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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 specifi  
che sui processi di trasformazione del caffè per otte-
nere il risultato fi  nale desiderato.

Petroncini Impianti Spa have at disposal for our cus-
tomers a Technological Coffee Competence Centre 
with lab, cup tasting and pilot plants where we can 
carry out product tests and trials. Furthermore we 
offer specifi  c consultancy on the coffee produc-
tion processes in order to obtain the desired fi  nal 
product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
info@petroncini.com    www.petroncini.com
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Picchi senza precedenti per i prezzi del caffè, 
in particolare per quelli degli Arabica. Nell’arco 
dell’anno solare 2011, l’indicatore composto Ico 
ha toccato il massimo ultratrentennale di 210,39 
centesimi per libbra, ossia il 42,89% in più rispetto 
ai 147,24 c/l del 2010 e oltre 4,5 volte tanto in 
confronto al minimo storico di 45,59 c/l registrato 
nel 2001, in piena crisi da sovrapproduzione.
L’evoluzione rialzista più marcata (+61,12%) ha 
interessato i Brasiliani Naturali, passati dai 153,68 
c/l del 2010 a 247,61 c/l l’anno trascorso. Se-
guono gli indicatori di New York e Londra (media 
della seconda e terza posizione). L’Ice Futures 
US cresce da 165,20 c/l a 256,36 c/l (+55,18%), 
mentre il Liffe si rivaluta del 40,64% superando 
la soglia del dollaro per libbra (101,23 c/l). In-
crementi significativi anche per i Robusta, che si 
riapprezzano del 38,7%, risalendo a 109,21 c/l. 
Colombian Dolci e Altri Dolci guadagnano, rispet-
tivamente, il 25,89%,e il 38,33% attestandosi a 
283,84 c/l e 271,07 c/l.
L’andamento delle medie mensili dell’indicatore 
composto nell’arco dell’anno indica che il livello 
massimo è stato raggiunto ad aprile, con 231,24 
c/l. Dopo un intervallo di tre mesi, l’indicatore sta-
tistico è tornato a salire ad agosto e settembre. 
L’ultimo trimestre ha visto un parziale attenuarsi 
del trend, indotto anche dalla crisi finanziaria glo-
bale. A ottobre si è registrato il calo più accentua-
to dell’anno (-9%), che ha riportato la media men-
sile sotto i 2 dollari/libbra a 193,90 c/l. La discesa 
è proseguita a novembre (-0,1%) e, soprattutto, 
a dicembre (-2,4%), quando si è rilevato il minimo 
annuo di 189,02 c/l. 
L’andamento delle singole voci non è stato del 
tutto coincidente. Gli Arabica hanno segnato i 
loro massimi ad aprile – con Colombiani Dolci, 
Altri Dolci, Brasiliani Naturali e New York, rispet-
tivamente, a 312,95 c/l, 300,12 c/l , 273,40 c/l 
e 285,58 c/l – mentre i Robusta e Londra hanno 

raggiunto i livelli più elevati a maggio, nell’ordine 
a quota 121,98 c/l e 116,76 c/l.
Elevata la volatilità, che è stata massima a ottobre, 
quando tutte le tipologie componenti l’indicatore 
hanno evidenziato valori in doppia cifra. Volumi 
record per l’export mondiale, che è stato pari, 
nel 2011, a 103.675.179 sacchi, con un incre-
mento del 7% circa rispetto ai 96.850.585 sac-
chi del 2010, nonostante un’evoluzione negativa 
nell’arco del quarto trimestre (-1,4%).
In termini assoluti, i Brasiliani Naturali costituis-
cono l’unica voce in flessione (-3,37%). Saldi po-
sitivi si evidenziano, invece, per quanto riguarda i 
Robusta (+17,55%), gli Altri Dolci (+10,01%) e gli 
stessi Colombiani Dolci (+0,81%).
Uno sguardo più attento ai dati disaggregati rive-
la che i Robusta sono ora il gruppo maggiormen-
te esportato, con un totale di 37.335.631 sacchi 
e una share del 36% circa, che supera quella 
dei Brasiliani Naturali (31%, pari a un volume di 
32,194 milioni di sacchi). Altri Dolci (25,314 mi-
lioni di sacchi) e Colombiani Dolci (8,83milioni di 
sacchi) rappresentano una quota, rispettivamen-
te, del 24,42% e dell’8,52%. L’export del Bra-
sile è stato di 33.456.214 sacchi, ossia l’1,3% 
in più dell’anno anteriore. In grande evidenza 
anche il Vietnam, i cui imbarchi hanno raggiun-
to i 17.675.000 sacchi (+24,22%). Nonostante 
i perduranti problemi produttivi e una lieve fles-
sione rispetto al 2010, la Colombia mantiene 
la terza piazza nella graduatoria mondiale, con 
7,733 milioni di sacchi esportati. Forti incrementi 
sono stati registrati da Indonesia (+14,1%), India 
(+27,6%), Perù (+7,6%) e Honduras (+17,8%). I 
consumi mondiali, nel 2011, sono stimati prov-
visoriamente in 136,5 milioni di sacchi, in cres-
cita dell’1,1% rispetto al 2010, grazie alla spinta 
impressa alla domanda globale dai Paesi emer-
genti e all’espansione della domanda interna nei 
Paesi esportatori, a partire dal Brasile.   

Editoriale
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Come sono cambiati  
i consumi nei Paesi  
importatori
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Otto grandi Paesi importatori a confron-
to, in un’analisi statistica volta a rivelare 
l’evolversi dei trend di consumo, dalla 
seconda metà degli anni novanta a oggi. 
Questo il contenuto di un recente studio 
dell’Ico (“Drinking patterns in selected 
importing countries”), presentato in oc-
casione della sessione autunnale delle ri-
unioni londinesi, nell’ambito del Program-
ma di Attività predisposto, per l’annata 
caffearia trascorsa, conformemente alla 
direttive previste dal nuovo Accordo In-
ternazionale (Ica 2007). Oltre a esamina-
re quantitativamente e qualitativamente 
l’andamento delle importazioni nell’arco 
di un quindicina d’anni, il documento si 
concentra su due discriminanti conside-
rate essenziali: il ripartirsi dei consumi tra 
torrefatto e solubile, nonché le percen-
tuali riconducibili, rispettivamente, al set-
tore alimentare e al fuori casa.
Ai fini dello studio, gli specialisti dell’Ico 

Come sono cambiati  
i consumi nei Paesi  
importatori

Otto grandi  
nazioni a  

confronto  
in uno studio 

dell’Ico
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Usa
L’import Usa è passato dai 20,343 milio-
ni di sacchi del 1997 ai 24,378 (+19,8%) 
dell’anno trascorso, per un dato medio, 
nell’arco del periodo considerato, di 
22,863 milioni. La tab. 3 evidenza i cam-
biamenti intervenuti nella ripartizione tra 
le diverse origini. In particolare, l’enor-
me incremento dei volumi provenienti da 
Brasile (+155%) e Vietnam (+180%), cui 
fa riscontro il declino di Messico (-43%) 
e Guatemala (-31%). La share della Co-
lombia ha raggiunto un picco nel 2008 
subendo, quindi, una consistente contra-
zione imputabile al forte calo produttivo 
degli ultimi anni. 
I consumi (in corrispettivo caffè verde) 
sono aumentati del 31,5% circa passan-
do dai 15,522 milioni di sacchi del 1997 

hanno attinto all’archivio dell’Organizza-
zione, ma anche a un database fornito 
dall’autorevole analista Euromonitor In-
ternational. Il periodo coperto va dal 1997 
al 2010. Otto, come già detto, i Paesi se-
lezionati: Usa, Germania, Giappone, Ita-
lia, Francia, Spagna, Federazione Russa 
e Regno Unito. Come evidenziato dalla 
tab. 1, essi hanno rappresentato media-
mente, nel lasso temporale considerato, 
il 47,4% dei consumi mondiali e il 64,6% 
di quelli dei Paesi importatori. 
Prima di procedere all’analisi dei singoli 
mercati nazionali è importante sottolinea-
re (come rilevato anche nelle avvertenze 
iniziali dello studio) il sussistere di alcune 
discrepanze tra i dati riassuntivi contenuti 
nella tab. 2 e quelli disaggregati di cui alle 
tabelle successive.

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 USA Germania Giappone Italia Francia Spagna Federazione Regno Totale dei Tutti i Paesi Totale
       Russa Unito Paesi importatori mondiale
         considerati

1997 17 795 9 670 5 968 4 913 5 487 2 977 1 857 2 441 51 109 76 380 100 539
1998 18 604 9 976 6 052 4 936 5 351 2 996 1 647 2 588 52 150 78 037 103 018
1999 19 359 9 748 6 273 4 919 5 578 3 324 1 352 2 276 52 829 80 313 105 853
2000 18 746 8 770 6 626 5 149 5 402 2 991 1 863 2 342 51 889 79 116 105 499
2001 19 554 9 059 6 936 5 243 5 253 2 795 2 983 2 215 54 037 82 008 109 808
2002 19 125 8 498 6 875 5 182 5 526 2 833 3 446 2 261 53 745 82 975 111 428
2003 20 193 9 499 6 770 5 507 5 394 2 740 3 582 2 236 55 920 84 645 114 037
2004 20 973 10 445 7 117 5 469 4 929 2 705 3 086 2 458 57 183 89 099 119 953
2005 20 998 8 665 7 128 5 552 4 787 3 007 3 212 2 680 56 029 88 172 120 681
2006 20 667 9 151 7 268 5 593 5 278 3 017 3 263 3 059 57 295 90 194 124 488
2007 21 033 8 627 7 282 5 821 5 628 3 198 4 055 2 824 58 468 93 074 129 376
2008 21 652 9 535 7 065 5 892 5 152 3 485 3 716 3 067 59 564 94 848 132 646
2009 21 436 8 897 7 130 5 806 5 677 3 352 3 131 3 220 58 649 92 293 131 278
2010 21 784 9 292 7 180 5 781 5 904 3 232 3 661 3 123 59 996 93 601 134 012

