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Dati alla mano, l’Africa è la regione geografica con il maggior numero di paesi produttori: ben 25, contro gli 11 in Asia e Oceania,
12 in Messico e America Centrale e 8 in Sud America. Ma è anche
l’unica ad avere registrato una crescita negativa della propria produzione dalla fine degli anni ottanta a oggi.
Nel periodo compreso tra le annate caffearie 1965/66 e 1988/89,
durante il quale era vigente il c.d. sistema delle quote, la produzione media annua dell’Africa è stata di 19,4 milioni di sacchi.
Nei 25 anni successivi, il dato annuo è sceso a 16,3 milioni di
sacchi: un calo del 15,6%. Nello stesso arco temporale, la produzione del sud America è aumentata del 68,5%; quella in Messico e America Centrale del 26,8%; quella di Asia e Oceania addirittura del 455,3%.
In termini relativi, la quota media della produzione mondiale riconducibile all’Africa è passata da poco meno di un quarto (24,9%), tra 1965/66 e il 1988/89, ad appena l’11,8%, tra il
2009/10 e il 2014/15.
Sempre tra il 1966 e il 1989, ben tre paesi africani figuravano nella classifica dei primi dieci produttori mondiali: Costa d’Avorio (4°), Etiopia (6°) e Uganda (7°). E addirittura 8 tra i primi 20, che assicuravano, all’epoca, il 91% della produzione media mondiale.
Tra il 2009/10 e il 2014/15, l’unico paese africano figurante fra
i top ten è stata l’Etiopia, con una produzione media di 6,8 milioni di sacchi. E ancora, nei 25 anni intercorsi tra il 1989/90 e
il 2014/15, i 4 principali produttori dell’Africa sono contati complessivamente per meno del 10% della produzione mondiale.
La strada verso una prospettiva di sviluppo sostenibile rimane
lunga e difficile. La sfida principale continua a essere costituita dal passaggio dalla sussistenza a un’agricoltura condotta in
un’ottica imprenditoriale. Una trasformazione che potrà avvenire soltanto attraverso adeguati investimenti, uniti alla capacità
del settore pubblico e privato di cooperare nell’interesse comune.
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Dalla Corte
al Madmood di Milano
Nella tre giorni di Fashion&Food
estrazioni glamour con la dc pro.
All’interno della Settimana della
Moda Milano, dal 23 al 25 settembre
si svolge presso Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo, MadMood, un’iniziativa che ha lo scopo
di promuovere e valorizzare, in un
unico evento, due punti di forza del
made in Italia: Fashion&Food. Trenta stilisti emergenti, provenienti da tutto il mondo, presentano
creazioni ispirate al cibo nella forma, nel colore o nell’utilizzo di tessuti originali e innovativi. Inoltre,
diverse aziende dell’eccellenza del
food&beverage italiano propongono i loro prodotti. Tra queste, Caffè Hardy con la sua miscela Milano.
In un evento dedicato agli artisti
e ai fashion designer non poteva
mancare la macchina espresso Dalla
Corte dc pro Total White. Il suo cuore altamente tecnologico è rivestito da una carrozzeria progettata dal
designer svizzero Thomas Liebe: le
linee curve che avvolgono la macchina ne fanno un oggetto bello da
vedere che dà più valore all’espresso. I numerosi brevetti che l’accompagnano assicurano in ogni circostanza “tazzine” perfette. Con la
miscela Milano offre un eccellente
connubio delle migliori espressioni
di food e design.
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Illy e Gruppo Cimbali:
al via la 25ma edizione
del concorso “Maestri
dell’Espresso Junior”
Iscrizioni aperte fino al 7 ottobre, tante novità e per il vincitore
uno stage formativo.
Prende il via la nuova edizione di Maestri dell’Espresso Junior, il concorso ideato da illycaffè (con Università del caffè di Trieste) e Gruppo Cimbali (con Mumac Academy) e dedicato
agli studenti degli Istituti Alberghieri
Italiani. L’iniziativa celebra quest’anno il suo 25° anniversario e si presenta con un forte rinnovamento nella formula e nella proposta formativa.
Cambia infatti la modalità di svolgimento della finale del concorso: non
più una sfida tra tutti i partecipanti,

ma una finale a torneo con scontri diretti fra i partecipanti.
Il vincitore si aggiudicherà un nuovo premio che sottolinea l’importanza che illycaffè e Gruppo Cimbali danno alla formazione degli studenti degli istituti professionali alberghieri
e della ristorazione, che si appresteranno a diventare i futuri professionisti del settore. Per il primo classificato in palio uno stage in una delle due aziende e al secondo classificato un corso di formazione, con l’o-
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biettivo di stimolare e consolidare le
sue competenze.
Sempre in ottica di formazione, viene introdotto per la prima volta anche un momento di approfondimento dedicato ai docenti di riferimento,
che si svolge nell’arco di due giornate nella sede di illycaffè a Trieste o
Gruppo Cimbali a Binasco (MI) e organizzato in collaborazione con RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri). Inoltre, saranno premiati i
due Istituti di appartenenza degli allievi risultati vincitori che riceveranno ciascuno una fornitura annuale di
caffè illy pari a 60Kg di caffè tostato in grani e una delle attrezzature a
marchio Cimbali a scelta tra una macchina espresso o tre macinadosatori.
A fianco del Premio Giuria Tecnica,
che valuta gli studenti in base alla capacità di preparazione, ma anche da un punto di vista di comunicazione e gestione dell’imprevisto,

viene istituito per la prima volta anche il Premio della Giuria, che consegnerà una targa ricordo al vincitore
del concorso.
All’interno del sito web dedicato www.
maestriespressojunior.com, scuole e
studenti possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare
al concorso, il regolamento, le gallery
fotografiche delle passate edizioni e i
contatti delle due aziende promotrici.
Per questa nuova edizione, la chiusura delle iscrizioni è prevista per venerdì 7 ottobre 2016, mentre la finale si svolgerà venerdì 12 maggio 2017
presso la sede di Mumac Academy a
Binasco (MI) e vedrà partecipare i 16
migliori studenti.

