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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

Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Il mondo beve sempre più caffè. Secondo le statistiche Ico, i con-
sumi mondiali hanno raggiunto, nel 2014, quota 149,2 milioni di 
sacchi e possiamo dunque aspettarci, sin da quest’anno, il supe-
ramento della soglia storica dei 150 milioni. Ipotizzando una cre-
scita annua compresa tra l’1,5% e il 2,5%, nell’arco dei prossimi 
dieci anni, di qui al 2025 l’offerta globale dovrà lievitare alme-
no di qualche decina di milioni di sacchi, per stare al passo con 
la domanda.
Da quali aree geografiche giungerà il contributo maggiore al for-
te incremento produttivo necessario? L’Africa potrà rivestire un 
ruolo importante. Il settore del caffè rimane una voce essenzia-
le nell’economia di numerosi paesi di questo continente. Da es-
so dipendono le vite di milioni di famiglie e migliaia di comunità 
rurali. Tra le numerose iniziative varate dal mondo della coopera-
zione internazionale a sostegno del settore caffeario dell’Africa, 
la più recente – annunciata in occasione della I Giornata Inter-
nazionale del Caffè – è quella varata da Usaid, l’Agenzia governa-
tiva americana per lo sviluppo internazionale, in collaborazione 
con l’Università di Michigan State (MSU). African Great Lakes Re-
gion Coffee Support Program – questo il nome della partnership, 
lanciata nell’ambito dell’iniziativa del governo americano denomi-
nata Feed the Future – disporrà di fondi per 1,8 milioni di dolla-
ri. Il programma è rivolto al Ruanda.
Il caffè di alta qualità è la fonte primaria di guadagno per cen-
tinaia di migliaia di piccoli produttori di questo paese africano. 
Usaid ha avuto un ruolo chiave nel suo rilancio, successivamente 
al genocidio del 1994. Gli importanti risultati raggiunti sono pe-
rò messi a rischio attualmente dalle avversità fitosanitarie, a co-
minciare dall’antestia, un fitofago infestante che attacca foglie e 
ciliegie verdi.
“Affronteremo questi problemi attraverso un programma integra-
to di ricerca applicata, capacity building e impegno politico – ha 
dichiarato il direttore dei Programmi Globali per i sistemi agroali-
mentari sostenibili di MSU Dan Clay – le soluzioni comporteranno 
un approccio coordinato pubblico-privato”. Gli interventi andran-
no ad abbracciare l’intera catena produttiva e potranno contare 
sull’appoggio di tutte le agenzie governative di settore.
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Concepite secondo gli elevati standard 
qualitativi che caratterizzano le mac-
chine di produzione Goglio, le nuove 
capsulatrici racchiudono tutta la tec-
nologia e il know how nel processo di 
confezionamento che hanno reso l’a-
zienda leader indiscusso nel mondo 
del caffè tradizionale degli ultimi de-
cenni.
La gamma comprende oggi tre confi-
gurazioni modulari che permettono di 
raggiungere velocità di produzione di 
120, 240 e 360 pezzi al minuto, an-
dando così a soddisfare esigenze pro-
duttive diverse.
Fin dalla loro progettazione, le mac-
chine nascono per poter gestire con la 
massima semplicità e flessibilità cap-
sule di dimensioni diverse dalle tra-

AD HOST 2015  
PER VIVERE L’ESPERIENZA 
VICTORIA ARDUINO 

La relazione tra la quantità e il gusto, 
tra il peso di una sostanza ed il suo sa-
pore, è stata studiata in passato nel 
campo della scienza e delle tecnica de-
gli alimenti, ma per quanto riguarda il 
caffè ed in particolare il caffè espres-
so, lo studio – favorito dalla ricerca 
sviluppata da Victoria Arduino – è al-
quanto recente.
I risultati ottenuti hanno fatto scopri-
re una nuova frontiera in questo affa-
scinante mondo dell’espresso e Victoria 
Arduino ha saputo ottimizzare il risul-
tato della ricerca trasferendolo sul pia-
no tecnologico per metterlo a disposi-
zione di tutti i baristi che desiderano 
sempre la perfezione in tazza e la piena 
soddisfazione dei loro clienti.
A Host Milano, in programmazione dal 
23 al 27 ottobre 2015, oltre che per 
presentarvi altre importanti novità, 
Victoria Arduino vi attende nel padi-
glione 15 al proprio stand B40-48 / 
C39-47 per farvi vivere una nuova espe-
rienza legata alla stretta relazione che 
esiste nell’espresso tra peso e sapore 
e farvi provare personalmente come la 
tecnologia gravimetrica applicata nella 
macchina per caffè VA388 Black Eagle – 
la prima ad avere incorporate le due in-
novative tecnologie T3 e Gravimetric – 
abbia spalancato la porta alla possibi-
lità di raggiungere sempre l’eccellenza.

