					

MARZO 2017

		

2 EDITORIALE
		 Cambiamenti climatici
in evoluzione

4 PANORAMA ITALIANO
		 Grandi classici Lavazza,
da oggi anche in capsula

8 BORSE
		 Inizio anno
in forte ripresa

12 NEWS & ATTUALITÀ

Thai Break è un prodotto

Tel. +39 0543 090113

www.foodrinks.it

SFUSO

Coffee & Ginseng Drink

Thai Break:
il gusto che ami,
rotondo
e appagante

50 CAPSULE FAP.

		 Spreafico: due brand,
una sola anima

MONODOSE

POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in A.P. -45% D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2/DCB “TS” - N. 92 - Marzo 2017

		 IN QUESTO NUMERO

Marzo 2017

Editoriale

Cambiamenti climatici
in evoluzione
Possibili ripercussioni sul prossimo raccolto mondiale.

Editore: NEWSCAI
di Elena Girolli & C. s.a.s.
Aut. Trib. di Verona n. 1707 del
04/04/2006
Direttore responsabile:
Elena Girolli
Redazione:
Via E.Boegan 8
34128 Trieste-Italia
tel.: +39 040 36 66 92
email: info@newscai.com
www.newscai.com
Responsabile progetto
grafico e stampa:
Studio Matris, Izola, SLO
Niente in questa pubblicazione
può essere riprodotto per intero
o in parte senza il permesso
scritto dell’editore (NEWSCAI)

2

Il caffè è altamente sensibile ai cambiamenti climatici e il fenomeno in evoluzione del Niño potrebbe modificare sensibilmente le
previsioni sul prossima annata caffearia. Secondo le previsioni del
NOAA, l’agenzia federale americana per la meteorologia, il fenomeno
in corso potrebbe superare, come intensità, persino quello record del
1997/98, che provocò anomalie climatiche tangibili su scala globale. L’istituzione americana ritiene, inoltre, che esso si protrarrà, con
massima probabilità, anche per tutto il primo semestre 2017, raggiungendo i suoi picchi nei mesi invernali dell’emisfero boreale. Noto anche con la sigla ENSO - El Niño-Southern Oscillation, El Niño
è un fenomeno climatico periodico, dalla genesi sconosciuta, che si
verifica nell’Oceano Pacifico centrale, in media ogni cinque-sei anni. Si caratterizza per un’inversione delle zone di alta e bassa pressione sull’area del Pacifico tropicale. L’acqua calda, che normalmente viene spinta dai venti costanti equatoriali da est verso ovest, ritorna verso oriente, comportandosi come un’onda termica equatoriale, quando i venti s’indeboliscono. Il riscaldamento delle acque genera convezioni atmosferiche anomale, con ripercussioni sulle dinamiche climatiche. Queste, generalmente, le conseguenze: siccità in
Australia, indebolimento dei monsoni nel Sud Est Asiatico, ondate di
calore nel nord-est del Brasile, ma aumento della piovosità nel sudest brasiliano, in Argentina, lungo le coste meridionali degli Usa e
in Messico. Secondo un report di Crédit Suisse, i mutamenti climatici indotti dal fenomeno colpiranno, in primo luogo, il comparto delle soft commodity, compreso il caffè. Difficile valutare a priori le ripercussioni sul prossimo raccolto mondiale. Ma sin d’ora si percepiscono i primi campanelli d’allarme. In Colombia, ad esempio, il servizio tecnico della Federazione Nazionale dei Produttori di Caffè avverte che l’esigenza di controlli più assidui sulle infestanti potrebbe
incidere sino al 50% sui costi. In Indonesia, storicamente uno dei
paesi più colpiti da El Niño, si teme che la siccità prevista possa limitare sino al 30-40% il potenziale di raccolto 2017/18. A farne le
spese sarebbero soprattutto i piccoli produttori, privi delle risorse
finanziarie e delle competenze agronomiche necessarie per affrontare efficacemente questo tipo di emergenza.
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Mogicaffè: l’eccellenza
del caffè etico italiano
Mogicaffè proviene da caffè coltivato e lavorato da una cooperativa
esclusivamente femminile in Guatemala. Queste donne, mentre si
prendono cura delle piantagioni, riescono a supportare anche economicamente le proprie famiglie, migliorandone fattivamente le condizioni di vita. Mogicaffè supporta
con orgoglio il lavoro delle donne.
La cooperativa Samac è una comunità di Maya Q’eqchì che vive in un
ambiente incontaminato seguendo i
ritmi delle antiche tradizioni. Terrois dalla mirabile corposità burrosa, al palato sviluppa una lieve acidità agrumata con note di cioccolato, frutta secca a guscio, miele e zucchero di canna. Retrogusto lungo e intenso. Caffè sviluppato nell’ambito del progetto “Cafè
y Caffè” della Cooperazione Italiana Monorigine Guatemala, Regione Rainforest Coban, coop integrale Samac. Mogicaffè è un’azienda di
donne prima di tutto, che con orgoglio sostengono questa filiera “rosa”: dalla piantagione al prodotto
in tazza questo caffè è stato coltivato, curato, raccolto, selezionato, tostato, imbustato e distribuito
dall’altra metà del cielo. “Le sfide
che ci si pongono davanti sono ancora molte, ecco perché siamo felici di sostenere queste nostre sorelle
in Guatemala, per aiutarle a colmare
la distanza che le separa da educazione, lavoro, indipendenza economica”. Rispetto delle cose per Mogi significa sostenibilità. Rispettare i chicchi, sempre più provenienti da alberi nati in coltivazioni non
estensive per preservare aroma e
biodiversità. Rispetto delle persone
significa crescita.
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Grandi classici Lavazza,
da oggi anche in capsula
Le sue miscele iconiche, Qualità Rossa, Crema e Gusto e Qualità Oro,
anche nel nuovo formato in capsula
I Grandi Classici Lavazza, le miscele
che rappresentano la storia e la sapienza nell’arte della miscelazione
dell’azienda torinese da quattro generazioni, da oggi sono disponibili anche in capsula per il sistema espresso A Modo Mio. Continuare la tradizione stando al passo coi tempi, intercettando i nuovi trend di mercato e di consumo, ma mantenendo l’identità del marchio leader del caffè in
Italia: sono questi gli ingredienti vincenti di Lavazza, che, dopo la storica
miscela Qualità Rossa, porta in capsula anche il gusto dolce e raffinato di
Qualità Oro e il carattere forte e deciso di Crema e Gusto. A dieci anni
dall’introduzione sul mercato del si-

