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En este número se incluye un suplemento en español

La San Marco. Wherever you go.

Espresso coffee machines everywhere in the world
Macchine per caffè espresso La San Marco. Dal 1920 il primato
della qualità, dell’affidabilità e del design.
Serie 105, 95, 85 e 80: sempre più locali nel mondo, dove la qualità
del caffè in tazza è una priorità assoluta, scelgono la tecnologia
innovativa della grande tradizione.
Oggi, come ieri, una macchina per caffè La San Marco è garanzia
del miglior caffè espresso. Wherever you go.

La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

90 anni d’esperienza
3 premi per la migliore tecnologia
più di 3000 macchine
vendute in tutto il mondo!
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AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
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da 250 a 3000 g DI CAFFE’
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Editoriale

B

Bangalore: una metropoli di
oltre sei milioni di abitanti,
posta al centro di un distretto
industriale che ha nell’informatica e nel tessile i suoi fiori
all’occhiello. Ma il Karnataka,
di cui Bangalore è la capitale,
rappresenta anche la più importante area caffeicola del
Paese. Da questo stato proviene
infatti il 70% della produzione
indiana. Secondo la tradizione,
a introdurre la Coffea Arabica
in queste terre -circa quattro
secoli fa- fu il mitico Baba Budan. Agli inglesi si deve invece
la creazione delle prime piantagioni commerciali, avvenuta
agli inizi dell’Ottocento. Quale
luogo migliore di questo, dunque, per ospitare la seconda
edizione dell’India International Coffee Festival (Iicf, www.
iicf.in). Organizzato dal Coffee
Board of India, l’evento si è
svolto nella prestigiosa location del Grand Ashok Hotel,
dal 23 al 25 febbraio.
Riprendendo la formula comune a tutte le grandi convention
internazionali, anche questa

rassegna è stata imperniata
su una sezione fieristica -circa
una cinquantina gli espositori presenti, in rappresentanza
di tutte le merceologie della
filiera- e su una parte congressuale. Quest’ultima ha visto la
presenza dei grandi nomi dell’industria nazionale e di numerosi ospiti internazionali di
prestigio. Al direttore esecutivo
Ico Nestor Osorio è spettato il
compito di aprire i lavori, in
una sessione dedicata ai trend
e alle prospettive di mercato,
alla quale ha partecipato Barry
Yuen, presidente della Specialty Coffee Association of Hong
Kong.
E le aziende di casa nostra?
Cma (www.cmaspa.com) ha
curato uno degli workshop
svoltisi nell’ambito della manifestazione. Alla tribuna della
Conferenza sono saliti invece
Mario Cerruti -direttore Coffee
Buying Department di Lavazza

(www.lavazza.it)- e Ernesto Illy
-Presidente onorario di illycaffè (www.illy.com). Tre nomi
importanti del made in Italy,
dunque, che (al pari, naturalmente, di altri) stanno investendo in misura crescente nel
Paese asiatico. Cma ha annunciato, proprio in coincidenza
con il Festival, il varo di un’importante joint venture assieme
alla tedesca Mahlköenig (www.
mahlkoenig.de) e alla locale
Eltex Group (www.eltexgroup.
com). Illy ha aperto a Bangalore una nuova sede della sua
“Università del Caffè” e si accinge a proporre il suo bar concept anche nel subcontinente.
Quanto a Lavazza, è notizia di
questi giorni l’acquisizione di
Barista Coffee Company (www.
barista.co.in) e di Fresh & Honest (www.fresh-honest.com)
da Sterling Infotech Group
(www.sig.co.in): un’operazione
da 100 milioni di euro, che fa
del gruppo torinese un market
leader nel settore indiano delle caffetterie e del vending.

ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding

Il sistema brevettato ICOPERFEX, con utensili di taglio
esclusivi,garantisce la massima resa del vostro prodotto.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive
cutting tools, guarantees the maximum yield of your product.
ICOPERFEX di Italo Colombini e Figli s.n.c. Via Consolata, 170/16 -10036 Settimo Torinese - (TO) ITALIA
Tel. 0039-(0)11-8211407 r.a. Fax 0039-(0)11-8958221 - E-mail: itacolo@tin.it
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Cosa cambia per i modelli Intrastat

Caffé consulto

C
14 15

Con il nuovo anno sono entrate a far parte dell’Unione Europea anche Romania e Bulgaria.
Dal 1° gennaio
2007, gli scambi commerciali
con questi due
stati non vengono più considerati quindi
importazioni
o esportazioni,
bensì operazioni di acquisto
o cessione intracomunitarie, soggette alla
disciplina di cui al Decreto
Legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni,
dalla Legge 29 ottobre 1993, n.
427. Di qui anche l’obbligo di
registrazione negli elenchi Intrastat riepilogativi mediante
i modelli Intra-1 (cessioni) ed
Intra-2 (acquisti).
Il Decreto del Ministero dell’Economia del 20 dicembre
2006 (Gazzetta Ufficiale n.
302, del 30 dicembre 2006)
aggiorna, all’allegato I, il contenuto della Tabella A, che riporta i codici Iso e il numero
di caratteri dei codici Iva dei
Paesi membri:
• per la Bulgaria, il codice Iso
è BG e il codice Iva può essere
composto da 9 ovvero 10 caratteri;
• per la Romania, il codice Iso
è RO e il codice Iva risulta di
10 caratteri.

COFFEETREND MAGAZINE / MARZO 2007

Le modifiche e integrazioni
apportate dal decreto suddetto non si limitano tuttavia
al mero adeguamento dei
modelli. Esse
introducono
anche dei rilevanti mutamenti tecnici
e operativi. A
cambiare sono,
innanzitutto,
gli importi rilevanti ai fini della periodicità dei modelli.

Nuove
norme per
compilazione,
presentazione
e adeguamento

Le nuove soglie

Ai sensi dell’art. 1, la soglia per
la periodicità mensile dei modelli relativi alle cessioni intracomunitarie, precedentemente
fissata in 200.000 euro, viene
portata a 250.000 euro, mentre quella relativa agli acquisti
intracomunitari viene innalzata da 150.000 a 180.000 euro.
I nuovi importi rilevanti ai fini
della periodicità dei modelli
sono i seguenti.
Cessioni (Modello Intra 1)
fino a € 40.000
- periodicità: annuale;
- presentazione: entro il 31
gennaio dell’anno successivo;
tra € 40.000 e € 250.000
- periodicità: trimestrale;
- termine di presentazione:
entro il mese successivo a ciascun trimestre;
oltre € 250.000

Newscai a Coffee Circle
Bilancio positivo per la 39a edizione di Gast (www.gast.si/it). Sono ben
19.000 infatti i visitatori professionali che hanno varcato -tra l’11 e il 14
marzo- i cancelli del comprensorio fieristico di Klagenfurt per l’ormai tradizionale rassegna dedicata al settore dell’ospitalità. Tra gli appuntamenti
allestiti nell’ambito della
kermesse carinziana spicca
Coffee Circle, evento realizzato grazie al contributo
di varie realtà economiche e istituzionali locali.
Questo speciale spazio
tematico ha focalizzato
l’intero universo del caffè,
nell’intento di offrire agli
operatori del turismo e dei
pubblici esercizi una panoramica completa sulle più attuali tendenze del
mercato. Numerose le tipologie di prodotto e servizio in mostra: dai macchinari, al torrefatto, dagli accessori per bar ai format in franchising. Il ricco
programma ha proposto inoltre workshop, degustazioni, corsi di formazione
e presentazioni. Newscai non poteva mancare a questa importante manifestazione: il numero di febbraio di CoffeeTrend (in lingua francese e tedesca)
è stato distribuito in centinaia di esemplari nell’area riservata all’editoria e
alla pubblicistica specializzata.

La Scaa compie 25 anni
La Scaa (www.scaa.org) festeggia il suo primo quarto di secolo tornando alle
origini. Risale infatti a 25 anni or sono l’atto di nascita della nota associazione americana, che venne costituita nel 1982 a Long Beach. Ed è proprio
nella nota località della Sunny California, che farà tappa dal 4 al 7 maggio
la sua convention annuale, giunta alla 19a edizione. Oltre 10.000 operatori
professionali, in rappresentanza
di una quarantina di Paesi, sono
attesi al Long Beach Convention
& Entertainment Center per il più
importante evento specializzato
d’oltreoceano dedicato all’industria del caffè. La manifestazione
ricalcherà lo schema consueto.
Nella sezione fieristica troveranno posto più di 850 espositori,
che copriranno tutte le merceologie della filiera: dalla produzione, al commercio, la trasformazione e la somministrazione al pubblico. Ampio spazio
verrà riservato inoltre ai fabbricanti di macchinari e impianti.
Ricchissimo il programma congressuale, al quale si affiancheranno appuntamenti seminariali, classi pratiche, corsi di base e di perfezionamento rivolti a torrefattori, esercenti e baristi. Newscai parteciperà a questa grande
kermesse da protagonista, con uno stand proprio e un numero in lingua
inglese.
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- periodicità: mensile;
- termine di presentazione: entro il 20 del mese successivo.
Acquisti (Modello Intra 2)
fino a € 180.000
- periodicità: annuale;
- termine di presentazione:
entro il 31 gennaio dell’anno
successivo;
oltre € 180.000
- periodicità: mensile;
- termine di presentazione: entro il 20 del mese successivo.

Adeguamento

Cambiano inoltre le modalità
di adeguamento. Viene sostituito il “vecchio” criterio, in
base al quale si doveva fare comunque riferimento al volume delle operazioni realizzato
nell’anno solare precedente
per cui l’eventuale superamento dei limiti rilevava solo a decorrere dall’anno solare successivo. La nuova norma pone
infatti l’obbligo di cambiare la
periodicità di presentazione
dei modelli nel corso dell’anno stesso, nei modi seguenti.
Cessioni:
Il soggetto che superi la nuova
soglia dei 250.000 euro, passa
dalla periodicità trimestrale
a quella mensile, a decorrere
dal mese successivo al trimestre in cui la soglia è stata oltrepassata.
Un analogo principio vale per
i soggetti tenuti all’obbligo
annuale, che superino, durante l’anno 2007, il limite dei
40.000 euro: la periodicità diventa trimestrale “a decorrere
dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la
soglia è superata”.
Acquisti:
Lo stesso dicasi anche per
gli acquisti intracomunitari:
i soggetti che eccedano, nel
corso del 2007, il nuovo limi-

Nasce Cibus Roma
Cibus approda nella capitale. Il nuovo quartiere fieristico dell’Urbe, accoglierà infatti, dal 13 al 16 aprile, Cibus Roma (www.fiereparma.it), evento
che si alternerà, negli anni dispari, con la grande rassegna parmense (la cui
prossima edizione è in programma nel 2008, in un contesto progettuale
e strutturale ampiamente rinnovato) e si affiancherà a manifestazioni
destinate e portare i sapori del Made
in Italy alla conquista del mondo,
come “Vinitaly e Cibus in China”, in
programma dal 23 al 26 novembre
a Shanghai.
Oltre alle proposte espositive, Cibus Roma ha in calendario una
serie di appuntamenti di rilievo, a
cominciare dall’assemblea generale
di Federalimentare. Previsti inoltre
la presentazione di “Food forlife” (la piattaforma tecnologica europea per
la ricerca alimentare organizzata da Ciaa - Confederazione delle Industrie
Agroalimentari dell’Ue, Gruppo Ricerca, www.ciaa.be), l’assemblea nazionale
Sistal (Società ItalianaTecnologie Alimentari, www.sistal.org) e l’incontro
dei giuristi alimentari a cura dell’Aida (Associazione Italiana Diritto Alimentare, www.aida-ifla.it).
La kermesse capitolina si propone di coinvolgere anche l’intera città animando le locations più suggestive con degustazioni e spettacoli.

