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Al giro di boa dell’anno solare e sui fondamentali di mercato pos-
siamo idealmente fare il punto sull’andamento dei prezzi. 
Il primo dato che appare evidente, anche da un’analisi sommaria 
delle statistiche contenute, è costituito dalla consistente flessio-
ne dei corsi negli ultimi 12 mesi. La media dell’indicatore mensi-
le è scesa a 117,58 c/l, il minimo da settembre 2009, in calo del 
24,8% da giugno dell’anno scorso e del 45,46% dallo stesso mese 
di due anni fa. Da gennaio la flessione è stata del 13,15%, con 
un andamento costantemente al ribasso.
L’arretramento più marcato ha riguardato l’indicatore di New York 
con un -18,09%.
Significativo anche l’indebolimento dei Brasiliani Naturali 
(-17,33%), dei Colombiani Dolci (-12,79%) e degli Altri Dolci 
(-12,1%).
In parte diverso l’andamento dei Robusta (-8,93%) e del Liffe 
(-7,91%), che hanno registrato una consistente ripresa, per as-
sumere poi, a partire dal secondo semestre 2015 un trend nuova-
mente in discesa, che si è accentuato nel corso dell’ultimo mese.
Guardando alle singole tipologie, gli incrementi più consistenti si 
sono avuti per i Colombiani Dolci (+26,5%) e i Brasiliani Naturali 
(+19,1%), la cui produzione si attesta rispettivamente a 10,928 
e 49,051 milioni di sacchi. Il raccolto di Robusta segna un +8,4% 
sull’annata anteriore, pari a un totale di 56,59 milioni. L’unico da-
to in regresso (-12,7%) è quello degli Altri Dolci, che scende a 
28,042 milioni, riflettendo l’impatto dell’epidemia di ruggine del 
caffè (Hemileia vastatrix) in centro America.
Le cifre disaggregate per aree geografiche evidenziano una net-
ta ripresa dell’Africa, che risale a 18,254 milioni di sacchi, grazie 
soprattutto alle buone performance di Etiopia (+19,1%), Uganda 
(+13,6%) e Costa d’Avorio (+6,1%).
Nonostante la flessione del Vietnam (-8,6), il crollo produttivo di 
Papua Nuova Guinea e il dato quasi invariato dell’India, l’Asia fa 
un balzo in avanti del 7,2%. Il merito va ascritto per intero all’In-
donesia, il cui raccolto passa al volume senza precedenti di 12,73 
milioni di sacchi.
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La divisione porzionato di Gruppo Gi-
moka, frutto della fusione tra Espres-
so Italia srl e Gimoka srl, sta vivendo 
un momento effervescente di sviluppo 
sotto varie prospettive: investimenti 
in impianti, potenziamento dell’orga-
nico, sviluppo e lancio di nuovi pro-
getti e prodotti. Dichiara Massimo Fa-
ravelli, CEO di Gruppo Gimoka: “L’evo-
luzione di questa area di business ha 
comportato nuovi investimenti pro-
duttivi e logistici; grazie ai riscontri di 
mercato abbiamo avuto anche un sen-
sibile aumento di organico, +40% nel 
corso del 2015, con innesco di mae-
stranze e nuove professionalità per l’a-

Essse Caffè: Torrefazione  
Aperta per scoprire  
l’espresso italiano

La tazzina di espresso è per mol-
ti una fedele compagnia di tutti 
i giorni: per celebrarla Essse Caf-
fè apre le porte della sua torrefa-
zione e vi invita a scoprire il mon-
do del caffè.
Domenica 28 febbraio la torrefazio-
ne di Anzola dell’Emilia accoglie-
rà tutti gli amanti del caffè per fa-
re scoprire, tra gli aromi dei chicchi 
tostati, come nasce, come si lavora 
e come si assaggia la calda bevan-
da portabandiera del made in Italy 
nel mondo.
La manifestazione è promossa all’in-
terno degli eventi di diffusione del-
la cultura dell’Espresso Italiano, Io 
Bevo Espresso, promossa da tutte 
le torrefazioni aderenti all’Istituto 
Nazionale Espresso Italiano.
La visita guidata comprende un in-
troduzione al mondo del caffè, la 
visita agli impianti di produzione, 
tecniche di assaggio della nera be-
vanda.
Due i cicli di visita previsti, dalle 
10:30 alle 12:00 oppure dalle 15:00 
alle 16:30.
Necessaria la prenotazione. 
Per maggiori informazioni 
info@esssecaffe.it

zienda, provenienti tutte da realtà pri-
marie in campo alimentare”.
L’assetto produttivo e logistico della 
divisione porzionato infatti conta at-
tualmente ben tredici linee di produ-
zione, di cui ben dieci dedicate ai si-
stemi aperti più diffusi: quattro per le 
compatibili Dolce Gusto, tre le linee 
delle compatibili Nespresso, prodotte 
nelle versioni autoprotette e flowpack, 
una linea per le capsule termoforma-
te, una per le nuove Espresso Point e 
una per le cialde. Tre sono invece le li-
nee dedicate alla produzione dei siste-
mi chiusi, proprietari Espresso Italia. Il 
potenziamento dell’organico ha coin-
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volto principalmente le divisioni ricer-
ca e sviluppo, qualità e logistica, per 
poter assecondare una vivace crescita 
della domanda a livello internazionale 
e meglio presidiare gli aspetti qualita-
tivi e di servizio. In questo contesto si 
colloca anche l’entrata dallo scorso di-
cembre di Marco Mandelli, che provie-
ne da Lavazza, dove ha ricoperto per 
oltre 15 anni i ruoli di responsabile 
controllo qualità e di ricerca e svilup-
po dei sistemi porzionati e packaging.
“L’arrivo del dott. Mandelli si inscri-
ve nel percorso di crescita che la di-
visione porzionato ha intrapreso or-
mai da due anni, crescita testimonia-
ta dal lancio di nuove linee di prodot-
to con ottimi risconti di mercato” ag-
giunge Faravelli, a cui Mandelli ripor-
terà direttamente, in quanto responsa-
bile ricerca e sviluppo e controllo qua-
lità porzionato. “Questa opportunità 
professionale è senz’altro motivante, 
è per me una sfida mettere a frutto le 

