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Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Editoriale

Evoluzione del Niño
Primi campanelli d’allarme, ma resta difficile valutare a priori 
le ripercussioni sul prossimo raccolto mondiale.

Esperti e climatologi di tutto il mondo seguono con attenzione 
l’evolversi del Niño. Secondo le previsioni del NOAA (l’Agenzia 
Federale Usa per la Meteorologia), il fenomeno in corso potreb-
be superare, come intensità, persino quello record del 1997/98, 
che provocò anomalie climatiche tangibili su scala globale. L’i-
stituzione americana ritiene, inoltre, che esso si protrarrà, con 
massima probabilità, anche per tutto il primo semestre 2016, 
raggiungendo i suoi picchi nei mesi invernali dell’emisfero bo-
reale. 
Noto anche con la sigla ENSO (El Niño-Southern Oscillation), 
El Niño è un fenomeno climatico periodico, dalla genesi sco-
nosciuta, che si verifica nell’Oceano Pacifico centrale, in me-
dia ogni cinque-sei anni. Si caratterizza per un’inversione del-
le zone di alta e bassa pressione sull’area del Pacifico tropicale. 
L’acqua calda, che normalmente viene spinta dai venti costanti 
equatoriali da est verso ovest, ritorna verso oriente, comportan-
dosi come un’onda termica equatoriale (onda di Kelvin), quan-
do i venti s’indeboliscono. Il riscaldamento delle acque genera 
convezioni atmosferiche anomale, con ripercussioni sulle dina-
miche climatiche.
Queste, generalmente, le conseguenze: siccità in Australia, in-
debolimento dei monsoni nel Sud Est Asiatico, ondate di calo-
re nel nord-est del Brasile, ma aumento della piovosità nel sud-
est brasiliano, in Argentina, lungo le coste meridionali degli Usa 
e in Messico. 
Secondo un recente report di Crédit Suisse, i mutamenti climati-
ci indotti dal fenomeno colpiranno, in primo luogo, il comparto 
delle soft commodity, compreso il caffè. Difficile valutare a pri-
ori le ripercussioni sul prossimo raccolto mondiale. Ma sin d’o-
ra si percepiscono i primi campanelli d’allarme. In Colombia, ad 
esempio, il servizio tecnico della Federazione Nazionale dei Pro-
duttori di Caffè avverte che l’esigenza di controlli più assidui 
sulle infestanti potrebbe incidere sino al 50% sui costi.
In Indonesia, storicamente uno dei paesi più colpiti da El Niño, 
si teme che la siccità, prevista per il primo trimestre del pros-
simo anno, possa limitare sino al 30-40% il potenziale di rac-
colto 2016/17. A farne le spese sarebbero soprattutto i picco-
li produttori, privi delle risorse finanziarie e delle competenze 
agronomiche necessarie per affrontare efficacemente questo ti-
po di emergenza.
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Caffè Ottolina ha partecipato anche 
quest’anno ad Host ed è stato un mo-
mento di incontro con il grande pub-
blico per presentare le numerose no-
vità che hanno caratterizzato l’an-
no in corso e che si svilupperanno in 
quelli futuri.
In questa edizione Caffè Ottolina si 
è presentata al pubblico nella ve-
ste di Ottolina Café, dando vita nel-
lo stand ad un locale in cui poter ri-
vivere, nella sua interezza, l’esperien-
za del proprio concept store. La scel-
ta degli arredi e dei colori, l’offerta 
gastronomica, il calore e la compe-
tenza dello staff sono stati i punti di 

MOKARICO: A HOST ANCHE  
CON IL CAFFÈ “ALLA GRECA”.

