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Le più recenti statistiche sulle impor-
tazioni fornite dal Cic (Comitato Ita-
liano Caffè), relative al primo tri-
mestre 2007, confermano, anche se 
con un parziale calo, il trend già de-
lineatosi a inizio anno, caratterizza-
to da un consistente incremento de-
gli sbarchi, riconducibile, in buona 
parte, alla generale ricostituzione 
delle scorte operative. Tra genna-
io e marzo, l’import del nostro pa-

Un seminario svoltosi a fine giugno 
nella provincia del Dak Lak, cuo-
re della “coffee belt” del Vietnam, 
ha offerto l’occasione per fare il 
punto sullo stato 
e sulle prospet-
tive dell’industria 
caffeicola del se-
condo produttore 
mondiale ricono-
scendo i traguar-
di raggiunti, ma 
anche gli errori 
da non ripetere.
Nonostante l’in-
troduzione della 
Coffea in questo 
Paese dell’Indoci-
na risalga all’ot-
tocento, la diffu-
sione su larga scala è storia recen-
te, anzi recentissima. Ancora a metà 
degli anni settanta, le superfici colti-
vate non superavano i 20.000 etta-
ri, contro i 500.000 attuali.
Il rapido sviluppo del settore del caf-

fè -ha dichiarato nel suo intervento 
Tran Duc Tung, ex consulente del Mi-
nistero dello sviluppo rurale- ha con-
tribuito alla crescita socio-economi-
ca della nazione favorendo l’evolu-
zione in senso moderno del compar-
to agricolo. Ma il boom degli anni 
novanta ha avuto anche un doloro-
so rovescio della medaglia. L’espan-
sione produttiva indiscriminata (as-
sociata alla scarsa esperienza com-
merciale) ha contribuito a deprimere 
i mercati spingendo i prezzi ai mini-
mi storici dei primi anni duemila. Le 
conseguenze sono state gravi anche 
per l’ecosistema. Ettari ed ettari di 
foresta hanno lasciato il posto alle 
piantagioni. L’utilizzo di siti non con-
soni sotto il profilo pedo-morfologi-
co ha portato, talvolta, a situazio-
ni di dissesto geologico. L’eccessivo 
sfruttamento delle falde sotterranee 
per l’irrigazione ha depauperato, 

in alcune aree, 
le risorse idriche. 
L’uso smodato di 
fertilizzanti e al-
tri prodotti chi-
mici si è riper-
cosso sui costi e 
ha arrecato, nel 
contempo, dan-
ni all’ambiente. 
A ciò va aggiun-
ta l’applicazione, 
spesso appros-
simativa, delle 
pratiche agrico-
le e dei processi 

di lavorazione post-raccolta, all’ori-
gine di molti dei problemi di qua-
lità, ai quali il Vietnam sta cercan-
do, ora, di porre rimedio mediante 
l’introduzione di standard vincolanti 
all’esportazione. 

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino. Per maggiori infor-
mazioni: Tel./Fax +39 0583295892

INDIA  
Cherry A/B € 2,15 + iva
INDONESIA 
Ek Special € 2,10 + iva
CONGO
HTM/NM da € 2,15 a 2,25 + iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 2,05 + iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 2,15 + iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,45 a 2,65 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,75 a 2,85 + iva
INDIA 
India Plantation A € 2,85 + iva

arabICa

LUGLIO 2007

Moreno s  Trad ing  
impo r t a z i on e  c a f f è  -  c o f f e e  t r a d e

dal 1920 in viaggio attorno al mondo sulle vie del caffè

Morenos Trading s.r.l. - Via V. Brunacci 1, 30175 Venezia - Tel. 041 932299 Fax 041 932340 - info@morenos-trading.com

NEWs  
DaLL’ItaLIa

editoriale

V



AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364  Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it  web site: www.calini.it srl0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

vol A4 CALINI

gioved� 17 novembre 2005 9.05.40



04  

ese ha toccato quota 2.050.547 
sacchi, con un incremento del 
10,07%. Positivo anche il dato sui 
dodici mesi (aprile 2006 – mar-
zo 2007), che evidenzia una cre-
scita del 5,72% rispetto all’analo-
go periodo immediatamente pre-
cedente.
Passando alle tipologie risultano 
in crescita Colombiani dolci (da 
123.829 a 157.814 sacchi) e Altri 
dolci (da 343.848 a 415.384 sac-
chi), con un’incidenza percentuale 
sul totale, che aumenta, rispetti-
vamente, dell’1,11% e dell’1,95%. 
Si sono incrementati, in termini as-
soluti, anche i volumi di Brasilia-
ni naturali (da 752.953 a 809.584 
sacchi) e Robusta (da 633.152 a 
643.224), le cui quote di mercato ri-
sultano, tuttavia, in flessione dello 
0,6% e del 2,4%.
Per quanto concerne le origini, Ni-
caragua, India, Honduras, Messi-
co, Etiopia, Tailandia, Ruanda, Perù, 
El Salvador e Papua Nuova Guinea 
migliorano la loro posizione. Perdo-
no invece terreno, Burundi, Ecuador, 
Guatemala, Camerun, Congo R.D., 
Zambia, Madagascar e Guinea.

