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production proces es in order to obtain the desired
final product.
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

Sommario

6

EDITORIALE

TUTTO VENDING

sempre
8 Venditalia
più internazionale

16PROGETTI ICO
L’Ico a favore
dello sviluppo

22 NEWS
Nespresso punta
sulla Colombia

FIERE ED EVENTI

26Vienna capitale
del caffè

34Il business del caffè
si coltiva a Host 2013

38INDICE INSERZIONISTI

6 7

CoffeeTrend magazine Luglio 2012

Editoriale
È un invito alla speranza e alla fede nel futuro,
quello che il direttore esecutivo Luis Genaro
Muñoz Ortega ha voluto esprimere ai cafeteros
colombiani, nel suo discorso pronunciato in occasione dei festeggiamenti per l’85° anniversario
della Federazione Nazionale dei Produttori di Caffè. La ricorrenza è stata celebrata ufficialmente
lo scorso 27 giugno a Medellín, seconda metropoli del Paese e massimo centro dell’Eje Cafetero, alla presenza del presidente della Colombia
Juan Manuel Santos Calderón, di vari membri
dell’esecutivo, diplomatici, personalità straniere,
nonché dei massimi esponenti del settore.
Il comparto colombiano del caffè sta attraversando un momento non facile. Paga le conseguenze
degli eccessi climatici degli ultimi anni, ma anche
della volatilità dei prezzi e dalla consistente rivalutazione del peso nei confronti del dollaro, che ha
parzialmente penalizzato i proventi dell’export. La
produzione è in forte calo dal 2008 e si prevede
che scenderà, durante questa annata caffearia, al
minimo storico 7,8 milioni di sacchi.
“Le transizioni obbligate, come quella attuale, richiedono serenità, disciplina, perseveranza, innovazione e miglioramento continuo” ha dichiarato
Muñoz aggiungendo che è in atto, da Nariño a La
Guajira, una “gigantesca rivoluzione silenziosa”.
Questa “rivoluzione” è costituita, in primo luogo,
dal Programma di rinnovo colturale, intrapreso
per introdurre su larga scala varietà più produttive
e resistenti alle avversità (in particolar modo alla
ruggine del caffè). Negli ultimi tre anni sono stati
interessati oltre 300 mila ettari. Durante il primo
semestre 2012, le operazioni hanno riguardato
ulteriori 51.856 ettari, circa il 9% di superficie in
più rispetto al pari periodo dell’anno passato. Con
la graduale entrata in produzione degli arbusti di
nuovo impianto, i raccolti dovrebbero risalire, nel
giro di qualche anno, alle medie storiche dei primi
anni duemila.
Le celebrazioni hanno offerto l’occasione per fare

il punto sulle attività della Federazione e ribadire il
contributo da essa ha fornito, in oltre ottant’anni
di storia, alla promozione del comparto caffeario,
quale veicolo di sviluppo socio-economico.
Ancora oggi, Fedecafé assolve al ruolo di compratore di ultima istanza del caffè dai produttori
a prezzi di mercato: un servizio che non viene
fornito da nessun altro organismo agricolo colombiano.
Promuove, inoltre, la ricerca scientifica per mezzo del Cenicafé (Centro Nazionale per le Ricerche sul Caffè), una delle istituzioni di riferimento a
livello internazionale per quanto riguarda gli studi
nel settore del caffè.
Con oltre 1.500 tecnici operanti sul territorio fornisce altresì un servizio di assistenza e supporto
continuo ai coltivatori in ogni angolo del Paese.
Attraverso programmi e azioni contribuisce poi al miglioramento della produttività e
all’accrescimento della competitività del comparto, in una prospettiva sostenibile.
Essenziale, infine, il lavoro svolto negli anni per
costruire l’immagine e il prestigio del brand
Café de Colombia sui mercati di tutto il mondo
creando margini e valore aggiunto, a vantaggio
di tutti i produttori. Tali impegni sono valsi alla
Federazione numerosi riconoscimenti. L’ultimo,
in ordine di tempo, è stato ottenuto nell’ambito
della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (“Rio+20”): la Banca di Sviluppo
per l’America Latina ha incluso Fedecafé tra le
dieci società latinoamericane protagoniste delle trasformazioni più significative sulla strada di
un’economia a bassa emissione di carbonio.
Inoltre, l’Unep (Programma Onu per l’ambiente)
ha recentemente indicato il Programma Nespresso Rosabaya, sviluppato dalla multinazionale elvetica in collaborazione con Fedecafé, quale
esempio di business sostenibile capace di dare
un contributo importante al movimento della
Green Economy.
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tutto vending

Venditalia sempre
più internazionale
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Un’edizione
da record all’insegna
dell’innovazione
e degli investimenti

Venditalia 2012 – ottava edizione della Fiera internazionale della distribuzione automatica, organizzata da Confida
– iscrive nei suoi annali nuove cifre da
record. Rispetto al 2010, la superficie
espositiva totale è cresciuta del 25%
raggiungendo i 32 mila metri quadrati.
Lievita il numero delle aziende presenti
(+17%), in particolare di quelle straniere
(+62%), per un totale di 315 espositori.
I visitatori che hanno varcato i cancelli di
Fieramilanocity, dal 9 al 12 maggio, sono
stati circa 20 mila, provenienti da una novantina di Paesi.