Media 20 137 9 274 6 833 5 412 5 382 3 047 2 918 2 628 55 633 86 054 117 330
Quota percentuale sul totale 
dei Paesi importatori 23,4% 10,8% 7,9% 6,3% 6,3% 3,5% 3,4% 3,1% 64,6% 100,0% 
Quota percentuale            
sul totale mondiale 17,2% 7,9% 5,8% 4,6% 4,6% 2,6% 2,5% 2,2% 47,4% 73,3% 100,0%

Tab. 1 – Consumi negli otto Paesi considerati dallo studio (in milioni di sacchi da 60 kg)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 USA Germania Giappone Italia Francia Spagna Federazione Regno Unito
       Russa

1997 20 343 13 905 5 921 5 743 6 704 3 777 2 185 2 929
1998 21 030 13 740 6 027 5 889 6 576 3 718 1 732 3 142
1999 22 746 14 320 6 547 5 943 6 676 3 986 1 368 2 907
2000 23 767 13 895 6 908 6 315 6 520 3 768 1 890 3 012
2001 21 415 14 753 6 996 6 542 6 753 4 058 3 008 3 062
2002 21 639 15 516 7 307 6 523 6 925 4 026 3 494 2 971
2003 22 760 15 727 6 923 6 929 6 652 4 136 3 661 3 002
2004 23 184 17 356 7 254 7 032 5 940 4 173 3 195 3 329
2005 23 042 16 716 7 408 7 269 5 714 4 356 3 333 3 433
2006 23 709 18 543 7 632 7 548 6 191 4 538 3 461 4 046
2007 24 219 19 564 7 086 8 028 6 420 4 875 4 318 3 781
2008 24 277 19 876 7 060 8 172 6 252 4 864 4 057 3 967
2009 23 578 19 416 7 090 8 078 6 670 4 811 3 487 4 131
2010 24 378 20 603 7 407 8 236 6 941 5 034 3 991 4 292

Media 22 863 16 709 6 969 7 018 6 495 4 294 3 084 3 429

Tab. 2 – Importazioni negli otto Paesi considerati dallo studio (in milioni di sacchi da 60 kg)
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sacchi nel 2010), che rimane comunque 
il terzo fornitore più importante conside-
rando la media storica. Perù e Honduras 
hanno consolidato le loro share sul finire 
del decennio trascorso.

Giappone
Dai 5,9 milioni di sacchi del 1997, l’import 
è salito a 7,4 milioni nel 2010. Ai forti in-
crementi, in termini assoluti, registrati dal 
Brasile (+53,5%) e dal Vietnam (+247%) 
fanno riscontro cifre più stabili per quanto 
riguarda Colombia e Indonesia (vedi tab. 
5). Nell’arco del periodo considerato dal-
lo studio, i consumi si sono incrementa-
ti da poco meno di 6 milioni a quasi 7,2 
milioni di sacchi, anche se il dato pro 
capite, rapportato a una popolazione di 
128 milioni di abitanti, rimane al di sotto 

ai 20,413 del 2010. È  interessante os-
servare come la quota di mercato del 
solubile si è più dimezzata scendendo 
dal 12,8% al 6,3%: un’evoluzione cui ha 
senz’altro contribuito l’espansione delle 
nicchie di alta qualità.

Germania
Le importazioni sono cresciute del 
31,5%, da poco meno di 14 milioni di 
sacchi, nel 1997, a 20,6 milioni del 2010. 
Analogamente agli Usa anche la Germa-
nia (vedi tab. 4) è un cliente sempre più 
assiduo del Brasile (+153%, da 2,555 a 
6,465 milioni di sacchi). Inoltre, i volumi 
provenienti dal Vietnam sono volati da 
meno di un milione di sacchi nel 1997 a 
3,386 milioni nel 2010 (+250%). In calo 
verticale la Colombia (appena 378 mila 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Brasile Colombia Vietnam Messico Guatemala Indonesia Costa Rica Perù Germania Canada

1997 2 617 3 307 1 367 3 148 1 923 1 328 609 652 422 378
1998 2 982 3 566 1 512 2 735 1 565 1 274 777 774 497 804
1999 5 121 3 479 1 253 3 388 2 150 724 804 767 487 715
2000 2 991 3 243 2 500 3 868 2 380 693 795 870 502 684
2001 3 287 3 334 2 914 2 226 2 041 888 922 692 561 596
2002 5 308 3 643 1 899 2 246 1 627 759 994 842 588 629
2003 5 629 3 929 1 838 1 740 2 023 966 916 807 617 675
2004 4 749 3 772 2 818 1 789 1 624 1 636 958 794 825 611
2005 4 802 4 167 3 102 1 705 1 753 1 600 921 589 892 607
2006 5 108 3 985 2 806 1 891 1 655 1 677 752 850 964 515
2007 5 333 4 119 3 236 1 837 1 816 1 123 824 920 822 445
2008 5 360 4 324 2 398 1 777 1 902 1 352 954 963 833 410
2009 5 989 3 543 2 876 2 027 1 740 1 319 751 854 772 462
2010 6 666 3 155 3 833 1 789 1 312 1 352 716 884 630 603

Media 1997 - 2010 4 710 3 683 2 454 2 298 1 822 1 192 835 804 672 581
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 20,6% 16,1% 10,7% 10,0% 8,0% 5,2% 3,7% 3,5% 2,9% 2,5%

Tab. 3 – Importazioni di caffè in tutte le forme degli Usa (in migliaia di sacchi)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Brasile Vietnam Colombia Indonesia Perù Honduras Etiopia El Salvador Papua Guatemala
         Nuova Guinea

1997 2 555 967 2 086 866 370 412 531 1 185 469 500
1998 2 451 1 125 2 323 900 439 482 658 720 635 439
1999 3 610 1 105 1 821 752 754 413 447 713 773 513
2000 2 789 1 357 1 458 764 664 593 652 704 527 622
2001 3 610 1 933 1 659 914 753 593 206 560 528 541
2002 4 673 1 795 1 567 945 830 636 419 443 494 294
2003 4 606 1 933 1 644 1 000 756 623 604 338 626 358
2004 4 536 2 969 1 436 1 038 916 787 730 496 554 274
2005 4 423 2 549 1 495 1 405 742 673 677 441 478 283
2006 4 923 3 103 1 574 1 034 1 247 974 655 429 385 294
2007 5 010 3 907 1 522 791 1 036 902 579 448 325 266
2008 5 360 2 863 1 437 1 539 1 132 1 056 787 523 552 340
2009 6 090 2 962 631 1 395 1 219 1 092 759 488 413 209
2010 6 465 3 386 378 1 095 1 336 1 131 929 437 380 254

Media del periodo 1997 - 2010 4 364 2 282 1 502 1 031 871 740 617 566 510 370
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 26,1% 13,7% 9,0% 6,2% 5,2% 4,4% 3,7% 3,4% 3,1% 2,2%

Tab. 4 – Importazioni di caffè in tutte le forme della Germania (in migliaia di sacchi)
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mezzo di sacchi. Più che raddoppiato 
l’import dall’India, che ha superato, nel 
2010, la soglia del milione di sacchi. Da 
osservare, nel contempo, il crollo di alcu-
ni tradizionali fornitori africani, in partico-
lare del Camerun e della Costa d’Avorio.
I consumi (vedi tab. 7) si sono attestati, 
negli ultimi anni, attorno ai 5,7-5,8 milioni 
di sacchi, con un dato pro capite medio, 
nell’arco temporale di riferimento, di 5,4 
kg/abitante. È interessante osservare che 
la quota del solubile, pur rimanendo bas-
sa, è salita dal 4,4% del 1997 al 7,8% del 
2010.

Francia
A conti fatti, la Francia ha importato, nel 
2010, dai suoi due massimi fornitori (Bra-
sile e Vietnam) volumi analoghi a quelli del 
1997 (vedi tab. 8). Trend saliente del de-
cennio trascorso è stato il forte crescere 

della media dei principali mercati mon-
diali. Tipologicamente si è assistito a una 
riduzione della share del solubile, che è 
scesa dal 38,4% al 32,2%.

Italia
Rilevantissima la progressione del nostro 
paese (+43,4% tra il 1997 e il 2010), che 
consolida il suo terzo posto nella gradua-
toria dei massimi importatori mondiali, 
con un volume superiore agli 8,2 milioni 
di sacchi nel 2010 (si osservi che il dato 
non collima con quello indicato dal Co-
mitato Italiano Caffè, N.d.R.). La share 
del Brasile è passata da circa un quarto 
a quasi un terzo del totale, con un incre-
mento, in termini assoluti, pari all’86%, 
da 1,435 a 2,67 milioni di sacchi (vedi 
tab. 6). Le esportazioni del Vietnam verso 
l’Italia evidenziano addirittura un +360%, 
pari a un volume che supera il milione e 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Brasile Colombia Indonesia Vietnam Guatemala Etiopia Honduras Tanzania Messico Costa Rica

1997 1 507 1 139 1 130 267 282 295 219 128 175 79
1998 1 529 1 104 1 040 317 318 387 248 136 138 71
1999 1 765 1 134 1 182 391 435 404 227 137 169 75
2000 1 744 1 245 1 186 422 469 446 278 142 188 119
2001 1 849 1 191 1 140 496 522 410 252 150 182 110
2002 1 852 1 507 982 509 563 539 180 113 161 125
2003 1 954 1 291 983 375 455 535 151 143 140 144
2004 1 876 1 597 1 032 431 460 632 126 144 134 141
2005 2 097 1 638 959 472 556 508 95 167 105 122
2006 2 216 1 516 1 069 524 463 647 138 168 55 99
2007 2 214 1 293 870 742 417 490 103 101 64 116
2008 1 889 1 483 912 918 584 142 125 134 61 107
2009 2 119 1 345 922 975 558 21 106 234 49 73
2010 2 314 1 361 1 029 926 574 172 106 176 59 70

