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Energy ERP 
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Editoriale

Brasile: potenziale  
produttivo prossimo  
alla saturazione?
Difficile l’espansione agli oltre 2,2-2,4 milioni di ettari attuali.

Per quanto tempo ancora il gigante sudamericano sarà in grado 
di reggere il ritmo di espansione della domanda interna in conti-
nua crescita e internazionale? È l’interrogativo al centro dell’in-
tervento di Luiz Araripe, svolto anch’esso con il supporto di una 
ricca messe di dati ed elaborazioni statistiche. Le conclusioni 
non sono rassicuranti. Dopo una breve analisi comparativa, che 
ha messo in evidenza, ancora una volta, le forti discrepanze di 
cifre tra Conab, Ibge e Usda, Araripe è arrivato al dunque: il po-
tenziale produttivo del Brasile è ormai prossimo alla saturazio-
ne. Difficilmente le superfici coltivate potranno espandersi oltre 
gli attuali 2,2-2,4 milioni di ettari, che sono peraltro la metà 
circa degli ettaraggi massimi raggiunti nei primi anni sessanta, 
come pure il doppio di quelli minimi toccati nel decennio suc-
cessivo a seguito della doppia gelata del 1975.
La stessa densità degli arbusti non potrà aumentare utilmente al 
di là di un certo limite e maggiori cure agricole non portereb-
bero che incrementi marginali. Parallelamente, l’impoverimento 
dei terreni dovuto allo sfruttamento intensivo, richiederà l’uti-
lizzo di quantità sempre più abbondanti di fertilizzanti i cui co-
sti sono in forte crescita.
Tirando le somme, la struttura dell’export mondiale ha visto dai 
primi anni novanta a oggi il restringersi della market share de-
gli Altri Dolci dal 26% al 23%, dopo aver toccato, a metà del 
decennio scorso in coincidenza con la caduta della produzione 
brasiliana causata dalle gelate del 1994, picchi del 30-32% e dei 
Colombiani Dolci dal 20% al 12%. È cresciuta, in compenso, la 
quota dei Robusta dal 32% al 34%, con un massimo del 38% nel 
2000/01 e, soprattutto, quella dei Brasiliani Naturali, che co-
prono attualmente il 30% circa del mercato, contro il 23% all’i-
nizio dello scorso decennio.
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Si chiama Fantasia il nuovo modello 
di sistema espresso casa A Modo Mio 
che Lavazza ha realizzato in partner-
ship con Electrolux, leader interna-
zionale degli elettrodomestici, per ri-
scaldare l’autunno/inverno 2015 dei 
consumatori.
Fantasia è dedicata a tutti gli aman-
ti di ricette a base espresso e lat-
te: la nuova macchina è dotata, in-
fatti, di una stazione latte integrata, 
che permette di ricreare a casa pro-
pria l’esperienza della vera caffette-
ria italiana. 
Dal design elegante, accattivante e 
con suggestioni vintage, Fantasia ga-
rantisce performance eccellenti in 
una macchina compatta e semplice 
da usare.  Disponibile nei due colori 
Ebony Black e Creamy White, si adat-
ta a ogni tipo di ambiente.
Grazie al display touch control si po-

OPERA D'ARTE DI MAX PETRONE
AL CLUSTER CAFFÈ
Installata l’opera d’arte continua-
tiva e collettiva ispirata al caffè, 
realizzata per Illy da Max Petrone, 
pittore torinese che utilizza tecni-
che miste, partendo sempre dallo 
studio della fotografia e della luce 
per celebrare l’International Coffee 
Day, nel Cluster Caffè.
Petrone ha sviluppato uno stile 
personale di disegno con l’utiliz-
zo del caffè e nulla sembra impos-
sibile da realizzare con il caffè per 
questo incredibile artista. 
Dopo aver versato una tazzina di 
caffè sopra ad un foglio bianco, 
Petrone, con il solo ausilio di una 
penna e un pennarello, riesce a da-
re vita a personaggi di pura fanta-
sia e tanti altri soggetti.

EXPO MILANO 2015 DÀ VITA  
A UNA MISCELA SPECIALE
Una lunga parata del caffè, che da 
Piazza Italia ha raggiunto l’Open 
Plaza passando per il Cluster del 
Caffè, ha segnato l’inizio dell’In-
ternational Coffee Day suggellato 
dalla creazione della miscela del 
caffè “Expo”. Alla parata ha preso 
parte anche Sebastiao Salgado, il 
fotografo che ha curato la mostra 
nel Cluster del Caffè. A seguire An-
drea Illy, CEO Illy spa, Mario Ce-
rutti, Presidente Comitato Italia-
no Caffè e Roberio Silva, direttore 
esecutivo dell’Ico.

