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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

Products and Services

We design, produce and install all over 
the world complete turn-key plants 
for the co�ee processing starting from 
green co�ee cleaning, roasting, grinding, 
storaging and product handling.
We have at disposal for our customers 
a Technological Co�ee Competence 
Centre with lab, cup tasting and pilot 
plants where we can carry out product 
tests and trials. Furthermore we o�er 
speci�c consultancy on the co�ee 
production processes in order to obtain 
the desired �nal product.

Prodotti e Servizi

La Petroncini Impianti Spa progetta, 
realizza e installa in tutto il mondo 
impianti completi chiavi in mano per 
la lavorazione del ca�è a partire dalla 
pulitura del ca�è verde, tostatura, 
macinatura, stoccaggi e sistemi di 
movimentazione prodotto.
La Petroncini Impianti Spa dispone di 
un Centro di Competenza Tecnologico 
del Ca�è con laboratorio analisi, sezione 
assaggi e impianti pilota installati a 
disposizione dei clienti per l’e�ettuazione 
di prove e test sul prodotto. Inoltre 
si o�rono consulenze speci�che sui 
processi di trasformazione del ca�è per 
ottenere il risultato �nale desiderato.

Coffee Roaster Machines

"Italian excellence"

 www.petroncini.com
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l’Ico tira le somme di dodici mesi di attività nel tra-
dizionale Annual Review diffuso, come è consue-
tudine, in coincidenza con la sessione di marzo 
delle riunioni londinesi.
Nella prefazione, il direttore esecutivo Robério Oli-
veira Silva delinea i momenti salienti del suo se-
condo anno a capo dell’Organizzazione.
A cominciare dal Seminario sull’impatto economi-
co, sociale e ambientale delle certificazioni sulla 
supply chain del caffè, che si è svolto nel settem-
bre 2012.
“Dal vivace scambio di idee è emerso che la 
domanda di caffè certificato continuerà a cres-
cere fortemente nel prossimo futuro” scrive Sil-
va nelle prime pagine del Review sottolineando 
l’importanza per i produttori di saper stare al pas-
so con questa importante evoluzione in atto.
In primo piano anche il varo del nuovo Piano di 
promozione e sviluppo del mercato, che ha quali 
capisaldi fondamentali la promozione del valore 
(qualità, salubrità e la sostenibilità) lungo tutta la 
catena di produzione e la “decommoditizzazio-
ne” del prodotto caffè, attraverso l’attuazione di 
programmi specifici rivolti, in particolare, ai pic-
coli produttori, ai quali l’Ico fornirà assistenza e 
know-how. Prendendo le mosse da un approccio 
olistico, il Piano segna una svolta fondamentale 
nelle strategie dell’Ico spostandone l’asse di azio-
ne dalla promozione dei consumi alla promozione 
dei valori e la differenziazione. 
Il direttore esecutivo ha tenuto a ringraziare, in 
particolare, il presidente del Comitato promozio-
ne e sviluppo del mercato Andrea Illy, il cui ope-
rato è stato “di fondamentale importanza nel far 
guadagnare un ampio consenso al Piano”.
Un altro importante momento di confronto è stato 
costituito dal secondo Forum consultivo sul finan-
ziamento del settore caffeario, andato in scena 
nell’ambito delle riunioni Ico del marzo scorso, 
durante il quale sono state analizzate, attraver-
so i contributi di sei esperti, le problematiche 
dell’accesso agli strumenti finanziari di gestione 

del rischio da parte dei piccoli e medi produttori.
È tempo di spending review anche per i bilanci 
dell’Organizzazione, che ha concentrato gli spa-
zi del suo quartier generale londinese al primo 
piano dell’edificio di Berners Street. “Il prossimo 
passo – prosegue Silva – sarà quello di rivedere 
la struttura amministrativa, allo scopo di miglio-
rare i servizi prestati all’intera comunità mondia-
le del caffè e ridurre l’onere a carico dei Paesi 
membri”.
Tre nuovi progetti dell’Ico hanno ottenuto un fi-
nanziamento di mezzo milione di dollari da parte 
del Fondo Comune per i Prodotti di Base (Cfc) e 
di altri donatori. Essi riguardano l’incentivazione 
all’uso del concime animale nella coltivazione 
del caffè e di altre colture alimentari in Burundi, il 
miglioramento della produttività nello Yemen e la 
creazione di pacchetto formativo di alfabetizza-
zione finanziaria rivolto alle piccole e medie im-
prese sostenibili delle economie emergenti.
Negli ultimi 17 anni, i progetti Ico hanno ottenu-
to finanziamenti per circa 105 milioni di dollari: 
un importo superiore di quasi 25 volte al bilancio 
annuale dell’Organizzazione.
Cinque nuovi membri sono entrati a far par-
te dell’Ico depositando gli strumenti di ratifica 
nell’arco del 2011/12. Si tratta di Bolivia, Came-
run, Malawi, Ruanda e Zimbabwe. La Federa-
zione Russa ha inoltre reiterato il suo impegno 
a recepire l’Accordo Internazionale nel corso del 
2013. L’Ico si prepara intanto alle celebrazioni 
per il cinquantenario della sua istituzione, che 
verranno ospitate dalla città di Belo Horizonte, 
capitale dello stato brasiliano del Minas Gerais, 
in coincidenza con la 111a sessione del Consi-
glio. Il direttore esecutivo sta lavorando in stretto 
coordinamento con gli organizzatori dell’evento 
nella predisposizione del programma. 
L’Ico è stata fondata nel 1963. Il primo Accordo 
Internazionale entrò in vigore, provvisoriamente, 
a luglio, e, in via definitiva, a dicembre dello stes-
so anno.

Editoriale
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Sinergie vincenti  
a Sigep 2013
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La sinergia moltiplica il business. È un 
abbinamento vincente, quello tra il 34° 
Sigep – Salone Internazionale Gelateria, 
Pasticceria e Panificazione Artigianali – 
e la terza edizione di A.B. Tech Expo – 
Salone Internazionale delle Tecnologie e 
Prodotti per Panificazione, Pasticceria e 
Dolciario.
Riunendo le due manifestazioni – la pri-
ma annuale e la seconda triennale – Ri-
mini Fiera ha dato vita a un evento an-
cora più imponente. Qualche numero: 
16 padiglioni, con un migliaio di azien-
de, su una superficie di oltre 100 mila 

metri quadrati. L’offerta espositiva si è 
articolata in sette merceologie principali: 
dolciario, gelato, pasticceria, cioccolato, 
pizza e pasta, panificazione e, last but 
not least, il caffè, con Sigep Coffee.
Ma il dato più rilevante a consuntivo è, a 
nostro giudizio, quello relativo al pubbli-
co. Oltre 144 mila visitatori specializzati 
hanno varcato la soglia del comprenso-
rio fieristico della Via Emilia tra il 19 e il 
23 gennaio, con un incremento del 18% 
rispetto all’edizione precedente.
Le presenze straniere sono cresciute del 
10% superando le 26 mila unità e riflet-

Oltre 144 mila  
visitatori al grande 

evento riminese
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ni raccolte tra gli oltre 700 partecipanti 
all’iniziativa hanno offerto anche un in-
teressante feedback sulle tipologie di 
esercizio più gettonate: ben il 48% degli 
intervistati pensa di aprire una gelateria, 
il 25% una pasticceria, il 7% una panet-
teria. Seguono yogurterie (5%), caffette-
rie e cioccolaterie.
Il terzo progetto di affiancamento al mer-
cato è stato Sigep Academy, che in que-
sta edizione ha gestito oltre 350 eventi 
di formazione dedicati agli operatori.