competenze acquisite in ambito qua-
lità, sviluppo capsule, scelta dei ma-
teriali e processo di industrializzazio-
ne in questo nuovo contesto profes-
sionale. Sfida che voglio cogliere assie-
me ai miei nuovi colleghi, tutti deter-
minati a supportare la crescita di que-
sta unità aziendale” dice Marco Man-
delli anticipando il lancio di nuovi pro-
getti a breve.
Tra i prodotti di successo: Puro Aroma, 
sistema compatibile con Nestè Dolce 
Gusto, le recenti capsule auto conser-
vanti compatibili Nespresso e le nuove 
capsule compatibili con il sistema La-
vazza Blue Plus.. Un know-how ormai 
consolidato grazie all’affermazione dei 
marchi del gruppo e ai molti prodotti 
a marchio privato realizzati in questo 
periodo. Altri piani infatti interessano 
nel breve e medio termine questa uni-
tà: benché dotata di macchinari tec-
nologicamente all’avanguardia e solu-
zioni logistiche innovative, si vuole 

spingere sempre di più nella direzione 
dell’automazione industriale delle linee 
e, laddove possibile, su una maggiore 
integrazione e controllo della supply 
chain; dall’altro lato sul tavolo c’è lo 
sviluppo di altri nuovi sistemi e solu-
zioni nel mondo del porzionato che ve-
dranno la luce a breve.
Una crescita, quella della divisione 
porzionato, che include da oggi anche 
una nuova gamma di capsule compa-
tibili Lavazza Blue Plus per il marchio 
Gimoka, con l’abbinata di miscele Vel-
lutato ed Intenso.  La nuova linea è il 
frutto dell’attività di ricerca e svilup-
po condotta dalla divisione porziona-
to del gruppo, anche in collaborazio-
ne con il dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Bergamo. “La cap-
sula, sin dall’inizio, è stata sviluppa-
ta e testata con l’obiettivo di favorire 
al massimo il processo di preinfusione 
e di fornire una soluzione in grado di 
offrire la totale compatibilità sia con i 

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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conservano tracce di dna della pianta 
o dell’animale che lo ha prodotto, an-
che se sono stati  trasformati e tratta-
ti industrialmente. E’ possibile isolare 
del dna anche nel caffè tostato e ma-
cinato ed ottenere informazioni sull’o-
rigine e specie.
La ricerca tecnologica sul caffè: le so-
stanze attive, a cura di Marino Petrac-
co: le sostanze bioattive più importan-
ti del caffè; loro modificazione duran-
te la tostatura e durante la preparazio-
ne della bevanda.

Seconda parte
Caffè e cancro: gli studi epidemiologi-
ci, a cura di Sabina Sieri: dalle meta-
nalisi e pooled analysis il quadro dei 
rapporti tra consumo di caffè e rischio 
di cancro, visto, se possibile, nei va-
ri contesti caffè americano, bollito, 
espresso, moka.
Caffè e sistema cardiovascolare, a cura 
di Luca Scalfi: dalle metanalisi e poo-
led analysis il quadro dei rapporti tra 
consumo di caffè e rischio di malattia 
coronarica; infarto del miocardio; ic-
tus cerebrale.
Caffè e sistema gastroenterico, a cura 
di Daniele Del Rio: il consumo di caffè 
e rischio di patologie intestinali, epa-
tiche; microbiota intestinale.
A chiusura del convegno, previsto per 
le ore 13:30, alcune considerazioni 
conclusive di Amleto D’Amicis.
Il convegno si terrà il 10 marzo 2016 
presso la Confcommercio di Milano nel-
la sala Giuseppe Orlando di Corso Ve-
nezia 47/49. Le adesioni dovranno 
pervenire alla Segreteria Organizzati-
va entro il 2 marzo 2016. La parteci-
pazione all’evento è gratuita e l’iscri-
zione sarà confermata via mail. info@
associazioneitalianacaffe.it

arabica con acidità delicata ed una 
corposità equilibrata. È un caffè carat-
terizzato da un ampio bouquet di spe-
zie, frutta e mandorle tostate.
I marchi riportati nel presente artico-
lo: Nestè Dolce Gusto, Nespresso, La-
vazza Blue, Lavazza Blue Plus, Espres-
so Point non appartengono al Gruppo 
Gimoka né a società ad esso collegate.