trà personalizzare, con pochi e sem-
plici gesti, la propria bevanda: Fanta-
sia, infatti, propone tre varianti per il 
latte (cappuccino da 170ml, cappuc-
cino grande da 250 ml e latte mac-
chiato da 320ml) e due per il caffè 
(espresso da 30 ml o caffè lungo da 
100 ml), oltre alla possibilità di rego-
lare la quantità di crema di latte  in 
tre diversi livelli e di montare il lat-
te a freddo, andando così incontro a 
ogni esigenza di gusto.
La nuova macchina A Modo Mio è do-
tata di alcuni accorgimenti tecnici 
che la rendono semplice ma dalle per-
formance elevate, a partire dalla tec-
nologia cappuccinatore con caratteri-
stica Steam&Motion, che permette di 
essere protagonisti nella preparazio-
ne e personalizzazione delle ricette. 
Grazie al sistema Thermoblock, inol-
tre, la temperatura e la qualità del 
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Lavazza presenta Fantasia
La nuova interpretazione del gusto firmata A Modo Mio.
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caffè sono garantite. Un led presen-
te sul display avverte quando è ne-
cessario effettuare la decalcificazio-
ne della macchina. Il serbatoio, visi-
bile frontalmente, ha una capacità di 
1,2 litri e il contenitore delle capsule 
usate è semi-trasparente per permet-
tere di vedere quando è pieno. La gri-
glia poggia tazza è regolabile in 3 di-
verse altezze per permettere l’utilizzo 
di tazze di varia grandezza e tutte le 
parti removibili della macchina pos-
sono essere lavate in lavastoviglie, 
garantendo la semplicità anche nella 
pulizia. Grazie, infine, all’auto power 
off, la macchina si spegne automati-
camente dopo 9 minuti di inattività, 
garantendo un risparmio di energia.
La qualità dell’espresso è garantita 
Lavazza. Fantasia funziona, infatti, 
con le capsule dell’ampia gamma La-
vazza A Modo Mio, in cui sono rac-
chiusi 120 anni di passione ed espe-
rienza dell’azienda torinese, per por-

Plus, EspressGo, Magia e Minù Caf-
fè Latte, si aggiunge oggi la nuovis-
sima Fantasia, che garantisce per-
formance eccellenti in una macchi-
na compatta.

illycaffè e fondazione  
ernesto illy per valorizzare  
la partecipazione delle donne 
nel settore del caffè.
Venerdì 2 ottobre alle 10:30 si terrà al 
Padiglione Colombia in Expo il secon-
do seminario internazionale Women 
in the World of Coffee: Fostering the 
“Quiet Revolution” – Sustainability in 
women’s hands, organizzato dall’Uni-
versità del Caffè di illycaffè e dalla 
Fondazione Ernesto Illy.
Il seminario, che ha l’obiettivo di far 
incontrare e mettere in relazione don-
ne provenienti da diversi Paesi pro-
duttori nel mondo, prenderà il via al 
termine del Global Coffee Forum (30 
settembre – 1° ottobre) e coinvolge-

tare nelle case dei consumatori il pia-
cere di un espresso sempre perfetto. 
Qualità superiore e gusto autentico 
rendono ogni tazzina un’esperienza 
unica e indimenticabile.
A Modo Mio offre una varietà di pre-
giate miscele per accontentare i gu-
sti dei  consumatori più esigenti: Or-
zo, Ginseng, Buon Mattino,  Dek Cre-
moso, Delizioso, Divino, Dolce, In-
tenso, Lieve, Magia, Passionale, Soa-
ve, ¡Tierra! e Vigoroso.
Lavazza continua, così, a investi-
re nel mercato del caffè porziona-
to, grazie a un percorso di ricerca 
e innovazione garantito dall’azien-
da italiana leader del caffè, che sce-
glie di ampliare la gamma del siste-
ma espresso casa A Modo Mio per ga-
rantire un vasto assortimento e la 
copertura di tutte le fasce di prezzo. 
Alle macchine Favola Easy, Favo-
la Plus, Favola Cappuccino, e le più 
recenti Simpla, Espria, Minù, Espria 

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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duttori di caffè nel mondo, il 25% 
della produzione è realizzata da don-
ne e sempre più donne che produco-
no questo caffè di alta qualità e valo-
re aggiunto  formano associazioni che 
promuovono lo sviluppo del settore, 
vincono concorsi di caffè di alta qua-
lità ed esportano direttamente il loro 
caffè a diversi mercati, grazie al mo-
dello  di equità di genere promosso 
dalla Federazione Nazionale dei Colti-
vatori di Caffè. Ana Maria Lleras, Co-
ordinatore del Programma Donne Col-
tivatrici di Caffè della Federazione, 
parteciperà al seminario per discute-
re la sfida della sostenibilità di que-
sto modello.
Per illycaffè la sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica, costituisce 
uno dei pilastri fondamentali della fi-
losofia aziendale. Attraverso la Fonda-
zione Ernesto Illy, fondata nel 2008, 
illy sostiene un piano di istruzio-
ne nato dal progetto e destinato al-
le donne del mondo del caffè. Inoltre, 
l’azienda triestina nel 2014 ha pro-
dotto il docu-film A Small Section of 
the World, diretto da Lesley Chilcott 
e con la colonna sonora realizzata da 
Alanis Morissette, i cui proventi rica-
vati dalla canzone sono stati devolu-
ti ad un progetto della Fondazione Er-
nesto Illy rivolto alla donne del caffè.