“In un contesto economico difficile, dominato dal pessimismo, Venditalia rappresenta un fenomeno in controtendenza, una risposta corale del settore alla
crisi, all’insegna dell’innovazione e degli
investimenti - ha dichiarato il Presidente
di Confida e Venditalia Lucio Pinetti - In
questo periodo occorre innanzitutto rimboccarsi le maniche e lavorare insieme.
Venditalia è la dimostrazione concreta
che alla crisi si può non soccombere,
grazie alla ricerca, all’innovazione e, soprattutto, alla creatività, tipica del nostro
Paese”.
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Un settore vivace
Venditalia è la vetrina di un comparto –
quello della distribuzione automatica –
che mantiene una rilevante vivacità, anche in tempi difficili come quelli attuali.
Secondo le cifre di settore elaborate da
Accenture e presentate da Pinetti durante la conferenza stampa di inaugurazione, il mercato italiano del vending ha
evidenziato, anche nel 2011, dati in crescita. Il parco macchine si è incrementato
del 3,39% avvicinandosi ai 2,5 milioni di
unità. Il numero totale stimato di consumazioni supera i 6,5 miliardi (+2,48%),
per un fatturato complessivo di settore di
oltre 2,6 miliardi di euro (+2,24%).
Il segmento Ocs (Office Coffee Service) evidenzia l’andamento più positivo
(+7,5%), grazie alla popolarità sempre
maggiore del caffè porzionato, e copre
ormai il 25% circa delle consumazioni. La
parte del leone la continua a fare il beverage caldo (45,8% del totale, pari a quasi 3 miliardi di consumazioni, in crescita
sull’anno dell’1,2%), mentre le bevande
fredde (acqua inclusa) si assestano poco
al di sotto del miliardo di consumazioni (+1,42%). In calo, infine, le vendite di
snack (-0,94%), di poco superiori agli
855 milioni di unità.

I sacrifici delle imprese
Tutti questi dati vanno, naturalmente,
contestualizzati nell’attuale congiuntura
economica. I risultati positivi sono stati
possibili, infatti, anche grazie ai sacrifici
delle imprese, che hanno ridotto ulteriormente le marginalità mantenendo prezzi sostanzialmente costanti, a fronte di
costi in continuo incremento. “Il vending
da sempre è un settore orientato al sociale ed è un servizio spesso destinato
ai lavoratori: l’impatto della crisi è stato
interamente assorbito dal sistema, senza
trasferire finora aumenti ai consumatori,
ma oggi questo rischia di compromettere
l’esistenza stessa delle nostre imprese ha osservato in merito Pinetti - Va inoltre
considerato che la lieve crescita rilevata
da Accenture è la sommatoria degli andamenti delle diverse componenti della
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filiera”. Al cui interno coesistono realtà,
come le imprese di gestione, con fatturati
sostanzialmente stabili, e altre in grandi
difficoltà, come i produttori di distributori
automatici e sistemi di pagamento”.

Vending in The World
La crescente dimensione internazionale
di Venditalia riflette la vocazione globale dell’industria italiana del vending. Per
favorire un’ulteriore espansione del comparto, che esporta circa il 70% della sua
produzione, Confida ha messo in cantiere un’importante sinergia. Dal prossimo
autunno partirà infatti il progetto Vending
in The World, che porterà Venditalia in
Cina, India e Brasile, all’interno di Food
Hospitality World, la manifestazione B2B
di Fiera Milano espressamente progettata per i canali food e ospitalità professionale di questi tre grandi mercati extraeuropei. Il primo appuntamento è previsto
a Guangzhou, a cavallo tra novembre e
dicembre. Seguiranno Mumbai (10-12
gennaio 2013) e San Paolo del Brasile
(25-27 marzo).
Il fatto che Venditalia ci abbia scelto come
partner per crescere all’estero “ci fa doppiamente piacere – ha spiegato Roberto
Foresti, Direttore Commerciale, Internazionale e Sviluppo di Fiera Milano – Innanzitutto perché è un riconoscimento
della nostra professionalità e dell’efficacia
del progetto di internazionalizzazione che
stiamo portando avanti nei mercati extraeuropei più dinamici. La seconda ragione di soddisfazione è che Vending in the
World mette a frutto esperienze diverse,
ma convergenti, realizzando qualcosa
che è non solo nell’interesse nostro e di
Venditalia, ma in quello più generale del
made in Italy”.

Vendingville
Venditalia si è proposta quest’anno a visitatori ed espositori in una veste completamente rinnovata. Alla base di questa
rivoluzione, Vendingville – un innovativo
layout espositivo nel quale gli stand sono
stati concepiti come negozi, spazi commerciali e luoghi di aggregazione, dispo-
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sti e organizzati attorno a vie e piazze,
come in una vera città del vending.
Molto forte, come sempre, la partecipazione delle aziende della filiera del caffè,
presenti trasversalmente in varie macrocategorie merceologiche. Sotto i riflettori,
i sistemi per il caffè porzionato, presentati
da torrefattori e fabbricanti di macchine
espresso, che hanno riscosso grande interesse confermando la vivacità di questo
segmento attestata anche dalle cifre sopra esposte.
Alle giornate in fiera si è aggiunto l’evento fuori salone “Vending Party”, che si è
svolto nella giornata di venerdì 11 all’Ippodromo del Galoppo di Milano: un happening che ha ospitato tutta la community internazionale del vending, dalle 19
fino a notte fonda, con l’eccellenza della
gastronomia italiana, musica e intrattenimento.

