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Dal 13 al 15 maggio si svolgerà la più grande pausa caffè del mon-
do per puntare i riflettori sul cambiamento climatico. 
Gli eventi legati al cambiamento climatico sono in crescita e il caf-
fè è una delle coltivazioni più colpite dall’aumento delle temperatu-
re e delle piogge, dalle inondazioni e dalla siccità.
Dal 13 al 15 maggio l’organizzazione mondiale del commercio equo 
invita tutti gli appassionati del caffè a partecipare alla Grande Sfida: 
raggiungere insieme il record di 100 milioni di tazze di caffè certifi-
cato Fairtrade consumate, per supportare i produttori nella loro lot-
ta agli effetti del climate change. 
L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in 23 Paesi, tra cui l’I-
talia, con eventi e campagne di sensibilizzazione per invitare tutti a 
partecipare alla Grande Sfida. Per partecipare alla Grande Sfida, sin-
golarmente o in gruppo, basterà registrare sulla piattaforma web de-
dicata alla campagna www.fairtradechallenge.org  il numero di caf-
fè Fairtrade bevuti dal 13 al 15 maggio e un contatore dirà in tem-
po reale se si riuscirà a raggiungere il record.
In Italia, la Grande Sfida Fairtrade vuole accendere la competizione 
tra città, supermercati, bar, dipartimenti universitari, associazioni o 
gruppi di amici, che verranno invitati a sfidarsi su chi berrà il mag-
gior numero di tazze di caffè certificato Fairtrade in questi tre gior-
ni. Sul sito sono presenti approfondimenti e storie dei piccoli pro-
duttori di caffè e su ciò che possiamo fare come consumatori per so-
stenerli. È inoltre possibile vedere le sfide in corso in tutti i Paesi 
coinvolti, nonché richiedere e scaricare i materiali di comunicazione 
per personalizzare il proprio evento. Per condividere sui social net-
work la propria azione l’hashtag è #FAIRTRADECHALLENGE.
Una campagna nazionale su stampa, web e social media, oltre a 
eventi ad hoc nei bar delle principali città italiane (Roma, Milano, 
Torino, Napoli) e lectio magistralis in tre Università (Tor Vergata Ro-
ma, Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova), serviranno 
ad attirare l’attenzione su un rischio molto alto anche per noi con-
sumatori: quello di perdere la possibilità, in futuro, di godere anco-
ra della nostra bevanda preferita.
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Piace la sua estetica e colpisce la sua 
tecnologia brevettata che permette 
di personalizzare ogni fase dell’estra-
zione attraverso la gestione elettroni-
ca del flusso d’acqua che attraversa il 
pannello di macinato (DFR – Digital 
Flow Regulation).
Cominciamo con il Coffee Expo di 
Seoul che si svolge nel Paese con un 
consumo procapite di 298 tazze all’an-
no, cinque volte superiore alla media 
del resto dell’area Asia-Pacifico. Qui 
l’attenzione per l’espresso cresce ogni 
anno da parte di un’utenza molto esi-

Caffè Motta racconta  
tutto il suo know-how.
Caffè Motta, marchio della Intercaf 
di Salerno che dal 2001 è stato in 
grado di ritagliarsi un’importante 
fetta di mercato nella Moderna Di-
stribuzione italiana fino a posizio-
narsi tra le prime 10 aziende Made 
in Italy del settore del caffè, con-
ferma la sua partecipazione al ci-
bus 2016 in programma dal 9 al 12 
maggio presso il quartiere fieristi-
co di Parma.
La qualificata vetrina del Salo-
ne internazionale dell’alimentazio-
ne, evento di riferimento dell’agro-
alimentare italiano che offre una 
grande visibilità internazionale in 
ambito Food and Retail, rappresen-
ta per Caffè Motta la cornice ideale 
per raccontare l’esperienza, il know-
how e il costante impegno all’eccel-
lenza qualitativa che ne caratteriz-
zano i prodotti, attraverso la pre-
sentazione della completa offerta 
di caffè declinata in gamme specifi-
che per la grande distribuzione, per 
la casa, per il canale Bar/Ristorazio-
ne e per l’Ufficio.
Nello spazio espositivo di Caffè 
Motta (Padiglione 6, Stand G010), 
infatti, sarà dato risalto a tutti i 
prodotti dell’Azienda con uno spa-
zio particolare per i best seller di 
ogni settore:
Gusto Classico, la miscela di caffè 
dal gusto autentico che richiama la 
classica aroma del dopo pasto all’i-
taliana più venduta nella grande di-
stribuzione;
Lounge Bar, una miscela di caffè in 
grani selezionata con cura tra Ara-
bica e Robusta confezionata in sac-
chetti con valvola salva-aroma, per-
fetta per il mondo dell’Ho.Re.Ca.;
Capsule Espresso, quattro diver-
se miscele create per i consumatori 
più esigenti: Classico, Decaffeinato, 
Arabica e Intenso. Per un espresso 
cremoso come al bar, in pochi se-
condi, nella comodità della propria 
casa o in ufficio.

gente e attenta sia alla tecnologia sia 
alla qualità del caffè.
L’ampio stand di Meteora, distributore 
in Corea del Sud delle macchine Dalla 
Corte, ha replicato quello visto a Host: 
di grande impatto, innovativo. Come 
già a Milano, si è fatto subito notare e 
visitare da numerosissimi professioni-
sti del mondo del caffè, con le sue 10 
Mina gialle. I DC coffee pro guidavano 
i visitatori alla scoperta di una tecni-
ca di estrazione innovativa che stupi-
sce per tecnologia e risultati in tazza 
che questa sa offrire.
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Panorama Italiano

