
magazine

www.newscai.com

Espressamente per torrefattori

Co
ffe

eT
re

nd
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P.

 - 
45

%
, D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
2/

D
CB

 “T
S”

 - 
Ta

ss
a 

Pa
ga

ta
/T

ax
e 

Pa
rç

ue
/E

co
no

m
y/

Co
m

pa
tt

o 
- L

ug
lio

 2
00

8

N. 26 Luglio 2008





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 • info@lasanmarco.com

LSM-it-azzurro.qxd  5-07-2007  9:51  Pagina 1



pag emilpack  pausa .fh9 28-02-2007 10:45 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K





Sommario

6 7 CoffeeTrend magazine Luglio 2008

8
7

24

28

36

38

42

50

EDITORIALE

FIERE ED EVENTI

La Scaa alle radici del caffè

CAFFÈ VERDE

Non solo Kona

LONDRA PROTAGONISTA

Vetrina del caffè britannico

SOSTENIBILITà

Emergenza clima anche per il caffè

AGGIORNAMENTI FISCALI

Sul filo di lana

Aspettando Hostelco 2008

CONVENTION SCAE

Copenhagen capitale del caffè

INDICE INSERZIONISTI



Editoriale

Dopo i numerosi rapporti diffusi da analisti indipen-
denti e commercio, giungono ora anche le statisti-
che Usda (il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti) relative al raccolto 2008/09, contenute nella 
circolare di giugno sui prodotti tropicali. Si tratta di 
dati elaborati e approvati dagli esperti del dicastero 
americano aventi, dunque, i caratteri dell’ufficialità. 
I diversi criteri di valutazione adottati, specie per il 
Brasile, fanno sì che i numeri del dipartimento Usa 
siano, anche questa volta, notevolmente più elevati 
rispetto a quelli dell’Ico, che, peraltro, non ha an-
cora pubblicato una stima dettagliata sulla prossi-
ma annata caffearia, limitandosi (lettera di giugno) 
a fornire un dato indicativo di 128 milioni di sacchi. 
Il dipartimento Usa calcola in 140,6 milioni il totale 
record della prossima produzione mondiale, a fron-
te dei 122,4 del 2007/08 (+15%). In crescita en-
trambe le tipologie: gli Arabica passerebbero da 75 
a 87,8 milioni di sacchi (+17%): i Robusta da 47,4 
a 52,8 milioni (+11,42%).
A determinare la forte variazione al rialzo, innanzi-
tutto, la ciclicità positiva del Brasile, il cui output 
si attesterebbe a 51,1 milioni, contro i 37,6 del 
2007/08 e i 46,7 del 2006/07. Le favorevoli con-
dizioni climatiche, subentrate a partire da ottobre, 
hanno consentito un buon sviluppo del raccolto, 
ma non sono riuscite a rimediare pienamente ai 
danni arrecati dalla siccità dei mesi precedenti, in 
assenza della quale, sarebbe stata ipotizzabile una 
produzione ancora più eccezionale, superiore ad-
dirittura a quella del 2002/03 (stimata da Usda in 
53,5 milioni di sacchi). Gli Arabica raggiungereb-
bero i 38,5 milioni di sacchi, con un incremento del 
46,4%. Ma il saldo sull’anno è previsto positivo an-
che per i Robusta (da 11,3 a 12,6 milioni di sacchi, 
con un +11,5%).

In forte ripresa anche il Vietnam, che arriverebbe a 
21,5 milioni di sacchi: la maggiore performance di 
sempre del Paese asiatico. Alle spalle dei due gi-
ganti, la Colombia registrerebbe una lieve flessione 
(da 12,4 a 12,2 milioni), l’Indonesia rimarrebbe più 
o meno stabile, a 6,6 milioni, l’Etiopia crescerebbe 
a 6 milioni, l’India a 4,8 milioni, mentre il Messico si 
confermerebbe sui 4,5 milioni. Toccato un minimo 
di 12,4 milioni al termine del 2007/08 (il livello più 
basso dai primi anni sessanta), le scorte finali dei 
Paesi produttori risalirebbero a 17,2 milioni. Som-
mando gli stock in mano alla nazioni esportatrici e 
a quelle importatrici si giunge a un totale di 39,2 
milioni, pari a un incremento sull’anno di 6,7 milioni: 
troppo poco per coprire il deficit produttivo preven-
tivabile per l’annata successiva.
Anche la circolare Usda mette in evidenza l’impatto 
sui costi di produzione derivante dal forte aumento 
nei prezzi dei fertilizzanti e dei pesticidi di sintesi, 
con rincari sino al 300%. Ma incidere sono anche il 
lavoro (+30% in Brasile dal 2005) e i trasporti. Altro 
punto dolens (specie per alcuni Paesi), la debolezza 
del dollaro, che erode i guadagni in moneta nazio-
nale. Eloquente l’esempio citato relativo al Brasile. 
Tra gennaio 2005 e maggio 2008, le quotazioni de-
gli Arabica Naturali sono aumentate, in dollari, del 
31%, ma il loro valore, al cambio in Real, è sceso 
del 18%.
Nonostante una produzione mondiale in crescita di 
oltre 18 milioni di sacchi, le esportazioni -complice 
la crescente domanda interna- aumenteranno di 
appena 5,4 milioni di sacchi, raggiungendo quota 
96 milioni. Ai maggior imbarchi contribuirebbero, 
in buona parte, Brasile e Vietnam, con 4,3 milioni 
in più. Il rimanente del saldo positivo giungerebbe 
principalmente dai Paesi dell’Africa subsahariana.
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La Scaa alle  
radici del caffè
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Il grande evento  
d’oltreoceano  
celebra la sua  

ventesima edizione

CoffeeTrend magazine Luglio 2008

Sul mercato americano, si allunga l’ombra 
della recessione e, con essa, rischi e timo-
ri di un forte raffreddamento dei consumi, 
in parte già iniziato. Un mood negativo, 
che si ripercuote, inevitabilmente, anche 
sul settore del caffè -il ridimensionamento 
drastico dei piani di Starbucks ne è una 
prova- ma non intacca la spinta propulsi-
va di fondo del movimento dello specialty, 
vero motore dell’industria d’oltreoceano. 
È il segmento di qualità, infatti, ad alimen-
tare tuttora la domanda interna e a incen-
tivare le vendite, come evidenziato dalle 
cifre del National Coffee Drinking Trends, 
secondo le quali i consumatori quotidiani 
di caffè gourmet sono passati dal 14% nel 
2006 al 17% nel 2007.

La Terza Ondata
L’occasione per fare il punto sullo stato 
di salute del settore è stata offerta, an-
cora una volta, dalla Conferenza e Fiera 
Annuale della Scaa (Specialty Coffee As-
sociation of America). La manifestazione 
-andata in scena a Minneapolis, dal 2 al 
5 maggio- ha festeggiato un traguardo 
importante: quello della ventesima edizio-
ne. Nell’arco di due decenni, l’evento ha 

rispecchiato l’evolversi dell’universo spe-
cialty e il suo radicarsi graduale nel vissuto 
degli americani. In un momento non certo 
favorevole ai consumi voluttuari -afforda-
ble luxuries comprese- la rassegna ha de-
lineato idealmente le nuove importanti sfi-
de che il comparto si trova ad affrontare. 
Riprendendo, per analogia, l’espressione 
coniata dal celebre futurologo Alvin Toffler, 
il presidente della Conferenza Mark Inman 
si è richiamato al concetto di Third Wave 
(“Terza Ondata”), per descrivere le ulteriori 
tappe di sviluppo di questo mercato, che 
deve concentrarsi ora sulla specializzazio-
ne, sull’innovazione tecnologica, su un’in-
tegrazione ancora maggiore della filiera, 
rispondendo alle esigenze crescenti, da 
parte del cliente, di tipicizzazione e perso-
nalizzazione del prodotto.

