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Editoriale

Sostenibilità a lungo  
termine della filiera
Via libera alla più importante partnership collaborativa tra 
pubblico e privato mai varata nel mondo del caffè.

Via libera alla nascita di una importante alleanza strategica che, 
con la sottoscrizione di un memorandum d’intesa, getta le ba-
si di una storica partnership tra settore pubblico e privato. Le 
parti contraenti sono l’Organizzazione Mondiale del Caffè (Ico), 
l’Associazione 4C e l’Agenzia del governo olandese per il com-
mercio sostenibile IDH, che hanno sottoscritto a Londra lo sto-
rico memorandum d’intesa, grazie al quale prende vita la più im-
portante partnership collaborativa tra pubblico e privato mai va-
rata nel mondo del caffè.
Obiettivo: favorire la sostenibilità a lungo termine della filiera 
coordinando le iniziative esistenti e ottimizzando il loro poten-
ziale. Il tutto definendo una piattaforma strategica, di azione e 
collaborazione, tra gli stakeholder chiave ponendo in primo pia-
no l’anello iniziale della supply chain: il produttore. L’atto pre-
liminare sarà la stesura congiunta di una roadmap, attraverso la 
quale verranno definite le linee guida d’azione.
Tra le priorità essenziali, la crescita economica, la riduzione del-
le diseguaglianze e il miglioramento delle condizioni di vita nei 
paesi produttori, nel rispetto delle risorse e dell’ambiente na-
turale. “I produttori di caffè di tutto il mondo si trovano ad af-
frontare sfide sempre più difficili“ ha dichiarato il direttore ese-
cutivo dell’Ico Robério Oliveira Silva “Gli effetti sulla produzio-
ne del cambiamento climatico e la mancanza di accesso al cre-
dito mettono a rischio le esistenze degli uomini e delle donne 
che coltivano il caffè con amore. L’Ico è fiera di essere parte di 
questo sforzo congiunto volto a sostenere le iniziative che raf-
forzano i nostri produttori e l’intera industria.
La cooperazione fra le tre entità, che trova le sue premesse nel 
dialogo promosso, due anni fa, dall’Associazione 4C, nell’ambi-
to di Vision 2020, costituisce un passo avanti significativo nel-
la sostenibilità a lungo termine del settore del caffè“ ha dichia-
rato il direttore esecutivo di 4C Melanie Rutten-Sülz“ la sinergia 
pubblico-privato nell’affrontare una serie di problematiche criti-
che aumenterà la forza e le capacità di adattamento della pros-
sima generazione di produttori.
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Un progetto che nasce come prolun-
gamento geografico e tematico di ex-
po’ e del Cluster Caffé per raccontare 
Trieste attraverso il suo ruolo di capi-
tale del caffè. Questo il filo condutto-
re dell’innovativa mostra multimedia-
le presentata al Salone degli incanti 
di Trieste con un’anteprima dedicata 
alla stampa.
Dal 1719 porto franco dell’Impero 
Asburgico sul Mediterraneo, dalle cui 
banchine sono transitati milioni di 
sacchi destinati ad alimentare i fa-
mosi storici caffè della Mitteleuropa, 
Trieste esprime, oggi come ieri, una 
profonda e radicata cultura del caffè 
fondata sul lavoro, sull’imprenditoria, 

IL BRASILE OSPITERÀ IL TERZO 
“BARISTA & FARMER”
il talent show internazionale 
dedicato al caffè di eccellenza. 

Sarà il Brasile, il produttore di caf-
fè più grande del mondo, a ospita-
re a maggio 2016 la terza edizione 
di Barista e Farmer, il talent show 
internazionale dedicato alla pro-
mozione e alla cultura del caffè di 
eccellenza.
Il format è ideato da Francesco Sa-
napo, pluripremiato campione ba-
risti, in collaborazione con il Sigep 
di Rimini Fiera e con il patrocinio 
della Speciality Coffee Association 
of Europe (Scae).
Il coffee talent darà a 10 baristi, 
scelti in ultimo da una giuria se-
lezionata, la possibilità di vive-
re per 10 giorni come i produttori 
di caffè (picker) nei paese di origi-
ne, presso aziende caffeicole: dalla 
raccolta in piantagione, attraverso 
tutte le fasi della sua lavorazione, 
con l’utilizzo delle diverse tecno-
logie, sino all’esperienza della de-
gustazione e a tutte le opportuni-
tà di consumo. La partecipazione 
alla gara è aperta a tutti i baristi, 
torrefattori e operatori del settore 
con abilità da barista. Si può par-
tecipare al casting di selezione ca-
ricando il proprio curriculum, una 
breve lettera motivazionale e un 
breve video di presentazione in in-
glese, lingua ufficiale del format, 
nell’area “casting” su www.barista-
farmer.com. I 10 finalisti, prove-
nienti da dieci nazionalità diverse, 
saranno selezionati per mezzo di 
una giuria mista: per il 40% varrà il 
voto popolare, che potrà esprimere 
la propria preferenza tramite web, 
mentre per il restante 60% varrà il 
giudizio della giuria tecnica di Ba-
rista & Farmer.

sulla ricerca, sul “gusto” e assume, in 
questo settore, un ruolo di riferimen-
to internazionale.
Il Salone degli Incanti, dal 22 luglio 
all’8 novembre, ospita la mostra a in-
gresso libero “Il gusto di una città 
- Trieste capitale del caffè”, proprio 
per raccontare il processo complesso 
e articolato, sovranazionale e multi-
culturale di questa bevanda e il ruolo 
centrale assunto nei secoli dalla città 
di Trieste nella sua produzione e com-
mercializzazione.
L’esposizione è costituita da una plu-
ralità di elementi innovativi: mostre 
e percorsi interattivi, apparati mul-
timediali, fotografie, “blob” filmici, 
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Panorama Italiano