Nel calendario di appuntamenti sul 
caffè e i suoi riti, la storica torre-
fazione fiorentina, la prima e unica 
al mondo a ricevere la triplice cer-
tificazione di qualità, propone an-
che la degustazione del caffè alla 
greca. Nasce Mokarico “Ellinikos”. 
Una strategia per ampliare il busi-
ness estero.
Sempre più orientata ai merca-
ti esteri, Mokarico amplia i pro-
pri orizzonti anche in tema di ti-
pologie di caffè e propone ad Host 
il caffè greco: consumato in molti 
dei paesi dove la torrefazione fio-
rentina esporta le sue pregiate e 
certificate miscele per espresso, il 
caffè alla greca o alla turca è sta-
to riconosciuto e dichiarato dall’U-
nesco patrimonio dell’umanità. Co-
sì Mokarico intende portare l’ita-
lianità in una bevanda straniera: 
la conoscenza e la tradizione tipi-
che del nostro paese che fino ad 
oggi Mokarico ha infuso nel caf-
fè espresso vengono messe al ser-
vizio di un prodotto “non italiano” 
per preparazione, uso e consumo.
Diversamente da molti produtto-
ri di caffè greco, Mokarico impiega 
le stesse origini che usa per i suoi 
caffè espresso, il che si traduce in 
una qualità in tazza sensibilmente 
maggiore rispetto alla media. L’o-
biettivo è ampliare le opportunità 
di business attraverso la fornitura 
sia agli attuali clienti sia ai nuovi 
potenziali acquirenti. 
Quanto Mokarico fa per il suo 
Espresso Italiano Certificato vale 
anche per questa nuova proposta: 
ogni pacco di caffè, ogni prodotto 
che esce dalla torrefazione è con-
trollato e garantito con la stessa 
attenzione che ha consentito all’a-
zienda di essere la prima e uni-
ca torrefazione al mondo a riceve-
re la triplice certificazione di qua-
lità, rendendola leader del settore.

forza della presenza di Caffè Ottolina 
ad Host 2015. 
Il successo del nuovo formato ha cat-
turato l’attenzione di molti visitatori 
e l’interesse da parte degli operatori 
di settore, in particolare di alcuni po-
tenziali partner stranieri con base in 
Germania, in Giappone e a Singapore. 
L’edizione di quest’anno è stata inol-
tre caratterizzata dalla prima edizio-
ne dell’Ottolina Coffee Cup, compe-
tizione in cui si sono sfidati alcuni 
tra i più bravi baristi selezionati tra i 
clienti di Caffè Ottolina nella prepa-
razione di un espresso, di un cappuc-
cino e di un caffè shakerato.

4  

Panorama Italiano

Caffè Ottolina: 
grande successo per il  
nuovo concept store
Grande apprezzamento da parte degli operatori di settore per la presentazione 
di Ottolina Café, nuovo concept store di Caffè Ottolina.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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Gli appassionati e i curiosi hanno po-
tuto seguire lo svolgimento della ga-
ra e la premiazione sui principali so-
cial network, alla pagina ufficiale 
della torrefazione.
In aggiunta a queste importanti no-
vità, sempre grande interesse hanno 
riscosso le miscele di caffè “Rainfo-
rest”, prodotte con caffè provenienti 
da aziende certificate Rainforest Al-
liance, e l’offerta di capsule compati-
bili sia con il sistema Lavazza che Ne-
spresso, che l’azienda ha sviluppato e 
lanciato sul mercato ad inizio 2015.
Host si è dimostrato, anche in questa 
edizione, un’ottima vetrina per i pro-
getti futuri e un’occasione in cui ri-
flettere su quanto svolto nei due an-
ni appena trascorsi.
Il nuovo punto vendita di Caffè Ot-
tolina, inaugurato a Maggio 2014 in 
Via Galvani a Milano, nell’innovati-
va cornice del Palazzo della Regione 
Lombardia, diviene il naturale punto 

Insieme alle tradizionali miscele pre-
giate della torrefazione, accurata-
mente preparate da esperti operato-
ri rigorosamente formati da maestri 
del caffè di pluriennale esperienza, 
le proposte di ristorazione all’Otto-
lina Café soddisfano in ogni momen-
to della giornata i gusti e le richieste 
di una clientela moderna ed esigente, 
e sono state attentamente seleziona-
te per offrire soltanto il meglio del-
la tradizione italiana, utilizzando le 
migliori materie prime per un’offerta 
gustosa, salutare e conveniente.

d’arrivo di un percorso intrapreso già 
da un po’ di anni tramite la parteci-
pazione in alcune selezionate e pro-
mettenti realtà nel campo della ri-
storazione che si stanno oggi affer-
mando anche grazie al contributo al-
lo sviluppo e alla crescita apportato 
dalla storica torrefazione meneghina.
Da queste prime esperienze ha ini-
zialmente preso vita Ottobar, il cor-
ner di caffetteria personalizzato da 
Caffè Ottolina, appositamente conce-
pito per essere collocato in un con-
testo multimarca, all’interno del qua-
le è possibile degustare l’eccellen-
za della tradizione italiana, mentre il 
progetto Ottolina Café si contraddi-
stingue per una sua caratterizzazione 
specifica ed una veste indipendente, 
inserita in un progetto di ampio re-
spiro, non solo locale, ma soprattut-
to internazionale, come dimostra le 
recente apertura a Shenzhen del pri-
mo Ottolina Café in Cina. 

