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This issue includes a supplement in English



Industria Ligure Caffè s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 25/A - 16030 Avegno (GE) ITALY
Tel.: +39 0185 79090 / +39 0185 727280 - Fax.: +39 0185 79280  www.ilcaffe.it  email:info.caffe@ilcaffe.it

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

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.



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

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. Wherever you go.
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90 anni d’esperienza
3 premi per la migliore tecnologia

più di 3000 macchine
vendute in tutto il mondo!

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
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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



In HOST
il caffè si mette
in mostra.

Numero uno al mondo con 1.800 espositori, di cui 350 esteri e oltre
129.000 visitatori professionali, di cui 35.000 provenienti da 134 paesi.

19 - 23 ottobre 2007  

SIC - Salone Internazionale del Caffè

HOST - Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale

Leader nel mondo con 8.000 mq espositivi netti e 170 espositori, è in

www.host.expocts. i tS A LO N E  I N T E R N A Z I O N A L E
DELL’OSPITALITA’ PROFESSIONALE

RISTORAZIONE
PROFESSIONALE
Attrezzature,
impianti e accessori

BAR
Macchine caffè
e attrezzature

GELATERIA
E PASTICCERIA
Attrezzature, arredamenti,
accessori e prodotti

MIPPP
Milano - Salone Pane Pizza Pasta

HOTEL EMOTION
Salone dell’Industria Alberghiera
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MAD ABOUT COFFEE AROMA?
Just preserve it perfectly!

20010 Cornaredo (MI) - Italy • Via Milano, 5 
Tel. +39 02 93.19.41 • Fax +39 02 93.56.88.03 • info@gandus.it 

www.gandus.it

NICO DR
Constant 
semi-automatic 
sealer

DD 300
Constant table top heat sealer

®

GA 520

Automatic Form Fill Seal machine
for square bottom bags.
Complete with weighing system.

For more then 50 years Gandus Saldatrici has
been the point of reference in the packaging
market with a wide and technologically advanced
range of sealers. As for the coffee market, in
particular, Gandus offers a range of customized
machines with the aim of a long lasting perfect
preservation of those perfume and aroma that
since ever represents the success of this product.
Gandus sealers and packaging machines are
studied and manufactured in order to be highly
flexible, with the objective of always meeting all
packaging requirements.

RO 2001 C
High capacity 
continuous sealer





SSiamo alle solite. Anche 
quest’anno, istituzioni pubbli-
che e privati hanno diffuso, tra 
marzo e aprile, le prime stime 
sufficientemente precise sul 
prossimo raccolto brasiliano. 
E come accade ogni primavera 
è iniziato il consueto balletto 
delle cifre, condito dalle im-
mancabili polemiche tra po-
litici e analisti, esponenti del 
mondo della produzione e del 
commercio. Esacerbate, questa 
volta, dal fatto che a indicare 
dei dati nettamente superio-
ri a quelli previsti da Conab 
non sono soltanto i privati, 
ma anche il prestigioso Istituto 
Brasiliano di Geografia e Stati-
stica (Ibge, www.ibge.gov.br), 
dipendente dal Ministero della 
Pianificazione, del Bilancio e 
della Gestione. 
Conab (dipendente dal dica-
stero dell’agricoltura, www.
conab.gov.br) calcola il raccol-
to 2007/08 in 32,065 milioni 
di sacchi, poco al di sotto del 
limite massimo della sua pri-
ma stima diramata a dicem-
bre. Nessuna variazione di 

rilievo è attesa per l’output di 
Robusta, destinato a crescere 
di circa 280.000 sacchi rispet-
to 2006/07. In forte flessione, 
invece, gli Arabica, che sotto 
l’effetto della ciclicità negativa 
scenderebbero a 22,288 milio-
ni, con un calo del 32,5%. 
Ben diverse le previsioni dell’Ib-
ge che, alla luce dei dati ulte-
riormente acquisiti sul campo 
-relativi a superfici coltivate e 
produttività (specialmente nel 
Minas Gerais)- ha rivisto al ri-
alzo del 5,6% le proprie proie-
zioni di febbraio indicando un 
raccolto da 37,5 milioni di sac-
chi: ben 5,5 milioni in più ri-
spetto a Conab. Tali cifre sono 
risultate particolarmente indi-
geste ai vertici del Consiglio 
Nazionale del Caffè (Cnc), che 
ha espresso scetticismo sulla 
metodologia adottata dall’Isti-

tuto chiedendo spiegazioni in 
merito ai criteri e alle basi sta-
tistiche.
Comexim (www.comexim.
com.br) prevede invece un rac-
colto di 36,050 milioni di sac-
chi (contro 46,3 nel 2006/07). 
Rispetto a Conab, il noto 
esportatore brasiliano vede 
una flessione lievemente infe-
riore degli Arabica (-31,14%) e 
un incremento più ampio dei 
Robusta (+8,57).
Un ragionevole compromesso 
tra i dati sopra riportati giun-
ge probabilmente dall’analista 
privato Safras&Mercado (www.
safras.com.br), il quale, più 
prudentemente, si mantiene 
in un’ampia forchetta di stima, 
compresa tra i 34,25 e i 35,85 
milioni di sacchi, rimandando 
a un momento successivo una 
più precisa valutazione del rac-
colto appena iniziato. 
Questo numero di CoffeeTrend, 
con inserto in lingua inglese, sarà 
in distribuzione gratuita a Caffè 
Culture 2007, evento in program-
ma all’Olympia di Londra il 23 e 
il 24 maggio. 
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ICOPERFEX: alta tecnologia nell’arte della macinazione
ICOPERFEX: high technology in the art of grinding
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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.

Il sistema brevettato ICOPERFEX,
utilizzando utensili 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

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

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

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.

The system patented by ICOPERFEX, with exclusive cutting
tools, guarantees the maximum yield of your product.

generico  A 1

generico  A 2

generico  A 1
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Novità per le provvigioni 

Con la Risoluzione n. 91/E del 
12 luglio 2006, l’Agenzia del-
le Entrate è intervenuta per 
fornire ulteriori chiarimenti, 
rispetto a quanto disposto dal-
la Risoluzione n. 115/E dell’8 
agosto 2005, 
in merito alla 
corretta in-
dividuazione 
dell’esercizio 
di competenza 
delle provvi-
gioni derivanti 
dalla stipula 
di un contrat-
to di agenzia. 
In tale sede, i 
tecnici dell’Amministrazione 
Finanziaria hanno formulato 
un’importante distinzione, in 
termini di rilevanza fiscale, tra 
il trattamento delle provvigio-
ni attive (quelle cioè percepite 
dall’agente) e passive (soste-
nute dall’impresa proponen-
te). Ma vediamo le novità nel 
dettaglio.

Provvigioni attive
L’Agenzia ha riaffermato il 
principio sostenuto dalla ri-
soluzione del 2005, in base 
alla quale le provvigioni atti-
ve sono imponibili, in capo 

all’agente, nel 
periodo di im-
posta in cui 
il preponen-
te e il terzo 
c o n c l u d o n o 
il contratto 
“p rocura to” 
d a l l ’ a g e n t e 
stesso. Il nuo-
vo pronuncia-
mento compie 

tuttavia un importante distin-
guo rispetto al momento di 
ultimazione della prestazione, 
così come inteso dall’articolo 
109, comma 2, lettera b), del 
Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi (Tuir), rilevante ai fini 
dell’imputazione dei compo-
nenti reddituali, disponendo 
che esso non coincide con la 
data in cui l’operazione sotto-
stante risulta essere andata a 
buon fine, bensì con quella in 
cui viene stipulato il contratto 
tra l’impresa preponente e il 
terzo contraente.

Disciplina codicistica
Tale conclusione fa proprie le 
modifiche normative apporta-
te alla disciplina codicistica del 
contratto di agenzia a seguito 
dell’approvazione del D.lgs. 15 

C L’Agenzia  
delle Entrate  

chiarisce  
le modalità  

di imputazione
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febbraio 1999, n. 65 (emanato 
in attuazione della direttiva 
comunitaria 86/653/Cee) e, in 
particolare, dalla nuova for-
mulazione dell’art. 1748 c.c. 
Quest’ultimo stabilisce infat-
ti che l’agente ha diritto alla 
provvigione “per tutti gli affari 
conclusi durante il contratto 
(…) quando l’operazione è sta-
ta conclusa per effetto del suo 
intervento” (comma 1) e che 
salvo diversa pattuizione “la 
provvigione spetta all’agente 
dal momento e nella misura 
in cui il preponente ha esegui-
to o avrebbe dovuto eseguire 
la prestazione in base al con-
tratto concluso con il terzo. La 
provvigione spetta all’agente, 
al più tardi, inderogabilmente 
dal momento e nella misura in 
cui il terzo ha eseguito o avreb-
be dovuto eseguire la presta-
zione qualora il preponente 
avesse eseguito la prestazione 
a suo carico” (comma 4).

La precedente  
normativa
Anteriormente, lo stesso ar-
ticolo recitava che “l’agente 
ha diritto alla provvigione 
solo per gli affari che hanno 
avuto regolare esecuzione. Se 
l’affare ha avuto esecuzione 
parziale, la provvigione spetta 
all’agente in proporzione alla 
parte eseguita”.
Ne consegue dunque -come 
rileva la Corte di Cassazione 
(sentenza, sez. Lav., 2 maggio 
2000, n. 5467)- che, nel previ-
gente sistema, l’agente acqui-
siva il diritto alla provvigione 
solo quando il contratto fosse 
stato accettato dalle parti e 
l’operazione di intermediazio-
ne fosse andata a buon fine. 
L’intenzione del legislatore 
-osserva la risoluzione- “era, 
dunque, quella di considera-

Black Gold sbarca in Italia
È in cartellone in questi mesi, in vari festival europei, Black Gold, il film 

documentario di Nick e Marc Francis dedicato ai retroscena umanitari del 

commercio internazionale del caffè. La pellicola -prodotta nel 2006 dalla 

Speak-it Films, in associazione con la Fulcrum Productions- si concentra 

sulla difficile situazione economica attraversata, negli ultimi anni, dai col-

tivatori etiopi, presentando la storia di Tadesse Meskela, un manager che 

gira il mondo alla ricerca di 

compratori disposti a pagare 

un prezzo equo per la vitale 

materia prima.

