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Editoriale
di ruggine del caffè (Hemileia vastatrix) in centro 
America.
Le cifre disaggregate per aree geografiche eviden-
ziano una netta ripresa dell’Africa (+16,6%), che 
risale a 18,254 milioni di sacchi, grazie soprattut-
to alle buone performance di Etiopia (+19,1%), 
Uganda (+13,6%) e Costa d’Avorio (+6,1%).
Nonostante la flessione del Vietnam (-8,6), che 
fa seguito comunque a un’annata record, il crollo 
produttivo di Papua Nuova Guinea (-49,3%), e il 
dato quasi invariato dell’India (+0,5%), l’Asia fa un 
balzo in avanti del 7,2%. Il merito va ascritto per 
intero all’Indonesia, il cui raccolto passa dai 7,287 
milioni del 2011/12 al volume senza precedenti di 
12,73 milioni (+74,7%).
Dati record anche in America meridionale, dove la 
produzione raggiunge i 66,427 milioni di sacchi, 
in crescita del 13,7% rispetto al 2011/12. Il con-
tributo maggiore arriva dal raccolto brasiliano, che 
è stato il più abbondante di sempre nella storia 
della nazione sud americana, risultando pari (dato 
ufficiale Conab) a 50,826 milioni (+16,9%). 
Sensibile la ripresa della Colombia (+24,1%), an-
che se la produzione attuale – stimata in 9,5 mi-
lioni– rimane tutt’ora lontano dalle medie dei primi 
anni duemila. 
Andamento negativo invece in Perù, dove è previ-
sto un calo del 23,1% a 4,133 milioni, dal massi-
mo di 5,373 milioni dell’anno precedente.
A questo trend di crescita generalizzata fanno ec-
cezione Messico & America centrale, in flessione 
complessivamente del 14,9%, a 17,308 milioni di 
sacchi, dagli oltre 20,3 milioni del 2011/12. Sal-
vo Costa Rica (+14,3%) ed El Salvador (+7,9%), 
i paesi dell’area subiscono un calo generalizza-
to, maggiore in Nicaragua (-39,3%), Guatemala 
(-18,2%), Honduras (-17%) e Messico (-14,5%). 
Il diffondersi della ruggine del caffè non dà tre-
gua e potrebbe causare danni ancora più gravi 
nel 2013/14.  

Il Report Ico del mese di giugno fa idealmente il 
punto sull’andamento dei prezzi e sui fondamen-
tali di mercato al giro di boa dell’anno solare e a 
tre quarti dell’annata caffearia 2012/13.
Il primo dato che appare evidente, anche da un’a-
nalisi sommaria delle statistiche contenute nel 
documento, è costituito dalla consistente flessio-
ne dei corsi negli ultimi 12 mesi. La media dell’in-
dicatore mensile è scesa a 117,58 c/l, il minimo 
da settembre 2009, in calo del 24,8% da giugno 
dell’anno scorso e del 45,46% dallo stesso mese 
di due anni fa. Da gennaio la flessione è stata del 
13,15%, con un andamento costantemente al ri-
basso nell’arco del semestre. 
L’arretramento più marcato (-18,09%) ha riguar-
dato l’indicatore di New York, passato dai 154,28 
c/l di inizio anno a 126,37 c/l.
Significativo anche l’indebolimento dei Brasi-
liani Naturali (-17,33%), dei Colombiani Dolci 
(-12,79%) e degli Altri Dolci (-12,1%). 
In parte diverso l’andamento dei Robusta 
(-8,93%) e del Liffe (-7,91%), che hanno registrato 
una consistente ripresa a febbraio, per assumere 
poi, a partire da marzo, un trend nuovamente in 
discesa, che si è accentuato nel corso dell’ultimo 
mese.
La produzione mondiale 2012/13 è stimata nel 
volume record di 144,611 milioni di sacchi: qua-
si dieci milioni e mezzo in più (+7,8%) rispetto al 
precedente raccolto (anch’esso da record) del 
2011/12.
Guardando alle singole tipologie, gli incrementi 
più consistenti si sono avuti per i Colombiani Dol-
ci (+26,5%) e i Brasiliani Naturali (+19,1%), la cui 
produzione si attesta rispettivamente a 10,928 
e 49,051 milioni di sacchi. Il raccolto di Robusta 
segna un +8,4% sull’annata anteriore, pari a un 
totale di 56,59 milioni. L’unico dato in regresso 
(-12,7%) è quello degli Altri Dolci, che scende a 
28,042 milioni, riflettendo l’impatto dell’epidemia 
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Il sogno americano  
di Dang Le Nguyen Vu



Personaggio affascinante e carismatico, 
Dang Le Nguyen Vu - fondatore di Trung 
Nguyen Group Corp., il più grande com-
petitor del mercato vietnamita - è balzato 
lo scorso inverno agli onori delle cronache 
economiche di tutto il mondo, dopo aver 
dichiarato l’intenzione di fare della propria 
azienda, nell’arco di questo decennio, un 
player di statura globale. In un’intervista 
esclusiva concessa a CoffeeTrend Maga-
zine, Vu racconta la straordinaria storia di 
Trung Nguyen, la sua filosofia e il sogno di 
rivaleggiare alla pari con Starbucks negli 
Stati Uniti.

Lei ha fatto studi medicina  
prima di diventare imprenditore:  
qual è stata la spinta a entrare  
nel mondo del caffè? 
Sono nato durante la Guerra del Vietnam. 
I miei genitori lavoravano in una piccola 
fornace. Abbiamo affrontato molte diffi-
coltà perché mio padre era malato, ma 
non potevamo permetterci le cure medi-
che necessarie. Ero molto confuso, rima-
nevo sveglio la notte a preoccuparmi e mi 
promisi di fare del mio meglio per solleva-
re la mia famiglia dalla povertà. Mi sono 
iscritto alla facoltà di medicina della Tay 
Nguyen University a Buon Ma Thuot- la 
Capitale del Caffè del Vietnam- dove ho 
visto di persona i paradossi dell’industria 
del caffè del paese. I coltivatori di caffè su-
bivano prezzi bassi e rischi alti. Nella cate-
na di distribuzione del profitto, i coltivatori 
beneficiavano di una porzione bassissima 
per questo rimanevano sempre poveri 
nonostante il duro lavoro. Le potenzialità 
dell’industria del caffè Vietnamita non era-

no commisurate ai benefici guadagnati. Il 
Vietnam poteva solo esportare caffè non 
ancora tostato. Questa situazione mi ha 
spinto a sviluppare il mio marchio e alla ri-
cerca di una soluzione a questi paradossi.

