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Thai Break è un prodotto

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break: 
il gusto che ami, 
rotondo 
e appagante
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Il mondo cambia e, con esso, anche la geografia dei consumi, 
che ha visto emergere, in tempi recenti, nuovi importanti mer-
cati.
Uno dei principali – per dimensioni, potenziale e rapidità di 
espansione in questo primo scorcio di millennio – è senza dub-
bio la Federazione Russa, paese che da circa un anno è entrato 
anche a fare parte anche dell’Organizzazione Internazionale del 
Caffè. La Russia è oggi l’ottavo mercato mondiale, con un fattu-
rato stimato attorno ai 2 miliardi di dollari (ma le stime dell’As-
sociazione Russa dei Produttori di Tè e Caffè parlano addirittura 
di 2,5 miliardi di dollari nel 2014) e consumi di poco superiori 
ai 4 milioni di sacchi.
Pur segnando una marcata flessione nel 2009, il trend di cresci-
ta è ripreso a partire dal nuovo decennio riassestandosi su una 
pur sempre apprezzabile media annua del 2,4%.
Il consumo pro capite è stato, nel 2014, di 1,7 kg, pari a circa 
120 tazze all’anno. Un dato ancora lontano da quello dei grandi 
paesi consumatori, ma comunque rilevantissimo, se consideria-
mo la radicata cultura del tè, che conta tuttora per quasi i due 
terzi del mercato russo delle bevande calde.
I consumi di caffè continuano a essere dominati dal solubile, 
anche se la proporzione si è parzialmente invertita, in anni re-
centi, a favore del caffè tostato, che contava, nel 2014, per 
il 39% del totale, contro il 31% nel 2009. Un dato che rivela 
un’oggettiva maturazione del mercato in tempi recenti.
L’evolversi dell’universo dei consumi trova ulteriore riscontro 
nella rapida ascesa del segmento del porzionato, cresciuto, nel-
lo stesso periodo, a un tasso medio annuo del 20% raggiungen-
do, nel 2014, una share del 2,8% a volume e del 9,4% a valore. 
L’ascesa disegnata dalle cifre sopra delineate è attribuibile a 
tutta una serie di fattori, quali: la più facile reperibilità del pro-
dotto, la parziale occidentalizzazione dei gusti, il successo del-
le catene di caffetterie, che ha premiato tanto i colossi stranie-
ri quanto i grandi nomi nazionali, a cominciare da Shokoladnitsa 
e Coffee House.
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Illycaffè annuncia i risultati relati-
vi all’anno conclusosi il 31 dicem-
bre 2015, a seguito dell’approvazione 
del Bilancio di Esercizio e del Bilan-
cio Consolidato da parte del Consiglio 
di Amministrazione il 29 aprile scorso.
Il fatturato consolidato è stato pari a 
€437 milioni, in crescita del +12% ri-
spetto all’anno precedente. Il Margine 
Operativo Lordo EBITDA ha registra-
to un incremento del +7% rispetto al 
2014, raggiungendo quota €66,4 mi-
lioni. La posizione finanziaria netta è 
di -€115 milioni, con un rapporto de-
bito/EBITDA di 1,73%. A livello glo-
bale l’azienda impiega oggi 1.177 di-
pendenti.
A fronte di una soddisfacente crescita 

Brasile:
consumi pro-capite
in diminuzione
Fino a poco tempo fa tutte le stime 
dei principali osservatori del set-
tore indicavano che il Brasile, oltre 
alla leadership produttiva, sareb-
be diventato in poco tempo anche 
il maggior consumatore di caffè al 
mondo, davanti agli Stati Uniti. Ed 
invece le ultime statistiche dell’Ico 
dicono che il consumo pro-capite 
brasiliano di caffé, sta diminuendo.
La crisi economica e la politica at-
tuale, hanno avuto un influenza di-
retta sulle abitudini dei consumato-
ri, rallentando i consumi a causa dei 
prezzi diventati più alti nel settore 
del caffé, specialmente per quanto 
riguarda la bevanda espresso realiz-
zata in tutte le sue forme.
Oggi un caffè espresso consumato 
al bar costa piú di un euro, una ci-
fra molto alta se confrontata con il 
potere d’acquisto dell’attuale mone-
ta locale.
Trend dei consumi in crescita per il 
leader mondiale americano con un 
aumento dei consumi della nera be-
vanda intorno al 3,2%.

