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La ricerca di sistemi agricoli sostenibili, diversificati, a basso input
e ad alta efficienza energetica è attualmente una preoccupazione
di ricercatori, agricoltori e politici di tutto il mondo. Il concetto
di sistemi organici di produzione agricola e industriale abbracciano i cosiddetti sistemi ecologici, biodinamici, naturali, rigenerativi, biologici e la permacultura, metodo di coltivazione che, sulla
base di principi e strategie ecologiche, permette di progettare insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, e quindi in grado di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi con un basso impiego di energia. Per quanto riguarda la gestione adottata in questi
modelli di agricoltura alternativa ci sono molte divergenze, alcune dipendono fortemente dall’energia esterna e hanno disposizioni
semplificate (monocolture) e altre ben diversificate e guidate solo
con le risorse trovate nelle unità produttive. L’agricoltura naturale cerca di imitare i processi biologici stabiliti in natura, evita interventi drastici nei sistemi di produzione e dà la priorità al ciclismo energetico. Le sue principali pratiche agricole si concentrano
sulla rotazione delle colture, sulla copertura vegetale e sulla fertilizzazione basata su composti organici le cui fonti sono esclusivamente di origine vegetale. La strategia chiave dell’agricoltura sostenibile è il ripristino della diversità nel paesaggio agricolo. Così,
i sistemi agroforestali emergono come capaci di migliorare le condizioni attuali e possono fornire beni e servizi, integrati con altre
attività produttive della proprietà. Con le recenti tendenze ecologiche in agricoltura, sia la gestione degli agroforestali che la gestione del caffè biologico sono importanti tecnologie per il recupero dei suoli degradati, che per molti anni sono stati sottoposti
a una gestione intensiva di questa coltura.
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Caffitaly in crescita: +7%
nel 2018 con 1,4 miliardi
di capsule prodotte.
Andrea Clementini, amministratore delegato di Caffitaly ha recentemente confermato in una intervista la crescita dell’azienda, evidenziando che l’azienda ha chiuso
il 2018 con un fatturato di 160 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2017, con una occupazione di oltre 400 dipendenti. Caffitaly
è oggi uno dei principali produttori
italiani di caffè porzionato, con una
produzione 2018 di 1,4 miliardi di
capsule, di cui 250 milioni in Italia
e il resto sui mercati esteri di Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Spagna, Brasile e Australia, dove di recente il gruppo ha siglato un
contratto importante con Coca Cola Amatil, uno dei maggiori imbottigliatori di Coca Cola nel mondo.
Per il 2019 i primi segnali sono positivi: gennaio ha chiuso con una
crescita a due cifre. Il gruppo ha
di recente lanciato un sistema compatibile Dolce Gusto e punta adesso in maniera decisa sugli Stati Uniti, dove c’è una grande possibilità di
sviluppo.
Caffitaly produce sia le capsule che
le macchine da caffè. E le vende in
tutto il mondo rispettando gusti e
abitudini di ogni Paese.
Oltre alle capsule di caffè il gruppo è impegnato nella produzione di
capsule di altre bevande calde: come ad esempio il tè, in partnership
con Twinings, e le tisane, in cobranding con Ricola. Ma anche anche l’orzo e il ginseng, due segmenti che in Italia esprimono cifre significative.
Il gruppo sta inoltre sviluppando
sviluppando una bevanda con un
marchio importante del cioccolato.

4

Panorama Italiano

Torrefazioni italiane:
ricavi in crescita
per il triennio 2015-2017
Regioni del Sud e delle Isole ottengono la crescita più elevata.
Secondo l’analisi dei bilanci delle prime 280 società di capitali appartenenti al settore della produzione di
caffè (triennio 2015-2017) i ricavi totali, per un controvalore di 4.792 milioni di euro, registrano una crescita del +2,8%, con le regioni del Sud
e delle Isole che ottengono la crescita più elevata, +6,7%, seguite dalle regioni del Centro con un incremento del +3,0%, non molto diverso da quello delle regioni del Nord
Est, +2,8%, mentre le regioni del
Nord Ovest crescono del +1,8%. A livello regionale Il Sud contiene sia la
crescita più elevata, la Sicilia con il
+10,0%, che la flessione maggiore, la
Puglia con il -3,4%. Raggruppando le
aziende per classi di fatturato la crescita maggiore avviene tra quelle con
ricavi compresi tra 10 e 30 milioni
di euro (+3,3%), seguite dalle aziende con fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, +1,6%, mentre sono stabili le aziende con fatturato superiore ai
30 milioni di euro. Se guardiamo all’Ebitda le differenze tra le varie aree
territoriali sono più sensibili; il da-