Media del periodo 1997 - 2010 1 923 1 346 1 031 555 475 402 168 148 120 104
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 27,6% 19,3% 14,8% 8,0% 6,8% 5,8% 2,4% 2,1% 1,7% 1,5%

Tab. 5 – Importazioni di caffè in tutte le forme del Giappone (in migliaia di sacchi)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Brasile Vietnam India Indonesia Camerun Uganda Colombia Costa d’Avorio Guatemala Germania

1997 1 435 329 418 292 432 351 248 552 165 69
1998 1 454 505 505 258 335 162 235 731 132 68
1999 1 531 704 515 326 408 260 238 269 152 58
2000 1 626 810 574 221 562 303 210 308 164 72
2001 1 778 863 567 246 635 255 226 365 205 73
2002 2 071 907 633 254 397 298 235 230 149 162
2003 2 444 832 698 377 276 339 245 178 197 191
2004 2 356 901 842 369 336 250 253 173 208 209
2005 2 434 981 747 485 297 245 351 143 152 241
2006 2 571 1 118 896 467 250 146 401 128 172 228
2007 2 642 1 362 962 326 250 283 414 115 181 250
2008 2 653 1 323 783 400 202 486 405 91 208 248
2009 2 654 1 366 738 520 164 548 211 54 191 242
2010 2 670 1 516 1 002 453 185 380 86 79 227 247

Media del periodo 1997 - 2010 2 166 965 706 357 338 308 268 244 179 168
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 30,9% 13,8% 10,1% 5,1% 4,8% 4,4% 3,8% 3,5% 2,5% 2,4%

Tab. 6 – Importazioni di caffè in tutte le forme dell’Italia (in migliaia di sacchi)
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delle quantità riconducibili a riesportazio-
ni da altri paesi importatori (in particolare 
Belgio e Germania), nonché il ridimensio-
namento drastico di un fornitore storico 
come la Costa d’Avorio.
Sempre nel 2010, i consumi sono stati 
stimati in 5,9 milioni di sacchi (con una 
media, nell’arco dei 14 anni, di 5,4 mi-
lioni ossia un dato pro capite di 5,3 kg/
abitante). Il solubile rappresenta il 12,1% 
del totale, con una quota in lieve crescita 
negli ultimi due anni in esame.

Spagna
Le importazioni dal Vietnam e dal Brasi-
le sono aumentate, rispettivamente, del 
242% e del 77,5% e contano ormai per 
circa la metà del totale. In consistente 
crescita anche i volumi provenienti dalla 
Germania, mentre si è fortemente ridot-
to il contributo dell’Uganda (vedi tab. 9). 
I consumi si sono attestati mediamente 
attorno ai 3 milioni di sacchi (per il 17,5% 
costituiti da solubile), con un dato pro ca-
pite di circa 4,3 kg/ abitante.

Federazione Russa
Nel gruppo di Paesi considerati dallo stu-
dio è senza dubbio quello che ha registra-
to l’espansione più rilevante nei consumi, 

che sono pressoché raddoppiati nell’ar-
co di 14 anni (+97%), raggiungendo, nel 
2010, quota 3,66 milioni di sacchi, contro 
1,857 milioni nel 1997. Il dato pro capite 
rimane tuttavia ancora basso (circa 1,5 
kg/abitante). Domina sempre il solubile, 
ma la share del torrefatto è cresciuta so-
stanzialmente passando dal 5,9% al 15% 
del totale. All’India, tradizionale fornitore 
della Federazione, si sono affiancati, nel 
tempo, il Brasile, divenuto ormai la prin-
cipale origine, e il Vietnam (vedi tab. 10).

Regno Unito
Con una popolazione di 65 milioni di abi-
tanti e consumi pari a circa 3,1 milioni 
di sacchi, il Regno Unito rimane lontano 
dalle medie pro capite dei Paesi svilup-
pati. Ciò non toglie che il mercato d’oltre-
manica abbia evidenziato, dalla seconda 
metà degli anni novanta a oggi, un no-
tevole dinamismo (+28% tra il 1997 e il 
2010), cui ha contribuito anche la moda 
dei coffee shop, vero fenomeno di costu-
me, che ha attraversato tutto il Paese. Il 
solubile continua a dominare, ma la sha-
re del torrefatto è considerevolmente au-
mentata (dal 15,8% al 24,9%).
La parte più consistente dei volumi im-
portati (vedi tab. 11) proviene ormai dalla 
Germania (722 mila sacchi nel 2010), che 
ha scavalcato Brasile e Vietnam.

Una nazione di intenditori
Dati, in parte, diversi e ancora più otti-
mistici emergono da un recente studio 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 Torrefatto Solubile Totale

1997 4 695 218 4 913
1998 4 708 228 4 936
1999 4 690 229 4 919
2000 4 899 250 5 149
2001 4 969 275 5 243
2002 4 904 279 5 182
2003 5 200 307 5 507
2004 5 160 309 5 469
2005 5 212 340 5 552
2006 5 228 365 5 593
2007 5 420 401 5 821
2008 5 475 417 5 892
2009 5 367 439 5 806
2010 5 321 461 5 781

Media 5 089 323 5 412
Quota media 
nel periodo 1997- 2010 94,0% 6,0% 

Tab. 7 – Consumi totali dell’Italia (in migliaia di sacchi)
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tegies – è cliente quotidiano dei coffee 
shop e il 39% delle persone interpellate 
dice di frequentare questa tipologia di lo-
cali con maggiore frequenza rispetto a un 
anno fa.
La crisi ha senza dubbio lasciato il segno, 
riducendo parzialmente la spesa che 
l’avventore tipo è mediamente disposto a 
compiere (da 3,50 nel 2010 a 3,18 ster-
line nel 2011) e le consumazioni di altri 
prodotti abbinate al caffè. Ma si tratta di 
flessioni contenute, che non inficiano un 
trend di fondo sempre positivo.
Tra il 2005 e il 2011, il valore del merca-
to delle caffetterie è raddoppiato, rag-
giungendo i 2,1 miliardi di sterline, e le 
proiezioni più ottimistiche indicano che il 
fatturato potrebbe toccare addirittura i 7 
miliardi entro la metà del decennio.
I tre market leader – Costa Coffee (1.300 

di Allegra Strategies. In un’indagine con-
dotta dal noto analista inglese, il 65% 
degli intervistati si è dichiarato fedele al 
caffè solubile, ma ben il 54% ha risposto 
di consumare anche (o esclusivamente) 
caffè torrefatto macinato. Un’ulteriore 
percentuale significativa afferma inoltre 
di fare uso di caffè in grani o porzionato. 
Il 12%, infine, utilizza preparati istantanei 
per caffellatte o cappuccino.
Gli stessi metodi di preparazione appaio-
no sempre più variegati. Oltre alle caffet-
tiere classiche (32%), sono diffusi anche 
i sistemi per il caffè filtro e le macchine 
espresso.
L’evoluzione in atto nel canale domestico 
non sminuisce il ruolo del fuori casa, che 
registra fatturati in crescita nonostante il 
difficile momento economico. Circa un 
inglese su dieci – secondo Allegra Stra-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Brasile Vietnam Belgio Germania Colombia Costa Italia Spagna Etiopia Uganda
      d’Avorio

1997 955 494  319 596 758 274 74 116 386
1998 895 502  371 716 729 301 83 136 210
1999 1 074 677 741 409 547 476 313 81 139 335
2000 1 002 700 718 473 393 648 323 93 162 204
2001 1 120 953 696 494 403 766 209 153 133 123
2002 1 327 907 722 549 337 516 333 207 162 158
2003 1 262 930 773 627 327 268 328 190 159 190
2004 1 077 661 796 687 270 221 339 224 169 119
2005 1 019 529 982 643 226 153 327 273 176 96
2006 1 065 592 807 752 273 117 376 244 193 49
2007 1 049 819 546 879 306 63 365 283 182 123
2008 918 545 579 1 002 321 34 363 310 168 118
2009 1 001 669 955 985 282 30 311 170 182 87
2010 932 498 1 051 1 087 187 89 331 210 240 63

Media del periodo 1997 - 2010 1 050 677 669 663 370 348 321 185 166 162
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 16,2% 10,4% 10,3% 10,2% 5,7% 5,4% 4,9% 2,9% 2,5% 2,5%

Tab. 8 – Importazioni di caffè in tutte le forme della Francia (in migliaia di sacchi)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Vietnam Brasile Uganda Germania Colombia Costa d’Avorio India Indonesia Honduras Nicaragua

1997 461 539 788 111 300 159 94 216 88 57
1998 596 555 554 112 334 218 126 119 116 61
1999 563 801 627 274 297 83 215 146 132 64
2000 772 591 409 141 266 229 235 67 121 77
2001 1 107 705 382 166 237 302 201 74 98 97
2002 977 1 014 459 211 254 152 172 38 85 95
2003 962 871 499 242 280 236 211 84 101 90
2004 1 293 698 352 254 242 231 232 86 89 114
2005 1 429 762 324 322 239 308 172 114 76 83
2006 1 579 739 228 435 293 208 161 95 77 83
2007 1 758 861 256 384 323 215 171 31 80 103
2008 1 551 1 018 311 353 333 127 165 38 107 98
2009 1 579 913 297 418 241 148 115 200 65 98
2010 1 578 957 246 521 207 199 143 169 81 113

Media del periodo 1997 - 2010 1 157 788 410 282 275 201 172 106 94 88
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 27,0% 18,3% 9,5% 6,6% 6,4% 4,7% 4,0% 2,5% 2,2% 2,1%

Tab. 9 – Importazioni di caffè in tutte le forme della Spagna (in migliaia di sacchi)
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que anni – ha dichiarato Young – I nostri 
palati si sono notevolmente affinati e il 
gusto dei consumatori è migliorato.