Saeco V&P
Vending & Professional
Federico Fraccaro
nuovo Area Sales Manager
Saeco Vending & Professional an-
nuncia il rafforzamento del pro-
prio team commerciale con l’ingres-
so di Federico Fraccaro, che sarà as-
segnato al Middle East, Sud-Est Eu-
ropa e all’Africa eccetto il Maghreb 
con il ruolo di Area Sales Manager.
Federico ha maturato negli ultimi 
quattro anni un’ampia esperienza in 
qualità di Area Manager per Come-
stero/Suzo dopo aver ricoperto pri-
ma, per quattordici anni, ruoli nel 
settore Vending come tecnico, poi 
come tecnico-commerciale ed infine 
come Area Manager. Federico ope-
rerà sotto la direzione di Christian 
Palmieri, Sales Manager.

del mercato domestico, dove le vendi-
te sono aumentate del +8% rispetto al 
2014, si conferma sui mercati interna-
zionali il trend di crescita costante de-
gli ultimi anni. 
Il peso delle vendite fuori dall’Italia 
è ora pari al 63% del fatturato: l’Area 
EMEA ha fatto registrare un +8%, men-
tre il mercato Nordamericano - il più 
importante dopo l’Italia - è cresciu-
to del +23% (parzialmente ascrivibi-
le all’effetto cambio) e ha finalizzato 
nuove partnership strategiche con al-
cuni operatori chiave: il leader di mer-
cato Keurig per le nuove capsule K-
Cup/illy, United Airlines per l’offerta 
di caffè illy a bordo degli aerei e nel-
le lounge, e più recentemente Amazon.   
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Bilancio consolidato 2015
di Illycaffè SpA
Prosegue con successo la strategia di business focalizzata sul segmento  
HoReCa, sistemi porzionati e retail.
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Si segnala inoltre il forte incremento 
del business in Cina - il mercato più 
in crescita - con un +60% di fattura-
to rispetto all’anno precedente, anche 
questo a tassi correnti. 
Oltre ad alcune operazioni straordina-
rie che hanno caratterizzato l’eserci-
zio 2015 - il cambio da joint ventu-
re a licensing del modello di business 
con Coca-Cola per la distribuzione di 
illy ready-to-drink; l’acquisizione del-
la maggioranza di Mitaca, società 
specializzata nel vending; l’emissio-
ne di un bond che garantisce flessibi-
lità finanziaria e sostegno ai  proget-
ti di sviluppo della società - il retail 
ha continuato la sua espansione sia 
in Italia che all’estero, con l’apertura 
di 29 nuovi punti vendita monomar-
ca nei format illy Caffè ed illy Shop. 
Expo Milano 2015, di cui illycaffè è 
stata Official Coffee Partner e cura-
tore del Cluster Caffè con 13 milio-
ni di visitatori, ha rappresentato la 

più grande celebrazione del caffè del-
la storia. In questa sede illy, fede-
le alla propria tradizione di innova-
zione, ha presentato il concetto del 
Personal Blender, un sistema robotico 
che permette all’utilizzatore di creare 
il proprio blend personalizzato a par-
tire dalle nove migliori Arabica sele-
zionate da  illy.
“I risultati del 2015 - ha dichiara-
to Andrea Illy – confermano la vali-
dità del programma di sviluppo  mes-
so a punto l’anno scorso, che punta 
a rafforzare la leadership qualitativa 
dell’azienda attraverso lo sviluppo del 
segmento premium HoReCa a livello 
globale, dei sistemi porzionati e del 
retail monomarca nelle più importan-
ti città del mondo.”
Per preparare l’azienda alle sfide di un 
mercato sempre più competitivo, l’As-
semblea di illycaffè ha inoltre vara-
to un riassetto della Governance, che 
vede alcune conferme ed alcune novi-

tà nel Consiglio di Amministrazione in 
carica per i prossimi tre anni.
L’imprenditore Andrea Illy è stato ri-
confermato Presidente, mentre la ca-
rica di Vicepresidente è stata assunta 
da Marina Salamon. 
Entra per la prima volta un Ammini-
stratore Delegato esterno, Massimilia-
no Pogliani, che ha maturato la pro-
pria esperienza professionale interna-
zionale in Saeco, Nespresso, Nestlé 
Super Premium e Vertu.
Francesco Illy entra in Consiglio con 
l’incarico della Brand Equity, mentre 
Anna Belci Illy è riconfermata per la 
Corporate Reputation e gli Acquisti 
Strategici. Riccardo Illy rappresente-
rà in Consiglio l’azionista unico, Grup-
po Illy SpA.
Tra i consiglieri indipendenti, stori-
camente presenti nel Consiglio di il-
lycaffè, oltre a Marina Salamon, è sta-
ta confermata la presenza di Pierluigi 
Celli. I nuovi ingressi riguardano alcu-

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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la forte impronta multimediale e in-
terattiva, Lavazza ha presentato le 
sue ultime innovative proposte per il 
settore:
LF 400: macchina OCS del sistema a 
capsule “Firma” dal design compat-
to e moderno che combina perfor-
mances elevate e semplicità d’uso, 
per tutti coloro che cercano la quali-
tà dell’autentico espresso in pochissi-
mo spazio.
LF 400 Milk: destinata al mercato 
estero e ideale per coloro che voglio-
no gustare le più golose ricette a ba-
se di latte e caffè.
Nuove miscele Firma: si arricchisce il 
range del sistema a capsule Firma con 
due nuovi prodotti, “Espresso Gusto-
so” ed “Espresso Vivace”, quest’ulti-
mo 100% Arabica e certificato Rainfo-
rest Alliance e di una gamma di lun-
ghi per il canale estero che propone 
gli stessi gusti della gamma espresso 
con un perfetto risultato in tazza su 
maggiori lunghezze.
Minivending: la nuova macchina auto-
matica Vending table top dalle picco-
le dimensioni per locazioni di medie 
dimensioni, con un’offerta più consi-
stente di servizi, fra cui l’erogazione 
di Espresso Based Beverage e il sup-
porto con i più diffusi sistemi di pa-
gamento che soddisfano l’esigenza di 
sicurezza da parte degli operatori li-
mitando i loro costi di gestione.
LB 2600: sempre destinata al merca-
to estero e studiata per tutti coloro 
che vogliono assaporare, stando co-
modamente nel proprio ufficio, tutte 
le specialità del bar, da cremosi cap-
puccini a squisite cioccolate calde 
con una macchina che unisce un look 
professionale ad alte prestazioni. Una 
modalità di estrazione innovativa e le 

