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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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Sulla piattaforma digitale di accredito per i buyer esteri del gran-
de salone dedicato al dolciario artigianale, che dal 23 al 27 gen-
naio aprirà il calendario 2016 di Rimini Fiera, fioccano le richie-
ste di incontro con le imprese espositrici.
“Il successo e l’attenzione che Sigep incontra all’estero – com-
menta Patrizia Cecchi, direttore business unit Rimini Fiera – de-
riva, oltre che dalla sua riconosciuta leadership, da un’attenzione 
unica verso ciò che rappresenta davvero la conoscenza del pro-
dotto, poi comunicata negli eventi e nei progetti speciali. A Si-
gep sono protagoniste le imprese, ma anche la cultura della cono-
scenza delle origini dei prodotti, delle materie prime, l’esaltazio-
ne delle tradizioni, della qualità della professionalità degli opera-
tori. Un ruolo anche culturale che rende Sigep unico al mondo”.
Ci sono dunque le premesse per incrementare il numero di ope-
ratori esteri (38.000 nell’edizione scorsa, sui 187.000 complessi-
vi). Attese delegazioni da India, Sud Est Asiatico, Russia (varie 
regioni del Paese) ed ex Repubbliche CSI (Paesi Baltici, Georgia, 
Azerbagian, Uzbekistan), Nord Africa e Mediterraneo, America La-
tina e Nord Europa, tramite la rete di consulenti di Rimini Fiera.
In vista di Sigep 2016 si consolida la collaborazione con ICE, 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane – all’interno del programma di potenzia-
mento dei grandi eventi fieristici italiani, previsto dal piano stra-
ordinario di promozione Made in Italy del Governo – che vede 
coinvolti 18 uffici ICE nel mondo. E’ attesa la presenza di delega-
zioni commerciali da Angola, Arabia Saudita, Canada, Cina, Con-
go, Corea, Emirati Arabi, Etiopia, Giappone, Iran, Madagascar, Mo-
zambico, Oman, Qatar, Stati Uniti, Sudafrica, Taiwan, Vietnam e 
Zimbawe.
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Il Gruppo Cimbali, leader mondiale 
nella progettazione e produzione di 
macchine professionali per caffè, be-
vande a base di latte fresco, bevan-
de solubili e attrezzature dedicate al-
la caffetteria, sarà presente alla 37° 
edizione del Sigep, la manifestazio-
ne leader mondiale nel settore della 
gelateria artigianale e vetrina euro-
pea primaria del dolciario artigianale 
e caffè in programma a Rimini dal 23 
al 27 gennaio 2016.

Lavazza razionalizza il 
sistema produttivo e chiude lo 
stabilimento di Verrès
Lavazza chiude lo stabilimento di 
Verres e incontra i sindacati per il-
lustrare le linee guida del piano in-
dustriale che prevede la progressi-
va dismissione del sito produttivo 
valdostano e il trasferimento del-
le produzioni verso i centri polifun-
zionali del gruppo situati in Italia. 
Lo stabilimento di Verrès occupa 51 
addetti ed è attivo nella produzio-
ne delle confezioni da 250 grammi 
e dei formati speciali.
Si legge in una nota: “La decisione 
è da inquadrarsi nel contesto della 
razionalizzazione del sistema pro-
duttivo Lavazza, che ha visto di re-
cente l’Azienda investire in manie-
ra significativa nella riqualificazio-
ne dei propri siti produttivi di pro-
prietà. Lavazza opera in un merca-
to mondiale sempre più competiti-
vo, in forte evoluzione e caratte-
rizzato da aggregazioni tra i gran-
di operatori internazionali che han-
no ridisegnato in maniera struttura-
le e non contingente il business del 
caffè. In questo scenario la veloci-
tà di risposta e l’efficienza dei pro-
cessi produttivi rappresentano una 
scelta obbligata e non più rinviabi-
le. Da qui la necessità di potenzia-
mento e ottimizzazione della capa-
cità dei siti polifunzionali di pro-
prietà, attrezzati per lavorare sia 
caffè macinato e grani che capsule”.
L’azienda conferma la disponibilità 
a condividere con sindacati e isti-
tuzioni il percorso futuro, metten-
do in atto le misure utili alla ge-
stione della transizione, inclusa la 
possibilità di ricollocare il persona-
le attualmente impiegato su Verrès 
all’interno del proprio sistema in-
dustriale, valutando altresì il ricor-
so agli ammortizzatori sociali di-
sponibili.