Primato al caffè
Sigep non poteva rinunciare, neppure in 
questa edizione, al suo record firmato 
Mirco Della Vecchia. Un primato arric-
chito dall’inebriante profumo del caffè e 
della solidarietà. Assieme al suo staff, il 
maître chocolatier di Longarone si è pro-
dotto in un altro dei suoi exploit estremi: 
preparare 150.000 praline di cioccolato 
(idealmente una per ogni visitatore), con 
un ripieno al caffè.
Il tutto con la partecipazione di un team 
di 10 persone (tra le quali esponen-
ti dell’Accademia Maestri Cioccolatieri 
di Belluno e alcuni esperti alimentari di 
CNA) e la collaborazione dell’Associa-
zione Italiana Persone Down. 
Per confezionare i cioccolatini sono stati 
utilizzati 60 sacchi da 50 kg di cacao, 
rigorosamente biologico, arrivato dal 
presidio Fine-Chocolate di Babahoyo 
(Ecuador), 30 kg di caffè (anche questo 
bio) provenienti da una Cooperativa di 
Haiti, 1.200 kg di zucchero e 120 kg di 
burro di cacao. 
Della Vecchia si è avvalso anche del 
contributo di addetti diversamente abili, 
che hanno lavorato sotto la direzione dei 
maestri bellunesi, dimostrando come le 
persone down abbiano capacità ma-
nuali e creative che si esprimono molto 
bene in ambiti quali la pasticceria e la 
cioccolateria. Le praline sono state di-
stribuite per tutto l’arco della manifesta-
zione, con un offerta libera dei visitatori. 
I proventi verranno devoluti a progetti 
per contrastare la malnutrizione infantile 
tra le popolazioni dei paesi produttori di 

tendo la dimensione globale della ker-
messe adriatica. 
Al di là del riscontro numerico spicca an-
che l’alto profilo degli operatori nazionali 
e internazionali. La conferma giunge dal-
le stesse aziende espositrici, che hanno 
rimarcato un ulteriore incremento quali-
tativo della fiera, a vantaggio degli ordini 
conclusi direttamente nell’arco delle cin-
que giornate della rassegna.
Un successo per gli organizzatori, ma 
anche una conferma dell’attenzione 
sempre maggiore della domanda mon-
diale per il dolce artigianale e l’arte bian-
ca made in Italy (prodotti alimentari, 
know-how e tecnologie). Un interesse 
al quale Sigep e A.B. Tech Expo hanno 
fornito una risposta concreta, con una 
serie di iniziative volte a favorire l’interna-
zionalizzazione delle aziende. A comin-
ciare dalla piattaforma Sistema Sigep 
- A.B. Tech Expo, che accompagna e 
supporta in modo mirato le imprese nel-
lo sviluppo del loro business all´estero.
C’è stata poi la novità Sigep Neo, un 
progetto che favorisce l’incontro tra chi 
desidera aprire nuove attività e il mon-
do delle imprese, attraverso una serie 
di visite guidate in fiera. Le informazio-
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artigiani europei) Ferdinando Buonoco-
re, che ha illustrato i numerosi eventi 
in programma in Italia, Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Olanda, Portogallo, 
Repubblica Ceca, nonché in Regno Uni-
to, Canada e Argentina. 
Tutte le gelaterie aderenti al progetto 
esporranno il logo della Giornata e pro-
porranno, per l’occasione, il gusto Fan-
tasia d’Europa (fior di latte variegato al 
cioccolato fondente con mandorle pra-
linate).
Un contributo importante alla conoscen-
za e alla diffusione del prodotto artigia-
nale in tutto il mondo proverrà dalla già 
citata Piattaforma Sistema Sigep - A.B. 
Tech per l´internazionalizzazione, che si 
propone di aiutare le imprese fornendo 
idee di location e strumenti finanziari per 
supportare l´investimento economico. 
Essa è stata anche oggetto di uno wor-
kshop specifico, organizzato in collabo-
razione con Sistema Gelato - Servizi per 
la Filiera del Gelato (divisione di Sistema 
Leader Srl). L’obiettivo è quello di por-
tare il prodotto italiano nelle high street 
di tutto il mondo. Emulando, perché no, 

caffè e cacao, nonché al progetto Bim-
bingamba dell’Associazione “Niccolò 
Campo Onlus”, che si prodiga per forni-
re protesi e assistenza a quei bimbi che, 
nel mondo (e anche nel nostro Paese), 
vivono l´esperienza della perdita degli 
arti inferiori.
Promotore e testimonial di eccezione 
dell’iniziativa Alex Zanardi, che è stato 
anche ospite d’onore (applauditissimo) 
al taglio del nastro dei due eventi rimi-
nesi.

Crisi non raffredda i consumi
La crisi non ha fatta passare la voglia di 
gelato agli italiani, che hanno speso l’an-
no scorso – tra coni, coppe, coppette e 
simili – circa 2,5 miliardi di euro: oltre il 
10% in più rispetto al 2011.
Per diffondere la cultura di questo ali-
mento fresco e di alta qualità in tutto il 
mondo è stato presentato ufficialmente 
a Rimini Fiera il Gelato World Tour 2013-
14, le olimpiadi del gelato artigianale or-
ganizzate da Carpigiani Gelato Universi-
ty e Sigep. 
Coinvolte otto città nei cinque continen-
ti, che diventeranno “capitali del gelato 
artigianale” e accoglieranno nelle loro 
piazze migliaia di persone.
Ad ogni tappa del Gelato World Tour, un 
comitato speciale, composto da esper-
ti e associazioni di categoria, selezio-
nerà i 16 migliori gelatieri della nazione 
ospitante. I primi tre classificati di ogni 
tappa si aggiudicheranno l´opportunità 
di partecipare da protagonisti al Gran Fi-
nale sulla spiaggia di Rimini (settembre 
2014). Questa “sfida all’ultimo gusto as-
segnerà il “World’s Best Gelatiere”.
Il Tour partirà da Roma. Sarà quindi la 
volta di Chicago, Valencia, Berlino, Sud 
America, Australia, Emirati Arabi e Cina.
Un’ulteriore ribalta globale sarà costitui-
ta dalla prima Giornata Europea del Ge-
lato Artigianale, istituita ufficialmente, lo 
scorso 5 luglio, dal Parlamento di Stra-
sburgo e in programma il 24 marzo.
L´iniziativa è stata presentata a Rimini 
dal presidente di Artglace (la Confede-
razione delle associazioni dei gelatieri 
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Per entrare nel clima agonistico ricordia-
mo, in conclusione, che è stata definita 
la nazionale del gelato, che parteciperà 
alla 6a Coppa del Mondo, in occasione 
di Sigep 2014. A vincere le singole prove 
e quindi a guadagnarsi la maglia azzur-
ra sono stati: Stefano Biasini, gelatiere 
de l’Aquila, Luca Mazzotta, scultore di 
ghiaccio proveniente da Belmonte Cala-
bro (CS), Marco Martinelli, cuoco di Bre-
scia e Massimo Carnio cioccolatiere di 
Valdobbiadene (TV). 