Caffè Amigos presenta
il caffè riserva “Mingardi S”
Il Mingardi S, la nuova miscela intitolata al fondatore della Amigos Caffè

Severino Mingardi è un caffè di pregio, una “riserva”, che celebra la passione per il caffè iniziata nel 1980.
La nascita de il Mingardi S apre un
nuovo capitolo nella storia della torrefazione triestina con sede a Muggia, in Strada delle Saline, e realizza un sogno di Severino Mingardi.
Per lungo tempo, infatti, il tostatore
di origine bresciane aveva coltivato
il desiderio di affiancare alle “ricette
della Amigos”, ormai classiche e consolidate, una miscela di caffè originale da presentare con un marchio tutto
italiano e in grado di far assaporare
l’essenza dell’espresso made in Italy.
Alla fine del 2015, Arianna Mingardi
inizia a tessere il progetto, a ideare il
nome e l’immagine del nuovo prodotto. Ben presto prende forma il logo
de Il Mingardi S, un marchio etereo e
simbolico: prima di tutto una lettera,
poi un segno grafico e, ancora, una
tazzina di espresso. La creazione del-
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la miscela di caffè diventa un lavoro
a tre, quando Amigos Caffè coinvolge
anche il professionista dell’espresso
Edy Bieker della Sandalj Trading Company, di recente insignito del premio
alla carriera nel mondo dei caffè speciali dall’associazione internazionale
SCAE (Speciality Coffee Association
of Europe). La sfida che Arianna Mingardi lancia a Edy Bieker è particolarmente ambiziosa: miscelare dei caffè
di pregio che, in tazzina, esprimano
il ricordo di Severino Mingardi. «L’assaggio de Il Mingardi S deve suscitare le emozioni legate al colore blu, il
suo preferito in ogni occasione», un
blu intenso come quello della notte.
L’immagine da evocare è quella di un
cielo stellato e silenzioso, che si traduce in calma, serenità e appagamento. Per Edy Bieker, che ha conosciuto
bene Severino Mingardi, si fa subito
chiaro il legame tra il blu e la personalità dell’uomo, «umile, gran lavoratore, sempre pronto a rimboccarsi
le maniche. Ottimista, di poche parole ma sempre forte e profondo». Sulla base di queste riflessioni Arianna e
Claudio, in collaborazione con il team
della Sandalj, selezionano delle tipologie di caffè di alto profilo qualitativo che, unite in miscela, possano
sprigionare delle caratteristiche organolettiche ben precise: la corposità e
la scarsa acidità mitigata da piacevoli aromi dolci. La ricerca dura alcuni
mesi, tra l’alternanza di fasi di verifica e affinamento. Gli addetti ai lavori confrontano diversi campioni fino

ad arrivare alla soluzione, alla giusta
tonalità di blu.
«Assaporando il caffè, tutti hanno
provato un senso di armonia ed equilibrio e, nel perdurare del piacevole
retrogusto, l’evasione che solo un sogno può dare» racconta Arianna Mingardi. Il risultato è quindi un caffè
che, preparato in espresso, libera intensi sapori di cacao, croccantino e
frutta secca che introducono a percezioni di confettura d’arance.
La confezione del nuovo prodotto firmato Amigos Caffè presenta l’immagine stilizzata della piazza più bella di Trieste, piazza Unità d’Italia e il
soffio del vento tipico del nord-est,
la Bora. Sul sacchetto, una delicata
pennellata ritrae il volto di Severino Mingardi e accompagna una poesia scritta per lui dalla figlia Arianna.

La Genovese festeggia
80 anni di attività
Tre generazioni si sono succedute
nella gestione della società, mantenendo viva la passione per il caffè
dal 1936 ha segnato la famiglia Borea
in tutto quello che hanno fatto. Per
questo grande risultato, l’azienda ha
deciso di organizzare il Sabato primo ottobre proprio nel centro storico
della sua città natale di Albenga, una
serata dove la famiglia Borea, il caffè, l’esperienza e l’amore per la torrefazione si intrecciano in una storia
lunga 80 anni.
La Genovese ha radici in città dal