Il gruppo milanese parteciperà all’im-
portante appuntamento riminese con 
uno stand di circa 150 mq +resso il 
padiglione D1 - stand 077 all’interno 
del quale verranno esposte La Cimba-
li M100i, La Cimbali S30, Faema E61 
Limited Edition e Faema E71, ultime 
novità dei suoi due brand principali.
Più in particolare, M100i Coffee Milk 
Intelligence è una macchina tradizio-
nale dotata di un innovativo siste-
ma integrato macchina-macinadosa-
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Le nuove macchine  
La Cimbali e Faema  
alla 37° edizione del Sigep
Nello stand del gruppo esposte La Cimbali M100i e S30, Faema E61 Limited Edi-
tion e Faema E71.
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tore con tecnologie “Barista Drive Sy-
stem” e “Magnum on demand” in gra-
do di guidare il barista step by step 
nella preparazione del caffè e di un 
nuovo sistema automatico per la pre-
parazione e l’erogazione di latte mon-
tato caldo e freddo, entrambe novi-
tà assolute nel settore delle macchine 
tradizionali per caffè espresso e cap-
puccino professionali.
S30 è invece una macchina superau-
tomatica dotata di un rivoluzionario 
display touchscreen da 10,4 pollici, 
tra i più grandi sul mercato, che con-
sente un’innovativa interazione uo-
mo-macchina e di un sistema wi-fi 
bidirezionale integrato che permet-
te l’analisi dei dati di consumo e l’ag-
giornamento del software, la regola-
zione delle ricette e la personalizza-
zione delle immagini dell’interfaccia.
Faema E61 Limited Edition è un re-
styling estetico della storica E61, ve-
ra e propria pietra miliare nella storia 

del comparto grazie all’introduzione 
della pompa volumetrica e del sistema 
a infusione, nella sua versione Legend 
(semiautomatica), lanciato quest’an-
no in occasione dei 70 anni dello sto-
rico brand tra i simboli dell’eccellenza 
made in Italy nel settore delle mac-
chine professionali tradizionali per 
caffè espresso. Faema E71, infine, è 
un’innovativa macchina tradiziona-
le disegnata da Giugiaro Design dota-
ta di importanti novità tecnologiche 
tra cui l’inedito circuito idraulico Fae-
ma con sistema di controllo GTi che 
consente la massima stabilità termica 
durante l’estrazione, e progettata per 
incontrare la community internazio-
nale dei baristas e dei coffee specia-
lists. La macchina, al momento in ver-
sione prototipale, sarà disponibile sul 
mercato nella seconda metà del 2016.
Gruppo Cimbali sarà presente al Si-
gep 2016 anche con alcune iniziati-
ve a cura della MUMAC Academy, l’Ac-

cademia della Macchina per Caffè del 
gruppo, luogo di formazione e incon-
tro per appassionati e professionisti 
del mondo del caffè.

Apre a Fukuoka la prima Casa 
del Caffè Cagliari

L’azienda modenese Caffè Cagliari 
l’anno scorso aveva fondato la Caglia-
ri International Japan Ltd per lanciar-
si sul mercato giapponese e ora è ve-
nuto il momento di aprire il concept 
store Casa del Caffè Cagliari, primo 

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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il Campionato Italiano Baristi (CIBC), 
ossia una semifinale speciale che DM 
Italia organizza in collaborazione con 
SCAE Italia, al fine di dare ai bari-
sti un’ulteriore chance per partecipa-
re alla competizione nazionale. An-
che coloro che occupano già un po-
sto in classifica potranno partecipa-
re alla Super Tappa come outsider per 
mettersi ancora una volta alla prova, 
in ambiente competitivo, prima del-
la vera sfida.

DM Italia di Alberto Cocci – sponsor 
ufficiale dei campionati con i macina-
caffè Mahlkönig – invita alla tre gior-
ni del Barista Trial tutti gli operatori 
del settore e i finalisti qualificati nel-
le discipline Baristi, Latte Art, Coffee 
in Good Spirits e Brewers Cup per te-
stare le attrezzature in uso durante i 
campionati, affinare le proprie perfor-
mance di gara e studiare in maniera 
approfondita i nuovi regolamenti del-
le competizioni, grazie alla presenza 
dei giudici calibrati SCAE.