Dogane
Trieste (con 33.355 tonn contro 
le 30.587 del primo trimestre 
2006) mantiene la sua leader-
ship, con il 27,11% dei volumi 
complessivamente sdoganati nel 
periodo considerato, ma Savona 
incalza con 32.238 tonn (+31,44% 
sull’anno) e una quota sul tota-
le del 26,20%. Sempre in flessio-
ne Genova (17.114 tonn, pari al 
10,22% in meno), mentre rima-
ne sostenuta la crescita di Nova-
ra (12.303 tonn, con un incremen-
to del 35,43%).

nuovamente  
attiva la CaiC
Il più recente bollettino del Cic rife-
risce che è tornata a essere piena-
mente operativa la Camera Arbitra-
le Italiana del Caffè (Caic). L’organi-
smo, che ha sede presso la Camera 
di Commercio di Genova, ha lo sco-
po di dirimere, per via di arbitra-
to irrituale, tutte le controversie in-
sorgenti sulla validità, l’interpreta-
zione e l’esecuzione di quei contratti 
che pongano la sua competenza con 
espressa clausola di compromesso 
(“arbitrato Genova”). La reistituzio-

ne della Caic consentirà agli ope-
ratori di casa nostra di evitare il 
ricorso alle camere arbitrali nor-
deuropee, con notevole risparmio 
e vantaggio.

Della valle  
nel Capitale  
Di Bialetti
Il portafoglio della famiglia Del-
la Valle si arricchisce di un nuovo 
importante asset, con l’acquisizio-
ne (da parte di una società in ac-
comandita controllata da Diego e 
Andrea Della Valle) del 10% del 

capitale sociale della Bialetti Hol-
ding Srl (www.bialetti.it).
La cessione assumerà effetto a par-
tire dal giorno di quotazione del-
la Bialetti Industrie S.p.A. sul MTA 
(l’istruttoria da parte delle autorità 
competenti è attualmente in corso), 
al medesimo prezzo al quale verran-
no offerte le azioni oggetto del col-
locamento.

espresso  
HausBranDt  
al guggenHeim
Il meglio dell’arte contemporanea 

mondiale si è dato appuntamento 
il 5 giugno scorso al Museo Gug-
genheim di Venezia, per la riu-
nione annuale dell’omonima Fon-
dazione. In occasione del presti-
gioso happening è stata allestita, 
sulla terrazza del museo, la Vip 
Lounge, uno spazio esclusivo con 
un’impareggiabile vista sul Canal 
Grande, dove le numerose perso-
nalità di spicco presenti all’evento 
hanno avuto la possibilità di de-
gustare un caffè preparato a re-
gola d’arte, grazie alla tecnologia 
Espresso System di Hausbrandt 
(www.hausbrandt.com). La sto-

LUGLIO 2007
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rica torrefazione collabora da an-
ni con la Fondazione attraverso “In-
trapresae”, un’associazione che riu-
nisce varie aziende accomunate dal-
la particolare sensibilità al mecena-
tismo culturale.

pianeta Birra  
anCora più riCCo
Torna a Rimini, dal 23 al 26 febbra-
io 2008, Pianeta Birra Beverage & 
Co (www.pianetabirra.com). La de-
cima edizione della kermessa adria-
tica, che, ancora una volta, avrà luo-
go in contemporanea con Mia (Mo-
stra Internazionale dell’Alimentazio-
ne) e Mse (Mediterranean Seafood 
Exposition), si preannuncia ricca di 
spunti d’interesse per le aziende e 
gli operatori professionali.
La rassegna occuperà l’intera area 
ovest del quartiere fieristico. Qui si 
svilupperanno le otto tradiziona-
li aree tematiche: Le Birre, Disseta, 
Le Acque, Gocce Di Vite, Snack Pub, 
Berebio Biological Beverage , Equip-
ment, nonché Espresso & Hot Drink, 
che dedicherà, come sempre, ampio 
spazio al caffè. 

Cantoni riConfermato 
presiDente Dell’iiaC
I vertici dell’Iiac (Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè) hanno ri-
confermato Sergio Cantoni e Luigi 
Odello alle cariche, rispettivamente, 
di presidente e segretario generale. 
Nel panorama dell’agroalimentare 
italiano, l’Istituto si presenta come 
una delle realtà più attive nel cam-
po della formazione, con 14 anni di 
storia e centinaia di corsi organizza-
ti in Italia e all’estero.

siamo interessati
all’acquisto di marchio, 
avviamento settore bar, 

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
FAX : 039 / 6011268

LUGLIO 2007
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LIFFE

Data Mag 07 Lug 07 Set 07
1 1558 1574 1587
2 1571 1585 1597
3 1569 1581 1591
4 1598 1607 1615
8 1619 1625 1630
9 1643 1644 1649
10 1643 1647 1653
11 1649 1651 1658
14 1664 1672 1682
15 1663 1666 1675
16 1687 1692 1700
17 1714 1718 1726
18 1723 1728 1737
21 1735 1740 1753
22 1709 1713 1727
23 1710 1712 1725
24 1721 1726 1739
25 1734 1739 1752
29 1727 1736 1749
30 1723 1729 1740
31 1723 1714 1726