stema domestico A Modo Mio, queste
miscele iconiche arricchiscono ulteriormente la gamma delle capsule Lavazza per un’offerta ancora più ampia
e unica. Il rito del buon caffè, rappresentato negli ultimi 60 anni dai Grandi Classici Lavazza, incontra la praticità della capsula, per ritrovare il piacere del proprio caffè di sempre anche nell’esperienza dell’espresso grazie alla massima semplicità delle macchine ad uso domestico in ogni tazzina. Simbolo di eccellenza, tradizione e prestigio, i Grandi Classici Lavazza mantengono il loro inconfondibile
profilo aromatico grazie a capsule monodose, auto-protette e sottovuoto,
studiate per preservare la freschez-
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za e la fragranza di una confezione
di caffè appena aperta. Destinata alla preparazione di un perfetto espresso italiano, a casa come al bar, la miscela è selezionata e macinata ad arte
nonché pressata nella giusta quantità
per assicurare con pochi semplici gesti la preparazione di un caffè a regola d’arte. Grazie al sistema domestico
A Modo Mio, i milioni di italiani che
fino a oggi si sono fatti conquistare dai Grandi Classici Lavazza possono continuare a gustare le stesse miscele anche in una modalità più innovativa e contemporanea, senza rinunciare al gusto e al sapore della tradizione. Qualità Rossa, Qualità Oro e
Crema e Gusto, oltre a essere le classiche miscele di Lavazza, fanno anche
parte integrante della storia della comunicazione dell’azienda, con gli indimenticabili spot televisivi ideati da
Armando Testa.
Dal 1977 Qualità Rossa è al fianco

di Nino Manfredi, una collaborazione
che durerà oltre 15 anni con le tipiche
scene di vita familiare insieme a Natalina e gli slogan rimasti nella testa
di tutti gli italiani, come: “Il caffè è
un piacere, se non è buono che piacere è?” e “Più lo mandi giù, più ti tira
su”. I grandi Classici sono così buoni
da salire poi in Paradiso. È questa l’idea chiave della campagna Paradiso
che va in onda per la prima volta nel
1995 e che continua ancora oggi, in
una chiave più moderna e cinematografica con il nuovo testimonial Maurizio Crozza, sempre sotto la direzione creativa di Armando Testa.

Caffè Guglielmo
sbarca in Cina
Dopo i dieci punti vendita già aperti
in Corea del Sud, Caffè Guglielmo prosegue sulla rotta del mercato orientale e sbarca in Cina. A Qingdao, città di
9 milioni di abitanti nel nord-est ci-

nese, è stata inaugurata la prima caffetteria a marchio Guglielmo del Paese. Una presenza di fondamentale importanza nell’ottica dello sviluppo del
mercato estero che l’azienda calabrese sta portando avanti da ormai da diversi anni.
“Il progetto export di Caffè Guglielmo
è un impegno preciso che porteremo
avanti con determinazione e convinzione” sottolinea Daniele Rossi, General Manager della Caffè Guglielmo che
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si è presidente e che potrebbero ben
inserirsi nei circuiti dell’import verso la Cina.

Al mercato centrale
di Firenze con Pulycaff
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ha fatto tappa a Qingdao per visitare i
locali e osservare da vicino il concept
design del nuovo punto vendita cinese. La caffetteria fa da vedetta all’ingresso principale del Lion Mall, uno
dei più importanti centri commerciali della città. L’arredamento, che abbraccia la storia ultra settantennale
di Guglielmo e la modernità di un’azienda che crede nell’innovazione e
nella sperimentazione costante, fa da
cornice ad un ambiente familiare dove gustare un ottimo caffè Guglielmo. “Oggi a Qingdao ho visto dei colori familiari, ho visto un sogno, un
piccolo sogno ma pieno di emozioni. Oggi in Cina nella nuova caffetteria Guglielmo ho visto lo sguardo
di mio nonno. E mi sono emozionato
anch’io” ha spiegato Rossi. “Il progetto export di Caffè Guglielmo – ha aggiunto – è un impegno preciso che, in
team con Roberto Volpi e Matteo Tubertini, porteremo avanti con determinazione e convinzione. A Shanghai,
dove sono andato prima di recarmi a
Qingdao, ho avuto modo di incontrare potenziali distributori interessati ai
nostri prodotti e al Made in Italy e i
primi contatti sono stati decisamente
incoraggianti».
Nella capitale economica della Repubblica Popolare Cinese, Rossi ha incontrato Erik Li, Zhao Yuning, Libin Zhen
e Tony Lam, tutti manager di importanti società di importazione e distribuzione nel mercato cinese a cui ha
presentato anche il profilo e le potenzialità delle aziende associate a
Confindustria Catanzaro di cui Ros-