UNO Capsule System  
by Giugiaro Design

UNO Capsule System del gruppo In-
desit presenta la nuova macchina per 
l’espresso a casa Hotpoint by Giugia-
ro Design, che consente l’uso di due 
tra le migliori marche del caffè ita-

incomparabile della famiglia Cagliari 
in un contesto senza eguali.

A Gennaio il primo Barista 
Trial per gli aspiranti campioni 
italiani

DM Italia organizza il Barista Trial, 
l’unico evento formativo dedicato ai 
finalisti dei Campionati Italiani. An-
nunciata anche la Super Tappa di se-
lezione come ulteriore occasione per 
partecipare alla finale Campionato 
Baristi. Il Barista Trial si configura 
come un’occasione unica per approc-
ciare le gare in modo professionale ed 
autorevole e per conquistare un po-
sto in finale.
Dal 7 al 9 gennaio 2016 al Mercato 
Centrale di Firenze si svolgerà la pri-
ma edizione del Barista Trial. Le tre 
giornate di formazione e sperimenta-
zione, fortemente volute da DM Ita-
lia e realizzate in collaborazione con 
SCAE Italia, sono dedicate ai baristi e 
ai professionisti che disputeranno le 
finali dei campionati nazionali, validi 
per la qualificazione ai mondiali WCE 
(World Coffee Events), in programma 
durante la fiera Sigep a Rimini (23-
27 gennaio 2016). All’evento fioren-
tino i partecipanti potranno utilizza-
re le attrezzature di gara e approfon-
dire i nuovi regolamenti in vigore, che 
verranno applicati proprio a Rimini al-
le finali 2016 del Campionato Italia-
no Baristi (CIBC), del Campionato Ita-
liano Latte Art (CILA), del Campiona-
to Italiano Brewers Cup (CBRC) e del 
Campionato Italiano Coffee in Good 
Spirits (CIGS).
Il 7 gennaio, prima giornata dell’e-
vento, sarà  possibile partecipare al-
la Super Tappa di qualificazione per 

punto vendita della catena a Fukuo-
ka, la terza città del Giappone per nu-
mero di abitanti e nota per la conso-
lidata presenza di attività legate alla 
ristorazione.
La prima Casa del Caffè Cagliari sa-
rà un flagship store polifuzionale, che 
si estende su una superficie di oltre 
200 metri quadrati, capace di offri-
re un’ampia gamma di prodotti italia-
ni a partire dal caffè Cagliari fino a 
proposte gastronomiche che unisco-
no prodotti tipici del territorio mode-
nese e della cucina italiana, da con-
sumare in diversi momenti della gior-
nata. La flessibilità insita nel pro-
getto permette di inserirsi efficace-
mente all’interno di grandi superfi-
ci (Flagship Store), in contesti stan-
dard (Retail Store) e superfici ridotte 
(Corner). L’azienda Caffè Cagliari pun-
ta sul binomio che comprende quali-
tà dell’espresso ed eccellenze del ter-
ritorio modenese. Il nuovo progetto 
Casa del Caffè si ispira infatti all’u-
nicità del territorio modenese. Pre-
sentato in anteprima durante la scor-
sa edizione della fiera Host – Milano, 
il concept store Casa del Caffè Caglia-
ri ha riscosso un immediato interesse 
da parte di investitori internazionali. 
In particolare il paese del Sol Levante 
si riconferma ricco di opportunità per 
l’azienda modenese.
Caffè Cagliari, da sempre radicata nel 
territorio e forte di una tradizione che 
conta quattro generazioni, punta sul 
binomio qualità dell’espresso ed ec-
cellenze del territorio modenese. Il 
progetto Casa del Caffè si ispira all’u-
nicità del territorio modenese, per ri-
creare in ogni locale l’atmosfera ospi-
tale e accogliente tipica della città, 
dove ogni cliente può vivere la storia 
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liano: Illy e Kimbo. Il progetto nasce 
con l’obiettivo di rispondere alle ri-
chieste di tanti consumatori che de-
siderano una maggiore possibilità di 
scelta nell’ambito dei sistemi per la 
casa, insieme a una facile reperibili-
tà del caffè presso le migliori catene 
della grande distribuzione.
Disegnata da Giugiaro Design e svi-
luppata da Hotpoint, la nuova mac-
china da caffè presenta un corpo di 
dimensioni contenute dal design puli-
to ed elegante che ne enfatizza il va-
lore tecnologico. La gamma è com-
posta da 3 modelli: Small, Compact 
e Milk con differenti varianti di colo-
re e caratteristiche. Pronta per il pri-
mo caffè in meno di 50 secondi, UNO 
Capsule System by Giugiaro Design, 
grazie alla pressione a 19 bar, al con-
trollo della temperatura e al serbato-
io integrato da 850 ml, permette di 
avere sempre un ottimo caffè, corto o 
lungo a seconda dei gusti.