1936, ha fornito e continua a farlo numerosi bar, ristoranti e caffè diventando parte integrante della città
stessa, che offre non solo miscele di
caffè espresso di alta qualità , ma anche corsi di assistenza e di formazione per baristi professionisti.
Per celebrare al meglio questo anniversario, La Genovese ha sviluppato
una serie di iniziative nell’anno corrente: la nuova “Borea Specialty Coffee line” presentata durante la fiera Host di Milano nel mese di ottobre scorso, che unisce l’innovazione
di specialità e nuovi metodi di estrazione con la tradizione della famiglia
Borea; la tazza da caffè a edizione limitata, con il logo dell’azienda storica progettata dal fondatore Giuseppe Borea realizzato in collaborazione con Ancap di Verona; un completo
restyling di tutti i sacchetti e imballi dei prodotti per bar, a partire dalla
scatola di metallo della miscela anniversario, creata per celebrare il suo
70° anniversario nel 2006, ed ora
presentata in una nuova veste.
“È sempre motivo di orgoglio il raggiungimento di importanti tappe che
caratterizzano la storia di avventura e di business che ha segnato la vita della mia famiglia e azienda – dice Alessandro Borea, il proprietario
– quando è arrivato il momento di
ricordare l’ 80° anniversario ci siamo chiesti come farlo. Volevamo fare
qualcosa che potesse esprimere le nostre peculiarità, lo spirito che ci ispira da sempre, qualcosa che veramente
potesse rappresentare La Genovese“.
Per chiudere notevolmente questi
12 mesi, Sabato 1 ottobre presso il
“ExAtelier” Social Wine Cafe, nel centro storico di Albenga di proprietà di
Matteo Borea - Export Manager di La
Genovese e membro della terza generazione della famiglia di torrefattori sarà presentato il libro ”Un caffè con
Dario Borea. 1936 – 2016 La Genovese gira 80“, per poi continuare con
una vera e propria festa arricchita da
foto storiche della società, iniziative
sociali, incontri tra clienti, fornitori e
amici della compagnia, ottimo cibo e
un sacco di caffè. “Mio padre – sottolina Alessandro Borea - ci ha sempre
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insegnato che è il prodotto che offriamo a far di parlare di noi, nient’altro. È la nostra forza, il nostro volto.
Per questo abbiamo creato la miscela
Gran Anniversario quando è venuto il
momento di festeggiare il 70° anniversario ed ora siamo orgogliosi di festeggiare 80 anni di lavoro, di ricordi, di una passione che ha caratterizzato la vita di ben tre generazioni”.

Apre il primo Coffee Bar
“Real Caffè’”
Sabato dieci Settembre a Latina ha
aperto il primo Real Caffè Coffee Bar.
Da oltre 70 anni la famiglia Deidda
gestisce lo storico Bar all’interno della stazione ferroviaria di Latina Scalo e in occasione della ristrutturazione del locale ha preso vita il concept
del Real Caffè Coffee Bar, battezzato
“La Stazione”, in omaggio alla parti-

colarità della location a cui è indissolubilmente legato.
La filosofia e l’obiettivo del Real Caffè Coffee Bar è che per i numerosissimi passeggeri che animano la stazione di Latina ogni giorno la sosta
al bar prima di salire sul treno sia un
momento all’insegna del piacere e
della bontà.
Ecco perché l’offerta di caffetteria
è particolarmente ricca e sfaccettata: accanto alla classica miscela Real Caffè è possibile degustare due diversi caffè monorigine e una miscela da agricoltura biologica, accompagnate da un’ampia scelta di brioches,
paste e snack dolci e salati.
Real Caffè è il brand di punta nel centro Italia della torrefazione Moka Sir’s
di Pavia, che ha già all’attivo diversi
Mokasirs Coffee Bar sul territorio nazionale. Il nuovissimo Real Caffè Coffee Bar “La Stazione” di Latina si in-

serisce quindi in una politica di successo di apertura di Caffetterie di alta professionalità e qualità. I colori e
la comunicazione all’interno del locale rimandano al marchio Real Caffè e
i materiali moderni e raffinati conferiscono all’ambiente stile e modernità, riscaldati dal profumo del caffè e
dalla cortesia di Franco Deidda e del
suo staff.
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Borse

Il meteo torna protagonista
Piogge e gelate in Brasile risvegliano i mercati del caffè
nonostante i contraccolpi della Brexit
Inizio maggio debole per l’ICE Arabica. Nella prima seduta del mese,
il 2/5, la borsa newyorchese perdeva 185 punti scendendo per la prima volta, dopo quasi due mesi, sotto
la soglia dei 120 centesimi. A indurre
i ribassi, oltre al prezzo del greggio,
l’ulteriore svalutarsi del real, conseguenza delle politiche monetarie della Banca centrale brasiliana. Il contratto principale (luglio) cedeva 185
punti terminando a 119,65 c/l. Stesso scenario nella seduta del 3/5: gli
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speculatori a breve provavano a spingere il mercato ancora più in giù, ma
non riuscivano a violare il supporto
in area 119 centesimi (minimo giornaliero a 119,15 c/l): i prezzi risalivano e le perdite, alla fine, risultavano contenute (appena 40 centesimi). L’andamento negativo si arrestava il 4/5, grazie anche al parziale risollevarsi della moneta brasiliana, reso possibile dalla sospensione
degli interventi dell’Istituto centrale. Il benchmark scendeva brevemen-