ILLY PARTNER DEL GLOBAL 
COFFEE FORUM 

Illycaffè, leader globale nel segmento del 
caffè di alta qualità, è partner del Global 
Coffee Forum promosso dalll’Ico e il Mini-
stero delle Politiche Agricole e Forestali, in 
collaborazione con Expo e Fiera di Milano: 
una due giorni – 30 settembre e 1° ottobre 
– ricca di interventi e ospiti eccellenti del 
mondo del caffè e della sostenibilità, che si 
svolgerà all’Auditorium del Centro Congressi 
Stella Polare di Rho-Fiera Milano.

dizionali capsule FAP, alle compati-
bili con i sistemi più conosciuti co-
me Nespresso e Dolce Gusto, ottimiz-
zando al massimo l’impiego di mate-
riali in bobina.
I gruppi di riempimento, pressione 
e saldatura si muovono con estrema 
precisione grazia alla motorizzazio-
ne brushless, andando incontro al ma-
teriale e dando vita all’esclusivo lay-
out a “scacchiera” sul nastro traspor-
tatore.
Questa caratteristica permette di ri-
durre al minimo lo spazio tra le for-
melle, riducendo così significativa-
mente sia la quantità di materiale ne-
cessario per i lid di chiusura delle cap-
sule, sia lo sfrido generato dopo la 
produzione delle stesse.

4  
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L’attesa è finita!
Goglio rafforza la sua presenza nel mondo del caffè presentando 
la nuova gamma di macchine per il confezionamento in capsule.
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per la verifica di una perfetta centra-
tura e saldatura del materiale di chiu-
sura delle capsule.
La presentazione ufficiale della nuo-
va gamma macchine per capsule Go-
glio avverrà alla fiera Host di Milano 
(Pad.13 - Stand R36-S35) dal 23 al 27 
Ottobre prossimo. www.gogliocap.com

International Coffee Day
È la prima iniziativa di questo genere, 
promossa dall’International Coffee Or-
ganization - Ico e sostenuta da Oxfam 
che per l’occasione lancia la campa-
gna di raccolta fondi #Oxfam Coffee-
4Change: ispirandosi all’usanza napo-
letana del caffè sospeso, ovvero la-
sciare una tazzina di caffè pagata per 
il fortunato sconosciuto che entra nel 
bar dopo di noi, la campagna prevede 
la possibilità di donare l’equivalente 
di un caffè a sostegno dei coltivato-
ri delle piantagioni ed è sostenuta da 
un’attività di Virtual Fundraising sul-
la piattaforma coffee4change.oxfam.
com. “Il semplice gesto del caffè so-
speso” ha detto Roberto Barbieri, Di-
rettore di Oxfam Italia “che promuo-

sotto il nastro trasportatore raccoglie 
eventuale prodotto in una vasca dalla 
quale viene poi aspirato.
Completano infine la macchina un te-
laio in acciaio inox, celle di carico 
con feedback diretto alle coclee per il 
controllo del peso posizionate su una 
struttura indipendente per garanti-
re la massima precisione e telecamere 

Le coclee twin sono alimentate in 
continuo da un pan feeder che assicu-
ra la massima omogeneità del prodot-
to che andrà così a riempire capsule 
con elevatissimi standard qualitativi.
Un tunnel con iniezione di azoto ac-
compagna le capsule dalla fase di ri-
empimento fino alla saldatura del lid 
di chiusura. 
Importante l’attenzione dedicata in 
fase progettuale per semplificare e fa-
cilitare le operazioni dell’operatore 
che dovrà condurre la macchina: tut-
ti i gruppi sono montati su guide che 
ne permettono la completa estrazione 
durante le fasi di regolazione, manu-
tenzione o pulizia, mentre i cambi bo-
bina assistiti da carrelli appositi, so-
no ridotti al minimo grazie a supporti 
per bobine fino a 500mm di diametro. 
Aspiratori posizionati nella zona di ri-
empimento e di pressatura delle cap-
sule garantiscono l’eliminazione di 
polveri dalla superficie di saldatura 
del lid, mentre una spazzola collocata 

6  
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viamo in occasione dell’International 
Coffee Day, rafforzerà il legame tra 
consumatori e produttori, finanzian-
do progetti a favore dei produttori del 
Sud del mondo”.
L’International Coffee Day, istitui-
to quest’anno per la prima volta nel-
la giornata del 1 Ottobre, si è svilup-
pato con l’intenzione di sensibilizzare 
il pubblico sul tema del caffè e della 
vita nelle piantagioni. Cultura, salu-
te e sostenibilità sono le parole chia-
ve che hanno ispirato gli eventi e le 
iniziative a sostegno della giornata.

