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Due studi recenti, uno sullo salute delle piante di caffè e l’altro sul
terreno utilizzato per la loro coltivazione, hanno prodotto risultati
allarmanti. Tutte le piantagioni di caffè provengono da piante di caffè selvatiche che vengono allevate e coltivate in nuove colture per
migliorane il gusto, la resistenza alle malattie e altri fattori chiave.
Ma la deforestazione dilagante e il cambiamento climatico spesso
causano una combinazione mortale di ondate di calore, siccità e focolai di malattie nelle aree di coltivazione. In risposta, i produttori
studiano nuovi incorci per sviluppare nuove varietà in grado di resistere meglio alle nuove condizioni. Ma ora anche quella risorsa sembra diminuire. Uno degli studi ha rilevato che su 124 specie di caffè
selvatico, almeno il 60% è in pericolo di completa estinzione. L’Arabica, coltivata principalmente negli altopiani subtropicali del Brasile, dell’America centrale e dell’Africa orientale, è la fonte del 60-80%
del caffè mondiale. Ma poiché le temperature continuano ad aumentare e le tragedie ecologiche diventano più frequenti, le piante non
avranno più un ambiente adatto alla crescita. Al ritmo attuale, il numero di piante di Arabica potrebbe scendere dell’80% nei prossimi
70 anni. La Robusta può resistere a temperature più calde, ma non
potrà sopravvivere ai forti sbalzi di temperatura o al disastroso clima che i cambiamenti climatici promettono di offrire. Non sorprendono quindi le conclusioni derivanti da un secondo rapporto sullo
stato del terreno che stima che i cambiamenti climatici causeranno
l’insostenibilità di circa la metà della terra utilizzata per la produzione di caffè entro il 2050. La prima e più importante soluzione è
proteggere dalla deforestazione le nuove aree che potrebbero essere adatte alla futura produzione di caffè. L’agricoltura del caffè “ecofriendly” non protegge solo le risorse naturali, ma anche quelle culturali. Il caffè è la bevanda più popolare al mondo, ma rischia di diventare una rara prelibatezza nel prossimo futuro.
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Espresso Italiano: presentata
ufficialmente la candidatura a
Patrimonio Unesco
Dopo il riconoscimento Unesco per
la pizza napoletana è la volta dell’Espresso Italiano Tradizionale candidato a Patrimonio Immateriale
dell’Umanità. La proposta è stata
presentata ufficialmente ai primi di
questo mese alla Camera dei Deputati. All’incontro istituzionale hanno preso parte in maniera trasversale parlamentari di diverse forze politiche che hanno manifestato sostegno al progetto. Un’iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale per valorizzare l’eccellenza made in Italy, “di cui va preservata l’originalità e la particolarità”.
Il conto alla rovescia per il riconoscimento Unesco è pronosticato per
novembre di quest’anno. Promuovere il vero caffè espresso italiano tradizionale e proteggere la cultura e
la tradizione dell’Italia è l’obiettivo
principale che ha spinto il Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale (CTCEIT) a candidare la bevanda nazionale a Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
“Questa - sottolinea il Presidente
del Consorzio, Giorgio Caballini di
Sassoferrato - è un’operazione identitaria e di promozione di un’eccellenza famosa in tutto il mondo. Gli
italiani hanno inventato sia il caffè espresso che la macchina che si
trova in tutti i bar. Attorno al chicco di caffè è nata un’occasione di
lavoro per tante persone e tante
generazioni. Il percorso fatto finora ha coinvolto tante persone nella testimonianza del valore sociale
del caffè espresso italiano tradizionale, narrato in modo efficace dal
progetto “I Grani della Memoria”,
condotto dall’Università di Scienze
Enogastronomiche. Valorizzare sia
la bevanda che l’intero settore dovrebbe essere una priorità per il Governo del nuovo umanesimo, per citare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.

Panorama Italiano

Traguardi storici per l’Italia
del caffè
Il Belpaese ha registrato i più significativi incrementi a volume
nel periodo 2016-2018.
Il 2018 segna un traguardo storico
per l’Italia del caffè. L’import ha superato infatti il traguardo dei 10 milioni di sacchi consolidando il ruolo
del nostro paese quale secondo importatore europeo di questa commodity alle spalle dell’inarrivabile Germania. Questo uno dei dati salienti, che emergono dal rapporto europeo del caffè 2018/19, recentemente pubblicato dalla Federazione Europea del Caffè. Nonostante varie lacune dovute a difficoltà oggettive nella raccolta, nell’imputazione e nell’elaborazione dei dati statistici, il report, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione, rimane un utile
strumento di lavoro, capace di compendiare in modo organico le cifre
fondamentali dell’Europa del caffè.
In termini assoluti, l’Italia è il paese
dell’Unione Europea che ha registrato
i più significativi incrementi a volume nel periodo 2016-2018, con maggiori importazioni per 33.012 tonnellate o 550.200 sacchi (+5,8%) nell’arco di questo biennio. Seguono Polonia (19,197 tonnellate; +18,6%) e

Francia (16,246 tonnellate; +7,8%).
I cali più marcati, nella stesso arco temporale, si osservano in Belgio, con 24.452 tonnellate in meno
(-8%), Germania (-17,757 tonnellate;
-1,6%) e Grecia (-17.021 tonnellate;
-34,6%). In termini percentuali spicca il +3.300% registrato, nello stesso
periodo, da Malta, nonché il +90,9% e
il +83,1% relativi a Cipro e Slovenia.
È bene sottolineare che i paesi più
piccoli sono quelli che evidenziano di
norma le oscillazioni più marcate da
un anno all’altro. Le variazioni negative maggiori si riscontrano invece in
Grecia (-34,6%), Romania (-16,3%),
Finlandia (-14,2%), Croazia (-13,1%)
e Danimarca (-11,4%).

