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Starbucks (www.starbucks.com) continua a far parlare di sé. Il 
carismatico Howard Schultz -tornato al timone della compa-
gnia- è stato di recente in Italia. Un viaggio di aggiornamen-
to, che non prelude allo sbarco sulla Penisola, perlomeno a bre-
ve termine. Sul taccuino di Schultz, molta ammirazione per le 
tradizioni gastronomiche, la maestria dei baristi e l’atmosfera 
suggestiva dei locali, ma anche critiche pesanti al caffè servi-
to nei bar. Le impressioni sono state riassunte in una delle ul-
time lettere dell’ormai celebre Agenda di Trasformazione, con-
sultabile sul sito web della catena statunitense. Schultz ha tro-
vato l’espresso degustato nel Belpaese alquanto mediocre. La 
tazza -afferma- lascia un gusto aspro e acidulo -sgradevole e 
spiacevole- prevalente in quasi tutti i caffè assaggiati. Questo 
attributo negativo viene imputato all’impiego di Robusta nel-
le miscele, per economizzare sui costi. Questo giudizio -gene-
rico e preconcetto, nonché basato su considerazioni sensoria-
li alquanto discutibili- ha suscitato qualche polemica, ma non 
sembra turbare più di tanto i sonni dei torrefattori di casa no-
stra, i cui prodotti godono, anzi, di un apprezzamento sen-
za precedenti sui mercati di tutto il mondo, compreso quel-
lo americano.
Intanto, capitan Schultz ha varato un piano di rilancio vol-
to a tenere la corazzata Starbucks lontana il più possibile dal-
le secche della recessione. In vista, tagli e sacrifici, ma anche 
investimenti in tecnologia e un’attenzione maggiore ai fonda-
mentali. 
Il nuovo corso non è iniziato, tuttavia, sotto i migliori auspici. 
Una sentenza della Corte Superiore di San Diego ha condanna-
to infatti la compagnia di Seattle a risarcire ai dipendenti un 
centinaio di milioni di dollari di mance indebitamente tratte-
nute dalla dirigenza. La causa, intentata da un singolo barista 
nel 2004, ha ottenuto, nel 2006, il riconoscimento di class ac-
tion (azione collettiva di risarcimento), con l’adesione di ol-
tre 100mila dipendenti. Che hanno servito a mister Schultz un 
caffè decisamente amaro.

editore: neWsCai 
di elena Girolli & C. s.a.s.
Aut. Trib. di Verona n. 1707 del 
04/04/2006

direttore responsabile: 
Elena Girolli

redazione: 
Via San Lazzaro 5,  
34122 Trieste-Italia 
tel.: +39 040 36 66 92,  
fax: +39 040 63 26 69 
email: info@newscai.com 
www.newscai.com

responsabile progetto grafico: 
studio MATRIS design - Portorose (SI)

stampa: 
Grafika Soca

Niente in questa pubblicazione  
può essere riprodotto per intero  
o in parte senza il permesso  
scritto dell’editore (NEWSCAI)

Editoriale

Caffè amaro  
per mister Schultz
Varato un piano di rilancio della compagnia



Editoriale

Caffè amaro  
per mister Schultz
Varato un piano di rilancio della compagnia



Marzo 2008

4  

tipologie
L’analisi dei dati disaggregati per tipo-
logia rispecchia variazioni minime nel-
la struttura dell’import. I Colombiani 
Dolci passano da 483.088 a 504.525 
sacchi mantenendo pressoché invaria-
ta la loro quota di mercato, poco al di 
sotto del 7%.
Praticamente immutata anche la mar-
ket share degli Altri Dolci (21%), che 
crescono da 1.455.477 a 1.545.549 
sacchi. L’India (944.361 sacchi, con-
tro gli 893.873 del 2006) si confer-
ma la principale origine all’interno di 
questo gruppo, seguita da Guatemala 
(183.669 sacchi), Honduras (128.775) 
e Costarica (75.112). In evidenza, an-
che Nicaragua (da 42.301 a 56.772 
sacchi), Perù (da 29.448 a 50.813 sac-
chi) e El Salvador (da 25.215 a 41.820 
sacchi). 
Adeguamenti limitati, infine, per Bra-

 roMa Batte Milano

Vittoria capitolina nel derby Roma-Mi-
lano proposto dall’indagine Inei/Altro-
consumo, di cui riferiamo nell’artico-
lo dedicato a Pianeta Birra Beverage 
& Co , a partire da pag. 12. L’espresso 
servito in 10 locali storici di ciascu-
na delle due metropoli è stato valuta-
to da assaggiatori Iiac. Il solo giudizio 
di eccellenza è stato attribuito in riva 
al Tevere, al Caffè Colonna. Alle spalle 
dell’esercizio di Galleria Alberto Sordi 
si sono classificati il Maneschi, il Taz-
za d’oro e l’Antico Caffè Greco. Meno 
brillanti le pagelle del capoluogo lom-
bardo, con nessun locale al top. Il pri-
mo posto è andato Peck Bar Caffette-
ria. Riscontri positivi anche per il Ba-
stianello, la pasticceria Marchesi e il 
Caffè Mercanti.