Quali difficoltà ha incontrato 
inizialmente in un’epoca in cui creare 
e sviluppare un’attività imprenditoriale 
in Vietnam non era facile?
Nella fase di ‘start-up’ di Trung Nguyen ci 
sono stati molti ostacoli e difficoltà. Il pun-
to di partenza era molto umile: un paese 
che usciva dalla guerra, genitori poveri 
che lavoravano in una fornace, nessun 
accesso alle informazioni paragonabile ad 
oggi. Inoltre, io non avevo avuto una for-
mazione ufficiale per cui dovetti incomin-
ciare proprio dalle basi. A quei tempi Trung 
Nguyen dovette anche confrontarsi con i 
più grandi player nell’industria del caffè. 
Nescafé, aveva il vantaggio di essere una 
presenza internazionale e possedeva più 
di metà del mercato del caffè istantaneo 
in Vietnam. La xenofilia dei consumato-
ri rende difficoltoso per le aziende locali 
competere con i marchi stranieri per ten-
dono ad optare per mercati di nicchia e 
strategie non-aggressive. Trung Nguyen 
invece decise di competere direttamente 
con Nestlé presentando ilG7 Instant Cof-
fee in aperta competizione con Nescafé 
di Nestlé. Nove anni dalla sua nascita nel 
2003 e G7 è il prodotto più popolare tra 
i consumatori Vietnamiti. Negli ultimi anni 
G7 è stato esportato negli USA, la Cina 
del Sud, la Germania, il Giappone e oltre 
cinquanta paesi nel mondo; è anche stato 
selezionato dal governo Vietnamita come 

Il fondatore di Trung 
Nguyen racconta  
la sua azienda in 

un’intervista esclusiva
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Ground) e aprendo locali Trung Ngyen in 
città iconiche quali Seattle, New York, Bo-
ston. Oggi Trung Nguyen offre impiego a 
5,000 persone, le vendite ammontano a  
US$200 milioni e sono cresciute del 32% 
rispetto al 2011. Le vendite dovrebbero 
raddoppiare nel 2013 grazie all’incremen-
to nella domanda del caffè confeziona-
to in ASEAN, Cina etc. Di conseguenza 
Trugn Nguyen ha stabilito come obiettivo 
il miliardo di dollari di vendite per il 2016. 
Si dice che entrare nel mercato interna-
zionale porti sia opportunità sia rischi, 
tuttavia, Trung Nguyen può raggiungere 
il successo nel mercato mondiale solo 
mettendosi in competizione diretta con i 
marchi internazionali. Questo richiede una 
preparazione totale che vada dallo stadio 
di integrazione iniziale fino al successo. 
Sappiamo che sarà difficile, ma anche 
che è possibile. Il trionfo di G7 su Nescafé 
lo dimostra.

prodotto per conferenze internazionali ed 
è il caffè maggiormente richiesto dagli 
stranieri in Vietnam, Alla fine del 2011 e 
all’inizio del 212 G7 dominava il mercato 
domestico, aggiudicandosi il primo posto 
con il 40% del mercato e il 35% dei con-
sumi. 

Lei ha dichiarato recentemente che 
il suo Gruppo punta a raggiungere 
il miliardo di dollari di fatturato 
entro il 2016. Quali sono le direttrici 
di espansione sulle quali intende 
muoversi nel perseguimento di un 
obiettivo così ambizioso?
Nel 2013 Trung Nguyen ha come obiet-
tivo di diventare un marchio globale. Ini-
zialmente penetreremo il mercato ASEAN 
considerandolo come il nostro mercato 
domestico. Inoltre Trung Ngyen inizierà 
la sua entrata nel mercato USA acqui-
sendo alcuni stabilimenti R&G (Roast & 
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Australia, May 22. Nel 2011, ho proposto 
undici iniziative per la Global Coffee Indu-
stry all’International Symposium of Cof-
fee durante il Coffee Festival, che sono 
state riportate dalla rivista Global Coffee 
Review (11&12/2012). Inoltre penso che 
il Vietnam debba migliorare la qualità 
del suo caffè per incrementare il valore 
dell’export. 

Qual è la mission di Trung Nguyen  
e quali sono i suoi principali valori?
Per il 2013Trung Nguyen ha una nuova 
missione- Connettere e Sviluppare una 
comunità di amanti del caffè per creare un 
Mondo Prosperoso e Sostenibile.
I cinque valori chiave di Trung Nguyen:
1) Ambizione Coraggiosa
2) Spirito Nazionale, Spirito Internazionale
3) Continua Creatività e Progresso
4) Esecuzione del Progresso
5) Sviluppo Sostenibile

Esiste un modello di business  
o una figura di imprenditore  
alla quale lei si è ispirato?
Io imparo da tutti, ma non idolatro nes-
suno. Il consumo di caffè in Vietnam è 
stimato poco al di sopra del chilogram-
mo pro capite, lei ritiene che esso potrà 
raggiungere un giorno livelli paragonabili 
a quelli dei principali paesi consumatori?
In questo momento solo il 6% del raccol-
to è destinato al consumo nazionale. Il 
consumo interno del caffè, incluso R&G e 
il caffè istantaneo, è cresciuto rapidamen-
te negli ultimi anni in concomitanza con 
una fiorente cultura del caffè Vietnamita. 
Ci sono molti fattori che incidono sul 
consumo del caffè in Vietnam; tra questi 
sono: la cultura del caffè, la popolazione, 
le strategie di PR e marketing etc. 
Abbiamo proposto alle autorità compe-
tenti delle strategie per incrementare il 
consumo Vietnamita di caffè fino a 6kg/
pro capite. La crescita attuale è del 22-
25%. Credo sia un obiettivo realistico 
dato che i benefici del caffè sono noti e 
il consumo del caffè è un atto di patriotti-
smo. Bere caffè significa caricarsi di ener-
gia creativa.  

Le ha affermato inoltre che Trung 
Nguyen intende diventare un 
competitor globale capace di 
rivaleggiare alla pari con Starbucks 
valorizzando le peculiarità uniche 
del caffè vietnamita. Come intende 
riscattare l’immagine del caffè 
vietnamita, tuttora associata 
soprattutto ai robusta di mediocre 
qualità?
La cosa che desidero maggiormente è 
migliorare l’immagine del caffè Vietnami-
ta e stabilire le basi per un ecosistema 
sostenibile per l’industria del caffè Vie-
tnamita. Per raggiungere questo scopo 
prima di tutto sono necessari prodotti di 
alta qualità ed è importante presentare al 
mondo l’immagine del caffè Vietnamita 
tramite attività promozionali intelligenti e 
lo sviluppo di un sistema di distribuzione 
efficiente. Il paradosso è che nonostante 
il Vietnam sia il maggiore esportatore di 
caffè al mondo, il caffè Vietnamita non è 
ancora conosciuto a livello globale. Que-
sto significa che il modo di promuovere il 
nostro caffè deve cambiare. Il caffè Vie-
tnamita per ora è conosciuto soltanto da 
chi opera nel settore. Tanti stranieri che 
bevono caffè Vietnamita non sanno da 
dove viene il caffè che bevono perché il 
marchio del caffè Vietnamita è scom-
parso lungo gli stadi intermedi: questo 
va cambiato. Mi sono fatto promotore di 
alcune strategie per promuovere il caffè 
Vietnamita nel mondo come il Global Cof-
fee Cluster Project sostenuto dall’idea di 
un Ecosistema del Caffè che ho presen-
tato di recente alla Conference of Leaders 
della Global Coffee Review a Melbourne, 
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Torrefattori  
protagonisti a Scae 
World of Coffee

