
magazine

www.newscai.com

Espressamente per torrefattori

Co
ffe

eT
re

nd
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P.

 - 
45

%
, D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
2/

D
CB

 “T
S”

 - 
Ta

ss
a 

Pa
ga

ta
/T

ax
e 

Pa
rç

ue
/E

co
no

m
y/

Co
m

pa
tt

o 
- L

ug
lio

 2
01

1

N. 56 Luglio 2011











7

8

20

26

32

38

Sommario

6 7 CoffeeTrend magazine Luglio 2011

EDITORIALE

PAESI PRODUTTORI

Quali prospettive  
per il 2012?

DOSSIER 
Dalla nicchia  

al mainstream

FIERE ED EVENTI

Coffeena e Eu’Vend:  
connubio naturale

Interpack 2011  
promuove il cambiamento

IN PRIMO PIANO

Porcellane ACF  
la perfezione è possibile

INDICE INSERZIONISTI



Come si fa a non essere ottimisti? esclama-
va, tempo fa, in un uno spot che ha fatto epoca, 
l’inossidabile Tonino Guerra. Chissà se Maxwell 
House si è ispirato alla frase pronunciata dal cele-
bre scrittore e sceneggiatore romagnolo, nel creare 
la nuova campagna marketing lanciata, in Canada, 
con il claim “Brew Some Good”. Il concept è, in 
realtà, l’evoluzione di un progetto originariamente 
lanciato nella primavera 2008, fondato su un’idea 
radicale: rinunciare, per una volta, a spendere som-
me ingenti in advertising e destinare il denaro ris-
parmiato a iniziative di Csr.
Per lanciarlo venne creata una serie di spot mini-
malisti, con l’immagine di una tazzina fumante in 
campo scuro, accompagnata da slogan come: “In-
vece di realizzare una costosa pubblicità televisiva 
… abbiamo contribuito a finanziare una scuola di 
musica per i giovani” (oppure: “… abbiamo addes-
trati dei cani da accompagnamento”). O ancora: “Il 
costo medio di una pubblicità è di 245.000 dollari. 
Questa ne costa soltanto 19.000. Come ci consi-
gliate di spendere la differenza?” invitando quindi 
i telespettatori a proporre, votando su un sito In-
ternet, cause o associazioni benefiche meritevoli 
di aiuto. Dalla tazzina, l’inquadratura si spostava, 
quindi, con un piano sequenza unico (una finezza 
registica non da poco), sulle immagini di alcune de-
lle iniziative finanziate dalla campagna, per torna-
re, infine, allo sfondo iniziale, sul quale si stagliava, 
questa volta, il barattolo di Maxwell House, 100% 
Arabica. La comunicazione puntava ad associare 
al marchio Maxwell House dei valori che andassero 
oltre le semplici qualità del prodotto. Un’idea ori-
ginale (anche se non del tutto nuova), che venne 
ripresa, pochi mesi più tardi, negli Stati Uniti, da-
lla stessa Pepsi Cola, con il famoso Pepsi Refresh 
Project. La campagna 2011 prosegue nel solco 
delle precedenti: stessi principî e stesso claim, ma 
un messaggio diverso, che invita, più generica-
mente, a cercare i risvolti positivi, nelle sfide, grandi 
o piccole, dell’esistenza quotidiana. L’inquadratura 
iniziale dello spot televisivo è, questa volta, quella di 

un mug di vetro, nel quale viene versato del caffè 
nero bollente. “Invece di guardare una pubblicità 
di Maxwell House” recita l’incipit “Che ne dite di 
prenderci una pausa di ottimismo”. Segue il rac-
conto di una breve storia di vita e di speranza. 
Come quella di Rick, che ha corso 70 maratone 
su una sedia a rotelle. O quella di un senzatetto 
che, rinvenuti 3.000 dollari persi per strada, li ha 
restituiti al legittimo proprietario, senza pretendere 
un centesimo. O quella di una ragazza cinese, che 
suona miracolosamente il pianoforte, pur essendo 
priva delle dita di un’intera mano. O come, infine, 
gli ingenui monologhi di Jessica, una bambina di 
quattro anni, divenuta ormai popolarissima.
Per gli internauti c’è il sito BrewSomeGood.ca, 
dove è possibile postare e condividere la propria 
“pausa di ottimismo”, sotto forma di racconto, 
foto o video, nonché rispondere al classico son-
daggio online, che vi chiede se vedete la “tazza 
mezza vuota o mezza piena”.
Ma la campagna, questa volta, punta a un salto 
di qualità ulteriore, con una importante novità. È 
nato, infatti, l’Optimism Café, un temporary shop, 
che ha aperto i battenti a The Beaches, un popo-
lare quartiere di Toronto. Per tutto il mese di luglio, 
il locale (in determinate fasce orarie nell’arco della 
settimana lavorativa) servirà gratuitamente caffè 
Maxwell House e altri prodotti a marchio Kra-
ft. Sarà inoltre il palcoscenico di vari eventi, che 
vedranno la partecipazione di scrittori, musicisti e 
sportivi di successo.
“Vogliamo elevare il livello di ottimismo, dimostrare 
che la tazza è mezza piena” ha dichiarato Rena 
Nickerson, senior brand manager di Maxwell 
House per Kraft Canada. Non si conoscono i 
costi dell’operazione, ma Nickerson garantisce 
che sono soldi ben spesi “I nostri sforzi sono stati 
ampiamente ripagati valendo ogni singolo penny 
impiegato” ha dichiarato in un’intervista.
E gli esperti di marketing le danno ragione, pronti 
a scommettere che l’iniziativa, anche questa volta, 
farà scuola un po’ ovunque.

Editoriale

CoffeeTrend magazine Luglio 2011
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Quali prospettive 
per il 2012?
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L’annata caffearia entra nel suo ultimo 
trimestre ed è già tempo di bilanci sul 
2010/11, come di stime sul 2011/12, 
anche alla luce del difficile momento che 
contraddistingue il mercato, caratterizza-
to da un equilibrio precario tra domanda 
e offerta. Cercheremo, in questo articolo, 
di delineare andamenti e prospettive sulla 
base dei report di autorevoli fonti istitu-
zionali e private, rilevando concordanze e 
discordanze nei dati riportati.

Produzione da record
È d’obbligo iniziare con le cifre dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Caffè. Nel suo più 
recente rapporto mensile (giugno 2011), 
l’Ico stima la produzione 2010/11 (vedi 
tab. 1) nel dato record di 133,308 milio-
ni di sacchi, pari all’8,2% in più rispetto 
all’annata precedente. Guardando alle 

L’annata  
caffearia volge  

al termine tra  
bilanci e  

anticipazioni
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2011/12. Siamo al livello di guess esti-
mate, visto che le previsioni fornite dai 
vari organismi nazionali sono in massi-
ma parte ancora abbozzate e mancano, 
quasi tutte, cifre precise. Il risultato – da 
prendere, per ammissione degli stessi 
estensori del rapporto, con ampio bene-
ficio di inventario – è riassunto nella tab. 
2. Si ipotizza un raccolto di circa 130 mi-
lioni di sacchi, ossia il più abbondante di 
sempre, dopo quello di quest’anno, con 
una flessione sul 2010/11 di poco inferio-
re al 2,5%.
L’area in maggiore calo sarebbe l’Africa 
(-17,8%), principalmente per il cattivo an-
damento dell’Etiopia. Messico & America 
centrale registrerebbero un incremento 
superiore al 4%, attestandosi su livelli 
produttivi vicini a quelli del 2007/08, per 
merito soprattutto dei migliori raccolti di 
Messico, Guatemala e Nicaragua.
Positiva anche l’evoluzione di Asia & Oce-
ania, che risalirebbero sopra la soglia dei 
37 milioni di sacchi (+5,6%). Contenuta 
la flessione in sud America (-4,5%), gra-
zie a un raccolto brasiliano da record per 
un anno negativo del ciclo biennale (vedi 
più avanti) e ai progressi ulteriori previsti 
in Colombia.
Guardando alle tipologie, i Brasiliani Na-
turali sarebbero gli unici a subire un arre-
tramento rispetto all’annata precedente 
(-15%), a fronte di un incremento delle 
altre tre tipologie, particolarmente marca-
to nel caso dei Colombiani Dolci (+12%).