Calendario Lavazza 2016:  
di padre in figlio, il futuro  
è nelle mani dei giovani 
difensori della terra
Lunedì 28 settembre, presso la Casci-
na Cuccagna di Milano, Lavazza ha 
presentato al pubblico il nuovo Calen-
dario 2016 “From Father to Son”, rea-

lizzato in collaborazione con Slow Fo-
od. Protagonisti degli scatti del gio-
vane fotografo canadese Joey L. sono 
i rappresentanti di una nuova gene-
razione di #EarthDefenders: moderni 

eroi della terra che, grazie agli inse-
gnamenti dei padri, difendono la bio-
diversità e si fanno promotori di uno 
sviluppo sostenibile.
Il reportage fotografico, realizzato in 

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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corso di un workshop riservato a 20 
talentuosi Instagramers, che saranno 
poi chiamati a raccontare per immagi-
ni l’evento Terra Madre Giovani.

Carimali presenta a HOST  
le macchine del futuro
Carimali si presenta alla 39° edizione 
di Host 2015 con alle spalle due an-
ni di intenso e duro lavoro che hanno 
portato allo sviluppo di prodotti in-
novativi, per l’occasione presentati in 
uno spazio ancora più grande e com-
pletamente rinnovato.
Due le novità assolute che faranno il 
loro debutto al Salone Internazionale 
dell’Ospitalità Professionale: la supe-
rautomatica Zen e la tradizionale Di-
va. Tra le macchine superautomati-
che, verrà per la prima volta mostrata 
al pubblico Zen, l’attesissimo nuovo 
modello sviluppato pensando al seg-
mento Ocs e Horeca, consigliato per 

grafo Joey L. e alcuni degli #EarthDe-
fenders protagonisti del Calendario. 
Dopo l’evento, il fotografo Joey L. ha 
svelato i segreti del suo mestiere nel 

Centro e Sud America, scava nell’ani-
ma di questi giovani coltivatori e li 
immortala accanto alle vecchie ge-
nerazioni nel momento del lavoro e 
dell’apprendimento, rappresentandoli 
nella loro contemporaneità, nella lo-
ro voglia di cambiamento, ma sempre 
nel rispetto delle tradizioni.
Così il Calendario Lavazza 2016 “From 
Father to Son” rappresenta la natu-
rale evoluzione del Calendario Lavaz-
za 2015 con i ritratti africani di Ste-
ve McCurry e servirà a sostenere con-
cretamente, attraverso la sua vendi-
ta in edizione limitata, l’iniziativa di 
Slow Food Terra Madre Giovani – We 
Feed the Planet, che dal 3 al 6 otto-
bre porterà a Milano più di 2 mila gio-
vani contadini provenienti da 120 Pa-
esi di tutto il mondo per discutere sui 
temi dell’ambiente, della sostenibilità 
e del futuro dell’alimentazione.
All’evento di presentazione sono in-
tervenuti Giuseppe e Francesca Lavaz-
za, Carlo Petrini di Slow Food, il foto-

Calendario Lavazza 2016



un target consumo medio giornaliero 
di circa 75 tazze.
La flessibilità e le numerose confi-
gurazioni previste rappresentano uno 
dei punti di forza di Zen: tra queste, 
da evidenziare la possibilità di inseri-
re un doppio gruppo caffé nonostan-
te le dimensioni contenute. Dimen-
sioni (altezza inferiore ai 600 mm), 
che consentono anche un’installazio-
ne della macchina sottopensile, grazie 
alle tramogge estraibili frontalmente.
Grande versatilità che si manifesta 
ugualmente nelle tre possibili con-
figurazioni di alimentazione dell’ac-
qua: con attacco idrico diretto, con 
serbatoio o con soluzione ibrida: per 
quest’ultima tipologia, il cliente potrà 
decidere perfino durante l’installazio-
ne per quale modalità di alimentazio-
ne dell’acqua optare.
In fiera sarà possibile constatare di-
rettamente l’elevato grado di perso-

Ottobre 2015
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che quest’anno, con un’ampia esposi-
zione dei suoi prodotti e con la pos-
sibilità di farli degustare al pubblico 
che si fermerà allo stand. Oltre ai ca-
valli di battaglia, le storiche miscele 
che sono valse alla torrefazione im-
portanti riconoscimenti, ci sarà anche 
la presentazione in anteprima dell’ul-
tima novità firmata Caffè Haiti Ro-
ma: una linea completamente nuova 
nel packaging, pensata appositamen-
te per il segmento Retail. La qualità è 
sempre quella artigianale delle misce-
le certificare Biologiche ed Equosoli-
dali, ma con una attenzione maggiore 
al messaggio e alla veste grafica. Sa-
rà possibile conoscere in anteprima la 
nuova linea in esposizione allo stand, 
e richiedere informazioni commercia-
li. La stessa linea verrà presentata an-
che in occasione di Host dal 23 al 27 
Ottobre a Milano, dove Caffè Haiti Ro-
ma sarà presente all’interno del for-
mat Enjoy the Table.

