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Products and Services

We design, produce and install all over 
the world complete turn-key plants 
for the co�ee processing starting from 
green co�ee cleaning, roasting, grinding, 
storaging and product handling.
We have at disposal for our customers 
a Technological Co�ee Competence 
Centre with lab, cup tasting and pilot 
plants where we can carry out product 
tests and trials. Furthermore we o�er 
speci�c consultancy on the co�ee 
production processes in order to obtain 
the desired �nal product.

Prodotti e Servizi

La Petroncini Impianti Spa progetta, 
realizza e installa in tutto il mondo 
impianti completi chiavi in mano per 
la lavorazione del ca�è a partire dalla 
pulitura del ca�è verde, tostatura, 
macinatura, stoccaggi e sistemi di 
movimentazione prodotto.
La Petroncini Impianti Spa dispone di 
un Centro di Competenza Tecnologico 
del Ca�è con laboratorio analisi, sezione 
assaggi e impianti pilota installati a 
disposizione dei clienti per l’e�ettuazione 
di prove e test sul prodotto. Inoltre 
si o�rono consulenze speci�che sui 
processi di trasformazione del ca�è per 
ottenere il risultato �nale desiderato.

Coffee Roaster Machines

"Italian excellence"

 www.petroncini.com







EDITORIALE

FIERE ED EVENTI
Triestespresso Expo  

alla scoperta dei paesi produttori

FOCUS SULLE AZIENDE 

Tablì, la eco-rivoluzione  

del caffè porzionato

COMITATO ITALIANO CAFFè

Export italiano  

ai massimi storici

NEWS

Viaggio del gusto  

a Expo Finefood  

Shanghai 2013

INDICE INSERZIONISTI

6

8

22

40

28

44

Sommario

6 7 CoffeeTrend magazine Dicembre 2012 I Gennaio 2013



Tea versus coffee. Un tempo, questa sfida avrebbe 
avuto un esito scontato nel mercato di oltremani-
ca, in virtù dello storico primato che la British Cup-
pa si è costruita nei secoli. Oggi non più. Le cose 
sono cambiate a partire dagli anni novanta, con 
l’affermarsi della moda delle caffetterie all’america-
na, la diffusione su scala globale dell’espresso e, 
se vogliamo, il sorgere del fenomeno mediatico dei 
cuochi in TV, che ha modificato irreversibilmente il 
rapporto degli inglesi con il cibo e la cucina.
La riprova nelle cifre. L’import del Regno Unito è 
passato da meno di 2,9 milioni di sacchi nel 1995 
a 4,2 milioni del 2011. L’anno della svolta è stato 
il 2005, quando i consumi di solubile (in termini di 
valore) sono risultati, per la prima volta, superiori 
a quelli del tè di qualità standard. Nella seconda 
metà degli anni duemila, il dato pro capite ha ol-
trepassato la soglia dei 3 kg per abitante. E ca-
vallo tra il 2010 e il 2011, il caffè ha superato il tè 
nelle preferenze dei sudditi di sua maestà britan-
nica. “Stiamo diventando una nazione di bevito-
ri di espresso?” si chiedeva l’anno scorso il Daily 
Mail commentando questi mutamenti epocali. La 
risposta è affermativa soltanto a metà. Nel com-
plesso, il tè domina ancora incontrastato, con un 
consumo quotidiano di 165 milioni di tazze, contro 
70 milioni di tazze di caffè (fonte: UK Tea Council). 
Ma l’espresso avanza nei pubblici esercizi e gua-
dagna punti anche nei consumi domestici, grazie 
ai sempre più numerosi sistemi a caffè porzionato. 
E gode di un prestigio maggiore nella percezione 
del consumatore medio, che lo considera una be-
vanda trendy, uno status symbol, un prodotto di 
pregio per cui vale la pena di spendere di più, una 
“affordable luxury” alla quale si può indulgere an-
che in tempi di crisi. Lo dimostra il successo dei 
coffee shop, il cui numero continua a crescere no-
nostante le difficili condizioni economiche generali.
Sono circa 5mila, infatti, le caffetterie a marchio 
attualmente operanti nel Regno Unito. Esse co-

stituiscono ormai una presenza familiare nelle vie 
centrali delle città grandi e piccole, nelle stazioni 
ferroviarie, negli aeroporti, nelle aree di servizio 
autostradali. Includendo nel calcolo anche 5.500 
esercizi indipendenti, nonché 5mila corner all’in-
terno di negozi, pub e centri commerciali arriviamo 
a un totale di oltre 15mila locali pubblici nei quali è 
possibile sorseggiare un espresso. Numeri lontani 
da quelli italiani. Ma notevolissimi per un paese nel 
quale la cultura del caffè, come già detto, ha attec-
chito soltanto di recente.
Secondo le proiezioni degli esperti, il totale potreb-
be passare a 18mila esercizi (di cui 7mila ricondu-
cibili alle grandi catene) entro qualche anno, con un 
ritmo di aperture che compenserebbe ampiamen-
te l’emorragia di esercizi in atto nel comparto dei 
pub. “È incredibile come le cose siano cambiate 
in così poco tempo” sosteneva qualche mese fa, 
in un’intervista, Jeffrey Young, direttore esecutivo 
di Allegra Strategies, la prima società specializzata 
ad avere indagato il fenomeno dei coffee shop in 
Inghilterra aggiungendo: “basti pensare che quan-
do pubblicammo il nostro primo report, nel 1999, 
eravamo convinti che sarebbero bastati 700 locali 
a saturare il mercato”.
La scena continua a essere dominata da Costa 
Coffee, di gran lunga il massimo competitor britan-
nico, con una share superiore al 40%. La catena 
fondata, nel lontano 1971, dai fratelli italiani Sergio 
e Bruno Costa (dal 1995 nell’orbita di Whitbread) 
conta circa 1.500 locali in patria, cui vanno ag-
giunti 920 punti Costa Express e ulteriori 800 locali 
operanti all’estero.
Il successo non accenna a diminuire. L’ultima tri-
mestrale ha evidenziato un fatturato in crescita del 
25,5%, con un +7,1% a parità di perimetro. Un 
risultato sul quale ha influito, in parte, anche la bat-
tuta d’arresto subita da Starbucks, nell’occhio del 
ciclone per una storia di elusione fiscale che ha 
indignato l’opinione pubblica britannica.  

