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Chocup è un prodotto

lo snack espresso

1000 delizie
anche al caffè. 
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Editoriale

Crescita inferiore 
alle aspettative
Usda ridimensiona le cifre per l’annata in corso

La produzione mondiale 2015/16 crescerà, ma meno del previ-
sto: appena 600.000 sacchi in più, per un totale di 150,122 mi-
lioni di sacchi. Questo il primo dato saliente della circolare se-
mestrale sui mercati e il commercio del caffè del Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), che contiene le previ-
sioni ufficiali del dicastero di Washington.
Rispetto alla precedente circolare di giugno, Usda ha tagliato di 
2,5 milioni la sua stima per l’annata in corso. Ma ha anche ele-
vato di 3,2 milioni quella relativa al 2014/15, che è stata por-
tata a 149,5 milioni, grazie ai raccolti superiori alle aspettative 
di Brasile (per quanto concerne gli Arabica) e Colombia.
Ma torniamo alle cifre per il 2015/16. Guardando ai singoli paesi 
spicca, innanzitutto, il forte calo produttivo del Brasile, con un 
raccolto stimato ora in 49,4 milioni, contro i 54,3 del 2014/15 
(-4,9 milioni). In flessione il raccolto di Arabica, che scende a 
36,1 milioni (-1,2 milioni), ma soprattutto quello di Robusta 
(-3,7 milioni). Decisiva, ancora una volta, la variabile climati-
ca, con le prolungate siccità, che hanno interessato (in tempi 
diversi) sia la cintura di sud-est, che lo stato di Espírito Santo.
Buone notizie, invece, dal Vietnam, dove la produzione risalirà a 
29,3 milioni, dai 27,4 milioni dell’anno scorso. L’export aumen-
terà di 6,3 milioni, a 26,7 milioni, beneficiando anche delle in-
genti scorte di riporto dall’annata precedente. La Colombia cre-
scerà marginalmente (+400.000 sacchi) a 13,4 milioni. Numeri 
senza precedenti per l’Indonesia, che volerà a 10,6 milioni, con 
Robusta in forte ripresa e Arabica, invece, in lieve calo. L’Etio-
pia consoliderà la sua quinta posizione nella graduatoria mon-
diale, con un raccolto di 6,5 milioni. Alle sue spalle, l’Hondu-
ras (5,9 milioni; + 900.000 sacchi) scavalcherà l’India (5,3 mi-
lioni; -100.000 sacchi) mantenendo l’eccellente trend degli ul-
timi anni.
L’UE si confermerà il massimo consumatore mondiale, con un 
import di 45,5 milioni (+400.000 sacchi). In lieve crescita (cir-
ca mezzo milione di sacchi) anche le importazioni Usa, che rag-
giungeranno i 24 milioni.
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Una macchina da caffè a cialde e cap-
sule dal design ricercato e dalle misu-
re contenute.
Estrema professionalità, prodotto in 
tazza costante e sempre fresco, com-
patta e performante: Baby 9 si ap-
presta a valorizzare il suo segmento 
di riferimento. Estetica ricercata, cu-
ra dei dettagli e design esclusivo in 
perfetto family feeling con i prodotti 
di punta della gamma tradizionale di 
casa Rancilio.
Manopole per servizi acqua e vapo-
re, pulsantiera di design industriale, 

La capsula compostabile 
di Lavazza e Novamont 
protagonista a Ecomondo

La capsula compostabile per caffè 
espresso 100% italiana realizzata in 
Mater-Bi che racchiude in sé i valori 
dell’economia circolare e della bio-
economia, risultato di un lavoro di 
ricerca e sviluppo durato oltre 5 an-
ni e che ha visto impegnati due tra 
le più importanti aziende del made 
in Italy: Lavazza e Novamont.
La capsula, una volta consumata, 
può essere raccolta con il rifiuto 
umido ed avviata al compostaggio 
industriale dove, insieme al caffè, 
diventa compost. Sono queste le ra-
gioni della segnalazione di Lavazza 
e Novamont tra le migliori imprese 
all’interno della categoria “Rifiuti e 
Risorse” del ‘Premio Sviluppo Soste-
nibile 2015’, promosso dalla Fonda-
zione per lo Sviluppo sostenibile e 
da Ecomondo – Rimini Fiera, con l’a-
desione del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, che ha con-
ferito una medaglia all’iniziativa.
Il riconoscimento è destinato alle 
aziende che si sono particolarmen-
te distinte per impegno innovati-
vo ed efficacia dei risultati per uno 
sviluppo sostenibile.
Alla cerimonia di consegna della 
targa di riconoscimento hanno pre-
senziato Stefania Furfori, Sustaina-
bility & LCA Specialist di Lavazza 
e Andrea Di Stefano, Responsabile 
Progetti Speciali di Novamont.
Secondo Stefania Furfori, Sustaina-
bility & LCA Specialist di Lavazza 
“Questo riconoscimento valorizza il 
nostro impegno per la sostenibilità 
e l’innovazione. L’aspetto su cui La-
vazza ha puntato con questa inno-
vazione è il fine vita del prodotto.
Fino ad oggi nel modello lineare 
produzione-consumo-smaltimento 
lo scarto veniva considerato sem-
plice rifiuto. Con la capsula compo-
stabile, invece, esso torna ad esse-
re risorsa con notevoli benefici per 
l’economia, l’ambiente e la società”.

portafiltri ergonomici e griglie pog-
giatazze altamente funzionali rappre-
sentano in estrema sintesi le caratte-
ristiche di Baby 9 che richiamano la 
classe delle macchine da caffè pro-
fessionali.
Baby 9 è dotata di un serbatoio in-
terno da 4 litri che consente al bari-
sta un comodo caricamento dell’ac-
qua con semplice accesso dalla parte 
superiore della macchina. Inoltre, un 
indicatore a LED segnala all’utilizza-
tore la necessità di effettuare il refill 
bloccando al contempo ulteriori ero-
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Panorama Italiano