Export e consumi
La produzione elevata e i prezzi ai massimi 
storici (in particolare per gli Arabica) han-
no incentivato l’export, che ha raggiunto, 
negli ultimi dodici mesi disponibili (giu-
gno 2010-maggio 2011), il livello record 
di 104,2 milioni di sacchi (+12,3%), con 
gli imbarchi brasiliani a quota 34,4 milioni 
di sacchi (vedi tab.3). Sempre per quan-
to riguarda il primo produttore mondiale, 
disponiamo di dati ancora più aggiorna-
ti, relativi al periodo luglio 2010-giugno 
2011, forniti dal Ministero del Commercio 
Estero di Brasilia. Essi stimano l’export 
in tutte le forme in crescita del 16%, a 

singole aree geografiche risultano in calo 
soltanto Asia & Oceania, che risentono 
dei cali produttivi di Indonesia e Papua 
Nuova Guinea. Torna a crescere, invece, 
l’Africa (+10,9%), con Etiopia, Costa d’A-
vorio, Tanzania e Kenya, in netta ripresa, 
nonché Camerun e Uganda stabili. An-
damenti discordi per i Paesi della regio-
ne centroamericana: El Salvador, Costa 
Rica, Guatemala e Honduras registrano 
variazioni positive sull’anno precedente, 
mentre Nicaragua e Messico evidenziano 
una flessione. Complessivamente la pro-
duzione cresce del 4,2% a 17,607 milioni 
di sacchi, ossia i massimi degli ultimi tre 
anni.
È il sud America a registrare l’incremento 
più sensibile (+17,8%), con un raccolto 
brasiliano superiore ai 48 milioni di sac-
chi, la Colombia in recupero dopo l’an-
nus horribilis 2009/10, e il Perù ai massi-
mi degli ultimi anni.

Prime stime
Il report compie anche un primo tenta-
tivo di stima della produzione mondiale 
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Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Annata caffearia 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2009/10-
     2010/11 (%)
TOTALE 120 031 128 424 123 216 133 308 8,2

Africa 15 965 15 969 15 822 17 544 10,9

Camerun 795 750 750 750 0
Costa d’Avorio 2 317 2 397 1 795 2 200 22,6
Etiopia 5 967 4 949 6 931 7 450 7,5
Kenya 652 541 630 833 32,3
Tanzania 810 1 186 709 917 29,4
Uganda 3 250 3 197 2 797 2 800 0,1
Altri 2 175 2 950 2 212 2 594 17,3

Arabica 8 410 7 893 9 146 10 303 12,6
Robusta 7 555 8 076 6 676 7 241 8,5

Asia & Oceania 31 243 34 724 37 001 35 156 -5
India 4 319 3 950 4 950 4 983 0,7
Indonesia 7 777 9 612 11 380 8 856 -22,2
Papua N. Guinea 968 1 028 1 038 867 -16,5
Thailandia 653 675 794 752 -5,3
Vietnam 16 467 18 500 18 200 18 500 1,6
Altri 1 060 958 639 1 198 87,5

Arabica 4 241 4 328 4 989 4 710 -5,6
Robusta 27 002 30 396 32 012 30 446 -4,9
     

Messico & America Cenrale 18 393 17 423 16 893 17 607 4,2
Costa Rica 1 791 1 320 1 450 1 569 8,2
El Salvador 1 505 1 450 1 065 1 840 72,7
Guatemala 4 100 3 785 3 835 3 950 3,0
Honduras 3 842 3 450 3 575 3 830 7,1
Messico 4 150 4 651 4 200 4 000 -4,8
Nicaragua 1 903 1 442 1 831 1 300 -29
Altri 1 103 1 324 938 1 118 19,3

Arabica 18 257 17 280 16 759 17 478 4,3
Robusta 136 143 134 130 -3,4

Sud America 54 429 60 309 53 500 63 000 17,8
Brasile 36 070 45 992 39 470 48 095 21,9
Colombia 12 504 8 664 8 098 9 200 13,6
Ecuador 1 110 691 813 854 5,0
Perù 3 063 3 872 3 286 4 000 21,7
Altri 1 682 1 090 1 832 850 -53,6

Arabica 43 174 49 391 42 443 51 038 20,2
Robusta 11 256 10 918 11 056 11 963 8,2
     
TOTALE 120 031 128 424 123 216 133 308 8,2

Colombiani Dolci 13 674 9 964 9 181 10 620 15,7
Altri Dolci 27 974 27 168 27 128 27 859 2,7
Brasiliani Naturali 32 434 41 759 37 029 45 049 21,7
Robusta 45 949 49 533 49 878 49 780 -0,2
     
Arabica 74 082 78 891 73 338 83 528 13,9
Robusta 45 949 49 533 49 878 49 780 -0,2
     
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Colombiani Dolci 11,40% 7,80% 7,50% 8,00% 
Altri Dolci 23,30% 21,20% 22,00% 20,90% 
Brasiliani Naturali 27,00% 32,50% 30,10% 33,80% 
Robusta 38,30% 38,60% 40,50% 37,30% 
     
Arabica 61,70% 61,40% 59,50% 62,70% 
Robusta 38,30% 38,60% 40,50% 37,30% 

Tabella 1 – Produzione mondiale – Valori espressi in migliaia di sacchi34.925.136 sacchi, di cui 31,5 milioni di 
caffè verde e 3,34 di solubile (torrefatto e 
decaffeinato non presentano quote signi-
ficative). In termini di valore, l’incremento 
è stato del 64% per un totale di 7,42 mi-
liardi di dollari
La tab. 4 riepiloga, infine, l’andamento 
dei consumi nell’arco dell’ultimo triennio. 
La recessione globale ha lasciato il segno 
nel 2009, portando a un calo dell’1%, 
controbilanciato dalla consistente ripre-
sa registrata l’anno scorso (+2%). Il trend 
negativo non ha interessato i Paesi pro-
duttori, la cui quota supera ormai i 40 mi-
lioni di sacchi, con un incidenza, sul tota-
le mondiale, passata dal 28,5% del 2008 
al 30,2% del 2010.

La variabile brasiliana
Il punto di partenza per la stima Ico so-
pra riportata è costituito dalle cifre ufficiali 
Conab sul raccolto brasiliano 2011/12, 
attualmente in pieno corso. 
L’agenzia specializzata del Ministero 
dell’Agricoltura dispone di mezzi senza 
uguali a supporto del suo lavoro di rac-
colta ed elaborazione dei dati sulla pro-
duzione. Anche quest’anno ha potuto 
contare su centinaia di specialisti, che 
hanno visitato i principali stati caffeicoli 
(Minas Gerais, Espírito Santo, São Pau-
lo, Bahia, Paraná, Rondônia e Rio de 
Janeiro), affiancati, nel loro lavoro, dagli 
enti locali, le associazioni di categoria e le 
grandi realtà cooperative. Le informazio-
ni raccolte sul terreno sono state, inoltre, 
integrate con quelle acquisite mediante le 
più moderne tecniche di telerilevamento 
satellitare.
È altrettanto noto, tuttavia, come le stati-
stiche governative relative alla coltura del 
caffè risentano tuttora delle forti pressioni 
esercitate dalle lobby dei produttori e dei 
commercianti, che costringono il Mina-
gricoltura di Brasilia a tenere un profilo 
“prudente” sottostimando regolarmente 
l’entità reale dei raccolti. 

Clima favorevole
Nella sua seconda stima, diffusa a inizio 
maggio, Conab indica una produzio-

ne attestata a 43,543 milioni di sacchi, 
in flessione di appena il 9,46% rispetto 
ai 48,0948 milioni di sacchi raccolti nel 
2010/11 (vedi tab. 4). Come già detto, 
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evoluti, uniti agli interventi potatura e rin-
novo delle piantagioni attuati in numerose 
regioni.

Situazione locale
In Minas Gerais, la produzione è stimata 
in 22.124.041 sacchi, in calo del 12,05% 
sul 2010/11, soprattutto per effetto del-
la ciclicità biennale. Il principale stato 
produttore brasiliano ha beneficiato, per 
buona parte del tempo, di un meteo pro-
pizio e non sembra avere risentito, più 
di tanto, delle conseguenze della siccità 
intervenuta tra gennaio e febbraio. Pur 
in calo dell’11,24%, la produttività sarà 
elevatissima per un anno negativo (22,18 
sacchi/ha). La flessione più contenuta, 
rispetto alle medie storiche, trova spiega-
zione anche nell’abbozzarsi di un inver-
sione del trend biennale nelle regioni di 
Zona da Mata, Jequitinhonha, Norte de 
Minas, Centro Sul e Serra da Mantiquei-
ra, dove la minor produzione determina-
ta, l’anno scorso, dal clima sfavorevole 
ha portato anche a un minor stress ve-
getativo delle piante, che hanno potuto 
dunque raggiungere, quest’anno, in pre-
senza di condizioni ottimali, il loro pieno 
potenziale produttivo.
Una buona piovosità ha accompagnato 
le fasi critiche dello sviluppo del raccolto 
in Espírito Santo contribuendo a un incre-
mento della produzione sia sul fronte dei 
Robusta (+10%) che degli Arabica (+5%).
Maggiore l’incidenza della ciclicità nega-
tiva nello stato di São Paulo, dove la pro-

si tratta di un dato che costituirebbe, se 
confermato, un nuovo record per un’an-
nata negativa del ciclo biennale, superio-
re di oltre il 10% al precedente massimo 
(registrato in un anno negativo, N.d.R.) 
di 39,47 milioni, risalente al 2009/10. Si 
prevede che gli Arabica subiranno un 
calo del 12,6%, a 32,18 milioni di sacchi, 
a fronte di una produzione di Robusta 
(Conilon) in parziale ripresa, a 11,36 mi-
lioni di sacchi.
Localmente, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Rondônia registreranno un calo 
produttivo sull’anno, cui faranno riscon-
tro gli incrementi attesi in Espírito Santo, 
Bahia e Rio de Janeiro.
Sulla campagna in corso ha influito posi-
tivamente il favorevole andamento clima-
tico, unito agli investimenti resi possibili 
dalla forte ripresa dei corsi internazionali 
del caffè verde, ma anche l’adozione cre-
scente di sistemi di gestione agronomica 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

    stima var.  var.
     percentuale assoluta 
Annata caffearia 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2010/11 2010/11
     2011/12 2011/12
      
