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Nonostante una qualche correzione al rialzo, le cifre della terza stima ufficiale Conab, relativa al raccolto brasiliano 2016/17, confermano sostanzialmente quanto già indicato nella seconda stima. L’Agenzia specializzata del Ministero dell’Agricoltura di Brasilia ha ribadito – dopo l’indagine sul campo effettuata il mese scorso - la prospettiva di un consistente calo produttivo dovuto, soprattutto ai
diminuiti investimenti e alle potature drastiche attuate l’anno scorso, in conseguenza del calo dei prezzi.
Il raccolto 2016/17 è ora stimato in 45,1 milioni di sacchi, di cui
32,1 di Arabica (-16,1%) e 13 circa di Robusta (+20%).
È vero che il dato complessivo è stato elevato di circa 700 mila sacchi, rispetto a quanto indicato nel marzo scorso, ma la correzione al
rialzo va imputata esclusivamente al raccolto di Conillon, mentre per
gli Arabica c’è stata una lieve rettifica al ribasso (-127 mila sacchi).
Bilancio pesante nel Minas Gerais, il principale stato produttore
brasiliano, dove l’output scende a 22,62 milioni di sacchi, contro i
27,66 del 2014/15, pari a un calo di oltre il 18%. Ancora peggiore
la situazione nel Paraná, duramente colpito non soltanto dalla siccità estiva, ma anche dal passato gelo invernale.
Positivo l’andamento negli altri stati maggiori, con Espírito Santo,
San Paolo, Bahia e Rondônia in crescita, rispettivamente, del 9,85%,
del 5,67%, del 26,27% e del 9,52%.
Storicamente si tratta del quinto raccolto più abbondante di sempre.
La flessione, rispetto all’annata precedente, è nell’ordine dei 4 milioni di sacchi circa. Un calo, dunque, consistente, ma non drammatico. Esso interviene, tuttavia, in quella che avrebbe dovuto essere
un’annata positiva del ciclo biennale. Annata iniziata, peraltro, sotto i migliori auspici, con un’eccellente fioritura, che aveva alimentato, sino a dicembre, l’aspettativa di un raccolto da record.
A ciò va aggiunto lo stress vegetativo degli arbusti e le sue probabili ripercussioni negative sul prossimo raccolto, che si prevede, sin
d’ora, possa portare ad un ulteriore calo del 15%.

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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Tecnologia multiboiler
Dalla Corte, unica e originale
Tutte le macchine Dalla Corte sono
progettate con una particolare attenzione per l’innovazione e la sostenibilità. Questa mission si riflette nell’ideazione di tecnologie all’avanguardia che assicurano un’alta
affidabilità in termini di qualità e
che rispettano l’ambiente, patrimonio comune che l’azienda si impegna a preservare.
Un esempio concreto di tutto ciò è
l’originale tecnologia a gruppi indipendenti, un sistema brevettato.
L’unico e il primo ad affermarsi e a
proporre sul mercato una vera rivoluzione. Si distingue dagli altri in
quanto il riscaldamento e il prelievo dell’acqua calda per l’erogazione
avvengono in un unico pezzo, chiamato “indipendente” perché è completamente separato dalle altre parti della macchina.
Solo la tecnologia sviluppata da
Dalla Corte consente di spegnere
la caldaia senza bloccare l’attività dei gruppi e di utilizzare la macchina nell’eventualità di un guasto
a un gruppo.
La massa di ottone di 5 kg assicura stabilità termica e la massima
flessibilità a livello di impostazione
della temperatura che si mantiene
costante anche nel corso di erogazioni prolungate grazie alla struttura massiccia dei singoli gruppi,
con dispersioni minime di energia
e calore.
L’acqua per le estrazioni viene prelevata direttamente dalla rete idrica e non dalla caldaia, come avviene invece negli altri sistemi, scaldata all’interno del gruppo e successivamente erogata per l’estrazione. In tal modo, la caldaia può essere spenta mentre i gruppi possono continuare a lavorare in autonomia, anche singolarmente.
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Panorama Italiano

Nespresso Expert,
innovazione
e personalizzazione
Rituale del caffè personalizzato con 4 settaggi per diverse preparazioni.
Innovazione e personalizzazione sono da sempre elementi fondamentali
per Nespresso. La nuova macchina Expert unisce perfettamente queste due
caratteristiche, offrendo ai Club Member e agli amanti del caffè di tutto il
mondo l’opportunità di seguire i propri gusti e l’ispirazione del momento: da un cremoso cappuccino a un
ristretto bollente, fino all’americano.
Con Expert Nespresso risponde alla
crescente richiesta da parte dei consumatori di poter aggiungere un toc-

co personale ai propri Grand Cru preferiti. La nuova macchina Expert promette, infatti, un rituale del caffè totalmente personalizzato grazie a settaggi per 4 diverse preparazioni: ristretto (25ml), espresso (40ml), lungo (110ml) e il nuovo americano
(25ml caffè più 125ml di acqua calda)
e con 3 diversi livelli di temperatura:
caldo, molto caldo, bollente.
Ulteriori funzionalità arricchiscono le
sue prestazioni: funzione separata solo acqua calda, connettività tramite
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tecnologia bluetooth smart, spegnimento automatico dopo 9 minuti di
inutilizzo.
“Cerchiamo sempre di offrire ai nostri
Club Member delle esperienze uniche
e che allarghino i confini nel mondo
del caffè. La macchina Expert ne è un
esempio perfetto: abbiamo ascoltato con attenzione i nostri consumatori e abbiamo capito che la personalizzazione è molto importante per
loro. Per questo abbiamo creato una
macchina con nuove funzioni e abbiamo aggiunto una nuova lunghezza per
il caffè, l’Americano. Una preparazione che si sposa con tutti i nostri ristretto o espresso, che riduce le note amare al palato e che rende il caffè
più rotondo, delicato, pur mantenendo le proprie caratteristiche intrinseche”. La macchina Nespresso Expert è
unica anche per il suo elegante design: un formato orizzontale flat-tothe-wall di nuova generazione, ispi-