Italiani iridati
Sigep 2013 ha incoronato campioni 
del mondo Juniores di pasticceria due 
giovani ragazzi italiani. Gianluca Fori-
no, 22enne di Roma, e Davide Verga, 
21enne di Cabiate (CO), hanno sbara-
gliato la concorrenza superando le altre 
nove coppie in gara, provenienti da tutti 
i continenti. Per i colori azzurri si tratta di 
una dolce conferma, dopo il titolo iridato 
conquistato, nella precedente edizione 
del 2011, da Andrea Borgognoni e An-
tonio Daloiso.
Fuori concorso rispetto al Mondiale Ju-
niores si è svolta anche la prova del Caffè 
Frozen. A ogni squadra è stato abbinato 
un barista d´eccezione per interpretare, 
con inedite creazioni, l´abbinamento tra 
monorigine di caffè selezionati ed il gela-
to gusto Dulche de Leche. A valutare le 
prove, una giuria internazionale compo-
sta da giornalisti di settore.
Tra i seniores, Roberto Mascellaro, pro-
veniente da Bari, si è aggiudicato il Cam-
pionato Italiano di Pasticceria davanti a 
Matteo Magri e Rodrigo Bernoni.
Nel concorso Panino d’oro, vittoria di 
Paolo Sala, di Viganò Brianza, in pro-
vincia di Lecco, che rappresenterà il no-
stro paese ai campionati del mondo di 
panificazione 2013, in programma, dal 
25 al 29 settembre, a Saint-Etienne, in 
Francia.
Concetta Furfaro, da Laureana di Bor-
rello (RC), è la cake designer dell’anno. 
Il riconoscimento le è stato consegnato 
all’interno del Villaggio del Decoro (spa-
zio dedicato alla formazione sulle tecni-

la success story di Grom, la catena di 
gelaterie, nata a Torino nel 2003, con un 
modesto investimento iniziale, che fattu-
ra oggi oltre 16 milioni di euro.

Il mondo sarà gelato
Non è uno slogan sul mutamento clima-
tico. Bensì il titolo di un nuovo evento 
proposto da Sigep 2013 per consacra-
re l’universalità del consumo di gelato 
artigianale: in ogni stagione, a tutte le 
ore, in mille luoghi diversi. Valorizzando-
ne la versatilità, quale alimento capace 
di adattarsi a qualsiasi momento della 
giornata.
Per dimostrarlo è stata creata la “Casa 
del gelato”, un vero e proprio modello di 
gelateria contemporanea. 
Professionisti italiani e stranieri si sono 
così confrontati e sfidati nella creazione 
di gusti e abbinamenti adatti a ogni oc-
casione.
Agli operatori è stato proposto inoltre 
un menu completo, spalmato su tutta la 
giornata: dalla colazione (Il Macchiato, 
Il Tegamino, La Leggerezza) al pranzo 
(Il Mare, La Zuppa, L’Americano) al do-
pocena (La Degustazione, Il Corretto, Il 
Trentino).
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che dell’arte del decoro). Il Trofeo ha 
visto la partecipazione di professio-
nisti selezionati da Glamour Italian 
Cake, oltre che da Conpait (Confe-
derazione Pasticceri Italiani). 

Sigep Coffee
Il caffè è stato, ancora una volta, 
protagonista nella grande kermes-
se riminese con Sigep Coffee, vero 
evento nell’evento, che ha messo 
sotto i riflettori l’intera filiera produt-
tiva, dalla pianta al prodotto finito e 
servito.
In mostra tutte le merceologie del 
settore, con la presenza di numerosi 
marchi di prestigio del made in Italy.
Accanto alla parte espositiva hanno 
trovato posto animazioni, presenta-
zioni, workshop e competizioni.
Il perno di tutti questi eventi è stata 
la Talk&Taste – Coffee Area, dove ha 
fatto gli onori di casa la campiones-
sa italiana Barista 2012 Elisa Mol-
le. All’interno della location, allesti-
ta come una caffetteria, sono stati 
collocati due banchi bar dedicati 
all’espresso e alle altre modalità di 
estrazione del caffè.
Un fitto programma di approfondi-
menti tenuti da specialisti del settore 
ha spaziato in temi quali la scienza e 
la tecnologia dell’espresso, la lette-
ratura specialistica dedicata al caffè, 
la botanica, la qualità del prodotto, 
gli abbinamenti gastronomici.
Si è rinnovato inoltre l’appuntamen-
to con la quarta edizione del Semi-
nario Professionale sull’Investimen-
to Qualitativo e Creativo del Caffè in 
Pasticceria e Ristorazione (a cura di 
Pasticceria Internazionale). L’incon-
tro ha visto in azione tre professioni-
sti, che hanno svelato le potenzialità 
del caffè nelle sue plurime espres-
sioni. 
Al barman il compito di presentare 
intriganti bevande a base di caffè 
(calde e fredde) di facile esecuzione, 
nelle quali il gusto della miscela lavo-
ra in sinergia con gli altri ingredienti 

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago 
Tel. 02.4880202 Fax 02.4883445 P. IVA 13419330157

www.encodata.it  energy@encodata.it 

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

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.
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lizzato, nelle sue prove, una miscela di 
caffè provenienti dalla Costa Rica, da lui 
stesso selezionati in uno dei suoi viaggi.
Il campione rappresenterà i colori azzurri 
al prossimo Wbc, che si terrà a Melbou-
rne, dal 23 al 26 maggio.
Nel Cila (Campionato italiano Latte Art) 
si è registrato il bis di Chiara Bergon-
zi, già un anno fa sul gradino più alto 
del podio, che ha preceduto Giuseppe 
Musio e Francesco Masciullo. Bergon-
zi sarà il portabandiera italiano al World 
Latte Art Championship, che si svolgerà 
a Nizza, dal 26 al 28 giugno, nell’ambito 
di Scae World of Coffee.

Anche nel Campionato Italiano di Coffee 
in Good Spirits (Cics) si è imposto, per il 
secondo anno consecutivo, Francesco 
Corona, che ha battuto Onorio Tanta-
lo e Cristian Gabrielli. Corona prende-
rà parte al World Coffee in Good Spirit 
Championship, in programma sempre 
nell’ambito dell’evento francese.
In conclusione della cinque giorni rimi-
nese, Sigep ha annunciato la sua ade-
sione alla Scae (Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe).
“La collaborazione con Sigep – ha di-
chiarato David Veal, direttore esecutivo 
dell’associazione – ci aiuterà a diffonde-

(cacao, latte, spezie, liquori…). Al pastry 
chef l’uso creativo del caffè nei dessert, 
sia al piatto che da banco e asporto. Al 
cioccolatiere il piacere di realizzare pic-
cole e originali dolcezze da accostare e 
assaporare.
Un’ulteriore attrattiva è stata costituita 
dall’arrivo della moka funzionante più 
grande del mondo. Opera degli artigia-
ni friulani Santo Toffoli e Pietro Zanelli, 
la supercaffettiera è stata realizzata in-
teramente in acciaio inox riproducendo 
fedelmente il disegno originale della Bia-
letti. Misura oltre un metro di altezza, per 
un peso di 125 kg. La caldaia ha una 
capacità di 48 litri di acqua e il filtro me-
tallico riempito contiene 3,5 kg di caf-
fè. Si tratta ovviamente di un esemplare 
unico, che attende la ratifica per entrare 
nel Guinness dei Primati.
Ma ad accendere l’arena riminese sono 
stati, innanzitutto, i Campionati Italiani 
valevoli per la partecipazione ai presti-
giosi circuiti internazionali promossi da 
Scaa e Scae.

