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We produce: our trademarks,
private labels, fantasy labels.
Always interested in buying/selling
new and used coffee machineries.

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.
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EditorialEditoriale
Ancora dati positivi dal mercato britannico del caffè. 
Le conferme più importanti giungono dal comparto 
dei pubblici esercizi, il cui positivo trend di espansio-
ne non accenna a flettere. Dati recenti, diffusi dall’a-
nalista specializzato Allegra Strategies, stimano il 
fatturato nell’out of home in 7,2 miliardi di sterline, in 
crescita del 10,7% sull’anno precedente. Avanzano 
a falcate ancora più ampie (+11,9%) le catene di 
caffetterie a marchio (branded coffee chains), con 
ben 5.781 esercizi attivi e 271 nuove aperture del 
corso 2014. Il ritmo di crescita, molto sostenuto da 
una quindicina d’anni a questa parte, non sembra 
destinato a rallentare. Secondo la stessa fonte, il 
fatturato è destinato a passare dai 2,9 miliardi di 
sterline di quest’anno a oltre 5 miliardi nel 2020, per 
un totale di 7.870 locali. Costa Coffee rimane il lea-
der indiscusso di mercato. La catena fondata negli 
anni settanta dai due fratelli italiani Sergio e Bruno 
Costa – acquisita, negli anni novanta, dal colosso 
del leisure Whitbread - conta attualmente 1.821 caf-
fetterie attive in terra britannica. Nel corso del 2014, 
Costa ha acceso 151 nuove insegne incrementan-
do le vendite del 15%. Nettamente staccati i due 
più immediati inseguitori: Starbucks (con 824 locali) 
e Caffè Nero (590). La scena si fa però sempre più 
competitiva. Gli esercenti indipendenti detengono 
una quota pari a quasi un terzo del mercato (32%) 
e sfidano i grandi nomi, forti di un’identità che fa 
spesso leva sulla personalizzazione dell’offerta e sui 
valori dell’artigianalità. Aggressiva anche concorren-
za proveniente dagli esercizi non specializzati, che 
hanno rosicchiato un 2% di market share alle caffet-
terie crescendo del 14,5%. In prima linea, i pub. Un 
tempo, servire il caffè nelle public house britanniche 
sarebbe stato considerato quasi un sacrilegio. Oggi, 
le difficoltà attraversate da questa categoria di locali 
inducono gli esercenti indipendenti, come le grandi 
catene, ad andare oltre le merceologie classiche, 
per allargare il proprio pubblico e ampliare gli ora-
ri di apertura a fasce diverse da quelle tradizionali.
Novità positive giungono, infine, dalla distribuzione 
automatica e, in particolare, dal segmento denomi-
nato da Allegra “vending gourmet” (distributori di 
caffè espresso). Grazie anche alla discesa in cam-
po recente di Costa, con il marchio Costa Express, 
questa nicchia di mercato ha registrato, nel 2014, 
una crescita del 27%, per un fatturato che ha rag-
giunto i 230 milioni di sterline.  

More good news from the British coffee market. 
The most important of which comes from the ca-
tering segment, where the trend of expansion 
shows no sign of slowing down. Recent figures 
released by the specialised analyst Allegra Strate-
gies put the out-of-home turnover at £7.2 billion, 
which is 10.7% better than last year. Even greater 
strides (+11.9%) are being made by branded cof-
fee chains, with no fewer than 5,781 outlets opera-
tional and 271 scheduled for opening in 2014. This 
growth rate, which has been consistently high for 
the last 15 years, seems set to continue. Allegra 
Strategies reckon that the turnover of these brands 
will increase from this year’s figure of £2.9 billion to 
over £5 billion by 2020, provided by a total of 7,870 
outlets. Costa Coffee remains the undisputed mar-
ket leader. Founded in the 1970s by Italian brothers 
Sergio and Bruno Costa, and bought in the 1990s 
by leisure giants Whitbread, the chain boasts 1,821 
coffee shops nationwide. In 2014 Costa Coffee 
opened 151 new outlets, increasing sales by 15%. 
Well behind the leader are its two biggest competi-
tors: Starbucks, with 824 outlets, and Caffè Nero, 
with 590. But competition in this market is hotting 
up. Independent operators account for about a 
third (32%) of the market and present a challenge 
to the big names, able to rely on an identity which 
benefits from product personalisation and the val-
ues of craftsmanship. Aggressive competition is 
also coming from non-specialised operators, who 
have expanded by 15% and in so doing took 2% of 
the coffee chains’ market share. The prime movers 
are pubs. Time was when serving coffee in a British 
public house would have been tantamount to sac-
rilege. In the face of the current decline afflicting the 
sector, independent houses and big breweries alike 
have decided to diversify their trade to expand their 
customer base and increase opening hours well 
beyond the traditional times. Good news is also 
coming from vending machines, especially from the 
espresso segment Allegra Strategies identifies as 
“gourmet vending”. With Costa’s recent foray into 
this niche market with the Costa Express brand, 
the segment recorded a 27% expansion in 2014, 
taking its turnover to £230 million.  
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Buone notizie da  
Triestespresso Expo



The Trieste trade fair  
is the showcase for  
a strongly growing industry

The good thing about attending a coffee 
event is that the good news easily out-
weighs the bad. Rising turnovers, de-
mand chasing supply, rising employment 
with a net increase in stable jobs. Inno-
vative market segments with double-digit 
growth rates. Triestespresso Expo, the 
biggest B2B world espresso coffee fair, 
was no exception. Organised by Aries 
– Trieste Chamber of Commerce – and 
Assocaf Trieste, the event was held from 
23rd to 25th October in a new exhibition 
area in the city’s Old Port. 
The seventh edition of the jamboree fea-
tured 170 exhibitors from about 20 coun-
tries and was visited by an estimated 
10,000 (or more) people, an increase of 
5% over the 2012 edition. Triestespresso 
Expo confirmed its role as the main cof-
fee showcase for central and southern 
Europe and the Balkans, but its catch-
ment area is now increasingly global, wit-
ness a strong representation of operators 
from the Far East (especially South Ko-
rea) and the emerging markets. 
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La fiera triestina è la  
vetrina di un comparto  
in forte crescita

Il bello del visitare una manifestazione 
dedicata al caffè è che le buone notizie 
prevalgono nettamente su quelle cattive. 
Fatturati in crescita, offerta che insegue la 
domanda, saldi occupazioni positivi, con 
la creazione netta di posti di lavoro stabili; 
segmenti di mercato innovativi, con tas-
si di crescita a doppia cifra. È stato così 
anche a Triestespresso Expo, la massi-
ma fiera mondiale B2B dedicata alla fi-
liera del caffè espresso. Organizzata da 
Aries – Camera di Commercio di Trieste 
– e Assocaf Trieste, la rassegna è andata 
in scena, da 23 al 25 ottobre, in un nuovo 
spazio espositivo ricavato all’interno del 
Porto Vecchio. 
La settima edizione della kermesse giu-
liana ha richiamato 170 espositori in rap-
presentanza di una ventina di paesi, con 
un afflusso di pubblico stimato in oltre 10 
mila unità, ossia un incremento superiore 
al 5% sull’edizione 2012.
Triestespresso Expo riafferma il suo ruo-
lo di evento di riferimento per l’area dei 
Balcani e dell’Europa centrale e meridio-

Good news from  
Triestespresso Expo



The Fair moves to the Port
Location, location, location. Having aban-
doned the crumbling Montebello Trade 
Fair, venue of the grand old International 
Coffee Days since the 1960s, Trieste’s 
main coffee event fetched up in the Old 
Port area. A permanent home or a stag-
ing-post? A question whose answer is 
beyond even the organisers, who had to 
sweat blood just to obtain the authorisa-
tion to use Warehouses 27, 28 and 30 
plus the adjacent Museum Centre in the 
old Hydraulic Pumping Station, which 
housed the Conference Hall and events 
area.  
“Aries rose to the challenge of setting up 
this event in the Old Port,” said Chamber 
of Commerce President Antonio Paoletti 
in his presentation speech, “and after 
showing what we can do I call upon the 
regional and provincial authorities and 
City Hall to enable us to continue on this 
path.”
So the ball is back in the institutions’ 
court, as they attempt to find their way 
through a Byzantine maze leading to the 
recovery and upgrading of the Old Port, 
beset by legal wrangling and buck-pass-
ing, political squabbling and ideological 
disputes. The question of the area’s re-
use has been festering for over 30 years. 
So far precious little practical headway 
has been made, partly as a result of real 
legal and financial difficulties, of which 
more may be said at a later date. 
If Triestespresso does eventually decide 
that the Old Port is to be its home, how-
ever, it will require a radical reconstruc-
tion of the area and its infrastructure, a 
project able to turn this part of the Old 
Port into a trade fair venue worthy of an 
event of this scale and prestige. 