to complessivo vede l’ebitda in flessione del -2,6%, dove il calo maggiore è fatto registrare dalle regioni del
centro, -9,7%, seguite da quelle del
nord ovest in calo del -4,3%, contengono il segno negativo al -0,5% sud
e isole, mentre si muovono in controtendenza quelle del nord est in crescita del +0,6%. Rispetto al 2016 gli
utili sono in forte ridimensionamento, -24,1%. Tra le regioni più virtuose il Piemonte, che fa segnare il valore più alto, 2.805.000 euro, mentre dalla parte opposta l’Emilia Romagna fa registrare una perdita media di
9.000 euro. L’incidenza dell’utile sul
fatturato è stata del 2,7% nel 2017,
anch’essa in ridimensionamento rispetto al 3,0% del 2016. Nel 2017 sono 243 le aziende che chiudono l’esercizio in utile, in diminuzione rispetto
alle 247 del 2016. Aggregando i bilanci delle società che realizzano nel
settore una quota superiore al 50%
dei ricavi si ottiene il bilancio somma
settoriale, dal quale vengono calcolati i valori medi di riferimento con cui
confrontare le performance azienda-
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li. Il ROE medio nel 2017 è stato del
5,9%, in flessione rispetto al 8,7%
del 2016, ed ai minimi del triennio.
Il ROI medio è stato pari al 7,1%, in
calo rispetto al 9,5% del 2016. Il ROS
è stato pari al 5,2%, era il 6,8% nel
2016. Segue lo stesso andamento l’Ebitda medio rispetto al fatturato, o
margine operativo lordo, passato dal
13,4% del 2016 all’ 11,5% del 2017.
Il rapporto di indebitamento, o leverage, rappresenta indirettamente la
proporzione esistente tra risorse proprie e risorse di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi ed è pari al rapporto fra totale capitale investito e il
patrimonio netto, misurando il cosiddetto “effetto leva”. Nel 2017 il rapporto di indebitamento evidenzia un
valore pari a 2,0, invariato rispetto
al 2016. L’incidenza media degli oneri finanziari sul fatturato è stata dello 0,6%, in miglioramento rispetto allo 0,7% del 2016.

Boom di vendite
per Caffè Borbone
Il CDA del fondo Italmobiliare della famiglia Pesenti ha approvato il
bilancio 2018. Il report degli amministratori riferisce anche i principali dati della controllata Caffè Borbone che nel 2018 ha registrato un
forte incremento del fatturato e dei
risultati economici. Caffè Borbone,
terzo player in Italia dopo Lavazza e Nespresso nel segmento del caffè in capsule e cialde monodose, ha
fatturato nel 2018 oltre 135 milioni
(+45% sul 2017) e il MOL è salito da
21 a circa 34 milioni di euro (24,9%
sul fatturato), con un trend positivo atteso anche nel 2019. L’attività è
cresciuta su tutti i canali di vendita,
in particolare nel contesto della GDO
e online ed anche la linea vending ha
più che triplicato il volume d’affari rispetto al precedente esercizio. Il piano industriale di Caffè Borbone pre-

vede una crescita a due cifre del fatturato annuo fino ad arrivare ad un
fatturato a fine 2022 di 280 milioni
idi euro per poi procedere con la quotazione in Borsa. Italmobiliare aveva
proceduto alla acquisizione del 60%
di Caffè Borbone, lasciando al fondatore Massimo Renda il 40% del capitale sociale. L’operazione ha avuto un
valore stimato superiore ai 142 milioni di euro.

