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Le incertezze sulle possibili ripercussioni del fenomeno El Niño sulle 
prospettive di raccolto di alcuni importanti paesi produttori hanno 
contribuito a risollevare le quotazioni dei mercati del caffè durante 
il mese di marzo riportando gli indici ai massimi degli ultimi cinque 
mesi. Su tale andamento hanno influito anche i trend rialzisti di al-
tre soft commodity, in particolare cacao e zucchero.
I bollettini meteo dal Brasile riferivano di forti piogge nel Minas Ge-
rais meridionale e occidentale. Precipitazioni irregolari interessava-
no la Colombia, dove lo stress idrico rimaneva, tuttavia, forte.
In centro America, Honduras e Nicaragua vedevano lievitare le pro-
prie esportazioni di febbraio, nell’ordine, del 10,14% e del 21,55%, 
rispetto al 2015.
I dati dell’Amministrazionea Nazionale Oceanica e Atmosferica 
(NOAA) degli Stati Uniti evidenziavano una sostanziale attenuazio-
ne del fenomeno El Niño. Gli esperti dell’Agenzia federale americana 
davano per probabile il passaggio a una fase neutrale entro l’esta-
te e stimavano nell’ordine del 50% le possibilità del subentrare del-
la Niña durante l’autunno.
Nuove stime e previsioni portavano ulteriori spunti ai mercati. Al 
termine di un’indagine sul campo, compiuta nelle principali aree del 
paese, Rabobank stimava il raccolto brasiliano 2016/17 in 51,8 mi-
lioni di sacchi, in crescita di 2,6 milioni sull’annata precedente. An-
damenti divergenti per le due varietà, con la produzione di arabi-
ca in forte ripresa (+6,5 milioni di sacchi) a 39,2 milioni di sacchi 
e quella di robusta in calo (-3,9 milioni di sacchi) a 12,6 milioni.
Il Consiglio Nazionale del Caffè (CNC) indicava invece un dato attor-
no ai 50 milioni di sacchi. Ottimismo per il raccolto di Arabica de-
stinato a superare i 39 milioni di sacchi. Molto più pessimistiche, 
invece, le previsioni sul raccolto di Robusta condizionate negativa-
mente dalla difficile situazione nell’Espírito Santo. In forte flessione 
le scorte destinate a scendere sotto i 6 milioni di sacchi.
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Il trader di caffè verde, che proprio 
quest’anno celebra il 70esimo anni-
versario, propone la riscoperta di in-
triganti lotti provenienti da Burundi 
ed Etiopia, insieme ad altri classici e 
a pregiati caffè tracciabili.
A piene mani nel mondo dei caffè di 
alta qualità, Sandalj Trading Com-
pany partecipa all’evento internazio-
nale che, meglio di altri, esprime la 
ricerca dell’eccellenza del prodotto. 
Dal 23 al 25 giugno il World of Cof-
fee Dublino abbraccierà l’intero pa-
norama della Scae (Speciality Coffee 
Association of Europe), fatto di caf-
fè speciali, studio e nuove tendenze 
di mercato.  
Per l’occasione il crudista e trader 

Michele Adt nuovo 
Direttore di Confida

CONFIDA ha nominato Michele Adt 
nella funzione di Direttore dell’As-
sociazione. 44 anni, laureato in 
Scienze Politiche, Michele Adt è un 
manager con qualificata esperien-
za nel marketing e nelle relazio-
ni istituzionali. Per diversi anni ha 
svolto le funzioni di direttore mar-
keting presso una delle più impor-
tanti Agenzie per il lavoro italia-
ne, Metis S.p.A., oggi Openjobme-
tis, esperienza che gli ha consen-
tito di sviluppare relazioni con as-
sociazioni imprenditoriali di Cate-
goria, Istituzioni pubbliche, Came-
re di Commercio ed altri Enti. Dal 
2009 ha svolto attività di pubbli-
che relazioni e marketing con focus 
su progetti e servizi per le imprese 
presso una primaria società di con-
sulenza di comunicazione d’impre-
sa, SEC S.p.A. Michele Adt è stato 
inoltre membro dei consigli diret-
tivi del Terziario Innovativo e della 
Comunicazione d’impresa di Asso-
lombarda e del board dell’Associa-
zione Italiana Direttori Commercia-
li e Marketing Adico. «Siamo molto 
felici dell’ingresso di Michele nel-
la nostra squadra – afferma il presi-
dente di Confida Piero Angelo Laz-
zari – le sue competenze e profilo 
professionale possono dare un im-
portante contributo per la promo-
zione dell’Associazione e, più in ge-
nerale, del nostro Settore presso gli 
stakeholder istituzionali, economi-
ci e sociali».