TOTALE 128424 123216 133308 130041 -2,45 -3267
      
Africa 15969 15822 17544 14414 -17,84 -3130
Asia & Oceania 34724 37001 35156 37131 5,62 1975
Messico & America centrale 17423 16893 17607 18340 4,16 733
Sud America 60309 53500 63000 60156 -4,51 -2844
      
Colombiani Dolci 9964 9181 10620 11901 12,06 1281
Altri Dolci 27168 27128 27859 28145 1,03 286
Brasiliani Naturali 41759 37029 45049 38288 -15,01 -6761
Robusta 49533 49878 49780 51706 3,87 1926
      
Arabica 78891 73338 83528 78335 -6,22 -5193
Robusta 49533 49878 49780 51706 3,87 1926

Tabella 2 – Stima preliminare 2011/12 – Valori espressi in migliaia di sacchi
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(22,58 sacchi/ha
Nello stato di Bahia, le aree di produzio-
ne degli Arabica (Cerrado e Planalto) evi-
denziano una modesta crescita sull’anno 
precedente (+1,9%), mentre appare in 
consistente espansione la produzione di 
Robusta (regione dell’Atlantico), grazie 
all’entrata in produzione di nuovi arbusti.
Le uniche note negative giungono dallo 
stato di Rondônia, che paga, in partico-

duzione subisce una flessione del 25,5% 
e scende a 3,475 milioni di sacchi (la 
produttività si attesta comunque ben al di 
sopra dei 20 sacchi/ha, N.d.R.). L’inten-
sificazione delle colture nelle aree rinno-
vate dovrebbe contribuire, a medio-lungo 
termine, a un consistente incremento dei 
rendimenti per ettaro.
Simile (-25,4%) il calo previsto in Paraná, 
con una produttività comunque rilevante 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

   Maggio 2011 Ott. 2010 -  Giu. 2010 -  Maggio 2010  Ott. 2009 -  Giu. 2009 - 
    Mag. 2011 Mag. 2011  Mag. 2010  Mag. 
2010 
      
TOTALE  9 198 004 1/ 71 941 898 1/ 104 216 060 1/ 7 941 083 61 615 739 92 802 379
    
Colombiani Dolci  658 038 6 948 351 9 551 034 647 115 5 541 790 8 102 593
Altri Dolci  2 708 535 17 179 969 25 125 070 2 043 836 14 015 856 21 264 035
Brasiliani Naturali  2 395 423 22 917 570 33 520 542 2 614 707 20 722 900 30 550 203
Robusta  3 436 009 24 896 008 36 019 415 2 635 425 21 335 194 32 885 547
    
Angola R 250 4 650 6 670 550 1 650 3 670
Benin R 0 0 0 0 0 0
Bolivia A 2 000 38 700 67 403 2 352 54 249 83 633
Brasile A/R 2 624 561 23 698 904 34 393 903 2 534 821 20 214 873 30 048 614
Burundi A 20 000 259 970 376 541 4 676 74 639 125 822
Camerun A/R 100 000 464 134 750 703 106 417 534 962 791 254
R. Centroafricana R 4 000 82 610 99 480 7 990 27 573 29 833
Colombia A 592 673 6 159 596 8 545 651 575 840 4 809 769 7 034 919
R. Dem. del Congo A/R 14 000 85 747 152 551 14 325 91 246 149 434
R. del Congo R 0 0 0 0 0 0
Costa Rica A 161 939 873 501 1 164 778 150 926 878 978 1 181 813
Costa d’Avorio  R 79 903 587 153 1 349 228 206 493 1 267 373 1 948 522
Cuba A 302 6 497 6 790 1 417 4 967 7 312
R. Dominicana A 7 253 50 654 61 447 2 854 26 568 73 724
Ecuador A/R 110 000 855 305 1 309 606 99 593 710 360 1 179 014
El Salvador A 211 967 1 517 188 1 656 059 112 423 840 059 1 225 698
Etiopia A 291 930 2 025 884 3 623 542 334 074 1 306 540 2 248 097
Gabon R 0 752 752 0 810 1 485
Ghana R 1 000 13 658 21 868 2 486 18 556 27 488
Guatemala A 465 277 2 347 391 3 464 188 432 535 2 328 990 3 524 101
Guinea R 32 000 270 397 384 345 34 450 348 130 496 990
Haiti A 250 1 623 5 586 433 6 667 11 828
Honduras A 556 250 3 189 343 3 957 326 395 016 2 392 869 3 302 261
India A/R 669 045 4 233 187 5 686 759 303 886 2 447 278 3 382 377
Indonesia R/A 440 000 3 505 000 5 825 000 400 000 4 272 863 7 675 045
Giamaica A 2 500 8 220 15 215 1 270 9 089 18 263
Kenya A 40 000 372 000 555 955 51 614 322 785 494 098
Liberia R 0 230 258 316 1 912 6 022
Madagascar R 4 000 49 199 72 847 6 066 45 133 52 097
Malawi A 0 9 533 11 804 41 11 851 14 611
Messico A 380 152 1 752 397 2 462 321 247 199 1 856 701 2 777 807
Nicaragua A 202 988 1 216 454 1 739 299 223 151 1 172 947 1 690 579
Nigeria R 0 766 1 570 673 1 409 1 859
Panama A 6 000 33 143 55 404 9 513 41 340 62 336
Papua Nuova Guinea A/R 91 075 470 347 905 954 56 253 595 437 1 034 872
Paraguay A 0 0 1 0 7 16
Perù A 150 000 1 880 189 3 854 277 151 396 1 505 333 2 980 312
Filippine R 64 9 488 9 956 1 122 4 615 5 677
Ruanda A 20 000 246 111 356 176 17 624 177 802 283 132
Sierra Leone R 2 500 24 112 42 448 3 395 79 353 124 335
Tanzania A/R 29 935 665 872 726 679 24 587 515 400 806 328
Thailandia R 15 000 299 700 455 200 18 700 132 900 201 400
Timor-Leste A 2 000 42 675 63 555 2 220 37 729 46 578
Togo R 14 119 87 762 152 667 23 118 137 074 189 454
Uganda A/R 253 270 1 754 216 2 642 399 177 380 1 780 788 2 758 444
Venezuela A 500 4 273 8 941 385 14 538 26 396
Vietnam R 1 575 000 12 550 000 16 828 573 1 173 032 10 312 772 14 373 310
Yemen A 1 000 7 762 16 026 1 176 7 579 11 616
Zambia A 1 500 25 500 31 463 0 21 967 28 217
Zimbabwe A 1 500 7 852 10 236 1 211 7 034 16 186
     
Altri Paesi esportatori 2/ 20 300 152 253 286 659 26 084 162 275 245 498

Tabella 3 – Esportazioni mondiali 
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di sacchi per i Robusta, il cui output toc-
cherà il massimo storico di 14,5 milioni di 
sacchi.
Il clima favorevole (in particolare per 
quanto riguarda il regime delle piogge) e 
gli investimenti resi possibili dalla ripre-
sa dei prezzi faranno risalire la produ-
zione vietnamita a 20,6 milioni di sacchi 
(+10%).
Gli interventi a sostegno del settore attuati 
dal governo e il maggiore utilizzo di input 
agricoli dovrebbero riportare la Colom-
bia a 10,5 milioni di sacchi, dai 9 milioni 
dell’annata precedente: un livello ancora 
lontano, comunque, dalla media storica 
di 11,8 milioni di sacchi riscontrata pri-
ma dei cali drastici causati, nel 2008/09 
e nel 2009/10, dai fattori climatici e dalle 
avversità agricole. Sui dati attuali incide 

lare, le conseguenze della forte siccità 
registrata nell’agosto dell’anno scorso, 
oltre agli annosi problemi strutturali e di 
competitività.

