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Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impianti Spa dispone di un Centro di
Competenza Tecnologico del Caffè con laboratorio
analisi, sezione assaggi e impianti pilota installati a
disposizione dei clienti per l'effettuazione di prove e
test sul prodotto. Inoltre si offrono consulenze specifiche sui processi di trasformazione del caffè per
ottenere il risultato finale desiderato.

Petroncini Impianti S.p.a.

Petroncini Impianti Spa have at disposal for our
customers a Technological Coffee Competence
Centre with lab, cup tasting and pilot plants where
we can carry out product tests and trials. Furthermore we offer specific consultancy on the coffee
production processes in order to obtain the desired
final product.

Via del Fantino, 2/A 44047 S. Agostino (FE) Tel. +39 0532-350076
info@petroncini.com www.petroncini.com

Fax +39 0532-846721

VISIT US AT : T&C SINGAPORE HALL 401 BOOTH 508 – INTERPACK HALL 2 BOOTH A04
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Editoriale
Revisioni marginali, con alcune correzioni significative, però, a livello locale, nel primo rapporto
ABN Amro-VM Group di quest’anno dedicato al
mercato del caffè. Il raccolto mondiale 2010/11
risulta pari a 141,75 milioni di sacchi, dei quali
85,86 di Arabica e 55,89 di Robusta. Il surplus
produttivo viene calcolato in 11,72 milioni di sacchi (6,54 di Arabica e 5,18 di Robusta), ossia circa 1,8 milioni in più di quanto indicato nel report
precedente.
L’ultimo raccolto brasiliano è stimato in 52,28
milioni di sacchi (38,58 di Arabica e 13,7 di Robusta). Il prossimo subirà un consistente calo, legato al ricorrere della ciclicità negativa, attestandosi comunque su livelli elevati (42-45 milioni di
sacchi, la forchetta indicata dagli esperti di VM
Group). La produzione di caffè Arabica lavati e
semi-lavati - dato questo che assume grande importanza, vista la recente ammissione di queste
tipologie alla borsa di New York – è calcolata tra i
3,5 e i 5 milioni di sacchi.
Il raccolto vietnamita di Robusta viene quantificato ora in 20 milioni di sacchi, con una correzione al ribasso di 1 milione rispetto a novembre.
A tale dato vanno aggiunti ulteriori 400 mila sacchi costituenti la produzione di Arabica. Il parziale ridimensionamento è dovuto ai danni e i ritardi causati dalle piogge, che hanno ostacolato
le operazioni di raccolta lo scorso autunno. Le
esportazioni stentano a decollare, poiché i produttori, dopo avere ampiamente coperto le spese, possono permettersi di attendere con calma
il momento più opportuno per vendere, speculando sugli ulteriori rialzi. I prezzi interni continuano intanto a salire e hanno raggiunto, secondo i
dati più recenti a nostra disposizione, il massimo
storico, in valuta nazionale, di 46 milioni di dong
alla tonnellata (circa 1.595 euro o 2.203 dollari al
cambio attuale). Si profila intanto una stangata sul
fronte dei costi che - unita alle sempre maggiori
difficoltà di credito, dovute alla pesante situazione

finanziaria del Paese - potrebbero complicare la
gestione del prossimo raccolto.
Avanza l’export dei Paesi centroamericani, che,
a gennaio, ha registrato incrementi fortissimi in
Nicaragua (+80%) ed El Salvador (+44%). A essi
fa riscontro, tuttavia, il forte calo del Guatemala
(-15%), dove le previsioni produttive di alcune regioni sono state ridimensionate anche del 40%,
a causa della condizioni climatiche sfavorevoli
dell’anno scorso.
La produzione 2010/11 di Arabica del Messico
dovrebbe raggiungere i 4,2 milioni di sacchi, in
leggero regresso rispetto all’anno precedente.
Novità interessanti giungono da Cuba. I media
locali riferiscono di nuove misure introdotte dal
governo del presidente Raul Castro, che hanno
triplicato i prezzi pagati ai contadini e promosso il
rinnovo delle piantagioni, con l’obiettivo, a lungo
termine, di tornare a produrre sino 30 mila tonnellate all’anno.
Buone notizie anche dalla Colombia, dove le
condizioni meteo sono decisamente migliorate
nelle ultime settimane consentendo una buona
fioritura. Il report ha conseguentemente corretto
al rialzo le stime per il 2010/11, da 9,5 a 11 milioni di sacchi. Vari fattori potrebbero tuttavia influire negativamente sulle rese, a partire dai maggiori costi dei fertilizzanti, in particolare quelli di
potassio, i cui prezzi si sono impennati del 30%.
In Indonesia, l’andamento degli ultimi mesi ha
indotto gli analisti di VM Group a rivedere i propri calcoli in senso più ottimistico. Il raccolto
2010/11 è stimato in 9,5 milioni di sacchi (8,25 di
Robusta e 1,25 di Arabica). Le forti precipitazioni
portate dalla Niña lasceranno il segno il prossimo
anno, con una produzione molto probabilmente
in netto calo.
Concludiamo questa carrellata con l’India, dove
la previsione per il 2010/11 è di 5 milioni di sacchi, di cui 3,4 di Robusta, in linea con le cifre
indicate dal Coffee Board.
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Paesi consumatori

Mercato brasiliano
in forte espansione
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Dal ceto
medio
la spinta
decisiva

Nel gergo statistico viene definita “classe
C”. È la categoria di contribuenti in cui
rientrano, in Brasile, i nuclei familiari con
un reddito mensile compreso tra i 500 e
i 2100 euro. Il “nuovo ceto medio”, per
demografi e sociologi: un gruppo sociale, ormai maggioritario nel Paese, con un
profilo socio-culturale specifico, diverso
da quello della middle class tradizionale.
La “classe C” si è incrementata di oltre
30 milioni di unità nell’arco del decennio
passato, riflettendo un miglioramento generale del tenore di vita, reso possibile
dai progressi in campo economico, dalla
riduzione del lavoro sommerso e da una
più ampia scolarizzazione. Ne fanno parte, stando ai dati della più recente indagine a campione sulle famiglie realizzata
dall’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (Ibge), quasi 95 milioni di persone,
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ossia poco più della metà della popolazione del Paese (50,5%), per un potere
d’acquisto aggregato pari al 46,24% del
totale nazionale, superiore, per la prima
volta, a quello delle soprastanti classi
reddituali A e B (44,12%).
Grazie al maggiore reddito disponibile e
alle accresciute possibilità di accesso al
credito, la “classe C” esercita un’influenza crescente sui paradigmi di consumo,
tanto da costituire un target privilegiato
dai guru del marketing, sempre più attenti
ai suoi bisogni e alle sue esigenze. Non fa
eccezione il settore del caffè, in impetuoso sviluppo grazie anche al formidabile
traino fornito da questo ceto emergente.