“Da chicco a chicco”
Nespresso: quando l’economia
circolare incontra la
solidarietà
Il programma Da Chicco a Chicco
di Nespresso per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste prosegue con successo in Italia, registrando importanti risultati nel 2019. An-
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che quest’anno l’azienda ha sostenuto l’operato di Banco Alimentare della Lombardia attraverso la donazione di 438 quintali di riso. In Italia, il
programma per il recupero delle capsule in alluminio è stato avviato nel
2011 da Nespresso, grazie a una convenzione rinnovata a gennaio 2018
con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori). Questo progetto, che ha visto degli investimenti da
parte dell’azienda pari a circa 6 milioni di euro dal 2011 ad oggi, consente ogni anno di recuperare e destinare a seconda vita le capsule usate, riciclandone i due materiali che le
compongono, l’alluminio e il caffè residuo, e rappresentando quindi un
chiaro esempio di Economia Circolare.
Dalla sua attivazione, il progetto di
raccolta e valorizzazione delle capsule
ha permesso di donare 2 milioni 954
mila piatti di riso a Banco Alimentare

della Lombardia. Importanti risultati
raggiunti anche attraverso il prezioso
impegno dei consumatori, che hanno
riconsegnato le capsule esauste nei
113 punti di raccolta distribuiti in 68
città in tutto il territorio nazionale.
Una volta recuperate, le capsule vengono avviate al processo di riciclo e
valorizzazione dei due materiali di cui
sono composte. L’alluminio, che viene
riciclato al 100%, viene destinato alle fonderie per avviare il processo di
riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti. Il caffè, invece, viene utilizzato come fertilizzante nella risaia di
Roncaia, in Provincia di Pavia. Il riso
coltivato viene poi acquistato da Nespresso e donato a Banco Alimentare
della Lombardia, che a sua volta lo distribuisce a chi ne ha più bisogno attraverso gli enti caritativi convenzionati, incluse numerose mense dei poveri. “Siamo lieti che la collaborazione tra Banco Alimentare e Nespresso,

un modello virtuoso di partnership tra
profit e non profit, stia proseguendo
e portando ogni anno ottimi risultati, permettendo di dare un aiuto concreto a molte persone in difficoltà” ha
dichiarato Anna Clerici, Responsabile
Comunicazione e Fundraising Banco
Alimentare della Lombardia. “In particolare, il riso rappresenta un alimento particolarmente apprezzato in questo contesto, poiché non crea eccedenze nella filiera agroalimentare ed
è quindi di difficile reperibilità per
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Best Event Awards: premiata
la comunicazione creativa di
Lavazza
La comunicazione Lavazza si conferma vincente. Ai BEA 2019 – Best
Event Awards, il premio istituito da
ADC Group, l’azienda si è aggiudicata il secondo posto a livello globale con Casa Lavazza, distinguendosi inoltre in diverse categorie: sempre con Casa Lavazza, ottenendo il
primo posto nelle categorie Brand
Activation e Evento B2C, con il progetto Banco Deséa – Lavazza A Modo Gufram, aggiundicandosi il primo posto nelle categorie Lancio di
Prodotto e Utilizzo Unexpected di
uno Spazio, oltre al terzo posto in
Migliore gestione della complessità
organizzativa. Da sempre momento di condivisione e di relazione,
il caffè diventa l’occasione perfetta per raccontare la cultura napoletana con il progetto di “Casa Lavazza”, realizzato con l’agenzia ALL
Communication, un luogo d’incontro dove celebrare l’indissolubile legame fra l’amata bevanda e gli abitanti di Napoli. La comunicazione di
questo progetto ha unito sapientemente tradizione e avanguardia attraverso una teaser tasting activation, un roadshow nelle zone più vivaci di Napoli e un appartamento in
stile partenopeo nel cuore della città, in grado di far scoprire agli ospiti tutti i segreti della convivialità
napoletana e di Crema e Gusto Ricco
– rigorosamente preparato con l’intramontabile moka – dove si sono
alternati incontri e workshop di arte, musica, cinema, cucina e sport.
Ogni evento è stato promosso da
una digital campaign e da un’operazione di influencer marketing. Seguendo la vocazione di Napoli per
la street art, Lavazza ha promosso
la prima opera fuori dal centro cittadino: un suggestivo progetto artistico a firma del partenopeo Umberto “Koso” Lodigiani: il murales ‘Il Profumo della mia città’ che
racconta Napoli attraverso l’iconica
tazzina Lavazza.

l’Associazione. Inoltre, il riso è privo
di glutine e può quindi essere destinato a tutti”.
Marta Schiraldi, Technical and Quality Director di Nespresso Italiana ha
aggiunto: «Siamo orgogliosi del ruolo
pioneristico che Nespresso ha assunto nel creare e portare avanti questo
programma per la gestione sostenibile delle capsule di caffè in alluminio.
Attraverso questo progetto di economia circolare, infatti, non solo riusciamo ad apportare beneficio all’ambiente, ma – grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare della Lombardia, riusciamo anche ad aiutare il
prossimo».
Il progetto di riciclo in Italia si inserisce all’interno del più ampio The
Positive Cup, programma globale di
Nespresso che prevede iniziative che
hanno come obiettivo quello di garantire la sostenibilità in ogni fase
del processo produttivo, a partire dalle origini del caffè. Il progetto, avviato nel 2014 in tutti i Paesi del mondo,
fissa obiettivi ambiziosi per il 2020
in termini di approvvigionamento del
caffè e di benessere sociale, utilizzo e
recupero dell’alluminio e resistenza al
cambiamento climatico.

Milan Coffee Festival 2019:
sfiorati i seimila visitatori
Un totale di 5701 visitatori, di cui
3460 consumatori e 2241 operatori
del settore: sono i numeri a consuntivo della seconda edizione del The Milan coffee festival, che si è chiusa a
inizio di questo mese al Superstudio