Si è svolta al Mercato Centrale di Firenze “Capolavori di latte”, la gara di
Latte art throwdown a eliminazione
diretta organizzata in collaborazione
con SCA Italia, che ha visto 16 “artisti della lattiera” confrontarsi tra loro in una gara di abilità e creatività
a eliminazione diretta. Ha vinto Paolo Rossi, titolare del Caffè Grandangolo di Dicomano – Firenze.
Tra i sostenitori dell’evento, Pulycaff
ha rinnovato il proprio impegno a favore della cultura del pulito in modo molto pratico: concluse le eliminatorie, Andrea Antonelli, consulente e trainer Pulycaff, mentre puliva le macchine in vista della finale, ha spiegato i passaggi che rendono la manutenzione quotidiana efficace, permettendo di ottenere eccellenti espressi e un latte montato a crema a prova di latte art.
La pulizia accurata di filtri, portafiltri, gruppi erogatori e lance vapore è
stata seguita da un pubblico attento di baristi e coffee lover; tra loro
anche Francesco Masciullo, neo campione italiano Baristi 2017. Durante la premiazione a Paolo Rossi è stato consegnato il “super” kit formazione di Pulycaff, con tutti i suoi prodotti per la pulizia della macchina e
del macinacaffè, il levafiltri lifty, i filtri giusta-dose e il materiale didattico, tra i cui i poster con i passaggi
per ottenere il meglio in ogni operazione di pulizia.

Bazzara: Valle di Agaete
e le uniche piantagioni
di caffè in Europa
Non tutti sanno che esistono piantagioni di caffè anche in Europa. Questee si possono scoprie nell’isola di
Gran Canaria, precisamente nella valle
di Agaete. Stiamo parlando dell’unico caffè proveniente da un Paese europeo, con una tradizione iniziata nel
XIX secolo: la Typica, una varietà Arabica di origine etiope.

Quello di Agaete è un caffè che fa la
sua comparsa sul radar caffeicolo per
la prima volta all’Esposizione Universale di Parigi nel 1878, dove si aggiudica una medaglia di bronzo nella categoria dei prodotti alimentari.
Nel 1894 riceve invece medaglia d’argento e la menzione d’onore ad un’esposizione tenutasi a Santa Cruz de
Tenerife.
È un caffè ricco di tradizione dunque, che ha avuto uno snodo particolarmente importante negli anni ’20
quando gli immigrati fecero ritorno
dall’America Latina, in particolare da
Cuba dove Bazzara è stato recentemente in visita presso una piantagione di caffè, e portarono nuovi semi e
nuove conoscenze sulle tecniche di
coltivazione. Ma questo non è l’unica
aspetto in grado di catturare l’interesse di un amante del caffè. Ad Agaete, infatti, si trova anche l’Accademia
di caffè di José Antonio Márquez, proprietario della Finca Los Castaños, l’unica in tutta Europa ad essere situata
all’interno di una piantagione.
L’intesa fra i due era forse scontata.
Per entrambi il rispetto della materia prima è la costante fondamentale
in tutti i passaggi della filiera: se non
ci sono persone preparate che si occupano di ogni fase della lavorazione
il consumatore non potrà mai ritrovare in tazza un gusto che esprima tutte
le potenzialità del prodotto. Ed infatti per il produttore dell’isola permettere di scoprire la propria piantagione non è solo un orgoglio ma un vero
e proprio obiettivo. Analizzare i chicchi di verde, imparare il processo di
raccolta, la differenza fra diversi metodi di lavorazione e via discorrendo
sono cose che donano agli appassionati nuova consapevolezza e li rende
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attivamente partecipi di quel processo di promozione della cultura del caffè tanto caro anche ai fratelli Bazzara.
L’azienda agricola di Márquez possiede due ettari di terreno che sfrutta all’80% per la coltivazione di caffè dalla quale provengono ben 600
Kg delle due tonnellate di caffè verde
che vengono raccolte durante l’anno.
In questa piccola gemma d’Europa dal
fascino africano sembra non esistano
intermediari, tutto il caffè viene venduto sull’isola, direttamente dal produttore. Dal confronto fra i due esperti di caffè emergono anche alcune curiosità sui gusti locali: dal momento che solitamente assieme ai chicchi
di verde viene tostato anche un 15%
di zucchero che rende la miscela molto amara e le conferisce forti sentori di bruciato, in Spagna è usanza bere un espresso corto e intenso, spesso
allungato con un po’ di latte.

