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“Far crescere la cultura e la diversità del caffè” questo il claim della della IV Conferenza Mondiale del Caffè, che ha portato nel paese di origine della Coffea Arabica oltre novecento delegati di alto livello, in rappresentanza dei governi, delle istituzioni internazionali,
delle organizzazioni scientifiche e umanitarie, nonché dell’industria.
I lavori si sono articolati in sette panel, con la partecipazione di
una ventina di relatori e moderatori. I contributi hanno ripreso molti
dei temi già evocati in occasione del Forum milanese, seppur collocandoli in un contesto più specifico. Grande rilievo è stato dato alle
problematiche della sostenibilità, del mutamento climatico, e più in
generale all’esigenza di un modello di sviluppo che sappia contemperare la crescita produttiva con gli equilibri ambientali.
“Verso una cultura del caffè diversificata e sostenibile” è stato il
titolo del primo panel, presieduto da Geraldine J. Fraser-Moleketi,
della Banca per lo Sviluppo Africano. A discutere di questo tema, il
presidente dell’African Fine Coffees Association (AFCA) Abdullah Bagersh, il Segretario Generale dell’IACO (Organizzazione InterAfricana
del Caffè) Fred Kawuma, il direttore generale della Federazione Nazionale dei Produttori della Colombia Roberto Vélez, il Segretario Generale dell’Associazione Cinese del Caffè Jingya (Lucy) Fu e l’analista
ed esperto indipendente brasiliano Carlos Brando.
Le trattazioni hanno sottolineato l’importanza rivestita innanzitutto dalla nozione di sostenibilità economica. “Come è pensabile
che i produttori continuino a coltivare il caffè e realizzino dei progressi nel campo della sostenibilità, se tale attività non è in grado di assicurare il loro sostentamento?”. Questo uno degli interrogativi più pressanti posti nel corso della conferenza. La rimuneratività della coltura del caffè dipende dalla qualità e dal valore aggiunto, ma anche dalla produttività, che in Africa, in particolare, rimane molto bassa.

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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Scae Italia: studio sul profilo
aromatico dell’espresso italiano
Qual è il profilo aromatico dell’espresso italiano? La maggior parte degli abitanti del Belpaese lo sa
istintivamente e spesso, all’estero,
si lamenta del caffè che si trova a
sorseggiare.
Ma un riferimento condiviso vero e
proprio non c’è. Una lacuna che sarà
colmata a Host 2017, dove Scae Italia vuole arrivare a presentare uno
studio sul profilo aromatico dell’espresso italiano.
La prima tappa del percorso che
porterà alla definizione dell’identità comune dell’espresso è la tavola
rotonda di esperti e tecnici, aperta
ad associazioni italiane rappresentative del mercato del caffè, che si
terrà a Fiera Milano il prossimo 27
ottobre.
L’invito, aperto, vuole essere uno
scambio di idee e di visioni. In questa occasione si getteranno le basi per una ricerca che produrrà, alla fine del percorso, un documento,
scritto e tangibile, che definisca le
caratteristiche del profilo aromatico della “tazzina”. Il risultato in occasione di Host 2017 sarà messo a
disposizione di tutti, gratuitamente, perché l’espresso italiano è un
bene di tutti.
L’Italia del resto ha un ruolo leader nel mondo del caffè. I lavori e
la relazione che ne risulterà saranno utili a spiegare al resto del mondo come realizzare il vero espresso
italiano. In questo modo si potrà
tutelare il nostro espresso, non con
un marchio ma con una ricerca che
definisca la caratteristiche di questo prodotto.
Per partecipare alla riunione,
scrivere a: info@scaeitalia.com
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Panorama Italiano

L’esclusiva proposta di Goglio
per il mercato del caffè
Triestespresso e All4Pack di Parigi i prossimi appuntamenti in cui le soluzioni
Goglio per il mercato del caffè saranno protagonisti.
Goglio, leader nel settore dell’imballaggio, ha da sempre fatto sua la
missione di soddisfare con soluzioni
innovative e di elevata qualità le richieste del mercato. Il mercato del
caffè, core business del Gruppo Goglio, si presenta oggi come un settore in grande fermento, con grandi rivoluzioni in atto, prima fra tutte la
crescita del caffè in capsule.
È nel settore delle capsule che Goglio ha concentrato le attenzioni e
le risorse degli ultimi anni, portando a compimento la realizzazione di
sistemi di confezionamento dedicati.
Capsulatrici, laminati speciali, cap-