Fuori casa
Come si ripartiscono i volumi sopra indi-
cati tra consumi domestici e fuori casa? 
L’ultima sezione dello studio dell’Ico si 
concentra su questo aspetto qualitati-
vo, delineando la situazione Paese per 
Paese. Dai dati emergono situazioni e 
dinamiche fortemente differenziate, che 
richiederebbero, per poter essere ade-
guatamente interpretate, analisi più spe-
cifiche e circostanziate sulle singole realtà 
nazionali. Cercheremo comunque di indi-
viduare alcune tendenze di fondo, foto-
grafate dalle statistiche disponibili. 
La maggiore prevalenza dei consumi do-
mestici si osserva nella Federazione Rus-
sa (89,4% nel 2010). I consumi fuori casa 

locali circa), Starbucks (750 locali) e Caffè 
Nero (400 locali) – dominano la scena e 
detengono poco più della metà (52%) del 
mercato.
Importante anche il ruolo dei non specia-
listi, come la catena di pub JD Wether-
spoon, che serve caffè Lavazza.
Cresce inoltre il pubblico dei locali indi-
pendenti, mentre a subire le pressio-
ni maggiori, nei prossimi anni, saranno, 
secondo lo studio, le catene di medie 
dimensioni, che rischiano - al pari dei 
piccoli esercenti non sufficientemente 
focalizzati sulla qualità – di essere spinte 
fuori del mercato dai grandi competitor.
Secondo Jeffrey Young, direttore esecu-
tivo di Allegra Strategies, i sudditi di sua 
maestà britannica stanno diventando una 
nazione di “intenditori” di caffè. “La dif-
fusione della cultura del food ha subito 
un’ulteriore accelerazione negli ultimi cin-

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine India Brasile Germania Vietnam Regno Unito Francia Indonesia Colombia Polonia Ecuador

1997 626 323 240 1 4 107 81 13 45 5
1998 732 230 224 0 2 57 137 17 19 5
1999 771 63 166 20 1 24 7 7 10 3
2000 1 001 74 218 65 20 74 72 6 33 9
2001 1 003 393 542 102 120 115 78 33 67 14
2002 919 516 955 120 125 122 63 19 21 24
2003 757 417 863 120 146 232 63 33 40 39
2004 753 521 497 67 194 86 27 119 80 45
2005 680 562 503 135 170 30 49 117 121 89
2006 634 578 519 347 154 86 35 125 164 125
2007 708 929 625 394 155 129 34 198 210 206
2008 570 824 426 403 128 74 135 224 155 204
2009 496 768 150 334 82 56 317 157 80 133
2010 643 871 232 538 58 69 154 117 58 170

Media del periodo 1997 - 2010 735 505 440 189 97 90 89 85 79 77
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 23,8% 16,4% 14,3% 6,1% 3,1% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5%

Tab. 10 – Importazioni di caffè in tutte le forme della Federazione Russa (in migliaia di sacchi)

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

Paese di origine Vietnam Germania Brasile Colombia Olanda Indonesia Spagna Irlanda Francia Italia

1997 403 383 190 276 175 201 56 12 65 34
1998 557 364 183 292 189 156 63 20 80 36
1999 444 402 207 253 139 221 40 18 56 39
2000 550 490 177 245 140 178 72 31 87 44
2001 588 534 245 247 116 179 83 24 178 57
2002 331 530 581 343 118 205 37 54 45 58
2003 447 329 451 306 155 235 55 183 39 75
2004 661 344 498 282 144 164 64 212 62 109
2005 394 416 400 305 229 328 195 183 45 86
2006 409 555 445 375 556 273 274 206 56 96
2007 550 442 539 470 312 124 270 111 55 90
2008 489 472 537 472 603 143 269 14 73 99
2009 444 569 641 348 488 196 243 42 97 94
2010 460 722 510 297 259 338 258 43 182 110

Media del periodo 1997 - 2010 480 468 400 322 259 210 141 82 80 73
Quota percentuale 
nel periodo 1997 - 2010 14,0% 13,6% 11,7% 9,4% 7,6% 6,1% 4,1% 2,4% 2,3% 2,1%

Tab. 11 – Importazioni di caffè in tutte le forme del Regno Unito (in migliaia di sacchi)
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Canale alimentare  
ancora dominante
Nonostante l’affermarsi globale della 
moda dei coffee shop negli anni novanta 
e nei primi anni duemila, il consumo do-
mestico supera di gran lunga quello fuo-
ri casa in quasi tutti i mercati. Secondo 
lo studio, ciò è da imputarsi - oltre che 
all’effetto combinato della crisi economi-
ca e dell’aumento dei prezzi – anche alla 
crescente diffusione delle macchine da 
caffè a cialde o capsule, che consentono 
ai consumatori di preparare una bevan-
da di qualità accettabile anche in casa, 
con un risparmio notevole. Quest’ultima 
considerazione appare – a nostro giudi-
zio – un po’ meno valida per l’Italia, dove 
il prezzo della tazzina al bar (soprattut-
to in caso di consumo in piedi) rimane 
tuttora molto contenuto, grazie agli sfor-
zi dei torrefattori e degli esercenti, che 
hanno ridotto i margini all’osso. Manca, 
inoltre, nell’analisi, qualsiasi differenzia-
zione tra le diverse tipologie di pubblici 
esercizi. Né si fa riferimento al ruolo della 
distribuzione automatica, il cui business 
(come dimostrato da varie analisi recen-
ti) si sta espandendo ben oltre i confini 
sin qui presidiati, rosicchiando quote di 
mercato crescenti al canale Horeca.

Conclusioni
Il torrefatto è la forma prevalente di con-
sumo in sei degli otto Paesi presi in esa-
me. Fanno eccezione, come già osser-
vato, Regno Unito e Federazione Russa, 
dove il solubile continua a farla da pa-
drone, pur avendo perso quote di mer-
cato, a favore del caffè tostato, in tempi 
recenti.
L’evoluzione tecnologica e la disponibi-
lità di una gamma sempre più ampia di 
macchine casalinghe semplici da usa-
re (grazie alla diffusione dei vari sistemi 
funzionanti con caffè porzionato) ha in-
coraggiato il consumo tra le mura do-
mestiche. Lo sviluppo delle vendite via 
Internet potrebbe costituire, secondo lo 
studio, un ulteriore fattore destinato ad 
avere un impatto negativo sul mercato 
del fuori casa.   

presentano comunque un trend decisa-
mente positivo e in crescita, se si con-
sidera che essi costituivano, nel 1997, 
appena il 5.9% del totale. I più conviviali 
sono gli spagnoli. Nel Paese iberico, ben 
il 45,7% dei consumi (in termini di volu-
me) era riconducibile, nel 2010, a con-
testi extra-domestici, contro il 43,2% del 
1997 e a fronte di un massimo storico del 
46,5% registrato nel 2008 .
L’out-of-home mantiene percentuali ele-
vate anche in Giappone (35,8% due anni 
fa, dopo aver sfiorato una share del 38% 
nel 2007), nel Regno Unito (29,4%, con 
un massimo del 32% nel 2004) e in Italia, 
dove va tuttavia segnalato un trend co-
stantemente negativo, che ha portato dal 
31,2% del 1997 al 24,4% del 2010, con 
una media, sul periodo considerato, del 
28,1% (anche in questo caso, i dati dello 
studio vanno presi, a nostro giudizio, con 
beneficio di inventario, N.d.R.).
Il consumo in casa (sempre consideran-
do la situazione fotografata dai dati 2010) 
domina anche in Germania (85,9%), Usa 
(81,2% dove il fuori casa è comunque 
in crescita rispetto al 16,2% del 1997) e 
Francia (82,3%).
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Il Sigep  
si tinge di rosa
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Sigep sfida la crisi e vince, superan-
do sé stesso. La frase potrebbe suo-
nare come un semplice slogan, ma 
ad attestare il successo dell’annua-
le Salone Internazionale dedicato a 
gelateria, pasticceria e panificazione 
artigianali – andato in scena dal 21 
al 25 gennaio – è, più delle parole, la 
forza delle cifre a consuntivo, ancora 
una volta da record. Dopo aver su-
perato il muro storico dei 100 mila vi-
sitatori professionali nel 2011, la 33a 
edizione della kermesse di Rimini 
Fiera ha messo insieme, quest’anno, 
122.697 presenze, con un incremen-
to del 15% rispetto al 2011. Ancora 
più rilevante l’aumento del pubblico 
estero, che raggiunge le 23.854 uni-
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che hanno generato decine di migliaia 
di incontri d’affari) e una serie di grandi 
eventi di forte impatto spettacolare.
Sigep è stato alla ribalta dei media tradi-
zionali, con numerosi passaggi televisivi 
sulle reti nazionali, nonché una rilevante 
presenza sulla stampa quotidiana e pe-
riodica di settore (ben 565 i giornalisti 
accreditati, dei quali ben 132 stranieri). 
A ciò va aggiunta un’articolata strate-
gia di presidio dei social network, volta 
a incrementare il numero dei visitatori e 
a promuovere la manifestazione verso 
nuovi potenziali espositori in tutto il mon-
do, creando un’unica e grande commu-
nity del dolciario artigianale. Va in questo 
senso anche l’allestimento di veri e propri 
set televisivi nei teatri dei concorsi. Le im-
magini tv, in streaming sul web, con com-
mento in italiano e in inglese, sono state 
diffuse in diretta e rese poi disponibili an-
che per la visualizzazione in differita. Le 
dieci ore di programmazione quotidiana 
hanno avuto una audience di decine di 
migliaia di spettatori da tutto il mondo. 
Frequentatissimo anche il sito istituziona-
le della manifestazione, che ha contato, 
tra il 9 e il 25 gennaio, 245 mila visite (il 
picco giornaliero di 25 mila contatti si è 
registrato alla vigilia dell’apertura), con 
una forte presenza di internauti stranieri.
Numerosi testimonial di prestigio hanno 
segnato i vari momenti della rassegna. A 
cominciare dal taglio del nastro nella gior-
nata inaugurale, cui hanno partecipato – 
oltre ai vertici di Rimini Fiera e alle autorità 

tà (+21%), con un visibile aumento de-
gli operatori provenienti dai Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo. Un dato, 
quest’ultimo, di estrema importanza, se 
si considera che il sistema economico del 
dolce artigianale è composto, oltre che 
dalle aziende leader, da numerose Pmi 
contraddistinte da una notevole propen-
sione all’export. 
Tra le novità salienti di quest’anno, Sigep 
Coffee –  evento  nato da un accordo tra 
Rimini Fiera e l’Acib (Associazione Cam-
pionati Italiani Baristi), con il patrocinio 
della Scae (Speciality Coffee Association 
of Europe). Ottimo il debutto anche per 
Tech Pasta e BioSigep (biologico nel-
la filiera del dolciario artigianale), come 
pure per Cake Design, area dedicata alla 
nuova moda consistente nel creare tor-
te fashion. che riprendono il mondo della 
moda e del make up.