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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pulyCAFF di Asachimici:  
il pulito sicuro protagonista  
a Host 

Il pulito di pulyCAFF è stato protago-
nista a Host grazie alla gamma sem-
pre più completa di prodotti per la pu-
lizia della macchina espresso e del ma-
cinacaffè e delle numerose attività che 
hanno accompagnato la sua presenza. 
Allo stand dinamico, dotato di una pic-
cola postazione bar, ogni giorno si è 
svolta, in collaborazione con Scae Ita-
lia, una sessione di formazione sulle 
buone pratiche di manutenzione delle 
apparecchiature, in grado di assicura-
re la pulizia e il corretto funzionamen-
to delle macchine in tutta semplici-
tà e sicurezza, tutelando la qualità del 
prodotto in tazza. Dimostrazioni all’in-
segna del pulito si sono svolte anche 
presso gli stand di alcuni torrefattori.
L’occasione si è rivelata molto impor-
tante per trovare una risposta ai que-
siti sul pulito dei tanti baristi che si 
sono fermati allo stand, e per mettere 
alla prova l’efficacia della manutenzio-
ne: i visitatori hanno potuto percepi-
re le differenti note aromatiche di un 
espresso erogato da un gruppo e un 
macinacaffè puliti ogni giorno e di uno 
proveniente da un gruppo e un maci-
nacaffè sporchi, assaggiando i rispet-
tivi prodotti in tazza. La differenza si 
poteva già cogliere a livello olfattivo.
A Host è stato presentato un nuo-
vo prodotto della linea “green” di 
pylyCAFF per la pulizia e l’igiene del-
la tramoggia: pulyGRIND Hopper. Di-
sponibile in un pratico flacone da 200 
ml con nebulizzatore spray, è facilissi-
mo da usare: una volta rimossi i residui 

nel con iniezione di azoto accompa-
gna le capsule dalla fase di riempi-
mento fino alla saldatura del lid di 
chiusura. 
Una grande attenzione è stata dedi-
cata in fase progettuale anche alla 
manutenzione e alla pulizia: aspira-
tori posizionati nella zona di riempi-
mento e di pressatura delle capsule 
garantiscono l’eliminazione di polve-
ri dalla superficie di saldatura del lid, 
mentre una spazzola collocata sot-
to il nastro trasportatore raccoglie 
eventuale prodotto in una vasca dal-
la quale viene poi aspirato.
Tutti i gruppi inoltre sono montati su 
guide che ne permettono la completa 
estrazione durante le fasi di regola-
zione, manutenzione o pulizia, men-
tre i cambi bobina assistiti da car-
relli appositi, sono ridotti al minimo 
grazie a supporti per bobine fino a 
500mm di diametro. 
Altre caratteristiche distintive della 
gamma sono il telaio in acciaio inox, 
le celle di carico con diretto alle co-
clee per il controllo del peso e tele-
camere per la verifica di una perfet-
ta centratura e saldatura del materia-
le di chiusura delle capsule.
Potete scoprire tutte le particolarità 
della linea visitando il sito 
www.gogliocap.com.

Goglio:  
nuova linea di macchine  
er capsule GCap

Host si conclude con un bilancio 
molto positivo per quanto riguarda 
Goglio. La presentazione della nuova 
linea di macchine per capsule GCap 
ha suscitato un grande interesse e le 
visite allo stand lo hanno testimo-
niato durante tutti i giorni di fiera.
L’obiettivo è ancora una volta offri-
re un Sistema completo, per il con-
fezionamento del caffè, ed il Fres-co 
System®, marchio che accompagna 
ogni proposta Goglio, è garanzia di 
un servizio competente e unico adat-
to ad ogni esigenza.
La gamma GCap comprende macchi-
ne in grado di gestire con la mas-
sima semplicità e flessibilità capsu-
le di dimensioni diverse, con veloci-
tà di produzione da 120, 240 o 360 
pezzi al minuto. 
Il pan-feeder, che alimenta le coclee 
twin, garantisce la massima omoge-
neità del prodotto, i gruppi di riem-
pimento, pressione e saldatura se-
guono il caratteristico layout a scac-
chiera che permette di ridurre signi-
ficativamente la quantità di materia-
le necessario per i lid di chiusura e il 
conseguente sfrido, mentre un tun-6  
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solidi, si spruzza su un panno pulito e 
si passa sulle superfici, fino a quando 
risultano pulite e asciutte, senza biso-
gno di risciacquo. 
La gamma pulyCAFF è sempre più com-
pleta e versatile. Capostipite della li-
nea è pulyCAFF Plus, il primo prodot-
to specifico per pulire ogni giorno la 
macchina espresso: elimina i residui 
grassi e i vecchi depositi di caffè che, 
se non rimossi, irrancidiscono, altera-
no il gusto della bevanda e impedisco-
no il buon funzionamento dell’appa-
recchiatura. pulyMILK rimuove i depo-
siti di latte dalla lancia vapore o dal 
cappuccinatore automatico igienizzan-
doli all’interno e all’esterno, mentre 
pulyBAR Igienic fa splendere la car-
rozzeria e tutte le superfici della zo-
na caffetteria.
pulyCAFF e pulyMILK sono certifica-
ti dall’ente NSF International – Natio-
nal Sanitation Foundation – l’organi-