Tecnologie
innovative
Protagonisti indiscussi della manifestazione sono stati i distributori automatici, i
sistemi di pagamento, bicchieri e palette,
software gestionali e di controllo … tutti
reinterpretati grazie alle nuove tecnologie, non solo funzionali all’efficienza delle
apparecchiature, ma anche indirizzate
verso un costante miglioramento dell’interfaccia con i consumatori.
Un prodotto può essere oggi selezionato
da una vetrina semplicemente “puntandolo” con un dito; tutte le selezioni sono
sempre a portata di mano, anche in caso
di disabilità motoria.
Tra le novità: i distributori “touch-screen”,
dotati di webcam e riconoscitori biometrici, in grado di interagire con il consumatore; i nuovi sistemi di distribuzione del
caffè monoporzionato e i nuovi sistemi di
pagamento, sviluppati secondo la logica
del “qualsiasi cosa tu abbia in tasca, con
quella puoi pagare, che sia moneta, carta
di credito, ma anche un telefonino”. Con
i pagamenti virtuali si può anche offrire
un caffè o una bibita a un amico dall’altra
parte del pianeta, prepagando per lui la
consumazione.
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Sempre più evoluto il monitoraggio delle
apparecchiature, oggi totalmente controllabili in remoto e in grado di segnalare
via sms o via web ogni inconveniente di
natura tecnica o la necessità di rifornimento.
“È cominciata l’era del vending digitale
– ha spiegato Pinetti - Tutte le macchine
possono essere connesse alla rete, avere
accesso al mondo dei social network e
diventare vere e proprie periferiche che
dialogano con internet. Per questo siamo convinti che, in futuro, il distributore
automatico aumenterà notevolmente le
proprie funzioni, fino ad offrire servizi accessori oggi impensabili”.

La Vending
Revolution
Una vera rivoluzione, insomma, dove il
vending non è più soltanto un canale di
somministrazione, bensì una tecnologia

applicabile a qualsiasi contesto e contenuto: “le vending machine – sottolinea
ancora Pinetti – sono una sorta iPad del
commercio, destinate ad aprirsi a utilizzi
diversissimi tra loro. Penso all’apertura
verso nuove categorie di consumatori, attraverso la vendita di prodotti diversificati
rispetto agli standard ‘caldo’ e ‘freddo’,
alla penetrazione in locazioni differenti da
quelle consuete (fabbrica, scuola e ufficio). Un’ulteriore via da esplorare sono gli
altri canali della distribuzione moderna”.

L’impegno di Newscai
Newscai ha preso parte a Venditalia con
un proprio stand all’interno del Padiglione 3. Per tutta la durata della rassegna
abbiamo distribuito, in migliaia di copie, il
numero bilingue (italiano-inglese) di maggio di CoffeeTrend Magazine, promuovendo attivamente iniziative e finalità del
nostro progetto editoriale.
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Realizzati oltre
30 progetti per un
valore superiore ai
100 milioni di dollari

Supera i 100 milioni di dollari il valore degli oltre 30 progetti promossi, negli ultimi 16 anni dall’Ico, conformemente alla
mission dell’Organizzazione, che punta a
rafforzare l’intera catena di valore del caffè, nell’ottica della collaborazione multilaterale, della cooperazione internazionale,
dello sviluppo sostenibile e del perseguimento degli obiettivi di eliminazione della
povertà. Secondo uno schema consolidato, la parte più consistente dei finanziamenti (circa il 50%) è costituita da prestiti e stanziamenti del Fondo Comune
per i Prodotti di Base o Common Fund
for Commodities, nella denominazione
inglese (Cfc). La parte restante proviene
da istituzioni donatrici bilaterali e multilaterali, nonché dai Paesi beneficiari, sotto
forma di contributi di controparte. Ventiquattro i progetti sin qui realizzati, al quali
se ne aggiungono 10 ancora in corso,
uno di nuova approvazione e un’ulteriore
ventina sulla rampa di lancio.
Il più recente (approvato dal Board del
Cfc nell’ottobre 2010) è denominato “Crisi economiche e Paesi meno sviluppati
(Pms) dipendenti dalle materie prime:
mappare l’esposizione alla volatilità di
mercato e costruire la resilienza alle crisi
future”. Scopo del progetto: individuare

misure e politiche atte a ridurre la dipendenza economica dei Pms dall’esportazione dei prodotti di base, nonché la
loro vulnerabilità alle forti fluttuazioni dei
prezzi. Il costo totale è di 532mila dollari,
coperti in buona parte (429mila) dal Cfc
e, per la porzione rimanente, dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio
e lo Sviluppo (Unctad), che ne è anche
agenzia esecutrice. Le prime conclusioni sono state presentate, in anteprima,
alla IV Conferenza Onu sui Pms, svoltasi
a Istanbul, dal 9 al 13 maggio 2011. L’
Unctad sta promuovendo inoltre consultazioni e tavole rotonde sul ruolo delle commodity nelle economie dei Pms,
nell’intento di trovare una strategia d’azione, condivisa a livello politico, da adottare di qui al 2020.
Le esperienze maturate nei progetti Ico
sono state anche oggetto di attenta
analisi in occasione della conferenza internazionale sul tema “L’uso energetico
dei residui della lavorazione del caffè in
America centrale e sud America”, che si
è tenuta a Zurigo nel giugno scorso.
Uno workshop divulgativo, svoltosi ad
agosto in Guatemala, ha tracciato, infine,
un primo bilancio sul progetto “Riconversione delle micro-aziende in unità agri-

cole familiari autosostenibili in Ecuador”,
favorendo il confronto e lo scambio di conoscenze e informazioni tra le istituzioni
dell’area centro americana.