A partire dalla première in-

ternazionale -avvenuta a 

gennaio 2006 negli Usa, al 

Sundance Film Festival di 

Park City (Utah)- il film è 

stato presentato in decine di 

concorsi e manifestazioni cinematografiche di tutti i continenti. In Italia, 

dopo essere stato proiettato al Film Festival di Roma nell’ottobre 2006, il 

lungometraggio è comparso allo Human Rights Nights Film Festival, tenu-

tosi a Bologna e Forlì tra il 12 e il 20 aprile. Sarà in calendario anche in 

una rassegna promossa a Trieste dall’associazione Nodo Culturale, fra il 9 e 

il 14 maggio.

I registi affermano di essere stati spinti a lavorare a questa pellicola dopo 

aver appreso, alla fine del 2002, della grave crisi scaturita nel Paese del 

Corno d’Africa a causa del crollo dei prezzi del verde. Da allora, molti pro-

duttori sono stati costretti ad abbandonare le piantagioni ed emigrare negli 

slum delle grandi città. Altri hanno deciso, nonostante tutto, di rimanere e 

di unirsi, allo scopo di accrescere la massa critica e il potere contrattuale. 

Nel giugno 2003, i fratelli Francis si sono recati nella regione di Oromia, nel 

sud-ovest dell’Etiopia, per documentare la situazione. Qui è avvenuto l’in-

contro con Tadesse Meskela, general manager della Oromia Coffee Farmers 

Co-operative Union, associazione che rappresenta 101 cooperative e più di 

74.000 contadini. L’uomo ha guidato i registi alla scoperta della dura realtà 

quotidiana di queste terre.

Il film segue Meskela, sia in patria che all’estero, documentando i viaggi 

compiuti un po’ ovunque alla ricerca di nuovi acquirenti per il caffè dei 

suoi produttori. Il montaggio è volutamente frammentario, anche per ris-

pecchiare il contrasto stridente tra il mondo della produzione e quello dei 

consumi.

Black Gold ha ricevuto ampi consensi di pubblico e di critica. Nel New York 

Times del 6 ottobre scorso si legge che questo documentario può essere 

visto come “la moderna versione irrisolta dell’antica storia di Davide e Go-

lia”, con le grandi multinazionali (i cui management si sono sottratti quasi 

tutti agli obiettivi e ai microfoni dei registi) nel ruolo del gigante e Tadesse 

Meskela in quello del “piccolo uomo eroico”. 
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re il momento di promozione 
del contratto, il momento di 
conclusione dello stesso e il 
momento della relativa ese-
cuzione come i tre fatti giu-
ridici costitutivi del diritto 
dell’agente alla provvigione”.
In altre parole, fino al momen-
to dell’esecuzione del contrat-
to, l’agente non aveva alcun 
titolo alla percezione della 
provvigione potendo vantare 
solo una mera aspettativa di 
credito. Ne consegue che:
“- la cessione del diritto alla 
percezione della provvigione 
poteva configurarsi solo nella 
forma di cessione di un cre-
dito futuro e non già come 
cessione di un diritto di cre-
dito vero e proprio, atteso che 
la semplice conclusione del 
contratto tra preponente e 
terzo realizzava una condizio-
ne in sé non sufficiente ai fini 
dell’acquisto del diritto alla 
provvigione;
- in caso di fallimento del 
preponente, l’agente, non 
vantando un vero e proprio 
diritto di credito nei suoi con-
fronti, non aveva alcuna legit-
timazione ad insinuarsi nello 
stato passivo della procedura 
concorsuale”.

Nuovo criterio
A seguito della suddetta for-
mulazione novellata dell’art. 
1748 -rileva la Suprema Corte- 
il diritto alla provvigione sor-
ge ora -come già sopra espo-
sto- sin dal momento in cui 
il preponente e il terzo stipu-
lano il contratto “procurato” 
dall’agente ed è dunque irrile-
vante, ai fini della costituzione 
del compenso, il momento di 
esecuzione.
A tutela di quest’ultimo 
(dell’agente, N.d.R.) -osserva-
no i tecnici dell’Agenzia del-

Un secolo di caffè
La storia di Caffè Cagliari inizia nel 1909 quando Ambrogio Cagliari, dopo 
una lunga permanenza in Brasile, apre a Modena la prima bottega per la 

tostatura e la degustazione del caffè.
Forte di un patrimonio familiare di esperienze e segreti 
appresi nelle zone di produzione, l’azienda si è evoluta 
nell’arco di quattro generazioni e si presenta oggi come 
una moderna realtà produttiva e commerciale operante 
secondo gli standard UNI EN ISO 9001.
Prossima ormai al traguardo del secolo di attività, Caffè 
Cagliari è una delle torrefazioni più importanti e dinami-
che del comparto nazionale, attiva sia nel canale bar che 
in quello alimentare e presente anche sui mercati esteri. 
La sua produzione copre un consumo annuo pari a quasi 
150 milioni di tazzine.
Caffè Cagliari propone un innovativo packaging con spe-
ciale valvola monodirezionale ad alta pressione che pro-
tegge e conserva nel tempo qualità e aroma. Bloccando la 

fuoriuscita dei gas del caffè appena tostato, si crea all’in-
terno della confezione un ambiente saturo di aromi naturali, che 

conserva le caratteristiche organolettiche della miscela garantendo intensi-
tà di gusto e aroma in tazza. Info: www.caffecagliari.it 

Tchibo a quota nove miliardi
Tchibo Holding continua a macinare risultati positivi. Lo confermano le cifre 
a consuntivo del 2006. Nell’esercizio finanziario trascorso, il gruppo con-
trollato dalla famiglia Herz ha rag-
giunto un traguardo storico supe-
rando, per la prima volta, la soglia 
dei 9 miliardi di euro di fatturato. 
Migliora anche la redditività, con 
l’Ebit che cresce a 1,065 miliardi 
(+23%) e l’utile consolidato a quo-
ta 1,084 miliardi. I dipendenti del 
gruppo sfiorano ormai le 30.000 
unità. Il caffè rimane uno degli 
asset strategici del gigante tedesco 
(il cui portafoglio comprende an-
che Beiersdorf, uno dei leader della 
cosmesi mondiale). La controllata 
Tchibo GmbH si riconferma il quarto competitor globale nel settore della 
torrefazione, con una leadership consolidata in patria e posizioni di rilievo 
sui mercati di Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.
Le linee future di sviluppo prevedono un forte impegno a favore dell’ambien-
te e della sostenibilità. Sul fronte del caffè, la società punta a un allarga-
mento dell’offerta nei segmenti del prodotto porzionato e dell’espresso, dove 
sono previste varie novità. 





le Entrate- il quarto comma 
dell’articolo sopra citato “la-
scia altresì intendere che la 
spettanza della provvigione 
in capo all’agente possa esse-
re contrattualmente prevista 
anche prima del momento in 
cui il preponente ha eseguito 
o avrebbe dovuto eseguire la 
prestazione, con ciò confer-
mando la tesi che la costitu-
zione del diritto può anche 
coincidere con quello della 
esigibilità.”
Tale interpretazione trova di-
scordi numerosi giuristi, che 
osservano come i due interven-
ti di prassi qui esposti siano in 
antitesi con altri orientamenti 
precedentemente espressi.

Provvigioni passive
Per quanto concerne le prov-
vigioni passive, l’Agenzia del-
le Entrate sostiene una sorta 
di “prevalenza” del criterio di 
correlazione tra ricavi e costi 
rispetto al principio generale 
di competenza previsto dal so-
pra citato all’art. 109, comma 
2, lett. b), del Tuir, secondo il 
quale i costi sono deducibili nel 
momento in cui le prestazioni 
di servizi (quali sono, effettiva-
mente, quelle di intermedia-
zione) vengono ultimate. 
In base al disposto della riso-
luzione, quindi, se il contrat-
to viene concluso, per effetto 
dell’intervento dell’agente, in 
un periodo d’imposta, ma la 
prestazione a carico del prepo-
nente (cessione di beni o pre-
stazione di servizi) avviene in 
uno successivo, la provvigione 
passiva andrà contabilizzata 
e dedotta dal preponente nel 
medesimo esercizio in cui i 
ricavi delle vendite siano sta-
ti iscritti in bilancio e tassati.

Pietro Manzini
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L’Italia in prima linea nei progetti Cfc
Parla italiano uno dei due progetti recentemente varati dal Fondo Comune 
per i Prodotti di Base con la sponsorizzazione dell’Ico, per la “Valorizzazione 
del potenziale di produzione del caffè gourmet nei Paesi dell’America cen-
trale”. Partner del Common Fund sarà infatti il nostro governo, per il tra-

mite dell’Istituto Agronomico per 
l’Oltremare (Iao) di Firenze. Nato 
nel 1959 quale erede dell’Istituto 
Agronomico per l’Africa Italiana 
e dell’ancora precedente Istituto 
Agricolo Coloniale Italiano, l’Iao 
è un ente tecnico dipendente dal 
Ministero degli Esteri, specializza-
to nello studio, la formazione, la 
consulenza e l’assistenza tecnica 
nel campo dell’agricoltura e del-
la tutela ambientale, nelle regioni 
tropicali e subtropicali. 
Scopo del progetto, migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni 

rurali di alcune regioni montane di Honduras, Guatemala, Nicaragua e 
Costa Rica, incentivando l’introduzione di varietà pregiate di caffè. Gli 
interventi saranno volti all’individuazione delle aree a maggiore poten-
ziale, nonché alla riorganizzazione della filiera, con particolare attenzione 
alle tecnologie agronomiche, alla preparazione e al controllo di qualità. Il 
supporto fornito si estenderà alla commercializzazione diretta e al mar-
keting.
Circa 2.000 i piccoli produttori coinvolti nell’operazione, che l’Iao porterà 
avanti in collaborazione con Anacafé (Associazione Nazionale del caffè 
del Guatemala), Ihcafé (Istituto Honduregno del Caffè), Icafé (l’Istituto 
Costaricano del Caffè) e Mific (il Ministero per la Promozione dell’Indu-
stria e del Commercio del Nicaragua). 
Forte l’impegno economico del nostro Paese. Il finanziamento, per un va-
lore complessivo di 1,8 milioni di dollari, proverrà per i circa due terzi dal 
Ministero degli Esteri italiano.
Interessante anche l’altro progetto annunciato nella stessa occasione, 
che riguarda lo sviluppo di una filiera di Robusta gourmet in Gabon e 
Togo. Il Cfc opererà, in questo caso, in collaborazione con il Comité de 
Coordination de la Filière Café Cacao (Ccfcc) del Togo e con le Caisses 
de Stabilisation et Péréquation (Caistab) del Gabon. Destinatari saranno, 
ancora una volta, i piccoli produttori, che, suddivisi in gruppi di lavoro, 
seguiranno corsi e attività di riqualificazione. Con il contributo operativo 
degli esperti del Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement) verranno definite le zone maggior-
mente vocate allo sviluppo di una caffeicoltura di qualità e selezionate 
le cultivar più adatte. L’assistenza tecnica riguarderà anche la lavorazione 
post-raccolto, in particolare attraverso lo sviluppo della preparazione per 
via umida. 