Eu’Vend & Coffeena a Colonia
dal 27 al 29 Aprile 2017
Si rinnova l’appuntamento con Eu’Vend
& Coffeena, la fiera internazionale per
il settore del Vending e Hot Beverage, che si terrà a Colonia dal 27 al 29
aprile prossimi, anticipando di alcuni mesi il tradizionale appuntamento
biennale di metà settembre.
Prodotti innovativi, nuovi canali e gli
ultimi trend sul tema vending, bevande calde, prodotti riempimento,
snacks, drinks, sistemi di pagamento,
servizi: il binomio Eu’Vend & Coffeena si rivela la piattaforma ideale per il
vostro networking e business.
Grande internazionalità e alta qualità
dei visitatori specializzati hanno caratterizzato la passata edizione: 186
aziende provenienti da 25 paesi si sono presentate a più di 5.000 visitatori professionali da 59 paesi durante
Eu’Vend & Coffeena 2015.

La quota di visitatori del commercio estero è stato di circa il 40%. Oltre alla internazionalità, convincente anche stata la qualità dei visitatori: l’indagine visitatore indipendente ha mostrato che l’88% dei visitatori sono stati coinvolti in decisioni
di acquisto.
Eu’Vend & Coffeena presentano tutte
le soluzioni e le innovazioni che coinvolgono i temi della distribuzione automatica, caffè, bevande calde, prodotti aggiuntivi, snack, bevande, prodotti di complemento, soluzioni multi-pagamento, tazze e servizi.
Eu’Vend & Coffeena sono l’unica fiera
abbinata con rilevanza internazionale
per la distribuzione automatica e l’industria del caffè.
I visitatori provenienti da 60 paesi
garantiranno tassi elevati di contatto per le attività di networking internazionale.

CBC Royal First Srl

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

Inizio anno in forte ripresa
Volano i prezzi dei Robusta, che raggiungono i loro
livelli massimi dal settembre del 2011.
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La deriva ribassista, che ha caratterizzato il finale del 2016, si è arrestata
bruscamente a gennaio. I prezzi sono
tornati a crescere, nel caso dei Robusta addirittura ai massimi pluriennali.
E i mercati sono stati improvvisamente scossi dal torpore, che aveva contraddistinto l’ultimo mese dell’anno.
L’ICE Arabica apriva il nuovo anno
(3/1) con guadagni marginali, nella scia del positivo andamento delle
ultime due sedute di dicembre. Marzo (contratto principale e prima posizione) risaliva così a 137,40 c/l. I segnali tecnici erano costruttivi e, sin
dall’indomani (4/1), gli speculatori
partivano all’attacco confortati anche
dal generale miglioramento dei prezzi
delle materie prime. La rottura del livello dei 139 centesimi metteva le ali
alla borsa newyorchese, che superava
di slancio la soglia dei 140 c/l. Il bilancio di fine giornata vedeva guadagni nell’ordine dei 440 punti (marzo
a 141,80 c/l). La debolezza del dollaro, dopo le caute valutazioni espresse nell’ultima riunione della Fed, teneva alto il tono nei mercati delle
commodity. Tale circostanza – uni-

ta al ribilanciamento dei fondi – contribuiva a sostenere anche il contratto “C”, che avanzava di ulteriori 195
punti, il 5/1. I dati positivi sull’occupazione americana restituivano vigore al biglietto verde tornando a mettere sotto pressione i prezzi. E così,
la prima posizione perdeva 90 centesimi, il 6/1. La settimana si concludeva comunque in positivo di 580 punti (+4,2%), riflettendo le ricoperture
delle posizioni corte.
Le statistiche mensili della Federazione Nazionale dei Produttori della Colombia, relative a dicembre, segnavano una battuta d’arresto, dopo i consistenti incrementi di novembre, con
la produzione in calo sull’anno del
9,31%. Sempre positivo, in compenso, l’andamento dell’export, in crescita del 23%, rispetto a dicembre 2015,
a 1,471 milioni di sacchi. Tale dato
portava il totale degli imbarchi, per il
primo trimestre 2016/17, a 3,968 milioni di sacchi, pari a un incremento
del 12,28%, rispetto allo stesso periodo del 2015/16.
In Indonesia, il Ministero dell’Agricoltura stimava il raccolto 2017 in 10,63