sule e linee per il confezionamento finale sono gli elementi che insieme al servizio pre e post vendita
contraddistinguono la proposta Goglio definita dal marchio “fres-co System®”, da sempre modello di business esclusivo dell’azienda.
La nuovissima gamma di capsulatrici
GCap è stata sviluppata in conformità con i più elevati livelli qualitativi, mettendo a frutto il know-how e
la tecnologia che hanno reso Goglio
leader indiscusso nel settore del confezionamento tradizionale del caffè.
Progettate per gestire facilmente e
con estrema flessibilità capsule e
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prodotti diversi come caffè, tè e tisane in foglia o prodotti solubili, le linee presentano una costruzione modulare che permette di raggiungere
diverse velocità di produzione a seconda delle esigenze del cliente.
L’esclusivo layout a scacchiera assicura la riduzione della quantità di
materiale flessibile necessario per la
chiusura delle capsule e la minimizzazione degli scarti di produzione.
Massima precisione di dosatura e
di omogeneità del prodotto, riempimento delle capsule in atmosfera
protetta ed estrema semplificazione
delle operazioni di pulizia e manutenzione sono solo alcune delle caratteristiche che hanno decretato il
successo di queste linee fin dal loro
ingresso sul mercato.
Diversi i materiali studiati appositamente: accanto ai più tradizionali per il confezionamento secondario, soluzioni alu-free altissima bar-

riera, compostabili o specifici per rispondere alle esigenze di saldatura
sulle più svariate tipologie di capsule, come ad esempio materiali “autoperforanti”, film di alluminio ad elevato spessore goffrati e/o stampati,
materiali performanti che garantiscono saldabilità perfetta anche ad elevate velocità.
Il ruolo del packaging oggi è cambiato passando sempre di più da contenitore a strumento di garanzia di eccellenza qualitativa del prodotto e di
differenziazione sui lineari di vendita. Ecco quindi che accanto alla ricerca di nuovi materiali, dimensioni e forme di confezionamento Goglio ha di recente integrato la propria proposta affiancando alla tradizionale stampa a rotocalco la nuovissima tecnologia di stampa digitale
che permette di realizzare packaging
offrendo una sempre maggiore flessibilità e una personalizzazione unica.

Mokarabia: i programmi di
sviluppo nel mercato russo
La torrefazione Mokarabia, nata nel
1950 a Milano con l’obiettivo dichiarato di creare miscele di caffè di alta qualità da immettere nel mercato
destinato al settore Horeca, ha partecipato alla fiera World Food di Mosca con l’obiettivo di sviluppare la
propria presenza in questo mercato
emergente.
Una grande opportunità per sfruttare
le potenzialità di crescita dei mercati
esteri, comunicare i valori del Gruppo e presentare un prodotto con un
forte appeal verso i clienti di tutto il
mondo oltreché simbolo del Made in
Italy più vero.
Un concetto sottolineato anche dalle
parole del Ceo, Luca Giani: “Mokarabia desidera esprimere con fermezza
i grandi valori che lo hanno sempre
reso unico per il popolo italiano: sto-
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ria, arte e qualità sono gli elementi
chiave del suo nuovo posizionamento come marchio premium”.
Questa fiera è stata quindi l’occasione per dare un tocco moderno a un’emozione antica, artigianale e naturale come è ancora oggi il rito del
caffè.
In pochi anni, l’azienda si è espansa su tutto il territorio nazionale
e negli anni ’70 la famiglia Zanetti ha acquisito via via altre torrefazioni – Caffè Roversi, Caffè Ruffo e
Caffè Arabes -, dando vita al gruppo
Mokarabia”. Con più di 50 dipendenti, ai quali si aggiunge la rete commerciale in Italia e all’estero, il marchio ha sviluppato nel tempo una serie di servizi diretti alla clientela anche per l’export. Nel 2015 è entrata
nella compagine societaria un fondo
d’investimento interessato all’agroalimentare italiano al fine di rafforzare ulteriormente l’azienda in termini
di sviluppo dei mercati esteri. “Serviamo diversi canali (Horeca, Home,
Ocs, Retail, Gdo) e offriamo un’ampia gamma di prodotti per far fronte
alle esigenze del mercato italiano ed
estero” aggiunge Giani.
“Offriamo un’ampia possibilità di
scelta fra cinque miscele: tre storiche prodotte da oltre due decenni e
due più moderne ed altrettanto collaudate”.
Di recente Mokarabia ha realizzato

un’edizione limitata ed esclusiva della più amata miscela arabica. “Mokarabia 1951” è la nuova confezione in
latta, che ripropone lo storico barattolo ideato nel 1951. La nuova proposta è un prodotto premium e quindi anche la sua distribuzione seguirà un percorso speciality, di cui potrà godere solo un numero ristretto di clienti. Per l’azienda Mokarabia
1951 è un’operazione dal grande valore simbolico, che racconta la storia, il presente e il futuro di Mokarabia. Un racconto che parla del vero
sapore della tradizione, del gusto autentico dell’italianità e del vero piacere del caffè.