Baby 9 di Rancilio:  
evoluzione nel  
segmento mono-dose
Baby 9 è la risposta di Rancilio al sistema del porzionato 
per il settore professionale horeca. 
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Dicembre 2015

gazioni caffè per operare in piena si-
curezza.
I due gruppi indipendenti con accen-
sione separata permettono di ottene-
re un importante risparmio energe-
tico. Il barista potrà decidere a suo 
piacimento se lasciare operativo solo 
uno dei due gruppi erogatori nelle fa-
sce orarie di minore affluenza.
Baby 9 è in grado di soddisfare le 
svariate esigenze della ristorazio-
ne che predilige l’utilizzo di capsu-
le e cialde. 
La macchina permette di evitare lo 
spreco di caffè macinato durante la 
preparazione dell’espresso. In ag-
giunta, Baby 9 garantisce grande ve-
locità d’uso in quanto i tempi di ri-
scaldamento della macchina si ridu-
cono considerevolmente (meno di 15 
minuti). Durante la giornata lavorati-
va ogni espresso, il primo come l’ul-
timo, sarà sempre eccellente con Ba-
by 9.

to intermedio di gestione al 30 set-
tembre 2015.
Nei primi nove mesi del 2015 Massimo 
Zanetti Beverage Group ha registrato 
volumi di vendita del caffè tostato in 
crescita del 3,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2014 e pari a circa 92.500 
tonnellate. La crescita ha riguardato i 
tre canali di vendita, con una cresci-
ta del 12,9% del food service, sem-
pre più importante nella strategia del 
Gruppo. Per quanto riguarda i singoli 
canali distributivi, il mass market ha 
rappresentato il 41,3% dei volumi di 
vendita, il private label il 50,3% e il 
food service l’8,4%. A fronte di volu-
mi di vendita sostanzialmente stabili 
in USA, sono da segnalare la crescita 
di tutti gli altri mercati e in particola-
re di Francia (+7,7) e Italia (+6,9%).
I ricavi consolidati del Gruppo nei pri-
mi nove mesi del 2015 si sono atte-
stati a 691,7 milioni di Euro, in cre-
scita del 27,1%. Tale significativo in-

Massimo Zanetti Beverage 
Group: forte crescita delle 
vendite e dei profitti nei primi 
9 mesi del 2015

Nei primi nove mesi i volumi di ven-
dita del caffè tostato sono stati pa-
ri a circa 92.500 tonnellate in cresci-
ta del 3,1% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014. Il fatturato consoli-
dato nel periodo ha raggiunto Euro 
691,7 milioni (+ 27,1%). Il gross pro-
fit consolidato è stato di Euro 264,1 
milioni (+13,4%) L’EBITDA (adj) con-
solidato è stato di Euro 42,3 milio-
ni (+9,0%) Utile di Gruppo pari a Eu-
ro 5,2 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione di 
Massimo Zanetti Beverage Group 
S.p.A., tra i leader a livello mondia-
le nella produzione, lavorazione e di-
stribuzione di caffè tostato e di al-
tre tipologie selezionate di prodot-
ti coloniali, ha approvato il resocon-

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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“L’idea di lanciare una nuova cate-
na di caffetterie in franchising è na-
ta innanzitutto dalla nostra passione 
per il caffè che in questi anni ci ha 
portato a selezionare personalmente 
le migliori varietà da utilizzare per le 
nostre miscele” – afferma Chiara De 
Nipoti, presidente del C.d.A. di Oro 
Caffè – “Da sempre il nostro deside-
rio è quello di sviluppare e diffon-
dere la cultura del caffè ed abbiamo 
scelto di farlo dedicandogli un luogo 
speciale. Veder realizzato questo no-
stro sogno e poterlo condividere con 
baristi, imprenditori e appassionati 
ci riempie di orgoglio e ci spinge ver-
so nuovi obiettivi”. Gli Adoro Café si 
distinguono per il loro design, incon-
fondibilmente italiano, accogliente 
e rilassante: spazi raffinati, ospita-
li, curati nei minimi dettagli, carat-
terizzati da sedute confortevoli e lu-
ci calde, nei quali viene servito un 
prodotto eccellente da personale al-
tamente qualificato. Un mondo che 
ruota intorno al caffè ed alla convi-
vialità del suo momento, trasforman-
dolo in un’esperienza unica che coin-
volge tutti i sensi. Adoro Café è luo-
go di incontro ideale a qualsiasi ora 
della giornata e punto di riferimento 
per il consumatore che ama i propri 
momenti di relax.
I nuovi locali vengono realizzati di-
rettamente dalla casa di torrefazio-
ne di Tavagnacco, optando per loca-
tion posizionate nelle aree del cen-

fetteria in P.za Duomo a Udine, sono 
previste a breve nuove aperture anche 
a Trieste, Milano, Roma. La formula 
Adoro Café verrà portata anche all’e-
stero, a cominciare dalla Francia, do-
ve a presto sarà aperta una caffette-
ria a Parigi. Il progetto di Adoro Café 
offre l’esperienza unica di degustare 
una grande varietà di miscele per caf-
fè espresso e caffè di diversa origine 
con metodi di estrazione provenienti 
da tutto il Mondo. Negli Adoro Café, 
oltre a scegliere il proprio caffè pre-
ferito tra le diverse miscele proposte, 
la selezione di caffè mono origine e le 
golose ricette, è possibile provare di-
versi metodi di estrazione del caffè: 
dall’espresso tradizionale alla moka 
a caffè filtrati con chemex o syphon, 
ancora poco conosciuti in Italia ma 
che offrono un’esperienza di degusta-
zione a 360 gradi. Ad accompagnare 
questa esperienza, c’è un ampio me-
nù di prodotti dolci e salati da gusta-
re in ogni momento della giornata. Gli 
Adoro Café, infatti, si propongono co-
me luogo di incontro per una pausa, 
un pranzo veloce o un aperitivo.