Torna Caffè Culture
Dopo il successo della prima edizione torna, dal 23 al 24 maggio, ancora
una volta nella cornice del London Olympia, Caffè Culture (www.caffeculture.com), l’unica manifestazione del Regno Unito specificamente dedicata
al settore delle caffetterie.
Al suo esordio, la rassegna
londinese ha richiamato un
vasto pubblico di addetti ai
lavori generando un elevato
volume di transazioni commerciali. Per quest’anno sono
attesi oltre 160 espositori
internazionali le cui proposte spazieranno in un’ampia
gamma di merceologie. Attraverso un’estesa ricerca compiuta sui buyer partecipanti all’evento, l’organizzatore Upper Street Events ha focalizzato al meglio le esigenze del
target di riferimento dando più spazio ad alcune merceologie, prima fra
tutte quella del food. Sulla base dei feed-back dei visitatori è stato inoltre potenziato e ampliato il programma seminariale. La rassegna proporrà
degustazioni, laboratori e dimostrazioni. Newscai sarà presente a questa
importante kermesse distribuendo in centinaia di copie gli ultimi numeri di
CoffeeTrend.

te di 180.000 euro, dovranno
iniziare a presentare gli elenchi con cadenza mensile a
partire dal mese successivo “al
trimestre nel corso del quale la
soglia è superata”.
Il meccanismo sopra descritto
implica un monitoraggio costante dell’andamento delle
operazioni intracomunitarie
e costituisce dunque un onere
aggiuntivo a carico delle imprese.

Comunicazione
dei dati statistici

Nell’intento di semplificare
gli adempimenti, è stata ulteriormente innalzata la soglia
prevista per l’indicazione delle informazioni relative al valore statistico, alle condizioni
di consegna e al modo di trasporto.
La predetta soglia -già unificata nell’importo di 10 milioni
di euro per cessioni ed acquisti intracomunitari, con effetto dall’anno 2006, dal Decreto Ministeriale del 3 agosto
2005- è stata, infatti, elevata
a 20 milioni di euro.
Ricordiamo che per valore
statistico si intende la base
di valutazione comune che
comprende, oltre al valore
ex-fabrica della merce, le spese afferenti al trasferimento
della merce sostenute dalla
fabbrica sino alla frontiera
nazionale del paese importatore (valore cif) o esportatore
(valore fob).Sono considerate spese afferenti al trasferimento della merce, le spese
di transito, di assicurazione,
di carico e scarico, le senserie,
le commissioni, il costo degli
imballaggi e le spese di condizionamento.
Pietro Manzini
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Tra storia e lifestyle

Paesi consumatori

N
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21

Non attardatevi a cercare
nell’opera omnia di William
Shakespeare un qualche riferimento al caffè. Nelle dettagliate ambientazioni dei suoi
lavori
teatrali
-pur così ricche
di
minuziose
descrizioni
riguardanti cibi,
bevande e usi
della
tavolanon ne trovereste traccia. La
cosa non deve
sorprenderci più
di tanto, visto
che il Bardo di
Stratford-on-Avon morì nel
1616: un’epoca in cui il qahwa
era già ampiamente diffuso
in tutto l’Islam, ma perlopiù
sconosciuto agli occidentali. Tuttavia, l’esotica pianta
d’oriente ricorre per la prima
volta nella storia della letteratura inglese già tra le pagine
di un autore coevo: Sir Francis Bacon (1561-1626) che
del caffè parlò soprattutto per
sentito dire, poiché non ebbe
mai modo di vederne i frutti
o di assaggiarne l’infuso. Nella
Historia vitae et mortis (1623),
il grande filosofo riferisce che
“I turchi usano un tipo di erba
che chiamano caphe”. Nel Sylva sylvarum (1624), Bacon cita
una bevanda detta coffa, “ricavata da una bacca con lo stesso nome, nera come fuliggine,
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dal profumo intenso, ma non
aromatica”, che viene consumata in Turchia nelle “case
della coffa, simili alle nostre
taverne”. Nel descriverne le
proprietà, osserva che essa “conforta la mente e
il cuore e aiuta la
digestione” assimilando i suoi
effetti a quelli di
altre droghe fortificanti e analettiche, come il
tabacco, l’oppio
e il betel, che si
distinguono dal
caffè unicamente per la loro
diversa modalità di assunzione (ingestione, fumo o masticazione).

Come
cambia il
mercato
britannico
all’alba del
terzo
millennio

Prime attestazioni

Anche in Inghilterra, analogamente a quanto accade nel
resto d’Europa, le bevande
caffeinate suscitarono dapprima l’interesse di medici e
apotecari, attratti dai benefici
farmacologici della bacca arabica. Nella versione originaria
della monumentale Anatomy
of Melancholy di Robert Burton
(1621), non vi è menzione del
caffè, ma la lacuna viene colmata sin dalla nuova edizione ampliata del 1832, dove la
nuova droga viene citata nel
capitolo dedicato alle medicine. Non a caso, la prima pub-

blicità a stampa apparsa su un
foglio inglese (il “Public Adviser”, nel 1657) descrive questo
prodotto esotico come un toccasana dalle mille virtù curative, che “aiuta la digestione,
accelera gli spiriti, vivacizza il
cuore, cura gli occhi arrossati,
la tosse, i raffreddori, l’emaciazione, il mal di testa, l’idropisia, la gotta, lo scorbuto, la
scrofola e molto altro”.

Il caffè entra
nei college

Dobbiamo invece ricorrere alle cronache
oxoniensi per risalire
alle prime testimonianze sul consumo
dell’aromatico infuso.
Secondo lo studioso e
diarista John Evelyn,
l’usanza di bere il caffè venne introdotta in
Inghilterra da un certo
Nathaniel Conopius,
un esule cretese giunto al Balliol College di Oxford da Costantinopoli attorno al 1637.
A un ebreo libanese di nome
Jacob si deve invece l’apertura della prima sala da caffè
della città universitaria, che
inaugurò una moda destinata, di lì a poco, a fare furore.
Nel breve giro di un decennio
i locali si moltiplicarono suscitando la reazione preoccupata
delle autorità accademiche.
Ma nemmeno gli anatemi e i
divieti ufficiali riuscirono ad
arrestare l’ascesa: a Oxford
(come a Cambridge), le nuove
botteghe divennero il luogo di
ritrovo preferito non solo dei
discenti, ma anche degli stessi
docenti.
Attorno alla tazza di aromatico infuso iniziarono a formarsi dei cenacoli informali animati dalle menti più mirabili

dell’epoca. Un esempio su tutti, quello dell’Oxford Coffee
Club, costituito nel 1655 da
alcuni giovani di belle speranze, che rappresentò il primo
embrione della futura Royal
Society di Londra. Tra i suoi
iniziatori, Hans Sloane (fondatore, in seguito, del British
Museum), Edmund Halley (il
noto astronomo scopritore
della celebre cometa) e Isaac
Newton (padre della legge della gravitazione universale).

Donne e caffè

La prima sala da caffè londinese aprì i battenti nel 1652 in
St. Michael’s Alley, per iniziativa di Pasqua Rosée, un giovane servo (che alcune fonti
vogliono originario di Ragusa
e altre, invece, greco, turco o
armeno) giunto nella capitale
inglese al servizio di un mercante di Smirne. Il locale ebbe
grande successo e di lì a poco
iniziarono a sorgere numerose imitazioni. Dopo la battuta d’arresto provocata dal
Grande Incendio del 1666, le
coffeehouse ripresero a moltiplicarsi dando vita a un vero
fenomeno culturale e di costume. Alcune di esse divennero
la meta preferita di artisti,
scienziati e uomini di lettere
facendo da sfondo ad appassionati dibattiti, dove l’eccitazione prodotta dalla caffeina

contribuiva ad alimentare la
vis polemica e a infiammare
gli animi. Il tutto, in un ambiente prettamente maschile,
visto che l’accesso alle donne
era rigorosamente proibito.
Impegnati spesso sino a tarda
ora da questi vivaci consessi,
molti mariti finirono probabilmente con il trascurare le
mogli, al punto che le più esasperate presero l’iniziativa di
presentare, nel 1674, una Petizione in cui denunciavano
“alla pubblica attenzione i grandi inconvenienti arrecati al loro
sesso dall’uso smodato
del liquore che disseca
e debilita”. Ben presto
giunse la risposta degli
uomini, sotto forma di
una contro petizione
in cui essi difendevano
la nuova bevanda “dalle immeritate accuse”
rivolte nello “scandaloso pamphlet”. Le cose si fecero più serie quando Carlo II
-temendo l’atmosfera sediziosa dei nuovi ritrovi, oltre che
per concreti motivi di sicurezza (l’esigenza di tenere il fuoco sempre accesso accresceva
il rischio di incendi)- siglò, il
23 dicembre 1675, un proclama che proibiva l’esercizio dei
caffè nella capitale. Ma prima
ancora che il divieto diventasse operante, la misura venne
revocata, vuoi per le pressioni
dell’ormai potente lobby dei
caffettieri, vuoi per le proteste
di alcuni consiglieri economici, che dissuasero il sovrano
dal privarsi del gettito procurato dalle accise sul coloniale. Contemporaneamente,
l’usanza di bere il tè prendeva
piede a corte sotto la spinta
della consorte di Carlo II, la
regina Caterina di Braganza,
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che promosse anche l’utilizzo
dello zucchero come dolcificante al posto del miele. Nella
ricchissima dote portata dalla
principessa portoghese c’era
anche la colonia di Bombay,
fondamentale per lo sviluppo
dei traffici della potente Compagnia delle Indie Orientali. E
fu proprio la Compagnia (che
Carlo II trasformò in un organismo dotato di piena giurisdizione civile e militare in
India) a spingere il governo
a ridurre sensibilmente i dazi
sul tè spianando la strada alla
sua affermazione come bevanda nazionale.