“Seconda Rivoluzione”  
per il caffè del Guatemala
Il comparto del caffè del Guatemala 
necessita, oggi più che mai, di una 
seconda rivoluzione di fronte ai prezzi 
bassi del mercato. L’industria del caf-
fè in Guatemala, che all’inizio di que-
sto secolo ha trasformato la sua pro-
duzione per sfruttare la domanda di 
chicchi di qualità superiore richiede 

Trieste nella sede di illycaffè, si apri-
rà con gli interventi di Juan Pablo Ca-
velier, Commissario del Padiglione Co-
lombia, e Marta Dassù di WE-Women 
for Expo. A seguire alcune rappresen-
tati dell’International Women’s Coffee 
Alliance (IWCA) dibatteranno sui temi 
relativi alla sostenibilità sociale e alle 
condizioni lavorative delle donne nel 
mercato del caffè.
L’IWCA è una rete globale di donne 
che operano nel settore del caffè e 
lavorano per abbattere le barriere che 
ne ostacolano l’emancipazione nei pa-
esi produttori, fornendo loro acces-
so alle risorse e istituendo un forum 
dove tutte le donne nella catena del 
caffè, dal seme alla tazzina, si possa-
no incontrare. Lo scopo è rendere le 
donne indipendenti dando loro potere 
tramite conoscenze e supporto finan-
ziario che le aiuteranno a cambiare il 
proprio ruolo nelle comunità di colti-
vazione del caffè.
In Colombia, uno dei principali pro-

rà circa 50 persone, di cui 20 donne 
provenienti da più di 10 Paesi.
Alla base della conferenza Women in 
the World of Coffee vi è l’idea che la 
sostenibilità del pianeta passa attra-
verso una nuova visione dei temi del 
cibo e della cultura e che proprio le 
donne possano essere le artefici di 
questo cambiamento. Secondo l’Inter-
national Trade Center, il 70% del la-
voro dedicato a coltivazione, raccol-
ta e lavorazione del caffè è realizzato 
da donne. Nonostante ciò solo il 10% 
di queste donne ha accesso al mer-
cato e ottiene riconoscimento per il 
proprio lavoro. Si stima che il sosten-
tamento di oltre 500 milioni di per-
sone nel mondo dipenda dal caffè, il 
che giustifica come il ruolo delle don-
ne sia oggi fondamentale per proget-
tare un futuro sostenibile per il no-
stro pianeta.
L’appuntamento, che rappresenta la 
continuazione della prima conferen-
za tenutasi il 27 e 28 marzo 2014 a 

6  
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oggi un’altra “rivoluzione” di fronte 
ai prezzi globali più deboli.
“Gli agricoltori Guatemaltechi infat-
ti sono ora particolarmente vulnera-
bili sia a causa dell’abbassamento ge-
nerale delle quotazioni del verde, sia 
per la battuta d’arresto della produ-
zione a causa del dilagare della rug-
gine del caffè che ha colpito signifi-
cativamente le piantagioni in molti 
aree del Centro America” ha sottoli-
neato Alejandro Keller, vice-presiden-
te di Anacafé
“Stanno affrontando prezzi bassi nel 
momento di minor produzione”, ha 
commentato al Forum globale del caf-
fè a Milano.
Le esportazioni di caffè del Guatemala 
erano 3,08 milioni di sacchi lo scor-
so anno, con un calo del 19% in due 
anni, mentre i prezzi pagati agli agri-
coltori sono stati di 151 centesimi per 
libbra lo scorso anno, il 34% in meno 

rispetto all’annata 2011.
“Per evitare la stretta dipendenza dai 
prezzi richiesti dal mercato è neces-
sario sviluppare una rivoluzione tra 
i coltivatori di caffè del Guatema-
la” puntualizza Alejandro Keller “ab-
biamo bisogno di concentrare mag-
giormente gli sforzi per trovare il ve-
ro valore della nostra produzione. So-
no sicuro che possiamo fare qualcosa 
di più per raggiungere questo obiet-
tivo”, un cambiamento che potrebbe 
comportare la ricerca di nuovi merca-
ti per il caffè e il trattamento di rifiu-
ti, che possono essere reimpiegati in 
altri settori come il tessile e la pla-
stica, oltre che semplicemente come 
compostaggio di alta qualità.
La progressiva migrazione di aziende 
agricole verso le zone più montagno-
se, dove può essere prodotto il ver-
de di qualità superiore, sta sviluppan-
do una crescente domanda di caffè 

di qualità con la conseguente cresci-
ta dei prezzi, in aumento costante ri-
spetto al dato del 2001 di 45.35 cen-
tesimi al chilo, più che quadruplicato 
in un decennio, secondo i dati diffu-
si dall’Ico.



ICE ARABICA

Data mag lug sett
01-mag 133,45 134,20 136,9
04-mag 131,85 132,90 135,65
05-mag 132,55 133,65 136,35
06-mag 128,05 129,95 132,75
07-mag 130,85 131,70 134,50
08-mag 132,9 134,65 137,35
11-mag 133,35 134,35 136,90
12-mag 134,50 135,50 137,80
13-mag 134,40 135,40 137,85
14-mag 135,65 137,50 139,95
15-mag 137,20 138,25 140,65
18-mag  143,15 145,65
19-mag  139,85 142,35
20-mag  136,00 138,70
21-mag  128,45 131,25
22-mag  126,95 129,80
26-mag  124,05 126,85
27-mag  124,50 127,20
28-mag  125,15 127,80
29-mag  126,15 128,60