C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  M A G G I O  2 0 0 722 23

Pa
es

i P
ro

du
tt

or
i

Il miracolo del Cerrado

Dopo l’Amazzonia, è il più 
grande bioma del Brasile. Ab-
braccia i territori di 13 stati 
coprendo quasi un quarto del 
territorio nazionale (vedi car-
tina a pag. 24). 
Un ecosistema 
unico, solca-
to dai cinque 
maggiori baci-
ni idrografici 
del continente, 
che ospita circa 
10.000 specie 
di piante (di cui 
4.400 endemi-
che), 759 di uccelli, 180 di ret-
tili e 161 di mammiferi. Questa 
la carta d’identità naturalistica 
del Cerrado, la regione delle 
savane tropicali, che si esten-
de per oltre due milioni di 
chilometri quadrati nel cuore 
del sud America. Un’area che 
sino a pochi decenni fa veniva 
considerata tutt’al più terra di 
allevamento estensivo. I suoli 
-in massima parte acidi, sab-
biosi e poco fertili- appariva-
no incompatibili con qualsiasi 
ipotesi di sviluppo agricolo su 
larga scala. Tutto è cambiato 
a partire dagli anni settanta, 
sotto l’impulso delle politi-
che governative. Know-how e 
tecnologie, risorse finanziare 
e umane, hanno cominciato 
a riversarsi su questo esteso 
territorio trasformandolo in 
un enorme laboratorio agro-
nomico a cielo aperto. Con 

risultati eccezionali. Qualche 
cifra: il Cerrado (parola che in 
portoghese significa “chiuso”, 
“impenetrabile”) accoglie oggi 
il 41% del bestiame da carne 

nazionale. Nel 
2002/03 ha for-
nito il 58% della 
produzione bra-
siliana di soia, il 
76% di quella di 
cotone, nonché, 
nell’ordine, il 
27%, il 18% e il 
17% dei raccolti 
di granoturco, 

riso e fagioli. Senza dimentica-
re la biomassa, grazie alla qua-
le è possibile far fronte al 30% 
delle esigenze energetiche del 
Paese. 
L’altra faccia del miracolo del 
Cerrado è stato il prezzo am-
bientale, in alcuni casi altissi-
mo. Lo sfruttamento intensivo 
e inadeguato delle risorse ha 
portato al deterioramento del 
paesaggio e all’impoverimen-
to della biodiversità. L’uso di 
agrotossici ha contaminato 
le falde acquifere uccidendo 
piante e animali. Da più parti 
si è affermata, in tempi recen-
ti, l’esigenza di imprimere una 
dinamica nuova alle strategie 
di sviluppo dell’area, attra-
verso dei modelli sostenibili, 
capaci di contemperare alti 
rendimenti ed elevato valore 
aggiunto, valorizzando le ri-
sorse genetiche e contribuen-

D La nuova  
frontiera  
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del Brasile





di credere che i suoli potesse-
ro essere trattati come la fer-
tile terra roxa, tipica del Norte 
do Paraná e del São Paulo. Le 
caratteristiche pedologiche ri-
sultano, in realtà, totalmente 
diverse. I terreni del Cerrado 
sono ben strutturati, ma po-
veri di sostanza organica e ne-
cessitano dunque di un forte 
ammendamento. 

Coltivazione  
e lavorazione
Nell’individuare i parametri 
agronomici più adatti, il sup-
porto tecnico fornito dalle 
istituzioni di ricerca e dalle 
associazioni si è rivelato fon-
damentale. Per assicurare agli 
arbusti adeguati elementi nu-
tritivi, bisogna infatti agire in 
modo estremamente mirato, 
con interventi di correzione 
differenziati da fazenda a fa-
zenda e, addirittura, da zona a 
zona all’interno delle singole 
piantagioni. Le pratiche agri-
cole comprendono il riutilizzo 
dell’epicarpo e del pergamino 
dei frutti, che (assieme alle 
mucillaggini e ad altri mate-
riali organici) vengono resti-
tuiti al terreno sotto forma 
di pacciamatura. Altrettanto 
indispensabile, vista la forte 
concentrazione dei periodi 
piovosi, è l’irrigazione nella 
stagione secca, che avviene 
facendo ampio ricorso agli 
impianti a pivot centrale. I 
rendimenti sono i più elevati 
del Paese. Nell’ultimo raccol-
to (2006/07), Triângulo, Alto 
Paranaíba e Noroeste hanno 
registrato (dati Conab, www.
conab.gov.br) una produttivi-
tà per ettaro di 27,83 sacchi 
(contro una media nazionale 
di 19,75 sacchi/ettaro), ma in 
alcune aree si arriva ai 50 sac-
chi per ettaro. La morfologia 
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do al mantenimento dell’eco-
sistema vitale della savana più 
ricca del mondo. La caffeicol-
tura nel Cerrado Mineiro (il 
Cerrado del Minas Gerais) co-
stituisce, in questo senso, un 
esempio da seguire.

Cerrado Mineiro
Il Cerrado Mineiro è la prima 
area caffeicola brasiliana ad 
avere assunto, dal 1995, con 
decreto del governo del Minas 
Gerais, lo statuto di região de-
marcada. Questa espressione, 
mutuata dalla tradizionale ter-
minologia vinicola lusitana, 
designa un territorio con ca-
ratteristiche uniformi sul pia-
no pedoclimatico e vocato a 
una produzione di alta qualità. 
L’area si estende su 55 comuni 
di due mesaregioni (Triângu-
lo Mineiro e Alto Paranaíba, 
Noroeste de Minas, vedi car-
tina a pag. 26), per un totale 
di 155.000 ettari coltivati (dati 
Conab 2004) e una produzio-
ne media di 3,5 milioni di sac-
chi a raccolto, esclusivamente 
di Arabica (principalmente 
delle varietà Mundo Novo e 
Catuaí). L’altitudine è com-
presa tra gli 800 e i 1.250 me-

tri s.l.m. Le estati sono calde e 
umide, gli inverni miti e sec-
chi. L’indice pluviometrico si 
attesta sui 1.600 mm all’anno. 
La maggiore continentalità 
del clima fa sì che queste ter-
re (a differenza di altre regioni 
di produzione del Brasile) non 
risentano dell’influenza diret-
ta della massa d’aria oceanica. 
Inoltre, la localizzazione tra i 
paralleli 16.30’ e 20.30’ deter-
mina condizioni particolari di 
insolazione garantendo l’uni-
formità di crescita delle pian-
tagioni.

Gli inizi
Secondo i registri dell’Ibc 
(l’Istituto Brasiliano del Caffè, 
sciolto nel 1990), i primi pio-
nieri della caffeicoltura giun-
sero nel Cerrado Mineiro già 
nel 1972. Si trattava, in massi-
ma parte, di produttori prove-
nienti dagli stati più meridio-
nali, alla ricerca di zone meno 
esposte al rischio climatico. 
Il flusso cominciò a intensifi-
carsi dopo la devastante gela-
ta del 1975. Ma gli inizi non 
furono dei più incoraggianti. 
A vanificare i primi tentativi 
fu un errore di fondo: quello 





ni e cooperative presenti sul 
territorio coordinando inoltre 
le strategie di marketing regio-
nale. Il Consiglio collabora co-
stantemente con l’Ico (www.
ico.org) e con la Scaa (www.
scaa.org), di cui ha adottato la 
metodologia di classificazio-
ne dei caffè speciali. È titola-
re, inoltre, dell’Indicazione di 
Provenienza Geografica Cerra-
do Mineiro (la prima di questo 
genere adottata nel campo del 
caffè), secondo le norme Wipo 
(World Intellectual Property 
Organization, www.wipo.int), 
che designa una produzione 
contraddistinta da caratteri-
stiche sensoriali specifiche e 
identificabili. Risale invece al 
1999 la costituzione di Fun-
daccer (la Fondazione per lo 
sviluppo del caffè del Cerra-
do), che assolve vari compiti 
relativi alla definizione e alla 
verifica dei parametri di qua-
lità occupandosi anche della 
formazione di tecnici e degu-
statori. La Fondazione opera in 
stretto contatto con importan-
ti istituzioni accademiche e di 
ricerca, del Brasile e del resto 
del mondo. 

Michele Cremon
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pianeggiante e la maturazione 
omogenea delle drupe hanno 
facilitato la meccanizzazione 
delle operazioni di raccolta 
consentendo un sostanziale 
abbattimento dei costi per la 
manodopera.
La lavorazione avviene me-
diante trattamento naturale o 
a secco oppure attraverso il me-
todo cosiddetto “eco-washed” 
(“cereja descascada desmucila-
da”), con rimozione meccanica 
della mucillagine. Di recente è 
stata introdotta l’asciugatura 
su supporti sospesi.
Il modello di sviluppo della 
caffeicoltura del Cerrado Mi-
neiro si fonda sul concetto di 
sostenibilità, declinato nella 
sua triplice valenza ambienta-
le, ecologica ed economica.

Caratteristiche
I fattori sopra descritti contri-
buiscono a conferire al caffè 
del Cerrado una personalità 
organolettica unica, contrad-
distinta da:
•	 aroma	intenso,	con	note	di	
caramello e noce;
•	 delicata	acidità	citrica;
•	 gusto	 dolce,	 spesso	 ciocco-
latoso;
•	 retrogusto	persistente.
Grazie alle particolari caratte-
ristiche di corpo, questi caffè 
hanno un rendimento straor-
dinario nell’espresso fornendo 
una crema eccezionalmente 
densa e compatta, risultando 
dunque ideali per le miscele 
100% Arabica.

Fattori di competitività
Un’analisi realizzata da Guil-
herme Marcos e Vânia Maria 
Jorge, in una rivista specializ-
zata brasiliana, ha descritto 
i principali fattori di compe-
titività della caffeicoltura del 
Cerrado, così come emersi da 

un’inchiesta compiuta su un 
campione di operatori locali. 
Le risposte maggiormente ri-
correnti (sulle 46 proposte dal 
questionario sottoposto agli 
intervistati) indicano lo spiri-
to di coesione dei produttori, 
la creazione del Caccer (vedi 
più avanti), la vicinanza di 
giacimenti di fosfato e calcio 
(essenziali per i fertilizzanti), 
l’esperienza portata dai colti-
vatori giunti da Paraná e São 
Paulo, l’insediamento di caf-
feicoltori dotati di capitali e 
visione imprenditoriale, la cer-
tificazione d’origine, la presen-
za di illycaffè nella regione sin 
dagli inizi dello scorso decen-
nio, i sistemi di coltivazione, 
il clima, l’assenza di gelate e 
il ruolo svolto dalle istituzioni 
di ricerca agronomica a partire 
dai primi anni Settanta. 