Trieste and coffee
“Trieste and coffee: a long history to-
gether” is the title of the speech with 
which Massimiliano Fabian, president 
of the prestigious local Assocaf, did the 
honours in opening the inaugural confer-
ence following the initial greetings from 
representatives of the local authorities. 
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nale, ma il suo bacino di utenza si fa, nel 
contempo, sempre più globale, con una 
cospicua presenza di operatori dall’E-
stremo Oriente (molto nutrita la rappre-
sentanza dei coreani) e dai nuovi mercati.

La fiera in Porto
Ma cominciamo dalla location. Abban-
donato il cadente comprensorio fieristico 
di Montebello, sede, sin dagli anni ses-
santa, delle gloriose Giornate Internazio-
nali del Caffè, l’evento triestino approda 
in Porto Vecchio. Sistemazione provvi-
soria o definitiva? Questo non lo sanno 
nemmeno gli organizzatori, che peraltro 
hanno dovuto sudare le proverbiali sette 
camice per ottenere l’utilizzo dei Magaz-
zini 27, 28 e 30, nonché dell’attiguo Polo 
museale dell’ex Centrale Idrodinamica, 
dove hanno trovato posto la Conference 
Hall e l’events area.



www.cappellinicaffe.it
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He provided some interesting statistics 
regarding the local coffee trade. The port 
of Trieste remains an important point of 
entry for green coffee destined for Italy 
and central and eastern Europe. It is also 
a LIFFE delivery port, a free port and a 
centre of excellence for Italian espresso, 
with industrial facilities which encompass 
the entire espresso processing chain and 
account for about 15% of the coffee pro-
cessed in the whole of Italy. Over a quar-
ter of Italy’s coffee imports are cleared 
through Trieste customs, to which sub-
stantial total should be added about 
350,000 bags in transit. Stocks have reg-
istered a slight rise, currently standing at 
aabout 750,000 bags.  

“Aries ha accettato la sfida di creare que-
sta manifestazione nel Porto Franco Vec-
chio – ha dichiarato in sede di presen-
tazione il presidente dell’ente camerale 
Antonio Paoletti – e dopo aver dimostrato 
quello che siamo in grado di fare chiedo 
a Regione, Provincia e Comune di poter 
proseguire su questa strada”.
Palla rimandata nel campo delle istituzioni 
dunque. Queste, a loro volta, si destreg-
giano, a fatica, in un biblico iter di recu-
pero e riqualificazione dell’area, tra cavilli 
legali e conflitti di competenze, scontri 
politici e dispute ideologiche. Il dibatto sul 
riuso dura ormai da quasi trent’anni. Ma, 
sinora, ha prodotto ben poco in termini 
concreti, anche a causa di oggettive dif-
ficoltà giuridiche e finanziarie, sulle quali 
torneremo eventualmente in un’altra oc-
casione.
Qualora Triestespresso dovesse eleggere 
definitivamente il Porto Vecchio a propria 
dimora si imporrà, comunque, una pro-
fonda ristrutturazione dell’area e delle in-
frastrutture, che trasformi questo settore 
del Porto Vecchio in un quartiere fieristico 
degno di una manifestazione di questo 
rango e prestigio. 

Trieste e il caffè
“Trieste e il caffè: una lunga storia assie-
me” è il titolo del contributo con il quale 
il presidente della storica e prestigiosa 
Assocaf locale, Massimiliano Fabian, ha 
fatto gli onori di casa dando inizio, dopo 
il saluto di rito delle autorità, ai lavori del 
convegno di apertura. Nel suo intervento 
Fabian ha fornito alcune interessanti ci-
fre relative al comparto giuliano. Lo sca-
lo triestino si conferma un fondamentale 
punto d’entrata per i flussi commercia-
li di caffè verde verso l’Italia e l’Europa 
centro-orientale. Trieste è inoltre porto di 
consegna Liffe, porto franco e centro di 
eccellenza dell’espresso italiano, con un 
distretto che integra l’intera filiera di tra-
sformazione di questo prodotto e assor-
be circa il 15% del caffè lavorato in Italia. 
La città di San Giusto sdogana oltre un 
quarto del caffè importato e a questo 
volume, già ingente, si aggiungono cir-



The world market
Guest of honour at the conference was 
ICO Executive Director Robério Oliveira 
Silva. His brief statistical survey illustrated 
the current state of the world coffee mar-
ket and its prospects, taking account of 
the Brazilian drought and the coffee rust 
epidemic which continues to afflict many 
Latin American countries (affecting more 
than half of Central America, with dam-
age estimated at 615 million dollars). With 
a rapid succession of slides he reviewed 
recent trends in prices, indicators and dif-
ferentials, focusing among other things on 
the marked price volatility which has pre-
vailed since the beginning of the year. For 
the 2014-15 coffee year ICO forecasts a 
drop in global production of Arabicas and 
Robustas alike. The Organisation remains 
optimistic in its long-term projections for 
consumption, which, if current growth 

ca 350 mila sacchi in transito. Le scorte 
sono in lieve crescita e si attestano, at-
tualmente, attorno ai 750 mila sacchi.

Lo stato del mercato mondiale
Ospite d’onore del convegno, il direttore 
esecutivo dell’Ico Robério Oliveira Silva, 
che in un breve excursus statistico ha 
delineato lo stato attuale del mercato 
mondiale del caffè e le sue prospettive, 
tenendo conto della siccità brasiliana e 
dell’epidemia di ruggine del caffè, che 
continua a imperversare in numerosi pa-
esi dell’America latina (l’incidenza, in cen-
tro America, supera il 50%, con un danno 
stimato in 615 milioni di dollari). Le slide 
hanno riepilogato, in rapida successione, 
l’evoluzione storica recente di prezzi, in-
dicatori e differenziali evidenziando, tra 
le altre cose, la forte volatilità prevalsa 
dall’inizio dell’anno. Per il 2014/15, l’Ico 
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rates are maintained, should pass the 
threshold of 170 million bags by the be-
ginning of the next decade. 

Espresso for export
Figures were also prominent in the contri-
bution given by Italian Coffee Committee 
president Patrick Hoffer, whose survey of 
industry trends were a foretaste of some 
statistics contained in its annual report. 
The figures are those of an industry in 
rude health, one of the brightest stars in 
the Italian food and beverage firmament. 
The roasting sector boasts 700 compa-
nies employing 7,000 people and regis-
tering a turnover of 3.1 billion euros, of 
which about a third comes from exports. 
Between January and December 2013 
Italy imported 8.2 million bags of green 
coffee, with an increase over the previous 
year’s volumes of 2.23%. The industry’s 
main driving force was exports, which in-
creased by 10.23% to 2.9 million bags. 
In the first six months of this year imports 
jumped by another 6% to reach 4.5 mil-
lion bags, while roasted coffee exports 
continued to rise – this time by 8.7%.
More than 80% of imported greeen cof-
fee comes from five countries: Brazil, Vi-
etnam, India, Uganda and Indonesia, in 
that order. Most exports are bound for 
other EU countries (above all France, 
Germany and Austria), which account 
for 70% of Italian-roasted coffee sold 
abroad, followed by the Unites States, 
Australia and Russia. The last calendar 
year also saw a significant expansion in 
exports to eastern Europe, the United 
Arab Emirates and China. 
The domestic market is not so buoy-
ant. Last year per capita consumption 
in Italy registered a slight drop (-1.24%) 
at 5.56 kilos a year. This ran counter 
to the European average, which grew 
by 2% to 4.94 kilos a year. This trend 
was influenced, according to Mr Hof-
fer, by many consumers switching to 
pod and capsule coffee, which reduces 
the amount of the product used per cup 
and cuts out waste. Apparent consump-
tion in Italy last year totalled 5,646,000 

12 13 CoffeeTrend magazine Dicembre 2014 I Gennaio 2015

prevede un deficit produttivo globale, sia 
per gli Arabica che per i Robusta. L’Or-
ganizzazione rimane ottimista per quanto 
riguarda le proiezioni a lungo termine sui 
consumi, che mantenendosi agli attuali 
ritmi di crescita dovrebbero superare la 
soglia dei 170 milioni di sacchi, di qui all’i-
nizio del prossimo decennio.

Espresso formato esportazione
Molte cifre anche nell’intervento del pre-
sidente del Comitato Italiano Caffè Pa-
trick Hoffer, che ha fatto il punto sull’an-
damento del settore anticipando alcune 
delle statistiche salienti della Relazione 



bags, which is 7.46% of the world total 
(for importer countries) and 13.5% of the 
EU total. By comparison, the US figure 
was 23,420,000 bags (30.93% of the 
total) and the EU as a whole accounted 
for 41,820,000 (55.24%). The German 
and French totals were 9,387,000 and 
5,540,000 million bags respectively. Cof-
fee in servings (especially capsules) is still 
the biggest growth segment, while the 
mature moka market remains basically 
stable and continues to hold sway in the 
retail channel. Last year the production of 
single servings (including imports of the 
special capsules used by Nespresso Ita-
lia and Nestlé Italia) rose in value terms 
by 9.1% to give a turnover of 982 mil-
lion euros, of which 655 million was ac-
counted for by the Italian market. Sales 
in Italy rose by 5.3%, while those abroad 
jumped by an impressive 17.6%. 