araBiCa

Brasile
Santos NY2 17/18 da € 2,60 a € 2,70
ColoMBia
Supremo Especial 18+ € 3,00
india
India Plantation A € 2,80

roBusta

india 
Cherry A/B € 2,35
indonesia
EK Special € 2,40
ConGo
HTM/NM € 2,45
VietnaM
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,25
Costa d’aVorio     
GR.1 Criv. 16+ € 2,40

I prezzi riportati nelle tabelle sono  forniti 
dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si intendono per mer-
ce sdoganata resa franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:   
Tel./Fax +39 0583295892

Panorama Italiano

Import ai massimi storici
L’Italia supera per la prima volta la soglia dei 7 milioni 
di sacchi di caffè verde sdoganato

Con la consueta tempestività, il Cic 
(Comitato Italiano Caffè) ci ha fatto 
pervenire i dati provvisori, suddivisi 
per origine, relativi all’import italiano 
di caffè verde nell’arco dell’intero an-
no solare 2007. 
Confermando uno scenario già deli-
neato dalle proiezioni dei mesi scor-
si, le importazioni hanno nettamen-
te superato la soglia storica dei 7 mi-
lioni di sacchi (sfiorata nel 2006 con 
6,908 milioni) attestandosi al livello 
record di 7.402.301 sacchi, pari a un 
incremento del 6,61%. Poiché i con-
sumi interni appaiono sostanzialmen-
te stabili, questa crescita ulteriore è 
da attribuirsi al consistente trend di 
espansione delle esportazioni di caf-
fè torrefatto (in particolare delle mi-
scele espresso): un prodotto sempre 
più apprezzato dai mercati di tutto il 
mondo.
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il totale delle importazioni dai Paesi 
produttori membri Ico (non includono 
dunque le quantità, comunque limita-
te, provenienti dai Paesi importatori 
Ico e dai Paesi non membri).

origini
Le origini che hanno migliorato più si-
gnificativamente la loro posizione sul 
mercato italiano sono state: R. Centra-
fricana, Nicaragua, Messico, Vietnam, 
Uganda, Tanzania, Bolivia, El Salvador, 
Perù, Venezuela, Congo e Ruanda.
Perdono maggiormente terreno: Ecua-
dor, Guinea, Burundi, Indonesia, Con-
go R.D., Zambia, Zimbabwe, Guinea, 
Madagascar e Tailandia.

dogane
Trieste ha sdoganato il 27,16% del 
caffè verde italiano, contro il 29,56% 
del 2006, pari a un volume di 120.607 
tonn (-2,08%). In virtù di un incre-
mento sull’anno del 20,63%, Savona 
consolida la sua seconda posizione e 
si colloca ormai a ridosso dello sca-
lo giuliano, con un totale di 114.014 

siliani Naturali e Robusta, con i primi 
che perdono un punto percentuale cir-
ca a beneficio dei secondi. 

Brasile e Vietnam dominati
I Brasiliani Naturali si confermano il 
gruppo più importante, con un totale 
di 2.747.533 sacchi importati, contro i 
2.660.738 del 2006, pari al 37,5% del 
mercato (rispetto al 38,5% del 2006). 
Come già detto, la quota dei Robusta 
cresce dell’1% e si assesta al 34,5% 
raggiungendo i 2.527.770 sacchi, a 
fronte dei 2.309.630 registrati l’anno 
scorso. Il Vietnam rimane di gran lun-
ga il principale fornitore di questa ti-
pologia di caffè, con 1.364.225 sacchi 
(contro 1.118.287 nel 2006). In forte 
flessione l’Indonesia, che scivola da 
466.671 a 325.940 sacchi. Quasi rad-
doppiati, invece, i volumi provenien-
ti dall’Uganda (da 146.067 a 284.747 
sacchi), che scalza dalla terza posizio-
ne il Camerun, fermo a 252.029 sacchi 
(251.930 l’anno passato). 
Le quote percentuali sopra riporta-
te sono state calcolate considerando 