Nel 1989, nacque infatti il sistema 
a cialde Espresso Point, seguito poi 
dall’affiancamento di Lavazza BLUE, 
che ha ampliato la gamma anche alle 
table top automatiche e ai free stan-
ding, e da Lavazza Firma, portando 
così il caffè preferito dagli italiani in 
luoghi di ogni dimensione, dagli uffi-
ci fino alle stazioni ferroviarie.
Lavazza, con una forte partecipazione 
al Venditalia 2016, dimostra un rin-
novato commitment nei confronti del 
Vending/OCS e la volontà di poten-
ziare la presenza in questo segmen-
to. In tale ottica, è entrato a far par-
te del Gruppo Maurizio Cozzolino co-
me Italy Out of Home Business Di-
rector, che ha maturato un’esperien-
za pluriennale in ambito commercia-
le in importanti aziende del settore 
FMCG quali Unilever e Coca-Cola. Al 
Venditalia 2016, l’azienda ha propo-
sto numerose novità, sia nel Vending, 
in un’ottica di rafforzamento delle so-
luzioni a doppia offerta grani-capsule, 
sia nell’OCS, con l’anteprima di nuove 
macchine che fanno della compattez-
za il loro punto di forza.
Con uno stand di oltre 400 mq dal-

ni tra i più riconosciuti professionisti 
nei loro specifici ambiti di attività: 
Alberto Baldan, Amministratore Dele-
gato de la Rinascente; Roberto Eggs, 
Chief Operating Officer di Moncler; 
Douglas T. Hickey, Commissario Gene-
rale del Padiglione USA a Expo Milano 
2015. Segretario e Legal Advisor vie-
ne riconfermato il professor avvocato 
Mario Cannata. Il collegio sindacale e 
l’organismo di vigilanza sono compo-
sti da Maurizio Dallocchio, Presidente, 
e da Umberto Picciafuochi e Michela 
Del Piero. Riconfermata inoltre la Pre-
sidenza onoraria di Anna Illy. 
“Questo assetto – dichiara Andrea Illy 
– punta a valorizzare le diverse com-
petenze imprenditoriali in seno al-
la famiglia, integrandole con straor-
dinari talenti esterni, ma soprattutto 
completa il modello di illy azienda a 
controllo familiare e conduzione ma-
nageriale.  Da molti anni sostengo in-
fatti che la crescita è un percorso ob-
bligato e la ‘managerializzazione’ l’u-
nica strada possibile per le impre-
se familiari italiane che abbiano rag-
giunto un certo livello di dimensione 
e complessità”. 

L’expertise di Lavazza Nell’OCS 
e Vending protagonista a 
Venditalia 2016
Seguendo una strategia a livello glo-
bal che punta sempre più all’amplia-
mento dell’offerta prodotto, sono di-
verse le novità che ha presentato in 
fiera l’azienda torinese, che con i suoi 
innovativi sistemi ha contribuito in 
maniera determinante allo sviluppo 
del segmento Vending e OCS, dove 
opera con i sistemi Espresso Point e 
Blue con oltre 2,5 milioni di macchi-
ne diffuse in tutto il mondo.

6  
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cialde monodose sigillate garantisco-
no, sempre e in ogni luogo, l’autenti-
co espresso italiano: cremoso, aroma-
tico, impeccabile.
Nuova gamma grani vending: gra-
zie alla sua rinomata arte di Master 
Blender, Lavazza ha selezionato i gra-
ni della migliore qualità e preparato 
sei nuove miscele di caffè premium, 
appositamente sviluppate per offri-
re uno straordinario risultato in tazza 
nelle macchine Beans to cup o Ven-
ding. Tre le aree di gusto: Aromatico 
(con le referenze “Aroma Top”, cer-
tificata Rainforest Alliance e “Aroma 
Più”, disponibile solo per il merca-
to estero), Equilibrato (“Crema Classi-
ca” e “Crema e Aroma”, anch’esse per 
l’estero) e Intenso (“Gusto Pieno” e 
“Gusto Forte”).
Tè in foglia Espresso Point: due le 
nuove referenze, English Breakfast e 
Green Tea, ottenute dall’infusione di 