Il gusto di una città:  
Trieste capitale del caffè
Presentata al Salone degli incanti la mostra multimediale innovativa.
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ma anche musica e concerti per evo-
care le atmosfere storiche di questa 
bevanda, incontri e laboratori didat-
tici curati dall’Università del Caffè, 
un bookshop a tema e, naturalmente, 
un bar dove degustare il meglio delle 
preparazioni a base di caffè.
L’allestimento, ideato da Carlo Bach, 
direttore artistico di illycaffè, porta 
con sé il sapore e l’esotismo di viaggi 
da terre lontane, di lunghe traversate 
per mare, di storie di mercanti – e ri-
prende, adattandolo, il tema centra-
le del Cluster Caffè a Expo Milano, di 
cui è idealmente e ufficialmente par-
te integrante. Sulle pareti del Salone 
si dipana la storia del caffè, dal chic-
co alla tazzina, illustrata e spiegata 
con la collaborazione dell’Università 
del Caffè di Trieste; il coordinamento 
generale della mostra è affidato a Vil-
laggio Globale International.
Il percorso espositivo si snoda attra-
verso grandi stampe del lavoro svol-

Abrams e il sassofonista jazz Pietro 
Tonolo, il fado e il tango di Cirkuszka 
da Budapest, le musiche barocche del 
Cafebaum Ensemble ma anche il gran-
de mattatore Moni Ovadia e le lettu-
re di Omero Antonutti, Mariano Rigil-
Lavazza lancia l’offerta per la france-
se Carte Noire

to in 12 anni e in 10 Paesi del caf-
fè dal grandissimo fotografo Seba-
stiao Salgado per illy. E’ arricchito da 
4 box multimediali, dedicati rispet-
tivamente alle fotografie di Salgado, 
al Trieste Coffee Exhibit, il proget-
to di exhibit diffuso ideato da Trie-
ste Coffee Cluster che “collega” i luo-
ghi del caffè a Trieste, al Coffee Clu-
ster di Expo Milano e attraverso la 
tecnologia oculus rift sarà possibi-
le visitare virtualmente il Coffee Clu-
ster di Milano.
Le sere offriranno al pubblico un ric-
chissimo programma di spettacoli e 
concerti che vedono la partecipazio-
ne di protagonisti del mondo musi-
cale e culturale: tra essi la stella del 
jazz, il trombettista Enrico Rava; il 
pianista premio Caikovskij Pietro de 
Maria insieme all’attore Sandro Lom-
bardi; il pianista serbo Vladimir Maric 
con Vanni De Lucia; la scrittrice Slo-
bodanca Ciric; il contrabbassista Marc 

CBC Royal First Srl
Via Martiri delle Foibe, 15

31015 Scomigo di Conegliano (TV )
Tel.: +39 0438 394977

info@royal1.it      www.royal1.it
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tolineato Alberto Lavazza, presidente 
dell’azienda. Con Carte Noire, un’ico-
na francese del caffè con un posizio-
namento premium unico, un marchio 
forte e molto noto, la Francia diven-
terebbe il nostro secondo mercato per 
dimensioni e importanza”.
Il confine delle attività Carte Noire 
all’interno della EEA previsto a oggi, 
riguarda il canale retail: il caffè ma-
cinato, le cialde filtro e le capsule 
compatibili Nespresso. La transazione 
proposta prevede anche l’acquisizio-
ne, da parte di Lavazza, dell’impianto 
produttivo di Laverune, situato nel-
la regione del Languedoc-Roussillon, 
che continuerebbe a realizzare i pro-
dotti Carte Noire inclusi nella tran-
sazione proposta. Lavazza, presente 
oggi in oltre 90 Paesi nel mondo, ha 
una quota del 45% nel mercato italia-
no retail. “L’Italia continuerà a esse-
re il nostro mercato chiave, quartier 
generale dell’azienda, centro di inno-
vazione e delle nostre produzioni. In 
Francia, quarto Paese consumatore di 
caffè a livello globale e secondo a li-
vello europeo, Lavazza ha l’opportu-
nità di raggiungere una posizione di 
leadership” conclude Baravalle.

“Arte & caffè”  il nuovo 
concorso promosso dalla 
torrefazione quarta caffè

Quarta Caffè e l’arte hanno un’ inte-
sa perfetta. Le radici di questa unione 
affondano nel territorio, nel Salento 
e nel suo Barocco: anticlassico nello 
spirito e nella forma, eccentrico, vo-
lutamente eccessivo, fantasioso, biz-
zarro, magniloquente.L’ultima inizia-
tiva promossa dall’azienda è il concor-
so Arte e Caffè, riservato agli studen-

pea e dell’autorità antitrust francese.
In base ai termini dell’offerta, Lavaz-
za acquisirebbe il controllo delle at-
tività di Carte Noire all’interno dell’a-
rea economica europea, ad eccezione 
dei rami di business Carte Noire in-
stant coffee, T-Discs e alle attività re-
lative al canale fuori casa.
“Con questa acquisizione, di porta-
ta strategica, riteniamo di poter fa-
re un importante passo avanti per di-
ventare un’azienda globale. L’opera-
zione proposta è coerente con la no-
stra strategia di sviluppo internazio-
nale, basata sia sulla crescita organi-
ca sia su quella inorganica”, ha com-
mentato l’amministratore delegato di 
Lavazza Antonio Baravalle.
“La nostra prima presenza all’estero 
è stata proprio in Francia, nel 1982. 
Da allora, quello francese ha rappre-
sentato un mercato molto importan-
te per Lavazza e ci aspettiamo che lo 
sia sempre di più in futuro – ha sot-