Cifre record
I dati dell’Associazione Brasiliana dell’Industria del Caffè (Abic) evidenziano un
ulteriore incremento dei consumi, che nel
periodo novembre 2009 – ottobre 2010
sono aumentati di 740 mila sacchi, raggiungendo un nuovo massimo storico di
19,13 milioni, ossia il 4% in più rispetto
ai 12 mesi immediatamente precedenti.
Ancora più significativa l’evoluzione positiva registrata dalle imprese appartenenti
all’Abic, cui fa capo il 68,4% della produzione nazionale di caffè torrefatto, che dichiarano una crescita del 5,93%, a fronte
di una previsione iniziale del 5%.
A livelli record anche il consumo pro capite, che sale a 4,81 kg (+3,5%) superando il precedente picco di 4,72 kg/abitante risalente al lontano 1965. I brasiliani
bevono sempre più caffè variando qualità e preparazioni in funzione del luogo
e del momento della giornata. In ambito
domestico prevale sempre il caffè filtro,
mentre nel vivacissimo settore del fuori
casa giganteggiano espresso e cappuccino, con tassi di espansione sorprendenti (+30% per l’espresso e +127% per
il cappuccino nel periodo 2003-2008).
I grandi competitor stanno moltiplicando gli investimenti a livello di prodotto e
di promozione, per accrescere visibilità
e identità di marchio. Molto dinamica la
nicchia dei caffè differenziati (gourmet,
bio, preparati solubili di alta qualità, ecc.),
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che cresce a un ritmo annuo del 15-20%,
con un’offerta in costante espansione in
termini di brand e referenze.

I programmi
Abic sottolinea con enfasi l’importanza
del miglioramento qualitativo nella forte
ripresa dei consumi pro capite avvenuta
nell’arco degli ultimi vent’anni. Risale infatti al 1989 il varo del Programma “Selo
de Pureza” (“Sigillo di Purezza”), tutt’ora
operante, che costituì, all’epoca in cui
venne lanciato, un’iniziativa senza precedenti nel campo dell’industria alimentare. Nel suo ambito sono state certificate
1.082 marche, con oltre 51 mila analisi
di laboratorio compiute da auditor indipendenti su campioni prelevati nei punti
vendita.

Selo de Pureza continua ad avere un ruolo fondamentale anche nella lotta contro le frodi alimentari e il suo contributo
è stato riconosciuto sia dalle istituzioni
pubbliche che dalle associazioni dei consumatori.
Si affianca a esso, dal 2004, il Programa
de Qualidade do Café (PQC), che contempla tre livelli di qualità (“Tradizionale”,
“Superiore” “Gourmet”).
Oltre alle garanzie offerte in materia di si-

No one
like YOU.

Nessuno come TE .

.
.
.

The several models can be personalized with
own brand
(Tutti i modelli possono essere personalizzati con il proprio marchio)

High energetic saving
(Alto risparmio energetico)

Can be used both with ground coffee
and coffee pods
(si può adoperare con caffè macinato e caffè in cialde)

Via Mulini, 89/B – 25039 Travagliato (Brescia) Italy
Telefono +39 030 6864303
Fax +39 030 6864336

www. dedomenicocoffeemachine.it
info@dedomenicocoffeemachine.it
commerciale De Domenico Giuseppe:+39 339 / 47.88.504
tecnico De Domenico Pietro:+39 392 / 40.63.605

curezza alimentare, PQC ha anche una
valenza educativa insegnando al consumatore a distinguere tra i diversi tipi
di caffè in funzione delle origini, del tipo
di torrefazione, del profilo in tazza, ecc.
Gestito dall’istituto Totum di San Paolo,
il Programma prevede un percorso di
certificazione che si conclude con l’attribuzione di un voto, da uno a dieci, in
funzione del livello qualitativo dichiarato e riscontrato (da 4,5 a 6 per i caffè
classificati “tradizionali”, da 6 a 7,3 per
i “caffè superiori”, più di 7,3 per i “caffè
gourmet”).

monte della filiera, con il Programma per
i Caffè Sostenibili e le collaborazioni con
il governo dello stato del Minas Gerais.
L’associazione lavora inoltre alla promozione dell’export e alla diffusione del caffè
(in piccole quantità consone alla giovane
età) nella popolazione scolare (Programma “Caffè a merenda”).

Aspettative per il 2011
Abic prevede, nell’arco del 2011, un’ulteriore incremento della domanda interna, nella misura del 5%, che eleverebbe
il dato nazionale a 20,27 milioni, per un
fatturato attestato a 7,5 miliardi di reais
(3,32 miliardi di euro), contro i 7 miliardi
stimati per l’anno passato.
Sulla base di tali presupposti, l’associazione ritiene che il Brasile potrebbe superare, nel 2012, il traguardo dei 21 milioni
di sacchi e diventare così il primo consumatore mondiale di caffè scavalcando gli
Stati Uniti.
Nel valutare tali proiezioni dobbiamo tenere conto, però, anche del possibile
impatto negativo derivante dai rialzi dei
prezzi, che nel periodo gennaio – dicembre 2010 sono cresciuti più dell’inflazione
(a dicembre il chilogrammo di caffè tostato costava mediamente nei supermercati
11,12 reais, ossia 4,92 euro), rispecchiando i forti rincari della materia prima.

Si accentua la concentrazione
I risultati sono soggetti a un monitoraggio
continuo, volto a verificare, nel tempo, il
mantenimento degli standard. L’auditing non riguarda il solo prodotto, ma si
estende all’intero processo industriale
promuovendo l’adozione di pratiche produttive ottimali.
Un’ulteriore evoluzione del PQC è costituita dal Circolo del Caffè di Qualità, che
punta a riconoscere e valorizzare i migliori locali e nel cui ambito vengono portate
avanti varie iniziative di formazione professionale, divulgazione e comunicazione
attraverso i media.
Le attività dell’Abic sono rivolte anche a
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Nel ranking delle aziende, Sara Lee Cafés
do Brasil (marchi Café do Ponto, Caboclo, Pilão, União e Seleto) mantiene la
sua leadership seguita da Strauss Food
(Café Três Corações), Melitta do Brasil Indústria e Comércio, Indústrias Alimentícias Maratá (Grupo José Augusto
Vieira), Cia Cacique (Companhia Cacique
de Café Solúvel), Perfil Mitsui Alimentos,
Café Bom Dia (Marques de Paiva), São
Braz, Odebrecht, Veloso e Tavares
Sempre più accentuata la concentrazione. Le aziende sopra citate detengono il
75,28% della produzione totale degli associati Abic, contro il 72,90% attribuito ai
dieci primi competitor dal report dell’anno passato.