Sui modelli Milk e Compact la capaci-
tà del cassetto arriva fino a 14 capsu-
le ed è prevista l’espulsione automati-
ca di quelle usate. Un segnale led av-
viserà quando il cassetto è pieno. La 
versione Milk della macchina è dota-
ta di un cappuccinatore con una ca-
pacità massima fino a 400 ml, con 
controllo indipendente e posizionabi-
le sul lato destro o sinistro della mac-
china a seconda delle necessità. La 
Linea Small, grazie alle sue forme su-
per compatte, è il prodotto perfetto 
per gli spazi ridotti, e mantiene inal-
terate funzionalità e caratteristiche 

tecniche delle altre macchine, garan-
tendo sempre un ottimo caffè lungo o 
corto. Il serbatoio acqua è in posizio-
ne frontale per facilitarne l’utilizzo. È 
possibile trovare macchina e capsu-
le, oltre che nella grande distribuzio-
ne specializzata, anche nei supermer-
cati, facilitando così la reperibilità e 
l’acquisto da parte delle famiglie. La 
nuova Uno Capsule System by Giugia-
ro Design permette al consumatore di 
avere finalmente la libertà di sceglie-
re ogni giorno il caffè e l’aroma che 
preferisce utilizzando sempre la me-
desima macchina.
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Borse

Prezzi in altalena
Ice Arabica in ripresa nel primo mese della nuova annata caffearia

Stime, outlook economico, fonda-
mentali specifici, bollettini e previ-
sioni meteo hanno continuato a te-
nere banco anche a inizio autun-
no, in un’altalena di rialzi e ribas-
si. I prezzi hanno evidenziato lie-
vi arretramenti sul fronte degli Ara-
bica e una modesta ripresa, su quel-
lo dei Robusta, durante il mese di 
settembre, nonché forti incremen-
ti nella prima metà di ottobre, con 
la media mensile dell’indicatore Ico 
in consistente ripresa (+4,7%). New 
York ha iniziato settembre al ribasso, 
con il contratto più attivo (scaden-
za dicembre) in calo dei 350 punti, a 
120,80 c/l. Il 2/9, le vendite specu-
lative portavano il prezzo benchmark 

sotto la soglia dei 120 centesimi, a 
118,15 c/l. Intanto, il real sprofon-
dava ai minimi degli ultimi 12 an-
ni, risentendo dei dati negativi sul-
la produzione industriale brasiliana. 
Fattori tecnici alimentavano la par-
ziale ripresa del 3/9, che portava 
guadagni marginali (120 punti), non 
sufficienti comunque a imprimere 
una reale inversione di trend. La set-
timana si concludeva con nuove per-
dite, in una seduta (4/9) tranquilla 
e tipicamente prefestiva.
Si ripartiva l’8/9, dopo il week-end 
lungo per la ricorrenza del Labor 
Day (la festa del lavoro, che si cele-
bra, negli Stati Uniti, il primo lune-
dì di settembre). Le piogge batten-

ti in Brasile, potenzialmente dan-
nose per la fioritura, sostenevano il 
contratto principale (+1,55%) ripor-
tandolo a 121 c/l. Apertura modera-
tamente al rialzo il 9/9, nell’abbri-
vio della seduta precedente. Dicem-
bre si spingeva sino a un massimo di 
122,45 c/l; poi, le notizie rassicuran-
ti provenienti dalle principale aree 
brasiliane (precipitazioni abbondan-
ti, ma nessun rischio di grandinate) 
rasserenavano gli animi e la giorna-
ta si concludeva con variazioni mini-
me (+10 punti).
Nubi minacciose, foriere di tempesta, 
si addensavano, in compenso, sull’e-
conomia brasiliana, in conseguenza 
del declassamento a “junk” del rating 