Convegno: Il ruolo del caffè 
sulla salute, criteri scientifici 
e ultime evidenze
Negli ultimi anni l’attenzione della po-
polazione e della comunità scientifi-
ca si è focalizzata in modo particola-
re sull’alimentazione considerata oggi 
uno degli elementi base per il benesse-
re psicofisico della persona e tra le be-
vande più consumate nel mondo il caf-
fè è sicuramente ai primi posti. 
Il Convegno si propone pertanto di for-
nire un quadro ampio e aggiornato sul-
lo stato dell’arte di questo particolare 
alimento in merito alle ultime ricerche 
scientifiche.
Sinteticamente riportiamo di seguito 
il calendario e argomenti trattati con 
inizio delle attività previsto dalle ore 
10:00 con la presentazione curata dal 
moderatore Federico Mereta e una pa-
noramica sugli obiettivi del convegno 
a cura di Amleto D’Amicis, coordinato-
re scientifico, dirigente di ricerca già 
direttore Uo Inran.

Prima parte
Evidence Based Medicine EBM, a cura 
di Gianfranco Gensini: criteri di valuta-
zione degli studi scientifici e traslazio-
ne dei risultati, criteri di scelta per la 
prevenzione e la cura.
Il dna di una tazzina di caffè, a cu-
ra di Giorgio Graziosi: quasi tutti i cibi 

sistemi Vending sia con quelli più ti-
pici del mondo OCS” afferma Mandelli.
La capsula compatibile Lavazza Blue 
Plus di Gimoka è caratterizzata dal 
fondo che si estroflette grazie all’azio-
ne della pressione dell’acqua immes-
sa all’interno della capsula stessa. Una 
volta occupato il massimo volume in-
terno, il fondo della capsula, per ef-
fetto della pressione, si espande per 
essere forato dalle punte filtranti del-
la macchina caffè. Il tempo necessario 
per costipare la capsula d’acqua e pro-
vocarne la foratura del fondo equiva-
le al tempo di preinfusione, fase fon-
damentale per assicurare una elevata 
qualità in tazza. Ecco il profilo aroma-
tico delle capsule compatibili Lavazza 
Blue proposte da Gimoka e disponibili 
nella comoda confezione da 100 cap-
sule. Intenso (50% Arabica, 50% Ro-
busta), miscela equilibrata di arabi-
che e robuste, provenienti da pianta-
gioni selezionate, crea sentori piace-
volmente aromatici, dal gusto morbi-
do e rotondo. Il retrogusto amabile è 
persistente.
Vellutato (100% Arabica), miscele di 
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Master al Training Center 
Lavazza per gli studenti 
dell’Università di Pollenzo.
Giunge alla dodicesima edizione la for-
mazione sul caffè organizzata da La-
vazza quale viaggio didattico temati-
co per gli studenti dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la 
prima Università al mondo interamente 
dedicata al cibo e alla cultura gastro-
nomica, creata da Slow Food.
Dal 29 febbraio al 3 marzo presso il 
Training Center Lavazza – la sede di-
dattica dell’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo e la prima 
struttura permanente creata nel 1988 
da un’azienda di caffè interamente de-
dicata alla formazione e all’innovazio-
ne di prodotto – i ragazzi dell’ateneo 
avranno modo di entrare da vicino nel 
mondo del caffè. Oggi il Training Cen-
ter Lavazza è un network capillare con 
oltre 50 sedi in tutto il mondo che si 

occupa sia di formare i professioni-
sti del settore, diffondendo e preser-
vando la cultura dell’autentico espres-
so made in Italy, sia della continua ri-
cerca di nuove e originali ricette a ba-
se di caffè. Oltre 1000 studenti da più 
di 50 Paesi in tutti i continenti hanno 
effettuato il viaggio didattico sul caffè 
dalla prima edizione ad oggi. Quest’an-
no gli studenti saranno 85, di cui 23 
stranieri provenienti da Russia, Brasile, 
Svizzera, Germania, Usa, Kenya, Cuba, 
Regno Unito, Israele, Sudafrica, Au-
stria, Giappone, Croazia, Nigeria, Ruan-
da. Si articola in quattro giornate for-
mative che partiranno con una full im-
mersion nella cultura del caffè, per far 
conoscere agli studenti il vasto mondo 
che sta dietro una tazzina: dalla storia 
e diffusione del caffè alla botanica e 
classificazione delle diverse varietà ai 
metodi di produzione. 
Alle parti più didattiche si aggiun-

geranno diversi laboratori pratici in 
cui gli studenti potranno cimentarsi 
nell’assaggio delle diverse qualità di 
caffè, per poi mettersi alla prova an-
che nella composizione dei blend stes-
si e comprendere più a fondo la misce-
lazione, l’arte di cui proprio il fondato-
re Luigi Lavazza è stato l’inventore. I 
laboratori prevedono inoltre la prepa-
razione dell’espresso e del cappuccino 
a regola d’arte e una rassegna dei prin-
cipali metodi di preparazione del caffè.
A tutto ciò si aggiungeranno fasi di 
analisi sensoriale del prodotto, eserci-
zi di assaggio e tostatura, testimonan-
ze dirette di piccoli torrefattori locali, 
approfodimenti di tematiche di carat-
tere più economico legate al mercato 
e alla sostenibilità, con un focus sul 
progetto ¡Tierra!, realizzato da Lavazza 
con le comunità di produttori dei prin-
cipali Paesi, dal Perù alla Colombia, al 
Brasile e alla Tanzania.
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Borse

Forti ribassi per gli Arabica
L’indicatore Ico di New York perde il 5,5% a novembre