Editoriale

CoffeeTrend magazine Dicembre 2012 I Gennaio 2013



F
ie

re
 e

d
 e

ve
n

ti

8 9 CoffeeTrend magazine Dicembre 2012  I Gennaio 2013



CoffeeTrend magazine Dicembre 2012  I Gennaio 2013

Paesi produttori in primo piano a Trieste-
spresso Expo, nel solco di una tradizione 
che affonda le sue radici nelle storiche 
Giornate Internazionali del Caffè, di cui 
il nuovo evento targato Aries è l’erede 
ideale. Il convegno inaugurale della ker-
messe giuliana – intitolato, per l’appunto, 
“Caffè: da Trieste un viaggio attraverso i 
Paesi produttori” – è stato un ideale pe-
riplo, che ha toccato sette nazioni di tre 
diversi continenti inquadrando realtà e 
identità complesse.
A fare gli onori di casa, il presidente 
dell’Assocaf Massimiliano Fabian, mo-
deratore del convegno. A lui il compito 
di presentare il passato e presente della 
Trieste del caffè, ideale base di parten-
za di questo viaggio alla scoperta degli 
universi produttivi. Prendendo le mosse 
dalla storica Associazione degli interes-
sati nel commercio del caffè (la terza più 
antica d’Europa dopo Amburgo e Am-
sterdam) e dalle tradizioni emporiali del-
la città, l’intervento di Fabian è passato 
quindi a inquadrare la realtà attuale. Un 
comparto – quello triestino – che conta 
una cinquantina di operatori e novecen-
to addetti, con un fatturato aggregato 
di mezzo miliardo di euro (circa la metà 
dell’intero Pil industriale della provincia). 
Attraverso le sue dogane sono stati na-

Triestespresso 
Expo alla scoperta 

dei paesi produttori
Successo senza precedenti  

per il grande evento dedicato  
alla filiera del caffè
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zionalizzati, lo scorso anno, 2,1 milioni di 
sacchi (pari al 28% del verde importato 
in Italia), senza contare gli 1,7 milioni di 
sacchi in transito e gli ulteriori 800 mila 
sacchi in giacenza (va ricordato che Trie-
ste è porto di deposito del Liffe).
L’ideale cabina di regia di questo sistema 
industriale e commerciale è l’Agenzia per 
lo Sviluppo del Distretto del Caffè, Trieste 
Coffee Cluster. È spettato al presidente 
Furio Suggi Liverani illustrare brevemente 
le attività a 360 gradi svolte dall’Agenzia, 
che spaziano in campi quali la promozio-
ne dell’imprenditorialità, la divulgazione, 
il trasferimento di know-how. Importante 
il contributo dato a Trieste Next, il pri-
mo Salone europeo dell’Innovazione e 
della Ricerca Scientifica, dove una delle 
quattro macroaree era dedicata al caffè. 
Sempre per quanto riguarda le iniziative e 
gli eventi di impatto è allo studio sin d’o-
ra, inoltre, una serie di potenziali sinergie, 
che potrebbero concretarsi nell’ambito 
della candidatura di Venezia a capitale 
della Cultura Europea per il 2019.
Terza voce triestina, quella di Anna Illy, 
che ha descritto i punti salienti del Pro-
gramma 2012-15 del piano del  Comitato 
promozione e sviluppo del mercato dell’I-
co intervenendo in qualità di assistente e 
rappresentante del neoeletto presidente 
del Comitato Andrea Illy, che ha assunto 
tale carica a marzo di quest’anno.
Due i capisaldi delle strategie program-
matiche per il prossimo triennio: la pro-
mozione del valore (in termini di qualità, 
salubrità e sostenibilità) e la decommo-
ditizzazione del caffè, da conseguire en-
trambi mediante una gamma di interventi 
focalizzati soprattutto sui piccoli produt-
tori, che andranno ad affiancarsi ai pro-
getti già varati dall’Ico.
A tale scopo verranno predisposti dei 
manuali sulle migliori pratiche cui verrà 
data la massima diffusione. Continuerà 
a essere dato appoggio ai programmi 
di informazione scientifica, rivolti sia alle 
professioni sanitarie che al grande pub-
blico. Il Comitato prenderà parte ai prin-
cipali eventi di settore compresa l’Expo 
2015, con la speranza di poter organiz-
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zare, proprio nell’ambito dello specifico 
cluster tematico dell’esposizione milane-
se, la IV Conferenza Mondiale del Caffè. 
Per contraddistinguere e sintetizzare tut-
te queste iniziative verrà coniato un claim 
olistico, ispirato ai valori positivi del caffè 
(piacere, salute, sostenibilità e varietà), 
che i partner utilizzeranno in tutte le loro 
comunicazioni.
Superate le enormi difficoltà politiche 
ed economiche degli anni novanta, l’In-
donesia è oggi uno dei più interessanti 
mercati emergenti a livello mondiale, con 
un Pil che è cresciuto, nel solo 2011, del 
6,5% e che valicherà, entro la metà del 
decennio in corso, la soglia simbolica dei 
mille miliardi di dollari. Come ha spiegato 
l’incaricato d’affari dell’Ambasciata in-
donesiana a Roma Priyo Iswanto, circa 
7 milioni di persone entrano a far parte, 
ogni anno del ceto medio, al quale ap-
partiene ormai circa un quarto della po-
polazione. Il migliorato tenore di vita e 
l’effetto di emulazione del lifestyle occi-
dentale sta contribuendo a far crescere 
anche i consumi di caffè, vicinissimi or-
mai a quelli dell’Etiopia (attualmente se-
condo consumatore mondiale tra i paesi 
produttori, con circa 3,4 milioni di sacchi, 
alle spalle dell’inarrivabile Brasile).
Nonostante la flessione subita nelle due 
annate trascorse rispetto ai massimi sto-
rici del 2009/10 (11,38 milioni di sacchi), 
l’Indonesia mantiene la terza posizione 
nella graduatoria mondiale, con un rac-
colto che si attestato, nel 2011/12, a 
8,25 milioni di sacchi, contro i 7,8 della 
Colombia.
Le attuali politiche caffearie puntano al 
potenziamento della variegata produzio-
ne nazionale – attraverso interventi di rin-
novo, riorganizzazione e riqualificazione 
delle colture – ma anche alla valorizzazio-
ne in chiave economica, commerciale e 
ambientale della biodiversità dei territori 
e delle cultivar.
Assente, per motivi personali, Ricardo 
Villanueva, presidente dell’influente As-
sociazione Nazionale del Caffè del Gua-
temala (Anacafé), il paese centro ameri-
cano ha potuto contare comunque sulla 
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presenza dell’ambasciatore in Italia – il 
carismatico Alfredo Trinidad Velásquez 
– e di Italo Antoniotti, rappresentate dei 
piccoli produttori nel board di Anacafé.
A quest’ultimo il compito di descrivere a 
grandi linee il comparto caffeario nazio-
nale e le sue realtà di eccellenza, come il 
famoso presidio Slow Food di Huehuete-
nango, le fincas premiate ogni anno dal 
concorso Cup of Excellence o i numerosi 
produttori certificati sotto le diverse label 
del commercio equosolidale e sostenibi-
le, a cominciare da Fairtrade, presente in 
Guatemala sin dalla metà degli anni set-
tanta.
L’India riveste un interesse sempre mag-
giore per l’Italia, sia come paese produt-
tore (il subcontinente è il nostro terzo 
fornitore, con oltre un milione di sacchi 
importati nel 2011), che come paese 
consumatore, nel quale è ormai consoli-
data la presenza di alcuni grandi brand di 
casa nostra, a cominciare, naturalmente, 
da Lavazza, che nel 2008 ha acquisito 
Barista Coffee Company (la seconda ca-
tena indiana di caffetterie) e il marchio 
Fresh & Honest (vending).
Come ha spiegato Yenugula Raghura-
mulu – Joint Director Research presso il 
Coffee Board of India – il mercato indiano 
ha conosciuto una significativa evoluzio-
ne nell’arco dell’ultimo decennio, periodo 
che ha visto i consumi pressoché rad-
doppiare raggiungendo, l’anno scorso, 
le 115mila tonnellate. E i margini di cre-
scita ulteriore sono enormi, alla luce della 
vastità della nazione indiana (1,1 miliardi 
di abitanti), dell’espansione sostenuta 
della ricchezza (Pil in crescita del 7,2% 
nel 2011) e del diffondersi della bevan-
da caffè anche al di fuori delle tradizionali 
aree del sud.
La realtà del Brasile è stata esplorata, 
sotto il duplice punto di vista della produ-
zione e dei consumi, ormai avviati a su-
perare i 20 milioni di sacchi. “Le vendite di 
macchine espresso continuano a essere 
sostenute” ha osservato il direttore ese-
cutivo della Bsca (Brazil Specialty Coffee 
Association) Vanusia Nogueira ricordan-
do comunque come il caffè filtro riman-
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ga tuttora il metodo di preparazione più 
popolare. Nell’intervento di Ivan Barbosa 
Netto (direttore di Exportaminas), riflettori 
puntati sul Minas Gerais: secondo stato 
brasiliano per popolazione, terzo in ter-
mini di prodotto interno lordo, quarto per 
estensione (con un territorio più vasto di 
quello della Francia), ma soprattutto do-
minatore indiscusso del settore caffeario, 
con oltre il 50% della produzione nazio-
nale. Una leadership che è valsa alla capi-
tale Belo Horizonte (2,5 milioni di abitanti, 
per il 305 di origini italiane) il privilegio di 
ospitare le celebrazioni per il cinquante-
nario dell’Ico, in programma il prossimo 
autunno. Tanto Nogueira quanto Barbo-
sa Netto hanno sottolineato il forte impul-
so dato dalle politiche caffearie brasiliane 
alla promozione della qualità, all’innova-
zione, alle certificazioni e, nel contempo, 
la competitività, l’organizzazione e la fles-
sibilità dei produttori nel venire incontro 
alle esigenze del mercato.
Pur non rivestendo più l’importanza avu-
ta in passato, il caffè rimane una voce 
di rilievo dell’economia de El Salvador 
contribuendo all’1,5% del Pil e all’8% 
dell’export. La coltura copre l’8,5% del 
territorio e costituisce un importante fat-
tore di equilibrio dell’habitat naturale. Il 
comparto ha lavorato in questi anni per 
potenziare la rete di infrastrutture di pri-
ma lavorazione e promuovere l’integra-
zione di filiera – ha spiegato Benjamin 
Reinaldo Monge Ramos, executive di-
rector advisor del Consejo Salvadoreño 
del Café (Csc), massima autorità caffea-
ria nazionale (istituita nel 1989 a seguito 
dell’abolizione dell’Instituto Nacional del 
Café - Incafé), presente per la prima volta 
a Triestespresso Expo.
Parallelamente si è lavorato, a valle, sulla 
cultura del caffè, con iniziative come la 
“El Salvador School of Coffee” dalla qua-
le è uscito il campione Wbc 2011 Alejan-
dro Mendez. Dopo Trieste, il Csc guarda, 
sin d’ora, a un altro grande appunta-
mento: la prossima convention Scaa, in 
programma a Boston dal 10 al 14 aprile, 
dove El Salvador sarà la nazione in primo 
piano.
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Spazio negli ultimi due interventi ad al-
trettante realtà dell’Africa. Primus Kima-
ryo, del Tanzania Coffee Board (Tcb), ha 
illustrato le funzioni di questo organismo, 
nato nel 2001, che ha una duplice mission 
di promozione e supervisione del settore. 
Il caffè è la terza cash crop dopo tabac-
co e cotone, fa vivere 450 mila famiglie 
coinvolgendo, direttamente o indiretta-
mente, il 10% della popolazione. L’Italia 
è il secondo mercato dopo il Giappone, 
con una share del 10,6% incrementatasi 
considerevolmente negli ultimi anni.
Jean Faustin Niyibizi, direttore finanziario 
e amministrativo dell’Arfic, l’organismo 
regolatore del Burundi, ha fatto scopri-
re al pubblico del convegno triestino la 
realtà di questo piccolo produttore nel 
cuore dell’Africa (meno di 500 mila sac-
chi di raccolto nelle annate migliori) dove 
il caffè è il principale prodotto agricolo, 
nonché la massima voce dell’export. 
L’intera economia caffearia è impegnata 
in un delicato processo di ristrutturazio-
ne, ha spiegato Niyibizi sottolineando i 
passi in avanti compiuti sul fronte delle 
privatizzazioni e dei controlli di qualità, 
che si riflettono in un importante traguar-
do raggiunto quest’anno: l’organizzazio-
ne del primo concorso nazionale di Cup 
Of Excellence, che è iniziato a luglio e ha 
avuto il suo epilogo a novembre, con la 
consueta asta on line.
Il viaggio attraverso i paesi produttori si è 
concluso a Trieste evidenziando due al-
tre vocazioni storiche della città giuliana: 
quelle della ricerca scientifica e della co-
operazione allo sviluppo.
L’occasione è stata fornita dalla presen-
tazione di un progetto finalizzato alla Cre-
azione di competenze per la ricerca sul 
caffè nei paesi produttori, proposta dalla 
Twas (Third World Academy of Sciences, 
l’Accademia delle scienze per i paesi 
in via di sviluppo), un’istituzione scien-
tifica internazionale operante da quasi 
trent’anni a Trieste.
A Tonya Blowers il compito di illustrare gli 
obiettivi dell’iniziativa, che punta a creare 
competenze nel campo della ricerca sul 
caffè nei paesi produttori, promuovendo 
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la collaborazione sud-sud e finanziando 
la formazione laurea e post laurea.