Lavazza lancia l'offerta  
per la francese Carte Noire 

Il Gruppo Lavazza, leader in Italia e 
al settimo posto nel ranking globa-
le dei torrefattori, non scende a piaz-
za affari e preferisce crescere via ac-
quisizioni, come anticipato dal fon-
datore dell’azienda che produce uno 
dei più noti marchi di caffè in Ita-
lia e all’estero, presentando un’of-
ferta vincolante alla multinazionale 
Douwe Egberts per l’acquisto del mar-
chio Carte Noire, leader nel mercato 
francese del caffè con circa il 20% di 
quota nel canale retail.
L’entità dell’operazione, di cui se ne 
sta parlando già da tempo, dovreb-
be aggirarsi sugli 800 milioni di eu-
ro e rimane soggetta allo scambio di 
informazioni e alle consultazioni con 
gli organismi di rappresentanza dei 
lavoratori, così come all’approvazio-
ne da parte della Commissione Euro-

6  
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ti delle Accademie d’Arte e dei Licei 
Artistici dell’intera Regione, che ha 
messo in palio quattro borse di studio 
e ha raccolto centinaia di opere giun-
te da ogni angolo della Puglia.
L’obiettivo del concorso, che si col-
loca tra le attività a supporto della 
candidatura di Lecce2019 come Capi-
tale Europea della Cultura, è quello di 
promuovere una maggiore attenzio-
ne verso l’utilizzo di materiali e stru-
menti, legati all’universo caffè, che 
possano incuriosire gli studenti e al 
tempo stesso contribuire a sviluppa-
re approcci inediti.Il Caffè, inteso co-
me spazio e punto di incontro, è sto-
ricamente una fucina di arte e lette-
ratura, sempre protagonista, dal futu-
rismo alle avanguardie, delle principa-
li innovazioni culturali.
La Giuria, presieduta da Ugo Bac-
chella, presidente della Fondazione 
Fitzcarraldo, Airan Berg, Coordinatore 

artistico di Lecce 2019, Sergio Orte-
se, Storico dell’Arte, e Carmelo Cipria-
ni, Critico d’Arte, ha proclamato vin-
citrice l’opera intitolata “Caffè, non 
si crea, non si distrugge ma si gu-
sta” di Francesco Leone dell’Accade-
mia di Belle Arti di Foggia. Il secon-
do premio è stato assegnato ad Addo-
lorata Grittani dell’Accademia di Belle 
Arti di Foggia con la scultura “Ne pa-
go uno e ne lascio uno sospeso”. Ma-
ria Chiara Loparco del Liceo Artistico 
Calò di Martina Franca ha vinto il ter-
zo premio con “Coffee Skyline”. “Mon-
na Lisa gusta un caffè” di Sara Sapo-
naro del Liceo Artistico di Brindisi, si 
è aggiudicato la quarta borsa di stu-
dio in palio.
Quarta Caffè porta avanti con impe-
gno e determinazione il lavoro inizia-
to oltre sessantanni fa dal nonno di 
Antonio Quarta, attuale amministra-
tore unico dell’azienda. Una realtà im-

prenditoriale di famiglia, che giunge 
oggi alla sua quarta generazione. L’a-
zienda è riuscita negli anni ad “inno-
vare nella continuità” senza mai per-
dere di vista la qualità e l’attenzio-
ne per il prodotto, da sempre filoso-
fia del gruppo Quarta. L’attenzione 
nella selezione dei migliori caffè ver-
di, la tostatura separata e la cura per 
la miscela hanno caratterizzato i no-
stri prodotti e collocato Quarta Caffè 
tra le prime 10 aziende di torrefazio-
ne in Italia. 



ICE ARABICA

Data mag lug set
01-apr 134,85 138,05 141,00
02-apr 140,90 143,75 146,70
06-apr 146,20 148,85 151,55
07-apr 141,95 144,85 147,65
08-apr 135,7 138,75 141,65
09-apr 137,45 140,15 143,00
10-apr 135,10 137,85 140,75
13-apr 133,75 136,2 139,05
14-apr 134,60 136,65 139,45
15-apr 135,80 137,35 140,00
16-apr 139,60 141,50 144,05
17-apr 138,70 141,40 144,00
20-apr 138,70 141,25 143,95
21-apr 140,30 142,70 145,45
22-apr 142,40 143,65 146,30
23-apr 140,45 141,50 144,10
24-apr 141,15 142,15 144,80
27-apr 136,10 137,05 139,80
28-apr 138,15 138,55 141,35
29-apr 138,35 139,00 141,80
30-apr 136,55 137,45 140,15

ICE ROBUSTA

Data mag lug set
01-apr 1750 1778 1801
02-apr 1778 1804 1825
06-apr 1778 1804 1825
07-apr 1806 1833 1855
08-apr 1790 1817 1840
09-apr 1791 1817 1841
10-apr 1813 1837 1860
13-apr 1789 1815 1839
14-apr 1793 1820 1845
15-apr 1794 1818 1841
16-apr 1796 1827 1851
17-apr 1799 1826 1850
20-apr 1804 1829 1853
21-apr 1801 1825 1849
22-apr 1820 1841 1863
23-apr 1811 1830 1852
24-apr 1795 1816 1839
27-apr 1730 1760 1785
28-apr 1741 1772 1797
29-apr 1739 1776 1800
30-apr 1752 1792 1818
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Borse

Arabica in ripresa
Aprile ha visto un parziale recupero della borsa newyorchese

Dopo gli alti e bassi marcati di mar-
zo, aprile è stato un mese decisa-
mente più tranquillo, nonostante una 
parziale ripresa degli Arabica, cui ha 
fatto peraltro riscontro un lievissimo 
arretramento dei Robusta. La perdu-
rante debolezza del Real ha seguita-
to a favorire l’export brasiliano, che 
ha raggiunto livelli senza precedenti, 
con imbarchi record anche per quanto 
riguarda il conillon. I flussi commer-
ciali e il buon reintegro degli stock 
nei paesi consumatori hanno rassicu-
rato le borse riducendo la volatilità.
L’Ice Arabica iniziava il mese con 
una seduta abbastanza movimentata. 
Spinto al rialzo da un momentaneo 
rafforzamento della moneta brasilia-
na e dalle tensioni sullo scacchiere 