Più di via Tortona. La scelta di una location più ampia ha dato ragione ad
Allegra Events, ideatrice del format
internazionale che celebra il caffè artigianale in tutte le sue declinazioni.
Nonostante le condizioni climatiche
non sempre favorevoli, nelle giornate
di sabato e domenica – quelle riservate al pubblico – l’esercito dei coffee
lover ha preso d’assalto il festival che,
con più di 40 espositori, si è confermato un successo. E si è ritagliato
ormai uno spazio di tutto rispetto a
fianco delle edizioni già affermate di
Londra, Amsterdam e New York. Molto
affollate le degustazioni, le dimostrazioni di coffee mixology. Ma anche gli
spettacoli di latte art, in virtù di una
fitta line-up con la partecipazione dei
campioni italiani e mondiali di questa singolare disciplina. E ancora, le
conferenze e i dibattiti del Lab e, infine, gli aperitivi con musica, pizza e
cocktail al caffè. Particolarmente avvincente si è rivelata la gara di Roast
Master, l’innovativo contest focalizzato sull’arte della tostatura degli “specialty coffee”, organizzato in partnership con Faema, che ha fornito l’at-
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trezzatura (Faema E71E e il macinadosatore Groundbreaker) agli aspiranti campioni in gara. Tre giorni di competizione dal ritmo serrato, durante i
quali 22 torrefattori emergenti, di cui
15 italiani e 7 stranieri, si sono sfidati in 2 diverse discipline. Obiettivo: dimostrare l’eccellenza sia nella
tostatura del caffè che nella miscelazione dell’espresso. Il tutto davanti
a una giuria internazionale di esperti
del settore composta da Anne Lunnel
(barista svedese, Brewers Cup Champion e titolare di Koppi), Chiara Bergonzi (ideatrice del brand di specialty coffee “Lot Zero”) e Davide Roveto
(titolare di Caffè Cognetti). Dopo una
serie di prove, commentate in tempo reale da Francesco Sanapo (titolare di Ditta Artigianale, tostatore, pluripremiato campione barista e barista trainer) e Antonia Trucillo (Marketing & Accademia Manager alla Cesare
Trucillo Spa e trainer SCA – Specialty
Coffee Association), alla fine l’hanno
spuntata i francesi di Belleville Brûlerie, che si sono imposti sui lettoni di
Kalve Coffee, classificatisi al secondo
posto. Terzo gradino del podio, invece, per gli italiani di Peacocks Coffee
Roasters, una micro-roastery indipendente di Lissone. I vincitori di Roast
Masters si sono aggiudicati un viaggio in Perù, Paese di provenienza del
caffè verde utilizzato durante le prove della prima disciplina, che è stato gentilmente offerto da Falcon Coffees, partner della competition insieme a Faema, Brita, Bravilor Bonamat,
Alpro e DMItalia. La seconda edizione di “The Milan Coffee Festival” ha
visto approdare per la prima volta in
Italia anche “Crush the rush”, un’altra
interessante competition, organizzata
in partnership con La Marzocco, che
ha coinvolto team di baristi alle prese con la realizzazione di drink a base
di caffè. Otto le squadre provenienti
da tutta Europa che si sono sfidate in
avvincenti testa a testa a eliminazione diretta. Alla fine a salire sul primo
gradino del podio il team spagnolo
di Hola Coffee, uno dei pionieri degli
specialty coffee in Spagna, arrivato a
Milano direttamente da Madrid. “The
Milan Coffee Festival” è stato reso

possibile grazie al supporto di: Cimbali Faema, La Marzocco, Brita, Alpro,
Lavazza, Modbar, Falcon Coffees, Eureka, La Sosta Specialty Coffee e Bravilor Bonamat. L’appuntamento con la
terza edizione del “Milan coffee festival” è già fissato dal 21 al 23 novembre 2020.

Mumac Academy Lab: Gruppo
Cimbali più vicino a baristi e
professionisti del caffè
Mumac Academy Lab offre la possibilità di formarsi e aggiornarsi sui prodotti direttamente sul proprio territorio. Garantendo un sistema di formazione controllato e di qualità, in linea
con le proposte formative di Mumac
Academy. Josep Feixa Direttore Vendite Italia di Gruppo Cimbali, e Lisa Codarri Manager Mumac Academy, il centro di formazione di Gruppo Cimbali,
descrivono le caratteristiche e finalità
del progetto. “Mumac Academy Lab è
un progetto congiunto tra la Direzione Vendite Italia e Mumac Academy,
l’accademia della macchina per caffè
di Gruppo Cimbali con l’obiettivo di
contribuire alla diffusione della cultura caffè a 360 gradi e di valorizzare
la figura professionale del barista attraverso la creazione sul territorio nazionale di spazi esperienziali destinati alla formazione. Una rete capillare
di training center, distribuiti presso
le sedi dei nostri concessionari, dove
approfondire le conoscenze sul caffè,
sui metodi di estrazione, sulle bevande a base di latte e molto altro ancora. E dove conoscere le innovati-

ve tecnologie disponibili sui prodotti
dei brand del Gruppo. Obbiettivo primario è quello di essere presenti capillarmente diffondendo l’esperienza
Mumac Academy su tutto il territorio italiano. “Con i Lab vogliamo essere ancora più vicini a tutti i baristi e i professionisti del mondo coffee interessati alla formazione”. E dopo l’originaria sede centrale di Binasco, è stata la volta della prima apertura a Verona presso Tecnobar Service, poi a Genova con Tecservice, Reggio Emilia con Nuovabar, Perugia con
LR Forniture e adesso Barletta presso l’Accademia del caffè di Rosito Caffè. Commenta soddisfatto dei risultati Josep Feixa “Il progetto nato in via
sperimentale nel 2019, ha raggiunto l’obiettivo, ma non solo: chiuderemo con 8 LAB inaugurati entro la fine
dell’anno. Il più recente è stato Cuneo
presso Manca&Lanfranco mentre il 9
dicembre inaugureremo il Lab di Ancona presso Tecnobar. Gruppo Cimbali
da sempre crede fortemente nella propria rete vendita di cui fanno parte, in
Italia, 198 concessionari, e lo dimostra supportandoli in una serie di progetti che permettono la loro crescita
e il loro miglioramento: da circa 5 anni ad esempio, stiamo portando avanti il progetto strategico di certificare la qualità dei processi di gestione
del service con il Tuv e ad oggi i concessionari certificati sono ben 65. Di
conseguenza è stato naturale valorizzarli coinvolgendoli per primi a rientrare a pieno titolo nella rete dei Mumac Academy Lab”.
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Essse Caffè festeggia i 40 e
presenta il libro “Scienza del
Caffè Espresso”
In occasione del quarantennale della fondazione di Essse Caffè, Francesco Segafredo, presidente della società, ha presentato il libro
“Scienza del Caffè Espresso”. “La
raccolta comprende tutte le ricerche realizzate nell’ambito della convenzione siglata con l’Università di
Bologna, già da prima che fondassi la Essse Caffè fino alle più recenti. Un lungo cammino di oltre quarant’anni, in cui questa continua
collaborazione è stata una fedele
compagna di viaggio che ha ispirato e indirizzato la mia attività imprenditoriale” scrive il presidente nella presentazione del volume.
Carla Severini, professore di Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Foggia che ha curato il
progetto, ricorda nell’introduzione:
“Nel 1979 ci fu il felice confronto/
incontro tra un giovane assistente
ordinario dell’Università di Bologna
– Carlo Lerici – e un giovane e illuminato imprenditore che non aveva paura di investire in un approccio innovativo alla ricerca”. Il libro
racconta lo straordinario cammino
della collaborazione tra Essse Caffè
e il mondo della ricerca scientifica
avviata sin dal 1979 con l’Università di Bologna, al fine di ottenere un
caffè espresso di eccellenza. Il volume comprende 54 lavori di ricerca, pubblicati su riviste scientifiche
internazionali e presentati a convegni scientifici in tutto il mondo;
elenca inoltre le 23 tesi di laurea
che sono state realizzate grazie a
questa importante collaborazione.
L’opera intende quindi rappresentare anche un riconoscente tributo alla memoria del professor Carlo Lerici, che fu tra i primi a comprendere le potenzialità della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico per ottenere un caffè torrefatto eccellente, studiando le caratteristiche e le variabili che influenzano la qualità del prodotto.