Dalla Corte:  
successo senza frontiere  
per “Mina”.
Da Atlanta a Seoul l’eco del successo della nuova macchina espresso Mina di Dal-
la Corte ha fatto il giro del mondo.
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Ogni giorno si sono svolti diversi se-
minari, molto seguiti, tenuti da Paolo 
Dalla Corte e dal DC coffee pro John-
ny Jeon, che hanno unito teoria e pra-
tica. Protagoniste degli incontri sono 
state la tecnologia DFR e numerose 
proof of taste.
Al suo rientro Paolo Dalla Corte si è 
mostrato molto soddisfatto: “Il bari-
sta, il titolare di catene di caffetterie, 
molto diffuse in Corea del Sud, come 
pure il torrefattore coreano sono par-
ticolarmente esigenti e valutano con 
attenzione quanto viene loro proposto 
sia in termini di caffè sia di macchi-
ne per la sua trasformazione. Da an-
ni il marchio Dalla Corte riscuote con-
senso grazie alla tecnologia che la ac-
compagna e alla professionalità e di-
sponibilità di tutto il suo personale; 
una marcia in più molto importante 
della nostra offerta. L’accoglienza po-
sitiva rivolta a Mina ci ripaga di tan-
to impegno e di una ricerca continua 

che, oggi come ieri, sa fare scuola nel 
settore”.
Problemi di “traffico” anche nei pressi 
dello stand Dalla Corte all’interno del 
Georgia World Congress Center di At-
lanta – Georgia (Usa) che ha ospitato 
l’annuale evento Scaa – Specialty Cof-
fee Association of America.
Ad attirare l’attenzione la nuova im-
magine di Dalla Corte e Mina, sempre 
attorniata da visitatori in cerca di in-
formazioni. I workshop realizzati pres-
so lo stand per dimostrare l’influen-
za sul risultato in tazza della nuova 
tecnologia hanno riscosso un notevo-
le successo.
“Mina ha fatto parlare di sé e richia-
mato tanto pubblico non solo per la 
loro estetica, ma soprattutto per la 
funzionalità e le prestazioni uniche – 
dice soddisfatto Sevan Istanboulian, 
responsabile con Skip Finley di Dalla 
Corte North America. Ancora una vol-
ta abbiamo dimostrato di essere lea-

der per quanto riguarda l’innovazione 
delle tecnologie di estrazione, nonché 
per design ed ergonomia”.
La evo2 Blackboard ha poi permesso a 
tanti visitatori di esprimere la propria 
creatività, oltre che di gustare espres-
si perfetti.
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mative, HI! sarà la soluzione ideale 
per gestire la memoria fiscale del di-
stributore, perché grazie ad esso sarà 
possibile inviare i dati di vendita del-
la macchina rilevati da smartphone o 
tablet immediatamente e direttamen-
te all’Agenzia delle Entrate, così da 
alimentare il Registro dei Corrispetti-
vi, un archivio fiscale obbligatorio che 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.
Infine, una particolare menzione va 
al Kit BlueRed, che può essere col-
legato al sistema di pagamento Mi-
Zip, oggi ampiamente diffuso, renden-
do quest’ultimo Bluetooth e permet-
tendo così la rilevazione delle statisti-
che direttamente da dispositivi mobi-
li. BlueRed rappresenterà quindi uno 
strumento utile e indispensabile nel 
periodo di transizione tra il “vecchio” 
sistema di pagamento cashless MiZip 
e il nuovo HI!

Caffè Corsini a Cibus 2016
Dalle nuove capsule monorigine alla 
linea benessere di tisane naturali.
Caffè Corsini sarà presente a Parma 
per la fiera Cibus dal 9 al 12 maggio, 
con uno stand situato nel padiglione 
6 - F001, dove sarà possibile degusta-
re i suoi prodotti, con i nuovi gusti 
del monoporzionato in cialda e cap-
sula e l’ultima nata, la linea di tisa-
ne benessere.
Presso lo stand saranno proposte ol-
tre 33 referenze, in cui sono racchiu-
si aromi e culture di terre diverse, dal-
la Colombia al Brasile, dalla Jamaica al 
Kenia, l’India, El Salvador, e molti al-
tri, estraibili con sistemi diversi (non 
solo espresso), tra caffè monorigine, 
miscele, grand cru, infusi aromatizza-
ti e la nuovissima linea benessere, con 
tisane rilassanti e depurative.

ria con altri modelli della gamma. Sul 
display possono scorrere a rotazione 
contenuti video dedicati a intratteni-
mento, promozioni e informazioni nu-
trizionali. Da segnalare inoltre i costi 
di manutenzione ridotti al minimo e le 
funzioni di connettività per aggiorna-
re e scaricare i dati da remoto.
Nel settore Ho.re.ca, i modelli Koro, 
Korinto Prime e Kalea si integrano al-
la perfezione negli ambienti più mo-
derni. Debutta Kalea, il nuovo model-
lo Necta che coniuga tecnologia e ot-
tima qualità del prodotto in tazza con 
un’estetica elegante e prestazioni ec-
cellenti. Il nuovo sistema di gestione 
del latte, particolarmente efficiente, è 
presente su tutti i modelli e garantisce 
un’alta costanza nelle dosi. L’impiego 
di ingredienti di prima scelta, come il 
caffè in grani macinato al momento e 
il latte fresco montato a regola d’arte, 
permette di offrire un goloso menù di 
bevande calde, sempre perfette e cre-
mose, nel rispetto della migliore tradi-
zione italiana.
Nel settore o.c.s. c’è grande aspetta-
tiva per Fancy, la nuova creazione di 
Sgl, che combina un’estetica moderna, 
dimensioni compatte e un elevato li-
vello di personalizzazione grazie a co-
ver di diversi colori. La macchina, di-
sponibile in tre versioni, si dimostra 
molto versatile grazie alla possibili-
tà di funzionare con una grande varie-
tà di capsule.
Un discorso a parte merita HI! il nuo-
vo sistema di pagamento cashless 
N&W che legge sia chiave MiZip, che 
tag, che carta. Nelle diverse configu-
razioni, questo sistema permette di 
raccogliere una serie di informazioni e 
statistiche di vendita molto utili all’o-
peratore. Nell’ottica delle nuove nor-