politico internazionale, il contratto 
principale (maggio) si manteneva in 
positivo di oltre 500 punti per buo-
na parte della giornata del 1° apri-
le sfiorando la soglia dei 140 cente-
simi. Le liquidazioni in finale di se-
duta erodevano parte dei profitti, ma 
la chiusura era comunque in territo-
rio positivo (+195 punti).
Il quadro macro economico e valuta-
rio rimaneva costruttivo imprimendo 
una forte spinta al rialzo. Il 2/4, la 
prima posizione volava a un massi-
mo di 141,45 c/l, violando importan-
ti resistenze, e concludeva a 140,90 
c/l (+605 punti). Rilevantissimi i vo-
lumi, che superavano i 56.600 lotti.
Dal Brasile arrivavano nuove previ-
sioni dell’importante trader Come-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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xim, che stimava il raccolto 2015/16 
a 48,6 milioni di sacchi, in flessione 
rispetto ai 48,35 milioni dell’annata 
precedente.
Notizie positive giungevano, in com-
penso, dalla Colombia, dove le cifre 
di Fedecafé evidenziavano un incre-
mento della produzione dell’8%, che 
portava il raccolto degli ultimi 12 
mesi a 12,3 milioni di sacchi.
La pausa pasquale non frenava il rally 
newyorchese, che proseguiva il lunedì 
successivo. Maggio oscillava entro un 
range di 715 punti trovando supporto 
in area 140 centesimi e spingendosi 
sino a un picco giornaliero di 147,35 
c/l, per chiudere al massimo mensile 
di 146,20 c/l guadagnando ulterio-
ri 530 punti. I volumi erano, ancora 
una volta, importanti (45.653 lotti).
Sin dall’indomani scattavano le pre-
se di beneficio, che placavano le vel-
leità rialziste. Il 7/4 vedeva un pri-
mo arretramento di 425 punti. L’8/4 
segnava parziali rialzi iniziali, deter-
minati dalle ricoperture speculative: 
poi, le forti pressioni ribassiste pren-
devano, nuovamente, il sopravven-
to e andavano bruciati ulteriori 625 
punti, per un totale di 1.050 punti 
lasciati sul campo in due soli giorni. 
Range più che dimezzato il 9/4 (ap-
pena 430 punti, contro i 930 punti 
del giorno precedente). L’attività ri-
maneva intensa all’approssimarsi del-
la data del first notice day (22 apri-
le). In lieve ripresa i prezzi, che re-
cuperavano 175 punti.
La settimana terminava, tuttavia, in 
discesa, con perdite nell’ordine dei 
235 punti sulla prima posizione, che 
chiudeva a 135,10 c/l. I lotti contrat-
tati erano ben 55.965.
Ancora aggiornamenti sul Niño dal 
Climate Prediction Centre di Silver 
Spring (Maryland). L’autorevole isti-
tuto climatologico del governo ame-
ricano seguitava a rilevare parametri 
oltre la soglia e valutava nell’ordine 
del 70% le probabilità di una prose-
cuzione del fenomeno sino all’estate.
Ulteriori previsioni sul nuovo rac-
colto brasiliano giungevano da Wol-
thers Douque Usa, un importante tra-
der con base in Florida, che stima-
va la produzione 2015/16 in 45,6 mi-

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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tribuivano a recuperare pressoché 
completamente le perdite. Chiusura 
mista a fine giornata: luglio termina-
va invariato, settembre e novembre 
in minimo calo, mentre le altre sca-
denze guadagnavano marginalmente.
I segnali positivi del giorno prece-
dente si confermavano all’indoma-
ni (21/4). Luglio si manteneva co-
stantemente al di sopra della soglia 
dei 140 centesimi e si spingeva sino 
a un intraday di 145,30 c/l chiuden-
do in nero di 145 punti a 142,70 c/l. 
Nuovi picchi il 22/4: luglio volava 
a 147,25 c/l, ma ancora una volta 
conservava, in dirittura d’arrivo, so-
lo parte dei guadagni terminando a 
143,45 c/l.
Il 23/4 subentravano le liquidazio-
ni speculative, che mettevano il mer-
cato sotto pressione condizionando-
ne quasi costantemente l’andamento. 
Luglio perdeva 215 punti chiudendo a 
141,50 c/l, poco al di sopra del mini-
mo di giornata.
Un parziale recupero riportava il con-
tratto benchmark a 142,15 c/l, il 
24/4, al termine di una sessione ava-
ra di spunti interessanti e caratteriz-
zata da volumi ridotti.
Poche le novità sul fronte dei fonda-
mentali. Escritorio Carvalhaes - uno 
storico broker di Santos - diffondeva 
una prima stima sulle scorte di ripor-
to a fine annata 2014/15 ipotizzan-
do una drastica riduzione delle stesse 
a 4 milioni di sacchi, contro i 15 mi-
lioni di giugno 2014.
Riscontri positivi dall’export dell’iso-
la di Sumatra, massimo produttore di 
robusta dell’Indonesia. Le cifre relati-
ve al primo trimestre 2015 indicava-
no, infatti, una forte ripresa degli im-
barchi, con un’ulteriore intensifica-
zione a marzo (+73%). Tuttavia, cau-
sa la performance negativa del trime-
stre precedente, il dato del primo se-
mestre 2014/15 (ottobre-marzo) ri-
maneva inferiore del 26% a quello del 
pari periodo 2013/14 attestandosi a 
circa 1,95 milioni di sacchi.
In Uganda, le statistiche dell’Ucda 
(Uganda Coffee Development Autho-
rity) evidenziavano, sempre per il 
mese di marzo, un calo delle esporta-
zioni del 10,33%, che portava il tota-