In primo piano 
a Nizza il World 
Coffee Roasters 
Summit
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Location di eccezione per l’edizione 
2013 di World of Coffee. L’evento 
Scae si è svolto quest’anno, dal 26 
al 28 giugno, nella cornice esclusiva 
del Nice Acropolis, una vasta struttu-
ra polifunzionale, di notevole impatto 
architettonico, che sorge nel cuore di 
Nizza. La manifestazione organizzata 
dalla Speciality Coffee Association of 
Europe è stata, ancora una volta, un 
grande happening, che ha affianca-
to alla parte espositiva un ricco pro-
gramma di eventi di richiamo. Tra le 
highlight, le competizioni del circuito 
World Coffee Events (Wce), la con-
segna di numerosi premi e riconosci-
menti, gli eventi sociali (a cominciare 
dall’esclusivo Beach Party in un club 
esclusivo sulla Promenade des An-
glais), i laboratori formativi, i conve-
gni, senza dimenticare la novità as-
soluta di quest’anno: il primo Summit 
Mondiale dei Torrefattori.

Il Summit dei torrefattori
Organizzato dalla Scae, nel presti-
gioso contesto del Palais de la Médi-
terranée, il World Coffee Roasters 
Summit, che si è svolto il 25 giugno, 
ha voluto riaffermare il ruolo fonda-
mentale del torrefattore, vero alchimi-
sta della catena del caffè, con la sua 
abilità, il suo saper fare, la capacità di 
variare e innovare, grazie alla perfetta 
padronanza dell’arte della miscela-
zione e della tostatura. 
A introdurre il lavori è stato il diret-
tore esecutivo Scae David Veal, che 
ha fatto gli onori di casa assieme al 
presidente del Comitato Francese 
del Caffè Jean-Jaques Leuner e al 
torrefattore gourmet parigino Eric Du-
chossy, creatore della Maison Verlet.
Si è entrati nel vivo delle trattazioni 
con l’intervento di George Howell, 
classe 1945, veterano del mondo del 
caffè e tra gli iniziatori del movimento 
dello specialty coffee in terra ame-
ricana. A lui il compito di spiegare il 
concetto di terroir e le sue valenze nel 
campo del caffè.
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raccolta e lavorazione. Nel caso del caf-
fè – nota Howell – bisogna tener conto 
del fatto che siamo di fronte a una coltu-
ra ancora relativamente “giovane”, la cui 
diffusione, in molte regioni, è avvenuta in 
tempi recenti. Non tutti i produttori hanno 
la padronanza degli strumenti e delle cure 
che sono necessari per ottenere l’eccel-
lenza. Molti di essi non hanno mai nem-
meno bevuto il caffè che producono.
Dopo avere delineato gli elementi che de-
terminano un profilo organolettico tipico 
(cultivar, gestione agronomica, lavorazio-
ni), Howell è approdato a un’importante 
conclusione: il terroir è una “partnership”, 
che unisce idealmente tutti i soggetti della 
lunga catena del caffè – dal produttore, al 
torrefattore e il barista. Di qui l’esigenza di 
un’educazione al gusto, che consenta al 
consumatore di apprezzare le peculiarità 
sensoriali che identificano un caffè “di ter-
roir”, in funzione anche dei diversi metodi 
di preparazione.

Filiera diretta
Anche il britannico Jeremy Torz può de-
finirsi, nel suo campo, un precursore. Di 
ritorno in patria, dopo un periodo trascor-
so in California, Torz fondò nel 1995, as-
sieme all’amico e socio Steven Macato-
nia, una delle prime microtorrefazioni del 
Regno Unito, figurando tra gli  iniziatori 
della rivoluzione culturale che, di lì a poco, 
avrebbe investito il mondo del caffè di ol-
tremanica.
Nel 2001 la svolta. Pur avendo ottenuto 
un buon successo commerciale con la 
loro attività, Jeremy e Steven decisero di 
cimentarsi in un ambito nuovo e crearono 
Union Coffee Roasters, ribattezzata nel 
2007 Union Hand-Roasted Coffee: una 
torrefazione artigianale, che vende caf-
fè di alta gamma selezionati all’origine e 
importati attraverso filiere di approvvigio-
namento diretto equosolidali. L’azienda, 
commercializza i propri prodotti attra-
verso vari canali distributivi (compresa la 
Gdo). La sua mission: far comprendere ai 
consumatori lo sforzo umano che c’è die-
tro alla coltivazione del caffè e la conse-
guente esigenza di schemi sostenibili, atti 