Usda
Nella prima circolare 2011 sulla produzio-
ne e il commercio del caffè (diffusa nell’ul-
tima decade di giugno), il Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) 
offre un quadro molto diverso da quello 
delineato dalle cifre Ico.
La produzione mondiale 2011/12 viene 
stimata in 135 milioni di sacchi, superio-
re, per il secondo anno consecutivo, alla 
domanda (vedi tab. 5). Il calo in termini 
assoluti sull’annata precedente appare, 
invece, più o meno in linea con quello in-
dicato dall’Organizzazione (circa 3 milioni 
di sacchi in meno).
Le cifre sul Brasile presentano, come 
sempre, forti discrepanze rispetto a quel-
le fornite da Conab. Secondo il dicastero 
americano, il primo produttore mondiale 
raccoglierà, nel 2011/12, 49,2 milioni di 
sacchi, con una flessione del 9,72% sul 
dato record di 54,5 milioni di sacchi regi-
strato nel 2010/11. 
Gli Arabica subiranno un calo del 17% 
circa (7,1 milioni di sacchi in meno), cui 
farà riscontro un incremento di 1,8 milioni 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

    PRODUZIONE (migliaia di sacchi)

 ARABICA CONILON TOTALE

STATO / REGIONE  2010/11  2011/12  Variazione % 2010/11 2011/12  Variazione % 2010/11  2011/12 Variazione %

MINAS GERAIS  24.903,0 2 1.848,0 -12,3 252,0  276,0  9,5  25.155,0  22.124,0  -12,0
   Sul e Centro-Oeste  12.616,0  10.492,0 -16,8  -  -  -  12.616,0  10.492,0 -16,8
   Cerrado - Triângulo, 
   Alto Paranaiba e Noroeste  5.652,0  4.345,0  -23,1  -  -  -  5.652,0  4.345,0  -23,1
   Zona da Mata - Jequitinhonha, 
   Mucuri, Rio Doce, Central e Norte  6.635,0  7.011,0  5,7   252,0 276,0 6.887,0 7.287,0  5,8
ESPÍRITO SANTO  2.792,0  2.932,0  5,0  7.355,0  8.090,0  10,0  10.147,0 11.022,0 8,6
SÃO PAULO  4.662,0  3.475,1  -25,5 - - - 4.662,0  3.475,1  -25,5
PARANÁ  2.284,0 1.705,0 -25,4 - - - 2.284,0 1.705,0 -25,4
BAHIA 1.727,9 1.749,7 1,3 564,8  726,0 28,5  2.292,7  2.475,7  8,0
   - Cerrado  485,5  483,8  -0,4  -  -  -  485,5  483,8  -0,4
   - Planalto  1.242,4  1.265,9  1,9  -  -  -  1.242,4  1.265,9  1,9
   - Atlântico  -  -  -  564,8  726,0  28,5  564,8  726,0  28,5
RONDÔNIA  -  -  -  2.369,0  1.624,5  -31,4 2.369,0  1.624,5  -31,4
MATO GROSSO  16,3  13,4  -17,8  186,8  153,5  -17,8 203,1  166,9  -17,8
PARÁ  -  -  -  228,6  175,9  -23,1 228,6  175,9  -23,1
RIO DE JANEIRO  237,6  257,3  8,3  12,5  13,5  8,0  250,1  270,8  8,3
ALTRI  201,3 201,3  -  302,0  302,0  -  503,3  503,3  -

BRASILE  36.824,1  32.181,8  -12,6  11.270,7  11.361,4  0,8  48.094,8  43.543,2  -9,5

Fonte : MAPA - SPAE / CONAB

Tabella 4 - Produzione brasiliana - anni 2010/11 - 2011/12
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Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Produzione 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Giugno 
      2011/12
      
Brasile 46700 39100 53300 44800 54500 49200
Vietnam 19500 18000 16980 18500 18725 20600
Colombia 12164 12515 8664 8100 9500 10500
Indonesia 7500 7600 9300 10500 9325 7885
India 4665 4660 4375 4850 5100 4800
Etiopia 4036 3906 3650 4000 4400 4500
Honduras 3460 3642 3225 3550 4000 4100
Guatemala 4050 4110 3980 4010 3910 3910
Perù 4400 2800 4000 3300 4000 3800
Messico 4500 4350 4550 4150 3700 3700
Altri 20844 21070 21379 21021 20748 22051

TOTALE 131819 121753 133403 126781 137908 135046
      
Consumi interni      
Eu – 27 44555 45885 41815 51880 44925 46600
Stati Uniti 23324 23726 23800 23395 23952 24150
Brasile 16720 17390 18030 18760 19500 20100
Giappone 7315 7060 7025 7035 7250 7125
Russia 4410 4520 3455 4075 4100 3975
Filippine 1335 1380 1620 2220 2314 2255
Canada 1950 1960 1940 2010 2300 2100
Algeria 1825 2025 2045 2060 2050 2025
Svizzera 1490 1710 1800 1950 2200 2000
Messico 1750 1800 1950 1900 2000 1950
Altri 19433 19577 20262 20586 21906 21677

TOTALE 124107 127033 123742 135871 132497 133957
      
Scorte fi nali      
Eu – 27 12900 12775 16325 10850 13000 12000
Brasile 8361 2781 6576 2836 3836 4936
Stati Uniti 5700 5600 5333 4250 4800 4500
Giappone 2160 1960 2050 1850 2250 1950
Vietnam 244 1747 2307 1140 895 970
Venezuela 480 370 330 380 315 340
Colombia 890 885 209 284 224 324
Svizzera 200 200 200 200 200 200
Norvegia 125 125 125 125 125 125
Costa d’Avorio 202 130 128 173 123 123
Altri 2335 2074 2080 2330 1079 919

TOTALE 33597 28647 35663 24418 26847 26387

Tabella 5 - Produzione mondiale, consumi e scorte fi nali – Valori in migliaia di sacchi

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

  2009-2010   2010-2011   2011-2012
 Arabica Robusta Arabica Robusta Arabica Robusta

Sud America 47,49 13,36 53,88 13,82 50,00 13,40
America centrale & Caraibi 17,50 0,23 17,48 0,03 17,70 0,03
Africa 8,55 7,75 8,77 7,85 8,61 8,10
Asia 4,36 31,95 4,56 33,65 4,21 33,50
Resto del mondo 0,45 0,36 0,45 0,36 0,45 0,36
Totale produzione 78,35 53,65 85,14 55,71 80,97 55,39
      
Domanda 79,02 49,68 79,50 50,82 80,28 51,32
      
Saldo (0,67) 3,97 5,64 4,89 0,69 4,07

Tabella 6 – Stima ABN Amro – VM Group sulla produzione e i consumi

55 3844

2 
cups
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anche il vasto programma di rin-
novo colturale in atto. L’Indonesia 
dovrebbe evidenziare, invece, un 
calo ulteriore dei propri raccolti, 
a 7,9 milioni di sacchi, dai 9,325 
del 2010/11 e i 10,5 del 2009/10, 
pagando la forte piovosità por-
tata dalla Niña nel periodo della 
fioritura. Etiopia e Honduras cre-
sceranno marginalmente a 4,5 e 
4,1 milioni di sacchi.  Guatema-
la e Messico rimarranno stabili a 
3,9 milioni e 3,7 milioni di sacchi, 
mentre il Perù riporterà un calo di 
circa 200 mila sacchi a 3,8 mi-
lioni. Le scorte finali avranno una 
lieve flessione (inferiore al mezzo 
milione di sacchi) attestandosi 
a 26,387 milioni di sacchi. Circa 
il 70% degli stock mondiali è at-
tualmente nelle mani di USA, UE 
e Giappone. La quota detenuta 
dai tre principali Paesi produttori è 
scesa dal 40% dei primi anni due-
mila al 25% attuale.

ABN Amro
Concludiamo questa panoramica 
con le cifre dell’autorevole report 
Agricommodities Monthly, realiz-
zato da ABN Amro in collabora-
zione con VM Group, che dedi-
ca, a turno, il suo focus mensile a 
caffè, zucchero e cacao. L’ultimo 
“Coffee Quarterly”, pubblicato 
in maggio, stima la produzione 
mondiale 2011/12 in 136,36 mi-
lioni di sacchi (vedi tab. 6), con 
un lieve surplus sul fronte degli 
Arabica (circa 690mila sacchi) e 
un’eccedenza più consistente 
per quanto riguarda i Robusta 
(4,07 milioni di sacchi). Le cifre 
relative al 2019/11 sono state 
oggetto di una forte revisione al 
ribasso. La produzione di Arabica 
è quantificata ora in 85,14 milio-
ni di sacchi, quella di Robusta in 
55,71 milioni, a fronte di consumi 
pari, rispettivamente, a 79,50 e 
50,82 milioni di sacchi.   

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 

tecnologia cloud
gestione del comodato d’uso

gestione premi e sconti
gestione tentata vendita

gestione acquisti
statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema 
di rintracciabilità

gestione della produzione
gestione magazzino

gestione contabile, fiscale e previsiva

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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Dalla nicchia  
al mainstream



tuale sull’import complessivo pari al 16%. 
Danimarca, Svezia e Norvegia superano 
il 10%, come Svizzera e Belgio. La Ger-
mania, massimo mercato dell’UE, si avvi-
cina al 5%. Quote rilevanti si riscontrano 
anche in Italia e Francia, mentre gli altri 
Paesi meridionali dell’Europa (Spagna, 
Portogallo e Grecia) registrano, invece, 
livelli di penetrazione molto più bassi.
Progressi significativi sono stati compiuti, 
in tempi recenti, anche in Giappone (dove 
il segmento dei caffè certificati è quello 
che cresce più rapidamente) e in alcuni 
mercati emergenti (ad esempio in Corea 
del Sud, Australia e Singapore), nonché 
negli stessi Paesi produttori, a cominciare 
dal Brasile.