L’epoca d’oro

A cavallo tra il seicento e il settecento, le coffeehouse vivono
il loro momento più fulgido.
Contribuisce a questa epoca
d’oro un clima culturale nuovo, in cui si riducono le distanze e aumenta la contaminazione tra l’élite aristocratica e
la borghesia, nel segno di una
nuova e convergente sensibilità estetica. Il caffè -luogo di
ristoro democratico, nel quale
gli uomini di ogni estrazione
potevano incontrarsi familiarmente e scambiarsi le loro

opinioni- divenne il simbolo di quella che il viaggiatore
francese Francis Maximilian
Mission definì “l’universale libertà di parola degli inglesi”.
In cambio del modico prezzo
richiesto per una consumazione (non a caso, le coffeehouse vennero anche chiamate
“Penny Universities”), le classi
medie avevano modo di completare la loro educazione e
prendere parte ai grandi dibattiti del tempo.
I caffè -come ha scritto Harold
Routh- pur senza esserne del
tutto consapevoli, erano quasi delle “confraternite intente
alla diffusione di un nuovo
umanesimo”. Questa iniezione di pluralismo e coralità influenzò lo stesso stile del romanzo inglese, che si arricchì,
di riflesso, di un nuovo respiro
dialogico.
Tra i locali londinesi che furono teatro di memorabili
conversazioni possiamo ricordare il Button’s, il Will’s, il Bedford’s, il Grecian, il Child’s e
il Don Saltero’s. Ma nei caffè
-oltre che di arti, lettere e politica- si discuteva anche d’affari
e si svolgevano vari commerci. Il Thomas Garraway’s funse

Tab. 1 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato (in sacchi da 60 kg)

Café torréfié
Paese
2004
non décaféiné
		
Vietnam
660.518
Colombia
228.319
Indonesia
162.809
Brasile
400.221
Perù
84.662
Nicaragua
75.934
Kenia
57.121
Honduras
73.916
Etiopia
29.556
Uganda
17.698
El Salvador
31.412
Guatemala
16.599
Costa Rica
24.218
India
17.194
Messico
6.961
Papua Nuova Guinea
4.341
Tanzania
5.646
Altri
32.103
Totale
1.929.228
		
Fonte: Coffee Trade Federation Ltd
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2005
468.490
352.723
336.065
222.261
97.848
38.687
37.877
33.207
31.899
25.296
14.666
12.660
12.248
12.220
8.029
5.958
4.983
25.967
1.741.084

anche da casa d’aste; al Jonathan’s si compravano e vendevano azioni. Sin dalla sua
apertura -avvenuta nel 1687
ad opera di Edward Lloyd- il
Lloyd’s divenne un punto
d’incontro obbligato per armatori, mercanti e banchieri,
che qui si scambiavano informazioni vitali sui traffici marittimi. Già quattro anni più
tardi, la coffeehouse si trasferì
nell’elegante Tower Street, in
ambienti più ampi e lussuosi.
L’afflusso di clientela a tutte le
ore del giorno e della notte era
tale che il locale non chiudeva
praticamente mai i battenti. A
grande richiesta, Lloyd lanciò
nel 1696 il Lloyd’s List, un foglio che riportava gli arrivi e
le partenze delle navi (costantemente aggiornati mediante
un sistema di staffette che facevano la spola con le sponde del Tamigi), nonché varie
notizie raccolte attraverso una
rete di corrispondenti in patria e all’estero. Le sue pagine
si ampliarono in seguito comprendendo anche le quotazioni di borsa, i bollettini delle
maree, l’attualità dai mercati
esteri e, nei periodi di guerra,
persino i resoconti delle battaglie navali. L’autorevolezza
della pubblicazione (più tardi
ribattezzata con il semplice
nome di Lloyd’s) ne fece uno
strumento essenziale per tutti
gli addetti ai lavori.

I Lloyd’s

Per qualsiasi capitano, prima
di accettare un incarico o di
levare le ancore, era d’obbligo una capatina al Lloyd’s per
consultare (in un piccolo “corner” opportunamente predisposto), gli appunti aggiornati sulla rischiosità delle rotte.
Nel locale si svolgevano anche

le aste: dopo l’aggiudicazione,
le transazioni venivano messe
nero su bianco direttamente
sui suoi tavolini, con carta e
inchiostro forniti obbligatoriamente dalla casa.
La coffeehouse divenne il
quartier generale degli assicuratori marittimi individuali o
“underwriters” (così chiamati
poiché essi, sottoscrivendo il
loro nome, assumevano direttamente le quote di rischio
nell’assicurazione di un carico
o di una nave, N.d.R.), che qui
raccoglievano tutte le informazioni necessarie per valutare l’entità del rischio da assumere. Nel 1774, un’ ottantina
di frequentatori del locale (per
lo più armatori e “underwriters”) si costituì nella “Corporazione dei Lloyd’s” eleggendo
la propria sede presso il Royal
Exchange. Nel 1871, il Parlamento di Londra riconobbe
con un proprio atto la nuova
entità come Società Corporativa dei Marine Underwriters
segnando così la nascita dei
celebri Lloyd’s di Londra.

Il declino

Soppiantate dai club esclusivi, le sale da caffè e cioccolata

cominciarono a conoscere un
graduale declino a partire dalla metà del settecento. Molte
di esse tornarono a essere delle semplici taverne. Altre vennero riconvertite in sale da
tè: emblematico il caso della
celebre Tom’s Coffee House,
rilevata da Thomas Twining,
che la ribattezzò Golden Globe facendone uno dei locali
più alla moda di Londra. Già
alla metà del XVIII secolo, tea
house e tea garden godevano
di un consolidato prestigio.
A far crescere il favore verso
queste nuove istituzioni mondane contribuì, senza dubbio,
il fatto che vi fosse ammessa
anche la clientela femminile,
alla quale (come già detto) era
precluso l’accesso ai caffè.

Sorti opposte

L’ottocento vide la piena integrazione di entrambe le
bevande nervine nel paniere
quotidiano della famiglia media inglese. Ma le loro sorti furono opposte. Secondo varie
fonti statistiche, tra la metà
dell’ottocento e i primi due
decenni del novecento, il consumo pro capite di caffè scese
in Inghilterra da 1,25 a 0,75

Tab. 2 – Importazioni di caffè verde non decaffeinato (in percentuale)

Café torréfié
Paese
2004
non décaféiné
		
Vietnam
34,2
Colombia
11,8
Indonesia
8,4
Brasile
20,7
Perù
4,4
Nicaragua
3,9
Kenia
3,0
Honduras
3,8
Etiopia
1,5
Uganda
0,9
El Salvador
1,6
Guatemala
0,9
Costa Rica
1,3
India
0,9
Messico
0,4
Papua Nuova Guinea
0,2
Tanzania
0,3
Altri
1,8
		
Totale
100,0
Fonte: Coffee Trade Federation Ltd
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2005
26,9
20,3
19,3
12,8
5,6
2,2
2,2
1,9
1,8
1,5
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,3
0,3
1,5
100,0

libbre. Parallelamente, quello
del tè passò da 3,42 (1886) a
8,51 libbre (1921). Queste premesse storiche si rispecchiano
nel presente. Oggi, vengono
bevuti nel Regno Unito 120
milioni di tazze di tè al giorno, contro appena 80 milioni
di tazze di caffè. Il dato pro capite si è attestato, negli ultimi
anni, attorno ai 2,2-2,3 chilogrammi.

Il punto

Il Regno Unito ci ha abituato,
in tempi recenti, a rilevanti
variazioni sul piano dei volumi e della ripartizione per tipologie. Toccato un massimo
recente di 1.963.908 sacchi
nel 2002, le importazioni di
verde sono scese a 1.756.410
sacchi nel 2003. Il 2004 ha
visto una nuova risalita a
1.929.228 sacchi, cui ha fatto seguito, nel 2005, un successivo ridimensionamento a
1.741.084 sacchi. Dopo essere
arrivati a costituire, nel 2002
(complice l’abbondantissimo
raccolto brasiliano), il 70% del
totale, gli Arabica sono tornati a rappresentare, nell’ultimo
anno in esame, poco più della
metà del caffè grezzo complessivamente in entrata. I quattro principali fornitori hanno
consolidato la loro leadership
e coprono ormai l’80% del
mercato. I rapporti di forze fra
i top four sono tuttavia in costante evoluzione.

Forti variazioni

Nel 2005, il Vietnam ha confermato la sua leadership, pur
arretrando sia in termini assoluti che percentuali (vedi tab.
1 e 2). La market share è passata infatti dal 34,2% al 26,9%,
pari a quasi 200.000 sacchi in
meno esportati in terra britan-
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Bangalore es una metrópoli de
más de seis millones de habitantes, situada en el centro de
una zona industrial cuyas joyas
de la corona son la informática
y el sector textil. Pero en Karnataka, cuya capital es Bangalore,
también se encuentra el área
cafetera más importante del
país, ya que, en efecto, de ahí
procede el 70% de la producción india. Dice la tradición
que quien introdujo el café en
estas tierras, hace ya unos cuatro siglos, fue el mítico Baba
Budan, aunque no se debe olvidar que los ingleses crearon
las primeras plantaciones comerciales a principios del siglo
XIX. Por tanto, ¿puede haber
un lugar mejor que este para
celebrar la segunda edición del
Festival Internacional del Café
de la India (IICF)? El evento,
organizado por el Coffee Board
of India, tuvo lugar del 23 al
25 de febrero en los locales del
prestigioso Grand Ashok Hotel.
Esta muestra siguió el esquema de todas las grandes con-

venciones internacionales, y
en ella tuvieron cabida una
sección dedicada a la feria en
sí – con unos cincuenta expositores que representaron a
todos los productos del sector
– y una parte congresual. Las
conferencias contaron con la
presencia de grandes nombres
de la industria nacional, y con
numerosos personajes internacionales de prestigio. A Néstor
Osorio, el director ejecutivo
de la OIC, se le encomendó la
tarea de inaugurar el congreso, y participó en una sesión
dedicada a las tendencias y a
las perspectivas del mercado,
en la que también intervino
Barry Yuen, el presidente de la
Specialty Coffee Association of
Hong Kong.
Y qué pasa con Italia? CMA se
ocupó de una de las actividades que se llevaron a cabo en
la manifestación. Además de

esto, dieron sendas conferencias Mario Cerruti, director del
Coffee Buying Department de
Lavazza, y Ernesto Illy, presidente honorario de Illycaffè.
Estos tres nombres importantes del made in Italy, lo mismo
que otros, están invirtiendo
cada vez más en el país asiático. CMA anunció, precisamente en los mismos días del
evento, que había creado una
joint venture (alianza estratégica) con la alemana Mahlköenig y con la local Eltex Group.
Por su parte, Illy ha abierto en
Bangalore una nueva sede de
su “Universidad del Café”, y se
está preparando para proponer
su concepto de bar también en
ese continente.
En cuanto a Lavazza, la noticia
es que en estos días ha comprado Barista Coffee Company y
Fresh & Honest da Sterling Infotech Group, una operación
de cien millones de euros, que
hace que el grupo turinés sea
uno de los líderes del mercado
indio en cuanto a cafeterías y a
ventas.
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La FEC cumple veinticinco años

Mercado en cifras
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A mediados de septiembre de
2006 vio la luz la edición número 27 del Informe Europeo
del Café, el compendio estadístico que publica
cada año la FEC
(Federación Europea del Café,
www.ecf-coffee.
org). El planteamiento es el
de siempre, lo
que significa que el informe
consta de una breve introducción, un análisis de los datos
generales de 2005 relativos a
la producción y al comercio,
y la descripción en lo que al
café se refiere de los dieciséis
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países. En las últimas páginas
aparecen indicadas las cifras
sintéticas relativas a los nuevos
miembros de la
UE.