N&W a Venditalia 2016:  
tutte le novità
Nel settore del Vending spicca Mam-
bo, il modello dedicato alle locazioni 
semipubbliche che si candida a diven-
tare un punto di riferimento nella sua 
categoria. Mambo sintetizza in un’u-
nica macchina due caratteristiche fon-
damentali per questo segmento: la ro-
bustezza e la capacità di erogare un 
alto numero di prodotti senza parti-
colari vincoli di formato, grazie anche 
all’adozione di nuovi vassoi flessibili e 
performanti.
Il frontale è di grande effetto, e cat-
tura subito con le sue vetrine e l’in-
terfaccia centrale, appositamente pro-
gettate per differenziare l’offerta e ge-
stire con facilità le configurazioni del-
le due celle.
Diversi distributori della gamma Necta 
presentano innovative soluzioni Touch 
Screen, con schermo ad alta definizio-
ne armonicamente coordinato all’este-
tica. L’interfaccia touch è immediata e 
di facile utilizzo, permette la gestione 
integrata della macchina a livello di 
software e hardware, nonché in batte-
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Varie le novità. Intanto, saranno di-
sponibili, per la linea di capsule com-
patibili con Nespresso, i tubi “Grand 
Cru”, con dieci capsule autoprotette, 
quali il “Mapanga”, caffè ricco e frut-
tato, proveniente da un’unica pianta-
gione nello stato del sudest africano 
Malawi, e “Gayo”, caffè puro arabica, 
corposo e speziato, da agricoltura bio-
logica di singola piantagione Fairtra-
de, situata a Sumatra, in Indonesia. 
In generale, cambia il formato di tutta 
la linea delle capsule, le quali, non es-
sendo più confezionate singolarmente, 
come in precedenza, permettono di ri-
durre l’impatto ambientale, e di essere 
più accattivanti nella proposta.
Si amplia anche la gamma di infusi, 
tè e tisane con la linea di capsule per 
bevande con ingredienti tutti natura-
li: foglie, radici o fiori. Tra questi, la 
“Relax”, con scorza d’arancia amara, 
liquirizia, melissa, camomilla, scorza 

d’arancia dolce, tiglio argenteo, verbe-
na, anice stellato, biancospino; la “Di-
gest”, con anice stellato, menta, liqui-
rizia, rosa canina, verbena, arancio, 
rabarbaro, achillea, china, genziana, 
cardamomo; la “Vitality”, con liquiri-
zia, rosa canina, matè verde, achillea, 
verbena, anice stellato, buccia d’aran-
cia, menta, karkadè, radice di ginseng, 
guaranà, cannella e, infine, la “Ventre 
piatto”, con anice verde, coriandolo, 
semi di cumino, finocchio.
Le capsule e le cialde sono compati-
bili con tutti i sistemi di estrazione e 
con le maggiori marche di macchine 
da caffè, un mercato in continua cre-
scita, forte di un prodotto che scaturi-
sce da un’accurata selezione di luoghi 
di coltivazione, di produzione, e la se-
verità capillare dei controlli, che ini-
ziano con i campioni del paese di ori-
gine e terminano con la customer sa-
tisfaction post-vendita.

Dice il presidente Patrick Hoffer: “La 
mission della Corsini è basata sul-
la qualità, ma anche sull’innovazio-
ne. È per questo che la nostra gam-
ma di prodotti è in continua evoluzio-
ne, sconfinando anche in mercati vici-
ni al mondo del caffè come ad esem-
pio gli aromatizzati. Grazie ad impor-
tanti investimenti in nuove tecnologie 
e upgrade in quelle già esistenti, ga-
rantiamo prodotti sempre nuovi, rin-
novati anche nel packaging, mante-
nendo però l’eleganza e la raffinatezza 
di sempre, soprattutto nel gusto”. Con 
Caffè Corsini è possibile raccontare la 
passione per il caffè condividendo fo-
to su instagram con l’hashtag #ilmo-
mentoperfetto. In palio premi per gli 
scatti più belli e significativi.
I marchi Nespresso e Dolce Gusto non 
sono di proprietà di Corsino Corsi-
ni SpA né di aziende ad essa collega-
te – ndr.