Le buone prospettive di raccolto nei 
principali paesi produttori mondia-
li, il perdurante ciclo negativo delle 
commodity a fronte delle debolezza 
dell’economia mondiale e il rafforzar-
si del dollaro hanno contribuito a te-
nere bassi i prezzi dei mercati a ter-
mine del caffè anche a novembre.
New York iniziava il mese al ribasso 
nella scia dei positivi aggiornamen-
ti meteo provenienti dal Brasile, do-
ve quantità e qualità delle precipita-
zioni continuavano a essere favorevo-

li allo sviluppo del nuovo raccolto di 
Arabica. Il contratto principale (sca-
denza dicembre) perdeva 215 pun-
ti scivolando sotto la soglia dei 120 
centesimi per chiudere a 118,80 c/l.
Un nuovo report diffuso da Somar 
(l’Agenzia Meteorologica brasiliana) 
spingeva ancora i prezzi al ribasso 
all’inizio della seduta del 2/11. Vio-
lati i minimi della giornata preceden-
te, il trend si invertiva e subentrava-
no le ricoperture accelerate dall’an-
damento positivo del peso colombia-

no (in ripresa dopo l’annuncio di un 
elevamento dei tassi dello 0,50% da 
parte della Banca centrale di Bogotá) 
e del real brasiliano. Toccato un mas-
simo di 121,70 c/l, dicembre chiude-
va a 120,25 c/l (+145 punti). Giorna-
ta sonnolenta il 4/11. La debolezza 
generale delle soft commodities ag-
giungeva ulteriore pressione ai prez-
zi, che segnavano guadagni margina-
li (+25 punti per dicembre).
Copione simile nella seduta del 5/11. 
Il contratto principale avanzava an-
cora di un passettino raggiungendo 
quota 120,90 c/l. Si intensificavano 
intanto le operazioni di rolling in vi-
sta del first notice day (FND).
L’epilogo settimanale segnava una 
brusca correzione in territorio negati-
vo. I favorevoli dati sull’occupazione 
Usa mettevano le ali al dollaro, che 
volava ai massimi dei 7 mesi schiac-
ciando al ribasso il contratto “C”, che 
lasciava sul campo 315 punti e termi-
nava a 117,75 c/l.
Seduta interlocutoria il 9/11, con gli 
operatori già proiettati sulle scaden-
ze della seconda decade. La giorna-
ta terminava con variazioni minime e 
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dicembre addirittura invariato sul ve-
nerdì precedente.
I prezzi rimanevano sotto pressione 
e, all’indomani (10/11), la prima po-
sizione scendeva sino a un intraday 
di 115,75 c/l chiudendo a 116,30 
c/l, in rosso di 145 punti. L’evoluzio-
ne meteo in Brasile rimaneva favore-
vole, con oltre 30 mm di precipita-
zioni giornaliere in Mogiana (San Pa-
olo), Paraná e Varginha (Minas Ge-
rais). Sempre sul fronte climatico, i 
report dell’Istituto Australiano di Me-
teorologia sull’andamento del feno-
meno climatico El Niño indicavano 
l’approssimarsi del culmine dell’even-
to, destinato a raggiungere il proprio 
picco entro la fine dell’anno.
Rialzi marginali l’11/11: marzo – con-
siderato ormai la scadenza principa-
le – guadagnava 45 punti risalendo 
in area 120 centesimi, a 120,15 c/l. 
Sullo sfondo, l’imminente scaden-
za delle opzioni (12/11) e l’approssi-
marsi del già citato FND (19 novem-
bre). Rilevantissimi i volumi, che su-
peravano i 60 mila lotti.
Svolta al ribasso il 12/11, con il prez-
zo benchmark in calo di 140 punti, a 
118,75 c/l. La discesa proseguiva il 
13/11, con l’intraday della scaden-
za immediata ai minimi da dicembre 
2013 e il contratto principale in ros-
so di 295 punti, a 115,80 c/l. L’anda-
mento valutario continuava a detta-
re il sentiment, con il dollaro in ulte-
riore rafforzamento, dopo i deludenti 
dati sulla crescita del Pil in Europa. 
Il calo dei prezzi del petrolio indebo-
liva il peso colombiano, mentre il ri-
schio di una crisi di governo in Bra-
sile riscuoteva il suo tributo sul re-
al. L’ottava si concludeva in flessio-
ne del 4,4%.
I dati del Cot e nuove allarmanti no-
tizie sulla siccità in Espírito San-
to, massimo stato produttore brasi-
liano di caffè Robusta, rimettevano 
in fibrillazione il mercato il 16/11. 
Marzo avanza di 240 punti risalen-
do a 118,20 c/l. Seduta caratterizza-
ta da trading range ristretto il 17/11. 
I guadagni erano minimi (appena 5 
punti per marzo). L’inerzia si inver-
tiva nuovamente il 18/11, con l’in-
tensificarsi delle vendite nelle ultime 

battute, che faceva arretrare la sca-
denza principale di 250 punti, al mi-
nimo mensile di 115,75 c/l.
Cambio di scenario all’indomani 
(19/11): il forte ridursi delle vendite 
- in coincidenza con l’entrata nel pe-
riodo di consegna - unito al rivalutar-
si delle valute latino americane crea-
vano la miscela esplosiva per un ral-
ly che faceva ripartire la borsa new-
yorchese producendo i più consisten-
ti guadagni giornalieri del mese. Mar-

zo chiudeva a 122,20 (+645 punti), 
poco al di sotto del picco intraday di 
122,55 c/l. 
Nuovi aggiornamenti sull’andamento 
della stagione nell’Espírito Santo de-
lineavano scenari poco rassicuranti, 
con il rischio di un calo del 30-40% 
per il raccolto di questo stato.
Un report semestrale del servizio 
estero del Dipartimento dell’agricol-
tura degli Stati Uniti (Usda), pubbli-
cato alla chiusura dei mercati, stima-