LF a Triestespresso con
importanti novità
LF conferma il proprio ruolo di player di riferimento nella distribuzione di ricambi e accessori, ampliando
la propria offerta nel settore caffè ed
estendendo la propria presenza anche
al settore domestico.
Tre le principali novità che saranno
presentate a Triestespresso:
- Ampliamento dell’offerta di ricambi
e accessori del settore caffè.
La fiera sarà l’occasione per presentare al mercato le nuove edizioni dei
cataloghi “Macchine caffè – Professional espresso” e “Accessori per Barista”. I cataloghi raccolgono l’offerta

completa di LF in ambito caffè, composta da circa 13.000 ricambi e disegni esplosi dei più importanti costruttori e dalle attrezzature più innovative.
- Demo live con barista professionista
allo stand LF.
Per tutta la durata della fiera, allo
stand LF sarà presente il barista Giuseppe Musiu, vice campione italiano
di latte art. Le sue demo live saranno un’occasione per scoprire le novità della gamma LF e vederne il corretto utilizzo.
- Ingresso nel settore domestico.
LF, attiva da quasi 35 anni nel settore
professionale, da pochi mesi è entrata
anche nel settore domestico.
Il webshop LF si è così arricchito di
2.500 ricambi e accessori caffè per la
casa, oltre ai ricambi per cottura, lavaggio e refrigerazione.
LF diventa così un attore sempre più
completo nel settore ricambi, raggiungendo un’offerta complessiva di
56.000 articoli (43.000 professionali e 13.000 in ambito domestico),
sempre disponibili e ordinabili in pochi clic.

Con Brasilia il futuro
dell’ho.re.ca. diventa “Rito”
Il 20-22 ottobre in occasione di Triestespresso, la manifestazione fieristica biennale rivolta a tutti gli operatori professionali del segmento caffè e
hot beverage, Brasilia presenterà Rito,
l’ultima novità della gamma ho.re.ca.
Assieme alle altre macchine dell’offerta, Rito rappresenta l’ascesa del marchio ai vertici del segmento.
Il viaggio di Bianchi Industry nel cuore dell’innovazione continua, questa
volta con il proprio marchio Brasilia.
In fiera l’azienda guidata dalla famiglia Trapletti presenterà l’ultimo gioiello della gamma Brasilia, Rito: una
macchina che rappresenta i più alti standard di qualità, grazie all’elettronica evoluta e al design d’avanguardia.
Rito è l’incontro della tradizione di
Brasilia con le più moderne tecnologie e costituisce la rinascita dello storico marchio. Dopo la fiera Host, do-
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La realizzazione di nuovi prodotti, come Rito, e la riproduzione di modelli
storici del marchio dotati di soluzioni di ultima generazione sono il primo passo di questo piano di sviluppo,
che si articolerà inoltre con la creazione di una rete di assistenza tecnica in Italia.
L’obiettivo è offrire in breve tempo al
mercato prodotti e servizi di qualità
impareggiabile.

Panafè verso Triestespresso

ve è stata rivelata al pubblico la nuova identità del brand, l’appuntamento di Trieste vuole confermare l’ascesa dell’azienda nel segmento ho.re.ca.
quale risultato di una strategia di riorganizzazione che la vede ai vertici
di questo mercato.

Panafè - Macchine per Caffè Espresso,
brand di Commerciale Adriatica srl, si
conferma anche quest’anno una grande e consolidata realtà nella produzione e distribuzione di macchine per
caffè espresso.
Pensando al domani, ma tenendo fede alla tradizione di qualità del prodotto e controllo delle fasi produtti-

ve, Panafè ha presentato al mercato
del vending il “futuro della macchina per espresso”, My Space, un mix
di qualità, prestazioni ottimali, bassi
consumi ed una nuova tecnologia di
controllo (NFC), che permette a consumatore e venditore di poter gestire comodamente tramite App la propria macchina.
My Space è sul mercato da giugno e si
sta dimostrando un prodotto davvero
innovativo, con doppia possibilità di
utilizzo, classica manuale oppure tramite App, offrendo così una possibilità in più per il venditore di seguire e
gestire i propri clienti a distanza, ma
velocemente, grazie ad un semplice
tocco ti tecnologia.
L’azienda, in occasione della biennale fiera di Trieste dedicata alla cultura
del caffè espresso, mettera in mostra
tutte le più recenti novità sviluppate
per il segmento del caffè porzionato.

CBC Royal First Srl

Via Martiri delle Foibe, 15
31015 Scomigo di Conegliano (TV )
Tel.: +39 0438 394977
info@royal1.it www.royal1.it
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Borse

Estate movimentata
per i mercati del caffè
ICE Arabica ai massimi dell’ultimo anno e mezzo durante il mese di luglio
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Che l’estate dei mercati del caffè si
preannunciasse movimentata, lo si
era capito sin dalle battute finali di
giugno, che avevano visto salire le
quotazioni della borsa newyorchese
ai livelli massimi di quest’anno. A luglio, l’ICE Arabica ha segnato ulteriori rialzi volando in aree di prezzo mai
raggiunte da un anno e mezzo a questa parte. Il rally si è materializzato
a partire dall’inizio della seconda decade, dopo un avvio in sordina, inframezzato dal week-end per le festività dell’Indipendenza americana, che
ha tenuto ferme le contrattazioni per
tre giorni. A partire da metà mese, la
spinta si è esaurita, ma i prezzi, seppure in calo, si sono mantenuti su livelli elevati.
Il 1° luglio era una tipica seduta
prefestiva caratterizzata da un range contenuto. Qualche ricopertura
dei fondi contribuiva a tenere a galla le quotazioni. Il contratto principale (settembre) guadagnava ulteriori
75 punti e terminava la settimana in
recupero del 7,3%. Il COT evidenziava
il riassorbimento delle liquidazioni in-