El año 2006
representa
un cambio
de rumbo
para la Europa
del café

Una
única voz

El año 2006
representa un
cambio de rumbo
histórico
para la Federación. En efecto, desde el 1
de enero de ese año las tres
asociaciones constituyentes,
CECA (asociaciones nacionales europeas de importadores
de café verde), EUCA (tostadores de café) y AFCASOLE (fa-

bricantes de café soluble) dejaron de existir como entidades
autónomas y confluyeron en
la FEC que, por tanto, se convirtió en la única voz de la
Europa del café. Para explicar
las diferentes etapas que condujeron a esta fusión final, es
necesario dar un paso atrás.

Un poco de historia

La primera, pero al mismo
tiempo muy superficial, cooperación entre la CECA
(Comité de las Asociaciones
Europeas del Café, que representa a los comerciantes
de café verde) y la EUCA (Federación de las Asociaciones
Europeas de Torrefactores) se
remonta a finales de los años
setenta. En aquella ocasión se
creyó conveniente organizar
las asambleas generales de las
dos asociaciones los mismos
días y en el mismo sitio, con
la finalidad de que después de
dichas asambleas se celebrara
una reunión conjunta bajo la
dirección común de la Federación Europea del Café.
Una resolución, presentada
en 1981, institucionalizó esta
reunión plenaria, y la celebración de la asamblea gene-

IV

V

ral anual del 18 de junio de
1981 marcó formalmente el
nacimiento de la FEC, que este
año, por consiguiente, cumple
veinticinco años.
La colaboración fue aún más
estrecha en 1999, cuando las
secretarías encontraron un lugar común permanente y, así,
compartieron la misma sede
en Amsterdam, sede a la que,
más tarde, también se incorporó la secretaría de la AFCASOLE. El 1 de enero de 2006
por fin se llevó a cabo el acto
final, y la CECA, la EUCA y la
AFCASOLE se fusionaron en la
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FEC. La estructura actual de la
FEC consta de un presidente,
tres vicepresidentes (uno encargado del café verde, otro
del torrefacto, y otro del soluble), un comité ejecutivo formado por trece miembros y
un consejo plenario. Esta reestructuración tiene como objetivo conseguir que la FEC sea
la voz común de la Europa del
café, y precisamente en esto se
concentra toda su actividad.

Áreas en las
que interviene

Hasta 1989 la Federación tuvo,
entre otras cosas, una función
de dirección y coordinación
de las políticas cafeteras, y
esto se manifestó en la emanación regular de consejos en
materia de gestión del acuerdo
con la OIC, la Organización
Internacional del Café (www.
ico.org). Aparte de esta función, que desapareció cuando
se acabaron las cláusulas económicas, las áreas tradicionales de intervención de la FEC
son muy numerosas, y van
desde la redacción de los contratos estándar relativos al comercio del café, a la cosecha y

The café event
with stacks of new ideas

The domestic café market is booming and for the most successful companies the
opportunities are limitless. Caffè Culture will introduce you to the latest products from 150
exhibitors and invite you to share knowledge and skills with top baristas, industry experts
and successful entrepreneurs, bringing together everything your business needs to thrive.

Register yourself and your colleagues for free admission today
at www.caffeculture.com or call the hotline on 0870 128 3616
23rd & 24th MAY 2007 OLYMPIA LONDON
Caffè Culture is sponsored by:

Supported by:

UK CHAPTER

Organised by:

elaboración de la información
estadística, y desde las reglas
de origen al desarrollo sostenible.

Seguridad alimentaria

El informe le presta atención
sobre todo al papel que desempeña la Federación (al igual
que otras asociaciones de la
industria del café) con respecto a la armonización de las
normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria
en los diferentes países de la

UE (no hay que olvidar que
también pertenecen a la FEC
asociaciones de países que no
forman parte de la UE), para
que el mercado interno funcione correctamente.
La FEC contribuye a que los
diferentes países acojan, de
forma coherente y uniforme,
la compleja legislación europea, y para ello les da recomendaciones a sus propios
miembros, y les señala a los
órganos de la UE y a la EFSA
(la autoridad europea de segu-

ridad alimentaria, www.efsa.
europa.eu/it) las anomalías
más importantes que haya encontrado en cada Estado.

Desarrollo sostenible

La FEC le está dedicando cada
vez más tiempo a otro ámbito
(nos estamos refiriendo al desarrollo sostenible, en el que
está cada vez más presente y en
el que participa activamente
como uno de los promotores
del Código Común de la Comunidad del Café). Después

Tabla 1 – Importaciones de café verde desde 2003 hasta 2005
2003                                                                2004                                                                   2005
                 
Toneladas
Sacos
Toneladas
Sacos
Toneladas

Austria
Bélgica
Chipre
R. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

Sacos

62.894
184.720
1.879
25.493
51.263
21
61.421
287.450
872.654
25.602
37.067
5.404
382.929
2.779
133
195
102
134.760
n.a.
41.989
n.a.
8.979
220.169
84.309
107.760

1.048.230
3.078.670
31.322
424.888
854.377
355
1.023.682
4.790.828
14.544.227
426.692
617.780
90.062
6.382.147
46.320
2.212
3.257
1.693
2.246.000
n.a.
699.810
n.a.
149.645
3.669.485
1.405.153
1.796.007

59.386
187.437
1.527
25.197
54.813
13
63.461
234.761
958.042
27.532
34.290
4.714
387.452
2.309
204
188
31
138.595
104.189
41.808
6.606
9.492
218.998
89.466
118.601

989.763
3.123.947
25.448
419.953
913.553
222
1.057.680
3.912.688
15.967.365
458.865
571.498
78.558
6.457.535
38.490
3.392
3.133
522
2.309.920
1.736.477
696.805
110.098
158.192
3.649.963
1.491.107
1.976.680

48.338
198.887
1.776
23.218
35.917
34
63.269
209.499
899.806
25.594
17.058
5.259
399.882
1.828
186
170
40
135.885
103.405
39.897
7.334
9.301
232.237
102.524
108.193

805.633
3.314.680
29.600
386.965
598.623
567
1.054.478
3.491.648
14.996.765
426.573
284.292
87.642
6.664.692
30.473
3.093
2.837
660
2.264.757
1.723.408
664.953
122.237
155.008
3.870.615
1.708.732
1.803.220

2.709.475

45.157.908

2.769.111

46.151.855

2.669.535

44.492.252

35.300
72.243

588.326
1.204.050

36.038
65.846

600.627
1.097.433

37.410
89.843

623.492
1.497.223

2.817.018

46.950.284

2.870.995

47.849.915

2.796.788

46.612.977

Albania
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Kazajstán
Macedonia
Moldavia
Rumanía
Rusa
Serbia-Montenegro

4.289
1.934
10.974
20.606
22.255
2.095
6.480
779
44.368
200.394
44.838

71.475
32.239
182.899
343.432
370.915
34.923
108.000
12.980
739.462
3.339.905
747.301

25.401
24.920
8.106
49.693
178.182
51.594

423.350
415.341
135.097
828.213
2.969.705
859.902

Total Europa
central y

359.012

5.983.531

337.896

5.631.608

Total Europa

3.176.029

52.933.815

3.208.892

53.481.523

UE (25) Total
Noruega
Suiza
Total Europa
occidental

Fuentes: EUROSTAT (Oficina Estadística de la UE) para la UE, la OIC (Organización Internacional del Café) para Europa central y oriental, y fuentes estadísticas externas para los otros países.
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de cuatro años de gestación,
esta iniciativa, que pretende
establecer estándares a nivel
social, económico y medioambiental que compartan toda la
industria del café, está a punto
de entrar en la fase de aplicación. Su objetivo principal es
conseguir que un día todo el
comercio del café en Europa
siga los criterios de dicho Código; se trata de un recorrido
largo y difícil que, sin embar-

go, podrá contar con la ayuda
de la sensibilidad creciente de
los consumidores.

El punto
de la situación

Con respecto al año 2004, las
importaciones de café verde
de Europa Occidental (este
término ya no tiene nada que
ver con la noción geográfica,
porque aquí también se incluyen los países del Este que

entraron a formar parte de la
Unión Europea a partir del
uno de mayo de 2004) disminuyeron un 2,6%, bajando a
46,6 millones de sacos. Frente a la caída en conjunto de
la UE, se sitúan el aumento
de Noruega y, sobre todo, de
Suecia (+36,4%). El análisis
de estos datos pone de manifiesto que cada año existen
variaciones significativas, que
incluso tienen mucho que ver

Tabla 2 – Importaciones de la UE (25) de café verde no descafeinado (excluido el comercio de dentro de la UE) desde 2003 hasta 2005 divididas por país de origen

País de origen

2003		
Sacos
%

2004		
Sacos
%

2005
Sacos

%

Brasil
Vietnam
Colombia
Indonesia
Uganda
Perú
La India
Honduras
Etiopía
Guatemala
Costa de Marfil
El Salvador
Camerún
Kenia
Papúa Nueva Guinea
Costa Rica
Tanzania
Burundi
Nicaragua
México
Otros

12.786.317
6.948.805
3.815.275
2.105.323
2.133.788
1.395.868
1.717.537
1.573.528
1.168.437
1.078.258
829.137
627.735
701.593
674.375
690.385
739.712
533.548
274.712
444.628
462.900
2.814.257

30,0
16,3
9,0
4,9
5,0
3,3
4,0
3,7
2,7
2,5
1,9
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7
1,3
0,6
1,0
1,1
6,6

12.343.735
8.092.197
3.503.467
2.025.993
1.823.617
1.673.783
1.857.012
1.738.853
1.307.928
914.393
754.103
689.677
789.528
664.952
614.915
633.612
329.222
210.800
587.620
510.075
3.026.852

28,7
18,8
8,1
4,7
4,2
3,9
4,3
4,0
3,0
2,1
1,8
1,6
1,8
1,5
1,4
1,5
0,8
0,5
1,4
1,2
7,0

11.991.303
7.231.003
3.613.300
2.739.647
1.595.758
1.592.118
1.482.243
1.474.935
1.355.588
855.708
775.202
678.985
658.232
598.702
546.048
497.802
481.998
456.998
453.327
332.117
2.439.500

29,2
17,6
8,8
6,7
3,9
3,9
3,6
3,6
3,3
2,1
1,9
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
0,8
5,9

Total

42.608.590

100,0

42.994.638

100,0

41.065.072

100,0

Fuente: EUROSTAT.

Tabla 3 – Exportaciones de café torrefacto de los países de la UE (25) hacia los países de fuera de la UE

País

   
Toneladas

2003

XI

Toneladas

2004

%

Toneladas

2005

%

EEUU
Rumanía
Ucrania
Rusia
Suiza
Noruega
Australia
Bulgaria
Canadá
Croacia
Islandia
Japón
Sudáfrica
Israel
Bosnia-Herzegovina
Emiratos Árabes Unidos
Albania
Turquía
Macedonia
Marruecos
Otros

10.557
5.133
8.748
3.370
4.078
1.761
2.763
1.925
1.279
1.361
1.629
867
708
987
1.127
420
439
512
334
454
6.927

19
9
16
6
7
3
5
3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
13

13.056
7.568
8.119
4.619
4.463
2.327
2.186
2.078
1.784
1.544
1.372
922
839
991
899
688
520
589
479
463
7.779

21
12
13
7
7
4
3
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12

14.537
9.735
8.772
6.138
4.786
3.003
2.238
1.914
1.700
1.672
1.597
1.141
992
980
936
933
767
717
654
475
7.245

20
14
12
9
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Total

55.379

100

63.285

100

70.934

100

Fuente: EUROSTAT.
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con factores que no son fáciles
ni de evaluar ni de interpretar.
Resulta evidente que las oscilaciones de la cantidad de café
que ya ha pagado los derechos
de aduana, no reflejan necesariamente un aumento o una
disminución de la demanda de
la industria y del consumo.