Caccer
Un impulso decisivo allo svi-
luppo della caffeicoltura del 
Cerrado è giunto dalla fon-
dazione, nel 1992, del Caccer 
(Conselho das Associações 
dos Cafeicultores do Cerrado, 
www.cafedocerrado.org), che 
raggruppa le varie associazio-

 Noroeste de Minas  
 Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba



SSame old story. As every year, 
March and April have seen go-
vernment and industry sour-
ces release the first reasonably 
specific estimates for the next 
Brazilian coffee harvest. The 
result is the familiar spring-
time numbers game, laced 
with the regulation squabbles 
between politicians, analysts 
and leading figures among 
coffee producers and traders. 
Spiced up this time round by 
the fact that figures well abo-
ve the Conab estimates are be-
ing bandied around not only 
by the private sector but by 
the renowned Brazilian Insti-
tute of Geography and Statis-
tics (Ibge, www.ibge.gov.br), 
which answers to the Ministry 
of Planning, Budget and Ma-
nagement. 
Conab (working under the 
Ministry of Agriculture, www.
conab.gov.br) reckons that 
the 2007-8 harvest will total 
32,065,000 bags, slightly less 
than the maximum projec-
ted in its first estimate in De-

cember. No great variation is 
expected in the production 
of Robustas, projected to rise 
by 280,000 bags compared to 
2006-7. Arabicas, by contrast, 
are seen down due to the off-
year of the biennial cycle to 
22.288 million bags, a drop of 
no less than 32.5%.
The IBGE forecasts are rather 
different. In the light of the 
latest field-researched figures 
on land under cultivation and 
productivity – especially in 
Minas Gerais – it has raised its 
February projections by 5.6% 
to 37.5 million bags, 5.5% 
higher than the Conab esti-
mate. These figures have gone 
down particularly badly with 
the National Coffee Council 
(NCC), which has questioned 
the Institute’s methods and 
demanded explanations of its 

statistical assumptions and 
procedures. 
Brazilian coffee exporter 
Comexim (www.comexim.
com.br) forecasts a harvest of 
36,050,000 bags (compared 
with 46.3 million in 2006-7). 
Its estimate of the fall in Ara-
bica production (-31.14%) is 
more modest than the Conab 
projection, and it can see a bi-
gger rise in the output of Ro-
bustas (+8.57).
A happy medium between the 
above figures may be seen in 
the projections released by pri-
vate analysts Safras & Mercado 
(www.safras.com.br), who pru-
dently opt for a figure between 
34,250,000 and 35,850,000 
bags, leaving a more specific 
estimate to when the harvest 
begins to come in. 
This issue of Coffeetrend, 
with an English language su-
pplement, will be distributed 
free of charge at Caffè Culture 
2007, scheduled to take place 
at the London Olympia on 
May 23rd and 24th.
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In recent years strong cur-
rents of innovation have 
swept through the world of 
commerce, changing the rela-
tionship between supply and 
demand. Faced 
with customers 
demanding the 
personalisation 
of products, 
the supply side 
broadens and 
diversifies what 
is on offer. The 
needs of busi-
ness operators 
increase, and 
responses are found in the in-
troduction of new technology 
serving old functions – market 
research costs less and is more 
efficient, distribution is find-
ing direct and cheaper chan-
nels, advertising techniques 
are more finely honed and 

messages hit their targets with 
greater precision. 
Trade fairs stand as one of the 
few remaining ways of gath-
ering a commercial system 

into a holistic 
representation 
of the sector in 
question. The 
number of trade 
fair events is 
growing steadily 
as their purpos-
es become more 
targeted. They 
are organised 
around market-

ing, with constant focus on 
its most recent theoretical for-
mulations – relational market-
ing and word-of-mouth. 
Companies deciding to take 
part in a fair are immediately 
faced with two choices: the 
calendar of events to partici-
pate in and how to plan their 
participation. 
This contribution offers a brief 
overview of trade fair events in 
an attempt to illustrate their 
most significant innovations. 
Special attention is devoted 
to the design of stands, in-
troducing a distinctive view-
point. A company taking part 
in a trade fair decides to por-
tray its identity to a range of 
audiences. The stand, its sup-
port features and its staff are 
the means used to tell them of 
its universe. Two terms taken 
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from the discipline of rhetoric 
seem appropriate to indicate 
different approaches to the 
narrative of the stand: dieges-
is and mimesis. Diegesis (from 
the Latin diegésis, narrative) 
is “the imaginary universe of 
the narrative, including the 
events, characters, situations 
and objects which are recount-
ed … [It] indicates the telling 
in which the narrative func-
tion of the narrator is prepon-
derant…” Mimesis (from the 
Latin mimésis, imitation) “… 
in narratalogical terminology 
indicates the story rendered 
in a dramatic form, in scenes, 
where the role of the narrator 
is reduced to a minimum…”
Using these terms in an analy-
sis of fair stand designs, “di-
egetic” may be applied to a 
company stand which gives 
high visibility to its personal-
ity in all possible ways (from 
the architecture of the stand 
to the way the staff is dressed). 
Attention is also directed to 
the context surrounding the 
stand – the choice of the area 
in which it is placed has a spe-
cific meaning. In this sense 
diegesis is recounting, a nar-
rative which goes beyong the 

mere sum of events, enriched 
by value-laden details and 
connotations.  
A stand may be described as 
“mimetic” when the com-
pany’s personality is visible 
only through the behaviour 
of the staff on duty. Another 
definition of mimesis is “… 
the story told by the charac-
ters through dialogue…” The 
company presents itself in an 
impersonal stand, does not 
transmit values to the gener-
al public and communicates 
only through direct dialogue. 
Unlike diegesis, mimesis be-

comes the cold description of 
a sequence of facts. 
A fair is an event, and as such 
may be considered to all in-
tents and purposes a “prod-
uct”. Despite its short dura-
tion it manages to attract a 
large number of people, espe-
cially if it is an intermational 
fair, with obvious benefits to 
the host city. The adoption of 
appropriate image manage-
ment and advertising policies 
ensures the event’s repetition 
in years to come, which makes 
it an essential date for exhibi-
tors. To this end it is essential 
to put in place a proper Cus-
tomer Relationship Manage-
ment (CRM) programme spe-
cifically aimed at the business 
people involved – companies, 
exhibiting bodies and buyers. 
The market evolves and de-
velops new requirements. As a 
product, the trade fair has to 
go down the road of continu-
ous innovation. By improv-
ing what it has to offer, with 
the support of new technol-
ogy and the integration of re-
lated services (congresses and 
conferences), the fair may be-
come a significant factor in a 

IV V





C O F F E E T R E N D  M A G A Z I N E  /  M A Y  2 0 0 7

company’s success. The over-
all aim has to be the acquisi-
tion of esteem and trust. The 
fair’s customers (exhibitors 
and buyers) must believe in 
the potential being offered to 
them and so prefer the fair to 
other events. 
The strictly material 
aspect of a fair actu-
ally involves very 
few elements. In 
most cases they are 
products integrated 
with services, such as 
catering, the prepa-
ration of conferences 
and debates, the ar-
rangement of modu-
lar (hired) stands of 
pleasing appearance 
and workshops. 
A fair’s image de-
pends a great deal 
on its “soft” char-
acteristics, especially on the 
services it provides. The first 
is encouraging the participa-
tion of exhibitors, with the 
publication of brochures with 
plenty of clear and accurate 
information and the provi-
sion of an efficient subscrip-
tion service able to anticipate 
customer requirements and 
provide rapid solutions to any 
problems that may arise. High 
visibility must also be ensured 
for the fair, with a publicity 
campaign able to reach all the 
chosen targets. The highest 
priority has to be assigned to 
the business segment, so as 
to ensure the participation of 
all the most important buyers 
and lay the basis for the estab-
lishment of fruitful business 
relations. No less important is 
the presence of photographers 
and journalists from the televi-
sion, radio and trade press. In 
recent years the daily newspa-

pers have also acquired a high 
profile, since most of them 
run weekly tourism supple-
ments. Expertise in the pro-
vision of these services, then, 
is key in winning the trust of 
exhibitors. 

A trade fair should also be well 
attended by the general pub-
lic (when the event is an open 
one), for the benefit of the ex-
hibitors, who can acquire new 
customers, and with a view 
to maximising the organisers’ 
earnings. Fairs targeting end 
users generally focus on the 
entertainment angle, but the 
“welcome” factor should not 
be neglected. Like the exhibi-
tors, the public appreciates 
shuttle services to and from 
airports and railways stations, 
a wide choice of catering serv-
ices, long opening hours and 
skilled staff. 
There is also a range of factors 
not directly under the organ-
isers’ control which may have 
an effect – sometimes undesir-
able – on a fair’s image: pub-
lic transport strikes, word-of-
mouth impressions spread 
among exhibitors and visitors, 
newspaper articles, the qual-

ity of the accommodation and 
food if the hotels and restau-
rants providing them have an 
arrangement with the organis-
ers. In the worst cases a series 
of planned communications 
may be called for as a damage 

limitation exercise. 
Image is not simply 
the sum of all these 
components. An-
other fundamental 
factor is a proper 
company coordi-
nation policy. Its 
aim is to integrate 
all forms of com-
munication so as to 
win the trust of the 
public. A feature to 
which the greatest 
care should be giv-
en is the fair’s vis-
ible identity, whose 
basic elements are 