101Caffè vince il
Franchising Key Award 2019
come migliore presenza
internazionale
101Caffè si è aggiudicato il Franchising Key Award 2019 nella categoria
“migliore presenza internazionale”,
attribuito al marchio dalla Federazione Italiana del Franchising. “Siamo
molto orgogliosi di ricevere questo
importante riconoscimento per l’impegno che il nostro brand ha dimo-
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Capsule Bio Organic
di Kimbo premiate
con il Quality Award 2019
Kimbo, emblema del caffè italiano
in tutto il mondo, si è aggiudicato
per il terzo anno consecutivo un importante riconoscimento: il Quality Award 2019 per le capsule Kimbo
Bio Organic compatibili con le macchine ad uso domestico Nespresso.
Un premio che conferma l’alta qualità del prodotto e va ad aggiungersi a quelli assegnati nel 2017 e nel
2018 all’intera linea Kimbo Espresso di capsule compatibili scelta dai
consumatori tra i migliori prodotti.
Il Quality Award rappresenta l’unico riconoscimento italiano attribuito ai prodotti alimentari tramite il
coinvolgimento diretto di ben 300
consumatori che con uno specifico
blind test analizzano alcuni componenti, che vanno dal gradimento
complessivo al sapore, dalla consistenza all’odore, facendo della qualità intrinseca del prodotto l’unico
strumento utile al fine della valutazione complessiva. Il premio, firmato Marketing Consulting, azienda con forte esperienza in analisi di laboratorio con i consumatori,
sia a livello nazionale che internazionale, è attribuito ai prodotti alimentari di qualità sulla base di rigorosi test di laboratorio, condotti direttamente con i consumatori. Quest’anno tra i premiati numerosi grandi marchi evergreen, già
protagonisti delle passate edizioni, ma anche novità di mercato e
tanti prodotti in linea con le ultime tendenze di consumo. Per Kimbo Bio Organic questo importante riconoscimento conferma, ancora una volta, tutto il piacere autentico e inconfondibile di questa nuova miscela prodotta utilizzando caffè 100% proveniente da piantagioni con agricoltura biologica del Nicaragua, Perù, India e Tanzania. Il
blend, che fa parte della linea Kimbo Espresso di capsule compatibili
insieme a Intenso, Napoli e Armonia, è pensato per i palati alla ricerca di un espresso equilibrato, dalla
dolcezza ben definita ed elegante.
Ogni capsula conserva alla perfezione 5,8 grammi di caffè, tra le più
alte grammature disponibili, capace di garantire un caffè più corposo, proprio come piace agli italiani.

strato nella diffusione internazionale
dei valori che contraddistinguono il
Made in Italy e il nostro fare impresa,
premio che acquista ancor più valore
poiché viene dato da persone di notevole professionalità e competenza
con le quali condividiamo quotidianamente i principi che caratterizzano il mondo del franchising”, ringrazia Umberto Gonnella, Ceo e fondatore di 101Caffè, che ha ritirato il premio. 101Caffè, Dietnatural, No+Vello,
Lime, Re/Max, Hamerica’s, sono questi i sei marchi in franchising premiati da una giuria di giornalisti e professionisti del settore franchising e
promosso da Federfranchising, per
segnalare e ringraziare le imprese che
si sono maggiormente adoperate per
il successo del sistema franchising in
Italia e nel mondo e che hanno contribuito con il loro lavoro, direttamente o attraverso la rete di affiliati,
alla crescita di Federfranchising Confesercenti, tra le più antiche ed importanti associazioni dedicate alla
rappresentanza sia di franchisor che
dei franchisee in Italia. La premiazione, giunta alla sua terza edizione,
è avvenuta alla conclusione dei lavori
dell’Assemblea Annuale di Federfranchising, tenutasi a Roma il 28 Febbraio 2019, presso la sede nazionale
di Confesercenti. L’Assemblea è stata
animata da una serie di workshop e
tavole rotonde, con la partecipazione di autorevoli esperti di settore ed
imprenditori che si sono messi a confronto sui diversi scenari e opportu-