Annuale. I numeri sono quelli di un’indu-
stria che gode di ottima salute, una del-
le più vivaci in assoluto, nel contesto del 
Food&Beverage italiano. Ben 700 le tor-
refazioni attive, per un comparto da 7mila 
addetti e un volume d’affari di 3,1 miliardi 
di euro, di cui circa un miliardo riconduci-
bile all’export.
Tra gennaio e dicembre 2013, l’Italia ha 
importato 8,2 milioni di sacchi di caffè 
verde, con un incremento dei volumi del 
2,23%, rispetto ai 12 mesi precedenti. A 
trainare l’intero settore è stato soprattut-
to l’export, che è cresciuto del 10,23%, 
raggiungendo i 2,9 milioni di sacchi. Nei 
primi sei mesi del 2014, l’import è au-
mentato ancora del 6%, toccando quota 
4,5 milioni di sacchi, mentre le esporta-
zioni di torrefatto hanno registrato un’ul-
teriore progressione dell’8,7%.
Oltre i quattro quinti del verde importato 
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provengono da cinque paesi. Nell’ordine: 
Brasile, Vietnam, India, Uganda e Indo-
nesia. L’export prende principalmente 
la strada degli altri paesi comunitari (so-
prattutto Francia, Germania e Austria), 
che assorbono il 70% del caffè tostato 
di produzione italiana venduto all’estero, 
nonché degli Stati Uniti, dell’Australia e 
della Federazione Russa. Nel corso del 
2013 si è osservata, inoltre, una significa-
tiva espansione nell’Europa dell’est, negli 
Emirati Arabi Uniti e in Cina.
Meno brillante il mercato interno. I consu-
mi pro capite italiani hanno subito infatti, 
nel corso del 2013, una lieve flessione 
(-1,24%) attestandosi a 5,56 kg all’anno: 
un dato in controtendenza rispetto alla 
media europea, che cresce a 4,94 kg, 
con un incremento del 2%. Su tale anda-
mento incide anche – a giudizio di Hoffer 
– il passaggio di molti consumatori ai si-
stemi a cialde e capsule, che riducono la 
quantità di caffè utilizzata per ogni singo-
lo atto di consumo e tagliano gli sprechi. 
Sempre l’anno scorso, i consumi appa-
renti dell’Italia sono risultati pari a 5,646 
milioni di sacchi, ossia il 7,46% del totale 
mondiale (dei paesi importatori, N.d.R.) e 
il 13,5% di quello dell’UE. A titolo di raf-
fronto, il corrispondente dato americano 
è stato di 23,42 milioni di sacchi (30,93% 
del totale); quello dell’intera Unione Eu-
ropea di 41,82 milioni (55,24%). Germa-
nia e Francia si attestano, nell’ordine, a 
9,378 e 5,54 milioni di sacchi. 
Tipologicamente, il porzionato (soprattut-
to le capsule) si conferma il settore trai-
nante, a fronte della sostanziale stabilità 
e maturità del moka, che rimane comun-
que il segmento dominante nel canale 
alimentare.
Sempre nel 2013, la produzione di mo-
noporzionato (il dato comprende anche 
l’importazione delle capsule speciali fa-
centi capo a Nespresso Italia e Nestlé 
Italia, N.d.R.) ha segnato un +9,1% a 
valore, raggiungendo un fatturato di 982 
milioni di euro, di cui 655 milioni ricondu-
cibili al mercato italiano, che cresce del 
5,3%, mentre le vendite all’estero segna-
no un progresso a doppia cifra (+17,6%).

Meta-chains to meet  
the global challenge
In the conference’s last speech, Fu-
rio Suggi Liverani – president of Trieste 
Coffee Cluster – looked at the future of 
the coffee production and supply chain 
and possible developments. This is a 
time of great changes, he said, and they 
will inevitably affect the coffee industry. 
The world population continues to grow 
apace, as people migrate to urban areas 
in increasing numbers. This demographic 
trend leaves no option but to replace an 
economy based on the exploitation of re-
sources with sustainable models based 
on the use of renewable resources – an 
epoch-making change. 
As a consequence, the development of 
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environmental objectives will produce in-
creasingly stringent limits for industry in 
terms of greenhouse gas emissions, en-
ergy saving and the use of renewable re-
sources. Account must also be taken of 
the evolution of consumers’ top-of-mind 
awareness, which has recently focused 
unprecedented attention on factors such 
as corporate social responsibility and 
food security.
This scenario presents threats to cof-
fee and to the food industry as a whole, 
which is the EU’s biggest industry, with 
42 million employees and a turnover of 
840 billion euros, of which Italy accounts 
for 12.5%. The primary danger is an 
even greater concentration of the supply 
chain. At present 40% of the world cof-
fee roasting market (60% of the US mar-
ket) is in the hands of three big groups: 
Nestlé, Mondelēz International-DE Mas-
ter Blenders 1753 and J. M. Smucker 
Company (Folgers). Coffee trading is 
dominated by seven big companies, and 
in the sphere of logistics two main play-
ers hold sway. By contrast, the situation 
in Italy is marked by fragmentation, with 
no fewer than 700 small or medium-sized 
roasters. This multiplicity of operators is 
seen as a valuable part of the Italian tradi-
tion, but, according to Mr. Suggi Liverani, 
it presents the risk of vulnerability. 
At the same time, coffee is subject to 
an increasing level of commoditisation, 
which threatens to flatten the supply 
chain and the very experience of con-
sumption. It should also be observed 
that there has been a proliferation of sin-
gle-serving products, which grew from a 
mere handful to over thirty in the first dec-
ade of this century. What can be done to 
face the massification and polarisation of 
the markets? 
The first thing is to promote a new para-
digm of consumer values which would 
augment the traditional key criteria (price, 
quantity, practicality) with an increased 
significance of the emotional dimension 
and an emphasis on quality, the coffee 
experience and the sustainability of the 
product-service. Typical of niche mar-

16 17 CoffeeTrend magazine Dicembre 2014 I Gennaio 2015

Metafiliere per vincere  
la sfida globale
Nell’’ultimo intervento del convegno, Fu-
rio Suggi Liverani – presidente di Trieste 
Coffee Cluster – ha focalizzato il futuro 
della filiera del caffè e le sue possibili evo-
luzioni.
Stiamo vivendo grandi cambiamenti, che 
investono, inevitabilmente, anche il no-
stro settore, ha esordito Suggi. La dina-
mica demografica è impressionante, sia 
rispetto alla crescita della popolazione 
che agli indici di urbanizzazione. Tale di-
namica ci impone una trasformazione, da 
un’economia basata sullo sfruttamento 
delle risorse a dei modelli sostenibili fon-
dati sull’utilizzo di risorse rinnovabili: un 
mutamento di ordine epocale.
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kets, this approach would suit the Ital-
ian coffee industry, dominated as it is by 
small and medium-sized companies.
But there could be another, more inno-
vative, solution: the creation of meta-
chains, able to establish intersections, 
convergences and operational synergies 
between diverse supply chains. It would 
be a way of sharing and optimising re-
sources and investments, innovation and 
technology. 
Referring to research conducted in col-
laboration with the University of Trieste, 
Mr. Suggi Liverani concluded his contri-
bution with the example of a coffee me-
ta-chain extended to industries such as 
fine chemicals and nutraceuticals, where 
the cross-fertilisation of technological 
know-how from a range of sectors would 
strengthen traditional supply chains and 
stimulate development and employment 
in new ones. 