Prospettive
L’espansione della domanda interna sta
cominciando a incidere sugli equilibri globali del mercato mondiale. Nel 2002/03,
anno in cui il Brasile registrò una produzione record di 48,48 milioni di sacchi, gli imbarchi (29,6 milioni di sacchi) più i consumi
interni (13,75 milioni di sacchi) ammontarono complessivamente a 43,35 milioni
di sacchi. L’ultimo raccolto, pur essendo
stato il secondo più abbondante di sempre (48,095 milioni di sacchi secondo la
stima Conab), basterà a stento per coprire
le esigenze presenti dell’export (peraltro in
forte intensificazione nell’ultimo trimestre
dell’anno solare 2010) e dell’industria nazionale, (dipendente totalmente dai produttori brasiliani non potendo importare
caffè verde da altri Paesi). Secondo i calcoli di alcuni analisti, che si sono basati
sulle cifre di Safras & Mercado per quanto riguarda la produzione 2010/11 (54,60
milioni di sacchi, ben superiori dunque a

quelle ufficiali sopra riportate) e sulle proiezioni di Conab per quanto riguarda l’entità
delle scorte, il Brasile potrebbe ritrovarsi,
all’inizio della prossima annata di raccolto,
con stock di riporto virtualmente ridotti a
zero.
La prima stima Conab per il 2011/12 delinea un dato eccezionalmente elevato per
un anno negativo (tra i 41,9 e i 44,7 milioni
di sacchi), che secondo alcuni specialisti rifletterebbe un progressivo attenuarsi della
ciclicità brasiliana (caratterizzata dall’alternarsi di anni positivi e negativi di raccolto a
causa dello stress vegetativo degli arbusti,
N.d.R.), reso possibile dalle migliorate pratiche agricole e dai maggiori investimenti.
È auspicabile che questa ipotesi si avveri,
poiché solo stabilizzando la produzione su
livelli molto elevati e riducendo, il più possibile, le fluttuazioni cicliche, il Brasile potrà
continuare ad alimentare i consumi interni
di caffè senza ridurre la propria share nel
commercio mondiale.
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Le
interessanti
conclusioni
di uno
studio
statistico
dell’Ico

È possibile ravvisare un andamento ciclico di lungo periodo nell’andamento della
produzione mondiale di caffè? L’interrogativo, già oggetto di uno studio Ico risalente al 2003, è stato ripreso da un nuovo documento (Icc 105-1), presentato
durante la tornata autunnale delle riunioni
londinesi. Sotto la lente degli esperti di
statistica dell’Organizzazione, i Paesi con
una produzione media annua di almeno
un milione di sacchi nel periodo 1988/89
– 2008/09, ossia: 5 nazioni dell’Africa
(Camerun, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenia
e Uganda), 3 dell’Asia (India, Indonesia
e Vietnam), 5 del centro America (Costa
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Andamento
della
produzione
Tabella 1 -–Consumi
totali
e pro
capite

Produzione in migliaia di sacchi
Continente/Paese

1965-66 1988-89
2008-09 2008-09

Africa
Camerun
Costa d’Avorio
Etiopia
Kenya
Uganda

12 101
1 273
3 639
3 134
1 255
2 801

Asia & Oceania
India
Indonesia
Vietnam

Percentuale sul totale mondiale
1965-66 1988-89
2008-09 2008-09

1965-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-08

11 658
1 028
3 286
3 388
1 133
2 822

10 368
1 198
2 968
2 353
851
2 999

12 577
1 462
4 155
2 982
1 286
2 692

13 687
1 771
4 338
3 128
1 726
2 724

11 505
1 022
3 4 48
2 8 46
1 3 77
2 811

11 434
829
2 876
4 062
784
2 883

13,3%
1,4%
4,0%
3,4%
1,4%
3,1%

12 619
2 814
5 510
4 295

19 936
3 921
7 133
8 883

3 785
1 094
2 691
0

5 080
1 729
3 351
0

8 737
2 353
5 933
451

15 042
3 5 41
6 7 88
4 712

27 526
4 678
7 585
15 263

Mexico & America Centrale
Costa Rica
El S alvador
Guatemala
Honduras
Messico

13 317
1 912
2 314
3 135
1 716
4 239

15 353
2 195
2 020
3 959
2 506
4 675

8 721
1 247
2 091
1 900
570
2 912

11 170
1 448
2 795
2 355
878
3 694

13 814
2 201
2 529
2 823
1 471
4 790

16 023
2 509
2 4 28
4 117
2 148
4 822

Sud America
Brasile
Colombia
Ecuador
Perù

41 665
27 569
1 1 035
1 431
1 630

48 487
32 740
12 084
1 401
2 263

33 948
24 029
7 998
1 007
915

31 427
19 707
9 260
1 426
1 034

40 944
25 576
12 278
1 865
1 225

Totale Paesi considerati

79 701

95 435

56 823

60 254

Totale mondiale

91 306

106 723

67 457

72 083

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
e Messico) e 4 dell’America meridionale
(Brasile, Colombia, Ecuador e Perù). In
tutto, 17 Paesi, che hanno fornito mediamente, nel periodo oggetto dello studio,
l’89% della produzione mondiale e il 91%
dell’export.

Evoluzione
Le tabelle 1 e 2 riportano le serie storiche
estese a un ampio arco temporale, che
va dalla metà degli anni sessanta alla fine
degli anni zero. Salta agli occhi, innanzitutto, la forte crescita della produzione
media, passata dai 67,5 milioni di sacchi
circa del quinquennio 1965-69 ai quasi
117 del 2000-08, pari a un tasso annuo
di incremento del 2% circa. È bene ricordare, che il raccolto mondiale 2009/10 e
2010/11 sono stimati dall’Ico, rispettivamente, in 123,1 e 134,8 milioni di sacchi.
Le colonne di destra della tab. 1 consentono di apprezzare l’evolversi della geografia del caffè nell’arco negli ultimi decenni. Come è possibile vedere, la share
dei quattro Paesi del sud America - se
si fa eccezione per il picco registrato nel
periodo 1965-69 - è rimasta abbastanza
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1965-69