Nuovo format
Ridisegnato, a tale scopo, il format della 
parte congressuale, con un nuovo pro-
gramma di workshop pratici e un ciclo 
di convegni imperniato su cinque grandi 
filoni tematici: business, dettaglio, tor-
refattori, sostenibilità e, novità assoluta, 
agroecologia.



10 CoffeeTrend magazine Luglio 200811

Consumatore saggio
Contribuiscono a questo trend fattori 
economici, quali il dollaro debole e i costi 
di trasporto sempre più elevati. Ma dalle 
indagini di mercato emerge anche come 
molti consumatori americani siano dispo-
sti a pagare anche di più, pur di compra-
re “local”. Per fedeltà ai produttori nazio-
nali, ma anche per premiare il business 
locale, apportatore di benefici e sviluppo 
al territorio. Un orientamento che il so-
ciologo Paul Ray riconduce al cosiddet-
to Wisdom Culture Paradigm, ossia un 
atteggiamento culturale, diffuso ormai in 
una vasta area della società americana, 
che si caratterizza per una particolare 
sensibilità ai valori dell’ecologia, della so-
stenibilità, della solidarietà sociale. 

Vantaggi del local
La dimensione “local” offre anche de-
gli indiscutibili vantaggi competitivi, ben 
evidenziati da classifiche e indicatori 
economici, sia in termini di fidelizzazione 
del cliente, che di presidio del territorio. 
Come ha dimostrato proprio il mondo del 
caffè, il piccolo operatore può creare dei 
business di successo dando un contribu-
to importante alla sua comunità. Ma dalla 
filosofia dello Small Mart hanno molto da 
imparare anche le grandi catene e i co-
lossi multinazionali, a cominciare da Star-

Il keynote è stato affidato, come di con-
sueto, a un personaggio esterno al mon-
do del caffè. Si è trattato, quest’anno, di 
Michael Shuman, autore di “The Small 
Mart Revolution”, un saggio che si è im-
posto all’attenzione del pubblico e della 

critica d’oltreoceano. Al libro fa capo un 
progetto di informazione e formazione, 
che si avvale dell’appoggio e della col-
laborazione di numerose organizzazioni 
non-profit.

Piccolo è bello
È proprio vero che il futuro del caffè sta 
esclusivamente nelle grandi catene glo-
bali e nelle economie di scala che esse 
rendono possibili? Non necessariamen-
te, secondo Shuman, che nel suo libro 
espone una serie di case studies atti a 
dimostrare proprio il contrario. Il business 
locale può battere, cioè, la concorrenza 
globale, consumando così l’ideale rivin-
cita dello Small Mart -il piccolo mercato 
o negozio di quartiere o di paese- sui 
megastore della Wall Mart, la più grande 
catena di supermercati del pianeta, una 
delle icone del retail globale.
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Qualità sostenibile
Rispetto all’approccio più radicale 
dell’agricoltura biologica, che esclude 
(quasi) del tutto gli input di sintesi, l’agro-
ecologia tende alla loro minimizzazione. 
Essa è ulteriormente definibile come un 
insieme di tecniche e strategie volte a 
produrre sostenibilità, puntando sull’eco-
produzione. A tale proposito è importante 
sfatare due luoghi comuni. Il primo è che 

sostenibilità sia sinonimo di produzione 
povera. Una gestione agricola rispettosa 
della biodiversità e degli equilibri ambien-
tali contribuisce a elevare la qualità e il va-
lore aggiunto della produzione. Limitare il 
degrado ambientale conferisce, inoltre, 
un migliore equilibrio all’ecosistema gio-
vando così all’intera comunità.
Il secondo è che la sostenibilità in agricol-
tura si riduca alla semplice ottemperanza 
di una serie di norme e regole. Essa si 
fonda invece su criteri aperti, dialettici, la 
cui applicazione viene contestualizzata 
nel territorio, e comporta lo scambio di 
informazioni, competenze ed esperien-
ze tra produttori, associazioni, strutture 
di assistenza, eventuali partner esterni 
(Ong, istituzioni internazionali per lo svi-
luppo, ecc.).  

bucks, che ha perso parte del suo appeal 
(secondo molti analisti), proprio nel mo-
mento in cui ha ceduto alla tentazione di 
omologare prodotti e servizi, per ottimiz-
zare le economie di gestione e di scala. 

Riflettori sull’agroecologia
Una delle principali novità nel program-
ma di quest’anno è stata -come già det-
to- il focus sull’agroecologia, tema che 
si è ritagliato un percorso tematico a sé 
stante rispetto a quello della sostenibilità. 
Il compito di esporre i fondamenti di que-
sta disciplina è spettato a Christopher M. 
Bacon (Università di Santa Cruz) e a Er-
nesto Mendez (Università del Vermont). 

Definizione
L’agroecologia è la scienza che studia i 
fenomeni puramente ecologici all’interno 
del campo coltivato. Essa evidenzia le 
relazioni tra di essi -chiarendone forma, 
dinamiche e funzioni- con il fine di modi-
ficare l’agroecosistema, a vantaggio delle 
attività agricole e a tutela dell’ambiente.
Nel definire i suoi elementi caratterizzan-
ti, Stephen R. Gliessman – uno dei padri 
di questa disciplina- rileva, in particolare, 
come essa attinga anche alle usanze lo-
cali e alle pratiche tradizionali, valorizzan-
dole una prospettiva interdisciplinare e 
sostenibile.
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sequestrazione del carbonio da parte 
della vegetazione di copertura, la con-
servazione della biodiversità, la presenza 
di colture alimentari associate, il miglio-
re equilibrio idrogeologico. L’adozione di 
un modello di sviluppo più aderente alle 
tradizioni favorisce la preservazione dei 
valori culturali, mentre la varietà e la ric-
chezza della natura possono essere eco-
nomicamente valorizzate anche attraver-
so l’ecoturismo. 