NYbot
Data Mag 07 Lug 07 Set 07
1 101,85 104,85 107,75
2 101,70 104,70 107,55
3 101,35 104,35 107,20
4 103,00 106,00 108,85 
7 101,90 104,80 107,65
8 102,25 105,25 108,10
9 103,25 106,25 109,10
10 103,60 106,55 109,40
11 102,80 105,70 108,50
14 104,20 106,85 109,70
15 104,65 107,30 110,10
16 107,25 109,70 112,50
17 110,35 113,10 115,90
18 109,50 111,80 114,60
21  112,00 114,80
22  111,55 114,30
23  112,05 114,80
24  113,35 116,10
25  112,90 115,65
29  110,70 113,50
30  111,35 114,20
31  111,75 114,75

Inizio mese al ribasso per il Nybot, 
che perdeva, l’1/5, 130 punti sul-
la prima e sulla seconda posizione, 
a seguito delle forti liquidazioni dei 
Fondi (in particolare, di un consisten-
te ordine di vendita lanciato all’ini-
zio delle grida). Il 2/5, i pesci gros-
si tiravano il fiato lasciando l’iniziati-
va a quelli piccoli, in una seduta sen-
za storia. Mercato inizialmente late-
rale il 3/5: una fiammata speculati-

va portava quindi luglio a un mas-
simo intraday di 105,45 c/l, ma lo 
slancio si esauriva rapidamente e la 
piazza planava ai suoi minimi men-
sili. Il 4/5 segnava un parziale recu-
pero, con locals e speculators a pre-
mere sul pedale dell’acceleratore ot-
tenendo buoni riscontri.
Anche la settimana successiva non 
riservava grandi emozioni. Il senti-
mento negativo -determinato dalla 
mancanza di spunti tecnici validi e 
dall’assenza di novità sul piano dei 
fondamentali- scoraggiava le inizia-
tive degli operatori. Dopo il calo ge-
neralizzato del 7/5, i giorni centra-
li registravano lievi e costanti incre-
menti, annullati però, in buona par-
te, dalle perdite del 11/4. L’anda-
mento un po’ pigro della prima de-
cade lasciava il posto, a metà mese, 
all’attesa correzione. A dare il là alla 
ripresa, i segnali provenienti dal Cot, 
l’evoluzione al rialzo descritta dal 
Liffe e l’approssimarsi dell’inverno 
brasiliano, pretesto principe (ancor-
ché meno fondato rispetto a un tem-
po) delle speculazioni in questo pe-
riodo dell’anno. L’intensa attività di 
ricopertura catalizzava un rally che 
portava il floor newyorchese a gua-
dagnare il 7% in quattro giornate, 
sino a toccare i 113,10 c/l (contrat-
to per scadenza luglio) il 17/5 (con 
21.641 contratti negoziati sulla piat-
taforma elettronica a fronte di 6.000 
soltanto alle grida). Le notizie rassi-
curanti portate dai bollettini meteo 
riguardanti il sud America (con l’ir-
rompere di una corrente a getto che 
affievoliva la massa d’aria polare di-
retta verso gli stati meridionali del 
Brasile) rasserenavano gli animi e il 
18/5 si assisteva un ripiegamento a 
111,80 c/l. A partire dal lunedì sus-

seguente, il mercato si faceva più ri-
flessivo e oscillavano in un intervallo 
di contrattazione più contenuto. Sce-
sa a 111,55 c/l, la prima posizione 
(luglio) risaliva al massimo mensile 
di 113,35 c/l il 24/5 (dopo aver toc-
cato, con l’aiuto degli acquisti dell’in-
dustria, un picco intraday di 114 c/l). 
Quotazioni nuovamente in discesa il 
25/5, con molti traders desiderosi di 
vendere prima del week-end lungo 
per il Memorial Day (la giornata di 
commemorazione dei caduti ameri-
cani di tutte le guerre).
Nessun colpo di scena, infine, nello 
scorcio conclusivo del mese, con un 
parziale ridimensionamento negli ul-
timi due giorni, condizionato anche 
dalle notizie contraddittorie riguar-

NEWs 
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danti le aste di opzioni del governo 
brasiliano.
La domanda sostenuta e il restrin-
gersi dell’offerta (con il Vietnam a 
raschiare il fondo del barile e le 
piogge a rallentare il raccolto in In-
donesia) hanno dato tono al Liffe. 
Dopo una partenza al ribasso, si è 
innestata una potente dinamica ri-
alzista, che ha portato ad aumenti 
pressoché continui nelle pri-
me due decadi. Già il 4/7 
veniva violata la soglia dei 
1.600 d/t. Dopo un’inter-
ruzione di quattro giorni (il 
7/5, la borsa rimaneva chiu-
sa per l’Early May Bank Ho-
liday) i prezzi riprendevano 
a salire grazie ai fondamen-
tali solidi. L’ascesa risultava 
costante sia per merito degli 
acquisti dell’industria, mol-
to attiva a fronte delle pa-
ventate difficoltà di approv-
vigionamento, che dei fondi, 
sempre più massicciamente 
presenti nell’arena. Dopo il 
lieve ripiegamento del 15/5, 
una forte impennata spinge-
va la seconda e la terza posizione ai 
massimi degli ultimi otto anni (luglio 
e settembre rispettivamente a 1735 
e 1740 c/l il 21/5). 
Il successivo ritracciamento negati-
vo non durava che lo spazio di due 
giorni; poi il toro riprendeva il so-
pravvento e si arrivava nuovamen-
te a un passo dai valori record so-
pra indicati.
Gli ultimi tre giorni (il 28/5 la borsa 
era chiusa per la Spring Bank Holi-
day) portavano a un parziale ridi-
mensionamento, che non intaccava 
però il trend di fondo, decisamen-
te rialzista.