Messico
Varato nel 2005, il progetto “Diversificazione produttiva nelle aree marginali dello
stato di Veracruz (Messico)” ha beneficiato, nell’arco di cinque anni, di un budget
di 4,4 milioni di dollari, finanziato dal Cfc
(2,5 milioni), dal governo locale e dall’Università di Veracruz (entrambi in ragione
di 1,1 milioni di dollari). L’ateneo ha funto
anche da agenzia esecutrice. I produttori
di questo stato messicano hanno pagato
sulla loro pelle le gravi conseguenze della
crisi dei prezzi dei tardi anni novanta/primi
anni duemila, che ha alimentato l’esodo
verso le città e l’emigrazione negli Usa.
Chi è rimasto ha sofferto gravi problemi
di costi e competitività. L’impossibilità di
compiere investimenti adeguati ha portato spesso al degrado o all’esaurimento
delle colture. Nel 2001 oltre 40mila ettari
di piantagioni di caffè venivano dichiarate inadeguate alla produzione. Il tutto
in assenza di programmi governativi atti
a gestire questa emergenza. Il progetto
dell’Ico è venuto in soccorso dei contadi-
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ni locali proponendo un modello fattibile
e sostenibile di diversificazione agricola.
Circa 4mila ettari sono stati riconvertiti a
frutti tropicali, spezie, piante medicinali.
Più di 1.500 produttori sono stati coinvolti nell’Empresa Integradora, costituita,
a sua volta, da 59 micro imprese. Tre stabilimenti industriali (creati con un finanziamento di 1,5 milioni di dollari fornito
dal Cfc) producono semilavorati agricoli,
che vengono commercializzati nel resto
del Paese o esportati sui mercati internazionali. Al termine di questo percorso di
diversificazione, i contadini sono diventati
imprenditori agricoli operanti in una molteplicità di prodotti e attività. Il principale contributo a questo cambiamento è
giunto dall’apporto offerto – in termini di
skills e competenze imprenditoriali – dalla
già citata Università di Veracruz. La trasformazione impressa al tessuto socioeconomico ha avuto anche il merito di
rafforzare rapporti e legami tra le entità
cooperative operanti sul territorio contribuendo a far crescere le professionalità
nel loro ambito.

America centrale
Si è concluso nel novembre scorso, il
“Progetto pilota di riabilitazione dei settori
del caffè in Honduras e Nicaragua”, volto
a ripristinare, con criteri ecocompatibili,
gli impianti di lavorazione per via umida
danneggiati o distrutti a seguito dell’Uragano Mitch (1998). Approvato del Board
del Cfc nell’aprile del 2000, il progetto ha
potuto contare su una dotazione di 6,8
milioni di dollari (4,2 forniti dal Cfc e 2,6
erogati dai due Paesi partecipanti). In
Honduras, esso ha consentito il recupero di quasi il 10% delle infrastrutture del
Paese, attraverso la riabilitazione di 280
impianti e la costruzione ex novo di ulteriori 46. In Nicaragua, gli interventi hanno riguardato (tra impianti ripristinati e di
nuova realizzazione) oltre 380 unità produttive.
Le innovative tecnologie adottate hanno
consentito una riduzione drastica del volume di acqua utilizzato, una migliore gestione dei sotto-prodotti e una maggiore
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redditività, tanto da diventare lo standard
raccomandato dalle autorità ambientali di
entrambi i Paesi.
Lo scorso autunno si sono tirate le somme anche sul progetto “Elevare il potenziale delle produzioni di caffè gourmet nei
Paesi dell’America centrale”, al quale il
Cfc ha dato il via libera nell’aprile 2007. Il
budget complessivo di 1,8 milioni di dollari è stato coperto per i due terzi dal Governo italiano. L’Istituto Agronomico per
l’Oltremare ha funto da agenzia esecutrice, assieme ad Anacafé (Guatemala),
Ihcafé (Honduras) e Mific (il Ministero dello Sviluppo, dell’industria e del Commercio del Nicaragua). Il complesso degli interventi ha coinvolto 12 organizzazioni di
piccoli produttori, con oltre un migliaio di
associati (per il 14% costituiti da donne),
consentendo un miglioramento significativo della qualità del caffè, attraverso l’applicazione di pratiche corrette nelle coltivazione e nella lavorazione post-raccolta.
Tra le attività formative comprese nel
progetto anche l’analisi sensoriale, che
ha insegnato ai produttori a riconoscere,
attraverso l’assaggio in tazza, i difetti originati in campagna, in raccolta e durante
il processo di lavorazione.
Gli investimento hanno promosso, inoltre,
la diversificazione colturale, l’introduzione
delle pratiche di compostaggio, lo sviluppo dell’ecoturismo, con la creazione di
specifici itinerari (“La Ruta del Cafè”).