Borse

Arabica ai massimi
dell’ultimo anno e mezzo
Novembre segna una forte ripresa dei prezzi alla borsa di New York
Novembre suona la carica segnando un deciso cambio di passo delle
borse del caffè, soprattutto di quella
americana, in ripresa di quasi il 25%
da settembre. Più modesti gli incrementi del mercato londinese, che a
ottobre era sceso a minimi pluriennali. I prezzi cominciano a riflettere
i mutati equilibri di mercato e l’entrata in un’annata caffearia destinata, con buona probabilità, a concludersi con un deficit di offerta.
L’Ice Arabica iniziava il mese nella scia del rally di fine ottobre. Proseguivano le ricoperture, incoraggiate dal quadro tecnico costruttivo e
dal rafforzarsi di buona parte delle
valute latino americane. Il contratto
principale (scadenza dicembre) guadagnava 205 punti risalendo a 104
c/l e allontanandosi definitivamente dall’area dei 90 centesimi. Parziale battuta d’arresto nella seduta del
lunedì successivo (4 novembre). Dicembre si spingeva sino a un massimo di 104,75 centesimi. La forte resistenza incontrata in prossimità di
quota 105 centesimi induceva un ripiegamento che riportava in territo-

rio negativo. Chiusura a 103,65 c/l
(-35 punti), a ridosso della media
mobile dei 200 giorni.
Seduta vivace il 5/11, con ben
105.480 contratti scambiati. Gli acquisti dei fondi subivano un’accelerazione al superamento dei massimi
del giorno precedente. Il benchmark
volava a 105,80 c/l guadagnando
215 punti. Chi si attendeva l’esaurirsi del rally veniva smentito dagli sviluppi dei giorni successivi. Il 6/11,
una nuova spinta rialzista portava ulteriori guadagni nell’ordine del
2%, nonostante il real ai minimi da
metà ottobre, dopo l’esito deludente dell’asta per un ricchissimo giacimento petrolifero in Brasile, che veniva snobbata dalle major e vinta dal
colosso statale Petrobras. Rivalutandosi di ulteriori 220 punti, il contratto principale terminava a 108 c/l,
appena 20 punti al di sotto dei massimi di giornata. La corsa proseguiva nei due giorni successivi, anche
se l’abbrivio diminuiva: +110 punti il 7/11 e infine +35 punti l’8/11.
Bilancio finale della settimana: +545
punti (+5,2%), con prezzi ormai

Complete artisanal and industrial
coffee processing plants
OUR INNOVATIVE
TECHNOLOGY
The original patented Vortex system, together with heat
generator separated from the drum, allows a perfect
temperature control during the whole roasting process,
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the ambient, since IMF roasters
do not need any additional catalyzer, with emissions
widely below law limits.

Respect towards coffee beans, enhancing
the organoleptic characteristics of every origin
in the cup.
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ICE ARABICA LUGLIO
Data
01-nov
04-nov
05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
11-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
25-nov
26-nov
27-nov
29-nov

dic-19 mar-20 mag-20
104,00 107,55 109,65
103,65 107,25 109,50
105,80 109,45 111,65
108,00 111,55 113,80
109,10 112,60 114,95
109,45 112,85 115,20
106,00 109,45 111,75
105,60 108,90 111,25
107,95 111,15 113,50
108,05 111,50 113,85
106,15 109,65 112,00
105,55 109,20 111,55
102,70 106,15 108,50
109,70 110,95 113,15
115,25 116,25 118,60
114,60 115,65 117,95
117,80 118,90 121,15
115,70 116,85 119,15
117,30 118,45 120,75
118,55 119,05 121,250

ICE ROBUSTA LUGLIO
Data
01-nov
04-nov
05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
11-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
25-nov
26-nov
27-nov
28-nov
29-nov
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gen-20 mar-20 mag-20
1322
1339
1354
1306
1326
1342
1339
1356
1374
1352
1372
1390
1378
1397
1416
1384
1406
1426
1375
1395
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prossimi ai massimi registrati a metà luglio. I bollettini meteo dal Brasile continuavano a fornire dati rassicuranti riguardo a quantità e qualità delle precipitazioni in un periodo
chiave per lo sviluppo del nuovo raccolto. Intanto, i dati Cecafé sull’export di ottobre evidenziavano un rilevante calo degli imbarchi di caffè verde (-14,1%), che scendevano a
3,2 milioni di sacchi, contro 3,6 milioni nello stesso mese del 2018.
Parlando alla 33a edizione del Sintercafé, l’analista di Rabobank Carlos
Mera ipotizzava per l’annata 2020/21
un raccolto brasiliano record da 66,7
milioni di sacchi (di cui 45 di Arabica). A motivare tale ottimismo, l’entrata in produzione di nuovi arbusti
destinata ad accrescere produzione
e produttività in misura ampiamente sufficiente a compensare i danni
causati del gelo estivo e dalla parziale siccità. Mera stimava la produzione colombiana 2019/20 in circa 14
milioni di sacchi e prevedeva inoltre
un raccolto in calo del 5% in Honduras. Sulla scorta delle stime preliminari, l’esperto prefigurava un surplus produttivo di 2 milioni di sacchi per il 2020/21 facente seguito
a un deficit di 4,1 milioni di sacchi
nel 2019/20.
I segni di un’imminente inversione
di tendenza, già ravvisati nelle ultime battute della seduta del 10/11, si
concretizzavano il lunedì successivo.
In principio di giornata, qualche velleitaria iniziativa rialzista, che questa volta non trovava alcun sostegno
da parte dei fondi. Esauritesi queste modeste spinte iniziali, i prezzi
assumevano un andamento al ribasso e dicembre chiudeva a 106 c/l, da
un minimo giornaliero di 105,50 c/l.
Sessione all’insegna della volatilità
il 12/11. Il benchmark toccava nuovi minimi, ma non violava il supporto tecnico costituito dalla media mobile dei 10 giorni: subentrava quindi un nuovo giro di acquisti, che limitava le perdite, a fine giornata, a
40 punti. I fondi tornavano a coprire
le posizioni nella seduta del 13/11 e
dicembre recuperava 235 punti risalendo a 107,95 c/l. Apertura in ulte-