Sanapo tricampione
Combattutissima la finale del 12° Cam-
pionato Italiano Baristi Caffetteria (Cibc), 
valido per il World Barista Championship 
(Wbc).
Si è imposto, per la terza volta, Fran-
cesco Sanapo, salentino di nascita (è 
di Specchia in provincia di Lecce), ma 
fiorentino di adozione, responsabile Ma-
ster Bar per la Caffè Corsini, torrefazione 
di Arezzo. 
È stato un verdetto al fotofinish: il vinci-
tore ha ottenuto infatti un totale di 596 
punti, distaccando di 3 sole lunghezze il 
secondo classificato, il modenese Eddy 
Righi di Caffè Pascucci Torrefazione, 
anche l’anno scorso sul podio d’onore. 
Al terzo posto, con 561 punti, un’altra 
riconferma: quella del giovane e promet-
tente barista bresciano Davide Cavalieri.
Eddy Righi si è aggiudicato anche il pre-
mio per il miglior espresso e per la mi-
glior bevanda personalizzata, mentre il 
premio per il cappuccino è andato allo 
stesso Francesco Sanapo, che ha uti-
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re la vision e la mission di Scae, non solo 
in Italia, che è già uno dei principali paesi 
associati, ma anche nel resto d´Europa, 

vista la grande connotazione internazio-
nale di questa manifestazione”.
Scae e Sigep hanno già allo studio dei 
progetti per accrescere e rafforzare la 
loro collaborazione, che potrebbero 
concretizzarsi sin dalla prossima edizio-
ne.

Newscai a Sigep 2013
Newscai ha preso parte alla grande fiera 
riminese con un proprio spazio esposi-
tivo, strategicamente collocato all’inter-
no dell’area A3. Grande, come sempre, 
l’attivismo del nostro staff, che ha fatto 
conoscere al vasto pubblico di Sigep 
2013 le varie attività e iniziative legate ai 
progetto editoriale Newscai distribuendo, 
inoltre, in migliaia di copie, i numeri più 
recenti di CoffeeTrend Magazine e Molto 
Tostato.
L´appuntamento con il 35° Sigep è fissa-
to sin d’ora dal 18 al 22 gennaio 2014.  
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Anche l’espresso è 
Gangnam Style
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Un mercato da 3 miliardi di dollari. Tale è 
il valore che il settore del caffè potrebbe 
aver raggiunto, in Corea del sud, nell’ar-
co 2012. La stima è avvalorata da varie 
fonti statistiche, che ipotizzano un’ulte-
riore espansione dei fatturati, nonostante 
il rallentamento della crescita economica, 
scesa, l’anno scorso, ai minimi dall’inizio 
del decennio.
Il successo dei coffee shop e l’affermarsi 
di una nuova cultura di consumo, soprat-
tutto tra le giovani generazioni, continua-
no a far lievitare le vendite, con progressi 
in doppia cifra per quasi tutti i segmenti 
di prodotto. 
Da notare, inoltre, che il dato pro capi-
te ha raggiunto, nel 2011, le 338 tazze, 
con la share del caffè tostato in costante 
aumento. Dopo aver conquistato la ca-
pitale, le caffetterie stanno diventando 
una presenza sempre più familiare anche 
nelle altre aree metropolitane, riflettendo 
un trend che trascende ormai le mode 
passeggere.

I dati sull’import di caffè in tutte le forme 
hanno sfiorato, a valore, i 700 milioni di 
dollari nel 2011 (non riportiamo i dati rela-
tivi al 2012 in quanto ancora provvisori e 
passibili di rettifiche, N.d.R.).
Per quanto riguarda il torrefatto, la Corea 
del sud acquista caffè soprattutto da Stati 
Uniti e Italia.
Solubile (5,92%) e preparati istantanei 
(46,3%) continuano a fare la parte del 
leone costituendo tuttora oltre la metà 
dei consumi. Una share di oltre un terzo 
del totale è attribuibile al Ready-to-Drink 
(principalmente caffè in lattina), mentre il 
torrefatto detiene una quota superiore, 
ormai, all’11% e ha evidenziato, nel 2011, 
la percentuale di crescita più elevata.

Il mercato
Il segmento del solubile e dei coffee mix 
(preparati “3 in 1” contenenti caffè, zuc-
chero e latte in polvere) continua ad ave-
re come protagonista Dong Suh Foods 
Corporation, competitor storico entrato 

Il caffè fa ormai  
parte della cultura 

sud-coreana 
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prepotentemente nel mercato sin dai tar-
di anni sessanta. Con il marchio Maxim, 
l’azienda ha dominato la scena per de-
cenni, con una quota superiore all’80%. 
Gli unici concorrenti degni di nota erano 
Nestlé (Taster’s Choice), con una sha-
re compresa mediamente tra il 10% e 
il 15% circa, e, nettamente distanziato, 
DaeSang. Ai marchi minori non rimane-
vano che le briciole.
A movimentare la situazione ha contribui-
to, a partire dalla fine del 2010, la discesa 
in campo di nomi nuovi, come il colosso 
lattiero NamYang Dairy Products, con la 
gamma “French Café”. Grazie a un mar-
keting aggressivo, che ha fatto leva sui 
valori salutisti, e alla scelta di un testimo-
nial prestigioso, come la celebre attrice 
Kim Tae-hee, il nuovo concorrente ha 
raggiunto, già a metà 2012, una share 
superiore all’11,2% (6,5% del 2011).
Attivissimo anche Lotte Chilsung (parte 
della multinazionale nipponico-coreana 
Lotte Co., Ltd.), che sfrutta il traino del 
marchio “Cantata”, uno dei brand leader 
nel segmento del caffè in lattina (come 
vedremo più avanti). Non va, infine, di-
menticato Starbucks Via (il caffè solubile 
a marchio Starbucks), presente sul mer-
cato coreano da oltre un anno e mezzo.

Il Ready-to-Drink
È un prodotto di tendenza e “generazio-
nale”, nel quale i colossi di settore inve-

stono somme ingenti, in termini di inno-
vazione, immagine, marketing, con una 
comunicazione mirata, che strizza l’oc-
chio, in particolare, a ventenni e trentenni.
Il Ready-to-Drink (RTD) spopola in Co-
rea, grazie all’onnipresenza dei distribu-
tori automatici e alla capillare diffusione in 
Gdo e convenience store.
Consumato sia freddo che riscaldato, il 
caffè in lattina è un must soprattutto per i 
consumatori più giovani. Il target e il vis-
suto trendy si riflettono, naturalmente, 
nelle scelte di advertising, che privilegia-
no testimonial scelti tra personaggi noti 
del mondo della televisione, del cinema 
o della musica, in sintonia con l’universo 
degli under 30.
A fronte del moltiplicarsi delle referenze, 
il marchio più popolare rimane proba-
bilmente Cantata, della già citata Lotte 
Chilsung, che comprende una vasta scel-
ta di prodotti in lattina e bottiglia (Mocha 
sidamo, Colombia supremo, Premium 
Latte, ecc.) reperibili nella grande distri-
buzione e nel vending.
Sempre da Lotte Chilsung, ma nel seg-
mento premium, troviamo la referenza 
Let’s Be Cafe Time, disponibile nelle ver-
sioni “Classic” e “Latte”.
Lotte ha annunciato, infine, poche setti-
mane fa, il suo debutto nel mercato delle 
bevande funzionali, con la nuova referen-
za “Fat Slim Cafe”.
Decisamente di tendenza la gamma 
Baba Coffee di Woongjin Food, che pre-
senta un richiamo forte, nel design della 
confezione, allo urban lifestyle coreano.
Si rivolge invece a una clientela “alterna-
tiva” e socialmente responsabile la refe-
renza Marawaka, con prodotti certificati 
dal commercio equo, caratterizzati da un 
minor utilizzo di aromi e zucchero rispetto 
alla concorrenza.
Molto ampia anche la gamma di Maeil 
Dairy Industry Co., un altro importante 
player del settore lattiero-caseario, che 
la cui offerta RTD spazia dal caffèlatte a 
base di caffè 100% Arabica ai cappuccini 
aromatizzati.
Non manca, infine, un tocco di America, 
con la linea di Maxwell House (molto co-
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Starbucks. Il caffè dunque come status 
symbol, affordable luxury, in proporzione 
costosa, ma pur sempre accessibile.
Vari studi hanno messo a fuoco il fenome-
no dei coffee shop studiandone il vissuto 
collettivo, le categorie di frequentatori, i 
meccanismi aspirazionali. Giungendo 
spesso a una conclusione: le caffetterie 
sono, soprattutto, un ambiente di socia-
lizzazione, un terzo luogo (alternativo al 
lavoro o la scuola e il focolare domestico) 
in cui rilassarsi, stare in compagnia, stu-
diare o svolgere attività ludiche.