milioni di sacchi – sostanzialmente
invariato sull’annata precedente.
La seconda settimana iniziava nuovamente su un tono positivo. Il 9/1,
i prezzi tornavano a crescere (+135
punti) favoriti dalle dinamiche valutarie. Su un quadro già bullish si innestavano le notizie provenienti dal
Brasile. I dati meteo confermavano il
persistere di un significativo deficit
delle precipitazioni nell’Espírito Santo, ma anche un andamento non ottimale in alcune importanti zone di
produzione degli Arabica, quali il Cerrado Mineiro e la Zona da Mata. L’industria brasiliana tornava a bussare alla porta del governo sollecitando
nuovamente il permesso di importare
caffè robusta, in ragione della reperibilità sempre più scarsa di questa varietà nel mercato interno. Il tutto, in
via provvisoria ed eccezionale e limitatamente alla materia prima utilizzata per produrre caffè solubile destinato all’export. Netto il rifiuto delle organizzazioni dei produttori, con il Cnc
(Consiglio Nazionale del Caffè) in testa, pronto ad alzare le barricate contro qualsiasi misura del governo adottata in questo senso. Cauto l’esecutivo del presidente Temer, che prendeva
tempo dichiarando di attendere i dati
Conab sulle scorte.
L’incertezza si rifletteva sui mercati a termine. Con tre ulteriori sessioni consecutive in territorio positivo,
New York volava a 149,60 c/l il 12/1.
Nonostante un parziale arretramento,
nella seduta del 13/1, il benchmark
degli Arabica chiudeva la seconda settimana in rialzo di 640 punti, riflettendo l’ulteriore attività di short covering in corso.
Conab pubblicava la prima stima ufficiale relativa al 2017/18. La previsione: un raccolto compreso tra i 43,65
e i 47,51 milioni di sacchi, pari a un
calo compreso tra il 7,5% e il 15%,
a seconda dell’avverarsi dell’ipotesi più ottimistica o di quella più pessimistica. Arabica in forte calo, per
effetto della ciclicità negativa, con
una produzione compresa tra i 35,01
(-19,3%) e i 37,88 (-12,7%) milioni
di sacchi. In ripresa, dai minimi del
2016/17, il raccolto di Robusta, pre-
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visto tra gli 8,64 e i 9,63 milioni di
sacchi, per un incremento compreso
tra l’8,1% e il 20,5%.
Alla ripresa (17/1), dopo il week-end
lungo per la festività del Martin Luther King Day, i prezzi tornavano a salire (+60 punti), con marzo che chiudeva poco al di sotto dei 150 centesimi (149,90 c/l). Il 18/1, i positivi
dati Usa relativi all’inflazione e le dichiarazioni della presidente della Fed
Janet Yellen mettevano le ali al dollaro spingendo al ribasso le quotazioni
delle commodity, a cominciare dal petrolio. Pagavano pegno anche i futures del caffè Arabica, che piombavano
a un minimo di 146,75 c/l, in corso
di contrattazione, ma si risollevavano,
in seguito, limando le perdite a 70
punti. Era il preludio alla forte ripresa delle giornate successive. Il 19/1,
marzo scavalcava la barra del dollaro e mezzo terminando a 150,75 c/l
(+155 punti). Ulteriore balzo in avanti (+245 punti) il 20/1: marzo chiudeva a 153,20 c/l, in ulteriore rialzo
del 2,6% sulla settimana. In Brasile,
Conab stimava in 2,2 milioni di sacchi le scorte di conillon prefigurando un deficit (per il caffè robusta) sul
mercato interno di almeno un milione di sacchi, a fine annata 2016/17.
Il dato veniva contestato dai produttori, che opponevano cifre nettamente superiori. In Colombia, il direttore generale della Federazione Roberto
Vélez prevedeva, per l’anno in corso,
una produzione pari a 14,5 milioni di
sacchi: il livello massimo degli ultimi
24 anni. I dati della Green Coffee Association (Gca) indicavano un incremento delle scorte nei porti statunitensi di oltre 57 mila sacchi a dicembre, mese in cui gli stock sono solitamente in calo. Ciò portava a un totale di 6.256.140 sacchi, contro una
media dei cinque anni (sempre per il
mese di dicembre) di poco inferiore ai
5,5 milioni.
Le dinamiche rimanevano favorevoli e marzo, nell’abbrivio, guadagnava ulteriori 220 punti, il 23/1, volando al massimo mensile di 155,40
c/l. L’ascesa proseguiva, il 24/1, sino a un valore intraday di 156,95
c/l, ma il movimento si ridimensio-

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

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

mar-17 mag-17 lug-17
137,40 139,70 142,00
141,80 144,10 146,40
143,75 146,05 148,30
142,85 145,15 147,45
144,20 146,55 148,85
147,70 150,05 152,30
149,00 151,40 153,65
149,60 152,00 154,30
149,30 151,70 154,00
149,30 151,70 154,00
149,90 152,30 154,60
149,20 151,55 153,90
150,75 153,15 155,45
153,20 155,60 157,90
155,40 157,80 160,10
152,35 154,80 157,10
152,90 155,35 157,65
151,45 153,95 156,30
152,40 154,90 157,20
151,15 153,70 156,05
149,55 152,00 154,35
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Data
03-gen
04-gen
05-gen
06-gen
09-gen
10-gen
11-gen
12-gen
13-gen
16-gen
17-gen
18-gen
19-gen
20-gen
23-gen
24-gen
25-gen
26-gen
27-gen
30-gen
31-gen

gen-17 mar-17 mag-17
2137
2124
2131
2178
2165
2170
2166
2154
2158
2159
2140
2143
2154
2141
2146
2172
2162
2168
2228
2218
2222
2210
2198
2205
2214
2202
2207
2241
2233
2235
2254
2238
2240
2260
2245
2247
2271
2261
2261
2274
2261
2262
2261
2248
2253
2227
2212
2222
2243
2231
2244
2222
2210
2223
2253
2238
2250
2252
2237
2250
2252
2222
2236