dotte dalla Brexit sancendo il normalizzarsi della situazione.
L’autorevole analista Safras & Mercado
tagliava di un milione e mezzo di sacchi la sua stima sulla produzione brasiliana di Robusta, portandola a 12,1
milioni, confermando invece un raccolto record di Arabica da 42,8 milioni di sacchi.
Ripartenza debole il martedì successivo (5/7): i ripetuti interventi della Banca centrale brasiliana, volti a
indebolire il real, mettevano i prezzi
sotto pressione. Le perdite erano contenute (-65 punti), ma le liquidazioni
si intensificavano nei giorni successivi. Ne usciva una striscia negativa di
tre sedute consecutive, che spingevano il benchmark a 141,80 c/l, il 7/7.
Il fine settimana era però in ripresa, con guadagni nell’ordine dei 230
punti sulle due scadenze più prossime nella giornata dell’8/7, che preludevano a un imminente cambio di
sentiment.
Il quadro rimaneva costruttivo, sia sul
fronte macro economico che su quello
dei fondamentali specifici.

In Colombia, lo sciopero dei camionisti superava il trentesimo giorno e
la paralisi delle principali arterie viarie del paese suscitava seri timori per
i flussi commerciali. Il direttore esecutivo della Federazione Nazionale dei
Produttori di caffè Roberto Vélez paventava addirittura un calo del 50%
dell’export di luglio, in caso di prosecuzione dell’agitazione. A dare ulteriore fuoco alle polveri ci pensava
un report, ripreso dai media, che ipotizzava una risalita dei prezzi a livelli addirittura doppi rispetto a quelli attuali, entro la primavera dell’anno prossimo. L’11/7 scattavano nuovi acquisti, sin dalle prime battute, e il superamento dei massimi recenti dava ulteriore impulso all’azione rialzista. Nonostante le successive prese di beneficio, la giornata si
concludeva in nero di 520 punti. Il
12/7, settembre si spingeva in area
150 centesimi (massimo giornaliero
di 151,40 c/l), ma non reggeva a livelli così elevati e scivolava verso il
basso chiudendo la giornata in negativo di 190 punti. Seduta in altalena,
il 13/7. Dopo un inizio promettente,
l’andamento si faceva alterno. Positivo, anche se di poco, il bilancio di fine giornata (+25 punti). Le preoccupazioni destate dal basso livello delle scorte brasiliane e dalla situazione in Colombia, sempre più critica,
rendevano i mercati iperreattivi spianando la strada a una nuova iniziativa rialzista, che riportava il contratto principale sopra la barra del dollaro e mezzo (intraday a 152,80 c/l), il
14/7. Questa volta, i prezzi non perdevano quota successivamente e buona parte dei guadagni rimaneva intatta a fine giornata. La chiusura era a
152,15 c/l: il valore massimo dal febbraio del 2015. Ancora più in alto il
15/7: settembre si spingeva al livello
vertiginoso di 154,80 c/l, ma una forte liquidazione a metà seduta lo faceva precipitare a 147 c/l. Le perdite finali erano nell’ordine dei 460 punti.
Ciononostante, la settimana terminava in nero del 2,4%.
E la spinta non era esaurita. Il 18/7
segnava un nuovo cambio di direzione, favorito dai bollettini meteo pro-
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venienti dalla coffee belt brasiliana,
che riferivano di gelate notturne, con
possibili danni alle colture in alcune
aree di Minas Gerais, San Paolo e Paraná. Il benchmark risaliva a 149,45
c/l. Ma il 19/7 interveniva un nuovo passo indietro, che bruciava 290
punti. A incidere negativamente erano, questa volta, le variabili macro
economiche. In particolare, la limatura portata alle stime del World Economic Outlook del FMI, che contribuivano a una consistente rivalutazione del dollaro. La situazione si stabilizzava all’indomani (20/7). Settembre, divenuto nel frattempo prima posizione, sommava 45 punti. Variazioni minime nella seduta del 21/7 (-15
punti sul contratto principale). Forti liquidazioni subentravano invece il
22/7. Dalla Colombia arrivava la notizia della conclusione della vertenza
dei camionisti, con conseguente levata dei blocchi stradali. E in Brasile,
CONAB pubblicava le attese cifre sulle
scorte finali, che venivano stimate in
13,59 milioni di sacchi, alla data del
31 marzo: un dato parzialmente superiore alle attese, tale da far ipotizzare
giacenze per almeno 6,4 milioni a fine giugno. Il real, intanto, si indeboliva per effetto di un nuovo intervento della Banca centrale. Questo assieme di circostanze accelerava le liquidazioni spingendo la prima posizione
a 141,90 c/l (-495 punti)
L’allentarsi della tensione si rifletteva
anche nell’andamento del 25/7, quando settembre tornava brevemente sotto la barra dei 140 centesimi (minimo a 139,05 c/l) concludendo al minimo mensile di 141,10 c/l. Nei tre
giorni successivi, i prezzi si consolidavano all’interno di un range ristretto. Ma l’epilogo mensile riservava un
ultimo acuto, che riportava la scadenza principale a 146,20 c/l: appena 20
punti sotto il livello di inizio luglio.
A muovere il mercato erano, in questo caso, i dati ICO sull’export di giugno, in flessione dell’11% rispetto al
pari mese 2015.
Inizio agosto con il segno meno. Nelle prime tre sedute, settembre perdeva per strada 580 punti terminando la
sua corsa in discesa, il 3/8, a 140,40