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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sovrano, da parte di S&P. La decisio-
ne innescava una spirale ribassista, 
con il real in caduta libera e le com-
modity in generale flessione. Le pre-
visioni ottimistiche provenienti dalla 
Colombia (raccolto 2015 oltre i 13,5 
milioni di sacchi) gettavano ulterio-
re acqua sul fuoco. Risultato: il con-
tratto “C” perdeva 470 punti e sci-
volava ai minimi degli ultimi 19 me-
si (116,40 c/l). La seconda settima-
na si concludeva con una seduta di 
assestamento segnata da guadagni 
minimi.
Le ricoperture speculative - favorite 
dalla ripresa del real dopo l’annuncio 
di un pacchetto di misure di auste-
rità da parte di Brasilia - riportava-
no la scadenza principale in area 120 
centesimi, il 14/9, determinando 
guadagni nell’ordine dei 365 punti. 
Ma già il giorno successivo (16/9), 
l’impeto si affievoliva e le vendite 
inducevano nuovi arretramenti (-150 
punti). Prezzi in altalena, ma entro 
un range limitato, nelle giornate suc-
cessive, con tre chiusure consecutive 
in area 118 centesimi. Dicembre con-
cludeva la settimana (18/9) a 118,35 
c/l, comunque in ripresa dell’1,5% 
sul venerdì precedente.
In Colombia si aggravava l’allarme 
siccità, con il governo che annuncia-
va misure drastiche di razionamen-
to idrico. La Federazione Nazionale 
dei Produttori ipotizzava ripercussio-
ni negative (di diverso ordine ed en-
tità) su quasi un quinto del raccolto 
della seconda metà dell’anno.
Ciononostante, il sentiment rimane-
va negativo. Tra il 21/9 e il 22/9, di-
cembre (divenuto nel frattempo sca-
denza principale) cedeva altri 290 
punti e piombava a un nuovo mi-
nimo storico di 115,45 c/l. I prez-
zi si risollevavano a partire dal 23/9, 
con guadagni marginali (appena 75 
centesimi), ma significativi, a fron-
te dell’andamento negativo degli al-
tri mercati. La ripresa si consolida-
va nelle due giornate successive. Il 
24/9, dicembre scivolava a un in-
traday di 114,55 c/l, per riprende-
re quota nelle ore successive e chiu-
dere in territorio ampiamente po-
sitivo (+210 punti), complice l’an-

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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nuncio, da parte della banca centra-
le del Brasile, di interventi a soste-
gno della moneta nazionale. L’inerzia 
rimaneva favorevole nella seduta del 
25/9 e il contratto principale vola-
va al massimo mensile di 122,70 c/l, 
sospinto anche da alcuni importanti 
segnali tecnici.
L’ultima settimana di settembre si 
apriva al ribasso, con dicembre nuo-
vamente sotto i 120 centesimi, in 
calo di 355 punti, a 119,15 c/l. A 
incidere in modo decisivo era, anco-
ra una volta, la performance del re-
al, in calo dell’1,6%. Il 29/9, Co-
nab divulgava le nuove cifre ufficia-
li sul raccolto brasiliano 2015/16. La 
stima veniva ridimensionata di ol-

tre 2,1 milioni di sacchi rispetto al 
report di maggio e portata a 42,15 
milioni di sacchi. Un dato inferio-
re del 7% ai 45,34 milioni del rac-
colto 2014/15. Le produzioni di Ara-
bica e Robusta venivano quantifica-
te in 31,295 e 10,85 milioni di sac-
chi, in flessione rispettivamente del 
3,1% e del 16,7%.
Pur non scuotendo i mercati, il da-
to contribuiva a far riprendere quo-
ta ai prezzi. 
Dicembre guadagnava, tra il 29/9 e 
il 30/9, 220 punti terminando il me-
se a 121,35 c/l. Il rally era dietro 
all’angolo.
Ottobre iniziava con una seduta leg-
germente al ribasso (-60 punti). Lo 

ICE ARABICA SETTEMBRE

ICE ROBUSTA SETTEMBRE

ICE ARABICA

Data set-15 dic-15 mar-16
01-set 117,05 120,8 124,3
02-set 114,7 118,35 121,85
03-set 116,2 119,55 123,05
04-set 115,85 119,15 122,6
07-set 115,85 119,15 122,6
08-set 117,7 121 124,45
09-set 117,8 121,1 124,55
10-set 113,05 116,4 119,9
11-set 113,35 116,55 120
14-set 117 120,2 123,65
15-set 115,5 118,7 122,05
16-set 113,8 118,1 121,5
17-set 113,5 118,55 121,95
18-set 113,35 118,35 121,8
21-set  117,25 120,6
22-set  115,45 118,75
23-set  116,2 119,45
24-set  118,3 121,5
25-set  122,7 125,9
28-set  119,15 122,45
29-set  120,85 123,95
30-set  121,35 124,4