smo USA a tutela della sanità pubbli-
ca. pulyBar Igienic, pylyGRIND Hopper 
e la variante senza fosfati di pulyCAFF 
Plus, pulyCAFF Gren Power, fanno parte 
della linea di prodotti “green” e sono 
la risposta a un mercato che si muove 
in una direzione sostenibile: gli ingre-
dienti sono ancora più raffinati e rin-
novabili e gli imballaggi riciclati e ri-
ciclabili.

Gruppo Argenta: 
dal caffè la produzione  
di energia

Il Gruppo Argenta, leader nel setto-
re del vending, riconosce la centralità 
dello smaltimento dei rifiuti organi-
ci, impegnandosi anche sul fronte dei 
fondi di caffè, rifiuti tra i più volumi-
nosi, la cui matrice organica possiede 
peraltro qualità riconosciute ormai da 
diversi studi.

In questo contesto prende il via, dopo 
una prima fase sperimentale, il pro-
getto Argenta Ambiente, per trasfor-
mare in biogas i fondi del caffè, ad 
oggi utilizzati principalmente per la 
produzione di Pellet e di funghi. Con 
Argenta Ambiente, l’innovazione in-
trodotta da Gruppo Argenta fa leva sul 
recupero dei fondi di caffè e sulla lo-
ro immissione nella ricetta dei diver-
si digestati, con la finalità di trasfor-
mare un rifiuto organico voluminoso 
in energia elettrica e in composti fer-
tilizzanti per aziende agricole. Nella 
fase sperimentale sono state raccolte 
oltre 400 tonnellate di fondi di caf-
fè in 3 mesi. 
A regime si stima una raccolta annua-
le di 2400 tonnellate. Dai primi studi 
sulla conversione energetica dei fondi 
di caffè è possibile stimare una pro-
duzione di 600/620 Kwh elettrici per 
ogni tonnellata.
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Borse

Migliorate previsioni  
produttive del Brasile:  
ribassi sul mercato del caffè
Il quadro tecnico che aveva contribuito al rally nella prima dell’anno si indeboli-
sce progressivamente.

Il sentiment negativo continuava a 
prevalere evidenziando ancora una 
volta una forte riduzione delle posi-
zioni short. Al giro di boa mensile, 
luglio lasciava sul terreno 425 pun-
ti confermando il trend negativo a 
-3,2%, atterrando a 127,80 c/l. Qual-
cuno ipotizzava addirittura un possi-
bile attacco al supporto in area 120 
centesimi, ma nelle due sedute su-
cessive la quotazione vedeva un im-
provviso cambio di direzione, che ri-
portava il contratto in territorio po-
sitivo.

Analizzando le oscillazioni che hanno 
caratterizzato il titolo a partire dal 
mese di maggio si evidenzia un trend 
incerto e nervoso contraddistinto da 
timidi rialzi a brusche improvvise ri-
cadute.
Il mese iniziava regolarmente in en-
trambe le borse con un avvio deci-
so al ribasso. L’indebolirsi del quadro 
tecnico incoraggiava le vendite spe-
culative e il contratto principale di 
luglio perdeva 325 punti chiudendo 
a 134,20 c/l.
La settimana a cavallo tra aprile e 

