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Editoriale
Prezzi in salita nonostante l’abbondante produzione brasiliana, netta la ripresa per i futures del caffè
dopo il parziale arretramento subito. Sia Londra che
New York hanno raggiunto nuovi massimi annuali,
riflettendo incertezze e incognite che si disegnano
all’orizzonte della nuova annata caffearia. Il clima
si è delineato sin dalle prime quotazioni degli ultimi mesi dell’anno e se a partire dai primi giorni di
Settembre segnavano infatti guadagni consistenti
per l’ICE Arabica, il contratto principale (dicembre)
avanzava di 435 punti risalendo in area 150 centesimi, a 151,40 c/l. A dettare l’andamento erano,
in primo luogo, le cifre ICO che evidenziavano un
calo drastico nel dato dell’export mondiale: appena
7,75 milioni di sacchi, contro i 9,9 milioni registrati
nello stesso mese del 2015. Una flessione che era,
in parte, conseguenza diretta della battuta d’arresto subita dagli imbarchi colombiani, a seguito
dello sciopero dei camionisti. A deprimere il sentiment contribuivano anche i deludenti dati USA di
ottobre sull’impiego, con il tasso di disoccupazione
fermo al 4,9%. Molto positive invece - passando ai
fondamentali specifici - le cifre relative all’export di
Honduras e Costa Rica, in crescita rispettivamente dell’87% e del 32%. Dicembre aggiungeva 135
punti terminando a 155,10 c/l. I corsi oscillavano
all’interno di un range ancora più ristretto, per chiudere in lieve flessione sulle scadenze principali. L’inizio della seconda decade del mese vedeva ulteriori
arretramenti. I prezzi oscillavano per buona parte
della giornata in territorio negativo, ma alla fine le
perdite erano contenute (appena 25 punti). Ma la ripresa era dietro all’angolo: il fattore trainante erano i
rialzi dei prezzi delle materie prime (in particolare del
petrolio), in attesa delle riunioni delle banche centrali
di USA e Giappone. Emergevano inoltre le preoccupazioni degli operatori per l’andamento non ottimale della fase pre-fioritura nella coffee belt brasiliana.
Ne derivava l’incremento quotidiano più elevato del
mese: +440 punti, con dicembre che risaliva sopra i
150 centesimi, a 152,80 c/l.
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Editorial
Prices have considerably increased despite the
abundant Brazilian production, strong rebound for
the Futures after the partial withdrawal suffered.
Both London and New York have reached new annual highs, reflecting uncertainties and unknowns
that are drawing on the horizon of the new coffee
year.The climate has outlined since the first price
in the last months of the year and if since the early
days of September marked fact substantial gains
for the ICE Arabica, the main contract (December)
was advancing 435 points going into 150 cents
area, to 151.40 c/l. To dictate the trends were,
first, the ICO figures that showed a sharp decline
in world exports: just 7.75 million bags, compared
with 9.9 million registered in the same month of
2015. A decline that was, in part, a direct result
of the setback suffered by Colombian boarding as
a result of the strike of truck drivers. A depressing sentiment also helped the disappointing US
data on the employment rate of October, with unemployment stuck at 4.9%. Very positive however
- through the specific - the key figures relating to
exports of Honduras and Costa Rica, up respectively 87% and 32%. December added 135 points
closing at 155.10 c/l. The courses ranged within a
more narrow range, to close slightly lower on key
maturities. The beginning of the second decade of
the month saw further setbacks. Prices fluctuated
for most of the day in negative territory, but in the
end losses were contained (only 25 points). But the
trend inversion was around the corner: the driving
factor was the rise in commodity prices (especially
oil), pending the meeting of the central banks of
the US and Japan. also emerging concerns of the
operators for the performance of non-optimal preflowering phase in Brazil’s coffee belt. This resulted
in the highest daily increase in the month: +440
points, through December dating back over 150
cents, to 152.80 c/l.
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il tuo caffè
in formato compatibile
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In Primo Piano I Close Up

Nuove strategie
per l’ICO
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New
ICO strategies

L’organizzazione
mondiale del caffè rimodula
obiettivi e finalità per far fronte
all’emergere delle nuove sfide.

The International Coffee
Organisation redefines aims
and objectives to face emerging
challenges.

L’avvio del processo di Revisione Strategica delle attività dell’ICO è stato formalizzato, un anno fa, con l’adozione
della Risoluzione 457 da parte del Consiglio Internazionale del Caffè durante la
sua 115a sessione, svoltasi nell’ambito
dell’appuntamento milanese del World
Coffee Forum.

The Strategic Review of ICO policy was
officially launched a year ago with the
adoption of Resolution 457 by the 115th
session of the International Coffee Council at the World Coffee Forum in Milan.
The Resolution set up a Working Group
to coordinate the Strategic Review and
establish its terms of reference.

CoffeeTrend magazine Dicembre 2016 I Gennaio 2017

Plan of Action
The Plan of Action – Article 9 (4) of the
2007 International Coffee Agreement –
lays down ICO strategies to be adopted
in furthering the Agreement’s aims. It
comprises four wide-ranging aims and
29 priority actions. Adopted in its first
draft at the 105th session (September
2010), it has since been revised twice: at
the 109th Council session in September
2012 and the 112th session in March
2014. The Plan of Action provides the
framework for the development of Annual Work Programmes. Since 2014 the
Secretariat has had the task of producing annual reports on the implementation of the programmes.

Strategic Review

La Risoluzione ha istituito un Gruppo di
Lavoro, al quale è stata affidata la responsabilità di coordinare la Valutazione
Strategica stabilendone i termini di riferimento.

Piano d’Azione
Il Piano d’Azione - art. 9 (4) dell’Accordo
Internazionale del 2007 sul Caffè - definisce le strategie dell’ICO nel portare
avanti gli obiettivi dell’Accordo. Consta
di quattro obiettivi di ampia portata e 29
azioni prioritarie.
Approvato, nella sua prima stesura,
durante la 105a sessione (settembre
2010), esso è stato successivamente
rivisto per due volte, in occasione della
109a e della 112a sessione, rispettivamente nel settembre 2012 e nel marzo
2014. Il Piano di Azione fornisce il contesto per lo sviluppo dei Programmi Annuali di Lavoro.
Dal 2014, il Segretariato ha il compito di
riferire annualmente sullo stato di attuazione dei Programmi.