gli usa massimo  
merCato Del vietnam
Di ritorno da un viaggio negli States, 
Van Thanh Huy -presidente di Vico-
fa (l’associazione vietnamita del caf-
fè e del cacao, www.vicofa.org.vn)- 
ha dichiarato che gli Stati Uniti han-
no ormai sorpassato l’Ue diventan-
do il massimo mercato di esporta-
zione del verde vietnamita. 

Una riprova giunge anche dal più 
recente rapporto dell’Usda (il Di-
partimento americano dell’Agricoltu-
ra, www.usda.gov), secondo il qua-
le l’export verso gli Usa ha raggiun-
to, nei primi quattro mesi dell’an-
no, il livello record di 200 milioni di 
dollari, con un incremento a valore 
del 123%. Una delegazione del Pa-
ese indocinese è stata recentemen-
te negli States. In agenda, vari in-
contri commerciali, nonché una visi-
ta al Cbot (Chicago) e al Nybot, il cui 
funzionamento è stato studiato con 
estremo interesse, in vista del lan-
cio della borsa di Buon Ma Thuot, il 

primo mercato a termine vietnami-
ta specializzato nelle commodities 
agricole.

Joint-venture in laos
Sotto la spinta del recente riapprez-
zamento dei corsi sui mercati inter-
nazionali, il comparto vietnamita sta 
espandendo la propria produzione 
anche all’estero. In virtù di un accor-

do con una società locale, la 
Dak Uy, azienda della pro-
vincia di Kon Tum, si inse-
dierà nella regione laotiana 
di Champassak. Se l’espe-
rimento avrà successo, le 
piantagioni passeranno dai 
1.000 ettari iniziali ad al-
meno 5.000-6.000, per un 
raccolto che potrebbe rag-
giungere, nel giro di pochi 
anni, le 12.000 tonn, con 
ricadute rilevanti sul pia-
no economico e occupazio-
nale.
Com’è noto, Hanoi inten-
de ridurre del 10% l’esten-
sione delle superfici coltiva-
te a caffè entro il 2010, per 

privilegiare qualità e valore aggiun-
to. Notizie recenti indicano tuttavia 
che gli impianti sono in forte ripre-
sa, tanto che il prezzo delle sementi 
è pressoché raddoppiato rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno passato.

iCafé CertifiCa  
il tarrazú
Prosegue, non senza polemiche, la 
certificazione del Tarrazú (www.tar-
razucafe.com) avviata dall’Istituto 
del Caffè del Costa Rica (Icafé, www.
icafe.go.cr). Le resistenze maggiori 
giungono da alcune associazioni lo-
cali, che non vedono di buon occhio 

VIBIEMME
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l’applicazione di questa denomina-
zione a un’area molto più estesa ri-
spetto a quella tradizionale. Il diret-
tore esecutivo dell’Icafé Ronald Pe-
ters respinge le critiche affermando 
che la delimitazione della regione di 
produzione è stata decisa sulla base 
di specifici criteri geografici fissando 
requisiti precisi per quanto riguarda 
le caratteristiche della tazza 
Lo stesso Peters ha aggiunto che 
l’Istituto intende avviare un percor-
so analogo anche per l’Orosi, un’al-
tra origine celebre del Paese centro 
americano.

import teDesCo  
in CresCita
Cresce l’import tedesco nel primo 
quadrimestre dell’anno. Durante il 
periodo gennaio-aprile, la Germa-
nia ha sdoganato 382.509 tonn di 
caffè verde, contro le 313.619 dello 
stesso periodo del 2006. Nella gra-
duatoria dei maggiori fornitori domi-
nano Brasile e Vietnam -con rispetti-
vamente 112.628 e 101.021 tonnel-
late- seguiti a distanza da Colom-
bia (31.850 tonn), Honduras (22.338 
tonn), Perù (16.121), Etiopia (13.191 
tonn) e Indonesia (11.628 tonn).

ca italiana nel 2005, così come fo-
tografate da una ricerca svolta dal 
periodico Vending Magazine, recen-
temente presentata alla stampa. Lo 
studio, destinato ad avere in futuro 
cadenza annuale, si propone di of-
frire una radiografia approfondita 
del comparto e di stillare una clas-
sifica delle 100 imprese leader del-
la penisola.

metoDologia
La ricerca ha preso in esame i dati di 
bilancio di circa 500 imprese di ge-
stione. Sotto la lente, le sole società 
di capitali (non si sono dunque con-
siderate né le ditte individuali né le 
società di persone). Per quelle azien-
de che, oltre alla gestione, eserci-
tano anche la funzione di rivendi-
ta, l’analisi ha tenuto conto esclusi-
vamente della prima voce sopra in-
dicata. 

struttura Del settore
Il numero complessivo di erogazioni 
effettuate nel corso del 2005 è sta-
to stimato in 5,2 miliardi, per un fat-
turato complessivo pari a 1,6 miliar-
di di euro. 