riore rialzo il 14/11, sino a un intraday di 109,55 c/l; gli sviluppi successivi ridimensionavano questa folata iniziale e la giornata si concludeva con guadagni marginali (appena 10 punti su dicembre). L’inversione di trend che molti, a questo punto, si attendevano si concretizzava
all’indomani: dicembre perdeva 190
punti terminando a 106,15 c/l, in calo del 3,1% rispetto al venerdì precedente, ponendo fine a quattro settimane consecutive di rialzi.
Continuavano a circolare le prime
previsioni di massima sul prossimo
raccolto brasiliano. Il trader statunitense Wolthers Douque ridimensionava la sua stima sulla produzione
2020/21 di 4,9 milioni di sacchi abbassandola a 63,7 milioni. A motivare questo ridimensionamento, l’andamento non ottimale della fioritura –
dovuto anche al gelo di metà luglio
– caratterizzata da un’intensità inferiore alle aspettative.
La seconda metà del mese si apriva
al ribasso. Il 18/11, marzo – divenuto nel frattempo scadenza principale
– arretrava di 45 centesimi a 109,20
c/l. Le pressioni aumentavano il
19/11, anche per effetto dell’approssimarsi del first notice day. Le vendite si intensificavano e il contratto
principale perdeva 305 punti scendendo al minimo mensile di 106,15
c/l. Un potente rimbalzo riportava,
sin dall’indomani (20/11), in territorio positivo. Trovato un supporto forte ai livelli della chiusura del giorno
precedente, marzo riprendeva quota e superava di slancio la soglia dei
100 centesimi, per chiudere a 110,95
c/l, 40 punti sotto il massimo giornaliero. Rialzi di ampiezza ancora
maggiore si registravano all’indomani (21/11): i fondi tornavano a ricoprire massicciamente le loro posizioni. A catalizzare gli acquisti, le voci di un rallentamento degli imbarchi
nei paesi dell’America centrale dovuto ai prezzi, considerati ancora troppo bassi dai produttori. Timori anche
per le manifestazioni anti governative in Colombia, con scioperi e blocchi stradali sui principali snodi di
traffico del paese.
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ICE ARABICA NOVEMBRE

ICE ROBUSTA NOVEMBRE

Intanto, Usda tagliava la stima sul
raccolto 2019/20 del Brasile di 1,3
milioni di sacchi portandola a 58 milioni, di cui 39,9 di Arabica. La quotazione si rivalutava così di 530 punti, volando a 116,25 c/l.
Il 22/11, il contratto falliva l’attacco
ai massimi del giorno prima e perdeva l’abbrivio chiudendo in ribasso di
60 punti a 115,65. Il bilancio di fine settimana era comunque positivo,
con il benchmark in ripresa di 600
punti sul venerdì precedente.
Dal Brasile arrivavano ancora notizie
favorevoli sul fronte meteo: la pioggia continuava a cadere nelle principali aree di produzione favorendo un
buon reintegro idrico e il ristabilirsi di precipitazioni cumulate in linea
con le medie storiche recenti.
Il quadro rimaneva favorevole alle iniziative rialziste, che si concretizzavano nuovamente il 25/11 spingendo i prezzi ancora più in alto:
marzo guadagnava 325 punti a fine seduta chiudendo a 118,90 c/l,
non lontano dai massimi di giornata. Netta inversione il giorno suc-

cessivo (26/11). Il real precipitava a
nuovi minimi storici costringendo la
Banca centrale brasiliana a scendere
in campo per frenare la caduta. Pressioni anche sul peso colombiano. Un
quadro valutario che lasciava il segno incoraggiando le vendite speculative. La chiusura era in rosso di 205
punti, a 116,85 c/l. Ma, il 27/11, si
tornava a salire, con ulteriori ricoperture alla vigilia della festività del
Ringraziamento.
Marzo si rivalutava di 160 punti e risaliva a 118,45 c/l.
In un’intervista con CoffeeNetwork,
Rodrigo Costa – direttore del trading
per Comexim – formulava una previsione ottimistica sul prossimo raccolto brasiliano definendolo “potenzialmente superiore” a quello record
del 2018/19, grazie anche a un ulteriore incremento della produzione di
conillon.
Nuovi dati diffusi da Strategic Coffee
Concepts confermavano l’ascesa della Cina, sia come produttore che come consumatore. Con raccolti superiori ai 2 milioni di sacchi all’anno,