Numeri da record
La sesta edizione di Triestespresso Expo 
si conclude con dati positivi, ancora più 
rilevanti se rapportati alla difficile situa-
zione economica generale. Gli espositori 
sono stati 230, in rappresentanza di una 
ventina di paesi. Ben 10mila i visitatori 
professionali (+10% sul 2010), con una 
significativa percentuale di operatori stra-
nieri.
Il cartellone della tre giorni triestina è sta-
to animato da momenti formativi, culturali 
e competitivi. Molto seguiti gli workshop 
certificati Scae (una prima assoluta per 
Triestespresso) e il seminario dedicato 
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all’impatto della tostatura sulle proprietà 
del caffè, tenuto da Roberto Pedini di Pe-
troncini Impianti. “L’incontro ha riscosso 
grande successo perché sono stati dati 
consigli pratici, pura operatività su come 
ottenere e cambiare la qualità del caffè, 
gli aromi, i gusti durante la tostatura in 
funzione del ciclo applicato” ha com-
mentato Pedini al termine di questo ap-
puntamento “Una semplice conferenza si 
è trasformata in un dibattito aperto con i 
partecipanti”. 
Positiva la partecipazione di Newscai, 
presente alla rassegna con un proprio 
stand. Lo staff è stato attivissimo per 
tutto l’arco della manifestazione stabilen-
do numerosi contatti e promuovendo le 
varie iniziative della nostra casa editrice. 
Grandi consensi per CoffeeTrend Maga-
zine e Molto Tostato, che sono stati di-
stribuiti capillarmente in migliaia di copie.