Quién sube
y quién baja

Si examinamos la tabla 1 (en
la pág. VI), nos llama la atención la disminución de las importaciones de Alemania (casi
un millón de sacos menos)
frente al fuerte crecimiento
del año anterior. Según el informe, para llevar a cabo una
lectura correcta de este aspecto, conviene tener en cuenta
que el método de recogida
de datos que han adoptado
actualmente las autoridades
alemanas se concentra, sobre
todo, en el flujo de mercancías
que entran, y no en el registro
exacto de las cantidades que
ya han pagado los derechos
de aduana. También retrocede
Francia, país en el que la fuerte
disminución, en lo que al café
verde se refiere, la ha compensado un aumento de las
importaciones del producto
transformado. En lo que atañe a los principales mercados
del viejo continente, también
pierden terreno Austria, Dinamarca y Reino Unido. Por otra
parte, son más o menos estables Bélgica, Holanda, Finlandia y Polonia, mientras que,
por otro lado, crecen Suecia,
España e Italia.

Los 5 primeros

La tabla 2 (en la pág. X) presenta los veinte proveedores
más importantes de café verde
de la UE. Entre los cinco priXII XIII

meros no existen variaciones
significativas, excepto en el
caso del regreso de Uganda,
que se beneficia del retroceso
de la India (superada también
por Perú), que se sitúa en la
quinta posición, por detrás de
una Indonesia en neto crecimiento. Brasil, a pesar de haber experimentado una disminución del 2,85% (- 352.432
sacos), aumenta su posición
dominante con respecto al

año 2004, aunque sigue por
debajo del 30% de 2003. Vietnam, después de haber conseguido aumentar más de un
millón de sacos en 2004, registra pérdidas en cuanto al
volumen se refiere (10,64%),
pero mantiene sólidamente
el segundo puesto. Colombia,
que en términos de porcentaje se sitúa de nuevo cerca de
los niveles de hace tres años,
gana algo. Entre los producto-

Tabla 4 – Producción de café torrefacto y soluble en algunos países europeos (en toneladas)

Café torrefacto
no descafeinado
Café torréfié
non décaféiné

Café torrefacto
descafeinado

15.510
84.897
10.884
9.403
18.030
53.257
180.606
427.756
10.723
12.724
645
314.297
94.112
30.504
81.336
32.666
29.431
3.848
111.365
-

217
9.858
61
10.664
80.969
13.466
7.228
304
222
1.543
14.085
-

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
España
Suecia
Reino Unido
Fuente: EUROSTAT
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Extractos, esencias
y concentrados de
café en forma sólida
(incluido el café
instantáneo)

10
107
17
113.703
8.024
1.700
33.954
-

Extractos, esencias y
concentrados de café
en en forma líquida.
Preparaciones a base
de extractos. Esencias
o concentrados de
café o a base de café
168
29.596
10.425
3.304
4.980
2.983
-

La industria

res africanos progresan bastante poco Etiopía y Costa
de Marfil, pero lo hacen de
forma mucho más considerable Tanzania y Burundi;
en cambio, pierden terreno
Kenia y, sobre todo, Camerún. Por último, conviene
destacar que en Centroamérica y en México se observa
una caída generalizada.

Exportaciones

Hay que hablar de una tendencia positiva de las exportaciones de café torrefacto,
que crecen un 12% en lo
que se refiere al volumen
(véase la tabla 3 en la pág. X).
Estados Unidos sigue siendo el
principal mercado al que llega
el producto europeo; además,
conviene señalar que los diez
primeros países de destino absorben más del 75% del total
de las exportaciones.
El incremento de las exportaciones de café soluble es aún
más importante, y se sitúa en
un +54,38%, alcanzando las
53.192 toneladas. El cliente
más importante de la UE es,
en este caso, Rusia (14.816 to-
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neladas), seguida de Australia
(5.792 toneladas y un +170%),
Ucrania (4.792 toneladas), Turquía (3.150) y Japón (1.922).
En cuanto a las importaciones,
hay que destacar que de los
cinco países más importantes
a los que Europa les vende este
tipo de café cuatro son, además, países productores. En
cabeza se halla Brasil (13.232
toneladas), y lo siguen Ecuador (8.552), Suiza (5.639),
Colombia (4.264) y Costa de
Marfil (2.559).
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La tabla 4 (en la pág. XII)
resume el volumen de
producción de café, por
tipos, de la industria de
los principales países europeos, según los datos
de la EUROSTAT (Oficina
Estadística de la UE) Prodcom.
El proyecto “Prodcom”
(PROducción COMunitaria, www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/
prodcom) es el instrumento que la Unión Europea
ha adoptado para armonizar los análisis estadísticos
de la producción industrial
de los Estados miembros; en
este sentido, el reglamento
CEE Nº 3924/91 sanciona la
obligatoriedad y las modalidades de aplicación en toda
la Unión Europea, y obliga
a que dicho instrumento se
ejecute.
El informe subraya que hay
que considerar todas estas
cifras a beneficio de inventario, lo que no implica que
no ofrezcan algunos datos
de interés como, por ejemplo, ocurre cuando reflejan
la superioridad de Alemania
e Italia en el sector de la torrefacción.
Aún más interesantes son los
datos económicos, que ponen de relieve que el sector
italiano, incluso estando lejos (en términos de volumen)
del alemán (produjo en 2005
314.297 toneladas de café tostado, frente a las 427.756 de
Alemania), presentó, también
en 2005, una facturación de
nada más y nada menos que
2.222 millones de euros, contra los 1.445 de Alemania, los
1.115 de Francia o los 470 de
España.
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nica. Con un incremento di
oltre il 54%, la Colombia conquista la seconda posizione.
Alle sue spalle spicca il balzo
in avanti dell’Indonesia, che
raddoppia i volumi commercializzati in Uk (+106,4%),
passando dal 8,4% al 19,3%
del totale. Le fluttuazioni registrate dal Brasile riflettono le
forti oscillazioni legate al ciclo
produttivo biennale tipico di
questo Paese. Dopo il picco di
703.339 sacchi raggiunto nel
2002, l’export verso il Regno
Unito del gigante sudamericano si è pressoché dimezzato
nel 2003 (356.773 sacchi), per
risalire a circa 400.000 sacchi nel 2004 e crollare infine
a poco più di 220.000 sacchi
nel 2005, dato questo che ha
fatto scivolare il gigante sudamericano al quarto posto della
graduatoria. Tra gli altri fornitori vanno segnalati i progressi compiuti dal Perù, recentemente in forte ascesa, cui
fanno riscontro i passi indietro
del Kenia e del centro America.
Il quadro sopra delineato si rispecchia nella ripartizione per
tipologie (vedi tab. 3), con la
già citata ripresa dei Robusta e
un generale arretramento degli Arabica, cui fanno eccezione i soli Colombiani dolci. La
tab. 4 (vedi pag. 28), che riepiloga il commercio estero in
tutte le forme, evidenzia, tra
le altre cose, una consistente
espansione delle importazioni
di solubile ed estratti (oltre il

30% in più) e una contestuale
contrazione dell’export.

L’unicum britannico

A fare del Regno Unito un
unicum nel panorama del vecchio continente non è soltanto il dato annuo pro capite,
nettamente più basso rispetto
alle medie dell’Europa occidentale, ma anche la struttura
dei consumi, con il solubile a
costituire tuttora (nonostante
il lieve arretramento recente)
oltre l’85% a volume e l’80%
a valore del mercato.
A spartirsi le fette più grosse di
questo segmento sono Nestlé
(57%, principalmente con Nescafé, www.nestle.com) e Kraft
(25%, soprattutto con il marchio Kenco, www.kraft.com).
Seguono a distanza Douwe Egberts e i numerosi prodotti a
marchio facenti capo ai giganti
della grande distribuzione (Tesco, Sainsbury, Safeway, Asda,
Waitrose, Co-op, Somerfield e
Morrison, ecc.). Prevalgono le
confezioni di largo consumo,
ma è in crescita il prodotto di
qualità e speciality, che costituisce ormai circa il 20% delle
vendite.
Trend positivo (+7% di crescita contro il 3% del solubile)
per il segmento del roast and
ground (R&G), ossia del caffè
tostato macinato, che è dominato dalle private labels della
Gdo, con i grandi marchi (da
ricordare, in particolare, Douwe Egberts -www.de.nl- Lavaz-

Tab. 3 – Ripartizione per tipologie (in percentuale)

Café torréfié
Tipologia
2003
2004
non décaféiné
			
Arabica
59
55
Colombiani dolci
18
15
Altri dolci
20
18
Brasiliani naturali
21
22
Robusta
40
44
Non precisato
1
1
Fonte: Coffee Trade Federation Ltd
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Vending

2005
52

47
1

za - www.lavazza.it- e Taylors
of Harrogate -www.taylorsofharrogate.co.uk) a costituire
appena un quarto del totale.
In tempi recenti si è assistito a
una forte crescita dei prodotti etici, le cui vendite hanno
realizzato, nel 2005, un incremento del 40% rispetto al 2004
(quando si era già registrata
una crescita di oltre il 50%). Le
stime relative al 2006 confermano il trend. L’equosolidale
e/o sostenibile costituirebbero
ormai il 5% del mercato, con
punte del 20% per le referenze premium. Grazie anche alle
sempre più frequenti partnership con i grandi nomi della
Gdo (ma anche con i market
leader nel mainstream e nel
settore dei pubblici esercizi),
il fair trade sta guadagnando costantemente visibilità
e brand identity. Cafédirect
(www.cafedirect.co.uk) - è ormai il quarto torrefattore nazionale nel R&G e capeggia
la graduatoria dei marchi più
raccomandati dai consumatori britannici davanti a Google,
Waitrose, Toyota, Vodafone e
Virgin (al decimo posto troviamo Douwe Egberts).
I dati Prodcom relativi al
2002-2005 evidenziano una
situazione non pienamente
coincidente con quella sopra
esposta e riflettono un’avanzata più forte del torrefatto non
decaffeinato. Ci riserviamo di
darne una più precisa e compiuta valutazione in un’analisi futura.

23
14
15

Il mercato del vending ha conosciuto una forte espansione in tempi recenti (+33% tra
1997 e il 2005). Il fatturato ha
raggiunto, nel 2005, 2,42 miliardi di sterline, di cui oltre

2 miliardi riconducibili alla
somministrazione di alimenti e bevande. In questo ultimo segmento, il caffè rimane
il prodotto più importante e
conta per circa il 25% delle
vendite a valore. Il 40% del
parco macchine, stimato complessivamente in oltre 1,2 milioni di unità, fa capo al beverage caldo. I distributori sono
diffusi soprattutto nei posti di
lavoro (29%), nonché nei centri sportivi e ricreativi (26%).