te in area 118 centesimi (minimo a
118,90 c/l), per recuperare nel resto
della giornata e concludere in nero di
45 punti a 119,70 c/l.
La piazza si rianimava decisamente il
5/5. Real e petrolio seguitavano a incoraggiare gli acquisti, che venivano
indotti anche dai commenti bullish di
alcuni analisti in merito al comparto delle commodity. Il bilancio, a fine giornata, era in nero di 180 punti. Il vento positivo continuava a soffiare e il 6/5 si assisteva a un nuovo balzo in avanti delle quotazioni
(+300 punti): la settimana si concludeva con luglio a 124,50 c/l, ossia un
guadagno di 290 punti rispetto all’ottava precedente. Dal Brasile giungevano nuove proiezioni relative all’annata entrante. Safras & Mercado stimava il raccolto 2016/17 in 56,4 milioni di sacchi (di cui 42,8 di Arabica), in crescita del 12% sul 2015/16.
Nelle previsioni del prestigioso analista agricolo, un forte incremento degli Arabica (+16%), a fronte di una
variazione positiva minima (+1%) per
i Robusta. Statistiche e scenari futuri di mercato anche al centro del XXI
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Seminario Internazionale di Guarujá
(San Paolo del Brasile). Comexim,
importante trader brasiliano, tracciava un quadro pessimistico sull’entità
delle scorte finali brasiliane, destinate a ridursi praticamente a zero (appena 200.000 sacchi) alla data del
30 giugno.
Seduta all’insegna della volatilità il
9/5. Successivamente a un avvio decisamente al rialzo, il mercato piombava nell’incertezza, dopo la notizia
dell’annullamento del voto sull’impeachment della presidente Rousseff,
da parte del presidente della camera
bassa del Congresso brasiliano, che
spingeva pesantemente al ribasso il
real. Il contratto principale precipitava a un minimo di 123,25 c/l, ma
un successivo rimbalzo confermava la
forza del trend. I prezzi si risollevavano superando, per la seconda volta, la media mobile dei 50 giorni e la
giornata si concludeva a 126,45 c/l,
poco al di sotto dei massimi di giornata e in ulteriore crescita di 195
punti sul venerdì precedente.
La corsa al rialzo proseguiva nei giorni successivi. Nel mirino, la soglia
psicologica dei 130 centesimi, che
veniva superata il 12/5. Il 13/5 vedeva guadagni marginali (+ 5 punti)
e la settimana si concludeva nuovamente in nero, questa volta di 560
punti. Il 16/5, il real tornava a rafforzarsi iniettando nuova benzina
nel motore newyorchese, che ripartiva di slancio proiettandosi ai massimi mensili di 133,60 c/l. Il ciclo si
concludeva, dopo nove sedute consecutive in territorio positivo, il 17/5.
Fallito il tentativo di spingere i prezzi ancora più in alto subentravano le
prese di beneficio, che determinavano un parziale arretramento (-90
punti).
La correzione si faceva più marcata
nei giorni seguenti. Il 18/5 apparivano le prime avvisaglie dell’imminente ridimensionamento: luglio perdeva 260 punti condizionato dai segnali
tecnici negativi. Il crollo si materializzava il 19/5, con le massime perdite giornaliere degli ultimi sette mesi. Il benchmark precipitava a 123,95
c/l, poco al di sopra del minimo, la-

sciando sul campo 615 punti. A questa forte correzione al ribasso contribuivano anche i fondamentali, con il
moltiplicarsi di previsioni e stime ottimistiche sul raccolto brasiliano, e
l’andamento del dollaro, in rafforzamento ulteriore, dopo le ennesime
voci di un possibile rialzo dei tassi
nel meeting di giugno della Fed. Nonostante il parziale rimbalzo del 20/5
(+75 punti), la settimana si concludeva in rosso di 540 punti (-4,15%)
sul venerdì precedente, a 124,70 c/l.
Debole anche l’inizio della terza decade, con gli speculatori che continuavano a liquidare le loro posizioni. Il 23/5 i prezzi oscillavano entro
un range ristretto (meno di 3 centesimi), per chiudere la giornata a ridosso dei minimi. Il contratto principale arretrava di ulteriori 255 punti. CONAB diffondeva la seconda stima per il 2016/17, con la previsione
di un raccolto brasiliano di 49,7 milioni di sacchi, in crescita di quasi il
15% sull’annata precedente. In forte
incremento gli Arabica (40,3 milioni di sacchi), in ulteriore calo i robusta, penalizzati dalla siccità. La notizia non lasciava segno sui mercati.
New York oscillava in un margine ancora più esiguo (175 punti per il contratto a scadenza luglio) e finiva la
giornata in lieve flessione (-35 punti). La musica non cambiava nei giorni successivi. Dopo tre sedute consecutive senza storia, caratterizzate da
range sempre più ridotti (addirittura meno di un centesimo il 26/5) e
variazioni minime, l’ultima seduta di

maggio, dopo il week-end lungo del
Memorial Day, era in parziale ripresa
(+25 punti).
Inizio giugno vedeva un cambio di
scenario. Il real si rafforzava, grazie ai risultati migliori del previsto
messi a segno dall’economia brasiliana, mentre il dollaro segnava il passo, in ragione delle deludenti statistiche statunitensi sull’occupazione.
E dalla coffee belt giungeva notizia
di forti piogge, passibili di complicare le operazioni di raccolta in corso.
Questa miscela di elementi bullish favoriva una ripresa dei corsi, che iniziava in sordina nei primi due giorni del mese e prendeva decisamente forma a partire dal 3/6, quando un
ulteriore calo della moneta americana dava propellente all’intero comparto delle materie prime. Il contratto “C” guadagnava 460 punti, il 3/6,
e ne aggiungeva altrettanti il lunedì successivo (6/6) risalendo in area
130 centesimi. Il quadro tecnico e
fondamentale rimaneva costruttivo
e a fornire ulteriore abbrivio arrivava il COT del venerdì precedente, che
evidenziava un’ampia posizione short
dei fondi. La prima posizione volava
a 131,70 c/l, non lontano dai massimi giornalieri. Nonostante le prese di beneficio, l’andamento rimaneva positivo anche il 7/6, con ulteriori guadagni nell’ordine dei 50 punti
sul benchmark.
La situazione meteo in Brasile si
complicava, con la previsione dell’arrivo di un fronte freddo destinato a
interessare Minas Gerais meridiona-
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ICE ARABICA - MAGGIO