brand, logo, colouring and in-
stitutional lettering. If these 
features are properly integrat-
ed, every expression coming 
out of the event will be im-
mediately recognisable – writ-
ing paper, registration forms, 
signposting, sponsorships, 
press releases and posters. 
The event’s image is also great-
ly affected by the image of its 
venue. An important role is 
played here by “hard” factors. 
The first thing to be assessed 
is the venue’s accessibility in 
terms of transport infrastruc-
ture (roads, motorways, air-
ports), parking, enough entry 
points for the public expected, 
and structures able to cater for 
the disabled. The next thing 
to be looked at is the venue it-
self – the complex of buildings 
and its state of external main-
tenance: architectural appear-
ance, size of the pavilions, 
whether there are green areas 
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in the spaces in between. 
Services offered to the partici-
pants also play their part in 
the construction of an image 
– the provision of cloakrooms, 
information desks, properly 
equipped conference rooms, 
catering facilities reserved for 
exhibitors. All these factors 
make participation more at-
tractive to exhibitors. 
Just as an event is affected by 
the reputation of the venue 
which hosts it, a trade fair 
complex stands to gain from 
the renown of the events or-
ganised in it. International 
fairs benefit the organisers’ 
image abroad and the quality 
of the events increases their 
prestige. 
For a company, taking part in 
a trade fair stands as an op-
portunity to coordinate and 
integrate its public relations, 
sales promotion and internal 
communications. A fair is an 
event at which it can further 
its knowledge of the market, 
those operating in it, the lat-
est trends and what the com-
petition is doing. The fair is 
the event where everybody 
displays offers, advantages 
and innovations. But it is also 
a time when everybody sizes 
up everyone else, a time when 
problems may emerge and so-
lutions may be found. 
Like any other business activi-
ty, exhibiting at a trade fair re-
quires a detailed strategic plan, 
without which participation 
will have served little purpose 
and time and money will have 
been wasted. Here it’s not just 
a question of image-building, 
or at least not only that, but 
increasing sales and business 
opportunities. Italian industry 
has more small and medium-

sized companies than many 
other major economies, and 
these companies generally lack 
proper commercial networks. 
If we also consider that a con-
siderable proportion of their 
turnover comes from exports, 
it is clear that the Italian trade 
fair sytem plays a role of pri-
mary importance – indeed in 
Europe it stands second only 
to Germany. 
The aims of a company tak-
ing part in a trade fair are tra-
ditionally classified in three 
types: contributing to the 
construction or maintenance 
of the corporate image and 
developing brand and product 
images; selling, or more often 
preparing the ground for fu-
ture business relations; main-
taining trade relations and 
communicating with com-
pany staff. Preparing for exhi-
bition at a fair is like putting 
a show together. The stage 
has to be set, the props must 
be in place, every member of 
staff has a role – success de-
pends on the combination of 

all these elements. What dis-
tinguishes a memorable show 
from a mediocre performance 
is attention to detail. 
The stage for the exhibiting 
event is the stand. For the 
duration of the event it func-
tions as a “shop”, so its choice 
must not be left to chance. 
A stand should reflect the 
characteristics of a company, 
thus enabling it to distinguish 
itself from the competition. 
Stands are often designed by 
renowned architects and they 
may take bizarre forms which 
certainly catch the eye. But the 
feeling is that although design 
is an important consideration, 
it should not cannibalise the 
event. 
A stage set with attention to 
the smallest detail, an attrac-
tive showcase, must not lose 
sight of the content to be 
communicated. The visitors’ 
curiosity has to be aroused 
and they must be made to feel 
good about the product – not 
be distracted from it. 

Stefano De Pauli

Follows from page VI
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Packaging solutions for every need

TME – an Italian company 
headquartered in the town 
of Fidenza, in the province 
of Parma – has accumulated 
a wealth of ex-
perience in the 
coffee packag-
ing industry. 
TME is there-
fore able to of-
fer coffee roast-
ers any type 
of packaging 
solution they 
may require: 
in bags, tins, 
pods and capsules; packed in 
a controlled atmosphere, in 
a modified atmosphere, in a 
vacuum or in a compensated 
vacuum. Moreover, TME is 
highly respected by its exten-
sive worldwide customer base 
and is always in step with 
emerging market demand.
2007 is very important for 

TME, since this 
year it celebrates 
twenty-five years 
in business.
The company’s 
history stretches 
back to 1982, and 
has seen TME 
grow to become 
a business with 
25 employees, ac-
tive in all the ma-
jor world markets 
- from Spain to 
Australia, China 

and the US – and in a range of 
highly competitive and spe-
cialised sectors, such as coffee 
and yeast. 

It all started in 
1982, on the 
initiative of the 
Magnani broth-
ers, who had 
been working in 
the packaging 
industry in vari-
ous capacities for 
over a decade. 
The company 
made an auspi-

cious start with its first prod-
uct – Serial No. 001 – a set of 
electronic coffee scales. 
The first major turning point 
came in 1985, when TME cre-
ated what was to become one 
of its iconic products: a vacu-
um-packing machine. To cope 
with the increased demand, 
the company opened a new 
facility and developed pack-
aging equipment for the food 
and chemical industries.
Growth of the business is a 
constant factor at TME and 
the company is continually 
developing new products and 
winning new clients, meaning 
that turnover keeps rising. In 
1990, TME moved to a new fa-
cility which remained its base 
for more than 15 years.
A crucial decision, which de-
termined the future direction 
of the company, was taken in 

T TME  
celebrates  
25 years of 
success and  
innovation
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1994, when TME took its place 
among the pioneers of coffee 
pod machine manufacturers. 
Two hundred ‘coffee-pod’ cof-
fee machines later, in early 
2006, and in the presence of 
hundreds of people (including 
representa -
tives of the 
local authori-
ties), TME’s 
new facility in 
Fidenza was 
inaugurated, 
marking the 
beginning of 
a new chapter 
in the com-
pany’s his-
tory. The new 
3,000m2 fa-
cility - located 
on a 6,000m2 
site – pro-
vides an en-
joyable place 
in which to 
work efficiently and with an 
increased production capac-
ity. Moreover, it is located in 
the very heart of Italy’s ‘food 
valley’. 
The ribbon was cut by the 
authorities in the presence 
of owners Gabriele Magnani, 
Giuliano Magnani and Clau-
dia Merli, who wanted to 
dedicate the day “to all those 
– customers, suppliers, part-
ners, collaborators and em-
ployees – who over the past 
twenty-four years have made 
it possible for us to reach 
ever-more ambitious targets. 
Our achievements are today 
crowned by the opening of a 
site that will, we believe, al-
low us to the make the most 
of our company and of our 
products”.
Following the great Italian 
traditions of packaging and 

always attentive to emerging 
market demand, TME con-
tinues to widen its range of 
products for the packaging of 
coffee – one of the company’s 
long-standing strengths – with 
new models in new lines:

• CIALDY, machines for the 
production and packaging of 
both pods and pads. Almost 
15 years of experience in 
working with pods have given 
TME a reputation for quality 
and reliability.
• KAPPA, for the production 
and packaging of plastic cap-
sules. TME’s consummate ex-
pertise in working with pods 
allows the company to of-
fer innovative machines that 
come complete with a highly 
sophisticated quality-control 
system, which – amongst oth-
er features – uses computer-
ised videocameras to ensure 
defect-free production. 
• CV and BYTE, vertical ma-
chines for packaging coffee 
beans and ground coffee in 
a modified atmosphere, in-
cluding valve application. 
The traditional task of coffee 

packaging is carried out with 
unrivalled accuracy, with the 
assurance that the valve has 
been inserted correctly and 
with the option of Stabilo 
bags.
• FORMAT, versatile packaging 

machines for 
the production 
of block-bottom 
bags, complete 
with an effec-
tive de-aeration 
system, several 
possibilities for 
customising the 
top of the bag 
and advanced 
management 
of any format 
changes. This 
l a te s t -gener -
ation vertical 
packaging ma-
chine makes it 
possible to pro-
duce packaging 

with high visual impact and 
facilitates subsequent packag-
ing operations using cartons, 
shrink-wraps or pallets. 
• KENOS, machines for high-
speed vacuum packaging. A 
long tradition of reliability, 
excellent aesthetic result of 
the packaging and exceptional 
ease-of-use combine to perpet-
uate the twenty years of suc-
cess that these machines have 
already clocked up.
• ERMETIKA, lines for the 
packaging of tins, with crimp-
ing tool for vacuum-packaging 
and/or modified atmosphere 
packaging. At long last, the 
automatic vacuum-packaging 
of tins is possible at high speed 
and limited cost – the ideal 
solution, given that tins are 
making a powerful comeback 
for top-of-the-range products.  
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I coffee shop conquistano l’Asia

Le solide prospettive di crescita 
dell’economia asiatica offrono 
grandi opportunità di espan-
sione alle catene di coffee shop, 
con forti ricadute 
positive sui con-
sumi. Lo scenario 
appare diverso 
invece sul fronte 
della produzione, 
dove le prospet-
tive appaiono in-
certe e dipenden-
ti, in primo luogo, 
dall’andamento 
futuro dei corsi mondiali della 
commodity.

Prospettive  
promettenti
Dopo essersi inserita di pre-
potenza, nel corso dell’ultimo 
decennio, tra i massimi pro-
duttori mondiali, l’Asia, forte 
di oltre la metà delle popola-
zione del Pianeta, vanta ora 
anche uno dei più elevati tassi 
di accrescimento dei consumi 
di caffè a livello globale. 
Il Vietnam, assieme ad altre 
economie emergenti della re-
gione, è destinato a recitare 
un ruolo guida nella crescita 
della domanda. Gli operatori 
del settore indicano che la be-
vanda godrà di grande visibi-
lità in tutta la Cina e oltre du-
rante le Olimpiadi di Pechino 
del 2008, nonché in occasione 
dell’Esposizione Universale di 
Shanghai del 2010.

Il Giappone, quarto consuma-
tore mondiale, rimane di gran 
lunga il mercato più impor-
tante di un continente, l’Asia, 

che continua a 
prediligere il tè, 
sebbene anche 
in altri Paesi di 
quest’area geo-
grafia -come la 
Corea del Sud, 
Taiwan, le Filip-
pine, la Cina e la 
Tailandia- il seg-
mento delle caf-

fetterie sia fiorente.
Solubile e ready-to-drink 
(RTD) riscuotono tuttora i fa-
vori maggiori, ma l’influsso 
crescente esercitato dal life-
style occidentale e lo sviluppo 
urbano stanno incidendo sui 
modelli di consumo, a Pechi-
no, come a Shanghai, New 
Delhi e nelle altre metropoli. 
Va premesso che il dato pro 
capite è tuttora inferiore alla 
media globale e, come già det-
to, i prodotti solubili (perlo-
più a base di Robusta) riman-
gono i più diffusi. I consumi 
cinesi, ad esempio, sono li-
mitati ad appena 0,01 kg pro 
capite all’anno, contro i 3,13 
kg del Giappone o gli 1,67 kg 
della Corea del Sud, nonché a 
fronte dei 4 kg abbondanti re-
gistrati in Brasile e Costa Rica 
(parlando di Paesi produttori), 
o degli oltre 10 kg della Scan-
dinavia. 