Nella fidelizzazione gioca molto la com-
ponente emulativa di un certo tipo di life-
style occidentale, rielaborato e riadattato, 
però, in funzione della cultura locale, in 
particolare quella dei Dabang (progenitori 
degli attuali caffè, nati, in senso moder-
no, nei primi anni del novecento) e degli 
Jumak (le storiche taverne le cui origini 
millenarie risalgono all’epoca della dina-
stia Goryeo). 
Starbucks ha dato la scintilla iniziale 
(“Senza Starbucks non ci sarebbe sta-
to nessun boom dei coffee shop” ha 
dichiarato di recente Lee Taek-gwang, 

reana, comunque, nel gusto) e le lattine 
di Starbucks.
I prezzi? Da un minimo di 60 centesimi a 
quasi 2 euro, per le referenze più rinoma-
te, come la già citata Let’s Be Cafe Time.
Per chi volesse un’alternativa più eco-
nomica, ci sono i distributori automati-
ci, dove il bicchierino di caffè costa, sì e 
no, 300 won (una ventina di centesimi di 
euro).
Oppure, per l’appunto, le immancabili 
bustine di solubile marca Maxim, diffu-
sissime, nelle case e negli uffici. E per 
gli amanti della tradizione, c’è sempre il 
caffè filtro, preparato a mano secondo un 
laborioso rituale, che sopravvive nei locali 
tradizionali.

Forte progressione
Le analisi di mercato indicano che la par-
te più consistente del consumo di caffè 
torrefatto è riconducibile al settore dei 
pubblici esercizi: caffetterie a marchio, lo-
cali indipendenti, ristorazione e fast food 
(McDonald’s e Lotteria). La forte cresci-
ta recente (+30% annuo tra il 2008 e il 
2011) appare destinata a proseguire ne-
gli anni a venire.
Ma è l’intero comparto a evidenziare un 
eccezionale dinamismo, che dà addito a 
previsioni molto ottimistiche. Le cifre di 
settore  evidenziano la straordinaria pro-
gressione del fatturato, che ha sfiorato, 
nel 2011, i 2,4 miliardi di dollari. E c’è chi 
ritiene che il valore del mercato sud-co-
reano potrebbe raggiungere, un giorno, 
i 10 miliardi.

Il fenomeno dei coffee shop
Lievita intanto il numero dei coffee shop, 
che ha superato, a fine 2011, le 12.300 
unità. Un vero fenomeno di costume, che 
ha portato anche alla nascita di nuove 
espressioni. Come il neologismo “Do-
enjangnyeo”, nato in Internet per desi-
gnare quelle giovani donne che, dopo 
aver pagato due euro e mezzo in un 
ristorante economico per un piatto di 
Doenjang jjigae (una zuppa coreana a 
base di pasta di soia), sono disposte a 
spendere quasi il doppio per un Latte da 
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opinionista e docente della Kyung-hee 
University di Seoul). Ma, nel variegato pa-
norama delle caffetterie a marchio – oltre 
3 mila esercizi nel 2011, contro i 1.600 
circa del 2002 – le due insegne principali 
sono brand di casa, anche se i loro nomi 
hanno un’assonanza straniera. 
A cominciare dalla catena Caffè Bene, 
che sempre nel 2011, ha scavalcato 
Starbucks, raggiungendo un totale di 451 
locali, contro i 376 del secondo competi-
tor, anch’esso coreano: Angel-in-us Cof-
fee. Solo terzo il colosso americano (368 
locali), mentre al quarto posto troviamo 
la catena californiana The Coffee Bean & 
Tea Leaf. Secondo dati aggiornati a metà 
2012, Caffè Bene conta oltre 760 locali in 
Corea del sud.

Non mancano, poi, gli italiani, con illycaf-
fè (Espressamente illy), Lavazza (Lavazza 
Espression), Segafredo Zanetti Espresso 
e Caffè Pascucci, una delle catene stra-
niere più note in assoluto.

Starbucks coreano
Caffè Bene viene definita da alcuni lo 
“Starbucks della Corea”, per la veloci-
tà con la quale essa è stata in grado di 
espandersi, dapprima in patria e, suc-
cessivamente, in vari paesi esteri, tra cui 
gli stessi Stati Uniti (il primo locale ame-
ricano è stato aperto, l’anno scorso, a 
New York).
Creata nel 2008 da Sun-Kwon Kim, que-
sta catena è nata, per riprendere le pa-
role del suo fondatore, con l’intento di 

“dare impulso alle rivoluzioni storiche e 
culturali, un po’ come i caffè europei del 
settecento dove artisti e intellettuali si riu-
nivano per ispirarsi reciprocamente”. 
Di qui la cura particolare per l’ambienta-
zione, che cerca di rispecchiare, anche 
negli allestimenti, nell’atmosfera e nei 
menu lo spirito dei locali storici del vec-
chio continente.
I mobili e gli accessori in legno, le sedie 
intrecciate, gli scaffali per i libri alle pareti, 
le ampie vetrate, che fanno filtrare la luce 
del sole limitando l’illuminazione artificiale 
durante il giorno, contribuiscono a con-
ferire un’impronta “occidentale” e vaga-
mente “retrò”.
Più contemporaneo, invece, lo stile di An-
gel-in-us Coffee, con il tocco kitsch del-
le onnipresenti ali di angelo del marchio, 
sul cui profilo sono sagomati persino gli 
schienali delle sedie e delle poltrone.