foglie intere, per rendere ancora più 
piacevoli e rilassanti le piccole pau-
se di lavoro.
Lavazza non è solo offerta prodotto 
ma è anche expertise e sperimenta-
zione di più di 120 anni sul caffè. Per 
questo nel corso della fiera ha svilup-
pato sessioni di degustazione guidate 
alla scoperta delle aree di gusto Aro-
matico, Equilibrato e Intenso presen-
ti in stand con il suo Training Cen-
ter, la struttura che dal 1979 si de-
dica alla formazione e all’innovazione 
di prodotto. Oggi è un network capil-
lare con oltre 50 sedi in tutto il mon-
do che si occupa sia di formare i pro-
fessionisti del settore, diffondendo 
e preservando la cultura dell’auten-
tico espresso made in Italy, sia del-
la continua ricerca di nuove e origi-
nali ricette a base di caffè. Le ses-
sioni si sono focalizzate sull’esplora-
zione quotidiana di una delle tre aree 

attraverso la degustazione di specia-
li dolci preparati dalla pastry chef Lo-
retta Fanella, ambassador Lavazza, e 
dagli esclusivi momenti di Aperica-
fe che tutti i giorni, dalle  6.30 alle 
18.00, hanno visto protagonisti i coc-
ktail dedicati all’area aromatica di ri-
ferimento.
Ma le novità non finiscono qui. La-
vazza infatti ha introdotto un nuovo 
sistema di gestione del business con 
l’obiettivo di dare una spinta al seg-
mento dell’OCS, supportando i gesto-
ri nei loro investimenti attraverso un 
comodato d’uso per le macchine del 
sistema Firma. Entro la fine dell’an-
no esse saranno inoltre in grado di 
connettersi ad un sistema integrato 
Bluetooth low energy, che permette-
rà ai gestori di tenere sotto control-
lo le erogazioni in maniera semplice e 
di verificare la vicinanza ai target di 
consumo associati alle macchine.
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Borse

Deficit in vista,  
prezzi in calo
Fattori esterni spingono al ribasso le quotazioni degli Arabica

Nonostante la prospettiva, ormai as-
sodata, di un deficit di offerta a fi-
ne annata 2015/16, i prezzi del caf-
fè hanno proseguito la loro corsa al 
ribasso a febbraio, precipitando ai 
minimi degli ultimi dodici mesi. Un 
trend sul quale incidono anche fat-
tori non direttamente riconducibili ai 
fondamentali specifici, quali: il ciclo 
ribassista di lungo periodo, che inte-
ressa le materie prime agricole, il for-
te calo dei prezzi del greggio, che si 
riflette sull’assieme delle commodity, 
il rafforzarsi del dollaro e la forte sva-
lutazione del real (la moneta brasilia-
na). L’Ice Futures US ha toccato i suoi 
massimi nella prima metà del mese, 
per subire poi, dopo il giro di boa, 
un inesorabile declino, che ha spinto 
le quotazioni ai minimi alla fine del-
la terza decade.
La prima seduta di febbraio (2/2) è 
stata caratterizzata da guadagni mar-
ginali, con il contratto per scaden-
za ravvicinata in nero di 55 punti, 
a 162,45 c/l. Rilevanti i volumi (ol-
tre 33 mila lotti). Il mercato new-

yorchese era inizialmente messo sot-
to pressione dalle notizie provenien-
ti dal Brasile, con i bollettini meteo 
che continuavano a fornire notizie 
rassicuranti. Il supporto trovato poco 
al di sotto della soglia dei 160 cen-
tesimi incoraggiava, tuttavia, le ope-
razioni di ricopertura del finale di se-
duta, che portavano a un saldo posi-
tivo di giornata.
Si intensificavano le operazioni in vi-
sta delle scadenze tecniche di feb-
braio, che continuavano a genera-
re buona parte delle contrattazioni 
(ben 35.050 lotti). I mercati finan-
ziari registravano consistenti rialzi, 
aiutati anche dal petrolio in ripresa, 
ma il contratto “C” rimaneva estra-
neo a tali dinamiche e chiudeva al ri-
basso di 170 punti, il 3/2, a 160,75 
c/l, dopo aver toccato un minimo di 
158,40 c/l.
Nuovi rialzi erano tuttavia dietro 
all’angolo. Vi contribuivano l’outlo-
ok tecnico favorevole, come pure un 
comunicato del gigante cooperati-
vo brasiliano Cooxupé, che ridimen-