1970-79

1980-89

10,9%
1 ,0%
3,1%
3,2%
1,1%
2,6%

15,4%
1,8%
4,4%
3,5%
1,3%
4,4%

17,4%
2,0%
5,8%
4,1%
1,8%
3,7%

15,2%
2,0%
4,8%
3,5%
1,9%
3,0%

11,4%
1,0%
3,4%
2,8%
1,4%
2,8%

9,8%
0,7%
2,5%
3,5%
0,7%
2,5%

13,8%
3,1%
6,0%
4,7%

18,7%
3,7%
6,7%
8,3%

5,6%
1,6%
4,0%
0,0%

7,0%
2,4%
4,6%
0,0%

9,7%
2,6%
6,6%
0,5%

15,0%
3,5%
6,8%
4,7%

23,5%
4,0%
6,5%
13,1%

14 696
1 814
1 537
3 945
3 078
4 322

14,5%
2,1%
2,5%
3,4%
1,9%
4,6%

14,4%
2,1%
1,9%
3,7%
2,3%
4,4%

12,8%
1,8%
3,1%
2,8%
0,8%
4,3%

15,5%
2,0%
3,9%
3,3%
1,2%
5,1%

15,2%
2,4%
2,8%
3,1%
1,6%
5,3%

15,9%
2,5%
2,4%
4,1%
2,1%
4,8%

12,6%
1,6%
1,3%
3,4%
2,6%
3,7%

46 321
30 329
12 699
1 673
1 620

52 954
37 418
11 464
921
3 151

45,6%
30,2%
12,1%
1,6%
1,8%

45,4%
30,7%
11,3%
1 ,3%
2,1%

50,3%
35,6%
11,9%
1,5%
1,4%

43,6%
27,3%
12,8%
2,0%
1,4%

45,4%
28,4%
13,6%
2,1%
1,4%

46,1%
30,2%
12,6%
1,7%
1,6%

45,3%
32,0%
9,8%
0,8%
2,7%

77 182

88 890

106 609

87,3%

89,4%

84,2%

83,6%

85,6%

88,4%

91,2%

90 164

100 544

116 917

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

stabile attestandosi, nel 2000-08, su un
livello medio non molto diverso da quello
dell’intero periodo (45,6%) e dell’ultimo
ventennio (45,4%). La quota del Brasile è
scesa considerevolmente negli anni settanta e ottanta segnando un progressivo recupero a partire dagli anni novanta.
Opposte le sorti della Colombia, che ha
toccato i suoi massimi nel 1980-89 subendo poi un parziale declino, accentuato dal forte calo produttivo recente.
Il contributo di Messico & America centrale ha superato il 15% a partire dal
1970-79, sfiorando il 16% nel 1990-99,
per ridiscendere, nel 2000-08, poco al di
sotto della percentuale del 1965-69. La
quota dei cinque Paesi africani ha toccato il suo apice negli anni settanta (17,4%),
per declinare in seguito, sotto la soglia
del 10%. Impressionante l’ascesa dei 3
principali produttori asiatici, in particolare del Vietnam, passato dallo 0,5% del
1980-89 al 13,1% del 2000-08.
Abbastanza simile l’andamento delle cifre relative all’export (tab. 2 a pag. 19), che
riflettono il consolidarsi della leadership
del Brasile, sul fronte degli Arabica, e del
Vietnam, per quanto riguarda i Robusta.

1990-99 2000-08

Andamento
delle
esportazioni
Tabella 12 -–Consumi
totali
e pro
capite

Export in migliaia di sacchi

Percentuale sul totale mondiale

1965-66
2008-09

1988-89
2008-09

1965-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-08

2008-09

1965-66
2008-09

1988-89
1965-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-08

10 280
1 215
3 549
1 571
1 211
2 735

10 183
1 031
3 295
1 818
1 185
2 854

8 836
1 094
2 995
1 270
771
2 707

10 799
1 379
4 045
1 386
1 189
2 799

10 717
1 550
3 784
1 381
1 581
2 421

10 560
1 150
3 584
1 412
1 417
2 997

9 710
801
3 007
2 329
837
2 736

14,6%
1,7%
5,1%
2,2%
1,7°%
3,9°%

12,3%
1 ,2%
4,0%
2,2%
1 ,4%
3,5%

17,5%
2,2%
5,9%
2,5%
1,5%
5,4%

18,9%
2,4%
7,1%
2,4%
2,1%
4,9%

16,0%
2,3%
5,6%
2,1%
2,4%
3,6%

13,7%
1,5%
4,6%
1,8%
1,8%
3,9%

10,6%
0,9%
3 ,3%
2,6%
0,9%
3 ,0%

9 662
1 891
4 024
3 746

16 077
2 902
5 382
7 793

2 148
504
1 645
0

2 979
852
2 126
0

6 317
1 475
4 571
271

11 703
2 546
5 480
3 677

22 709
3 552
5 228
13 929

15,7%
2,7%
5,7%
5,3%

21,4%
3,5%
6,5%
9 ,4%

5,1%
1,0%
3,3%
0,0%

6,3%
1,5%
3,7%
0,0%

11 ,0%
2,2%
6,8%
0,4%

17,0%
3,3%
7,1%
4,8%

26,7%
3 ,9%
5 ,7%
15,3%

Mexico & America Centrale
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Messico

10 794
1 659
2 133
2 784
1 461
2 755

13 011
1 962
1 877
3 618
2 199
3 354

6 272
1 003
1 838
1 563
397
1 472

8 633
1 292
2 516
2 053
676
2 096

10 739
1 818
2 377
2 373
1 206
2 964

13 683
2 240
2 229
3 657
1 846
3 712

12 557
1 610
1 495
3 763
2 783
2 906

15,4%
2,4%
3,0%
4,0%
2,1%
3,9%

15,7%
2 ,4%
2,3%
4,4%
2,7%
4,1%

12,4%
2,0%
3,6%
3,1%
0,8%
2,9%

15,1%
2,3%
4,4%
3,6%
1,2%
3,7%

16,0%
2,7%
3,5%
3,5%
1,8%
4,4%

17,7%
2,9%
2,9%
4,7%
2,4%
4,8%

13,8%
1,8%
1 ,6%
4,1%
3,1%
3 ,2%

Sud America
Brasile
Colombia
Ecuador
Perù

30 869
18 677
9 608
1 177
1 407

35 779
21 324
11 222
1 180
2 053

24 811
17 301
6 076
775
659

24 881
15 390
7 563
1 129
799

29 544
16 895
10 169
1 502
977

32 973
17 983
12 102
1 439
1 448

40 021
25 843
10 448
801
2 929

44,0%
26,6%
13,7%
1,7%
2,0%

43,3%
25 ,8%
13,6%
1 ,4%
2,5%

49,1%
34,2%
12,0%
1,5%
1,3%

43,5%
26,9%
13,2%
2,0%
1,4%

44,1%
25,2%
15,2%
2,2%
1,5%

42,6%
23,3%
15,7%
1,9%
1,9%

43,9%
28 ,3%
11 ,5%
0,9%
3 ,2%

Totale Paesi considerati

61 604

75 050

42 067

47 291

57 317

68 919

84 997

87,8%

90,8%

83,2%

82,8%

85,5%

89,1%

93,2%

Totale mondiale

70 204

82 669

50 580

57 144

67 053

77 318

91 213

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Continente/Paese
Africa
Camerun
Costa d’Avorio
Etiopia
Kenya
Uganda
Asia & Oceania
India
Indonesia
Vietnam

Andamento
Con la tab. 3, che riporta la variazioni da
un anno all’altro, entriamo nello specifico della trattazione. Durante il periodo
considerato, l’incremento della produzione mondiale è stato notevole, ma anche piuttosto discontinuo. A un’annata di
crescita ha fatto seguito, generalmente,
un’annata negativa. Fanno eccezione,
in positivo, gli anni 1971/72-1972/73,
1977/78-1981/82 e 1998/99-1999/00,
nonché, in negativo, gli anni 1975/761976/77 e 1992/93-1993/94. Tale ciclicità si è fatta più marcata a partire dal
2001/02.

Africa
In Africa, la produzione ha generalmente alternato annate positive e negative,
con un’interruzione di tale andamento,
in negativo, nei bienni 1977/78-1978/79
e 2000/01-2001/02, nonché, in positivo, nell’arco del quadriennio 1993/941996/97.
L’Uganda ha evidenziato una pronunciata ciclicità biennale tra il 1965/66 e il
2001/02. È subentrato poi un prolungato
declino produttivo durato sino al 2005/06
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(vedi grafico 1 a pag. 20). In Etiopia, Kenia
e Costa d’Avorio, dopo un periodo sostanzialmente aciclico, si sta assistendo,
in tempi recenti, al ristabilirsi di un pattern
ciclico.

Asia
Tra i produttori maggiori, l’unico ad avere registrato l’alternarsi regolare di annate positive e negative (con un discostamento in soli 5 anni su 44) è l’India.
All’estremo opposto l’Indonesia, che non
ha evidenziato alcuna tendenza precisa
nell’arco dei decenni. L’andamento del
Vietnam (vedi grafico 2 a pag. 20) vede due
lunghi periodi di crescita ininterrotta – rispettivamente dal 1984/85 al 1988/89 e
dal 1990/91 al 2000/01 – cui fa seguito
un andamento ciclico negli anni zero (con
una sola eccezione nel 2005/06).