Nestlé presenta a Expo  
“Nescafé Plan”
All’interno del padiglione svizzero, in 
occasione della Giornata Internazio-
nale del Caffè, è stato presentato il 
programma di sostenibilità Nescafé 
Plan, che prevede un investimento da 
350 milioni di franchi in 10 anni per 
incrementare la produzione del caf-
fè nel rispetto dell’ambiente. A rac-
contare il processo di lavorazione so-
stenibile del caffè è Nescafé 360°, 
un’app che grazie a Google Cardboard 
glasses trasporta virtualmente il visi-
tatore nei luoghi d’origine della be-
vanda.
L’operazione prevede la distribuzione 
entro il 2020 di 220 milioni di  pian-
te di caffè ad alta resa e resisten-
ti alle malattie attraverso partnership 

nuovi trend per comprendere in che 
direzione andrà l’alimentazione mon-
diale. Sulla scia anche dell’Expo di Mi-
lano il tema dell’alimentazione ha in-
fatti un ruolo assolutamente centrale, 
ed è importante creare queste occa-
sioni di incontro e scambio. 
Anuga ospiterà sotto lo stesso tetto 
l’offerta agroalimentare di qualità de-
clinata nei vari segmenti, e all’inter-
no della manifestazione avranno una 
parte importante le produzioni biolo-
giche e certificate.
Caffè Haiti Roma, ben consapevole 
dell’importanza di una manifestazione 
come questa, ha scelto di esserci an-

nalizzazione della macchina e come 
sia stata sviluppata con un occhio 
sempre vigile e attento ai consumi 
energetici e alla facilità di pulizia e 
manutenzione da parte dell’operatore.
Tutti i componenti della macchina so-
no infatti soggetti a pulizie periodi-
che, gruppo caffè compreso, e sono 
facilmente removibili senza l’ausilio 
di attrezzi.

Caffè Haiti Roma  
e la sua delizia in tazzina  
ad Anuga e Host.
Dal 10 al 14 Ottobre la città di Colo-
nia in Germania ospiterà Anuga, pal-
coscenico internazionale per l’offer-
ta agroalimentare di qualità. Gli un-
dici padiglioni accoglieranno miglia-
ia di espositori da oltre novanta Pae-
si, in uno scenario internazionale ric-
co di spunti, dove le diverse culture 
si mescoleranno per dare vita ad una 
esposizione memorabile.
Durante i cinque giorni di manife-
stazione sarà possibile informarsi sui 
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con istituzioni pubbliche e private, 
programmi di formazione per 10.000 
agricoltori ogni anno. Questi i numeri 
dell’ambizioso programma di sosteni-
bilità nel mondo del caffè che si ba-
sa su tre capisaldi essenziali, ovve-
ro coltivazione, produzione e consu-
mo responsabile, per creare valore per 
chiunque sia coinvolto nel processo 
di produzione e lavorazione del caffè, 
dagli agricoltori ai consumatori e al-
lo stesso tempo non impattare nega-
tivamente sull’ambiente. 
L’imponente programma è stato pre-
sentato oggi da Nestlé, leader mon-
diale nel mercato di caffè con cir-
ca 5.500 tazze di Nescafé consuma-
te ogni secondo nel mondo, all’in-
terno del padiglione svizzero in Ex-
po 2015 in occasione dell’Internatio-
nal Coffee Day.
L’impegno di Nescafé è trasformare la 
gestione delle coltivazioni di caffè a 

beneficio delle generazioni di agri-
coltori, presenti e future. Attualmen-
te inoltre sono 250 gli esperti agro-
nomi che lavorano direttamente con 
gli agricoltori delle piantagioni, ap-
portando benefici concreti allo svi-
luppo delle tecniche di coltivazione, 
basti pensare che negli ultimi 5 anni 
la quantità di caffè comprata diretta-
mente dagli agricoltori e dalle loro as-
sociazioni è raddoppiata, fino ad arri-
vare ad oggi alla quantità complessi-
va di 180.000 tonnellate di caffè, pro-
dotte in maniera sostenibile.
Per raccontare l’origine e la produ-
zione del caffè, Nescafé ha collabora-
to inoltre con Google per offrire agli 
amanti di questa bevanda una visi-
ta virtuale alle sue origini attraverso 
il proprio smartphone. Dal 30 settem-
bre al 14 ottobre, presso il Padiglio-
ne Svizzera, ci sarà un corner dedicato 
che permetterà di far vivere un’espe-

rienza emozionante e allo stesso tem-
po invitare le persone a saperne sulle 
origini del caffè. Nescafé 360° sfrut-
ta, da un lato, la tecnologia immersi-
va ed emozionale di un videogioco e, 
dall’altro, offre le suggestioni di un 
vero e proprio documentario.
Il caffè non è un prodotto inesauri-
bile e proprio per questo va protetto 
in tutte le sue fasi, dalla coltivazione 
alla produzione. La sostenibilità am-
bientale è solo uno degli step che ri-
guardano la sua salvaguardia. Nescafé 
Plan s’impegna inoltre a tutelare tut-
ta la catena umana che ruota attorno 
al caffè, dal coltivatore al consumato-
re finale. Senza un piano di sosteni-
bilità e responsabilità nei processi di 
produzione del caffè, il futuro di que-
sta pianta non sarebbe ipotizzabile se 
non negativamente, fino ad un esau-
rimento progressivo e un conseguen-
te danno ambientale.