il gigante asiatico conta ormai per
l’1,5% della produzione mondiale.
La coltura si concentra nella provincia di Yunnan (95% del totale), dove negli ultimi dieci anni si è registrata un’espansione delle aree coltivate nell’ordine del 700%. A dispetto di un dato pro capite ancora bassissimo (appena 7 tazze all’anno), il
valore dei consumi è stimato in oltre
8 miliardi di dollari e la Cina si avvia
a diventare gradualmente il massimo
mercato mondiale del caffè.
Alla ripresa, il 29/11, i prezzi continuavano a salire toccando nuovi
massimi. La scadenza principale sfiorava la barriera del dollaro e 20 centesimi in corso di contrattazione, per
chiudere il mese a 119,05 c/l. Per
trovare livelli di prezzo paragonabili a questo bisogna andare a ritroso
nel tempo, sino al maggio del 2018.
Prezzi in ripresa anche a Londra, sebbene con variazioni meno marcate rispetto alla borsa di oltreoceano. Il
contratto per scadenza gennaio 2020
dell’Ice Robusta iniziava il mese in
lieve flessione, ma riprendeva quota nei giorni successivi assumendo
un andamento prevalentemente rialzista. Raggiunto un massimo mensile
di 1.421 d/t, il 14/11, il benchmark
viveva fasi alterne risalendo temporaneamente sopra la soglia dei 1.400
dollari all’inizio della terza decade,
per perdere poi terreno. Fine mese in
parziale ripresa, a 1.385 d/t, al traino dei forti rialzi del mercato degli
Arabica.
L’andamento delle borse si riflette
negli indicatori Ico. A novembre, la
media mensile dell’indicatore composto ha registrato un +10,1%, risalendo a 107,23 c/l, livello massimo degli ultimi 12 mesi. Variazioni positive in doppia cifra per tutte le tipologie degli Arabica, con Colombiani Dolci, Altri Dolci e Brasiliani Naturali, in crescita rispettivamente del +10,6%, +11% e +12,1%.
Più contenuto l’incremento dei Robusta (+6,8%), comunque ai massimi
da luglio. Gli indicatori di New York
e Londra (media della seconda e della terza posizione) si sono rivalutati, nell’ordine, del 10,6% e dell’8%.
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Caffè Borbone accende
il Natale milanese
Caffè Borbone accende il Natale milanese. Cinquecento metri di luminarie, 60 soggetti fra enormi chicchi di caffè di luce e quasi 5mila
led bianchi e blu: questi i numeri
della “Magica emozione” del Natale in centro a Milano. Fasci di luce
che percorrono la centrale via Torino, grazie allo sponsor Caffè Borbone. I chicchi di caffè sono impreziositi dalla corona – caratteristica immagine del marchio – alternati allo
slogan “Magica emozione”. “La magia del Natale rivive nella magica
emozione del caffè” dichiara Massimo Renda, presidente operativo e
fondatore del marchio Caffè Borbone. “Siamo continuamente alla ricerca di emozioni forti e uniche,
che regaliamo ai consumatori con
la raffinatezza e il gusto delle nostre miscele ispirate alla tradizione
del caffè napoletano. La nostra mission aziendale ci spinge a trasmettere ai consumatori emozioni altrettanto magiche. Anche con l’impatto emotivo che si può trasmettere con le luminarie natalizie. Il modo migliore per festeggiare il Natale di cittadini e turisti”. “Il contributo dello sponsor Caffè Borbone è
importante per illuminare via Torino
e dare a Milano ancor più attrattività in un periodo dell’anno cruciale per le attività commerciali”. conclude così Gabriel Meghnagi presidente della rete associativa vie di
Confcommercio Milano. Caffè Borbone, terzo player in Italia dopo Lavazza e Nespresso nel segmento del
caffè in capsule e cialde monodose, ha fatturato nel 2018 oltre 135
milioni (+45% sul 2017). L’attività è
cresciuta su tutti i canali di vendita, in particolare nel contesto della GDO e on line ed anche la linea
vending ha più che triplicato il volume d’affari rispetto al precedente esercizio.
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Prospettive per il Centro
America
Ruggine del caffè e futuri scenari di produzione
Nonostante diversi paesi abbiano avviato molteplici attività atte a ridurre
o contenere il fenomeno della ruggine del caffè nel corso degli ultimi anni, quest’ultima continua a riscuotere
un pesante tributo in centro America e
nei Caraibi. La peggiore epidemia degli ultimi quarant’anni è scoppiata nel
2012. In meno di due anni si è propagata a oltre la metà delle superfici coltivate a caffè di quest’area, che fornisce il 12% della produzione mondiale
ed è in assoluto la più importante per
quanto riguarda le pregiate varietà di
Arabica lavati. I paesi più colpiti sono Panama con l’86% delle superfici,
seguono El Salvador (74%), Costa Rica e Guatemala, mentre l’impatto appare più limitato in Giamaica (20%). I
danni, per il solo 2018, sarebbero stati pari ad almeno 300 milioni di dollari americani e i mancati guadagni
nell’arco del periodo 2012-2017 avrebbero superato il miliardo di dollari. In
Messico, secondo ECOM, uno dei massimi trader mondiali di caffè verde, la
produzione potrebbe scendere ai suoi
livelli minimi dal 1968/69. Nel Salvador le prospettive produttive per l’annata caffearia 2019/20 sono state ulteriormente ridimensionate di circa
un terzo. La Roya, come viene comu-

nemente chiamata in lingua spagnola, è un’emergenza anche a migliaia di chilometri di distanza dal centro America, in Perù, dove il governo ha dichiarato, lo scorso marzo, lo
stato di emergenza nazionale in undici regioni produttrici. La prima Conferenza Internazionale sulla ruggine del
caffè, svoltasi in Guatemala nell’aprile del 2013, ha enucleato non soltanto la natura e la portata del problema, ma anche i ritardi e le debolezze
strutturali dell’intero comparto centro americano. “La Roya è un sintomo
dei problemi di fronte ai quali si trova
il settore del caffè in questa regione”
ha dichiarato in tale occasione Armando García, segretario esecutivo di Promecafé, il Programma Cooperativo Regionale per lo Sviluppo Tecnologico e
la Modernizzazione della Caffeicoltura, nato oltre trent’anni fa su iniziativa dell’Istituto Interamericano di Cooperazione. Dalla Conferenza è emerso un primo quadro della situazione
e delle priorità da affrontare. Il detonatore della crisi epidemica è stato
il mutamento, climatico, come hanno
spiegato gli scienziati. Le temperature
più miti hanno reso attaccabili anche
le piantagioni in altitudine, considerate un tempo al riparo da questa ma-
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lattia. Ma vi sono anche altri elementi di vulnerabilità, quali l’elevata età
media delle piante, la scarsa preparazione dei produttori (con una conseguente fatale sottovalutazione del fenomeno, apparso sin dal 2010), gli insufficienti servizi di formazione e supporto, la scarsa diffusione delle varietà resistenti. “Abbiamo risorse, conoscenza e volontà di affrontare questa emergenza” ha sottolineato nella
stessa occasione Elsa Murano, direttore esecutivo del Norman Borlaug Institute for International Agriculture. Ma
gli specialisti presenti alla Conferenza hanno anche dovuto riconoscere la
complessità del problema sul campo e
la non facile messa in atto di efficaci
strategie di lotta a questa avversità. I
tempi lunghi preventivati dagli agronomi stridono con l’esigenza di soluzioni urgenti a fronte di una situazione drammatica. Nel Salvador, ad esempio, molti produttori, hanno abbandonato il caffè e sono passati a colture
alternative. La mancanza di sbocchi e
prospettive rischia di alimentare l’esodo rurale, con gravi conseguenze socio-economiche. Sostituire gli arbusti
con varietà resistenti alla Roya comporta oltretutto oneri proibitivi, specie per gli smallholder. Si rende infatti necessario un fermo produttivo prolungato (la nuova pianta impiega 3-4
anni prima di diventare produttiva),
le sementi sono costose e non sempre
facili da reperire. Gli standard qualitativi, almeno inizialmente, sono spesso
inferiori a quelli delle vecchie cultivar
tradizionali. Per questo, il sostegno
dei governi, delle associazioni, delle
cooperative, delle Ong internazionali, delle banche, oltre che del settore
privato, è essenziale. Numerose istituzioni stanno dando il loro contributo,
anche in termini di aiuti alimentari in
soccorso delle popolazioni.
Ma proviamo a guardare al contesto
storico e al futuro. L’occasione è offerta da un’analisi presentata alla più
recente edizione del Sintercafé, dedicata, per l’appunto, alle prospettive
del settore del caffè in Messico, America centrale, Colombia e Perù. I paesi sopra citati sono i più importanti
produttori latino americani di Arabi-