CBC Royal First Srl
Via Martiri delle Foibe, 15

31015 Scomigo di Conegliano (TV )
Tel.: +39 0438 394977

info@royal1.it      www.royal1.it



Aprile 2016

8  

Borse

Parziale ripresa
Arabica spingono lievemente al rialzo i futures del caffè

Nella scia dei consistenti guadagni re-
alizzati a fine gennaio, l’Ice Arabi-
ca ha continuato la sua traiettoria di 
crescita nei primi giorni di febbraio 
toccando nuovi massimi. Il contrat-
to principale (marzo) apriva il mese 
al rialzo di 140 punti sulla spinta del-
le ricoperture e con il real in ripresa 
sul dollaro, dopo i dati macroecono-
mici parzialmente deludenti giunti da-
gli Stati Uniti.
I fondamentali specifici tornavano 
prepotentemente alla ribalta nei gior-
ni immediatamente successivi, per ef-
fetto di una serie di previsioni e pro-
iezioni provenienti dai paesi produt-
tori. Un primo grido d’allarme arriva-
va dalla Colombia, dove il presiden-
te dell’Assoexport Carlos Ignacio Rojas 
Gaitán metteva in guardia rispetto al 
rischio di un consistente calo del rac-
colto 2016, dovuto alla siccità e al-
le altre anomalie climatiche degli ulti-
mi mesi indotte dal fenomeno El Niño. 
Alcune fonti arrivavano a prevedere un 
flessione di almeno un milione di sac-
chi rispetto al dato record di 14,2 mi-
lioni di sacchi del 2015. Timori anche 
per il possibile proliferare della scoli-
te del caffè, favorito dal tempo ecce-
zionalmente caldo e secco. 

Un report diffuso da Terra Forte (im-
portante esportatore brasiliano) trac-
ciava, per la nuova stagione, uno 
scenario positivo a metà. La produ-
zione era prevista in forte crescita 
(+14,6%), a 54,17 milioni di sacchi, 
con gli Arabica a 41,38 milioni con-
tro i 32,05 milioni del 2015/16. Non 
altrettanto positive erano però le pro-
spettive per i Robusta: causa la for-
te siccità registrata nell’Espírito Santo 
(massimo stato produttore brasiliano 
di questa varietà), il raccolto di conil-
lon 2016/17 veniva stimato in 12,79 
milioni di sacchi, quasi 2,5 milioni in 
meno rispetto all’annata precedente. 
Outlook pessimistico anche in Messi-
co, dove la ruggine del caffè (roya) 
continua a infierire. Tutte queste no-
tizie alimentavano una nuova striscia 
positiva. Marzo guadagnava 545 punti 
in tre giorni volando, il 4/2, al mas-
simo mensile di 123,20 c/l. La cor-
sa si interrompeva il 5/2. Dopo un’a-
pertura al rialzo (intraday a 124 cen-
tesimi) scattavano le prese di bene-
ficio e la prima posizione scivolava a 
120,40 c/l, poco al di sopra dei mini-
mi di giornata.
Il lunedì nero dei mercati finanziari 
(310 miliardi bruciati nelle sole borse 

europee) gravava con tutto il suo peso 
sull’andamento della seduta dell’8/2. 
In attesa di notizie fresche sul fronte 
dei fondamentali e con il Brasile fermo 
per le festività di carnevale, la caduta 
delle principali borse mondiali (Dow 
Jones in calo di oltre il 2%) alimenta-
va ulteriori liquidazioni speculative e 
marzo perdeva ancora 465 punti, chiu-
dendo appena 10 punti al di sopra del 
minimo intraday. Rilevantissimi i vo-
lumi (77.255 lotti).
Commodity ancora in caduta libera il 
9/2, con il greggio ai minimi da set-
tembre 2013. Il contratto “C” limi-
tava i danni arretrando di 100 pun-
ti, a 114,75 c/l. Si intensificava il rol-
lover alla scadenza successiva, in vi-
sta del first notice day (18 febbra-
io) e gli scambi rimanevano ingenti 
(62.286 lotti).
Range ristrettissimi nella seduta del 
10/2: marzo oscillava all’interno di 
una banda di appena 155 punti e chiu-
deva invariato sul valore della giorna-
ta precedente.
Il clima economico generale negativo 
continuava a influenzare l’umore degli 
speculatori, che seguitavano a vende-
re spingendo la piazza newyorchese ai 
minimi mensili, l’11/2. Maggio – di-
ventato nel frattempo scadenza prin-
cipale – perdeva 185 punti terminan-
do a 115,40 c/l. I volumi raggiunge-
vano gli 83.000 lotti: il massimo da 
febbraio 2014. Il petrolio registrava 
intanto nuovi record negativi cadendo 
ai minimi degli ultimi 12 anni.
Nuove previsioni ottimistiche sul rac-
colto brasiliano giungevano intan-
to dall’autorevole analista tedesco 
FO Licht, che stimava la produzione 
2016/17 in 56 milioni di sacchi, di 
cui 41 di Arabica. I dati Ecf sulle scor-
te nei porti europei, aggiornati a fi-
ne novembre, rilevavano un lieve calo 
degli stock (-0,4%), che scendevano a 
708.426 tonnellate.
Giungevano anche i numeri di Cecafé 
sull’export brasiliano di gennaio, che 
evidenziavano una flessione del 13,4% 
rispetto allo stesso mese del 2015, 
imputabile principalmente alla cadu-
ta degli imbarchi di Robusta (-79%).
La parziale ripresa dei mercati finan-
ziari e il greggio in recupero restitu-
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ivano un po’ d’ossigeno anche al caf-
fè. E così, il 12/2, maggio tornava in 
nero di 250 punti risalendo a 117,50 
c/l. Ben 72.524 i lotti trattati. L’ot-
tava si concludeva comunque con un 
saldo negativo del 4%.
Dopo la pausa per la festività del Pre-
sident’s Day, che ricorre ogni anno il 
terzo lunedì di febbraio, New York ri-
apriva, il 16/2. La performance del-
le borse europee spingeva inizialmen-
te i prezzi verso l’alto, ma la successi-
va caduta del real (ai minimi delle ul-
time settimane, dopo il diffondersi di 
voci relative a possibili nuove tasse in 
Brasile) induceva nuove vendite e il 
benchmark concludeva la giornata in 
rosso di 50 punti.
Variazioni minime e margini di oscilla-
zione molto ristretti (appena 205 pun-
ti per la scadenza principale) il 17/2. 
Le quotazioni del greggio, in consi-
stente ripresa dai minimi (+5,5%), so-
stenevano le valute di vari paesi pro-
duttori, ma la circostanza non impat-
tava significativamente l’andamento 
del contratto “C”, che chiudeva margi-
nalmente al ribasso (-40 punti).
Prezzi ancora sotto pressione il 18/2, 
in una seduta contrassegnata da un 
range sempre esiguo (165 punti) e vo-
lumi in calo. Report negativi sull’an-
damento meteo nelle regioni di produ-
zione dei robusta del Brasile fornivano 
un flebile supporto, ma non bastavano 
a evitare nuove perdite (-50 punti).
La settimana terminava in parziale ri-
salita (+45 punti) il 19/2. Al di là del-
le dinamiche tecniche contingenti, il 
mercato degli Arabica evidenziava un 
modesto consolidamento, in sintonia 
con le altre commodity (eccetto il pe-
trolio).
Arrivavano intanto i dati della Gre-
en Coffee Association, sulle scorte 
nei porti degli Stati Uniti, aggiornate 
al 31 gennaio, che risultavano pari a 
5.835.306 sacchi, stabili sul mese pre-
cedente (appena 907 sacchi in meno), 
ma in apprezzabile ripresa (+527.306 
sacchi) su gennaio 2015 e ampiamen-
te al di sopra della media storica dei 
5 anni (5.091.003 sacchi).
Le cifre della Federazione Europea del 
Caffè (Ecf) quantificavano in 711.613 
tonnellate (11,86 milioni di sacchi) 

