni due anni 
fa. In un’intervista a Bloomberg, il di-
rettore esecutivo Roberto Felicori deli-
neava un quadro climatico ancora mol-
to preoccupante, con livelli medi del-
le precipitazioni più che dimezzati, 
nell’arco degli ultimi 12 mesi, nell’area 
operativa della coop.
Migliori le notizie dal Perù, dove il pre-
sidente della Camera Nazionale degli 
esportatori di caffè e cacao prevede-
va un incremento dell’export del paese 
andino a 3,5 milioni di sacchi, contro 
2,9 milioni del 2014.
Passando alle statistiche relative ai 
commerci, il porto di Anversa (Antwer-
pen) confermava la sua leadership glo-
bale nella filiera caffè, con oltre 250 
mila tonn di chicchi costantemente 
stoccati nei propri magazzini.
Il sentiment tornava a essere decisa-

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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raggiava gli acquisti speculativi e le ri-
coperture, portando a guadagni margi-
nali a fine giornata (45 punti).
Nuove vendite speculative riconduce-
vano in territorio negativo il 13/3, con 
la scadenza principale sotto la soglia 
dei 130 centesimi (chiusura a 129,80 
c/l e intraday a 128,80 c/l), vicinis-
sima al minimo di inizio mese. La se-
conda settimana terminava così in 
rosso di 1.010 punti (-7,2%). I volu-
mi erano modesti, anche perché mol-
ti trader erano già in trasferta a Char-
leston (South Carolina), per prende-
re parte alla 104a Convention Annuale 
della Nca (National Coffee Association 
of Usa), la più importante associazio-
ne americana dell’industria del caffè.
Il Cnc (Consiglio Nazionale del Caffè, 
massimo organo di rappresentanza dei 
produttori brasiliani) divulgava, intan-
to, le conclusioni di una nuova indagi-
ne sul campo svolta da Fundação Pro-
café, sulla base della quale il raccol-
to brasiliano 2015/16 veniva stimato 
tra i 40,3 e i 43,3 milioni di sacchi (di 
cui 30-32,15 milioni di sacchi di Ara-
bica), anch’essa nettamente più pessi-
mistica rispetto alle proiezioni ufficiali 
del Ministero dell’Agricoltura. I merca-
ti accoglievano queste cifre con estre-
mo scetticismo.
Il giro di boa mensile vedeva un re-
pentino cambiamento di inerzia. Al-
la ripresa delle contrattazioni, il lune-
dì successivo (16/3), i prezzi infatti si 
impennavano, complici alcuni segnali 
tecnici (completarsi di una formazione 

nab. CeCafé (il Consiglio Brasiliano de-
gli Esportatori di Caffè) preannunciava 
intanto, per l’anno in corso, una pro-
babile flessione dell’export del Brasi-
le di almeno il 3-4% rispetto ai volumi 
record del 2014. Forte scivolone anche 
per i futures sul cacao, che perdevano 
il 2% in una sola giornata chiudendo a 
59 dollari per tonnellata.
Il 12/3, maggio toccava un minimo in-
traday di 130 centesimi trovando, a ta-
le livello, un forte supporto che inco-