Africa
Il progetto “Rilanciare la competitività
del caffè africano attraverso un’analisi della catena di valore” ha analizzato i
comparti di 9 Paesi (Burundi, Camerun,
Costa d’Avorio, Repubblica Democratica
del Congo, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Tanzania e Zimbabwe), nell’intento
di individuare ostacoli e impedimenti che
limitano lo sviluppo della filiera del caffè.
Dagli studi sono nati 6 progetti transnazionali, che aggregheranno Paesi con
problemi simili, per un valore di 58 milioni
di dollari, la cui copertura finanziaria verrà
individuata ricorrendo a una vasta gamma di fonti di finanziamento.
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Il punto
Sono 10 i progetti tuttora in corso, per
un valore complessivo superiore ai 41,6
milioni di dollari. Ben 7 di essi riguardano
specificamente o principalmente l’Africa,
due l’America centrale. A essi si aggiunge il già citato progetto sulla riduzione
della dipendenza economica dei Pms
dall’esportazione dei prodotti di base. Gli
interventi attuati riguardano ambiti quali
la riconversione o riabilitazione delle piantagioni, la diversificazione produttiva, la
diffusione di pratiche sostenibili, la lotta
alle avversità, le certificazioni, il credito e
la gestione della volatilità dei prezzi.
Ulteriori 20 progetti (per un totale di 67,75
milioni di dollari) sono attualmente all’attenzione dell’Ico, di cui 15 già approvati
dal Consiglio e pronti per essere sottoposti al Cfc o ad altri partner strategici
per il finanziamento. Gli ambiti di azione
spaziano dalla finanza (creazioni di borse
merci o altri tipi di marketplace), agli studi
e le applicazioni di ingegneria genetica,
dalla promozione dei consumi nei Paesi
produttori, all’adattamento al mutamento climatico, dalla riabilitazione delle aree
colpite da guerre ed esodi alla tutela della
biodiversità.

news

Nespresso punta
sulla Colombia
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La multinazionale
svizzera investirà
50 milioni di dollari nei
prossimi cinque anni

Ammonta a 50 milioni di dollari, spalmati su cinque anni, l’impegno assunto da
Nespresso, nell’ambito del programma
Nespresso AAA Sustainable Quality, a
favore dei produttori colombiani. A sancirlo, uno storico accordo sottoscritto,
il mese scorso, con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Fedecafé). All’investimento compiuto dalla
multinazionale svizzera si affiancheranno, nello stesso arco temporale, ulteriori
interventi, finanziati da vari stakeholder,
per altri 35 milioni di dollari, in una delle
più importanti sinergie pubblico-privato
mai varate nella storia del caffè.

I tre quarti della somma fornita da Nespresso andranno a finanziare l’adozione delle pratiche Nespresso AAA Sustainable Quality, sotto forma di premi
di prezzo pagati ai produttori, mentre il
rimanente 25% servirà a sostenere attività di assistenza e formazione sul territorio.

Il Programma Nespresso AAA
Il programma Nespresso AAA Sustainable Quality è nato nel 2003, dalla collaborazione tra il colosso elvetico e l’organizzazione nonprofit Rainforest Alliance.
Dal 2004 a oggi – grazie al contributo
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del successo di un marchio prestigioso
a livello globale come Nespresso e che
i nostri produttori stiano percependo
maggiori guadagni grazie a loro lavoro
e al loro impegno a favore della qualità e
della sostenibilità” ha dichiarato il direttore esecutivo di Fedecafé Luis Genaro
Muñoz Ortega.

Qualche cifra

dato da Fedecafé e da altri soggetti –
esso ha trovato applicazione in tutte le
principali regioni caffearie colombiane
(Cauca, Nariño, Caldas, Antioquia e Huila) coinvolgendo 37 mila piccoli produttori. Grosso modo il 60% del verde lavorato da Nespresso proviene da fornitori
facenti parte del Programma (l’obiettivo
è di portare tale percentuale all’80% entro il 2013). Circa il 25% del caffè Nespresso AAA giunge dalla Colombia,
con un volume che è lievitato del 300%
dal 2006 all’anno scorso.
Le tre “A” indicano gli altrettanti pilastri
sui quali si fonda la filosofia del Programma: qualità, sostenibilità e produttività. Ai fini del suo funzionamento, Nespresso ha messo a punto (con l’aiuto di
Rainforest Alliance e di altre importanti
Ong) il cd. Tasq (“Tool for the Assessment of Sustainable Quality”), un tool
metodologico e operativo, attraverso il
quale vengono individuate e modificate
le pratiche non corrette dei produttori.
I progressi compiuti in termini di qualità
della produzione, ma anche di sostenibilità economica, sociale e ambientale,
sono oggetto di assessment e self- assessment costanti.
“Siamo orgogliosi che il caffè colombiano abbia un ruolo così importante ai fini
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Tra il 2009 e il 2010, la collaborazione
tra la Federazione e Nespresso ha consentito di realizzare più di 8 mila attività
di formazione di gruppo. Nel solo anno
2010, sono state compiute 32 mila visite nelle fincas, allo scopo di valutare
sul campo le modalità operative dei produttori. Il triennio 2008-2011 ha visto il
concretizzarsi di 23.500 interventi sulle
infrastrutture di lavorazione post-raccolta. Grazie al programma è stato possibile inoltre implementare decine di migliaia
di soluzioni finalizzate al miglioramento
delle pratiche agronomiche, alla prevenzione delle fughe d’acqua e al miglioramento della gestione delle aziende agricole.
Nespresso ha inoltre contribuito alla valorizzazione delle varietà colombiane, inserendo nella propria gamma di prodotti
monorigine, caffè come il Rosabaya de
Colombia, il Dhjana e il Naora, quest’ultimo proposto in un’edizione esclusiva,
realizzata in collaborazione con la Federazione, per la quale è stata adottata
un’originale tecnica di “raccolta tardiva”
ispirata alle metodologie vinicole.