ICE ROBUSTA

Data mag lug sett
01-mag 1732 1772 1796
04-mag 1732 1772 1796
05-mag 1735 1778 1802
06-mag 1692 1736 1763
07-mag 1678 1718 1745
08-mag 1717 1758 1784
11-mag 1701 1744 1768
12-mag 1688 1731 1756
13-mag 1681 1724 1748
14-mag 1704 1747 1771
15-mag 1701 1744 1769
18-mag 1728 1769 1795
19-mag 1709 1750 1776
20-mag 1687 1725 1751
21-mag 1644 1682 1707
22-mag 1589 1626 1651
26-mag 1537 1575 1600
27-mag 1580 1618 1641
28-mag 1584 1622 1645
29-mag 1738 1632 1653

Settembre 2015

8  

Borse

Stime al rialzo fanno  
scendere i prezzi
Le migliorate previsioni produttive del Brasile e la debolezza del real 
portano New York ai minimi degli ultimi 16 mesi

Ancora ribassi sui mercati del caffè, 
durante il mese di maggio. Un breve 
rally ha movimentato, a metà della 
seconda decade, il mercato newyor-
chese, ma i rincari sono stati passeg-
geri e hanno lasciato il posto, nell’ul-
tima decade, a nuovi minimi annuali.
Il mese iniziava regolarmente il 1° 
maggio in entrambe le borse, dal mo-
mento che né il Regno Unito né gli 
Stati Uniti celebrano la festa dei la-
voratori in tale data. Ed era un av-
vio al ribasso. L’indebolirsi del qua-
dro tecnico incoraggiava le vendite 
speculative e il contratto principale 
(luglio) perdeva 325 punti chiudendo 

a 134,20 c/l. La settimana a caval-
lo tra aprile e maggio vedeva perdite 
nell’ordine dei 795 punti (-5,6%), cui 
contribuivano vari fattori, non ultima 
una nuova stima sulle scorte brasilia-
ne, che esibiva dati piuttosto ottimi-
stici. Ma a mettere pressione i prez-
zi era soprattutto l’ulteriore rafforzar-
si del dollaro, dopo l’annuncio di un 
possibile aumento dei tassi sin dal 
mese giugno, fatto dal presidente Fed 
di Cleveland Loretta Mester.
Nuovi arretramenti nella seduta del 
lunedì successivo (4/5), con luglio 
in ulteriore flessione di 130 punti a 
132,90 c/l. Sull’andamento del con-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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tratto “C” pesavano, questa volta, le 
nuove previsioni relative al raccol-
to brasiliano di Volcafe, che elevava 
la stima sulla produzione 2015/16 a 
51,9 milioni di sacchi (contro i 49,5 
ipotizzati nella stima precedente), di 
cui 35,5 milioni di Arabica. L’influen-
te trader svizzero di Winterthur ri-
toccava, inoltre, al rialzo di ben 2,2 
milioni di sacchi il dato relativo al-
la produzione 2014/15 portandolo a 
49,2 milioni.
Guadagni marginali (+75 punti) ca-
ratterizzavano la giornata del 5/5. 
A sostenere il mercato era principal-
mente lo scivolone del biglietto ver-
de, che perdeva terreno nei confron-
ti di euro e yen, dopo la diffusione di 
dati macro economici deludenti sugli 
Usa (specialmente quelli sull’occupa-
zione), che allontanavano l’ipotesi di 
un intervento della Fed sui tassi in 
tempi brevi. Giungeva intanto notizia 
del via libera delle autorità di concor-
renza dell’Unione Europea alla fusio-
ne DE Master Blenders 1753 - Monde-
lez International. Il disco verde è su-
bordinato alla cessione del marchio 
francese Carte Noire (con il relativo 
sito produttivo di Lavérune) da parte 
di Mondelez e della torrefazione da-
nese Merrild da parte di DEMB 1753 
(quest’ultima è già stata acquisita da 
Lavazza). Tale atto formale ha sanci-
to la nascita di Jacobs Douwe Egberts 
(JDE), la più grande società mon-
diale pure play nel settore del caf-
fè, con un fatturato stimato di oltre 
5 miliardi di euro. Il nuovo colosso, 
che ha sede in Olanda, è market lea-
der in una ventina di paesi, forte di 
un portafoglio che comprende brand 
del calibro di: Jacobs, Gevalia, Kenco, 
Tassimo e Millicano (portati in dote 
da Mondelēz International), nonché 
Douwe Egberts, L’OR, Pilão e Senseo 
(conferiti da DEMB 1753). Acorn Hol-
dings B.V. (proprietaria di D.E Master 
Blenders 1753), deterrà il 51% del 
pacchetto e avrà garantita la maggio-
ranza dei voti nel Board di JDE, che 
sarà presieduto dall’attuale presiden-
te di DEMB 1753 Bart Becht.
Ancora una seduta in negativo il 6 
maggio, nonostante una nuova per-
formance negativa della moneta ame-