Ciò va di pari passo con gli obiettivi 
dell’agenda ambientale, che fisseran-
no consegne sempre più tassative per 
le aziende in termini di emissioni di gas 
serra, risparmio energetico e utilizzo di ri-
sorse rinnovabili. Dobbiamo inoltre tene-
re conto dell’evolversi della Top-of-mind 
awareness (TOMA) del consumatore, 
che ha fatto balzare in primissimo piano, 
in tempi recenti, elementi come la Cor-
porate Social Responsibility (CSR) e la 
sicurezza alimentare, importanti, ma non 
preminenti, sino a non molto tempo fa.
Ma quali sono i pericoli e le minacce che 
incombono sul settore del caffè e, più in 
generale, su quello dell’agroalimentare, 
prima industria dell’UE, con 42 milioni di 
addetti e un fatturato di 840 miliardi di 
euro, cui l’Italia contribuisce per il 12,5%.
Innanzitutto, quello di una concentrazione 
ancora maggiore della supply chain. Sin 
d’ora, il 40% del mercato mondiale della 
torrefazione (60% negli Usa) è nelle mani 
di tre grandi gruppi: Nestlé, Mondelēz 
International-DE Master Blenders 1753 e 
J. M. Smucker Company (Folgers). I set-
te principali competitor incidono in modo 
preponderante sul commercio della der-
rata. La logistica vede la presenza di due 
soggetti dominanti. A ciò fa riscontro, in 
Italia, una situazione caratterizzata da 
una forte frammentazione, con ben 700 
aziende di torrefazione di piccole o medie 
dimensioni. Questa molteplicità e pluralità 
di operatori è, naturalmente, una grande 
ricchezza, per il nostro paese, ma rischia 
di rivelarsi, al tempo stesso – secondo 
Suggi - un fattore di vulnerabilità.
Contemporaneamente, il prodotto caffè 
va incontro a una crescente commoditiz-
zazione, che rischia di appiattire e bana-
lizzare la filiera, come l’esperienza stessa 
di consumo.
È interessante osservare, infine, il molti-
plicarsi degli standard di caffè porziona-
to, che al giro del millennio si contavano 
sulle dita di una mano (o poco più) e già a 
fine decennio scorso erano diventati oltre 
una trentina.
Come affrontare la massificazione e la 
polarizzazione dei mercati?
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The price of a cup
What’s the right price for an espresso 
served in a bar? This is one of the ques-
tions for which an answer was sought at 
the FIPE (Italian public caterers’ federa-
tion) congress “Value of the cup”, which 
included a presentation of the results of 
a survey conducted by the Federation’s 
research office. As Federation president 
Lino Enrico Stoppani explained, “As a 
popular consumer product coffe is hold-
ing its own, but it requires an upgrade 
in quality and service, which are often 
pushed down by fierce competition and 
the presence of sub-standard operators 
along the entire production and distribu-
tion chain.” 
“Coffee is king in terms of bar products,” 
said FIPE director general Marcello Fiore, 
“but the Italian consumer is not very well 
informed. We are increasingly convinced 
of the need to achieve a leap in quality 
through staff training and the dissemina-
tion of expertise and information to cus-
tomers. We should teach how to taste, 
educate people in what is fine and good.” 
These ambitious challenges were at the 
centre of the meeting, which  brought to-
gether scholars, economists and industry 
players. 

Tasting and testing
Another FIPE initiative was a further edi-
tion of Tasting & Testing, promoted in 
collaboration with the Centro Studi As-
saggiatori (tasters’ research centre). The 
event had been opened during the previ-
ous week with a prologue in the city bars 
involved in the initiative. Customers were 
given the chance to show their expertise 
– with the help of the staff – in recognising 
and assessing various blends, express-
ing a judgement on their quality. This was 
accompanied by a questionnaire which 
made the customer the primary judge of 
the product.  
The results of the exercise have been 
compared with those collected during 
the trade fair at the FIPE tasting bar in 
the Pumping Station. The conclusions 
are not yet available because the great 

Innanzitutto rendendosi interpreti di un 
nuovo paradigma dei valori del consuma-
tore dove, accanto alle categorie chiave 
tradizionali (prezzo, quantità e praticità), 
assume un’importanza sempre maggio-
re la dimensione emozionale, con l’af-
fermarsi crescente di elementi quali la 
qualità, l’esperienza e la sostenibilità del 
prodotto-servizio. 
Questo approccio, tipicamente di nic-
chia, è una buona soluzione per l’indu-
stria italiana del caffè, caratterizzata dal 
prevalere di imprese di piccole e medie 
dimensioni.
Ma potrebbe esserci anche un’altra via, 
più innovativa: quella della creazione di 
metafiliere, capaci di instaurare interse-
zioni, convergenze e sinergie operative 
tra filiere diverse. Un modo per condivi-
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quantity of data collected are still being 
processed. But from what has emerged 
so far Trieste seems to be different to the 
rest of Italy. Almost half (45.7%) of the in-
terviewees stated that they drink three or 
four cups a day, while 15% go as high 
as five or seven. 42.7% of the sample 
drink coffee with no sugar, and 68.92% 
prefer it black rather than with milk or a 
dash of alcohol. “That’s good to know, 
because if poor-quality coffee is served 
it’s more likely to be detected straight 
away,” said Luigi Odello, president of the 
IIAC (international coffee tasters’ institute) 

dere e ottimizzare risorse e investimenti, 
innovazione e tecnologia. 
Prendendo a riferimento una ricerca con-
dotta in collaborazione con l’Università di 
Trieste, Suggi ha portato, in conclusione 
del suo intervento, l’esempio di una me-
tafiliera del caffè estesa anche a settori 
quali la chimica fine e la nutraceutica, 
che consentirebbe – incrociando compe-
tenze tecnologiche di settori diversi – di 
rafforzare le filiere tradizionali sottostanti 
creando, nel contempo, sviluppo e occu-
pazione in nuove filiere industriali.

Il prezzo della tazzina
Quale dovrebbe essere il giusto prezzo 
dell’espresso servito al bar? Questo uno 
degli interrogativi al quale ha cercato di 
rispondere il convegno promosso dalla 
Fipe “Il valore della tazzina”, nel corso del 
quale sono state presentate le conclusio-
ni di una ricerca dell’Ufficio Studi della Fe-
derazione. Come ha spiegato, in sede di 
presentazione, il presidente della Federa-
zione Lino Enrico Stoppani: “Il caffè tiene 
come prodotto di larghissimo consumo, 
ma necessita di un rilancio della qualità 
e del servizio, spesso compressi da una 
competitività serrata e dalla presenza di 
realtà poco qualificate lungo tutta la filiera 
produttiva e distributiva”. 
“Il caffè è il prodotto principe dei bar, ma 
il consumatore italiano non è molto pre-
parato, siamo sempre più convinti che sia 
necessario fare un salto di qualità, attra-
verso la formazione del personale, l’infor-
mazione e la formazione della clientela 
- ha osservato, dal canto suo, Marcello 
Fiore, direttore generale Fipe, aggiungen-
do - Dovremmo fare educazione al gusto, 
educare al bello e al buono”. Queste sfi-
de ambiziose sono state al centro dell’in-
contro, che ha visto confrontarsi studiosi, 
economisti e protagonisti dell’industria. 

Tasting & Testing
Sempre rimanendo in ambito Fipe si è 
rinnovato l’appuntamento con Tasting & 
Testing, promosso in collaborazione con 
il Centro Studi Assaggiatori. L’evento ha 
avuto un prologo, sin dalla settimana pre-
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tasters’ research centre. It’s also interest-
ing to note that for 39.73% of Triestini 
drinking coffee is above all a “pleasure of 
the senses” rather than a way of staying 
awake or getting an energy boost. 
Coffee Bar Tasting & Testing was con-
ducted in accordance with the Stratus 
Tasting model, perfected over 15 years of 
implementation in Italy, Britain, Germany, 
Taiwan, Japan, South Korea, China and 
Brazil. 

Espresso – a UNESCO Heritage
Considerable interest was also aroused 
by the presentation of the candidacy of 
Italian espresso coffee for UNESCO Her-

cedente, nei bar di Trieste aderenti all’i-
niziativa. I frequentatori di questi esercizi 
hanno avuto la possibilità di cimentarsi, 
con l’aiuto dei baristi, nel riconoscimento 
e nella valutazione consapevole delle va-
rie miscele, esprimendo un giudizio qua-
litativo. Contestualmente è stata propo-
sta la compilazione di un questionario di 
valutazione, che ha reso il consumatore 
primo giudice del prodotto.
I risultati così ottenuti sono stati confron-
tati con quelli raccolti in fiera nel mega 
banco di assaggio Fipe allestito all’interno 
della Centrale Idrodinamica. Quali le con-
clusioni? L’enorme mole di dati raccolta 
è ancora in fase di elaborazione. Dalle 
informazioni sin d’ora disponibili emerge, 
comunque, la peculiarità di Trieste rispet-
to ad altre piazze italiane. Nella città di 
San Giusto, una percentuale abbastanza 
vicina alla metà degli intervistati (45,7%) 
dichiara di bere ben 3-4 tazzine al giorno 
e un ulteriore 15% ne consuma tra le 5 e 
le 7. Il 42,7% del campione (42,7%) affer-
ma di sorseggiare il caffè senza zucchero 
e il 68,92% lo preferisce nero, piuttosto 
che macchiato o corretto. “Un bel dato, 
perché se viene servito un prodotto di 
cattiva qualità è più probabile che esso 
venga immediatamente smascherato” ha 
commentato il presidente del Centro Stu-
di Assaggiatori e dell’Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè (Iiac) Luigi Odello. 
Interessante anche il risultato secondo 
cui, per il 39,73% dei triestini, bere caffè 
rimane soprattutto un “piacere dei sensi”, 
piuttosto che un modo per tenersi svegli 
o ricevere una sferzata d’energia.
Coffee Bar Tasting & Testing si svolge se-
condo il modello Stratus Tasting, perfe-
zionato in oltre 15 anni di impiego in Italia, 
Regno Unito, Germania, Taiwan, Giappo-
ne, Corea, Cina e Brasile. 

