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Chocup è un prodotto

lo snack espresso

1000 delizie
anche al caffè. 
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Con un notevole investimento di risorse e una durata di cinque 
anni (la sua progettazione è iniziata nel 2013), “Manos al Agua” 
non è solo il più grande programma di cooperazione internaziona-
le che ha attuato la Federazione Nazionale dei coltivatori di caffè 
(FNC), ma forse il progetto più importante del suo genere in un 
paese produttore di caffè. Ed è proprio in situazioni come quel-
la attuale, con un fenomeno de El Niño intenso che ha colpito 
gran parte della Colombia, questo programma diventa più impor-
tante. Come si è visto con il fenomeno de La Niña e de El Niño, 
periodi alternati di eccesso di piogge e altrettanti poveri di pre-
cipitazioni hanno colpito duramente la produttività delle pianta-
gioni di caffè, che di riflesso è causa della riduzione del reddito 
delle famiglie dei contadini, accentuando più che mai la vulnera-
bilità sociale. Quale modello di processo sostenibile e replicabi-
le, non solo limitato alla coltivazione delle piantagioni di caffè, 
ma esteso all’intero settore dell’agricoltura colombiana, il model-
lo “Manos al Agua” promuove un cambiamento culturale nella cu-
ra di questa risorsa con un focus sullo sviluppo dei micro-bacini.  
Questo programma aiuta ad affrontare le sfide di squilibrio idrico 
nel settore del caffè e la sua value chain attraverso una gestio-
ne migliore e più efficiente dell’acqua, che a sua volta si tradurrà 
in una maggiore capacità di tenuta del settore alla variabilità del 
clima e allo squilibrio idrico. Il programma si è sviluppato in con-
creto con la realizzazione di 25 bacini idrografici per un totale di 
41.641ettari nei dipartimenti di Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño 
e Valle del Cauca, ma il suo  obiettivo è quello di coprire quanto 
prima tutta la zona di caffearia colombiana.
“Manos al Agua” è un partenariato pubblico-privato formato dal-
la FNC, l’Agenzia di cooperazione olandese, la Nestlé Nespresso, 
Cenicafé, l’università di  Wageningen e il governo colombiano at-
traverso l’Agenzia presidenziale per la cooperazione internaziona-
le (APC-Colombia).
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Manos al Agua
Modello di processo sostenibile e replicabile, non solo limitato 
alla coltivazione delle piantagioni di caffè.
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Il Gruppo illy chiude il bilancio 2015 
con una crescita di fatturato di oltre 
50 milioni “e quest’anno – annuncia 
Riccardo Illy, presidente della holding 
di famiglia – dovremmo superare di 
slancio la boa dei 500 milioni”.
La crescita del gruppo ha coinvolto 
tutte le aree di business, ciascuna con 
crescita a doppia cifra. Nel portafo-
glio brand del gruppo triestino ci so-
no il caffè premium illycaffè, che pe-
sa per il 90% dei ricavi, il cioccolato 
finissimo Domori, circa 12 milioni con 
un +18%, i tè selezionati di Dammann 
Frères, stima intorno ai 33 milioni, 
marron glacès e confetture di Agri-
montana dove Illy ha una partecipa-

Addio Mr. Moka Renato Bialetti
Si è spento ad Ascona nel Canton 
Ticino, Renato Bialetti all’età di 93 
anni, il celebre «omino coi baffi», 
Che ha reso famosa la caffettiera 
Moka in tutto il mondo.
Bialetti viveva ora in Svizzera, ma 
la sua vita era stata legata a Ome-
gna, città sulle rive del Lago d’Or-
ta, per decenni capitale del casalin-
go, dove suo papà nel 1933 aveva 
inventato la macchina del caffè tra-
endo ispirazione dalle donne che la-
vavano i panni.  
Negli anni 40 si producevano solo 
mille pezzi all’anno. Nel 1946 Rena-
to prese le redini dell’azienda e da-
gli anni 50 grazie agli investimen-
ti in pubblicità (in particolare nel 
Carosello Rai) la produzione inizio 
a crescere fino ad arrivare nel cor-
so degli anni anche a 18.000 pezzi 
al giorno (circa 4 milioni all’anno).
Fu proprio lui ad ispirare il celebre 
l’omino con i baffi disegnato dal fu-
mettista Paul Campani che inizio a 
comparire nel Carosello e che oggi 
fa parte del logo Bialetti.
Nel 1986 Bialetti vendette l’azienda 
di famiglia alla FAEMA, ed ora dopo 
altri passaggi di proprietà si chiama 
Bialetti Industrie ed è una società 
quotata in borsa dal 2007. La moka 
è diventata famosa in tutto il mon-
do come simbolo dell’ingegno e de-
sign italiano ed ha profondamente 
cambiato il modo di gustare il caffè.