Ultima volta  
a Montebello
“L’edizione di quest’anno è stata un suc-
cesso” ha dichiarato Massimiliano Fabian 
“Trieste è la capitale mondiale del caffè, 
lo dicono tutti e lo hanno dimostrato, con 
la loro presenza, gli attori del settore pro-
venienti da tutto il globo. Ora guardiamo 
all’edizione 2014, ovviamente a Trieste”.
Ma in quale location? “Questo è l’ultimo 
anno per il comprensorio di Montebello” 
ha tenuto a rassicurare Antonio Paolet-
ti, il presidente della Camera di Com-
mercio di Trieste, da cui dipende anche 
l’Aries, l’azienda speciale succeduta a 
Fiera Trieste nella gestione dell’evento 
“TriestEspresso Expo scenderà in città, 
nell’incantevole scenario della Stazione 
Marittima (già sede, nel 1999, di un stori-
co convegno internazionale sull’assaggio 
dell’espresso e, nel 2004, del World Ba-
rista Championship, N.d.R.), di cui si sta 
ristrutturando l’ampio magazzino 42”.
Una sistemazione che, nelle intenzioni di 
Paoletti, dovrebbe essere soltanto tem-
poranea, in attesa di una struttura nuova 
di zecca: un contenitore polifunzionale, 
che potrebbe sorgere, in futuro, nell’am-
bito del Porto vecchio.   



The perfect instrument
       for a perfect espresso

Visi t  us at:
SIGEP 2013
Rimini Fiera
Pad. A1  Stand 195

LA SPAZIALE S.p.A. 
Via Eleonora Duse, 8 • 40033 Casalecchio di Reno • BOLOGNA (ITALY) 

Tel. +39 051 6111011 • Fax +39 051 6111040
info@laspaziale.com • www.laspaziale.com



F
o

c
u

s 
su

lle
 a

zi
e

n
d

e

22 23 CoffeeTrend magazine Dicembre 2012  I Gennaio 2013



CoffeeTrend magazine Dicembre 2012  I Gennaio 2013

Compressione geniale
La tecnologia innovativa che ha per-
messo di realizzare Tablì è stata svilup-
pata dalla triestina Caffemotive e ha vi-
sto la stretta collaborazione soprattutto 
dei suoi quattro componenti: Massimo 
Chenda, la mente tecnologica insieme 
a Giacomo Ghidinelli, Fabrizio Polojaz, 
amministratore e socio fondatore della 
torrefazione Primo Aroma di Trieste, che 
si occupa della gestione del prodotto 
(caffè, miscele, tostatura, macinatura, da 
dedicare ai diversi progetti), Andrej Go-
dina, responsabile della qualità e della 
comunicazione, che ha seguito lo svi-
luppo del nuovo prodotto verificando la 
sua rispondenza a risultati di eccellenza 
in tazza. A quest’ultimo poniamo alcune 
domande.

È Tablì, una vera novità a livello mondia-
le, un nuovo modo di intendere il caffè 
porzionato senza più involucri ester-
ni di carta, plastica o alluminio grazie a 
un’esclusiva tecnologia brevettata che 
permette di ottenere una singola dose 
di caffè macinato solida, compatta, che 
rilascia il meglio degli aromi e del corpo 
del caffè che la compone. Dunque un 
prodotto assolutamente naturale, che 
non grava sull’imponente massa dell’in-
differenziato come avviene con le altre 
monoporzioni e risponde al meglio alla 
crescente richiesta di consumi rispetto-
si dell’ambiente, un tema sentito a livello 
internazionale: lo scorso ottobre la Spe-
ciality Coffee Association America ha in-
fatti realizzato una “green guide” per un 
caffè a basso impatto ambientale.

la eco-rivoluzione  
del caffè porzionato

Presentato a Triestespresso  
da Caffemotive il caffè porzionato 

senza più involucri esterni
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smaltimento post-utilizzo. Poi si è pro-
spettata l’opportunità di compattare il 
pannello di macinato, un’idea che subito 
ci ha entusiasmati e sulla quale abbiamo 
lavorato per tre anni.

La tecnologia usata  
per compattare il caffè influenza  
la qualità del prodotto in tazza?
Nei nostri primi test abbiamo utilizzato un 
caffè brasiliano naturale monorigine e la 
qualità del caffè non è risultata intaccata 
o diminuita, anzi poteva essere tranquil-
lamente paragonata a quella degli attuali 
formati di porzionato disponibili sul mer-
cato. Rispetto al caffè macinato che, a 
contatto con l’aria, perde gran parte 
delle sue caratteristiche aromatiche in 
poche ore, la compattazione messa a 
punto da Caffemotive permette una più 
lunga conservazione delle caratteristiche 
del prodotto grazie a una barriera fisica 
che si crea tra la superficie liscia della 
compressa e l’aria che la circonda.

Dunque, la compressa  
può essere conservata senza  
un imballaggio particolare?
Ricordo che Tablì è al 100% puro caffè 
tostato e macinato, dunque soggetto a 
un degrado naturale, anche se con tempi 
più lunghi del normale macinato. La sua 
conservazione in un imballo monodose 
in atmosfera modificata (ad esempio con 
azoto) permette una più lunga conserva-
zione e il mantenimento di un’eccellente 
qualità in tazza. Ricordo che anche tra le 
classiche “bustine” la tecnologia permet-
te di scegliere prodotti assolutamente 
riciclabili.

Quali tecnologie di estrazione  
possono essere utilizzate con Tablì?
Il concetto di Tablì System permette di 
compattare in modo efficiente e stabile 
caffè tostato e macinato con diverse gra-
nulometrie, ottenendo compresse di di-
verso diametro e spessore. Durante Trie-
stespresso, differenti compresse hanno 
permesso di ottenere eccellenti espressi 
e caffè preparati con la moka. Nel primo 

Come nasce l’idea di Tablì?
L’innovazione e la sensibilità ambientale 
fanno parte del dna di Caffemotive, che 
sin dalla sua nascita ha cercato un per-
corso alternativo al classico caffè porzio-
nato, sviluppato in un’ottica eco-soste-
nibile. La nostra ricerca ha preso il via da 
concetti quali “capsula biodegradabile”, 
pensata inizialmente anche in materiale 
legnoso, ma tutte le soluzioni considera-
te fino a quel momento non riuscivano a 
convincerci, sia per le problematiche ine-
renti alla scarsa qualità in fase di estra-
zione, sia perché non risolvevano alla 
radice le problematiche del successivo 
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consulenza articolata lungo tutta al filiera 
del prodotto caffè: gestione della materia 
prima, manutenzione delle attrezzature, 
training e consulenza agli operatori, for-
mazione al cliente finale. “Caffemotive 
vuole creare all’interno del vasto pano-
rama caffeicolo, una nuova piattaforma 
culturale in grado di soddisfare le esigen-
ze professionali degli addetti ai lavori e 
quelle amatoriali degli appassionati del 
caffè, che potranno così soddisfare tutte 
le curiosità e trovare risposta agli inter-
rogativi legati alla ritualità dell’espresso” 
così esprime la mission aziendale Massi-
mo Chenda, amministratore unico della 
Società, con una pluridecennale espe-
rienza nel campo delle macchine per 
espresso. La continua ricerca nel settore 
del design e della tecnica, di nuovi mate-
riali a basso impatto ambientale, di siste-
mi a basso consumo energetico insieme 
alla voglia di creare cose belle, funzionali 
e affidabili permettono a Caffemotive di 
affrontare con successo le dinamiche 
del terzo millennio e di accogliere nuove 
sfide, seguendo l’ambizioso obiettivo di 
diventare un punto di riferimento nel set-
tore del caffè a livello mondiale.   

caso è stata utilizzata una normale mac-
china “bean to cup”, nella quale il gruppo 
macinino è stato sostituito da un dispen-
ser automatico di compresse dal diame-
tro di 30 mm e con una dose di caffè di 
7 grammi: l’espresso in tazza è risultato 
paragonabile alle migliori capsule e cial-
de presenti sul mercato. Nel secondo, è 
stata utilizzata una moka elettrica per tre 
tazze: nel filtro è stata posta una com-
pressa di Tablì Moka con un diametro di 
54 mm per 14 grammi. Questa nuova 
tecnologia consente davvero di realiz-
zare porzioni di caffè su misura per ogni 
macchina e attrezzatura, nonché rispet-
tose della qualità in tazza: un risultato 
notevole, se si considera l’ulteriore van-
taggio dell’impatto zero sull’ambiente del 
loro utilizzo. 