rato alle macchine da bar. Come baristi professionisti, i Club Member e gli
amanti del caffè potranno ricreare un
coffee moment perfetto a casa propria risparmiando spazio sul piano cucina. I display minimal sul fronte della macchina sono intuitivi e di facile
utilizzo, e permettono di settare immediatamente lunghezza e temperatura del caffè.
Expert è anche all’avanguardia in termini di connettività: grazie alla tecnologia Bluetooth Smart®, ogni Club
Member potrà dedicarsi unicamente al
piacere di assaporare il proprio caffè, in completo relax. Attraverso l’App
dedicata sarà possibile, infatti, preparare il caffè dallo smartphone oppure
programmarne la preparazione nell’orario preferito. Inoltre, Expert offre
una serie di altre utilissime funzionalità come il monitoraggio della scorta
di capsule o il promemoria per la decalcificazione.

Expert è disponibile in due modelli: Nespresso Expert e Nespresso
Expert&milk. Nespresso Expert&milk è
dotata di un cappuccinatore integrato – Aeroccino – grazie al quale gli
amanti del latte potranno cimentarsi in nuove e irresistibili ricette. Entrambi i modelli sono disponibili in
due varianti di colore, Off Black e Grigio Antracite, con finiture esterne in
alluminio spazzolato.

Al via l’asta per Caffitaly,
big player nel porzionato.
Parte l’asta di un altro gruppo italiano presente nel portafoglio di Alpha,
grande fondo di private equity. Pronto a un riassetto azionario e a nuovi
azionisti è infatti Caffitaly, tra i più
importanti player nel settore del caffè
porzionato in capsula, secondo produttore nazionale di caffè porzionato
dopo Lavazza.
Secondo indiscrezioni l’azionista
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disfazioni per Caffitaly, che in Italia
ha ampliato la propria quota di mercato attraverso il commercio on-line
e una rete di punti vendita che conta 50 negozi monomarca e oltre 600
plurimarca.

Da Bianchi Industry nasce
Brasilia Italia

Alpha, private equity internazionale
guidato in Italia da Edoardo Lanzavecchia, avrebbe infatti incaricato la banca d’affari Lazard di organizzare un’asta per la cessione dell’azienda. Oggi Alpha possiede il 63% di Caffitaly,
mentre la quota restante fa invece capo al management.
Caffitaly, che è nel portafoglio di
Alpha dal 2013, è nota per la tecnologia proprietaria in concorrenza a Nespresso. In corsa per il gruppo bolognese, che genera circa 45 milioni di
margine operativo lordo con un fatturato di circa 140 milioni, ci sarebbero sia grossi player internazionali strategici, sia grossi fondi internazionali visto che il gruppo è attivo a livello globale, che potrebbero far fronte
alla valutazione di quasi mezzo miliardo di euro.
Il 2016 è stato un anno di grandi sod-
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Da oggi per acquistare macchine da
caffè Brasilia o per ricevere assistenza
tecnica c’è un solo nome: Brasilia Italia Srl. Nata a febbraio 2017 per offrire al pubblico un servizio di vendita e
di post vendita all’altezza dei prodotti Brasilia, la nuova filiale di Bianchi
Industry vanta comunque una lunga
storia, quella di Tecnobar, azienda da
cui proviene. Cambia il marchio, rimane la qualità del servizio, grazie a dei
numeri da grande: 2 sedi, quelli di Genova e Milano con 24 dipendenti, 50
anni di esperienza, 4500 clienti serviti
in tutta Italia. Alla guida della filiale
è stato preposto Massimiliano Pizzorno, Business Unit Director di Brasilia
e amministratore delegato di Brasilia
Italia Srl: un manager di grande esperienza nel settore, scelto per sviluppare il marchio Brasilia in Italia e nel
mondo. Brasilia Italia Srl è rivenditore
in esclusiva per tutta Italia dell’intera
gamma prodotti a marchio e garantisce tramite un unico call center la copertura tecnica e commerciale in tutta la penisola. Insomma, una filiale a
misura d’eccellenza che guarda al futuro, un futuro espresso.