zione del 40% e il Brunello e il rosso 
di Montalcino della cantina Mastrojan-
ni con circa 2 milioni di ricavi). Cedu-
ta la partecipazione del 5% nelle ge-
laterie Grom, recentemente acquisite 
dal gruppo Unilever.
In una recente intervista a Il Sole 24 
Ore Riccardo Illy commenta il risulta-
to ottenuto: “Il business va molto be-
ne, inoltre continua il processo d’in-
ternazionalizzazione con una maggio-
re spinta all’export, siamo al 68%, e 
l’apertura di negozi». Nel 2015 sono 
stati inaugurati in tutto il mondo ben 
26 negozi, di cui 5 a gestione diretta. 
Il totale è oggi sale a 230 punti vendi-
ta, compreso il flagship di piazza Gae 
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Gruppo illy: bilancio 2015 
con 480 milioni di giro  
d’affari
La crescita ha coinvolto tutte le aree di business, ciascuna con crescita a dop-
pia cifra.
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Aulenti a Milano, a Porta Nuova.
Inoltre illycaffè ha aperto con i format 
Shop, Caffè ed Espressamente, sei ne-
gozi in Cina, cinque in Corea , tre ne-
gli Stati Uniti e diversi altri tra Oman, 
Italia, Spagna, Olanda e Marocco.
L’azienda ha recentemente annuncia-
to il rinnovo dell’alleanza nell’espres-
so con capsule con Kimbo, partner con 
il quale già nel settembre 2013 ave-
va sviluppato una macchina espresso 
per capsule per ritagliarsi una fetta di 
mercato stradominato da Nespresso, 
Lavazza e Nestlè.
Presidente della holding di famiglia è 
Riccardo Illy, mentre il fratello Andrea 
Illy è presidente e amministratore de-
legato di illycaffè. La missione del 
gruppo è ora quella di sviluppare nel 
lungo termine un polo del gusto, do-
ve ogni azienda, forte del suo caratte-
re e delle sue competenze, diventa un 
punto di riferimento dell’alta qualità 
dei prodotti.

Lavazza: prima edizione  
di “Identità di Caffè”
Fin dalla sua prima edizione nel 2005, 
Lavazza partecipa a Identità Golo-
se con uno spazio espositivo che par-
la di eccellenza, tradizione, innova-
zione ed esperienza nella ricerca e se-
lezione delle migliori origini di caf-
fè. Quest’anno l’azienda sarà prota-
gonista dell’evento con la prima edi-
zione di “Identità di Caffè”, appunta-
mento imperdibile della manifestazio-
ne che avrà luogo lunedì 7 marzo, nel-
la Sala Blu 1.
Si tratta di una giornata interamen-
te dedicata al caffè, con la partecipa-
zione di alcuni tra i più rinomati chef 
e pasticceri del panorama gastronomi-
co internazionale, che si alterneranno 
sulla scena realizzando ricette esclusi-
ve con un unico comune denominato-
re: il caffè. Durante questa prima edi-
zione di Identità di caffè saranno pre-
senti chef del calibro di Andrea Ribal-

done, Simone Zanoni, Denny Imbroisi, 
Loretta Fanella, Richard Toix, Moreno 
Cedroni, David Gil con Ruben González 
e Davide Oldani. A loro, il compito di 
stupire e conquistare il pubblico con 
inedite creazioni con le note incon-
fondibili delle miscele Lavazza.
Lavazza considera da sempre il caf-
fè come prodotto d’ispirazione per 
gli Chef: questo solido legame con il 
mondo dell’alta gastronomia ha porta-
to a nuove collaborazioni con alcuni 
dei nomi attualmente più importanti 
della cucina italiana. Il suo impegno 
su questo fronte non solo ha contri-
buito fortemente ad accreditare l’im-
magine del caffè d’eccellenza nei mi-
gliori ristoranti di tutto il mondo, ma 
ha permesso anche di abbinare al pro-
dotto la creatività dei più grandi chef 
di fama internazionale.
Lavazza si presenta a Identità Golo-
se 2016 con la nuova gamma di mi-
scele ¡Tierra! Origins: 4 nuove specia-

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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talvolta visionarie, per la bevanda più 
amata dagli Italiani: un esempio per 
tutti è Èspesso, il primo sorprendente 
caffè solido della storia, realizzato da-
gli esperti del Training Center Lavazza 
con Ferran Adrià. Il filo conduttore di 
tutte le sperimentazioni è il presuppo-
sto irrinunciabile della qualità assolu-
ta, sempre e comunque.
In questo lungo percorso di collabo-
razioni e sperimentazioni si inseri-
sce anche la partnership di lunga da-
ta di Lavazza con Identità Golose, uno 
tra i principali eventi in Italia dedica-
ti all’alta gastronomia.

Starbucks sbarca in Italia  
con una prestigiosa caffetteria 
a Milano.
Dopo tanti rumors arriva finalmente 
la conferma ufficiale. Howard Schultz, 
presidente di Starbucks, che proprio 
su ispirazione dei bar di Milano fondò 
circa vent’anni fa la catena di coffee 
shop oggi leader nel mondo, ha an-
nunciato che la prima caffetteria tar-
gata Starbucks sorgerà proprio a Mila-
no all’inizio del 2017, forse addirittu-
ra entro la fine di quest’anno.
“Vogliamo entrare in Italia con straor-
dinaria umiltà e grande rispetto per la 
cultura. È dal 1983, anno del mio pri-
mo viaggio in Italia, che studio la ma-
gnifica rappresentazione teatrale che 
va in scena ogni volta che in un bar 
viene servito un caffè. Non pretendo 
di insegnare un rito che è parte del-
la storia italiana. Vorrei solo rendere 
omaggio a Milano” ha dichiarato Ho-
ward Schultz: «La nostra prima coffee 
house di Milano sarà elegante, la quin-
tessenza del design nel centro di Mila-
no. Sono molto coinvolto, in ogni det-
taglio. Per me è anche una realizzazio-