Condividere le conoscenze
Affinché un modello agroecologico possa 
funzionare, limitarsi al mero trasferimento 
di know-how (approccio top down) non 
basta: è necessario coinvolgere i pro-
duttori, interpretando le loro esigenze e 
valorizzando le competenze tradiziona-
li legate al territorio. Quanto ha sempre 
cercato di fare la Scaa, promuovendo il 

La piantagione agroecologica
Nel caso specifico del caffè, un approc-
cio agroecologico punta, ad esempio, a 
conservare e diversificare la copertura fo-
restale nelle piantagioni, mantenendo tra 
i due e i quattro livelli di vegetazione. La 
presenza di alberi da ombreggiamento 
concorre a limitare l’erosione e il dilava-
mento del terreno, favorendo, nel con-
tempo, la formazione di microclimi. Le 
colture intercalari possono (a certe con-
dizioni e in certi habitat) sostenere la ge-
stione delle avversità e il ciclo dei nutrien-
ti. Nella fertilizzazione vanno privilegiati gli 
input biologici e massimalizzate le risorse 
interne al campo. Contro i parassiti ven-
gono utilizzati gli antagonisti naturali (ad 
esempio, il Cephalonomia Stephanoderis 
contro la scolite del caffè), nonché i si-
stemi di controllo fondati sull’uso di trap-
pole ai ferormoni. Anche la gestione delle 
piante infestanti avviene con mezzi non 
chimici, attraverso la definizione di stra-
tegie basate sul contenimento della flora 
spontanea (ad esempio, lasciando cre-
scere delle malerbe poco impattanti per il 
caffè, ma capaci, in compenso, di tenere 
lontane le infestanti più pericolose).
Quali i vantaggi? I servizi di ecosistema, 
ossia i benefici per la popolazione, sono 
di diversa natura. Tra i più importanti: la 
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Lyip, l’organizzazione che ha fornito sup-
porto legale al governo etiope), esponenti 
governativi e importatori autorizzati delle 
pregiate origini africane.

La Vida Verde
Il programma di convegni ha avuto un so-
stanzioso prologo il venerdì, con il Friday 
Strategic Development, ricco di appunta-
menti di alto livello dedicati alle varie figu-
re professionali del caffè.
La Vida Verde, il percorso tematico per 
ispanofoni, che ha preso il posto del tra-
dizionale appuntamento degli anni pas-
sati con “Amigos del Café” ha trattato, in 
parallelo, il tema delle certificazioni e dei 
finanziamenti. Tra i relatori invitati, Kim-
berly Easson (Transfair Usa) e Niels van 
Heeran (direttore di produzione di Utz Ka-
peh). Mario Nunnari ha illustrato le finalità 
di Oikocredit, un’istituzione olandese di 
finanza etica attiva in decine di paesi di 
tutto il mondo, nata in seno al Consiglio 
Ecumenico delle Chiese. Presente anche 

dialogo, la collaborazione e l’integrazio-
ne, sia orizzontale che verticale, tra tutti i 
portatori di interesse della filiera. Anche in 
questa edizione della convention, coltiva-
tori, esportatori, torrefattori ed esercenti 
si sono scambiati esperienze, punti di vi-
sta, informazioni e proposte di business, 
in un’ottica di condivisione, corresponsa-
bilità e reciproco coinvolgimento.

Etiopia protagonista
Il titolo scelto quest’anno (“Roots”) è an-
che un invito a risalire alle radici, alle origi-
ni stesse del caffè, partendo alla scoperta 
dell’Etiopia, Paese protagonista dell’edi-
zione 2008. Un’occasione per celebrare 
il passato mitico di questa terra, le sue 
leggende e le sue usanze tradizionali. Ma 
anche una straordinaria opportunità pro-
mozionale, soprattutto alla luce delle re-
centi iniziative di registrazione dei marchi 
Sidamo, Harar e Yirgacheffe. Una scelta, 
quella di optare per una tutela giuridica 

internazionale delle tre varietà più celebri, 
che ha segnato una svolta nelle strategie 
di marketing del primo produttore africa-
no. Se ne è parlato in tre appuntamenti, 
che hanno visto la presenza di Getachew 
Mengistie (direttore generale dell’Ufficio 
per la Proprietà Intellettuale dell’Etiopia) 
Mohammed Garad (senior consultant di 
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Chufami Nagai del Harc (Hawaii Agricul-
ture Research Center), mentre Luis Sam-
per (Federazione Colombiana del Caffè), 
Pedro Echevarria (dell’Anacafé, l’Asso-
ciazione Nazionale del Guatemala) e Ta-
desse Meskela (della cooperativa etiope 
Oromia Coffee Farmers) si sono occupati 
di proprietà intellettuale e sistemi di indi-
cazione geografica, in una tavola rotonda 
moderata da Daniele Giovannucci (già 
consulente della Banca Mondiale e auto-
re di una Guida all’indicazione geografi-
ca per i Paesi in via di sviluppo). Hanno 
completato il programma, il Simposio 
sulla Sostenibilità e i vari appuntamenti 
rivolti ai dettaglianti.

Tra matematica e media
Oltre ai temi, già introdotti, della sosteni-
bilità e dell’agroecologia, le conferenze 

Michaël de Groot, di Rabobak Founda-
tion, entità che si occupa delle attività 
di responsabilita sociale d’impresa del 
colosso olandese Rabobank, gruppo le-
ader a livello mondiale nei finanziamenti 
all’agroalimentare.

Grandi temi
“Global Issues” ha affrontato, in una 
prospettiva originale, varie tematiche, di 
interesse generale attraverso le testimo-
nianze di invitati di prestigio. Tra questi, 
Christian Rasch, direttore di Anacafé 
(l’associazione guatemalteca del caffè), 
Kenneth Davids, noto cupper autore di 
numerose pubblicazioni specialistiche, 
e Paul Katzeff (cofondatore di Thanksgi-
ving Coffee) insignito, quest’anno (ne ri-
feriamo più avanti), di un riconoscimento 
Scaa alla carriera.
Vasta anche la gamma di argomenti pas-
sata in rassegna dal Simposio Internazio-
nale del Caffè. La celebre analista Judith 
Ganes-Chase ha fatto il punto sull’indu-
stria e il commercio mondiale, destreg-
giandosi tra statistiche, trend e previsioni. 
La preservazione del patrimonio genetico 
del caffè è stata al centro dei contributi di 
Jean Pierre Labouisse, del Cirad (l’istitu-
to francese per la ricerca agronomica) e 
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i piccoli segreti per conquistare spazio e 
visibilità sui media. Lo stesso argomen-
to è stato anche al centro delle lectures 
di Sarah Karnasiewicz e Todd Coleman, 
che hanno incentrato il loro discorso sulla 
stampa gastronomica e i siti web specia-
lizzati. Molto frequentate anche le sezioni 
“Business” e “Retail”, dove hanno tenuto 
banco marketing, gestione, formazione 
ed educazione al consumo del cliente.
A completare il programma i consueti 
workshop dedicati a torrefazione, assag-
gio, preparazione dell’espresso e analisi 
sensoriale, molti dei quali sono stati tenuti 
anche in lingua spagnola. 