Appuntamento a primavera
Ci rivolgiamo ora a Fabrizio Polojaz per 
sapere quali feedback ha ricevuto dopo 
Triestespresso. “Continuiamo a ricevere 
indicazioni di interesse da parte di vari 
segmenti professionali e di consumatori 
privati, soprattutto dopo la presentazione 
fatta da Gianni Pistrini, esperto e amante 
del caffè, su Rai3 durante la trasmissione 
Geo&Geo”.

Quali sono le prospettive  
commerciali future?
Ora stiamo perfezionando la macchina 
per la produzione industriale delle com-
presse: stiamo lavorando per proporre i 
primi Tablì al consumatore entro la prima-
vera prossima, in sistemi universali come 
il mondo moka, ma anche nell’espresso 
domestico e professionale. Stiamo ela-
borando macchine erogatrici specifiche, 
ma anche adattatori per attrezzature esi-
stenti. 

Caffemotive: ricerca continua  
nel segno dell’espresso
Caffemotive nasce a Trieste nel 2008 
con l’obiettivo di offrire una gamma di 
prodotti per l’espresso legati alla tradi-
zione italiana. Le numerose competenze 
dei suoi soci le consentono di offrire una 

Massimo Chenda Amministratore Unico



Massimo Chenda Amministratore Unico
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Proponiamo di seguito, su gentile con-
cessione del Comitato Italiano Caffè 
(Cic), la relazione presentata dal Presi-
dente dott. Alessandro Polojac. 
la media mensile dell’indicatore di prez-
zo composito Ico per l’anno caffeicolo 
2011/12 è stata pari a 169,82 cents di 
dollaro/libbra, in calo del 17,4 percento 
rispetto ai 205,65 cents di dollaro/libbra 
registrati nel 2010/11.
Con riferimento ai quattro gruppi di caffè, 
“Colombiani dolci”, “Altri dolci”, “Brasi-
liani Naturali” e “Robusta”, si segnala un 
andamento generalmente decrescente 
delle medie mensili con l’eccezione dei 
“Robusta”.
I prezzi di riferimento alla borsa degli ara-
bica di New York risultano in flessione del 
43% rispetto ai massimi stabiliti nel 2011.
Lo scorso anno, i prezzi degli arabica 
erano saliti a 3 dollari alla libbra, dopo 
che la Colombia, massimo produttore 
di chicchi di alta qualità, aveva avuto un 
raccolto scarso a causa del maltempo. 
Oggi, i prezzi internazionali del caffè ara-
bica sono quasi dimezzati ma potrebbero 
tornare presto a salire per mancanza di 
prodotto.
In Italia, i consumi pro capite di caffè (5,68 
kg) sono in diminuzione dell’1,6 percento 
(ai livelli di 5-6 anni fa), riflettendo le dif-
ficoltà del Paese ed il conseguente calo 
dei consumi dei generi alimentari, stima-
to in circa 8 punti percentuali negli ultimi 
quattro anni.
Diversa la tendenza nei Paesi dell’Euro-

zona che hanno risentito di meno della 
crisi.
In Germania e Francia, rispettivamente 
primo e terzo importatore europeo di caf-
fè, i consumi sono invece in forte crescita.
La Spagna, quarto importatore europeo, 
duramente colpito dalla crisi, ha visto re-
gredire i consumi pro capite del 2,6 per-
cento.
Nel Sud Europa aumentano i volumi lega-
ti al consumo familiare mentre si riduco-
no quelli “fuori casa”, inoltre, il passaggio 
alla preparazione domestica ha spinto i 
consumatori a optare per miscele più 
economiche, con un minor contenuto di 
arabica pregiati.
Con riferimento all’anno caffeicolo 
2011/12, la produzione totale è stimata in 
circa 134,3 milioni di sacchi, sostanzial-
mente analoga a quella del periodo pre-
cedente, nonostante essa abbia coinciso 
con l’anno di flessione nel ciclo bienna-
le di produzione degli Arabica brasiliani; 
produzione compensata dagli incrementi 
in altri paesi, quali Vietnam, Perù e Hon-
duras.
In Vietnam sono stati raggiunti i 22,5 mi-
lioni di sacchi, con un incremento del 15,6 
percento sull’anno precedente, passan-
do da 1,3 milioni di sacchi del 1990/91, 
fino alla quota attuale.
La Colombia continua la fase di recupe-
ro, col quinto mese consecutivo di incre-
mento di produzione rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. In ogni 
caso, la produzione complessiva dell’ul-

Export italiano  
ai massimi storici

Superato il traguardo  
dei 2,5 milioni di sacchi
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timo anno caffeicolo è ancora inferiore 
dell’8,5 percento rispetto all’anno prece-
dente.
La stima della produzione brasiliana 
2012/13, è di circa 50,48 milioni di sac-
chi. Essa comprende 37,9 milioni di sac-
chi di Arabica e 12,5 milioni di sacchi di 
Robusta, che rappresentano incrementi 
annuali, rispettivamente, del 17,9 per-
cento e dell’11 percento.
Per meglio comprendere i movimenti di 
mercato trovo Interessante soffermarmi 
sui dati relativi alle esportazioni dei paesi 
membri Ico
Esse hanno raggiunto, nei primi undici 
mesi dell’anno caffeicolo 2011/12 (da ot-
tobre ad agosto) il record di 99,6 milioni 
di sacchi, con un incremento del 2,7 per-
cento rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente.
Gli stocks iniziali sono arrivati ad un mini-
mo storico di 17,6 milioni di sacchi.
Considerando che questo trend non do-
vrebbe mutare per il periodo in corso tro-
vano giustificazione i recenti movimenti di 
mercato accompagnati dalla volatilità.
Nel corso dei lavori dell’Accordo Interna-
zionale del Caffè e in numerosi Convegni 
a carattere internazionale si è cercato di 
individuare interventi volti a creare condi-
zioni che favoriscano un duraturo equili-
brio fra la domanda e l’offerta.
L’applicazione del Programma per il Mi-
glioramento Qualitativo del Caffè, che 
prevede una riduzione del volume del-
la produzione esportabile attraverso la 
fissazione di standards qualitativi, viene 
adottato solo da un certo numero di pa-
esi produttori.
Le iniziative di stimolo al consumo di caf-