Decaffeinato Caffè Motta:
Classico ed Espresso
Per tutti coloro che amano il gusto del
buon caffè e non vogliono rinunciare al benessere, Caffè Motta presenta
le sue versioni di decaffeinato: Classico ed Espresso. Due miscele ricche
di caffè Arabica e Robusta accuratamente decaffeinate attraverso un processo naturale, senza l’ausilio di additivi chimici, in grado di mantenere inalterate le caratteristiche tipiche
del buon caffè.
Caffè Motta S.p.A., eccellenza del Made in Italy, tra le prime 10 nella distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero per la produzione di
caffè, presenta le sue ricette di decaffeinato: Classico ed Espresso. Due miscele ricche di caffè Arabica e Robusta, dal corpo cremoso e delicato, decaffeinato naturalmente per garantire la bontà e l’energia tipica del caffè, senza rinunciare al benessere quotidiano. Il segreto per un buon caffè
decaffeinato, infatti, sta nel mantenere inalterati il gusto e l’aroma del caffè garantendo al consumatore un procedimento di estrazione della caffeina
senza l’ausilio di additivi chimici. Un
procedimento molto importante e delicato che Caffè Motta, da sempre attento alla cura e alla qualità delle materie prime utilizzate, ha affidato a
uno degli stabilimenti europei specializzati più all’avanguardia nel settore. L’offerta Caffè Motta Decaffeinato
si articola in 4 diverse referenze adatte ad ogni esigenza del consumatore:
Classico: una sorpresa dal gusto dolce e rotondo, una miscela pregiata di
caffè torrefatti espressamente per la
moka. Altamente digeribile, garantisce un gusto pieno senza caffeina. Disponibile in confezione macinato da
250 grammi.
Espresso: grazie ad un’accurata granulometria dalla consistenza ricca e
corposa, si adatta perfettamente alle
macchine espresso famiglia. Un decaffeinato dal gusto delicato anche per
lo stomaco.
Cialda monodose: preconfezionate con
7 grammi di macinato e un’ottimale pressione, racchiuse in un comodo
pack da 18 cialde universali E.S.E. La
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miscela pressata è racchiusa tra due
fogli di carta filtrante e imbustata in
singole confezioni salva aroma e freschezza.
Capsula Monodose:compatibili Nespresso. Autoprotette e barrierate per
diminuire l’alterazione del sapore del
caffè legata all’impatto con l’ambiente, le capsule monodose da 5 g. sono confezionate in buste da 10 pezzi in alluminio, ideale per preservare a lungo la freschezza e l’aroma del
caffè, e confezionate in pratici astucci da 1 busta con un peso netto totale di 50 g.

“Espresso e Volentieri”:
l’innovazione del caffè

Zenzero e limone Foodness,
molto più di una tisana

Nasce il nuovo brand dedicato che fa
vivere l’espresso ancora più volentieri e che riunisce qualità e attenzione
all’ambiente. Un nuovo brand, una linea di caffè con quattro miscele, un
solo obiettivo, quello di far assaporare il gusto del vero espresso italiano
in capsule compatibili e cialde: nasce
“Espresso e Volentieri”, il nuovo brand
dedicato al monoporzionato amico
dell’ambiente, con un’offerta deliziosa
e biocompatibile.
Il primo prodotto di “Espresso e Volentieri”, brand frutto della storica
esperienza della torrefazione calabrese Caffè Aiello, permette di assaporare il vero espresso ogni volta che lo si
desidera attraverso una capsula compatibile Nespresso buona per davvero
e biodegradabile.
La nuova capsula nasce dalle migliori varietà di caffè Arabica e Robusta
ed è compostabile, perché realizzata con materiali smaltibili nell’umido: i rifiuti in questo modo diventano
una risorsa per l’ambiente. Quattro le
miscele disponibili: Intenso,dal gusto
corposo e dall’aroma dolce, una miscela di caffè dalla personalità forte, ideale in ogni momento in cui sia necessaria una importante dose di energia.
Bio, nato dalle migliori varietà di Arabica da agricoltura biologica dal retrogusto amabile e raffinato. Leggero, la
miscela decaffeinata con metodi naturali, ricca e corposa. XL, ricco nel gusto, macinato per ottenere un perfetto caffè lungo.

Non si tratta di una semplice tisana.,
la bevanda zenzero e limone Foodness
si posiziona come una bevanda da bere al bar sia calda, servita al momento, che eventualmente fredda, con
l’aggiunta di ghiaccio. Un modo diverso di intendere la pausa caffè e un
modo innovativo di proporsi al cliente: una risposta al desiderio crescente
di alimenti più sani e naturali da parte dei consumatori, a casa come fuori casa. A prova di ciò basta guardare
il web, il luogo in cui nascono i trend
che rimbalzano da un social all’altro
e occupano le pagine di tutti i blog,
colmo di innumerevoli ricette e consigli di utilizzo della tisana zenzero e
limone. I benefici di questa bevanda
sono ormai conosciuti e urlati su ogni
mezzo di comunicazione: rafforza il
sistema immunitario, aiuta il metabolismo, è digestiva, tonificante, è un
antiinfiammatorio naturale, è ricca di
vitamine e antiossidanti ed è perfetta per ogni aspetto del benessere del
proprio corpo. Valore aggiunto di questa new entry in casa Foodness è che
il barista potrà prepararla facilmente
con una capsula professional da usare con la Foodness capsules machine
o con la macchina del caffè professionale. In pochi secondi potrà offrire al
cliente una bevanda unica e dagli effetti benefici in cui le proprietà dello
zenzero si sposano con quelle del limone. Senza dimenticare che è senza
glutine, senza ogm, con zucchero di
canna e aromi naturali.

N&W perfeziona l’acquisizione
di Saeco Vending &
Professional
N&W Global Vending S.p.A. Ha recentemente annunciato di aver completato l’acquisizione di Saeco Vending.
L’operazione, con cui sono state trasferite le licenze per l’uso dei noti marchi Saeco e Gaggia nel mercato
delle macchine da caffè professionali,
consentirà a N&W di crescere notevolmente nel segmento dell’Office Coffee
Service, rafforzare le gamme Vending
e Horeca e accelerare lo sviluppo delle vendite in mercati strategici quali
il Centro Europa, l’Est Europa e l’Asia.
N&W intende valorizzare il know-how
industriale, commerciale e d’innovazione di Saeco con l’obiettivo di continuare a offrire la migliore qualità di
caffè per i consumi fuori casa, facendo crescere il posizionamento competitivo di Saeco attraverso la sua integrazione con N&W.
“Oggi inizia un nuovo ed emozionante percorso per N&W e per Saeco. Sono due aziende complementari in una
serie di segmenti di mercato e aree
geografiche che hanno fondato il loro successo sulla capacità di innovazione e sulla totale soddisfazione del
cliente.” – ha affermato Andrea Zocchi, Amministratore Delegato di N&W.
“Colgo l’occasione per dare il benvenuto a tutti i dipendenti di Saeco. Sono certo che insieme saremo in grado
di sfruttare al meglio le competenze e
l’esperienza delle due aziende, rafforzando ulteriormente la nostra leadership di mercato”.
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Borse