 nuoVa ForMula Per CiBus

Grandi novità per la quattordicesi-
ma edizione di Cibus, il Salone In-
ternazionale dell’alimentazione, in 
programma a Parma, nel cuore del-
la Food Valley italiana, dal 5 all’8 
maggio. A cominciare dalla nuova 
collocazione feriale -dal lunedì al 
venerdì- pensata per favorire le tra-
sferte di lavoro e i contatti profes-
sionali. Sono attesi operatori stra-
nieri in rappresentanza di 108 Pae-
si; 28 nuove nazioni hanno richie-
sto, per la prima volta, di far parte 
dell’area di business internazionale. 
L’80% degli espositori diretti sarà 
costituto da aziende produttrici.

Molte le novità anche per quan-
to riguarda i contenuti, con ini-
ziative collaterali, seminari, incon-
tri B2B, meeting e focus tematici, 
in cui verranno discussi i temi più 
caldi del commercio internazionale 
e della grande distribuzione.
Dovrebbero, infine, trovare una so-
luzione gli annosi problemi di ac-
cessibilità al Salone, grazie alla 
predisposizione di un asse viario 
complanare, che permetterà un ra-
pido raggiungimento del quartiere 
fieristico direttamente dall’uscita 
autostradale di Parma.
Le pubblicazioni di Newscai saran-
no in distribuzione per tutta la du-
rata della rassegna. 
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tonn e una quota del 25,67%. Cre-
scita contenuta (+2,82%) per Ge-
nova, che raggiunge le 65.924 tonn 
(14,84% del totale). Seguono Nova-
ra (39.217 tonn, +21,45%), Gioia Tau-
ro (19.589 tonn, +19,99%), Napo-
li (16.123, -45,59%) e Torino (10.512 
tonn, - 55,66%).

Vending, Vidi, Vici
È il motto di Venditalia, la vetrina 
mondiale della D.A. italiana, che fe-
steggia quest’anno i suoi 10 anni. La 
prima edizione della rassegna si svol-
se infatti a Genova nel 1998, racco-
gliendo l’eredità del Mida, la Mostra 
Italiana della Distribuzione Automa-
tica, creata all’interno di Expo CT e 
sorta nel 1979. Entrambe le manife-
stazioni sono nate in seno a Confida 
-l’ Associazione Italiana Distribuzione 
Automatica. L’evento ha conosciuto 
un successo crescente di pubblico ed 
espositori ottenendo, nel 2004, l’im-
portante riconoscimento di Fiera In-
ternazionale.

dimensione globale
La sesta edizione di Venditalia, che 
nel frattempo ha trovato collocazione 
a Fieramilanocity, si svolgerà dal 21 al 
24 maggio. “La manifestazione -ha di-
chiarato Sergio Pieralisi (Presidente di 
Venditalia)- è diventata il punto di ri-
ferimento della produzione mondia-
le di distributori automatici. Il tas-
so di crescita degli operatori stranie-
ri è in costante aumento, in virtù del 
fatto che l’industria italiana ha saputo 
creare prima e difendere poi una lea-
dership mondiale nella produzione di 
macchine distributrici, sin dagli an-
ni sessanta”. Esportiamo attualmente 
circa il 60% del fatturato industriale e 
sempre più operatori del nostro Paese 
creano aziende all’estero, sviluppando 
know-how e tecnologie. “In un mo-
mento in cui si sente molto parlare di 
primati negativi -ha osservato lo stes-
so Pieralisi- ci fa piacere poter vantare 
questa interessante eccezione”.
La scorsa edizione di Venditalia si è 
sviluppata su 20mila metri quadrati, 
con la partecipazione di 256 esposito-
ri. I visitatori sono stati oltre 10.000 
da tutto il mondo.
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stessi Fondi che tornavano a compra-
re a prezzi più bassi) evitavano che 
le perdite risultassero ancora mag-
giori a fine seduta. Si concludeva co-
sì una settimana abbastanza tranquil-
la, caratterizzata da volumi modesti, 
vista l’assenza di numerosi operato-
ri, non ancora rientrati dalle vacanze. 
La discesa proseguiva il 7/1, portan-
do a un primo minimo di 131,40 c/l. 
La diffusione della prima stima Conab 
sul raccolto brasiliano 2008/09, che 
indicava una produzione compresa tra 
i 41,3 e i 44,2 milioni di sacchi, la-
sciava scettici molti addetti ai lavo-
ri (le previsioni del commercio ipotiz-
zano cifre ben superiori), ma contri-
buiva, nonostante tutto, ad alimenta-
re, il giorno successivo (8/1), un gio-
co rialzista, che portava guadagni su-