Brand globale
Agli ulteriori exploit di questa edizione 
2012 ha contribuito innanzitutto il presti-
gio globale di un brand fieristico con oltre 
trent’anni di storia. Va di pari passo una 
formula consolidata, capace di conciliare 
al meglio l’expo B2B (90.000 metri qua-
drati e 850 imprese business oriented 
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ne, così come lo straordinario appeal che 
essa esercita a tutti i livelli di interesse”.

Le cifre di settore
Sigep è la vetrina di un settore vitale, ca-
pace di reagire ai difficili tempi di crisi con 
fantasia, passione e dinamismo, creando 
occupazione e opportunità di crescita. La 
riprova nelle statistiche aggiornate a set-
tembre 2011, che evidenziano, rispetto 
allo stesso mese del 2010, una cresci-
ta dell’1,4% delle aziende del comparto 
panificazione, pasticceria, ristorazione e 
cioccolateria, che raggiungono le 88.732 
unità, per un totale di 260.609 addetti. 
I nostri dolci artigianali sono sempre più 
apprezzati all’estero. Nei primi otto mesi 
dell’anno trascorso, l´export ha registra-
to un aumento dell’8,6%, per un contro-
valore di 224 milioni di euro. I principali 
mercati d´esportazione sono la Francia, la 
Germania e l´Austria.

Un cioccolatino da 800 kg
Il Sigep è stato teatro di una nuova im-
presa da record. E il merito va, ancora 
una volta, a Mirco Della Vecchia, che 
già l’anno scorso aveva lasciato a boc-
ca aperta la platea riminese realizzando il 
cono gelato più grande del mondo (altez-
za complessiva di 2,80 metri). Quest’an-

locali – la popolare conduttrice televisiva 
Caterina Balivo e il rocker Marky Ramo-
ne, personaggio leggendario del punk 
anni settanta. Nel corso della cerimonia 
è stato anche proposto, in anteprima, lo 
spot di presentazione di A.B. Tech Expo 
2013, terza edizione della manifestazione 
dedicata alla filiera dell’arte bianca, di cui 
parleremo in conclusione dell’articolo.
“Abbiamo mantenuto le promesse – ha 
dichiarato soddisfatto il Presidente di Ri-
mini Fiera Lorenzo Cagnoni – allestendo 
un Sigep capace di coniugare alla perfe-
zione il suo ruolo di fiera d’affari e di pal-
coscenico di grandi eventi mondiali. Con 
queste premesse ci apprestiamo a un la-
voro che mira a sviluppare ulteriormente 
Sigep sui mercati internazionali”.
“Il giudizio delle imprese – ha aggiunto il 
direttore di business unit di Rimini Fiera, 
Patrizia Cecchi – premia Sigep. Fra gli 
stand s’è respirato un clima orientato al 
business; in tanti hanno riferito di aver re-
cepito un desiderio diffuso di tornare a in-
vestire nelle proprie attività. Anche in que-
sta edizione abbiamo visto concentrarsi il 
top dell’innovazione, della creatività e del 
dinamismo imprenditoriale, a stretto con-
tatto con una domanda internazionale in 
crescita costante. Aver risposto comple-
tamente a tale compito conferma la bon-
tà della formula di questa manifestazio-
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minciare dalla Coppa del Mondo della 
Gelateria, uno degli eventi di punta della 
cinque giorni riminese. Organizzato da 
Rimini Fiera – in collaborazione con l’As-
sociazione GelatoeCultura e Co.gel-Fipe 
– la kermesse ha visto in campo le rap-
presentative di tredici nazioni (Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Francia, Ger-
mania, Giappone, Italia, Marocco, Messi-
co, Spagna, Svizzera, Usa), che si sono 
sfidate sul tema:”I frutti della Terra e del 
Mare”. Ed è stato un trionfo azzurro. La 
giuria internazionale ha infatti decretato 
la vittoria della squadra Italiana, davanti 
a Francia e Svizzera. I campioni del mon-
do sono: Leonardo Ceschin, gelatiere da 
Pordenone, vincitore, nel 2011, del Sigep 
Gelato d’Oro; Ernst Knam, da Milano, 
nelle vesti di capitano, che si è occupato 
anche della scultura di cioccolato; Fran-
cesco Falasconi di Tavullia (PU), scultore 
di ghiaccio, e il cuoco Filippo Novelli di 
Torino. A sostegno della squadra anche 
il cioccolatiere-pasticciere Andrea Olive-
ro. Team Manager: Pierpaolo Magni che, 
assieme a Diego Crosara, ha allenato la 
squadra. 

Sonia Balacchi incoronata Regina
Italia sul tetto del mondo anche con la 
29enne Sonia Balacchi, incoronata Re-
gina Mondiale della Pasticceria da una 
giuria internazionale altamente qualifi-
cata, in conclusione di due giornate di 

no, il celebre maître chocolatier bellune-
se si è conquistato l’ennesima iscrizione 
nel Guinness dei Primati, realizzando un 
“cioccolatino” (si fa per dire!) gigantesco, 
del peso di 802 chilogrammi. Polverizza-
to il precedente record (196,3 kg), sta-
bilito presso il Schokoladenmuseum di 
Halle (Germania) nel 2008. Al fianco di 
Della Vecchia ha lavorato una squadra 
composta da sei persone, comprenden-
te i cioccolatieri Andrea Andrighetti e Alex 
Limana, oltre ai ragazzi della Fine Choco-
late Organisation. 

Nel mega dolce da Guinness tanto cioc-
colato Icam, unito a panna (fornita dalla 
LatteBusche), per preparare la ganache, 
nonché il ripieno, composto da 200 kg 
di amarena Fabbri, elaborata secondo 
la ricetta originale del 1910. La creazio-
ne, dopo l’esposizione al Sigep, è stata 
donata alle Sorelle della B. V. Maria del 
Monte Carmelo di Arezzo. Qui verrà se-
zionata e venduta in sacchetti da 100 gr, 
il cui ricavato contribuirà alla creazione di 
un laboratorio di cioccolateria destinato 
alla riabilitazione e formazione di persone 
con problematiche sociali.

Italia Mondiale
Sigep fa rima con competizioni nazio-
nali e internazionali di alto livello. A co-



Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Maestri del Lavoro 8 - 48124 Fornace Zarattini (RA) - ITALY
Tel: 0039-0544-502671- Fax: 0039-0544-502670
info@commercialeadriatica.com – info@panafe.com 
www.commercialeadriatica.com – www.panafe.com

PRODUCTION of 

ESPRESSO COFFEE 

MACHINES for PODS & 
CAPSULES



28 29 CoffeeTrend magazine Febbraio 2012

nistrazione in tazza, passando per la tor-
refazione e l’utilizzo della bevanda come 
ingrediente in pasticceria e cioccolateria. 
Un’occasione per esplicitare, in modo 
ancora più mirato, le numerose sinergie, 
in parte ancora da scoprire e valorizzare, 
tra espresso italiano e dolciario artigiana-
le.
Di pari passo con la parte espositiva – 
caratterizzata da una folta rappresentan-
za di aziende di settore, compresi alcuni 
marchi leader – è stato proposto un ricco 
calendario di appuntamenti, nobilitati dal-
la partecipazione di bartender e barmaid 
di livello internazionale. L’evento clou è 
stato costituito dalle finali dei Campionati 
Italiani Baristi, approdate in riva all’Adria-
tico grazie a un accordo triennale fra Ri-
mini Fiera e l’Acib, che prevede la dispu-
ta a Sigep, sino al 2014, del Campionato 
Italiano Baristi, così come del Campiona-
to Latte Art e del Campionato Coffee in 
Good Spirits. La collaborazione è inizia-
ta, in verità, già l’anno scorso, al World 
Barista Championship di Bogotá, dove il 
team Italia ha vestito una maglia azzurra 
sponsorizzata proprio dal Sigep.

