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Dati alla mano, l’Africa è la regione geografica con il maggior numero di paesi produttori: ben 25, contro gli 11 in Asia e Oceania, 12 in
Messico e America Centrale e 8 in Sud America. Ma è anche l’unica ad
avere registrato una crescita negativa della propria produzione dalla fine degli anni ottanta a oggi. Nel periodo compreso tra le annate caffearie 1965/66 e 1988/89, durante il quale era vigente il c.d.
sistema delle quote, la produzione media annua dell’Africa è stata di
19,4 milioni di sacchi. Nei 25 anni successivi, il dato annuo è sceso
a 16,3 milioni di sacchi: un calo del 15,6%. Nello stesso arco temporale, la produzione del sud America è aumentata del 68,5%; quella in Messico e America Centrale del 26,8%; quella di Asia e Oceania addirittura del 455,3%. In termini relativi, la quota media della
produzione mondiale riconducibile all’Africa è passata da poco meno
di un quarto (24,9%), tra 1965/66 e il 1988/89, ad appena l’11,8%,
tra il 2009/10 e il 2014/15. Sempre tra il 1966 e il 1989, ben tre
paesi africani figuravano nella classifica dei primi dieci produttori
mondiali: Costa d’Avorio (4°), Etiopia (6°) e Uganda (7°). E addirittura 8 tra i primi 20, che assicuravano, all’epoca, il 91% della produzione media mondiale. Tra il 2009/10 e il 2014/15, l’unico paese
africano figurante fra i top ten è stata l’Etiopia, con una produzione media di 6,8 milioni di sacchi. E ancora, nei 25 anni intercorsi
tra il 1989/90 e il 2014/15, i 4 principali produttori dell’Africa sono
contati complessivamente per meno del 10% della produzione mondiale. La strada verso una prospettiva di sviluppo sostenibile rimane lunga e difficile. La sfida principale continua a essere costituita
dal passaggio dalla sussistenza a un’agricoltura condotta in un’ottica imprenditoriale. Una trasformazione che potrà avvenire soltanto
attraverso adeguati investimenti, uniti alla capacità del settore pubblico e privato di cooperare nell’interesse comune.

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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Concorso social roar!
di Caffè Corsini
Dimostra che stai dalla parte dei
leoni e fai sentire il tuo ruggito. È
questo lo slogan di Roar!, il nuovo
concorso social di Caffè Corsini, appena partito e valido sino al 1 settembre. Condividendo un breve video su roar.ilovelions.org è possibile vincere un viaggio in Kenya, vari
premi giornalieri in caffè e soprattutto partecipare alla raccolta fondi in difesa del leone in Africa. L’iniziativa è collegata alla campagna
di sensibilizzazione “I love lions”,
contro il drammatico declino dei leoni, in cui la torrefazione è impegnata da circa un anno, per cui l’azienda ha prodotto anche il cortometraggio “The last call”, per la regia di Brando Quilici e narrato da
Giorgio Panariello, visibile su www.
ilovelions.org. Gli esemplari del re
della foresta sono infatti fortemente diminuiti: oltre l’80% in meno,
da oltre 200 mila a meno di 30 mila nell’arco di 40 anni, a causa del
bracconaggio, della caccia legale e
dell’antropizzazione dei territori,
con una diffusione circoscritta da
tutto il continente a specifiche aree
ristrette. Partecipare al concorso
Roar!, ideato da Aria adv, è semplice: basta recarsi sul sito dedicato,
scegliere una criniera virtuale tra i
vari modelli, selezionare un ruggito tra quelli disponibili e mimare il
ruggito, con espressioni personali e
divertenti. Si potrà poi condividere
il breve video sui social; invitando
gli amici a fare altrettanto, si accumuleranno punti, aumentando così
la propria possibilità di vincita dei
premi giornalieri “instant win”, che
consistono in kit di caffè macinato puro arabica di Caffè Corsini. Tra
tutti i concorrenti che si saranno
registrati e che avranno caricato almeno un contributo, sarà estratto a
sorte un vincitore per un viaggio in
Kenya per 2 persone, che comprenderà il volo aereo, un soggiorno di
7 notti con trattamento All Inclusive, trasferimenti, tasse e assicurazioni mediche. Durante il viaggio si
potranno incontrare i rappresentanti di WidlifeDirect, organizzazione
non-governativa impegn

Panorama Italiano

A gonfie vele il mercato
delle macchine per caffè
espresso.
Grazie all’ampia quota destinata all’export, continua a crescere
l’industria italiana del segmento.
Il settore delle macchine professionali per caffè espresso, rappresentato dall’associazione Ucimac/Assofoodtec, si pone all’avanguardia all’interno del sistema manifatturiero italiano con una produzione di 435
Mn./€ di cui 380 destinati all’esportazione.
Forti della specializzazione e della
professionalità, le aziende del comparto, pur messe a dura prova dalla
crisi economica, ritengono un obiettivo strategico mantenere la produzione in Italia. Le stesse hanno generato nel 2014 un volume di produzione di circa 400 milioni di euro con una quota di export del 72%.
Il settore ha poi registrato nel 2015
una crescita del valore della produzione (+7,9%), dovuta in larga parte
al mercato estero. Alla fine del 2016
è atteso un ulteriore incremento del
valore della produzione (+2,4%).
Le esportazioni, in crescita da diversi anni, risultano in aumento anche
nel 2015 (+9,9%) e si prevede una
ulteriore spinta nel corso del 2016
(+1,9%). I principali mercati di destinazione restano quelli europei, ma

si evidenzia una quota considerevole verso i paesi dell’area asiatica, in
particolare verso Corea del Sud, Cina
e Giappone.
L’occupazione del 2015 ha mostrato
un segno positivo (+0,8%) e si prevede possa leggermente aumentare (+0,8%) a conclusione del 2016.
Gli investimenti sono rimasti invariati nel corso del 2015 e si prevede possano crescere (+3%) nel corso
del 2016. Le aziende del settore continuano nel processo di innovazione,
con l’obiettivo di presentare sul mercato nuovi modelli e mantenere la leadership del mercato.