Lieve ripresa
Ancora negativo l’andamento della produzione colombiana, che è stata, nel
periodo maggio 2011 – aprile 2012, di
appena 7.097.000 sacchi, con un calo
secco del 25% rispetto ai 12 mesi anteriori. Unico dato positivo, la parziale
ripresa registrata a partire da gennaio
2012. Ad aprile, in particolare, la produzione ha segnato, per la prima quest’anno, una variazione positiva rispetto allo
stesso mese del 2011, risultando pari,
però, ad appena 580.000 sacchi.

Macchine da Caffè Espresso
per Capsule e Cialde
Panafè è un marchio
COMMERCIALE ADRIATICA SRL
info@panafe.com

fiere ed eventi

Vienna capitale
del caffè
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La capitale
austriaca
ha ospitato lo
Scae World
of Coffee 2012

Vienna e il caffè. Un binomio indissolubile, celebrato da artisti e intellettuali del
calibro di Arthur Schnitzler, Stefan Zweig,
Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos,
Theodor Herzl, Alfred Adler – tutti frequentatori assidui delle sue Kaffeehäuser
– e suggellato dall’inserimento dei locali
storici della metropoli danubiana nel novero del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Unesco.
Un binomio reso ancora più attuale,
quest’anno, dall’organizzazione di un
importante evento internazionale di settore ospitato, dalla capitale austriaca, a
fine primavera. Stiamo parlando di Scae
World of Coffee 2012, rassegna che ha
richiamato al Messe Wien Convention
Centre, dal 12 al 15 giugno, 4.500 visitatori professionali provenienti da tutto il

mondo, a fronte di un offerta merceologica di oltre 130 aziende su più di 7mila
metri quadrati di superficie.
In parallelo all’esposizione, le competizioni di World Coffee Events, la prima edizione della Conferenza “Business of Coffee”, premi, presentazioni e workshop di
formazione”.

Business of Coffee
Debutto positivo, con un tutto esaurito di
delegati, per la Conferenza, che si è svolta, il 12 giugno, nella prestigiosa location
dell’ Hotel Imperial. Ospiti dell’evento,
riservato agli operatori del settore, specialisti di fama internazionale nei rispettivi settori di attività, che hanno descritto,
nell’ambito di un percorso tematico originale, case study ed esperienze di eccel-
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lenza nel campo dell’industria del caffè di
alta gamma.
Ad aprire la serie degli interventi John Jones, di Pro-Intal Consulting, con un contributo dedicato al mercato dei pubblici
esercizi in Europa. Dopo una lunga parte
introduttiva (importante, in particolare, per
fornire un’adeguata contestualizzazione
del tema al pubblico extra-europeo), l’esposizione è entrata nello specifico delineando i driver di traffico (location, qualità
del caffè, servizio, atmosfera, valore per
il denaro speso) e le sfide del comparto
(nuovi trend di consumo, concorrenza dei
settori domestici, tracciabilità e sostenibilità, considerazioni etiche, globalizzazione, ruolo dei social media, innalzamento
dell’età media dei consumatori).
Dai dati citati da Jones è risultato che il
caffè è il secondo prodotto più consumato nel fuori casa, con una share del 23%,
preceduto soltanto dalle bevande gassate (32%), e davanti a prodotti come l’acqua (17%), l’alcol (11%) o i succhi (8%).
Per quanto riguarda i tipi di preparazioni,
il caffè tradizionale prevale tutt’ora (39%),
davanti a cappuccino (19%), espresso
(17%), latte (17%) e altre specialità (7%).
Sul fronte della domanda si osserva
un’evoluzione del profilo del consumatore medio, sempre più competente ed
esigente, ma molto attento, nel contempo (complice la crisi), anche al valore del
prodotto e al rapporto prezzo/qualità.
Tra i driver comportamentali più importanti si individuano la gratificazione, la
convivialità e la praticità.
Qualche cenno, in conclusione, sulle caffetterie a marchio, che raggiungono in
Europa le 12 mila unità, per un fatturato
di 10 miliardi di euro, con un incremento medio annuo del 6-7% nel numero di
locali. I tre principali competitor – Starbucks, Costa Coffee e McCafé – contano
per poco più di un terzo del totale.
Molto vaste le tematiche abbracciate
dal contributo di Steven Gojak (Cleveland Research Company), che ha preso
le mosse da un’analisi del mercato Usa
del caffè, nella quale è stato evidenziato
il forte rallentamento del R&G tradiziona-
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EXPO VENDING SUD

4° Salone Specializzato nei Sistemi per la
Distribuzione Automatica, rivolto anche ai
Paesi del Mediterraneo.
water & c ffee+ edition!

www.expovendingsud.it
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PROVINCIA REGIONALE
DI CATANIA