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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gli stock nei principali scali del vec-
chio continente a fine dicembre, con 
un incremento di 3.187 tonnellate ri-
spetto a novembre. Sempre netta la 
leadership del porto belga di Antwerp 
(Anversa), con giacenze per 337.042 
tonnellate. 
Sul versante dei paesi produttori, l’U-
ganda (massimo esportatore africa-
no di caffè) registrava, a gennaio, un 
incremento a volume del 7,82%, che 
portava il totale delle esportazioni, 
nei primi quattro mesi del 2015/16, 
a 1.148.941 sacchi, in crescita del 
16,72% sul pari periodo 2014/15.
La terza decade borsistica si apriva 
(22/2) con il rally giornaliero più ri-
levante del mese. Maggio si riapprez-
zava di 405 punti terminando a quota 
120,60 c/l (intraday a 121,05 c/l). Ad 
alimentare il nervosismo degli opera-
tori erano inizialmente i dati del Cot, 
dai quali risultava un incremento del 
36% delle posizioni speculative net 
short. Un’ulteriore spinta veniva im-
pressa dai rialzi nei valori delle com-
modity, dopo i segnali un po’ più otti-
mistici giunti dalla Cina. Ma era l’ulti-
ma chiusura positiva del mese. Sin dal 
23/2, infatti, i prezzi ripiegavano ri-

sentendo della caduta del greggio, che 
faceva seguito all’annuncio, da par-
te dell’Arabia Saudita, di non voler ta-
gliare i livelli produttivi attuali. L’ini-
ziativa era assunta, ancora una volta, 
dagli speculatori a breve, che cavalca-
vano la volatilità e operavano qualche 
presa di beneficio facendo ridiscende-
re il benchmark sotto la soglia dei 120 
centesimi (chiusura a 119,25 c/l).
Apertura al ribasso il 24/2: le vendi-
te spingevano maggio a un minimo di 
115,50 c/l. Poi il risollevarsi dei cor-
si del petrolio dava un po’ di respiro 
ai mercati consentendo un qualche re-
cupero, che cancellava però solo par-
te delle perdite. La giornata chiudeva 
così in rosso di 225 punti.
Con un’attualità sempre avara di no-
tizie dai paesi produttori, l’azione ri-
maneva dominata dai fattori tecni-
ci. Il 25/2, i prezzi salivano inizial-
mente trovando una resistenza forte 
in area 119 centesimi, che induceva 
nuove liquidazioni. Tuttavia, l’epilo-
go era nuovamente in negativo, que-
sta volta di 85 punti, in controtenden-
za rispetto al resto dei mercati, in ti-
mida ripresa.
Novità positive dall’economica ameri-

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA

ICE ARABICA

Data mar-16 mag-16 lug-16
01-feb 117,75 119,85 121,50
02-feb 119,85 121,90 123,60
03-feb 121,55 123,50 125,20
04-feb 123,20 125,15 126,90
05-feb 120,40 122,40 124,25
08-feb 115,75 117,95 119,95
09-feb 114,75 116,85 118,85
10-feb 114,75 116,85 118,80
11-feb 113,00 115,00 116,95
12-feb 115,55 117,50 119,35
16-feb 114,90 117,00 118,80
17-feb 114,55 116,60 118,50
18-feb 114,15 116,10 118,00
19-feb 115,75 116,55 118,40
22-feb 119,85 120,60 122,30
23-feb 117,80 119,25 121,00
24-feb 115,05 117,00 118,85
25-feb 114,65 116,15 118,05
26-feb 113,00 115,20 117,15
29-feb 112,65 115,05 117,00