di caffè offrirà ai visitatori una de-
gustazione in Espresso e una sele-
zione dei migliori raccolti dell’anno 
2015/2016 in campioni da tostare.
La prima proposta è un grande ritor-
no: dopo anni di raccolti “fuori para-
metro”, la Sandalj riscopre il Burundi 
Washed AA Bujumbura, un lotto che 
colpisce nel segno per l’alto livello di 
lavorazione e per il profilo in tazza. 
Arabica, con una predominante va-
rietale Bourbon, le piante sono colti-
vate a pieno sole nella regione di Bu-
jumbura e i chicchi sono lavorati con 
il metodo lavato.
Lo descrive l’esperto assaggiatore 
Edy Bieker, AD responsabile della 
qualità e della formazione: “rivela 
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La riscoperta del caffè dal Burundi e la promessa mantenuta dell’etiopia Sidamo
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note agrumate di limone maturo, al-
le quali si sommano sentori di man-
darino e susine che, nel retrogusto, 
lasciano spazio a una vena di croc-
cantino alle mandorle». Allo stes-
so modo, il laboratorio della Sandalj 
Trading ha riconfermato il livello del 
Cuba Altura Lavado che, dopo anni 
di assenza, può finalmente soddisfa-
re la clientela che richiede eccellen-
za e differenziazione. 
Quest’anno l’azienda di Trieste fe-
steggia la ricorrenza dei 70 anni di 
attività nell’importazione di caffè 
di alto profilo qualitativo al servi-
zio dei torrefattori di tutto il mon-
do. Oggi, esattamente come accade-
va nei decenni passati, la passione 
per l’espresso italiano spinge il te-
am Sandalj a scovare nei paesi pro-
duttori una materia prima dalle ca-
ratteristiche distintive. Il caffè, co-
me prodotto agricolo, è influenza-
to da numerose variabili e ogni rac-

colto si contraddistingue per le sue 
proprietà uniche. «Ad esempio - rac-
conta Edy Bieker - non è stato faci-
le trovare nuovi raccolti dall’Etiopia e 
dal Kenya che presentassero a pieno 
l’aromaticità tipica di quei territori.» 
Dopo aver respinto diversi campio-
ni di quelle origini, sono finalmen-
te arrivati gli ultimi crop (in gergo, 
i raccolti del 2015/2016) del Kenya 
AA Top, disponibile anche in moda-
lità filtro e dell’Ethiopia Sidamo gr.2 
Top. Il Sidamo gr. 2 Top proviene 
dalla regione sud-occidentale dell’E-
tiopia, denominata SNNPR (Regio-
ne delle Nazioni, Nazionalità e Popo-
li del Sud); cresce in una coltivazio-
ne d’ombra a un’altitudine compre-
sa tra i 1.650 a 1.800 metri slm ed 
è stato raccolto da ottobre a genna-
io. Preparato in tazza con il sistema 
dell’espresso, promette intensi aromi 
agrumati, addolciti da note frutta-
te che ricordano l’albicocca. Nel pro-

lungato retrogusto, il palato assa-
pora un gusto floreale con una no-
ta speziata.
Al banco d’assaggio alla fiera di Du-
blino non mancano altri “classici” 
come la Vivaldi Blend e la Toscani-
ni Blend, miscele di caffè a marchio 
Sandalj, create per differenti esigen-
ze di consumo (come espresso, cap-
puccino, filtro, cialde e capsule) e 
pronte per essere tostate. Infine, so-
no offerti in degustazione due lot-
ti da Colombia ed El Salvador: il pri-
mo è un caffè da primato, il Colom-
bia Finca Hebron, vincitore naziona-
le della Cup of Excellence, un circuito 
di nicchia che premia e mette all’a-
sta i caffè speciality con i miglio-
ri punteggi; al suo fianco, il Salva-
dor Santa Adelaida, un caffè che fa 
parte della linea Sandalj Traceability 
Project e dalla cui piantagione d’ori-
gine arrivano tutte le informazioni di 
tracciabilità. 
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affluenza e di servire la clientela nei 
tempi corretti, con gentilezza e coin-
volgimento. L’esperienza di formazio-
ne accolta da La Spaziale si è rivela-
ta stimolante per i diversi protagoni-
sti, tanto per i professionisti dell’e-
spresso, quanto per i giovani stu-
denti dell’istituto alberghiero Scappi 
che tra qualche tempo, in caffetteria, 
avranno modo di mettere in pratica le 
nozioni acquisite.

il pulito sale di livello  
con i Puly Day Advanced 
Course

Sono passati poco più di due anni dal 
primo appuntamento con i Puly Day, 
le “giornate del pulito” di pulyCAFF 
dedicate alle tecniche di pulizia del-
la macchina espresso, del macinacaf-
fè e degli accessori, aperte a baristi, 
torrefattori, costruttori di macchine e 
chiunque opera nel mondo del caffè. 
Per mantenere ben saldo il proprio im-
pegno a favore della diffusione del-
la cultura del pulito e per fare fron-
te alle sempre maggiori richieste e al-
le differenti necessità degli operato-
ri del settore, pulyCAFF ha scelto rea-
lizzare una diversificazione dell’offer-
ta formativa, che prenderà il via il 15 
e il 16 giugno presso Work Up – Aca-
demy & Training Lab di Cagliari, in 
Viale Umberto Ticca 19. Ci sarà infat-
ti un doppio appuntamento, con un 
importante salto di qualità formativa.
Nella prima giornata è previsto un 
corso base di 4 ore, dalle 14.00 al-
le 18.00, che segue le tracce del clas-
sico Puly Day: una prima parte teori-
ca per poi passare alla pratica, ovvero 
alla pulizia della macchina espresso e 
del macinacaffè. 
Nella seconda giornata si terrà inve-
ce il primo Advanced Course (Corso 
Avanzato), della durata di 8 ore, dal-
le 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00, dedicato ai corsisti che voglio-
no conoscere più a fondo  il fenomeno 
della detergenza e i principali compo-
nenti dei detergenti. Dunque, si spa-
zierà dalle 4 forze dell’azione pulen-
te al pH, da come è possibile esalta-
re o compromettere il gusto di un caf-
fè alle reazioni tra acidi e basi, al cal-