Revisione strategica
Nella 116a sessione il Consiglio ha ap-
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The Council’s 116th session approved
document 266/16 Rev. 2, with which the
Working Group assigned responsibility
for the Strategic Review to the ICO Secretariat. In turn, the latter availed itself of
the services of SustainAbility, a London
company with long experience in stakeholder consultation and strategic management as well as specific expertise in
the coffee industry.

Why a review?
The need for a Strategic Review has
arisen in the light of new challenges for
the coffee industry, emerging from the
impact of climate change on producers
all over the world and connected with
the 17 Sustainable Development Goals
laid down in Agenda 2030. This state of
flux has induced the ICO to conduct a
thoroughgoing analysis with a view to
redefining its role in a changing political
environment. In conformity with document 266/16 Rev. 2, adopted at the Addis Ababa session, the Strategic Review
comprises an assessment of the ICO’s
operational context, an evaluation of the
progress made and resources used in
the implementation of ICA 2007, and
the formulation of a series of recommendations designed to sharpen the ICO’s
strategic focus.

provato il documento 266/16 Rev. 2,
con il quale il Gruppo di lavoro ha affidato il compito di svolgere la Revisione Strategica al Segretariato ICO, che
si è avvalso, a sua volta, del contributo
di SustainAbility, una società londinese
con lunga esperienza nei processi di
consultazione degli stakeholder e nella
gestione strategica, con expertise specifica nel settore del caffè.

Perché la revisione?
L’esigenza di una Revisione Strategica si
è imposta a fronte dell’emergere di sfide
nuove nel settore del caffè, legate tanto
all’impatto del cambiamento climatico
sui produttori di tutto il mondo, quanto
ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, o
SDGs) fissati dall’Agenda 2030. Questo
mutato scenario ha indotto l’Organizza-

Methodology
With those purposes in mind, the Secretariat has devised a threefold approach
comprising a documentary study, a multi-stakeholder consultation and a comparative analysis featuring other International Commodity Bodies.

How things stand
Council ducument 269/16 Rev. 1 provides an appraisal of the results achieved
by the ICO concerning the four strategic
aims set out in the Plan of Action. With
regard to the first aim (providing a forum
for the development of policies and solutions designed to strengthen the global
coffee industry) it is pointed out first of all
that since 2011 the number of member
countries has increased from 65 to 77,
together representing 98% of world production and 83% of total consumption.
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zione a una riflessione di fondo volta a
rilanciare il proprio ruolo in un contesto
politico in evoluzione. In conformità con il
già citato documento, approvato durante
la sessione di Addis Abeba, la Revisione
Strategica comprende la valutazione del
contesto in cui è operante l’ICO, la verifica dei progressi compiuti e delle risorse
utilizzate per l’attuazione dell’ICA 2007,
nonché la formulazione di una serie di
raccomandazioni volte ad affinare il focus
strategico dell’Organizzazione.

La metodologia
A tale fine, il Segretariato ha predisposto una metodologia d’approccio in tre
fasi comprendente uno studio documentario, una consultazione multi-stakeholders e un’analisi comparativa con
le altre organizzazioni internazionali dei
prodotti di base (ICB).

Active cooperation with the private sector consultative committee is continuing
in the fields of food security, sustainability, promotion and consumption. Since
2011 the ICO has also promoted worldwide events such as the 4th World Coffee Conference and the Global Coffee
Forum, which brought together leading
figures from institutions, NGOs and the
private sector.
The document calls for greater commitment on the part of member countries,
going beyond the two annual meetings,
a higher profile for the Organisation in
producer countries and a strengthening
of ICO initiatives in the questions under
discussion in the coffee industry.
In terms of the second aim (market
transparency and statistics), the document points out the need for a deeper
and more rigorous analysis of the enor-

Il punto
Il documento 269/16 Rev 1 del Consiglio fa il punto sui risultati raggiunti dall’ICO rispetto ai quattro obiettivi strategici
fissati dal Piano d’Azione. Per quanto
concerne il primo obiettivo (“fornire un
forum per lo sviluppo di politiche e soluzioni volte a rafforzare il settore globale
del caffè”) si osserva, innanzitutto, che il
numero di paesi membri è passato dai
65 del 2011 agli attuali 77, rappresentanti il 98% della produzione e l’83% dei
consumi a livello mondiale. Sempre attiva la collaborazione con il Comitato consultivo del settore privato, su argomenti
quali la sicurezza alimentare, la sostenibilità, la promozione e i consumi. Dal
2011 a oggi, l’ICO ha inoltre promosso
eventi di portata globale - come la IV
Conferenza Mondiale del Caffè o il Global Coffee Forum – che hanno riunito i
massimi esponenti delle istituzioni, delle
ONG e del settore privato. Il documento
auspica un maggiore impegno dei paesi
membri, anche al di fuori delle due sessioni annuali di riunione, una maggiore
presenza dell’Organizzazione nei paesi
produttori e il rafforzamento del ruolo
propositivo dell’ICO nei dibattiti in atto
nel settore del caffè.
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mous mass of figures released annually
by the Organisation, and the consideration of possible research partnerships
with third parties.
The third aim concerns communication,
dissemination, promotion and development projects. The latter have suffered
something of a setback following the
reorganisation of the Common Fund for
Commodities (CFC), which used to provide most of the financing.
The Fund no longer distributes subsidies, now providing loans to projects
designed to make a profit. Such projects
may now be submitted to the CFC without the approval of an international body
like the ICO by means of calls for applications issued twice a year.
Working closely with the CFC, in two
decades the ICO has set up about 40
projects in Africa, Asia and Latin America with an overall value in excess of 100
million dollars. The ICO continues to cooperate closely with the CFC, but the
new rules compel it to seek out alternative sources of funding for its projects.
The promotion of a sustainable coffee
industry (the fourth strategic aim) has recently received a major boost with the
ICO’s inclusion in Vision 2020, an initia-