va perdite marginali. La seconda po-
sizione cedeva soli 10 punti conclu-
dendo a 141,40 c/l: un livello comun-
que in netta ripresa dai minimi del 
lunedì precedente.
Il Brasile continuava a tenere ban-
co nei report statistici. Facevano no-
tizia, in particolare, le cifre dell’Ibge 
(Istituto Brasiliano di Geografia e 
Statistica, emanazione del Ministe-
ro dello sviluppo e della programma-
zione economica di Brasilia), che ri-
ducevano ancora la stima sul nuo-
vo raccolto portandola a 42.525.683 
sacchi (di cui 31.342.467 di Arabi-
ca e 11.183.216 di Robusta), pari a 
un calo del 5,8% sull’annata anterio-
re, determinato, in primo luogo, dalle 
sfavorevoli condizioni meteo in Minas 
Gerais ed Espírito Santo.
Molto diverse le previsioni di Citi 
Commodity News, che indicavano un 
dato di 48 milioni di sacchi, con una 
sostanziale correzione al rialzo ri-
spetto al precedente rapporto pubbli-
cato a dicembre.
Sempre in Brasile, statistiche Abic, 
rilanciate da Reuters, evidenziava-
no un incremento dei consumi inter-
ni dell’1,2%, a 20,33 milioni di sac-
chi, nei 12 mesi terminati in otto-
bre 2014.
La seduta del 20/4 aveva un avvio 
promettente, ma i prezzi viravano ra-
pidamente in territorio negativo e vi 
rimanevano l’intera mattinata sino al 
primo pomeriggio, quando le liquida-
zioni cessavano e nuovi acquisti con-

lioni di sacchi, a fronte di un dato 
2014/15 di 44,21 milioni di sacchi.
I report dal Vietnam evidenziavano 
un forte rallentamento delle vendite 
dei produttori - ai minimi dal 2010, 
secondo gli operatori locali - dovuto 
ai bassi livelli di prezzo.
Nuovi ribassi il 13/4: maggio perdeva 
ulteriori 135 punti atterrando al mi-
nimo mensile di 133,75 c/l, dopo es-
sere sceso in corso di contrattazione 
in area 132 centesimi. Ingenti i vo-
lumi, che totalizzavano 63.606 lotti, 
generati per oltre l’80% dagli switch.
Attività intensa anche il 14/4 (63.834 
lotti contrattati), con il dollaro in ca-
lo a sostenere tutti i mercati delle 
commodity. Il contratto “C” guada-
gnava marginalmente (85 punti) risa-
lendo a 134,60 c/l.
A piccoli passi, New York continua-
va a risalire la china. Il 15/5, mag-
gio si rivalutava di ulteriori 120 pun-
ti, a 135,8 c/l. La persistente de-
bolezza del biglietto verde, a fron-
te di fondamentali peggiori del pre-
visto (in particolare gli indici stati-
stici relativi alle costruzioni di nuo-
ve case e alle nuove richieste di sus-
sidi di disoccupazione), spingevano 
ancora verso l’alto le quotazioni: la 
prima posizione saliva di 380 punti, 
a 139,60 c/l, mentre luglio - diven-
tato nel frattempo scadenza principa-
le - aggiungeva 415 punti e toccava 
quota 141,50 c/l.
La terza settimana terminava con una 
seduta di alleggerimento, che porta-
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le dei primi sei mesi dell’annata caf-
fearia corrente a 1.587.240 sacchi 
(-13,07%).
Dopo i tedeschi Neumann Kaffee 
Gruppe, anche la svizzera Volcafe 
(parte del colosso inglese ED&F Man 
Holdings Group) annunciava l’avvio 
delle attività di un centro per la la-
vorazione del verde in terra vietnami-
ta. Situata nel parco industriale di An 
Phuoc (Dong Nai) la struttura è co-
stata un’ottantina di milioni di dol-
lari e sarà in grado, a pieno regime, 
di trasformare 100 mila tonnellate di 
caffè all’anno.
Sul fronte del caffè tostato va ricor-
dato che Massimo Zanetti Beverage 
Group ha inaugurato, lo scorso au-
tunno, uno stabilimento di torrefa-
zione nel distretto industriale di Ho 
Chi Minh City.
L’ultima settimana iniziava con un ri-
basso giornaliero marcato: 510 pun-
ti sul contratto principale, che sci-
volava a 137,05 c/l il 27/4, comun-
que in recupero rispetto al minimo 
di 134,60 c/l. A dare il là alle liqui-
dazioni era una previsione di Mercon 
relativa alle giacenze del Brasile a fi-
ne annata 2014/15. Pur ipotizzan-

do un forte calo (-5,7 milioni di sac-
chi), l’importante trader internazio-
nale stimava le scorte di riporto al 
rassicurante livello di 11,2 milioni di 
sacchi. Sulla spinta delle vendite ini-
ziali venivano violati alcuni livelli di 
supporto: scattavano gli stop loss e 
le pressioni si accentuavano. L’uni-
ca resistenza giungeva dal rivalutar-
si del Real, determinato dall’annun-
cio di un imminente aumento di mez-
zo punto del tasso di sconto da parte 
della Banca centrale, che scoraggiava 

le vendite dei produttori brasiliani.
Due sedute più tranquille riportava-
no luglio in area 139 centesimi, ma il 
mese terminava al ribasso, con perdi-
te marginali (-155 punti) indotte dal-
le prese di beneficio degli speculato-
ri a breve.
Partito da un valore di 1.750 d/t sul-
la scadenza ravvicinata, il 1° aprile, 
l’Ice Robusta ha seguito inizialmen-
te un andamento, in parte, in linea 
con quello del mercato di oltreoceano 
toccando i primi picchi alla fine del-
la prima decade. Luglio ha raggiun-
to i suoi massimi (1.841 d/t) il 22/4, 
per subire un ridimensionamento ab-
bastanza marcato all’inizio dell’ulti-
ma settimana e precipitare al mini-
mo mensile di 1.760 d/t (27/4), re-
cuperando infine nelle tre rimanen-
ti sedute.
Dopo le forti perdite di marzo, la me-
dia mensile dell’indicatore compo-
sto Ico ha evidenziato, ad aprile, una 
moderata ripresa, risalendo a 129,02 
c/l (+1,6%). Positivi tutti gli indi-
catori degli Arabica, con Colombia-
ni Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Na-
turali, che guadagnano rispettiva-
mente l’1,8%, il 2% e il 2,4%. In lie-
vissimo calo i Robusta (-0,1%). New 
York e Londra segnano, nell’ordine, 
un +1,5% e un -0,3%.
L’export mondiale di caffè in tutte le 
forme ha subito, ad aprile, un nuovo 
arretramento dell’8,9% rispetto allo 
stesso mese del 2014. In calo sia gli 
imbarchi di arabica (-3,8%), che di 
Robusta (-16,2%).