parata con caffè arabica con una di 
sola varietà robusta. Per loro è stata 
redatta una semplice scheda di valu-
tazione basata sulla scelta di un emo-
ticon, in una scala di gradimento dal 
disgusto al piacere, per ogni carat-
teristica visiva ed organolettica del-
la bevanda. 
La giornata- tipo nella scuola de La 
Spaziale ha proposto anche un modu-
lo introduttivo alla tostatura del caf-
fè, con tanto di analisi rispetto al-
le pratiche utilizzate in Italia e in al-
tri paesi. 
A seguire, l’ampio spazio dedicato 
all’espresso italiano ha indagato le 
“5 M” (macinacaffè, macchina, ma-
nutenzione, miscela, mano) del servi-
zio perfetto al bar, la regolazione del 
macinacaffè e l’uso della macchina 
per ottenere un’estrazione corretta. 
Gli aspetti principali del servizio sono 
stati spiegati anche grazie ad eserci-
zi pratici per mettere alla prova i fu-
turi baristi e far capire loro, ad esem-
pio, quanto la regolazione del punto 
di macinatura influisca e determini il 
risultato in tazza. 
La seconda parte del corso è stata 
dedicata al cappuccino e alle tecni-
che di montatura del latte per prepa-
rarlo a regola d’arte. I docenti hanno 
quindi dimostrato alcune decorazio-
ni di latte art sulla superficie dei cap-
puccini realizzati dai ragazzi. Infine, 
si è parlato di speed working, ossia la 
capacità del barista di gestire il ban-
cone del bar nel momento di maggior 

La Spaziale fa scuola  
ai baristi del futuro

Oltre 300 studenti dell’istituto alber-
ghiero hanno frequentano i corsi di 
approfondimento sul caffè nel trai-
ning center de La Spaziale a Casalec-
chio di Reno. 
Un intero mese di percorso formati-
vo sul caffè è stato dedicato ai gio-
vani studenti dell’Istituto Alberghiero 
Bartolomeo Scappi. A Casalecchio di 
Reno (Bologna) i trainer La Spaziale 
hanno guidato oltre 300 ragazzi alla 
scoperta del prodotto e della profes-
sione barista. La passione dell’azienda 
per l’espresso italiano si concretizza, 
da sempre, nella volontà di offrire al 
cliente un servizio completo. In que-
sta filosofia rientrano anche gli inve-
stimenti nella formazione come chia-
ve per il successo dei baristi di oggi e 
di domani. Il nuovo progetto, ideato 
dal prof. Giuseppe Marsiglione, ha en-
tusiasmato fin da subito il presidente 
Maurizio Maccagnani e Franca Caccia-
ri, titolari dell’azienda produttrice di 
macchine per caffè espresso, che han-
no messo a disposizione la sala for-
mazione interna alla sede.
Tra teoria e pratica, gli studenti han-
no approfondito la materia prima dal-
la pianta alla lavorazione dei chicchi 
crudi, fino alla classificazione delle 
principali tipologie di arabica e robu-
sta. Per comprenderne le differenze, i 
ragazzi hanno provato a degustare e a 
confrontare una tazza di espresso pre-6  
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care e alla decalcificazione. Non man-
cherà l’occasione per porre domande 
e per fugare qualsiasi dubbio riguar-
do gli effettivi benefici, ma soprattut-
to ai meccanismi che sottostanno al-
la buona pratica di una pulizia quoti-
diana delle apparecchiature.
“Questi nuovi Puly Day Advanced 
Course sono il frutto della “buona se-
mina” fatta da pulyCAFF e dell’inte-
resse dimostrato da parte dei parte-
cipanti, che hanno chiesto esplicita-
mente di sapere qualcosa in più sul 
pulito che è ormai un passaggio fon-
damentale da compiere per ottenere 
un buon caffè – afferma Gianfranco 
Carubelli, CEO Responsabile qualità e 
sicurezza di Asachimici -. Siamo con-
sapevoli di avere ancora tanto da fa-
re, ma guardiamo al futuro con fidu-
cia e con la certezza di volerci impe-
gnare sempre più a fondo per la dif-
fusione di una buona prassi di pulizia 

di tutte le attrezzature e del corretto 
uso dei prodotti”. L’iscrizione presso 
Work Up è obbligatoria, sia per il cor-
so base sia per il corso avanzato (chi 

vuole può frequentare solo il primo; al 
secondo può accedere chi ha già una 
formazione di base); l’ingresso è gra-
tuito. info@work-up.it
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Borse

Cambio di tendenza
Mercati del caffè in ripresa nella scia delle altre soft commodity