È il 1996 quando Lavazza, pioniera 
nell’esplorazione delle infinite speri-
mentazioni di cui il caffè può esse-
re protagonista, muove i primi passi 
nella Top Gastronomy e, con partner 
prestigiosi, avvia un’indagine profon-
da sul caffè, che fonde passione per 
i sapori e passione per i saperi del-
la tradizione. Convinta dell’importan-
za strategica di questo approccio, La-
vazza dedica importanti risorse per lo 
sviluppo di questo canale e, nel 1998, 
crea la prima divisione all’interno del 
Training Center Lavazza – la struttu-
ra dell’azienda dedicata alla formazio-
ne dei professionisti del settore e allo 
sviluppo di nuovi prodotti e materia-
li per la degustazione – dedicata alla 
sperimentazione sul prodotto. L’espe-
rienza dell’alta gastronomia si svilup-
pa e cresce con la collaborazione di al-
cuni tra i più grandi chef del panora-
ma internazionale, come: Ferran Adrià, 
Carlo Cracco, Massimo Bottura, Davide 
Oldani e Antonino Cannavacciuolo. La 
loro capacità visionaria si nutre del-
la conoscenza di Lavazza sul caffè per 
realizzare nuove e sorprendenti forme, 

li monorigini di Brasile e Tanzania dal 
gusto intenso e di qualità sostenibile, 
provenienti da aziende agricole certi-
ficate Rainforest Alliance in cui si co-
niugano eccellenza del prodotto, ri-
spetto per l’ambiente e attenzione so-
ciale: esempio concreto dell’impegno 
sostenibile dell’azienda e dell’accurata 
ricerca delle migliori selezioni di caf-
fè. Le nuove iTierra! Origins presenta-
no la migliore espressione di caffè di 
qualità superiore, i cui chicchi sono 
selezionati e trattati secondo i più al-
ti standard di produzione.
Queste miscele prendono il nome 
dall’omonimo progetto di sostenibili-
tà Lavazza iTierra! che, dal 2002 a og-
gi, ha coinvolto migliaia di coltivato-
ri in Honduras, Perù, Colombia, India, 
Brasile, Tanzania, Etiopia e Vietnam, 
con l’obiettivo non solo di migliorare 
le condizioni di vita sociali e ambien-
tali delle comunità di caficultores, ma 
anche di migliorarne le tecniche pro-
duttive, ottenendo un caffè di qualità 
superiore e conforme ai rigorosi stan-
dard richiesti per conseguire la certi-
ficazione.
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ne personale. Dedicherò a questa cit-
tà un caffè speciale, una miscela pre-
mium, ricca e forte. È il progetto più 
importante del gruppo», Poi ci saran-
no le aperture su scala nazionale a Ve-
rona, Venezia e altre città storiche ita-
liane. Starbucks annuncia il suo arrivo 
in Italia con queste promesse: “Sia-
mo pronti a investire milioni di dol-
lari nel vostro Paese. Vogliamo crea-
re occupazione. Formeremo il perso-
nale che godrà di una remunerazione 
complessivamente superiore alla me-
dia del settore.
Il progetto italiano si volgerà in col-
laborazione con Antonio Percassi, che 
gestisce una società italiana di primo 
piano con una comprovata esperienza 
per la gestione di importanti partner-
ship di marchi in tutta Italia. Percas-
si condivide con Starbucks la passio-
ne per la storia e il patrimonio cultu-
rale del paese. “Sappiamo che stiamo 

per affrontare una sfida unica, con l’a-
pertura del primo punto vendita Star-
bucks in Italia, il paese del caffè, e 
siamo certi che gli italiani sono pron-
ti a vivere l’esperienza Starbucks, co-
me già avviene in molti altri mercati”, 
ha detto Antonio Percassi, presiden-
te della omonima società. L’ossatura 
dell’alleanza è una joint venture pari-
tetica. La formula avrà il suo punto di 
forza nell’hi-tech e nel digitale. Star-
bucks sarà un luogo d’incontro per chi 
lavora, per i turisti e soprattutto per 
i giovani. Accomunati dal bisogno di 
una buona connessione wi-fi.
Schultz ha rafforzato negli ultimi die-
ci anni la propria rete di amicizie in 
Italia, grazie anche alla collaborazio-
ne di Placido Arango, franchising part-
ner di Starbucks in Spagna. Ma soprat-
tutto, molto legato ad Angelo Moratti 
che a Starbucks ha aperto le porte del 
mercato italiano. Figlio di Gian Marco 

Moratti, Angelo è uno degli sperimen-
tatori del venture capital e aveva già 
portato in Italia l’investitore america-
no Warren Buffett. E per Schultz ha 
creato il collegamento con i Percassi. 
Starbucks è un gruppo con 19 miliardi 
di dollari di ricavi, cresciuti del 17%, e 
23mila negozi in tutto il mondo.
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Borse

Fine anno sottotono
Epilogo senza storia per l’anno borsistico di Londra e New York

Dicembre segna l’epilogo dell’anno 
solare 2015 replicando una trama co-
nosciuta. Gli Arabica evidenziano una 
parziale ripresa, i Robusta arretrano 
marginalmente, ma la situazione ri-
mane, nell’essenza, simile a quella 
dei mesi precedenti, con un mercato 
debole e fortemente condizionato dai 
fattori macroeconomici.
New York apriva il mese in lieve ri-
alzo. Il contratto principale (marzo) 
guadagnava 25 punti, dopo una sedu-
ta a fasi alterne influenzata, ancora 
una volta, dall’andamento altalenan-
te del real. Schiacciata al ribasso nel 
corso della mattinata, la valuta bra-
siliana riprendeva quota nella secon-
da metà della giornata avvantaggian-
dosi dei segnali positivi provenien-
ti dalla Cina. L’esaurirsi delle vendi-
te incoraggiava gli acquisti speculati-
vi e uno spunto in extremis consenti-
va una chiusura in territorio positivo.
Range ancora più ristretto (appe-
na 225 punti) e volumi modesti (cir-
ca 12.700 lotti) il 2/12. Marzo riusci-
va comunque a guadagnare ulteriori 
55 punti risalendo sopra la soglia dei 
120 centesimi, per chiudere a 120,45 