ICE ROBUSTA

nava e la chiusura era in negativo di
305 punti. I giorni successivi risentivano dei segnali tecnici contrastanti.
Il benchmark assumeva un andamento
alterno e oscillava modestamente entro range sempre più contenuti, risentendo delle condizioni di ipercomprato e del clima macroeconomico. L’ultima settimana piena del mese si concludeva con la scadenza principale a
152,40 c/l, appena 80 punti sotto il
venerdì precedente.
Comexim, importante esportatore brasiliano, stimava il raccolto 2017/18
in 49,4 milioni di sacchi (di cui 38,8
milioni di Arabica), in flessione del
10%, rispetto all’annata precedente.
Le scorte finali, al 31 dicembre 2016,
venivano calcolate in 25,9 milioni di
sacchi. Dalle proiezioni relative ai primi sei mesi del 2017, sui consumi interni e l’export, Comexim prevedeva
un deficit, a fine annata di raccolto,
di poco più di 300 mila sacchi.
Cooxupé, massima cooperativa caffearia brasiliana, diffondeva i dati a consuntivo 2016, che segnavano un incremento dei volumi conferiti dagli
associati (concentrati negli stati di

Minas Gerais e San Paolo) di 1,1 milioni di sacchi, per un totale di 6,2
milioni. Le cifre evidenziavano anche
una crescita del 27% dei quantitativi
commercializzati sul mercato interno,
pari a 1,4 milioni di sacchi. Esportati
invece 3,9 milioni di sacchi – principalmente alla volta di Germania, Stati
Uniti, Italia, Belgio e Giappone.
Migliorava intanto il quadro meteo
nella coffee belt, con precipitazioni in intensificazione e destinate a
stabilizzarsi nel corso della settimana successiva. Tale prospettiva contribuiva a far scendere i prezzi nelle ultime due sedute di gennaio, nonostante il rafforzarsi del real. Fra il
30 e il 31/1, marzo perdeva 285 punti scendendo sotto la soglia del dollaro e mezzo e chiudendo il primo mese
dell’anno a 149,55 c/l.
L’Ice Robusta iniziava l’anno al ribasso (-14 dollari il 3/1), ma recuperava
le perdite sin dal giorno successivo
dimostrando la forza del trend, che si
intensificava a partire dall’inizio della
seconda decade, quando la scadenza
principale (marzo) si attestava definitivamente in area 2.200 dollari. Cin-
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que sedute consecutive al rialzo portavano quindi il contratto ai massimi dal settembre del 2011. Dopo due
chiusure consecutive a quota 2.261
d/t, il benchmark arretrava lievemente mantenendosi comunque su livelli
molto elevati. La chiusura di fine mese era a 2.222 d/t: oltre il 58% in più
rispetto a gennaio 2016. Gli attuali valori di prezzo riflettono la caduta
della produzione mondiale di Robusta
prevista per l’annata in corso. Secondo la prima stima dell’Organizzazione
Mondiale del Caffè, per il 2016/17, il
raccolto scenderà a 56,419 milioni di
sacchi, in flessione del 10,7% rispetto al 2015/16.
La media mensile dell’indicatore Ico
ha segnato una netta ripresa a gennaio (+5,6%) risalendo a 139,07 c/l.
Più marcati gli incrementi segnati dagli indicatori dei Robusta (+6,4%) e
di Londra (+7%). Colombiani Dolci,

Altri Dolci e Brasiliani Naturali crescono rispettivamente del 5,3%, 4,2% e
6,2%. New York del 6,4%.
L’export mondiale è stato pari, a
gennaio, a 9,837 milioni di sacchi
(+6,7%). I volumi di Arabica e Robusta hanno segnato, nell’ordine, un
+11% e un -0,4%. In virtù di tale dato, le esportazioni dei primi quattro mesi 2016/17 raggiungono un totale di 39,977 milioni di sacchi, pari all’8,9% in più rispetto al pari periodo 2015/16. Gli imbarchi di Arabica segnano un incremento del 9,7%,
a 25,716 milioni di sacchi. In forte ripresa Colombiani Dolci (+17,8%)
e Altri Dolci (+23,1%). Più contenuta la crescita dei Brasiliani Naturali
(+0,5%). L’export di Robusta è stato
di 14,261 milioni di sacchi: il 7,4% in
più rispetto all’annata trascorsa.
L’ICO ha un nuovo direttore esecutivo. Si tratta del brasiliano José Dau-

ster Sette, che succede al connazionale Robério Oliveira Silva, prematuramente deceduto alla fine dello scorso anno. Sette è attualmente direttore esecutivo del Comitato Consultivo
Internazionale del Cotone (ICAC), ma
è stato, in passato, direttore esecutivo ad interim dell’ICO (dal novembre 2010 all’ottobre 2011), nonché –
a due riprese – capo delle operazioni
(2007-2010 e 2011-2012).
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Spreafico: due brand,
una sola anima.
Da una costola di Spreafico Automazione nascerà Spreafico Meccanica.
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Spreafico, leader nelle macchine per
riempimento capsule caffè e solubili,
dopo un 2016 costellato di successi
e che ha visto un incremento di ordini e fatturato, si prepara alle sfide
del futuro ampliando e diversificando
le proprie attività. Nei prossimi mesi, verranno infatti creati due diversi
brand: Spreafico Automation e Spreafico Meccanica.
Spreafico Automation continuerà ad
occuparsi della progettazione e della
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento di caffè
e solubili e Spreafico Meccanica, specializzato nella produzione di componenti meccanici di precisione per il
settore automazione.
Entrambi i brand, faranno capo alla
proprietà dell’azienda e lavoreranno
a stretto contatto per fornire un servizio sempre più efficiente al cliente.
Il 2016 è stato un anno da ricordare per Spreafico, un anno che ha visto una vera e propria pioggia di ordini da parte di realtà nazionali e internazionali, con linee consegnate ai
quattro angoli del globo e macchi-