Un fatturato di 1,6 miliardi di eu-
ro, 1.900 imprese di gestione, per 
un totale di oltre 5 miliardi di ero-
gazioni all’anno, e ben 25 milioni di 
utilizzatori. Queste le generalità del 
settore della distribuzione automati-

Di questi, 747,5 sono riconducibili al-
le top 100, classe in cui rientrano le 
aziende con un volume d’affari mi-
nimo di 2,5 milioni di euro. 
Dalla mailing list realizzata per la ri-
cerca, aggiornata con i dati di tutti 
i gestori italiani, il settore è risultato 
composto da oltre 1.900 unità. To-
gliendo le 100 imprese leader già ci-
tate otteniamo, per le rimanenti, un 

fatturato medio pro capite di cir-
ca 470.000 euro.

tenDenza alla  
ConCentrazione
Come ha osservato Gian Fran-
co Fassio, Direttore Responsabi-
le di Vending Magazine “La ricer-
ca evidenzia come il vending ita-
liano rimanga ancora abbastan-
za frazionato”. Ma il trend si sta 
invertendo “Nel 2002 solo il 36% 
del fatturato globale era stato 
conseguito dalle Top 100, men-
tre nel 2005 questa quota è sali-
ta al 46%” ha sottolineato lo stes-
so Fassio.

i primi Della Classe
Tra il 2002 e il 2005 si sono verifi-
cati infatti dei mutamenti di rilievo, 
soprattutto a seguito delle vistose 
operazioni di M&A (Merger & Ac-
quisition), che hanno interessato va-
rie realtà di rilievo. 
Il gruppo che (sempre nel 2005) 
ha conseguito il maggior fatturato 
è stato I.V.S. Italia, con circa 113,7 
milioni di euro, seguito da Gruppo 
Argenta (95,4 milioni), Buonristoro 
Vending Group (66,8 milioni), Ca-
febon (56,4 milioni), Illiria (23,9 mi-
lioni), Mabel (22,1 milioni), Sellmat 
(16,6 milioni), Amoruso (15,7 milio-
ni), Rivetti (12,4 milioni) e Ristorma-
tik (11,2 milioni).

LUGLIO 2007
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risultati Di gestione
Dall’analisi dell’utile di bilancio post 
imposte emerge che le prime 100 
aziende hanno registrato, sempre 
nel 2005, un utile netto pari, in me-
dia, al 2,44% del fatturato, con pic-
chi del 3,21 % per le prime 10 
(l’utile più alto è stato pari al 14%, 
quello più basso dello 0,04%). Se-
dici aziende su cento hanno chiu-
so in perdita, riportando quozien-
ti negativi compresi tra lo 0,27% 
e l’11,76%

granDi manovre
L’evoluzione sopra delineata ha 
determinato la scomparsa ana-
grafica delle imprese acquisite, 
molte delle quali, facendo parte 
delle Top 100 nel 2002, hanno la-
sciato spazio ad altre aziende che 
si trovavano “in lista d’attesa”. 
Si è accentuata, in particolare, 
l’incidenza dei grandi gruppi, il 
cui fatturato è passato dai 270 mi-
lioni di euro del 2002 ad oltre 430 
nel 2005, crescendo di quasi il 60%. 
Il valore della loro presenza, che 
era, due anni fa, di circa il 27%, è 
salito ancora, per effetto delle ulte-
riori operazioni di M&A intervenu-
te successivamente. Vediamo le più 
importanti:

nel 2006:
•	 l’acquisizione	da	parte	del	Grup-
po Argenta, avvenuta il 27 novem-
bre, dell’intero Gruppo Cafebon, 
che porta il fatturato virtuale della 
prima, per l’anno 2005, a oltre 151 
milioni di euro;
•	 l’acquisizione,	 compiuta	da	Ven-
ding System Italia, della Gedag di 
Genova e della Ivancafé di Mozzo 
(Bg), che fa crescere il fatturato vir-

tuale 2005 del nuovo Gruppo con-
trollato da Sofipa Equity Fund (Capi-
talia) a circa 25 milioni di euro. Dal 
1° febbraio 2007, la Gedag è stata 
fusa per incorporazione nella Ven-
ding System Italia;

•	 l’acquisizione	da	parte	di	Buonri-
storo Vending Group, di Caffè Gran-
duca s.r.l. di Roma e di Ges.Pa s.r.l. 
di Arcade (Treviso);
•	 l’acquisizione	del	controllo	di	Co-
fifast da parte del Gruppo Sellmat, 
che incrementa il fatturato virtuale 
di quest’ultimo, per il 2005, a oltre 
26 milioni di euro;
•	 dal	22	dicembre,	tutte	le	aziende	
del Gruppo I.V.S. Italia sono conflui-
te in un unico soggetto, la I.V.S. Ita-
lia S.p.A. 

a inizio 2007:
•	 il	 Gruppo	 Argenta	 ha	 perfezio-
nato l’acquisizione di Automatica 
Brus di Acqui, una delle Top 100 del 
2005;
•	 dal	 1°	 gennaio	 2007,	 le	 società	
Sidac Break S.r.l. e Ristora System 