Cos’è il terroir?
Parola pressoché intraducibile nelle altre 
lingue, terroir sta a indicare (prendiamo a 
prestito la definizione coniata dall`Institut 
National des Appellations d`Origine) “uno 
spazio geografico delimitato dove una co-
munità umana ha costruito, nel corso del-
la storia, un sapere intellettuale collettivo 
di produzione, fondato su un sistema di 
interazioni tra un ambiente fisico e biolo-
gico ed un insieme di fattori umani, dentro 
al quale gli itinerari socio-tecnici messi in 
gioco rivelano un’originalità, conferiscono 
una tipicità e generano una reputazione, 
per un prodotto originario di questo ter-
roir”.
Non c’è accordo univoco – ha osservato 
Howell – sull’accezione esatta di questo 
termine, né una sua definizione scientifica. 
C’ è chi lo ha descritto come l’espressio-
ne di un senso di appartenenza o riveren-
za a un luogo e alla sua terra, espressione 
di secolari retaggi storici. Ma forse la defi-
nizione migliore è quella di “sapore tipico 
di una territorio”: la specialità di terroir ha 
cioè caratteristiche uniche e inconfondibili 
di gusto, non riproducibili altrove. Che na-
scono dalla terra stessa, cioè dalla mor-
fologia e dalla pedologia del terreno. E 
ancora: dal clima, dall’esposizione solare, 
dalla topografia, dall’altitudine, dall’intera-
zione con le altre specie vegetali presenti. 
Nonché dalle pratiche agricole sviluppate 
e perfezionate nel tempo, dai metodi di 
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a restituire dignità al lavoro dei contadini e 
a ridurre la loro vulnerabilità alle oscillazio-
ni dei prezzi dei prodotti di base.
L’approccio di Union Hand-Roasted Cof-
fee va però oltre il mero fatto solidaristico. 
Per entrare nella filiera di commercio diret-
to della torrefazione londinese, i produttori 
dei paesi d’origine devono infatti essere in 
grado di offrire un caffè di altissima qualità 
(punteggio minimo di 84 nella scala di va-
lutazione del Q Coffee System del Coffee 
Quality Institute). La scommessa di Torz 
e Macatonia è quella di incentivare il col-
tivatore a perseguire l’eccellenza in cam-
bio della garanzia di prezzi sensibilmen-
te più elevati rispetto a quelli di mercato 
(giustificati, per l’appunto, dalla qualità del 
prodotto). Il tutto, in base a un rapporto 
commerciale diretto, stabile e trasparen-
te, definito da un Codice di Condotta, 
che stabilisce regole e requisiti, anche per 
quanto riguarda le condizioni di vita e di 
lavoro. Union Hand-Roasted Coffee visita 
i suoi nuovi fornitori entro uno o due anni 
allo scopo di monitorare la qualità e con-
cordare gli obiettivi. Verifica gli standard e 
stabilisce gli eventuali correttivi. Aiuta inol-
tre i produttori a reperire gli strumenti fi-
nanziari necessari per pianificare al meglio 
la propria attività. Lo schema non si pone 
in alternativa alle certificazioni di commer-
cio equo (d’altronde, alcuni dei fornitori di 
Union Hand-Roasted Coffee sono anche 
certificati Fair Trade). Punta semmai a su-
perarle, nell’intento di stabilire un nesso 
più stretto tra qualità della tazza e prez-
zo pagato, attraverso un meccanismo 
che premia l’eccellenza (e risparmia, nel 
contempo, i costi, spesso molto onerosi, 
necessari per la certificazione).
Union Hand-Roasted Coffee deroga, in 
casi particolari, al modello commercia-
le sopra delineato, ricorrendo a fornito-
ri esterni (Guest Trade). Ciò accade, ad 
esempio, per i caffè messi in vendita nelle 
aste online dei concorsi Cup of Excellen-
ce. O ancora, nel caso di micro-lotti di ec-
cezionale livello, proposti da esportatori 
specializzati, o di origini rare e non facil-
mente reperibili.
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Artigianato e scienza
Ad aprire il programma del pomeriggio 
è stato Alain Copigny, attuale presidente 
dell’azienda parigina Serpac. Il suo inter-
vento ha passato in rassegna l’evoluzione 
del mercato della torrefazione artigianale 
in Francia, dagli anni ottanta, a oggi ana-
lizzandone brevemente l’evoluzione sul 
piano tecnico, economico commerciale 
e di marketing. Sotto la lente di Copigny 
anche i mutamenti nella percezione del 
prodotto da parte del consumatore e i 
progressi compiuti nella cultura del caffè. 
“Vent’anni fa i baristi erano inesistenti in 
Francia – ha dichiarato a tale proposito – 
La gente non capiva nemmeno il signifi-
cato di questa parola”. Le cose oggi sono 
decisamente cambiate, come testimonia-
to dal trionfo francese nel World Coffee in 
Good Spirits Championship 2013, di cui 
parleremo più avanti.
Molto specifico l’intervento conclusivo di 
Joseph Rivera – Direttore Scienza & Tec-
nologia della Scaa e fondatore di coffee-
chemistry.com – dedicato alle complesse 
trasformazioni che intervengono nel pro-
cesso di torrefazione. Rivera, che tiene 
corsi e conferenze in tutto il mondo, ha 
descritto con piglio divulgativo la com-
plessa composizione chimica del chicco 
di caffè, il ruolo degli zuccheri, degli acidi 
e delle proteine nella qualità globale della 
tazza, l’impatto della tostatura sulla for-
mazione del gusto finale.

La Cimbali sul podio più alto
La tre giorni nizzarda è stata scandita, 
come già detto, da numerosi appunta-
menti spettacolari culminati con le finali 
delle competizioni Wce.
Un totale di 28 campioni nazionali ha par-
tecipato al World Latte Art Championship, 
che ha visto la vittoria del giapponese Hi-
sako Yoshikawa di Ogawa Coffee. Sul 
podio anche il sud coreano KyeongWoo 
Jung e lo spagnolo Miguel Lamora. La 
nostra rappresentante – Chiara Bergon-
zi – non è andato oltre il 13° posto nelle 
qualificazioni.
Nel World Coffee in Good Spirits Cham-
pionship si è imposto il concorrente di 





Newscai  
a Nizza
Newscai Publishing House ha preso par-
te a Scae World of Coffee con un proprio 
stand distribuendo, in migliaia di copie, il 
numero di maggio di CoffeeTrend Maga-
zine. Il nostro staff, come sempre molto 
attivo, ha stabilito proficui contatti con 
numerose realtà internazionali del mondo 
del caffè.

Arrivederci  
a Rimini
La prossima edizione di Scae World of 
Coffee si svolgerà a Rimini, dal 10 al 12 
giugno 2014, nella cornice di RiminiFiera. 
In tale occasione, la kermesse sarà anche 
teatro della 14a edizione del World Bari-
sta Championship. 
È la seconda volta che l’Italia ospita le fi-
nali del mondiale baristi: la prima fu a Trie-
ste nel 2004.  

casa, il francese Victor Delpierre, di Cafés 
Richard, che ha preceduto il polacco Mar-
cin Wojciak e il britannico Gordon Howell. 
Solo nono, nel primo turno, il concorrente 
italiano Francesco Corona.
Il World Cup Tasters Championship ha 
laureato campione l’ungherese Lajos 
Horváth, davanti alla giapponese Risa Sa-
saki e al ceco Jan Komarek (l’italiana Cin-
zia Linardi si è classificata 29a nel turno 
di qualificazione). Dominio asiatico nella 
prima edizione assoluta del World Coffee 
Roasting Championship. A inaugurare 
l’albo d’oro della nuova competizione, de-
dicata ai professionisti della torrefazione, 
il nipponico Naoki Goto, alle cui spalle si 
sono classificati Chen-che Chiang e Shih 
Ru Wang, entrambi taiwanesi. L’Italia si è 
rifatta nei premi assegnati ai nuovi prodot-
ti, con l’affermazione della macchina da 
caffè M100 della Cimbali nella categoria 
Best Coffee Related Product or Machine. 
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Il mercato australiano del caffè ha su-
bito mutamenti profondi nel corso di 
quest’ultimo decennio. Lo dimostra-
no le cifre del Roy Morgan State of 
the Nation Report, il rapporto perio-
dico che analizza, da oltre 35 anni, 
sulla base di un vasto campione sta-
tistico, i trend evolutivi della società 
australiana e i loro riflessi sull’econo-
mia e sull’attività delle imprese. 
Un focus specifico dedicato, l’anno 
scorso, al mondo dell’ospitalità pro-
fessionale ha rilevato un incremento 
del numero di persone che dichia-
rano di avere visitato un bar, nei tre 
mesi precedenti, per consumare un 
caffè o un tè. La percentuale è pas-
sata, nel giro di otto anni, dal 48,4% 
al 55% del totale, a fronte di un calo 
di oltre il 5% (dal 28,6% al 23,3%) 
intervenuto, in pari tempo, nella fre-
quentazione di pub e bar all’interno 
degli alberghi.
I gusti intanto si affinano, come di-
mostrato dal calo parziale dei con-
sumatori abituali di caffè solubile, cui 
corrisponde – secondo il Report – un 
incremento in parallelo degli acquisti 
di caffè fresco.
La fase di crescita è documentato da 
indicatori statistici, quali l’incremento 
del contributo dell’industria del caffè 
al valore aggiunto del Pil. Ma è anche 
visibile a occhio nudo osservando, 
nelle high street metropolitane come 
nei piccoli centri, il moltiplicarsi delle 
caffetterie in cui è possibile sorseg-
giare un espresso, un cappuccino 
o un flat white (la caratteristica be-
vanda australiana caratterizzata da 
una particolare lavorazione del latte, 
N.d.R.).
Il coffee boom parla soprattutto au-
straliano. Le grandi catene interna-
zionali costituiscono infatti appena 
un quarto del mercato e sono gli 
esercizi e le insegne locali a fare la 
parte del leone. 
Secondo gli analisti, due casi em-
blematici dimostrano quanto il con-