nità emergenti del franchising di oggi. Il Ceo Umberto Gonnella è intervenuto nel dibattito su “business in
partnership: opinioni di insegne e
imprenditori a confronto” per dare
la sua testimonianza in merito all’evoluzione del punto vendita 101Caffè come concept-store di successo:
“nei negozi 101Caffè il coinvolgimento della clientela a livello sensoriale
fa parte della nostra strategia per una
“customer experience” davvero proficua ed efficace. Grazie all’ideazione e
realizzazione di attraenti confezioni,
ai colori caldi degli arredi, all’aroma
del caffè che accoglie ogni cliente al
suo ingresso in negozio, alla piacevolezza tattile dei nostri packaging, alla libertà di scegliere e gustare i nostri prodotti già nel punto vendita,
alla musica italiana, sia moderna che
popolare, molto amata anche all’estero, che caratterizza le playlist di ogni
punto vendita, il coinvolgimento di
tutti i cinque sensi è totale”, afferma Umberto Gonnella. “Il personale di vendita contribuisce, in questo
modo, in maniera importante al coinvolgimento della clientela, con spiegazioni e storie delle varie miscele e
dei diversi prodotti, con promozioni
sempre rinnovate ed un programma
fedeltà estremamente interessante ed
interattivo”. Il Franchising Key Award
2019 ha voluto premiare 101Caffè
per la sua performance internazionale nel corso del 2018. La prima finestra di 101Caffè sul mondo è stato il
Salone del Franchising di Parigi nel
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2016, l’evento franchising più importante d’Europa per presenza, tradizione, centralità geografica e culturale. Il percorso internazionale è partito proprio da qui: la sua crescita,
dal primo accordo di sviluppo firmato per il Marocco, fino all’apertura del
primo punto vendita in Svizzera, il 13
ottobre 2017. Grazie ad un minuzioso
lavoro di preparazione nel corso del
2018, sono stati aperti altri tre punti
vendita, in Marocco, Singapore e Kuwait e un popup store, in Slovacchia,
a cui si sono aggiunti anche tanti
cambiamenti all’interno e all’esterno
dell’azienda, che hanno reso 101Caffè
pronta ad affrontare le sfide oltreconfine con spirito di adattamento, curiosità e tanta energia. Il concept e
il packaging, profondamente rinnovati nella forma e nella sostanza, hanno
“alzato” la percezione del marchio e
reso ancora più appetibile un modello di business unico al mondo per italianità e varietà dell’offerta, che cambia pelle per venire incontro alle necessità di ogni tipologia di mercato,
senza mai perdere la sua attrattività.
La previsione per il 2019 è di un’ulteriore crescita, oltre al fatto che i
punti vendita già aperti stanno dando grandi soddisfazioni. In Marocco è
già previsto a breve un secondo negozio e altri paesi seguiranno di conseguenza: Armenia, Repubblica Ceca,
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Slovacchia
e Réunion sono già in previsione per
l’anno in corso, con l’obiettivo di arrivare alla prima apertura in Francia
e negli Stati Uniti. Tante ancora saranno le novità, sia grazie ad accordi di Master Franchising per i quali
101Caffè sta lavorando, che grazie a
singole aperture in tutti i continenti, cercando di sfruttare le competenze sviluppate e le conoscenze acquisite per conquistare cuori e palati di
tutto il mondo.

rezza delle miscele, di cui raramente
viene resa nota la tracciabilità. Molti
consumatori si affezionano nel tempo a grossi marchi e slogan televisivi, pensati per diventare dei veri e
propri tormentoni, più per abitudine
che per reale soddisfazione, ignorando la ricchezza e varietà che il mercato del caffè potrebbe offrire loro
ogni giorno. Caffè del Caravaggio è
un’azienda interamente italiana nata
con lo scopo di diffondere il più possibile la cultura degli “specialty coffee” nel Belpaese. Sin dal primo giorno ha scelto di non inseguire i marchi famosi sul terreno dei caffè generici e “arabica sulla fiducia”, preferendo colmare un grande vuoto che
ha penalizzato a lungo gli amanti del
caffè di qualità, costretti a rivolgersi
all’estero per soddisfare i loro gusti.
Oltre a miscele esclusive certificate
di pura arabica, Caffè del Caravaggio
offre quattro monorigini coltivate solamente in luoghi specifici della terra. Questi quattro caffè nascono grazie alla combinazione di clima, terreno, aria, temperatura e altitudine
dei paesi d’origine, che dona loro un
gusto e una complessità organolettica non riproducibili altrove. Il Jamaica Blue Mountain nasce e cresce sulle Blue Mountains giamaicane ed è
considerato il re dei caffè, tanto raro e prezioso quanto capace di stupire chiunque al primo sorso, regalando
un’esperienza multisensoriale inimitabile. A un continente di distanza,