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA
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per i Baristi professionisti, che inten-
dono offrire qualcosa di nuovo ai pro-
pri Clienti a tutti i livelli: dall’atmo-
sfera del locale al gusto dell’espresso, 
fino agli altri prodotti di caffetteria.
I cambiamenti degli stili di vita e del-
le abitudini alimentari dei consuma-
tori hanno generato la necessità di 
creare punti di somministrazione po-
lifunzionali e multiofferta, che affron-
tano tutti i momenti caldi dell’attività 
quotidiana, dalla colazione al dopoce-
na. L’impostazione dei locali ha subi-
to, di conseguenza, una rapida evolu-
zione, che ha spinto alla realizzazio-
ne di nuovi concept: ne è un esem-
pio eclatante il bakery-café, nel qua-
le convivono caffè e panetteria al-
lo stesso tempo. In tal senso, il bar 
mantiene, comunque, un ruolo fon-
damentale nella filiera del Fuori Ca-
sa, con 149.085 esercizi e 5 miliardi 
di euro di transazioni, di cui il caffè 
rappresenta un terzo circa del volume 
di affari ed è l’elemento decisivo per 
il consumatore in relazione alla scel-
ta dei locali.
Uno scenario competitivo, in cui i Ba-

risti professionisti, grazie alla sem-
pre maggiore rilevanza dei circuiti di 
competizione, sono ancor più prepa-
rati, creativi, ambiziosi e predispo-
sti all’aggiornamento e alla ricerca sul 
prodotto. Questi Artisti dell’Espres-
so, inclini alla sperimentazione, so-
no alla continua ricerca di attrezzatu-
re funzionali e performanti che, oltre 
ad incrementare la redditività dell’E-
sercizio, consentano di esaltare l’aro-
ma e il gusto dell’espresso, semplifi-
cando il lavoro.
La nuova linea di Vibiemme, frutto 
della collaborazione con un designer 
italiano d’eccezione, sarà una soluzio-
ne elegante e user-friendly, tecnolo-
gicamente sofisticata ma al contempo 
di semplice utilizzo e in grado di assi-
curare i migliori risultati in tazza, con 
la minor fatica possibile, per soddi-
sfare un consumatore sempre più esi-
gente ed informato.
Cristiano Osnato, Amministratore Uni-
co di Vibiemme, dichiara: “Siamo mol-
to soddisfatti dei risultati ottenuti in 
fase di progettazione e prototipazio-
ne: piuttosto che limitarci ad appor-
tare innovazioni incrementali sui pre-
cedenti modelli, abbiamo voluto svi-
luppare una tecnologia rivoluzionaria, 
pur nel solco della nostra tradizione, 
che consenta ai baristi professionisti 
di continuare a sperimentare miscele 
inedite e nuove tecniche di estrazio-
ne. Si tratta sicuramente di un proces-
so più lungo, che richiede tempo e in-
genti investimenti che, unitamente al 
completo restyling della nostra Corpo-
rate Identity, ci consentirà di acquisi-
re un vantaggio competitivo distinti-
vo sul mercato.”

Mokarico a Host 2015: 
Più cultura del caffè 
La storica torrefazione fiorentina si 
presenterà in fiera con una nuova im-
magine coordinata e un calendario di 
appuntamenti sul caffè e i suoi riti. 
Dalla sua nascita nei primi del ‘900 
come laboratorio artigianale in Corso 
Tintori a Firenze ad oggi, realtà im-
portante del mondo dell’Espresso ita-
liano, Mokarico è un’azienda fatta di 
persone che si dedicano da sempre al-

Fiere ed Eventi

Vibiemme:
la caffetteria del futuro in anteprima a Host 2015

Vibiemme, azienda specializzata nel-
la produzione di macchine da caffè 
espresso ad uso professionale e dome-
stico, investe il 20% del suo fattura-
to in Ricerca e Sviluppo dal 2014, per 
creare un’inedita linea che verrà lan-
ciata, in anteprima, a Host 2015, una 
delle più rilevanti esposizioni a livel-
lo internazionale, dedicata al mondo 
della ristorazione e dell’ospitalità, che 
si svolgerà a Milano dal 23 al 27 otto-
bre prossimo.
Negli ultimi anni, il Settore Horeca ha 
assistito alla nascita e allo sviluppo 
di numerosi e innovativi format, ca-
ratterizzati da un’offerta sempre più 
ampia e variegata, che stanno mu-
tando radicalmente il panorama della 
Caffetteria. In questo scenario in con-
tinuo cambiamento, Vibiemme rivolu-
ziona gli elementi tecnici ed esteti-
ci delle sue macchine, per soddisfare 
i più recenti trend del mercato, rima-
nendo, comunque, fedele alla propria 
tradizione ed identità. La nuova gam-
ma, caratterizzata da una tecnologia 
all’avanguardia e da un design avveni-
ristico, rappresenterà la scelta ideale 
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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.