Chiara,
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sumatore medio sia esigente e poco 
incline alle facili mode esterofile. Il primo 
è lo scarso successo riscosso a queste 
latitudini da Starbucks, che dal 2008 a 
oggi ha sostanzialmente ridimensionato 
la propria presenza (oggi ridotta a 23 lo-
cali) chiudendo una sessantina di caffet-
terie non redditizie. Il secondo è la pub-
blica ammenda fatta da McDonald’s per 
la qualità del caffè servito nei propri locali, 
fatto questo ancor più clamoroso se si 
considera che il concept McCafé venne 
sperimentato per la prima volta, una ven-
tina di anni fa, proprio in Australia (il primo 
locale pilota McCafé sorse a Melbourne 
nel 1993, N.d.R.).

Mercato fondamentale
Il canale alimentare continua comunque 
a essere dominato dal solubile, con un 
fatturato di vendita (dati Nielsen) che ha 
segnato, nel 2012, un +2,9% per un to-
tale di 673,9 milioni di dollari australiani 
(circa 467 milioni di euro).
Nescafé rimane il brand leader incontra-
stato, con una share del 59,6% a volume 
e del 60,9% a valore. Moccona, il secon-
do marchio più polare, detiene una quota 
di mercato del 23% a valore e del 16,6% 
a volume. Tra gli altri competitori di rilievo 
possiamo ricordare International Roast, 
Jarrah e Lipton.
In una recente intervista a Business Re-
view Weekly, il vice presidente di Luigi La-
vazza SpA Marco Lavazza ha dichiarato 
che il mercato australiano è fondamen-
tale, nelle di espansione del gruppo in 
area Asia-Oceania, quanto è più di quello 
indiano o cinese. Le vendite dell’azienda 
torinese (attraverso il distributore esclusi-
vo Valcorp) hanno raggiunto i 60 milioni di 
dollari nell’esercizio trascorso e Lavazza 
intende raddoppiarle entro tre anni pun-
tando in particolare sul foodservice e sul 
caffè porzionato.

Mice 2013
In questo contesto di grande crescita si 
inserisce il Melbourne International Cof-
fee Expo (Mice). La manifestazione targa-
ta Prime Creative Media ha confermato 
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quest’anno gli eccellenti riscontri ottenuti 
nell’edizione inaugurale del 2012. Più di 
10mila visitatori hanno varcato, tra il 23 
e il 26 maggio, le soglie del Royal Mel-
bourne Showgrounds, il vasto centro 
fieristico teatro della manifestazione. Lo 
show floor ha visto la presenza di oltre 
150 espositori da tutto il mondo, con una 
consistente rappresentanza di aziende 
italiane. In mostra prodotti e tecnologie 
per l’intero settore del caffè. La parteci-
pazione alla rassegna di un vasto pub-
blico internazionale di addetti ai lavori ha 
evidenziato l’interesse, sempre maggio-
re, suscitato dal mercato australiano.
“L’evento ha superato tutte le nostre 
aspettative – ha dichiarato il direttore 
della manifestazione Clint Hendry – Non 
soltanto abbiamo rappresentato brillan-
temente l’industria australiana, ma siamo 
anche stati in grado di attrarre durevol-
mente l’attenzione del resto del mondo”.

Supremazia americana
Supremazia americana nelle due compe-
tizioni del circuito Wce ospitate da Mice 
2013. Nel World Barista Championship 
si è imposto il campione statunitense 
Pete Licata, già secondo al Wbc 2011 di 
Bogotá, davanti al concorrente di casa 
Matt Perger e al salvadoregno William 
Hernandez. Quarto posto per l’irlande-
se Colin Harmon (terzo lo scorso anno), 
che ha preceduto il neozelandese Nick 
Clark. Sesto e ultimo classificato della 
finale, il tricampione italiano Francesco 
Sanapo, che a detta di molti addetti ai 
lavori avrebbe meritato molto di più. Era 
dal 2002 (con Luigi Lupi), che un concor-
rente italiano non figurava tra i prime sei. 
Sanapo si è comunque dichiarato molto 
soddisfatto della propria prestazione, sul-
la quale ha probabilmente inciso anche la 
scelta del caffè. Si è trattato di un pregia-
tissimo monorigine etiope: straordinario, 
ma molto sensibile ai cambi di umidità.
Per la cronaca, Licata ha vinto propo-
nendo un’esclusiva origine colombiana, 
proveniente dall’azienda La Primavera 
nel comune di San Agustín (Huila), il cui 
titolare Arnulfo Leguízamo Giraldo si è 
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aggiudicato il concorso nazionale Cup of 
Excellence del 2011, con l’astronomico 
punteggio di 94,05. Nella bevanda per-
sonalizzata analcolica, lo statunitense ha 
proposto un insolito accostamento di gu-
sti con lo sciroppo di zucchero di palma, 
il chinino e l’acidulo dell’Orange bitter e 
del Lemongrass bitter.
Il barista di Kansas City vince una mac-
china espresso Aurelia II – T3 e un maci-
nadosatore K30 Vario, prodotti rispettiva-
mente da Nuova Simonelli e Mahlkoenig, 
i due sponsor tecnici della competizione.
Trionfo a stelle e strisce anche nel World 
Brewers Cup Championship (preparazio-
ne manuale di caffè filtro), con l’afferma-
zione di Erin McCarthy della torrefazione 
newyorchese Counter Culture. L’infusione 
vincente è stata preparata con il celebre 
caffè dell’azienda panamense Esmeralda 
Geisha, che McCarthy ama paragona-
re alla sua attrice preferita: Meryl Streep 
(“Quando c’è lei, il caffè/il film ha il poten-
ziale per essere straordinario”).
Sul podio d’onore, il campione sud co-
reano Jung In-Sung, che movimentato 
la sua prestazione con una presentazio-
ne multimediale su iPad, per conclude-
re con una personale interpretazione del 
tormentone Gangnam Style.
In terza posizione il canadese Joshua 
Tarlo, che ha preceduto Sang Ho Park 
(Regno Unito), Carolina Franco de Souza 
(Brasile) e Tibor Varady (Ungherese).
Archiviata con successo l’edizione 2013, 
gli organizzatori guardano sin d’ora a 
quella del prossimo anno, che si svol-
gerà dal 15 al 18 maggio. Oltre un ter-
zo degli espositori di quest’anno ha già 
confermato la propria presenza all’even-
to. Anche Mice 2014 si tingerà dei colori 
dell’iride ospitando gli eventi Wce World 
Latte Art Championship, World Coffee in 
Good Spirits Championship e World Cup 
Tasters Championship.