pulyCaff al Barista
Connect di Vienna
Si svolge dal 4 al 6 agosto la terza
edizione del Barista Connect, l’evento aperto alle donne del caffè che mira a renderle sempre più protagoniste nel mondo del lavoro, superando
le disuguaglianze di genere. A ospitare l’iniziativa il Kaffee Süssmund di
Vienna, piccola torrefazione specialty fondata nel 2014 da Nikolaus Hartmann. Per la prima volta pulyCAFF è
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tra gli sponsor di questa tre-giorni
di conferenze, eventi formativi, training sensoriali, discussioni e convivialità, ed è presente con la sua ricca
gamma di prodotti per la pulizia della macchina espresso e del macinacaffè, nonché con una sua collaboratrice
e Brand Ambassador Veronika Keckesova. “Da sempre pulyCAFF è vicina ai
baristi di tutto il mondo, che sostiene a ogni livello – afferma Gianfranco Carubelli, CEO responsabile qualità
e sicurezza di Asachimici -. Ci è sembrato giusto appoggiare anche questa
iniziativa, fornendo il nostro sostegno all’importante cammino di presa
di coscienza delle proprie capacità e
di approfondimento culturale da parte di tutte coloro che rivestono ruoli differenti all’interno della comunità internazionale del caffè. Concordo
con il loro auspicio di un superamento delle differenze di genere che si riscontrano nel settore”.

Vercafè: il caffè si beve freddo,
verde ed italiano
Il caldo estivo mette a dura prova le
nostre abitudini, anche quelle più radicate.
Infatti è dura rinunciare alla carica della caffeina al mattino o dopo
pranzo, ma allo stesso tempo la bevanda calda può non apparire così
invitante, perché allora non provare
un caffè freddo e verde? Diversi studi
scientifici effettuati da scienziati di
svariate parti del mondo, hanno evidenziato le molteplici proprietà benefiche del caffè verde.
Il caffè verde contiene molte sostanze antiossidanti, tra cui la più conosciuta e abbondante è l’acido clorogenico, potente antiossidante naturale che può proteggerci dall’azione
di sostanze tossiche e mutagene. L’azione del caffè verde che interessa di
più è sicuramente quella dimagrante, infatti esso possiede un effet-

to brucia-grassi, cioè promuove l’utilizzo dei grassi come combustibile
per produrre energia. Oltre agli effetti tonici e dimagranti, il caffè verde
possiede diverse altre proprietà benefiche che lo rendono unico. Infatti, risulta utile anche per aumentare
le performance atletiche riducendo la
stanchezza e l’affaticamento, possiede un’azione cardiotonica, promuove la digestione e favorisce la diuresi e il drenaggio dei liquidi corporei.
Ed è stata proprio un’azienda italiana, la Vercafè, specializzata in questo tipo di chicchi non tostati, ad
avere l’idea migliore per energizzarsi quest’estate. Infatti ha pensato
di mettere in bottiglia il proprio infuso di caffè verde, in modo che lo
si possa apprezzare anche freddo. La
miglior maniera per farsi del bene, e
al tempo stesso rinfrescarsi, oltre ovviamente a gustarsi il proprio rituale quotidiano.
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Caffitaly è nuovo partner
di Pay Back

Caffè Milani: i corsi
all’Altascuola Coffee Training

Caffitaly, uno dei principali protagonisti del mercato del caffè porzionato
grazie al suo sistema combinato macchina-capsula brevettato, è entrato
come partner di Payback, il più grande programma di coalition marketing
in Italia che offre l’opportunità di accumulo punti per ai suoi clienti aderenti al circuito. Caffitaly è stato premiato nel 2017 come “Il miglior caffè
in capsula del Brasile”. La capsula Caffitaly contiene ben 8 grammi di caffè
macinato: la quantità ideale per il vero espresso italiano. La combinazione
tra capsule e macchine da caffè Caffitaly, dal design unico e dalla massima facilità d’uso, consente di gustare un caffè perfetto con un solo semplice gesto. La gamma dei prodotti in
capsula Caffitaly permette di scegliere tra oltre sessanta tipologie di caffè
e altre bevande calde come i tè Twinings e le tisane Ricola.

Definito il calendario dei corsi del secondo semestre che si svolgono da
settembre a novembre presso la torrefazione di Caffè Milani a Lipomo in
provincia di Como con docenti dello
IIAC – Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, di INEI – Istituto Nazionale Espresso Italiano e di SCA – Specialty Coffee Association. Per il barista è importante conoscere a fondo
il caffè che propone nel suo locale e
impegnarsi per non lasciare il cliente
in balia di considerazioni superficiali,
come quella che vuole che la crema
che sormonta l’espresso sia l’indizio
principale della qualità del prodotto
in tazza. Sotto di essa c’è un universo di gusti e aromi da cogliere e valutare, per comprendere la vera bontà di
ciò che si beve. Dunque, è importante
che consumatore compia un percorso
di crescita nei confronti del caffè che
solo l’operatore può gestire al meglio.
A patto che a sua volta conosca a fondo il prodotto e lo sappia trasformare
e trasmettere correttamente. “Il principale invito che rivolgo al barista e
al gestore è alla formazione” afferma
Pierluigi Milani, titolare di Caffè Milani “ è importante che chi lavora lungo
la filiera trasmetta la cultura del caffè
agli operatori, che a loro volta devono
diventare dei formatori: solo così può
prendere il via il processo di sensibilizzazione del cliente finale. Caffè Milani crede in tutto questo e la nostra
Altascuola Coffee Training è a disposizione di chi vuole compiere un cammino di formazione serio per diventare un vero professionista e un trainer
efficace del cliente”.