L Il successo  
delle  

caffetterie  
traina  

i consumi
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mentre Papua Nuova Guinea 
potrebbe conoscere -secondo 

gli addetti ai lavori- un in-
cremento dei suoi raccolti 
di Arabica. 

Forte crescita
Secondo Euromonitor In-
ternational (www.euro-
monitor.com), il numero 
di coffee shop in Asia e Pa-
cifico è destinato a passare 
da un totale di 14.000 uni-
tà, previsto per fine 2007, 
a circa 18.000 nel 2010. 

Sebbene il mercato rimanga 
tuttora indietro rispetto a quel-
lo statunitense, che contava 
l’anno scorso 21.000 esercizi 
di questo tipo, va comunque 
detto che, ancora nel 1999, 
l’Asia non arrivava alle 4.000 
caffetterie (vedi grafico 1).
Il successo dei coffee shop sta 
dando una forte spinta alle 
vendite al dettaglio in tutto il 
continente. Sempre secondo 
Euromonitor, il tasso annuo 
di crescita composto (CAGR) 
dovrebbe essere in media, nel 
2005-2010, del 4,2%, contro il 
2,5% del quinquennio prece-
dente.
Il Vietnam, terza economia 
asiatica in termini di crescita, 
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Il numero di coffee shop è in 
ulteriore crescita. Nella sola 
Corea del Sud sono previ-
ste quest’anno oltre 300 
nuove aperture: le insegne 
sono quelle delle grandi ca-
tene internazionali, ma an-
che dei competitor locali. 
Di ritorno da un recente 
viaggio in Cina, Rick Peyser 
di Green Mountain Coffee 
Roasters -un veterano del 
settore, che dirige anche il 
programma di community 
outreach (progetti di coo-
perazione rivolti alle aree dei 
paesi produttori più sfavorite 
e raramente raggiunte dagli 
altri programmi di assistenza, 
N.d.R.) di questa torrefazione 
americana del Vermont (www.
greenmountaincoffee.com)- 
ha dichiarato di essere rimasto 
colpito -sia in termini quanti-
tativi che qualitativi- dalla cre-
scita delle caffetterie, che sono 
sempre più numerose, tanto 
nelle metropoli quanto al di 
fuori delle aree urbane. 
“Non è soltanto nelle grandi 
città, come Shanghai, che si as-
siste al moltiplicarsi dei coffee 
shop di Starbucks e delle altre 
catene” ha dichiarato di recen-
te a CoffeeNetwork “ma pure 

nei centri minori, dove sorgo-
no dei locali nuovi e unici”. 

Oltre al Vietnam, anche altri 
Paesi produttori asiatici regi-
strano dei forti tassi di crescita 
dei consumi. In Indonesia, la 
domanda interna assorbe or-
mai il 33% della produzione, 
con un incremento annuo del 
5%. 
In Vietnam, tale percentuale 
scende al 7%, ma i consumi 
crescono al ritmo del 6%, ben 
al di sopra della media mon-
diale (1,6%). In India, il 25% 
del raccolto va al mercato na-
zionale, che si espande media-
mente del 3% all’anno. 
Per quanto riguarda la produ-
zione di caffè verde è probabi-
le che continui il dominio di 
Vietnam, Indonesia e India, 
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Grafico 1 - Coffee shops in Asia e Pacifico

Fonte: Euromonitor/Starbucks





all’estero, sia per affari che 
per turismo. Ciò ha intensifi-
cato i contatti con la cultura 

del caffè (inteso anche 
come luogo) di matrice 
occidentale, nonché una 
crescente dimestichezza 
con una vasta gamma di 
marchi e miscele. 
I trend di consumo della 
regione evidenziano una 
preferenza per le bevan-
de dolci e cremose, men-
tre il caffè è considerato 
un prodotto “alla moda 
e di tendenza”. Più di re-
cente si è registrata una 

crescente curiosità per il caffè 
in grani. Va rilevato poi che gli 
asiatici preferiscono la consu-
mazione all’interno dei locali, 
a differenza degli americani 
che hanno una maggiore in-
clinazione per il coffee-to-go. 
La frequentazione è inoltre 
più assidua -osserva Poncelet- 
essendoci già una consuetu-
dine conviviale consolidata, 
legata alle sale da tè.
Nel 1999, Starbucks aveva 
200 locali in Asia e Pacifico. 
Alla fine del primo trimestre 
2007, tale numero era passa-
to a 1.831. L’obiettivo a lungo 
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registrerà la progressione più 
significativa: il CAGR risulterà 
del 17,1% all’anno, a fronte 
del 7,8% registrato nel 
periodo 2000-2005 (vedi 
grafico 2).
Per Cina e India, le pre-
visioni parlano di un in-
cremento annuo destina-
to a raggiungere, in tale 
periodo, rispettivamente 
il 12% e del 10,7%. Tassi 
di crescita a doppia cifra 
sono attesi anche nelle 
Filippine e in Tailandia.
In Giappone, dove il 
comparto delle caffette-
rie presenta lo sviluppo mag-
giore, l’incremento, nel quin-
quennio in corso, sarà più 
limitato (1,9% all’anno).

Il lifestyle e  
l’esperienza Starbucks
I cambiamenti negli stili di 
vita, l’ampia disponibilità di 
spazi commerciali, la crescita 
di una popolazione più istru-
ita e urbanizzata e l’apertura 
dei governi nei confronti degli 
investimenti stranieri sono tra 
i fattori trainanti nello svilup-
po del settore della caffetteria, 
ha osservato di recente Alain 

Poncelet, direttore globale de-
gli acquisti di Starbucks Corp 
(www.starbucks.com).

Il ready-to-drink rimante do-
minante e continua ad avere 
la market share più rilevante 
in Giappone, Taiwan e Corea 
del Sud. Nel paese del sol le-
vante, l’RTD è un’industria da 
dieci miliardi di dollari. Nel-
la Corea del Sud, circa l’80% 
dei consumi è attribuibile al 
vending. Il parco macchine 
della distribuzione automati-
ca raggiunge il mezzo milione 
di unità (di cui oltre 350.000 
distributori di caffè). 
Si reputa che alla crescita dei 
consumi abbia contribuito 
anche l’aumento dei viaggi 
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con più di un terzo del totale. 
Ma crescono anche i brand lo-
cali. Hanwha Galleria (grandi 
magazzini di alta moda, www.
hanwha.co.kr) ha annuncia-
to la creazione di una cate-
na di caffetterie gestita dalla 
sussidiaria Beans & Berries. 
Angel-In-Us del gruppo Lotte-
ria (prima catena di fast food 
in Corea, www.angelinus.
co.kr) ha dichiarato l’apertura 
di 100 coffee shop nel corso 
di quest’anno e Ediya (www.
ediya.com), catena specializ-
zata nel coffee-to-go, ha in 
programma l’inaugurazione 
di ulteriori 60 locali durante 
il 2007, sino a raggiungere un 
totale di 270. 

Più consumi,  
più produzione
Sul fronte della produzione, 
l’Asia è destinata a raggiun-
gere, nel 2007, i 30 milioni di 
sacchi, a fronte degli 8 milio-
ni del 1977 (vedi grafico 3). 
Gran parte della crescita è da 
imputarsi al Vietnam. 
Tuttavia, come osserva Hans 
Van, della Olam International 
-società che commercia ogni 
anno circa 5 milioni di sacchi 
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termine è quello di raggiunge-
re le 10.000 unità in tutto il 
continente. Attualmente, i Pa-
esi di maggior presenza della 
multinazionale del Frappucci-
no sono il Giappone, con 665 
caffetterie, seguito dalla Cina 
(Hong Kong e Macao compre-
se), con oltre 400 locali, Tai-
wan, con 198, e la Corea del 
Sud con 187.

Grandi catene  
e concorrenti locali 
A beneficiare della crescita 
asiatica non c’è soltanto Star-
bucks. Il mese di marzo ha 
visto l’inaugurazione a Hanoi 
del secondo locale in franchi-
sing di Gloria Jean’s Coffees 
(la più importante catena au-
straliana, www.gloriajeanscof-
fees.com.au, N.d.R.), che ha 
fatto seguito al primo, aperto 
in gennaio, a Ho Chin Minh 
City. 
Segafredo Zanetti (www.sega-
fredo.it) ha recentemente ac-
ceso la sua seconda insegna in 
Corea del Sud, che si aggiunge 
alle numerose caffetterie del 
gruppo bolognese già operan-
ti in tutta l’Asia, Cina com-
presa. 

La californiana Coffee Bean 
& Tea Leaf (www.coffeebean.
com) sta predisponendo un 
aggressivo piano di espansio-
ne nella regione, con il lancio, 
quest’anno, di 100 punti ven-
dita, mentre Caffè Pascucci 
(www.pascucci.it) prevede 50 
aperture. I piani di Starbucks 
sarebbero invece di 44 nuovi 
locali entro la fine 2007. 
Dunkin’ Donuts (www.dun-
kindonuts.com) è sbarcata a 
Taiwan nei mesi scorsi e ha in 
progetto dieci nuove aperture 
entro l’anno. 
“Taiwan rappresenta il primo 
passo nella nostra strategia 
complessiva per la Cina allar-
gata” ha dichiarato Anthony 
P. Pavese, vice presidente della 
divisione “International Asia 
Pacific” della Dunkin’ Bran-
ds aggiungendo che la società 
sta cercando attivamente dei 
partner nella Repubblica Po-
polare Cinese. 
In Corea del Sud, la fascia più 
alta del mercato è cresciuta di 
oltre il 30% negli ultimi anni, 
sino a raggiungere l’attuale 
valore di 300 miliardi di won 
(circa 237,2 milioni di euro). 
Domina il marchio Starbucks, 
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di caffè verde (www.olamonli-
ne.com)- dal 2000 a oggi non 
si è assistito in Vietnam ad al-
cun incremento delle superfici 
coltivate a Robusta. 
Secondo Van, le capacità pro-
duttive di Vietnam, India, 
Cambogia, Laos e Indonesia 
hanno margini di crescita ul-
teriore. I futuri incrementi di-
penderanno, in buona parte, 
dalla disponibilità di terra, ma-
nodopera e investimenti, tutti 
fattori, questi, che iniziano a 
scarseggiare nella regione.
Lo stop all’espansione delle 
piantagioni nel Paese indo-
cinese potrebbe durare però 
ancora per poco. “Il recente 
riapprezzamento nelle quota-
zioni dei Robusta ha portato 
a un miglioramento delle cure 
colturali, ma non c’è ancora al-
cun segno di un aumento delle 
superfici. Tuttavia” -ammoni-
sce Van- “il mercato potrebbe 
scoprire tra non molto quali 
siano i livelli di prezzo ai quali 
i produttori sono indotti ad ac-
crescere le aree a coltura”.
Creare una nuova piantagione 
nella regione è complessiva-
mente più costoso rispetto a 
quanto non lo fosse nella pri-
ma metà del decennio. Nei pri-
mi anni duemila -spiega Van- 
l’espansione delle superfici è 
stata però limitata dai prezzi 
ai minimi storici, che hanno 
spinto molti produttori fuori 
dal mercato.
Infine, “Papua Nuova Guinea 
appare lanciata nello sviluppo 
degli Arabica”. L’obiettivo è 
quello di arrivare, entro il pros-
simo biennio, a un raccolto di 
1,5 milioni di sacchi, contro il 
milione di sacchi registrato nel 
2002.  
Per maggiori informazioni: 
mperez@coffeenetwork.com