S.r.l. del Gruppo Rivetti hanno con-
ferito i rami d’azienda operativi alla 
società Union Café S.r.l.

realtà DinamiCa
“Il settore del vending -ha sottoline-

ato Augusto Garulli, Presidente di 
CONFIDA (l’Associazione Italiana 
Distribuzione Automatica)- si qua-
lifica ancora come uno dei setto-
ri più vitali dell’economia italiana, 
grazie alla forte innovazione, al-
la qualità del servizio e dei pro-
dotti, nonché a soluzioni tecnolo-
giche all’avanguardia rispetto al-
le macchine e ai sistemi di paga-
mento” (Fonte: Confida). 

torna venDitalia
È fissato sin d’ora per il 16 aprile 
2008, l’appuntamento con la se-
sta edizione di Venditalia, la fiera 
internazionale biennale della di-
stribuzione automatica organiz-

zata da Confida. 
Riconfermata, dopo il successo del 
2006, la location di Fieramilanoci-
ty, preferita per la sua maggiore 
centralità rispetto ai grandi merca-
ti europei.
Manifestazione di riferimento a li-
vello internazionale, sia per l’am-
piezza merceologica che per il nu-
mero di espositori e visitatori, Vendi-
talia è la vetrina di un settore -quel-
lo della D.A.- nel quale l’industria 
italiana è protagonista assoluta, in 
termini di produzione e tecnologie, 
con un fatturato realizzato per ben 
il 60% all’estero.
La rassegna spazierà in tutte le di-
mensioni del pianeta vending, che 
comprende, oltre alla somministra-
zione di alimenti (bevande calde e 
fredde, snack, ecc.), anche quella 
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dei più disparati beni di consumo: 
dai fiori ai libri, dai cellulari al sof-
tware open source.
In primo piano, le imprese di fabbri-
cazione di distributori automatici, di 
sistemi di pagamento e di accessori, 
ma anche i fornitori di prodotti, non-
ché le aziende di gestione e servizi. 
L’edizione passata si è sviluppata su 
20.000 metri quadrati e ha visto la 
partecipazione di 256 espositori, in 
rappresentanza, oltre che del no-
stro Paese, delle industrie di deci-
ne di nazioni di tutto il mondo. Più 
di 10.000 i visitatori, con una fol-
tissima rappresentanza di operato-
ri stranieri. 

usa/ CresCe il  
porzionato nell’oCs
L’edizione 2006/2007 dello State of 
the Coffee Service Industry Report 
-redatto dalla rivista specializzata 
Automatic Merchandiser Magazine- 
offre, ancora una volta, un interes-
sante spaccato sul mercato Ocs (Of-
fice Coffee Service) degli Stati Uni-
ti, ricco di spunti da analizzare e ap-
profondire. 

sviluppi positivi
Il settore ha beneficiato dei positivi 
sviluppi recenti dell’economia ame-
ricana, con incrementi occupazionali 
consistenti nel settore del terziario e 
dei servizi, dove l’Ocs registra i tassi 
di penetrazione maggiori. Notevole 
lo sforzo di riqualificazione da par-
te dei principali competitor, che han-
no investito denaro e risorse umane 
per migliorare la percezione e l’im-
magine del prodotto, a fronte delle 
accresciute aspettative del consuma-
tore medio. Il loro impegno è stato 
raccolto anche dai datori di lavoro, 

interessati, a loro volta, a migliorare 
la qualità dell’infuso servito dai di-
stributori, allo scopo di disincentiva-
re la pausa caffè al di fuori dell’am-
biente di lavoro (secondo i dati della 
National Coffee Association, la per-
centuale di lavoratori che consuma-
no caffè in ufficio è scesa dal 64% 
del 2003 al 52% del 2006, www.
ncausa.org).

più versatilità
Significativa, in tal senso, la diffu-
sione crescente dei distributori mo-
notazza. Un successo motivato dalla 
maggiore praticità (si evita l’usa del-
la caraffa da 6-8 tazze), nonché dal-
la possibilità, spesso offerta, di ero-
gare vari tipi di bevande (cappuccini, 
latte, cioccolato caldo, tè e altre infu-
sioni) venendo incontro ai diversi gu-
sti dell’utilizzatore finale.
La crescita è avvenuta principalmen-
te grazie al forte traino dei sistemi 
funzionanti con il caffè porzionato, in 
virtù anche della disponibilità di una 
gamma sempre più ampia di modelli 
economici, adatti a tutti i tipi di uten-
ze. Prevalgono le macchine a capsu-
le, considerate più solide e affidabili 
nell’utilizzo intensivo.

resiste la traDizione
L’avanzata del porzionato monodo-
se non è avvenuta necessariamente 
a scapito dei sistemi più tradizional-
mente diffusi. Le macchine dotate di 
macinacaffè, ad esempio, hanno re-
gistrato buoni riscontri, grazie anche 
all’adozione di soluzioni innovative: 
una su tutte, la possibilità di monta-
re più contenitori per il torrefatto in 
grani, in modo da alloggiare e ma-
cinare separatamente diversi tipi di 
caffè. Continuano inoltre a ritagliar-
si una buona quota di mercato i di-
stributori funzionanti a solubile, ap-
prezzati per l’economicità d’eserci-
zio, o a caffè concentrato in forma li-
quida, preferiti per la rapidità di ero-
gazione.
Non risulta comunque soppiantato 
il percolatore classico abbinato al-
la caraffa di vetro (accessorio tipi-
co degli uffici americani dei decenni 
passati), le cui vendite, da un anno 
a questa parte, sono tornate, dopo 
molto tempo, a crescere (principal-
mente a scapito delle macchine dota-
te di termos o caraffa termica).