fè nei paesi produttori attraverso adegua-
ti programmi di promozione, sono ancora 
un numero esiguo, fatta eccezione per il 
Brasile, il Messico, l’Indonesia e l’India 
dove il consumo interno è in espansione.
Per quanto riguarda i paesi importatori 
e soprattutto nei paesi tradizionali con-
sumatori, a causa della crisi economica 
mondiale, l’andamento dei consumi di 
caffè non appare brillante ed in alcuni 
casi persino in riduzione, nonostante la 
sempre più attenta comunicazione sugli 
effetti benefici del caffè.
Avendo riguardo all’attività di rappresen-
tanza del settore, in ambito europeo, se-
gnalo il ruolo della Federazione Europea 
del Caffè (ECF), a cui fanno capo le Asso-
ciazioni italiane componenti il Comitato, 
Federazione attiva, soprattutto, nei rap-
porti con le Autorità comunitarie.
Nei rapporti con le Organizzazioni com-
ponenti, il Comitato ha prestato partico-
lare attenzione all’attività di informazione, 
sia su tematiche di interesse specifico 
che generale, oltre a fornire notizie rela-
tive al mercato mondiale ed interno del 
caffè.
Inoltre, ha messo a disposizione degli or-
gani di stampa dati ed elementi di analisi 
utili ad una corretta valutazione dell’an-
damento del mercato internazionale.
Tra le attività svolte dal Comitato segnalo, 
in particolare:
per quanto concerne i rapporti con la Fe-
derazione Europea Caffè (ECF), è tuttora 
in discussione la possibilità di delegare 
la rappresentanza univoca al Comitato 
Italiano Caffè, in una logica di percorso 
verso l’obiettivo di una maggiore aggre-
gazione ed unitarietà del settore.
Inoltre, in merito ai criteri contributivi, 
sono state accolte le argomentazioni più 
volte manifestate dalla delegazione italia-
na, superando gli aspetti critici che indi-
viduavano, fino ad oggi, il Paese come 
soggetto responsabile del flusso contri-
butivo verso la Federazione europea.
Sulla base dei nuovi criteri, si applica ora 
un più ampio principio di mutualità a livel-
lo federativo.
In merito all’articolo 62 sulla disciplina 
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delle relazioni commerciali in materia di 
cessione di prodotti agricoli e agroali-
mentari, il Comitato ha provveduto ad in-
formare gli associati sui principali aspetti 
applicativi dello stesso, fornendo, inoltre, 
indicazioni sull’iter del provvedimento e 
sul relativo decreto attuativo.
Avendo riguardo, inoltre, alle numerose 
manifestazioni e rassegne dedicate al 
settore caffeicolo, segnalo, in particola-
re, la sesta edizione del TriestEspresso 
Expo, la fiera biennale b2b specializzata 
sulla filiera del caffè espresso, che si è te-
nuta lo scorso ottobre nel comprensorio 
fieristico di Trieste.
Questo ormai tradizionale momento d’in-
contro per chi opera nel settore, offre ai 
visitatori e compratori italiani ed esteri un 
ampio panorama delle molteplici attività 
connesse alla commercializzazione, alla 
trasformazione, al confezionamento ed 
alla preparazione di questo importante 
prodotto.
In materia di cooperazione tra Associa-
zioni che compongono il nostro Comita-
to, va sottolineata l’attività da anni svolta 
dal Consorzio Promozione Caffè con par-
ticolare attenzione alla comunicazione sul 
caffè ed i suoi effetti positivi sulla salute, 
sempre suffragata da evidenze scientifi-
che già pubblicate e in via di pubblica-
zione.
Anche nel 2012 è stato sviluppato un 
programma di educazione ed informazio-
ne sul caffè, caffeina e salute, rivolto ai 
professionisti della salute. E’ stata inoltre 
avviata la campagna di relazioni pubbli-
che nei confronti dei media e dei consu-
matori.
Colgo l’occasione, infine, per ricorda-
re la scomparsa del Dott. Luigi Saquel-
la, e l’importante contributo da lui dato, 

per decenni, al mondo associativo ed, in 
particolare, al Comitato Italiano Caffè e al 
Consorzio Promozione Caffè.
Confido che questo mio pur sintetico 
quadro dell’attività svolta in questi dodi-
ci mesi dal Comitato Italiano Caffè abbia 
saputo fornire, in modo adeguato, una 
immagine della vitalità di cui il Comitato in 
molti anni di attività ha saputo dar prova, 
ed una corretta rappresentazione dell’at-
tuale congiuntura attraversata dal nostro 
settore.
Giunto al termine di questo mio incarico 
che mi auguro sia stato di sostegno, con 
l’aiuto di tutti Voi, all’attività del Comita-
to, desidero richiamare l’attenzione degli 
operatori del settore sull’importanza di 
disporre di un organismo che in termini di 
coesione, cooperazione e di rapporti con 
le Autorità preposte, i media e i numerosi 
organismi nazionali ed internazionali, rap-
presenta un patrimonio non trascurabile 
e lo strumento più adatto per affrontare 
i problemi delle categorie rappresentate 
e per svolgere efficacemente iniziative a 
difesa dell’immagine del caffè.
Mi è gradito in questa occasione rivolgere 
un particolare ringraziamento alle Presi-
denze delle Organizzazioni componenti, 
ai Membri del Consiglio Direttivo, al Col-
legio dei Revisori dei Conti, ai Delegati 
presenti ed a quanti hanno offerto la loro 
fattiva collaborazione.
Un sincero ringraziamento ai Vice-Presi-
denti Luca Solari, Federico Pellini e An-
tonio Rizzitano per la disponibilità ed il 
sostegno sempre mostrato.
Desidero inoltre esprimere la mia più sin-
cera gratitudine a tutti coloro che, con la 
loro preziosa esperienza, si sono adope-
rati per il successo delle iniziative dell’Or-
gano di Vertice condividendo con me la 

PERIODO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

LUGLIO/GIUGNO 7221 7476 7428 7584 7800  7804

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANNO SOLARE  7402 7474 7484 7685 7756

GENNAIO / GIUGNO  3884 3957 3908 4008 4123 4170

SDOGANAMENTI DI CAFFÈ VERDE  ( in milioni di sacchi da 60 kg )
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in termini percentuali si registra una cre-
scita degli imbarchi di caffè “Robusta” e 
“Altri dolci” ed una flessione degli imbar-
chi per i caffè “Colombiani dolci” e “ Bra-
siliani Naturali”.
Per venire ai dati più recenti, le rilevazio-
ni statistiche indicano che l’andamento 
delle esportazioni fa segnare un sensibi-
le aumento. Infatti in base ai dati relativi 
ai primi undici mesi dell’anno caffeico-
lo in corso (ottobre 2011/agosto 2012) 
le esportazioni sono ammontate a 99,6 
milioni di sacchi, a fronte degli 97 milioni 
dello stesso periodo dell’anno preceden-
te.
Nel 2011 si è evidenziato un aumento 
delle importazioni totali e delle riesporta-
zioni, le giacenze nei paesi Membri im-
portatori risultano in incremento mentre il 
dato riguardante i consumi apparenti si 
attesta su un livello leggermente inferiore 
a quello dell’anno precedente.
Le importazioni nette dei paesi non-
Membri sono sostanzialmente stabili, at-
testandosi intorno ai 29,1 milioni di sac-
chi.
Nell’anno in corso, i consumi nei paesi 
Membri tradizionali importatori risultano 
stagnanti mentre sono in aumento in al-
cuni Paesi Produttori.
Si confermano inoltre i bassi livelli delle 
giacenze.
Per quanto riguarda il dato relativo al 
consumo apparente nei paesi dell’Unio-
ne Europea, attestatosi a 40,5 milioni 
di sacchi, esso risulta in calo rispetto a 
quello dell’anno precedente (0,7%) Con 
riguardo agli Indicatori di Prezzo si rileva 
che la media ICO per l’anno 2011 è stata 
di 210,39 cents per libra, facendo segna-
re un aumento del 42,9 percento rispetto 
all’anno precedente.
Nei primi nove mesi dell’anno in corso la 
media mensile dell’Indicatore di Prezzo 
composto è risultata in forte calo rispet-
to a quella del periodo precedente atte-
standosi a settembre a 151,28 cents per 
libra.
Le quotazioni dei quattro gruppi di caffè 
hanno avuto un andamento non del tutto 
uniforme toccando, in ogni caso, il livello 