iCe Futures us

data Mar 08 Mag 08 lug 08
2/1 134,00 136,65 139,10
3/1 135,20 137,80 140,25
4/1 132,70 135,30 137,70
7/1 131,40 134,05 136,50
8/1 135,45 138,15 140,60
9/1 135,60 138,30 140,80
10/1 136,65 139,30 141,85
11/1 136,30 139,00 141,55
14/1 137,55 140,25 142,80
15/1 136,85 139,55 142,10
16/1 134,90 137,60 140,15
17/1 134,40 137,05 139,60
18/1 133,10 135,80 138,35
21/1 * * *
22/1 135,00 137,70 140,25
23/1 131,30 133,95 136,50
24/1 132,35 135,00 137,55
25/1 131,45 134,05 136,60
28/1 134,20 136,80 139,30
29/1 133,70 136,30 138,80
30/1 136,55 139,15 141,60
31/1 138,15 140,70 143,15
* Martin Luther King Day

liFFe

data Gen 08 Mar 08 Mag 08
2/1 1904 1939 1957
3/1 1912 1948 1966
4/1 1914 1946 1966
7/1 1917 1951 1968
8/1 1933 1966 1983
9/1 1946 1975 1993
10/1 1989 2014 2031
11/1 2003 2029 2048
14/1 1994 2024 2047
15/1 1978 2001 2027
16/1 1967 1997 2022
17/1 1963 1993 2019
18/1 1962 1988 2012
21/1 1955 1985 2011
22/1 2015 2047 2070
23/1 2023 2045 2063
24/1 2019 2040 2061
25/1 1998 2022 2043
28/1 2039 2057 2079
29/1 2057 2071 2097
30/1 2101 2100 2126
31/1 2101 2098 2123

Partenza al ribasso, il primo gior-
no dell’anno, per l’ice Futures us. 
L’apertura era robusta, ma le difficol-
tà a superare la soglia di resistenza 
dei 137 c/l raffreddavano l’ambiente. 
Le vendite dei piccoli trader e degli 
speculatori facevano scattare quin-
di i sell-stops, portando a un ribas-
so compensato, solo in parte, dagli 
acquisti registrati verso la fine del-
la sessione alle grida. Il 3/2 si osser-
vava una certa ripresa supportata dai 
fondamentali, ma il 4/1, marzo piom-
bava a un minimo di 130,20 c/l, per 
le liquidazioni dei Fondi (attorno al-
le 8,30 antimeridiane si registrava la 
vendita di ben 4mila lotti nel giro di 
4 minuti), indotte, in parte, dal de-
teriorarsi del quadro tecnico. I suc-
cessivi acquisti dell’industria (e degli 

Borse

Inizio anno in salita
Fondamentali e quadro economico generale spingono le borse al rialzo
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L’andamento negativo delle principa-
li commodities induceva ulteriori li-
quidazioni nei giorni successivi, con 
tre sedute consecutive al ribasso pri-
ma del week-end lungo per la festività 
del Martin Luther King Day. I tagli al 
tasso di sconto decisi dalla Fed dava-
no nuovo vigore al mercato americano 
dei prodotti di base e facevano riparti-
re anche l’Ice, il 22/1. Ma l’effetto era 
di breve durata e il giorno seguente i 
guadagni erano totalmente cancellati, 
tanto che la prima posizione toccava 
i minimi mensili, mentre cominciava-
no ad affiorare i primi timori quanto al 
possibile ripercuotersi negativo della 
recessione sui consumi di caffè.
La ripresa dell’energia e dei metalli da-
va il là al parziale ritracciamento del 
24/1, in un mercato che stentava, pe-
rò, a trovare una direzione, e il 25/1 
si riscontrava un nuovo arretramento. 
La vivacità della piazza londinese e la 
buona performance complessiva delle 
materie prime consentivano un primo 
recupero il 28/1. Apertura negativa il 
29/1, con andamento erratico sino al-
le grida. Toccato un minimo di 133 
c/l, marzo limitava le perdite conclu-