I timori per le possibili ripercussioni 
del fenomeno El Niño sulle prospet-
tive di raccolto di alcuni importanti 
paesi produttori hanno contribuito a 
risollevare le quotazioni dei mercati 
del caffè durante il mese di marzo ri-
portando gli indici ai massimi degli 
ultimi cinque mesi. Su tale andamen-
to hanno influito anche i trend rial-
zisti di altre soft commodity, in par-
ticolare cacao e zucchero. New York 
apriva il mese in marginale ribas-
so. Il 1° marzo, il contratto princi-
pale della borsa degli Arabica (mag-
gio) incappava nella sesta chiusu-
ra consecutiva in territorio negativo 
chiudendo la giornata in rosso di 30 
punti, a 114,75 c/l, dopo aver tocca-
to un minimo di 113,40 c/l. Fattori 
tecnici e fondamentali contribuivano 
a limitare le perdite, mentre già si 
delineavano i presupposti per l’immi-
nente inversione di tendenza.
E sin dall’indomani (2/3), l’inerzia 
cambiava. La giornata non riservava 
grandi emozioni: il range era conte-
nuto, con minimi e massimi entro i 
limiti della seduta precedente (inside 
day). Tanto bastava, però, per inter-

rompere la lunga striscia ribassista 
e generare qualche guadagno (+85 
punti). Il mercato era pronto per ri-
partire. A dare il là, il 4/3, erano le 
buone notizie provenienti dal Brasi-
le, dove le cifre relative al PIL del 
quarto trimestre evidenziavano una 
contrazione inferiore di mezzo pun-
to percentuale alle stime degli anali-
sti (a fronte di un dato sui 12 mesi, 
che rimaneva comunque fortemen-

te negativo). Il conseguente rivalu-
tarsi del real sul dollaro dava impul-
so agli acquisti. Violata la media mo-
bile degli ultimi 20 giorni, posta a 
117,30 cents, gli acquisti si intensi-
ficavano ulteriormente portando a un 
massimo di 118,75 c/l. A fine gior-
nata, il benchmark conservava buo-
na parte dei guadagni chiudendo a 
117,85 c/l.
Brasile ancora agli onori delle cro-
nache il 4/3, con un nuovo colpo 
di scena nell’inchiesta sullo scanda-
lo Petrobras. Voci di un possibile ar-
resto dell’ex presidente Lula Da Silva 
(in realtà si trattava di un accompa-
gnamento coatto a fronte del rifiuto 
di andare a deporre) spingevano an-
cora più in alto la moneta brasilia-
na dando nuovo impulso agli acqui-
sti sulla borsa newyorchese. Maggio 
volava a 121,30 c/l e chiudeva po-
co più in basso, a 121,05 c/l. La set-
timana si concludeva in positivo di 
610 punti. 
I bollettini meteo dal Brasile riferi-
vano di forti piogge nel Minas Gerais 
meridionale e occidentale. Precipita-
zioni irregolari interessavano la Co-
lombia, dove lo stress idrico rimane-
va, tuttavia, forte.
In centro America, Honduras e Nica-
ragua vedevano lievitare le proprie 
esportazioni di febbraio, nell’ordi-
ne, del 10,14% e del 21,55%, rispet-
to al 2015.
Forti prese di beneficio spingevano 
inizialmente il contratto principale a 
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un minimo di 118,25 c/l il lunedì se-
guente (7/3). L’impennata del petro-
lio (+5,5%) propiziava una successi-
va ripresa, sino a un nuovo massi-
mo di 121,80 c/l. La chiusura a fine 
giornata segnava tuttavia variazio-
ni minime, con il benchmark che ar-
retrava di 15 punti rispetto al vener-
dì precedente.
Nuovi annunci della Banca centrale 
brasiliana spingevano ancora verso 
l’alto il real incoraggiando ulteriori 
ricoperture speculative, che riporta-
vano il contratto in nero di 80 pun-
ti, a 121,70 c/l, l’8/8.
Stesso scenario all’indomani (9/8), 
con l’andamento valutario che favo-
riva i guadagni (+65 punti) e maggio 
che risaliva a 122,35 c/l. Prezzi ini-
zialmente in discesa il 10/3: fallito il 
superamento di una resistenza posta 
in area 123 cents, maggio scivolava 
sotto la soglia dei 120 cents toccan-
do un minimo di 119,70 c/l. Qui tro-
vava un supporto forte, che lo face-
va ripartire verso l’alto consentendo 
un recupero quasi completo (appena 
20 punti di perdite).
Il rimbalzo dai minimi del giorno 
precedente impressionava gli opera-
tori e induceva, l’11/3, forti ricoper-
ture da parte dei fondi, che rispedi-
vano il benchmark ai massimi dal 5 
gennaio (125,80 c/l). Consistenti an-
che i volumi (oltre 41.400 lotti). La 
settimana si concludeva con nuovi 
rilevanti guadagni (+3,9%). Nel suo 
report di marzo, l’IBGE (Istituto Bra-
siliano e Geografia e Statistica) ele-
vava (+1,4%) la sua stima per gli 
Arabica portandola a 38,9 milioni e 
riduceva (-4,2%) quella sui Robusta 
a 10,8 milioni. Il totale, pari a 49,7 
milioni, rimaneva immutato rispetto 
al mese precedente.
In Colombia, le precipitazioni recen-
ti miglioravano lo stato delle pianta-
gioni inducendo un cauto ottimismo. 
I dati dell’Amministrazionea Nazio-
nale Oceanica e Atmosferica (NOAA) 
degli Stati Uniti evidenziavano una 
sostanziale attenuazione del feno-
meno El Niño. Gli esperti dell’Agenzia 
federale americana davano per pro-
babile il passaggio a una fase neutra-
le entro l’estate e stimavano nell’or-