ICE ROBUSTA

Data set-15 nov-15 gen-15
01-set 1583 1603 1618
02-set 1576 1581 1596
03-set 1585 1590 1606
04-set 1589 1599 1612
07-set 1575 1581 1595
08-set 1586 1592 1607
09-set 1595 1604 1618
10-set 1557 1566 1581
11-set 1543 1552 1567
14-set 1582 1587 1600
15-set 1574 1576 1589
16-set 1579 1581 1594
17-set 1564 1564 1578
18-set 1556 1556 1569
21-set 1533 1533 1547
22-set 1511 1511 1526
23-set 1540 1540 1548
24-set 1566 1566 1567
25-set 1596 1596 1603
28-set 1543 1548 1556
29-set 1571 1576 1583
30-set 1552 1557 1564



ICE ARABICA

Data dic-15 mar-16 mag-16
01-ott 120,75 123,85 125,95
02-ott 124,3 127,35 129,5
05-ott 127,55 130,7 132,8
06-ott 128,1 131,2 133,3
07-ott 126,05 129,25 131,35
08-ott 128,45 131,7 133,7
09-ott 131,6 134,9 136,95
12-ott 134,5 137,85 139,9
13-ott 134,35 137,75 139,8
14-ott 134,65 138,05 140,05
15-ott 133,7 137,1 139
16-ott 125,85 129,2 131,15
19-ott 123,9 127,3 129,35
20-ott 124,75 128,1 130,15
21-ott 121 124,35 126,45
22-ott 119,85 123,15 125,3
23-ott 118,45 121,8 124
26-ott 117,3 120,7 122,85
27-ott 117,3 120,6 122,7
28-ott 119,1 122,45 124,5
29-ott 120,3 123,65 125,7
30-ott 120,95 124,25 126,3

ICE ROBUSTA

Data nov-15 gen-16 mar-16
01-ott 1556 1565 1580
02-ott 1578 1583 1597
05-ott 1609 1622 1638
06-ott 1600 1614 1630
07-ott 1559 1573 1587
08-ott 1582 1596 1611
09-ott 1623 1634 1646
12-ott 1623 1637 1651
13-ott 1610 1619 1634
14-ott 1631 1638 1652
15-ott 1667 1661 1676
16-ott 1613 1619 1633
19-ott 1582 1600 1615
20-ott 1557 1585 1600
21-ott 1553 1577 1591
22-ott 1562 1586 1599
23-ott 1527 1558 1571
26-ott 1524 1553 1565
27-ott 1526 1559 1570
28-ott 1540 1577 1590
29-ott 1566 1605 1616
30-ott 1616 1643 1653
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scenario cambiava dal 2/10. La pri-
ma posizione guadagnava 355 pun-
ti risalendo a 124,30 c/l. Cresceva 
l’incertezza per le scarse piogge in 
Brasile e, più in generale, per il ri-
schio climatico legato, a livello glo-
bale, all’intensificarsi del fenome-
no El Niño.
Un nuovo balzo in avanti di 325 pun-
ti portava, il 5/10, a quota 127,55 
c/l. A sostenere i prezzi erano i da-
ti mensili Ico relativi al mese di ago-
sto (pubblicati in ritardo di qual-
che giorno, rispetto alle tempisti-
che usuali, in ragione della parteci-
pazione dello staff dell’Organizzazio-
ne al Global Coffee Forum di Milano), 
che evidenziavano un calo dell’export 

mondiale di caffè in tutte le forme, 
sia per gli Arabica (-2,3%) che per i 
Robusta (-3,5%). 
Ci mettevano una pezza anche il re-
al e il peso colombiano, in netta ri-
presa, dopo la decisione della Fed 
americana di rinviare l’atteso rialzo 
dei tassi. Copione analogo nella se-
duta del 6/10, anche se i guadagni, 
in questo caso, erano più contenuti 
(appena 55 punti). 
Il 7/10, dicembre sconfinava in area 
130 centesimi (intraday a 130,25 
c/l), ma l’attacco ad alcune impor-
tanti soglie tecniche falliva. Le con-
seguenti liquidazioni spingevano al 
ribasso e la giornata si concludeva in 
rosso di 205 punti.