Realtà plurale
Le diverse certificazioni non presentano 
una diffusione uniforme nei vari mercati. 
In Germania, Canada, Australia, Italia e 
Usa prevale il biologico. L’equo e solidale 
(certificazione Fairtrade) è in primo piano 
nel Regno Unito e in Francia. Rainforest 

Un recente studio Ico ha dimostrato 
come in buona parte dei mercati tradizio-
nali (l’Italia, assieme al Giappone, è una 
delle poche eccezioni) si sia giunti, duran-
te il primo decennio degli anni duemila, a 
una sostanziale maturità della domanda, 
con consumi stagnanti o, addirittura, in 
calo. Questo discorso generale non si 
applica, tuttavia, ad alcuni specifici seg-
menti, compresi quelli dei caffè speciali e 
certificati, che mantengono intatta la loro 
capacità di attrarre nuovi consumatori e 
produrre elevato valore aggiunto.

Più di una semplice nicchia
I caffè certificati non possono più esse-
re definiti come una semplice nicchia di 
mercato. Secondo studi recenti, oltre 
l’8% del verde commerciato su scala glo-
bale nel 2009 risultava coperto da una 
qualche forma di certificazione o poteva 
definirsi credibilmente come sostenibile. 
L’Olanda è il Paese leader, con una sha-
re riconducibile ai caffè certificati vicina al 
40%. Seguono gli Usa, con una percen-

Le tendenze  
nel mercato  

dei caffè certificati
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di certificazione, dell’attività di ispezione 
e della successiva valutazione degli ope-
ratori controllati, secondo i criteri di indi-
pendenza e terzietà stabiliti dalla norma 
UNI CEI EN 45011:1999 “Requisiti gene-
rali relativi agli organismi che gestiscono 
sistemi di certificazione di prodotti” (ISO/
IEC Guide 65).
Secondo le stime contenute nello studio, 
le vendite su scala mondiale di prodot-
ti certificati da FLO hanno raggiunto, nel 
2009, circa un milione e mezzo di sacchi, 
di cui 850mila riconducibili all’Europa e 
640mila al nord America.
Il Perù è il massimo esportatore di caffè 
Fairtrade, seguito da Colombia, Messico 
e Nicaragua.
Il consorzio TransFair Italia, nato nel 1994 
per diffondere nella grande distribuzione 
i prodotti del mercato equo, garantisce 
che i prodotti con il marchio Fairtrade si-
ano stati lavorati senza causare sfrutta-
mento e povertà nel sud del mondo, per-
seguendo il principio del “trade not aid” 
(“commercio non aiuti”).
Il sistema FLO - Fairtrade TransFair la-
vora nel mercato italiano con 55 gruppi 
di produttori coinvolgendo circa 600mila 
persone; si tratta di organizzazioni pre-
valentemente cooperativistiche, che si 
impegnano nei paesi d’origine a una ge-
stione collettiva e democratica della loro 
struttura e a impiegare parte dei ricavi in 
progetti di sviluppo sociale per le comu-
nità e il territorio (fonte: Fairtrade Italia).

Bio
La certificazione del metodo di produzio-
ne biologico secondo gli Standard Ifoam 
(International Federation of Organic Agri-
culture Movements) vanta una fitta rete 
di relazioni internazionali ed è l’unica a 
essere normata per legge nei principali 
mercati, fatto questo che le conferisce 
un livello ulteriore di credibilità e garanzie 
giuridiche.
Il Bio è la categoria più importante 
nell’ambito dei caffè sostenibili, con un 
import mondiale certificato che ha sfiora-
to gli 1,7 milioni di sacchi nel 2009, perlo-
più concentrati, anche in questo caso, in 

Alliance vanta una leadership forte in 
Giappone e una presenza importante in 
alcune nazioni dell’Europa occidentale. 
Utz Certified è dominante in Olanda e de-
tiene quote rilevanti in nord Europa. Ma 
quali realtà si celano dietro a tali sigle e 
denominazioni? Cercheremo, in queste 
pagine, di passare in rassegna le iniziati-
ve più importanti sorte, dagli anni novan-
ta a oggi, nel campo delle certificazioni, 
facendo riferimento, in particolare, a uno 
studio realizzato nel 2010 nell’ambito di 
un programma promosso dal governo 
danese (Joost Pierrot, Daniele Giovan-
nucci, Alexander Kasterine. Trends in the 
Trade of Certified Coffees. International 
Trade Centre Technical Paper, 2010)

Fairtrade
Gli standard di Fairtrade sono definiti su 
scala globale dalla FLO (Fairtrade Label-
ling Organization International), una fe-
derazione internazionale senza scopo di 
lucro, che attualmente coordina l’operato 
di una ventina di marchi in Europa, Stati 
Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, 
Messico (membro associato) e Giappo-
ne. L’attività di certificazione è svolta da 
FLO-CERT, una società indipendente, 
promossa da FLO International, che si 
occupa del ricevimento delle domande 
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concentrati soprattutto in Europa (oltre 
1,1 milioni di sacchi).

Rainforest Alliance
Creato e gestito congiuntamente da Rain-
forest Alliance e Sustainable Agriculture 
Network, questo schema si affida, per la 
certificazione, a un ente terzo denomina-
to Sustainable Farm Certification Interna-
tional. Esso focalizza una serie di buone 
pratiche sociali e ambientali. A differenza 
delle certificazioni Bio ammette, a precise 
condizioni, l’utilizzo di prodotti chimici. Le 
importazioni mondiali di caffè Rainforest 
hanno raggiunto gli 1,46 milioni di sacchi 
nel 2009, ricevendo un forte impulso gra-
zie al contributo di Nespresso.

4C
Promosso da Gtz -Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit 
(un’organizzazione per la cooperazione 
internazionale operante in oltre 130 paesi 
di tutto il mondo)- e Dkv (Deutscher Kaf-
feeverband, l’autorevole Associazione te-
desca del caffè), il Common Code for the 
Coffee Community (Codice Comune per 
la Comunità del Caffè o, più semplice-
mente, “4C”) è un’iniziativa aperta, volta a 
promuovere e incoraggiare l’instaurarsi di 
una filiera di produzione, trasformazione 
e commercializzazione del caffè efficien-
te, sostenibile e trasparente.
Il testo del Codice stabilisce un assieme 
di norme volontarie, in linea con gli Obiet-
tivi di Sviluppo del Millennio dell’Onu, 
destinate, nelle intenzioni dei promotori, 
a trovare graduale applicazione, sino di-
ventare uno standard comune recepibile, 
in prospettiva, dall’intero mercato. Dette 
norme, per grandi linee, riguardano la di-
mensione sociale (condizioni di vita digni-
tose, rispetto dei diritti umani e del lavo-
ro), ecologica (protezione dell’ambiente 
e della biodiversità, conservazione delle 
risorse naturali e dell’energia) ed econo-
mica (congrue remunerazioni e miglior 
accesso al mercato).
L’import globale di caffè riconosciuto in 
linea con lo standard 4C ha sfiorato, nel 
2009, il mezzo milione di sacchi.   

Europa (750mila sacchi) e nord America 
(700mila sacchi).
Le vendite su scala globale hanno fatto 
segnare, in questo primo scorcio di se-
colo, un incremento vicino al 250%, pur 
risentendo, a fine decennio, delle conse-
guenze della recessione globale. Gli ulti-
mi anni hanno visto un rallentamento del-
le nuove certificazioni, dovuto – secondo 
alcune analisi – a problemi organizzativi, 
di costi, di filiera e di corretta imputazione 
del premi di prezzo al produttore.
Il massimo esportatore di caffè biologi-
co è, ancora una volta, il Perù, seguito 
da Messico e Honduras. Indonesia ed 
Etiopia guidano la graduatoria in Asia e 
Africa. La raccolta di dati attendibili su 
questa importante realtà risulta tuttora 
difficoltosa. In mancanza di rilevazioni 
ufficiali sistematiche, si fa riferimento, in 
alternativa, alle statistiche compilate dalle 
associazioni degli importatori o del com-
mercio.
Sempre nell’universo Bio possono esse-
re ancora ricordati i caffè “Bird Friendly”, 
certificati dallo Smithsonian Migratory 
Bird Center (Smbc), diffusi perlopiù in 
nord America e Giappone, e le produ-
zioni “bio-dinamiche” (certificazione De-
meter), commercializzate soprattutto in 
Germania, Usa e Svizzera. In entrambi i 
casi i volumi si limitano a poche migliaia 
di sacchi.