ICE ROBUSTA

ICE ARABICA
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va il raccolto brasiliano 2015/16 in 
49,4 milioni di sacchi, in calo del 9% 
sul dato dell’annata precedente. Im-
mediata la reazione nella seduta del 
20/11: la scadenza principale vola-
va a un intraday di 126,60 c/l, ma la 
spinta rialzista si ridimensionava in 
finale di seduta portando a guadagni 
più contenuti (+200 punti). L’ottava 
terminava in netta ripresa, con un ri-
alzo di 860 punti rispetto alla chiu-
sura del venerdì precedente.
Rabobank elevava intanto la sua sti-
ma sul deficit produttivo nell’anna-
ta 2015/16 portandolo a 2,7 milioni 
di sacchi, dalla precedente previsio-
ne di 1,9 milioni, e pronosticava una 
ripresa dei prezzi nel corso del primo 
trimestre.
La corsa al rialzo si arrestava il 
23/11. Il mercato era sotto pressio-
ne sin dalle prime battute risenten-
do anche del clima negativo nel com-
parto delle commodity. Marzo perde-
va 195 punti, in discesa a 122,45 c/l. 
Modesti i volumi (poco più di 16.000 
lotti). Segnali tecnici costruttivi ri-

animavano il trading floor il 24/11. 
Riassorbite completamente le perdi-
te del giorno precedente si tornava in 
territorio positivo a 124,50 c/l.
I bassi volumi della seduta prefesti-
va favorivano un ulteriore consolida-
mento, il 25/11, spingendo la sca-
denza principale al massimo mensi-
le di 125,55 c/l, nonostante il raffor-
zarsi del dollaro e il forte svalutarsi 
del real, dopo l’ennesima svolta nello 
scandalo Petrobras.
Alla ripresa, dopo la pausa per il Rin-
graziamento, l’andamento si inverti-
va subendo, ancora una volta, la de-
bolezza dell’oro (ai minimi degli ul-
timi 5 anni) e del petrolio, in ulte-
riore discesa. Marzo arretrava di 195 
punti, a 123,60 c/l, al termine di una 
giornata che muoveva volumi limitati 
(11.844 lotti).
La correzione proseguiva nell’ulti-
ma seduta del mese, che vedeva vo-
lumi in netta ripresa (32.017 lotti). 
Il contratto principale perdeva 395 
punti scendendo sotto la barriera dei 
120 centesimi a 119,65 c/l.

ICE ARABICA

Data dic-15 mar-16 mag-16
02-nov 118,8 122,15 124,2
03-nov 120,25 123,6 125,7
04-nov 120,5 123,9 125,95
05-nov 120,9 124,25 126,35
06-nov 117,75 121,15 123,35
09-nov 117,75 121,35 123,6
10-nov 116,3 119,7 122
11-nov 116,8 120,15 122,4
12-nov 115,3 118,75 120,95
13-nov 112,15 115,8 118
16-nov 114,35 118,2 120,4
17-nov 114,25 118,25 120,45
18-nov 112,75 115,75 117,95
19-nov 119,9 122,2 124,35
20-nov 121,9 124,4 126,55
23-nov 119,95 122,45 124,65
24-nov 122,45 124,5 126,7
25-nov 122,9 125,55 127,6
26-nov 122,9 125,55 127,6
27-nov 121 123,6 125,75
30-nov 116,9 119,65 121,8

ICE ROBUSTA

Data nov-15 gen-16 mar-16
02-nov 1595 1629 1639
03-nov 1608 1645 1655
04-nov 1628 1670 1680
05-nov 1637 1669 1681
06-nov 1574 1604 1619
09-nov 1589 1625 1638
10-nov 1594 1628 1641
11-nov 1598 1632 1644
12-nov 1575 1609 1622
13-nov 1518 1552 1567
16-nov 1536 1560 1575
17-nov 1524 1554 1573
18-nov 1474 1507 1529
19-nov 1530 1563 1584
20-nov 1539 1572 1600
23-nov 1506 1539 1566
24-nov 1517 1550 1579
25-nov 1499 1532 1562
26-nov 1485 1518 1549
27-nov 1630 1514 1543
30-nov 1595 1478 1507
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Il Liffe Robusta ha toccato i suoi mas-
simi nella prima settimana del mese, 
con il contratto principale (scadenza 
gennaio) a 1.670 d/t il 4/11. I prezzi 
si mantenevano in area 1.600 dollari 
sino all’inizio della seconda decade. 
Poi, lo scarso interesse ad acquistare 
da parte dell’industria portava defini-
tivamente i prezzi in area 1.500 dol-
lari, a partire dal 13/11. La discesa 
si arrestava a cavallo tra la seconda e 
la terza decade, sotto l’influenza del 
rally in atto oltreoceano. Presto pe-
rò la spinta si esauriva e subentrava 
nuovamente un trend ribassista, che 
spingeva, a fine mese, il benchmark a 
1.478 d/t, mentre le pressioni specu-
lative sulla scadenza immediata por-
tavano al costituirsi di una struttura 
di mercato inverso tra la prima e la 
seconda posizione.
Dopo la ripresa di ottobre, la media 
mensile dell’indicatore composto Ico 
ha segnato a novembre un nuovo ar-
retramento (-2,9%), che lo ha ripor-
tato al valore di 115,03 c/l, a ridosso 
dei minimi di settembre. Si svalutano 
soprattutto gli indicatori degli Arabi-
ca, con Colombiani Dolci, Altri Dolci 
e Brasiliani Naturali in calo rispetti-
vamente del 3,1%, 3,4% e 3,5%. Più 
contenuta la variazione negativa dei 
Robusta, in flessione dell’1,3%. New 
York perde il 5,5%; Londra l’1,2%.
L’export risale a 8,506 milioni di sac-
chi (+2,3%) grazie al contributo de-
gli Arabica (+11,9%), che evidenzia-
no dati in crescita su tutte le tipolo-
gie. Persiste invece il trend negativo 
dei Robusta, i cui imbarchi registra-
no un ulteriore calo del 13%.