Per quanto concerne il secondo obiettivo (trasparenza di mercato e statistiche), il documento indica l’esigenza di
un’analisi ancora più approfondita e rigorosa dell’enorme quantità di dati che
vengono elaborati annualmente dall’Organizzazione prendendo in considerazione anche possibili partnership di ricerca con soggetti terzi.
Nel terzo obiettivo rientrano le attività
di comunicazione, divulgazione, promozione e i progetti di sviluppo. Questi
ultimi hanno subito una potenziale battuta d’arresto, a seguito del processo
di ristrutturazione intrapreso dal Fondo
Comune per i Prodotti di Base (CFC),
dal quale giungeva la maggior pare dei
finanziamenti. Il CFC non eroga più contributi, bensì prestiti per progetti atti a
generare un utile. Detti progetti possono
inoltre essere sottoposti ora al CFC anche senza l’avvallo di un ICB come l’ICO,
attraverso un bando di gara indetto due
volte all’anno. Nell’arco di un ventennio,
l’ICO ha messo a punto, in stretta collaborazione con il CFC, una quarantina di
progetti in Africa, Asia e America latina,
per un valore complessivo di oltre 100
milioni di dollari. L’ICO continuerà a operare a stretto contatto con il CFC, ma le
nuove regole le impongono la contem-
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tive developed in collaboration with the
Global Coffee Platform (GCP), which
combines the efforts of the 4C Association and the Sustainable Coffee Programme promoted by the Dutch Initiatief
Duurzame Handel – Sustainable Trade
Initiative.
The ICO confirmed its institutional standing by representing the coffee industry
at the UN Climate Change Conference
in Paris and has contributed to an important study conducted by the Earth
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Approved
Event

poranea ricerca di fonti di finanziamento
alternative per i propri progetti.
La promozione di un settore caffeario
sostenibile (quarto obiettivo strategico)
ha visto un’importante svolta in tempi
recenti, con l’adesione a Vision 2020,
l’iniziativa sviluppata in collaborazione
con la Global Coffee Platform (GCP),
la piattaforma multi-stakeholder in cui
hanno unito i loro sforzi l’Associazione
4C e il Sustainable Coffee Programme,
il programma di sostenibilità promosso
dalla fondazione olandese IDH - Initiatief
Duurzame Handel (Iniziativa per il Commercio Sostenibile).
L’ICO ha confermato l’autorevolezza del
suo ruolo istituzionale rappresentando il
settore del caffè alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21)
e ha dato inoltre il suo contributo a un
importante studio realizzato dall’Earth
Institute della Columbia University, le cui
conclusioni sono state esposte al Global
Coffee Forum.

Institute at Columbia University – its results were presented at the Global Coffee Forum.

SWOT analysis

Analisi SWOT
Un ulteriore passo essenziale nel processo di revisione strategica è stato costituito dall’analisi SWOT, di cui riassumiamo di seguito i risultati.
L’ICO vanta una storia più che cinquantennale come massimo organismo nel
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An essential step in the revision process
was the application of a SWOT analysis, which produced the results set out
below.
The ICO has been the most important
body in the coffee industry for over 50
years. As an intergovernmental body it
is subject to international law, comprises 77 members and involves the private
sector in its operations.
Its status allows it to act as an honest
broker in coffee industry questions in the
public and private sectors. Its Secretariat can rely on the expertise of an experienced staff. Its archives hold a statistical data base of enormous value. The
contributions from member countries
provide a stable and reliable budget.

Weaknesses
Given the Organisation’s size and resources, its strategic focus is too broad.
Finding agreement between producer

settore del caffè. Quale organizzazione
intergovernativa è un soggetto di diritto internazionale cui aderiscono 77 stati
membri, che svolge le sue attività coinvolgendo fattivamente anche il settore
privato.
Il suo status le consente di porsi quale
mediatore onesto (“honest broker”) nelle
questioni afferenti il settore del caffè, sia
in ambito pubblico che privato. Il Segretariato dispone di un organico esperto
e collaudato. I suoi archivi custodiscono
un database statistico di valore ingente.
I contributi finanziari dei paesi membri
assicurano un budget stabile e sicuro.

Punti di debolezza
Il focus strategico è eccessivamente
ampio, date le dimensioni dell’Organizzazione e le risorse disponibili. Mettere d’accordo sulle questioni essenziali

and consumer countries on essential
questions is often difficult because of divergent visions and interests.
Financing for development projects depends on a single source (the CFC), and
thus far the Secretariat has not been
able to find a set of alternative financiers
or donors. The Organisation’s budget
allocation for the implementation of Annual Work Programmes is insufficient to
sustain essential functions.
Aside from the two annual sessions,
member countries exhibit a low level of
commitment. The Secretariat’s strategic
planning framework is limited and lacks
key performance indicators.

Opportunities
Involving member countries in ICO activities all year round. Capitalising on the
Organisation’s expertise to provide high-

via Caboto, 31  34147 Trieste  Italy
info@demus.it  www.demus.it

paesi produttori e consumatori risulta
spesso difficile per la diversità di visioni
e interessi. Il finanziamento dei progetti
di sviluppo è fortemente dipendente da
un’unica fonte di finanziamento (CFC,
vedi sopra) e il Segretariato non è stato
sin qui in grado di costituire un portafoglio di finanziatori/donatori alternativi.
Il budget dell’Organizzazione destinato
all’attuazione dei Programmi Annuali di
Lavoro è insufficiente a far fronte alle
funzioni essenziali. L’impegno dei paesi membri al di fuori delle due sessioni
annuali di riunioni è basso. Il quadro di
pianificazione strategica utilizzato dal
Segretariato è limitato e manca di indicatori chiave di performance (KPI).

Opportunità
Coinvolgere i paesi membri nelle attività
dell’ICO per tutto l’arco dell’anno. Capi-

talizzare l’expertise dell’Organizzazione
nella fornitura a terzi di servizi ad alto
valore aggiunto, comprese conferenze e
workshop. Accrescere la collaborazione
con il settore privato, in particolare per
quanto riguarda le iniziative nel campo
della sostenibilità. Ottimizzare le risorse
del Segretariato stipulando partnership
con istituzioni di ricerca e atenei.

Minacce
Il finanziamento avviene principalmente
attraverso i contributi dei paesi membri.
Vi è il rischio che il ruolo dell’ICO subisca
un ridimensionamento, a fronte dell’affermarsi di altre organizzazioni o iniziative
in ambiti quali il cambiamento climatico,
la sostenibilità, la divulgazione scientifica
sui benefici del caffè. Il sistema informatico è superato e il funzionamento della
sezione statistica è soggetto al “rischio
dell’uomo chiave” (dipendenza da una
singola persona o una ristretta cerchia
di persone). Vanno infine messe in conto
le possibili ripercussioni negative della
Brexit (sterlina debole, maggiore inflazione, ecc.) sulla gestione operativa del
Segretariato.

value services to third parties, including
conferences and workshops.
Intensifying collaboration with the private sector, particularly with initiatives
in the field of sustainability. Optimising
the Secretariat’s resources by setting up
partnerships with research bodies and
universities.