c/l, nonostante il petrolio ancora in 
caduta libera.
L’attualità finanziaria internazionale 
irrompeva, ancora una volta, di pre-
potenza, il 3/12. Il dollaro perdeva 
terreno nei confronti dell’euro, dopo 
l’annuncio, da parte di Mario Draghi, 
dell’ampliamento del Quantitative Ea-
sing, fino a marzo 2017. Si rafforza-
va anche il real, nella prospettiva di 
un possibile elevamento dei tassi da 
parte della Banca Centrale brasiliana. 
Il contratto principale dell’Ice Arabi-
ca risaliva a 124,85 c/l (+440 punti). 
In ripresa anche i volumi, che rima-
nevano comunque abbastanza mode-
sti (meno di 25.000 lotti).
Dinamiche tecniche tenevano alta la 
tensione e la settimana si conclu-
deva in ulteriore ripresa (+210 pun-
ti), con marzo al massimo mensile di 
126,95 c/l.
Volcafe rettificava nel frattempo le 
sue previsioni per l’annata 2015/16 
portando la previsione di deficit da 
6,4 a 5,1 milioni di sacchi, grosso 
modo in linea con la stima di Neu-
mann (-4,9 milioni di sacchi).
In Colombia, la produzione degli ul-

timi 12 mesi raggiungeva, secondo i 
dati della Federazione Nazionale dei 
Produttori di Caffè, quota 13,8 milio-
ni di sacchi: il livello massimo in ol-
tre vent’anni. In Brasile, il Consiglio 
Nazionale del Caffè, massimo orga-
no di coordinamento del settore, ipo-
tizzava, per il 2016/17, un raccol-
to compreso tra i 47 e i 49 milioni 
di sacchi, influenzato negativamente 
dal calo della produzione di Robusta 
nell’Espírito Santo.
La corsa al rialzo proseguiva il lune-
dì successivo (7/12) portando a un 
intraday di 128,30 c/l. Ma il suppor-
to iniziale si sgretolava e i prezzi per-
devano quota chiudendo in negati-
vo di 90 punti. Sull’andamento influ-
iva nuovamente il prezzo del greggio, 
ai minimi da febbraio 2009, e il forte 
deprezzamento del peso colombiano.
Forti liquidazioni in apertura della se-
duta dell’8/12 determinavano la so-
spensione delle contrattazioni per 
una trentina di secondi. Il benchmark 
precipitava a un minimo di 121 cen-
tesimi, ma una successiva correzione 
faceva risalire i prezzi e limitava le 
perdite (-85 punti).
Il 9/12 vedeva in forte recupero le 
monete dei paesi produttori, con il 
real ai massimi dal 25 novembre, do-
po gli ennesimi rumour relativi alle 
sorti di Dilma Rousseff. Questo par-
ziale arretramento del dollaro aiutava 
il contratto “C” a risollevarsi e marzo 
chiudeva in ripresa di 160 punti. Ma, 
il 10/12, la valuta brasiliana precipi-
tava, a seguito della ventilata possi-
bilità di downgrade a “junk” anche da 
parte di Moody’s. Il biglietto verde in 
ripresa metteva sotto pressione l’inte-
ro comparto delle commodity. Il caf-
fè limitava i danni perdendo appena 
45 punti. Tuttavia, gli effetti si face-
vano sentire, con tutta la loro forza, 
nella seduta dell’indomani (11/12). 
L’attività si intensificava raggiungen-
do i 28.800 lotti. Entravano in gioco 
pesantemente i fondi di investimento 
e, nel giro di soli tre quarti d’ora (tra 
le 9:30 e le 10:15), venivano liquidati 
oltre 5.000 lotti. A catalizzare la rea-
zione, l’ulteriore caduta del prezzo del 
petrolio, che precipitava a 35,45 dol-
lari barile. A fine giornata, marzo la-
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sciava sul campo 515 punti chiuden-
do a 121,20 c/l e l’ottava si chiudeva 
in perdita di 575 punti.
Il 14/12, i volumi si mantenevano su 
livelli simili a quelli del venerdì pre-
cedente (circa 28.500 lotti). L’apertu-
ra era al ribasso di 10 cents. Da su-
bito, il sentiment negativo prevalen-
te nel comparto delle soft – unito 
all’andamento negativo delle valute 
dei mercati emergenti – contribuiva 
a spingere ancora più in basso i prez-
zi e numerosi supporti venivano vio-
lati. Toccato un minimo di 117,90 c/l 
iniziava la risalita, che si intensifica-
va negli ultimi minuti di contrattazio-
ne annullando, in buona parte, le per-
dite della giornata, che si concludeva 
comunque in rosso di 130 punti, con 
marzo a 119,90 c/l. 
Seduta interlocutoria il 15/12, in at-
tesa di imminenti nuovi market mo-
vers: le principali scadenze chiude-
vano invariate o con fluttuazioni mi-
nime. Non cambiava molto nemme-
no l’indomani (16/12). Arrivavano le 
cifre della Green Coffee Association 
(Gca) relative a novembre, che evi-
denziavano un calo delle scorte ne-
gli scali Usa di 156.000 sacchi rispet-
to a ottobre. Le giacenze rimaneva-
no comunque leggermente superiori 
(circa 97.000 sacchi) rispetto al da-
to di 12 mesi prima. Il contratto per-
deva ulteriormente terreno arretrando 
di 65 punti.
Gli obbiettivi rimanevano puntati 
sulle vicende politiche brasiliane e 
sulle disavventure della presidente 
Rousseff, sempre più in odore di im-
peachment e con un tasso di popola-
rità ridotto al lumicino. A
 indebolire ulteriormente la posizio-
ne del governo di Brasilia, il nuo-
vo downgrade a BB+ (praticamente a 
“spazzatura”) del debito sovrano de-
ciso da Fitch, alla luce di una “re-
cessione economica più profonda del 
previsto”. Tale decisione si andava ad 
aggiungere a un’analoga mossa attua-
ta, la settimana precedente, da Stan-
dard & Poor’s, mentre incombeva an-
che la procedura di revisione decisa 
da Moody’s.
Tornando ai fondamentali specifici, 
Conab pubblicava la quarta stima sul 