I caffè a tema
Un recente studio identifica, accanto alle 
caffetterie di stile americano, una serie di 
tipologie caratteristiche dell’universo co-
reano. Tra queste si annoverano, i “caffè 
a sistema”, dove la fruizione dei servizi 
e delle consumazioni avviene secondo 
schemi precisi e a prezzi predefiniti, i lo-
cali a tema (molto popolari e diffusi) e gli 
“agijagi café”, caratterizzati da un’atmo-
sfera “cosy” e intima.
Elemento comune: il radicamento di tutti 
questi generi e format nella cultura popo-
lare e nell’immaginario collettivo, cui ha 
contribuito (come abbiamo avuto modo 
di osservare in una precedente analisi su 
queste colonne), un grande battage me-
diatico, con pellicole, soap opera e fiction 
televisive ambientate nei coffee shop.
E di caffè si parla persino nel testo di 
Gangnam Style (“una ragazza di classe 
sa come godersi la libertà di una tazza 
di caffè”; “un ragazzo che si spara il suo 
caffè ancora prima che si raffreddi”) il tor-
mentone K-pop del rapper sud-coreano 
Psy, diventato un successo planetario 
senza precedenti, grazie alla potenza dei 
meccanismi virali del web.
Anche l’espresso … è Gangnam Style.  
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Trung Nguyên  
sfida Starbucks



canale alimentare e dei coffee shop, ha 
deciso di opporre la migliore delle dife-
se, anche quando di parla di strategie 
commerciali: quella dell’attacco.
Così, meno di una settimana più tardi, 
il fondatore Dang Le Nguyên Vu an-
nunciava l’intenzione di sbarcare nelle 
metropoli negli States, con proprie caf-
fetterie sfidando, in casa loro, i big del 
mercato a stelle e strisce.
“I consumatori americani devono poter 
gustare il vero caffè” dichiarava spaval-
damente Vu in un’intervista a Bloomberg 
delineando un obiettivo sfacciatamente 
ambizioso: costruire, entro un decennio, 
un impero capace di rivaleggiare con 
Starbucks e le altre multinazionali. 
Il tutto senza perdere di vista la realtà. 

Una nuova insegna si è accesa, a fine 
gennaio, nelle sempre più quotate high 
street del District 1 di Ho Chi Minh City, 
la massima metropoli del Vietnam. Si 
tratta dell’inconfondibile logo di Star-
bucks, che ha aperto un flagship store di 
quasi 400 metri quadrati, sviluppato su 
due piani, in prossimità del Nga Sau Phu 
Dong, una rotonda sulla quale conver-
gono alcune tra le principali arterie del 
centro cittadino. Un evento – sotto certi 
aspetti – storico, che segna lo sbarco 
nella nazione indocinese di un altro pre-
stigioso brand aspirazionale del lifestyle 
occidentale.
Un’invasione – beninteso lecita e pacifi-
ca – di fronte alla quale il gruppo Trung 
Nguyên, market leader vietnamita nel 

Il più popolare  
marchio vietnamita 

alla conquista  
dell’America
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traguardo del miliardo di dollari entro il 
2016. Non esclude, a questo fine, l’a-
pertura a nuovi soci o la quotazione in 
borsa, secondo tempistiche ancora da 
definire. Ma come è nato il fenomeno 
Trung Nguyên?

Le origini
Quella di Dang Le Nguyên Vu è una 
storia tipica del doi moi, il nuovo corso 
iniziato, in Vietnam, con le prime rifor-
me orientate al mercato varate, a metà 
degli anni ottanta, dal governo di Hanoi. 
Vu decise di lasciare gli studi di medi-
cina per lanciarsi nel mondo degli affari 
costituendo, assieme a tre compagni di 
facoltà, una piccola torrefazione.
Grazie anche alle conoscenze e ai le-
gami familiari, i quattro neoimprendito-
ri riuscirono a farsi vendere a credito la 
materia prima, a condizioni di favore, da 
una serie di fornitori fidelizzati garanten-
dosi condizioni vantaggiose e una certa 
costanza qualitativa.
I primi utili vennero reinvestiti nell’acqui-
sto di macchine tostatrici più evolute, di 
importazione. Il business si sviluppò ra-
pidamente e l’azienda sbarcò presto a 
Ho Chi Minh City.
Per contrastare la crescente concorren-
za straniera, Trung Nguyên lavorò a fon-
do sulla caratterizzazione e sulla diver-
sificazione della gamma, combattendo 
contro l’immagine di prodotto a basso 
costo e di qualità modesta associata al 
caffè vietnamita. La scelta vincente, sul 
piano del commerciale, fu quella poi di 
creare dei coffee shop-vetrina (il primo 
aprì nel 1998), nell’intento di dare una 
visibilità maggiore al brand.
Un’ulteriore, brillante intuizione fu quella 
del cosiddetto approccio “triangolare”, 
consistente nell’aprire tre locali alla vol-
ta, uno vicino all’altro, in modo da otti-
mizzare la gestione e i controlli.
Il successo fu immediato e spianò la 
strada all’espansione nel resto del pae-
se, attraverso la formula del franchising. 
La crescita del tenore di vita (il reddito 
pro capite del Vietnam, pur rimanendo 
basso, è pressoché quintuplicato dal 

“Siamo come una cavalletta contro un 
elefante” aveva già sostenuto lo stesso 
Vu in una precedente intervista alla Reu-
ters aggiungendo, in tale occasione, che 
agli americani non serve un altro prodot-
to, ma soprattutto “un’altra storia”.
La provocazione ha comunque colpito 
nel segno suscitando una vasta gamma 
di reazioni da parte degli analisti.

“Facile a dirsi, ma più difficile farsi – di-
chiarava Peter Saleh, di Telsey Adviso-
ry Group parlando delle mire di Trung 
Nguyên sul mercato americano – ser-
vono i soldi, le persone giuste e molto, 
molto know-how.”
Più possibilista Jack Russo, di Edward 
Jones & Co., secondo il quale “gli Usa 
sono un paese multietnico, aperto ai 
nuovi marchi e alle culture degli altri. Se 
Trung Nguyên verrà incontro al deside-
rio dei consumatori di sperimentare pro-
fili organolettici diversi dal solito e origini 
esotiche potrebbe crearsi una nicchia di 
successo”.
Trung Nguyên, in realtà, è sin d’ora un 
competitor globale, presente, con i suoi 
prodotti, in una quarantina di paesi di 
tutto il mondo (compresi gli Usa). 
Nel 2012, il suo fatturato è balzato a 
200 milioni di dollari. Vu afferma di vo-
lerlo raddoppiare nel corso di quest’an-
no e si dice fiducioso di poter tagliare il 
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stabilimento di Saigon (estratti di caffè) e 
quello di Binh Duong (15mila tonn/anno 
di caffè solubile).
Nel novembre scorso, il gruppo ha as-
sunto il controllo del 100% di Eatul Cof-
fee Co., società sin qui di proprietà del 
gigante statale Vinacafe: un’operazione 
finalizzata alla creazione di un’azienda 
pilota in campo agroindustriale. Com-
plessivamente, Trung Nguyên Coffee 
Group Corporation prevede di investire 
80 milioni di dollari nell’area degli altipia-
ni centrali dove si concentrano le più im-
portanti piantagioni del paese. 
L’altro grande competitor vietnamita è la 
già citata Vietnam National Coffee Cor-
poration (Vinacafe). Fondata nel 1995, 
Vinacafe aggrega una sessantina di 
aziende attive lungo tutta la filiera. A fine 
2011 ha ceduto il 50,11% del pacchetto 
della controllata Vinacafé Bien Hoa JSC 
a Masan Consumer, parte di Masan 
Group, il più importante gruppo privato 
vietnamita. Vinacafe Corp. è interessata 
attualmente da un importante piano di 
ristrutturazione e privatizzazione voluto 
dal governo.
Nestlé ha recentemente investito 270 
milioni di dollari in un nuovo stabilimen-
to Nescafé localizzato a Bien Hoa, nella 
provincia di Dong Nai, che raggiungerà, 
a regime, una capacità produttiva annua 
di 32.500 tonn utilizzando 48mila tonn di 
caffè verde.