ICE ROBUSTA

Data mar-16 mag-16 lug-16
01-feb 1375 1408 1439
02-feb 1397 1427 1457
03-feb 1402 1431 1458
04-feb 1435 1462 1488
05-feb 1427 1454 1481
08-feb 1386 1416 1445
09-feb 1387 1416 1445
10-feb 1392 1420 1450
11-feb 1382 1408 1437
12-feb 1419 1441 1468
15-feb 1410 1433 1461
16-feb 1419 1442 1469
17-feb 1414 1442 1468
18-feb 1402 1428 1454
19-feb 1384 1417 1442
22-feb 1380 1418 1447
23-feb 1362 1397 1427
24-feb 1335 1371 1402
25-feb 1329 1368 1397
26-feb 1326 1366 1365
29-feb 1375 1413 1441
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cana, con il Pil Usa in crescita dell’1% 
nel quarto trimestre, contro lo 0,4% 
atteso dagli analisti: un dato che con-
tribuiva a consolidare il dollaro. Ta-
le andamento si rifletteva sul contrat-
to “C”, che concludeva la settimana, il 
25/2, a 115,20 c/l, perdendo 95 punti 
nella giornata e 135 punti sul vener-
dì precedente.
In Colombia tornava la pioggia ad al-
leviare la siccità, ma la situazione ri-
maneva preoccupante, anche per il ti-
more di possibili fioriture prematu-
re indotte dalle temperature elevate.
Ancora cifre dal Brasile: Comexim 
(uno dei massimi esportatori brasilia-
ni di caffè) diffondeva nel week-end 
un report nel quale stimava il raccol-
to 2016/17 in 56,25 milioni di sacchi, 
in crescita di 6,335 milioni sull’anna-
ta precedente. La previsione mette-
va sotto pressione i mercati alla ri-
presa, il lunedì successivo (29 febbra-
io). Maggio scivolava a un intraday di 
114,10 c/l, ma recuperava, in segui-
to, buona parte delle perdite e con-
cludeva l’ultima seduta del mese sotto 
di poco (15 punti).
In emulazione di New York, anche l’I-
ce Robusta ha raggiunto i suoi mas-
simi nell’arco della prima settimana. 
Maggio si è mantenuto al di sopra del-
la soglia dei 1.400 dollari sino all’ini-
zio della terza decade. Successivamen-
te, quattro sedute consecutive in ter-
ritorio negativo hanno portato al mi-
nimo mensile di 1.366 d/t. Epilogo in 
forte ripresa il 29/2, con consisten-
ti ricoperture legate principalmente a 
fattori tecnici, che hanno fatto risali-
re il contratto principale a 1.413 d/t 
il giorno bisestile.
Dopo il forte arretramento di genna-
io, febbraio ha visto la media mensi-
le dell’indicatore composto Ico in par-
ziale ripresa (+0,8%) a 111,75 c/l. La 
spinta al rialzo è stata impressa da-
gli indicatori degli Arabica, con Co-
lombiani Dolci, Altri Dolci e Brasi-
liani Naturali positivi rispettivamen-
te dell’1,4%, 1,8% e 0,8%. Negati-
va invece l’evoluzione dei robusta, in 
calo dello 0,9%. New York e Londra 
(media della seconda e terza posizio-
ne) arretrano, nell’ordine, dello 0,8% 
e dell’1,1%.

EnergyUp. La miscela giusta
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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fè, preservandone l’alta qualità richie-
sta dal consumatore finale.
Del resto un’azienda con sede nella 
food valley italiana non avrebbe potu-
to fare diversamente, se non porre la 
ricerca di alta qualità e l’innovazione 
continua al centro della propria mis-
sione aziendale.
Negli ultimi anni la nascita del seg-
mento di mercato del caffè porziona-
to in monodose ha posto ai produttori 
di impianti di confezionamento nuove 
sfide. TME le ha raccolte con tempe-
stività grazie ad un’area marketing e 
vendite, che le permette un costante 
monitoraggio del mercato e una pre-
cisa percezione delle esigenze che es-
so esprime.
La risposta dell’Azienda è stata rapida 
e professionale: una gamma di linee 
di confezionamento del caffè in cialda 
carta filtro e in capsula. L’apprezza-
mento del mercato è stato altrettanto 
rapido: aziende leader si sono affida-
te ai sistemi TME per le loro linee di 
produzione in monodose.

Se chiediamo al management TME 
qual è stata la chiave di tale successo 
commerciale, la risposta è immediata 
e priva di incertezze: la continua ri-
cerca tecnologica che caratterizza l’a-
zienda fin dalla sua fondazione.
In TME l’area ricerca e sviluppo è sem-
pre stata un’area d’importanza stra-
tegica in cui la società ha investito 
grandi risorse. 
Ne è riprova l’impianto pilota allestito 
all’interno del laboratorio R&D. Qui lo 
staff tecnico offre ai clienti la possi-
bilità di testare, con il loro caffè, dif-
ferenti sistemi di capsule per verifica-
re resa, affidabilità e tenuta dei mate-
riali impiegati, e di controllare le ca-
ratteristiche organolettiche di diver-
si blends. Essi possono così avere la 
certezza che l’alta qualità del proprio 
caffè sarà valorizzata dal confeziona-
mento monodose.

Tre le linee di confezionamento de-
stinate al segmento mercato del caf-
fè porzionato:

La linea di confezionamento capsu-
le HTN si contraddistingue per l’alta 
qualità costruttiva, una notevole fles-
sibilità produttiva e bassa manuten-
zione a fronte di una continua affida-
bilità: raggiunge una velocità di pro-
duzione pari a 280 capsule per mi-
nuto.