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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raccolto brasiliano 2015/16 correg-
gendo al rialzo di quasi 1,1 milioni di 
sacchi, a 43,24 milioni, il dato indi-
cato a settembre. La notizia non im-
pressionava più di tanto il mercato. E, 
il 17/12, la borsa newyorchese chiu-
deva al ribasso per la sesta volta con-
secutiva, terminando a 118,30 c/l.
La striscia negativa si interrompe-
va il 18/12, con un parziale recupe-
ro (+70 punti) legato principalmen-
te a manovre marginali da parte de-
gli speculatori a breve. Alla chiusura 
dei mercati, il Dipartimento dell’Agri-
coltura degli Stati Uniti (Usda) dif-
fondeva il suo report semestrale sul-
la produzione e il commercio del caf-
fè contenente le cifre ufficiali del mi-
nistero americano. Il dicastero di Wa-
shington stimava il raccolto mondiale 
2015/16 in 150,1 milioni di sacchi e 
rivedeva contemporaneamente al rial-
zo di 3,2 milioni di sacchi il dato re-
lativo al 2014/15 portandolo a 149,5 
milioni. Il tutto a fronte di esporta-
zioni e consumi a livelli record desti-
nati a ridurre le scorte finali per l’an-
nata in corso a 36,7 milioni, dai 42,5 
di fine 2014/15.
Alla girandola di previsioni relative al 

potenziale del nuovo raccolto brasi-
liano si aggiungevano quelle dell’im-
portante trader elvetico Ecom, che 
dava credito all’idea di una produzio-
ne 2016/17 da 60 milioni di sacchi.
La terza decade iniziava con nuovi ri-
bassi, che portavano ai minimi men-
sili. Il 21/12, marzo (divenuto, nel 
frattempo, prima posizione) apriva al 
ribasso di 75 punti e oscillava late-
ralmente per alcune ore, prima di su-
bire un’ondata di vendite speculati-
ve, che schiacciava il benchmark ai 
livelli più bassi degli ultimi 30 gior-
ni, con intraday a 116,80 c/l. Segui-
va un parziale recupero, non tale pe-
rò da consentire un consolidamento 
verso l’alto e la giornata si conclude-
va a 117,50 c/l.
Un torpore già prenatalizio caratteriz-
zava, per buona parte, la seduta del 
22/12. Ma un guizzo finale in “Zo-
na Cesarini” portava a un’impenna-
ta di acquisti speculativi, negli ul-
timi 5 minuti di contrattazione, che 
spingevano in territorio ampiamente 
positivo. La prima posizione chiude-
va a 119,15 c/l, poco al di sotto dei 
massimi di giornata. Le cifre, parzial-
mente deludenti, sul Pil statunitense 

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA

ICE ARABICA

Data dic-15 mar-16 mag-16
01-dic 117,15 119,90 122,05
02-dic 117,80 120,45 122,65
03-dic 122,05 124,85 127,05
04-dic 124,00 126,95 129,10
07-dic 122,65 126,05 128,15
08-dic 122,25 125,20 127,35
09-dic 123,85 126,80 128,90
10-dic 122,65 126,35 128,40
11-dic 118,10 121,20 123,30
14-dic 117,25 119,90 122,10
15-dic 115,65 119,90 122,10
16-dic 118,10 119,25 121,50
17-dic 117,80 118,30 120,55
18-dic 119,00 121,30
21-dic 117,50 119,75
22-dic 119,15 121,35
23-dic 120,95 123,10
24-dic 119,70 121,95
28-dic 119,15 121,40
29-dic 121,45 123,60
30-dic 123,65 125,75
31-dic 126,70 128,80

ICE ROBUSTA

Data gen-16 mar-16 mag-16
01-dic 1490 1521 1546
02-dic 1499 1526 1551
03-dic 1537 1563 1591
04-dic 1536 1564 1592
07-dic 1535 1562 1591
08-dic 1531 1557 1584
09-dic 1526 1555 1582
10-dic 1522 1550 1579
11-dic 1499 1528 1556
14-dic 1475 1505 1534
15-dic 1480 1507 1537
16-dic 1486 1515 1544
17-dic 1482 1508 1536
18-dic 1487 1513 1539
21-dic 1482 1508 1534
22-dic 1491 1527 1553
23-dic 1493 1534 1561
24-dic 1485 1525 1552
28-dic 1485 1525 1552
29-dic 1477 1517 1542
30-dic 1476 1515 1541
31-dic 1491 1530 1557
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del terzo trimestre, che evidenziavano 
una crescita del 2%, contro il 2,1% 
del secondo, indebolivano il dolla-
ro. Segnali ottimistici giungevano, in 
compenso dalla Cina, dove si faceva 
sempre più strada l’ipotesi di un nuo-
vo pacchetto di stimoli finanziari per 
rilanciare l’economia. 
Il quadro si faceva più costruttivo an-
che sul fronte dell’analisi tecnica e i 
rialzisti avevano buon gioco a spin-
gere i prezzi in territorio positivo, vi-
sti anche i volumi limitati. Dopo 9 
giorni, il contratto principale bucava 
la soglia dei 120 centesimi toccan-
do quota 121,40 c/l e concludendo a 
120,95 c/l. 
Nella seduta della vigilia i prezzi tor-
navano però a scendere segnando un 
consolidamento al ribasso dai massi-
mi recenti.
Dopo la lunga pausa natalizia, gli 
schermi si riaccendevano, il 28/12, 
con una tipica seduta post-festiva, 
che non generava una gran mole di 
contrattazioni (appena 6.682 lotti), 
anche a causa dell’orario ridotto. Ol-
tretutto, il sentiment risentiva ne-
gativamente dei dati macro negati-
vi provenienti dalla Cina. Gli Arabi-
ca arretravano di 55 punti limitan-
do i danni rispetto a petrolio e me-
talli preziosi.
Real e peso in recupero davano il là 
alla ripresa, che iniziava il giorno suc-
cessivo (29/12), riportando marzo a 
121,45 c/l. 
Le ricoperture speculative si inten-
sificavano negli ultimi due giorni 
dell’anno, nonostante una nuova vi-
rata al ribasso della moneta brasilia-
na. Il contratto principale guadagna-
va 525 punti durante le ultime due 
sedute di dicembre e concludeva il 
2015 a 126,70 c/l.
Andamento monocorde per la borsa 
londinese. L’Ice Robusta raggiungeva 
i suoi massimi nei primissimi giorni 
del mese toccando quota 1.537 d/t, 
il 3/12, grazie alla favorevole inerzia 
accumulata nei giorni precedenti, ma 
anche alla spinta proveniente da ol-
treoceano. Le notizie positive sull’an-
damento del raccolto vietnamita con-
tribuivano a stoppare qualsiasi possi-
bile velleità rialzista. 