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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ICE ARABICA - LUGLIO

ICE ARABICA - LUGLIO
Data
lug-16 set-16
01-lug
144,85 146,40
04-lug
144,85 146,40
05-lug
144,2 145,55
06-lug
141,95 143,30
07-lug
140,45 141,80
08-lug
142,75 144,10
11-lug
147,95 149,30
12-lug
145,95 147,40
13-lug
146,20 147,65
14-lug
150,30 152,15
15-lug
145,70 147,55
18-lug
147,80 149,45
19-lug
144,65 146,55
20-lug		 147,00
21-lug		 146,85
22-lug		 141,90
25-lug		 141,10
26-lug		 141,60
27-lug		 141,20
28-lug		 142,15
29-lug		 146,20

dic-16
149,15
149,15
148,40
146,30
144,80
147,05
152,15
150,25
150,55
155,10
150,50
152,40
149,50
149,95
149,90
145,00
144,20
144,75
144,35
145,35
149,50

ICE ROBUSTA - LUGLIO
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Data
01-lug
04-lug
05-lug
06-lug
07-lug
08-lug
11-lug
12-lug
13-lug
14-lug
15-lug
18-lug
19-lug
20-lug
21-lug
22-lug
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
29-lug

lug-16
1734
1763
1758
1748
1760
1795
1827
1807
1810
1836
1810
1805
1801
1808
1810
1780
1778
1803
1796
1805
1805

set-16 nov-16
1745
1758
1768
1781
1759
1774
1749
1764
1762
1776
1797
1810
1829
1843
1809
1827
1816
1834
1842
1860
1819
1841
1814
1836
1812
1833
1816
1838
1818
1841
1788
1813
1786
1808
1811
1834
1804
1824
1813
1837
1848
1871

ICE ROBUSTA - LUGLIO

c/l. Un’ulteriore incursione in territorio negativo portava il benchmark, il
4/8, sotto la barriera dei 137 centesimi, ma l’azione non aveva seguito
e la successiva risalita produceva la
prima chiusura in positivo del mese.
Il momento favorevole si confermava
all’indomani, ma in minor misura. Nonostante l’atmosfera costruttiva mancavano le condizioni per un’autentica
ripresa. A mettere ulteriore pressione
contribuiva anche il dollaro in ascesa,
dopo i favorevoli dati mensili sull’occupazione USA.
Il clima diverso diventava ancora
più chiaramente percepibile dall’inizio
della seconda settimana. L’8/8, la prima posizione scivolava a 141,10 chiudendo invariata il giorno successivo. Il solco era tracciato. Il 10/10, il
contratto chiudeva, per la prima volta da fine giugno, sotto i 140 centesimi, a 138,65 c/l. Le liquidazioni non
si fermavano, nemmeno nei due giorni successivi, nonostante i dati CECAFÉ rilevassero, in Brasile, un brusco
calo dell’export (-37%) durante il mese di luglio. Settembre perdeva ulteriori 180 punti fermandosi, il 12/12, a

136,85 c/l. Il giro di boa mensile non
riservava particolari emozioni. Dopo
due sedute contrassegnate da guadagni minimi (15/8 e 16/8) si tornava
a scendere il 17/8. Dicembre – divenuto nel frattempo la scadenza principale – cedeva 265 punti attestandosi al minimo mensile di 138,10 c/l.
La calma estiva stava però per finire.
E già all’indomani (18/8) cominciava la risalita, favorita dalla debolezza del dollaro. Il cambio di direzione
sorprendeva un po’ tutti amplificando l’effetto. Così, il benchmark guadagnava 335 punti e tornava in area
140 centesimi.
La decade si concludeva in ulteriore
consolidamento, nonostante i segnali bearish provenienti dal quadro macro economico (+15 punti il 19/8).
Sul fronte dei fondamentali, ECOM
elevava la sua stima sul nuovo raccolto messicano da 2,4 a 2,95 milioni
di sacchi, a fronte di un impatto della ruggine del caffè minore del previsto. In Brasile, le temperature tornavano a scendere, ma senza avvicinarsi alle soglie critiche. La terza decade iniziava col botto. Il 22/8, dicem-
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Data
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
29-ago
30-ago
31-ago

set-16 dic-16 mar-17
143,45 146,75 149,7
141,25
144,6 147,6
140,40 143,85 146,95
142,10
145,7 148,80
142,50 146,15 149,30
141,10 144,80 147,95
141,10 144,75 147,95
138,65 142,35 145,55
137,70 141,15 144,40
136,85 140,35 143,55
136,95 140,55 143,75
137,40 140,75 143,90
135,05 138,10 141,30
138,15 141,45 144,55
138,80 141,60 144,80
144,10 146,40 149,60
145,30 147,25 150,45
142,15 143,10 146,30
143,50 144,45 147,60
143,90 144,85 148,00
144,00 145,10 148,25
144,75 146,05 149,25
145,90 147,05 150,20