Caffè Bio Dersut: novità 2017
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Dersut Caffè, storica torrefazione di
Conegliano, introduce nel mercato
Caffè Bio Dersut, una miscela 100%
biologica, nata per far fronte all’esigenza di un consumatore sempre più
informato e attento non solo al gusto, ma anche all’ambiente che lo circonda. I selezionati chicchi del Caffè
Bio Dersut provengono da agricoltura biologica e una volta giunti in torrefazione vengono tostati e prodotti in una linea di produzione certificata, con autorizzazione dall’ente di
controllo e certificazione Bios. Tutti i chicchi vengono prodotti, torrefatti e conservati in aree dedicate e
sottoposte a rigidi controlli. Il Caffè
Bio Dersut è una miscela 100% Arabica multi-origine, coltivata principalmente in Centro-Sud America, dal gusto piacevolmente cioccolatato, privo
di amaro e con una gradevolissima e
piccola acidità di sottofondo che favorisce l’esplosione di piacevoli aromi tutti da scoprire. I sacchetti sono disponibili in confezioni da 500g
in grani. A breve sarà disponibile anche la tazzina dedicata, in porcellana
made in Italy.

A Host2017 l’ibridazione
tra gelato pastry e caffè
diventa realtà
Tra contaminazioni di generi, gallerie
esperienziali e un ricco calendario di
eventi. In Italia si consumano 6,5 chilogrammi di gelato a testa, ma i mercati più importanti a livello mondiale
sono Cina, Usa e Giappone. È del made in Italy il primato per la produzione di macchine per gelato, un settore
che garantisce un giro d’affari di 325

milioni di euro. Grande novità dell’edizione di quest’anno è The Experience Gallery, un percorso esperienziale
che mette in contatto due mondi attigui e complementari, quello del caffè
e quello del Gelato Pastry. Due eventi
di livello internazionale si svolgeranno durante la manifestazione: il Cake
Designers World Championship 2017 e
il The World Trophy of Pastry Ice Cream Chocolate 2017. Non c’è solo l’estate per mangiare il gelato. Se infatti con l’arrivo della bella stagione il
suo consumo aumenta – a dirlo è una
recente indagine di Deliveroo che stima come a maggio vi sia stato un incremento del numero di ordini di gelato del 33% rispetto al mese precedente – tutti i dati sono concordi nel
fare di coni o coppette prodotti ormai adatti a tutte le stagioni e a tutte le latitudini. Il settore è in crescita: secondo MINTEL nel 2016 in tutto
il mondo si sono venduti 13 miliardi
di litri di gelato con Cina, Usa e Giappone mercati più importanti. In Italia
si consumano 6,5 chilogrammi di gelato e si produce il maggior numero di
macchine per gelato (per un fatturato
di 325 milioni di euro, secondo ANIMA-Assofoodtec). E la conferma arriva
da HostMilano, a fieramilano dal 20 al
24 ottobre; la fiera dell’ospitalità professionale quest’anno punta non solo
a raccontare il nuovo rinascimento di
un intero segmento, ma anche ad interpretare la progressiva ibridazione
tra due mondi affini ma diversi: quello del Gelato e Pasticceria e quello del
caffè. All’interno di Host 2017, l’idea
della contaminazione tra mondi diversi è destinata a ritornare già all’interno dei due padiglioni: se nella parte del Gelato Pastry, infatti, sarà presente una piazza del caffè, all’interno
della quale i visitatori potranno vivere in presa diretta alcune esperienze
legate al prezioso chicco, nello spazio dedicato al caffè un’analoga piazza del gelato ospiterà tutte le ultime
tendenze in fatto di gelato e pasticceria. Qui tra un’esposizione di torte e dolci attrazioni, i visitatori della manifestazione potranno idealmente toccare con mano le mille sfaccettature della parola ibridazione, in un
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sottile gioco di influenze tra universo
della moda e opere di maestri pasticceri e del gelato. Ma ad Host l’ibridazione tra universi differenti si riflette anche in una dislocazione dei padiglioni che, in tutto e per tutto, riflette l’attitudine dell’intero segmento Gelato e Pastry a contaminarsi con
più di un settore. Non solo con il caffè dunque, anche se la vicinanza dei
padiglioni 10 e 14 sottolinea una volta di più come siano sempre di più le
creazioni di maestri pasticceri contaminate con il mondo dei chicchi. Ma
anche con un ambito come quello della ristorazione (il cui padiglione non
a caso sarà vicino a quello del Gelato
e della Pasticceria), dove grazie all’iniziativa di chef stellati e grandi professionisti le sinergie con gli artigiani del ‘dolce’ si fanno ogni giorno più
frequenti. Ad Host 2017 il richiamo
all’ibridazione tra settori differenti,

ma sempre più spesso portati a coesistere all’interno dello stesso locale,
non riguarda però solo l’organizzazione e la collocazione dei singoli padiglioni. Piuttosto, l’obiettivo di quella che da sempre vuole essere una vera e propria fiera dell’ospitalità a 360
gradi, è quello di andare incontro alle esigenze di espositori e visitatori,
creando delle opportunità non solo di
incontri b2b, ma anche di aggiornamento professionale, tra ultimi ritrovati tecnologici e scoperta dei nuovi trend. Ed è proprio con questa idea
che nasce la grande novità dell’edizione 40 di Host, The Experience Gallery,
un autentico percorso esperienziale
che metterà in contatto due mondi attigui e complementari, quello del caffè e quello del Gelato Pastry. Non però solo un ponte di collegamento che,
di fatto, unirà i padiglioni 10 e 14, ma
un vero e proprio luogo a sé, pensa-