mente bearish dal lunedì successivo. Il 
real continuava a deprezzarsi, al pari 
del peso colombiano. I bollettino me-
teo dal Brasile seguitavano a essere 
all’insegna della pioggia nelle princi-
pali aree del cinturone del caffè. Il Cot 
diffuso il venerdì precedente mostrava 
una forte riduzione delle posizioni lun-
ghe dei fondi. Maggio arretrava di 285 
punti e chiudeva a 137 c/l.
Stesso scenario all’indomani (10/3). 
Il contratto “C” perdeva ulteriori 195 
punti continuando a risentire dell’an-
damento valutario. Crescevano intanto 
le preoccupazione quanto alla capacità 
del governo di Brasilia di attuare i pia-
ni di austerità. Forti le pressioni anche 
sulle altre materie prime, in particola-
re: zucchero, cacao e cotone.
Il biglietto verde si rafforzava anco-
ra dettando il tono dei mercati, men-
tre l’euro toccava nuovi minimi plu-
riennali. L’11/3, i prezzi slittavano di 
320-330 punti sulle scadenze prin-
cipali. Non produceva alcun effetto 
nemmeno uno nuova previsione dell’I-
stituto Brasiliano di Geografia e Sta-
tistica (Ibge), che stimava il raccol-
to 2015/16 in 42,7 milioni di sacchi, 
nettamente al di sotto delle cifre Co-
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di doppio minimo il venerdì preceden-
te), ma anche la ripresa di euro e real, 
all’approssimarsi di un’importante riu-
nione della Federal Reserve americana. 
Maggio volava a un massimo di 139,75 
c/l e chiudeva a 138,05 c/l, recupe-
rando 825 punti in una sola giorna-
ta. Classica seduta di consolidamento 
il 17/6, con incrementi marginali sulla 
maggior parte dei contratti.
Il 18/6 arrivava la già citata seduta 
della Fed e il neo numero uno dell’au-
torità monetaria americana Janet L. 
Yallen (già vice di Ben Bernanke) an-
nunciava, alla luce della rallentata cre-
scita economica, un elevamento più 
graduale dei tassi di interesse. Tali di-
chiarazioni facevano crollare il dolla-
ro e fornivano nuovo slancio ai merca-
ti. I futures sugli Arabica si rivalutava-
no prontamente: maggio si riapprezza-
va di 190 punti e tornava sopra la so-
glia dei 140 centesimi.
Partenza con il botto il 19/6, sull’on-
da del giorno precedente. Il contratto 
benchmark raggiungeva, inizialmen-
te, un picco di 146,75 c/l. Poi, il nor-
malizzarsi della situazione sui merca-
ti valutari spingeva le quotazioni par-
zialmente al ribasso. I guadagni a fine 
giornata erano comunque nell’ordine 
dei 410 punti. Dopo quattro rialzi con-
secutivi, la terza settimana si chiude-
va con una seduta in rosso (perdite di 
70-80 punti sulle principali scadenze).
Secondo Safras&Mercado, i produtto-
ri brasiliani avevano commercializzato, 
alla data del 28 febbraio, 40,65 milio-
ni di sacchi di caffè, pari all’83% del 
raccolto 2014/15, stimato dall’autore-
vole analista agricolo in 48,9 milioni.
L’importante trader tedesco Neumann 
elevava lievemente le sue previsio-
ni per il raccolto 2015/16, portandole 
a 45,3 milioni di sacchi. Le proiezioni 
del colosso cooperativo Cooxupé sulla 
produzione dei propri associati si atte-
stavano attorno ai 4,6 milioni di sac-
chi, grosso modo in linea con il dato 
dell’anno scorso.
Maggio, diventato nel frattempo prima 
posizione, apriva, il 23/3, al ribasso di 
135 punti. Un successivo recupero por-
tava al massimo di giornata di 144,30 
c/l. Dopo uno scivolone sino al minimo 
di 139,40 c/l, il finale di seduta con-

sentiva una parziale risalita, che non 
impediva comunque di chiudere in ros-
so di 150 punti. 
Il range si allargava notevolmente 
all’indomani (24/3), con il contratto 
per scadenza ravvicinata che oscillava 
tra 136,15 e i 145,40 centesimi. Cre-
scevano anche i volumi, che raggiun-
gevano i 32.633 lotti. Le vendite spe-
culative spingevano ancora i prezzi al 
ribasso determinando perdite nell’or-
dine dei 455-460 punti sui contrat-
ti principali.
La scena si movimentava ancora il 
25/3. A dettare il sentiment, oltre ai 
segnali tecnici, un report di FC Stone, 
che stimava preliminarmente il raccol-
to brasiliano tra i 44 e i 45,5 milioni 
di sacchi. 
Il mercato newyorchese recepiva que-
sti input costruttivi e risaliva a 139,95 
c/l (+265 punti).
L’attività rallentava nettamente il 26/3 
(circa 22 mila lotti contro gli oltre 39 
mila del giorno prima). Mentre le al-
tre commodity procedevano in ordine 
sparso (oro e greggio in crescita, soft 
in generale calo), gli Arabica avanza-
vano ancora di qualche tacca tornan-
do, per l’ultima volta, in area 140 cen-
tesimi.
Nuove liquidazioni facevano conclude-
re la settimana al ribasso (-205 punti), 
con maggio a 138,20 c/l. 
Qualche altro spunto sul fronte dei 
fondamentali. In Indonesia, un’impor-