ICE ARABICA - MAGGIO
Data
02-mag
03-mag
04-mag
05-mag
06-mag
09-mag
10-mag
11-mag
12-mag
13-mag
16-mag
17-mag
18-mag
19-mag
20-mag
23-mag
24-mag
25-mag
26-mag
27-mag
31-mag

lug-16 set-16 dic-16
119,65 121,50 124,00
119,25 121,15 123,75
119,70 121,55 124,15
121,50 123,25 125,75
124,50 126,25 128,65
126,45 128,10 130,50
128,75 130,45 132,85
129,75 131,50 133,90
130,05 131,90 134,35
130,10 131,95 134,55
133,60 135,40 137,95
132,70 134,60 137,20
130,10 132,05 134,75
123,95 125,90 128,70
124,70 126,65 129,40
122,15 124,10 126,90
121,80 123,80 126,55
121,40 123,35 126,10
121,50 123,40 126,20
121,30 123,25 126,00
121,55 123,45 126,15

ICE ROBUSTA - MAGGIO
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Data
02-mag
03-mag
04-mag
05-mag
06-mag
09-mag
10-mag
11-mag
12-mag
13-mag
16-mag
17-mag
18-mag
19-mag
20-mag
23-mag
24-mag
25-mag
26-mag
27-mag
31-mag

lug-16
1588
1579
1585
1617
1649
1635
1660
1671
1678
1680
1686
1699
1669
1638
1660
1643
1648
1644
1639
1640
1648

set-16 nov-16
1607
1625
1599
1617
1603
1620
1626
1638
1658
1668
1650
1663
1675
1690
1685
1700
1690
1702
1691
1704
1698
1711
1714
1728
1685
1699
1654
1670
1676
1690
1657
1666
1660
1670
1660
1671
1658
1672
1661
1673
1668
1681

ICE ROBUSTA - MAGGIO

le, Paraná e alcune aree dello stato
di San Paolo, a cavallo della settimana successiva, con possibilità di temperature vicine allo zero. Gli operatori entravano in fibrillazione e i prezzi
subivano una nuova impennata, favorita anche dal forte recupero del real.
L’8/6, luglio arrivava a un passo dalla soglia dei 140 centesimi e archiviava la giornata in nero di 745 punti a 139,65 c/l. L’incertezza della situazione – tra ipotesi e smentite dei
più autorevoli servizio meteorologici
– provocava forti oscillazioni. Il 9/6,
la scadenza principale perdeva 570
punti. Ma il 10/6 tornavano a prevalere le spinte speculative, con nuovi
rialzi nell’ordine dei 300 punti.
La preoccupazione degli operatori rimaneva viva e il lunedì successivo
(13/6), luglio saliva in area 140 centesimi, anche se alla fine chiudeva
con guadagni marginali (+35 punti).
Ingenti i volumi, che sfioravano gli
80.000 lotti.
Giornata di pausa il 14/4, con il contratto spot che arretrava di 225 punti, mentre dal Brasile giungevano no-

tizie rassicuranti. Ma il 15/6 si tornava a salire, complice il dollaro debole.
Settembre, diventato nel frattempo la
scadenza principale, guadagnava 305
punti, a 140,10 c/l. Gli speculatori
continuavano a spingere al rialzo il
mercato, che guadagnava 275 punti
in due giorni portando il benchmark
a 142,85 c/l, il 17/6. L’andamento
si invertiva all’inizio della terza decade. Il 20/6, scattavano le prese di
beneficio, favorite dai segnali tecnici, che determinavano un arretramento di 155 punti. Ulteriori 160 punti venivano bruciati nelle due giornate successive (21/6, coincidente con
il First Notice Day, e 22/6). Il 23/6,
i corsi segnavano una nuova impennata, beneficiando di un quadro costruttivo e del biglietto verde ancora in discesa. L’inerzia favorevole veniva bruscamente interrotta, il 24/6,
dai risultati del referendum sulla Brexit, che scatenavano un vero e proprio terremoto sui mercati finanziari
di tutto il mondo. Il bilancio del venerdì nero era pesante (seppur non
pesantissimo) anche per il contrat-
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ICE ARABICA - GIUGNO
Data
01-giu
02-giu
03-giu
06-giu
07-giu
08-giu
09-giu
10-giu
13-giu
14-giu
15-giu
16-giu
17-giu
20-giu
21-giu
22-giu
23-giu
24-giu
27-giu
28-giu
29-giu
30-giu

set-16 dic-16 mar-17
121,90 123,85 126,45
123,00 125,00 127,55
127,10 129,05 131,55
131,70 133,60 136,15
132,20 134,15 136,80
139,65 141,65 144,20
133,95 135,85 138,40
136,95 138,85 141,25
137,30 139,30 141,80
135,10 137,05 139,75
138,20 140,10 142,70
139,50 141,45 144,05
140,75 142,85 145,35
139,50 141,30 143,80
138,50 140,95 143,55
136,95 139,70 142,35
139,25 142,90 145,55
134,35 137,15 139,90
134,50 136,05 138,95
138,90 140,60 143,25
142,85 144,45 147,20
144,10 145,65 148,30