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
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• A levetta
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inox 18/8, luci laterali di cortesia, 
luci piano lavoro, eventuale 
personalizzazione cliente.
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galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione 
termosifonica "NO LIMITS".
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dine del 50% le possibilità del su-
bentrare della Niña durante l’autun-
no. In mancanza di novità sul fron-
te dei fondamentali, l’attenzione si 
concentrava soprattutto sui fatto-
ri tecnici. Questo spiega l’ondata di 
acquisti generata, il 14/3, dal supe-
ramento di alcuni massimi recenti. 
I volumi lievitavano a oltre 42.600 
lotti, mentre il contratto principa-
le si rivalutava ulteriormente di 140 
punti salendo a 127,20 c/l, ad ap-
pena 50 punti dal picco di giornata. 
L’indomani la musica cambiava e si 
faceva più monocorde. I prezzi rima-
nevano, per buona parte della gior-
nata, all’interno di un range esiguo, 
ma verso la fine prevalevano le pre-
se beneficio, che portavano maggio 
in negativo di 150 punti.
L’inerzia si prolungava inizialmente 
anche il 16/3, complici le statisti-
che GCA sulle scorte nei porti ameri-
cani, in crescita per il mese di feb-
braio. Il prezzo benchmark scendeva 
rapidamente a 124,05 c/l, dove tro-
vava un supporto forte. Subentrava-
no gli acquisti speculativi - sostenu-
ti da un generale recupero nel com-

parto delle commodity e dal raffor-
zarsi del real. Il rimbalzo era pode-
roso. Sulle ali dell’entusiasmo veniva 
testata, con successo, la media mo-
bile dei 200 giorni: una circostan-
za che non si verificava dal dicem-
bre 2014. La risalita proseguiva an-
cora, sino al massimo giornaliero di 
130 c/l. A fine giornata i guadagni 
rimanevano, in buona parte, intatti: 
la chiusura era a 129,05 c/l, in nero 
di ben 335 punti.
Il contratto “C” era pronto ormai 
a puntare ancora più in alto. Sul-
lo sfondo sempre lo stesso scenario, 
con il perdurante rally delle materie 
prime e il real in ulteriore rafforza-
mento, dopo lo stop alla nomina di 
Lula a capo di gabinetto del gover-
no brasiliano. 
La scadenza principale apriva al rial-
zo di 95 punti e volava a un intraday 
di 134,90 c/l. Le prese di beneficio si 
portavano via parte dei guadagni, ma 
l’epilogo della giornata era comun-
que positivo (+350 punti).
La striscia proseguiva il 18/3: la set-
timana si concludeva con maggio 
a 134,30 c/l, in crescita del 6,75% 

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA

ICE ARABICA

Data mar-16 mag-16 lug-16
01-mar 112,50 114,75 116,70
02-mar 113,35 115,55 117,40
03-mar 115,60 117,85 119,60
04-mar 118,80 121,05 122,80
07-mar 118,65 120,90 122,70
08-mar 120,20 121,70 123,60
09-mar 120,85 122,35 124,25
10-mar 120,60 122,15 124,05
11-mar 124,40 125,80 127,55
14-mar 125,60 127,20 128,95
15-mar 124,10 125,70 127,50
16-mar 127,40 129,05 130,75
17-mar 132,00 132,55 134,25
18-mar 133,85 134,30 136,15
21-mar  131,55 133,35
22-mar  134,65 136,50
23-mar  131,10 133,00
24-mar  127,55 129,50
28-mar  128,55 130,55
29-mar  127,45 129,45
30-mar  127,00 129,05
31-mar  127,45 129,55