Messico e America centrale
I raccolti hanno descritto variazioni cicliche sino alla metà degli anni settanta
discostandosi, in seguito, da tale paradigma. Da osservare il prolungato calo
produttivo dei primi anni duemila (dal
2000/01 al 2003/04) seguito da tre an-

nate consecutive di crescita. I soli Paesi
caratterizzati dall’alternarsi regolare di incrementi e flessioni (vedi grafico 3 a pag.
21) sono Honduras, El Salvador e Messico (sino al 2000/01).

America meridionale
È l’area in cui il fenomeno descritto presenta i caratteri più netti, con un chiaro
andamento ciclico, interrottosi in sei sole
occasioni, che ha seguito le sorti del Brasile (vedi grafico 4 a pag. 21). La produzione della Colombia è stata caratterizzata
da un andamento biennale dal 1965/66
sino al 1989/90. Il Perù ha iniziato a evidenziare variazioni cicliche solo in tempi
recenti (a partire dal 2002/03).

Brasile
La produzione brasiliana presenta un ciclo
casuale biennale. L’ampiezza del ciclo– si
legge nello studio – è equivalente al 12%
del trend. “Tuttavia – prosegue l’analisi –
introducendo delle variabili di comodo per
isolare i periodi di gelo o siccità (1976,
1981, 1985, 1994) tale ciclicità scompare.
È possibile che siano tali eventi ad avere
causato l’esistenza di un ciclo. Il dato disaggregato degli Arabica e dei Robusta,
dal 1990/91 in poi, dimostra, in modo evidente, come le variazioni nella produzione totale del Paese siano riconducibili alla
natura ciclica della produzione di Arabica.
In ossequio a tale schema, a un raccolto
abbondante ne fa seguito uno nettamente
meno copioso.
Dopo avere prodotto una grande quant
ità di frutti, gli arbusti necessitano infatti di
tempo per il reintegro e l’annata successiva sarà caratterizza, di conseguenza, da
una fioritura mediocre. Tale variazione è
talvolta accentuata dall’impatto dei fattori
climatici associati a siccità e gelate. Poiché il Brasile conta per il 30% della produzione mondiale, l’impatto della ciclicità
biennale che lo caratterizza si riflette a livello globale ”.

Conclusioni
L’analisi delle serie storiche, con l’uso di
vari strumenti matematici (metodo dei

minimi quadrati, modelli ARIMA, modelli
ARCH e GARCH, ecc.), dimostra come
il solo Paese in cui sia riscontrabile un
comportamento ciclico statisticamente
significativo sia il Brasile. A esso vanno
aggiunte quattro ulteriori nazioni - El Salvador, Honduras, India e Messico – i cui
coefficienti sono però talmente deboli da
non risultare realmente rilevanti.
La ciclicità biennale, tipica del Brasile, dipende, secondo lo studio, dai fattori seguenti:
• il prevalere della coltura in pieno sole,
che porta a una maggiore fruttificazione.
Le drupe consumano le riserve di carboidrati e metaboliti presenti nella pianta
e lasciano meno nutrienti per i rami e le
radici riducendo così il potenziale produttivo nel raccolto successivo;
Variazionitotali
annue
della
produzione mondiale
Tabella 13 -–Consumi
e pro
capite
(periodo 1966/67 – 2008/09)

Anno di raccolto

1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

Variazione
sull’anno precedente
-26,6%
18,5%
-13,0%
7,0%
-11,1%
31,4%
4,2%
-18,6%
24,0%
-10,5%
-17,6%
16,7%
15,5%
0,5%
0,4%
24,5%
-15,7%
5,4%
-5,9%
7,4%
-10,1%
33,0%
-17,1%
5,4%
-1,1%
8,7%
-2,5%
-8,4%
2,8%
-6,9%
19,0%
-3,5%
9,3%
20,7%
-13,7%
-4,8%
13,7%
-14,5%
10,8%
-4,0%
15,9%
-7,9%
7,7%
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• il ricorrere di condizioni climatiche favorevoli porta a una maggiore produttività, che rafforza il ciclo biennale e lo
sincronizza nelle varie regioni caffeicole.
Anche gli eventi climatici estremi (gelate
e siccità) tendono a rendere lo stress vegetativo più uniforme e ad accentuare la
ciclicità;

• la raccolta con il metodo stripping fa sì
che gli arbusti debbano sorreggere più a
lungo l’intero carico dei frutti, fatto questo
che sottopone la pianta a uno sforzo ancora maggiore, nelle annate positive, per
portare i nutrienti alle drupe;
• la maggior parte delle piantagioni si
trovano a latitudini più meridionali, alle

Grafico 1 - Andamento della produzione in Etiopia e Uganda
Anni di raccolto 1965/66 - 2008/09
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Grafico 2 - Andamento della produzione in Costa Rica ed El Salvador
Anni di raccolto - 1965/66 - 2008/09
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El Salvador

quali le precipitazioni sono maggiormente concentrate e le stagioni meglio definite, rispetto alle regioni più prossime all’equatore.
Un’analisi più approfondita e in chiave
comparativa tra le varie aree del Paese
consentirà di valutare meglio l’incidenza
di ciascuno di questi fattori.

Più in generale, va osservato che le conclusioni di cui sopra sono soltanto parziali. Un modello più completo, che integri
l’andamento dei prezzi e dei costi, consentirà di inquadrare meglio i fenomeni sopra descritti e fornirà una migliore
comprensione dei comportamenti ciclici
sin qui osservati.

Grafico 3 - Andamento della produzione in Guatemala, Honduras e Messico
Anni di raccolto 1965/66 - 2008/09
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Grafico 4 - Andamento della produzione in Brasile e Colombia
Anni di raccolto 1965/66 - 2008/09
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Fiere ed eventi

Un’edizione
da record
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Sigep 2011
supera
la soglia
delle
100 mila
presenze
Apertura all’insegna dei record per
l’edizione 2011 del Sigep, XXXII Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, che
si è svolto nella cornice consueta di
Rimini Fiera, dal 22 al 26 gennaio.
Il primo record, decisamente in tema
con la rassegna, è stato quello del
cono gelato più grande del mondo,
realizzato nella giornata inaugurale.
Artefice dell’impresa, il pluridecorato
maestro cioccolatiere bellunese Mirco della Vecchia, non nuovo a questo
tipo di exploit (già due nel Guinness
dei Primati con la scultura di cioccolato più pesante e la moka più grande del mondo). Per vincere questa
nuova sfida, della Vecchia ha lavorato senza sosta per un’intera settimana (giorno e notte le ultime 48 ore)
assieme a un team di sette pasticcieri di fama, per realizzare un cono
dell’altezza di 2 metri e 81 centimetri,
guarnito all’amarena. L’impresa ha
lasciato letteralmente senza parole
la responsabile del Guinness dei Primati per l´Europa Lucia Sinigagliesi,
che ha immediatamente omologato
il record, peraltro senza precedenti.
L’indomani, il bis, con una torta gigantesca da 500 metri quadrati (peso
oltre 3 tonnellate) - presentata dalla
Conpait (Confederazione Pasticcieri
Italiani), per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - alla cui pre-

La connettività non ha più confini.
Utilizza Energy in qualunque luogo.

tecnologia cloud

gestione del comodato d’uso
gestione premi e sconti

gestione tentata vendita
gestione acquisti

statistiche direzionali: la scheda cliente

gestione lotti e sistema
di rintracciabilità
gestione della produzione

gestione magazzino
gestione contabile, fiscale e previsiva
Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157
www.encodata.it energy@encodata.it
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parazione hanno contribuito 70 maestri
pasticcieri di tutta la penisola. Lo scenografico mega-dolce (base pan di Spagna,
ricoperto di panna, a forma d´Italia e decorato con i più bei monumenti del nostro
Paese) ha trovato posto presso l´ingresso
est diventando anche un biglietto da visita per i visitatori della fiera provenienti
dall’estero. L’iniziativa non è entrata in
nessun annuario dei record, ma ha ottenuto il plauso della Presidenza della Camera dei Deputati, che ha indirizzato un
telegramma di felicitazioni al presidente
della Conpait Federico Anzellotti.