ICE ARABICA LUGLIO

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  LUGLIO

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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maggio vedeva perdite nell’ordine dei 
795 punti (-5,6%), cui contribuiva-
no vari fattori, non ultima una nuova 
stima sulle scorte brasiliane, che esi-
biva dati piuttosto ottimistici.
Ma a mettere pressione i prezzi era 
soprattutto l’ulteriore rafforzarsi del 
dollaro, dopo l’annuncio di un pos-
sibile aumento dei tassi sin dal me-
se giugno, fatto dal presidente della 
Fed di Cleveland. Nuovi arretramen-
ti nella seduta del lunedì successivo 
(4/5), con luglio in ulteriore flessio-
ne di 130 punti a 132,90 c/l. Sull’an-
damento del contratto pesavano que-
sta volta le nuove previsioni relati-
ve al raccolto brasiliano di Volcafe, 
che elevava la stima sulla produzio-
ne 2015/16 a 51,9 milioni di sacchi 
(contro i 49,5 ipotizzati nella stima 
precedente), di cui 35,5 milioni di 
Arabica. L’influente trader svizzero di 
Winterthur ritoccava, inoltre, al rial-
zo di ben 2,2 milioni di sacchi il dato 
relativo alla produzione 2014/15 por-
tandolo a 49,2 milioni.
Guadagni marginali caratterizzavano 
la giornata del 5/5 con un +75 punti. 
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.
Il disco verde è subordinato alla ces-
sione del marchio francese Carte Noi-
re con il relativo sito produttivo di 
Lavérune da parte di Mondelez e del-
la torrefazione danese Merrild da par-
te di Demb 1753, quest’ultima acqui-
sita da Lavazza.
Tale atto formale ha sancito la nasci-
ta di Jacobs Douwe Egberts, la più 
grande società mondiale pure play 
nel settore del caffè, con un fatturato 
stimato di oltre 5 miliardi di euro. Il 
nuovo colosso, che ha sede in Olan-
da, è market leader in una ventina 
di paesi, forte di un portafoglio che 
comprende brand del calibro di: Ja-
cobs, Gevalia, Kenco, Tassimo e Milli-
cano, portati in dote da Mondelez In-
ternational, nonché Douwe Egberts, 

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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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 
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 superio-
re ai 50 milioni di sacchi. Il diret-
tore esecutivo Ico Robério Oliveira 
Silva prefigurava, dal canto suo, in 
un’intervista a Reuters, un consisten-
te deficit di offerta, nell’ordine dei 
4-5 milioni di sacchi per il 2015/16. 
A sua volta, Cecafé (il Consiglio degli 
Esportatori Brasiliani di Caffè) indi-
cava, per l’anno solare 2015, un pro-
babile calo degli imbarchi brasiliani 
superiore al 3%, rispetto ai livelli re-
cord del 2014. Gli analisti pronostica-
vano la risalita in area 140 centesimi 
e la profezia si avverava puntualmen-
te il lunedì successivo (18/5), quan-
do il contratto principale guadagnava 
490 punti e toccava il massimo men-
sile di 143,15 c/l, sotto la spinta de-
gli acquisti speculativi e delle rico-
perture. Ma era un acuto senza segui-
to, poiché sin dall’indomani (19/5), 
luglio (divenuto, nel frattempo, pri-
ma posizione) arretrava di 330 punti 
e ridiscendeva a 139,85 c/l risenten-
do anche della caduta dell’euro, se-
guita alle dichiarazioni del presidente 
della Bce Mario Draghi, che riafferma-
va l’intenzione della Banca centrale 
di proseguire sulla strada del quanti-
tative easing, “per tutto il tempo ne-
cessario”. Le liquidazioni proseguiva-
no e la bolla si sgonfiava con la stes-
sa rapidità con la quale si era forma-

guadagnava 295 punti chiudendo a 
134,65 c/l, appena 45 punti al di so-
pra del venerdì precedente. L’attività 
era moderata, con poco meno di 26 
mila lotti contrattati. Seduta avara 
di emozioni, quella dell’11/5. Luglio 
oscillava entro un trading range di 
appena 280 punti e chiudeva in ros-
so di 30 punti a 134,35 c/l. Modesti i 
volumi (meno di 20 mila lotti, di cui 
oltre 5.500 costituiti 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-