ICE ROBUSTA

Data mar-16 mag-16 lug-16
01-mar 1342 1377 1406
02-mar 1358 1391 1420
03-mar 1366 1394 1424
04-mar 1363 1393 1424
07-mar 1364 1394 1425
08-mar 1383 1408 1437
09-mar 1393 1420 1449
10-mar 1377 1402 1430
11-mar 1402 1427 1454
14-mar 1411 1438 1465
15-mar 1392 1423 1451
16-mar 1395 1426 1456
17-mar 1428 1459 1487
18-mar 1447 1482 1511
21-mar 1438 1473 1501
22-mar 1479 1514 1542
23-mar 1480 1515 1546
24-mar 1458 1491 1522
28-mar 1458 1491 1522
29-mar 1463 1496 1526
30-mar 1609 1504 1535
31-mar 1606 1501 1534
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(+850 punti) sul venerdì precedente.
Il Cot evidenziava intanto una consi-
stente inversione di tendenza, con i 
fondi net long di 12.000 lotti, da una 
posizione net short di 5.000 lotti ri-
levata solo sette giorni prima
Nuove stime e previsioni portavano 
ulteriori spunti ai mercati. Al termi-
ne di un’indagine sul campo, com-
piuta nelle principali aree del paese, 
Rabobank stimava il raccolto brasi-
liano 2016/17 in 51,8 milioni di sac-
chi, in crescita di 2,6 milioni sull’an-
nata precedente. Andamenti diver-
genti per le due varietà, con la pro-
duzione di arabica in forte ripresa 
(+6,5 milioni di sacchi) a 39,2 mi-
lioni di sacchi e quella di robusta in 
calo (-3,9 milioni di sacchi) a 12,6 
milioni.
Il Consiglio Nazionale del Caffè (CNC) 
indicava invece un dato attorno ai 
50 milioni di sacchi. Ottimismo per 
il raccolto di Arabica destinato a su-
perare i 39 milioni di sacchi. Molto 
più pessimistiche, invece, le previ-
sioni sul raccolto di Robusta condi-
zionate negativamente dalla diffici-
le situazione nell’Espírito Santo. In 
forte flessione le scorte destinate a 
scendere, a fine marzo, sotto i 6 mi-
lioni di sacchi.
Il rally subiva una prima battuta 
d’arresto il 21/3: le liquidazioni spe-
culative portavano a perdite nell’or-
dine dei 275 punti. Sempre cospi-
cui i volumi (oltre 42.200 lotti con-
trattati).
Il 22/3, la borsa degli Arabica tocca-
va i suoi massimi mensili e semestra-
li, con maggio che volava a 134,90 
c/l (+310 punti). Ma la correzione al 
ribasso era nell’aria e si concretizza-
va, dall’indomani, accelerata dall’in-
debolirsi della moneta brasiliana e 
dal calo del petrolio. Sin dalle pri-
me battute, il mercato evidenziava la 
sua debolezza incentivando le vendi-
te, che portavano, a fine giornata, a 
un rosso di 355 punti. Lo stesso sce-
nario si ripeteva il 24/3, alla vigi-
lia della pausa pasquale, con perdi-
te pari a quelle del giorno preceden-
te. La settimana si concludeva in ca-
lo di 675 punti.
Mercon, un importante commercian-

te crudista, stimava il raccolto bra-
siliano in circa 58 milioni di sacchi, 
di cui 45,7 di Arabica e soli 12,3 di 
Conillon (contro i 18 milioni prece-
dentemente previsti), in conseguen-
za della siccità nelle principali aree 
dei Robusta.
Il nuovo Cot svelava un ulteriore in-
cremento delle posizioni net long dei 
non-commercials, che salivano a ol-
tre 19.500 contratti.
Tipica seduta post-festiva il 28/3, 
con molti operatori ancora in vacan-
za. Maggio guadagnava 100 punti e 
risaliva a 128,55 c/l.
Tensioni sull’intero comparto delle 
commodity spingevano, il 29/3, a un 
minimo intraday di 126,15 c/l. L’in-
debolirsi del dollaro (dopo il discorso 
della presidente della Fed Janet Yel-
len, che rimandava il rialzo dei tassi) 
risollevava, in parte i prezzi, limando 
le perdite, che erano a fine giorna-
ta di 110 punti. Analogo l’andamen-
to della seduta del 30/3, con discesa 
al minimo di 126,20 c/l e successi-
vo risalita ai massimi settimanali. La 
chiusura era comunque in rosso di 45 
punti. Nuova variazione di 45 punti, 
ma questa volta in positivo, nell’ulti-
ma seduta di marzo. Il contratto per 
scadenza maggio concludeva il mese 
in crescita del 10,77%, massimo in-
cremento degli ultimi 20 mesi. E in-
tanto, le scorte certificate subiva-
no, nel periodo gennaio- marzo, un 
calo di oltre il 17%: la flessione tri-
mestrale più pronunciata (in termini 
percentuali) dai tardi anni novanta a 

oggi. In ripresa anche il mercato lon-
dinese. L’Ice Robusta chiudeva in ne-
gativo la prima seduta del mese, ma 
assumeva, sin dal 2/3, un andamen-
to quasi costantemente al rialzo, che 
riportava il contratto principale (sca-
denza maggio) in area 1.500 dollari 
all’inizio della terza decade rifletten-
do, grosso modo, l’evoluzione della 
piazza newyorchese. Dopo un parzia-
le arretramento, alla vigilia della lun-
ga pausa pasquale, i prezzi tornava-
no a salire il 30/3 (con maggio nuo-
vamente sopra la soglia psicologi-
ca dei 1.500 dollari per tonnellata), 
per arretrare marginalmente nell’ulti-
ma seduta di marzo. La prospettiva 
di possibili consistenti cali di raccol-
ti per i principali produttori mondia-
li di Robusta contribuiva a sostenere 
i prezzi, che subivano un calo meno 
pronunciato, dai massimi mensili, ri-
spetto agli Arabica.
In linea con un trend più ampio, che 
ha interessato la maggior parte del-
le materie prime agricole, la media 
mensile dell’indicatore composto Ico 
ha segnato, a marzo, una consisten-
te ripresa (+5,4%) toccando i livel-
li massimi degli ultimi 5 mesi. Più 
marcati gli incrementi degli indica-
tori degli Arabica, con Colombiani 
Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Naturali 
in crescita rispettivamente del 5,9%, 
6,6% e 6,7%. I Robusta avanzano 
del 2,1%. New York e Londra segna-
no rispettivamente un +7,7% e un 
+3,9% rispecchiando la vivacità del-
le due borse.
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dimento sugli argomenti dei singo-
li moduli del CDS Scae: botanica, pra-
tiche agronomiche, l’analisi del chic-
co di caffè verde, il processo di tosta-
tura da un punto di vista chimico-fi-
sico, l’analisi sensoriale applicata al 
caffè, l’uso di software per l’elabora-
zione dei dati nell’ambito dell’analisi 
sensoriale, i parametri per l’estrazione 
dell’espresso e il trattamento dell’ac-
qua al servizio del caffè. Non solo. I 
partecipanti possono approfittare del-