Elisa Molle vince il Cibc
Il Campionato Italiano Baristi Caffetteria si 
tinge di rosa per la prima volta nella sua 
storia. L’edizione 2012 ha visto, infat-
ti, l’affermazione di Elisa Molle, 32 anni, 
mamma di un bambino e titolare del bar 

concorso che hanno visto in gara anche 
altre nove concorrenti internazionali. Sul 
podio anche Kyun Ran Baccon (Francia) 
e Susan Notter (Usa). Alle prime tre clas-
sificate sono andati anche il premio della 
stampa (Notter), nonché le menzioni spe-
ciali e i riconoscimenti per l’innovazione 
(Balacchi), la miglior scultura in zucchero 
(Baccon), la pulizia e organizzazione del 
laboratorio (Baccon), la miglior torta al 
cioccolato (Balacchi)
Spazio inoltre ai Campionati Italiani Pa-
sticceria juniores e seniores – vinti rispet-
tivamente da Davide Verga e Francesco 
Boccia, che ha battuto il fratello Marcel-
lo, in una sfida appassionante. Entram-
bi i fratelli hanno ottenuto comunque il 
pass per rappresentare l´Italia (assieme 
a Riccardo Patalani, di Viareggio, terzo 
classificato), alla Coupe du Monde de 
la Pâtisserie, in programma a Lione nel 
2013. Grande seguito anche per la Sigep 
Bread Cup (Campionato Internazionale 
della Panificazione), dove le due giurie 
(una professionale e una popolare) hanno 
decretato la vittoria di Israele.

Sigep Coffee
Ulteriormente potenziata l’area di Sigep 
dedicata al caffè, che ha visto la presen-
za di aziende operanti in tutta la filiera: 
dalla coltivazione della pianta alla sommi-





“L’angolo del caffè” di Frosinone, distin-
tasi per le doti tecniche, ma anche per 
un’attenta ricerca sulle tostature che ha 
letteralmente “stregato” la giuria. Elisa 
stacca così il biglietto per il World Bari-
sta Championship 2012, in programma, 
a Vienna, dal 13 al 15 giugno. Al secondo 
posto, Eddy Righi, trentenne originario di 
Modena, che attualmente lavora per Caf-
fè Pascucci, ma è stato per anni il bar-
man del Vanquish di Milano Marittima. 
Al terzo Davide Cavalieri, un barista di 
appena 20 anni, bresciano, considerato 
una vera promessa del settore.
.“È una bella responsabilità – afferma la 
campionessa - rappresentare il mio pae-
se nel mondo, ma lavorerò duro per fare 
un buon lavoro. Sono contenta e vorrei 
che a Vienna venissero anche i due ba-
risti che si sono classificati dopo di me, 
perché per rappresentare al meglio l’Italia 
bisogna essere una squadra”. 

Vittoria al femminile anche nel Campiona-
to Italiano di Latte Art. A salire sul gradino 
più alto è stata Chiara Bergonzi, 26 anni, 
di Piacenza, che ha preceduto Riccardo 
Trabattengo, 24 anni, di Massalengo (LO) 
e Luca Ventriglia, 28 anni, di Montesilva-
no (Pescara).
Nel Campionato Italiano Coffee in Good 
Spirits si è imposto Francesco Corona, 
35 anni, originario delle Marche, ma tra-
piantato per lavoro a Genova, davanti a 
Fabio Menichelli e Luca Ventriglia.
Anche Chiara e Francesco vestiranno i 
colori dell’Italia nelle rispettive competi-
zioni mondiali.

Gli altri appuntamenti
Alle gare si sono affiancati numerosi ap-
puntamenti, che hanno animato le gior-
nate in fiera, a cominciare dal Seminario 
Professionale sull’Investimento Qualitati-
vo e Creativo del Caffè in Pasticceria e 
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idee per un nuovo gusto gelato dell’an-
no”. Nell’albo d’oro si è iscritta la Caf-
fetteria Gelateria Dalmedio di Lamezia 
Terme, seguita da Guenther Rohregger 
(Roma) e  Andriy Vynogradsky (Zhitomir 
– Ucraina).

Newscai a Sigep 2012
Anche in questa edizione 2012, Newscai 
è stata presente alla grande rassegna 
riminese con un proprio spazio espositi-
vo, strategicamente collocato all’interno 
dell’area A5. Sempre attivissimo lo staff, 
che ha promosso attività e iniziative lega-
te ai nostro progetto editoriale distribuen-
do, inoltre, in migliaia di copie, i numeri 
più recenti di CoffeeTrend Magazine e 
Molto Tostato.

Arrivederci al 2013
La rassegna adriatica guarda, intanto, al 
futuro, con una serie di iniziative che ne 
qualificheranno ulteriormente i contenu-
ti negli anni a venire. Oltre alla già citata 
collaborazione con l’Acib e la Scae va ri-
cordato, in particolare, l’accordo siglato 
con il Consorzio Sipan (di cui fa parte una 
settantina di aziende produttrici di attrez-
zature e prodotti per panifici, pasticcerie 
e pizzerie), in virtù del quale Rimini Fiera 
organizzerà le prossime cinque edizioni di 
A.B. Tech Expo Arte Bianca & Tecnologie, 
a partire da quella del 2013, che  si terrà in 
contemporanea a Sigep.
L’appuntamento con il 34° Sigep è fissato, 
sin d’ora, dal 19 al 23 gennaio 2013.   

Ristorazione, curato da Pasticceria In-
ternazionale e intitolato “Il caffè oltre la 
tazzina buono, goloso e per tutti.  Idee 
e suggerimenti per un’offerta originale e 
sfiziosa rivolta a gourmand, bambini, in-
tolleranti …”. Sotto la guida di tre profes-
sionisti, gli operatori del settore, dai bar-
man ai pasticceri/cioccolatieri e pastry 
chef, hanno potuto cogliere spunti pratici 
e idee innovative, utili al proprio mestiere 
di artigiani e creativi. 
Rimini Flair ha proposto brevi incontri, 
con approfondimenti seminariali, dedicati 
ad abbinamenti, sperimentazioni e degu-
stazioni su caffetteria e distillati 
Coffee Chat ha proposto un dialogo 
quotidiano tra il pubblico e il bicampio-
ne italiano baristi (vincitore nel 2010 e nel 
2011) Francesco Sanapo, con curiosità, 
suggerimenti e dimostrazioni pratiche.
“La singolarità e la specialità del caffè non 
si racchiude in una tazzina o in una cap-
sula – ha dichiarato Sanapo – ma espri-
me culture diverse e anche epoche diver-
se. Io lotto affinché si diffonda l’esigenza 
di una ricerca e di una conoscenza più 
approfondita del prodotto caffè: la colla-
borazione tra me e Sigep vuole trasmet-
tere questo messaggio, nonché cogliere 
l’occasione per fare formazione”.  
Dulcis in fundo, l’Associazione Italiana 
Gelatieri  ha indetto il Concorso Interna-
zionale “Gelato al gusto di Caffè; 1000 
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Contrastare  
la volatilità
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Trattando del tema della volatilità nel 
mercato globale del caffè e dei modi in 
cui affrontarla, gli elementi da focalizza-
re sono: la volatilità storica dei prezzi, i 
fondamentali di mercato, l’influenza delle 
variabili mondiali in tempi di enormi incer-
tezze economiche e le strategie migliori 
di gestione del rischio.
Negli ultimi anni si sono visti investimen-
ti ingenti da parte dei fondi nei mercati 
delle materie prime, compreso quello del 
caffè, e questo fenomeno nuovo (perlo-
meno nelle proporzioni degli investimenti) 
ha portato con sé anche una fortissima 
componente di aleatorietà. Tutto ciò, uni-
tamente all’instabilità dei fattori macroe-
conomici in momenti di incertezza finan-
ziaria, fa sì che gli operatori del settore 
non abbiano altra scelta se non quella di 

convivere con la volatilità. Va osservato, 
peraltro, che i rischi connessi alla volatilità 
sono stati in parte celati, negli ultimi due 
anni, dai forti rialzi registrati nelle quota-
zioni del caffè.
I prezzi più elevati hanno nascosto ai pro-
duttori i pericoli insiti nelle persistenti alee 
di mercato, inducendoli a sottostimarne 
i rischi. Non si è andati alla ricerca delle 
ragioni reali dei guadagni realizzati, limi-
tandosi a godere dei benefici. Ma sintanto 
che esiste la volatilità, i rischi rimangono 
sempre.
I grafici 1, 2, 3 e 4, che rappresentano 
l’indice di volatilità dell’Ico, riferito a Co-
lombiani Dolci. Altri Dolci, Arabica Naturali 
e Robusta, evidenziano l’incertezza che 
caratterizza costantemente i mercati.
Dal punto di vista dell’analisi fondamen-

Gli strumenti  
di gestione del rischio 

a disposizione degli 
operatori del caffè
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tale, è stato raggiunto un equilibrio, da 
un paio di annate a questa parte, dopo 
le forti eccedenze produttive di qualche 
anno prima, e tale situazione, in cui l’of-
ferta basta appena a far fronte alla do-
manda, fa sì che sia maggiore l’influenza 
del clima e dei fattori esterni legati alla 
situazione mondiale. Tutto ciò comporta 
volatilità. 
La prolungata crisi dei prezzi ha portato a 
valori non remunerativi a partire dal 1999, 
ma dalla fine 2004 in poi è subentrato 
un significativo rally, sostenuto dai fon-
damentali di domanda e offerta. La forza 
assunta dal trend, a cavallo tra fine 2007 
e inizio 2008, ha spiazzato molti addetti 