Newscai a Mice
Lo staff di Newscai ha visitato Mice 2013 
distribuendo migliaia di copie dei più re-
centi numeri in lingua inglese che hanno 
riscosso grandi consensi.  
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Prezzi in caduta nel 
secondo trimestre



macro. Parallelamente al forte calo subito 
dal caffè, l’oro ha chiuso il trimestre con 
una flessione senza precedenti; anche 
rame e granoturco hanno registrato un 
consistente declino.
Il Thomson Reuters-CRB Commodity In-
dex è sceso del 7% nel corso del secon-
do trimestre ed è in flessione del 23% da 
marzo 2011. L’oro ha accusato le perdite 
maggiori, a fronte della crescita dei ren-
dimenti obbligazionari e dell’attenuarsi 
dei timori inflazionistici, che hanno par-
zialmente ridotto l’appeal del metallo pre-
zioso. I prezzi spot sono caduti del 23%, 
la maggior flessione percentuale su base 
trimestrale documentata dal 1968 a oggi.
Il quadro macro è stato dominato dalle 
difficoltà in cui si dibattono nel mondo le 
economie e i settori bancari. La volatilità 
si è accentuata verso la fine del trimestre, 
quando il presidente della Federal Reser-
ve Ben Bernanke ha lasciato intendere 
che la banca centrale americana taglierà 
presto le misure di stimolo, a meno che la 
ripresa economica non rallenti.

Prezzi delle borse in caduta su entrambe 
le sponde dell’Atlantico nel corso del se-
condo trimestre 2013. Sotto il potente ef-
fetto combinato del degradarsi dei fattori 
tecnici e fondamentali, le soglie chiave di 
resistenza sono state violate al ribasso. Il 
fondamentale dominante comune a en-
trambi i mercati è rappresentato dal sur-
plus globale di offerta. Le quotazioni dei 
mercati a termine sono infatti alle prese 
con raccolti sempre più abbondanti e da 
record nei principali paesi produttori, sia 
nelle annate positive che in quelle negati-
ve del ciclo biennale brasiliano.
Un ulteriore fattore di pressione sui prezzi 
è costituito dalla debolezza del sentiment 
macroeconomico, che getta un ombra 
sui mercati delle materie prime e sul po-
tenziale di crescita futura della domanda 
di caffè.

Materie prime
I mercati delle materie prime hanno subito 
perdite consistenti nel corso del secondo 
quarto, a fronte di fattori ciclici e pressioni 

L’analisi di  
CoffeeNetwork 
sull’andamento  

dei mercati
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sacchi sei anni fa e si attestavano attor-
no ai tre milioni a inizio 2010. L’assotti-
gliarsi delle scorte verificatosi nel 2010 e 
nel 2011 riflette il restringersi dell’offerta 
di arabica rispetto alla domanda verifica-
tosi nell’arco di questi due anni. A inizio 
2012, l’erosione delle scorte si è arresta-
ta e si è assistito a un reintegro costan-
te nell’arco dell’anno proseguito sino a 
metà 2013 (vedi grafico).

Liffe
I prezzi globali dei Robusta sono stati 
messi sotto pressione principalmente dai 
fondamentali del Vietnam, con l’export in 
crescita sull’anno precedente sino a fine 
maggio e un quadro meteo propizio al 
prossimo raccolto 2013/14.
Il Liffe ha chiuso il trimestre a 1.759 d/t, 
contro 2.051 d/t alla fine del primo (vedi 
tab. 2). Il valore suddetto è inferiore del 
17,6% ai 2.134 d/t di un anno prima.
Le scorte certificate sono in calo dopo il 
reintegro parziale registrato nel corso del 
primo trimestre. 
L’ultimo report per il mese di giugno in-
dica un volume complessivo di 11.958 
lotti da 10 tonnellate, in flessione rispet-
to ai 12.240 lotti di fine marzo. Il dato 
rimane comunque superiore ai 10.654 
lotti di fine dicembre 2012(vedi tab. 3). 
Il ridursi delle scorte deriva dalla contra-
zione dell’offerta di Robusta rispetto alla 
domanda. 

Le previsioni di CoffeeNetwork
La reperibilità meno ampia dei Robusta 
è evidenziata dai dati di CoffeeNetwork, 

Ice Futures Us
Il contratto futures sugli Arabica dell’Ice 
ha toccato i suoi minimi quadriennali du-
rante il secondo quarto, con la seconda 
posizione a 117,10 c/l alla data del 20 
giugno 2013. Le previsioni costanti di un 
raccolto brasiliano 2013/14 abbondan-
tissimo e in flessione limitata rispetto a 
quello record del 2012/13 hanno contri-
buito a mettere pressione sui prezzi.
Intanto si parla già di un raccolto 2014/15 
che potrebbe raggiungere il dato stellare 
di 60 milioni di sacchi.
Il Dipartimento Usa dell’Agricoltura 
(Usda) stima il raccolto 2013/14, che 
coincide con l’anno negativo del ciclo 
biennale, in 53,7 milioni di sacchi: appe-
na 2,4 milioni di sacchi in meno rispetto 
al 2012/13.
Conab ha indicato nella stima di maggio 
il dato di 48,6 milioni di sacchi, in calo 
di soli 2,2 milioni sull’annata precedente.
La seconda posizione dell’Ice ha chiuso 
il secondo quarto a 120,40 c/l, contro 
139,65 c/l alla fine del primo (vedi tab. 
1). La quotazione di fine trimestre è infe-
riore di ben il 29,5% rispetto a quella del-
lo scorso anno, quando il contratto per 
scadenza settembre chiuse a 170,70 c/l.
Influisce sui prezzi anche l’andamento 
delle scorte certificate, che hanno con-
tinuato a crescere durante il secondo 
quarto, raggiungendo, a fine giugno, 
un totale di 2.744.628 sacchi, contro 
2.736.842 sacchi a fine marzo. Da no-
tare che, a giugno 2012, il volume era di 
appena 1.621.892 sacchi. 
Gli stock superavano i cinque milioni di 

 I trimestre  II trimestre III trimestre IV trimestre

2002  57,20  46,50  54,50  60,20
2003  58,65  58,90  62,90  64,95
2004  73,75  73,10  82,35  103,75
2005  126,40  104,65  93,45  107,10
2006  107,00  99,50  107,65  126,20
2007  109,25  111,00  128,65  133,10
2008  127,40  150,90  130,45  112,05
2009  115,75  117,30  127,80  135,95
2010  136,15  164,20  183,05  240,50
2011  264,15  265,60  232,05  229,65
2012  185,00  170,70  177,50  146,70
2013  139,65  120,40

Tab. 1 – Chiusure di fi ne trimestre dell’Ice Futures Us
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patto maggiore sui raccolti.
I prossimi mesi saranno fondamenta-
li per gli esiti della campagna 2014/15, 
per la quale si parla già di una possibile 
produzione da 60 milioni di sacchi, se le 
condizioni meteo saranno favorevoli.