Utz Certified
Nata nel 2003, questa certificazione per-
segue una serie di obbiettivi in materia di 
sostenibilità sociale e ambientale. Essa 
si rivolge principalmente al mainstream, 
scarsamente propenso ad adeguarsi ai 
criteri più stringenti introdotti dagli schemi 
dominanti nella prima parte del decennio 
trascorso.
Utz è stato il primo standard, dopo quelli 
Bio, a implementare un sistema di trac-
ciabilità completa, monitorabile anche 
online. Copre ormai il 30% del caffè com-
mercializzato in Olanda e vanta una forte 
penetrazione anche nei Paesi nordici, in 
Belgio e Svizzera. Ha mosso complessi-
vamente 1,4 milioni di sacchi nel 2009, 
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Connubio 
naturale



Carta di identità
Eu’Vend si svolge a Colonia, dal 2003, 
con cadenza biennale. Manifestazione di 
rilievo internazionale nel settore del ven-
ding copre diversi ambiti tematici, spa-
ziando dagli erogatori di bevande calde 
ai distributori per la vendita, dagli articoli 
specifici per la DA (alimentari e non), ai 
sistemi di pagamento e i servizi. coffee-
na ha esordito con successo – sempre 
a Colonia – nel giugno 2009, parallela-
mente agli Scae World Championships. 
A caratterizzare le sue proposte esposi-
tive, una vasta gamma di prodotti e mer-

È un connubio naturale quello tra 
Eu’Vend - il Salone Internazionale della 
distribuzione automatica - e Coffeena – 
International Coffee & Tea Fair – che da 
quest’anno si svolgono congiuntamente. 
L’appuntamento con i due eventi è fissa-
to per fine estate, dall’8 al 10 settembre, 
nella cornice del quartiere espositivo di 
Colonia (Koelnmesse).
“Tra le manifestazioni del portafoglio fie-
ristico alimentare di Colonia, Eu’Vend è 
una rassegna che si presta ottimamente 
a ospitare il tema del caffè” spiega Gerald 
Böse, Presidente del CdA di Koelnmes-
se GmbH. “Il profilo dei due eventi è tale 
da consentire un’eccezionale integra-
zione tematica. A tutto vantaggio degli 
espositori e dei visitatori”.
La bontà di questa scelta trova conferma 
nell’ottimo andamento della fase com-
merciale. La kermesse renana si avvia al 
tutto esaurito. Cresce anche la presen-
za estera: sono attese, infatti, aziende in 
rappresentanza di 26 Paesi, contro i 18 
dell’edizione 2009.

Eu’Vend  
e Coffena  

da quest’anno  
si svolgono  

congiuntamente
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zie a un impatto visivo ancora maggiore, il 
riferimento al mercato della distribuzione 
automatica. coffeena manterrà il proprio 
logo, per sottolineare la sua specificità 
tematica. Eu’Vend + coffeena troveranno 
posto entrambe all’interno del padiglione 
8 di Koelnmesse, direttamente raggiun-
gibile dall’ingresso nord, in due spazi 
espositivi distinti, ma interconnessi. 

Gli appuntamenti
Deutsche Röstergilde – l’associazione 
dei torrefattori di alta gamma della Ger-
mania – è partner ufficiale di coffeena. Ol-
tre a essere presente all’evento con uno 
stand, il sodalizio tedesco terrà, nell’am-
bito della manifestazione, il proprio con-
vegno autunnale, al quale è atteso oltre 
un centinaio di aziende di tutte le tipolo-
gie e dimensioni: dai leader di mercato ai 
piccoli fornitori specializzati.
Il programma di eventi collaterali, che 
farà da cornice a coffeena, prevede wor-
kshop per baristi (realizzati in collabo-
razione con la Berlin School of Coffee), 
corsi dedicati alle tecniche di latte art ed 
eventi informativi sulle problematiche, 
specifiche al settore, di start-up impren-
ditoriale.
Un’ulteriore novità è costituita dalla “cof-
fee-cup-cologne”: una gara promossa 
sotto forma di “minicampionato”, aperto 
a tutti i patiti del caffè, articolato in quattro 
prove. Ai partecipanti vengono richieste 
competenze teoriche e sensoriali, non-
ché abilità pratiche nella preparazione di 
bevande a base di espresso. Sono pre-
visti riconoscimenti per i cinque migliori 
classificati. Tra tutti gli altri concorrenti 
verrà estratto a sorte un ulteriore premio, 
costituito da un buono per partecipare 
ad un corso alla Kaffeeschule di Han-
nover. È possibile iscriversi fin da ora sul 
sito: www.coffeecup.kaffeeschule.com. 
(Quota di iscrizione iniziale: 20 Euro; per 
le iscrizioni fatte in loco 30 Euro).

Spazio all’innovazione
Per la terza volta, Eu’Vend assegna il 
premio per l’innovazione “Vending Star”. 
Lanciato nel 2007, il concorso si propo-

ceologie attinenti all’universo del tè e del 
caffè, comprendente anche le macchine 
espresso e i relativi accessori, senza di-
menticare i prodotti alleati, quali la pa-
sticceria secca, gli aromi e il cioccolato. 
Secondo i dati forniti dai promoto-
ri dell’ultima edizione di Eu’Vend - la 
Koelnmesse GmbH e l’Associazione 
tedesca del Vending BDV (Bundesver-
band der Deutschen Vending-Automa-
tenwirtschaft) - l’evento di due anni fa ha 
visto la partecipazione di 205 aziende e 
5mila visitatori, provenienti da una ses-
santina di nazioni. Presenti, i più impor-
tanti responsabili decisionali del settore 
della distribuzione automatica, come 
pure operatori e professionisti del setto-
re dei consumi extra-domestici. Bilancio 
positivo anche per la prima edizione di 
coffeena, che si è chiusa con circa 3.550 
visitatori e 84 espositori. 

Con l’estensione della gamma merceo-
logica al settore del caffè e del tè, il pub-
blico specializzato di Eu’Vend potrà co-
gliere nuove opportunità per distinguersi 
nel proprio business e venire incontro a 
target di clientela particolari. Analoga-
mente, il contatto con i gestori dei distri-
butori di bevande calde offrirà alle azien-
de di coffeena un ulteriore interessante 
canale di vendita. 
Eu’Vend 2011 si prepara alla prossima 
edizione con un logo e un key-visual rin-
novati, che metteranno in evidenza, gra-
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Come cambia la pausa caffè
Il consumo di caffè nei posti di lavori 
sarà uno dei temi conduttori delle pro-
poste espositive di Eu’Vend + coffeena, 
con una vasta gamma di soluzioni ven-
ding e OCS adatte alle diverse dimensio-
ni aziendali. Sotto i riflettori, macchine e 
tecnologie mediante le quali è possibile 
allestire, anche in spazi minimi (un metro 
quadrato o poco più), dei coffee corner, 
che diventano dei veri e propri mini-bar, in 
grado di erogare caffè e bevande a base 
di espresso di eccellente qualità.
L’angolo della macchina da caffè si tra-
sforma così in un luogo di relax e socializ-
zazione, che contribuisce al benessere del 
personale, ma anche all’instaurarsi di quel 
clima di condivisione, solidarietà ed em-
patia indicato come essenziale nella mo-
derna cultura di valorizzazione delle risor-
se umane. Una dimensione di consumo 
e fruizione, dunque, decisamente diversa 
da quella della “macchinetta”tradizionale, 
che comporta anche un rinnovamento 
in termini di servizio e di contenuti. Tra i 
case study che ricorreranno certamen-
te nell’arco della rassegna, quello del-
la HEAG Südhessische Energie AG di 
Darmstadt. L’importante gruppo ener-
getico tedesco ha installato, all’interno 
della propria sede amministrativa, una 
serie di meeting point dotati di macchi-
nette, che in soli tre mesi di operatività 
hanno già erogato oltre 15mila tazze di 
caffè e bevande a base di espresso. O, 
ancora, quello della divisione IT di IBM a 
Ehningen, dove i quattro i piani dell’edi-
ficio sono stati dotati di “Break Areas”, 
equipaggiate con distributori di bevande 
a colonna e distributori automatici di caf-
fè. Anche nella nuova sede della Unilever, 
nella city del porto di Amburgo - pluripre-
miata per il suo design, la sua sostenibi-
lità e la sua struttura aperta - sono state 
create speciali zone per la pausa caffè, 
improntate a una concezione flessibile 
dell’ambiente di lavoro. I meeting point, 
tutti molto ben frequentati (anche perché 
acqua e caffè vengono erogati gratuita-
mente), sono complessivamente 18, con 
27 macchine da caffè table top.   