ICE ROBUSTA - GIUGNO

to “C”, che cedeva 575 punti ripiegando a 137,15 c/l. La batosta si faceva sentire anche il lunedì successivo (27/6), sebbene le perdite fossero
nettamente più contenute (110 punti
su settembre). E già dal 28/6, il quadro dei fondamentali cambiava. I report dalla coffee belt evidenziavano
il rischio di un abbassamento degli
standard qualitativi degli Arabica, a
causa del maltempo delle ultime settimane. Contemporaneamente, il real proseguiva il suo rally avvicinandosi ai massimi dei 12 mesi. Queste
due scintille bastavano a far esplodere un’atmosfera già satura: il mercato newyorchese invertiva nuovamente il trend e decollava, guadagnando
1.060 punti in tre giornate. Giugno
si concludeva così al nuovo massimo
annuo di 145,65 c/l.
L’export mondiale di Robusta in frenata e le diminuite prospettive produttive hanno contribuito a sostenere anche le quotazioni del mercato
londinese. Dopo un avvio di maggio
a fasi alterne, l’ICE Robusta puntava
decisamente al rialzo a partire dalla

seconda settimana. A metà mese, il
contratto per scadenza luglio sfiorava
la soglia dei 1.700 dollari, senza mai
superarla in chiusura di contrattazione. La terza decade vedeva un parziale arretramento, che non comprometteva comunque il trend di fondo. Evoluzione positiva anche durante il successivo mese di giugno. Il contratto per scadenza settembre (diventato nel frattempo il benchmark) tornava in area 1.700 dollari, a partire
dall’inizio della terza decade, e, dopo
la brusca parentesi ribassista causata dal referendum britannico, tornava a salire nel finale del mese, in sostanziale continuità con il rally newyorchese. L’andamento dei mercati a
termine si è riflesso nell’evoluzione
dell’indicatore composto ICO. La media mensile è lievitata, nell’arco dei
due mesi in esame, del 7,73% risalendo, a giugno, a 127,05 c/l: il livello
più elevato degli ultimi 13 mesi.

Data
01-giu
02-giu
03-giu
06-giu
07-giu
08-giu
09-giu
10-giu
13-giu
14-giu
15-giu
16-giu
17-giu
20-giu
21-giu
22-giu
23-giu
24-giu
27-giu
28-giu
29-giu
30-giu

lug-16
1646
1632
1641
1665
1689
1697
1685
1643
1649
1618
1611
1613
1645
1665
1683
1675
1684
1643
1639
1672
1696
1688

set-16 nov-16
1667
1679
1656
1668
1668
1682
1689
1702
1712
1726
1726
1740
1714
1730
1674
1691
1681
1697
1651
1669
1646
1664
1648
1665
1674
1691
1693
1710
1715
1730
1708
1724
1718
1734
1669
1686
1664
1682
1701
1716
1722
1736
1717
1731
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Metà uomo e metà ambiente

Calendario Lavazza 2017 - Photo by Denis Rouvre

News & Attualità

Calendario Lavazza 2017
celebra gli earth defenders
asiatici
Presentato il nuovo calendario Lavazza 2017 intitolato“We Are What We Live”
realizzato in collaborazione con Slow Food.

12

Il Calendario Lavazza 2017 “We Are
What We Live” celebra gli Earth Defenders asiatici e il loro rapporto simbiotico con l’ambiente. Ogni viso è affiancato ad un paesaggio: emerge così, negli scatti di Denis Rouvre, un’incredibile sovrapposizione tra i tratti dell’uomo e quelli della natura.
In Indonesia le acque magiche del lago
di Tanjung sembrano specchiarsi nelle
labbra di un coltivatore di caffè. Nello Sri Lanka, invece, la preziosa palma
Kitul si perde nei lineamenti del volto
di una raccoglitrice di melassa. Mentre in India migliaia di api di Kotagiri quasi si incastrano nei segni e nelle
rughe di un anziano cacciatore di miele millefiori. La magia della “geografia
dei volti” è protagonista del Calendario
Lavazza 2017 “We Are What We Live”
che, realizzato in collaborazione con
Slow Food, esalta il rapporto simbiotico tra l’uomo e l’ambiente, tra i Difensori della Terra e la natura, le piante,
le coltivazioni.
Dall’India al Laos e al Vietnam, dallo
Sri Lanka fino all’Indonesia: il Calendario Lavazza 2017, realizzato sotto la
direzione creativa di Armando Testa, si
ferma nel Sud Est Asiatico per il terzo

capitolo del progetto fotografico The
Earth Defenders. Dopo gli scatti di Steve McCurry in Africa (2015) e di Joey
L. nel Centro e nel Sud America (2016),
il fotografo francese Denis Rouvre scava in profondità nei volti dei Difensori
della Terra asiatici, così come affonda
nei solchi di quell’ambiente che abitano e che ogni giorno difendono con
amore ed energia. I loro sacrifici e la
loro dedizione permettono di migliorare le condizioni di vita delle comunità
locali e di contrastare le nuove minacce dei cambiamenti climatici.