to per dare una risposta concreta alle esigenze del mercato: da parte degli espositori, che in misura crescente
vedono l’ibridazione tra i due settori
come un volano per il loro business; e
da parte dei visitatori, che sempre più
stanno cercando di modificare la loro
attività andando incontro al consumatore del terzo millennio. Ad Host 2017
i visitatori della macro-area dedicata
a Gelato Pasticceria non avranno solo
la possibilità di fare incontri b2b, ma
anche quella di partecipare a una serie di momenti di formazione ed eventi di alto profilo. Così, sarà tutto improntato alla scoperta del mondo del
cioccolato e del caffè il tema delle finali dei due campionati mondiali che
per la seconda edizione Fip, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e l’Equipe Eccellenze Italiane, organizzeranno presso
Host Fiera Milano 2017.

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 ai minimi
per New York
A giugno, la borsa degli Arabica è scesa ai livelli
più bassi degli ultimi 16 mesi
Prezzi degli Arabica in picchiata a
inizio estate. Il combinarsi di vari
fattori ribassisti hanno spinto New
York ai suoi minimi da oltre un anno
a questa parte nella terza decade di
giugno. Un crollo improvviso ed effimero. È bastato lo spazio di un weekend, infatti, perché il trend si invertisse portando a una pronta ripresa, che ha prodotto sei chiusure settimanali consecutive al rialzo riportando il contratto principale in pros-
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simità della soglia del dollaro e 40
centesimi.
Ma andiamo con ordine e cominciamo questa lunga carrellata da inizio
giugno. L’avvio di mese è stato decisamente al rallentatore. Nelle prime due sedute, il contratto principale (luglio) perdeva 380 punti concludendo la settimana in calo del 4,2%,
a un primo minimo di 125,55 c/l. La
debolezza del quadro tecnico continuava a favorire le vendite specula-

tive. I prezzi registravano un’impennata, il lunedì successivo, per effetto del più classico dei fattori bullish,
in questo periodo dell’anno: il meteo
negativo nella coffee belt brasiliana, con la previsione di temperature in forte calo (vicine allo zero, sopra i 1.000 metri) nel Minas Gerais
meridionale. Immediata la reazione dell’ICE Arabica, che guadagnava
290 punti, il 5/6, risalendo a 128,45
c/l. Già all’indomani (6/6), però,
i guadagni venivano completamente cancellati e il benchmark tornava al livello del venerdì precedente.
Nei giorni successivi, i prezzi scendevano dall’otto volante stabilizzandosi gradualmente al rialzo. Quattro sedute in territorio positivo spingevano il contratto per scadenza luglio a
127,60 c/l il 12/6.
Ma la spinta, a quel punto si esauriva. Il 13/6, la striscia si interrompeva e il contratto per scadenza settembre (diventato, nel frattempo, il
benchmark) arretrava di 115 punti, a
128,65 c/l. A cambiare il sentiment
contribuivano le previsioni diffuse
da Comexin (un importante esportatore brasiliano), che stimava il raccolto 2017/18 in 52 milioni di sacchi (contro 55 milioni nel 2016/17)
e prospettava, per il 2018/19, un potenziale produttivo senza precedenti, da 65 milioni di sacchi. La FED
americana alzava di i tassi USA di
un quarto di punto e ritoccava lievemente al rialzo la stima sulla crescita del PIL, ma l’impatto di entrambe le misure sui mercati del caffè era
modesto. Il 15/6, il comparto delle materie prime segnava il passo influenzato dai ribassi subiti dal greggio. Gli Arabica, in controtendenza,
chiudevano in nero, anche se di poco (+30 punti). Arrivavano, intanto,
i dati aggiornati della Green Coffee
Association (GCA) sulle scorte nei
porti americani, che raggiungevano,
a fine maggio, un nuovo volume record di 7,1 milioni di sacchi. Queste
cifre contribuivano ai forti ribassi del
16/6: settembre lasciava sul campo
210 punti e chiudeva un gradino sotto i 126 centesimi, nuovo valore minimo dall’inizio dell’anno.
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Alla chiusura dei mercati, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti (USDA) diffondeva la sua prima
circolare semestrale per il 2017. La
produzione 2017/18 veniva stimata
in 159 milioni di sacchi, sostanzialmente invariata rispetto all’annata
precedente, a fronte di consumi pari
a 158 milioni.
Il COT (Commitments of Traders) evidenziava un ulteriore incremento
delle posizioni net short nelle mani dei Fondi, che raggiungevano i
33.433 lotti alla data del 13 giugno.
Le novità sul fronte dei fondamentali continuavano a latitare e il trading si concentrava sui fattori tecnici. Il range si restringeva ad appena
130 punti, nella seduta del 19/6. La
chiusura era in parziale recupero a
126,60 c/l (+65 punti).
Troppo poco per poter parlare di
un’inversione di tendenza. E infatti
i prezzi tornavano a scendere sin dal
giorno successivo. Con un elemento
nuovo a dominare la scena: i forti ribassi del prezzo del petrolio. Il crollo del greggio (in calo di oltre il 20%
dall’inizio dell’anno) schiacciava l’intero comparto delle commodity, che
piombava ai minimi da aprile 2016.
Non faceva eccezione il caffè Arabica: settembre lasciava sul campo
1.010 punti nell’arco di tre sedute e
precipitava, il 22/6, a 116,50 c/l: il
livello più basso, per la seconda posizione, da febbraio 2016. Il calo si
dimostrava però meramente episodico. Già il 23/6 si assisteva a una forte correzione, che riportava il contratto in area 120 centesimi. I guadagni a fine giornata erano nell’ordine dei 650 punti, con settembre che
risaliva a 123 c/l. La ripresa si consolidava, tra alti e bassi, nell’ultima settimana del mese. Due ulteriori sedute in territorio positivo riportavano il benchmark a 125,30 c/l il
27/6. Alla parziale battuta d’arresto
del 28/6 (-90 punti) seguivano nuovi
guadagni, il 29/6 (+195 punti). Nonostante i ribassi del 30/6 (-65 punti), l’ultima seduta di giugno terminava in ripresa di 270 punti sul venerdì precedente.
Crescevano ancora le posizioni short