Consolidamento al ribasso
Le migliorate prospettive di raccolto ridimensionano il rally di inizio anno
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Dopo l’impennata di inizio anno, febbraio ha visto un consolidamento al ribasso dei prezzi, tanto a Londra quanto a New York. Ad allentare le tensioni hanno contribuito soprattutto i dati
rassicuranti sull’entità scorte dei paesi
consumatori e le migliorate prospettive di raccolto in Brasile, fermo restando l’inevitabile calo fisiologico della produzione di Arabica, imputabile a
fattori ciclici. L’ICE Arabica iniziava il
mese in lieve rialzo: +60 punti l’1/2,
in una seduta condizionata dal generale andamento al ribasso delle commodity. Il contratto per scadenza marzo tornava sopra la soglia del dollaro e
mezzo chiudendo a 150,15 c/l. Ma, sin
dall’indomani, scattava una forte correzione in territorio negativo (-2,8%),
che spingeva il benchmark a 145,95
c/l. Al cambio di prospettiva contribuivano, in particolare, gli aggiornamenti meteo dal Brasile, che registravano
un quadro nettamente migliorato nella coffee belt. Riscontri positivi anche
dagli altri produttori latino americani. A cominciare dalla Colombia, dove
i dati FNC, relativi a gennaio, evidenziavano una produzione in crescita del

12% ed esportazioni di oltre 1,1 milioni di sacchi. Per continuare con l’Honduras, primo produttore dell’America
centrale, che vedeva crescere il proprio export del 40,6% nei primi quattro mesi del 2016/17, per un volume
totale degli imbarchi pari a 1,41 milioni di sacchi.
Il 3/2 si arrivava a un minimo di
144,70 c/l. Ma un successivo recupero portava a una chiusura in positivo,
seppur di poco (+30 punti), a 146,25
c/l. Alla ripresa, nell’arco della giornata, contribuiva il rafforzarsi del real
brasiliano nei confronti del dollaro. Incidevano anche i risultati del sondaggio mensile Reuters, in cui le risposte
di un campione di addetti ai lavori delineavano scenari rialzisti per il resto
dell’anno e prospettavano due ulteriori annate di deficit sul fronte produttivo. L’ottava si concludeva comunque
in netto ribasso (-615 punti).
E i prezzi continuavano a scendere anche all’inizio della settimana successiva, spinti verso il basso dalle perduranti piogge in Brasile e dal rafforzarsi
del dollaro a fronte della prospettiva,
sempre più concreta, di un elevamen-

to dei tassi americani in tempi brevi.
Con due sedute consecutive in perdita, marzo toccava un primo minimo di
142,60 c/l, il 7/2.
Un report di Marex Spectron, con la
previsione di un quarto deficit di offerta consecutivo, a fine 2016/17, contribuiva a smuovere il mercato, che riprendeva un po’ di spunto, l’8/2, recuperando marginalmente (+30 punti) a
142,90 c/l. Ma la vera svolta la imprimevano i dati Cecafé sull’export brasiliano di caffè in tutte le forme relativi a gennaio, che rilevavano una
flessione dell’8,7% sullo stesso mese del 2016, con tutte le voci principali (compresi gli Arabica) in calo.
Nel contempo, Cooxupé – la massima
cooperativa brasiliana – prospettava,
dal canto suo, un probabile restringersi sensibile dell’offerta di caffè brasiliano, a partire da maggio, per effetto delle scorte in calo e della domanda interna, sempre sostenuta. E così i
prezzi riprendevano quota: +230 punti
il 9/2, con marzo a 145,20 c/l. Ancora
guadagni (sebbene più contenuti), il
10/2 (+55 punti). La seconda settimana si concludeva con il contratto principale a 145,75 c/l. Ancora una volta
in calo, ma in netta ripresa dal minimo intraday settimanale di 141,70, registrato l’8/2.
L’IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia
e Statistica) stimava il raccolto brasiliano 2017/18 in 45,34 milioni di sacchi, pari a un calo del 12,1% sull’annata precedente. In forte flessione gli
arabica: -16,3%, per una produzione
di 36,67 milioni di sacchi. In ripresa i Robusta (+11,1%) a 8,67 milioni di sacchi.
Fundação Procafé teneva il consueto
profilo basso prevedendo un raccolto
di soli 40 milioni di sacchi, di cui 30
di Arabica e 10 circa di Robusta.
Il dollaro forte continuava a limitare il potenziale rialzista del contratto “C”, che accusava due nuovi ribassi consecutivi e ridiscendeva a 143,65
c/l, il 14/2.
Lo spettro di un nuovo sciopero dei camionisti in Colombia tornava a mettere in tensione il mercato. E i prezzi riprendevano quota, a partire dal 15/2
(+85 punti), segnando un consolida-
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mento più marcato nelle due sedute successive. Marzo guadagnava 180
punti, il 16/2, e ulteriori 150 punti, il
17/2, risalendo a 147,80 c/l alla vigilia del week-end lungo per la festività
del President’s Day.
Dopo mesi di aspre polemiche e vivaci schermaglie politiche, il governo
brasiliano accantonava l’idea di autorizzare l’import di un circa un milione di sacchi di caffè robusta. La misura era stata invocata, sin dalla fine del
2016, dall’industria del caffè solubile,
in ragione della scarsa reperibilità della materia prima sul mercato nazionale. Il provvedimento avrebbe avuto carattere temporaneo e il caffè importato sarebbe stato utilizzato esclusivamente per le produzioni destinate a
essere riesportate. Dopo stime, controstime, valutazioni e rinvii, il presidente Michel Temer – sotto forti pressioni
della lobby dei produttori –decideva di
sospendere il decreto attuativo. Contemporaneamente ribadiva il principio che ogni singola importazione deve comunque ottenere l’approvazione
preventiva del Ministero dell’Agricoltura rendendo l’iter ancora più complesso e farraginoso.
In un nuovo report, F.O. Licht stimava
la produzione mondiale per il 2016/17
in 155,3 milioni di sacchi, contro 153
milioni nel 2015/16. In forte crescita
il raccolto di Arabica, quantificato in
98,5 milioni di sacchi, contro gli 88,8
milioni dell’annata precedente. In calo, dal dato record di 64,2 milioni del
2015/16, il raccolto di robusta, stimato a sua volta in 56,7 milioni.
Le previsioni di tempo secco in Brasile tornavano a mettere in fibrillazione
la borsa newyorchese alla ripresa delle contrattazioni, il 21/2. La piazza segnava così la sua quinta seduta consecutiva al rialzo. Maggio – diventato nel frattempo scadenza principale
– guadagnava 230 punti concludendo
a 151,85 c/l. Immediata la correzione al ribasso, sin dall’indomani (22/2):
le notizie rassicuranti provenienti dalla “cintura del caffè” tranquillizzavano
gli operatori e il benchmark arretrava
di 95 punti. Ulteriori ribassi riportavano definitivamente sotto la soglia del
dollaro e mezzo, nella seduta del 23/2.