1995 a oggi) e l’affermarsi di un ceto 
medio sempre più sensibile al lifestyle 
occidentale hanno fatto il resto. Trung 
Nguyên conta attualmente un migliaio di 
punti vendita in Vietnam, cui si aggiun-
gono le caffetterie aperte in importanti 
mercati asiatici, quali Giappone, Tailan-
dia, Singapore e Cambogia.

Mix di successo
Il gruppo Trung Nguyên è oggi una com-
pagnia integrata, che copre tutte le fasi 
della catena del valore: dal verde al pro-
dotto torrefatto e la somministrazione 
della bevanda. Questa integrazione di fi-
liera si riflette nell’approccio olistico che 
permea la filosofia aziendale, riassunto 
in una specie di manifesto programma-
tico, in sette punti, recentemente enun-
ciato dal suo fondatore.
Il product mix si è fatto, nel tempo, 
sempre più completo e diversificato. 
Concentratasi inizialmente sul caffè tor-
refatto, Trung Nguyên è entrata suc-
cessivamente nella fascia dei preparati 
istantanei, con il marchio G7, lanciato 
nel 2003, oggi leader di mercato, con 
una share del 38% circa, davanti a Vi-
nacafe (31%) e a Nescafé (27%). Una 
leadership rafforzata dall’acquisizione, 
nel 2009, di uno stabilimento per la pro-
duzione del solubile, precedentemente 
di proprietà del colosso lattiero Vinamilk. 
Il prodotto di maggiore prestigio è l’e-
sclusivo “Weasel Coffee” ottenuto dalle 
feci della civetta delle palme comune 
(Paradoxurus hermaphroditus o mu-
sang), con modalità analoghe a quel-
le del Kopi luwak indonesiano. Trung 
Nguyên ha anche messo a punto un 
procedimento industriale, che emula l’a-
zione dei succhi gastrici del musang sui 
chicchi di caffè, attraverso l’impiego di 
enzimi chimici (utilizzato per la produzio-
ne del caffè “Legendee”).
Quattro le strutture produttive principa-
li (fonte:Usda): lo stabilimento di Bac 
Giang (con una capacità produttiva gior-
naliera destinata a raggiungere le 120 
tonn di caffè solubile), la torrefazione di 
Buon Ma Thuot (40mila tonn/anno), lo 
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plicità di utilizzo. Un trend, quest’ultimo, 
che spiega anche il favore crescente in-
contrato dai preparati istantanei “2-in-1” 
“3-in-1” e “4-in-1” (caffè, latte, zucchero 
e crema).
Molto dinamica la scena delle caffetterie 
a marchio, dove – oltre a Trung Nguyên 
– troviamo altri competitor di peso come 
la catena Highlands Coffee, fondata nel 
1998 dall’americano David Thai, il primo 
“Viet Kieu” (straniero di origine vietnami-
ta) ad avere costituito una società pri-
vata in Vietnam. Ma è fiorente anche il 
settore degli esercizi indipendenti, con 
il moltiplicarsi degli internet café e delle 
caffetterie-librerie.
Il gruppo dei concorrenti stranieri, sem-
pre più nutrito, comprende nomi del ca-
libro di Gloria Jean’s Coffees (Australia), 
Coffee Bean & Tea Leaf (Usa) e, per l’ap-
punto Starbucks. Intanto si annuncia 
l’imminente discesa in campo di un’al-
tra multinazionale americana: Dunkin’ 
Donuts, la popolare catena di caffè e 
ciambelle del Massachusetts, che inten-
de sviluppare una rete di locali, in colla-
borazione con il partner locale Vietnam 
Food and Beverage Co. Le prime aper-
ture avverranno a breve nell’area di Ho 
Chi Minh City.  

Consumi  
in forte crescita
I consumi interni di caffè del Vietnam per 
il 2012/13 sono stimati in circa 1,83 mi-
lioni di sacchi (fonte:Usda), con un incre-
mento del 10% sull’annata precedente. 
A sostenere questa forte espansione 
della domanda interna contribuisce an-
che la vivacità demografica (la popola-
zione cresce di circa un milione di per-
sone all’anno) oltre ai già citati fattori di 
lifestyle e al maggiore benessere.
Il caffè torrefatto a marchio costituisce 
poco meno del 60% del mercato, men-
tre la parte rimanente è ripartita, quasi in 
egual misura, tra solubile e caffè tostato 
non a marchio (dati riferiti al 2009, fonte: 
I.A.M, Ho Chi Minh City). Trung Nguyên 
ritiene che vi siano rilevanti margini di 
crescita ulteriore e che l’attuale dato pro 
capite, di poco superiore al chilogram-
mo, possa essere elevato a 5 kg per 
persona.
Stime indipendenti prevedono un incre-
mento annuo medio dei consumi di so-
lubile del 10,5% nel periodo 2008-2013, 
favorito dalla propensione sempre mag-
giore per questo prodotto dimostrata 
dalle giovani generazioni, che lo predi-
ligono per la maggiore praticità e sem-
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Domanda mondiale 
e crisi economica:



tativo generale della produzione, condi-
zione essenziale per la promozione del 
consumo mondiale.
Non mancano tuttavia iniziative volte a 
diffondere le migliori pratiche di coltura 
ed a promuovere la coltivazione di caffè 
di alta gamma. Sia nel corso dei lavo-
ri dell’Accordo Internazionale del Caffè 
che in numerosi Convegni a carattere 
internazionale si è cercato di individuare 
interventi volti a creare condizioni che fa-
voriscano un duraturo equilibrio fra la do-
manda e l’offerta.
L’applicazione del programma per il mi-
glioramento qualitativo del caffè in vigore 
ormai da una decina d’anni, che prevede 
una riduzione del volume della produzio-
ne esportabile attraverso la fissazione di 
standard qualitativi, viene adottato solo 
da un certo numero di paesi produtto-
ri. Le iniziative di stimolo al consumo di 
caffè nei paesi produttori attraverso ade-
guati programmi di promozione, sono 
tutt’ora solo un numero esiguo e - fat-
ta eccezione per il Brasile, il Messico e 

Sebbene il mercato internazionale del 
caffè sia caratterizzato da una significa-
tiva volatilità, in gran parte dovuta agli 
interventi operati dai fondi di investimen-
to, le quotazioni all’origine, che da luglio 
2010 hanno fatto segnare un costante 
ridimensionamento, nella primavera del 
2011 hanno dato segni di ripresa. Diffor-
me risulta l’andamento dei quattro gruppi 
di caffè nel periodo in considerazione; le 
medie mensili dei caffè “Colombiani dol-
ci” e degli “Altri dolci” hanno fatto segna-
re un incremento mentre quelle dei caffè 
“Brasiliani Naturali” ed i “Robusta” risulta-
no in calo, particolarmente quest’ultimo 
gruppo.
Le entrate dei paesi produttori derivan-
ti dalle esportazioni risultano in ulteriore 
crescita, ma la debolezza del dollaro nei 
confronti delle altre valute e la continua 
forte crescita dei costi dei fertilizzanti ne 
limitato drasticamente i benefici per i col-
tivatori. Ciò ha avuto come conseguenza 
la minor cura delle coltivazioni, che non 
ha certo favorito il miglioramento quali-