cremento risente anche della variazio-
ne dei tassi di cambio per effetto del-
la traduzione dei bilanci delle socie-
tà del Gruppo espressi in valuta fun-
zionale diversa dall’Euro (in partico-
lare USD) e della crescita dei prezzi 
di vendita del caffè tostato, coeren-
te con l’aumento del prezzo di acqui-
sto del caffè verde. Per quanto riguar-
da i canali distributivi, il mass mar-
ket ha contribuito ai ricavi consolida-
ti con il 35,7%, il private label con il 
37,7% e il food service con il 20,0%. 
Gli USA si confermano il primo merca-
to del Gruppo con una contribuzione 
al fatturato pari al 49,3%, il secondo 
mercato è la Francia (10,9%), seguita 
dall’Italia (9,6%).
Nei nove mesi, il Gross Profit consoli-
dato è stato pari a Euro 264,1 milio-
ni in crescita del 13,4% rispetto al-
lo stesso periodo dell’esercizio 2014, 
grazie alla capacità di allineare i prez-
zi medi di vendita a quelli di acqui-
sto del caffè verde, nonché alla di-
namica già citata nei tassi di cambio 
Euro/USD. EBITDA Adjusted Nei primi 
nove mesi del 2015 l’EBITDA Adjusted 
si attesta a Euro 42,3 milioni in cre-
scita del 9,0% rispetto ai primi nove 
mesi del 2014. Su tale risultato ha in-
ciso l’incremento dei costi sostenuti 
per pubblicità e promozioni, diretta-
mente o indirettamente connessi al-
le vendite. Utile L’utile dei nove mesi, 
pari a Euro 5,2 milioni, evidenzia un 
incremento del 5,1% rispetto al corri-
spondente periodo del 2014. Indebi-
tamento finanziario netto al 30 set-
tembre 2015 L’indebitamento finan-
ziario netto, pari a Euro 210,6 milioni 
al 30 settembre 2015, registra un de-
cremento pari a Euro 32,7 milioni ri-
spetto al 31 dicembre 2014.

La friulana Oro Caffè lancia la 
catena di caffetterie ad insegna 
ADOROCafè
Si espandono in Italia le piccole cate-
ne di caffetterie promosse dagli stes-
si torrefattori. È ora la volta della tor-
refazione Oro Caffè di Tavagnacco in 
provincia di Udine che ha avviato un 
importante progetto di caffetterie in 
franchising con il brand Adoro Café. 
Dopo l’inaugurazione delle prima caf-6  
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tro storico o in zone commerciali. E il 
posizionamento in zone strategiche e 
una superficie minima di cinquanta 
metri quadri sono requisiti base per i 
gestori che decidono di aprire la caf-
fetteria, ai quali è richiesto un inve-
stimento che varia in funzione del-
la dimensione del locale e che com-
prende una serie di servizi, come il 
supporto nella scelta della location, 
la fornitura degli arredi e delle at-
trezzature e la formazione del perso-
nale, sia sotto il profilo tecnico sia 
gestionale.
Per aprire un Adoro Café è richiesto 
l’investimento iniziale di avviamento 
del locale, che comprende la fee di 
ingresso, il progetto, la formazione 
del personale, la realizzazione della 
caffetteria e la fornitura degli arre-
di e di tutte le attrezzature e gli ac-
cessori. Gli affiliati saranno costan-
temente seguiti dallo staff Oro Caffè 

che offrirà alta formazione professio-
nale nel settore della caffetteria, as-
sistenza nella scelta della location e 
progettazione completa, realizzazio-
ne del progetto chiavi in mano, sof-
tware gestionale completo di ricette, 
listino prodotti, gestione magazzino 
e statistiche, supporto per il marke-
ting e la comunicazione e selezione 
di eventuali fornitori locali.

Bianchi Industry S.pA. molto 
più dell’unione tra Bianchi 
Vending e Brasilia
A Host 2015 Il primo capitolo di una 
nuova storia. Analizzando oggi l’ec-
cezionale risultato della Fiera Host 
2015 appena terminata, possiamo di-
re con certezza che essa ha rappre-
sentato l’inizio di un nuovo corso.
La nascita del marchio Bianchi In-
dustry Spa apre un nuovo capitolo 
nella crescita sia di Bianchi Vending 

sia di Brasilia, il brand recentemen-
te acquistato. Bianchi Industry, in-
fatti, è il marchio che controlla que-
sti due brand e li unisce in una real-
tà capace di affrontare al meglio sia 
il mercato Ho.Re.Ca. sia quello del-
la distribuzione automatica. Guida-
ta sempre dalla famiglia Trapletti, si 
presenta come la realtà in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti i pro-
fessionisti della ristorazione alla ri-
cerca di un partner affidabile con cui 
sviluppare il proprio business. Bian-
chi Vending e Brasilia continueran-
no a svilupparsi nei rispettivi setto-
ri con il proprio marchio ma, d’ora in 
poi, ambedue saranno legati da un 
obiettivo comune: diventare leader 
nel proprio mercato. Siamo felici di 
aver condiviso con voi il primo capi-
tolo di questa storia e di poter conti-
nuare a viaggiare insieme a tutti voi 
verso il futuro.
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Borse

Mese borsistico  
nervoso e volatile
Alti e bassi sui mercati a termine del caffè

Mese nervoso e volatile nei mercati 
del caffè, con prezzi in momentanea 
ripresa, grazie a un breve rally scatta-
to nella prima metà della seconda de-
cade. Ai rincari della prima parte del 
mese hanno contribuito varie voci e 
notizie, compresi i report dei clima-
tologi sull’andamento dell’attuale fe-
nomeno El Niño, che si avvia a esse-
re uno dei più importanti della storia. 
Sulla flessione registrata nella secon-
da metà del mese hanno inciso an-
che i fondamentali generali, a comin-
ciare dalle ridimensionate prospetti-
ve di crescita mondiale imputabili al 
rallentamento dell’economia cinese.
Il mese borsistico dell’Ice Arabica 
partiva al ribasso, il 3/8, con il con-
tratto principale (settembre) che ar-
retrava di 130 punti, per chiudere la 

giornata a 123,95 c/l. Buoni i volu-
mi, che superavano i 32.500 lotti.
Nei giorni successivi si andava avan-
ti a fasi alterne. Rialzi nella seduta 
del 4/8, che terminava in nero di 95 
punti. Il trend si consolidava il 5/8, 
con ulteriori guadagni nell’ordine dei 
100 punti. Intervallo negativo il 6/8, 
con la prima posizione che perde-
va 165 punti. Ma un nuovo rimbal-
zo portava ulteriori, consistenti gua-
dagni, il 7/8. 
Settembre si rivalutava di 355 punti 
salendo a 127,80 c/l e la settimana si 
chiudeva in positivo di 255 punti sul 
venerdì precedente.
Gli occhi rimanevano puntati sul Bra-
sile. La situazione fotografata a fine 
luglio dall’autorevole analista Safras 
& Mercado dava il raccolto completa-