in Africa, l’Etiopia Sidamo porta con
sé i sentori di un territorio straordinario, lasciando sul palato un retrogusto agrumato e floreale a dir poco
sublime. Il Guatemala, terra di vulcani, regala al mondo l’Antigua Pastores, un caffè in grado di sprigionare
un sensazionale mix di spezie, nocciola e cioccolato, mentre il Nicaragua trova nel corposo San Juan, monorigine biologica e certificata fairtrade, il suo “oro nero in polvere”
apprezzato e celebrato a livello internazionale. Nell’esclusiva Carta de “il
Caffelier”, il menu curato dall’esperto di Caffè del Caravaggio, gli amanti del caffè espresso possono trovare
queste pregiate monorigini in pratiche cialde ecologiche e compostabili (senza plastica o alluminio), curate
a regola d’arte per esaltarne le meravigliose caratteristiche. Ogni sorso è
un viaggio in terre esotiche e misteriose, pronte ad offrire a chiunque il
loro tesoro più prezioso.

Arabica caffè del Caravaggio:
fascino e profumi di terre
leggendarie
Gli esperti di caffè lo sanno: non tutti i grandi produttori che dichiarano
di usare l’arabica, specie più pregiata, sono in grado di garantire la pu-
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Nestlé: lancio internazionale
di una nuovi prodotti
a marchio Starbucks
Nestlé ha recentemente annunciato il lancio di una nuova gamma
di prodotti da caffè con il marchio Starbucks per essere disponibile a livello globale. La nuova gamma comprende 24 prodotti, tra cui
caffè in grani, tostati e macinati,
nonché le prime capsule a marchio
Starbucks sviluppate utilizzando le
tecnologie proprietarie di caffè e
sistema Nespresso e Nescafé Dolce
Gusto. Questo è il primo lancio del
prodotto da quando le due società
hanno formalmente unito le forze
nell’agosto dello scorso anno e hanno creato un’alleanza globale per
il caffè. Nestlé inizierà a produrre
questi prodotti per diversi mercati in Asia, Europa, America Latina,
Medio Oriente e negli Stati Uniti,
ma non ancora in Italia. I clienti di
tutto il mondo potranno godere del
loro caffè Starbucks preferito a casa quando i prodotti saranno ampiamente disponibili nei negozi di alimentari e nelle principali piattaforme online. “Siamo molto lieti di poter offrire i nostri caffè Starbucks
di alta qualità ai clienti di tutte le
piattaforme più popolari al mondo,
i sistemi Nespresso e Nescafé Dolce Gusto“, ha dichiarato John Culver, presidente del gruppo, Starbucks International, Channel Development e Global Coffee and Tea.
La nuova gamma di caffè comprende una varietà di miscele Starbucks
e caffè monorigine, oltre a una selezione di bevande classiche come
caramello macchiato e cappuccino.
Tutti questi prodotti sono realizzati con caffè arabica di alta qualità
al 100%, proveniente da agricoltori delle principali regioni di coltivazione del caffè del mondo. Attraverso l’alleanza globale per il caffè,
Nestlé ha i diritti perpetui di commercializzare i prodotti di caffè e tè
Starbucks Consumer Packaged Goods e Foodservice in tutto il mondo, al di fuori dei caffè Starbucks ed
escludendo i prodotti pronti da bere. L’accordo consoliderà la posizione di leadership di Nestlé nel business globale del caffè, rafforzando
in modo significativo il portafoglio
di caffè Nestlé nel Nord America.

Borse

New York torna
a sfiorare i minimi
I prezzi degli Arabica segnano una nuova flessione,
a fronte del lieve recupero dei robusta
Sorti opposte per i prezzi del caffè
durante il mese di febbraio, con gli
Arabica in flessione - dopo i modesti guadagni di gennaio - e i Robusta
invece in lieve recupero. Per quanto
riguarda entrambe le varietà, i prezzi si sono mantenuti su livelli storicamente bassi riflettendo l’ampia disponibilità d’offerta alimentata anche dal ritmo sostenutissimo dell’export brasiliano, che si avvia a raggiungere volumi record a fine dell’annata corrente. All’Ice Arabica, il mese si apriva al ribasso. Il 1° febbraio,
il contratto principale (marzo) volava a un massimo di 107 c/l, ma l’ascesa a quel punto si arrestava e il
successivo ripiegamento portava a
una chiusura in negativo di 220 punti, a 103,70 c/l, poco al di sopra dei
minimi. A incoraggiare le liquidazioni, lo scivolone accusato in giornata
dal real, ma soprattutto le positive
notizie provenienti sul fronte meteo
dal Brasile, con previsioni di pioggia
in Minas Gerais, San Paolo e Paraná.
Rilevanti i volumi, che superavano i
62 mila lotti.