Marvin Perez
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Esporre in fiera 

Le strategie da adottare, quan-
do si decide di esporre in una 
fiera, variano in funzione di 
numerosi parametri. In que-
sta trattazione, si è ritenuto 
opportuno 
analizzarne 
due, il ciclo 
di vita del 
prodotto e 
la natura 
dell’evento 
(fiere con-
sumer e fie-
re business); 
in più, sarà 
trattato bre-
vemente un caso particolare, 
la risalita post-crisi.
È doveroso fare una premessa 
di carattere teorico. Il modello 
del ciclo di vita del prodotto 
(CVP) si fonda sulla sempli-
ce ipotesi che ogni prodotto 
abbia una propria vita, che 
si sviluppa in analogia con il 
ciclo biologico di un organi-
smo: come la vita biologica si 
evolve dalla nascita alla morte 
attraversando vari momenti, 
così nella storia di un prodot-
to si individuano diverse fasi, 
alle quali corrispondono pro-
blematiche differenti.
In una esposizione estrema-
mente semplice e sintetica, il 
modello del CVP individua 
quattro fasi:
1) Introduzione. Inizia nel 
momento in cui il prodotto 
è immesso nel mercato ed è 

disponibile per l’acquisto, le 
vendite sono molto basse e au-
mentano lentamente in quan-
to ancora non esiste una reale 
domanda. La durata di questa 

fase dipende 
dalla comples-
sità del pro-
dotto/servizio, 
dal suo gra-
do di novità, 
da quanto il 
nuovo bene 
risponde alla 
domanda del 
consumatore, 
e dalla esisten-

za di prodotti o modalità al-
ternative in grado di soddisfa-
re gli stessi bisogni.
2) Crescita (sviluppo). Se il 
prodotto supera la fase di in-
troduzione si passa ad un pe-
riodo in cui le vendite aumen-
tano in modo consistente; se i 
primi consumatori sono rima-
sti soddisfatti, la conoscenza 
del prodotto si diffonde, e la 
domanda si espande inducen-
do alcuni concorrenti a entra-
re nel mercato, che si presenta 
particolarmente dinamico. Si 
espande la rete distributiva 
e comincia lo sviluppo della 
differenziazione del prodot-
to e della politica di marca; 
l’impresa che aveva lanciato 
il prodotto si trova di fronte 
problemi nuovi: invece di sti-
molare i consumatori a pro-
vare il prodotto, si tratta ora 

L
S t e f a n o  D e  P a u l i

d o c e n t e  e  c o n s u l e n t e  

d i  m a r k e t i n g  e  c o m u n i c a z i o n e  

Scelte  
 differenziate  

a seconda 
dell’evento
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di offrire ai consumatori delle 
motivazioni per far preferi-
re la propria marca, e questo 
implica notevoli cambiamenti 
nelle strategie e nelle attività 
di marketing. Il forte aumento 
delle vendite, alle quali i re-
parti produzione fanno fatica 
ad adeguarsi, fa presupporre 
ottime opportunità di profit-
to, ed attira nel settore ulterio-
ri concorrenti; si viene così a 
delineare una nuova situazio-
ne di mercato.
3) Maturità. È il periodo in 
cui la domanda raggiunge il 
suo massimo e si stabilizza su 
livelli alti, nel senso che il pro-
dotto è ormai diffuso in quasi 
tutto il suo mercato, per cui il 
tasso di aumento delle vendi-
te tende a rallentare. È difficile 
trovare nuovi canali di ven-
dita, la concorrenza diventa 
sempre più intensa, sia sul pia-
no dei prezzi, sia per quanto ri-
guarda la differenziazione del 
prodotto, i servizi aggiuntivi 
alla clientela, le strategie pro-
mozionali. La lotta concorren-
ziale rappresenta pertanto il 
problema principale per l’im-
presa che aveva inizialmente 
immesso il prodotto nel mer-
cato. Il cambiamento nei gusti 
dei consumatori e l’innovazio-
ne tecnologica fanno sì che il 
tasso di crescita delle vendite 
diminuisca sempre più, sino 
ad approssimarsi allo zero. Il 
periodo della maturità può es-
sere attraversato rapidamente, 
come avviene per i prodotti di 
moda, ma può anche prolun-
garsi persistentemente, con 
una flessione progressiva, ma 
estremamente contenuta.
4) Declino. Le vendite sono 
in calo, l’eccesso di offerta ri-
spetto alla domanda tende a 
far abbassare i prezzi, e i mar-
gini di profitto si erodono, 



guardo all’adozione di un’in-
novazione”.
La principale distinzione che si 
può fare all’interno del mondo 
delle fiere è quella tra fiere bu-
siness, riservate agli operatori 
di settore, e fiere consumer, 
dove è ammesso il pubblico 
pagante. Partecipare ad una 
manifestazione del primo tipo 
piuttosto che del secondo, pre-
vede strategie e allestimenti 

molto diversi fra loro, 
e la partecipazione di 
personale formato in 
modo specifico.
Le fiere business rap-
presentano un modo 
di comunicare e rap-
portarsi con l’esterno 
del tutto singolare, 
e per questo motivo 
non temono la con-
correnza di altri mez-
zi di comunicazione. 
All’interno del siste-
ma fieristico nazio-

nale sono considerate quelle 
di maggiore importanza, sia 
per il potenziale commerciale, 
sia per l’attrattività geografi-
ca (per l’alto livello di inter-
nazionalizzazione raggiunto, 
con un numero sempre mag-
giore di espositori e visitatori 
dall’estero), non ultimo per il 
livello di specializzazione.
La loro funzione primaria è 
mettere in contatto i vari com-
parti di un settore, la domanda 
con l’offerta, permettendo un 
confronto diretto tra le propo-
ste. La fiera è uno straordina-
rio strumento di ricerca pre-
acquisto, perché permette di 
conoscere numerose opzioni 
per soddisfare una necessità, e 
poi valutare tra le alternative 
proposte e tra i vari fornitori 
possibili (funzione informa-
tiva). Anche altri mezzi pos-
sono adempiere a questo, ad 
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spingendo alcune imprese ad 
uscire dal mercato. Il prodotto 
è debole, e mantenerlo in vita 
può rivelarsi una decisione er-
rata, visto che il prodotto non 
offre oramai molte risorse. La 
fase di declino è un periodo 
di forte crisi, con un mercato 
estremamente debole e stan-
co.
In base al concetto allargato di 
marketing, è possibile riferire 
il modello del CVP a 
tutto ciò che può esse-
re offerto sul mercato, 
in altre parole a tut-
te quelle “entità” che 
sono in grado di soddi-
sfare bisogni o desideri, 
e sono, pertanto, ogget-
to di un’attività di mar-
keting. L’evoluzione di 
molti prodotti e servizi, 
ma anche di organiz-
zazioni, associazioni, 
ideologie, sarebbe per-
ciò riconducibile alle 
quattro fasi di: introduzione, 
crescita, maturità, declino, e 
tracciando il livello di accetta-
zione nel tempo, da parte del 
pubblico nei confronti di esse, 
si otterrebbe la curva a “S”.
In questo senso il CVP si può 
applicare anche ad ambiti 
molto diversi da quello della 
storia di un settore industria-
le, per il quale originariamen-
te il modello è stato elabora-
to; ciò è dovuto al fatto che il 
modello stesso non è che una 
conseguenza della più genera-
le teoria che si occupa di stu-
diare come si diffondono le 
innovazioni.
Gli studi sul processo di diffu-
sione delle innovazioni han-
no tentato di spiegare come 
un’innovazione si estenda a 
partire dalla sua fonte di origi-
ne fino a toccare ambiti molto 
più ampi, coinvolgendo un 

numero sempre maggiore di 
utilizzatori o seguaci.
Questi studi hanno dimostra-
to che gli individui presenta-
no differenti propensioni ad 
accettare nuove idee, a prova-
re nuovi prodotti, ad adottare 
nuovi comportamenti; hanno 
cioè evidenziato le notevoli 
differenze che esistono a livel-
lo individuale nella tendenza 
all’innovatività. 