ICE ARABICA OTTOBRE

ICE ROBUSTA OTTOBRE
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siglio di Amministrazione di Keurig 
Green Mountain, dovrebbe concluder-
si nel primo trimestre del 2016 con il 
delisting del titolo. Alla chiusura del-
la transazione, Keurig Green Mountain 
sarà di proprietà privata e continuerà 
ad essere gestita in modo indipenden-
te dai manager e dipendenti della so-
cietà. Keurig Green Mountain rimarrà 
con sede a Waterbury.

Il portafoglio della JAB Holding  
comprende anche la partecipazione 
di controllo in Jacobs Douwe Egberts 
(JDE), il secondo più grande gruppo 
produttore di caffè al mondo, nato 
di recente attraverso l’aggregazione 
delle attività di caffè in precedenza 
detenute dal gruppo Mondelez e dal 
gruppo D.E Master Blenders 1753. Il 
giro d’affari di Jacobs Douwe Egberts 
(JDE) è stimato intorno ai 5 miliar-
di di euro. 
La nuova acquisita, la Keurig Green 
Mountain, ha una quota di circa il 
20% del mercato del caffè confezio-
nato negli Stati Uniti, anche se al-
cuni dei suoi ricavi li condivide con 
marchi come Starbucks cui confe-
ziona il caffè nei suoi K-Cups. Alcu-
ni analisti stimano che l’aggiunta di 
Keurig farebbe aumentare la quota di 
JAB del mercato globale a 8 miliar-
di di euro per il caffè confezionato, 
a fronte di un fatturato di circa 20 
miliardi per Nestlé, che resta sem-
pre il più grande produttore di caf-
fè al mondo.
Anche Coca-Cola, azionista di Keu-
rig con una quota del 17%, ha an-
nunciato di essere pienamente d’ac-
cordo alla transazione. Muhtar Kent, 
presidente e CEO di The Coca-Cola 
Company si è così espresso “Abbia-
mo goduto di una forte partnership 
con Keurig Green Mountain, e conti-
nueremo la nostra collaborazione con 
JAB al fine di capitalizzare le oppor-
tunità di crescita nel segmento delle 
capsule per le bevande fredde ”.

Focus sulle aziende

JAB rileva  
la Keurig Green Mountain
La holding lussemburghese rileva il colosso statunitense in collaborazione con 
vari investitori strategici.

Keurig Green Mountain, il più gran-
de produttore statunitense di capsu-
le di caffè e di sistemi di erogazione 
bevande, è stata rilevata da una cor-
data di investitori già azionisti di Ja-
cobs Douwe Egberts, tra cui Monde-
lez International e varie entità asso-
ciate a Bdt Capital Partners, guidata 
dalla lussemburghese Jab Holding per 
13,9 miliardi di dollari. L’accordo de-
finitivo, completamente in contante, 
valuta la società americana a 92 dol-
lari per azione, il 78% in più rispet-
to alla chiusura del suo titolo a Wall 
Street. Lavazza, che è stata azionista 
di Keurig, spiega che la partnership 
con l’azienda Usa “continua ad esse-
re di natura industriale, sia all’interno 
della loro piattaforma K-Cup con la li-
nea Lavazza caffè Drip, sia con il si-
stema ‘RIVO espresso and cappuccino 
system’ attraverso una distribuzione 
selettiva”. L’operazione rappresenta la 
più grande transazione mai effettuata 
nel settore del caffè. L’accordo, che è 
stato approvato all’unanimità dal Con-

AN dodatek
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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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Nel 2015 le vendite mostrano una si-
gnificativa crescita del 10% rispet-
to all’anno precedente per un totale 
di circa 21mila punti di vendita caffè 
in tutto il Regno Unito e un fatturato 
complessivo di 7,9 £ miliardi.
Secondo l’ultimo rapporto Project Café 
2016 UK di Allegra, il segmento della 
catene di caffè di marca ha registra-
to 3,3 £ miliardi di fatturato attraver-
so 6.495 punti vendita, con una cre-

scita delle vendite del 15%. Dopo 17 
anni di crescita considerevole, il set-
tore dei coffee shop continua ad es-
sere uno dei business di maggior suc-
cesso per l’economia del Regno Unito. 
Costa Coffee, Starbucks Coffee Com-
pany e Caffè Nero rimangono I mar-
chi leader del Regno Unito con una 
quota di oltre il 50% nel mercato del-
le catene di marca. L’espansione delle 
catene principali è un potente moto-