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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mercato del caffè rimane forte e sta 
generando nuovi trends, come la po-
polarità crescente delle micro torre-
fazioni. È una tendenza che riguar-
da non solo un business con un buon 
profitto, ma che coinvolge una va-
sta comunità di appassionati e aman-
ti del caffè con corsi, serate di degu-
stazione, studi specifici per migliora-

re la qualità del caffè” dichiara Rober-
to Pedini, Product Manager della Pe-
troncini Impianti. “Rispetto a qual-
che anno fa abbiamo visto infatti un 
decisivo aumento del livello di quali-
tà del prodotto, proprio perché i con-
sumatori hanno acquisito la capacità 
di riconoscere un buon caffè. In que-
sto modo, sempre più persone voglio-
no imparare l’arte della torrefazione e 
chi è già del mestiere, che sia un pic-
colo o grande imprenditore, vuole au-
mentare la qualità dei propri prodot-
ti. Va da sé che la domanda di picco-
le macchine di tostatura con tecnolo-
gia di altissimo livello abbia raggiun-
to livelli inaspettati” prosegue Pedi-
ni “bisogna dunque dare atto ad as-
sociazioni come Scaa e Scae e le tan-
te altre che animano il circuito del-
lo Specialty Coffee, di aver contribui-
to a sensibilizzare il mercato del caf-
fè sui temi legati alla qualità della 
materia prima, alla ricercatezza del-
le miscele e ad un consumo del caf-
fè di tipo “slow”, un momento quasi 
meditativo. E, di fatto, questa nuova 
consapevolezza ha interessato anche 
le grandi imprese industriali, che ora 
non possono più esimersi dal proporre 
un caffè di buona qualità. Così, quasi 
incredibilmente, i piccoli torrefattori 
stanno in qualche modo elevando an-
che gli standard produttivi dei grandi 
della distribuzione, facendo sì che sia 
sempre maggiore la richiesta di mac-
chine tostatrici altamente prestazio-
nali ma che abbiano cura del caffè fi-
no al cuore di ogni chicco”.

News ed Eventi

Sigep 2016:  
Petroncini Impianti  
partner del Campionato  
di Tostatura
Grande successo della finale del campionato di tostatura al Sigep di Rimini con 
le tostatrici Petroncini protagoniste dell’evento.

La Petroncini Impianti è stata chia-
mata a prender parte al Campionato di 
Tostatura del Sigep in qualità di part-
ner altamente qualificato per la for-
nitura di tecnologie legate ai proces-
si di tostatura del caffè. È stata sicu-
ramente un’ottima occasione per pre-
sentare l’ultimo modello di piccola to-
statrice con Profile Roasting Control. 
I sette micro-roasters in gara hanno 
infatti messo in campo la loro prepa-
razione e conoscenza delle tecniche 
di tostatura del caffè su una  Petron-
cini TT5|10 Specialty Roaster, pensa-
ta appositamente per le piccole torre-
fazioni gourmet che richiedono un’al-
tissima tecnologia per la regolazio-
ne dei tempi, delle temperature, del-
la rotazione del tamburo e dell’aria di 
tostatura. La gara ha visto privilegia-
re le tostature chiare, maggiormente 
indicate per caffè filtro dove spicca-
no aromi in prevalenza fruttati/flore-
ali ed un’elevata acidità. “Ciò che si 
conferma con questa edizione è che il 

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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Covim: al via la campagna 
nazionale televisiva 2016.