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".
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Scomigo di Conegliano (TV)
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ICE ARABICA

ICE ARABICA
Data
01-feb
02-feb
03-feb
06-feb
07-feb
08-feb
09-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb

mar-17 mag-17 lug-17
150,15 152,55 154,85
145,95 148,50 150,80
146,25 148,70 151,05
144,20 146,55 148,85
142,60 145,05 147,45
142,90 145,30 147,60
145,20 147,60 149,80
145,75 148,15 150,45
144,25 146,55 148,85
143,65 145,95 148,25
144,50 146,95 149,20
146,30 148,40 150,65
147,80 149,55 151,80
147,80 149,55 151,80
150,35 151,85 154,10
149,20 150,90 153,20
147,85 149,95 152,20
144,40 146,25 148,50
139,10 141,10 143,45
140,70 142,60 144,900

ICE ROBUSTA
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Data
01-feb
02-feb
03-feb
06-feb
07-feb
08-feb
09-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb

mar-17 mag-17 lug-17
2243
2257
2264
2185
2201
2211
2177
2197
2208
2158
2181
2192
2147
2172
2183
2106
2036
2146
2126
2157
2167
2128
2159
2171
2107
2139
2152
2096
2128
2143
2116
2148
2158
2149
2179
2188
2144
2174
2186
2156
2186
2196
2158
2189
2202
2130
2161
2176
2124
2155
2170
2095
2126
2143
2066
2100
2119
2103
2143
2160

ICE ROBUSTA

Prezzi ancora in caduta il 24/2. Il fattore dominante era – questa volta – lo
svalutarsi del real, che perdeva l’1,6%
in una sola giornata, a seguito dei dati deludenti sull’occupazione. Maggio
arretrava di 370 punti e concludeva la
settimana in ribasso del 3,7%.
Negli USA Kraft Heinz Co. annunciava
rincari del 6% sui prodotti a marchio
Maxwell House e Yuban, in ragione dei
maggiori costi di materia prima.
I dati dell’Autorità Etiope per lo Sviluppo e la Commercializzazione del
Tè e del Caffè evidenziavano un calo
dell’export del primo produttore africano di quasi il 16% nei primi 7 mesi
dell’anno fiscale, per un volume totale esportato di 1,61 milioni di sacchi.
Le liquidazioni proseguivano il lunedì successivo portando a nuovi ribassi. I volumi relativamente contenuti, con il Brasile fermo per il carnevale, accentuavano gli effetti delle prese
di beneficio. Maggio violava il supporto recente posto in area 144 centesimi e precipitava al minimo mensile di
141,10 c/l, lasciando sul terreno 515
punti. Senza sussulti particolari la seduta del 28/2. L’assenza di novità si-