Ottobre 2015
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Borse

Prezzi ai minimi  
dell’ultimo anno e mezzo
I fattori macroeconomici hanno continuato a spingere i prezzi 
al ribasso anche a giugno e luglio

La parziale ripresa, già abbozzata a fi-
ne maggio, si è consolidata nei primi 
giorni di giugno. Sin dall’1/6, il con-
tratto principale (luglio) riguadagnava 
quota aggiungendo 365 punti e risa-
lendo a 129,80 c/l, nella scia degli ac-
quisti speculativi. A indurre il compor-
tamento dei fondi erano soprattutto i 
dati del Commitment of Traders (il re-
port che riepiloga le posizioni dei par-
tecipanti al mercato suddivisi per ti-
pologia, N,d.R.) diffuso il venerdì pre-
cedente, alla chiusura dei mercati, che 
evidenziavano un incremento delle po-
sizioni net short detenute dal denaro 
gestito (quasi 3.600 lotti) e stimola-
vano gli acquisti speculativi. Il 2/6 i 
presupposti apparivano analoghi, ma 
sullo scenario di fondo si innestavano 
nuovi elementi di analisi fondamenta-
le. Segnatamente, le cifre del report di 
Neumann Kaffee Gruppe, che prefigu-
ravano un deficit globale di offerta di 
6,5 milioni di sacchi per il 2014/15 e 
un ulteriore saldo negativo di 3,3 mi-
lioni di sacchi per il 2015/16, a fronte 
di un incremento di 2,7 milioni di sac-

chi (+1,8%) della domanda mondiale, 
stimata in 151,8 milioni di sacchi. Lu-
glio saliva di 290 punti tornando so-
pra la soglia dei 130 centesimi e chiu-
dendo a 132,70 (+290 punti).
L’inerzia rimaneva favorevole e la pri-
ma posizione guadagnava 300 punti in 
due giorni volando, il 4/6, a 135,70 
c/l. Nell’ultima seduta della settima-
na, il rally subiva una momentanea 
battuta d’arresto, con i prezzi di tut-
te le commodity messi sotto pressione 
dal rafforzarsi del dollaro, che faceva 
seguito ai dati positivi sull’occupazio-
ne americana. Il contratto benchmark 
perdeva 60 punti e finiva a 135,10 co-
munque in nero di 895 punti sul ve-
nerdì precedente.
Le considerazioni di ordine macroeco-
nomico continuavano a farla da padro-
ne anche all’inizio della seconda set-
timana. Alcune dichiarazioni del pre-
sidente americano Obama, a margine 
del G7 di Schloss Elmau (Germania), 
unite alle rassicurazioni della presi-
dente brasiliana Rousseff sulle coper-
ture di bilancio, producevano il dop-