re di crescita. Il leader di mercato Co-
sta ha aggiunto nell’ultimo anno 171 
punti vendita nel Regno Unito e ha 
avuto una crescita delle vendite del 
14% nell’anno solare 2015. La qualità 
del caffè è costantemente migliorata 
in tutto il settore per l’influenza delle 
le catene artigianali e indipendenti.
La crescente concorrenza offre ai con-
sumatori una migliore scelta di caffè 
di qualità a casa, al lavoro e da non 
specialisti. Il settore non-specialista 
ha preso un ulteriore quota del 2% 
del mercato e ora rappresenta il 39% 
del totale del mercato coffee shop, ri-
spetto al catene di marca con il 31% 
di share e gli indipendenti con il 30% 
di share. Il mercato del caffè nel Re-
gno Unito è dinamico e in rapida cre-
scita; il Regno Unito sta diventando 
una nazione di intenditori di caffè e 
si stima che nei coffee shop vengano 
consumati più di 2,2 miliardi di taz-
ze di caffè all’anno. Costa, apparte-
nente al gruppo Whitbread, è la prin-
cipale catena di coffee shop con una 
stima di 169 milioni di tazzine di caf-
fè vendute ogni anno nelle sue 1.992 
caffetterie; inoltre, per il sesto anno 
consecutivo, è stato votata come ca-
tena di coffe shop preferita dal panel 
consumatori di Allegra.
Bar e caffetterie stanno giocando un 
ruolo sempre più importante nel Re-
gno Unito, migliorando la vitalità so-
ciale della comunità e contribuendo 
in modo significativo all’occupazione 
e all’economia. Il segmento indipen-
dente artigiano sta diventando molto 
più regionalizzato che mai e forti in-
dipendenti artigiani si stanno espan-
dendo in piccole catene con il sup-
porto di finanziamento al consumo. Il 
graduale declino del consumo di caf-
fè solubile in casa e la successiva pre-
miumisation del segmento a casa fa 
ulteriormente aumentare la disponi-
bilità di caffè specialità e intensifi-
care la concorrenza. Allegra prevede 
che il mercato totale di caffetterie nel 
Regno Unito supererà i 30.000 pun-
ti vendita e 15 £ miliardi di fatturato 
entro il 2025, spinti dalla espansione 
delle catena di caffè di marca e dalla 
crescita degli operatori non specializ-
zati. Il segmento coffee shop di marca 

Focus sulle aziende

Coffee shops: mercato Uk  
in forte espansione
Crescita a doppia cifra dei coffee shops britannici con fatturato complessivo a 
7,9 miliardi di pound.
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alla cultura locale, ma quello italia-
no conferma di essere molto più tra-
sversale di altri, probabilmente ciò è 
dovuto alla complessità delle misce-
le, carattere sensorialmente molto ap-
prezzato”.

tecnico e scientifico del Centro Stu-
di Assaggiatori. In questa edizione si 
sono sfidati 89 caffè da 10 paesi di-
versi (Canada, Cina, Italia, Giappone, 
Corea, Malesia, Taiwan, Thailandia, 
Usa,Vietnam) giudicati da 20 giudici 
provenienti da Taiwan, Corea, Cina e 
Giappone. Solo il 30% dei prodotti in 
gara è andato a medaglia.
Ottima la prestazione dei caffè italia-
ni: il 58% di loro è riuscito ad anda-
re a medaglia (contro una media del 
30% dei caffè di altre nazioni).
“E’ un dato estremamente interessan-
te perché ci fa capire che il caffè ita-
liano, quando ben lavorato dalle no-
stre torrefazioni e ben preparato all’e-
stero, ha la capacità di convincere an-
che palati non italiani – ha commen-
tato Luigi Odello, presidente dell’Isti-
tuto Internazionale Assaggiatori Caf-
fè (Iiac) – Il caffè è, come tutti i pro-
dotti alimentari, fortemente legato 

è previsto superiore al 5,7 £ miliardi 
di dollari con più di 8.500 punti ven-
dita entro il 2020.

International Coffee Tasting 
Asia 2015

Si è svolto a Taipei l’1 e il 2 dicem-
bre scorsi l’International Coffee Ta-
sting Asia 2015, l’unico concorso in-
ternazionale che per premiare i mi-
gliori caffè si affida esclusivamente 
alla moderna analisi sensoriale.
Il concorso è stato organizzato dall’I-
stituto Internazionale Assaggiatori 
Caffè (Iiac), in cooperazione con la 
sezione di Taiwan e con il supporto 
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