gnificative sul fronte dei fondamentali
faceva sì che i fattori tecnici e macroeconomici prendessero il sopravvento
dettando i ritmi. L’indebolirsi del dollaro - dopo la mancata revisione al rialzo delle cifre sul PIL statunitense del
quarto trimestre, attesa da alcuni analisti – imprimeva una certa volatilità
in corso di seduta. Trovato un supporto forte in area 140,40 c/l, i prezzi assumevano comunque un andamento al
rialzo e il contratto tornava in territorio positivo, con l’ultima chiusura del
mese a 142,60 c/l.
Andamento in flessione anche per i Robusta, dopo i massimi storici raggiunti nel rally di gennaio. Il contratto per
scadenza marzo toccava il suo picco
mensile nella prima seduta di febbraio chiudendo a 2.243 d/t (+21 dollari). Dall’indomani, però, ridiscendeva
definitivamente in area 2.100 dollari.
Cinque sedute consecutive in territorio
negativo spingevano il benchmark a un
primo minimo di 2.106 d/t, l’8 febbraio. I prezzi si risollevavano brevemente nei due giorni successivi, risalendo a 2.128 d/t, il 10/2. Ma alla ripresa, la settimana successiva, bastava-
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no due ulteriori sedute per spingere il
contratto sotto la soglia dei 2.100 dollari, al minimo mensile di 2.096 d/t, il
14/2. Nuovo cambio di direzione a partire dal 15/2: nell’arco di due giornate, marzo riprendeva quota e risaliva
a 2.149 dollari tonnellata, il 16/2. La
spinta al rialzo giungeva dopo il via libera della Camera del Commercio Estero del Brasile all’import di un milione
di sacchi di robusta all’aliquota daziaria ridotta del 2%. Come già detto, la
decisione veniva sospesa pochi giorni più tardi, sotto forti pressioni politiche. Dopo un solo giorno di tregua,
si tornava a salire, a cavallo tra la seconda e la terza decade. Maggio (ormai scadenza principale), chiudeva a
2.189 d/t, il 21/2. Poi, il passo indietro del presidente Temer contribuiva a
spegnere gli ardori e i prezzi perdevano
quota. La seconda posizione precipitava, il 27/2, a un minimo di 2.093 d/t,

ma recuperava, in seguito, terminando
la giornata a 2.100 d/t. Positiva l’ultima seduta del mese, con una chiusura,
in netta ripresa, a 2.143 d/t.
Nell’arco del mese, l’indicatore giornaliero ICO è oscillato tra un minimo di
142,09 c/l (1° febbraio) e un minimo
di 133,02 c/l (il giorno 27). La media
mensile è arretrata dell’1% a 137,68
c/l. Tra gli Arabica, Colombiani Dolci,
Altri Dolci e Brasiliani Naturali hanno
subito un calo, nell’ordine, dello 0,8%,
1,3% e 0,1%. Più marcata la flessione
dei Robusta (-1,7%).
Ma i cali maggiori sono quelli delle due
borse (media della seconda e terza posizione), con New York e Londra che si
svalutano rispettivamente del 2,4% e
dell’1,8%.
L’export dei primi cinque mesi del
2016/17 è cresciuto del 6,7% sull’anno precedente, a 49,516 milioni di sacchi. Segnano un analogo incremento,

del 6,7%, tanto le esportazioni di Arabica, che raggiungono i 31,729 milioni di sacchi, quanto quelle di Robusta,
pari a 17,787 milioni. Colombiani Dolci e Altri Dolci segnano un +9,8% e
+21,1%. I Brasiliani Naturali sono l’unica tipologia in calo (-1,6%).
Le scorte certificate di New York e Londra sono cresciute marginalmente, a
febbraio, attestandosi a 1,49 e 2,80
milioni di sacchi.

CBC Royal First Srl

Via Martiri delle Foibe, 15
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News & Attualità

Massimo Zanetti
Beverage Group: i numeri
dell’esercizio 2016
Il gruppo chiude il 2016 con fatturato a 918 Mn/€ e utile netto a 17 mn/€.
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Il gruppo MZBG ha chiuso l’esercizio 2016 con volumi del caffè tostato in crescita del 2,9% e un fatturato
consolidato pari a 917,5 Mn/€. L’utile
netto è aumentato del 44,1% portandosi a 16,8 Mn/€. Proposto dividendo di Euro 0,15 per azione. L’indebitamento finanziario netto a fine esercizio è di 221 Mn/€.
Nel 2016, il Gruppo Massimo Zanetti
Beverage Group ha registrato volumi
di vendita del caffè tostato in crescita del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale
di 131.161 tonnellate.
Tale crescita ha riguardato tutti i canali di vendita del Gruppo MZB, in
particolare il Food Service, priorità
strategica del Gruppo.
Escludendo il contributo positivo dei
4 mesi di Nutricafés, i volumi di vendita del caffè tostato sono cresciuti
dell’ 1,8%. La crescita nel Food Service nell’anno 2016 è stata del 8,9%
attestandosi a 11.490 tonnellate con
un incremento in tutte le aree geografiche.

Il Mass Market ha registrato nel 2016
un incremento del 3,4%, attestandosi a 54.224 tonnellate principalmente
guidato dalla continua crescita a doppia cifra del Nord Europa e trainato
prevalentemente da Finlandia, Olanda,
Germania e Polonia, nonchè dalla crescita in termini di consumi dell’area
sud europea, rappresentando il 41,3%
dei volumi totali del Gruppo MZB.
Il Private Label ha registrato una crescita del 1,6% pari a 65.447 tonnellate, trainato prevalentemente dalla
performance positiva del Sud e Nord
Europa. Escludendo l’impatto di Nutricafés, il settore Private Label cresce
dello 0,5% e rappresenta il 49,9% dei
volumi totali del Gruppo.
Il segmento del porzionato ha registrato una crescita del 33,7% rispetto
al 2015, trainata dalla crescita delle
Americhe pari al 27,6%, frutto anche
delle locali campagne pubblicitarie e
guidata prevalentemente dai marchi
Segafredo, Hills Bros, Chock full o’Nuts
e Kauai. Sotto i brands Hill Bros, Kauai
e Chock Full o’Nuts sono state lancia-