sionava la previsione complessiva di 
raccolto per i suoi oltre 12 mila asso-
ciati, portandola da 4,4 a 3,6 milio-
ni di sacchi, in conseguenza princi-
palmente della siccità. Marzo guada-
gnava così 415 punti il 4/2, chiuden-
do a 164,90 c/l (intraday a 167 c/l) 
e violando la media mobile a 9 gior-
ni, nonostante il real ancora in ca-
lo e le aspettative di nuove precipi-
tazioni nella coffee belt. Seguiva una 
giornata di assestamento (5/2), con 
poche emozioni e variazioni minime 
(-15 punti) sulle scadenze principali.
Volumi rilevantissimi (quasi 52 mi-
la lotti) nella seduta del 6/2: la pri-
ma posizione si avvicinava al muro 
dei 170 centesimi in corso di con-
trattazione, per chiudere a 166,85 
c/l avanzando di ulteriori 210 pun-
ti e terminando la settimana in ne-
ro di 495 punti, rispetto al venerdì 
precedente.
I dati Cecafé confermavano il rit-
mo, sempre intensissimo, degli im-
barchi brasiliani di caffè verde, che 
raggiungevano, a gennaio, un totale 
2,765 milioni di sacchi, con un incre-
mento dell’11,5% rispetto allo stesso 
mese del 2015. In crescita del 2,3% 
l’export di Arabica; addirittura rad-
doppiato (+199%) quello di Conillon 
(Robusta). 
Le piogge pesanti cadute, durante il 
week-end, su Cerrado, Zona da Ma-
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ta e Sul de Minas non raffreddava-
no i bollenti spiriti del contratto “C”, 
che balzava, il 9/2, ai massimi men-
sili (167,60 c/l sulla scadenza ravvi-
cinata). 
Ma bastavano ventiquattro ore per-
ché lo scenario cambiasse completa-
mente. L’input più importante giun-
geva nuovamente dal Brasile e, que-
sta volta, era l’attualità economica a 
tenere banco. Nello specifico, la forte 
opposizione preannunciata alle nuo-
ve misure di austerità prospettate dal 
governo Rousseff, che contribuiva a 
spingere il real ai minimi decennali 
contro il dollaro. La notizia alimenta-
va le vendite dei produttori incenti-
vate anche dall’avvicinarsi delle festi-
vità carnevalesche. Scattavano così 
le prese di beneficio, favorite dall’an-
damento negativo delle altre materie 
prime (in particolare energetici e me-
talli). Al termine di una seduta carat-
terizzata da volumi ingenti (oltre 69 
mila lotti), marzo lasciava sul campo 
820 punti, violando al ribasso la so-
glia dei 160 centesimi, per terminare 
a 159,40 c/l. 
Seduta pressoché piatta l’11/2, con 
le principali scadenze che oscilla-
vano all’interno di un range ristret-
to e chiudevano praticamente inva-
riate sulla giornata precedente. I vo-
lumi erano, ancora una volta, enormi 
(62.303 lotti).
Nuove spinte rialziste giungevano il 
12/2. Questa volta, il fatto scate-
nante era un report rilanciato da Blo-
omberg, che prefigurava un possibi-
le calo del raccolto brasiliano di Co-
nillon, dovuto alla siccità nello stato 
di Espírito Santo, massimo produtto-
re di questa varietà. A gettare ulte-
riore benzina sul fuoco arrivavano an-
che le cifre dell’Ibge (Istituto Brasi-
liano di Geografia e Statistica), che 
davano la produzione 2015/16 in ca-
lo del 2,7%, a 43 milioni di sacchi. 
Incidevano, infine, fattori di ordine 
tecnico. Il risultato era l’ultimo ral-
ly del mese, con guadagni nell’ordine 
dei 510 punti sulla prima posizione, 
che risaliva a 164,55 c/l, non lonta-
no dai massimi di giornata.
Sin dall’indomani, però, la fiammata 
si ridimensionava e la seconda setti-

mana si concludeva, nonostante tut-
to, in rosso di 365 punti (-2,2%) a 
163,20 c/l.
Segnali incoraggianti dagli Usa, do-
ve statistiche fornite dalla National 
Coffee Association (Nca) evidenzia-
vano, per gennaio, un incremento dei 
consumi di caffè quasi il 2% rispet-
to allo stesso mese del 2015, con in-
crementi particolarmente marcati nel 
settore della ristorazione (+7,26%) 

e nel segmento del monoporzionato 
(+11,77%). 
Dal Brasile continuavano a giungere 
notizie buone sul fronte meteo e me-
no buone su quello economico, con il 
real che seguitava a svalutarsi. Dopo 
il week-end lungo per la festività del 
President’s Day, la borsa newyorche-
se tornava operativa martedì 17 feb-
braio ed era una nuova seduta carat-
terizzata da volumi rilevanti (oltre 48 