ICE ROBUSTA - AGOSTO
bre guadagnava 480 punti e chiudeva
a 146,40 c/l, non lontano dal picco di
giornata. La corsa proseguiva all’indomani (23/8) portando al massimo
mensile di 147,25 c/l. Il 24/8, il mercato muoveva inizialmente nel senso di un consolidamento. Ma un’improvvisa ondata di vendite speculative, seguita alla chiusura londinese,
faceva sì che il vento cambiasse nuovamente direzione facendo ridiscendere i prezzi in territorio negativo
(-415 punti sulla scadenza principale). Da quel momento cominciava una
lenta, ma costante risalita, che riportava i prezzi in linea di galleggiamento nelle ultime due sedute della settimana, che si chiudeva in nero di 325
punti. L’andamento si confermava positivo nelle ultime tre sedute del mese. E agosto si concludeva in ripresa
a 147,05 c/l (31/8).
Solido recupero anche per l’ICE Robusta, che ha seguito da lontano le
sorti della piazza newyorchese volando a un primo massimo di 1.848 d/t
(contratto per scadenza settembre) il
14/7 e toccando i suoi massimi livelli mensili nell’ultima seduta di luglio

(1.848 d/t). Il mercato ripiegava nella prima seduta di agosto (-30 dollari
l’1/8) rimanendo quindi relativamente
stabile per il resto della prima decade
(massimo mensile l’8/8), ma subiva,
alla lunga, l’influenza negativa della borsa degli arabica e scivolava, il
17/8, al minimo mensile di 1753 d/t.
L’andamento rimaneva relativamente stabile nell’ultima parte del mese,
che si concludeva in moderata ripresa, ma sempre al di sotto della barriera dei 1.800 dollari.
Indicatore composto ICO in crescita per il sesto mese consecutivo a luglio. La media mensile ha registrato
una variazione positiva del 4,7% risalendo a 132,98 centesimi: il livello massimo da febbraio 2015. A ciò
ha fatto seguito però un arretramento dell’1,5% ad agosto dovuto ai ribassi subiti dagli Arabica, cui ha fatto riscontro un’ulteriore rivalutazione dell’indicatore dei Robusta. Sugli
scudi, in entrambi i mesi, l’indicatore della borsa di Londra (media della
2a e della 3a posizione), che a luglio
e agosto è cresciuto rispettivamente
del 6,8% e dell’1,7%.

Data
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
29-ago
30-ago
31-ago

set-16 nov-16 gen-17
1818
1843
1860
1826
1851
1868
1827
1853
1871
1817
1846
1865
1823
1853
1871
1825
1855
1874
1819
1848
1868
1818
1848
1867
1808
1841
1860
1803
1835
1854
1801
1834
1853
1775
1810
1830
1753
1785
1805
1789
1823
1844
1786
1817
1841
1799
1831
1855
1791
1821
1844
1779
1810
1834
1761
1797
1821
1783
1819
1838
1783
1819
1838
1780
1816
1837
1793
1828
1847
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News & Attualità

Caffetteria Lavazza
nel nuovo Eataly
di NYC Downtown
l’azienda apre un nuovo punto vendita anche nel terzo Eataly statunitense
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Dopo il successo delle caffetterie Lavazza aperte nei flagship store di Eataly a New York (Flatiron) e Chicago,
l’azienda apre un nuovo punto vendita
anche nel terzo Eataly statunitense, il
NYC Downtown. Sito nella Torre 4 del
neonatoWorld Trade Center, con ampie vedute su New York e 5.000 mq di
spazio interamente dedicato alla gastronomia italiana, Eataly NYC Downtown è la location perfetta per Lavazza, un luogo ideale dove diffondere la
passione per la qualità e l’autenticità,
e sostenere i valori della cultura italiana legati al cibo e alle sue origini.
La popolarità delle caffetterie Lavazza all’interno degli store Eataly a San
Paolo in Brasile, a Milano, New York
e Chicago, ha portato alla decisione
di aprirne un’ulteriore a Eataly NYC
Downtown, che proporrà un’offerta
completa di bevande a base espresso e caffè di alta qualità, incluso un
ampio assortimento di ricette originali e innovative, preparate da uno staff
competente formato presso il Training
Center dell’azienda.