Il Calendario Lavazza “We Are What We
Live” è composto da 12 coppie di fotografie affiancate. Da una parte c’è il
viso di un uomo o di una donna messi a nudo, ritratti nella loro essenza e
naturalezza. Dall’altra c’è un luogo, un
paesaggio, che rappresenta l’ambiente
in cui abitano e la natura che lavorano. Negli scatti di Rouvre è come se le
due metà – uomo e ambiente – si sovrapponessero e si modellassero l’un
l’altra: ogni ritratto è anche un paesaggio e ogni paesaggio finisce per essere un ritratto.
“Noi siamo ciò che abitiamo. Al centro
del Calendario Lavazza 2017 c’è il legame fisico, la simbiosi, tra l’uomo e il
suo ambiente: l’uno non può prosperare senza l’altro – commenta Francesca
Lavazza, Board Member dell’Azienda –
e i due sono legati così profondamente da condividere soddisfazioni, sofferenze, intemperie, sudore. In questo
terzo capitolo del progetto The Earth
Defenders siamo approdati, insieme a
Slow Food e al fotografo Denis Rouvre,
in Asia: qui la natura esplode in tutta la sua esuberanza, ed emerge chiaramente il reciproco rapporto di difesa
e di salvaguardia tra gli agricoltori, gli
allevatori, i contadini e l’ambiente che
li circonda. È un grande insegnamento
per tutti noi, ma è anche e soprattutto un invito a rispettare e a prendersi
cura della terra, ad ‘abitarla’ e ad imparare a volerle bene”.
Il Calendario Lavazza “We Are What We
Live” sarà protagonista durante Terra
Madre Salone del Gusto 2016 (Torino,

Negozio - PROBATONE

Tamburo - NEPTUNE

Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver so. L’esperienza Probat non si è fermata
ad un solo principio di torrefazione ma
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.
Metodi di trasmissione termica a condu zione e convezione, in forma mista,
giocano un ruolo determinante per un
buon risultato della tostatura.
L’indipendenza fra controllo delle tempe rature, flussi d’aria e movimentazione

Tangenziale - JUPITER

Centrifuga - SATURN

TOSTATRICI
PERFETTE
PER
RISULTATI
MIGLIORI
del prodotto, permette uno sviluppo
ideale delle sostanze aromatiche.
La meccanica di precisione e tecnologie
sono concepite per durare nel tempo.
Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote zione dell’ambiente, Probat offre solu zioni ottimali ed armonizzate alle diffe renti esigenze per tutti i processi di
tostatura.
...Concedetevi il lusso di non sbagliare.
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Goppion: la lattina di caffè
dedicata a L’Eroica
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Una lattina di caffè dedicata al ciclismo d’epoca. Si tratta di una speciale edizione Goppion Caffè realizzata in occasione della ventesima
edizione de L’Eroica, la più importante corsa ciclistica per bici d’epoca in programma il prossimo 2 ottobre 2016 tra le strade bianche del
Chianti, ma già esportata anche in
Gran Bretagna, Spagna, Giappone e
California.
“Eroica è la corsa delle biciclette
dai telai d’acciaio e i cambi sul tubo obliquo, – spiega Paola Goppion,
responsabile comunicazione e marketing dell’azienda – un evento per
chi si ferma ad aspettare il gruppo,
per chi ama fare fatica pur di godere della bellezza di un paesaggio. Qui l’importante è partecipare in uno spirito di festa che ritroviamo nel nostro modo di raccontare il caffè, dove una tazzina è un
momento di condivisione”. Un connubio, quello tra caffè e bicicletta, che nei paesi anglosassoni è già
consolidato: sono sempre più diffuse le caffetterie con uno spazio officina/negozio dedicato alla bici.
Le caffetterie sono concepite come luoghi di incontro, una idea che
Goppion Caffè porta avanti anche
nei suoi negozi e con i suoi prodotti: il caffè è abbinato al concetto di
assaporare lentamente, il caffè è un
pretesto per stare insieme.
La lattina di caffè nata in collaborazione con L’Eroica sarà realizzata
in edizione limitata: oltre 7mila lattine che si troveranno in ogni pacco
gara dei partecipanti, nel Bar dell’Eroica a Gaiole in Chianti oltre che
nelle Caffetterie Goppion a partire
dal giorno della competizione, fino ad esaurimento della tiratura limitata. La grafica della lattina avrà
la veste grafica ufficiale della manifestazione con l’illustrazione di
Osvaldo Casanova. Nella lattina da
collezione una selezione di pregiati
caffè Arabica pensati proprio per la
preparazione con la moka, così come vuole la tradizione italiana.