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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Data
01-giu
02-giu
05-giu
06-giu
07-giu
08-giu
09-giu
12-giu
13-giu
14-giu
15-giu
16-giu
19-giu
20-giu
21-giu
22-giu
23-giu
26-giu
27-giu
28-giu
29-giu
30-giu

lug-17 set-17 dic-17
127,7 130,05 133,55
125,55
127,9 131,45
128,45 130,80 134,30
125,55 127,90 131,45
125,75 128,05 131,60
126,35 128,65 132,15
126,55 128,85 132,35
127,6 129,80 133,30
126,40 128,65 132,10
125,55 127,75 131,15
125,80 128,05 131,45
123,55 125,95 129,35
124,20 126,60 130,05
121,95 124,60 128,10
119,35 122,05 125,60
113,45 116,50 120,05
119,95 123,00 126,55
121,95 124,50 128,05
122,75 125,30 128,80
122,75 124,40 127,85
124,75 126,35 129,85
124,05
125,7 129,2

ICE ROBUSTA GIUGNO
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Data
01-giu
02-giu
05-giu
06-giu
07-giu
08-giu
09-giu
12-giu
13-giu
14-giu
15-giu
16-giu
19-giu
20-giu
21-giu
22-giu
23-giu
26-giu
27-giu
28-giu
29-giu
30-giu

lug-17
1981
1981
1996
1985
1972
1983
2002
2030
2022
2038
2090
2109
2091
2057
2055
2014
2063
2076
2073
2079
2122
2158

set-17 nov-17
2001
2001
2002
2001
2015
2013
2004
2003
1991
1989
2000
1995
2021
2011
2048
2038
2040
2026
2056
2037
2105
2080
2125
2097
2108
2087
2074
2056
2072
2056
2030
2015
2078
2056
2090
2065
2086
2066
2092
2072
2132
2107
2149
2127

ICE ROBUSTA GIUGNO

accumulate dai Fondi, che salivano a
42.454 lotti. La prima seduta di luglio (3/7) si concludeva con nuovi
rialzi (+200 punti). Settembre raggiungeva il livello di 127,70 c/l. La
scalata proseguiva – dopo la pausa
per la Festa dell’Indipendenza americana – il 5/7, con il contratto principale che raggiungeva il dollaro e
30 centesimi (+230 punti). Le prese
di beneficio, nelle due successive sedute, limavano i guadagni senza comunque intaccare il trend di fondo.
E la prima settimana di luglio terminava in recupero di 320 punti, nonostante i prezzi del petrolio sempre
in caduta libera. Il raccolto brasiliano giungeva al giro di boa, secondo
le stime di Safras & Mercado, in lieve ritardo rispetto ai ritmi degli anni precedenti.
Intanto, Exportadora Guaxupé lamentava un calo dei livelli di produttività maggiore del previsto, con
appena il 23-25% di chicchi di grandi dimensioni, contro un 30% atteso.
La città colombiana di Medellín ospitava, dal 10 al 13 luglio, il primo Forum Mondiale dei Produttori di Caffè.

L’inaugurazione ufficiale dei lavori
aveva luogo il giorno 11, alla presenza del presidente colombiano Juan
Manuel Santos, del direttore esecutivo ICO José D. Sette e dell’ex presidente americano Bill Clinton. Nella dichiarazione finale - approvata
da oltre 1.200 delegati, provenienti da una quarantina di paesi - veniva deciso il varo di un Piano di Azione volto ad affrontare i problemi del
settore, a cominciare dal basso livello dei prezzi e dalla loro eccessiva volatilità.
La seconda settimana iniziava con
due ulteriori ribassi consecutivi, che
portavano settembre al minimo mensile di 126,90 c/l, l’11/7. La striscia
negativa si invertiva il 12/7 e i prezzi tornavano a salire, anche se modestamente (+70 punti). Il trend si
delineava più chiaramente a partire dal 13/7: il contratto principale
guadagnava 360 punti e risaliva sopra la barra dei 130 centesimi (chiusura a 131,20 c/l), alla vigilia di importanti scadenze tecniche. La ripresa si consolidava il 14/7, con un’ulteriore chiusura in positivo di 250
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punti a 133,70 c/l: il massimo delle
ultime sei settimane e mezzo. Il bilancio di fine settimana risultava in
nero di 480 punti. A favorire i rialzi, una serie di concause: l’indebolirsi del dollaro, l’indice CRB in ripresa
(con il petrolio in gran spolvero), la
rilevante performance dei mercati finanziari e, infine, la previsione di un
calo delle temperature in alcune aree
degli stati meridionali del Brasile.
I dati GCA relativi alle scorte americane evidenziavano ulteriori incrementi, che portavano il totale delle
giacenze nei porti statunitensi, alla
data del 30 giugno, a 7.294.945 sacchi: il livello massimo dal 1994, superiore di 1.084.000 sacchi a quello
del 30 giugno 2016.
La seconda metà del mese iniziava sottotono (-15 punti il 17/6).
Ma la tendenza rialzista si manifestava nuovamente sin dall’indomani
(18/7). Settembre guadagnava 135
punti, complici nuovi report meteo
dal Brasile, che prospettavano gelate
sparse in San Paolo e Paraná, senza
peraltro indicare la presenza di un rischio concreto per le colture. Ancora
su (+90 punti) il 19/7, in una classica seduta di consolidamento. L’ascesa si arrestava il 20/7: le perdite
erano comunque contenute (-80 punti) e arrivavano al termine di una seduta priva di grandi slanci. E il mercato tornava a puntare verso l’alto
il 21/7, favorito dall’andamento valutario (euro ai massimi degli ultimi
due anni sul dollaro e real, a sua volta, in netta ripresa sul biglietto verde). I prezzi risentivano anche di un
report diffuso dall’esportatore brasiliano Terraforte, che stimava le scorte del primo produttore mondiale, alla data del 1° luglio, in 4,2 milioni di sacchi. Sempre in Brasile, il rischio gelate si allontanava definitivamente, con il ritirarsi della massa d’aria di origine polare, all’origine
delle basse temperature, verso l’Oceano. Il contratto principale concludeva giornata e settimana a 136,55
c/l, il livello massimo delle ultime 10
settimane.
Il trend si indeboliva momentaneamente all’inizio dell’ultima settima-