La torrefazione genovese Covim ha 
deciso di supportare l’affermazione 
del suo marchio su tutto il territo-
rio nazionale attraverso un nuovo 
importante investimento in comu-
nicazione televisiva. Saranno infat-
ti ben 291 gli spot in onda in chia-
ro sulle reti Rai: Rai1, Rai2, Rai3 e 
Rainews.
Una programmazione di alto profi-
lo che verrà trasmessa dal 28 feb-
braio al 16 aprile 2016 all’interno di 
trasmissioni televisive di successo 
e nel prime time. I nostri spot sono 
stati infatti inseriti all’interno del-
le semifinali di Coppa Italia di cal-
cio, a “Porta a Porta”, a “Che tem-
po che fa”, nelle fiction “Don Mat-
teo” e “Montalbano” e durante i te-
legiornali delle tre reti.
Anche nel 2016 Covim sarà quindi 
uno dei marchi di caffè tra i più pre-
senti nella comunicazione televisi-
va nazionale, una certificazione del 
grande impegno che la nostra torre-
fazione si è assunta nei confronti di 
tutti gli italiani, per far conoscere 
sempre di più i valori del marchio e 
l’eccellenza delle miscele proposte.
Covim nasce nel 1991 dalla fusione 
di due storiche torrefazioni che dif-
fondono la cultura del caffè a Ge-
nova. Nel corso degli anni anche la 
quota del fatturato realizzato all’e-
stero è progressivamente cresciuta 
sino ad attestarsi all’attuale 30%. 
Covim ha investito costantemente 
sul proprio personale, fino ad arri-
vare ad uno staff che oggi è compo-
sto da circa 70 addetti. Anche tut-
te le strutture sono cresciute e so-
no state potenziate nel corso degli 
anni con un sito produttivo che ha 
raggiunto gli attuali 9.000 mq. 

Febbraio 2016

14  

Campus nelle piantagioni di 
caffè anche in lingua inglese e 
tedesca
Torrefattori e baristi da Germania, Au-
stria e Svizzera sono partiti per l’U-
mami Kaffee Camp nelle piantagioni 
dell’Honduras. Intanto, gli organizza-
tori raccolgono le iscrizioni per l’av-
ventura multilingue in Colombia.
Dal 13 al 27 febbraio 2016 un gruppo 
di operatori del caffè, tutto alemanno, 
visiterà le terre del caffè nella regio-
ne Copàn in Honduras. Umami Area, 
con la collaborazione dell’associazione 
Starkmacher e l’appoggio dell’Accade-
mia del Caffè di Düsseldorf di Grazia-
no Chessa, replica il format educativo 
in piantagione dedicando l’esperienza 
ai professionisti del caffè di Germa-
nia, Austria e Svizzera tedesca. Come 
avvenuto nel precedente Umami Bari-
sta Camp internazionale, al mattino i 
partecipanti vivranno da veri coltiva-
tori con la raccolta delle ciliegie ma-
ture di caffè, il processo di spolpatu-
ra, il lavoro in vivaio e la selezione dei 
chicchi verdi. Nel pomeriggio, invece, 
potranno seguire la formazione profes-
sionale del Coffee Diploma System del-
la SCAE (Speciality Coffee Association 
of Europe), grazie alla presenza di for-
matori autorizzati.
Nel frattempo l’associazione fiorentina 
Umami Area, presieduta da Andrej Go-
dina, continua a raccogliere le adesio-
ni per la prossima esperienza sul cam-
po. Dal 14 al 26 aprile, infatti, si vo-
lerà in Colombia, un altro importan-
te paese produttore di caffè pregiati. 
L’edizione speciale, realizzata in part-
nership con la torrefazione colombia-

na Café Quindio, si svolgerà in tre lin-
gue, italiano, tedesco e inglese. L’oc-
casione, quindi, è aperta a torrefatto-
ri, trader di caffè e baristi da tutta Eu-
ropa. L’invito è a contattare l’associa-
zione per la prenotazione dei posti in-
fo@umamiarea.com
I progetti che Umami Area realizza e 
dedica agli operatori sono inediti per-
corsi di formazione sul caffè, che per-
mettono di approfondire la conoscen-
za del prodotto e della sua qualità, vi-
vendo in prima persona l’intera filie-
ra produttiva. La pratica in piantagio-
ne comprende la raccolta delle drupe, 
la spolpatura, la lavorazione in umido 
e a secco, l’asciugatura dei pergami-
ni, la selezione dei chicchi difettati. 
In aula, invece, la formazione propo-
sta verte sui moduli formativi del Cof-
fee Diploma System, che vengono ero-
gati dai trainer autorizzati Scae. I mo-
duli tra i quali i partecipanti posso-
no scegliere sono barista skills (abili-
tà del barista), brewing (metodi a fil-
tro), green (caffè verde), roasting (to-
statura) e sensory (abilità sensoriali), 
nei rispettivi livelli di approfondimen-
to intermedio e avanzato.

L’energia del caffè A Modo Mio 
Lavazza a Italia’s got talent
Lavazza porterà tutta la carica neces-
saria all’edizione 2016 di “Italia’s got 
talent”, il celebre show televisivo de-
dicato alla scoperta di nuovi talenti, 
prodotto da FremantleMedia e in on-
da da marzo a maggio su TV8, canale 
8 del digitale terrestre, con la condu-
zione della giovane Lodovica Comello.
Italia’s Got Talent, giunto alla sua set-
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ce un caffè eccezionale, caratterizzato 
da aromi fruttati e note di cacao.I col-
tivatori della regione utilizzano meto-
di tradizionali che vengono tramanda-
ti di generazione in generazione e col-
tivano il caffè in piccoli appezzamenti 
vicini alle loro case. Da secoli scelgo-
no di coltivare il caffè all’ombra della 
lussureggiante foresta tropicale, che 
estende il tempo di maturazione, con-
ferendo ai chicchi aromi ricercati. An-
che in questo caso, una parte del caf-
fè verde viene poi tostata a lungo a 
basse temperature per mantenere in-
tatte la fragranza di noci e pane, men-
tre la seconda parte viene sottoposta 
ad una tostatura più breve e intensa 
per sviluppare una consistenza morbi-
da e setosa.
Massimiliano Marchesi – Coffee Am-
bassador Nespresso, spiega: “Sebbene 
questi due tipi di caffè vengano col-
tivati con metodi diversi, entrambe le 
comunità lavorano con la stessa pas-
sione e lo stesso eccezionale spirito 
di condivisione, e alla fine ottengono 
lo stesso risultato: due caffè di ottima 
qualità, apprezzati in tutto il mondo”.
Entrambi sono infatti caffè “pure ori-
gin” ovvero caffè provienti interamen-
te dal rispettivo Paese di origine, en-
trambi si accompagnano perfettamen-
te al latte. Gli esperti di Nespresso 
consigliano di gustarli come Cappucci-
no, Latte Macchiato o semplicemente 
con un goccio di latte. “Umutima wa 
Lake Kivu” e “Tanim de Chiapas” so-
no disponibili nelle boutique Nespres-
so di tutto il mondo e potranno es-
sere ordinati presso i centri assisten-
za Nespresso e online sul sito www.ne-
spresso.com.