Threats
Most of the Organisation’s funding
comes from member country contributions. It runs the risk of seeing its role
diminished by the rise of other bodies
and initiatives in spheres such as climate
change, sustainability, and the dissemination of scientific information on the
benefits of coffee.
Its computer system is outdated and
the functioning of its statistics department is exposed to key-man risk. Account should also be taken of possible
drawbacks deriving from Brexit (such as
a weak Pound and rising inflation) which
may affect the Secretariat’s operational
efficiency.
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Raccomandazioni

Recommendations

Il processo di Revisione Strategica è
sfociato in una serie di raccomandazioni e proposte strategiche in linea con
gli obiettivi fissati dall’ICA 2007 e dalla
Dichiarazione di Belo Horizonte, che ha
riaffermato la necessità, da parte dell’ICO, di sostenere misure atte a rendere possibile la sostenibilità economica,
sociale e ambientale. A tale proposito
viene affermata la necessità di giungere
a una definizione comune del concetto
di “settore caffeario sostenibile” cui fare
riferimento, quale principio guida atto a
consentire all’ICO di definire le attività
chiave nel perseguimento degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile pertinenti per il
settore del caffè, che sono segnatamente: l’obiettivo 1 “Porre fine alla povertà in
tutte le sue forme, ovunque”; l’obiettivo
2 “Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere un’agricoltura sostenibile”; l’obiettivo 5 “Raggiungere la parità
di genere attraverso l’emancipazione
delle donne e delle ragazze”; l’obiettivo 6 “Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile di acqua e servizi

The Strategic Review has produced a
series of recommendations and strategic proposals in line with the aims set by
ICA 2007 and the Belo Horizonte Declaration, which reiterated the need for the
ICO to support measures designed to
promote economic, social and environmental sustainability.
To this end there is a call for an agreed
definition of the concept of “sustainable
coffee industry” as a guiding principle
designed to enable the ICO to identify
key activities in the pursuit of the Sustainable Development Aims relevant to
the coffee industry. Salient among these
are 1) “to put and end to poverty in all
its forms, everywhere”; 2) “to put an end
to hunger, guarantee food security, improve nutrition and promote sustainable
agriculture”; 5) “to achieve gender equality through the emancipation of women
and girls”: 6) “to guarantee to all people
the availability and sustainable management of water and sanitation facilities”;
8) “to promote inclusive, sustained and
sustainable economic development, full
and productive employment and de-
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igienico-sanitari”; l’obiettivo 8 “Promuovere una crescita economica inclusiva,
sostenuta e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso
per tutti”; l’obiettivo 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”; l’obiettivo 13 “Adottare misure
urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze”.
Le proposte strategiche invitano l’ICO
a concentrarsi principalmente nel fornire dati, analisi e informazioni di classe
mondiale al servizio dei policy maker e
dell’industria (va incentivata la fornitura
di dati precisi e puntuali da parte dei paesi membri, integrati possibilmente da
informazioni ulteriori raccolte in collaborazione con società private e istituzioni
di ricerca) e nell’utilizzare il convening
power (capacità di riunire e mettere a
confronto stakeholder diversi) per consolidare il proprio ruolo di forum di consultazione tra gli attori pubblici e privati,
anche attraverso lo sviluppo di eventi e
format di nuova concezione.
A tale scopo va rafforzata la presenza
nei massimi consessi internazionali e
promossa la partecipazione di personalità esterne agli eventi ICO.
L’ICO potrebbe inoltre contribuire alla
messa a punto di progetti e programmi
di sviluppo attraverso partnership pubblico-privato o di altro tipo, a patto che
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cent jobs for everybody”; 12) “to guarantee sustainable models of production
and consumption”; 13) “to take urgent
measures to fight climate change and its
consequences”.
The strategic proposals call on the ICO
to concentrate mainly on providing
world-class figures, analyses and information to policy-makers and the coffee
industry (priority should be given to the
supply of accurate and up-to-date figures by member countries, to be supplemented where possible by further information collected in collaboration with
private companies and research bodies)
and on exploiting its convening power to
consolidate its role as a forum of consultation for public and private actors, including the development of new events
and formats.
To this end steps should be taken to
strengthen the Organisation’s presence
at major international gatherings and to
promote the participation of outside personalities in ICO events.
The ICO could contribute to the preparation of development projects and programmes through public-private and

other types of partnership, provided that
sufficient funding is available. Strategies
for preparing ICO-promoted development projects should also be revised,
both in the selection of projects and in
the procurement of the necessary funding.
Lastly, the central importance of the
newly-constituted International Coffee
Day is reiterated as the main annual
event for the promotion of consumption.
In managerial terms, the Secretariat will
have to increase and maintain the Organisation’s resources, remedy the organisational shortcomings revealed by
the SWOT analysis and provide incentives for member countries’ participation.
The new five-year Strategic Action Plan,
to be implemented through the Annual
Work Programmes, will be drafted in the
coffee year 2016-17. The Plan will include key performance indicators based
on those used in Vision 2020.

siano disponibili finanziamenti sufficienti.
La strategia di predisposizione dei progetti di sviluppo promossi dall’ICO va
inoltre rivista, sia nella selezione degli
interventi che nel reperimento dei fondi
necessari.
Riaffermata, infine, la centralità della
neoistituita ricorrenza della Giornata Internazionale del Caffè, quale principale
evento dell’anno per la promozione dei
consumi.
Sul piano piano più squisitamente gestionale, il Segretariato dovrà accrescere e mantenere le risorse, far fronte alle
insufficienze organizzative (evidenziate
dall’analisi SWOT) e incentivare la partecipazione degli stati membri.
L’elaborazione del nuovo Piano d’Azione Strategico quinquennale, cui verrà
data attuazione attraverso i Programmi Annuali di Lavoro, avverrà nell’arco
dell’annata caffearia 2016/17. Il Piano
comprenderà anche dei KPI fondati sugli indicatori di performance utilizzati nel
contesto di Vision 2020.
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Fiere ed Eventi I Exhibitions and Events