Vietnam
Le stime continuano a indicare una pro-
duzione 2012/13 nettamente inferiore al 
dato record di 26,5 milioni di sacchi del 
2011/12. CoffeeNetwork osserva tut-
tavia come l’andamento dell’export e i 
report post-raccolto inducano a ritenere 
che la flessione produttiva sarà pari, al 
massimo, al 3,8% e potrebbe anche ri-
sultare inferiore.
I pareri si dividono nello stabilire se le 
minori cifre dell’export di quest’anno si-
ano dovute alle dimensioni del raccolto 
o a un calo temporaneo delle vendite 
destinato a invertirsi negli ultimi tre mesi 
dell’annata caffearia.
L’export del Vietnam nei primi 9 mesi del 
2012/13 è stimato dall’Ufficio Generale 
di Statistica di Hanoi (Gso) in 1,18 mi-
lioni di tonn, in calo del 4,4% rispetto al 
pari periodo del 2011/12. A fine mag-
gio, la variazione negativa era soltanto 
dell’1,2%. In precedenza, le cifre mensili 
avevano evidenziato un andamento po-
sitivo sull’anno precedente.

Indonesia
L’attività è stata limitata, nel corso del 
secondo trimestre, a causa delle piogge 
che hanno ostacolato la preparazione 
del caffè verde e la commercializzazione 
del raccolto 2013/14 (aprile-maggio). Il 

che prevedono un modesto surplus di 
offerta su scala globale di 1,3 milioni nel 
2012/13 e 0,7 milioni nel 2013/14.
Per molti anni, il rapporto domanda/of-
ferta è stato caratterizzato, per quanto 
riguarda gli Arabica, da un andamento 
ciclico biennale, in linea con quello dei 
raccolti brasiliani. 
Le prime stime sul 2013/14 indicano che 
tale trend potrebbe interrompersi nella 
prossima annata caffearia, con il verifi-
carsi di un marginale surplus produttivo, 
nonostante l’anno negativo del Brasile.

Raccolto 2012/13 a livelli record
La stima della produzione mondiale 
nell’annata caffearia 2012/13 rimane di 
149,5 milioni di sacchi: 11 milioni in più 
rispetto ai 138,5 del 2011/12. Tale cifra 
si basa su una previsione produttiva di 
54 milioni di sacchi per il Brasile e 25,5 
milioni di sacchi per il Vietnam. 
Presupponendo una produzione brasilia-
na di 50 milioni di sacchi e un raccolto 
vietnamita di 25 milioni di sacchi, il dato 
mondiale potrebbe raggiungere poten-
zialmente i 146,5 milioni di sacchi nel 
2013/14. In tal caso, il mercato presen-
terebbe una lieve eccedenza di offerta 
su scala globale, stimabile al momento 
in 1,3 milioni di sacchi.

Brasile
Con l’avanzare dell’inverno brasiliano 
non si osservano, a tutt’oggi, segni di 
danni causati dal freddo. A giudicare 
dall’andamento degli anni trascorsi è so-
prattutto la stagione umida, a partire da 
settembre, ad avere potenzialmente l’im-

 I trimestre  II trimestre III trimestre IV trimestre

2004  $729  $788  $677  $759
2005  $1,002  $1,239  $863  $1,183
2006  $1,112  $1,258  $1,538  $1,590
2007  $1,523  $1,875  $1,914  $1,907
2008  $2,287  $2,480  $1,992  $1,546
2009  $1,555  $1,335  $1,386  $1,332
2010  $1,388  $1,731  $1,722  $2,097
2011  $2,528  $2,498  $1,979  $1,810
2012  $2,026  $2,134  $2,182  $1,924
2013  $2,051  $1,759

Tab. 2 – Chiusure di fi ne trimestre dell’Ice Futures Us
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Sul fronte della produzione, la Colombia 
sta cercando di risalire sopra la soglia dei 
10 milioni di sacchi.

Outlook
Nonostante il consolidamento dai minimi 
recenti vi sono ben pochi motivi, sia dal 
punto di vista tecnico che dei fondamen-
tali, per ritenere possibile una qualche 
svolta che faccia risalire i prezzi ai prece-
denti livelli di 150 c/l per l’Ice e 2.000 d/t 
per il Liffe. 
Per quanto riguarda gli Arabica, i com-
mercianti continuano a temere un ritorno 
ai recenti minimi quadriennali. Un miglio-
ramento dell’outlook tecnico è ipotizza-
bile soltanto qualora venga superata la 
soglia dei 135 centesimi. Tutti gli occhi 
sono puntati sul Brasile. La stagione in-
vernale è entrata nel vivo e l’andamento 
del raccolto 2013/14 è sotto costante 
osservazione al pari della formazione del 
nuovo raccolto 2014/15.
Per il mercato mondiale dei robusta, 
l’attenzione è rivolta principalmente 
alle dimensioni del raccolto vietnamita 
2012/13 e agli aggiornamenti sullo svi-
luppo del consistente raccolto 2013/14.

Andrea Thompson

quadro meteo si è nel frattempo netta-
mente stabilizzato e gli imbarchi sono in 
consistente ripresa.
È atteso inoltre un incremento delle ven-
dite di qui alla solennità islamica dell’Eid, 
che segna ad agosto la fine del Rama-
dan. In tale periodo dell’anno, i produt-
tori cercano di fare cassa sia in vista dei 
festeggiamenti che per far fronte alla ret-
te scolastiche dei figli.
Un ulteriore incentivo è costituito dal 
concludersi della stagione caffearia in 
Vietnam, dove il nuovo raccolto inizia 
normalmente a ottobre.
La produzione dell’Indonesia è cresciuta 
nelle ultime due annate aiutata dal clima 
favorevole, dalle maggiori entrate, non-
ché dal miglioramento delle cure e prati-
che agricole.
Le cifre di diverse fonti - relative a rac-
colto, consumi ed export - non comba-
ciano con quelle provenienti da ricerche 
più approfondite, dalle quali risulta una 
produzione superiore a quella sin qui 
attestata. CoffeeNetwork stima attual-
mente il raccolto 2013/14 in 11 milioni di 
sacchi, in crescita rispetto ai 10,2 milioni 
del 2012/13. 
Usda stima il raccolto attuale in 9,2 mi-
lioni di sacchi, in calo dai 10,5 milioni del 
2012/13.

Colombia
Il settore colombiano del caffè ha risenti-
to, nel secondo quarto, degli scioperi dei 
produttori. Il Movimento nazionale per la 
difesa e la dignità del settore del caffè 
rivendica maggiori sussidi e una liquida-
zione più celere di quelli esistenti. Il calo 
dei prezzi unito alla maggiore incidenza 
dei costi fa sì che i cafeteros non siano 
in grado attualmente di produrre in modo 
remunerativo.