non lieve responsabilità della guida del 
Comitato Italiano Caffè in uno spirito di 
reciproca stima ed amicizia.
Infine, il mio apprezzamento per la com-
petenza e la disponibilità dell’ufficio di 
Segreteria che, in questa fase di riorga-
nizzazione, ha dato dimostrazione di pro-
fessionalità e puntualità nello svolgimen-
to dei propri compiti, elementi essenziali 
alla continuità dell’azione del Comitato 
Italiano Caffè.
Al futuro Presidente un incoraggiamento 
e un sincero augurio di successo nel per-
seguimento degli obiettivi di interesse del 
nostro settore.

Mercato internazionale
Il mercato internazionale durante il 2011 
è stato caratterizzato da una significativa 
volatilità delle quotazioni internazionali, 
che ha visto la media degli Indicatori di 
Prezzo Ico decrescere sensibilmente.
La situazione dal punto di vista del valore 
delle esportazioni e quindi delle entrate 
dei paesi esportatori relative alle spedi-
zioni di caffè, risulta decisamente soddi-
sfacente con un aumento del 49,12 per 
cento rispetto all’anno precedente.
Sulla base delle stime più recenti effet-
tuate da qualificati organismi internazio-
nali, le esportazioni per l’anno di raccolto 
2011/12 dovrebbero risultare più elevate 
dei volumi relativi alla produzione espor-
tabile ed il volume degli stocks iniziali re-
lativi all’anno di raccolto 2011/12 viene 
stimato in sensibile calo.
Per quanto riguarda la ripartizione delle 
esportazioni per gruppi di caffè, nel 2011 
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più elevato in gennaio (ad eccezione dei 
Robusta).
L’attuale volatilità dei corsi internaziona-
li permarrà anche in considerazione dei 
ridotti livelli degli stocks e del precario 
equilibrio tra domanda ed offerta.
Prendendo in considerazione le esporta-
zioni degli ultimi dodici mesi di cui si di-
spongono dati (settembre 2011 – agosto 
2012) si rileva che con 107,3 milioni di 
sacchi le esportazioni sono aumentate 
dell’2 percento rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
L’andamento del mercato a medio lun-
go termine dipende - a parte il grado di 
effettiva attuazione del Programma per 
il Miglioramento Qualitativo del Caffè - 
dall’efficacia delle iniziative volte a favori-
re l’incremento del consumo interno che 
vengono adottate nei paesi esportatori 
e dall’evoluzione del consumo nei paesi 
importatori non tradizionali consumatori.

Mercato interno
Nel 2011, secondo i dati ufficiali ISTAT, il 
volume delle importazioni di caffè verde è 
pari a 7.756.170 sacchi, con un aumento 
del 0,9 percento rispetto all’anno prece-
dente.
Il volume di caffè verde trasformato dalle 
aziende del nostro paese è di circa 7,6 
milioni di sacchi, con un aumento dello 
0,8 percento rispetto al 2010.
Come si è avuto più volte occasione di 
sottolineare, le variazioni che si riscon-
trano su base annuale nelle importazioni 
della materia prima non sono unicamente 
o direttamente attribuibili a variazioni nel 
livello dei consumi interni, ma possono di 
volta in volta avere ragioni diverse.
Le esportazioni di caffè torrefatto, con-
solidando il trend in atto da diversi anni 
di crescente apprezzamento del caffè 
“espresso” italiano da parte dei mercati 
esteri, hanno superato i 2,56 milioni di 
sacchi equivalente verde.
Proseguendo nell’analisi si osserva che 
prendendo in considerazione il comples-
so delle importazioni e delle esportazioni 
di caffè in tutte le forme, i consumi ap-
parenti di caffè risultano in calo (1,79 
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Per quanto concerne gli scambi di pro-
dotto lavorato si rileva che:
 le importazioni di caffè torrefatto non 

decaffeinato e caffè torrefatto decaffeina-
to fanno segnare un incremento rispetto 
a quelle fatte registrare nel 2010;
 le importazioni di caffè verde decaffei-

nato sono in calo;
 le importazioni di caffè solubile sono in 

aumento, esse rimangono, in ogni caso, 
di modesta entità rispetto al totale delle 
importazioni italiane di caffè;
 le esportazioni di caffè in tutte le forme, 

che raggiungono ormai i 2,7 milioni di 
sacchi (equivalente verde), sono in au-
mento del 9,1 percento rispetto a quelle 
effettuate nel 2010. In particolare va sot-
tolineato:

i. le esportazioni di caffè verde sono in 
aumento (7.2 percento);
ii. le esportazioni di caffè verde decaffei-
nato, sono in calo del 7 percento;
iii. le esportazioni di caffè torrefatto (9,7 
percento) e di quelle di caffè torrefatto
decaffeinato (33,6 percento) sono in au-
mento;
iv. le esportazioni di caffè solubile sono in 
forte calo (-33,1 percento);
v. le esportazioni di preparazioni a base 
di caffè sono in calo del 36,2 percento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente.
Nel 2011 il nostro paese si colloca al ter-

percento) rispetto a quelli del 2010. Va 
tuttavia osservato che tale dato non tie-
ne conto delle possibili variazioni delle 
giacenze e degli stocks operativi; è da ri-
tenere che l’andamento dei prezzi all’ori-
gine condizioni l’approvvigionamento del 
settore della torrefazione che di volta in 
volta può essere consigliata a ridurre o ad 
ampliare le proprie scorte operative.
Dall’analisi dei dati disaggregati emergo-
no elementi che possono essere di qual-
che interesse per una verifica più appro-
fondita del mercato
del caffè nel nostro paese:
 il volume delle importazioni di caffè 

“Colombiani dolci” risulta in incremento, 
mentre quello dei caffè “Robusta”, “Altri 
dolci” e “Brasiliani naturali” risulta in fles-
sione.
Per quanto riguarda la ripartizione delle 
importazioni in base alle quattro tipologie 
di caffè, va osservato che tali dati van-
no considerati unicamente come trend. 
Infatti le percentuali non possono risul-
tare perfettamente aderenti alla realtà in 
quanto al momento dello sdoganamento 
delle partite di caffè verde le dogane, ai 
fini statistici, rilevano l’origine e la prove-
nienza del lotto ma non la tipologia del 
caffè. Poiché numerosi paesi produttori 
hanno produzioni di due o più tipologie 
di caffè non si è in grado di effettuare una 
precisa attribuzione. Inoltre, a rendere più 
difficile la ripartizione tra le quattro tipo-
logie di caffè contribuisce il fatto che per 
le partite provenienti da paesi comunitari 
non è previsto l’obbligo di indicare l’origi-
ne del prodotto; pertanto tali volumi non 
vengono presi in considerazione nel pro-
cedere alla ripartizione delle importazioni 
per tipologie di caffè;
 consistente incremento delle importa-

zioni dei caffè dal Vietnam e dalla Tanza-
nia;
 il Vietnam ha ottenuto quote di mercato 

mai prima raggiunte e consolida la sua 
posizione di secondo maggiore fornitore 
del nostro mercato;
 marcata flessione delle importazioni di 

caffè verde dal Brasile, dal Guatemala e 
dal Camerun.