Omaggio a Ernesto Illy
Ricchissimo, il cartellone di eventi sociali 
e collaterali, compresi quelli legati alla vita 
associativa della Scaa. La manifestazio-
ne ha fatto da teatro anche alle finali del 
campionato nazionale baristi, che ha se-
lezionato il rappresentante americano al 
Wbc di Copenhagen. A imporsi è stato 
Kyle Glanville, istruttore della torrefazione 
californiana Intelligentsia Coffee. Il ricevi-
mento di benvenuto non si è svolto, come 
negli anni passati, in una location esterna 
di prestigio, bensì in uno spazio all’inter-
no del Minneapolis Convention Center. 
La Scaa ha tributato uno speciale omag-
gio a due grandi personalità decedute di 
recente: Alfred Peet, torrefattore gourmet 
fondatore di Peet’s Coffee, ed Ernesto Illy, 
noto in terra americana quanto e più che 
in patria. Il riconoscimento alla carriera è 
andato a Paul Katzeff, per due volte alla 
guida del sodalizio. Da segnalare, infine, 

dei tre giorni successivi hanno spaziato 
anche in tematiche più vicine al mondo 
dell’industria e del commercio. Molto am-
pio lo spettro di argomenti sviluppati nel 
percorso congressuale rivolto ai torrefat-
tori. Si è parlato di tostatura artigianale, 
creazione di miscele adatte alle macchine 
superautomatiche, corretta macinazione 
e conservazione del caffè. Terry Davis e 
Paul Ribich (rispettivamente presidente 
e ingegnere di processo alla Ambex Inc, 
che fabbrica macchinari e impianti per la 
torrefazione) hanno illustrato il modo in 
cui matematica e statistica possono con-
tribuire al funzionamento di un’industria 
di torrefazione. Shanna Germain (editor 
della rivista Roast Magazine) ha svelato 
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già presentata l’anno scorso al Sic di Mi-
lano. Notevole l’attenzione per i prodotti 
educativi: manuali, guide pratiche, libri 
fotografici, strumenti audiovisivi, presen-
tati spesso dagli stessi autori, alcuni dei 
quali hanno tenuto persino delle sessioni 
di autografi.

Newscai a Minneapolis
Newscai ha preso parte alla convention 
Scaa con un proprio stand distribuendo, 

in migliaia di copie, un numero redatto 
interamente in lingua inglese. In queste 
pagine presentiamo una fotocronaca del-
la rassegna, scusandoci, come sempre, 
con gli eventuali esclusi. 

un evento fuori fiera: la proiezione, in un 
cinema cittadino, del documentario Black 
Coffee, scritto e diretto da Irene Angelico. 
Rispetto al più noto Black Gold (di Mark 
e Nick Francis), con il quale non va con-
fuso, il film della Angelico (prodotto nel 
2005 da Ina Fichman) è apparso (a det-
ta di quanti lo hanno visto), più preciso e 
completo, nonché maggiormente obietti-
vo nell’analisi dei problemi e degli squilibri 
che affliggono il mondo del caffè.

La fiera
Circa 800 espositori e almeno 8mila visi-
tatori hanno animato la parte espositiva, 
confermatasi una delle massime vetrine 
mondiali di settore. L’afflusso di pubbli-
co ci è sembrato comunque inferiore 
alla media delle edizioni passate e mol-
ti operatori con i quali abbiamo parlato 
hanno condiviso la nostra impressione. 
I contraccolpi della crisi economica non 
hanno inciso comunque sul clima com-
plessivo della rassegna, sempre vivace 
e ricca di spunti interessanti. Molto forte, 
come sempre, la partecipazione dei Pae-
si produttori, ai quali va, ancora una vol-
ta, la palma dell’originalità. Nutritissima la 
colonia di aziende italiane, presenti vuoi 
direttamente, vuoi attraverso i loro part-
ner di oltreoceano. Grande il richiamo 
esercitato dall’allestimento del torrefatto-
re siciliano Miscela d’Oro, che ha ripro-
posto la mostra “Facce e Fiori al Caffè”, 
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Di origine vulcanica, il territorio delle Ha-
waii è costituito da un arcipelago, situato 
nell’Oceano Pacifico centro-settentriona-
le, che si estende per 16.705 chilometri 
quadrati. Il clima, di tipo tropicale, risente 
dell’aliseo, ed è, nel complesso, mite e 
salubre.
Nel 1825, la nave britannica H.M.S. 
“Blonde” attraccò in Brasile per acquista-
re alcune piante di caffè; le stesse furono 
poi portate sull’isola di Oahu, per iniziare 
la produzione.
Il missionario americano Samuel Ruggles 
trapiantò alcune piante da Oahu alla co-
sta dell’isola di Kona.
Caffè e Kona formarono un binomio per-
fetto, grazie al ricco sottosuolo vulcanico 
e alle perfette condizioni climatiche.
Il caffè Hawaii più conosciuto sul mercato 
internazionale è quello coltivato alle pen-
dici del vulcano Mauna Loa (distretto di 
Kona).
Il tipo Kona Captain Cook è il migliore in 
assoluto. Il chicco -più lucido e dalle pro-
porzioni più perfette, preparato per via 
umida e con cura estrema- è simile al Ja-
maica, ma di sapore meno intenso: alcu-
ni assaggiatori vi riscontrano una punta 

di sapore di cannella. La sua reperibilità 
è, purtroppo, difficile.
Si tratta dell’unico caffè di alta qualità 
prodotto negli Stati Uniti. Gli States costi-
tuiscono, naturalmente, il suo più vasto 
mercato di sbocco.
Esistono poi: il Kai Farms, il Kona Extra 
Fancy, un caffè di grande crivello (19), il 
Kona Fancy (crivello 18), il Number One o 
Kona Prime caffè (crivello da 14 a 15) e il 
Kona Caracoli (cioè PB=perla).
Oltre al Kona, l’arcipelago offre caffè di 
piantagione, coltivati con metodo biolo-
gico.
Il caffè Hawaii è considerato il più bello, 
per le perfette proporzioni e la lucidità. 
Può essere degustato anche in purezza.
Il raccolto dura da settembre a marzo. 
Generalmente, la prima esportazione vie-
ne effettuata nella metà di ottobre.
Valori generali (scala da 1 a 5): 
Corpo 4
Acidità 2
Equilibrio 4
Gusto: omogeneo, con aroma intenso e 
sapore di noce, decisamente gradevole. 
Il tipo Extra Fancy Captain Cook presen-
ta esotiche fragranze di fiori hawaiani e 
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saporosità di cioccolato al latte, con un 
accento di mandorle sbucciate.
Degustato come monorigine, con la 
preparazione tipo espresso, presenta 
un’acidità elevata e va pertanto abbinato 
ad altri caffè.
La tostatura suggerita è: da leggera a 
media.

L’autore di questo articolo è il dott. Carlo 
Invernizzi, consulente esperto del setto-
re -con grande esperienza sia nel campo 
del caffè verde che del torrefatto- coau-
tore del libro Conoscere il caffè (Ed. Eu-
sebianum, pubblicato nel 1984), nonché 
autore del recentissimo “Conoscere il 
caffè verde”. 
Per richiedere informazioni, scrivere a: 
studio_invernizzi@libero.it  

HAWAII

Informazioni 
Nome originale: The State of Hawaii
Capitale: Honolulu (371.657 ab./ 2000) 
Città più popolosa: Honolulu (371.657 ab./ 2000)

Area
Superficie: 28.337 km² 
Posizione (USA): 43º 
Sup. terra: 16.649 km²
Sup. acqua e (%):  11.672 km² - 41,2 %

Popolazione
Totale:   1.262.840 ab. (2004)  
 (fonte: U.S. Census Bureau)
Posizione (USA): 42º
Densità: 44,57 ab./km²

Geografia 
Latitudine:  da 16°55’N a 23°N
Longitudine:   da 154°40’O a 162°O
Altitudine max.:  4.205 m s.l.m.
Altitudine min.:  0 m s.l.m.
Altitudine media: 925 m s.l.m.
Fuso orario:  UTC -10/Non esiste l’ora legale

Politica
Grandi elettori: 4
Pena di morte: Mai esistita

Tipo: 
Hawaii Captain Cook
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Non teme crisi l’universo britannico della 
caffetteria. Né si inverte il trend positivo, 
che, all’alba del nuovo millennio, ha por-
tato allo storico sorpasso del caffè sul tè, 
nei consumi fuori casa. Sono ormai 9mila 
i locali specializzati operanti nel Regno 
Unito. Di questi, 3.200 circa fanno capo 
alle grandi catene nazionali ed estere, per 
un fatturato vicino al miliardo e mezzo di 
sterline.