 2009  2010  2011  2012  2013

Fine I trimestre  4,950  27,700  26,086  19,232  12,240
Fine II trimestre  15,326  20,604  41,238  16,281  11,958
Fine III trimestre 20,553  21,554  37,766  12,929
Fine IV trimestre  26,576  21,711  25,507  10,654

Tab. 3 – Scorte certifi cate Liffe

Grafi co 1 – Andamento delle scorte certifi cate Ice e Liffe 
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Eu’Vend  
+ coffeena,  

sinergia  
di successo
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Tutto pronto per 
l’edizione 2013  
si preannuncia  
ricca di novità

(Deutsche Röstergilde) è il partner di cof-
feena.
Il binomio espositivo occuperà il padiglio-
ne 9 del moderno polo fieristico di Colo-
nia. Si preannuncia sin d’ora la presen-
za di importanti fabbricanti di distributori 
automatici, oltre ad aziende di punta del 
settore del caffè e del cacao e, ancora, 
imprese specializzate in sistemi di paga-
mento, apparecchi table top e articoli per 
la distribuzione automatica. 
È in via di definizione un programma di 
eventi collaterali e conferenze su temi 
di concreto interesse. Dopo il successo 
della scorsa edizione verrà riproposto il 
forum di discussioni “Rotes Sofa”, che 
presenterà alcune interessanti novità.

Vending sostenibile
Le aziende della distribuzione automati-
ca si stanno adeguando sempre più alle 
esigenze della sostenibilità, con soluzio-
ni tecnologiche all’insegna del risparmio 
energetico, del riciclaggio, dell’utilizzo 
attento delle risorse e dell’impiego di pro-
dotti provenienti dal commercio equoso-
lidale. 
Muovendo da questa premessa, giovedì 
19 settembre, a partire dalle ore 15.30, 

Conto alla rovescia per l’edizione 2013 di 
Eu’Vend + coffeena. Il doppio appunta-
mento con Eu’Vend – il Salone Interna-
zionale della Distribuzione Automatica – 
e coffeena – International Coffee Fair – è 
previsto a Colonia dal 19 al 21 settembre 
2013. 
Eu’Vend si svolge a Colonia dal 2003 con 
cadenza biennale. Nel 2011, il salone si è 
tenuto per la prima volta contemporane-
amente e in sinergia con coffeena. 
Da una parte, Eu’Vend copre le merceo-
logie proprie del settore della distribuzio-
ne automatica, quali: erogatori di bevan-
de calde e distributori automatici, articoli 
specifici per la DA (alimentari e non), si-
stemi di pagamento e prestazioni di ser-
vizio.
Dall’altra, coffeena comprende l’intera fi-
liera del caffè: dalla produzione e trasfor-
mazione alla preparazione della bevanda. 
Eu’Vend è una manifestazione patrocina-
ta dall’Associazione tedesca della distri-
buzione automatica, in acronimo: BDV 
(Bundesverband der Deutschen Ven-
ding-Automatenwirtschaft e.V.). Il salone 
gode anche del sostegno della European 
Vending Association (EVA). 
La Società tedesca delle torrefazioni 
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Starbucks e McDonald’s hanno iniziato 
addirittura a puntare esclusivamente sul 
caffè equosolidale e/o bio.
Nel 2012 sono state vendute in Germa-
nia 9.322 tonnellate di caffè con certifica-
zione equosolidale. Ciò corrisponde a un 
aumento del 6% sull’anno precedente, 
nonché a una quota di mercato 2,2%, re-
alizzato per il 70% nel canale alimentare. 
Attualmente esistono oltre 300 referenze 
di caffè certificati Fairtrade. Di queste, il 
76% ha anche una certificazione bio. 
“Siamo molto lieti, di aver potuto stringe-
re questa collaborazione con Transfair e il 
marchio Fairtrade a favore dei nostri soci. 
Ciò contribuisce a riqualificare e adegua-
re l’offerta alle nuove esigenze di mercato 
degli operatori del nostro settore”, spiega 
il dirigente della BDV, Dr. Aris Kaschefi. 
“Si tenga conto che ben il 70% dei con-
sumatori conosce Fairtrade. Di questi, il 
92% dichiara di avere fiducia nella label” 
ha affermato Dieter Overath, dirigente di 
Transfair e. V., nel corso di un’intervista 
con la “Zeit”. 
Tuttavia l’importante tema della sosteni-
bilità nel settore della distribuzione auto-
matica trova attuazione ben oltre l’ambito 
dei prodotti somministrati dalle macchi-
ne. Esso investe infatti anche altre pro-
blematiche chiave, quali l’ottimizzazione 
energetica e l’utilizzo attento delle risorse. 
I distributori automatici più avanzati sfrut-
tano, tra l’altro, fonti di alimentazione 
alternativa, quali impianti fotovoltaici e 
celle a combustibile, e vantano classi di 
efficienza energetica A+ e perfino A++, 
mentre per l’illuminazione impiegano i 
LED di lunga durata ed efficienti e, come 
dispositivi di accensione e spegnimento, i 
rivelatori di movimento. Grazie a tecniche 
di isolamento molto performanti, il con-
sumo energetico assorbito dal raffredda-
mento e dalla modalità in standby si ridu-
ce. La funzione “notte” dà, a sua volta, 
un contributo non indifferente all’abbatti-
mento dei costi. Scelte sostenibili anche 
per i bicchieri usa e getta: i tipi più recenti 
sono prodotti quasi esclusivamente con 
materie prime rinnovabili e, dopo l’uso, 
vengono compostati industrialmente.  

Eu’Vend & coffeena riceverà i responsabili 
delle più autorevoli etichette di certifica-
zione nello spazio “Rotes Sofa” (padiglio-
ne 9, stand C 030/D 039). Sarà il diretto-
re generale dell’Associazione tedesca del 
caffè, Holger Preibisch, a presentare le 
label Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ e 
4 C e moderare il successivo il dibattito.
L’Associazione tedesca della distribuzio-
ne automatica (BDV) – ente patrocinatore 
di Eu’Vend – metterà in particolare risalto 
la collaborazione avviata con l’associa-
zione TransFair e.V. presentandosi in fiera 
nel proprio stand insieme a TransFair. 
La collaborazione suddetta consentirà 
agli operatori del vending di proporre e 
contrassegnare i loro caffè, cappuccini, 
espressi ecc. certificandoli sul distributo-
re automatico e registrandosi sul sito di 
Fairtrade-Deutschland. 
Con 300.000 distributori di bevande cal-
de e oltre 3,8 miliardi di porzioni all’anno, 
il settore della distribuzione automatica 
è tra i più importanti fornitori di caffè dei 
consumatori tedeschi. La tendenza a un 
consumo più consapevole e sostenibile 
del caffè è in crescita, stando a un’in-
dagine realizzata nel 2012. La quota di 
mercato del caffè certificato ha raggiunto 
il 4%, secondo dati comunicati nell’aprile 
2013 dall’Associazione tedesca del caf-
fè (DKV). Presso le stazioni di servizio, 
le mense e nella ristorazione, l’offerta di 
prodotti provenienti da coltivazioni ecolo-
giche e circuiti equosolidali, da dieci anni 
a questa parte, è in costante espansione. 
Aziende operanti su vasta scala come 
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