Buone prospettive
Il settore appare tuttora in ritardo 
per quanto riguarda il marketing di 
marchio, ma le cose stanno cambian-
do con l’affermarsi di vari sistemi 
fondati su tecnologie proprietarie. Il 
rapporto osserva, in conclusione, co-
me sia in atto una generale evoluzio-
ne dal prodotto convenience al pro-
dotto specialty. 
Gli sviluppi sono estremamente in-
teressanti e ciò spiega l’interesse 
crescente dimostrato per le fornitu-
re a questo settore da un nume-
ro sempre maggiore di torrefatto-
ri gourmet.
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logie agricole. Fra le iniziative cen-
trali del Coffee Quality Institute rien-
trano il Q-grading Program, mira-
to a definire degli standard di quali-
tà per il caffè, il Q-grader Program, 
con cui si vogliono educare profes-
sionisti nella valutazione del prodot-
to, e, naturalmente, Coffee Corps. 
Tale impresa fu lanciata nel maggio 
2003, in uno dei momenti di massi-
ma crisi del mercato, grazie a due 
distinti finanziamenti che la United 
States Agency for International De-
velopment (USAID) rese disponibili 
per il Coffee Quality Istituite. Da al-
lora il progetto si pone come media-
tore fra paesi produttori e consuma-

tori, ascoltando le richieste 
che provengono dai primi e 
reclutando professionisti vo-
lontari nei secondi.

Qualità  
Degli interventi
Le operazioni che vengo-
no effettuate sono di natura 
molto specifica e vengono 
finanziate sia da fondi pub-
blici, sia da molte industrie 
del settore, le quali guar-
dano con interesse sempre 
maggiore al problema del-
la sostenibilità. Dalle grandi 
compagnie provengono an-
che gli specialisti che met-
tono a disposizione le pro-
prie competenze riguardan-

ti i metodi di lavorazione, i processi 
per il controllo della qualità del pro-
dotto e le strategie di marketing. I 
volontari coinvolti finora lavorano 
per alcune tra le maggiori società 
statunitensi e internazionali operan-
ti nella torrefazione e nel dettaglio. 
Alcuni consulenti intervengono a  

Riscuote sempre maggiore succes-
so Coffee Corps, l’iniziativa benefi-
ca ideata dal Coffee Quality Insti-
tute per promuovere l’incontro fra 
esperti dell’industria del caffè e pro-
duttori che necessitano di assisten-
za tecnica nei paesi in via di svilup-
po. Il progetto è finalizzato a met-
tere in contatto le richieste di soste-
gno, provenienti da nazioni 
la cui economia è incentra-
ta sul commercio del nero 
chicco, con la disponibilità 
dei professionisti del setto-
re, che offrono tempo e co-
noscenza per educare i col-
tivatori a sviluppare le pro-
prie potenzialità economi-
che. Le cifre date dagli or-
ganizzatori rendono bene 
l’idea della portata che ha 
raggiunto l’iniziativa: fino-
ra si contano 146 interven-
ti in 22 paesi del mondo, lo-
calizzati prevalentemente in 
Africa Orientale e in Ameri-
ca Centrale, messi in atto da 
oltre 400 volontari, che han-
no portato assistenza diret-
ta a circa 3000 persone.

nasCita Di Coffee Corps
Coffe Corps (http://www.coffeeinsti-
tute.org/coffee_corps.asp) è un’idea 
nata in seno al Coffe Quality Institu-
te (www.coffeinsitute.org), l’organiz-
zazione no-profit che agisce per au-

mentare la qualità nel settore caf-
feicolo partendo dal miglioramento 
delle condizioni di vita dei produtto-
ri. I membri dell’istituto sono convin-
ti che la qualità sia il fattore più im-
portante che influisce sul prezzo del-
la risorsa e, di conseguenza, sulle 
vite delle persone che da quel prez-
zo dipendono. Tale principio vie-
ne messo in pratica all’origine della 
supply chain, fornendo ai coltivato-
ri un aiuto concreto in termini di co-
noscenza delle tecniche di lavorazio-
ne e delle strategie di mercato, al fi-
ne di aumentare la competitività tra-
mite l’efficienza e la sostenibilità dei 
processi. 