ICE ROBUSTA

ICE ARABICA
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mila lotti) generati soprattutto dalle 
operazioni di rolling, in vista del pri-
mo giorno di avviso (19 febbraio). Il 
quadro tecnico debole incoraggiava 
le vendite speculative, che si inten-
sificavano una volta violata al ribas-
so la soglia dei 160 centesimi. La pri-
ma posizione perdeva, così, 755 pun-
ti precipitando a 155,65 c/l.
L’aspettativa di ampie scorte negli 
Usa favoriva l’ulteriore declino dei 
prezzi del petrolio e, a cascata, della 
maggior parte delle commodity. An-
che l’Ice proseguiva la sua parabo-
la discendente, ormai inarrestabile. 
Il 18/2, marzo arretrava di 190 pun-
ti a 156,95 c/l. Il 20/2, maggio – di-
ventato nel frattempo scadenza prin-
cipale – chiudeva in rosso di ulterio-
ri 430 punti a 152,65 c/l. Il dollaro 
si rivalutava ancora a fronte del re-
al e dell’euro rafforzando il trend di-
scendente, che portava il contratto 
benchmark a 152,90 c/l all’inizio del-
la terza decade (20/2).
A incidere, anche, i dati contenuti in 
un report pubblicato da Volcafe. L’im-
portante trader svizzero ipotizzava 
una forte ripresa produttiva su scala 
mondiale (oltre 10,5 milioni di sac-
chi in più) per l’annata 2015/16, con 
il raccolto brasiliano a 49,5 milioni di 
sacchi, quello del Vietnam a 30,6 mi-
lioni e la Colombia in ulteriore cresci-
ta, a 13 milioni di sacchi.
Il Consiglio Nazionale del Caffè (mas-
sima entità rappresentativa dei pro-
duttori di caffè brasiliani), dal can-
to suo, riaffermava invece l’irrever-
sibilità dei danni arrecati dalla sic-
cità di ottobre al raccolto 2015/16 
e prospettava conseguenze anche il 
2016/17.
In Uganda, massimo paese esporta-

tore africano, le statistiche mensi-
li dell’Autorità Nazionale del Caffè 
(Ucda) evidenziavano un lieve calo 
dell’export (-2,6%), che rimaneva co-
munque in linea con i livelli dell’an-
no precedente.
Forti flessioni si registravano inve-
ce in Vietnam, dove i dati dell’Ufficio 
Statistico Governativo (Gso) riflette-
vano un calo sull’anno del 41,4% de-
gli imbarchi di febbraio, in parte im-
putabile al ricorrere, in questo me-
se, della festività del Tết Nguyên Ðán 
(capodanno vietnamita). Il dato cu-
mulativo dall’inizio dell’annata caffe-
aria corrente (ottobre 2014- febbraio 
2015) segnava comunque un -9,1% 
rispetto al pari periodo del 2013/14.
Nuovi ribassi all’inizio dell’ultima set-
timana di contrattazioni. Il servizio 
meteo Somar confermava la previ-
sione di piogge nella coffee belt, in 
particolare nelle aree più meridiona-
li. Il barile di greggio risaliva sopra 
i 50 dollari, ma i mercati delle mate-
rie prime erano perlopiù in calo. In 
questo scenario, maggio perdeva ul-
teriori 465 punti, il 23/2, chiudendo 
sotto la soglia del dollaro e mezzo, a 
148,25 c/l. Il 24/2, il contratto prin-
cipale tornava a visitare i minimi del 
giorno precedente incontrando, pe-
rò, un qualche supporto, che incorag-
giava le ricoperture facendo risalire i 
prezzi e portando qualche guadagno.
L’agitazione indetta a livello nazio-
nale dai camionisti brasiliani, con il 
blocco parziale dell’accesso ai porti, 
faceva risalire inizialmente i prezzi, il 
25/2. Ma il quadro generale rimaneva 
sostanzialmente ribassista e gli svi-
luppi successivi determinavano nuo-
ve perdite consistenti (-545 punti).
Il sentimento bearish continuava a 

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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prevalere e il mese terminava in calo, 
con due ulteriori sedute in rosso, che 
portavano il contratto benchmark vi-
cinissimo al limite dei 140 centesimi, 
ai minimi da gennaio 2014. Nell’arco 
di febbraio, il contratto “C” ha perso 
2.475 punti oscillando in un range di 
2.615 punti.
Meno pesante l’arretramento del Lif-
fe, che ha superato la soglia dei 
2.000 dollari a metà mese toccando 
il suo massimo, il 16/2, a 2.041 d/t. 
Subentravano, quindi, forti liquida-
zioni nella seconda metà del mese. Il 
17/2, i prezzi spaziavano un margine 
di contrattazione di un’ampiezza mai 
vista dallo scorso ottobre. Marzo vo-
lava a 2.050 dollari, ma le successi-
ve vendite riportavano in area 1.900 
dollari, con chiusura a 1.993 d/t. Ot-
to sessioni consecutive in territorio 
negativo facevano precipitare la pri-
ma posizione al minimo mensile di 
1.834 d/t, il 26/2. 
L’ultima seduta di febbraio segna-
va una parziale ripresa lasciando in-
travedere alcuni segnali tecnici co-
struttivi.
La media mensile dell’indicatore Ico 
ha segnato, a febbraio, il suo quarto 
calo consecutivo (-4,8%) attestando-
si a 141,10 c/l, il suo livello più bas-
so da un anno a questa parte. L’in-
dicatore giornaliero è sceso sotto i 
130 centesimi: oltre mezzo dollaro in 
meno rispetto ai massimi di ottobre 
2015. Colombiani Dolci, Altri Dolci e 
Brasiliani Naturali sono arretrati ri-
spettivamente del 6%, del 5,8% e del 
7,1%. In controtendenza i robusta, 
cresciuti invece dello 0,4%. Anda-
menti discordanti anche tra New York 
(-7,9%) e Londra (+0,5%). La volati-
lità è parzialmente diminuita (7,6%, 
contro l’8,8% a gennaio).
Le esportazioni mondiali di caffè in 
tutte le forme sono state pari a 8,6 
milioni di sacchi: il 10,2% in meno 
rispetto a febbraio 2014. In calo, per 
la prima volta, dopo quindici mesi, 
gli imbarchi dal Brasile. L’export glo-
bale dei primi cinque mesi dell’anna-
ta caffearia 2015/16 è stato di 43,4 
milioni di sacchi o 1,2 milioni di sac-
chi in meno rispetto al pari periodo 
dell’annata 2014/15.