La linea di confezionamento capsu-
le HTS è il risultato di tecnologia e 
professionalità interamente made in 
Italy. Macchina nata per soddisfare le 
alte velocità e supportare moltepli-
ci turni di produzione consente pro-
duzioni partire dalle 300 capsule per 
minuto.

La linea di confezionamento CIALDY 
HT è il risultato di esperienza, tecno-
logia e affidabilità, frutto delle oltre 
400 macchine per cialde vendute in 
tutto il mondo. Questa macchina rap-
presenta la continua evoluzione dei 
precedenti modelli, senza rinuncia-
re ai concetti che ci hanno fatto ap-
prezzare: robustezza, componentisti-
ca di qualità, tecnologia, affidabilità 
e semplicità costruttiva.

Focus sulle aziende

TME:
la magia del caffè
vuole le dosi giuste. 
Esperienza di oltre 30 anni nella progettazione e nella costruzione  
di sistemi per il confezionamento di prodotti polverosi.

Il caffè è una bevanda ricca di valen-
ze evocative e sensoriali. Prima anco-
ra di berlo, con la vista e con l’olfat-
to, ne godiamo la cremosità e il pro-
fumo. E quando finalmente lo assapo-
riamo, ne gustiamo la giusta misura 
di note dolci, amare ed acide: è la ma-
gia del caffè che sta stregando sempre 
più consumatori nel mondo. 
Un successo che non sarebbe possi-
bile senza i tanti produttori che, con 
grande impegno e passione, produco-
no caffè di alta qualità, ben sapen-
do che chi ama il caffè non scende a 
compromessi. Nella tazzina il consu-
matore cerca gusto e piacere: un buon 
caffè è un’esperienza d’intensa grati-
ficazione!
TME si rivolge a questi produttori per 
offrire loro un’esperienza di oltre 30 
anni nella progettazione e nella co-
struzione di sistemi per il confezio-
namento di prodotti polverosi. E con 
molti di questi produttori TME colla-
bora da anni per trovare le migliori 
soluzioni per confezionare il loro caf-
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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.

-
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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
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ALL PACK
ideal partner for fl exible packaging

All Pack srl - Via del Perlar, 19 - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it

 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

ALL

PACKALL

PACK

per bobine fino a 500mm di diametro. 
Aspiratori posizionati nella zona di ri-
empimento e di pressatura delle cap-
sule garantiscono l’eliminazione di 
polveri dalla superficie di saldatura 
del lid, mentre una spazzola collocata 
sotto il nastro trasportatore raccoglie 
eventuale prodotto in una vasca dalla 
quale viene poi aspirato.
Completano infine la macchina un te-
laio in acciaio inox, celle di carico 
con feedback diretto alle coclee per il 
controllo del peso posizionate su una 
struttura indipendente per garanti-
re la massima precisione e telecamere 
per la verifica di una perfetta centra-
tura e saldatura del materiale di chiu-
sura delle capsule.
Venditalia sarà anche l’occasione per 
presentare in anteprima la tecnologia 
di stampa digitale sui materiali appli-
cata al packaging. A partire da giu-
gno, infatti, Goglio sarà in grado di 
integrare la propria offerta con una 
significativa novità: i materiali plasti-
ci utilizzati per realizzare i pack po-
tranno essere stampati con maggio-
re flessibilità, tempi di produzione ri-
dotti ed elevatissima personalizzazio-
ne. In particolare, la nuova tecnologia 
permetterà di inserire nella stampa i 
dati variabili: ogni singolo pack potrà 
essere reso unico, su misura e ancora 
più prezioso con immagini e testi ad 
hoc. Ancora una volta Goglio si dimo-
stra partner dei propri clienti affian-
cando la stampa tradizionale a roto-
calco con le tecnologie più all’avan-
guardia, adattandosi alle esigenze del 
mercato e precorrendo i tempi.

E se dell’impegno costante nella ricer-
ca e nell’innovazione tecnologica ab-
biamo detto, un altro aspetto che il 
management TME ha da sempre rite-
nuto strategico per il proprio succes-
so è l’organizzazione di un preciso e 
puntuale servizio di assistenza post-
vendita. “Vogliamo che la vendita di 
un nostro impianto sia l’occasione per 
dare inizio ad una duratura relazione 
di partnership con ognuno dei nostri 
clienti, e in questo è il post-vendi-
ta a rappresentare la carta vincente”. 
Una filosofia aziendale che si concre-
tizza nell’impegno quotidiano di mez-
zi e personale per offrire un servizio 
post-vendita che il mercato da sempre 
riconosce come uno dei tratti distinti-
vi dell’azienda parmense. 
L’area Service TME propone ad ogni 
cliente un programma di manutenzio-
ne e revisioni delle linee e individua 
un pacchetto ricambi personalizzato 
per le sue esigenze produttive.
Uno staff tecnico di alta specializza-
zione è dedicato alla risoluzione di 
massime urgenze e di richieste speci-
fiche. “Il cliente è il nostro più grande 
capitale” ci dicono convinti in TME.