Realtà associative

La British Coffee Association
(Bca, www.britishcoffeeassociation.org) è nata nel 2001
dalla fusione tra la British Soluble Coffee Manufacturers’
Association (Bscma) e la Roast
and Ground Coffee Association (Rgca), le due associazioni rappresentanti rispettivamente i produttori di solubile
e torrefatto.
Rientra tra le sue attività, la
diffusione di informazioni
sulla trasformazione, la distribuzione e il consumo del
caffè. Essa funge da forum di
dibattito sui principali temi
inerenti il settore e fornisce
dichiarazioni sulle questioni
di maggiore interesse.
Risale invece al 1972 l’atto
costitutivo della Coffee Trade
Federation (www.coffeetradefederation.org.uk), cui aderiscono varie aziende operanti
nel campo della produzione
e del commercio. Per quanto
riguarda l’organizzazione interna, la Federazione consta di
un Consiglio e di vari comitati
dotati di specifiche competenze (Accordo Internazionale,
arbitrati e contratti, commercio del caffè verde, attività di
trasformazione, trasporti, magazzinaggio, vita associativa).

Londra come
Manhattan

Ma l’anomalia del mercato britannico non finisce qui. Paradossalmente, il Paese che ha
inventato l’ora del tè è anche
quello in cui le caffetterie a
marchio registrano il maggior
indice di espansione a livello
europeo.
Londra ha ormai più Starbucks
(www.starbucks.com) dell’isola
di Manhattan e il segmento dei
coffee shop è il più vitale e dinamico nell’universo dei pubblici esercizi d’oltremanica.

che sembrava agli inizi una
moda effimera importata da
oltreoceano si è trasformata
in un fatto di costume, la cui
fenomenologia è oggi oggetto
di approfondite analisi sociologiche e di mercato. Tra gli
studi prodotti sull’argomento, un posto di rilievo spetta a
“The Cappuccino Conquests”
www.cappuccinoconquests.
org.uk): un progetto diretto
dal professor Jonathan Morris
(della University of Hertfordshire), nell’ambito di un programma di ricerca intitolato

Da London Bridge a Victoria
Street, da Piccadilly a Notting
Hill, come negli aeroporti e
nelle stazioni ferroviarie, brillano le insegne di Starbucks,
Costa Coffee (www.costa.
co.uk), Caffè Nero (www.caffenero.com), Ritazza (www.
ritazza.com), Puccino’s (www.
puccinos.com). E all’alba del
nuovo millennio, le statistiche sono state testimoni di
una svolta epocale: i consumi
di caffè hanno superato quelli
del tè nell’out of home: bere
un espresso (o una bevanda a
base di espresso) al bar è ormai
un’abitudine quotidiana per
un inglese su cinque. Quella

“Culture dei Consumi”, patrocinato dall’Economic and
Social Research Council (Esrc,
www.esrc.ac.uk) e dall’Art and
Humanities Research Board
(www.ahrc.ac.uk). Le trattazioni abbracciano una gamma di tematiche molto ampie
nell’intento di tracciare una
“storia transnazionale del caffè italiano”. Un ulteriore progetto da citare sostenuto dall’Esrc è stato “The Cappuccino
Community” (http://web.ges.
gla.ac.uk/~elaurier/cafesite/
index1.html), diretto da Eric
Laurier, ricercatore presso il
Dipartimento di Geografia
dell’Università di Glasgow.
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Le conquiste
del cappuccino

Nella sua seconda parte, “The
Cappuccino Conquests” ripercorre le tappe fondamentali
della diffusione dell’espresso
in Gran Bretagna. In un’analisi di ampio respiro, che prende
le mosse dagli anni cinquanta, il professor Morris passa in
rassegna, attraverso i decenni,
l’evolversi del costume e delle mode sino ad approdare a
quello che possiamo considerare il vero momento chiave:
il sorgere di un’immagine sofisticata ed esclusiva dell’Italia,
costruita sui successi del made
in Italy e sull’affermarsi del
nostro paese come una delle
destinazioni turistiche preferite dei britannici. È in questo
mutato clima culturale che si
assiste all’ascesa di Costa Coffee, catena fondata nel 1971 da
Sergio e Bruno Costa. La vera
svolta si ha però verso la metà
degli anni novanta quando
sorgono le prime caffetterie in
stile americano. Il 1994 vede
la nascita di Seattle Coffee
Company; un anno più tardi i
fratelli anglo-iraniani Bobby e
Sahar Hashemi fondano Coffee Republic: la strada è ormai
segnata.

Una fenomenologia
complessa

Quella dei coffee shops è una
fenomenologia complessa che
riflette, in una certa misura, i
fermenti che hanno attraver-

sato la società britannica degli
anni novanta. C’è chi vede in
questo boom (almeno inizialmente) una manifestazione
emblematica della rivoluzione
blairiana e dell’ascesa di una
nuova generazione alla guida
del Paese. Chi si rifà invece al
desiderio di emulazione dei
modelli di lifestyle giunti da
oltreoceano attraverso la televisione (vedi il famoso “Central Perk” della sit-com televisiva “Friends”). Chi chiama in
causa infine il concetto di “Terzo Luogo” così come definito
da Ray Oldenburg nel suo celebre saggio “The Great Good
Place”, ossia la propensione
del consumatore a ricercare
nel locale pubblico un posto
diverso da casa o dal lavoro,
in cui rilassarsi e/o socializzare. Altri fattori da citare sono
il cosmopolitismo dei caffè,
la maggiore attrattività per il
pubblico femminile rispetto
al pub e, last but not least, il
fortunato abbinamento con
il medium che ha segnato irreversibilmente le sorti del
villaggio globale a partire dallo scorso decennio: il World
Wide Web. Il primo Internet
Café della storia -non dimentichiamolo- aprì i battenti, nel
1994, proprio a Londra.

I competitor

Se la prima fase di sviluppo è
legata soprattutto agli esercenti indipendenti, la situazione
cambia radicalmente a partire

Tab. 4 – Scambi con l’estero in tutte le forme (in tonnellate)

Café torréfié
Importazioni
Esportazioni
non décaféiné
2004
2005
2004
2005
				
Caffè verde
115.754
104.465
1.732
1.818
Caffè verde decaffeinato
270
244
55
82
Caffè torrefatto
717
841
2.489
2.774
Caffè torrefatto decaffeinato
179
177
306
153
Solubile/estratti
6.695
8.762
21.273
17.461
Forma di caffè

Fonte: Coffee Trade Federation Ltd
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dal 1997/98, con l’entrata in
campo dei grandi competitor. Nasce Caffè Nero (fondata
dall’uomo d’affari californiano Gerry Ford), Costa Caffè
viene acquisita da Whitbread,
gruppo leader nel settore britannico dell’ospitalità (che ha
nel suo portofoglio marchi
come Bella Pasta, Pizza Hut,
Premier Travel Inn), mentre
Starbucks rileva Seattle Coffee
Company preparando il terreno alla sua discesa in campo
diretta. Dopo aver raggiunto
un picco nel 2001, la crescita del comparto è proseguita
estendendosi all’intero Paese
(ormai il 70% delle caffetterie
a marchio sorge al di fuori dell’area della capitale). A capeggiare il mercato è Starbucks
con 485 punti vendita (riportiamo le statistiche elaborate
da Allegra Strategies e aggiornate a dicembre 2005, N.d.R.,
www.allegra.co.uk),
seguita
da Costa Coffee (415) e Caffè Nero (250). Con i suoi 132
locali Caffè Ritazza (Compass
Group) occupa la quarta posizione davanti a BB’s Coffee
& Muffins (116), una catena
nata in Australia nel 1975 il
cui concept è stato importato
in Uk a partire dal 1995. Altri
nomi importanti sono Puccino’s (facente capo a Segafredo Zanetti Espresso) con 91
locali, Café Nescafé (79, caffe.
nescafe.it/caffe-nescafe) e la
tedesca Tchibo (52, www.tchibo.de). Decisamente tormentata la storia recente di Coffee
Republic (www.coffeerepublic.
co.uk), che ha attraversato varie vicissitudini, tra le quali un
tentativo fallito di scalata da
parte di Caffè Nero nel 2002.
Gli ultimi rivolgimenti interni
hanno visto l’estromissione
di Peter Hashemi, a seguito di

una “rivolta” degli azionisti
che ha portato alla presidenza
Peter Breach. Costretta a cedere parte dei suoi esercizi alla
concorrenza, la compagnia
ha ora al varo un piano di rilancio che prevede numerose
nuove aperture nel prossimo
futuro.

Il fascino del tè

Forte di una crescita che ha
superato, dal 1999 a oggi, il
400%, il settore britannico dei
coffee bar è in pieno fermento, come testimonia anche il
successo riscosso da Caffè Culture (www.caffeculture.com),
l’evento specializzato nato nel
2006, la cui seconda edizione
è in programma quest’anno il
23 e il 24 maggio, ancora una
volta nella cornice del London
Olympia.
Con il proverbiale fair play
britannico, il Presidente del
Uk Tea Council (www.tea.
co.uk) Bill Gorman definisce
il caffè un “concorrente onorevole”. Ma l’ascesa della nera
bevanda non sembra turbare
più di tanto i sonni dell’industria del tè, la cui leadership
rimane inalterata grazie al dominio detenuto tuttora nel canale domestico. E in un paese
visceralmente attaccato alle
tradizioni, le tea room londinesi mantengono intatto il
loro fascino di sempre richiamando una vasta clientela inglese e internazionale. Ancora
oggi, un tavolo dell’esclusivo
Ritz Tea Room (www.theritzlondon.com/tea) per il tè del
pomeriggio va prenotato con
svariate settimane d’anticipo.
E se volete togliervi lo sfizio
durante il week-end dovrete aspettare non meno di un
paio di mesi.
Michele Cremon
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Pianeta Birra cambia

Fiere e congressi

T
30

31

format

Trascorse appena tre settimane dal Sigep, i riflettori si sono
accesi nuovamente a Rimini
Fiere per un altro grande appuntamento:
non una, ma
quattro manifestazioni in contemporanea,
che -dal 10 al 13
febbraio- hanno fatto della
città adriatica la
capitale internazionale del
food e del beverage. Stiamo
parlando della 37a edizione
della MIA, Mostra Internazionale dell’Alimentazione; del
6° MSE Seafood&Processing;
del 9° Pianeta Birra Beverage
& Co. e del 3° Food&Beverage
Logistics Expo.

ne” rivolti al grande pubblico
(le rassegne sono rigorosamente riservate agli operatori), allestiti negli spazi antistanti la
fiera, ma anche
nel cuore di Rimini.
Seguitissimi
i
convegni, i talk
show e i dibattiti, che hanno
visto la presenza di esperti,
operatori
del
settore, esponenti delle istituzioni e delle
associazioni di categoria, giornalisti e personaggi televisivi.