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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dal rally nelle soft commodity. La set-
timana si concludeva in ulteriore ri-
alzo, il 15/5, con guadagni nell’ordi-
ne dei 75 punti (luglio a 138,25 c/l). 
Ancora previsioni positive dal Brasi-
le, con un nuovo report dell’autorevo-
le analista Safras & Mercado, che sti-
mava il raccolto 2014/15 in 50,4 mi-
lioni di sacchi, contro i 48,9 milioni 
del 2014/15. Simili anche le aspetta-
tive dell’industria, con Três Corações 
Group, realtà facente capo alla mul-
tinazionale Strauss Coffee B.V., che 
ipotizzava un dato di poco superiore 
ai 50 milioni di sacchi.
Il direttore esecutivo Ico Robério 
Oliveira Silva prefigurava, dal can-
to suo, in un’intervista a Reuters, un 
consistente deficit di offerta, nell’or-
dine dei 4-5 milioni di sacchi per il 
2015/16. A sua volta, Cecafé (il Con-
siglio degli Esportatori Brasiliani di 
Caffè) indicava, per l’anno solare 
2015, un probabile calo degli imbar-
chi brasiliani superiore al 3%, rispet-
to ai livelli record del 2014.
Gli analisti pronosticavano la risali-
ta in area 140 centesimi e la profe-
zia si avverava puntualmente il lunedì 
successivo (18/5), quando il contrat-
to principale guadagnava 490 punti e 
toccava il massimo mensile di 143,15 
c/l, sotto la spinta degli acquisti spe-
culativi e delle ricoperture. Ma era 
un acuto senza seguito, poiché sin 
dall’indomani (19/5), luglio (divenu-
to, nel frattempo, prima posizione) 
arretrava di 330 punti e ridiscendeva 
a 139,85 c/l risentendo anche della 
caduta dell’euro, seguita alle dichia-
razioni del presidente della Bce Ma-
rio Draghi, che riaffermava l’intenzio-
ne della Banca centrale di proseguire 
sulla strada del quantitative easing, 
“per tutto il tempo necessario”. Le li-
quidazioni proseguivano e la bolla si 
sgonfiava con la stessa rapidità con 
la quale si era formata. Il 20/5 si re-
gistrava una flessione nell’ordine del 
2% (-385 punti), che faceva scende-
re a 136 centesimi.
Ancora più pesanti le perdite del 
21/5. Il contratto “C” lasciava sul 
campo, in una solta seduta, 755 pun-
ti, precipitando a 128,45 c/l. La for-
te variazione nei prezzi veniva ac-

134,35 c/l. Modesti i volumi (meno 
di 20 mila lotti, di cui oltre 5.500 co-
stituiti da switches).
Nuovo cambio di direzione il 12/5. Il 
real in recupero e il dollaro, ancora 
sottotono, contribuivano a sostenere 
i prezzi, che risalivano a 135,50 c/l. 
In ripresa anche l’attività, che rag-
giungeva i 36.319 lotti (costituiti per 
quasi un terzo da switches). Il servi-
zio informativo estero (Fas) del Di-
partimento dell’Agricoltura degli Sta-
ti Uniti (Usda) diffondeva un nuovo 
report, redatto dall’Ufficio di San Pa-
olo, dedicato al settore del caffè in 
Brasile, dove il raccolto 2015/16 del 
primo produttore mondiale veniva 
stimato in 52,4 milioni di sacchi, di 
cui 38 milioni di Arabica e 14,4 mi-
lioni di Robusta . Dati sensibilmen-
te al di sopra non soltanto delle cifre 
ufficiali di Conab, ma anche di quel-
le di buona parte del settore privato. 
Le previsioni del ministero america-
no non producevano un grande effet-
to, pur incoraggiando qualche liqui-
dazione il giorno successivo (13/5). E 
il quadro rimaneva costruttivo. Luglio 
continuava a trovare un supporto for-
te in area 132 centesimi e a limitare 
in danni in chiusura (-10 centesimi), 
mentre le scadenze più lontane re-
gistravano risultati positivi. Il trend 
era ormai delineato e, il 14/5, nono-
stante le pressioni iniziali, il mercato 
riprendeva quota. Il contratto prin-
cipale guadagnava 210 punti bene-
ficiando anche della spinta ricevuta 