periori ai 400 punti su tutte le sca-
denze. Il movimento si consolidava 
il 9/1 e, il 10/1, si assisteva un nuo-
vo balzo in avanti: dopo aver tocca-
to i 134,85 c/l durante le battute ini-
ziali del pit trading, la prima posizio-
ne risaliva, sotto la spinta degli spe-
culatori a breve, chiudendo a 136,60. 
L’11/1 -dopo una nuova incursione nel 
territorio dei 137 c/l- subentravano le 
prese di beneficio e il mercato cono-
sceva un parziale ripiegamento, con 
perdite comunque contenute. I Fondi 
rientravano in scena il lunedì succes-
sivo, ben spalleggiati dall’industria, 
in un clima reso più “bullish” dai da-
ti sulle scorte governative brasiliane, 
e tutti i contratti crescevano di 125 
punti. Ma, già all’indomani (15/1), il 
delinearsi di un inatteso incremento 
delle scorte Gca (quasi 57mila sacchi 
in più, contro le aspettative di un de-
cremento nell’ordine dei 100mila sac-
chi) smorzava gli entusiasmi e -do-
po il raggiungimento dei massimi in-
traday degli ultimi tre mesi (marzo a 
139,40 c/l), nel corso della mattinata 
- la seconda metà della giornata era 
improntata al ribasso.

 nasCe ilko  
CoFFee international
 
Con un comunicato stampa, The Co-
ca-Cola Company e illycaffè S.p.A. 
hanno annunciato il varo di Ilko 
Coffee International, una nuova 
joint venture a livello globale nel 
campo del ready-to-drink (RTD). 
Dalla partnership nasceranno tre 
prodotti a base di caffè pronti da 
bere, il cui lancio sul mercato è 
previsto a partire da aprile: Caf-
fè (in lattina da 150 ml), Cappuc-
cino e Latte Macchiato (in lattina 
da 200 ml).
Le bevande saranno disponibili ini-
zialmente in dieci nazioni del vec-
chio continente -tra cui Austria, 
Croazia, Grecia e Ucraina. Questo 
primo lancio è il risultato una joint 
venture tra Ilko Coffeee Interna-
tional e Coca-Cola Hellenic. Nei ri-
manenti mesi del 2008 e nel corso 
del 2009, i nuovi prodotti saran-
no proposti nei restanti Paesi eu-
ropei (tra cui anche l’Italia), non-
ché in Asia, Nord America, Eurasia 
e nell’area del Pacifico, attraverso 
la rete di The Coca-Cola Company.
Ilko Coffee International ha sede 
a Milano. 
La direzione è stata affidata a Vi-
nay Kapoor, manager di Coca-Cola 
con oltre 14 anni di esperienza e 
successi, che ha ricoperto varie ca-
riche nell’ambito della multinazio-
nale di Atlanta.
Il valore del mercato mondiale del-
le bevande pronte da bere a base di 
caffè è stimato in poco meno di 16 
miliardi di dollari. A livello globa-
le (Giappone escluso), negli ultimi 
cinque anni, la categoria dei RTD è 
cresciuta in media del 10,1%.
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cie per le vendite scarse dei vietnami-
ti. Marzo toccava un nuovo massimo il 
30/1 e si attestava il 31/1 su livelli di 
poco inferiori.
Nel corso del 2007 il Liffe ha regi-
strato un volume record di 4.435.793 
contratti, in crescita del 25% rispet-
to al precedente primato stabilito nel 
2006.

d/t, dopo aver toccato un massimo di 
2.050 d/t: il livello più elevato, sulla 
seconda posizione, da maggio 1998. 
Le quotazioni planavano sino a 2022 
d/t il 25/1. L’ultimo scorcio del me-
se segnava, tuttavia, una nuova evo-
luzione rialzista, per effetto della spe-
culazione, ma anche della minore di-
sponibilità sul mercato del fisico, spe-

dendo a 133,70. Ma si trattava soltan-
to di una parentesi, poiché fondamen-
tali, analisi tecnica e quadro economi-
co generale continuavano a deporre a 
favore di un outlook rialzista e il mese 
si concludeva, in effetti, con una con-
sistente ripresa.
L’anno si è aperto al rialzo al liffe di 
Londra, che ha realizzato guadagni 
sin dalla prima seduta. Il tono rima-
neva positivo il 3/1, ma la settimana 
terminava con il contratto benchmark 
(marzo), che registrava una lievissima 
perdita (tutti gli altri contratti segna-
vano invece guadagni contenuti, fat-
ta eccezione per maggio che rimaneva 
invariato). Si tornava a salire il 7/1, 
in una sessione caratterizzata da volu-
mi limitati e un trading range ristret-
to. L’8/1, dopo una mattinata tran-
quilla, la borsa si risvegliava con la 
diffusione della stima Conab, che por-
tava a una ripresa dei prezzi smorza-
ta, però, dalle vendite finali. Anche il 
9/1 la scena si rianimava parzialmen-
te nel pomeriggio, e i prezzi prosegui-
vano la loro ascesa, dopo il calo osser-
vato nelle ore antimeridiane. L’azione 
dei fondi si faceva sentire nuovamen-
te il 10/1, mentre cresceva la preoc-
cupazione degli operatori per la crisi 
keniana e le sue ripercussioni sull’ex-
port ugandese (che avviene in buona 
parte attraverso il porto di Mombasa). 
La settimana terminava, l’11/1, con la 
quinta chiusura consecutiva in terri-
torio positivo e i segnali tecnici ap-
parivano promettenti. Tuttavia, il ral-
ly non si consolidava il lunedì succes-
sivo e iniziava così un ritracciamen-
to negativo, che proseguiva nei gior-
ni seguenti. La discesa si concludeva 
il 21/1 e il 22/1, sotto la spinta dei 
fondi, i prezzi riprendevano decisa-
mente quota. Marzo chiudeva a 2.047 
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A scandire l’agenda riminese, numero-
si appuntamenti: seminari tecnici, de-
gustazioni guidate, le finali Cibc e va-
ri appuntamenti formativi.