EnergyUp. Nuova miscela
per il tuo business.

EnergyUp è il software ERP nato per miscelare tutti i fattori di successo della 
tua attività: gestione della torrefazione, distribuzione del prodotto, servizio 
per il bar. Completamente nuovo, perché pensato per operare totalmente 
in cloud e darti tutte le informazioni che ti occorrono esattamente 
quando e dove ti servono. Facile da utilizzare, perché ha un’interfaccia di 
nuova generazione, semplice ed intuitiva. Affidabile, perché progettato 
da un’azienda con 35 anni di esperienza nel settore della torrefazione. 

Per crescere nel mondo del caffè scegli EnergyUp, 
la nuova miscela per il tuo business.

s o f t w a r e  e r P  P e r  i l  m o n d o  d e l  c a f f è

info:  +39 02.488.02.02   I   encodata@encodata.it   I   www.encodata.it
energyUp è un prodotto encodata s.p.a. Via enrico fermi, 44 - 20090 assago (mi)
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durante un roadshow in Australia do-
ve in vari incontri, tra Sidney e Mel-
bourne, ha parlato del gigantesco pas-
so in avanti che il mondo dell’espres-
so ha compiuto con la Victoria Ardui-
no VA388 Black Eagle, l’unica macchi-
na che incorpora due innovative tec-
nologie: T3 e Gravimetrica. La prima 
agisce sulla temperatura, consenten-
do al barista di impostarla autonoma-
mente su ciascun gruppo; la secon-
da consente al barista di individuare 
per ciascuna varietà di caffè lo stret-
to rapporto tra peso e sapore e man-
tenerlo costante il risultato espresso 
dopo espresso. Il campione irlandese 
ha fatto scoprire in tazza le differen-
ze tra un espresso dal “giusto peso” e 
un espresso che non rispetta lo stan-
dard ideale, una possibilità che sola-
mente Victoria Arduino può offrire con 
una macchina di serie che si fa apprez-
zare anche per il suo stile sobrio, ele-
gante ed innovativo, per le caratteri-
stiche ergonomiche, per l’affidabilità e 

la precisione delle tecnologie applica-
te, nonché per la sostenibilità.
Nel suo roadshow australiano, Colin 
Harmon ha abbinato alla VA388 Black 
Eagle l’altrettanto innovativo Mythos 
One, il primo macinacaffè on demand 
con tecnologia “Clima Pro“, in grado 
di gestire in modo intelligente la ca-
mera di macinatura per garantire co-
stanza nella dose e quindi anche una 
migliore qualità estrattiva dell’espres-
so. Due prodotti, la VA338 e il My-
thos One, che si sposano idealmente 
in ogni locale e che fanno di Victoria 
Arduino il brand sia della storia passa-
ta, sia del futuro dell’espresso.

Capsule del caffè sotto accusa: 
Amburgo le vieta perché 
inquinano troppo
Se da un lato il famoso George Cloo-
ney si chiede “what’s else? - che al-
tro?” nella pubblicità di un noto mar-
chio di capsule di caffè monodose, 
dall’altro la città di Amburgo si con-
vince sulla scelta di opzioni diverse di 
consumo della nera bevanda.
I dipendenti pubblici di Amburgo per 
bere un caffè dovranno infatti con-
sumarlo al bar, farselo con la moka o 
con il bollitore, ma sicuramente non 
potranno usare le capsule.
Il mese scorso la città tedesca ha vie-
tato una lista di prodotti inquinanti 
dagli edifici dell’amministrazione co-
munale perché sono difficili e onerosi 
da riciclare. Tra questi ci sono le cap-
sule del caffè, un metodo di prepara-
zione sempre più diffuso in Germania, 
in proporzione pari a circa un ottavo 
dei caffè venduti nel paese.
“Grazie al suo potere d’acquisto di 
centinaia di milioni di euro all’anno, 
la città può dare il suo contributo per 
far diminuire il consumo dei prodot-
ti dannosi per l’ambiente”, ha dichia-
rato Jens Kerstan, assessore per l’am-
biente di Amburgo, alla Bbc.
Nel 2013 in Europa occidentale, per 
la prima volta, le vendite di macchi-
ne a capsula hanno superato quelle 
di macchine da caffè filtro. Oltre ad 
Amburgo, altre città e Paesi hanno 
avanzato dubbi sulle capsule monou-
so, entrate nel mercato per la prima 
volta nel 1986, anche se nella realtà 

Focus sulle aziende

Victoria Arduino:  
una macchina per caffè  
per la vita
Il campione irlandese ha fatto scoprire in tazza le differenze 
tra un espresso dal “giusto peso” e un espresso fuori standard.