Appuntamento chiave
Non sorprende dunque il successo ri-
scosso, ancora una volta, da Caffè Cultu-
re, il primo evento made in Uk espressa-
mente dedicato al settore della caffetteria, 
andato in scena al London Olympia il 21 
e 22 maggio, per la regia di Upper Street 
Events e con la fattiva collaborazione del-
la Scae. Giunta alla sua terza edizione, 
la due giorni londinese ha richiamato 220 
espositori internazionali e 4.433 visitato-
ri. Cifre decisamente positive, come ha 
osservato il direttore della rassegna Elliot 
Gard, nel primo commento a consuntivo 
della kermesse: “Siamo estremamente 
soddisfatti dei riscontri ottenuti. L’even-
to si consolida di anno in anno e, nono-

stante i timori di un forte rallentamento 
negli affari dei pubblici esercizi, il ramo 
caffetteria registra una crescita senza 
precedenti. Siamo lieti di essere diventati 
un appuntamento chiave nel calendario 
delle manifestazioni di settore offrendo a 
tutta l’industria opportunità di incontro, 
confronto e business”.
Ricalcando gli schemi delle altre grandi 
convention internazionali, il programma 
ha proposto laboratori, convegni e di-
mostrazioni, oltre alle finali dei campio-
nati nazionali di caffetteria (nel recinto del 
Caffè Theatre). Anche quest’anno, il Caf-
fè Business Theatre ha ospitato una serie 
di conferenze dedicate alla gestione e al 
marketing dei punti vendita, allo start-up 
d’azienda, al commercio etico e soste-
nibile, completate da dibattiti e tavole 
rotonde. Molto frequentati gli workshop 
Scae, alcuni dei quali sono stati addirit-
tura replicati per far fronte alle numerose 
richieste di iscrizione.

Raddoppio entro dieci anni
L’occasione per fare il punto sullo stato 
di salute del comparto e le sue prospet-
tive è stata offerta dalla presentazione 
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Al centro della società
“I coffee shop sono al centro della socie-
tà britannica” ha affermato Young, enfa-
tizzando il loro successo come fenomeno 
di costume. Il consumatore si fa più as-
siduo, ma anche più esigente: cresce la 
customer loyalty, ma aumentano anche 

le aspettative, che sono rivolte alla qualità 
dell’espresso e dell’offerta gastronomica, 
come al servizio e all’atmosfera. Il merca-
to è trainato, inoltre, dalla maggiore fre-
quenza dei pasti fuori casa, per i quali la 
caffetteria può offrire un’alternativa valida 
e veloce, nonché dalla maggiore sensi-
bilità salutista, etica e ambientalista, che 
trova un riferimento sicuro nella vasta of-
ferta di marchi equosolidali esistenti nel 
settore del caffè.

A prova di recessione
Il rischio saturazione -da molti evocato- 
non sembra destinato a materializzarsi 
in tempi brevi. Nemmeno i contraccolpi 
del subprime crunch appaiono in grado 
di frenare l’avanzata del comparto, che 
beneficia, anzi, della flessione dell’im-
mobiliare, grazie alla quale sono scesi i 
costi dei fori commerciali nelle città. Ma 
l’espansione futura riguarderà soprattutto 
le aree rurali e i centri con meno di 30mila 
abitanti, dove i piccoli esercenti potranno 

dell’annuale Rapporto realizzato da Al-
legra Strategies, società che nelle sue 
analisi ha seguito da vicino l’evoluzione 
recente del mercato d’oltremanica. Nelle 
previsioni esposte dal direttore di Allegra 
Jeffrey Young, il valore delle vendite è de-
stinato a lievitare ulteriormente nel pros-
simo futuro, raggiungendo i 3 miliardi di 
sterline entro una decina d’anni. I due 
market leader -Costa Coffee e Starbucks- 
continueranno a crescere e taglieranno 
entrambi il traguardo dei 1.200 locali sul 
suolo britannico. La stessa fonte indica, 
inoltre, che oltre un quarto dei sudditi di 
Sua maestà Britannica frequenta i coffee 
shop almeno una volta alla settimana. Le 
preferenza vanno ai beveroni oversize (in 
particolare il Latte), che vincono il con-
fronto con la tazzina ristretta.
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a moltiplicarsi, smentendo, al momen-
to, chi paventava la spinta fagocitante e 
omologante delle grandi insegne.

La nuova concorrenza
I margini offerti dal business rimangono, 
infatti, allettanti e non soggetti a pressioni 
al ribasso indotte dalla concorrenza. Lo 
scenario potrebbe cambiare con la di-

scesa in campo dei non specialisti. JD 
Wetherspoon, ad esempio, propone, da 
un paio d’anni a questa parte, nei suoi 
oltre 700 pub, anche un’offerta di caffet-
teria a prezzi contenuti. Un modo in più 

far valere i loro vantaggi competitivi sulle 
grandi catene. 

I competitor
La classifica dei maggiori competitor 
vede prevalere Costa Coffee (controlla-
ta dal gigante dell’ospitalità Whitbread) 
e Starbucks, pressoché appaiati in cima 
alla graduatoria. Seguono, fortemen-
te staccati, Caffè Nero, Ritazza e BB’s 
Coffee & Muffins. Ma la fetta di mercato 
più grossa rimane dei locali indipenden-
ti, mentre cresce, parallelamente, il ruolo 
della ristorazione e del settore alberghie-
ro. Una scena dinamica e competitiva, 
dunque, dove ciascuno cerca di valoriz-
zare le proprie armi: economie di scala e 
fedeltà al marchio per i giganti di settore, 
cura e personalizzazione del servizio per 
gli esercizi più piccoli, che continuano 
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per fronteggiare la flessione degli utili in-
dotta dalla nuova legislazione anti-fumo e 
dell’immagine negativa proiettata dai me-
dia sul consumo di bevande alcoliche. La 
quota di mercato sarebbe già pari a quel-
la di Caffè Nero. Ma gli analisti dubitano 
che essa sia stata conquistata a discapi-
to delle catene di caffetteria, visto la di-
versità di clientela e di format. La loro tesi 
è piuttosto che il caffè stia guadagnando 
spazio in settori nuovi dell’universo Hore-
ca, nei quali aveva avuto sinora un ruolo 
marginale.