ICE ARABICA AGOSTO

Data set-15 dic-15 mar-16
03-ago 123,95 127,15 130,65
04-ago 124,90 128,05 131,45
05-ago 125,90 129,00 132,40
06-ago 124,25 127,35 130,75
07-ago 127,80 130,85 134,25
10-ago 133,50 136,55 139,90
11-ago 137,20 140,35 143,65
12-ago 131,85 135,25 138,55
13-ago 137,05 140,60 143,90
14-ago 137,50 141,15 144,50
17-ago 134,75 138,55 141,95
18-ago 135,30 139,05 142,50
19-ago 131,15 134,80 138,25
20-ago 127,65 132,45 135,95
21-ago 121,90 126,45 130,00
24-ago 117,50 121,70 125,25
25-ago 117,05 120,55 124,05
26-ago 118,70 122,20 125,60
27-ago 121,05 124,55 128,00
28-ago 120,45 124,05 127,50
31-ago 120,55 124,30 127,75

ICE ROBUSTA AGOSTO

Data set-15 nov-15 gen-16
03-ago 1625 1645 1662
04-ago 1639 1658 1675
05-ago 1653 1671 1687
06-ago 1640 1659 1675
07-ago 1661 1681 1696
10-ago 1693 1711 1727
11-ago 1725 1740 1755
12-ago 1699 1715 1730
13-ago 1704 1719 1735
14-ago 1713 1726 1743
17-ago 1704 1715 1731
18-ago 1731 1722 1732
19-ago 1669 1683 1698
20-ago 1639 1665 1683
21-ago 1619 1642 1659
24-ago 1599 1627 1646
25-ago 1582 1615 1633
26-ago 1581 1615 1629
27-ago 1607 1641 1657
28-ago 1581 1611 1628
31-ago 1581 1611 1628
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to al 71%: molto al di sotto sia del-
la percentuale registrata l’anno scor-
so (86%), sia della media degli ulti-
mi 5 anni (80%). Alcuni report esclu-
devano l’esigenza di un ridimensiona-
mento delle stime produttive a segui-
to dell’andamento meteo delle setti-
mane precedenti. Ma rimaneva l’allar-
me per le minori dimensioni medie 
dei chicchi dovute alla siccità esti-
va, destinate a tradursi in più bas-
si rendimenti unitari. La prospettiva 
veniva confermata in un’intervista da 
Jayme Da Silveira Leme Neto, di Terra 
Forte (uno dei più importanti espor-
tatori brasiliani), che stimava il rac-
colto brasiliano 2015/16 attorno ai 
47 milioni di sacchi.
L’interesse degli operatori per il Bra-
sile era rivolto – oltre che al proce-
dere delle operazioni di raccolta - an-
che agli sviluppi politici, nonché ai 
loro riflessi sulla situazione finanzia-
ria e monetaria, specie a fronte del 
rischio concreto di un downgrade del 
rating paese. 
Il quadro era costruttivo e la secon-
da settimana cominciava con nuovi 
importanti rialzi. Il 10/8, settembre 
guadagnava, in una sola seduta, il 
4,5% e volava a 133,50 c/l, non lon-
tano dai massimi di giornata. I for-
ti incrementi venivano alimentati an-
che dalla ripresa registrata dall’intero 
comparto delle commodity (in parti-
colare petrolio, e rame), che corrobo-
rava la percezione di ipervenduto av-
vertita da alcuni analisti. Imponenti 
i volumi (80.051 lotti). 
La corsa al rialzo proseguiva l’11/8. 
Toccato un primo picco di 136,85 c/l, 
il mercato arretrava alla notizia della 
svalutazione dello yuan da parte del-
la Banca Centrale cinese e ripiega-
va brevemente in territorio negativo 
(minimo a 133,40 c/l). 
Mentre il resto delle materie prime 
accusava il colpo, il contratto “C” 
tornava a volare toccando un intra-
day di 137,55 c/l, per terminare la 
sua corsa - poco al di sotto di tale 
valore massimo – a 137,20 c/l. Per il 
secondo giorno consecutivo, il mer-
cato newyorchese chiudeva al di so-
pra della media mobile dei cinquanta 
giorni. Il bilancio, a cavallo delle due 

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
• A dosatura elettronica 
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luci piano lavoro, eventuale 
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Tel. +39 0438 394977   
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galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
termosifonica "NO LIMITS".
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tempo scadenza principale – perdeva 
600 punti e piombava a 126,45 c/l.
Le turbolenze cinesi continuavano 
a influenzare negativamente il cli-
ma economico e finanziario globa-
le deprimendo il sentiment. Il servi-
zio meteo Somar segnalava l’arrivo di 
un fronte freddo nelle aree brasiliane 
del caffè, destinato a portare la piog-
gia, dopo un periodo di caldo e sic-
cità, favorendo lo sviluppo del nuo-
vo raccolto.
I governi di America centrale e Carai-
bi lanciavano un allarme ufficiale per 
la grave siccità dovuta al Niño. Le ci-
fre provvisorie della Fao stimavano in 
circa un milione le persone già pe-
santemente colpite dal fenomeno in 
tale area geografica.
Smentendo voci recenti, il diret-
tore esecutivo dell’Associazione de-
gli esportatori di caffè dell’Hondu-
ras (Adecafeh) Miguel Alejandro Pon 
escludeva la riconversione al cacao di 
una parte consistente (8%) delle su-
perfici coltivate a caffè. “Il caffè è la 
principale voce dell’export agricolo 
del paese, nonché una delle principa-
li fonti di impiego” dichiarava Pon in 
un’intervista a CoffeeNetwork.
Le cifre della Federazione Europea del 
Caffè (Ecf) sulle scorte nei principa-
li porti del vecchio continente (com-
prese le scorte certificate di Londra 
e New York) evidenziavano un calo 
mensile del 4,8% a fine giugno, per 
un dato di 691.514 tonnellate, con-
tro 726.315 tonnellate a fine maggio.
Lo scenario del venerdì precedente si 
riproponeva anche il lunedì successi-
vo (24/8). Le liquidazioni generaliz-
zate sulle principali piazze finanzia-
rie e delle materie prime (con il pe-
trolio per la prima volta, dal febbra-
io 2009, sotto i 38 dollari per bari-
le) travolgevano anche il contratto 
“C”, che perdeva ulteriori 475 punti 
terminando a 121,70 c/l. L’indoma-
ni (25/8), il sentiment generale del 
mercato si risollevava, con le borse e 
alcune commodity in parziale ripresa. 
Ma non era così per il caffè, che chiu-
deva in rosso per quinta seduta con-
secutiva precipitando al minimo men-
sile di 120,55 c/l.
Nuove cifre giungevano a movimen-