tante associazione di categoria anti-
cipava un ulteriore evoluzione nega-
tiva nell’arco del 2015, con produzio-
ne ed export in calo, rispettivamente, 
dell’8,6% e dell’8,5%. In Guatemala, i 
dati Anacafé riflettevano un calo degli 
imbarchi del 25% a febbraio.
Ancora rosso nella seduta del 30/3. 
Maggio lasciava sul terreno 585 pun-
ti schiacciato al ribasso dalle prese di 
beneficio. L’andamento era influenza-
to anche dalla pubblicazione di un re-
port di Bloomberg, che evidenziava un 
esodo di capitali senza precedenti dal 
comparto delle materie prime (1,23 
miliardi di dollari solo nel primo trime-
stre 2015). Il mese terminava in par-
ziale ripresa (+55 punti), con le rico-
perture speculative che frenavano ul-
teriori smottamenti dei prezzi.
Prevalentemente in discesa l’andamen-
to del Liffe, che ha toccato i suoi mas-
simi nella prima seduta del mese. Dal 
picco di 1.892 d/t del 2/3, il mercato 
dei Robusta ha conosciuto un trend ri-
bassista accentuatosi al principio della 
seconda decade, con due sedute in for-
te calo, che hanno portato il contratto 
principale (maggio) al minimo mensile 
di 1.708 d/t, il 13/3.
L’onda lunga dei rialzi newyorchesi ha 
determinato gli ultimi sussulti all’ini-
zio della terza decade. I successivi svi-
luppi hanno ricondotto Londra in ter-
ritorio negativo e il mese si è concluso 
senza colpi di scena.
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ni di strutture meccaniche comples-
se. Si è così consolidata l’esperien-
za nel campo delle macchine tecno-
logicamente avanzate, atte a lavora-
re su più turni richiedendo poca ma-
nutenzione. Nel 2008 la società si è 
trasformata in Srl, ampliando l’orga-
nico e la propria rete di subfornito-
ri esterni. In questo periodo, è sta-
ta colta l’opportunità di entrare nel 
mondo del caffè, con la progettazio-
ne e costruzione di un impianto per 
il riempimento capsule da 600 pezzi 
al minuto. 
Ha quindi iniziato a variare anche la 
tipologia di clientela: dalle piccole 
realtà artigianali della zona si è pas-
sati  dapprima alle aziende di me-
die dimensioni dislocate in Lombar-
dia, e successivamente grazie alle co-
noscenze e all’esperienza trentenna-
le nel mondo de caffè di Gianfranco 
Zanarini attualmente commerciale di 
Spreafico alle grandi imprese sul ter-
ritorio nazionale. Nel 2012, a segui-
to della partnership commerciale con 
la società spagnola Coyma, Spreafi-

co è entrata anche nel mercato del 
caffè spagnolo, acquisendo commes-
se da parte dei più importanti torre-
fattori iberici. 

La conquista  
di nuovi mercati.
Oggi Spreafico si muove sul mercato 
globale operando soprattutto nel set-
tore del caffè e dei prodotti solubi-
li, offrendo una ricca line up di mac-
chine per il riempimento di capsule, 
caratterizzate da differenti velocità e 
caratteristiche, in modo da adattarsi 
alle più disparate esigenze produtti-
ve. Un’attenta politica di assistenza 
tecnica, abbinata all’attenzione ver-
so aspetti quali l’affidabilità e la ro-
bustezza delle macchine, ha consen-
tito a Spreafico di stabilire una rela-
zione stabile e duratura con i propri 
partner. Non sono rari i casi in cui, 
a seguito di una prima fornitura di 
macchinari, un’azienda cliente richie-
da l’istallazione di successive linee e 
impianti per il confezionamento. La 
qualità delle soluzioni sviluppate da 
Spreafico ha portato negli ultimi due 
anni ad un’importante espansione 
verso i mercati extra-europei, in pae-
si quali Sudafrica, Australia, Canada, 
Cina e Tailandia. La crescita del por-
tafoglio di clienti si è tradotta, tra 
l’altro, in un notevole incremento del  

Focus sulle aziende

Spreafico
quando l’innovazione va di pari passo con la tradizione.

Nata quarant’anni fa come officina 
meccanica specializzata nelle lavo-
razioni di precisione, Spreafico è og-
gi una realtà consolidata nel settore 
della progettazione e commercializza-
zione di macchine per il confeziona-
mento in capsule. 
L’azienda, con sede a Calolziocorte 
(LC), esprime grande dinamismo, co-
me testimoniano il fatturato, in au-
mento del 30% rispetto allo scorso 
anno, ed una percentuale di esporta-
zioni in costante crescita. Merito di 
soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia e di un approccio commerciale 
volto alla ricerca della continua per-
fezione.