Espresso Patrimonio dell’Unesco
Interesse anche per la presentazione del-
la candidatura del caffè espresso italiano 
a Patrimonio dell’Unesco, che mira ot-
tenere il riconoscimento di bene imma-
teriale, alla stessa stregua di quanto già 
avvenuto per il caffè turco.
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itage status along the lines of that already 
accorded to Turkish coffee. Promoting 
the initiative is the newly-founded Con-
sortium for the protection of traditional 
Italian espresso, headed by Giorgio Ca-
ballini di Sassoferrato, president of Der-
sut Caffè and the Italian Triveneto coffee 
roasters’ group GTTC. 
The project is not a simple one, as Mr 
Caballini acknowledges, given the com-
plexity of the procedures required by UN-
ESCO. Set up by 16 founder brands, the 
Consortium picked up five new members 
at the Trieste Fair, including the Istituto 
Nazionale Espresso Italiano.

Coffee cave
The intense programme of collateral 
events running parallel to the exhibition 
functions included seminars and work-
shops designed for a range of profes-
sional roles in the coffee industry, themed 
discussions, demonstrations and com-
petitions. Several initiatives were or-
ganised to publicise Trieste and its hin-
terland. Noteworthy among these was 
Trieste’s Coffee Itineraries, a guided tour 
of traditional local coffee houses, and Un-
derground Coffee, a guided visit, round-
ed off by a taste of coffee, to the Grotta 
Gigante, the tourist cave with the biggest 
natural chamber in the world. 

Newscai  
at Triestespresso
As is traditional, Newscai took part in 
Triestespresso Expo, with its own stand 
strategically placed in Warehouse 30. 
The most recent editions of our titles 
were distributed by the thousand, cap-
turing the interest of the visitors to the 
event from all over the world. 

Expo expands
Triestespresso Expo will be back in two 
years, but coffee will be in the forefront 
next year as part of Expo 2015, with a 
parallel event which will feature the Cof-
fee Cluster at the Salone degli Incanti ex-
hibition centre and a range of initiatives all 
over the city.  

Promotore dell’iniziativa il neocostituito 
“Consorzio di tutela dell’espresso tradi-
zionale italiano”, presieduto da Giorgio 
Caballini di Sassoferrato, presidente Der-
sut Caffè e Gttc.
Un percorso non facile – come ha rico-
nosciuto lo stesso Caballini – vista anche 
per la complessità delle procedure previ-
ste dall’organizzazione parigina. 
Costituito da 16 marchi fondatori, il Con-
sorzio ha raccolto, a Trieste, cinque ulte-
riori adesioni, tra cui quella dell’Inei (Istitu-
to Nazionale Espresso Italiano).

Caffè in Grotta
Molto fitta l’agenda di eventi collaterali, 
che si sono svolti in parallelo alla parte 
espositiva, con appuntamenti seminariali 
e workshop rivolti alle diverse figure pro-
fessionali del settore del caffè, approfon-
dimenti tematici, dimostrazioni e compe-
tizioni. 
Varie iniziative sono state inoltre organiz-
zate per far conoscere la città e il suo ter-
ritorio. Tra queste ci piace ricordare Trie-
ste’s Coffee Itineraries, un tour guidato 
ai caffè storici di Trieste, e Underground 
coffee, una visita guidata, con assaggio 
finale di caffè, alla Grotta Gigante, la grot-
ta turistica contenente la più grande sala 
naturale del mondo.

Newscai  
a Triestespresso
Come è tradizione, Newscai ha preso 
parte a Triestespresso Expo con un pro-
prio spazio espositivo strategicamente 
ubicato all’interno del Magazzino 30. I nu-
meri più recenti delle nostre pubblicazioni 
sono stati distribuiti in migliaia di copie, 
riscuotendo vasto interesse e consenso 
tra il pubblico internazionale della fiera.

Expo diffusa
Triestespresso Expo torna tra due anni, 
ma il caffè sarà protagonista a Trieste, sin 
dall’anno prossimo, nell’ambito di Expo 
2015, con un’esposizione parallela, che 
riproporrà i temi del Coffee Cluster al Sa-
lone degli Incanti, nonché con tutta una 
serie di eventi diffusi in città.  
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IMS: Acciaio inox,  
evoluzione nella filtrazione
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IMS, a company specialized in the produc-
tion of stainless steel filters and showers 
for espresso machines, has been innovat-
ing, studying new fields of application for 
stainless steel and different types of coffee 
filters.
The choice of using stainless steel in these 
applications is important for several rea-
sons: stainless steel is an inert material, it 
does not release particles which alter the 
taste of the drink, it is hygienic, easy to 
clean, and it is durable, which allows reuse 
countless times, thereby avoiding waste .
Research began with a careful study of 
each coffee extraction method, such as 
Siphon or Vacum, Aeropress and other 
manual methods.  Each method has its 
own characteristics, especially as regards 
the dynamics of fluids (pressure), infu-
sion times and the most commonly used 
grinding styles. After the method was thor-
oughly studied and the characteristics and 
limitations of the materials used for filtering 
were understood, IMS began looking for 

Negli ultimi anni IMS, azienda specializ-
zata nella realizzazione di filtri e docce in 
acciaio inox per macchine espresso, si è 
innovata, studiando nuovi campi di appli-
cazione dell’acciaio anche per le diverse 
tipologie di caffè filtro.
La scelta di utilizzare l’acciaio in queste 
applicazioni è importante per svariate ra-
gioni: l’acciaio inox è un materiale inerte, 
non rilascia particelle che alterano il gu-
sto della bevanda, è igienico, facilmente 
lavabile e resistente che permette il riuti-
lizzo innumerevoli volte evitando sprechi.
La ricerca è partita dallo studio accurato 
di ciascuna metodologia di estrazione del 
caffè, come syphon o vacum, aeropress 
e altri metodi manuali. Ciascun metodo 
ha le proprie caratteristiche soprattutto 
per quanto riguarda la dinamica dei fluidi 
(la pressione), i tempi di infusione e gli stili 
di macinatura maggiormente utilizzati. 
Una volta approfondito il metodo e com-
preso quali fossero le caratteristiche e i 
limiti dei materiali utilizzati per filtrare, IMS 

IMS: Stainless steel,  
evolution in filtration



28 29 CoffeeTrend magazine Dicembre 2014 I Gennaio 2015

the type of stainless steel membrane filter 
best suited to each specific method.
After months of prototyping, studies and 
testing, IMS introduced two types of filters 
for AEROPRESS® and 2 for use with Sy-
phon. Given the versatility of the AERO-
PRESS® system, which allows for very 
easy extraction modulation by varying 
parameters such as grinding and infusion 
time, IMS created two different types of fil-
ter disks to meet different user needs.
The FINE 20 disk has a 200 µm filtering 
capacity, a 62 mm diameter and 0.15 
mm thickness, the holes are distributed in 
parallel rows, and the open area is 16% 
of the total surface area. This perforation 
design allows filtration with a greater cup 
body compared to the traditional paper fil-
ter, while preserving excellent mechanical 
strength and durability. The SUPERFINE 
15 disk has a 150 µm filtering capacity, a 
diameter of 62 mm and thickness of 0.10 
mm, the holes are distributed in staggered 
rows to create an open area of 28% of the 
total surface area.
Developed to a level of extremely high fil-
tration, the SUPERFINE disk has a dense 
distribution of holes to maximize extrac-
tion without compromising filtration.
In both cases the material used is hard-
ened stainless steel with excellent me-
chanical performance, it is highly resistant 
to wear and strain, flexible but not stiff, 
and maintains good flatness over time.
Especially for the 1st AEROPRESS® 
championship in Italy, IMS brought out 
the SUPERFINE 15 filter in the gold plat-
ed version, which looks great and uses 
a valuable material that,  with virtually no 
reactivity, do not affect the organoleptic 
properties of the drink.
In regards to the vacuum extraction meth-
od, also called SYPHON, IMS has rede-
signed the entire filtering system.
The spring was redesigned to be wear-
resistant and to make it easy to insert, 
with a handle for easy removal of the filter 
and coffee. Also, each filter is assembled 
with a red silicone gasket that guarantees 
a seal during each stage of use.
In terms of filtration, IMS worked on two 