22-26 settembre), l’undicesima edizione della manifestazione enogastronomica internazionale in cui ricorrono i
20 anni di collaborazione tra Lavazza
e Slow Food. Il Calendario sarà in vendita in edizione limitata a sostegno
di Terra Madre e sarà possibile visitare gratuitamente la mostra dedicata ai
tre anni del progetto The Earth Defenders (Spazio Lavazza, ex Borsa Valori in Via San Francesco da Paola 28):
un viaggio fotografico che, attraverso
i progetti di Lavazza e i presidi di Slow
Food, celebra i moderni eroi della terra
di tre continenti, impegnati a nutrire
il pianeta in modo equo e sostenibile.
“C’è differenza tra risiedere in un territorio e abitarlo. Abitare ha un significato più profondo – spiega Carlo Petrini, Presidente e Fondatore di Slow Food -, che mette in gioco non solo la
nostra relazione materiale con un luogo, ma anche e soprattutto un’intimità di tipo sociale, culturale e spirituale
tra uomo e ambiente. Abitare significa
avere a cuore un piccolo mondo, significa preoccuparsi di mantenerne l’equilibrio in modo che rimanga bello, pulito, armonioso e accogliente. Con il
progetto The Earth Defenders ci facciamo portavoce, insieme a Lavazza,
di molti prodotti di eccellenza che l’umanità e le comunità locali non possono perdere. Parlare delle coltivazioni di caffè in Indonesia, del sale marino o del miele millefiori in India significa parlare della vita delle persone, della vita del pianeta”. La firma del
Calendario Lavazza 2017 è del fotografo francese Denis Rouvre, vincitore di
numerosi premi a livello internazionale
(tra cui World Press Photo 2010, 2012

e 2013), noto al grande pubblico per il
suo lavoro sui sopravvissuti dello Tsunami in Giappone. “Durante il viaggio
nel Sud Est Asiatico – racconta Rouvre
– ho sentito chiaramente che lì l’ambiente forgia in modo diretto la vita di
questi uomini e di queste donne che
ogni giorno lavorano e proteggono la
loro terra. L’ambiente ne modella il carattere e i volti. È proprio questo rapporto simbiotico tra uomo e natura che
ho voluto esplodere nel Calendario Lavazza 2017, attraverso l’accostamento
formale di due immagini: da una parte il ritratto dell’uomo, senza orpelli o
artifizi di alcun genere, dall’altra l’ambiente in cui l’uomo abita e lavora. Sono orgoglioso di aver potuto scavare
nelle storie e nelle vite di questi Difensori della Terra e di testimoniare, attraverso la tecnica della ‘geografia dei
volti’, come il futuro della Terra passi
per il rispetto e il lavoro quotidiano di
chi la terra la coltiva”.
“Il tema che abbiamo pensato per il
Calendario 2017, “We Are What We Live”, – dichiara Michele Mariani, Executive Creative Director di Armando Testa
– è una riflessione profonda sul rapporto tra le persone e i luoghi che abitano, sull’amore e il rispetto per la loro terra. Si tratta di un ulteriore sviluppo del progetto dedicato ai nostri
Earth Defenders. Dopo l’intensità di
Steve McCurry e la freschezza di Joey
L., la nostra scelta è caduta su Denis
Rouvre perché ci ha colpito e ispirato
la sua capacità di lavorare per sottrazione, di distillare le emozioni, di eliminare tutto il superfluo e di metterci di fronte a queste persone in modo
forte e diretto”.
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Barista Connect: la prospettiva
femminile sul caffè.
Evento sold-out con più di 60 donne
partecipanti alla manifestazione Barista Connect, recentemente conclusasi al Square Mile Coffee Roasters
di Londra. L’evento si è sviluppato
con l’obiettivo di migliorare l’uguaglianza, responsabilizzando e ispirando le donne che rivestono ruoli differenti all’interno della comunità internazionale del caffè. “Vogliamo offrire
questa opportunità attraverso il nostro evento annuale “ racconta Sonja
Zweidick, fondatrice di Barista Connect. Si tratta di una due giorni che
riunisce le donne del mondo del caffè
di numerosi paesi per uno scambio di
conoscenze, esperienze e per costruire reti professionali durature”.
Supportato da Nuova Simonelli, l’evento ha offerto un ambiente unico,
consentendo di partecipare a lezioni, alla formazione per migliorare le
competenze sensoriali e a discussioni aperte. Inoltre le partecipanti all’evento hanno avuto anche la possibilità di sperimentare ed esplorare una
città per osservare e lavorare con la
comunità locale del caffè.
“Siamo sicuri che la prospettiva femminile può dare un grande contributo
alla crescita del settore del caffè” ha
sottolineato Maurizio Giuli, Direttore
Marketing di Nuova Simonelli “e per
questo motivo abbiamo deciso di sostenere Barista Connect. Questa è una
grande opportunità per l’intera industria del caffè”. Tra i diversi argomenti trattati anche un focus sulle attuali tendenze e sulle idee innovative.
Questo ha offerto l’opportunità alle
partecipanti di essere aggiornate sulle ultime novità e su ciò che sta accadendo nel business del caffè.
“Per questo abbiamo invitato alcune
delle donne più rispettate e apprezzate del settore del caffè per condividere le loro conoscenze ed esperienze” ricorda Sonja.
Durante questi due giorni, le donne
hanno avuto l’opportunità di prendere parte a differenti workshop tra cupping, nozioni sui social media e competizioni.

T.C.I. SYSTEM
TEMPERATURA
CONTROLLO
INDIPENDENTE
PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI
EROGAZIONE CAFFE'.
EROGAZIONE :
• A dosatura elettronica
• Semia/automatica pulsante
• A levetta
Scocca completamente in acciaio
inox 18/8, luci laterali di cortesia,
luci piano lavoro, eventuale
personalizzazione cliente.

BLUE DETAILS
galileo
Disponibile nelle versioni 2-3-4 gruppi, 14-21-27 litri,
gruppi erogazione termocompensati a circolazione
termosifonica "NO LIMITS".

CBC ROYAL FIRST srl,
Scomigo di Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 394977
info@royal1.it
www.royal1.it
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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.
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