ne sempre più performanti e flessibili. Tradotto in numeri, tutto questo
ha significato per l’azienda lombarda
un incremento di oltre il 30% del fatturato e un importante ampliamento
dello staff, che oggi conta una quarantina tra progettisti e tecnici, oltre a una forza commerciale sempre
più efficiente e impegnata a 360 gradi sul mercato globale.
Forte del riconoscimento da parte del

mercato, l’azienda ha deciso di operare non solo per seguirne ma per anticiparne le evoluzioni, dotandosi di
una forma che ne consenta di massimizzare tempi e know how, aumentando l’efficienza.
Ecco perché, dopo la creazione nel
2016 di un team interno dedicato
nello specifico alla ricerca e allo sviluppo, Spreafico ha deciso di sdoppiare le proprie attività, dotandosi di
nuovi spazi e di una nuova struttura.
A partire dalla metà dell’anno, l’attuale sede principale verrà trasferita all’interno di un nuovo sito, dove sotto al brand Spreafico Automation continueranno le attività di progettazione, costruzione e allestimento di macchine e linee complete per
il riempimento di caffè e solubili in
capsula.
Da una costola di Spreafico Automazione nascerà la Spreafico Meccanica,
nuova divisione dedicata nello specifico alla costruzione di componenti meccanici di precisione, che continuerà ad operare presso gli attuali stabilimenti lavorando prevalentemente a servizio della “sorella maggiore”, ma non solo: le competenze
accumulate in oltre 40 anni di attività, assieme all’attuale struttura operativa, che può contare su un ampio
corredo di macchine utensili e su metodologie produttive all’avanguardia,
consentiranno infatti all’azienda di
operare in appoggio a differenti realtà del settore metalmeccanico.
Proseguono inoltre gli sforzi dell’a-

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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ReiCat: catalizzatori
per la torrefazione
ReiCat sviluppa, produce ed installa impianti per il trattamento dei
gas. Il nostro obiettivo principale
è quello di fornire ai nostri clienti
macchinari efficienti ed ecosostenibili che consumino il minino quantitativo energetico.
Grazie alla partecipazione al Gruppo Italiano Torrefattori Caffè da
quest`anno e alla membership quasi
triennale alla Associazione Tedesca
del Caffè Deutscher Kaffeeverband,
ReiCat si trova in un`ottima posizione per promuovere i suoi catalizzatori ed i relativi benefici per i clienti a livello internazionale.
Allo stesso tempo visti i contatti con entrambe le associazioni,
ReiCat può essere di aiuto per una
eventuale intermediazione e scambio di opinioni.
Durante il processo di tostatura del
caffè si formano gas di scarico maleodoranti e nocivi in forma di idrocarburi.
Mediante una combinazione di tecniche, queste micro particelle, odori, fumi ed idrocarburi vengono eliminati, ovvero convertiti in sostanze innocue dai catalizzatori.
L’integrazione delle leggi europee nell’ordinamento italiano porta e porterà sempre di più tutte le
aziende nel campo della torrefazione a limitare le emissioni e a rispettarne gli standard.
Negli scorsi anni in Europa si è fatto
solitamente ricorso all’uso di bruciafumi che, per permettere una riduzione solamente parziale dei fumi e degli odori, devono operare a
circa 750 °C.
La riduzione della temperatura di
esercizio mediante utilizzo di catalizzatore ReiCat è notevole, passando dai 600-850 °C per i Bruciafumi ai 350–400 °C per i catalizzatori
ReiCat, con un risparmio energetico
pari a circa il 50%.
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zienda lombarda per ampliare il proprio portafoglio, che entro fine anno
verrà arricchito con macchine in grado di coprire a 360 gradi il mercato, in allestimenti che andranno dalle due alle dodici piste. Come da tradizione, le macchine saranno configurabili con specifici sistemi in grado di aumentarne la flessibilità e il
livello di customizzazione, per andare incontro alle specifiche esigenze
del cliente.
Spreafico è oggi in grado di fornire
non solo macchine per il riempimento e sigillatura, ma anche impianti per il solo allestimento della capsula, che sono in grado di sovrintendere alla funzione di inserimento della carta filtro all’interno della stessa.
Più in generale, continua il lavoro
di affinamento delle attuali tecnologie, volto a fornire soluzioni sempre
più efficienti, sia in termini di performance di linea che di trattamento
del prodotto. A tal proposito, l’azienda ha recentemente strutturato una
partnership col politecnico di Milano,
per effettuare studi approfonditi sul
comportamento dei materiali termoplastici impiegati in differenti condizioni produttive. Non ultimo, l’impegno fieristico che vedrà lo staff commerciale dell’azienda presso i principali eventi di settore, principalmnte
con la fiera Host di Milano a coronamento di un anno che si preannuncia
particolarmente intenso.