ha iniziato a cercare la tipologia di mem-
brana filtrante in acciaio più adatta a cia-
scun metodo specifico. 
Dopo mesi di prototipazioni, studi e test, 
IMS ha presentato 2 tipologie di filtro per 
AEROPRESS® e 2 per l’utilizzo con il 
Syphon. Data la versatilità del sistema 
AEROPRESS®, che permette di modu-
lare l’estrazione molto facilmente, varian-
do parametri come macinatura e tempo 
di infusione, IMS ha creato due differenti 
tipologie di dischi filtranti, che potesse-
ro soddisfare diverse esigenze da parte 
dell’utilizzatore.
Il disco FINE 20 ha potere filtrante di 200 
µm, un diametro di 62 mm e spessore 
di 0.15 mm, i fori sono distribuiti per file 
parallele, l’area aperta è del 16% della 
superficie totale.
Questo disegno di foratura premette una 
filtrazione con un maggior corpo in tazza 
rispetto al tradizionale filtro in carta man-
tenendo una ottima resistenza meccani-
ca e durata nel tempo.
Il disco SUPERFINE 15 ha un pote-
re filtrante di 150 µm, un diametro da 
62 mm e spessore di 0.10 mm, i fori 
sono distribuiti per file sfalsate creando  
un’ area aperta del 28% della superficie 
totale. Sviluppato per un livello di filtra-
zione estremamente elevato il disco SU-
PERFINE ha una distribuzione fittissima 
dei fori per massimizzare l’estrazione 
senza compromettere la filtrazione.  In 
entrambi i casi il materiale utilizzato è 
un acciaio inox crudo dalle elevate pre-
stazioni meccaniche, resiste molto bene 
all’usura e alle sollecitazioni, è flessibile 
ma non rigido e mantiene la giusta plana-
rità anche col tempo.
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types of filters with different characteris-
tics, both made entirely of stainless steel.
The first model uses a membrane woven 
with stainless steel wire with a filtering ca-
pacity of 35 µm. The special texture of this 
weave allows for an extremely fine filtra-
tion, much like the classic fabric filter, but 
as it is produced entirely in stainless steel 
wire, it has excellent characteristics of hy-
giene, convenience and resistance typical 
of this material.
Alternatively, IMS has a filter made with a 
photo-etched stainless steel membrane, 
with a 200 µm filtering capacity, which 
is very similar to the IMS AEROPRESS® 
filters.  With this type of filter, the result 
is a full-bodied coffee and,  being made 
of a stainless steel sheet, it is extremely 
smooth and easy to clean.
The next IMS project is the “pour over” 
filter cone for coffee, which will be pre-
sented in the coming months. It will be 
compatible with the 2-4 cups V60, 6 to 
10 cups Chemex and 1 litre Pour Over by 
Bodum.
The membrane used for this application 
will be a 100 µm membrane in micro-ex-
panded sheet.
IMS is continuously committed to creating 
a wide range of filters, suitable for different 
extraction methods and styles.
Because every coffee deserves to be ex-
tracted better.  

Appositamente per il 1° campionato AE-
ROPRESS® in Italia, IMS ha proposto il 
filtro SUPERFINE 15 nella versione plac-
cata oro, bella da vedere e preziosa nel 
materiale che, non avendo praticamente 
alcuna reattività, lascia inalterate le pro-
prietà organolettiche della bevanda. Per 
quanto riguarda il metodo di estrazione 
con vuoto, detto anche SYPHON, IMS 
ha ridisegnato l’intero sistema filtrante. 
E’ stata riprogettata la molla in modo che 
fosse facile da inserire e resistente all’u-
sura, è stata creata un impugnatura che 
facilita la rimozione di filtro e caffè, inoltre 
ogni filtro è assemblato con una guarni-
zione in silicone rosso che garantisce la 
tenuta in ogni fase di utilizzo. A livello di 
filtrazione IMS ha lavorato su due tipolo-
gie di filtro con caratteristiche differenti, 
entrambi interamente in acciaio. Il primo 
modello utilizza una membrana tessuta in 
fili di acciaio inox con potere filtrante da 
35 µm. La speciale trama di questa tes-
situra permette una filtrazione estrema-
mente fine, molto simile al classico filtro 
in tessuto,  ma essendo prodotta intera-
mente in fili di acciaio inox ha le ottime 
caratteristiche di igiene, praticità e resi-
stenza tipiche di questo materiale.
In alternativa IMS ha proposto un filtro 
creato con una membrana in lamina di 
acciaio inox fotoinciso, dal passaggio 
di 200 µm, molto simile ai filtri IMS per 
AEROPRESS®. Con questa tipologia di 
filtro invece è possibile ottenere un caffè 
più corposo ed, essendo creato da una 
lamina in acciaio, è estremamente liscio 
e facile da pulire. Il prossimo progetto 
di IMS è il cono filtrante per caffè  “pour 
over” il prodotto, che verrà presentato nei 
prossimi mesi, sarà compatibile con V60 
da 2-4 tazze, Chemex da 6 a 10 tazze e 
Pour Over Bodum da 1 Lt. La membra-
na utilizzata per questa applicazione sarà 
una membrana da 100 µm, in lamina mi-
crostirata.
Il costante impegno di  IMS è creare una 
ampia gamma di filtri, adatti ai diversi me-
todi e stili di estrazione. 
Perché ogni caffè merita di essere estrat-
to al meglio.   
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Quale sostenibilità  
per il settore del caffè

Towards  
sustainability  
in the coffee  

industry

Un concetto complesso e articolato

La parola sostenibilità - con la pregnan-
te carica filosofica e ideologica che la 
accompagna – apparteneva un tempo 
al solo vocabolario dotto dei simposi e 
delle trattazioni specialistiche. Oggi, que-
sto termine fa parte, ormai, a pieno titolo 
dell’attualità quotidiana e del linguaggio 
comune. Sono passati 22 anni da quan-
do il Summit della Terra di Rio de Janeiro 
(Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo 
delle Nazioni Unite) stabilì i tre pilastri dello 
sviluppo sostenibile: economico, sociale 
e ambientale. A essi si è aggiunto ideal-
mente, dal 2001, un quarto pilastro: quello 
della diversità culturale.
Anche il testo dell’Accordo Internaziona-
le sul caffè del 2007 (Ica 2007) richiama 
ripetutamente la nozione di sostenibilità 
del settore caffeario, tanto da dedicare 
a specificamente a questo concetto uno 
dei suoi 51 articoli (art. 36). Ma come tra-
durre le lodevoli dichiarazioni di intenti in 
concrete strategie operative? Un recente 
studio dell’Ico, di cui abbiamo già scritto in 
queste colonne (World coffee trade [1963 
– 2013]: A review of the markets, challen-
ges and opportunities facing the sector), 
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Towards  
sustainability  
in the coffee  

industry

A complex concept

The term sustainability – and the 
considerable philosophical and ide-
ological load it carries – was once 
confined to the vocabulary used in 
symposiums and specialised writ-
ings. It is now part of everyday life 
and language. Twenty-two years 
have passed since the Earth Summit 
in Rio de Janeiro (the name popularly 
given to the United Nations Confer-
ence on the environment and devel-
opment) laid down the three pillars of 
sustainable development: economic, 
social and environmental. In 2001 
they were theoretically augmented 
by a fourth pillar: cultural diversity. 
The International Coffee Agreement 
signed in 2007 makes repeated ref-
erence to sustainability in the coffee 
industry – indeed, one of its articles 
(No. 36) is dedicated specifically to 
the concept. How can such laudable 
statements of intent be translated 
into practical operational strategies? 
A recent ICO study already discussed 
in this publication (World coffee trade 
[1963 – 2013]: A review of the mar-
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kets, challenges and opportunities facing 
the sector), analyses the problems and 
prospects of the coffee industry in this 
specific light. 

Economic sustainability
In economic terms, one of the biggest 
sources of vulnerability at the start of the 
production chain is price volatility, which 
often undermines producers’ ability to 
plan their business properly and advan-
tageously on a medium-to-long-term 
basis. The damaging consequences of 
unpredictability in agricultural prices have 
been examined by the main international 
agricultural organisations. At the G20 
summit held in November 2010, the FAO, 
IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World 
Bank and WTO were called upon to work 
with producers to reduce and manage 
risks stemming from the price volatility of 
food products and commodities, without 
distorting the markets, in order to protect 
the most vulnerable countries (Michela 
Visciaveo and Franco Rosa, Agricultural 
price volatility: a comparison of products 
and prices in the EU). 
Moderate volatility does not damage the 
effectiveness of decision-making be-
cause prices reflect natural variations in 
market conditions and the seasonal cy-
cles of harvests. Instability arises when 
prices behave erratically, in the short term 
inducing business operators to make ir-
rational decisions based on incomplete 
market information and risk aversion, 
and in the long term to fail to make in-
vestments in keeping with market pros-
pects (Chatellier, 2011; Rosa e Vascia-
veo, 2011). 
The results of studies on the effects of 
speculation on futures markets and the 
formation of bubbles are contradictory. 
Some researchers look favourably on the 
effects of speculation on agricultural mar-
kets and the occurrence of commodity 
price bubbles. Others are not convinced 
that speculation has led to any significant 
price variation in recent years.  
Over the last 25 years the effects of price 
volatility in the coffee industry have been 

analizza sfide e prospettive globali per l’in-
dustria del caffè in questa specifica ottica.