di caffè torrefatto mantengono un deciso 
ritmo di crescita. Se si considerano gli ul-
timi dodici mesi di cui sono disponibili dati 
sul commercio estero (Luglio 2011/Giu-
gno 2012) si rileva che le importazioni di 
caffè verde hanno raggiunto i 7,8 milioni 
di sacchi, sostanzialmente stabili rispet-
to a quelle dello stesso periodo dell’anno 
precedente. Per quanto riguarda la ripar-
tizione tra le tipologie dei caffè importati 
nei primi sei mesi del 2012, risultano in 
calo gli sdoganamenti dei caffè “Colom-
biani dolci” e dei “Brasiliani Naturali”, in 
crescita i caffè “Altri dolci” e “Robusta”.
Globalmente le importazioni di caffè in 
tutte le forme nei primi sei mesi del 2012 
presentano un incremento dello 0,76 
percento rispetto a quelle effettuate nello 
stesso periodo dello scorso anno, men-
tre le esportazioni, con riguardo al caffè 
in tutte le forme sono cresciute del 9,83 
percento.  

zo posto - alle spalle della Germania e 
del Belgio - nella graduatoria dei maggiori 
esportatori di caffè, con circa 2,7 milioni 
di sacchi (equivalente verde). Gli sbocchi 
più importanti per le esportazioni del caf-
fè torrefatto italiano sono come sempre 
i paesi comunitari che assorbono oltre 
il 70 percento delle nostre esportazio-
ni (soprattutto Francia e Germania) e gli 
Stati Uniti e l’Australia. Si registra una si-
gnificativa espansione, in particolare, nei 
Balcani e nell’Europa orientale.
Il cronico ritardo, di cui soffre l’elabora-
zione da parte dell’ISTAT dei dati relativi 
al commercio con l’estero, non consen-
te di fornire un quadro sufficientemente 
aggiornato dell’andamento del mercato 
nell’anno in corso.
Nel primo semestre del 2012 le importa-
zioni di caffè verde, fanno segnare un in-
cremento dell’1,15 percento rispetto allo 
stesso periodo del 2011; le esportazioni 
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so il centro S.N.I.E.C. (Shanghai New 
International Expo Center) di Shanghai, 
si riconferma quale piattaforma di riferi-
mento rivolta al comparto Horeca, offren-
do la possibilità di creare un’interessante 
vetrina del proprio prodotto e del proprio 
brand verso lo specifico target di aziende 
e distributori dell’ospitalità professionale, 
alberghi, ristoranti, bar, caffetterie e club, 
il tutto organizzato selettivamente in un 
intero padiglione interamente dedicato al 
settore del caffè, a cui si affiancano di-
versi padiglioni organizzati per differenti 
settori merceologici che comprendono i 
principali settori del food & bevarage.
Quanto alle novità di questa nuova edi-
zione 2013 citiamo la presenza del noto 
marchio australiano KeepCup, che farà 
la sua prima apparizione all’evento attra-
verso la Micro Coffee Roaster, da maggio 
2012 divenuta canale distributivo ufficiale 
autorizzato, e che affiancherà molti altri 
importanti brand che riconfermano la loro 
presenza a Expo Finefood: la tedesca 
Wmf, che ha incrementato la superficie 
espositiva, così come la svizzera Jura, e 
i noti brand di riferimento italiani quali La-
vazza e Illy a cui si affiancano realtà pro-
duttive anche del sud Italia come la tor-
refazione messinese Miscela d’oro Spa. 
Tra le new entry che hanno scelto Expo 

Famoso in tutto il mondo con le sue 
svariate sfaccettature che denotano dif-
ferenti interpretazioni del gusto, sapore 
e corposità, il caffè e la sua inarrestabi-
le espansione non conoscono confini. 
Giorno dopo giorno aumentano gli esti-
matori del suo inconfondibile aroma che 
affascina e al tempo stesso delizia, e con 
essi aumentano i consumi, in particolar 
modo nei territori asiatici tra cui la Cina, le 
cui aspettative di crescita nell’immediato 
futuro sono senza dubbio estremamente 
interessanti.
Parallelamente alla rapida espansione del 
mercato del caffè in Cina, forte anche del-
la crescita del settore del turismo che ne 
garantisce importanti quote di consumo, 
si sono sviluppate manifestazioni fieristi-
che sempre più specializzate che offrono 
un importante e fondamentale punto di 
connessione con le svariate realtà locali 
e al tempo stesso creano i presupposti 
per la diffusione della cultura dell’espres-
so italiano in contrapposizione ai diversi 
metodi di preparazione della nera be-
vanda, primo fra tutti la preparazione del 
filter coffee (caffè filtro o caffè all’ameri-
cana), di cui le note catene internazionali 
di caffetteria ne sono da anni i principali 
portavoce. Expo Finefood 2013, in pro-
grammazione dal 1 al 3 aprile 2013 pres-

Viaggio del gusto 
a Expo Finefood 

Shanghai 2013
Piattaforma di riferimento rivolta al 

comparto Horeca



Shanghai Expo Finefood ha dimostrato 
nel corso degli anni la capacità di attira-
re un pubblico specializzato in costante 
aumento, grazie ad un parco espositori 
sempre più diversificato, in cui trovano 
spazio idee sempre più innovative che si 
traducono in nuovi prodotti, nuovi servi-
zi e nuove possibilità di business legate 
alla penetrazione e al consolidamento sul 
mercato cinese. Shanghai Expo Finefo-
od, appuntamento fieristico di riferimento 
in Cina per i settori del te e caffè nonché 
marketplace leader del mondo dell’ospi-
talità professionale legata al food & beve-
rage, vi invita a non perdere questo squi-
sito viaggio del gusto durante la prossima 
edizione - www.expofinefood.com
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla 
manifestazione rivolgetevi a International 
Show Srl (tel. 02.57403340) o contattate 
via mail la responsabile alessandra.ange-
letta@internationalshow.it  

Finefood 2013 quale piattaforma per re-
lazionarsi con il mercato cinese citiamo 
brevemente Avoset (Usa) e Nespresso.
Ma Expo FineFood come già anticipa-
to non è solo caffè. Se è pur vero che 
la Cina è la patria del tè, la diffusione in 
tutto il mondo della cultura legata a que-
sto prodotto ha cambiato radicalmente 
la connotazione dei suoi consumatori. 
Dal 2006 al 2010 la quota di mercato del 
tè e delle tisane prodotte in occidente e 
distribuite in Cina è aumentato costan-
temente. Si prevede che nei prossimi tre 
anni ci sarà un nuovo boom di consumo 
nel settore specifico della ristorazione. 
Tra i brand più noti che parteciperanno 
a Expo FineFood 2013: Ambrosia (Co-
rea), Premier’s (India), Taylors ed Ahmad 
Tea (Inghilterra), Dammann (Francia), Ma-
gnet (Taiwan), Finum (Germania), Dilmah 
(Sri Lanka), Chaliyuan, Xiangcao Liren ed 
Ouzhishnag (Cina).
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