L’OR, Pilão e Senseo. Acorn Holdings 
B.V. (proprietaria di D.E Master Blen-
ders 1753), deterrà il 51% del pac-
chetto e avrà garantita la maggioran-
za dei voti nel Board di JDE, che sarà 
presieduto dall’attuale presidente di 
Demb 1753 Bart Becht. Ancora una 
seduta in negativo il 6 maggio, nono-
stante una nuova performance nega-
tiva della moneta americana. 
A spingere al ribasso i prezzi erano, 
questa volta, le cifre mensili della Fe-
derazione colombiana dei produttori 
di caffè, che evidenziavano un nuovo 
incremento della produzione dell’11% 
nel corso di aprile. La seconda posi-
zione perdeva 370 punti e scendeva 
sotto la soglia dei 130 centesimi, per 
la prima volta dalla fine di gennaio 
2014. Un rimbalzo tecnico risolleva-
va le quotazioni sin dall’indomani ri-
portando la scadenza luglio a 131,70 
c/l (+175 punti). In assenza di no-
vità rilevanti sul fronte dei fonda-
mentali, l’andamento veniva dettato 
dai piccoli speculatori, che entrava-
no in scena in finale di giornata de-
terminandone l’epilogo. Fine settima-
na (seduta dell’8/5) in consolidamen-
to, con la scadenza delle opzioni di 
giugno a fornire ulteriore supporto ai 
prezzi. Il principale fattore macro ri-
maneva la debolezza del dollaro, che 
perdeva terreno nei confronti dell’eu-
ro, del real e della sterlina, in gran-
de spolvero, dopo la vittoria elettora-
le dei Tories. Il contratto benchmark 
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ta. Il 20/5 si registrava una flessione 
nell’ordine del 2% (-385 punti), che 
faceva scendere a 136 centesimi. An-
cora più pesanti le perdite del 21/5. 
Il contratto “C” lasciava sul campo, 
in una solta seduta, 755 punti, preci-
pitando a 128,45 c/l. La forte varia-
zione nei prezzi veniva accompagna-
ta da volumi, questa volta, rilevan-
ti (53.255 lotti). A muovere il mer-
cato era soprattutto un nuovo report 
di Volcafe, che riduceva il deficit pro-
duttivo atteso per l’annata in corso 
da 8,9 a 6,4 milioni di sacchi e anti-
cipava il ritorno a un modesto surplus 
(1,3 milioni di sacchi), per quella 
successiva. Chiusura di colore rosso 
pure il 22/5, con ulteriori 145 pun-
ti bruciati a fine giornata. Luglio fi-
niva la settimana a 126,95 c/l (oltre 
46.306 i lotti trattati nel corso della 
seduta), in regresso dell’8,2% sul ve-
nerdì precedente. Da notare la buo-
na performance del dollaro, che met-
teva sotto pressione l’intero compar-
to delle materie prime. Dopo il week-
end lungo per il Memorial Day (gior-
nata in cui si commemorano tutti i 
caduti in guerra americani), le con-
trattazioni riprendevano il 26/5 con 
nuove perdite (-290 punti), che por-
tavano la prima posizione ai mini-
mi degli ultimi 16 mesi (124,05 c/l), 
mentre la moneta americana volava ai 
massimi degli ultimi 8 anni nei con-
fronti dell’euro, complice la crisi gre-
ca. Forti ribassi anche per real e pe-
so colombiano.
La striscia negativa si interrompe-
va il 27/5, con un modesto rimbalzo 
(+45 punti), che riportava in territo-
rio positivo dopo cinque sedute con 

il segno meno. Le ultime due sedute 
del mese vedevano un parziale con-
solidamento. Andamento nervoso il 
28/5, con oscillazioni frequenti, seb-
bene confinate in un range abbastan-
za ristretto. L’epilogo era nuovamen-
te positivo (+65 punti). Gli acquisti 
speculativi imprimevano al mercato 
un’ulteriore spinta rialzista nell’ulti-
ma sessione di maggio. Il margine ri-
maneva strettissimo per buona par-
te della giornata, ma l’intensificarsi 
degli scambi in prossimità della fine 
(quasi 8.300 lotti contrattati nell’ul-
tima mezz’ora) restituiva tono al mer-
cato e luglio guadagnava così altri 
100 punti concludendo 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 tempora-
nea inversione di trend ad aprile, l’e-
voluzione della media mensile dell’in-
dicatore Ico è tornata ad esibire un 
segno negativo durante il mese di 
maggio perdendo il 4,3%. A subire gli 
arretramenti più pesanti, gli indica-
tori di Londra (-5,7%) e dei Robusta 
(-4,9%). Colombiani Dolci, Altri Dol-
ci e Brasiliani 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% rispetto allo 
stesso mese del 2014. La flessione va 
imputata, in primis, ai minori imbar-
chi dal Vietnam (quasi un milione di 
sacchi in meno), oltre che a una lieve 
riduzione dei volumi di Brasile e In-
donesia. Le esportazioni dei primi ot-
to mesi del 2014/15 sono state pari a 
72,3 milioni di sacchi, contro i 75,8 
milioni registrati nell’analogo periodo 
del 2013/14.