Sostenibilità economica
Sul fronte economico, una delle maggiori 
fonti di vulnerabilità, a monte della catena, 
è rappresentata dalla volatilità dei prezzi, 
che spesso mina alla base la possibilità 
dei produttori di pianificare correttamente 
e vantaggiosamente la propria attività nel 
medio-lungo termine.
La variazione ampia e imprevedibile dei 
prezzi agricoli ha conseguenze negative, 
che sono state esaminate dalle principa-
li organizzazioni agricole internazionali. I 
leader del G20, al Vertice nel novembre 
2010, hanno chiesto a Fao, Ifad, Fmi, 
Ocse, Unctad, Pam, alla Banca Mondiale 
e all’Omc di lavorare con le parti interessa-
te per ridurre e gestire i rischi associati alla 
volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e 
delle materie prime, senza alterare i mer-
cati, per proteggere i paesi più vulnerabili 
(Michela Visciaveo, Franco Rosa, Volatilità 
dei prezzi agricoli: un confronto fra pro-
dotti e paesi dell'UE). Una moderata vola-
tilità non incide sull’efficienza decisionale, 
poiché i prezzi evolvono secondo linee 
tendenziali, con oscillazioni fisiologiche 
che riflettono le variazioni dei fondamen-
tali di mercato e la stagionalità (o la cicli-
cità) dei raccolti. L’effetto destabilizzante 
si manifesta quando i prezzi evolvono in 
modo erratico inducendo gli operatori, nel 
breve periodo, a decisioni irrazionali, per 
asimmetrie informative, incompletezza dei 
mercati, avversione al rischio e, nel lungo 
periodo, a investimenti inadeguati, rispet-
to ai prospetti di mercato (Chatellier, 2011; 
Rosa e Vasciaveo, 2011).
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amplified by the dismantling of financially 
binding International Agreements that ac-
companied market deregulation. With the 
disappearance of the old regulatory order 
(which was not without its own defects 
and aberrations) producers have found 
themselves more exposed to fluctuations 
– at times wild – in prices. In the coffee 
industry there have been widespread 
calls for an improvement in awareness 
of risk management techniques based 
on the use of forward contracts, futures 
contracts and options. This priority is ex-
pressed in one of the thirteen points in 
the Preamble to the 2007 International 
Coffee Agreement: “facilitating the availa-
bility of information on financial tools and 
services that can assist coffee producers, 
including access to credit and approach-
es to managing risk”. The qualities and 
drawbacks of such tools are well known. 
National governments have themselves 
devised schemes to protect produc-
ers, such as put option auctions and the 
Pepro programme in Brazil. But it should 
be borne in mind, according to the ICO 
study, that risk management tools are not 
a panacea for all ills and they should be 
employed within a broader development 
framework for the industry. Price volatil-
ity is only “one of the two sides of the 
financial sustainability equation”. On the 
other are variations in production costs, 
themselves subject to fluctuations and 
sudden spikes. The primary element here 
is labour costs, always a crucial factor in 
an industry as labour-intensive as coffee. 
Their weight is tending to increase as a 
result of rising wages and the greater 
scarcity of the agricultural workforce due 
to migration to urban areas and an age-
ing rural population. 
The soil requires supplementary nutrition, 
specifically with substances such as ni-
trogen, potassium and phosphates. It is 
often forgotten that the prices of fertilisers 
based on these elements have on aver-
age risen by 300% since the year 2000. 
An additional and increasingly significant 
cost factor is plant health control, neces-
sitated by the intensifying aggression 

I risultati degli studi sugli effetti della spe-
culazione sui mercati a termine e sulla 
formazione di bolle sono controversi. Al-
cuni ricercatori sono, di fatto, favorevoli 
all’influenza dell’attività di speculazione 
sui mercati agricoli e alla presenza di bolle 
nei prezzi delle commodity. Altri, di diverso 
parere, suggeriscono che le attività spe-
culative non hanno portato ad un cambia-
mento significativo dei prezzi negli ultimi 
anni. Nel settore del caffè, gli effetti della 
volatilità sono stati amplificati, negli ultimi 
25 anni, dallo smantellamento degli Ac-
cordi Internazionali a clausole economiche 
nell’era del libero mercato. Venuto meno il 
vecchio ordine (comunque non esente da 
difetti e aberrazioni), che regolava un tem-
po i commerci, i produttori si sono ritrovati 
ancora più esposti alle fluttuazioni, a vol-
te violente, dei prezzi. Anche nel caso del 
caffè si è affermata, da più parti, l’esigenza 
di migliorare la conoscenza delle tecniche 
di gestione del rischio, fondate sull’utiliz-
zo di strumenti quali i contratti a termine, 
i contratti future e le opzioni. Tale priorità 
costituisce, addirittura, in uno dei tredi-
ci punti di cui al Preambolo dell’Ica 2007 
(“agevolare la diffusione di informazioni su-
gli strumenti e servizi finanziari che posso-
no aiutare i produttori di caffè, compreso 
l'accesso al credito e ai metodi di gestione 
dei rischi”). Pregi e limiti degli strumenti so-
pra delineati sono noti. Va osservato che 
gli stessi governi hanno messo a punto 
schemi specifici a tutela dei produttori, 
come – ad esempio - le aste di opzioni put 
e il programma Pepro in Brasile. È bene 
comunque tener presente – sottolinea lo 
studio - che gli strumenti di gestione del ri-
schio non costituiscono la panacea di tutti 
i mali e che il loro utilizzo si inserisce in un 
più ampio quadro strategico di sviluppo 
del settore. Oltretutto, la volatilità rappre-
senta soltanto “una delle due facce dell’e-
quazione della sostenibilità finanziaria”. 
All’altro capo troviamo, infatti, le variazioni 
nei costi di produzione, anch’essi soggetti 
a fluttuazioni e fiammate improvvise.
Va innanzitutto tenuto conto dei costi di 
manodopera, la cui incidenza rimane ri-
levante per una coltura notoriamente la-



bour-intensive come il caffè. L’incidenza 
di questi ultimi tende ad aumentare, per 
effetto della crescita dei salari e della dimi-
nuita disponibilità di forza lavoro in agricol-
tura, dovuta all’esodo verso le città e all’in-
vecchiamento della popolazione rurale.
I suoli vanno reintegrati degli elementi nu-
tritivi, in particolare attraverso l’apporto di 
azoto, potassio e fosfati. E spesso si di-
mentica che i prezzi dei fertilizzanti a base 
di questi tre elementi sono rincarati in me-
dia, dal 2000 a oggi, rispettivamente del 
300%.
Un ulteriore costo – sempre più rilevante 
come incidenza – è quello sostenuto per 
la difesa fitosanitaria, a fronte di avversità 
agricole sempre più aggressive, anche in 
conseguenza del cambiamento climatico. 
A tale proposito, l’Ico cita, in particolare, 
due emergenze: la ruggine del caffè (cen-
tro America, Messico e Perù) e la trache-

of diseases and the effects of climate 
change. In this regard the ICO makes 
mention of two emergencies: coffee rust 
(in Central America, Mexico and Peru) 
and hadromycosis (especially in Africa). 
The costs of combating the proliferation 
of parasites, viruses, fungi and bacte-
ria are high, and the countermeasures 
adopted sometimes entail the use of 
substances harmful to the environment 
and human health. One such substance 
is Endosulfan, an extremely effective in-
secticide which is also highly toxic. So 
much so that its use has been outlawed 
in many countries, including the United 
States and the European Union. It was 
also banned in Brazil about a year ago. 

Social Sustainability
Social sustainability is a very broad cate-
gory with a variety of facets. The statistics 
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by which it is measured include income, 
living and working conditions and ac-
cess to food and drinkable water. Other 
important indicators are migration (from 
rural areas and to developed countries) 
and social stability. 
The human dimension of sustainability 
takes the form of priorities such as the re-
duction of poverty and inequality and ac-
cess to basic health care, education and 
culture. The fundamental principles on 
which a sustainable coffee economy, as 
defined by the ICO, should be based are 
as follows. First, in a competitive context, 
producers should be paid a price that 
covers production costs and environ-
mental costs and provides remuneration 
sufficient to meet their primary needs. 
Working conditions should conform to 
the minimum requirements laid down by 
the ILO Conventions in a context of agri-
cultural practices that are sustainable in 
environmental terms. Efforts should also 
be made to promote and improve access 
to credit and market information and to 
opportunities for production and produc-
tion chain diversification. 

Certification
Can the practice of certification assist 
in the achievement of these objectives? 

omicosi (soprattutto in Africa). Le spese 
da sostenere per fronteggiare il prolifera-
re di parassiti, virus, funghi e batteri sono 
ingenti e le strategie di lotta comportano, 
a volte, l’utilizzo di sostanze che possono 
arrecare gravi danni all’ambiente e alla sa-
lute collettiva. È il caso dell’endosulfano, 
un insetticida estremamente efficace, ma 
fortemente inquinante, tanto da essere 
stato vietato in numerosi paesi (compresi 
Usa e UE), non ultimo il Brasile, che lo ha 
bandito da circa un anno a questa parte.