pio effetto di indebolire il dollaro e 
rafforzare il real fornendo supporto al 
contratto “C”, che tornava in territo-
rio positivo (+145 punti), l’8/6, finen-
do la giornata a 136,55 c/l.
Il 9/6, il Ministero dell’Agricoltu-
ra brasiliano diffondeva le cifre del-
la seconda stima ufficiale per l’anna-
ta 2015/16. Conab rivedeva le ipo-
tesi di gennaio al ribasso portando 
la previsione per il raccolto in cor-
so a 44,28 milioni di sacchi (poco al 
di sopra del limite inferiore della pri-
ma stima), di cui circa 32,9 milioni di 
Arabica (+1,9%) e 11,35 di Robusta 
(-13%), in calo del 2,3% sulla produ-
zione 2014/15. Le correzioni più sen-
sibili rispetto alla prima stima riguar-
davano gli stati di Espírito Santo (Ro-
busta) e San Paolo (Arabica).
La notizia forniva ulteriore propellen-
te rialzista e luglio volava al massimo 
mensile di 137,35 c/l.
Il 10/10 veniva toccato un ulterio-
re picco intraday di 138,85 centesimi, 
ma il declino del real, dovuto alle per-
duranti difficoltà politiche in Brasile, 
favoriva le prese di beneficio a fine se-
duta e il contratto principale scivola-
va a 136,45 c/l.
Il quadro tecnico che aveva contribu-
ito al rally della prima decade si inde-
boliva e l’inversione di trend del gior-
no precedente proseguiva l’11/6, por-
tando a perdite nell’ordine dei 445 
centesimi. Massicci i volumi (64.115 
lotti).
Chiusura pressoché piatta il 12/6, con 
variazioni minime (5 punti in più o 
in meno) sui principali contratti. La 
settimana si chiudeva in perdita del 
2,9%, mentre il quadro economico ri-
maneva incerto.
Il sentiment negativo continuava a 
prevalere, alla luce del nuovo Cot Re-
port, che evidenziava, questa vol-
ta, una forte riduzione delle posizioni 
short. Al giro di boa mensile (15/6), 
luglio lasciava sul terreno 425 punti 
(-3,2%) e atterrava a 127,80 c/l.
Qualcuno ipotizzava addirittura un 
possibile attacco al supporto in area 
120 centesimi, ma il 16/6 vedeva un 
improvviso cambio di direzione, che 
riportava il contratto in territorio po-
sitivo. Settembre, divenuto nel frat-
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tempo scadenza principale, recuperava 
170 punti e risaliva a 132 c/l.
I giorni successivi vedevano un an-
damento alterno. Giù di 260 punti il 
17/6, con un volume di ben 44.780 
lotti costituito per oltre il 40% da 
switch, all’approssimarsi del first no-
tice day. Su di 255 punti il 18/6, con 
volumi, ancora una volta, importanti 
(oltre 45 mila lotti). Ma la settimana e 
la decade terminavano con nuove per-
dite, che portavano il benchmark poco 
sopra la soglia dei 130 cents.
Importanti aggiornamenti sul fron-
te delle statistiche. Il Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) 
diffondeva la sua prima circolare seme-
strale 2015 sulla produzione e il com-
mercio mondiale del caffè, che prefi-
gurava un significativo incremento dei 
raccolti (+6,4 milioni di sacchi), con 
Honduras e Indonesia ai massimi sto-
rici e il Brasile in parziale recupero 
sull’anno precedente.
Ottimista anche Ecom, che elevava la 
sua stima sul raccolto brasiliano da 
49,75 a 51,8 milioni di sacchi.
Ma erano le dinamiche tecniche, più 
che le cifre Usda, a tenere banco e 
condizionare i comportamenti degli 
operatori. E i segnali provenienti dal 
Cot tornavano ad alimentare le rico-
perture, il 22/6. Luglio chiudeva a 
132,50 cents, poco al di sotto dei mas-
simi di giornata.
L’atteggiamento intransigente del go-
verno greco complicava la crisi del de-
bito e rafforzava il dollaro provocan-
do un arretramento più o meno gene-
ralizzato delle materie prime, che con-
tagiava anche New York riportando il 
contratto principale sotto la soglia dei 
130 cents, a 129,70 c/l, il 23/6.
La corsa sull’ottovolante non era fini-
ta e il 24/6, l’Ice Arabica registrava i 
maggiori guadagni giornalieri in oltre 
due mesi (540 punti su settembre) ri-
salendo a 135,10 c/l. L’imbeccata arri-
vava, questa volta, dalla borsa di oltre-
oceano, che volava sopra i 1.900 dol-
lari, con forti spinte sulla prima po-
sizione, in backwardation già da me-
tà mese.
Luglio reggeva sugli stessi livelli an-
che all’indomani (25/6) chiudendo in-
variato sul giorno precedente. La par-
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del 2/7, prima della pausa per le cele-
brazioni del 4 luglio. Il trading range 
era ristrettissimo (195 punti sul con-
tratto principale) e tutte le principa-
li scadenze chiudevano con guadagni 
nell’ordine dei 40-50 punti.
Le Autorità antitrust dell’Unione Euro-
pea davano il via libera alla mega fu-
sione tra Mondelez International e D.E 
Master Blenders 1753 B.V., che segna 
la nascita della più grande compagnia 
pure-play del mondo specializzata nel 
settore del caffè.
Per il disco verde definitivo è necessa-
rio che DEMB 1753 ceda le attività del-
la danese Merrild (già venduta a Lavaz-
za) e dia inoltre in licenza il marchio 
Senseo in Austria. Mondelez Interna-

ziale correzione scattava dal 26/6, 
sotto l’effetto delle vendite specula-
tive. Le perdite erano comunque limi-
tate: appena 270 punti. Il mese termi-
nava con una nuova chiusura piatta, a 
132,40 c/l.
Il meteo propizio favoriva le operazio-
ni di raccolta nella coffee belt brasilia-
na, che rimanevano comunque in ritar-
do rispetto alle tempistiche dell’anno 
scorso. Gli osservatori climatici con-
fermavano intanto un ulteriore raffor-
zamento del fenomeno El Niño.
Luglio iniziava in forte ribasso. Il con-
tratto per scadenza settembre perde-
va in una sola seduta 540 punti (-4%) 
scendendo a 127 c/l. Succedeva po-
co o niente nella seduta prefestiva 

ICE ROBUSTA GIUGNO

ICE ARABICA GIUGNO
ICE ARABICA GIUGNO

Data lug sett dic
01-giu 129,80 132,05 135,65
02-giu 132,70 135,05 138,55
03-giu 134,30 136,80 140,25
04-giu 135,70 138,05 141,45
05-giu 135,10 137,40 140,90
08-giu 136,55 138,75 142,20
09-giu 137,35 139,55 143,00
10-giu 136,45 138,55 141,95
11-giu 132,00 134,45 138,05
12-giu 132,05 134,40 138,00
15-giu 127,80 130,30 133,95
16-giu 129,35 132,00 135,65
17-giu 126,65 129,40 133,10
18-giu 128,70 131,95 135,70
19-giu 127,15 130,10 133,90
22-giu 130,35 132,50 136,30
23-giu 127,70 129,70 133,50
24-giu 133,30 135,10 138,65
25-giu 133,35 135,10 138,70
26-giu 131,70 133,45 137,00
29-giu 130,80 132,40 136,00
30-giu 130,65 132,40 136,00