Opportunità per tutti
Un’opportunità che può essere capita-
lizzata -ha sottolineato Young- da bar e 

ristoranti, a patto che essi sappiano ri-
pensare la presentazione del prodotto 
e il concept del locale. Sarà essenziale, 
a tale scopo, la formazione e la riquali-
ficazione del personale. Sotto questo 
aspetto, l’impegno è grande, come testi-
moniato dal successo dei Barista Jam e 
dal nascere di varie scuole di caffetteria: 
l’ultima in ordine di tempo è l’Università 
del Caffè della illy, che ha aperto i battenti 
a Londra il mese scorso. 

Newscai a Caffè Culture
La cartina di tornasole delle tendenze 
sopra descritte è il seguito riscosso da 
Caffè Culture nell’arco delle sue tre edi-
zioni. Dal 2006 a oggi, la manifestazione 

è cresciuta del 65%, con un forte allarga-
mento della base di espositori e visitatori. 
Presente all’evento sin dal suo esordio, 
Newscai ha partecipato, ancora una vol-
ta, alla vetrina britannica, promuovendo 
la propria offerta editoriale con il numero 
in lingua inglese, distribuito gratuitamente 
in centinaia di copie.
La prossima edizione di Caffè Culture si 
svolgerà il 20 e 21 maggio 2009. Stan-
do ai dati forniti dall’organizzatore, il 70% 
delle aziende partecipanti quest’anno ha 
già riconfermato la propria presenza per 
il prossimo.  
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ai leader del G8



L’appello che il market leader britan-
nico del commercio equo Cafédi-
rect ha rivolto ai leader del G8, in 
occasione del vertice di Hokkaido, 
riporta in primo piano il problema 
del surriscaldamento terrestre e le 
conseguenze che tale fenomeno 
rischia di produrre sulla coltura del 
caffè. I problemi non riguardano il 
solo innalzamento delle temperatu-
re, ma l’assieme degli squilibri che 
ne deriverebbero su scala globale. 
A colpire il settore agricolo nel suo 
assieme, specie nella fascia tropica-
le, è, in particolare, il regime sempre 
più aleatorio delle precipitazioni, che 
disorienta i contadini, rendendo dif-
ficile l’applicazione delle pratiche e 
delle tempistiche tradizionali. Defo-
restazione e industrializzazione ag-
gravano il quadro, provocando sic-
cità, desertificazione e inondazioni.
Delle simulazioni di modelli climatici 
realizzate in Brasile dall’Università di 
Campinas e da Embrapa (l’agenzia 
governativa di ricerca agronomica) 
indicano che un innalzamento delle 
temperature nell’ordine dei 3 gradi 
centigradi porterebbe alla scompar-
sa pressoché totale degli Arabica 
dagli stati del Minas Gerais e di San 
Paolo. 
Analoghe ricerche Onu svolte in 
Africa dimostrano come anche, in 
questo continente, un simile eleva-
mento delle medie decurterebbe 
drasticamente le superfici adatte 
alla coltura del caffè.
Intanto, in Costa Rica, il limite alti-
metrico è salito di oltre 200 metri. 
Le piantagioni sorgono ormai al di 
sopra dei 2.300 metri di altitudine, 
in fasce considerate un tempo off-
limits. Il G8 era partito con l’obiettivo 
di una riduzione delle emissioni no-
cive di almeno il 50 per cento entro 
il 2050, ma l’opposizione di India e 
Cina ha portato a un impegno più 
generico, senza cifre e scadenze 
precise. Troppo poco, di fronte al 
delinearsi di un’emergenza globale.  
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Sul filo di lana, l’11 aprile scorso, l’Agenzia 
Entrate ha condiviso lo sblocco in sede 
UE dei C.I.A.D.-C.S. -Crediti d’imposta 
automatici aree depresse centro-sud 
(c.d. Visco Sud)- valevoli per le Regioni A
bruzzo,Molise,Puglia,Campania,Basilicat
a, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per investi-
menti INIZIALI “organici”, in beni NUOVI 
ammortizzabili -strutturati in progetti (si 
esclude l’acquisto di singole macchine), 
destinati ad unità produttive in tali regio-
ni, circoscritti rigorosamente alle catego-
rie di impianti e macchinari “non infissi al 
suolo”, attrezzature, software e diritti di 
utilizzo d’opere d’ingegno utilizzati in pro-
duzione- è previsto un BONUS FISCALE, 
graduato secondo la dimensione d’im-
presa /zona, che per le PMI arriva al 50% 
della spesa. Un regime di aiuto che vale 
retroattivamente dall’inizio del 2007 e 
proseguirà fino al 2013 costituendo in tali 
aree un polmone di sviluppo del fatturato 
per i Costruttori di beni strumentali. 
La normativa, peraltro estremamente 
complessa, si può adattare al quadro 
delle aziende del settore caffè (di trasfor-
mazione agroalimentare, di commercio 
ingrosso o servizi di confezionamento), 

di prassi “donatrici di sangue” sul piano 
fiscale. 
La configurazione sotto cui attingere alla 
misura va osservata nel quadro dei PSR 
-Piani Sviluppo Rurale a base regiona-
le- oltre che di una serie di vincoli (riser-
vata ad aziende non in crisi, in grado di 
autofinanziarsi o di attingere al credito 
del sistema bancario, ecc.…). Può per-
tanto accadere che, variando territorio, 
un’identica attività non sia ammissibile né 
privilegiata nell’accedere a tale incentiva-
zione. A breve, 
l’Agenzia Entrate diramerà un modello 
di  questionario da trasmettere obbliga-
toriamente, per via telematica, al Centro 
Operativo delle Entrate Pescara, i cui 
contenuti saranno utilizzati dall’Ammini-
strazione per le verifiche, che partiran-
no, comunque, non prima di un anno 
dall’effettivo utilizzo dei CIAD-CS in sede 
di compensazione, con il versamento pe-
riodico delle imposte sul conto fiscale. 
Di per sé, la misura è pienamente ope-
rativa e automatica; il grado di elabo-
razione richiesto all’utilizzatore è altresì 
mediamente impegnativo, nel controllare 
il rispetto pieno dei requisiti di Legge e la 
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compatibilità con la miriade di disposizio-
ni comunitarie che costituiscono le linee 
guida e gli orientamenti UE in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale alle im-
prese. 
La strutturazione del bonus fiscale non 
risolve l’aspetto complementare dell’or-
ganizzazione di un’operazione finanziaria 
a condizioni non agevolate (incompatibi-
lità del cumulo di aiuti), che permetta di 
quietanzare le fatture pertinenti la com-
messa.
La meccanica della Legge, una riedizio-
ne, con varianti, del precedente sistema 
attuato a singhiozzo fino al 2006, implica 
la concentrazione degli investimenti in un 
esercizio, per massimizzare l’effetto dello 
sgravio (la Lex ha l’intento di accelerare il 
rinnovo tecnologico del parco macchine; 
investimenti diluiti omogeneamente nel 
tempo non godono di aiuti significativi).
Di rilievo è lo studio ed il coordinamento 
dei CIAD-CS con le novità in materia di:
•	 allungamento	della	durata	minima	dei	

contratti di leasing per beni strumen-
tali, affinché siano fiscalmente dedu-
cibili; fino alla revisione delle aliquote 
di ammortamento ordinario verso l’al-
to, l’effetto è di equiparare un leasing 
a un duttile prestito bancario a medio 
termine, non avente invece vincoli di 
durata;

•	 la	stretta	alla	deducibilità	degli	interes-
si passivi per Srl e Spa, rapportata alla 
redditività d’impresa;

•	 nel	periodo	fino	al	2013,	alcune	regioni	
vedranno ridotta la misura percentua-
le di aiuti o usciranno dalla qualifica 
d’area depressa; va pertanto studia-
ta con urgenza l’eventualità di attuare 
piani di sviluppo tempestivi;

•	 la	cancellazione	del	 regime	degli	am-
mortamenti “veloci” (anticipati).