na. Il 24/7, forti vendite speculative (indotte soprattutto da considerazioni tecniche legate al COT) bruciavano tutti i guadagni della settimana precedente. La scadenza principale perdeva 400 punti scendendo
a 132,55 c/l. La discesa proseguiva
il 25/7, con un ulteriore calo di 195
punti. Il 26/7, settembre tornava a
scendere in area 129 centesimi, ma
incontrava una resistenza forte che
provocava un forte rimbalzo in territorio positivo. La chiusura avveniva
poco al di sotto dei massimi di giornata (+420 punti), a 134,80 c/l. La
buona performance del petrolio seguitava a fornire supporto al complesso delle commodity continuando
a spingere al rialzo anche il contratto
degli Arabica, che avanzava di ulte-

riori 115 punti. La corsa proseguiva
anche all’indomani. I deludenti risultati sulla crescita del PIL americano
indebolivano il dollaro facendo scattare acquisti speculativi e ricoperture. Ciò determinava nuovi guadagni
(+190 punti), che riportavano la prima posizione a 137,85 c/l. Il mese si
concludeva in ulteriore ripresa di 140
punti, a 139,25 c/l: il livello più alto
dalla seduta del 1° maggio.
Decisamente meno altalenante l’andamento di Londra, che ha registrato
guadagni apprezzabili già da prima
dell’estate. L’inizio di giugno è stato debole, con il contratto ai minimi, a metà della seconda settimana
(settembre a 1.991 d/t il 7/6). Sin
dal giorno successivo, il benchmark è
tornato sopra la soglia 2.000 dollari.
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Data
03-lug
04-lug
05-lug
06-lug
07-lug
10-lug
11-lug
12-lug
13-lug
14-lug
17-lug
18-lug
19-lug
20-lug
21-lug
24-lug
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
31-lug

set-17 dic-17 mar-17
127,70 131,10 134,60
127,70 131,10 134,60
130,00 133,40 136,80
129,10 132,60 136,05
128,90 132,40 135,80
128,60 132,15 135,55
126,90 130,45 133,85
127,60 131,15 134,60
131,20 134,80 138,25
133,70 137,30 140,75
133,55 137,15 140,60
134,90 138,45 141,90
135,80 139,35 142,80
135,00 138,55 142,00
136,55 140,10 143,60
132,55 136,15 139,65
130,60 134,20 137,75
134,80 138,35 141,90
135,95 139,50 143,05
137,85 141,40 144,95
139,25 142,75 146,30

ICE ROBUSTA LUGLIO
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Data
03-lug
04-lug
05-lug
06-lug
07-lug
10-lug
11-lug
12-lug
13-lug
14-lug
17-lug
18-lug
19-lug
20-lug
21-lug
24-lug
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
31-lug

set-17 nov-17 gen-18
2146
2124
2095
2149
2132
2107
2157
2140
2111
2150
2134
2107
2111
2094
2072
2100
2086
2067
2072
2057
2039
2097
2077
2056
2145
2123
2100
2146
2130
2107
2126
2109
2087
2131
2110
2089
2110
2094
2075
2113
2096
2074
2143
2125
2100
2103
2087
2063
2100
2085
2062
2143
2124
2094
2141
2125
2097
2129
2117
2092
2123
2114
2090
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E la progressiva ripresa ha riportato
la scadenza principale sopra i 2.100
dollari, a metà mese.
Il crollo di New York all’inizio della
terza decade ha stoppato il trend solo momentaneamente: i prezzi sono
tornati a crescere nell’ultimo scorcio
del mese volando a un primo massimo di 2.149 d/t, il 30 giugno. Si delineava nel frattempo una struttura
di mercato inverso, che andava rafforzandosi nel successivo mese di lu-

glio, durante il quale le quotazioni dei Robusta si consolidavano seguendo dinamiche diverse rispetto a
quelle degli Arabica.
Toccato un massimo mensile di 2.157
d/t il 5/7, il benchmark scendeva
sotto la soglia dei 2.100 dollari all’inizio della seconda decade. Il successivo recupero riportava in area
positiva nelle settimane successive,
nonostante un lieve cedimento nei
valori di fine mese.

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.