I consumi crescono 
ancora in misura  

soddisfacente.
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munitario in applicazione per il caffè pre-
vede limiti massimi di Ocratossina A solo 
per il prodotto finito: 5.0 ppb per il caffè 
torrefatto ed a 10.0 ppb per il caffè so-
lubile. L’ocratossina A (OTA) naturalmen-
te presente in numerosi prodotti vegetali 
del mondo intero, quali i cereali, il caffè 
in grani, il cacao e la frutta secca è una 
micotossina prodotta da vari funghi del-
le specie penicillium e aspergillus aventi 
proprietà cancerogene, nefrotossiche, 
teratogene, immunotossiche e neurotos-
siche. Il documento, alla luce del pare-
re della European Food Safety Authority 
(EFSA), prevedeva che si valutasse l’op-
portunità di stabilire un tenore massimo 
di OTA in alcuni prodotti, tra i quali il caffè 
verde. La Commissione Europea elabo-
rando una proposta di Regolamento che 
modificava il Regolamento CE 1881 del 
2006 si orientava sulla cancellazione del-
la voce relativa al caffè verde, in ragione 
del fatto che, secondo la Commissione, 
nel caso del caffè la presenza dell’ocra-
tossina A veniva già controllata ad un li-
vello più appropriato della catena produt-
tiva, ovvero nel caffè tostato.
Sempre in materia di vigilanza igienico 
sanitaria lo schema di decreto legislati-
vo presentato dal Ministero della Salute 
recante la disciplina delle modalità di fi-
nanziamento dei controlli sanitari ufficiali, 
di cui al Regolamento CE 882. Tale prov-
vedimento che negli altri paesi comunitari 
è correttamente applicato ai soli prodotti 
alimentari di origine animale e ai mangimi, 
nel nostro paese è stato esteso anche ai 
prodotti alimentari di origine vegetale. 
Con tale provvedimento si intendeva in-
trodurre una nuova tariffa per i controlli 
sanitari ufficiali effettuati negli stabilimen-
ti, calcolata sulla base della produzione 
in tonnellate. Grazie all’intervento delle 
Associazioni interessate, è stato possi-
bile modificare il testo prevedendo tariffe 
forfetarie su base annua differenziate per 
fasce produttive, che hanno fortemente 
depotenziato l’impatto sulle aziende in 
termini economici.
Per quanto riguarda l’incidenza delle 
disposizioni relative alle tariffe riscos-

l’Indonesia,dove il trend dei consumi  è 
in espansione - è facile immaginare le 
difficoltà di ottenere risultati significativi 
in paesi le cui economie affrontano serie 
difficoltà.
Nonostante la crisi economica, la doman-
da mondiale non sembra risentire effetti 
significativi. In molti paesi non tradizionali 
consumatori i consumi crescono in misu-
ra soddisfacente. La crescita delle nostre 
esportazioni di torrefatto e quelle di altri 
Paesi consumatori Membri dell’Ico verso 
Paesi non tradizionali consumatori con-
ferma l’espansione dei consumi mondiali 
in un trend di medio-lungo periodo.

Mirate campagne di promozione e atten-
zione alla qualità del prodotto, dall’ori-
gine alla bevanda servita in tazza, sono 
da considerare nel breve termine l’arma 
migliore per favorire lo sviluppo dei nuovi 
mercati. Per quanto riguarda la commer-
cializzazione del caffè verde, data la sem-
pre più estesa applicazione dei criteri del-
la libera circolazione delle merci, si può 
dire che le problematiche che attengono 
al campo normativo vanno esaurendosi.
Tuttavia per quanto riguarda gli aspet-
ti igienico-sanitari, che nel nostro paese 
sono più severi che nel resto dell’Europa, 
occorre svolgere una costante attenzio-
ne al fine di prevenire distorsioni di mer-
cato che penalizzerebbero l’operatività 
degli scali nazionali e costituirebbero un 
aggravio per le aziende del nostro setto-
re. Come ricorderete il Regolamento co-
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ed in modo particolare alle sempre più 
numerose aziende che esportano caffè 
torrefatto.
Altri paesi produttori si sono mossi, con 
diversi strumenti, a tutela della denomi-
nazione d’origine del proprio prodotto 
nazionale. La Colombia ad esempio ha 
ottenuto l’indicazione geografica protet-
ta Igp per tutto il caffè arabica di origine 
colombiana, mentre l’Etiopia ha chiesto 
la registrazione dei nomi delle regioni in 
cui si coltiva tradizionalmente caffè – Ha-
rar, Yirgacheffe e Sidamo – come marchi 
commerciali. 

Inoltre, sia livello nazionale che a livel-
lo europeo (progetto di regolamento 
sull’informazione al consumatore) si di-
scute della possibilità di inserire l’obbligo 
dell’indicazione dell’origine delle materie 
prime in etichetta. In Italia attraverso la 
legge 99/2009 si intendeva introdurre 
una sanzione penale nel caso di uso di 
marchi di aziende italiane su prodotti o 
merci non originari dell’Italia, qualora non 
fosse stato indicato il Paese d’origine. 
Grazie all’intervento delle Associazio-
ni interessate, tale disposizione venne 
abrogata con il decreto legge 135 del 25 
settembre 2009, mantenendo in essere 
la sola sanzione amministrativa per i pro-
dotti recanti marchi con modalità tali da 
indurre il consumatore a ritenere che il 
prodotto fosse di origine italiana.  

se dagli uffici di sanità marittima, aerea 
e di frontiera applicabili all’importazione 
di alimenti di origine vegetale, era stata 
avanzata la richiesta di prevedere che gli 
aumenti relativi al nullaosta sanitario ve-
nissero introdotti con gradualità nel corso 
di più anni, ciò affinché il Ministero della 
Salute potesse compiere le necessarie 
valutazioni del gettito di questo nuovo 
balzello, facendo osservare che mentre 
per alcuni settori di trasformazione di 
prodotti vegetali il previsto aggravio, sia 
all’importazione che per il sito di produ-
zione, non è ritenuto particolarmente pe-
sante, per il nostro settore rappresenta 
un onere eccessivo, soprattutto in con-
siderazione delle numerose imprese di 
piccola e media potenzialità, aspetti tutti 
che purtroppo il decreto legislativo 194 
del 2008 non ha tenuto in debita consi-
derazione.
Per il comparto delle imprese di trasfor-
mazione del caffè, numerose sono le te-
matiche che vengono dibattute in sede 
comunitaria o a livello interno. Tra quelle 
di maggior rilievo la disciplina delle gam-
me di quantità nominale, la normativa 
comunitaria relativa all’igiene dei prodotti 
alimentari, i criteri da adottare per le re-
gole di origine nel quadro delle Preferen-
ze Generalizzate e le regole di origine non 
preferenziali. Quest’ultimo argomento, 
da anni trattato in sede wto-cro (comita-
to regole d’origine) su richiesta di alcuni 
paesi produttori di caffè, rimane tuttora 
di attualità. Questi paesi sostengono la 
necessità di modificare il concetto di ori-
gine, attribuito al paese che attua la tra-
sformazione in caffè torrefatto o solubile.
In sostanza la proposta dei paesi produt-
tori, sostenendo che la torrefazione non 
costituisce trasformazione sostanziale, 
intende introdurre una norma in base alla 
quale l’origine del prodotto (torrefatto o 
torrefatto decaffeinato) è quella del paese 
nel quale il caffè verde impiegato è sta-
to coltivato. Sia a livello nazionale che in 
ambito europeo, si continua ad operare 
per contrastare l’introduzione di un tale 
criterio a livello internazionale, che reche-
rebbe grave nocumento a tutto il settore, 
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