ICE ROBUSTA GIUGNO

ICE ARABICA GIUGNO
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terpretare e soddisfare le due anime 
della caffetteria moderna: la “Passio-
ne Audace” della linea 1961 e l’Istin-
to Creativo di Tecnique, dotata del 
primo e unico gruppo erogatore a Si-
stema Termospirale TS System. Un’in-
novazione nell’ambito dei sistemi di 
estrazione e il primo di un’infinità di 
risultati raggiunti con Tecnique. La 
particolarità di tale tecnologia risie-
de nella creazione di due circuiti ter-
moidraulici separati, uno passivo per 
il mantenimento del sistema in tem-
peratura ed uno attivo per l’eroga-
zione dell’espresso. Molteplici sono 
i vantaggi derivanti da questa nuo-
va impostazione dell’architettura in-
terna di Tecnique: primo tra tutti, 
un grande risparmio energetico gra-
zie alla possibilità di utilizzare resi-
stenze a basso consumo e, in secon-
do luogo, l’utilizzo di acqua sempre 
pulita grazie alla bassa pressione di 
esercizio del circuito di riscaldamen-
to che ha reso possibile l’utilizzo di 
boilers in materiale plastico.
Tecnique è esclusiva anche nell’este-
tica e nell’ergonomia. Grazie alla sua 
modularità, la nuova Tecnique molti-
plica lo spazio di lavoro ma, riduce 

al minimo le distanze tra tutti i di-
spositivi e i loro comandi, per rende-
re tutto a “portata di mano” a garan-
zia di una maggiore praticità e rapi-
dità di esecuzione. Con una leggera 
pressione sul pulsante Thunder Ste-
am, il Barista è in grado di libera-
re la lancia di erogazione del vapo-
re dalla condensa prima della monta-
tura, pulendola con estrema sempli-
cità dai residui di latte. Il portafiltro 
Easy Flat è stato ideato per essere fi-
nalmente appoggiato in orizzontale 
sul banco di lavoro, per una pressa-
tura del caffè semplicemente perfet-
ta. Infine, con un’altezza di soli 47,7 
cm Tecnique permette di accorciare 
le distanze con il cliente, al fine di 
garantire un continuo dialogo con gli 
stessi senza barriere visive nel mez-
zo. Infine, l’innovativa Cup Pad, una 
copertura realizzata in silicone ali-
mentare morbido, oltre a rendere più 
silenzioso il piano poggiatazze, può 
essere facilmente piegata ed inserita 
in qualsiasi tipo di lavastoviglie, al 
fine di agevolare e rendere conforte-
voli anche le operazioni di pulizia a 
fine giornata.

Vibiemme è specializzata nella pro-
gettazione, produzione e commer-
cializzazione di macchine da caffè 
espresso per uso professionale e do-
mestico. Fondata nel 1976, l’Azien-
da persegue i più alti standard qua-
litativi nella produzione e si distin-
gue per uno spirito imprenditoria-
le orientato ad una costante ricer-
ca dell’eccellenza, tipica dell’indu-
stria italiana nel mondo e in cui la 
capacità di innovare costituisce l’as-
set strategico dell’Impresa. Grazie ad 
una rete di distributori, concessio-
nari e torrefattori, oltre a servire il 
mercato domestico esporta macchi-
ne da caffè espresso professionali in 
Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Paesi Scandinavi 

Focus sulle Aziende

VBM presenta  
la nuova linea Tecnique 
La gamma di macchine da caffè espresso che rivoluziona la caffetteria italiana

Vibiemme presenta l’inedita gamma 
di macchine da caffè espresso Tecni-
que: una ricercata “miscela” di tec-
nologia e design fondata sul control-
lo assoluto della temperatura di ero-
gazione, fattore imprescindibile per 
un’estrazione perfetta del caffè.
È proprio sulla straordinaria stabilità 
termica che l’Azienda si è focalizza-
ta nello sviluppo della nuova archi-
tettura interna di Tecnique, creando 
un rivoluzionario gruppo erogatore, 
di terza generazione.
Due i modelli di macchina: Impres-
sion One, dedicata a chi lavora sem-
pre con la medesima miscela di caffè 
ed è alla ricerca di un’estrema repli-
cabilità di risultato, in grado di fis-
sare nella mente del cliente il ricordo 
di una memorabile esperienza senso-
riale e Multi Impression, per chi de-
sidera esprimere il proprio istinto 
creativo e ha l’esigenza di estrarre 
contemporaneamente miscele diver-
se spesso monorigine. 
Con la nuova Tecnique e la storica li-
nea 1961, dunque, Vibiemme si posi-
ziona oggi sul mercato con un nuo-
vo concept “Come una volta” e “Co-
me mai prima d’ora”, che punta a in-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-