WWW.BRUGGERWEB.IT

BRUGGER

BRUGGER S.r.l. • Via Maculani, 44 • 29121 Piacenza • Italia
Tel. 0523/318083 • Fax 0523/314267 • E-Mail: brugger@bruggerweb.it
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News & Attualità

Nuova guida de Longhi
dedicata alle eccellenze
del caffè.
Percorso attraverso 25 artigiani torrefattori che in tutto lo stivale
scelgono caffè di qualità.
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Per la prima volta De’ Longhi – azienda leader nella produzione di macchine da caffè – li ha selezionati e raccontati nella guida L’eccellenza delle torrefazioni italiane, realizzata in
collaborazione con Gabriella Baiguera, esperta di caffè e formatrice dei
Master of Food del caffè di Slow Food, e presentata in occasione dello
scorso Salone del Libro a Torino. Consultabile online e scaricabile gratuitamente dal sito www.torrefazionidelonghi.it, la guida non è un semplice classifica bensì è un percorso attraverso 25 artigiani torrefattori che,
in tutto lo stivale, scelgono caffè di
qualità, spesso Presìdi SlowFood o del
circuito CSC, caffè speciali certificati, e utilizzano metodi tradizionali e
sostenibili. “Il torrefattore artigianale è un inventore” racconta Gabriella
“studia e personalizza le ricette, sperimenta, frequenta la piantagione, incontra i produttori quando è possibile
ed è anche capace di investire in sacchi di caffè di varietà pregiate e differenti in modo da caratterizzare la
propria miscela. Abbiamo scelto tor-

refazioni piccole o tuttalpiù di medie dimensioni – legate al concetto
di artigianato”. Il lavoro di mappatura è durato circa tre mesi e sono stati
valutati requisiti fondamentali come,
ad esempio, l’uso di forni tradizionali a tamburo o moderni a convenzione
d’aria di dimensioni contenute, l’acquisto di sacchi migliori di caffè in
semi crudi cotti, preferibilmente operano da lungo tempo e hanno conduzione familiare. Di ciascuna torrefazione si racconta la storia, i metodi
di lavorazione del caffè, l’origine o la
miscela migliore proposta e illustrata
attraverso un grafico, le sue caratteristiche e i suggerimenti per una corretta preparazione e consumo. Molte
tra le torrefazioni scelte usano già i
caffè dei Presìdi Slow Food. ”Questo
progetto è per noi molto importante”, dichiara Vladimiro Carminati, De’
Longhi Country Director Italy. “Ci permette infatti di avvicinarci al mondo del caffè da una prospettiva differente. Con questa guida, abbiamo voluto fornire all’appassionato di caffè
uno strumento che possa indirizzarlo

nella scelta delle migliori torrefazioni italiani perché le nostre macchine
possano essere ancora più valorizzate
con la scelta di miscele di caffè di ottima qualità”. Eccole, le 25 torrefazioni segnalate nella guida l’eccellenza:
per la torrefazione artigianale Agust
le prime tappe di vita del chicco sono fondamentali poiché è proprio dalla scelta delle migliori materie prime
che si ottengono miscele pregiate. La
torrefazione L’albero del caffè si pone come missione quella di trovare il
perfetto equilibrio tra sostenibilità,
tutela della biodiversità e qualità in
tazzina. Caffè Alberto: “Ogni nostra
miscela racconta una storia. Per tutte
c’è un lieto fine: la qualità”. Torrefazione Art Caffè: un lungo viaggio fatto di idee, persone, luoghi ed esperienze: sono gli elementi che compongono la storia di Art Caffè. Art Life Caffè: diffondere l’autentica cultura del caffè, recuperandone la dignità
intrinseca attraverso la selezione delle migliori materie prime e un’impeccabile lavorazione artigianale, per far
vivere a chi lo degusta un’esperienza che va ben oltre la tostatura dei
chicchi ed ha a che fare con la passione. Bocchia Caffè: dal 1958 continua a proporre miscele d’Autore esaltate dalla lenta tostatura artigianale dei migliori chicchi. Bontadi Caffè: nel cuore della Rovereto più antica, l’aroma di caffè è il primo biglietto da visita della “Torrefazione Caffè Bontadi”. L’unica torrefazione di
caffè della città nasce dallo sviluppo
dell’attività commerciale che la famiglia Bontadi intraprese fin dal lontano 1790. Boutic Caffè: è l’amore per il
caffè a guidare ogni singola fase della
produzione, a partire dalla selezione
delle più raffinate materie prime mediante assaggi: solo il meglio andrà a
far parte delle diverse miscele per offrire ai coffee lovers un’esperienza di
gusto indimenticabile. Campana Caffè: quella del caffè è una vera e propria arte che si apprende con il tempo, dedicandovi amore, passione, cura ed attenzione. È così che nasce il
caffè Campana, con le sue note fruttate e fiorite e i sentori di pan tostato, cioccolato, mandorla e nocciola.
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Miscelando sapientemente otto diversi tipi di arabica, la Torrefazione Campana Caffè crea miscele sublimi, alchimie dal sapore unico e inconfondibile, apprezzate anche dai palati più
esigenti ed esperti. Caffè Carioli: affonda le sue radici nel lontano 1963,
quando Pietro Caroli decise di intraprendere una nuova avventura dedicata alla sua più grande passione: quella per il caffè, un nome che è garanzia di qualità e servizio di prima categoria. Attenta alla tradizione, questa
Torrefazione è da sempre al passo con
l’innovazione e le esigenze del mercato, come dimostra la vendita del caffè in cialde, semplice da usare, di prima qualità e sempre freschissimo.Torrefazione Caroma: ai piedi dello Schilar, in Trentino Alto Adige, da 21 anni il Maestro Torrefattore e Sommelier
del caffè Valentin Hofer accoglie coffee lovers, esperti e professionisti per
condividere con loro la sua conoscenza relativa al complesso e affascinante mondo del caffè.
Caffè Corsini: tra le più importanti realtà d’Italia, da sempre è concentrata sulle origini e sulla sensibilizzazione alla cultura del chicco. Granonero:
caffè Orlando è il marchio storico che
dal 1923 racconta di tre generazioni di torrefattori. L’antica torrefazione nel cuore del borgo antico di Lecce, nei locali del Palazzo Orlando. Al
suo interno venivano tostate quotidianamente, con antichi metodi artigianali, le miscele classiche la cui essenza avvolgeva le strade della zona,
attirando i passanti con una magia di
aromi ed una alchimia di profumi che
suscitavano emozioni e sensazioni indimenticabili tali da rendere famoso e
unico nel mondo.
Torrefazione Lady Caffè: una volta selezionati presso il laboratorio artigiano i chicchi vengono tostati con
il metodo a fiamma diretta per esaltarne le caratteristiche essenziali. È
il momento in cui il sapere artigianale trasforma la materia della terra
in un piacere per veri intenditori, da
assaporare sorso dopo sorso. L’essenza del Caffè Lelli sta proprio qui: in
un viaggio alla scoperta della cultura
del caffè, di un mondo dove l’agricol-