ricana. A spingere al ribasso i prez-
zi erano, questa volta, le cifre men-
sili della Federazione colombiana dei 
produttori di caffè, che evidenziava-
no un nuovo incremento della produ-
zione dell’11% nel corso di aprile. La 
seconda posizione perdeva 370 pun-
ti e scendeva sotto la soglia dei 130 
centesimi, per la prima volta dalla fi-
ne di gennaio 2014.
Un rimbalzo tecnico risollevava le 
quotazioni sin dall’indomani ripor-
tando la scadenza luglio a 131,70 
c/l (+175 punti). In assenza di novi-
tà rilevanti sul fronte dei fondamen-
tali, l’andamento veniva dettato dai 
piccoli speculatori, che entravano in 
scena in finale di giornata determi-
nandone l’epilogo. 
Fine settimana (seduta dell’8/5) in 
consolidamento, con la scadenza del-
le opzioni di giugno a fornire ulte-
riore supporto ai prezzi. Il principa-
le fattore macro rimaneva la debo-
lezza del dollaro, che perdeva ter-
reno nei confronti dell’euro, del re-
al e della sterlina, in grande spolve-
ro, dopo la vittoria elettorale dei To-
ries. Il contratto benchmark guada-
gnava 295 punti chiudendo a 134,65 
c/l, appena 45 punti al di sopra del 
venerdì precedente. L’attività era mo-
derata, con poco meno di 26 mila lot-
ti contrattati.
Seduta avara di emozioni, quella 
dell’11/5. Luglio oscillava entro un 
trading range di appena 280 pun-
ti e chiudeva in rosso di 30 punti a 
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compagnata da volumi, questa volta, 
rilevanti (53.255 lotti). A muovere il 
mercato era soprattutto un nuovo re-
port di Volcafe, che riduceva il deficit 
produttivo atteso per l’annata in cor-
so da 8,9 a 6,4 milioni di sacchi e an-
ticipava il ritorno a un modesto sur-
plus (1,3 milioni di sacchi), per quel-
la successiva.
Chiusura di colore rosso pure il 22/5, 
con ulteriori 145 punti bruciati a fine 
giornata. Luglio finiva la settimana a 
126,95 c/l (oltre 46.306 i lotti trat-
tati nel corso della seduta), in regres-
so dell’8,2% sul venerdì precedente. 
Da notare la buona performance del 
dollaro, che metteva sotto pressione 
l’intero comparto delle materie prime. 
Dopo il week-end lungo per il Memo-
rial Day (giornata in cui si commemo-
rano tutti i caduti in guerra america-
ni), le contrattazioni riprendevano il 
26/5 con nuove perdite (-290 punti), 
che portavano la prima posizione ai 
minimi degli ultimi 16 mesi (124,05 
c/l), mentre la moneta americana vo-
lava ai massimi degli ultimi 8 anni 
nei confronti dell’euro, complice la 
crisi greca. Forti ribassi anche per re-
al e peso colombiano.

La striscia negativa si interrompeva il 
27/5, con un modesto rimbalzo (+45 
punti), che riportava in territorio po-
sitivo dopo cinque sedute con il se-
gno meno.
Le ultime due sedute del mese vede-
vano un parziale consolidamento. An-
damento nervoso il 28/5, con oscil-
lazioni frequenti, sebbene confinate 
in un range abbastanza ristretto. L’e-
pilogo era nuovamente positivo (+65 
punti). Gli acquisti speculativi impri-
mevano al mercato un’ulteriore spinta 
rialzista nell’ultima sessione di mag-
gio. Il margine rimaneva strettissimo 
per buona parte della giornata, ma 
l’intensificarsi degli scambi in prossi-
mità della fine (quasi 8.300 lotti con-
trattati nell’ultima mezz’ora) restitu-
iva tono al mercato e luglio guada-
gnava così altri 100 punti concluden-
do a 126,15 c/l.
Già nella prima seduta di maggio, l’I-
ce Robusta scendeva definitivamen-
te sotto la soglia dei 1.800 dolla-
ri emulando l’evoluzione negativa di 
New York. Il contratto principale (lu-
glio) si manteneva sopra la barrie-
ra dei 1.700 d/t nei primi venti gior-
ni del mese, ma a partire dalla terza 

decade segnava un’inesorabile disce-
sa, che lo spingeva al valore minimo 
di 1.575 d/t il 26/5, per effetto di 
una forte correzione legata a un sen-
timent di ipervenduto. Pronta la risa-
lita in area 1.600 dollari sin dalla se-
duta successiva. Analogamente a New 
York, anche Londra concludeva il me-
se in ripresa, a fronte di segnali tec-
nici e fondamentali ancora di incerta 
interpretazione.
Dopo una temporanea inversione di 
trend ad aprile, l’evoluzione della me-
dia mensile dell’indicatore Ico è tor-
nata ad esibire un segno negativo 
durante il mese di maggio perden-
do il 4,3%. A subire gli arretramen-
ti più pesanti, gli indicatori di Lon-
dra (-5,7%) e dei Robusta (-4,9%). 
Colombiani Dolci, Altri Dolci e Brasi-
liani Naturali sono stati in flessione, 
nell’ordine, del 4,4%,3,4% e 4,6%. 
New York del 4,6%.
L’export mondiale di caffè in tutte le 
forme ha raggiunto, a maggio, i 9,3 
milioni di sacchi, in calo del 12% ri-
spetto allo stesso mese del 2014. La 
flessione va imputata, in primis, ai 
minori imbarchi dal Vietnam (quasi 
un milione di sacchi in meno), oltre 
che a una lieve riduzione dei volumi 
di Brasile e Indonesia. Le esportazio-
ni dei primi otto mesi del 2014/15 
sono state pari a 72,3 milioni di sac-
chi, contro i 75,8 milioni registra-
ti nell’analogo periodo del 2013/14. 
Negativo il raffronto per tutte le ti-
pologie, fatta eccezione per i Colom-
biani Dolci.