Goglio a venditalia 2016  
per presentare la gamma  
per il confezionamento  
in capsule Gcap
Goglio partecipa a Venditalia  pre-
sentando la gamma per il confezio-
namento in capsule GCAP che rafforza 
ulteriormente la posizione dell’azien-
da nel mondo del caffè, ma che può 
processare anche altri prodotti quali 
tè, tisane in foglia e solubili.
Concepita secondo gli elevati stan-
dard qualitativi Goglio, la linea GCAP 
racchiude tutta la tecnologia e il 
know-how nel processo di confeziona-
mento che hanno reso l’azienda leader 
indiscusso nel mondo del caffè tradi-
zionale degli ultimi decenni.
La gamma comprende oggi tre confi-
gurazioni modulari che permettono di 
raggiungere velocità di produzione di 
120, 240 e 360 pezzi al minuto, an-
dando così a soddisfare esigenze pro-
duttive diverse.
Fin dalla loro progettazione, le mac-
chine nascono per poter gestire con la 

massima semplicità e flessibilità cap-
sule di dimensioni diverse dalle tra-
dizionali capsule FAP, alle compati-
bili con i sistemi più conosciuti co-
me Nespresso e Dolce Gusto, ottimiz-
zando al massimo l’impiego di mate-
riali in bobina.
I gruppi di riempimento, pressione 
e saldatura si muovono con estrema 
precisione grazia alla motorizzazione 
brushless, andando incontro al ma-
teriale e dando vita all’esclusivo lay-
out a “scacchiera” sul nastro traspor-
tatore.
Questa caratteristica permette di ri-
durre al minimo lo spazio tra le for-
melle, riducendo così significativa-
mente sia la quantità di materiale 
necessario per i lid di chiusura delle 
capsule, sia lo sfrido generato dopo la 
produzione delle stesse.
Le coclee twin sono alimentate in 
continuo da un pan feeder che assicu-
ra la massima omogeneità del prodot-
to che andrà così a riempire capsule 
con elevatissimi standard qualitativi.
Un tunnel con iniezione di azoto ac-
compagna le capsule dalla fase di ri-
empimento fino alla saldatura del lid 
di chiusura. 
Importante l’attenzione dedicata in 
fase progettuale per semplificare e 
facilitare le operazioni dell’operatore 
che dovrà condurre la macchina: tut-
ti i gruppi sono montati su guide che 
ne permettono la completa estrazione 
durante le fasi di regolazione, manu-
tenzione o pulizia, mentre i cambi bo-
bina assistiti da carrelli appositi, so-
no ridotti al minimo grazie a supporti 
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Arabica, Espresso e Decaffeinato, ol-
tre a Camomilla, Caffè al Ginsen, Orzo, 
Tè al limone.  Completa l’offerta Kim-
bo per il canale vending l’area dedi-
cata alla nuova macchina Uno Capsule 
System, disegnata da Giugiaro Design 
e sviluppata da Hotpoint, caratteriz-
zata da un design pulito ed elegante 
che ne enfatizza il valore tecnologico. 
Il nuovo sistema offre la possibilità di 
scegliere tra le migliori marche del-
la torrefazione italiana, Kimbo e Il-
ly, e unisce in un solo prodotto quali-
tà e tradizione dell’espresso. Il canale 
Office Coffee Service (OCS) e Vending 
è una delle più recenti scommesse 
dell’azienda che crede molto nel suo 
sviluppo. “Il piacere che ci unisce” è 
anche negli uffici e nei luoghi pubbli-
ci, dove è sempre possibile apprezzare 
tutto il gusto di un espresso eccellen-
te. I marchi Nespresso e Blue non so-
no di proprietà di Kimbo né di azien-
de ad essa collegate – ndr.

dove gli esperti Kimbo saranno a di-
sposizione degli operatori per condur-
re degustazioni guidate delle diverse 
miscele e delle diverse tecnologie di 
estrazione dell’espresso.
Nella prima area sarà presente la novi-
tà Kimbo 2016: le nuove capsule com-
patibili con macchine ad uso dome-
stico Nespresso*, disponibili nelle tre 
versioni Napoli, Armonia 100% Ara-
bica e Intenso, per soddisfare tutte 
le esigenze dei consumatori. Una se-
conda area verrà dedicata alle diver-
se proposte di distributori automati-
ci Kimbo, sia quelli con capsule Blue* 
compatibili sia quelli che utilizzano i 
prodotti Kimbo in grani, specifici per 
il canale vending.
Nel terzo spazio “Adesso Espresso”, 
invece, Kimbo proporrà la macchina 
che garantisce, anche in ufficio, un 
espresso a regola d’arte e la relati-
va linea di capsule universali e cial-
de che comprende le miscele di caffè 

Kimbo presenta le nuove 
capsule compatibili e l’offerta 
completa per il canale vending 
e ocs.
Kimbo, simbolo dell’espresso napole-
tano nel mondo, proporrà a Vendita-
lia in uno stand moderno e tecnolo-
gico, tutta l’offerta completa destina-
ta ai canali Ocs e Vending, sempre più 
diversificata per venire incontro alle 
esigenze dei consumatori.
Attraverso tali segmenti, infatti, Kim-
bo offre, anche fuori casa, la possi-
bilità di ritrovare, in ogni momen-
to, l’eccellenza del gusto e la quali-
tà delle proprie miscele. La varietà 
dell’offerta Kimbo, inoltre, è pensata 
per soddisfare le richieste dei gesto-
ri di shop online specializzati in ven-
dita di caffè e di negozi specializzati 
in vendita di capsule. L’area Kimbo di 
circa 90 mq nel Padiglione Pad.4 B11-
C12 ospiterà quattro corner dedicati 
alle principali proposte di prodotto, 
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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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tel. 0543. 090113
info@foodrinks.it      
www.foodrinks.it

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