ca lavati. Un gruppo eterogeneo, i cui
componenti hanno conosciuto, negli
ultimi 25 anni, destini diversi. La Colombia ha conosciuto, in tempi recenti, una forte ripresa produttiva, ma rimane ancora lontana dai livelli di fine
anni ottanta. L’Honduras e il Perù hanno, rispettivamente, quasi triplicato e
più che raddoppiato le loro produzioni
nell’ultimo quarto di secolo. In crescita anche il Nicaragua, mentre Messico, El Salvador, Costa Rica e Guatemala segnano consistenti flessioni accentuate dall’emergere della Roya.Tre paesi (Perù, Honduras e Nicaragua) hanno incrementato le superfici produttive, in altri quattro le aree sono in calo
più o meno accentuato. Diverso il discorso per la Colombia, dove è in atto un imponente sforzo di rinnovo delle colture, di cui parleremo più avanti. In Perù, il forte sviluppo del settore del caffè ha avuto inizio negli anni novanta. Lo sradicamento della coltura della coca e gli aiuti stanziati dal
governo, che ha distribuito le terre ai
produttori e garantito i crediti, hanno dato impulso alla coltura. I risultati storici conseguiti nella lotta al terrorismo e al narcotraffico hanno favorito l’espansione delle terre coltivate.
Il caffè si è diffuso sempre più al nord,
dal quale proviene oggi oltre la metà
della produzione nazionale. Dai circa
1,73 milioni del 1989/90 si è passati dai 2,5 milioni del 1999/00. Un ulteriore cambio di passo si è osservato
tra il 2008 e il 2016, periodo in cui i
raccolti sono cresciuti al ritmo del 4%
annuo sino al massimo storico di 4,2

milioni di sacchi, nel 2016/17. L’area coltivata è aumentata di due volte e mezzo salendo a 400.000 ettari. In Honduras la produzione è passata da 1,5 milioni, nel 1989/90, a
4,3 milioni nel 2016/17. Le proiezioni per quest’anno prospettano un ulteriore incremento a 5 milioni di sacchi. Nell’arco della stesso periodo, l’area coltivata è cresciuta da 125.000 a
oltre 280.000 ettari. I fattori di competitività sono numerosi. La terra è
a buon mercato (circa 1.000 dollari
all’ettaro), al pari della manodopera.
L’età media dei soggetti operanti nella supply chain è bassa: importante la
presenza di molti giovani espulsi dagli Stati Uniti, che hanno fatto ritorno ai propri paesi natali. L’Istituto del
Caffè dell’Honduras ha contribuito alla diffusione di varietà resistenti alla Roya. Fondamentale, infine, il ruolo dello stato, con finanziamenti agevolati, programmi di formazione, contributi per l’acquisto dei fertilizzanti.
In Nicaragua, la produzione – a fronte di un espansione delle aree coltivate del 79,8% tra il 1989 e il 2016 è aumentata, nello stesso periodo, di
quasi il 290% superando gli 1,8 milioni di sacchi. Anche in questo caso ha
avuto un ruolo chiave il sostegno dato dal sistema finanziario al settore
del caffè, oltre all’aiuto fornito dalle
Ong ai piccoli produttori. Importanti
gli investimenti dei grandi produttori, che rappresentano numericamente
appena l’1% del totale, ma contribuiscono al 46% della produzione complessiva. Produzione e produttività
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Daniele Boscaro, Ceo Segafredo
Zanetti Spa: I clienti hanno
voglia di novità
Segafredo Zanetti rilancia in Italia,
con nuovi prodotti e nuove strategie, tanto nella grande distribuzione, quanto nel segmento horeca e punta, nel mercato dei consumi domestici, anche sulla moka,
che rimane il metodo di preparazione universalmente diffuso nel nostro paese. Segafredo ha annunciato una nuova strategia in Italia per
i prossimi 5 anni: scommettere sulla moka, consentendo anche libertà
di utilizzo di tutti i maggiori sistemi single serve in commercio. “Oggi
nel mercato non è presente un’offerta che dia la possibilità ai consumatori che amano una referenza
di averla a disposizione per gli strumenti più diffusi in Italia per fare il caffè: moka, capsule compatibili Nespresso, Dolce Gusto e A Modo Mio. Ci sono soltanto alcune eccezioni che hanno un’offerta allineata a una sola compatibilità. Oggi i
consumatori hanno voglia di provare nuove esperienze anche in questa categoria e con la nuova gamma Segafredo possono spaziare anche se utilizzano moka e una macchina a capsule dei tre principali sistemi. A differenza del passato, i consumatori in Italia sono molto più curiosi e incentivati a provare novità. È anche emersa una maggior attenzione a tutta la filiera
della lavorazione del caffè con segnali di interesse verso il bio e il tema della “sostenibilità” in genere. È
inoltre risultato evidente un legame ancora molto forte nei confronti della moka, che è un vero e proprio simbolo del caffè a casa. Ed è
per questo che siamo ripartiti proprio dalla moka e abbiamo sviluppato lo stesso progetto sulle principali compatibilità in capsula. Dato il peso ancora enorme dei consumi in moka, dobbiamo continuare a innovare in questo segmento,
soprattutto alla luce del fatto che
esiste un parco famiglie rilevante
che utilizza sia moka che capsule.
L’obiettivo di Segafredo è accompagnare tutti i nostri consumatori in
questa evoluzione palatale del caffè: a casa con la moka, con la capsula o anche al bar, con la possibilità di provare nello stesso locale miscele e caffè diversi”.
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te considerevolmente ringiovanite. Attualmente, il 65% degli arbusti ha meno di 5 anni, il 20% ha un’età compresa tra i 7 e i 13 anni e un ulteriore 15% diventerà produttivo nei prossimi anni.