Riorganizzato
il grande
evento del
beverage

Le cifre

Grazie al recente ampliamento del quartiere espositivo, le
rassegne hanno potuto contare su 16 padiglioni, per un totale di 109.000 metri quadrati.
Ben 1.400 (fra dirette e rappresentate) le aziende in mostra.
L’Isf (Istituto di certificazione
dei dati Statistici Fieristici) ha
attestato la partecipazione di
87.943 visitatori professionali (+10% rispetto all’edizione
2006), dei quali 2.817 esteri.
Tra le novità di quest’anno,
una serie di eventi “fuori saloCOFFEETREND MAGAZINE / MARZO 2007

Le novità

Spazio alle novità anche a
Pianeta Birra Beverage & Co.,
evento di riferimento a livello europeo dove è possibile
scoprire in anteprima mode
e tendenze dell’universo del
bere alcolico e analcolico. Per
venire incontro alle esigenze
espresse dalle aziende, il format è stato ridisegnato. Otto
i settori in mostra: Birre (l’universo birraio); Acque; Espresso
& Hot Drinks; Disseta (succhi
e nettari, analcolici, energy
drink); Gocce di vite (vino e
distillati); Berebio (il mondo
del bere biologico); Equipment
(attrezzature) e Snack Pub. Su
53.000 metri quadrati hanno
trovato posto 450 aziende.

Anche Pianeta Birra ha aperto le sue porte alla città con
“Drink Village”, che ha proposto spettacoli outdoor e
animazioni, dando modo agli
espositori di testare direttamente sui consumatori finali
i prodotti proposti in anteprima al salone.

Clima di festa

Ma si è respirato un clima da
kermesse pure nelle corsie
della fiera, con dimostrazioni, esibizioni, gare e concorsi
a scandire quotidianamente
il programma della rassegna.
Molto curati gli allestimenti,
con spazi riservati alle competizioni, aree di intrattenimento e ristorazione, bar, pub,
angoli lounge, e, addirittura,
delle vere e proprie discoteche
in miniatura.
L’intero padiglione A3 è stato
riservato alla sezione Espresso
& Hot Drinks, che ha accolto
il caffè e le merceologie correlate (cialde e capsule, macchine espresso, macchine per
caffè filtro, sciroppi e aromi
per il caffè, franchising per
coffee shop, bevande a base di
caffè), gli altri prodotti legati
al beverage caldo -quali il tè,
l’orzo, gli infusi e le tisane, i
preparati per bevande, le tazzine e gli altri accessori per il
bar- nonché la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
Nell’ambito di Pianeta Birra si
è svolto anche l’Eis Day 2007,
terza edizione della giornata
di approfondimento che l’Inei
(l’istituto Nazionale Espresso
Italiano, www.espressoitaliano.org) dedica agli Espresso
Italiano Specialist, ossia i baristi professionisti formati nei
corsi organizzati da questo
Istituto.
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Cappuccino certificato

Al centro dei lavori -moderati dal popolare “gastronauta”
Davide Paolini- il Cappuccino
Italiano Certificato. La codificazione dei parametri di questa specialità costituisce un
traguardo storico, che ha dato
un impulso importante alla
predisposizione di una specifica proposta di legge –relatore
l’onorevole Marco Lion, presidente della Commissione Agricoltura della Camera- volta
all’istituzione di una menzione di garanzia (“l’Autenticità
Certificata”), che servirà a distinguere i prodotti tipici, tradizionali e originali del made
in Italy alimentare. Essa risulterà dall’iscrizione in un apposito registro, che avverrà dopo
il superamento di ferrei controlli ufficiali volti a verificare
la conformità al relativo disciplinare. Primi beneficiari della
menzione di autenticità, oltre
alla pasta, saranno proprio
l’Espresso e il Cappuccino Italiano. Quest’ultimo verrà anche “candidato” alla registrazione europea come Specialità
Tradizionale Garantita (Stg).

Newscai a Pianeta Birra

La rassegna riminese è stata un
grande evento mediatico, con
oltre 560 giornalisti accreditati e la presenza dei principali
canali televisivi nazionali. Le
testate di Newscai sono state distribuite in centinaia di
esemplari a Pianeta Birra ottenendo eccellenti riscontri sul
piano editoriale e del marketing. Il nostro attivissimo staff
ha stabilito numerosi contatti
gettando le basi per nuove importanti collaborazioni.
Proponiamo in queste pagine una
fotocronaca della manifestazione.
32 33
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Non C E caffE migliore
di quello conservato
con amore !

Tuttofood: la mostra
dell’alimentare di fiera Milano

Fiere e congressi

A

34 35

A meno di due mesi dall’apertura, in programma il 5 maggio
prossimo, Tuttofood, l’innovativo salone dell’alimentare
di Fiera Milano, è ormai pronto al debutto, con un’ampia
offerta espositiva e un ricco
programma di appuntamenti
informativi.
All’interno del moderno centro fieristico di Rho, dal 5 all’8
maggio, il mondo dell’alimentare di qualità sarà rappresentato in quattro padiglioni che
presenteranno il meglio della
produzione italiana e internazionale nei settori lattiero caseario, carni e salumi, beverage, dolciario, multiprodotto,
surgelati. Un padiglione ospiterà anche le collettive italiane e straniere.
Grazie a quest’ampia vetrina
espositiva e all’originalità della sua formula Tuttofood si
propone come il nuovo punto tra le fiere alimentari: una
manifestazione strettamente
b2b, dallo spiccato carattere
internazionale e pensata per
creare il più efficace punto di
incontro tra domanda e offerta. Questo grazie all’approfondita analisi preventiva delle
esigenze dei compratori da un
lato e dei produttori dall’altra,
realizzata nei mesi scorsi dall’organizzazione della mostra.
Il forte carattere internazionale di Tuttofood emerge anche
dall’importante presenza di

espositori, buyers e delegazioni ufficiali provenienti da
tutto il mondo: Europa, Stati
Uniti, India, Cina, Sudafrica,
Giappone, Canada ed Emirati
Arabi.

Pronta al
debutto del
5 maggio
Tuttofood arricchisce poi la
propria offerta con un denso
programma di eventi e appuntamenti di carattere informativo: un “workshop allargato”
che affronterà tematiche di
grande attualità del mondo
dell’alimentare.
In questo contesto, il settore degli olii alimentari sarà al
centro di un forum, distribuito in tre differenti sessioni,
che porterà in primo piano
i molteplici aspetti legati sia
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alla produzione che alle modalità di utilizzo del prodotto
e ai criteri di acquisto del consumatore. Il comparto lattiero
caseario sarà invece protagonista del “Tuttofood Cheese
Award”, concorso che assegnerà il marchio “Tuttofood
Oro” ai migliori formaggi europei DOP e di nicchia.
Grande attenzione anche
per l’evento “Il mondo in un
piatto – La diffusione dello
stile alimentare italiano”, in
programma il 7 maggio: una
rassegna internazionale dedicata al crescente fenomeno
di fusione del gusto, che vedrà confrontarsi chef italiani
di fama in attività all’estero,
appartenenti all’associazione
Gruppo Virtuale Cuochi Italiani – GVCI (www.gvci.org).
La sfida impegnerà gli chef
nella presentazione in mostra
di un “piatto unico”, realizzato reinterpretando e internazionalizzando una ricetta della tradizione italiana, secondo
il gusto locale del Paese in cui
lo chef opera.
Nel contesto di promozione
della “cultura di settore”, Tuttofood ospiterà anche l’ottavo
Congresso Italiano di Scienza
e Tecnologia degli alimenti,
prestigioso
appuntamento
scientifico del comparto alimentare.
Per ulteriori informazioni:
www.tuttofood.it

Chi è il consumatore ricreativo?

Pausa caffè

I
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Stefano De Pauli
docente e consulente
di marketing e comunicazione

Il comportamento del consumatore è senza dubbio uno
dei temi più approfonditi dagli studiosi di marketing con
l’obiettivo di comprendere
le motivazioni alla base delle
scelte del consumatore stesso e del comportamento
assunto dall’individuo
per soddisfare
i propri bisogni.
I modelli teorici che tradizionalmente
sono stati utilizzati per descrivere il processo decisionale
d’acquisto si basano principalmente sul comportamento
”osservabile” del consumatore
che viene schematizzato in
una sequenza di cinque stadi:
1. Riconoscimento del bisogno
(da bisogno latente viene trasformato in bisogno effettivo).
2. Ricerca di informazioni.
3. Valutazione delle alternative.
4. Decisione d’acquisto.
5. Comportamento successivo
all’acquisto.
Secondo questo modello il
consumatore svolge i propri
acquisti seguendo processi di
tipo “problem solving”, partendo dalla percezione di un
bisogno, come una sensazione di mancanza, per arrivare
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alla scelta del bene che, a suo
giudizio, meglio soddisfa tale
esigenza.
Questo percorso è stato oggetto di molte critiche, prima fra
tutte quella riguardante il concetto di bisogno che risulta fuorviante
poiché raramente esiste
una motivazione preesistente, di origine naturale,
che deve essere soddisfatta,
mentre l’atto
d’acquisto è il risultato di un
processo sociale complesso,
nel corso del quale operano
diversi fattori d’influenza.
In realtà, poiché l’intero percorso è frutto di un’interazione complessa tra organismo e
ambiente, sembra più corretto
parlare di desideri, ciascuno
costruito da uno specifico processo sociale, piuttosto che di
bisogni.
Inoltre, fattori come le caratteristiche del bene o il coinvolgimento del consumatore
possono rendere più o meno
problematico il percorso.
La prospettiva esperienziale
assume che il comportamento
d’acquisto, almeno nei casi più
estremi, sia guidato da motivi
esperienziali o edonistici e che
l’individuo non sia un’entità

L’evoluzione
recente degli
studi di
consumer
behaviour

www.marcopollastri.com
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completamente razionale e
mette in luce l’inadeguatezza
del modello precedente per
indagare processi di consumo
caratterizzati da una minima
componente razionale. Successivamente anche altri autori
dimostrano la natura composita dei processi di consumo,
evidenziando come la componente razionale/funzionale e
quella emozionale/edonistica
spesso coesistono nelle scelte
del consumatore, in
modo da influenzarne
congiuntamente
anche il livello di soddisfazione.
Nel corso degli anni
Ottanta si arricchisce
l’interesse per lo studio
dell’acquirente, che si
svincola dal modello
utilitaristico di razionalità definito dall’economia tradizionale e
porta al riconoscimento delle differenti motivazioni che spingono
allo shopping, anche di natura
ricreativa e ludica.
Si riconosce così l’esistenza di
due ben definite tipologie di
atteggiamento rispetto all’attività di shopping:
• funzionale: lo shopping è
considerato meramente strumentale
all’approvvigionamento dei beni;
• ricreativa: l’individuo assegna a tale attività una valenza
autonoma rispetto all’acquisto, in quanto essa garantisce
possibilità di svago e di intrattenimento.
La prospettiva delle ricerche
riguardanti il comportamento d’acquisto e l’attività degli intermediari commerciali
si allarga oggi a considerare
le motivazioni che guidano
il processo d’acquisto, arric38 39

chendosi di nuovi contenuti: accanto alle valutazioni di
natura economica e di tipo
razionale, connesse al soddisfacimento di un bisogno di
approvvigionamento di beni
e legate alla tendenza a massimizzare l’efficienza dell’acquisto, sono state infatti rivelate
empiricamente motivazioni
di natura psicosociale agenti
spesso a livello preinconscio e
inconscio.