te le prime capsule 100% compostabili frutto dell’investimento nella tecnologia di Club Coffee.
Performance molto positiva anche per
il Sud Europa che registra una crescita del 52,1% rispetto al 2015 trainata
dai brands Nicola Cafés e Chave d’Ouro, facenti capo alla recente acquisizione della portoghese Nutricafes.
A livello geografico, le Americhe nel
2016 si attestano a 80.260 tonnellate
con una flessione dello 0,9% rispetto
al 2015. Il Food Service registra una
performance positiva a doppia cifra
grazie prevalentemente al brand globale Segafredo ed ai marchi Chock Full
O’Nuts e Kauai.
Il canale Private Label risulta stabile.
Le Americhe rappresentano il 61,1%
dei volumi totali del Gruppo MZB. Il
Sud Europa, nel 2016, ha totalizzato
volumi pari a 28.461 tonnellate, con
un robusto incremento del +9,6% in
tutti i canali distributivi. Nutricafés
ha avuto un impatto positivo contribuendo con 1.496 tonnellate di caffè
tostato venduto. Escludendo tale impatto, il Sud Europa risulta in aumento del 3,9%, rappresentando il 21,7%
dei volumi totali del Gruppo MZB.
Crescita significativa del Nord Europa, che ha registrato un incremento
dei volumi pari al 10,3% per un totale
di 20.275 tonnellate nel 2016 rispetto all’ esercizio precedente, principalmente guidato dalla crescita a doppia cifra nel canale Mass Market. Kulta
Katriina, in Finlandia guida la crescita
grazie al rilancio del brand con nuove
varianti e packaging, mentre l’Olanda
prosegue la crescita a seguito di accordi con clienti top ed attività promozionali.
Il Private Label, seppur non di grandi proporzioni, continua la sua robusta crescita così come il Food Service.
A livello geografico si segnala la performance della Polonia che ha più che
raddoppiato i suoi volumi di vendita di caffè tostato, grazie agli accordi
con importanti catene distributive. Il
Nord Europa si conferma essere la terza area geografica per importanza del
Gruppo MZB in termini di volumi con
circa il 15,5% del totale. I volumi di
caffè venduto dalla divisione Asia, Pa-
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cific e Cafès si attestano a 2.165 tonnellate nel corso dell’esercizio 2016,
in aumento del 3,7% rispetto al 2015.
Boncafè conferma il buon trend con
una crescita dei volumi pari al 8,3%.
Asia, Pacific e Cafés rappresenta volumi totali il 1,6% dei del Gruppo.
I ricavi consolidati del Gruppo MZB nel
2016 si sono attestati a Euro 917,5
milioni, con una flessione del 2,6% rispetto all’esercizio 2015. L’incremento
dei volumi sopra descritto è stato impattato prevalentemente dalla diminuzione dei prezzi medi di vendita del
caffè tostato, conseguente alla diminuzione del prezzo medio di acquisto
del caffè verde, verificatosi nella prima metà dell’anno. Per quanto riguarda i canali distributivi, il Food Service cresce del 5,0% rispetto lo stesso
periodo dell’anno precedente contribuendo ai ricavi consolidati del gruppo pari a 21,4%. Il Mass Market ha
contribuito ai ricavi consolidati per il
37,5%, con un incremento di 1,4% rispetto all’anno precedente. Il Private
Label ha contribuito per il 34,9% con
un decremento del 9,3% rispetto l’anno precedente scontando la maggior
forza dei prodotti a marchio. I Ricavi
delle single serve crescono del 23,5%
nell’anno rispetto al 2015. Le Americhe si confermano la principale area
geografica per ricavi, con una contribuzione al fatturato del Gruppo pari al
49,1% e con gli Stati Uniti primo mercato del Gruppo MZB. Il Sud Europa
rappresenta la seconda area geografica con una contribuzione del 24,5% e
con la Francia che si conferma essere
il primo mercato di riferimento dell’area. Il Nord Europa si attesta al 18,7%
con in testa la Finlandia, mentre l’Asia, Pacific e Cafes1 contribuisce per
un 7,6%. Escludendo il positivo contributo di Nutricafés, i ricavi consolidati della società si sono attestati a
Euro 905,6 milioni con una flessione
del 3,8% rispetto al 2015.
Il Gross Profit consolidato è cresciuto
del 5,6% rispetto al 2015 con un risultato pari a Euro 385,5 milioni beneficiando della positiva contribuzione di Nutricafés per Euro 6,9 milioni. Il Gross Margin si attesta al 42,0%
rispetto al 38,8% registrato nell’an-

no 2015. L’Ebitda adjusted del periodo si è attestato a Euro 68,3 milioni con un incremento del 5,1% rispetto al 2015. L’Utile operativo del Gruppo MZB nell’anno 2016 si attesta ad
Euro 34,8 milioni in aumento di Euro
7,7 milioni (+28,6%) rispetto al 2015.
L’ Utile del periodo dell’esercizio 2016
si attesta ad Euro 16,8 milioni in forte crescita del 44,1% rispetto al 2015
quando era pari a 11,6 milioni.
L’utile per azione risulta in considerevole aumento passando da Euro 0,36
centesimi per azione nel 2015 a Euro
0,48 per azione nel 2016. L’ indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 220,9 milioni,
evidenziando un aumento di Euro 35,2
milioni rispetto al 31 dicembre 2015,
ma in diminuzione rispetto all’ammontare registrato al 30 settembre 2016.
L’ aumento è prevalentemente riconducibile sia all’acquisizione di Nutricafés, consolidata nel mese di settembre, sia all’acquisizione della partecipazione di minoranza della società canadese Club Coffee LP.
In considerazione dei risultati conseguiti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e sulla base degli andamenti
di mercato sino ad oggi osservabili, il
management stima nel 2017 una crescita dei volumi compresa tra il 2% ed
il 4%, un incremento del Gross Profit
tra il 5% ed il 7%, un aumento dell’Ebitda tra il 10% ed il 12%.