All’interno di questa nuova caffetteria
sarà inoltre possibile acquistare i prodotti Lavazza per il consumo domestico, incluse le Single Origin per il mercato statunitense Santa Marta e Kilimanjaro.
Giuseppe Lavazza, Vice Presidente
del Gruppo, ha dichiarato: “La nostra
presenza a Eataly NYC Downtown segna l’inizio di un nuovo capitolo della partnership consolidata tra Lavazza
e Eataly: due aziende piemontesi che
perseguono una visione condivisa,
consapevoli del fatto che una parte
rilevante del futuro economico dell’Italia ruota attorno alla produzione di
cibo di alta qualità”. Giuseppe Lavazza ha aggiunto: “La nuova location di
Eataly NYC Downtown è unica: è stato luogo di uno degli avvenimenti più
tragici degli ultimi decenni, ma è anche simbolo di speranza e ottimismo
verso un futuro che presenta grande
potenziale di crescita sociale ed economica, supportato dall’impegno a favore della sostenibilità e della protezione ambientale, che sono anche va-

lori fondamentali per Lavazza. Siamo molto orgogliosi della nostra lunga partnership con Eataly e di esserne il caffè ufficiale negli Stati Uniti.
Questo Paese è senza dubbio uno dei
mercati internazionali strategici per
Lavazza, dove intendiamo continuare
ad investire e crescere sensibilmente
nei prossimi anni”.
Il design della caffetteria Lavazza rispecchia i valori condivisi dalle due
aziende, con un’atmosfera confortevole e accogliente, colori caldi e naturali. Le fotografie dietro al bancone
principale sono dedicate al progetto
di sostenibilità Lavazza ¡Tierra! con
gli scatti del celebre fotografo Steve McCurry. Saranno inoltre proposte
le pregiate miscele per il settore fuori
casa ¡Tierra! Origins, certificate Rainforest Alliance, in diverse preparazioni. L’anno scorso 5 milioni di persone hanno visitato la sede newyorkese di Eataly a Flatiron, all’interno della quale Lavazza ha servito circa 1.2
milioni di tazze di caffè. Per il secondo store di New York è previsto un incremento in termini di traffico e coinvolgimento dei consumatori. Ulteriori caffetterie Lavazza, all’interno dei
punti vendita Eataly, verranno inaugurate prossimamente a Boston, Mosca, Los Angeles e Bologna.

Caffè Mauro a Triestespresso
Gran debutto a Trieste per Caffè Mauro alla ricerca di nuovi sbocchi sull’est
europa e nei balcani. Presente sul
mercato da oltre 65 anni, la Caffè Mauro nasce a Reggio Calabria nel
1949 e, fin da subito, grazie all’altissima Qualità delle sue miscele e dei
suoi processi produttivi, si inserisce a
pieno titolo tra le eccellenti torrefazioni italiane, ben rappresentando il
“Made in Italy” in tutto il mondo. Sono oltre 50 infatti i Paesi in cui è pre-
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sente, presidiando tutti i canali dall’
Horeca al Mass market, ed oggi il fatturato estero rappresenta oltre il 30%
del fatturato totale.
Tradizione, qualità e innovazione sono i principi cardine dell’azienda,
sempre pronta a vincere nuove sfide e
ad essere competitiva, grazie a questa
lunga esperienza nel mondo del caffè,
che vede nell’antico metodo della “tostatura lenta” il rispetto per la tradizione: attraverso questo processo gli
zuccheri si caramellano senza bruciarsi, rendendo il caffè naturalmente più
dolce, esaltando aroma e gusto.
L’attenzione continua alla qualità riguarda i processi aziendali, dalla scelta delle materie prime, provenienti
dalle migliori piantagioni di Brasile,
Africa, Centro America e Asia , all’eleganza e trasparenza del packaging,
all’efficienza del ciclo produttivo, alla propria Accademia, tutto è sinonimo di Eccellenza e le certificazioni ottenute ne sono testimonianza. Grande attenzione viene data alle politiche equo solidali e al rispetto dell’ambiente che si traducono nell’ utilizzo
al 100% di sola energia verde e nella
produzione e commercializzazione di
caffè biologici e Fairtrade.
L’ azienda opera su tutti i canali, in
ciascuno dei quali è presente con una
precisa gamma di prodotti: dall’ Horeca con pregiatissime miscele in grani,
disponibili nei formati da 1 e 3 kg, all’
Home Market con un’ampia gamma di
caffè macinato in pack e lattine, caffè in grani e cialde, al Vending/Ocs
con speciali miscele in grani adatte
per distributori automatici e capsule per tutti i gusti e formati accompagnate da una elegante e funzionale
linea di macchine da caffè a capsule
rigorosamente Made in Italy altamente performanti.
Nel 2015, all’Expo Milano, Caffè Mauro ha rappresentato una delle 400 migliori aziende dell’agroalimentare italiano all’interno del Padiglione “ Cibus
E’ “ di Federalimentare, ottenendo importanti riconoscimenti anche grazie
agli Educational dell’ Accademia del
Caffè, che hanno visto la partecipazione entusiasta di migliaia di clienti durante i sei mesi di esposizione.