mava l’andamento deludente del rac-
colto in corso, in termini di produt-
tività. La produzione 2015/16 veniva 
stimata in 47,3 milioni di sacchi (di 
cui 32,05 di Arabica). Le scorte di ri-
porto in soli 4,65 milioni di sacchi.
L’Agenzia Usa per l’Atmosfera e gli 
Oceani (Noaa) ribadiva la forte in-
tensità del fenomeno El Niño e il suo 
probabile protrarsi perlomeno sino al-
la fine dell’inverno boreale.
Il giro di boa mensile segnava ideal-
mente il cambio di trend. Già il 17/8, 
la prima posizione perdeva 275 punti 
scendendo a 134,75 c/l. Il movimen-
to era favorito dai rumours di un in-
cremento delle scorte nei porti ame-
ricani. Le indiscrezioni erano succes-
sivamente confermate dalle cifre uffi-
ciali diffuse dalla Green Coffee Asso-
ciation (Gca), che quantificavano gli 
stock, a fine luglio, in oltre 5,8 milio-
ni di sacchi: il 7% in più rispetto al 
mese precedente. Il 18/8 vedeva un 
parziale consolidamento, legato prin-
cipalmente a dinamiche tecniche, che 
produceva qualche guadagno.
L’intervallo però era breve. Il 19/8, 
settembre arretrava di 415 punti a 
131,15 c/l, risentendo del calo ge-
nerale dei mercati finanziari e delle 
materie prime e dell’indebolirsi del-
le monete di Brasile e Colombia, che 
incentivava le vendite dei produttori. 
Le liquidazioni si intensificavano alla 
vigilia del first notice day e, il 20/8, 
la chiusura era ancora una volta ne-
gativa (-350 punti). L’evoluzione al 
ribasso aveva ormai preso piede. Il 
21/8, dicembre – divenuto nel frat-

settimane, era di 1.295 punti guada-
gnati nel giro di tre sole sedute.
Parte dei guadagni svanivano già 
all’indomani (12/8), quando la prima 
posizione perdeva 535 punti ridiscen-
dendo a 131,85 c/l. 
Emergevano fondamentali bearish. Si 
facevano sentire gli effetti, sulla si-
tuazione economica globale, della se-
conda svalutazione in due giorni del-
la moneta cinese. Arrivava poi un 
nuovo report dell’Ibge (Istituto Brasi-
liano di Geografia e Statistica, dipen-
dente dal Ministero dello Sviluppo e 
della Pianificazione Economica), che 
elevava la propria stima per la produ-
zione 2015/16 a 44,2 milioni di sac-
chi. L’inerzia rialzista, però, non si 
era ancora esaurita. I dati più recenti 
sui livelli di open interest incoraggia-
vano ulteriori ricoperture e le previ-
sioni, comunque altalenanti, sul rac-
colto brasiliano contribuivano ad ac-
centuare il nervosismo degli operato-
ri. Il 13/8, settembre apriva al rialzo 
di 5 punti e, da quel momento in poi, 
rimaneva costantemente in territorio 
positivo per tutta la durata della se-
duta, chiudendo a 137,05 c/l (+520 
punti), con volumi, ancora una volta, 
eccezionalmente alti (oltre 78.000 
lotti). Una parte cospicua delle ope-
razioni rimaneva incentrata sul rol-
lover alla scadenza successiva, visto 
l’approssimarsi del first notice day. La 
settimana si concludeva, il 14/8, con 
ulteriori guadagni, che portavano al 
massimo mensile di 137,50 c/l.
La già citata Terra Forte diffondeva 
un nuovo report, nel quale si confer-
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tare i mercati. In un nuovo report, 
il trader svizzero Volcafe conferma-
va la stima per il raccolto mondiale 
a 2014/15 a 143,8 milioni di sacchi, 
ma tagliava di ben 4,9 milioni di sac-
chi, a 149,6 milioni, la previsione per 
l’annata 2015/16, rivedendo al ribas-
so i dati di quasi tutti i principali pa-
esi produttori. Sia per il 2014/15 che 
per il 2015/16 veniva prefigurato un 
deficit produttivo, rispettivamente di 
6,4 e 3,5 milioni di sacchi.
Anche Rabobank rivedeva, in termi-
ni peggiorativi, il suo outlook ipo-
tizzando un deficit di offerta di 6,9 
milioni di sacchi per il 2014/15 e 
1,9 milioni per il 2015/16. Il Gruppo 
olandese si dimostrava ottimista sui 
consumi europei anticipando un in-
cremento del 3,6% su base trimestra-
le e del 2,7% su base annuale.
Conab rendeva noti i risultati della 
sua consueta indagine, volta ad ac-
certare le scorte brasiliane al 31 mar-
zo 2015. Queste risultavano pari a 
14,3 milioni di sacchi, in calo di cir-
ca 900.000 sacchi rispetto alla stes-
sa data del 2014.
Abn Amro, infine, elevava di 10 
cents, a 135 c/l, il suo outlook sul 
prezzo medio dei futures sugli Ara-
bica nel corso del quarto trimestre 
2015.
Quanto sopra esposto contribuiva 
a risollevare parzialmente la borsa 
newyorchese, che guadagnava 165 
punti, il 26/8, risalendo a 122,20 c/l.
Il clima generale continuava a mi-
gliorare favorendo il consolidarsi del-
la ripresa. Il 27/8 il real brasiliano 
e il peso colombiano guadagnavano 
terreno sul dollaro. Le mosse di poli-
tica economica e finanziaria adotta-
te dalla Cina venivano lette positiva-
mente dai mercati e ciò favoriva un 
rally del Bloomberg commodity index 
(+3%) al traino di energetici e me-
talli. L’atmosfera positiva contagiava 
anche il contratto degli Arabica, che 
avanzava di ulteriori 235 punti a quo-
ta 124,55 c/l.
Ma la risalita, a questo punto si esau-
riva. Il 28/8, dicembre arretrava mar-
ginalmente (-50 punti a 124,05 c/l), 
in conclusione di un inside day con 
un range di appena 275 punti. L’ulti-