Sostenibilità sociale
La sostenibilità sociale è una categoria 
molto ampia, con molteplici valenze. Tra 
le statistiche che la misurano troviamo 
quelle attinenti al reddito, alle condizioni di 
vita e di lavoro, all’accesso al cibo e all’ac-
qua potabile. Ulteriori indicatori importanti 
sono quelli relativi ai fenomeni migratori 
(esodo rurale, emigrazione verso i paesi 
sviluppati) e alla stabilità sociale.
La dimensione umana della sostenibili-
tà si sostanzia e si realizza, dunque, nel 
raggiungimento obiettivi quali: la riduzione 
della povertà e delle diseguaglianze, l’ac-
cesso alle prestazioni sanitarie di base, 
all’educazione e alla cultura. Proviamo a 
delineare i principi fondamentali sui quali 
dovrebbe basarsi un’economia caffearia 
sostenibile, così come definiti dall’Ico.
In primo luogo, i produttori dovrebbero 
ricevere, in un contesto competitivo, un 
prezzo che copra i costi di produzione e 
il costo ambientale, nonché fornisca una 
remunerazione sufficiente a far fronte alle 
esigenze vitali. Le condizioni di lavoro an-
drebbero conformate ai requisiti minimi 
stabiliti dalle Convenzioni ILO, nell’ambito 
di pratiche agricole sostenibili in termini 
ambientali. È infine opportuno favorire e 
migliorare l’accesso al credito e alle infor-
mazioni commerciali, come pure alle op-
portunità di diversificazione produttiva e di 
filiera.

Certificazioni
Possono le certificazioni favorire il rag-
giungimento di questi obiettivi? Il contri-
buto dato dai numerosi schemi di certifi-
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There is no denying the contribution made 
by the range of certification schemes 
devised in recent decades to the sensi-
tisation of end-consumers and a fairer 
distribution of profits along the produc-
tion chain. The individual features of each 
initiative aside, it has to be acknowledged 
that the various standards adopted have 
played a significant role in the spread of 
more sustainable agricultural practices in 
producer countries. Mention should also 
be made of the benefits of reduced risks 
of environmental pollution, improved wa-
ter management and greater incentives 
for the use of organic methods. 
Reservations persist, however. In the first 
place, certification processes are long 
and costly. The initial investments they 
entail are highly onerous and subsequent 
maintenance costs are also no small 
matter. They also require producers to 
change their habits and mentality – rarely 
an easy task. 
Although the concept of a certified pro-
duction chain has now been established 
among the world’s biggest producers, 
much remains to be clarified in terms of 
the real impact of certification on produc-
tion, quality standards and reduction of 
vulnerability to market fluctuations and 
imbalances. It therefore remains to be 
seen, according to the study, whether 
these models will have the strength to 
expand beyond niche markets.  

Prospects
Rising price trends at the beginning of the 
decade gave a big boost to world pro-
duction, which reached record levels in 
the last two seasons. The current year 
looks likely to register a substantial drop 
in production, due mainly to the damage 
caused by drought in Brazil, which has 
helped spark a 70% jump in prices since 
last January. “The inelasticity of both 
supply and demand to changes in cof-
fee prices in the short term,” according 
to ICO “prevent the coffee market from 
easily correcting a surplus or deficit, and 
promotes the price volatility and over-
corrections observed in recent years”.

cazione, sorti in questi ultimi decenni, alla 
sensibilizzazione del consumatore finale e 
una più equa distribuzione dei profitti lun-
ga la catena produttiva è innegabile. Al di 
là delle diversità e delle peculiarità proprie 
di ciascuna iniziativa va riconosciuto il ruo-
lo che i vari standard hanno avuto nell’af-
fermarsi, nei paesi produttori, di pratiche 
agricole maggiormente sostenibili. Tra gli 
aspetti positivi possiamo citare, inoltre, i ri-
dotti rischi di contaminazione ambientale, 
la migliore gestione delle risorse idriche i 
maggiori incentivi all’adozione di metodi 
biologici. Accanto ai vantaggi, però, an-
che tante riserve. Innanzitutto, i processi di 
certificazione sono lunghi e costosi. Com-
portano investimenti iniziali molto gravo-
si e spese di mantenimento, anch’esse, 
piuttosto onerose. E richiedono, da parte 
del produttore, un cambiamento di abitu-
dini e mentalità spesso non facile.
Nonostante il concetto di filiera certificata 
sia ormai acquisito dai massimi competi-
tor globali, molto va ancora chiarito rispet-
to al reale impatto delle certificazioni in ter-
mini di produzione, standard qualitativi e 
riduzione della vulnerabilità alle oscillazioni 
e agli squilibri di mercato. Rimane dunque 
ancora da vedere – sostiene lo studio – se 
questi modelli abbiano la capacità e la for-
za sufficienti per poter espandersi anche 
al di fuori dei mercati di nicchia.

Prospettive
Il ciclo rialzista di inizio decennio ha dato 
forte incentivo alla produzione mondiale, 
che ha raggiunto livelli record nelle annate 
2012/13 e 2013/14. Per l’annata in corso 
si delinea, sin d’ora, un consistente deficit 
produttivo, dovuto principalmente ai dan-
ni causati dalla siccità in Brasile, che ha 
contribuito a far rivalutare i prezzi di oltre 
il 70%, da gennaio a oggi. L’anelasticità, 
sia della domanda che dell’offerta, fa sì – 
rileva l’Ico – “che il mercato del caffè non 
sia in grado di correggere con facilità, nel 
breve periodo, una situazione di surplus o 
di deficit e favorisce, dunque, la volatilità 
dei prezzi, nonché le sovra-correzioni os-
servate in anni recenti”.
Tali alti e bassi appaiono destinati a conti-



Such fluctuations seem likely to con-
tinue in the future, especially in the light 
of the increasing effect of environmental 
factors. In the last 25 years world coffee 
production has risen by more than 50%, 
but it is hard to see how that growth rate 
can be maintained. Areas of arable land 
are shrinking, production costs are rising 
and climate change is going to do further 
harm.  
On the other hand world consumption 
will continue to expand, driven above all 
by the dynamism of the emerging mar-
kets and producer countries. What can 
the future be expected to hold? ICO 
predicts a period of steady balance be-
tween supply and demand during which 
the development of coffee processing in 
producer countries should stimulate an 
increase in added value at the beginning 
of the supply chain.  

nuare anche in futuro, specie se conside-
riamo l’incidenza crescente dei fattori am-
bientali. Negli ultimi 25 anni, la produzione 
mondiale è aumentata di oltre il 50%. Ap-
pare difficile, tuttavia, che tale ritmo di 
crescita possa essere mantenuto, vista la 
riduzione delle superfici agricole disponi-
bili, il lievitare dei costi di produzione e il 
preventivabile impatto negativo del cam-
biamento climatico.
Sull’altro versante, i consumi mondiali con-
tinueranno a espandersi, grazie soprattut-
to al dinamismo dei mercati emergenti e 
dei paesi produttori. Cosa dobbiamo dun-
que aspettarci per il futuro? Secondo l’I-
co, ci attende un periodo caratterizzato da 
uno stretto equilibrio tra domanda e offer-
ta. Inoltre, lo sviluppo dell’industria di tra-
sformazione nei paesi produttori potrebbe 
favorire l’incremento del valore aggiunto a 
monte della filiera.  
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 IMBALLAGGI FLESSIBILI 
 PER LA TORREFAZIONE IN BOBINA 
 E IN BUSTA PERFORMATA CON O SENZA VALVOLA

 STAMPA FLEXO E ROTO

 PRODUZIONI ANCHE DI PICCOLE 
 E PICCOLISSIME TIRATURE

ALL

PACKALL

PACK



A

C

D

E

I

L

P

S

ALESSANDRO GARBIN pag. 35
ALL PACK pag. 41
ANCAP pag. 15
ASACHIMICI pag. 29

CAPPELLINI pag. 9

DEMUS LAB pag. 13
DEMUS pag. 11
DIDIESSE pag. 17

ENCODATA pag. 33

ICOPERFEX pag. 5,31
INDUSTRIA LIGURE CAFFÈ pag. 2

LA PICCOLA pag. 19
LA SPAZIALE pag. 25
LILLA pag. 37

PANAFÈ pag. 23
PETRONCINI pag. 3
PROVEMA pag. 39

SCOLARI ENGINEERING pag 1, 44
SIGEP RIMINI pag. 43

Indice inserzionisti  I  Advertiser Index

Editore - Publisher 
NEWSCAI di Elena Girolli & C. s.a.s. 

Aut. Trib. Di verona n. 1708 del 04/04/2006

Direttore Responsabile - Editor
Elena Girolli

Sede Legale - Registered Office
Via Locchi 26, 37124 Verona

Redazione - Editorial Office
Via E. Boegan 8, 34128 Trieste

Tel.: +39 040 366692, Fax: +39 040 9899718
E-mail info@newscai.com
http://www.newscai.com

Collaboratori - Contributors
Mark Brady, Marco Zennaro

Stampa - Press
Ale d.o.o., Slovenia

Responsabile progetto grafico - Designer 
www.studiomatris.com

Niente in questa pubblicazione potrà essere riprodotto interamente  
o in parte senza il consenso dell’editore (NEWSCAI).

Nothing in this publication may be reproduced in whole  
or in part without the written permission of the publisher (NEWSCAI).

42 43 CoffeeTrend magazine Dicembre 2014 I Gennaio 2015

Approved
Event

001/2014
SGPX14S1

Approved
Event

001/2014
SGPX14S1



Approved
Event

001/2014
SGPX14S1

Approved
Event

001/2014
SGPX14S1

Approved
Event

001/2014
SGPX14S1