Allo stesso modo va condotto l’appro-
fondimento delle definizioni quale pro-
getto d’investimento iniziale. Sono vietati 
investimenti puramente sostitutivi, am-
mettendo invece un investimento in attivi 
strumentali nuovi, materiali e immateriali, 
diretto a:

Aspettando  
Hostelco 2008
Il quartiere fieristico di Montjuïc, a 
Barcellona, ospiterà -dal 17 al 21 
ottobre- Hostelco 2008, 14a edizio-
ne del Salone Internazionale delle 
attrezzature per ristoranti, alberghi 
e collettività, organizzato da Fira 
de Barcelona. L’evento biennale 
porterà nella capitale catalana non 
meno di 1.100 espositori, nazionali 
e internazionali, su una superficie di 
oltre 100mila metri quadrati. Sono 
attesi circa 100mila visitatori.
Massima rassegna spagnola di 
settore, Hostelco copre le seguenti 
aree merceologiche: attrezzature 
e macchinari per hotel, ristoranti 
e comunità; articoli per la cucina 
e per la tavola; gestione, control-
lo, informatica e sicurezza; divise 
e uniformi; arredamento e decora-
zioni; alimenti e bevande per il set-
tore alberghiero e delle collettività 
(sezione ribattezzata quest’anno 
“Foodservice”); comunicazione e 
servizi, attrezzature e prodotti per 
lavanderia, tintoria, igiene e pulizia 
(Expolimp) e distribuzione automa-
tica (Intervending). 
Si rinnova inoltre l’appuntamento 
con Area Café, dove si concentrerà 
l’offerta espositiva relativa alla filie-
ra del caffè. In collaborazione con il 
Forum Cultural del Café verrà mes-
so a punto un ricco programma 
di eventi collaterali, con convegni, 
workshop tematici, degustazioni, 
un concorso per produttori di caffè 
verde, dimostrazioni e un approfon-
dimento dedicato alla rinascita del 
caffè di Agaete, coltivato sull’isola 
di Gran Canaria. Da non dimenti-
care, infine, le finali del Campionato 
Nazionale Baristi, che qualifiche-
ranno il rappresentante spagnolo 
al Wbc.
Newscai sarà a Barcellona con il 
numero di settembre (redatto in 
italiano e in spagnolo) che verrà di-
stribuito per tutto l’arco della mani-
festazione.  
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•	 creazione	di	un	nuovo	stabilimento;
•	 ampliamento	di	uno	stabilimento	esi-

stente;
•	 diversificazione	 della	 produzione	 di	

uno stabilimento in nuovi prodotti ag-
giuntivi;

•	 cambiamento	 fondamentale	 del	 pro-
cesso di produzione complessivo di 
uno stabilimento esistente.

L’agevolazione può essere concessa, in 
relazione ai costi sostenuti, per effettua-
re interventi strutturali (la creazione di un 
nuovo impianto, l’ampliamento, la riatti-
vazione e l’ammodernamento di impianti 
esistenti),in quanto gli stessi si realizzano 
attraverso:
•	 interventi	intesi	ad	aumentare	la	capa-

cità produttiva degli impianti, con l’ag-
giunta di un nuovo complesso a quello 
preesistente o con l’aggiunta di nuovi 
macchinari capaci di dotare il com-
plesso esistente di maggiore capacità 
produttiva;

•	 interventi	 intesi	a	riportare	 in	funzione	
impianti disattivati;

•	 interventi	 di	 carattere	 straordinario	
volti ad un adeguamento tecnologico 
dell’impianto, che consenta di incre-
mentare i livelli di produttività degli im-
pianti. 

 La dinamica del bonus fiscale riveste 
un interesse comune a utilizzatori e 
Costruttori, per lo sviluppo del porta-
foglio commerciale, nonché per una 
corretta pianificazione fiscale e finan-
ziaria dei propri investimenti tecnolo-
gici e d’ammmodernamento, tali da 
generare ritorni nel lungo termine.

Attivo dal 1985 nella consulenza ad im-
prese del comprensorio metalmeccani-
co, con specializzazione territoriale nelle 
commesse del distretto della Packaging 
Valley emiliano-romagnola, l’autore Rag.
Carlo Dalmonte in Bologna tel./fax 051 
34 68 15 email dalmonte.bologna@libe-
ro.it  albo mediatori creditizi u.i.c.n.1576 
ringrazia Gap due srl packaging che ha 
accordato fiducia e contribuito alla pro-
mozione di questo servizio. 
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Copenhagen  
capitale del caffè
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A distanza di un mese e mezzo circa 
dalla convention Scaa (di cui riferiamo a 
pag. 8), anche la Scae ha proposto il pro-
prio evento annuale, andato in scena -dal 
19 al 22 giugno- nella suggestiva location 
dell’ Øksnehallen di Copenhagen, una 
struttura polifunzionale ricavata dall’ex 
mercato del bestiame, attraverso uno 
scrupoloso restauro. Wonderful Coffee 
2008 si è proposta come una vera ker-
messe internazionale dedicata al mondo 
del caffè nelle sue molteplici dimensioni. 
Highlights della rassegna: la fiera specia-
lizzata, cui ha preso parte un centinaio di 
espositori, il ricco programma congres-
suale, contrassegnato dalla presenza di 
ospiti di prestigio, i numerosi workshop 
per appassionati e addetti ai lavori e, 
naturalmente, la nona edizione del Wbc 
(World Barista Championship), affiancata 
dalle finali del World Cup Tasters Cham-
pionship, del World Coffee in Good Spi-
rits Championship e del World Latte Art 
Championship. A completare il calenda-
rio della quattro giorni danese, numerosi 
eventi collaterali e le riunioni istituzionali 
del sodalizio europeo.