Al Mice 2017
i cinque eventi del
campionato australiano
del caffè

30 31
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MICE
to host five
Australian
Coffee
Championship
events
in 2017
Il più grande evento australiano dedicato
caffè ritornerà nel 2017 con nuove date,
una nuova line-up e nuovi interessanti
approfondimenti, mantenendo sempre
elevata la caratura della manifestazione
con l’obbiettivo di riconfermarsi quale
evento di riferimento del settore in territorio australiano.
Il Melbourne International Coffee Expo
(MICE), sta per ritornare quest’anno dal
30 marzo al 1 aprile 2017.
Ogni anno migliaia di buyers professionali
del settore e amanti della nera bevanda
si dirigono verso la capitale australiana
del caffè per toccare con mano, gustare,
provare e cogliere quanto di meglio offre
il settore in termini di innovazione, qualità,
tendenze e interessanti proposte di business con oltre 120 espositori già confermati nel Grand Pavilion presso il quartiere
fieristico di Melbourne.

EnergyUp. La miscela
che fa correre 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.

software erP Per il mondo del caffè

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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“In occasione della sesta edizione del
Melbourne International Coffee Expo siamo lieti di annunciare una serie di novità che condurranno il MICE nel circuito
mondiale degli eventi di riferimento dedicati al caffè, collocandolo grazie al target
di visitatori molto qualificati tra i più grandi eventi di caffè dell’area Asia-Pacifico”
sottolinea l’organizzatore dell’evento Simon Coburn.
“La scelta di modificare la data traslando
l’inizio manifestazione a fine marzo, non
solo è coerente con quanto già maturato
dai confronti avuti con gli stessi espositori, i cui positivi feedback hanno permesso
di scongiurare eventuali disagi, ma offre
al contempo la possibilità di evitare un
accavallamento con altri eventi importanti, primo fra tutti il Gran Premio, l’Arnold Classic e altri minori che sicuramente possono creare situazioni di conflitto
sopratutto in termini di ricezione. Ecco
quindi la necessità di individuare il migliore weekend che possa essere interamente dedicato alla nera bevanda e l’ultimo
fine settimana di marzo sarà sicuramente
il modo migliore per soddisfare le esigenze di espositori, quello dei nostri clienti e
di evitare potenziali ondate di calore”.

Le caratteristiche
principali del MICE2017
Tutti gli eventi del campionato australiano
del caffè sotto lo stesso tetto
L’associazione australiana dello Specialty
Coffee (Austalian Specialty Coffee Association - ASCA) ospiterà la maggior parte
delle gare di caffè del paese nel Grand
Pavilion.
Esse includono l’Australia Barista Championship, Australia Latte Art Championship, Australia Brewers Cup, Australia Cup Tasting Championship, and
Australia Coffee in Good Spirits Championship.
Questi cinque eventi di prestigio fanno
convergere i baristi vincitori delle selezioni
regionali da ogni parte del Paese, in lizza
per la prima posizione e il relativo trofeo.
Il vincitore di ogni evento andrà poi a rappresentare l’Australia al gran finale dei
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Australia’s largest dedicated coffee event
will return in 2017 with new dates, a new
line-up, and exciting new features set to
take the country’s superior event to new
heights.
Australia’s favourite coffee event, the Melbourne International Coffee Expo (MICE),
is returning in 2017 from 30 March to 1
April, 2017.
Each year thousands of industry members and coffee lovers make their way
to the country’s coffee capital to touch,
taste, try, and buy at MICE, which houses more than 120 exhibitors in the Grand
Pavilion at the Melbourne Showgrounds.
“Heading towards its sixth year, we’re
excited to announce a number of new
features that will drive MICE into the next
tier of world-class coffee trade shows,
and one of Asia Pacific’s largest coffee
events,” says Event Organiser Simon
Coburn.
“One of the biggest changes is the date
– a result of exhibitor feedback and not
wanting the country’s top coffee event to
clash with the Grand Prix, Arnold Classic,
or any other event in Melbourne.
We want Melbourne – in fact the entire
country – to be completely focused on
coffee for one dedicated weekend, and
moving the event later in March is the
best way to satisfy our exhibitor needs,
that of our customers, and avoid potential heat waves.”

Key features at MICE2017
All Australian Coffee Championship
events under the one roof
The Australian Specialty Coffee Association (ASCA) will host the country’s most
preeminent coffee competitions in the
Grand Pavilion.
They include the Australia Barista Championship, Australia Latte Art Championship, Australia Brewers Cup, Australia
Cup Tasting Championship, and Australia
Coffee in Good Spirits Championship.
The prestigious events attract regional
barista winners from across the country,
vying for the top position and trophy. The
winner of each event will go on to repre-

campionati mondiali nei rispettivi eventi di
Seul e Budapest.

Hub di intrattenimento
MICE darà avvio a svariati coinvolgenti
“Coffee Parties” durante la tre giorni della
manifestazione con il talento musicale di
live-band locali e DJ set.

Mr Black Espresso Martini Bar
La scelta su un ottima bevanda a base di
caffè espresso da gustare per tutti durante l’orario di aperitivo non può che essere
l’Espresso Martini.
Quale modo migliore per festeggiare questo originale cocktail arricchito di caffeina
se non quello di dedicare un intero bar
alla sua realizzazione?

sent Australia on the world stage in their
respective events in Seoul and Budapest.

Entertainment hub
MICE will get the coffee party started with
musical talent from live local bands and
DJs throughout the three-day event.

Formazione e istruzione

Mr Black Espresso Martini Bar

I partecipanti saranno coinvolti in un programma della durata di tre giorni direttamente curato dalla Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) interamente
dedicato alla formazione e istruzione.
I moduli SCAE relativi al Coffee Diploma
forniranno ai partecipanti registrati una
panoramica completa di alcune delle
competenze chiave del settore a partire
dalle origini della materia prima fino alle
capacità sensoriali relative al prodotto finito in tazza con occhio di riguardo all’importante fase del processo di estrazione.

The coffee industry’s drink of choice after
dark is the Espresso Martini. What better
way to celebrate the caffeinated cocktail
then an entire bar dedicated to the craft.