ma settimana piena di agosto termi-
nava con perdite nell’ordine dei 240 
punti (-1,9%).
L’epilogo mensile, il 31/8, vedeva 
nuovi guadagni marginali (+25 pun-
ti), mentre i deludenti dati macro 
economici brasiliani (contrazione del 
Pil dell’1,9%) spingevano in real ai 
minimi degli ultimi 12 anni e mezzo. 
Sempre in Brasile, la cooperativa Co-
oparaiso comunicava di essere pros-
sima alla conclusione delle operazio-
ni di raccolta e stimava la produzio-
ne dell’assieme dei propri associati in 
2,5 milioni di sacchi, contro i 2,1 mi-
lioni dell’anno precedente.
Anche i prezzi dell’Ice Robusta subi-
vano un’accelerazione rialzista a ca-
vallo tra la prima e la seconda deca-
de. Il picco mensile di 1.731 d/l del 
18/8 portava addirittura il contrat-
to spot (novembre) in backwardation 
sulla seconda posizione. Ma il con-
tango si ristabiliva sin dall’indomani 
e le perdite della terza decade spin-
gevano la prima e la seconda posi-
zione, rispettivamente, a 1581 d/t e 
1611 d/t, nell’ultima seduta del me-
se (28/8).
La media mensile dell’indicatore Ico 

è tornata a salire ad agosto (+1,2%) 
attestandosi a 121,21 c/l. Colombia-
ni Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Na-
turali hanno guadagnato nell’ordine 
l’1,7%, l’1,6% e il 2,9%. Evoluzione 
negativa per i Robusta, che perdo-
no l’1,5%. New York e Londra (media 
della seconda e della terza posizio-
ne) segnano rispettivamente un +3% 
e un -1,2%. In forte crescita il coef-
ficiente di volatilità che tocca l’8,4%.
L’export di caffè in tutte le forme 
verso tutte le destinazioni è stato, 
ad agosto, di 9,1 milioni di sacchi o 
il 2,6% in meno rispetto allo stesso 
mese del 2014. Le esportazioni dei 
primi 11 mesi dell’annata caffearia 
2014/15 sono state di 101,951 milio-
ni di sacchi, in calo del 2,8% rispetto 
all’analogo periodo del 2013/14. Gli 
imbarchi di Arabica hanno raggiun-
to i 62,909 milioni di sacchi, in calo 
del 2,3%. In crescita le sole esporta-
zioni di Colombiani Dolci (+10,3%), 
mentre Altri Dolci e Brasiliani Natura-
li sono in declino rispettivamente del 
3,7% e 5,7%.
L’export di Robusta scende a 39,041 
milioni di sacchi, in flessione del 
3,5%.

ICE ROBUSTA AGOSTO

ICE ARABICA AGOSTO
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do per il WBC, il World Barista Cham-
pionship, competizione internazio-
nale patrocinata da SCAE. Ai parteci-
panti al CIBC sarà richiesto di prepa-
rare in 15 minuti 4 espressi, 4 cap-
puccini e 4 bevande analcoliche per-
sonalizzate a base espresso. Le pre-
parazioni saranno assaggiate e giudi-
cate da una giuria formata da esper-
ti.
Non solo caffè, invece, con il Cam-

pionato Italiano Latte Art (CILA), la 
sfida tutta italiana che permetterà 
però ai vincitori di accedere al WLA, 
il World Latte Art Championship. In 
campo ci saranno baristi che si con-
tenderanno la vittoria in solo otto 
minuti, durante i quali dovranno pre-
parare due caffè latte identici, due 
latte macchiati caldi identici e due 
bevande personalizzate identiche da 
presentare a due giudici visual e a un 
giudice tecnico e a un capo giuria.
Campionato Italiano Coffee In Good 
Spirits (CIGS), anch’esso valido per 
la gara mondiale WCIGS, World Coffee 
in Good Spirits Championship. La ga-
ra si divide in una fase preliminare e 
una fase finale. Nel turno prelimina-
re, i concorrenti hanno a disposizio-
ne cinque minuti per la preparazio-
ne e otto minuti per produrre quat-
tro bevande, due caffè caldi a base di 
alcool e due caffè freddi a base di al-
cool. La bevanda deve essere a tema 
con il paese che ospita il Campiona-
to. I migliori sei concorrenti si sfide-
ranno nel turno finale in cui saranno 
chiamati a produrre quattro bevande: 
due Irish Coffee e due caffè caldi o 
freddi a base di alcool.
Con il Campionato italiano World 
Brewers Cup si potrà vedere co-
me si realizza un buon caffè filtro il 
cui consumo è diventato di tenden-
za anche nei locali italiani. La sfi-
da tra i partecipanti si basa, infat-
ti, sulla capacità di preparare il mi-
glior caffè seguendo i metodi manua-

Fiere ed Eventi

Il mondo del caffè  
al Sigep di Rimini 
Numerosi gli eventi, le gare ed i campionati in programmazione per la 37° edizio-
ne del salone internazionale.