eisday
Pianeta Birra ha ospitato EISday, 
quarta edizione della convention or-
ganizzata dall’Inei (Istituto Naziona-
le Espresso Italiano, www.espressoita-
liano.org). Piatto forte dell’appunta-
mento di quest’anno, la presentazio-
ne dei risultati de “La qualità del caf-
fè al bar”, una vasta indagine condot-
ta a livello nazionale dall’Iiac (Istitu-
to Internazionale Assaggiatori Caffè, 
www.assaggiatoricaffe.org), in colla-
borazione con Altroconsumo. Ben 65 
gli assaggiatori qualificati coinvolti 
(tutti soci Iiac), che hanno visitato 
811 bar in 16 regioni italiane.

Cosa cerca il cliente
Al centro della ricerca, gli elemen-
ti ai quali il cliente attribuisce mag-
giore importanza nel valutare la qua-
lità della tazzina al bar. Ai primi po-
sti, il livello del servizio, l’abilità del 
barista, la pulizia, l’ordine e la genti-
lezza, nonché la bellezza del locale, la 
velocità del servizio e, naturalmente, 
la qualità del caffè. Non sembrano ri-
vestire particolare importanza, inve-
ce, la marca della macchina e del ma-
cinadosatore utilizzati, né -cosa, que-
sta, più sorprendente- quella della mi-
scela servita. 

Cinque manifestazioni, in contempo-
ranea, per offrire un panorama a va-
sto raggio del mercato alimentare na-
zionale e internazionale. Questo il ric-
co menu che Rimini Fiera ha servi-
to, lo scorso mese, agli operatori del 
food&beverage. Tra il 23 e il 26 feb-
braio sono andati, infatti, in scena, 
la 38a edizione della MIA (Mostra In-
ternazionale dell’Alimentazione); il 7° 
MSE Seafood&Processing (Salone In-
ternazionale delle Tecnologie e dei 
Prodotti della pesca); il 10° Pianeta 
Birra Beverage & Co. (Esposizione In-
ternazionale di Birre, Bevande, Snack, 
Attrezzature e Arredamenti per Pub e 
Pizzerie) e il 4° Food&Beverage Logi-
stics Forum (evento dedicato alla lo-
gistica alimentare), ai quali si è ag-
giunta la novità Oro Giallo, il salone 
internazionale dell’olio extravergine di 
oliva, al debutto quest’anno.
Ben 1.500 le aziende presenti sui 
100mila metri quadrati del quartie-
re fieristico riminese. I visitatori pro-
fessionali sono stati 88.087, dei quali 
2.918 esteri (+4%).

espresso & Hot drinks
Il mondo del caffè ha trovato spazio, 
ancora una volta, all’interno di Pia-
neta Birra, nella sezione Espresso & 
Hot Drinks. Buono -specie i primi due 
giorni- l’afflusso di pubblico alla ras-
segna. Ampi e molto curati gli stand, 
con una generale ricerca di persona-
lizzazione da parte degli espositori. 