Il Cftc (U.S. Commodity Futures Trading Commission) pubblicava il Cot
Report aggiornato al 24 dicembre,
che evidenziava un incremento delle posizioni net shot dei fondi pari a
9.943 lotti, per un totale di 63.908
lotti. Allarme in Colombia, per una
serie di scosse telluriche registrate nella regione di Planadas (Tolima). Monitorata in particolare l’area del vulcano Huila, nelle cui vicinanze sorgono numerose piantagioni di caffè.
Contrariamente alle previsioni, la
coffee belt continuava però a essere interessata da tempo prevalentemente secco e la circostanza favoriva nuove speculazioni, il lunedì successivo (4/2). Pur non raggiungendo il picco intraday del venerdì precedente, il front month registrava
un’evoluzione positiva e concludeva la giornata al massimo mensile di
105,60 c/l, in ripresa di 190 punti rispetto alla prima seduta di febbraio.
I dati meteo a consuntivo di gennaio rilevavano precipitazioni inferiori
del 40% rispetto alle medie storiche
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di lungo periodo nelle aree di produzione brasiliane. Mentre le previsioni
differivano di qualche giorno il ritorno delle piogge continuando a tenere
in sospeso il mercato. Il 5/2, i prezzi arretravano parzialmente, risentendo soprattutto di dinamiche tecniche legate al mancato superamento della soglia dei 107 centesimi sulla scadenza ravvicinata. La flessione
era nell’ordine dei 75 punti, a 104,85
c/l. Il momento di consolidamento
si prolungava il 6/2, con la risalita
a 105,50 (+65 punti), al termine di
una seduta caratterizzata da un range ristrettissimo (appena 155 punti
tra massimo e minimo di giornata).
Il quadro meteo migliorava in Brasile, con piogge diffuse e destinate a durare, secondo le previsioni a
medio termine. Il graduale rientrare dell’allarme siccità favoriva una
prima correzione al ribasso, il 7/2.
Marzo perdeva 120 punti ridiscendendo a 104,30 c/l. Ingenti i volumi negoziati, che superavano i 100
mila lotti: il livello massimo da inizio novembre. La discesa proseguiva
l’8/2 (-170 punti) e la settimana si
concludeva a 102,60 c/l, in ribasso
dell’1,1% rispetto al venerdì precedente. Ancora più giganteschi i volumi, generati anche dall’approssimarsi delle scadenze tecniche del contratto, che ammontavano a 107.040
lotti. Intanto, il real si indeboliva risentendo del complicarsi delle condizioni di salute del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, al quale veniva diagnosticato uno stato avanzato
di polmonite. In Colombia, la Federazione Nazionale dei produttori prevedeva una risalita del raccolto 2019
a 14 milioni di sacchi. Lieve l’impatto del fenomeno El Niño, destinato a
rimanere di tipo moderato.
I bollettini meteo dal Brasile continuavano a segnare pioggia disinnescando l’incubo del ripetersi di una
siccità estiva paragonabile a quella del 2014. E lo scampato pericolo seguitava ad alimentare le prese
di beneficio facendo scendere ancora i prezzi.
L’11/2, il benchmark arretrava di 240
punti, a 100,20 c/l. I volumi lievi-

tavano ulteriormente a 126.449 lotti (massimo dal 13 agosto 2018), di
cui 39.325 switches. Il real rimaneva debole, anche in ragione della sostanziale messa in pausa dell’agenda politica brasiliana, a causa della
perdurante degenza ospedaliera del
presidente. Ma le previsioni positive della Banca del Brasile sul fronte
dell’inflazione contribuivano a risollevare le sorti delle valuta il giorno
successivo (12/2) aiutando una lieve
ripresa (+25 punti). Si trattava tuttavia di un passaggio meramente interlocutorio, che preludeva a nuovi
ribassi. Il 13/3, maggio – diventato nel frattempo scadenza principale
– perdeva 125 punti ridiscendendo a
102,30 c/l. Intanto, il Cot - aggiornato al 15 gennaio - evidenziava un