L’aroma del caffè invaderà il trenta-
settesimo Sigep, in programmazione 
a Rimini Fiera dal 23 al 27 gennaio 
prossimi. Per cinque giornate i padi-
glioni espositivi ospiteranno il me-
glio delle produzioni mondiali del-
la preziosa materia prima, insieme ai 
professionisti del settore. Sigep sa-
rà dunque il contesto ideale per lo 
svolgimento di tutte le finali del-
le competizioni che vedono al cen-
tro il caffè e che sono riconducibili 
al prestigioso circuito internaziona-
le dei World Coffee Events, promos-
so dalle Associazioni SCAE - Specia-
lity Coffee Association of Europe e 
SCAA - Specialty Coffee Association 
of America).
A Rimini decine di baristi selezionati 
su tutto il territorio si contenderan-
no il titolo per il Campionato Italia-
no Baristi, Campionato Italiano Lat-
te Art, Campionato Italiano Coffee 
In Good Spirits, Campionato Italia-
no Brewers Cup, Campionato Italia-
no Cup Tasting, Campionato Italiano 
Ibrik, Campionato Italiano Roasting.
Si comincia con il CIBC, il Campiona-
to Italiano Baristi Caffetteria, vali-
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  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
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buon risultato della tostatura.
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ceria Internazionale” con il supporto 
della torrefazione Dubbini e di Rimi-
ni Fiera. Il tema è “Il caffè a misu-
ra di pasticciere. La cultura, l’arte, al 
creatività, la professionalità”. Si va-
lorizzerà il connubio fra caffè e pa-
sticceria con un workshop con degu-
stazioni su misura, fra ricette e con-
sigli per capire e degustare il caffè in 
plurime varianti. Spazio quindi all’e-
spresso, al filtrato e all’aromatizzato 
per bevande servite in abbinamento 
a preparazioni dolciarie. Al Sigep non 
potevano di certo mancare i luoghi 
deputati alla degustazione: sorge-
rà infatti un Espresso Bar dedicati al 
caffè estratto con metodo espresso, 
ma pure un Brew Bar, dove si potran-
no degustare caffè estratti seguen-
do i sistemi pourover, chemex, aero-
press, french press, che corrispondo-
no ai rispettivi strumenti di prepara-
zione della amatissima bevanda.

Nespresso & Poste Italiane: 
accordo per il servizio di ritiro 
delle capsule negli uffici postali

Nespresso e Poste Italiane inaugura-
no un nuovo servizio dedicato a tut-
ti i Club Member, che consente il riti-
ro delle capsule ordinate online negli 
uffici postali di tutta Italia in modo 
semplice, comodo e veloce.
“Per Nespresso ogni Club Member è 
unico e ci impegniamo a rendere le 
nostre capsule sempre più facili da 
reperire in ogni zona del paese” com-
menta Fabio Degli Esposti, Diretto-
re Generale Nespresso Italiana “Gra-
zie al nuovo servizio attivato in col-
laborazione con un partner importan-
te come Poste Italiane, che consente 
il ritiro in 8.800 uffici postali, voglia-
mo essere ancora più vicini ai nostri 
clienti, offrendo soluzioni distributive 

sibili difetti del chicco, per poi to-
starlo e analizzarne l’aroma in tazza. 
In quella successiva dovranno inve-
ce presentare dei caffè verdi e il re-
lativo piano di tostatura per singola 
origine e miscela, e poi tostarli. In-
fine, i caffè presentati saranno servi-
ti in tazze e giudicati al buio da giu-
dici e concorrenti.
Al Sigep sarà esaltato il valore ag-
giunto apportato dall’utilizzo del 
caffè in pasticceria e gelateria. Ver-
rà proposto infatti il concorso na-
zionale “Wake up Coffee & Espresso 
Ice Cream”, organizzato da Conpait 
e Torrefazione Dubbini in programma 
nella giornata di martedì 26 gennaio. 
Questa prima edizione nasce con l’in-
tento di evidenziare quali armonie di 
profumi e sapori possano nascere dal 
connubio di questi mondi creativi. Il 
concorso premierà il miglior lievitato 
da prima colazione e il miglior gela-
to realizzati con il caffè come mate-
ria prima e abbinati ad un espresso. 
Competenza, tecnica e fantasia so-
no le armi a cui dovranno ricorrere i 
concorrenti.
Nel 2016, torna anche 
“Barista&Farmer”, il coffe talent 
giunto alla terza edizione ideato dal 
campione barista Francesco Sanapo 
in collaborazione con Rimini Fiera e 
Sigep e il patrocinio della Speciality 
Coffee Association of Europe. I die-
ci baristi di diversa nazionalità che 
vi parteciperanno saranno scelti da 
una giuria popolare e di professioni-
sti tra i tanti che hanno presentato 
la propria candidatura on line. I for-
tunati poi voleranno in Brasile, pae-
se dove resteranno per 10 giorni. Qui 
vivranno a contatto con i produttori 
di caffè dei paesi di origine, parteci-
pando quindi alla raccolta del prezio-
so frutto della terra e alla sua lavo-
razione con diverse tecnologie. Fre-
quenteranno inoltre l’Accademia di 
Barista & Farmer dove insegneranno 
i migliori professionisti del settore.
Domenica 24 gennaio, dalle 11,00 al-
le ore 13,00 presso il padiglione A1 – 
stand 06, si terrà il 7º seminario pro-
fessionale sull’investimento qualita-
tivo e creativo del caffè in Pasticce-
ria e Ristorazione, a cura di “Pastic-

li di ‘pourover’ con il versamento ma-
nuale di acqua calda sulla polvere di 
caffè trattenuta da un filtro, un si-
stema di preparazione utilizzato so-
prattutto nei paesi nordici e asiati-
ci, oltre che negli Stati Uniti d’Ame-
rica. Le prove consistono nel prepa-
rare tre bevande da servire a tre giu-
dici sensoriali, i quali verificheranno 
anche con un refrattometro il valore 
di solidi presenti nel caffè che dovrà 
quindi essere, oltre che buono, pre-
parato correttamente.
Campionato Italiano Cup Tasting è 
una sfida di degustazione. I parteci-
panti saranno sottoposti a test che 
consisteranno nel riconoscere tra tre 
tazze di caffè, di cui due di ugua-
le contenuto, l’intrusa. Le prove da 
superare saranno otto, per le quali i 
concorrenti dovranno sfoderare tut-
te le proprie abilità degustative e ol-
fattive nel saper individuare il mag-
gior numero di caffè intrusi nel mi-
nor tempo.