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA
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Austria, Polonia e Svizzera.
“Nel calendario fieristico 2015 
Eu’Vend & coffeena è riuscita a riu-
nire le presentazioni di tutti i mag-
giori costruttori di distributori au-
tomatici su  un’unica piattaforma“, 
ha spiegato Katharina C. Hamma, 
Chief Operating Officer di Koelnmes-
se. “Una densità nelle offerte sin-
golare che i visitatori internazionali 
hanno onorato con la loro partecipa-
zione numerosa. La fiera qui a Colo-
nia rappresenta la piattaforma inter-
nazionale del settore”.
Anche l’associazione tedesca del ven-
ding e della distribuzione automa-
tica, Bundesverband der Deutschen 

Vending-Automatenwirtschaft e.V. 
(BDV), patrocinatore concettuale di 
Eu’Vend & coffeena, ha avuto pa-
role di elogio per l’ottimo risulta-
to. “Il settore è molto soddisfatto di 
Eu’Vend & coffeena. La fiera è un’im-
portante fonte d’impulsi. Le tante 
idee e i numerosi concetti qui pre-
sentati influenzeranno positivamen-
te lo sviluppo del settore nei prossi-
mi mesi” ha dichiarato   Karl-Heinz 
Blum, portavoce del comitato esecu-
tivo dell’associazione BDV.
Oltre all’elevato livello d’interna-
zionalità, soprattutto la qualità del 
profilo dei visitatori è stata un im-
portante criterio che ha contribui-
to a creare una buona atmosfera fra 
gli espositori della fiera: secondo un 
sondaggio fra i visitatori specializ-
zati, il 67 percento degli intervista-
ti partecipano o hanno un ruolo de-
cisivo nelle decisioni sugli acquisti.

Fiere ed Eventi

Eu’Vend & coffeena 2015 
La kermesse fieristica rafforza la sua posizione a Colonia 

Eu’Vend & coffeena, la fiera interna-
zionale del vending e del caffè, ha 
chiuso le sue porte sabato 26 set-
tembre 2015 con ottimi risultati. 
186 espositori da 25 paesi hanno 
presentato le tendenze e le innova-
zioni più attuali riguardo ai temi del 
vending, caffè, bevande calde, pro-
dotti accessori, snack,  prodotti di 
riempimento, sistemi di pagamen-
to, bicchieri e servizi. Oltre 5.000 i 
visitatori  provenienti da 59 paesi. 
La percentuale di visitatori stranie-
ri è aumentata di circa il 40 per cen-
to. La manifestazione ha ottenuto 
un incremento soprattutto nel nume-
ro d’acquirenti da Italia, Paesi Bassi, 
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P E R F E T T E  

P E R
R I S U L T A T I 
M I G L I O R I 

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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dell’associazione europea del ven-
ding, European Vending Association 
(EVA).

Eu’Vend & coffeena 2015  
in cifre:
A Eu’ Vend & coffeena 2015 hanno 
partecipato 186 imprese espositri-
ci da 25 paesi, di cui 109 provenien-
ti dalla Germania e 77 dall’estero. La 
superficie espositiva lorda ha coper-
to 13.500 metri quadrati. Includendo 
le stime relative all’ultima giornata 
della fiera, a Eu’ Vend & coffeena so-
no venuti oltre 5.000 visitatori spe-
cializzati da 59 paesi, di cui circa il 
40 percento provenienti dall’estero.

XV edizione di Caffè  
Letterario Moak.
Sono cinque i finalisti della quindi-
cesima edizione del premio Caffè Let-
terario Moak promosso dalla omoni-
ma torrefazione modicana. La giuria 
di Mauro Covacich ha appena decre-
tato i nomi dei finalisti che, su oltre 
trecento partecipanti, hanno avuto la 
meglio. Una finale che si tinge di ro-
sa (quattro su cinque sono donne) e 
che porterà sul podio i tre raccon-
ti vincitori dell’ormai affermato pre-
mio nazionale rivolto ad appassiona-
ti di scrittura.
Ilenia Maria Calafiore, giovane paler-
mitana classe ‘89 ha conquistato la 
giuria con il racconto Come nasco-
no gli imperi; accanto a lei un’altra 

ria “Mezzi ausiliari per il funziona-
mento di distributori automatici di 
vending” il riconoscimento è anda-
to a Hug-Witschi per il prodotto “De-
Light - Controlled Vending”. L’impre-
sa Ernst Kühner è stata premiata nel-
la categoria “Concetto” per il “Lade-
GenussCenter+” ed il premio per la 
categoria “Prodotto innovativo per 
distributore automatico” è stato as-
segnato a Flexoco per “Moouw 100% 
Milch“ (100% latte).
Vasto interesse ha suscitato anche 
la mostra speciale “Water Works” che 
si è occupata delle opportunità e 
dei vantaggi dell’utilizzo d’erogatori 
d’acqua per gli operatori.
La fiera ha goduto del supporto 