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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Questo progresso è possibile gra-
zie alla tecnologia GSM e una sche-
da SIM installata sul quadro elettro-
nico di ogni macchina con una pic-
cola antenna che trasmette le infor-
mazioni in un database. Tutte le in-
formazioni arrivano in tempo reale 

ai torrefattori ed ai proprietari attra-
verso un dispositivo connesso a In-
ternet, sia esso un computer, un ta-
blet o uno smartphone. 
“Noi crediamo che Quality Espresso 
Link rappresenterà una rivoluzione 
nel settore perchè per la prima volta 
i nostri clienti avranno l’opportunità 
di ricevere giornalmente le informa-
zioni relative alle macchine, non so-
lo per migliorare il servizio ai caffè, 
bar e ristoranti ma per analizzare i 
loro mercati e strategie di business”, 
spiega Julian Melbourne, export ma-
nager di Quality Espresso.
Quality Espresso Link sarà disponibi-
le come funzione opzionale nei mo-
delli electtronici di nuova produzio-
ne.
Per le macchinè già installate e fab-
bricate a partire dall’anno 2000, 
Quality Espresso offrirà un kit facile 
da installare. L’azienda ha iniziato la 
commercializzazione del nuovo siste-
ma in Spagna durante l’anno corrente 
e proseguirà nei mercati europei du-
rante il prossimo anno.
Inoltre, Quality Espresso ha presen-
tato altre tre novità a Host: l’opzio-
ne di un pannello frontale retroilu-
minato che cambia colore per i sui 
modelli F3, Rimini oppure Nera; la 
Visacrem V6 + Tall Cups, con grup-
pi più alti che rendono più facile la 
preparazione di bevande take-away; 
il White Ruby, il modello più com-
patto del marchio, ora disponibile 
in bianco. 

Focus sulle aziende

Quality Espresso Link
Il nuovo Sistema M2M  
di Quality Espresso
Quality Espresso fa un passo avanti nel settore e lancia un sistema M2M che for-
nisce dati dalle macchine da caffè in remoto.

Quality Espresso ha scelto Host in 
Milano per presentare a livello inter-
nazionale il Quality Espresso Link: un 
rivoluzionario sistema M2M (machi-
ne to machine) che raccoglie e forni-
sce dati in remoto delle sue macchi-
ne da caffè.
Il meccanismo rappresenta un im-
portante passo avanti nel settore in 
quanto permetterà alle aziende pro-
prietarie delle macchine di migliorare 
il servizio che offrono ai clienti dei 
bar, ristoranti e alberghi.
I proprietari delle macchine e i tor-
refatori ottengono preziosi dati co-
me i numeri di cicli di caffè realizza-
ti, quando effettuare la manutenzio-
ne programmata oppure qualche altro 
utile messaggio di avviso, tutto gra-
zie al Quality Espresso Link.
Per gli altri canali di distribuzione 
come il noleggio e il comodato  il si-
stema offre la possibilità di disatti-
vare la funzione erogazione caffè. 
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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



Kimbo terzo sponsor  
di maglia del Napoli  
fino al 2019

Dalla presenza in campo alla visi-
bilità sulla maglia: Kimbo accre-
sce il sostegno alla sua squadra 
del cuore. Con la qualifica di ter-
zo sponsor Kimbo sarà infatti pre-
sente sul retro della maglia di ga-
ra utilizzata dalla prima squadra 
del Calcio Napoli nelle partite di 
serie A e della Tim Cup.
Per le prossime tre stagio-
ni 2016/2017 – 2017/2018 e 
2018/2019 il marchio rosso del 
caffè, simbolo della tradizione 
napoletana dell’espresso in Italia 
e nel mondo, sarà anche su tut-
ti i materiali tecnici della squa-
dra partenopea, dalla maglia da 
gioco alle tute di rappresentan-
za, alle polo, alle divise di allena-
mento etc…Questo nuovo accordo 
è un rafforzamento della collabo-
razione iniziata lo scorso anno tra 
le società.
Una collaborazione che ha avu-
to grande visibilità sui principa-
li campi sportivi nazionali e inter-
nazionali e che è stata particolar-
mente sentita su tutto il territo-
rio campano dove una campagna 
di affissione ha veicolato l’imma-
gine di alcuni calciatori che fe-
steggiano una rete, affiancati dal 
claim “la nostra squadra, la nostra 
città, il nostro caffè. E’ Kimbo il 
piacere che ci unisce.” Un messag-
gio impattante e coinvolgente che 
descrive perfettamente lo spirito 
di questa partnership.
“Kimbo e il Napoli sono due tra 
i simboli più autorevoli e iconici 
della città e del territorio, espres-
sione di energia e passione, en-
trambi capaci di regalare emo-
zioni, grandi o piccole, ai propri 
fan – ha commentato Alessandra 
Rubino, Amministratore Delega-
to di Kimbo – I nostri consuma-
tori hanno manifestato fin dall’i-
nizio grande entusiasmo per que-
sta collaborazione e per noi è sta-
to un piacere poterla rinnovare e 
ampliare mettendo anche la firma 
sulla maglia dei “nostri ragazzi”.
Sono lieto che per il prossimo 
triennio Caffè Kimbo sarà sulle 
maglie del Calcio Napoli – ha di-
chiarato Aurelio De Laurentiis – 
un accordo tra due grandi mar-
chi che hanno in comune la ca-
pacità di portare la napoletanità 
nel mondo
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Quality Espresso è il proprietario 
delle marchi di macchine per caffè 
espresso Futurmat, Italcrem, Maira-
li e Visacrem e Gaggia la distribuzio-
ne di cui condivide con Gaggia SpA 
in alcuni paesi.
È il più grande produttore di attrez-
zature professionali per caffè in Spa-
gna e uno dei leader nel suo settore 
a livello mondiale.