Nespresso si è affiancato alle comu-
nità, con la sua consolidata esperien-
za nelle tecniche di tostatura e maci-
natura, per creare due nuovi eccezio-
nali caffè in edizione limitata:  “Umu-
tima wa Lake Kivu” e “Tanim de Chia-
pas” nomi che significano “cuore” nel-
le due rispettive lingue.
Sulle rive del lago Kivu in Ruanda, 
un’area densamente popolata e carat-
terizzata da coltivazioni intensive, vi-
vono alcuni raggruppamenti di colti-
vatori di caffè. In questa zona, infat-
ti, la coltivazione del caffè ha vissuto 
una rinascita anche grazie all’utilizzo 
di tecniche post-raccolta all’avanguar-
dia, che consentono di produrre un 
caffè di prima qualità con caratteri-
stiche aromatiche eccezionali. Duran-
te la raccolta e la rigorosa selezione, 
eseguite a mano per garantire l’impie-
go esclusivo dei chicchi migliori, ven-
gono scelte unicamente le bacche ma-
ture. Si ottengono, così, miscele tra 
le più dolci e intense tra quelle pro-
dotte nell’Africa orientale. Gli esperti 
del caffè di Nespresso avviano, quin-
di, il caffè verde ad una tostatura se-
parata dei chicchi per ottenere quali-
tà aromatiche molto spiccate. Una me-
tà del caffè verde viene, infatti, sot-
toposta ad una tostatura più leggera, 
mettendo in evidenza le succose note 
fruttate, l’altra metà riceve una tosta-
tura più scura, per un’intensità e una 
consistenza estremamente piacevoli.
Nel Chiapas, uno dei luoghi più im-
portanti per la produzione di caffè 
di qualità in Messico, invece, il caf-
fè viene coltivato su un terreno vulca-
nico ad alta quota, accanto a pianta-
gioni di avocado e aranci. Vi si produ-

tima edizione, ripropone in qualità di 
giudici Claudio Bisio, Luciana Littiz-
zetto, Frank Matano e Nina Zilli, do-
po il record di ascolti dell’anno passa-
to: sia loro, nella stanza riservata alla 
discussione delle esibizioni, che tutti 
gli aspiranti talenti, nella holding ro-
om dove attenderanno il proprio tur-
no prima di salire sul palco ed esibir-
si, potranno godersi uno speciale cof-
fee break grazie all’ampia gamma La-
vazza A Modo Mio.
Lavazza sarà infatti presente in tutte 
le dieci le puntate di Italia’s Got Ta-
lent, suddivise fra Audizioni, Semifi-
nale e Finale,  con il sistema espres-
so A Modo Mio, appositamente studia-
to per permettere a chiunque, in ogni 
momento e in assoluta autonomia, di 
prepararsi un espresso di alta qualità, 
a casa come al bar. In particolare, pro-
tagoniste della sponsorizzazione sa-
ranno Magia, la macchina dalle dimen-
sioni compatte, design accattivan-
te e tecnologia d’avanguardia, e al-
cune delle più pregiate miscele A Mo-
do Mio in capsula, fra cui le referenze 
Passionale, Divino, Delizioso, Intenso, 
Dek Cremoso, cui si aggiungono le gu-
stose bevande Orzo e Caffè Ginseng. 
Un’ampia offerta per soddisfare i gusti 
di tutti i partecipanti Grazie ad un di-
splay touch semplice e intuitivo, Ma-
gia permette di personalizzare al me-
glio il proprio caffè e di impostare la 
temperatura preferita per gustarlo più 
o meno caldo. La qualità dell’espresso 
è garantita Lavazza. Nel sistema A Mo-
do Mio sono racchiusi più di 120 anni 
di passione ed esperienza dell’azien-
da torinese, per portare anche in tele-
visione il piacere di un espresso sem-
pre perfetto.

Nespresso: due nuove limited 
edition ispirate a due diverse 
comunità di coltivatori di 
caffè in Ruanda e in Messico
Nespresso ha deciso di collaborare con 
due piccole comunità di coltivato-
ri che hanno grande esperienza e una 
forte motivazione nella coltivazione 
del caffè. Una utilizza tecniche post-
raccolta moderne, l’altra impiega me-
todi tradizionali tramandati di genera-
zione in generazione.
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Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 
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