Cambiereste la vostra automobile con 
una macchina professionale per caffè? 
Chi lo ha fatto non solo non si è pen-
tito, ma ha trovato in quella scelta la 
ragione per intraprendere una nuova 
vita ed oggi si divide felicemente tra il 
suo locale di Dublino e sempre più fre-
quenti viaggi in ogni parte del mon-
do, dove viene chiamato per dimostra-
re come ottenere sempre il miglior ri-
sultato in tazza in termini di qualità 
e sfruttare al massimo le potenzialità 
della tecnologia presente nelle più in-
novative attrezzature per espresso e 
cappuccino.
Parliamo di Colin Harmon, quattro vol-
te campione irlandese dei baristi e 
quattro volte finalista al WBC, dove 
ha conquistato tre volte il quarto po-
sto e una volta il terzo. Gli aneddo-
ti su come ha incominciato a dedicar-
si al caffè e perché abbia rifiutato un 
lavoro nei servizi finanziari per diven-
tare barista professionista, Harmon lo 
ha raccontato a BeanScene magazine 
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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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siva è stata trainata dalle innovazio-
ni e dagli investimenti significativi su 
prodotti, macchine e servizi, nonché 
nello sviluppo sostenibile, nella repu-
tazione del marchio e nella espansio-
ne geografica.

Eco-Vending : Conegliano 
primo Comune a firmare il 
protocollo d’intesa con Confida 
e Adiconsum
Il Comune di Conegliano in provincia 
di Treviso, guidato dal sindaco Floria-
no Zambon, è il primo in Italia a fir-
mare il protocollo d’intesa con Con-
fida, rappresentata dal delegato ter-
ritoriale del Veneto, Roberto Sala, e 
Adiconsum Veneto, nella persona del 
responsabile Valter Rigobon, per con-
tribuire alla realizzazione di progetti 
in tema di sostenibilità.
La firma del Protocollo d’Intesa, che 
rappresenta uno dei primi esempi di 
realizzazione del “Milan Urban Fo-
od Policy Pact”, redatto in occasio-
ne dell’Expo a Milano, è avvenuta nel 
corso dei lavori del Convegno dedica-
to all’Eco-Vending di giovedì 25 feb-
braio, tenutosi nell’Aula Magna del 
convento di San Francesco.
Il Convegno ha affrontato un tema 
che sta diventando sempre più ca-
ro alla popolazione italiana: la so-
stenibilità. Come rilevato dalla ricer-
ca Nielsen presentata ad Expo, oltre 
il 52% dei consumatori si dichiara di-
sposto a pagare di più un prodotto o 
brand che tengano conto dell’aspetto 
ecologico, percentuale che sale ad ol-
tre il 70% nella fascia di età più gio-
vane tra i 21 e i 34 anni.
Tutte le aziende impegnate in tal sen-
so registrano un aumento di fattura-
to di almeno il 4% annuo, a fronte di 
un più 1% delle altre. Il Convegno ha 
messo in luce gli ambiti di applica-
zione in tema di sostenibilità in cui 
si stanno impegnando alcune imprese 
della distribuzione automatica: infor-
mazione al consumatore, educazione 
alimentare, tecnologie per la sosteni-
bilità alimentare e ambientale.
Dopo l’indirizzo di saluto di Rober-
to Sala, ha preso la parola il sinda-
co Zambon, il quale ha sottolinea-
to quanto sia importante sottoscrive-

dei fatti, già molte aziende produttri-
ci si sono indirizzate verso prodotti 
in capsula monodose biodegradabile.
Oltre oceano, circa il 13% della popo-
lazione americana consuma ogni gior-
no una tazzina di caffè prodotto da una 
macchina a capsule,rappresentando 
oltre un quarto delle vendite di caf-
fè macinato. 
Ma Amburgo non è l’unica città a es-
sere preoccupata per l’impatto am-
bientale delle capsule. Anche altri pa-
esi hanno sollevato dubbi sulle capsu-
le monouso, entrate nel mercato per 
la prima volta nel 1986 e usate in tut-
to il mondo.

Gruppo Nestlé: Bilancio 2015 
chiude a 88,8 miliardi di Franchi 
Svizzeri
Con vendite complessive per CHF 88,8 
miliardi, poco più di 88,3 miliardi in 
valuta Euro si chiude il bilancio 2015 
del più grande gruppo alimentare del 
mondo, la multinazionale svizzera Ne-
stlé.
Una crescita organica al netto di ac-
quisizioni, dismissioni e cambi valuta 
pari al 4,2%, ma con un impatto ne-
gativo dei tassi di cambio del -7,4%. 
Il margine operativo corrente si è at-
testato al 15,1% dei ricavi con un mi-
glioramento di 10 punti base a valuta 
costante. Proposto dividendo di CHF 
2.25 per azione.
Paul Bulcke, CEO di Nestlé, commenta 
il risultato: “Nel 2015, abbiamo rag-
giunto una crescita redditizia basa-
ta su anni di prestazioni regolari. La 
crescita organica del 4,2% si è com-
binata con il continuo miglioramento 
dei margini. Inoltre, abbiamo guada-
gnato o mantenuto quote di mercato 
nella maggior parte delle nostre cate-
gorie e dei nostri mercati. Allo stes-
so tempo, abbiamo continuato a in-
vestire per il futuro, aumentando il 
nostro sostegno ai marchi e svilup-
pando nuove piattaforme in nutrizio-
ne e salute ed e-commerce.. Ci aspet-
tiamo che il nostro ambiente di busi-
ness nel 2016 sarà simile agli ultimi 
anni, con un adattamento lieve dei 
prezzi. Pertanto, abbiamo in program-
ma di ottenere una crescita organica 
in linea con il 2015, con un migliora-