Sottesi all’attività di shopping
vi possono essere motivi di
natura psicologica quali l’autogratificazione, il desiderio di
uscire dalla routine quotidiana, la voglia di essere costantemente informati sulle nuove
tendenze, l’esposizione a una
serie di stimoli sensoriali che
possono rendere piacevole il
momento dell’atto di acquisto, l’opportunità di svolgere
una forma di attività fisica,
l’anticipazione di utilità e l’ottimizzazione della scelta.
Motivazioni allo shopping di
natura esclusivamente sociale sono, invece, la volontà di
preservare i contatti sociali e
la possibilità di contrastare la
solitudine, di comunicare con
persone con gli stessi interessi,
il desiderio di sentirsi parte in-
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tegrante di un gruppo, l’affermazione di un ruolo sociale.
Emerge quindi la nuova figura del consumatore ricreativo
(recreational shopper) che,
una volta appagate le esigenze
di natura funzionale, ricerca
sempre più la soddisfazione
di bisogni di tipo simbolico e
valoriale, prediligendo la componente ludica ed emozionale dello shopping. E’ definito
come un acquirente che ama
andare in giro per negozi e che concepisce
lo shopping come un
modo per impiegare il
tempo libero, per soddisfare bisogni di tipo
ludico e per migliorare il livello di qualità
della vita e il benessere
personale. Risulta particolarmente attratto
dagli aspetti del punto
vendita che possono
rendere l’acquisto più
piacevole e divertente, quali la creatività
e l’originalità dell’ambiente e
del merchandising, gli stimoli
sensoriali, le attività ludiche
ed i momenti di aggregazione
sociale.
Il consumatore ricreativo non
si discosta molto da quello
funzionale in quanto entrambi assumono le proprie decisioni di acquisto sulla base di
una valutazione costi-benefici:
il costo dello shopping è principalmente inteso in termini
di tempo e risorse dedicate,
mentre i benefici consistono
nel risparmio potenzialmente
conseguibile a livello di punto
vendita, per gli acquirenti economici, e nella dimensione
ludica connessa all’attività di
shopping, per quelli ricreativi.
Il recreational shopper non si
comporta in modo meno ra-

zionale rispetto all’acquirente economico, dal momento
che anch’esso è un ricercatore
di informazioni (information
seekers), è solo più attratto dagli aspetti del punto vendita
che possono rendere più piacevole e divertente l’acquisto.
Paradossalmente, il recreational shopper appare molto più
razionale di quello economico, che, dedicando
un tempo inferiore
agli acquisti, compie
spesso delle scelte più
affrettate e meno oculate.
In un contesto di mercato maturo, ciascun
atto d’acquisto è spesso un ri-acquisto e,
dunque, è fortemente
influenzato da ciò che
è successo dopo un
precedente acquisto
e dal rapporto che il
consumatore stabilisce con quel bene.
In seguito, la prospettiva esperienziale degli studi di consumer behaviour si è allontanata
dalla particolarità dei cosiddetti prodotti edonistici e, ancora
oggi, un caposaldo del paradigma esperienziale è rappresentato dalla centralità delle
emozioni nel comportamento
del consumatore, anche in relazione a categorie di prodotti
tradizionali non definiti come
tali.
Il consumatore non è più un
soggetto passivo che aspetta
che l’impresa si rivolga a lui,
e dal punto di vista dell’impresa, non è più un semplice
“bersaglio da colpire”, come è
concepito dal marketing tradizionale, ma è un attivo costruttore del senso dei prodotti che consuma, un soggetto
creativo, e critico, che riela40
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bora ciò che gli viene proposto dalle imprese secondo una
concezione più “umanistica”.
Non si deve più cercare di costruire prodotti per questo o
quel gruppo, ma di mettere a
disposizione del cliente delle
piattaforme che gli consentano qualche grado di libertà nel
crearsi il prodotto con le specifiche che preferisce.

L’individuo si rapporta ai prodotti che acquista perché in
essi viene riconosciuto un “valore di legame”, che si manifesta nel ruolo che ad essi viene
attribuito nella costruzione
identitaria dell’individuo e
delle relazioni interpersonali.
Nell’ultimo decennio del secolo scorso l’interesse dei ricercatori verso il contesto in cui
ha luogo l’acquisto e il consumo è cresciuto notevolmente.
Anche nel retailing, dunque,
la ricerca si apre progressivamente a considerare l’impatto che gli stimoli sensoriali
(musica, odori, forme e colori,
sapori, caratteristiche tattili)
hanno sulle percezioni degli
acquirenti; le emozioni che si
provano in relazione alle caratteristiche del punto vendita, classificandone la tipologia

COFFEETREND MAGAZINE / MARZO 2007

e analizzando i criteri di misurazione; i benefici edonistici
dello shopping.
Il filone noto come “shopping
esperienziale”, facendo riferimento principalmente alla
psicologia ambientale, parte
dall’assunto che un’appropriata definizione dell’ambiente
di vendita influisca sullo stato
emotivo e sul comportamento
d’acquisto del consumatore e, in ultima
analisi, sulla performance dell’azienda.
La letteratura degli
ultimi anni si mostra copiosa nell’analisi dei vari stimoli
sensoriali, quali ad
esempio la musica di
sottofondo, l’illuminazione e gli stimoli
olfattivi, in relazione
alla creazione dell’atmosfera nel negozio,
alle ripercussioni che
essa comporta nel
comportamento
d’acquisto
del consumatore all’interno
del punto vendita e, anche se
in misura più contenuta, alla
scelta stessa del punto vendita.
In sintesi, l’atmosfera del negozio si potrebbe definire
come un insieme di elementi
fisici e non, che vengono percepiti soggettivamente dai visitatori, attraverso i sensi, determinando reazioni cognitive
e affettive in grado di tradursi
in atteggiamenti e comportamenti favorevoli al retailer, il
quale può controllare e gestire, almeno parzialmente, tali
stimoli.
Da numerose ricerche sul rapporto tra stimoli sensoriali e
comportamento
d’acquisto
emerge la necessità per l’azienda di progettare un luogo di

vendita capace di trasmettere
gli stimoli sensoriali più adatti a convincere il cliente circa
l’irrinunciabilità del prodotto,
dotandolo di un’identità forte,
a “tutto tondo”, che coinvolga
maggiormente il consumatore
sia sul piano cognitivo che su
quello passionale.
Di questo si occupa il marketing polisensoriale, che propone tecniche di vendita e di
comunicazione basate sulla
sollecitazione strategica di tutti i cinque sensi del consumatore. Far vivere un’esperienza
al consumatore coinvolge necessariamente la sua sfera emozionale e sensoriale e richiede
una gestione attenta dello spazio, della luce, dei suoni, degli
odori e dei colori da parte del
distributore.
La creazione di un ambiente
piacevole, che induca emozioni positive nel consumatore,
giustifica la scelta del negozio
non solo con motivazioni di
tipo logico e funzionale, ma
anche di ludico e ricreativo.
La via più semplice può essere
quella di realizzare esperienze
significative sul punto vendita, attraverso gli strumenti
del marketing emozionale ed
esperienziale, rendendo l’acquisto una parte integrante del
benefit offerto dal prodotto.
Infatti i valori dell’esperienza trasformano il luogo di
vendita in un palcoscenico,
gli acquirenti in ospiti (attori
e spettatori), la fornitura in
un’abitudine, la sorgente della domanda nel ricordo di una
sensazione, il venditore in un
regista di teatro.
Il punto vendita costituisce lo
strumento privilegiato con il
quale sviluppare un legame tra
marca e consumatore: il punto
vendita non è solo il supporto
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per la costruzione dell’identità
visiva della marca ma anche
un dispositivo in grado di evocare tutto il suo immaginario,
dagli elementi più astratti a
quelli più concreti, come il
nucleo di valori, temi e figure
rappresentanti e diventa un
vero e proprio capitale di senso.
Si tratta di gestire l’esperienza
del consumatore in ogni punto di contatto con l’impresa,
accrescendo il ruolo ricoperto
dalla marca, al fine di generare
la brand experience, o meglio,
l’esperienza del consumatore
con il brand, appoggiandosi
su elementi come i prodotti, il
nome, il logo, il packaging, la
pubblicità e, alla luce di quanto detto finora, anche e soprattutto sui punti vendita.
Ripensare il punto vendita in
chiave comunicativa significa
ampliare la sua funzione, trasformando il punto vendita
da “luogo d’acquisto” a “luogo di permanenza”, dove la
dimensione ludica e ricreativa
che può guidare l’attività di
shopping si concretizza nella
ricerca di stimoli sensoriali in
grado di fornire un’esperienza
coinvolgente e appagante, che
trascende il semplice approvvigionamento.
Si tratta di progettare spazi orientati alla funzionalità
d’uso, ma che possano essere
vissuti con un elevato grado di
libertà interpretativa.
E’ fondamentale che l’emozione non venga concepita come
un elemento aggiuntivo, ma
come una parte intrinseca
della proposta commerciale:
il concetto di base è quello
di creare un mondo in cui il
cliente possa riconoscersi ed
essere stimolato a cercare gratificazione.
42 43

Sosta caffè
Sono molti gli spazi legati al food and beverage che, ormai da parecchi
anni, hanno fatto leva sull’emozione e sulla polisensorialità per attirare e
coinvolgere quanto più completamente possibile i propri clienti.
Talvolta, per assurdo, si è preferito, spinti dalla ricerca dell’innovazione e dalla
volontà di sorprendere a tutti i costi, rinunciare alla qualità del prodotto offerto, nascondendosi dietro a luoghi d’acquisto fin troppo teatrali, dove però ci
si confrontava con dei “teatranti” e non
con dei professionisti seri.
La segnalazione di questo numero, proprio per questi motivi, non vuole spingervi verso spazi modernissimi o iperfuturibili, ma si limita alla proposta di
qualità in un ambiente antico più di un secolo che, tuttavia, forse in quanto abituati e assuefatti da nuovi design, sorprende proprio per l’amore per
la tradizione, si badi bene quella vera, e per il semplice buongusto.
Siamo a Trieste e precisamente all’interno della Pasticceria - Caffè Pirona
(www.pirona.it), di largo Barriera Vecchia, 12. Ciò che subito ci sorprende e ci affascina è l’atmosfera retrò dell’architettura interna associata
al meraviglioso dinamismo e alla logica modernità, in termini di offerta
dolciaria, ma non solo, che i titolari di questo spazio, caro perfino a James
Joyce, hanno saputo e sanno quotidianamente creare.
Tutto appare creato non per stupire o emozionare a tutti i costi ma per
accontentare e soddisfare in maniera superlativa e sorprendente.
Il caffè o il pasticcino non assecondano semplicemente desideri o bisogni
primari, bensì creano, costruiscono un rapporto, che per i più sarà lungo
ed intenso, proprio come gli aromi ed i profumi che circondano il cliente e
che lo accompagnano anche una volta uscito dal locale.
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Fare la cosa giusta al momento giusto è essenziale in un mercato dinamico come quello del caffè.
Per questo l’informazione aggiornata è indispensabile. Ma le notizie da sole non bastano.
CoffeeNetwork porta ogni giorno nel vostro computer i commenti e le analisi dei grandi specialisti
del settore, i dati meteo, le quotazioni delle borse in tempo reale, le charts. In inglese, spagnolo
e portoghese, su piattaforma Blackberry o PDA. Tutta l’informazione di cui avete bisogno in un
solo click.