ICE ROBUSTA  GIUGNO

Data lug sett dic
01-giu 1699 1718 1737
02-giu 1723 1740 1759
03-giu 1723 1740 1759
04-giu 1736 1752 1771
05-giu 1728 1746 1765
08-giu 1724 1740 1759
09-giu 1734 1752 1772
10-giu 1740 1757 1775
11-giu 1711 1727 1746
12-giu 1722 1733 1752
15-giu 1755 1734 1750
16-giu 1793 1754 1771
17-giu 1806 1750 1765
18-giu 1888 1780 1791
19-giu 1866 1773 1783
22-giu 1857 1802 1812
23-giu 1826 1755 1767
24-giu 1907 1818 1827
25-giu 1884 1799 1808
26-giu 1924 1818 1823
29-giu 1892 1792 1798
30-giu 1885 1784 1791
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tional dovrà invece vendere le attività 
di Carte Noire, brand leader in Francia. 
Il marchio verrà molto probabilmente 
acquisito da Lavazza.
Negli Usa, Kraft Heinz Co annunciava, 
con decorrenza 10 luglio, un taglio dei 
listini attorno al 5,8% sui prodotti del-
la gamma Maxwell House e Yuban, re-
sa possibile dal calo dei prezzi del caf-
fè verde.
Il quadro rimaneva debole anche al-
la ripresa delle contrattazioni, il 6/7. 
Settembre perdeva questa volta 225 
punti e scivolava a 125,15 c/l.
Il clima negativo sul fronte macroeco-
nomico, con l’Europa alle prese con la 
crisi greca e il real brasiliano in cadu-
ta libera seguitavano a influenzare ne-
gativamente i prezzi delle commodity. 
Forti deprezzamenti accompagnavano 
anche l’andamento del peso colombia-
no, in calo del 15% dall’inizio dell’an-
no, soprattutto a causa dei diminuiti 
prezzi del petrolio. L’Ice Arabica per-
deva marginalmente il 7/7 (-45 pun-
ti), ma recuperava parzialmente nella 
seconda parte della settimana risalen-
do a 126,25 c/l il 10/7. 
Nuovi aggiornamenti dalle aree di pro-
duzione confermavano il procedere a 
rilento del raccolto brasiliano di Ara-
bica (52% del raccolto completato al-
la data del 7 luglio, contro il 66% l’an-
no scorso). 
Complice anche una situazione nuo-
vamente costruttiva sul fronte tecni-
co, i prezzi continuavano a salire all’i-
nizio della seconda decade. Con due 
ulteriori sedute in territorio positivo, 
settembre tornava a 132 centesimi, il 
14/7, e qualcuno cominciava a ipotiz-
zare persino un possibile test delle re-
sistenze a ridosso dei 140 centesimi. 
Ma la forza del dollaro (euro sotto quo-
ta 1,0855, sempre a causa della situa-
zione in Grecia) placava gli ardori rial-
zisti. A cinque sedute consecutive in 
nero seguivano sette sedute in rosso, 
che facevano piombare settembre (or-
mai prima posizione) a 121,55 c/l, il 
23/7. La penultima settimana si chiu-
deva, il 24/7, con guadagni marginali 
(+70) nonostante il real ai minimi sto-
rici sul dollaro e il Brasile ormai a ri-
schio dowgrading.
Positivo il dato della Gca (Green Coffee 
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Data lug sett dic
01-lug 125,10 127,00 130,75
02-lug 125,60 127,40 131,15
03-lug 125,60 127,40 131,15
06-lug 123,30 125,15 128,95
07-lug 122,90 124,70 128,35
08-lug 123,15 124,95 128,40
09-lug 122,75 125,25 128,75
10-lug 122,95 126,25 129,70
13-lug 126,60 128,80 132,20
14-lug 129,85 132,00 135,35
15-lug 128,00 129,75 133,15
16-lug 127,45 128,85 132,35
17-lug 127,00 128,40 131,90
20-lug 125,85 127,45 131,00
21-lug  125,95 129,55
22-lug  125,05 128,55
23-lug  121,55 125,05
24-lug  122,25 125,65
27-lug  120,40 123,65
28-lug  120,25 123,25
29-lug  122,15 125,25
30-lug  124,90 128,10
31-lug  125,25 128,50