Campionato Italiano Ibrik è la com-
petizione nazionale sulla preparazio-
ne del caffè turco utilizzando la ca-
ratteristica caraffa turca, l’ibrik o 
cezve. I concorrenti sono invitati a 
portare il proprio stile e cultura per 
arricchire la performance. Dovran-
no preparare due bevande, una cal-
da e una fredda nell’arco di 12 minu-
ti. I concorrenti e i loro caffè saran-
no valutati da due giudici sensoria-
li, due giudici tecnica/visual e da un 
capo giudice.
Il Campionato Italiano Roasting si 
basa sulla capacità dei partecipan-
ti di valutare il caffè, di tostarlo e 
di servirne uno di alta qualità. Nella 
prima fase della competizione i con-
correnti dovranno esaminare le ca-
ratteristiche del caffè verde fornito-
gli a partire dall’umidità e dai pos-
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droid, caratterizzata da una interfac-
cia intuitiva e un menù rapido ed im-
mediato, con cui ordinare il proprio 
caffè in pochi e semplici passaggi.

Astoria firma l’espresso di 
Eataly a Expo con 3 milioni di 
caffè serviti in 6 mesi
In linea con il tema della manifesta-
zione, “Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita”, la top di gamma Plus4You TS 
è stata tra le protagoniste indiscusse 
dell’esibizione internazionale contri-
buendo alla valorizzazione dell’auten-
tico espresso italiano, uno dei prodot-
ti più conosciuti nel mondo.

Impressionanti i numeri di Astoria e 
delle 12 macchine da caffè installa-
te nei punti ristoro di Eataly. Ognuna 
delle Plus4You ha utilizzato in que-
sti mesi 2000 kg di caffè per circa 
250.000 erogazioni, per un totale di 
circa 3 milioni di caffè e cappuccini 
serviti al pubblico di Expo.
Il caffè si conferma ancora una volta 
una delle bevande più apprezzate del 
mondo e Astoria Plus4You una delle 
macchine da caffè più affidabili e per-
formanti del mercato, all’altezza di un 
evento di portata mondiale.
“Le nostre macchine hanno risposto 
molto bene alle sollecitazioni e alla 
grande richiesta del pubblico di Expo 
riuscendo nel contempo a soddisfa-
re le esigenze degli operatori presen-
ti nei punti ristoro che hanno trovato 
le nostre macchine intuitive e perfor-
manti” spiega il direttore commercia-
le di Astoria Stefano Stecca. “La no-
stra assistenza tecnica ha “vegliato” 
sulle macchine senza peraltro dove-
re mai effettuare assistenze particola-
ri se non quelle di routine, necessarie 
nel corso dei 6 mesi di manifestazio-
ne per garantire al consumatore finale 
una qualità in tazza impeccabile. La 

veloci, efficienti e personalizzate, che 
rispondano alle necessità di ognuno”.
La soluzione adottata consente la 
massima elasticità di utilizzo per il 
Club Member: l’ordine è disponibi-
le nell’ufficio postale più vicino en-
tro 24 ore o al massimo 48 dall’inseri-
mento, il cliente viene informato tra-
mite un sms dell’arrivo della conse-
gna e ha tempo sette giorni per il ri-
tiro della merce. In questo modo si ha 
la possibilità di scegliere, in base al-
le proprie esigenze famigliari e lavo-
rative, il giorno e l’orario di prelievo 
delle capsule.
Gli uffici postali coinvolti sono più 
di 8.800 in tutta Italia, con l’obiet-
tivo di abilitarne un numero sempre 
maggiore su tutto il territorio nazio-
nale.La soluzione, disponibile su tut-
ti i canali di vendita (CRC, sito inter-
net, mobile) e senza costi aggiunti-
vi per gli ordini internet e mobile su-
periori alle 200 capsule, amplia ulte-
riormente il ventaglio di opzioni per 
l’acquisto delle capsuleNespresso, per 
permettere a tutti gli amanti del caffè 
di acquistare e ricevere le proprie cap-
sule con comodità e facilità, in base 
alle singole esigenze.
La possibilità di recuperare gli astuc-
ci di caffè preferito presso gli uffi-
ci postali si affianca ai numerosi al-
tri canali messi a disposizione da Ne-
spresso. Oltre alle boutique, veri e 
propri “templi del caffè” in cui vive-
re un’esperienza inedita alla scoperta 
di un caffè perfetto in ogni momen-
to della giornata, i Club Member pos-
sono scegliere numerose altre soluzio-
ni: il “boutique pick-up”, che consen-
te di ritirare in boutique le capsule 
acquistate online a due ore dall’ordi-
ne, la consegna standard tramite cor-
riere espresso oppure il pick-up in ol-
tre 1200 altri punti di ritiro in tutta 
Italia. Recentemente inoltre è stata 
lanciata una nuova App per IOS e An-

collaborazione con Eataly e la presen-
za in Expo è stata una grande espe-
rienza per la nostra azienda che ci ha 
permesso di fare conoscere le nostre 
macchine e di aumentare nel contem-
po la riconoscibilità del nostro brand 
affiancati ad altre importanti eccel-
lenze italiane.”
“Astoria Plus4You si è fatta portavo-
ce del connubio fra qualità e sosteni-
bilità, una delle tematiche più impor-
tanti di Expo, attraverso l’utilizzo del-
la tecnologia “Green Line”, un vero e 
proprio marchio di fabbrica di Astoria, 
basato sull’utilizzo di caldaie separate 
per ogni singolo gruppo e su un so-
fisticato sistema di memorizzazione 
dei consumi. Uno speciale software 
consente alla Plus4You di apprendere 
quali sono i carichi di lavoro nei vari 
momenti del giorno e della settimana, 
memorizzarli e regolare di conseguen-
za la propria attività consentendo un 
risparmio energetico certificato fino 
al 47,6% e garantendo al tempo stes-
so la massima qualità e una costante 
resa in tazza.”
“La nostra azienda è da sempre sen-
sibile al tema del risparmio energeti-
co e del rispetto dell’ambiente lega-
ti allo sviluppo e alla promozione del-
la cultura del caffè. Il caffè è per noi 
un’esperienza a 360°. Per questo mo-
tivo abbiamo creato la “Slow Coffee 
Experience”, una filosofia che coniu-
ga l’attività produttiva in azienda con 
l’esperienza sensoriale della degusta-
zione del caffè e con il rispetto della 
biodiversità e della sostenibilità. In 
qualità di produttori di macchine da 
caffè è doveroso un nostro impegno 
per la promozione della coffee culture 
e del rispetto del pianeta.”
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LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