ai lavori e indotto gli analisti a interrogar-
si sui dati relativi a domanda e offerta, di 
fronte a forti guadagni, giustificabili solo 
in parte dai fondamentali. Ciò è coinciso 
con l’avvio di una fase nuova per quanto 
concerne gli investimenti dei fondi, che 
ha influenzato anche i mercati a termine 
del caffè, dove l’elemento chiave risiede 
nel fatto che i gestori guardano ora all’in-
tero complesso delle soft e non soltanto 
a un singolo mercato.
La mole di denaro proveniente dai fon-
di è stata ingente e, dalla fine del 2007, 
l’intero comparto delle materie prime ha 
cominciato a essere considerato in modo 
fortemente bullish. I fondamentali sono 
tornati a incidere a inizio 2009, di fronte 
alla prospettiva del ritorno a un deficit di 
produzione nel 2009/10, sia per gli Ara-
bica che per i Robusta. Alla volatilità de-
terminata dal precario equilibrio esistente 
tra domanda e offerta, nonché dall’ac-
cresciuta quantità di nuovo denaro gesti-
to dai fondi di investimento, si aggiunge 
ora l’effetto dei fondamentali macro eco-
nomici, che conferiscono ulteriore incer-
tezza ai mercati. 
Il mercato mondiale si trova a fronteggia-
re tuttora una ciclicità biennale, in linea 
con l’andamento dei raccolti brasiliani: al-
terna, cioè, annate di surplus produttivo e 
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Tra i fattori che inducono normalmente la 
volatilità degli introiti nei mercati delle ma-
terie prime si annoverano:
Il mutare dei modelli meteorologici: eventi 
meteorologici estremi nei principali Paesi 
produttori possono causare un’impenna-
ta dei prezzi;
L’economia/la situazione politica mondiale: 
l’instabilità politica nei Paesi esportato-
ri (o in importanti Paesi di transito) può 
causare interruzioni al flusso di approv-
vigionamento facendo schizzare i prezzi 
verso l’alto. La domanda risente anche 
dell’andamento dell’economia mondiale, 
come dimostrato dalla rilevante volatilità 
recente.
Le fluttuazioni nei tassi di cambio delle mo-
nete: anche se i prezzi sul mercato mon-

annate di deficit.
L’entità di tali eccedenze e tali deficit ten-
de però a ridursi e i Robusta hanno dero-
gato al trend sopra descritto presentan-
do, per due anni consecutivi, un surplus, 
ancorché modesto il secondo anno.
Nel 2011/12, anno negativo nel ciclo 
biennale, produzione e domanda mon-
diale sono stimate rispettivamente da 
Coffeenetwork in 135 e 136 milioni di 
sacchi, con un deficit dunque di un mi-
lione di sacchi.
Una simile situazione fa sì che il merca-
to rimanga vulnerabile e ipersensibile ai 
problemi connessi, ad esempio, all’an-
damento climatico o alle difficoltà nei tra-
sporti, risultando ancora più incline alla 
volatilità. Date le caratteristiche specifiche 
del mercato del caffè, nonché le variabili 
finanziarie e macro economiche, la vola-
tilità dei prezzi costituisce un grave pro-
blema per i Paesi dipendenti dall’export 
di materie prime, come per i produttori di 
caffè e per tutti i soggetti di mercato.
I fondamentali rimarranno sempre al cen-
tro delle problematiche relative ai prezzi 
delle commodity. L’ideale coincidenza tra 
domanda e offerta non si realizza mai: 
il concetto è semmai che una delle due 
cerca di andare incontro all’altra, come 
se mirasse a un bersaglio mobile.
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La Camera di Commercio di Pavia ha riconosciuto alla

PROVEMA il premio medaglia d’oro per l’export

“Record Export 2010”

Importante rappresentanza del marchio EFFYTEC

EFFYTEC è un’azienda leader nella tecnologia e nella produzione di 

macchine orizzontali per il confezionamento in bustine e sacchetti di 

tutti i tipi di prodotti in molti settori: alimentari, cosmetici, farmaceuti-

ci . Una società nata da una grande squadra di professionisti altamen-

te qualificati con oltre 30 anni di esperienza nel settore. L’esperienza 

PROVEMA, insieme a EFFYTEC,  permette di fornire la soluzione 

ottimale per ogni cliente, alta qualità e innovazione nel contenitore, con 

le più elevate prestazioni. Lo spirito di costante miglioramento della 

tecnologia ha posto EFFYTEC come riferimento internazionale nel 

settore del packaging. Per un prodotto di successo nel mercato, la sua 

qualità è la migliore garanzia, tuttavia è la confezione la chiave del suc-

cesso. Consapevole di questo, EFFYTEC si è sempre impegnata nella 

ricerca e nell’innovazione tecnologica, nell’ideazione di nuovi progetti 

di packaging e di sistemi che forniscono soluzioni alle esigenze della 

domanda attuale e futura. EFFYTEC e PROVEMA assicurano un ser-

vizio a 360 gradi nella scelta della macchina confezionatrice con il sup-

porto di tecnici e personale specializzato per fornire soluzioni complete 

e personalizzate, offrendo così garanzia di successo.

Premiate le aziende che nel 2010 si sono distinte per il loro impegno nel 

settore internazionale, accrescendo la propria competitività e favoren-

do la promozione sui mercati mondiali del Made in Italy. Il premio ha 

come principale obiettivo quello di valorizzare le eccellenze e le buone 

pratiche di internazionalizzazione, offrendo visibilità alle imprese pa-

vesi che hanno saputo affrontare con successo i mercati internazionali. 

PROVEMA rientra a pieno titolo tra queste imprese, raggiungendo nel 

2010 il 70% di export.

INEVER è specializzata in progettazione e costruzione di macchine 

confezionatrici verticali Stick Pack, con la prerogativa di essere mo-

dellate su misura alle particolari necessità del cliente, assicurando uno 

studio di progetto tale da garantire un ottimo risultato finale.

PROVEMA con questa nuova rappresentanza offre una gamma di con-

fezionatrici per l’industria alimentare e farmaceutica di alta produzione 

e massima qualità, il tutto ad un prezzo competitivo.

Provema leader nel packaging

Il confezionamento del futuro su misuraInever e Provema, Stick-Pack
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diale sono stabili, le fluttuazioni dei tassi di 
cambio possono incidere ugualmente sul 
valore di una commodity in valuta locale, 
poiché i principali mercati denominano i 
prezzi in dollari americani o in euro, ma 
i produttori percepiscono il denaro nella 
loro moneta nazionale.
Speculazioni sui prezzi: Investitori e fondi, 
che utilizzano i derivati sulle commodity 
(ad es., futures e opzioni) quale parte del-
la loro strategia di investimento, possono 
amplificare l’effetto dei mutamenti reali 
nel rapporto tra domanda e offerta, come 
osservato, nel caso del caffè, a partire dal 
2007/08.
Esistono diversi tipi di strumenti econo-
mici volti ad affrontare la volatilità, di cui 
ricorderemo: 1) la regolazione dell’offer-
ta; 2) gli strumenti di gestione del rischio 
basati sul mercato; 3) le iniziative di com-
mercio alternativo.

Regolazione dell’offerta
Il suo scopo è quello di controllare l’offer-
ta di una commodity rispetto alla doman-
da, nell’intento di influenzarne il prezzo. 
Ne sono un esempio, le quote di produ-
zione/esportazione, le scorte tampone, i 
dazi/contingenti di importazione, i sistemi 
fondati su prezzi minimi di acquisto, dove 
il governo fissa il prezzo minimo di una 

commodity e agisce come acquirente di 
ultima istanza.
Strumenti di gestione del rischio basati 
sul mercato
Sono costituiti da qualsiasi strategia che 
utilizzi dei prodotti finanziari per aiutare i 
produttori a ridurre l’incertezza sui prezzi 
dei loro prodotti. Di fatto, questi strumen-
ti aiutano produttori e governi a trasferire 
parte dei rischi che essi affrontano agli 
investitori nei mercati delle materie pri-
me. È importante osservare che questi 
strumenti offrono prevedibilità, ma non 
necessariamente stabilità negli introiti.

Strumenti di hedging 
Tradizionalmente, gli strumenti di gestio-
ne del rischio sono basati su contratti a 
termine tra venditori e compratori di ma-
terie prime, come pure sui contratti fu-
tures e a opzione disponibili mediante le 
borse merci regionali e internazionali.
I contratti futures offrono al produttore la 
possibilità di assicurarsi un prezzo pre-
determinato, mentre le opzioni possono 
proteggere il produttore dal rischio di di-
minuzione del prezzo (opzioni put) o con-
sentirgli di beneficiare degli aumenti di 
prezzo (opzioni call).
Per i piccoli produttori può risultare tut-
tavia difficile, se non impossibile, avere 
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IPACK-IMA 2012.
No better place to  trade

Ministero dello Sviluppo Economico
UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

With the 
support of:

IPACK-IMA 2012, the benchmark event 
for Processing, Packaging and Material 
Handling, is the meeting place for nine 
Business Communities:

Grain-Based Food
Dairy Products
Beverage
Confectionery
Vegetables & Fruit
Fresh and Convenience Food
Health and Personal Care
Chemicals – Industrial & Home
Industrial & Durable Goods

If you are active in one of these industries, 
IPACK-IMA is your place to be. A unique collection 
of integrated, innovative and sustainable solutions due 
to the exhaustiveness of the product display. 
A valuable chance for business update and an extensive 
agenda of international events, including “Enhancing Food 
Safety and Food Security in Africa”, organized in partnership 
with the UN food agencies.

IPACK-IMA: an increasingly valuable 
and unique business opportunity.

Fieramilano, Milan - Italy, 28 February – 3 March 2012
Opening hours: 10.00 am – 6.00 pm
Entrances: East, South and West gates

Save time, preregister on 
www.ipack-ima.com
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accesso ai mercati organizzati dei futures 
e delle opzioni. In quanto tale, l’hedging 
sui rischi richiede dunque un soggetto di 
grandi dimensioni, con adeguate risorse 
e competenze tecniche, che funga da in-
termediario tra il mercato e i singoli pro-
duttori o gruppi di produttori.
Il principale ostacolo a una più ampia 
diffusione degli strumenti di copertura 
del rischio basati sul mercato continua a 
essere il fatto che essi risultano preclusi 
alla maggior parte dei produttori. Pochi 
intermediari sono stati sinora in grado di 
fornire ampio accesso ai mercati e, sino 
a non molto tempo fa, gli strumenti OTC 
erano alla portata esclusivamente dei 
grandi produttori e delle cooperative ben 
organizzate. È inoltre importante colmare 
il gap informativo esistente: anche se è 
vero che i produttori sono oggi molto più 
aggiornati sui mercati mondiali di quanto 
non si creda, la fruibilità delle informazioni 
a beneficio di tutti va migliorata.