Nespresso
Selection Vintage 2011
La nuova miscela unica
affinata dal tempo
Per la prima volta Nespresso offre agli
amanti del caffè più esigenti la possibilità di assaporare un caffè ricercato, affinato dal tempo, un’esperienza
sensoriale eccezionalmente rara, risultato di anni di meticolosa cura e
professionalità: la nuova limited edition Selection Vintage 2011.
La nuova Limited Edition arriva in degustazione e in vendita in tutte le
boutique Nespresso e offre nuove dimensioni sensoriali, grazie a 6 anni
di meticolosa cura e professionalità.
Nespresso ha catturato l’originario si-

gnificato del termine Vintage, trovando la sua personale interpretazione ed
espressione e portando in vita qualcosa di speciale ed esclusivo. Il termine
Vintage, infatti, definisce un qualcosa che, grazie al trascorrere del tempo, ha perfezionato le sue caratteristiche, trasformando la sua anima, diventando unico.
È proprio da questa filosofia, dalla
passione per la ricerca e l’alta competenza nel mondo del caffè che nasce Selection Vintage 2011, la limited
edition Nespresso ottenuta con un
caffè invecchiato, ricercato, volutamente affinato per anni, seguendo le
più sofisticate tecniche di maturazione che hanno consentito di sviluppare nel corso del tempo nuove dimensioni sensoriali.
Non tutti i caffè hanno le caratteristiche adatte per essere invecchiati, Nespresso ha quindi selezionato i
chicchi perfetti per poter invecchiare
e offrire un gusto e un’esperienza superlativi. Gli esclusivi chicchi di caffè
verde di Selection Vintage 2011, qualità Arabica Pure Origin, proveniente
dagli altipiani in alta quota della Colombia, sono stati raccolti sei anni fa
e meticolosamente invecchiati per ottenere un gusto maturo, caratterizzato da raffinate note legnose e dolci,
arricchite da una consistenza densa.
L’attenta lavorazione è stata fondamentale per garantire questo risultato. Il caffè è stato invecchiato con
un metodo nuovo, sperimentato dagli esperti di Nespresso con l’intento di beneficiare dell’effetto del tempo sulla materia prima, utilizzando
condizioni di conservazione ideali e
controllate: la regolazione del tempo,
dell’ossigeno, dell’umidità dell’aria,
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della luce e della pressione atmosferica. I sacchi di caffè raccolto sono stati ruotati e sostituiti costantemente e
in condizioni controllate per assicurare un processo di affinamento ideale.
La cultura dell’invecchiamento tradizionale del caffè ha origine nel Settecento, quando il caffè che veniva
raccolto in Indonesia doveva navigare verso l’Europa a bordo di navi che
avrebbero viaggiato anche per diversi
mesi. Mentre si trovava stoccato negli scafi in legno, il caffè era esposto all’aria di mare e all’acqua salata,
elementi che provocavano il rigonfiamento dei chicchi. Il sole, poi, li essiccava, alterandone il gusto finale.
In altri casi, il caffè veniva stoccato
direttamente in Indonesia in attesa
della nave successiva in partenza per
l’Europa. Anche durante questo periodo di stoccaggio, il caffè era sottoposto a molte oscillazioni termiche e di

luce, che modificavano la struttura fisica del chicco, influenzando il modo
in cui questo avrebbe reagito alla torrefazione e di conseguenza il potenziale aromatico del caffè.
Massimiliano Marchesi, Coffee Ambassador Nespresso, spiega: “Con il lancio di Selection Vintage 2011 abbiamo voluto introdurre un aroma del
tutto nuovo all’interno della nostra
proposta, con qualità realmente uniche. Per fare questo, abbiamo ‘preso in prestito’ un concetto ben noto nel settore alimentare, basti pensare al Parmigiano Reggiano, all’aceto balsamico di Modena o al vino, naturalmente, e lo abbiamo applicato
al caffè. Per affinare il caffè avevamo bisogno di iniziare con chicchi di
una qualità eccezionale, per poi farli maturare in speciali condizioni atmosferiche, che abbiamo costantemente monitorato. Qualsiasi minu-

scolo cambiamento nelle condizioni di
umidità, temperatura, tempo, pressione atmosferica, luce e ossigeno, infatti, avrebbe potuto influenzare l’aroma
finale del caffè. Questo processo di affinamento condotto su misura e con
attenzione ha dato come risultato un
caffè eccezionale, con un profilo aromatico distintivo”.
La Limited Edition Selection Vintage
2011 è il risultato di sei anni di cure
sofisticate e grande competenza. L’invecchiamento attentamente controllato del caffè ha prodotto un gusto maturo caratterizzato da raffinate note
legnose e dolci, arricchite da una consistenza densa e unica. Selection Vintage 2011 sarà disponibile per un periodo limitato nelle boutique Nespresso di tutto il mondo, così come sarà
possibile ordinarla attraverso i Centri
di Assistenza Clienti Nespresso e online su www.nespresso.com.
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IMBALLAGGI FLESSIBILI
PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA
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Chocup:

crea infinite
tentazioni!
Bicchieri con cioccolato fondente extra
per utilizzo professionale e domestico.
Esalta la tua creatività con preparazioni
calde (fino a 90°), neutre e fredde
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CHOCUP

CHOCUP

CHOCUP

CHOCUP

15 ml
pasticceria mignon,
fingercakes,
distillati

30 ml
espressino,
distillati,
fingercakes

60 ml
specialità al caffè,
espresso bar,
liquori

120 ml
cappuccino, caffè
americano, latte art,
affogato

Mignon

Mini

Medium

Maxi
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