Dando uno sguardo alla struttura dei 
visitatori, sono stati rappresentati 
grandi operatori come Dallmayr Au-
tomatenservice, Coca-Cola, il Gruppo 
AP e il Gruppo CA, caffé & co., Ma-
as, ServiPlus, Geile, Kaffee Partner, 
JOBmeal, SV e Selecta.
Alla fiera sono stati presenti acqui-
renti del settore commerciale come 
le catene di supermercati tedeschi 
Edeka e Rossmann nonchè rappresen-
tanti di grandi imprese come Airbus, 
Alte Leipziger, Bayer, Kimberly-Clark, 
KPMG, Siemens e Solvay.
Anche il mercato del fuoricasa si è 
presentato con grandi imprese e isti-
tuzioni come la Commissione Euro-
pea, Pelican Rouge, Aramark, Tank 
& Rast, Lekkerland, molte opere uni-
versitarie nonché Tabaccoland.
Oltre ai più recenti distributori au-
tomatici, prodotti di riempimento e 
innovazioni, la digitalizzazione ha 
svolto un ruolo centrale. Fra le ten-
denze sono emersi soprattutto i di-
stributori con grandi schermi tatti-
li e applicazioni per l’erogazione del 
caffè così come il tema della soste-
nibilità.
Tendenze ed innovazioni sono state 
presentate anche nell’ambito del pre-
mio per l’innovazione Vending Star, 
conferito dalla BDV e da Koelnmes-
se. Per la categoria “Dispositivo tec-
nico” il premio è andato a servomat 
steigler per la serie di distributori 
automatici “La Rhea”. Nella catego-
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donna siciliana di Piazza Armerina in 
provincia di Enna, Grazia Maria Nata-
lia Lauria con Il senso del caffè. Chic-
chi sotto la lingua è invece il titolo 
dell’opera scritta da Gaia Gentili, 39 
anni di Lodi. Roberto Gerace, studen-
te e blogger di San’Agata di Militello, 
ha convinto il comitato di lettura pri-
ma, e la giuria dopo, con il raccon-
to Conforti Politici. A chiudere la ro-
sa dei cinque finalisti un’altra donna, 
Daniela Grandinetti, scrittrice cala-
brese, con l’opera Elide e Arturo, caf-
fè in fabbrica.
Cinque nomination di giovani talenti 
che dovranno attendere ancora qual-
che settimana prima di conoscere la 
decisione della giuria di Covacich, 
composta anche per questa edizio-
ne, da nomi di forte richiamo nel pa-
norama culturale italiano: gli scrittori 
Gianluca Morozzi e Guido Conti, Enza 
Campino de Il Sole 24 Ore e la scrit-
trice Elena Stancanelli.
Saranno sempre a loro a decretare 
il vincitore della quinta edizione del 
Premio Belgiorno, il “Quadrato del-
la Palma”. A consegnare il riconosci-
mento allo scrittore più giovane e ta-
lentuoso del concorso sarà Franco Ru-
ta dell’Antica Dolceria Bonajuto, gran-
de amico dello scrittore Franco Anto-
nio Belgiorno, con cui soleva passeg-
giare e disquisire con i giovani di li-
bri e di questioni culturali.
L’invito alla XV Serata di Premiazione 
dei Concorsi Moak- aperto a tutti - è 
per sabato 10 ottobre, alle ore 19 nel 
centro direzionale Moak a Modica. A 
condurre la serata Paola Maugeri.

Una nuova miscela bio  
amplia la linea Bialetti 
“I Caffè d’Italia”
Rispetto dell’ambiente e attenzione 
alla sensibilità dei consumatori: sono 
questi due aspetti gli elementi chia-
ve che hanno spinto Bialetti Industrie 
a mettere a punto una miscela a mar-
chio bio, proveniente da agricoltu-
ra biologica, ottenuta con l’impiego 
esclusivo di sostanze di origine orga-
nica, bandendo l’utilizzo di pesticidi 
e sostanze chimiche e ponendo mas-
sima attenzione alla salvaguardia dei 
sistemi e dei cicli naturali.
In particolare, il caffè biologico se-
lezionato da Bialetti Industrie viene 
coltivato come accadeva fino a metà 
Novecento nel rispetto dell’ambiente 
nelle zone di produzione e di trasfor-
mazione, assicurando la massima qua-
lità dei chicchi attraverso l’utilizzo di 
concimi naturali.
Nasce così la nuova capsula Bialetti I 
caffè d’Italia BIO, una miscela dal gu-
sto vellutato certificata da agricoltu-
ra biologica dall’organismo di control-
lo Bioagricert e contraddistinta dal 
logo Eurofoglia che segnala a livello 
europeo i prodotti biologici. Tale cer-
tificazione deriva anche dall’idonei-
tà concessa da Bioagricert all’impian-
to di tostatura, macinatura e di con-
fezionamento di Bialetti Industrie si-

tuato presso la sede aziendale di Coc-
caglio (BS).
Composta per l’80% da caffè di qua-
lità robusta, proveniente dall’estremo 
oriente, e per il 20% da qualità ara-
bica, originaria dell’America centra-
le, la miscela Bialetti “I Caffè d’Italia 
BIO” è caratterizzata da una tostatu-
ra media, che regala un caffè espres-
so del corpo intenso, impreziosito da 
aromatiche note di caramello e man-
dorle. Il risultato è una miscela che 
unisce all’attenzione per l’ambiente il 
gusto unico e di alta qualità delle se-
lezioni Bialetti.
La nuova miscela BIO amplia la gam-
ma Bialetti “I Caffè d’Italia” con l’in-
troduzione di un gusto vellutato che 
va ad arricchire la varietà degli altri 
aromi della gamma, tutti studiati ac-
curatamente da Bialetti e contenenti 
esattamente sette grammi di caffè, la 
quantità perfetta per il vero espres-
so italiano.
Le capsule Bialetti sono realizza-
te in alluminio, materiale riciclabi-
le al 100%, testimonianza ulteriore 
dell’impegno aziendale per la salva-
guardia dell’ambiente. Inoltre, sono 
perfette per l’utilizzo sia con le mac-
chine trivalenti – Mokona, Mokissima 
e Tazzissima – che con le esclusive 
macchine a sistema chiuso, Diva, Mi-
ni Express e l’originale Cuore.
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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