Fiere ed Eventi

Food&beverage  
in mostra a Rimini
Numerosi gli appuntamenti all’interno di Espresso & Hot Drinks
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Marche poco visibili
D’altronde, stando sempre all’inchie-
sta, oltre la metà dei locali (56%) non 
riporta sulle insegne esterne la mar-
ca del caffè. Spesso, dunque, il clien-
te che entra in un bar per bere un 
espresso, fa una scelta alla cieca, sen-
za sapere, se non ci è già stato, qua-
le miscela gli verrà servita. La visibi-
lità aumenta, per fortuna, all’interno 
degli esercizi: il marchio della torrefa-
zione compare sul 60% delle tazzine, 
sul 40% delle bustine e sul 49% dei 
tovagliolini. 

analisi sensoriale ambientale
L’inchiesta si è avvalsa, per la prima 
volta, delle tecniche di analisi sen-
soriale ambientale. Come ha spiegato 
Manuela Violoni, responsabile ricerca 
& sviluppo del Centro Studi Assaggia-
tori: “Non si può separare l’espresso 
dall’ambiente in cui viene consuma-
to. L’esperienza non si limita solo alla 
tazzina, ma comprende anche ciò che 
la circonda. Fattori come la gentilez-
za dei baristi, la pulizia, la rumorosità 
dei locali, la luce, sono stati analizza-
ti approfonditamente, per capire cosa 
renda un bar più o meno appetibile”. 

i voti
Come si sono espressi gli assaggiato-
ri qualificati? Il verdetto -a dire il ve-
ro- non è stato dei più lusinghieri. 
In una scala di valutazione da 0 a 9, 
la media è stata di 7, per quanto ri-
guarda il giudizio visivo, ma appena 
di 6 per quello gustativo e olfattivo. 
Per riprendere le parole di Luigi Odel-
lo -segretario generale Inei- l’espres-
so servito nei bar italiani è più bello 
che buono. 

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

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268
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Promossi e bocciati
Beninteso, non sono mancati i loca-
li di eccellenza, promossi anche con 
il massimo dei voti. Ma per gli ultimi 
della classe, nessuna pietà: in alcuni 
casi, i giudici non hanno esitato a di-
spensare persino degli 1 e degli zero.
Nella speciale sezione dedicata ai caf-
fè storici di Roma e Milano, la città 
eterna ha battuto la metropoli lom-
barda, sia per la qualità che per il 
prezzo. Il quadro emerso non è sta-
to comunque dei più esaltanti. Dei 20 
esercizi presi in esame (10 per ciascu-
na delle due città), solo alcuni han-
no offerto un espresso all’altezza delle 
aspettative create dall’atmosfera del 
locale (arredamento, musica, atteg-
giamento del barista). In alcuni casi, 
invece, è accaduto l’inverso: il voto 
sul caffè, suppergiù sufficiente, è sta-
to penalizzato da un ambiente ritenu-
to svalutante. 

non sparate sul barista
Nei confronti della ricerca Iiac/Al-
troconsumo si sono levate anche vo-
ci critiche. 
A cominciare da quella del direttore 
generale di Fipe-Confcommercio Edi 
Sommariva, rappresentante istituzio-
nale di una categoria, quella dei pub-
blici esercizi, che l’inchiesta ha messo 
sulla graticola.
“Non è sparando sul barista che si 
contribuisce al rilancio dei consumi 
-ha ammonito Sommariva, prendendo 
la parola al termine della la presenta-
zione- La politica di orientamento al 
cliente, meglio conosciuta con il mot-
to “il cliente ha sempre ragione” è al-
la base di qualsiasi attività commer-
ciale. Per i gestori dei pubblici eser-
cizi è la regola numero uno e altret-
tanto dovrebbe essere per i fornitori”.

Critiche costruttive
Sulle considerazioni di Sommariva si 
è aperto un vasto dibattito. Una pri-
ma replica è giunta da Franca Braga, 
supervisore alle ricerche alimentari di 
Altroconsumo: “Noi mettiamo in evi-
denza le eccellenze, ma anche ciò che 
potrebbe essere migliorato” ha di-
chiarato, ribadendo la piena indipen-
denza di Altroconsumo e la costrutti-
vità delle sue critiche, improntate al-
la ricerca del dialogo.

Formare i baristi
Quali dunque le carenze strutturali 
del settore. 
Innanzitutto, la formazione dei ba-
risti, inferiore a quella di un tempo, 
come ha osservato Odello. Un’affer-
mazione condivisa dal vicepresidente 
dell’Associazione Nazionale Torrefat-
tori Francesco Meschini, che ha evi-
denziato, nel contempo, i numerosi 
punti deboli esistenti lungo tutta la 
filiera del caffè. Fausto Devoto, vice-
presidente Iiac, ha sottolineato, dal 
canto suo, le responsabilità dei ba-
risti, non sempre propensi a segui-
re delle attività di formazione o ag-
giornamento.

educare al consumo
Altrettanto importante è l’educazione 
del consumatore. “Se il pubblico di-
venta più consapevole a livello sen-
soriale, il settore migliora” ha notato 
lo stesso Devoto. 
E in questo, il mondo del caffè ha an-
cora molto da imparare, ad esempio, 
dall’universo enologico. Come ha os-
servato il presidente dell’Inei Marco 
Palladini: “Oggi al ristorante i clien-
ti rifiutano bottiglie che sanno di 
tappo; al bar nessuno rifiuta un caf-
fè cattivo”.