EnergyUp. Nuova miscela
per il tuo business.
EnergyUp è il software ERP nato per miscelare tutti i fattori di successo della
tua attività: gestione della torrefazione, distribuzione del prodotto, servizio
per il bar. Completamente nuovo, perché pensato per operare totalmente
in cloud e darti tutte le informazioni che ti occorrono esattamente
quando e dove ti servono. Facile da utilizzare, perché ha un’interfaccia di
nuova generazione, semplice ed intuitiva. Affidabile, perché progettato
da un’azienda con 35 anni di esperienza nel settore della torrefazione.
Per crescere nel mondo del caffè scegli EnergyUp,
la nuova miscela per il tuo business.

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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se possono essere adattate all’erogazione di caffè porzionato, sia in cialde che in capsule, con la semplice sostituzione del portafiltro e delle doccette.

Caratteristiche tecniche
La Spaziale S15:

Focus sulle aziende

Debutta La Spaziale S15
Da innovativo prototipo a realtà: arriva sul mercato La Spaziale S15.
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La nuova macchina La Spaziale S15
sarà protagonista dello stand de La
Spaziale al salone del caffè Triestespresso Expo, dal 20 al 22 ottobre
presso il padiglione27 - stand 51-53.
La proposta risponde alle richieste e
alle tendenze del caffè porzionato nel
segmento ho.re.ca. e nel vending, che
sempre più richiede macchine professionali versatili che possano gestire
l’uso automatico e l’intervento di un
operatore.
S15 è la valida alternativa all’uso manuale del portafiltro: è professionale e
compatta, con doppio gruppo erogatore e compatibile con diversi formati di capsule.
Consentendo l’erogazione di più tazze contemporaneamente, La Spaziale
S15 si adatta al contesto bar, hotellerie e ristorazione.
La soluzione, studiata dai tecnici
dell’azienda di Bologna, si distingue
per la facilità di utilizzo al pari di un
risultato in tazza ottimale e sempre
costante: S15 ha un sistema di espulsione diretta della capsula. La capsula viene inserita dall’alto e a fine erogazione, quando esausta, cade nel recipiente di raccolta in corrispondenza
del gruppo erogatore.
La compatibilità con diversi sistemi di
capsule non è il solo vantaggio della

S15 che è dotata di un serbatoio per
l’acqua con una capacità di cinque litri, facilmente ricaricabile dall’alto. In
alternativa può anche essere allacciata alla rete idrica.
Professionale a tutti gli effetti, la
nuova compatta – presto disponibile
sul mercato – ha un ampio scaldatazze, una lancia vapore per realizzare la
crema di latte perfetta per i cappuccini e la possibilità di selezionare l’estrazione di caffè corto, caffè lungo e
la modalità dose continua. S15 è unica nel suo originale design, con illuminazione a led ed è anche avanzata
tecnologicamente, dotata di un pannello operatore touch screen tft 3,5”
e di una porta ingresso USB per una
efficace interfaccia utente.
L’azienda, inoltre, ha progettato la
macchina come totalmente modulabile: i due gruppi caffè e il boiler servizi si possono accendere o spegnere indipendentemente garantendo così un risparmio energetico nel caso di
utilizzo parziale.
Da anni La Spaziale sviluppa soluzioni per il porzionato rispondendo alla
forte attrattiva che questo mercato riscuote anche per il fuori casa.
Accanto all’ultima innovazione de La
Spaziale S15, infatti, tutte le macchine per espresso dell’azienda bologne-

- dimensioni: L600 x H450 x P470
- peso: 34 kg
- alimentazione: 230 v / 50 Hz
v2600 W
- compatibilità con i formati capsule
più diffusi
- capacità serbatoio acqua: 5 litri
- caricamento manuale del serbatoio
acqua dall’alto
- pannello operatore touch screen tft
(Thin Film Transistor) 3,5” RGB
- predisposizione allacciamento alla
rete idrica
- interfaccia USB
- scarico automatico capsule a fine
erogazione
- sistema gestione sicurezza chiusura
vano capsule
- regolazione termica dei gruppi
mediante logica PID
- illuminazione a led zona erogazione
caffè
- illuminazione a barre led serbatoio
- capacità boiler servizi: 3 lt
- capacità cassetti capsule esauste:
circa 35 per gruppo
- allarme cassetto pieno e blocco
erogazione
- piano scaldatazze: capacità circa 36
tazzine
- beccucci erogazione regolabili in
altezza (da 70 mm a 110 mm)
- accensione/spegnimento
indipendenti dei due gruppi
erogatori e del boiler servizi
- selezione caffè corto – caffè lungo
– dose continua
- visualizzazione stato erogazione
con barra led (proporzionale alla
quantità predefinita)
- erogazione vapore in modalità
automatica/semiautomatica
(impostazione da menu Parametri)
- erogazione acqua calda
- sistema addolcimento acqua a
resine con controllo numero cicli
(segnalazione resine esauste)

ALL PACK
ideal partner for ﬂexible packaging
IMBALLAGGI FLESSIBILI
PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA

E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

STAMPA FLEXO E ROTO
PRODUZIONI ANCHE DI PICCOLE
E PICCOLISSIME TIRATURE
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All Pack srl - Via del Perlar, 19 - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it
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