mento dei margini e della redditività 
del capitale”.
Nel 2015, la crescita organica di 
Nestlé è stata del 4,2%, costitui-
ta da 2,2% di crescita organica rea-
le e 2,0% dei prezzi. Le vendite to-
tali sono state 88.800 milioni di CHF, 
con un impatto di tassi di cambio del 
-7,4%. Le acquisizioni, al netto dei 
disinvestimenti, ha aggiunto lo 0,1% 
di vendite. La crescita organica è sta-
ta diffusa in tutte le regioni e su tut-
te le categorie di business. Il reddito 
operativo corrente del Gruppo è stato 
pari a 13,4 miliardi di franchi, pari ad 
un margine del 15,1%, in crescita del 
10 punti base a valuta costante. L’u-
tile netto è stato di CHF 9,1 miliardi.
Nel settore acque, nel quale il gruppo 
Nestlè è leader nel mondo sia a quan-
tità che a valore, sono state realizzate 
vendite per CHF 7,6 miliardi, pari ad 
una crescita organica del 6,7% e cre-
scita reale interna del 6,7%; il margi-
ne corrente di esercizio si è attestato 
al 10,8%. Nestlé Waters ha raggiun-
to una buona e generale crescita in-
terna organica e reale in tutta la re-
gioni. Il marchio di punta Nestlé Pu-
re Life ha registrato un’ottima presta-
zione. Le marche internazionali esclu-
sive Perrier e S.Pellegrino hanno con-
tinuato la loro buona crescita dinami-
ca, con la creazione di valore aggiun-
to nella categoria. Anche i forti mar-
chi locali hanno generato una buona 
crescita, in particolare Poland Spring 
negli Stati Uniti, Buxton nel Regno 
Unito, Erikli in Turchia e Santa Maria 
in Messico. Il miglioramento del mar-
gine operativo è il risultato di una 
combinazione di crescita dei volumi, 
miglioramento continuo dei costi e la 
caduta dei prezzi delle materie prime 
(bottiglie e contenitori).
Nel 2015 Nespresso, il marchio lea-
der a livello internazionale nel setto-
re del caffè porzionato di qualità, ha 
raggiunto una solida crescita in tutte 
le regioni, confermando la sua forte 
posizione nei mercati europei e conti-
nuando a sviluppare le sue dinamiche 
in Asia e nelle Americhe. Negli Stati 
Uniti, le vendite di sistema VertuoLi-
ne, recentemente lanciato, ha accele-
rato le vendite. La crescita comples-
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una bottiglietta “eco” in PET con un 
minor impatto ambientale, in termi-
ni di produzione di CO2; Fabrizio Cat-
telan di CDA di Cattelan e altri pro-
tagonisti del mondo della Distribu-
zione Automatica che ha testimonia-
to il valore di un’azienda che fa della 
sostenibilità le linee guida della pro-
pria strategia.
“Grazie a questo accordo con il Comu-
ne di Conegliano – ha affermato Ro-
berto Sala, delegato di Confida per il 
Veneto e a sua volta gestore nella Di-
stribuzione Automatica – abbiamo 
condiviso le linee guida per una col-
laborazione che, accanto agli obietti-
vi di fare sistema a livello locale sulla 
sostenibilità nel settore della distri-
buzione automatica, potrebbe com-
prendere anche azioni volte a limita-
re lo spreco alimentare oltre a creare 
sempre più isole di “break consapevo-
le”, in aree di grande frequenza come 
ospedali, scuole, ecc.”.

zionali, economici e sociali come ele-
mento necessario per dare efficacia 
alle azioni intraprese in una comu-
ne consapevolezza che comportamen-
ti più ecologici ed etici portino van-
taggi generali.
Sono stati quindi presentati alcuni 
casi aziendali con le testimonianze 
del Presidente di ECOR NaturaSì, Fabio 
Brescacin il quale ha dichiarato “Og-
gi tutti capiscono la parola sostenibi-
lità ed è una conquista se pensiamo 
a quanto è cresciuto l’interesse del-
le persone e aumentata la loro consa-
pevolezza verso temi di questo tipo”.
Flavia De Rossi della Tritech, azienda 
che produce compattatori e triturato-
ri da affiancare ai distributori auto-
matici; Roberta Bonomi ed Alice Mi-
netto di Serim, che hanno presenta-
to un progetto rivolto ai ragazzi alle 
loro famiglie per un consumo consa-
pevole; Angelo Zinzi per Acqua Mine-
rale San Benedetto, che ha prodotto 

re impegni di questo genere con as-
sociazioni di categoria e associazio-
ni dei consumatori, al fine di giunge-
re ad una maggiore sostenibilità am-
bientale, strada che del resto il Comu-
ne di Conegliano “ha perseguito fin 
dall’inizio, essendo uno dei primi Co-
muni ad attuare la raccolta differen-
ziata, oggi giunta all’80% del totale 
dei rifiuti”.
Ha fatto seguito l’illustrazione del 
progetto Vending Sostenibile di Con-
fida a cura del Presidente Piero An-
gelo Lazzari, il quale ha testimonia-
to l’impegno dell’intera filiera sui te-
mi della sostenibilità economica e 
ambientale, e ha sottolineato l’esi-
genza di prevedere forme incentivan-
ti, ad esempio riduzione del contribu-
to locale, a fronte dell’impegno del-
le imprese.
Renato Calì, della Segreteria nazio-
nale di Adiconsum, ha posto l’accen-
to sulle sinergie tra gli attori istitu-
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 IMBALLAGGI FLESSIBILI 
 PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA 
 E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

 STAMPA FLEXO E ROTO

 PRODUZIONI ANCHE DI PICCOLE 
 E PICCOLISSIME TIRATURE
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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