Le origini e l’ingresso  
nel mondo del caffè.
Nata nel 1975 come officina specia-
lizzata nelle lavorazioni meccaniche 
di precisione, Spreafico nel corso del 
tempo ha subito un processo di mi-
glioramento costante, ampliandosi 
all’inizio degli anni npovanta per in-
traprendere la strada della lavorazio-
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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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ternamente la progettazione. Inoltre, 
produce in proprio parte delle compo-
nenti per le macchine, grazie a un’of-
ficina moderna e perfettamente equi-
paggiata, dotata di torni, frese e uni-
tà a controllo numerico. Tra i prima-
ti che Spreafico può vantare a livello 
tecnologico, vi è quello di essere riu-
scita per prima e, a tutt’oggi, l’unica 
a trasformare, per tutti i tipi di cap-
sule auto-protette, gli impianti in at-
mosfera modificata tramite un tunnel 
di azoto, riuscendo così ad abbassa-
re notevolmente la presenza dell’os-
sigeno, che oggi ha un valore garan-
tito inferiore all’ 1%. Questo consen-
te al caffè presente all’interno del-
le capsule di mantenere l’aroma per 
un lungo periodo tempo. Oggi, come 
quarant’anni fa, i principi che gui-
dano l’azienda sono la ricerca di un 
continuo miglioramento e la massi-
ma attenzione verso le esigenze del 
cliente. 

espandendo ulteriormente la rete di 
subfornitori esterni.

Nuova tecnologia, stessa 
attenzione verso il cliente.
Pur usufruendo delle competenze 
meccaniche presenti sul territorio, 
Spreafico continua a mantenere in-

fatturato, che negli ultimi tre anni è 
cresciuto mediamente del 30%. Tutto 
questo, assieme alla ricerca di solu-
zioni tecnologiche sempre più avan-
zate, ha portato l’azienda a trasferir-
si nel 2014 in una nuova sede pres-
so Calolziocorte in provincia di Lec-
co, aumentando l’organigramma ed 

ALL PACK
ideal partner for flexible packaging

All Pack srl - Viale del Commercio 14/A - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it

 IMBALLAGGI FLESSIBILI 
 PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA 
 E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

 STAMPA FLEXO E ROTO

 PRODUZIONE ANCHE DI PICCOLE QUANTITÀ
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Eu’Vend & Coffeena 2015:  
si rinnova a Colonia il punto 
d’incontro con i principali 
players della  distribuzione 
automatica.

Quest’anno il doppio evento Eu’Vend & 
Coffeena sarà il numero uno al mondo 
fra le fiere del vending e del caffè. Già 
quattro mesi prima della manifestazio-
ne tutti i nomi chiave del settore del 
vending sono presenti sulla lista degli 
espositori. L’organizzatore ha ricevuto 
fra l’altro le iscrizioni di Animo, Azko-
yen, Bianchi, Bravilor/Bonamat, Cra-
ne, Deutsche Wurlitzer, Elektral, Ja-
kob Gerhardt, N&W, rheavendors/ser-
vomat steigler, Sanden Vendo, Sielaff, 
Trautwein e Westomatic. In tal modo 
dal 24 al 26 settembre 2015, a Eu’Vend 
& Coffeena tutti i principali costruttori 
di distributori automatici si presente-
ranno in un unico luogo, per la prima 
volta nel corrente anno fieristico inter-
nazionale.Tali segnali positivi rispec-
chiano una tendenza persistente in 
Germania: lo snack è di moda. Le abi-
tudini alimentari e il consumo di be-
vande delle persone vengono adegua-
ti in modo flessibile allo svolgimento 
della loro giornata.
Ciò richiede innovativi distributori au-
tomatici con soluzioni al massimo li-
vello e per una grande varietà di pro-
dotti. A Eu’Vend & Coffeena i visitato-
ri specializzati troveranno tutti i prin-
cipali sviluppi del settore in un unico 
luogo – esposti in modo concentrato e 
chiaro. Qui si presenteranno i costrut-
tori leader sul marcato tedesco ed in-
ternazionale nei segmenti dei distribu-
tori automatici, prodotti di riempimen-
to, bicchieri, sistemi di pagamento co-
sì come servizi fino ai fornitori di caf-
fè, bevande calde e prodotti accessori.

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)

Visit us:
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LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