Tea Expo
Nonostante il settore del tè abbia da sempre integrato l’offerta del Mice, offrendo
ai visitatori numerose opportunità di business, a partire dalla prossima edizione
del 2017 anche il tè sarà al centro della
scena grazie all’ Australian International
Tea Expo, a cui parteciperanno i migliori “Tea Masters” australiani. L’evento si
svolgerà in concomitanza con il MICE,
in un area dedicata posta in un edificio a
poca distanza, che ospiterà fornitori premium di tè e prodotti affini.

Melbourne Coffee Week
Oltre ad ospitare i cinque campionati
professionali dedicati caffè, la manifesta-

Training and Education
Participants can engage in a three-day
schedule of Specialty Coffee Association
of Europe (SCAE) accredited training and
education. The SCAE Coffee Diploma
System modules will provide registered
attendees with a comprehensive overview of some of the industry’s key skills in
barista, sensory, green coffee, and brewing.

Tea Expo
Although tea has always been an offering
at MICE, in 2017 it will take centre stage
at the Australian International Tea Expo,
presented by Australian Tea Masters.
Taking place in conjunction with MICE,
and right next door in a separate building,
the event will host premium tea suppliers
and related products.

Melbourne Coffee Week
In addition to hosting five coffee championships, the expo will see the return
of favourite including Melbourne Coffee
Week, back bigger and better than ever.
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The coffee industry’s answer to Good
Beer Week, coffee businesses around
Melbourne will be organising bespoke
events from cuppings, to roasting workshops, to culinary experiences.
The ambitious week is about raising
awareness and appreciation of the city’s
fine specialty coffee industry.
zione vedrà il ritorno del tanto apprezzato evento “Melbourne Coffee Week”,
quest’anno ancora più grande e arricchito.
La risposta delle aziende del settore del
caffè intorno all’area di Melbourne si
traduce con l’organizzazione di svariati
eventi su misura che includeranno attività
di cupping, workshop formativi sull’arte
di torrefazione e innovative esperienze
culinarie con l’obbiettivo comune di dar
maggior risalto all’industria degli Specialty Coffees.

Il Mice in numeri
Quasi 10.000 tra proprietari di caffetterie,
torrefattori, baristi, produttori di attrezzature e fornitori di servizi provenienti da
oltre 35 paesi si ritrovano annualmente
durante questo evento in quello che è diventato il punto di riferimento per l’industria del settore.
Il Melbourne International Coffee Expo
è il più grande evento dedicato al caffè
dell’emisfero australe nell’area dell’ AsiaPacifico.
Il Mice accoglierà oltre 120 espositori che
sveleranno quanto di meglio offre l’industria: le più avanzate attrezzature per il
caffè espresso, innovativi dispositivi che
impiegano diverse metodologie di estrazione, rari e preziosi caffè provenienti dalle più famose zone di coltivazione di tutto
il mondo, attrezzature per la torrefazione
e molto altro ancora. L’evento si svolgerà
dal 30 marzo al 1 aprile 2017 presso il
quartiere fieristico di Melbourne.
Per maggiori informazioni
www.internationalcoffeeexpo.com
Sarah Baker:
sarah.baker@primecreative.com.au
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Facts and figures
Almost 10,000 café owners, roasters,
baristas, equipment manufacturers, and
service providers from more than 35
countries flock to this event annually in
what has become the must-attend event
for the industry.
The Melbourne International Coffee Expo
(MICE) is the largest dedicated coffee
show in the Southern Hemisphere.
MICE2017 will welcome more than 120
exhibitors, featuring the latest in espresso
equipment, coffee brewing devices, exotic and expensive coffee beans, roasting equipment, and more.
The event will take place from 30 March
to 1 April 2017 at the Melbourne Showgrounds.
For more information visit
www.internationalcoffeeexpo.com
Sarah Baker:
sarah.baker@primecreative.com.au

Attualità I News

TriestEspresso Expo:
un’edizione con il botto
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8th TriestEspresso
ends on a high

La rassegna triestina allarga gli
spazi espositivi e chiude con dati a
consuntivo senza precedenti.

The biennial coffee show
based in Trieste widens the
exhibition spaces and closes with
unprecedented final data.

TriestEspresso Expo festeggia la sua ottava edizione conquistando nuovi spazi
all’interno del porto vecchio di Trieste, ormai eletto a location definitiva della manifestazione. La rassegna biennale dedicata alla filiera del caffè espresso è entrata
da quest’anno anche nel Magazzino 26,
che con i con i suoi 30.000 metri quadrati (e un fronte di quasi 250 metri) è il
più grande e imponente degli edifici dello
storico comprensorio portuale.
La fiera ha visto quest’anno un’espansione del 15% degli spazi: 202 gli espositori,
in rappresentanza di una ventina di paesi.
Notevolissima la copertura da parte dei
media, con la presenza di un centinaio di
giornalisti provenienti da tutto il mondo. I
visitatori sono cresciuti del 16% passando dai 10.782 del 2014 a oltre 12.500.
Anche questo un record, per la kermesse organizzata da Aries (la Camera di
Commercio di Trieste), in collaborazione
con l’Associazione Caffè Trieste e con il
supporto dell’ICO, dell’associazione italiana caffè ICA, dell’associazione europea
SCAE e dell’Istituto nazionale Espresso
Italiano INEI.

TriestEspresso Expo celebrates its eighth
edition conquering new spaces within the
old port of Trieste, now elected to final
location of the event.
The biennial exhibition dedicated above
all to Espresso coffee chain entered this
year also in Warehouse 26, which with
with its 30,000 square meters (and a
front of almost 250 meters) is the largest
and most impressive of the historic port
district buildings.
The fair this year has seen an expansion
of 15% of the spaces: 202 exhibitors, representing about twenty countries.
Very considerable coverage by the media, with the presence of hundreds of
journalists from all around the world.
The visitors were up 16%, from 10,782
in 2014 to over 12,500, a new record for
the Event organized by Aries (the Chamber of Commerce of Trieste) in cooparation with the Trieste Coffee Association
and the ICO support, the Italian Coffee
Association ICA, the Speciality Coffee
Association of Europe SCAE and INEI,
the National Italian Espresso Institute.

Numerosi eventi

Numerous Events

I tre giorni di fiera dal 20 al 22 ottobre
scorsi sono stati scanditi da numerosi
eventi: convegni, training sessions per

The three day event which took place
from 20th to 22nd October 2016 have
been marked by numerous events: con-
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ferences, training sessions for the world
of coffee professionals, workshops presented by illycaffè University of Coffee.
Furthermore, a variety of initiatives under
the SCAE Barista Bonanza, Espresso Italian Champion Competition organized by
INEI, the FIPE Tasting & Testing and ICA.