ne di incentivare l’elaborazione di idee 
innovative nel campo della distribuzione 
automatica, con l’obiettivo di ampliare 
i settori di applicazione e la gamma di 
servizi offerti attraverso la DA.
Una giuria indipendente, composta da 
specialisti di prestigio internazionale, 
valuterà le proposte presentate in quat-
tro categorie, rispettivamente: dotazioni 
tecniche (distributori per la vendita, si-
stemi di pagamento, periferiche di sup-
porto per distributori automatici e si-
stemi di pagamento incorporati), mezzi 
ausiliari per ottimizzare il funzionamento 
dei distributori automatici (ad es. lettori, 
mezzi di trasporto, soluzioni IT, mate-
riale pubblicitario, rivestimenti, bicchie-
ri su misura per distributori, mezzi per 
ottimizzare le procedure di riempimento 
o di pulizia degli apparecchi), concept 
(nuove idee per il vending) e prodotti in-
novativi (prodotti adatti all’erogazione o 
preparazione mediante distributori auto-
matici).
La scelta terrà conto, in particolare, del 
grado di funzionalità, del livello di ergo-
nomia e delle potenzialità innovative.
I vincitori di ciascuna delle quattro ca-
tegorie avranno l’opportunità di presen-
tare i loro lavori nell’ambito della mostra 
“Le innovazioni del vending”. Tra di essi 
verrà scelto, infine, il vincitore assoluto, 
che sarà insignito della “Vending Star 
2011” 
Il concorso è aperto ad aziende e per-
sone fisiche. 
Le informazioni sulle condizioni di par-
tecipazione al concorso possono essere 
scaricate dal sito di Eu’Vend (www.eu-
vend.com) e della BDV (www.bdv-ven-
ding.de).
Si rinnova, infine, l’appuntamento con 
“Das Rote Sofa”, lo spazio di informa-
zione e comunicazione nell’ambito di 
Eu’Vend, che vedrà la presenza di pro-
tagonisti ed esperti del settore. Tra gli 
argomenti dibattuti quest’anno, la qua-
lità del caffè erogato dai distributori au-
tomatici, le nuove offerte self-service 
per gli ambienti di lavoro e il “mangiare 
sano” con i prodotti della DA. 
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Porcellane ACF,  
la perfezione  
è possibile



mondiale nel settore della tazza in porcel-
lana per uso professionale che da più di 
cinquant’anni perfeziona materiali, forme, 
colori e prestazioni delle sue tazze, fino 
a raggiungere un livello di qualità che fa 
presagire il raggiungimento della perfe-
zione. 
Alla base del successo di Fac vi è un 
incessante lavoro di ricerca e di speri-
mentazione in costante evoluzione. Al-
cune conquiste esclusive di Fac sono il 
particolare fondo a uovo, che mantiene 
la consistenza della crema del caffè, lo 
spessore, che garantisce il mantenimen-
to della giusta temperatura e l’impasto di 
porcellana feldspatica ad elevato indice 
antirottura. A queste si unisce la ricetta 
segreta di colorazione unica al mondo, 
che permette di ottenere una brillantezza 

La dirigenza di Fac S.p.A. – Porcellane 
Acf ha lanciato recentemente un nuovo 
corso aziendale: un incontro fra tradizio-
ne e modernità, con attenzione particola-
re alle esigenze del mercato americano. 
La cultura italiana dell’espresso non sa-
rebbe la stessa cosa senza un’adeguata 
cultura della tazza da caffè professionale. 
Tale strumento diventa oggigiorno sem-
pre più indispensabile per trasformare 
un’esperienza quotidiana in un vero e 
proprio rito e per fare del caffè la più me-
morabile delle sensazioni.
Dietro lo sviluppo di una tazza professio-
nale c’è un costante lavoro di confronto, 
le cui caratteristiche ideali sono studiate 
da associazioni internazionali d’assag-
giatori e messe a punto dagli esperti Fac 
– Porcellane Acf, azienda italiana leader 

Il nuovo corso 
aziendale  

di Fac S.p.A.
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le linee guida dell’azienda? Lo spiega la 
presidente: “abbiamo voluto mantenere 
e sviluppare tutto ciò che ha fatto di Fac 
un’azienda leader, potenziando il settore 
ricerca e sviluppo ed il servizio di perso-
nalizzazione con il necessario adegua-
mento del settore produttivo che impiega 
operai specializzati e tecnici di prim’ordi-
ne nel settore della porcellana. Abbiamo 
innovato i servizi internazionali offerti ai 
clienti, le certificazioni, la comunicazione 
interna ed esterna, una maggior presen-
za sul panorama internazionale con ini-
ziative legate al mondo del caffè. Ci sia-
mo resi conto che anche negli ambienti 
più specializzati spesso non sono cono-
sciute le caratteristiche funzionali fonda-
mentali che caratterizzano l’eccellenza 
del nostro Made in Italy. Per ottenere il 
successo meritato, oggi, in un mercato 
globale, non è sufficiente produrre tazze 
professionali d’eccellenza, testate una ad 
una e certificate secondo le direttive più 
rigorose, come facciamo in Fac; non ba-
sta nemmeno offrire servizi d’assistenza e 
di personalizzazione all’avanguardia, che 

ed una robustezza del colore fino ad ora 
ineguagliata. “Ogni nostra tazza è creata 
per essere degna rappresentante della 
cultura italiana del caffè nel mondo, per-
ché interamente realizzata per esaltare 
l’aroma ed il gusto dell’autentico espres-
so italiano” commenta Silvia Canepa, 
presidente di Fac S.p.A. – Porcellane 
Acf, l’azienda di famiglia della quale è ora 
alla guida insieme al fratello Alberto, che 
ricopre il ruolo di Amministratore Delega-
to. “Da bambina mio padre mi portava 
davanti ai forni di cottura delle sue tazze 
– ricorda la manager - è stato allora che 
ho iniziato ad apprezzare il mondo della 
ceramica. Oggi sento la forza e il piacere 
di assumere il compito affidatomi da mio 
padre: sviluppare un’azienda che può 
dare molte soddisfazioni, soprattutto a 
chi davvero ama il caffè e vuole esaltarne 
l’esperienza con il massimo della qualità”.
Nata ad Albisola oltre cinquant’anni fa 
per merito di Giacinto Adolfo Canepa, 
ceramista d’arte diventato presto uno 
specialista nella produzione di tazze di 
porcellana, Fac S.p.A. – Porcellane Acf 
oggi impiega circa duecento persone ed 
esporta la metà della produzione in 22 
Paesi di cinque continenti.
”Abbiamo lavorato duramente allo svilup-
po del nuovo corso aziendale – spiega 
Silvia Canepa - che sta già dando risultati 
molto soddisfacenti”. La sfida imposta 
dal mercato globale vede Fac S.p.A. – 
Porcellane Acf impegnata nella promo-
zione dell’eccellenza del Made in Italy, di 
cui rappresenta un modello apprezzato 
dagli operatori del settore. Ma quali sono 
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tro apprezzati dal mercato statunitense, 
un mercato esigente, dinamico e capace 
di recepire la creatività come un benefit 
di primaria importanza. Siamo pronti ad 
incrementare fin da subito le spedizioni, 
forti della nostra capacità produttiva in 
grado di soddisfare esigenze qualitati-
ve e quantitative dei più importanti nomi 
della torrefazione. Appronteremo servizi 
speciali con cui portare negli Stati Uniti il 
nostro mondo di valori fondato sulla de-
dizione totale alla ricerca e alla qualità”.

Vocazione internazionale e rigorosa poli-
tica di made in Italy: due poli dentro cui si 
sviluppa l’identità di un’azienda che crea 
tazze da caffè non soltanto come oggetti 
funzionali ma come beni preziosi capaci 
di custodire l’aroma, il gusto e la consi-
stenza dell’espresso, soddisfacendo il 
nostro bisogno di bellezza e armonia con 
forme, colori e decori ricchissimi e varie-
gati.
La gamma delle tazze prodotte da Fac 
S.p.A. – Porcellane Acf è, infatti, la più 
vasta del settore: riproduce tutti i colo-
ri, fino a quelli metallici, oro e argento, 
in cui è specializzata. “La nostra tazza – 
conclude Silvia Canepa - è pensata per 
essere uno scrigno che custodisce un 
prezioso gioiello: l’espresso”. Stesso di-
scorso, con le dovute differenze, vale per 
la tazza da cappuccino.   

ci caratterizzano da sempre, visto che le 
nostre prime tazze hanno attraversato i 
forni albisolesi vicino alle sculture di arti-
sti celebri come Lucio Fontana, Wilfredo 
Lam, Asger Jorn, Giuseppe Capogrossi e 
molti altri; occorre comunicare quest’ec-
cellenza divulgando la cultura della tazza 
ad uso professionale sulla scena globale, 
per impedire che diventino protagoniste 
realtà produttive che basano la loro stra-
tegia sull’imitazione dei nostri prodotti a 
discapito della qualità, creando una de-
formazione del mercato con prodotti sot-
tocosto, spesso al di fuori dei controlli di 
legge. Evitare di considerare la consisten-
za effettiva e la vita di un prodotto per un 
logica di mero risparmio, non è mai stata 
la chiave di successo per nessuno. Una 
tazza da caffè professionale Fac significa 
maggiore durata e prestazioni superiori, 
in grado di adeguarsi all’identità del clien-
te, promuovendone al meglio l’immagine. 
Tutto ciò si traduce non solo in un rispar-
mio economico effettivo nel medio/lungo 
periodo, ma preserva anche il cliente dai 
potenziali pericoli dovuti a una possibile 
tossicità di prodotti non certificati, che 
danneggiano pesantemente la credibili-
tà delle aziende che ne fanno uso. Fac 
ha da sempre privilegiato la salvaguardia 
della salute del consumatore e la tutela 
dell’ambiente. Abbiamo recepito con or-
goglio la certificazione obbligatoria delle 
tazze, che prevede la dichiarazione di 
conformità (DM 1° febbraio 2007) con 
cui si assicura la tracciabilità del fabbri-
cante ai fini della normativa riguardante la 
cessione di piombo e cadmio nei prodotti 
destinati al contatto con alimenti e anche 
i nostri imballaggi sono certificati”.
Forte della propria esperienza internazio-
nale decennale, Fac è approdata sul mer-
cato statunitense con specifiche iniziative 
e un’organizzazione ad hoc. “Il mercato 
americano – spiega Canepa - sta matu-
rando una profonda attenzione verso l’e-
spresso. Questo ci porta ad attuare spe-
cifiche strategie di sviluppo. L’eccellenza 
del nostro prodotto, la nostra abitudine ad 
operare con standard internazionali e la 
rapidità di consegna sono fattori senz’al-
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Interpack 2011  
promuove  
il cambiamento