Marzo 2008

15  

Sono sempre più ingenti i volumi di 
caffè in tutte le forme movimenta-
ti dalla Germania. Secondo le stati-
stiche Eurostat, l’import lordo è pas-
sato dai 14.527.596 sacchi del 1999 
ai 19.518.580 del 2007. Opposta in-
vece l’evoluzione delle importazio-
ni nette, scese da 10,28 a 8,88 mi-
lioni. Il caffè verde non decaffeina-
to ha costituito la voce più impor-
tante, sfiorando i 17 milioni di sac-
chi (16.997.292 sacchi), con un in-
cremento sull’anno dell’1,87%.

leadership mondiale
La Germania si conferma il più im-
portante esportatore mondiale di 
prodotto trasformato. L’export di 
torrefatto non decaffeinato ha rag-
giunto, l’anno scorso, i 2,66 mi-
lioni di sacchi (cui vanno sommati 
164.744 sacchi di torrefatto decaf-

feinato), in crescita, rispettivamen-
te, del 12,41% a volume e dell’11,78% 
a valore, rispetto al 2006. Variazio-
ne di segno positivo anche per il so-
lubile, che ha fatto registrare un in-
cremento del 10% raggiungendo i 
2,763 milioni di sacchi. Sempre più 
consistenti anche le riesportazio-
ni di caffè verde, superiori ormai ai 
5 milioni di sacchi (5.042.239 sac-
chi, dei quali 2.283.072 di verde de-
caffeinato).

Cresce l’import di torrefatto
In salita anche le importazioni di 
torrefatto: nel 2007 hanno fatto un 
salto in avanti del 25% superando il 
milione di sacchi (1.053.094 sacchi), 
contro gli appena 436mila del 1999. 
È aumentato inoltre l’import di so-
lubile, che ha oltrepassato la quota 
degli 1,4 milioni di sacchi (+6,14%).

Cresce il porzionato
Oltre una famiglia tedesca su cin-
que utilizza abitualmente cialde o 
capsule e più di una su dieci dispo-
ne di una macchina automatica con 
macinacaffè integrato. Sono alcu-
ni dei dati salienti emersi da un’in-
chiesta realizzata recentemente dal-
la società specializzata in ricerche 
di mercato Dialego (www.dialego.
de), in collaborazione con l’Associa-
zione tedesca del caffè (Deutscher 
Kaffeeverband o Dkv, www.kaffee-
verband.de).

Caffè e lifestyle
Detto successo è determinato an-
che dal numero sempre maggiore di 
nuclei monofamiliari – ha osserva-
to il direttore esecutivo di Dkv Hol-
ger Preibisch. I sistemi per la pre-
parazione del caffè funzionanti a 
porzioni monodose sono, insomma, 
a misura di single, essendo prati-
ci e a prova di sprechi. Ma la mac-
china è anche un oggetto di lifest-
yle e ben l’86% degli utilizzatori si 
è dimostrato sensibile alla dimen-
sione ludico-edonistica, al piacere 
e il divertimento di preparare la be-
vanda emulando i gesti e il mestie-
re del barista.

tradizione e innovazione
Nonostante queste importanti inno-
vazioni stiano prendendo sempre più 
piede, la maggioranza dei consuma-
tori tedeschi (57%), quando si trova 
a casa, continua comunque a prefe-
rire il classico caffè filtro, anche se 
appena il 6% rimane fedele alla pre-
parazione manuale. 
Seguono -a distanza, ma in rapida 
ascesa- i sistemi a cialde, diffusi nel 
18% delle famiglie. Buona anche la 
diffusione delle macchine automa-
tiche con macinadosatore (11% del 
totale), delle macchine per espresso 
manuali (5%) e di quelle funzionan-
ti a capsule (4%). Un ulteriore 4% è 
attribuito alla voce “Altro”: presu-
miamo che a essa sia riconducibi-
le principalmente il caffè alla turca, 
visto l’elevato numero di immigrati 
del paese della mezzaluna che vivo-
no in Germania.

  

Attualità

Come cambia  
il mercato tedesco
La Germania si conferma il primo esportatore mondiale  
di caffè trasformato