ICE ROBUSTA LUGLIO

Data lug sett dic
01-lug 1813 1771 1780
02-lug 1875 1745 1758
03-lug 1853 1748 1761
06-lug 1844 1711 1724
07-lug 1842 1711 1723
08-lug 1845 1725 1739
09-lug 1855 1728 1742
10-lug 1850 1723 1737
13-lug 1864 1738 1751
14-lug 1867 1742 1753
15-lug 1852 1725 1735
16-lug 1836 1705 1716
17-lug 1796 1675 1689
20-lug 1813 1678 1693
21-lug 1801 1664 1679
22-lug 1820 1681 1695
23-lug 1800 1661 1677
24-lug 1789 1650 1666
27-lug 1762 1627 1644
28-lug 1761 1626 1645
29-lug 1759 1638 1658
30-lug 1774 1648 1667
31-lug 1638 1655
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Association) sulle scorte americane, 
che risalivano a 5,51 milioni di sacchi, 
in crescita di 220.664 sacchi.
L’Ufficio Generale di Statistica del Viet-
nam diffondeva le cifre prelimina-
ri sull’export di luglio. Nonostante un 
dato mensile in crescita del 20,2% ri-
spetto allo stesso mese del 2014, il to-
tale delle esportazioni nel periodo ot-
tobre 2014-luglio2015 rimaneva infe-
riore del 23% a quello al pari arco tem-
porale del 2013/14.
Da Londra, infine, giungeva la notizia 
delle dimissioni del capo delle opera-
zioni dell’Ico Mauricio Galindo, rasse-
gnate “per motivi personali”.
I fondamentali macroeconomici peg-
gioravano ancora, con segnali sem-

pre più negativi anche dalla Cina. New 
York iniziava l’ultima settimana con 
due ribassi di fila, che la spingevano 
a 120,25 c/l il 28/7: il livello più bas-
so dal gennaio del 2014. Fine mese era 
però in ripresa, con tre sedute conse-
cutive in territorio positivo, che ripor-
tavano settembre a 125,25 c/l. Nuo-
ve notizie dal Brasile confermavano 
una produttività inferiore alle aspetta-
tive, in conseguenza dello stress idri-
co subito dagli arbusti durante l’esta-
te. Timori anche per la siccità in centro 
America, particolarmente forte in Hon-
duras e Nicaragua.
Londra vedeva, come già detto, forti 
tensioni speculative sul contratto per 
scadenza luglio. Dalla metà di giugno 

ICE ROBUSTA LUGLIO
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si è instaurata una situazione di mer-
cato inverso, indice di una situazio-
ne percepita di difficoltà di approv-
vigionamento a breve sul mercato dei 
Robusta. Ad alimentare questo senti-
ment, il crollo dell’export vietnamita 
rispetto ai volumi record del 2014. Cir-
ca il 40% del raccolto 2014/15 era an-
cora nelle mani dei contadini alla fine 

del maggio, stando alle stime del com-
mercio. La prima posizione ha supera-
to due volte la soglia dei 1.900 dolla-
ri spingendo al rialzo anche la borsa 
newyorchese. 
Il clima negativo prevalso a luglio ha 
contribuito far arretrare anche il mer-
cato dei Robusta, che ha avuto i suoi 
ultimi sussulti a ridosso di metà me-
se. È subentrato quindi un andamen-
to prevalentemente al ribasso, che ha 
spinto il contratto per scadenza set-
tembre a un minimo di 1.626 d/t, il 
28/7. I giorni successivi hanno visto 
un parziale recupero, ma l’ultima sedu-
ta mensile è stata è stata nuovamente 
contraddistinta dal segno meno.
Dopo il parziale recupero di giugno, la 
media mensile dell’indicatore Ico ha 
subito, a luglio, un calo del 4,2% at-
testandosi poco al di sotto della so-
glia dei 120 centesimi (119,77 c/l): il 
minimo degli ultimi 18 mesi. Il decli-
no più marcato è stato segnato pro-

prio dall’indicatore della piazza new-
yorchese, che è arretrato del 5,4%. Co-
lombiani Dolci, Altri Dolci e Brasilia-
ni Naturali hanno avuto una flessio-
ne del 4,9%, 3,3% e 5,3%. Robusta e 
Londra hanno perso rispettivamente il 
3,5% e il 3,9%.
L’export di luglio è stato di 9,6 milio-
ni di sacchi, minore del 3,6% rispetto 
allo stesso mese del 2014. Le espor-
tazioni dei primi 10 mesi del 2014/15 
hanno raggiunto i 92,9 milioni di sac-
chi, in regresso del 2,8% se confronta-
ti a quelli del pari periodo dell’anna-
ta caffearia 2013/14. In crescita i soli 
imbarchi di Colombiani Dolci (+9,4%). 
Altri Dolci, Brasiliani Naturali e Ro-
busta hanno subito una contrazione, 
nell’ordine, del 3,3%, 5,9% e 3,4%.
Le scorte certificate dell’Ice Arabica 
sono passate da 2,43 milioni di sac-
chi a giugno a 2,38 a luglio. Gli stock 
dell’Ice Robusta sono cresciuti invece 
da 3,12 a 3,35 milioni di sacchi.
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