“L’appuntamento con il Sud Italia..”
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le a fronte della forte vivacità osservabile
nella nicchia dello specialty e, in particolare, nel segmento del porzionato, dove
si moltiplicano i competitor (compresa
Starbucks, con il nuovo sistema a capsule Verismo), attratti dai margini consistenti
e dalle grandi opportunità di espansione.
Dopo un breve cenno all’andamento recente degli affari nel comparto americano
delle caffetterie (in particolare degli esercizi indipendenti), il focus si è spostato sul
mercato europeo, dove il trend continua
a essere positivo (crescita compresa tra
il 6% e l’8% nel primo trimestre 2012) e
le aspettative degli operatori rimangono
ottimistiche (+10-15% nelle vendite), nonostante la difficile congiuntura macroeconomica.
A Lindsey Bolger – responsabile caffè
verde di Green Mountain Coffee Roasters
(Gmcr), esperta internazionalmente nota
nel suo campo – il compito di presentare l’universo della nota torrefazione di
Waterbury (Vermont), una delle realtà più
vitali dell’industria americana del caffè di
alta qualità, equo solidale e bio. Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale lungo tutta la filiera, i capisaldi dell’azienda fondata nel 1981 da Bob Stiller,
quotata in borsa dal 1993, che dispone
attualmente di sette modernissime strutture produttive (di cui una in Canada),
caratterizzate da un elevato livello tecnologico, nonché dall’adozione di soluzioni
costruttive ed energetiche a bassissimo
impatto ambientale.
Nel 1997, Gmcr è stata la prima azienda a proporre il proprio caffè nei serving
K-Cup (concepiti per la preparazione
di caffè lungo all’americana) di Keurig,
azienda del Massachusetts produttrice di
macchine da caffè, di cui ha successivamente acquisito il 100% della proprietà
nel 2006. Una scelta lungimirante, che
ha segnato una svolta fondamentale nel
percorso aziendale. Il sistema Keurig è
divenuto standard di riferimento per alcuni tra i più massimi nomi dell’industria
americana del caffè, del tè e del cacao,
realizzando incrementi costantemente in
doppia (e a tratti in tripla) cifra in questi
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ultimi anni, anche se la già menzionata
concorrenza e la scadenza di alcuni brevetti esclusivi potrebbero ridimensionare,
in futuro, la sua traiettoria di crescita.
Completano la storia recente di Gmcr ulteriori importanti acquisizioni, comprese
quelle di Tully’s, Timothy’s World Coffee
(catena di caffetterie canadese), Diedrich
Coffeee e Van Houtte. Lavazza detiene,
dal 2010, una quota di partecipazione in
Gmcr (recentemente ridotta a meno del
5%) con cui collabora nel campo dei serving espresso.
Paul Stack, Marco Beverage Systems,
ha illustrato le finalità del Gold Cup Programme, messo a punto dalla Scae per
promuovere uno standard di qualità internazionalmente condiviso per il caffè filtro, rifacendosi all’esperienza del Golden
Cup Standard della Scaa.
Karsten Ranitzsch – responsabile caffè
verde di Nespresso – ha descritto la filosofia seguita dalla multinazionale svizzera
lungo l’intera supply chain nella creazione
di una filiera sostenibile di qualità.
A completare il programma i contributi di
Luis Samper (Fedecafé), nonché di Gavin Maclennan (Le Méridien Hotels & Resorts) e Fritz Storm (campione Wbc nel
2002), quest’ultimo dedicato alla partnership avviata da alcuni anni tra illycaffè e il
prestigioso brand alberghiero.

Guatemala sugli scudi
Atmosfera palpitante e grandi emozioni
nell’arena che ha ospitato i World Coffee
Events. Nel World Barista Championship
torna a vincere il rappresentante di un
Paese produttore. Dopo il trionfo del salvadoregno Alejandro Mendez nell’edizione 2011, a laurearsi campione è stato,
quest’anno, il guatemalteco Raul Rodas
(già secondo a Londra nel 2010), che ha
preceduto il messicano Fabrizio Sención
Ramírez, l’irlandese Colin Harmon, la
giapponese Miki Suzuki, il greco Stefanos
Domatiotis e il britannico Maxwell Colonna-Dashwood. Solo trentacinquesima la
rappresentante italiana Elisa Molle.
Nel World Brewers Cup Championship
(preparazione del caffè filtro), vittoria

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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dell’australiano Matt Perger, davanti a
Andy Sprenger (Usa) e Christos Loukakis
(Grecia).
Parla ungherese il World Cezve/Ibrik
Championship, che ha visto salire sul
gradino più alto del podio il magiaro Zoltan Kis, con Stavros Lamprinidis (Grecia)
e Havva Kaba (Gran Bretagna), rispettivamente secondo e terzo.
Nel World Cup Tasters Championship,
Cory Andreen (Germania) si è imposto
su Tassos Moschopoulous (Grecia) e Kim
Ossenblok (Spagna). L’italiana Cinzia Linardi si è classificata decima.
La kermesse viennese ha ospitato inoltre il Coffee Roasting Challenge, evento
dimostrativo costituente il prologo del
World Coffee Roasting Championship,
che debutterà a World of Coffee dal prossimo anno.

Newscai a World of Coffee
Newscai ha preso parte a World of Coffee
2012 con un numero bilingue (inglese-tedesco), che è stato distribuito in migliaia
di esemplari per tutto l’arco della manifestazione riscuotendo vasto interesse tra
gli operatori professionali e il pubblico cosmopolita presente alla rassegna. World
of Coffee 2013 si svolgerà a Nizza dal 26
al 28 giugno.
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fiere ed eventi

Il business
del caffè si coltiva
a Host 2013
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L’appuntamento
leader per un
settore dai grandi
numeri in tutto
il mondo.