la settimana di full immersion per se-
guire gli interventi di esperti di cali-
bro internazionale chiamati a tratta-
re materie correlate come, ad esem-
pio, l’abilità d’insegnamento e lo svi-
luppo delle personali competenze co-
municative. In parallelo, Umami Train 
the Trainers camp offre la possibili-
tà di un percorso di certificazione del 
CDS Scae con l’intervento di 8 trai-
ner autorizzati che potranno certifi-
care sui moduli green coffee, sensory 
skills, coffee roasting, barista skills, 
brewing in tutti i livelli base, inter-
medio e professionale sulla base dei 
singoli CV dei candidati.
Il corso si snoda attraverso un pro-
gramma di sette giornate, ma è possi-
bile costruire il proprio percorso for-
mativo in base agli interessi e alla di-
sponibilità, contattando gli organiz-
zatori del campus.

La proposta formativa di Umami 
Train the Trainers Camp
Nicola Scavo, esperto agronomo e 
consulente, propone un approfondi-
mento sulla biologia, la botanica del 
caffè e le pratiche agricole in pianta-
gione; dopo di lui, Brigit Kholer, re-
sponsabile di laboratorio sensoriale 
di Brita GmbH e idrosommelier, con 
un’analisi sulla percezione del “gu-
sto” dell’acqua e il relativo effetto sul 
caffè; segue Enrico Metti -Brita Italia 
con la misurazione dei parametri chi-
mico-fisici dell’acqua e sui sistemi di 
trattamento. Seguono le sessioni pra-
tiche con Davide Spinelli, barista e 

Dossier

Il futuro dei formatori  
del caffè
Insegnanti si diventa con Umami ‘Train the Trainers’

Un insegnamento efficace e coinvol-
gente prende il via dalla conoscen-
za di ogni aspetto dei temi trattati e 
dalla capacità del docente di ridefini-
re il proprio ruolo e le modalità comu-
nicative. Per questo Umami Area de-
dica una settimana ai trainer con ap-
profondimenti sul caffè, sul mercato e 
sulla comunicazione. 
La formazione sul caffè per i formato-
ri del caffè. Non un gioco di parole, 
ma l’essenza del primo campus, firma-
to Umami Area, rivolto a coloro che 
sono già in possesso di una qualifica 
e che conducono corsi di formazione 
nell’ambito del settore.
Dall’1 al 7 luglio a Firenze, Umami 
Area offre la possibilità di andare a 
fondo nelle tematiche del caffè, dal 
verde alla tazzina con approfondimen-
ti relativi ai moduli del Coffee Diplo-
ma System (CDS) della Scae (Speciali-
ty Coffee Association of Europe) com-
piendo un “passo avanti” rispetto alla 
classica formazione dei trainer. 
L’Umami Train The Trainers camp pro-
pone ai docenti, quindi a professioni-
sti con una conoscenza avanzata del-
la materia, un percorso di approfon-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-

WWW.BRUGGERWEB.IT

Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

BRUGGER
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cato e i parametri che stanno alla ba-
se della creazione di una blend. 
Giovedì l’intervento di Barbara Todi-
sco (esperta di comunicazione, for-
matrice e consulente) offre strumen-
ti e spunti per organizzare e gestire 
efficacemente un corso di formazio-
ne, sviluppare la capacità di parlare 
in pubblico e preparare una presen-
tazione coinvolgente, tenendo con-
to della problematiche e delle risor-
se di un’aula.
Ogni giornata prevede sessioni prati-
che di approfondimento di ciascun te-
ma trattato in aula con preparazione 
di caffè in espresso, a filtro e con i 
diversi metodi di filtro pour over, ses-
sioni di tostatura con diverse tecno-
logie e tostatura dei campioni con to-
statrice da laboratorio, nonché deci-
ne di sessioni di degustazione. Mag-
giori informazioni: email: info@uma-
miarea.com

Il mondo di Elektra  
al World of Coffee

Dopo il world tour in Corea, Cina, USA 
e Australia, INDIE sarà presentata in 
Europa a Dublino, nel
contesto del World of Coffee, dal 23 
al 25 giugno.
INDIE è la nuova macchina da caffè 
espresso progettata dal dipartimento 
di ricerca e sviluppo di Elektra per ve-
nire incontro alle esigenze del mon-
do dello Specialty Coffee, dei culto-