Al momento l’organizzazione è im-
pegnata su molti fronti, con pro-
getti che vanno dalla formazione di 
esperti nella degustazione in Colom-
bia, alla creazione di posizioni diri-
genziali per le donne nell’industria 
caffeicola, fino al finanziamento di 
ricerche nel campo delle biotecno-
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etiopia,  
Kenya e ruanDa
Per dare un’idea dei risultati ottenu-
ti dall’iniziativa, si possono portare 
come esempio i casi di tre paesi afri-
cani, per i quali il nero chicco gioca 
un ruolo economico vitale: l’Etiopia, 
il Kenya e il Ruanda.
L’intervento di Coffe Corps in Etiopia 
è iniziato cooperando con un’orga-
nizzazione non governativa già at-
tiva nella regione, la ACDI/VOCA. Il 
lavoro dei volontari, fra cui Willem 
Boot (in veste individuale), Jim Cle-
aves (Dunkin Brands) e Chris Hallien 
(Coffee Enterprises), ha riguardato 
principalmente le tecniche di tratta-
mento a secco dei frutti. Oltre al so-
stegno tecnico, l’intervento dei pro-
fessionisti ha aiutato a istituire l’asta 
della fondazione eCAFE, che per-
mette ai compratori di acquistare 
piccoli lotti dei prodotti più pregia-
ti e di individuare le proveniente di 
maggior qualità. 
In Kenya la formazione di specialisti, 
ad opera di personalità come Peter 
Giuliano (Counter Culture Coffee), 

ti. La degustazione permette loro di 
diventare immediatamente più abili 
nel trattare con i compratori e li aiu-
ta ad identificare e ad isolare i caf-
fè di più alta qualità. Tale diversifi-
cazione dà loro l’opportunità di ac-
cedere a mercati specializzati più 
remunerativi e di ricavare maggiori 
guadagni dal loro prodotto, in mo-
do da poter reinvestire in seguito in 
altri settori”.

titolo individuale, e molte sono le 
persone che, dopo essere state for-
mate, diventano a loro volta educa-
tori per altri membri della comunità. 
La trasmissione successiva della co-
noscenza costituisce quindi un gran-
de punto di forza del progetto.
Oggi l’azione è concentrata perlo-
più nei paesi dell’America Centrale e 
dell’Africa Orientale e fornisce soste-
gno a diversi livelli, a seconda delle 
esigenze della comunità o dell’asso-
ciazione che chiede aiuto. Se in al-
cuni casi specifici i problemi da ri-
solvere riguardano la distribuzione 
del prodotto o i processi di lavora-
zione, nella maggior parte delle vol-
te i volontari di Coffee Corps sono 
impegnati nella formazione di pro-
fessionisti della degustazione. Come 
afferma Tracy Ging, direttore mar-
keting e comunicazione del Coffee 
Quality Institute, “la ragione di que-
sta scelta (concentrare gli sforzi per 
educare alla degustazione, n.d.r.) è 
che quando i produttori sanno va-
lutare la qualità, sono anche in gra-
do di apportare dei miglioramen-
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Timothy Tulloch (European Roaste-
rie), Bob Stephenson (Kavanaugh 
Coffee) e Geoff Watts (Intelligentsia 
Coffee & Tea).

DomanDa e offerta
Qualunque associazione di coltiva-
tori, organizzazione di settore o 
produttore di caffè può richiedere 
assistenza a Coffe Corps. I respon-
sabili del progetto raccolgono le do-
mande on-line tramite un apposito 
modulo, in cui è necessario specifi-
care in dettaglio le competenze pos-
sedute e quelle che si vogliono ac-
quisire: in questo modo possono es-
sere assegnati ad ogni caso i profes-
sionisti più adatti alla situazione. Per 
quanto riguarda i volontari, anch’es-
si possono candidarsi con la stessa 
modalità, compilando un documen-
to in cui descrivono accuratamente 
il proprio profilo. Le spese del sog-
giorno sono a carico del Coffe Qua-
lity Institute, che provvede a pianifi-
care tutti gli aspetti logistici ed orga-
nizzativi delle operazioni.

Gabriele Rigon

dell’origine sul mercato mondiale. La 
grande squadra di volontari interve-
nuti nella regione include Mane Al-
ves (Coffee Lab International), Lin-
dsey Bolger (Green Mountain Coffee 
Roasters), Willem Boot (Boot Coffee 
Coffee Consulting & Training), Pe-
ter Giuliano (Counter Culture Cof-
fee), Steve Leach (Diedrich Coffee), 
Ric Rhinehart (Groundwork Coffee), 
Jeremy Torz (Union Coffee Roasters), 

Duane Sorenson (Stumptown Coffee 
Roasters) e Geoff Watts (Intelligent-
sia Coffee & Tea), si è rivelata fonda-
mentale per l’adeguamento del si-
stema locale ai criteri della Special-
ty Coffee Association of America. In 
più, l’intervento di Coffee Corps ha 
spinto i responsabili locali a cambia-
re i regolamenti relativi al commer-
cio del caffè, in modo da diversifica-
re le produzioni specializzate e con-
sentire la vendita diretta della mer-
ce sul mercato.
La situazione del Ruanda invece ha 
richiesto fin da subito particolare im-
pegno per Coffee Corps, poiché la 
guerra civile che ha flagellato il pa-
ese dalla fine del secolo scorso ha 
spazzato via gran parte della cul-
tura e della produzione caffeicola. 
L’impulso dato dal progetto, in colla-
borazione con il PEARL (Partnership 
for Enhancing Agriculture in Rwan-
da through Linkages) Project del-
la Michigan State University, è sta-
to decisivo per restituire vigore da 
un lato all’apparato industriale del 
settore, dall’altro alla competitività 
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