produttori farmaceutici, di cosmetici e di 
beni di consumo non-food e tutti i pro-
duttori industriali. In virtù della sua natura 
di fiera B2B, Interpack ha richiamato un 
folto pubblici di operatori professionali, 
che ha rapidamente riempito e animato il 
parterre espositivo sin dalle prime ore di 
apertura della giornata inaugurale.
Soddisfatti gli espositori, che hanno avu-
to modo di stabilire numerosi e proficui 
contatti commerciali, molti dei quali desti-
nati ad avere ricadute economiche con-
crete e immediate in termini di vendite e 
contratti.
“L’interesse manifestato nei confronti dei 

Interpack 2011 passerà agli annali come 
una delle edizioni di maggior successo 
nella storia, più che cinquantenaria, del-
la rassegna di Messe Düsseldorf GmbH. 
È l’opinione pressoché unanime espres-
sa dai 2.700 espositori, rappresentanti 
una sessantina di Paesi, che dal 12 al 
18 maggio hanno interamente occupato 
tutti i 19 padiglioni del comprensorio fieri-
stico di Düsseldorf, riconfermando il sold 
out della precedente edizione del 2008.
Evento leader nel settore del packaging 
e dei processi industriali correlati, la ras-
segna renana ha come target privilegia-
to i produttori di alimenti, bibite e dolci, i 

Proposte innovative 
dalla grande fiera 

tedesca del  
packaging
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nostri prodotti è stato enorme. Abbiamo 
generato il 30% di contatti in più rispetto 
al 2008, compresi top manager, produt-
tori di articoli di marca. Lo stesso ci è sta-
to riferito anche da numerosi altri esposi-
tori. Interpack ha confermato la stabilità 
del positivo trend economico”, ha affer-
mato Christian Traumann, Presidente di 
Interpack 2011 e amministratore dell’a-
zienda Multivac Sepp Haggenmüller. 
I risultati di un’indagine svolta fra i visita-
tori conferma le impressioni degli esposi-
tori. Particolarmente interessante, rispet-
to alla manifestazione precedente, è il 
netto incremento della presenza di figure 
professionali dotate di potere decisio-
nale. Quasi i tre quarti dei visitatori della 
rassegna erano infatti titolari o dirigenti di 
aziende, con un deciso incremento dei 
top manager di alto livello. 

Profilo internazionale
Interpack 2011 si conferma manifestazio-
ne di rilievo mondiale e di profilo globale, 
con oltre 100mila visitatori, sui 166mila 
complessivi, provenienti dall’estero.
Sostenibilità, sicurezza e convenience 
sono stati gli ideali temi conduttori comu-
ni alle proposte espositive presentate nei 
diversi padiglioni. 
Oltre che uno straordinario marketplace, 
Interpack si conferma anche un’eccezio-
nale piattaforma comunicativa capace di 
focalizzare e veicolare messaggi e iniziati-
ve di grande interesse. 

Salviamo il cibo
È il caso del congresso internazionale 
“Save food”, dedicato alle perdite e agli 
sprechi alimentari - organizzato da Mes-
se Düsseldorf, nell’ambito di Interpack 
2011, in collaborazione con l’Organizza-
zione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
delle Nazioni Unite (FAO), il 16 e 17 mag-
gio - che ha visto la partecipazione di sta-
keholder, politici, imprenditori, studiosi ed 
esperti della materia provenienti da tutto 
il mondo.
Da un recente studio della FAO emerge 
che circa un terzo della produzione ali-
mentare mondiale (per un totale di 1,3 
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miliardi di tonnellate) viene disperso ogni 
anno nel percorso “dalla fattoria alla for-
chetta”. Nei Paesi in via di sviluppo il 40% 
delle perdite avviene nella fase del dopo 
raccolto e nella lavorazione (a causa delle 
infrastrutture carenti, della scarsa tecno-
logia e della mancanza di investimenti nei 
sistemi agro-alimentari, N.d.R.). Nei Paesi 
industrializzati, una percentuale addirittu-
ra superiore di prodotto viene sprecata al 
livello del rivenditore e del consumatore.
“Lo spreco di cibo è uno dei problemi 
più pressanti con i quali è alle prese la 
comunità globale – ha dichiarato Mo-
dibo Traoré, vice direttore generale del 
Dipartimento Agricoltura e protezione 
del consumatore della Fao – dobbiamo 
sensibilizzare su questo argomento sia i 
produttori che i consumatori, farne una 
delle priorità dell’agenda politica, fissare 
standard efficaci e stabilire responsabilità 
condivise”

Ripensamento critico
Save food è stato una straordinaria oc-
casione per un ripensamento in chiave 
critica dell’intera catena di valore alimen-
tare, che va dai produttori all’industria 
del packaging, per arrivare sino al com-
mercio. Il problema delle perdite di beni 
alimentari è stato analizzato, sotto diversi 
punti di vista, attraverso i contributi di una 
serie di oratori di alto livello e di diverso 
profilo, tra i quali Ilse Aigner (Ministro Fe-
derale Tedesco per l’Alimentazione, l’A-
gricoltura e la Tutela del consumatore), il 
prof. Klaus Töpfer (già Direttore esecuti-
vo del programma ecologico dell’ONU e 
Presidente della Commissione etica per 
l’energia atomica recentemente costituita 
dal Cancelliere Federale Angela Merkel) e 
Shraddha Shridhar Jadhav, sindaco della 
metropoli indiana di Mumbai.

Packaging intelligente 
L’industria del packaging, settore di ri-
ferimento di Interpack, può fare molto 
per ovviare a queste gravissime disfun-
zioni della filiera alimentare. Come nota, 
ancora, Christian Traumann “avere, ad 
esempio, un imballaggio che sia in grado 
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di misurare la freschezza del contenuto 
potrebbe contribuire, in futuro, a ridurre 
la quantità di cibo che viene gettata via 
pur essendo ancora adatta al consumo”. 
“Packaging “intelligenti” possono ga-
rantire a una migliore conservazione dei 
prodotti su scala mondiale, combattere 
la fame ed essere una fonte di reddito 
per molte persone” ha dichiarato Wer-
ner Matthias Dornscheidt, Presidente del 
C.d.A. di Messe Düsseldorf, parlando a 
margine del congresso. “Il successo ot-
tenuto da Save Food – ha proseguito 
Dornscheidt – dimostra la capacità di 
Interpack di mettere il proprio know-how 
anche al servizio di settori estranei a quel-
lo del packaging. Abbiamo avviato un 
processo di dialogo molto promettente 
su uno dei temi più scottanti della nostra 
epoca. Riponiamo grandi speranze nella 
nostra partnership con la FAO e intendia-
mo portarla avanti nel lungo periodo”.

Metal Packaging Plaza
Save Food non è stato l’unica iniziativa di 
rilievo ospitata da Interpack. Grande se-
guito hanno avuto anche “Innovationparc 
Packaging” e “Metal Packaging Plaza”. 
Incentrato su cinque temi fondamenta-
li (salute, senso, estetica, semplicità e 

identità), accomunati dal claim “Quality of 
Life”, Innovationparc Packaging ha pro-
posto esempi di best practice e soluzioni 
innovative sviluppate in esclusiva per la 
rassegna, favorendo, nel contempo, lo 
scambio di idee ed esperienze tra pubbli-
co ed espositori.
Interpack 2011 ha inoltre tenuto a bat-
tesimo “Metal Packaging Plaza”, evento 
nato per promuovere il dialogo e l’in-
formazione nel segmento specifico del 
packaging metallico, con presentazioni, 
dibattiti e uno spazio lounge per il net-
working professionale, frequentatissimo 
e molto apprezzato dalle associazioni 
coinvolte nell’iniziativa: VMV ed Empac 
(rispettivamente l’associazione tedesca 
ed europea del packaging metallico).
La prossima edizione di Interpack si svol-
gerà dall’8 al 14 maggio 2014, sempre 
nella cornice di Messe Düsseldorf. Le 
iscrizioni inizieranno nell’autunno 2012 
per concludersi a primavera 2013.   
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