-
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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



Luglio 2015

14  

usare messaggi e creatività che si ri-
chiamino al concetto di sogno.
Una sanzione indubbiamente dura, cui 
si è fatto fronte con delle modifiche 
della creatività, realizzata da Saatchi, 
per riprendere la diffusione dei nuo-
vi messaggi.
Tuttavia, la torrefazione veronese, 
viste le modifiche alla nuova cam-
pagna, ha riattivato il Giurì segna-
lando ai sensi dell’art. 42 del Codi-
ce di Autodisciplina della Comuni-
cazione Commerciale l’inottemperan-
za da parte di Illy alla prima decisio-
ne del Giurì.
Secondo Pellini le modifiche apporta-
te da Illy alla campagna che il Giurì 
aveva ritenuto non conforme all’arti-
colo 13 del codice non sarebbero sta-
te sufficienti, in quanto i messaggi 
erano di fatto equivalenti ai primi di-
chiarati non corretti.
I nuovi messaggi, infatti, si basavano 
ancora sul concetto di sogno associa-
to alla degustazione del caffè, richia-
mato anche dal payoff “La differenza 
tra un caffè e un caffè con un sogno 
dentro? Scoprila”.
Le immagini statiche erano state mo-
dificate solo nella posizione dei pro-
tagonisti, che ora non erano più so-
spesi in aria come se stessero volando 
e sognando, ma con i piedi ben saldi 
a terra. Tuttavia continuano a sorseg-
giare una tazzina di caffè con occhi 
chiusi, a sorridere mostrando estasi. 
In pratica sognano seppur con i pie-
di per terra.
A questa nuova accusa Illy ha pron-
tamente replicato, sostenendo che la 
scelta di abbassare i personaggi fino 
a terra fosse sufficiente per mutare il 
concept della campagna. I testi del-
le body copy erano poi stati modifica-
ti, eliminando i riferimenti alla conse-
quenzialità tra il bere il caffè e l’even-
to psichico del sogno. Inoltre, secon-
do Illy, Pellini non potrebbe sostene-
re di appropriarsi di un’esclusiva sul-
la presentazione di soggetti ad occhi 
chiusi nell’atto di consumare un pro-
dotto alimentare, in quanto azione 
astratta e generica.
Tuttavia il secondo pronunciamen-
to del Giurì ha stabilito di fatto che 
le modifiche introdotte nella nuova 

L’azienda fiorentina, specializzata nel-
la produzione e vendita di caffè tor-
refatto in grani e macinato per il set-
tore professionale (bar, caffetterie, ri-
storanti, hotel) e famiglia, prosegue 
così nella sua missione che la vede 
impegnata con passione nell’intera fi-
liera produttiva e nel rispetto dell’am-
biente. 
Ma anche nella valorizzazione del caf-
fè inteso sia come prodotto naturale 
sia come bevanda. Mokarico ha infat-
to scelto di aderire ai due più auto-
revoli organi a livello internazionale: 
SCAE Speciality Coffee Association of 
Europe, la più importante associazio-
ne di settore che promuove la cultu-
ra del caffè di qualità e INEI l’Istitu-
to Nazionale Espresso Italiano, di cui 
è tra i fondatori e attraverso il qua-
le ha ottenuto la certificazione delle 
miscele ad uso professionale a mar-
chio “Espresso Italiano”. Tanto che lo 
staff Mokarico, da sempre attento an-
che alla formazione dei professionisti 
del settore, effettua periodicamente 
corsi sulle tecniche di preparazione e 
di degustazione del caffè frutto della 
propria esperienza e degli standard di 
entrambe le associazioni.

Illy non può “sognare” 
nel proprio spot pubblicitario

Lo spot pubblicitario “plagiato” alla 
Pellini non va bene nemmeno dopo le 
modifiche. E adesso le accuse sono da 
ambo le parti.

L’effetto del primo pronunciamen-
to avviatosi a giugno davanti al Giurì 
di Autodisciplina Pubblicitaria  è sta-
to di impedire per il futuro ad Illy di 

la diffusione della cultura del caffè.
E ad Host, dal 23 al 27 ottobre prossi-
mi, sarà possibile assaporare un
 caffè Mokarico, un’esperienza indi-
menticabile arricchita da una serie di 
appuntamenti organizzati per appro-
fondire il tema del caffè e dei suoi 
riti. Per l’occasione verrà presenta-
to anche il restyling del sito e di tut-
ti i prodotti fino al nuovo merchandi-
sing. Il caffè Mokarico, dall’aroma ric-
co e dal gusto equilibrato ed intenso, 
è il risultato di una miscela unica, un 
connubio perfetto tra proprietà sen-
soriali e ingredienti pregiati. 
Santos brasiliani e centro americani si 
uniscono ad etiopici dolci e Robusta 
indiani lavati, conferendo al caffè un 
sapore rotondo inconfondibile.
Quello di Mokarico è il vero Espres-
so Italiano Certificato: la sua anato-
mia è ben riconoscibile e creata se-
condo regole scientifiche e sapienza 
artigianale.
 Il color nocciola del caffè è intenso 
e di tessitura finissima: un caffè che 
si beve con gli occhi. Il suo profumo 
è intenso ed evidenzia note di fio-
ri, frutta, pane tostato e cioccolato: 
sensazioni che regalano attimi di ve-
ro piacere. Il suo gusto è avvolgente, 
consistente e vellutato, l’acido e l’a-
maro risultano perfettamente bilan-
ciati. Ogni pacco di caffè, ogni pro-
dotto che esce dalla torrefazione è 
controllato e garantito oggi come ieri 
con la stessa attenzione che ha con-
sentito di essere la prima e unica tor-
refazione al mondo a ricevere la tri-
plice certificazione di qualità, ren-
dendola una delle aziende leader del 
settore.
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campagna non incidono in modo ap-
prezzabile sulla percezione della vec-
chia campagna presso i suoi destina-
tari. La modifica sul posizionamento 
dei protagonisti delle immagini stati-
che non è sufficiente, secondo il Giu-
rì, ad evitare che, anche per l’inevita-
bile effetto di trascinamento, ad es-
se venga attribuito il medesimo sen-
so già attribuito alle immagini pre-
cedenti. 
Come dire, la nuova campagna ripe-
te l’essenza della vecchia e quindi se-
condo il Giurì deve essere accertata la 
violazione dell’art. 42 del Codice, con 
i conseguenti provvedimenti.