Con una tradizione che risale al 
1952, l’azienda impiega 120 persone 
ed esporta in 90 paesi dalla sua fab-
brica di 17.000 metri quadrati a Bar-
cellona. Quality Espresso in Barcello-
na fabbrica le sue macchine da caf-
fè espresso in maniera tradiziona-
le, producendo un prodotto di qua-
lità che è professionale, adattabile e 
sempre innovativo.
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Una presenza che attira un pubbli-
co altrettanto qualificato che si sti-
ma supererà i numeri record dell’ulti-
ma edizione del 2014, quando a Trie-
ste giunsero quasi undicimila visita-
tori professionali da ottanta paesi.
Tra questi, spicca l’alta percentuale di 
coloro che hanno un ruolo attivo nei 
processi d’acquisto (ben l’86%), ma 
anche della stampa specializzata stra-
niera a riprova che Trieste è la piazza 
su cui vengono presentate le più in-
teressanti novità di settore.
Trieste si conferma Capitale del Caffè
Non è un caso che questo evento di 
riferimento per il settore si svolga a 
Trieste Capitale del Caffè, che è an-
che un marchio registrato da Came-
ra di Commercio di Trieste, Comune di 
Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia.
Ha infatti sede qui un cluster indu-
striale ad alta specializzazione, con 
rappresentati quasi tutti gli anelli 
della filiera del caffè: logistica, torre-
fazione, decaffeinizzazione, ecc.
Frutto di una lunga tradizione, che 
risale all’Ottocento, quando Trieste 
era lo snodo portuale di riferimento 
dell’Impero Austro-Ungarico.
Dopo il successo della scorsa edizio-
ne TriestEspresso Expo riporterà nuo-
vamente l’aroma del caffè nel Porto 
Vecchio, cuore degli antichi traffici. 
Anche per il 2016 la fiera si svolgerà 
a pochi metri dai magazzini dove ve-
nivano movimentati i sacchi di caf-
fè. Quei magazzini che, anche grazie 
all’istituzione del Porto Franco, han-
no fatto diventare Trieste la Capita-
le del caffè.

ospiterà infatti le semifinali e le fi-
nali dell’Espresso Italiano Champion 
2016, organizzato dall’Istituto Nazio-
nale Espresso Italiano (Inei).
Confermata inoltre la presenza dei 
più importanti brand di settore, dai 
torrefattori ai produttori di macchine 
da caffè, macchinari e accessori, che 
stanno rapidamente spingendo oltre 
200 il numero degli espositori, vero 
cuore dell’evento.

La più importante fiera dedicata all’e-
spresso ritorna per l’edizione 2016 
all’interno del Porto Vecchio di Trie-
ste.
Risposta ampiamente positiva da par-
te degli operatori di settore all’aper-
tura delle adesioni a TriestEspresso 
2016, che si terrà all’interno del Por-
to Vecchio di Trieste dal 20 al 22 ot-
tobre.
Ben l’80% degli spazi espositivi so-
no già stati opzionati a conferma 
dell’importanza a livello internazio-
nale dell’unico evento biennale che 
rappresenta l’intera filiera del caffè 
espresso, dal caffè verde, alle mac-
chine, ai servizi per i torrefattori e i 
baristi.
Alle partnership con le più prestigiose 
associazioni internazionali di setto-
re, dall’International Coffee Organiza-
tion (ICO) alla Speciality Coffee Asso-
ciation Europe (SCAE) si aggiunge per 
l’edizione 2016 un’importante novità.
La fiera, organizzata da Aries - Ca-
mera di Commercio di Trieste, con la 
collaborazione di Assocaffè Trieste, 

Fiere ed Eventi

TriestEspresso 2016:
Trieste si conferma  
Capitale del Caffè
Dal 20 al 22 ottobre l’ottava edizione di TriestEspresso Expo



C M Y CM MY CY CMY K