La carica dei 100 mila
Da record anche le cifre a consuntivo
della kermesse. Per la prima volta nella
storia della S.p.A. riminese, una manifestazione dedicata agli operatori specializzati ha superato, infatti, la soglia delle
100 mila presenze, con 106.685 visitatori (+10,6% rispetto al 2010), dei quali

fiere attinenti grandi sistemi industriali”.
Le cifre a consuntivo e il clima di Sigep
“hanno segnato il superamento della fase
più difficile per il mercato e schiuso le
nuove prospettive di crescita economica”
ha dichiarato Patrizia Cecchi, direttore
business unit di Rimini Fiera. Va sottolineata - ha aggiunto - la “straordinaria partecipazione degli operatori, con un profilo
qualitativo e internazionale che ha superato ogni più rosea previsione. Tutto ciò
è il frutto di una politica condivisa con i
leader del sistema, ossia un lavoro svolto
insieme a tutti i rappresentanti della filiera, per incrementare notorietà e business
verso l´estero”.

L’evento

19.676 esteri (+16,1%). “Grazie a questi
numeri - osserva l’organizzatore in una
nota – Sigep scala l´élite assoluta delle
manifestazioni continentali e l’exploit è
ancora più significativo se si tiene conto
che l’evento è espressione di un sistema
prevalentemente composto da piccole e
medie imprese, in un ambito dominato da
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L’edizione 2011 ha occupato 14 padiglioni, con 730 imprese disposte su 90.000
metri quadrati.
Quattro i macrosettori di riferimento: Gelato, Pasticceria, Pane, Espresso e Bevande Calde. Tra le novità di questa edizione, Tecpa l’evento dedicato alla filiera
della pasta artigianale, dove le aziende di
tecnologie e ingredienti hanno incontrato
i pastifici artigiani direttamente e tramite
l´innovativa formula del business meeting.
Si è rinnovato inoltre l’appuntamento con
Sigift, rassegna dedicata al confezionamento, la decorazione, la confetteria e la
bomboniera, che completa l’offerta merceologica di Sigep.

linea COMBI
by PRO.VE.MA - PADOVAN
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Il Marketplace riminese
Sigep 2011 ha potenziato ulteriormente il
ruolo di Marketplace, il sistema di match
making per l´incontro tra domanda e offerta già testato nel 2010. Il Marketplace,
disponibile su www.sigep.it, ha consentito alle aziende partecipanti, di stabilire,
in anticipo di un mese, la propria agenda
di contatti in fiera, definendo preventivamente i punti salienti da trattare “de visu”
con i propri interlocutori.
Questa edizione ha visto inoltre il varo del
Progetto “Top Buyer da Cinque Continenti”, che si è avvalso della piattaforma
virtuale dei business meeting, nonché di
una rete di 25 uffici esteri. Esso ha permesso di generare migliaia incontri, che
hanno coinvolto 250 buyer (distributori,
importatori, catene di pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed hotel di fascia alta) di
tutto il mondo e centinaia di espositori.
La kermesse riminese ha beneficiato di
un eccellente riscontro mediatico: ben
sedici i servizi dedicati alla manifestazione dai tg dei principali network pubblici
e privati, con una presenza fissa negli
appuntamenti informativi di prima serata.
Altrettanto rilevante la copertura da parte
della stampa, sia generalista, che di settore. Quasi 500 i giornalisti accreditati.

Azzurrini vittoriosi
Sigep 2011 si è tinto d’azzurro, grazie
alla vittoria della selezione italiana nel
Mondiale Juniores di Pasticceria , riservato agli under 23. La squadra, formata dal
riminese Andrea Borgognoni e dal barlettano Antonio Daloiso, coadiuvati dal
manager Federico Anzellotti e dal coach
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Gianluca Fusto, ha preceduto Corea del
Sud e Francia. In gara anche le squadre
di Brasile, Marocco, Messico, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica e Svizzera. La
competizione era articolato su sei prove:
la realizzazione di cioccolatini, la presentazione artistica in cioccolato, quiz-dessert al bicchiere, presentazione artistica
in zucchero, torte e monoporzioni gelato
al caffè. L´evento ha avuto il patrocinio
dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani
e Relais Desserts.
Nel Campionato Italiano di Pasticceria
Seniores – patrocinato dalla Presidenza
della Repubblica e organizzato da Conpait – ha vinto Mattia Vanacore di Castellammare di Stabia, con la pièce in cioccolato con dessert al piatto denominata
“Il Miracolo del Risorgimento”.

Sigep Gelato d’Oro ha premiato Leonardo
Ceschin, da Pordenone, che sarà quindi
il capitano della squadra italiana alla Coppa del Mondo di Gelateria in programma
nell’ambito del Sigep 2012. Scelti anche
gli altri componenti della squadra italiana
in vista della sfida mondiale del prossimo anno: Francesco Falasconi di Tavullia
(PU), per la scultura di ghiaccio, Ernest
Knam di Milano, per la scultura di cioccolato, e Matteo Vigotti, cuoco di Meina
(NO). La competizione è stata organizza-

www.panafe.com
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ta da Rimini Fiera, in collaborazione con
Co.Gel. Fipe Confcommercio, Maestri
della Gelateria Italiana, Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria e
SIGA-Associazione Italiana Gelateria.
Yumiko Saimura, 33 anni, nata a Khobe in Giappone, ma da oltre dieci anni
nel nostro Paese, ha vinto alla grande il
Campionato Italiano di Cioccolateria organizzato in collaborazione con Barry
Callebaut. Al secondo posto si è classificato Francesco Boccia (Sarno, SA); terzo
posto per Sandy Astrali (Cittadella, PD).
Premi di categoria: Francesco Boccia
(pralina stampata), Yumiko Saimura (pralina ad immersione), Francesco Boccia
(torta al cioccolato), Sandy Astrali (monoporzione al cioccolato), Daniele Orlando
(Mistery Box), Yumiko Saimura (pièce artistica).

quest’anno, il settore espositivo dedicato al caffè e alle altre bevande calde ha
completato l’offerta espositiva di Sigep
rivolta agli esercenti di bar/pasticcerie,
bar/gelaterie e caffetterie, presentando,
all’interno del Padiglione A1, una vasta
vetrina di prodotti e servizi attinenti alle
merceologie di riferimento.
Sotto i riflettori, All Around Coffee, il nuovo evento firmato da Rimini Fiera (Main
sponsor Eraclea), in collaborazione con
9BAR, (scuola autorizzata Scae per la
formazione degli operatori della caffetteria e il flair bartending), e PBS Academy
(laboratorio sperimentale dedicato alla
mixologia delle bevande).