Gruppo Cimbali – Fondazione 
Museo del Ciclismo Madonna del 
Ghisallo.
 
Gruppo Cimbali, realtà milanese le-
ader mondiale nella progettazione e 
produzione di macchine professiona-
li per caffè, bevande a base di latte 
fresco, bevande solubili, e attrezza-
ture dedicate alla caffetteria e Fon-
dazione Museo del Ciclismo Madonna 
del Ghisallo, fondazione senza scopo 
di lucro avente in gestione le strut-
ture e le iniziative dell’omonimo mu-
seo, hanno recentemente siglato un 
accordo di collaborazione che con-
tribuirà al sostegno e al rilancio del 
museo lombardo punto di riferimento 
per gli appassionati delle due ruote.
La motivazione dell’accordo è da ri-
cercarsi in primo luogo nell’interes-
se di entrambe le realtà per il mon-
do del ciclismo e nel comune deside-
rio di contribuire alla diffusione del-
la cultura di questo sport sul terri-
torio nazionale. Con oltre 700 cime-
li, tra cui le bicilette usate da Fausto 
Coppi e da Francesco Moser per i ri-
spettivi record dell’ora realizzati nel 
1942 e nel 1984, oltre 100 maglie tra 
cui più di 50 maglie rosa, collezione 
unica al mondo, e un archivio multi-
mediale con oltre 100 filmati di ga-
re storiche dagli anni ’40 ad oggi, il 
Museo del Ciclismo Madonna dl Ghi-
sallo è infatti riconosciuto a livello 
internazionale come il custode della 
storia del settore delle due ruote nel 
nostro Paese.

All’interno del museo, che ospita an-
nualmente visitatori provenienti da 
tutto il mondo, dall’Australia agli 
Stati Uniti, è presente anche una 
biblioteca specializzata contenen-
te periodici e volumi dedicati alle 
due ruote.
Il forte legame di Gruppo Cimba-
li con il mondo delle due ruote na-
sce invece dal glorioso trascorso di 
Faema, uno dei suoi brand principa-
li fondato nel 1945. A cavallo tra gli 
anni ’60 e ’70 lo storico brand mila-
nese ha vestito alcuni dei più gran-
di campioni della bicicletta tra cui 
Eddie Merckx, Vittorio Adorni e Rik 
Van Looy.

Per questo motivo tra le attività pre-
viste dall’accordo di collaborazio-
ne figura anche la valorizzazione di 
alcuni cimeli del Museo del Cicli-
smo Madonna del Ghisallo all’inter-
no di una mostra dedicata ai 70 anni 
di Faema. L’evento espositivo verrà 
inaugurato nella seconda metà di ot-
tobre all’interno del Mumac - Museo 
della Macchina per Caffè, la più gran-
de esposizione permanente dedica-
ta alla storia, al mondo e alla cultu-
ra delle macchine per il caffè espres-
so ospitata presso l’head quarter di 
Gruppo Cimbali a Binasco.
L’accordo di collaborazione prevede 
anche uno scambio di visibilità sui 
rispettivi materiali di comunicazio-
ne, siti internet e social network, ol-
tre alla segnalazione delle reciproche 
iniziative al patrimonio di contatti di 
amici del museo e mailing list.
“La Fondazione Museo del Ciclismo 
Madonna del Ghisallo è onorata di 
poter collaborare con Gruppo Cimba-
li, che ringrazia sentitamente per il 

sostegno e la fiducia riposta” ha di-
chiarato Antonio Mario Molteni, Pre-
sidente della Fondazione Museo del 
Ciclismo Madonna del Ghisallo.
“Questo accordo - ha proseguito An-
tonio Mario Molteni - segna un’im-
portante tappa nel piano di rilan-
cio della nostra struttura musea-
le, che vede nella collaborazione 
con le grandi aziende, protagoniste 
e non del mondo del ciclismo stori-
co e contemporaneo, una delle prin-
cipali fonti di ispirazione e sostegno 
per la valorizzazione della collezio-
ne esistente”. 
“Con questo accordo di collaborazio-
ne – ha dichiarato Maurizio Cimbali, 
Presidente di Gruppo Cimbali – vo-
gliamo non solo ricordare lo storico 
legame del nostro brand Faema con 
il mondo del ciclismo, ma anche con-
tribuire al rilancio di una realtà che, 
nell’immaginario collettivo degli ap-
passionati della bicicletta, rappre-
senta un luogo simbolo da visitare”.
“I numerosi cimeli esposti al suo in-
terno – ha proseguito Maurizio Cim-
bali - custodiscono infatti una mol-
teplicità di storie che rimarranno per 
sempre nel grande libro del ciclismo 
e nel cuore di chi segue con passio-
ne questo sport”.
Il Gruppo, di cui fanno parte gli sto-
rici marchi La Cimbali e Faema, fon-
dati rispettivamente nel 1912 e nel 
1945, oltre a Casadio e Hermerson, è 
uno dei simboli dell’eccellenza made 
in Italy ed è ambasciatore della cul-
tura del caffè espresso nel mondo.
Fondazione Museo del Ciclismo Ma-
donna del Ghisallo è una fondazione 
senza scopo di lucro costituita con lo 
scopo di provvedere alla realizzazio-
ne del “Museo del Ciclismo Madon-
na del Ghisallo” e alla gestione delle 
strutture e delle iniziative dell’omo-
nimo museo, uno dei luoghi più noti 
per i ciclisti di tutte le età e di tutte 
le categorie agonistiche del mondo.
Fanno parte della collezione perma-
nente circa 700 cimeli tra biciclette 
(5 modelli con i quali sono stati re-
alizzati altrettanti record dell’ora), 
maglie (oltre 100, tra cui più di 50 
maglie rosa, collezione unica al mon-
do) e numerosi oggetti di gara.
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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