A single chain

professionisti del mondo del caffè, workshop curati dall’Università del caffè di
illycaffè. E ancora: iniziative nell’ambito
dello SCAE Barista Bonanza, l’Espresso
Italiano Champion Competition a cura di
INEI, il Tasting & Testing di FIPE e ICA.

Una filiera unica
A dare avvio a questo ricco programma,
la conferenza d’apertura intitolata: “TriestEspresso Expo e una filiera unica al
mondo dove investire” - organizzata da
Aries e dall’Associazione Caffè Trieste.
Nel ruolo di moderatore, l’affabile Sandro
Capitani, conduttore del noto programma di Radio Rai “La terra: dal campo alla
tavola”. In primo piano, le opportunità di
investimento a Trieste per il comparto del
caffè.
A illustrarle, i vertici politici, economici e
camerali. A cominciare dal Commissario
straordinario della Camera di commercio
Antonio Paoletti e dal sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza, che nei loro interventi hanno messo in evidenza, tra le altre
cose, le opportunità offerte dal territorio e
la sua buona infrastrutturazione.
Logistica e utilizzo dei porti franchi sono
stati al centro dell’intervento del commissario straordinario dell’Autorità Portuale,
Zeno D’Agostino, che ha fornito anche
alcuni dati interessanti relativi allo scalo
giuliano. In primo luogo, quelli riguardanti i volumi di traffico del primo semestre
2016, che si sono incrementati di quasi
il 30%, rispetto al pari periodo dell’anno
precedente, risultando pari a 66.093 tonnellate. Nell’arco dell’intero 2015 sono
state movimentate 108.696 tonnellate.
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In embarking upon this rich program, the
opening conference entitled: “TriestEspresso Expo and a unique chain in the
world to invest” organized by Aries and
Trieste Coffee Association.
In the role of moderator, the affable
Sandro Capitani, conductor of the wellknown radio program “La terra: dal campo alla tavola” - the earth: from farm to
fork.
In the foreground, the investment opportunities in Trieste for the coffee sector, presented by political and economic
chambers local leaders. Beginning with
the Commissioner of the Chamber of
Commerce Antonio Paoletti and the Mayor of Trieste Roberto Dipiazza, who in
their speeches have highlighted, among
other things, the opportunities offered by
the area and its good infrastructure.
Logistics and use of Freeport were at the
center of the intervention of the extraordinary commissioner of the Port Authority, Zeno D’Agostino, who also provided
some interesting data for the port of Trieste.
First, those concerning the volume of
traffic in the first half 2016, which increased by almost 30%, compared to the
same period last year, resulting equal to
66,093 tons.
Throughout the 2015 they were handled
108,696 tons. Among the main countries
of origin: Vietnam, Brazil, Honduras, India
and Malaysia.

Trieste and the history of coffee
Fabrizio Polojaz, president of Trieste Coffee Association, has emphasized the historical importance of Trieste for the world
of coffee. “In Trieste we started to take
care of coffee nearly 300 years ago and

Tra i principali paesi di provenienza: Vietnam, Brasile, Honduras, India e Malesia.

Trieste e la storia del caffè
Fabrizio Polojaz, presidente dell’Associazione Caffè Trieste, ha invece sottolineato
l’importanza storica di Trieste per il mondo del caffè. «A Trieste abbiamo cominciato a occuparci di caffè quasi 300 anni
fa e la nostra Associazione, che celebra
i 125 anni di attività, continua ad attrarre
nuovi soci – ha dichiarato - Alla sua nascita TriestEspresso Expo ha avuto come
primo sottotitolo “commercio, industria e
cultura del caffè”.
I tre elementi fondamentali di questo originario claim si rispecchiano nella mission
di Trieste Coffee Cluster, l’entità che collega la filiera della nostra città. E si riflettono anche nella tradizione dei nostri torrefattori, che sono in grado di miscelare
sapientemente origine diverse provenienti da tutto il mondo, grazie alla posizione
del nostro porto e alla profonda conoscenza del caffè degli operatori locali».

our Association, celebrating 125 years in
business, continues to attract new members. At his birth TriestEspresso Expo has
had the initial subtitle “trade, industry and
coffee culture”.
The three key elements of this original
claim are reflected in the mission of Trieste
Coffee Cluster, the entity that connects
the chain of our city. It is also reflected
in the tradition of our roasters, which are
capable of mixing wisely different origin
from all over the world, thanks to the location of our port and deep knowledge of
the local coffee operators.

Mercato in deficit
Al direttore esecutivo ICO Robério Oliveira Silva – ospite d’onore del convegno – il
compito di fare il punto sul mercato mondiale del caffè, alla luce dei nuovi dati che
stanno emergendo dal processo di revisione statistica deciso dall’ICO in occasione della più recente sessione del Consiglio Internazionale (settembre 2016).
L’annata caffearia 2015/16 si è conclusa
con un nuovo deficit d’offerta stimato in
circa 3,3 milioni di sacchi. La produzione è risultata inferiore ai consumi per il
secondo anno consecutivo. Ma ciò non
ha portato a problemi di approvvigionamento, in ragione dei consistenti surplus
accumulati nelle due annate precedenti.
Le scorte dei paesi importatori si attestano su buoni livelli e sono sufficienti a rifornire l’industria per 14-15 settimane.

Consumi in crescita
Quali le prospettive a più lungo termine?
Fermi restando gli attuali ritmi di crescita
(circa il 2% annuo) si prospetta un incre-
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Market in deficit
The Executive Director of ICO Robério
Oliveira Silva - the guest of honor of the
conference - has been entrusted with the
task of making the point on the current
world coffee market, in the light of the
new data emerging from the statistical
review process decided by the ICO during the most recent session of the International Council held in September 2016.