Sigep: a gennaio tutto sul
futuro del foodservice italiano
e internazionale

dello stato di El Salvador hanno subito un ridimensionamento drastico negli anni pagando l’assenza di efficaci
politiche governative. Il settore è fortemente indebitato e privo di un sostegno finanziario adeguato. L’età delle piante è molto alta, i costi di produzione elevati. La ruggine del caffè
ha infierito duramente sui rendimenti facendo crollare il raccolto 2013/14
a mezzo milione di sacchi, contro gli
oltre 1,2 milioni dell’annata precedente. La produzione messicana attuale è
più che dimezzata rispetto ai 6,4 milioni di sacchi del 1999/00. Il comparto messicano ha dovuto fare i conti con i ritardi strutturali, la scarsezza
di manodopera dovuta all’esodo rurale
e l’età elevata delle piante. Sottovalutata, almeno inizialmente, l’emergenza Roya, anche in ragione dell’imperversare contemporaneo di altre avversità agronomiche, come la Broca (scolite del caffè). In Costa Rica molte exaree caffearie hanno cambiato destinazione agricola o economica. La redditività è scesa anche a causa del costo della manodopera, che è il più elevato in tutta l’America latina e incide
per circa i tre quarti sui costi complessivi di produzione. Le piantagioni sono perlopiù vecchie. Finanziamenti recenti stanno dando impulso al rinnovo con varietà resistenti, ma si calcola che, almeno sino alla fine del decennio, la produzione non crescerà significativamente rispetto ai livelli at-

tuali. Da oltre 5 milioni di sacchi alla fine del secolo scorso, la produzione in Guatemala è scesa a 3,1 milioni
nel 2018 (le previsioni per la prossima
annata indicano un lieve incremento a
3,3 milioni). La coltura si è progressivamente spostata, dalle aree di diffusione tradizionale, alle zone di maggiore altitudine del nord e del nordovest. Ai problemi di adattamento al
mutamento climatico e alle emergenze fitosanitarie si aggiungono i costi
elevati, l’espansione urbana, che riduce le superfici coltivabili, e la parcellizzazione delle proprietà agrarie.
La Colombia è il paese che potrebbe
fungere idealmente d’esempio per tutti gli altri essendo riuscito a gestire
con successo l’emergenza fitosanitaria
della ruggine del caffè, grazie alla regia e al sostegno concreto dello Stato
e della Federazione Nazionale dei Produttori di Caffè (Fnc). La produzione
ha toccato i minimi trentennali a cavallo tra lo scorso decennio e quello
attuale, nel momento di massimo sforzo nell’attuazione dell’imponente piano di rinnovo delle colture. Il miglioramento delle condizioni climatiche e
l’entrata in produzione dei nuovi arbusti (in buona parte di varietà resistenti alla Roya) ha propiziato una
forte ripresa, con il ritorno alle medie
dei primi anni duemila. Le proiezioni
per i prossimi anni prevedono il superamento dei 15 milioni di sacchi. Dal
2008 a oggi, le piantagioni sono sta-

Al Salone Internazionale di Gelateria,
Pasticceria, Panificazione Artigianali e caffè di Italian Exhibition Group
debutta la Vision Plaza. Un luogo, ma
anche un think tank, dove delineare
le traiettorie business e internazionali
per lo sviluppo di tutta la filiera dolciaria. Sarà il Sigep più ricco di sempre, quello del 2020. Ricco non solo di
business, internazionalità e competizioni, come già è, ma anche di aggiornamenti professionali, di tensione al
futuro, di attenzione ai luoghi di consumo e di networking tra le varie community professionali.
Il cuore pulsante di questa spinta
all’innovazione sarà la Vision Plaza,
un luogo, ma anche un think tank che
dal 18 al 22 gennaio animerà la fiera
di Rimini di Italian Exhibition Group.
Che è l’unico e vero hub di sviluppo
dell’intero comparto del foodservice
dolce. Posta strategicamente al centro della Hall Sud, Vision Plaza sarà un
contenitore ricco di incontri che sintetizzeranno i trend dei segmenti dolciari dell’Out of Home. Il format dei
contenuti della Vision Plaza saranno
snelli e consecutivi, con speech di un
singolo relatore su un determinato tema, oppure organizzati come un vero
e proprio talk in presenza di più personaggi.
I contenuti della Vision saranno sviluppati con il contributo di autorevoli partner (incluse associazioni di categoria, media di settore, specialisti
digital). Quattro i filoni tematici che
verranno affrontati nella Vision Plaza:
macro trend di settore (evoluzioni e
cambiamenti nelle modalità di consumo fuori casa e dei luoghi di consumo,
dati e numeri economici dei comparti, case histories internazionali); La
sostenibilità legata alla filiera agroalimentare, con focus sui settori di Si-

gep; le tecnologie digital come volano
di business per l’impresa; le tendenze delle singole filiere con talk specifici su gelato, pasticceria, caffè e bakery. Si partirà sabato 18 gennaio alle 11 con l’Opening Talk incentrato su
“Future is now! I nuovi valori globali del foodservice dolce: esperienza,
qualità e sostenibilità”. Sarà un vero e
proprio confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire
le sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita
e sviluppo. I relatori si confronteranno sui “valori” del consumatore fuori
casa quali l’esperienza, la qualità del
cibo, degli ambienti e la sostenibilità.
Le scelte dei consumatori, sempre più
eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende
che operano in questo settore al fine
di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani.
Agli incontri saranno proposti dati e
testimonianze su trend emergenti. Attesi, tra gli altri, gli interventi di Bob
O’Brien, Global Senior Vice President
Foodservice di NPD Group, Caterina
Schiavon, Sociosemiologa e partner di
KKienn Torino e di Francesco Buschi –
strategy director di Future Brand. Ma
anche nelle altre aree eventi di Sigep
2020, ossia quelle verticali dedicate alle singole filiere, si susseguiranno momenti di incontro e occasioni di
riflessione: alla Gelato Arena (posizionata sotto la cupola della Hall Sud),
così come alla Pastry Arena (pad. B5),

alla Coffee Arena (Pad. D1) e alla Bakery Arena (pad. D4). Le informazioni dettagliate e aggiornate sono presenti sul sito web della manifestazione www.sigep.it

International Coffee
Tasting a Tokyo
Riscontri importanti per i torrefattori
italiani dalla tredicesima edizione di
International coffee tasting, che si è
svolta a Tokyo. Il concorso internazionale ha visto la partecipazione di 289
prodotti da tutto il mondo, giudicati da 30 professionisti dell’Istituto internazionale assaggiatori caffè (Iiac).
Nella categoria per la classica moka
vincono a Tokyo un caffè italiano e,
dato interessante, un caffè cinese.
Tuttavia è la categoria del caffè espresso a dare segnali importanti: non solo
si notano alcuni prodotti asiatici ormai a un livello altissimo di qualità,
confermando nuovamente la capacità dei torrefattori locali, ma si assiste
all’affermazione a Tokyo di quei caffè
italiani in linea con le tendenze internazionali del momento.
“Il mondo del caffè è per sua natura
globalizzato e presenta oggi a livello
internazionale alcune tendenze di gusto ben precise – afferma Luigi Odello, presidente dell’Istituto internazionale assaggiatori caffè (Iiac) –. Da anni osserviamo un mercato che giustamente predilige prodotti da aromi delicati e complessi spesso senza perdere di vista la corposità del prodotto,
caratteristica rilevante per l’espresso”.
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