La formazione
Ha suscitato grande interesse il progetto “Il gelato artigianale entra in Università”, iniziativa promossa da CNA Rimini
insieme al Polo scientifico didattico di
Rimini-Università di Bologna e in collaborazione con Sigep. In primo piano i valori
nutrizionali del gelato artigianale, ammesso a pieno titolo, grazie anche a questo
progetto, nel mondo della nutriceutica,
l´innovativa disciplina scientifica che studia e sviluppa gli alimenti benefici per la
salute e per l´equilibrio dell’organismo.
Questa edizione ha visto anche il varo del
progetto Sigep Neo, rivolto ai giovani che
vogliono avviare nuove attività imprenditoriali. Grande successo per i 205 corsi di
formazione ospitati nei vari laboratori allestiti all’interno dei padiglioni fieristici, che
sono stati presi letteralmente d’assalto.
Da ricordare anche SigepGiovani, con la
partecipazione degli istituti professionali italiani, dove gli studenti hanno avuto
l’opportunità di lavorare sotto la guida di
esperti maestri pasticceri.

Espresso & Hot Drinks
Espresso & Hot Drinks si conferma una
vera rassegna nella rassegna. Anche
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In programma, una serie di competizioni
uniche nel loro genere e dal forte impatto
visivo, affiancate da un laboratorio sperimentale dedicato alle miscele con caffè,
cioccolato, gelato, creme e distillati.
Obiettivo: unire i mondi della caffetteria e
del bartending, attraverso delle gare altamente spettacolari, capaci di calamitare
l’attenzione del pubblico con un mix sapiente di abilità e professionalità,.
Nell’arena di All Around Coffee si sono
sfidati bartender e barmaid di livello assoluto. In palio, oltre alla vittoria finale, la

possibilità di vestire i colori dell’Italia nelle
competizioni internazionali.
Ad aprire il calendario, sabato 22 gennaio, è stata la sfida per eleggere il miglior
barista capace di preparare la cioccolata
all’italiana, densa, cremosa, al cucchiaio.
Si è imposto Andrea Antonelli di Cremona, che ha superato di 2 punti Elisa Molle di Frosinone guadagnando il titolo di
Brand Ambassador Eraclea per il 2011.
La domenica è stata la volta del Coffee
flair challenge 9BAR, Finale della Competizione Mondiale dedicata al flair e allo stile in caffetteria. I 12 partecipanti si sono
cimentati nella preparazione di 2 cappuccini con utilizzo di tecnica Latte Art e di 2
drinks base caffè con Working Flair.
Al termine di una gara molto serrata è
prevalso Matteo Zambon, che ha staccato di un solo punto il secondo classificato
Federico Cassini.

ti e dessert) e The exibithion flair 2011
(Competizione interamente incentrata al
Flair come spettacolo). Nella finalissima
del martedì si è laureato vincitore Antonio
Mantelli da Frosinone.
Lo stesso giorno si è svolta anche la finale nazionale finale del Campionato
Italiano Baristi Caffetteria della disciplina
di Coffee in Good Spirits, con la vittoria
di Francesco Corona da Macerata, che
rappresenterà l’Italia alle finali mondiali di
Maastricht (22-24 giugno).

Dalla teoria alla pratica
Oltre alle competizioni, All Around Coffee
ha proposto anche vari appuntamenti
formativi e presentazioni di prodotti. Tra
questi, Coffee Chat, una nuova iniziativa
dedicata ad abbinamenti, sperimentazioni e degustazioni, tra caffetteria e distillati. Dopo il successo dell’anno scorso
è tornato inoltre “Dalla teoria alla pratica
- 2o seminario professionale sull’investimento qualitativo e creativo del caffè per
arricchire la proposta di bar, pasticcerie e
punti ristorazione”. L’appuntamento si è
aperto con una tavola rotonda/confronto
moderata direttore editoriale di Pasticceria Internazionale Livia Chiriotti. A seguire
una serie di approfondimenti rivolti a torrefattori, pasticceri e pastry chef. È stata
quindi la volta della parte pratica, sotto
la guida di un barista’s trainer. A completare l’appuntamento, i suggerimenti degli
esperti sulla comunicazione prodottocliente.

Newscai a Sigep 2011

Il lunedì si sono disputate le qualifiche
per il Rimini Flair Challenge, competizione unica che prevede 3 prove: Free pour
ability (abilità nel versaggio della perfetta dose di distillato utilizzando tecniche
di “Working Flair”), The dream cocktails
(preparazione di 2 cocktails uguali con
base gelato o creme da abbinare a piat-
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Newscai ha partecipato da protagonista
a Sigep 2010, con un proprio stand strategicamente collocato all’interno dell’area Espresso & Hot Drinks. Il nostro staff
ha avuto modo di venire in contatto con
numerosi operatori del settore del caffè
e di altre merceologie gettando le basi
per interessanti sinergie e collaborazioni.
Grande successo per CoffeeTrend Magazine e Molto Tostato, che sono stati
distribuiti in migliaia di copie per tutto l’arco della rassegna suscitando interesse e
consensi.

In primo piano

I mille volti
dell’Europa
del caffè
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Un mercato
sempre più
polarizzato
Definire l’entità Europa - dal punto di vista storico, culturale, politico, geografico,
antropologico -rimane ancora oggi, un
esercizio difficile. Lo stesso assetto politico, a oltre vent’anni dalla caduta del
muro di Berlino, non può dirsi ancora totalmente stabilizzato. Secondo le Nazioni
Unite, il vecchio continente conta 49 nazioni sovrane, ma altre fonti parlano di 50
stati, qualcuna addirittura ne indica 53,
riconoscendo lo status di indipendenza
“de facto” raggiunto da alcuni territori.
Le stesse stime sulla popolazione non
sono concordi andando da un minimo di
728 a un massimo di oltre 800 milioni di
abitanti.
Le statistiche demografiche riflettono ulteriori forti differenziazioni: il Paese più
povero (l’Albania) aveva, nel 2008, un
prodotto interno lordo pro capite pari a
circa un quarto della media UE; quello
più ricco (Lussemburgo), un Pil per abitante oltre due volte e mezzo superiore.
Forti differenze si riscontrano anche, da
regione a regione, all’interno della stessa
nazione.