trainer, sui metodi manuali di estra-
zione a filtro (pour over) e con Marco 
Cremonese, mastro tostatore senior, 
sulla tostatura al servizio dell’assag-
gio (cupping). 
La seconda giornata si apre con 
Mathias Kaps (pedagogo e consulente, 
Starkmacher) che, esperto nel cam-
po della didattica, indaga il panora-
ma della crescita personale e del po-
tenziale di un gruppo di lavoro. Quin-
di si torna al caffè con Andrej Godina 
(PhD in Scienza, tecnologia ed eco-
nomia nell’Industria del caffè, caffe-
sperto) con il controllo della qualità 
del prodotto attraverso l’assaggio tec-
nico della bevanda, declinato in mo-
dalità cupping con il protocollo SCAA 
che in quello in espresso con il proto-
collo UMAMI. 
Il 3 luglio lo start è affidato a Mas-
simo Barnaba, ingegnere chimico e 
consulente, e all’analisi sensoriale vi-
sta da un punto di vista fisiologico, 
legato ai cinque sensi e alle perce-
zioni, con un interessante quesito fi-
nale “Esperto o panel di assaggiato-
ri? Vantaggi e svantaggi del singolo e 
del gruppo”. Si prosegue con gli effet-
ti della caffeina sull’organismo e sul-
la salute, tema quanto mai attuale. Ne 
parla Matteo Marconi (PhD in Biolo-
gia cellulare e molecolare, ricercatore 
e docente di farmacologia). La chiu-
sura della terza giornata è affidata a 
Camilla Masi (PhD in Scienze e tec-
nologie alimentari, esperta di scien-
ze sensoriali e consumer science) de-
dicata alle preferenze dei consumato-
ri di caffè e ai fattori che determina-
no le loro scelte. 
Lunedì torna in aula di Massimo Bar-
naba a trattare l’elaborazione dei da-
ti raccolti tramite l’assaggio in tazza: 
dalla distinzione tra test discrimina-
tivi e descrittivi alla valutazione dei 
risultati attraverso l’elaborazione dei 
dati raccolti. Segue l’approfondimen-
to di comunicazione e marketing con 
Daniele Casprini (esperto di comuni-
cazione visiva e consulente) che spie-
ga le opportunità della tecnologia e 
del Web al servizio del lavoro di for-
matore con sessioni pratiche. 
Martedì la prima parte della giorna-
ta è dedicata al processo di tostatu-

ra del caffè, con un particolare accen-
to sulle modificazioni chimico/fisiche 
del chicco e ha per docente Ilvana 
Bešlagic (tecnologa alimentare, cen-
tro di formazione Probat Gmbh). Se-
guono gli interventi dei trader di caf-
fè verde dal Brasile (Wolthers Asso-
ciated) sul mercato internazionale del 
caffè le borse di Londra e New York e 
di Alberto Polojac (esperto di caffè 
crudo Imperator Srl) concentrato sul-
la compravendita del caffè nei pae-
si consumatori. La giornata si chiude 
con un assaggio in cupping di caffè 
della stessa varietà botanica lavorata 
con i metodi naturale, semi-lavato e 
lavato di Brasile (Blaser) e Colombia 
(Caravela coffee).
Mercoledì giornata di formazione 
presso la sede de La Marzocco a Scar-
peria (Firenze). Andrej Godina presen-
ta una nuova definizione dell’espresso 
attraverso le fasi di preparazione del 
macinato e la procedura per l’estrazio-
ne. Francesco Sanapo (trainer barista) 
propone un approfondimento sull’ero-
gazione in espresso con diversi profi-
li di pressione dell’acqua in relazione 
al risultato finale nella tazzina. Il po-
meriggio è dedicato all’arte di misce-
lare il caffè per l’espresso: l’intervento 
è affidato a uno dei massimi esperti 
in materia, Edy Bieker (esperto assag-
giatore, responsabile qualità e forma-
zione Sandalj Trading). Si parla di mi-
scela come da tradizione italiana, in-
dagando le diverse domande di mer-
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mose omaggia gli anni ‘50 nascon-
dendo però un cuore elettronico di 
ultima generazione o Aletta, un’ope-
ra di design audace e inimitabile che 
supporta una tecnologia estremamen-
te evoluta.

Allo stand presso il World of Coffee 
2016 Elektra propone anche le sue 
macchine da caffè espresso più fa-
mose come la Belle Epoque, ormai un 
icona riconosciuta in tutto il mondo, 
la Barlume che con le sue linee for-

ri dell’espresso e dei locali evoluti. 
Presto inizieranno anche le consegne 
dei modelli prodotti in serie. Per que-
sti primi sei mesi i clienti oggetto del 
test di mercato hanno infatti utiliz-
zato degli esemplari di preproduzione 
che hanno soddisfatto così pienamen-
te da costringere Elektra ad aumenta-
re il primo lotto produttivo del 50%.
A convincere il mercato che questo 
nuovo modello sia davvero unico nel 
suo genere sono state per il 68% de-
gli utilizzatori la capacità di gestio-
ne della curva di estrazione, l’enorme 
quantità di vapore che può produrre 
(76%) e la semplicità di utilizzo gra-
zie ai monitor touch screen a colo-
ri (60%). Gli esiti del suo impiego a 
regimi di lavoro estremi hanno anche 
fatto apprezzare l’efficienza energe-
tica della INDIE (52%), il suo design 
ergonomico (61%) e in modo partico-
lare il controllo indipendente di ogni 
singolo gruppo (92%).
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tel. 0543. 090113
info@foodrinks.it      
www.foodrinks.it

LA GAMMA 

COMPLETA 

DEI SOLUBILI  

FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