DA PROVEMA C’è

Nel nostro magazzino
di 6000 mq è disponibile
una vasta scelta
di macchinari nuovi e revisionati
per l’industria alimentare,
in particolare per il caffè,
quali tostatrici, sistemi
di stoccaggio e di trasporto,
mulini, confezionatrici, cialdatrici
e aggraffatrici

PRO.VE.MA. srl Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.it

mento dei consumi mondiali superiore ai
25 milioni di sacchi nell’arco dei prossimi
10 anni. Est e sud-est asiatico saranno,
con buona probabilità, le aree geografiche trainanti, con tassi di crescita superiori al 5% annuo. Per stare al passo
con la domanda, la produzione mondiale
dovrà dunque incrementarsi, in pari tempo, di almeno il 15-20%. Un traguardo
tutt’altro che scontato. Recenti studi ICO
evidenziano infatti perduranti problemi di
sostenibilità in molti paesi. Problemi che
le difficoltà economiche e il mutamento
climatico potrebbero rendere ancora più
acuti.
L’ICO prevede infine un ulteriore consolidamento del mercato globale, che rafforzerà sempre più il ruolo dei maggiori
produttori mondiali.

Paesi in vetrina
Riflettori puntati sulle personalità istituzionali anche nell’ultima parte della conferenza, con gli ambasciatori in Italia di Colombia e Indonesia, rispettivamente terzo
e quarto produttore mondiale di caffè.
Dall’ambasciatore indonesiano August
Parengkuan un’ammiccante captatio benevolentiae (“Il caffè italiano è quello che
mi piace di più”), ma anche una descrizione puntuale dell’impegno del proprio
paese per migliorare gli standard qualitativi e il marketing di prodotto.
L’ambasciatore colombiano Juan Mesa
Zuleta ha sottolineato l’interesse degli
operatori del suo paese, dove i consumi
interni sono in crescita, al know-how e
alle tecnologie italiane per la trasformazione del caffè.
Sulla stessa lunghezza d’onda José Octavio Cardona León, sindaco della città
colombiana di Manizales, che ha auspicato una “partnership” che unisca idealmente Manizales “Capitale del Caffè
per la produzione e Trieste - Capitale del
Caffè per quanto riguarda gli scambi e la
lavorazione.”

Appuntamento al 2018
L’appuntamento con la prossima edizione di TriestEspresso Expo è fissata, sin
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The coffee year 2015/16 ended with a
new offering deficit estimated at about
3.3 million bags.
The production was lower than consumption for the second consecutive
year. But this has not led to supply problems, because of the substantial surpluses accumulated in the two previous
years.
Stocks in importing countries totaled at
good levels and are sufficient to supply
the industry for 14-15 weeks.

Growing consumption
What are the prospects in the longerterm? The current rate of growth (about
2% per year) promises an increase in
world consumption above 25 million
bags over the next 10 years. East and
Southeast Asia will in all likelihood, the
driving geographies areas, with growth
rates of over 5% yearly.
To keep up with the demand, the world
coffee production must therefore be incremented, at the same time, at least 1520%. A goal which will certainly not be as
easy as it sounds.
Recent ICO studies point out some sustainability issues in many Countries, problems that the economic difficulties and
climate change could make it even more
acute.
The ICO finally foresees further consolidation of the global market, which will
strengthen more and more the role of the
world’s largest producers.

Featured countries
Spotlight on institutional personality even
in the last part of the conference, with the
ambassadors of Italy in Colombia and
Indonesia, respectively third and fourth
world coffee producer. Indonesian Ambassador August Parengkuan praised
the authentic Italian coffee (“the Italian
coffee is what I like most”), but also a
detailed description of the commitment
of their countries to improve the quality
standards and product marketing options.
The Colombian Ambassador Juan Mesa
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China Int’l Cafe Show
July 6 Thu - 9 Sun, 2017
China International Exhibition Center, Beijing, China

Contact: Angelina Xin, Gao Dan
T. +86-10-8460-0816/0716/0718

E. xinxin@ciec.com.cn, gaodan@ciec.com.cn

d’ora, dal 25 al 27 ottobre 2018. La location sarà nuovamente quella del Porto
Vecchio: uno straordinario comprensorio
di 65 ettari, a due passi dal centro di Trieste, dal grande valore storico e architettonico, oggetto attualmente di un complesso iter di sdemanializzazione.

Zuleta stressed the interest of operators in his country, where domestic consumption is growing, to the italian knowhow and its technologies employed in
coffee transformation process.
On the same wavelength José Octavio
Cardona León, mayor of the Colombian
city of Manizales, which has advocated
a partnership that ideally combines Manizales “Capital of Coffee for the production” and Trieste “Capital of Coffee for trading and transforming process”.

Waiting for the next edition 2018
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L’area attende ora imponenti opere di
riuso e riqualificazione, che richiederanno tempi lunghi e investimenti ingenti.
Roma ha già stanziato una prima tranche
di finanziamenti, per una cinquantina di
milioni, che verranno utilizzati per viabilità, polo museale, il trasferimento in Porto Vecchio dell’International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology
(Icgeb) e altri interventi.
Regione e Comune si sono già accordati
sul crono-programma e il relativo Protocollo di Intesa verrà sottoscritto a breve.

The appointment with the 9th edition of
TriestEspresso Expo is scheduled for October 2018, from 25th to 27th October
2018 to be more accurate. The location
will be once again the old Port: a unique
area of 65 hectares, a stone’s throw from
the center of Trieste, from great historical
and architectural value, currently subject
of a complex process that will transfer the
ownership of the property to third parties.
The area is now waiting impressive works of reuse and redevelopment, which
will require huge investments and a very
long time for the completion of the relevant activities.
Rome has already allocated a first tranche of funding, for about fifty million,
which will be used for roads, museum
center, the transfer to the old Port of the
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) and
other interventions.
Region and municipality have already
agreed on the timetable and the related
Memorandum of Understanding will be
signed shortly.

Mondo del caffè in lutto

All the coffee world in mourning

Al momento di andare in macchina apprendiamo che il direttore esecutivo
dell’ICO Robério Silva, tra i protagonisti
della conferenza triestina, è deceduto
all’età di 53 anni a Belo Horizonte, Brasile. CoffeeTrend Magazine si unisce al
cordoglio per la scomparsa prematura
del massimo responsabile dell’Organizzazione Internazionale del Caffè.

At the time of going to press we learn with
great sadness of the death of the Executive Director of the ICO Robério Silva, one
of the protagonists of the Trieste Conference, at age 53 in Belo Horizonte, Brazil.
All CoffeeTrend Magazine’s staff joins in
mourning the untimely demise of one of
the most authorithative members of the
International Coffee Organization.
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