Secondo Mick Wheeler, già direttore esecutivo della Scae (Speciality Coffee Association of Europe), anche l’Europa del
caffè è una nozione poliedrica, da trattare
con “estrema cautela” e senza generalizzazioni, implicando essa “una vasta gamma di culture e paradigmi di consumo”.
In un intervento tenuto in occasione del
XXIV Sintercafé – evento andato in scena
all’Hotel Real Intercontinental di San José
del Costa Rica, dal 10 al 14 novembre
scorso – Wheeler ha cercato di fornire al
qualificato pubblico internazionale di addetti ai lavori presente alla manifestazione, una sorta di “istantanea” dell’universo
europeo del caffè, dall’Atlantico agli Urali,
evidenziando consonanze e dissonanze
tra mercati tradizionali ed emergenti.
I consumi del vecchio continente hanno
sfiorato, nel 2009, i 47 milioni di sacchi,
di cui 40,3 concentrati nell’Europa occidentale, espressione, questa, che comprende convenzionalmente i Paesi UE,
più la Svizzera (una nozione più ampia,
dunque, rispetto a quella geografica in
senso stretto).
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Andamenti differenziati
Le statistiche rivelano un quadro estremamente composito. Anche all’interno dell’Europa occidentale si ravvisano
andamenti fortemente differenziati, per
quando riguarda il dato pro capite. Italia
(+10,26%), Regno Unito (+32,49%) e la
stessa Finlandia, ad esempio, hanno registrato incrementi significativi nel corso
del decennio trascorso. Alti e bassi per
la Lettonia, passata dai 2,84 kg del 2000
ai 4,76 del 2006, per ridiscendere a 2,35
nel 2009. La media UE è passata da 5,14
a 4,67 kg, ma il dato, visti i mutamenti nel
quadro dei Paesi membri dell’Unione, va
preso con il beneficio di inventario.
Salvo eccezioni emerge comunque una
situazione di maturità dei consumi, spesso stagnanti, se non in declino, nei mercati tradizionali. Molti analisti attribuiscono tale situazione al deterioramento degli
standard qualitativi, sacrificati sull’altare
della compressione dei prezzi. Ma è veramente questa l’unica ragione? – si chiede
Wheeler – “Ed esiste prova che la qualità
di stia effettivamente deteriorando?”

del decennio, dai problemi climatici della
Colombia), e degli Altri Dolci (concentrato
nei primi anni zero), a fronte di un’ascesa dei Brasiliani Naturali. “Si è passati a
un maggiore utilizzo di Brasiliani Naturali
e Robusta, rispetto ai Colombiani Dolci
e agli Altri Dolci, che riflette chiaramente l’intento dell’industria di tenere bassi i
prezzi” afferma Wheeler. È vero che c’è
stato un incremento significativo nei consumi di prodotti mainstream a basso costo, ma, allo stesso tempo, è ampiamente documentato anche un forte aumento
delle vendite di prodotti ad alto valore
aggiunto. “La domanda si è polarizzata
agli estremi”.

Poco ma buono
La crescita dei segmenti dell’alta qualità
(premium, speciality, gourmet) costituisce un trend chiaro, ma non facilmente
inquadrabile dal punto di vista statistico,
poiché trasversale a una molteplicità di
mercati tipologicamente e culturalmente differenziati. A riprova di ciò, Wheeler
porta una serie di dati provenienti da universi differenziati.
Cominciamo dalla Russia, dove la share del torrefatto è passata, tra il 2005 e
il 2009, dal 15% al 20%. Per quanto riguarda il solubile, il segmento freeze dried (più pregiato) conta ora per il 40%,
contro il 25% di sei anni fa: uno shift dei
consumi molto deciso, dunque. Ma c’è
sempre un “ma”, osserva Wheeler: in pari
tempo, infatti, il dato pro capite è sceso
da 1,73 kg/abitante (nel 2007) a 1,33 kg
nel 2009.
“La conclusione è che il Paese, nel suo
assieme, beve meno caffè, ma di migliore
qualità”.

Tedeschi gourmet
Composizione dell’import
L’analisi della struttura dell’import indica
che la share dei Robusta è passata da
circa un quarto, nel 2000, a poco più di
un terzo nel 2009. Sul fronte degli Arabica, si è registrato un forte calo dei Colombiani Dolci (accelerato, verso la fine
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Passiamo alla Germania, nazione che si
presta ad analisi e raffronti, grazie all’ampia disponibilità di statistiche affidabili. I
consumi sono rimasti sostanzialmente
stabili nell’arco negli ultimi anni (mediamente attorno alle 420-430 mila tonnellate, secondo i dati forniti da Wheeler),
con una netta prevalenza del torrefatto

e una quota di solubile marginale, ma
consolidata (6-7% del totale). A cambiare è stata però la struttura, con una forte
espansione del segmento speciality, i cui
volumi sono quintuplicati, tra il 2004 e il
2009, avvicinandosi alle 80 mila tonnellate e raggiungendo una share significativa.
Merito dell’espresso (+300%), ma anche
del successo clamoroso del caffè porzionato, le cui vendite (sempre a volume)
sono decuplicate.

Coffee Revolution
Nella “Coffee Revolution” britannica, il
boom delle catene di caffetterie a marchio ha avuto un ruolo trainante. Le cifre
di crescita sono eloquenti. Il market leader, Costa Coffee, ha più che raddoppiato i propri punti vendita nel giro di pochi
anni. Risultati estremamente positivi sono
stati conseguiti anche dagli altri principali
competitor, quali Starbucks, Caffè Nero,
Marks&Spencer, BBs, Segafredo Zanetti.
Secondo stime dell’analista specializzato
Allegra Strategies, il comparto continuerà
a espandersi a un ritmo medio annuo del
7% di qui al 2012, raggiungendo le 4.700
unità. I primi riscontri disponibili per l’anno trascorso indicano una buona tenuta
sul fronte delle vendite.
L’andamento è promettente anche nel resto d’Europa. Nel mercato del caffè porzionato, Nespresso cresce, dal 2006, di
circa il 30% all’anno. Nel 2009/10, Starbucks ha incrementato del 6% il numero
di coffee shop su scala continentale, a
fronte di una crescita di fatturato, a livello
globale, pari al 10%. McDonald’s conta
quasi 900 McCafé e recita un ruolo da
protagonista in paesi quali Austria, Francia, Germania, Italia e Ungheria. Sempre
a livello europeo, le principali catene (il
dato è, ancora una volta, di Allegra Strategies) hanno aperto 734 nuove caffetterie nell’arco del 2009.

Le nicchie
Un altro settore che ha realizzato una crescita ragguardevole è quello della nicchia
equosolidale, le cui vendite sono decuplicate tra il 2000 e il 2009, raggiungendo i
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161 milioni di euro, secondo statistiche
riportate da Wheeler. Il caffè rimane il
secondo prodotto fairtrade più venduto
dopo le banane, che hanno realizzato,
nel periodo in esame, una performance
strepitosa (+2700%)
Di difficile lettura, infine, le statistiche relative alle vendite di solubile. Gli andamenti sono infatti fortemente differenziati
da paese a paese, con netti cali di share
in Austria (dal 12% al 9% tra il 2000 e
il 2009), Belgio/Lussemburgo (dal 12%
al 10%) e Germania (11%-8%), ma anche saldi positivi in Italia (dal 3% al 7%),
Olanda (dal 12% al 14%) e, soprattutto,
Spagna (dal 10% al 17%).

Molto composita, infine, l’evoluzione del
caffè biologico. L’import, nel 2008/09, è
stato pari, secondo l’Ico, a circa 230 mila
sacchi, ma è opinione degli analisti che il
dato reale (le statistiche Ico sono fondate
sulle cifre dei Paesi di origine, a volte incomplete per quanto riguarda il biologico)
si attesti attorno ai 700 mila sacchi. Anche in questo caso, i trend sono variabili.
Nell’arco del periodo 2005/06-2008/09,
alcuni paesi hanno segnato percentuali
di crescita ,anche a tripla cifra (Belgio e
Norvegia), altri (Austria, Francia, Olanda
e Svezia) forti arretramenti.
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