tura biodinamica viene protetta e incentivata, così come viene tutelato il
lavoro manuale dei piccoli coltivatori. Mokador: dall’assaggio nei luoghi
di origine per la selezione del miglior
prodotto crudo fino al tocco artigianale del mastro torrefattore nel controllo del processo di tostatura, fino
alla sapienza nel miscelare le diverse
varietà per ottenere il perfetto equilibrio gustativo e olfattivo fra l’Arabica, che dona al caffè morbidezza,
dolcezza e cremosità, e la Robusta,
che dona struttura e corpo all’espresso. È questa l’arte di Mokador, un caffè 100% straordinario. Caffè Ollietti:
la storia del caffè in Val D’Aosta passa
da Charvensod: qui, tra le verdi colline, vive e lavora la famiglia Lucianaz, che dal 1962 possiede lo storico
marchio valdostano con il quale produce un caffè artigianale eccellente.
Omkafè: torrefazione nata nel lontano
1947 dalla passione del fondatore Ottorino Martinelli e di sua moglie Maria fino a trasformare una piccola torrefazione famigliare in una realtà nota ed apprezzata da intenditori e appassionati di caffè. Oggi, a più di 60
anni dalla sua fondazione, da Omkafè
regna lo stesso spirito artigianale: la
particolare ricetta di tostatura, speciale e unica per ogni miscela, è frutto dell’esperienza tramandata di generazione in generazione e garantisce un caffè dal gusto e dall’aroma
ineguagliabili. Pausa Caffè: un profumo intenso e un gusto equilibrato
con sentori complessi, questo è il caffè Huehuetenango prodotto dalla cooperativa Pausa Caffè: un prodotto ricavato unicamente da piante di Coffea Arabica coltivate all’ombra di alberi ad alto fusto, ad un’altezza compresa tra i 1.500 ed i 2000 metri, le
cui caratteristiche organolettiche sono esaltate dalla tostatura artigianale
lenta e leggera.
Perfero Caffè: è la storia di un’amicizia tra due persone accomunate dalla
stessa passione, ognuno con una propria visione, ma entrambi con la stessa missione: la ricerca del caffè perfetto. Per anni i due amici hanno continuato a coltivare il loro sogno, quello di ottenere un caffè eccelso. Ed è

proprio da questa ricerca che nasce
Perfero Caffè, un caffè che è l’unione
di conoscenze, saperi ed esperienze,
preparato selezionando origini preziose, tostate secondo la più antica
tradizione e servite nella più evoluta
delle miscele. Torrefazione Piansa: dal
1976 questa piccola torrefazione fiorentina sceglie solo le varietà di caffè più pregiate, selezionate dai migliori raccolti al mondo, per dare vita a miscele “artistiche” che esaltano
le caratteristiche del chicco. Le piantagioni del caffè: pioniera nella ricerca di caffè speciali selezionati direttamente nei paesi di origine, la torrefazione Le piantagioni del caffè nasce nel 1994 ma la famiglia Meschini vanta origini molto antiche: lavora infatti nel mondo del caffè dal
1895. Esperienza e tradizione artigianale sono il punto di partenza, ma la
vera peculiarità di questa torrefazione è un’altra: l’azienda produce infatti caffè coltivati in singole piantagioni, fra le migliori al mondo. Caffè
San Domenico: a dirigere questa piccola realtà artigiana collocata all’inizio della Valle di Susa è il Maestro
Roberto Messineo, esperto in prodotti d’alta qualità e abile artigiano che
segue con attenzione tutte le fasi del
processo di torrefazione. Torrefazione
Trinci: “come un sarto, faccio miscele di caffè su misura per i miei clieni. Ecco perché loro le trovano eccezionali”. Si potrebbe pensare che l’unico segreto del caffè Trinci risieda in
questo metodo di torrefazione tradizionale “dolce” che preserva al meglio
le caratteristiche del chicco. In realtà, a questo elemento si aggiungono
l’esperienza maturata in anni di lavoro e la passione che è stata da sempre
il vero punto di forza di Andrea Trinci.
Caffè Verrè: un profumo che avvolge,
un aroma intrigante che si sprigiona
ad ogni sorso, un piacere intenso che
stimola i sensi: è il caffè secondo la
Torrefazione Caffè Verrè, un prodotto
che nasce da un’accurata ricerca delle migliori qualità del mondo, tostate
con dedizione e passione e miscelate
da mani esperte. Per una più ampia
descrizione delle torrefazioni www.
torrefazionidelonghi.it
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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

À
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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

È UN PRODOTTO
Via Talete, 4 - 47122 Forlì (FC) - IT - T +39 0543 090113 - F +39 0543 818729 - info@foodrinks.it - foodrinks.it