WWW.BRUGGERWEB.IT

Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

BRUGGER
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ri arancio e giallo crema e dalle me-
lodie della primavera/estate di Vival-
di. La sezione “bitter” invece era do-
minata dai colori blu e verde e dalle 
melodie dell’autunno/inverno.
Il visitatore veniva invitato a sceglie-
re una delle due sezioni per provare 
l’esperienza virtuale: attraverso il vi-
sore Samsung Gear VR, veniva immer-
so in immagini paesaggistiche e suoni 
riferiti alla primavera/estate o all’au-
tunno/inverno. 
“Un’esperienza unica, da provare”, 
“una sensazione davvero nuova, che 
ha coinvolto tutti i sensi”, “una vera 
sorpresa per il palato” – hanno com-
mentato entusiasti alcuni visitatori. 
Molti di loro, a conclusione dell’espe-
rimento, hanno lasciato un post-it di 
gradimento sulla bacheca allestita a 
fianco del laboratorio.
Host 2015 non è stata solo una vetri-
na per i nuovi prodotti Ancap ma l’oc-
casione per dimostrare la capacità di 
un’azienda con oltre 50 anni di storia, 
di unire la tradizione di un materiale 
così antico e pregiato quale la porcel-
lana e l’innovazione delle nuove tec-
nologie. Perché Ancap, che ha sem-
pre fatto della tradizione della por-
cellana e del Made in Italy più au-
tentico i propri valori portanti, guar-
da al futuro e alla crescita. Una cre-
scita non solo nell’ambito tavola, ma 
anche verso un nuovo modo di inter-
pretare la bellezza del materiale, che 
approderà anche nel mondo degli ac-
cessori high tech.

cato rilievo d’ispirazione barocca, con 
uno stile eclettico che sa unire tratti 
classici e moderni. Ancap-Lab è stata 
una vera propria esperienza di prodot-
to a 360°, ispirata ad alcune ricerche 
scientifiche: recenti studi hanno rive-
lato come la degustazione di un cibo 
o una bevanda sia una delle esperien-
ze più condizionate da aspetti percet-
tivi legati ai suoni ed alla vista.
Su questa base, Ancap-Lab intende-
va dimostrare come i suoni ed i co-
lori possano influenzare la percezio-
ne del sapore di un semplice cappuc-
cino. Sweet (dolce) & Bitter (ama-
ro): queste le due sezioni in cui è 
stato concepito lo spazio. La sezione 
“sweet” era contraddistinta dai colo-

e nel Sud-Est Asiatico. Con sede a Ci-
nisello Balsamo, in provincia di Mila-
no, che si estende su una superficie 
di 3.000 m2, Vibiemme ha una capa-
cità produttiva annua di oltre 4.500 
unità e presenta un tasso di cresci-
ta del fatturato 2014 del 5% rispetto 
all’anno precedente. 

Per ulteriori informazioni:
Lbdi Communication
Barbara Olmi / bolmi@lbdi.it
Giulia Guzzetti / gguzzetti@lbdi.it
Ginevra Fossati / gfossati@lbdi.it 
T.  +39 02 43910069 

Ancap Lab: il primo passo verso 
il futuro della porcellana.

Con un’affluenza record presso lo 
stand e con grande soddisfazione da 
parte degli organizzatori, si è con-
clusa l’esperienza di Ancap a Host, la 
più prestigiosa fiera dedicata al mon-
do dell’ospitalità. Una partecipazio-
ne, quella di quest’anno, che ha vi-
sto tante novità, a partire dalla crea-
zione dell’Ancap-Lab, uno spazio uni-
co all’insegna della tecnologia: per far 
vivere agli ospiti un’esperienza pluri-
sensoriale e svelare, attraverso udi-
to, vista, gusto e tatto la nuova for-
ma Vivaldi.
Disegnata da Itamar Harari, la nuo-
va collezione pensata per il caffè pre-
senta sui piattini un inedito e ricer-
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