Prodotti strutturati  
di copertura dei rischi
Si tratta strumenti finanziari non standar-
dizzati, che vanno incontro a specifiche 
esigenze del cliente, basati sull’esposi-
zione al rischio di una particolare com-
modity.

Iniziative di commercio  
alternativo
Sono i programmi che consentono ai pro-
duttori, che soddisfino determinati requi-
siti, di differenziare le loro produzioni at-
traverso un meccanismo di certificazione 
(come le label biologiche o del commercio 
equo). Alcune delle iniziative più conosciu-
te – come le certificazioni Bio, FairTrade, 
Rainforest Alliance o Utz Kapeh – sono 
nate proprio nel settore del caffè, per dif-
fondersi poi anche nel commercio degli 
altri principali prodotti agricoli.

Conclusione
Un approccio di investimento attivo, 
semplice e flessibile è il più adatto alle 
attuali condizioni di volatilità dei mercati. 
Gli eventi traumatici a livello globale e i 
perduranti timori geopolitici seguitano a 
influenzare il sentiment degli investitori. 
Tale trend appare destinato a proseguire 
anche nel prossimo futuro rendendo an-
cora importanti i programmi di gestione 
del rischio. I prezzi del caffè sono sogget-
ti a significative fluttuazioni nell’arco del 
tempo: così è stato e sarà. E tale volatilità 
è portatrice di rischi monetari per tutti gli 
operatori del mercato.   

Andrea Thompson
CoffeeNetwork - www.commoditynetwork.com
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Il mondo puly, la quinta 
“M” al banco bar
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È il 1961: ha da poco fatto la sua entrata 
nei bar la macchina che segna una svolta 
epocale nella produzione del caffè espres-
so: la E61 di Faema. In essa, non è più 
la forza data dalla leva, ma una pompa 
volumetrica, a iniettare l’acqua calda, alla 
pressione di 9 atmosfere, sulla polvere di 
caffè. Il gruppo si depressurizza, una volta 
terminata l’estrazione, attraverso una val-
vola di scarico automatica. Ma con l’ac-
qua passano anche liquido contenente 
caffè e particelle fini, che ostruiscono i fori. 
“Dai, Gianni, ci vuole qualcosa che puli-
sca la valvola!”, chiede un concessionario 
dell’Azienda all’amico.
Gianni è Giancarlo Carubelli, che con lo 
zio Giacomo Benzoni, suo maestro, lavo-
ra alla ditta ASA – Azienda Saponi e Affini, 
attiva dal 1890. Dopo anni fra oli vegetali 
e grassi animali, ha imparato a conoscere 

l’azione dei tensioattivi sintetici (derivati del 
petrolio), che in quegli anni fanno la loro 
comparsa sul mercato. Se puliscono e 
sgrassano i tessuti, opportunamente for-
mulati, possono rimuovere lo sporco an-
che dalla macchina per caffè e dalle sue 
parti accessorie, come gruppi, filtri e por-
tafiltri.
La soluzione è pulyCAFF, il primo “con-
cetto applicato” per la manutenzione delle 
macchine espresso. Il successo è imme-
diato: il prodotto subito si afferma come 
complemento indispensabile a un costan-
te e corretto funzionamento di queste ap-
parecchiature.
La ricerca continua. Alle 4M – Mano, Mi-
scela, Macinadosatore e Macchina – l’A-
zienda di Vescovato (CR) ne unisce una 
quinta, fondamentale: la Manutenzione.
Nel 1999 viene messo a punto pulyMILK, 

Puly  
Barsteryl 

presentato 
al Sigep  
di Rimini



Il mondo puly, la quinta 
“M” al banco bar
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mina i vecchi depositi di caffè e neutralizza 
qualsiasi odore dal gruppo erogatore, da 
filtri e portafiltri, dall’elettrovalvola di sca-
rico e da tutti i passaggi d’acqua. Agisce 
rapidamente: la sua energia si sviluppa già 
nei primi 10-15 secondi di contatto con 
l’acqua calda e permette di rimuovere lo 
sporco in pochi minuti.
Messo a punto da Asachimici, pulyCAFF è 
stato il primo prodotto specifico per la pu-
lizia della macchina espresso, brevettato e 
depositato nei cinque continenti. Rispet-
toso della salute dell’operatore e dell’am-
biente, è a base di sostanze totalmente e 
facilmente solubili in acqua, non riporta in 
etichetta alcun simbolo di pericolo, è con-
forme alle vigenti normative Comunitarie 
riguardanti la pulizia delle apparecchiature 
a contatto con gli alimenti, nonché certifi-
cato dall’ente NSF International – National 
Sanitation Foundation – americano.
Il prodotto, in polvere, è disponibile in bu-
stine da 20 gr (confezione da dieci pezzi) e 
barattoli da 370, 570 e 900 gr, con il prati-
co versatore incorporato nel tappo.

puly Barsteryl, spruzzi  
di pulizia e igiene
La tramoggia (la campana), che contiene 
il caffè in chicchi, e il dosatore richiedono 
interventi di pulizia periodici, perché non si 
formino al loro interno depositi di grassi, 
che irrancidiscono e danno al prodotto un 
gusto sgradevole. 
Chi è avvezzo alla pulizia (e numerosi 
clienti lo sono, e molto!) sa che l’alone iri-
descente, che spesso contraddistingue 
questi contenitori, è un segno di scarsa 
pulizia.
Per detergere e igienizzare rapidamente 
questi componenti del macinadosatore, 
Asachimici ha realizzato un nuovo e prati-
cissimo prodotto: puly Barsteryl. 
Il suo utilizzo è semplicissimo: dopo aver 
tolto, con uno strofinaccio o una spazzola, 
i residui solidi, lo si spruzza distribuendolo 
uniformemente sulla superficie. Una rapi-
da passata, con un panno o con carta in 
rotoli per la pulizia, e, in 30 secondi, il pro-
dotto svolge la sua azione sanificante, si 
volatilizza e non lascia odori.

detergente per cappuccinatori e conteni-
tori del latte, che elimina l’accumulo delle 
proteine e il grasso, sia esterno che inter-
no, alla lancia vapore.
Il 2000 è l’anno di pulyGRIND, il prodot-
to per la pulizia delle macine del grinder. 
Proposto dapprima sotto in granuli, simili 
a chicchi di caffè, pulyGRIND assume, nel 
2002, la forma attuale - più pratica, in pic-
coli cristalli, a base di amido vegetale - e 
viene brevettato a livello mondiale.
Seguono pulyCAFF Brew-Tabs, pulito-
re specifico per macchine filtro e caraffe; 
pulyCLEANER descaler, per macchine 
elettriche e bollitori. Ultimo nato, puly Bar-
steryl, pulente-igienizzante spray per su-
perfici, presentato ufficialmente al mercato 
a Sigep 2012.

pulyCAFF, il detergente  
che fa più buono l’espresso
La macchina espresso si può definire la 
“pentola” in cui nasce l’espresso, sulla 
quale, a fine cottura, si depositano i re-
sidui del cibo: nessuno si sognerebbe di 
cuocere una portata in un tegame sporco! 
E nessuno dovrebbe erogare un espresso 
da una macchina nella quale, da giorni, si 
accumulano residui di grassi, depositi car-
boniosi e incrostazioni: lo “sporco” che il 
caffè rilascia a ogni estrazione. 
pulyCAFF è la soluzione quotidiana per as-
sicurare la bontà di ogni estrazione e una 
lunga vita in salute della macchina espres-
so: rimuove i residui grassi, disincrosta, eli-



cerca della perfezione nella preparazione 
dell’espresso, dei drink miscelati e delle 
“opere d’arte” sulla crema di latte. 
Un impegno che gli ha fatto meritare nu-
merosi riconoscimenti: nel 2006 è stato 
Campione Italiano Baristi Caffetteria, con 
il Caffè Suzette, ma, soprattutto, per ben 
quattro volte ha vinto il campionato italia-
no di Latte-Art Scae, che lo ha portato alle 
finali mondiali, dove ha ottenuto un quinto 
posto nel 2009. 
Questo grande patrimonio di cultura ed 
esperienza gli permette di svolgere con 
successo il ruolo di docente per numerosi 
enti, scuole e associazioni. Con Asachi-
mici ha in programma una fitta agenda di 
incontri con gli operatori di tutta Italia, ma 
anche dall’estero, ai quali trasmettere la 
buona prassi della pulizia della macchina 
espresso e del macinadosatore, indispen-
sabile per permettere al caffè di esprimere 
al meglio le proprie qualità.   

L’utilizzo di puly Barsteryl evita il passag-
gio in lavastoviglie di tramoggia e dosa-
tore, per entrambi dannoso, in quanto il 
policarbonato di cui sono composti si riga 
facilmente e ogni fessura è un “appiglio” 
sicuro per lo sporco. È inoltre indicato per 
il trattamento di tutte le superfici nel bar: 
piani di lavoro, celle frigorifere, carrelli por-
tabicchieri..etc puly Barsteryl è in flacone 
nebulizzatore da 1000 cl.

Andrea Antonelli, trainer del pulito
Andrea Antonelli, 32 anni, da gennaio 
2012 svolge per pulyCAFF l’importante e 
delicato ruolo di consulente e trainer.
È giovanissimo – ha appena 21 anni – 
quando si “innamora” del mondo del caf-
fè e, soprattutto, di quella che diventerà 
la sua grande specialità, la Latte-Art, fre-
quentando un corso tenuto da Luigi Lupi. 
Da allora non si è mai fermato: la forma-
zione è il suo riferimento, assieme alla ri-
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