Rogers definisce “innovativi-
tà” quel grado in cui un indi-
viduo adotta una nuova idea 
in anticipo rispetto agli altri 
membri del sistema sociale 
a cui appartiene. La propen-
sione all’innovazione è da ri-
condurre, quindi, al grado di 
predisposizione individuale 
alle “novità”, all’intenzione 
di adottare un’innovazione, 
a prescindere da informazio-
ni riguardo alla sua diffusio-
ne tra gli altri individui. “La 
propensione all’innovazione 
si collega perciò alla quantità 
di informazioni favorevoli che 
un individuo richiede prima 
di accettare il rischio dell’ado-
zione. Un innovatore è cioè, 
il tipo di persona che richie-
de scarso o nullo sostegno e 
confronto sociale ed è pronto 
ad assumere una sua propria 
e indipendente decisione ri-
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esempio internet, ma la fiera 
ha qualcosa in più: la fisicità, 
il contatto.
Le aziende non cercano solo 
prodotti o servizi, ma compe-
tenze specializzate, e in alcuni 
casi difficilmente reperibili al-
trove. Per comunicare compe-
tenze specifiche, l’espositore 
deve sfruttare l’universo sim-
bolico e investire in “cono-
scenza”: formazione e aggior-
namento costanti, ma anche e 
soprattutto sviluppo della cre-
atività, del pensiero laterale, 
con conseguenti proposte di 
percorsi alternativi e innovati-
vi nella soluzione di problemi. 
Lo stand funge da palcosceni-
co nella rappresentazione di 
queste competenze, deve esse-
re altamente integrato con la 
comunicazione orale, simbo-
leggiare.
L’alto valore del rapporto per-
sonale nelle fiere business è 
legato allo scambio di infor-
mazioni complesse, che altri 
mezzi non riescono a dare, ol-
tre che alla:
•	 capacità	 di	 innovazione	 e	
creatività;
•	 capacità	di	 essere	un	 “pro-
blem solver”;
•	 capacità	 di	 accogliere	 le	
tendenze dei mercati nei pro-
dotti;
•	 comprensione	dei	mercati	e	
dei clienti;
•	 affidabilità	e	qualità;
•	 capacità	 di	 essere	 un	 part-
ner.
In un’ottica di marketing re-
lazionale, quest’ultima carat-
teristica ha un peso non in-
differente nella scelta di un 
possibile stakeholder. L’attitu-
dine allo sviluppo di rapporti 
di collaborazione continuati 
nel tempo è simbolo di im-
pegno, attenzione all’altro, 
orientamento all’ascolto.



libero: informazioni e cono-
scenza si uniscono al diverti-
mento e alla socializzazione, 
alla ricerca di nuovi rapporti. 
È evidente che si tratta di una 
declinazione del concetto di 
“rete”, una rete fatta di per-
sone reali in cui lo scambio 
“fisico” di informazioni ha un 
valore estremamente rilevan-
te. 
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Generalmente la spettacola-
rità degli eventi business è 
ridotta al minimo: gli obiet-
tivi primari sono instaurare 
rapporti che porteranno con 
certezza a future collaborazio-
ni, e promuovere l’immagine 
dell’azienda in modo globale.
Le fiere consumer, o quelle 
che integrano B2B (business 
to business) e B2C (business 
to consumer), rappresentano 
per le aziende espositrici sia 
uno degli strumenti del siste-
ma di comunicazione integra-
ta, sia un modo per bypassare 
la grande distribuzione e avvi-
cinarsi senza intermediari al 
consumatore finale. 
Negli ultimi anni, la presenza 
del pubblico consumer è stata 
imponente, spesso fino a su-
perare, in termini “numerici”, 
la presenza degli operatori 
professionali. Le cause di que-
sto crescente afflusso di pub-
blico sono molteplici, ma due 
in particolare colgono l’atten-
zione di studiosi e operatori 
del settore fieristico.
In primo luogo, il ventaglio 
sempre più ampio di offerte 
volte a soddisfare un unico 
bisogno spinge i consumatori 
a cercare fonti di informazio-
ni alternative all’advertising 
classico, per poter scegliere la 
soluzione più idonea. In se-
condo luogo, la maggiore per-
sonalizzazione delle offerte, 
dei prodotti o di parti di essi, 
induce il consumatore a cer-
care un rapporto più diretto e 
profondo con le aziende.
Il linguaggio fieristico deve 
assolutamente adeguarsi alle 
nuove esigenze del pubblico, 
integrando coerentemente in-
formazione e intrattenimen-
to. Non solo per le aziende 
espositrici, ma anche per gli 
enti organizzatori la parola 

d’ordine sarà “spettacolariz-
zare” gli eventi allestiti. 
Le nuove direzioni imboc-
cate dal mondo fieristico ri-
cordano le esperienze degli 
shopping center, in primis 
per quanto riguarda il “nuovo 
pubblico”: giovani alla ricerca 
di esperienze e di incontri. La 
fiera è un modo intelligente 
di impiegare il proprio tempo 

Sosta caffè
E’ possibile applicare i concetti retorici di mimesi e diegesi a dei punti ven-
dita particolari quali bar, ristoranti, pasticcerie?
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una pericolosa forma di globa-

lizzazione che ha fatto per-
dere le identità caratteristi-
che a numerosi locali, dando 
l’impressione a chiunque 
si trovasse in una qualsia-
si parte del mondo di avere 
già visitato questo o quel bar 
piuttosto che questo o quel 
ristorante.
Le caratteristiche sottrattive 
abbinate al concetto di recu-
pero degli spazi e di “pulizia”, 

tipiche dei punti vendita del settore dell’abbigliamento, sono state applicate 
da architetti ed interior design anche al settore del consumo food and be-
verage, ottenendo, come risultato finale, degli spazi simili, se non uguali, 
sterili, asettici e, purtroppo, privi di personalità.
Spazi che non raccontano nulla, che potrebbero essere ovunque e di cui ci 
si dimentica molto facilmente.
E’ un po’ come se le nostre abitazioni fossero arredate tutte in maniera si-
mile, senza raccontare nulla del padrone di casa che l’ospite già non conosca 
in precedenza.
Per fortuna esistono i conservatori ed i tradizionalisti sui generis, quelli che 
innovano e lo fanno con spiccata personalità senza piegarsi a logiche mo-
daiole e piatte, o quelli che fieri delle proprie tradizioni ve le servono, ed è 
proprio il caso di dirlo, su un piatto semplice, genuino, VERO!
Nel caso vi trovaste nella zona di Bologna, imboccate la via Emilia in dire-
zione di Imola e fermatevi alla Trattoria Dalla Mamma, (via Emilia Ponente, 
6089, località Osteria Grande – Castel San Pietro Terme – Bologna - , tel 
051 695 84 28): il trionfo della tradizione già nella scelta del nome.
Guardate, ascoltate, annusate: il racconto partirà da questo momento. Che i 
protagonisti siano i ravioloni di patate, i tortellini, le tagliatelle con il ragù, 
questo poco importa. Quello che conta è che c’è ancora qualcuno che crede 
in quello che fa e vuole narrarvelo nel miglior modo possibile.
Se, come me, credete ancora nelle favole, entrate e fatevi raccontare dalla 
fata Federica la storia del giorno che sarà sempre a lieto, lietissimo, fine. 
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Grande festa alla Pro.ve.ma.

Grande festa a Bastida per l’inau-
gurazione, avvenuta sabato 14 
aprile, della nuova sede della 
Pro.ve.ma.
Sabato 14 Aprile 
ha avuto luogo 
a Bastida Panca-
rana la festa per 
l’inaugurazio-
ne della nuova 
sede della Pro.
ve.ma. La parte-
cipazione è stata 
superiore alle 
aspettative con 
la presenza di più di 300 ospiti 
tra i più importanti protagoni-
sti del settore del caffé italiani 
ed europei. 
La mattinata è trascorsa con 
l’accoglienza degli ospiti e la 
visita degli uffici e dei magaz-
zini, l’inaugurazione ufficia-
le con il taglio del nastro alla 
presenza delle autorità e il rin-
fresco che si è trasformato in 
un momento di piacevole con-

vivialità tra tutti i 
presenti.
E’ stato un giorno 
di orgoglio e sod-
disfazione. La pre-
senza di tanti colla-
boratori, clienti e, 
soprattutto, amici 
ha costituito un 
importante ricono-
scimento del lavo-
ro svolto in questi 
anni.
Il sig. Culacciati, 

socio fondatore della società 
con il Sig. Martinotti, ci illu-
stra in questa intervista la sto-
ria e l’attività della Pro.ve.ma. 

Quando è nata 
la Pro.ve.ma.?
La Pro.ve.ma. 
è stata fondata 
sette anni fa, 
quando io e il 
mio socio Mar-
tinotti abbia-
mo deciso di 
dare vita ad una 

nuova realtà imprenditoria-
le dopo 40 anni di lavoro nel 
settore dell’industria alimen-
tare e in particolare del caffé. 
Una nuova sfida che abbia-
mo affrontato con successo e 
l’azienda è cresciuta al punto 
da meritare oggi la collocazio-
ne in una nuova sede.

Quali sono i vantaggi com-
petitivi che hanno consenti-
to questa crescita?
Il nostro primo vantaggio è 
stato proprio la lunga espe-
rienza nel settore e la profon-
da conoscenza delle necessità 
di chi opera nell’industria del 
caffé.
In secondo luogo abbiamo 
sviluppato una struttura in 
grado di fornire ai nostri 
clienti singoli macchinari e 
anche impianti completi nuo-
vi o revisionati con garanzia. 
Inoltre un team di tecnici con 

G Inaugurata  
la nuova sede  

di Bastida  
Pancarana



Non C E caffE migliore

di quello conservato

con amore !



recita lo slogan che accompa-
gna la nuova campagna pub-
blicitaria “NON C’E’ CAFFE’ 
MIGLIORE DI QUELLO CON-
SERVATO CON AMORE”. Allo 
stesso tempo il barattolone di-
venta un importante veicolo 
di comunicazione pubblicita-
ria consentendo l’immediata 
riconoscibilità del marchio e 
del produttore.

Ci sono altri progetti a breve 
termine?
Stiamo puntando sul disinte-
gratore per il recupero del caf-
fé da pacchettame non con-
forme. La macchina è già stata 
acquistata da importanti nomi 
del settore, quindi attendiamo 
un notevole successo per il fu-
turo.
Stiamo inoltre lavorando per 
preparare la prossima fiera SIC 
2007 dove saremo presenti 
con il nostro stand. Sarà l’oc-
casione per incontrare nuova-
mente di persona tutti i nostri 
clienti e per presentare le no-
vità che stiamo progettando. 
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esperienza pluriennale assicu-
ra l’installazione, lo start up 
e l’assistenza post-vendita di 
tutte le macchine da noi ven-
dute.

La scelta si è rivelata vincen-
te?
Sì, siamo molto soddisfatti 
dei risultati ottenuti. Questa 
formula assicura il vantaggio 
di prezzi assai competitivi sia 
per chi entra nel mercato del 
caffé e deve contenere l’in-
vestimento iniziale, sia per 
chi è già affermato e richiede 
ampliamenti e aggiornamenti 
che altrimenti necessitano di 
ingenti capitali.

Quali gli altri punti di forza 
della PRO.VE.MA.?
Abbiamo cercato di aprirci 
al mercato puntando su idee 
innovative che credevamo 
potessero avere ampia diffu-
sione. La nostra prima scelta 
è stata dunque il sistema di 
confezionamento sottovuoto 
con iniezione di gas inerte per 
barattoli Big Metal Box da 3 
kg. e Small Metal Box da 250 
gr.

E quali sono stati i risultati?
Si è trattata di una scelta giu-
sta vista l’ampia diffusione in 
Italia e all’estero del sistema 
barattoloni da 3 kg. (Francia, 
Belgio, Portogallo, Spagna). 
Sempre più torrefattori han-
no scelto questa modalità per 
la distribuzione del caffé nei 
bar. È così garantita la perfet-
ta conservazione della qualità 
e dell’aroma del caffé, come 
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