Eu’Vend & coffeena: motore
d’impulsi per il settore
Il Salone internazionale della distribuzione automatica e del caffè è già
giunto all’ottava edizione e anche nel
2017 mostra un profilo chiaro. Il settore del vending si incontrerà quasi al
completo a Colonia e darà prova sia
della sua forza innovativa che della
sua straordinaria flessibilità nella distribuzione in ambienti di lavoro, quotidiani e ricreativi.
Con un totale di circa 180 espositori provenienti da 20 Paesi, il duo fieristico è ancora una volta ben preparato
e dal 27 al 29 aprile 2017 presenterà
i prodotti e le soluzioni più attuali riguardo ai temi del vending, caffè, bevande calde, prodotti accessori, snack,

bevande, prodotti di riempimento, sistemi di pagamento, bicchieri e servizi. “Eu’Vend & coffeena non offre solo una panoramica completa, ma è anche un importante motore d’impulsi per nuovi potenziali d’affari“, afferma Dietmar Eiden, Vice President Trade Fair Management Koelnmesse. “È
il caso ad esempio dell’Office Coffee
Service, tema di tendenza attuale, che
verrà presentato per la prima volta nel
suo complesso e orientato alle esigenze dei moderni ambienti di lavoro.”
Organizzatori di Eu’Vend & coffeena
sono Koelnmesse GmbH e l’associazione tedesca del vending e della distribuzione automatica, la Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V. - BDV.
Eu’Vend costituisce il punto d’incontro
fra i costruttori di distributori automatici e i produttori di prodotti di riempimento nonché i gestori e potenziali utilizzatori di distributori di vendita. Invece coffeena completa il forte profilo di Eu’Vend in tutti i settori
riguardanti il tema del caffè.
Il 62% degli espositori proverranno
dalla Germania e il 38% dall’estero.
Fra le aziende espositrici del 2017 vi
saranno tra gli altri Animo, Azkoyen,
Bianchi, Bonamat, Brita, BWT water +
more, Cloetta/Red Band, Deutsche Extrakt Kaffee, Etna, Huhtamaki, Ingenico, Jakob Gerhardt Automatische Verkaufsanlagen, Jacobs Douwe Egberts,
J. J. Darboven, Kuchenmeister, Lavazza, Lorenz Bahlsen Snack World, Mars,
N&W Global Vending, Paycult, Saeco,
SandenVendo, Schirmer Kaffee, rheavendors/servomat steigler, Sielaff, Sinalco, Suzohapp e Uelzena.
Inoltre, per la prima volta partecipe-
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ranno le aziende Alfred Kärcher nel
settore erogatori d’acqua, Dr. Karg,
Lotus Bakeries e LSI con le marche
Jack Link’s così come BiFi nel segmento dei prodotti di riempimento e, dal
segmento dei distributori automatici, Schaerer del gruppo WMF e Stüwer.
Con Tchibo Coffee Service si è potuta
acquisire una forte marca per la fornitura di caffè professionale nel settore fuoricasa. Avveniristiche formule di
micro mercato saranno presentate dalla società 365 Retail Markets.
Il salone Eu’Vend & coffeena non solo ricongiunge offerta e domanda
in un solo luogo, bensì espone anche prospettive e visioni per il settore del vending e del caffè. La piattaforma centrale d’informazione e comunicazione sarà il “Rote Sofa”, il divano rosso. In numerose presentazioni esperti internazionali illustreranno
temi e tendenze di rilievo per il mer-

cato – dall’Office Coffee Service/ OCS
al vending nel mercato del fuoricasa e
Coffee to Go, micro mercati, nuove soluzioni di pagamento fino a dimostrazioni di baristi e torrefazioni dal vivo.
La ‘Vending Star’, assegnata da Koelnmesse in collaborazione con l’Associazione tedesca del vending e della
distribuzione automatica (BDV) patrocinatore di Eu’Vend & coffeena, premia
le innovazioni e i prodotti più innovativi del settore. La cerimonia di consegna del premio si terrà il 28 aprile 2017 durante la “Eu’Vend & coffeena Night” nella cornice delle Rheinterrassen (partecipazione a pagamento).
I contributi delle aziende nominate
nelle categorie “Strumento tecnico”,
“Mezzi ausiliari per il funzionamento
di distributori automatici”, “Concept”
e “Prodotto innovativo per distributori
automatici” saranno esposti nell’area
speciale “Vending Star Area” nel padi-

glione 9 di Eu’Vend & coffeena.
Quest’anno il forum di esperti “Visions
of Vending” dell’Associazione tedesca
del vending e della distribuzione automatica (BDV) si svolgerà all’insegna del
“Ripensare il vending”. Grandi nomi del
commercio terranno relazioni miranti ad illustrare il futuro del settore del
vending. Sulla lista dei relatori figurano fra gli altri Marco Atzberger (EHI Retail Institute), Jan Marck Vrijlandt (Selecta), Frieder Steigler (Reha Vendors
Group), Ulrich Binnebößel (Handelsverband Deutschland HDE, Associazione
tedesca del commercio al dettaglio) e
il Prof. Dr. Jens Wetterau (Hochschule
Niederrhein, Università del Basso Reno). Fra i temi trattati sono annoverati “Operating futuro 4.0”, “Prodotti per
OCS”, ma anche “Smart Payment”. “Visions of Vending” si svolgerà venerdì
28 aprile nel Centro Congressi Nord di
Koelnmesse.
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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

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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