Temi variegati
Molto vasta la paletta tematica del per-
corso congressuale. L’appuntamento di 
apertura è stato affidato a Silvya Robert-
Sargeant -coordinatore del programma 
Positively Coffee dell’Ico- che ha trattato 
del binomio “caffè-salute”. Andrey Savi-
nov –direttore generale della Sft Trading 
Ltd, un importante commerciante crudi-
sta moscovita- ha delineato l’evoluzione 
recente del mercato russo e le prospet-
tive di crescita, decisamente interessanti, 
nel segmento dell’alta qualità. 
Christian Rasch Topke -presidente 
dell’Anacafé e del Consiglio Consultivo 
del Settore Privato dell’Ico- ha tracciato 
una panoramica delle regioni di produ-
zione del Guatemala, seguita da un’in-
troduzione al Sistema di Informazione 
Geografica, che rende possibile la piena 
tracciabilità di filiera. 
L’utilizzo del web per il networking so-
ciale e commerciale è stato descritto da 
Carlos Brando, uomo di marketing, ma 
anche esperto di informatica, con al suo 
attivo un master conseguito presso il pre-
stigioso Mit di Boston.
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Si è svolta in terra  
danese l’edizione 2008  

di Wonderful Coffee
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che influenzano la selezione all’origi-
ne. Ha fatto seguito una presentazione 
dell’International Women’s Coffee Allian-
ce (Iwca), organizzazione che promuove 
l’empowerment femminile nel mondo del 
caffè. L’iniziativa è stata illustrata da un 
panel composto da Lisa Burchfield (re-
sponsabile vendite del fabbricante Usa di 
macchine da caffè Bunn-O-Matic), Inga 
Schaeper (Probat-Werke), Grace Mena 
(general manager della costaricana Deli 
Café), Morten Scholer (Unctad/Wto), Ju-
dith Ganes-Chase e Carlos Brando.
Il potenziale gourmet dei Robusta e la 
valorizzazione delle loro peculiari caratte-
ristiche organolettiche in un contesto di 
alta qualità è stato oggetto di un’analisi 
condotta da Krishna Rau (presidente del 
Coffee Board of India e del Consiglio In-
ternazionale del caffè) e Henry Ngabirano 
(direttore generale dell’Uganda Coffee 
Development Authority). Gli ultimi due 

Ospiti d’eccezione
Panel d’eccezione, nella mattinata del 
venerdì, per descrivere l’outlook di mer-
cato. Le tre personalità salite alla tribuna 
sono state infatti il direttore esecutivo Ico 
Nestor Osorio e due note analiste ameri-
cane: Judith Ganes-Chase -presidente e 
fondatore di J. Ganes Consulting- e An-
drea Thompson di CoffeeNetwork, una 
firma familiare ai lettori della nostra rivista. 
È stata quindi la volta di Juan Lucas Re-
strepo -direttore commerciale della Fe-
decafé- con un contributo dedicato alla 
denominazione geografica dei caffè co-
lombiani. Nel pomeriggio, spazio a Coffe-
ekids: le attività della nota organizzazione 
non-profit sono state presentate dal di-
rettore esecutivo Carolyn Fairman. 
Enrico Meschini, presidente di Arcaffè 
Italia, ha aperto la sessione del saba-
to trattando delle variabili più importanti 
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ca). Per trovare il rappresentante italiano 
bisogna scendere addirittura al 27o po-
sto: una posizione che, a detta di molti, 
non rende giustizia al campione tricolore, 
pesantemente svantaggiato da alcuni er-
rori, ma anche da un regolamento che si 
discosta, in parte, dai parametri classici e 
dallo spirito italiano dell’espresso.

E gli altri?
È andata un po’ meglio al nostro porta-
bandiera nel World Coffee in Good Spi-
rits (bevande fredde o calde a base di 
espresso e alcol), il vulcanico e talentuo-
so Ettore Diana, classificatosi al 9o posto. 
Ad aggiudicarsi il titolo è stato il greco Ta-
sos Delichristos, seguito da Jong-Hoon 
Lee (Corea) ed Emma Chapman (Gran 
Bretagna).
Nel World Latte Art Championship (caf-
fellatte e latte macchiato), Andrea Anto-
nelli ha concluso in penultima posizione. 
Sul podio Con Haralambopoulos (Au-
stralia), Kira Malchenko (Russia) e Akihi-
ro Okada (Giappone). Per finire, il World 
Cup Tasters Championship, dove Sauro 
Dall’aglio si è piazzato 21o (su 30 concor-
renti). La vittoria è andata a Casper Engel 
Rasmussen (Danimarca); seconda Anna 
Nordström (Svezia) e terzo Jorge Esco-
bar (El Salvador).
Risultati non esaltanti, dunque, al di là del 

contributi della giornata sono stati de-
dicati, nell’ordine, a Cup of Excellence 
(Andreas Hertzberg & Morten Wenners-
gaard) e ai caffè di Panama (Maria Ruiz). 
La domenica mattina è stata riservata 
all’assemblea generale annuale Scae e 
al Programma Gold Cup per la codifica 
degli standard del caffè filtro.

Risultati deludenti
Grande interesse e tifo quasi calcistico 
attorno al Wbc, il campionato mondiale 
per baristi. Si è imposto l’irlandese Ste-
phen Morrisey, seguito da David Making 
(Australia), Liesbeth Sleijster (Olanda), 
Daniel Remheden (Svezia), Michael Jung 
(Canada) e Soren Markussen (Danimar-
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dedicata al caffè alla turca, servito nel ti-
pico bricchetto metallico (ibrik o cezve, 
a seconda della dizione turca o greca) 
secondo un folcloristico cerimoniale. Vin-
citore (a sorpresa) è stato il russo Gleb 
Neveykin, che ha messo in riga l’ellenico 
Kostas Pavlou e il turco Aybike Taskin.

Newscai a Wonderful Coffee
Piccola, ma qualificata la parte esposi-
tiva, nella quale sono prevalsi gli stand 
preallestiti divisi da semplici teloni, stile 
booth all’americana. Newscai, presente 
con l’edizione di Giugno di Coffeetrend 
ha distribuito il magazine per tutto l’arco 
della manifestazione.  

metro di valutazione penalizzante per i 
concorrenti di casa nostra. Rimangono gli 
interrogativi sulla stessa ragione d’essere 
di tali competizioni. Sul fronte dell’indu-
stria italiana, le opinioni appaiono divise. 
C’è chi crede in queste gare e nel loro im-
patto promozionale, tanto da sostenerle 
e sponsorizzarle. E chi reputa invece che 
esse diano troppo spazio alla dimensione 
spettacolare, perdendo di vista il fine ulti-
mo, ossia il risultato in tazza. Il dibattito è 
destinato a proseguire.

Debutta il caffè alla turca
Wonderful coffee ha anche segnato il de-
butto della Ibrik/Cezve Competition, gara 
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Torna nel 2008 un settore chiave
per l’industria dell’ospitalità.

Quartiere Fieristico Montjuïc
17-21 Ottobre 2008 www.hostelco.com

Salone Internazionale delle Attrezzature
per Ristorazione, Hotel e Collettivita

Area Cafè,  l’evento dell’anno in Europa per il
mercato del caffè, apre le sue porte alle
principali aziende ed ai più importanti operatori
del settore nazionali ed internazionali. Area
Cafè: dal seme alla tazza, a Fiera di Barcellona,
il primo quartiere fieristico della Spagna.

Info: EXPO CONSULTING
Tel. + 39 051 6493189
info@expoconsulting.it
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THE EXHIBITION: 
Espresso Coffee Industry on show - 4th edition

THE COMPETITION: 
 3rd ETCC - European Team Coffee Challenge

THE CONFERENCE: 
39th International Coffee Day - November 12th, 2008 
“World Coffee Market and the Future of Coffee Production”Fiera Trieste Spa

P.le de Gasperi, 1
34139 Trieste Italy
Tel +39 040 9494111 
Fax +39 040 393062 

espresso@fi era.trieste.it 
www.triestespresso.it

ESPRESSO COFFEE INDUSTRY