È Host, al quartiere fieramilano a Rho da
venerdì 18 a martedì 22 ottobre 2013,
l’appuntamento per eccellenza per gli
Operatori di tutto il mondo in un segmento chiave dell’Ho.Re.Ca., il caffè.
Le aziende internazionali del settore scelgono Host per la sua formula unica: valorizzando le sinergie tra comparti affini,
Host dà vita a un vero e proprio marketplace e innesca un circolo virtuoso tra
le esigenze degli espositori e dei visitatori
professionali.
Anche in un momento non facile per l’economia, Host 2013 si riconferma manifestazione leader mondiale per il caffè. In
un’area dedicata si incontrerà e farà business l’intera filiera, dal prodotto verde alla
lavorazione, dai macchinari ai prodotti
correlati: tostatura, miscele e degustazio-

ne; produttori, importatori, macinatori e
torrefattori internazionali; macchine per le
diverse lavorazioni e per l’espresso; dolcificanti e bustine di zucchero; altri prodotti quali spezie e sciroppi.

Una community leader
tra business e cultura
Host 2013 contribuisce in modo strategico alla crescita del comparto con una
duplice leva. Da un lato la manifestazione
valorizzerà l’aspetto della performance
con eventi ad hoc, nel solco dell’esperienza dell’edizione 2011, dove è stato realizzato il record mondiale di caffè
espressi serviti in un’ora, certificato secondo i severi standard del Guinness dei
Primati: 623 tazzine complete di piattino
e cucchiaino.
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Dall’altro, a Host 2013 ospite d’onore è
la cultura del caffè, all’insegna del gusto
italiano e non solo, fatta di esperienza e
tecnica, di conoscenza e rispetto della
natura: ricerca, controllo della qualità e
attenzione alla formazione professionale
degli operatori saranno protagonisti di un
nutrito programma di momenti formativi
e informativi.

Un settore con un
grande potenziale
Ma su quali scenari si muovono gli operatori del settore?
Secondo dati ICO – International Coffee
Organization, nel 2011 sono stati prodotti
in tutto il mondo 130 milioni 970 mila sacchi di caffè verde (pari a 7 milioni e 858
mila tonnellate) a un prezzo medio di 2,10
dollari a libbra, per un valore complessivo
del mercato mondiale stimabile in 36,4
miliardi di dollari.
Un mercato enorme, dove il Made in
Italy è protagonista: nel 2011, sono state esportate in tutto il mondo 122 mila
tonnellate di caffè torrefatto nel nostro
Paese, per un valore pari a 834 milioni
di euro. Secondo rilevazioni MarkUp, in
Italia si consumano circa 266 mila tonnellate di caffè l’anno: circa la metà attraverso il fuori casa, in particolare il 38% per il
canale Ho.Re.Ca. e il 10% con il vending
(distributori automatici). Il 92,5% dei volumi totali è realizzato dal caffè macinato
o in grani. Il porzionato (cialde e capsule)
occupa al momento solo il 6%, ma evidenzia tassi di crescita a due cifre, fino
a +65%.
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Secondo recenti dati (novembre 2011)
elaborati da FIPE – Federazione Italiana
Pubblici Esercizi, gli italiani consumano
al bar ben 7 miliardi di tazzine l’anno:
mediamente, in ogni bar del Bel Paese
si bevono 171 tazzine al giorno. La varietà preferita dagli italiani? È il Robusta
(36,44% delle importazioni totali di caffè verde, dati 2011 del CIC – Comitato Italiano Caffè), seguita dai Brasiliani
(36,29%). Quella che cresce di più, però,
sono i Colombiani Dolci: sono il 4,36%
dell’import totale, ma registrano un boom
del +33,43%.

Host, il marketplace
B-to-B
Marketplace leader del settore, Host è un
momento di approfondimento B-to-B, in
cui domanda e offerta si confrontano in
un contesto dinamico e altamente internazionale. Il Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale è il più importante
in Italia e tra i primissimi a livello internazionale per il mondo Ho.Re.Ca. Nel 2011
sono stati 125 mila i visitatori, tutti professionali, di cui il 34% ester
provenienti da 153 Paesi. 100 mila i mq.
di superficie espositiva (superficie netta
+10% rispetto al 2009) e 1.600 le aziende partecipanti (+17%), di cui 190 new
entry e +21% di espositori esteri.
Host 2013 è presente anche nei social
media, su Facebook e su Twitter con
l’account @Host e l’hashtag #Host2013.
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Soluzioni per l’Ospitalità a Barcellona,
nel più moderno Quartiere Fieristico.

Entrate a far parte della più completa
offerta internazionale per l’Ospitalità.
Un evento nel quale potrete ottenere la
massima visibilità, le migliori opportunità d’affari, networking, nuovi clienti...
nel moderno Quartiere Fieristico Gran Via,
funzionale e facile da raggiungere dai visitatori
ed espositori. Partecipate ad Hostelco, il
vostro miglior investimento.

Quartiere Fieristico
Gran Via
17-21 ottobre 2012

Info: EXPO CONSULTING Tel: 0039 051 649 31 89 info@expoconsulting.it

Salone Internazionale delle Attrezzature
per Ristorazione, Hotel e Collettività

www.hostelco.com