incremento delle posizioni net short
dei non-commercials a 67.827 lotti.
Ancora giù il 14/2, con una chiusura in negativo di 85 punti, a 101,45
c/l. Il range si restringeva nuovamente il 15/2 (soli 140 punti), in
una seduta dominata dagli aggiustamenti e le correzioni in vista del
week-end lungo. Il benchmark guadagnava marginalmente (+20 punti) terminando però la settimana a
101,65 c/l, in flessione del 3,7%
sull’ottava precedente.
Lunedì 18 febbraio i mercati negli
Usa rimanevano chiusi per la festività del President’s Day e le contrattazioni riprendevano dunque il 19/1,
alla vigilia del first notice day per
marzo (20/2). Il real in ripresa forniva un qualche supporto, ma l’epilo-
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Previsione di raccolti abbondanti
nonostante l'anno “off”.
Secondo le stime di 3corações, la
più grande azienda di trasformazione del caffè in Brasile, nonostante
il 2019 rappresenti l’anno “off” per
gli arbusti di arabica, la produzione di caffè brasiliana sarà caratterizzata da un ulteriore anno di abbondanti raccolti, dopo la produzione record di 60 milioni di sacchi
avvenutanel 2018. Il gruppo 3corações, joint venture al tra Strauss
Group Ltd e la brasiliana São Miguel
Holding, proietta il raccolto di caffè del Brasile 2019 a 55 milioni di
sacchi, leggermente al di sotto della produzione registrata lo scorso
anno, poiché le abbondanti piogge
hanno modificato favorevolmente
le prospettive di produzione. L’amministratore delegato di 3corações
Pedro Lima ha commentato “un team di analisti che valutano le tendenze di produzione in Brasile prevede che la produzione di caffè arabica scenderà a 35 milioni di sacchi
il prossimo anno, rispetto ai 44 milioni di sacchi del 2018, dato che
la varietà passa solitamente attraverso una brusco calo di produzione nell’anno successivo ai grandi
raccolti. Ma l’azienda progetta una
maggior produzione di caffè robusta per crescere a 20 milioni di sacchi, rispetto ai 16 milioni di sacchi
registrati nel 2018, confermando un
trend di ripresa nel paese per questo tipo di caffè, la cui produzione è calata bruscamente negli ultimi anni anche a causa della peggior siccità mai registrata nel principale stato di produzione di Espirito Santo”. I chicchi di arabica sono
per lo più ricercati dai produttori di
marchi di caffè di qualità superiore, mentre il caffè robusta è ampiamente utilizzato dai produttori di
caffè istantaneo. “Potrebbe essere
il più grande raccolto fuori stagione di sempre”, ha concluso Lima, riferendosi alla produzione complessiva prevista per il prossimo anno.
La più grande produzione del Brasile in un anno “off” è stata nel 2013,
quando gli agricoltori hanno raccolto 49,15 milioni di sacchi.

go di giornata era in negativo di 80
punti, a 100,85 c/l. Molto ristretto
il range, che era appena di 180 punti: da un minimo di 100 a un massimo 101,80 c/l. Il 20/2, maggio violava al ribasso il supporto del dollaro per libbra piombando a un minimo
di 99,85 c/l. Ma il sentiment costruttivo risollevava le sorti della giornata, che si concludeva, questa volta,
in rialzo di 55 punti a 101,40 c/l.
Al clima favorevole contribuivano le
quotazioni delle materie prime, in ripresa nella scia del petrolio, a fronte
del ritrovato ottimismo nei negoziati tra Cina e Stati Uniti. Ulteriore sostegno giungeva dalla moneta brasiliana in ulteriore risalita, dopo l’annuncio del governo dell’invio in parlamento del testo della riforma pensionistica.
Il rimbalzo non bastava però a indurre una vera ripresa. Nel mercato
prevaleva un sentimento bearish alimentato dalla percezione di un consistente surplus di offerta per l’annata in corso dovuto al raccolto record
del Brasile e alle migliorate prospettive produttive delle altre principali
origini degli Arabica. Il 21/2 riprendevano così le vendite speculative.
Il contratto principale tornava sotto
i 100 centesimi, senza trovare, questa volta, la forza di risalire. E chiudeva così in negativo di 195 punti a
99,45 c/l.
Qualche ricopertura, alla vigilia del
week-end, faceva risalire in territo-

rio positivo nella seduta del 22/2.
Maggio guadagnava 55 punti e terminava la settimana esattamente a
un dollaro.
La svizzera Ecom diffondeva una
nuova stima corretta per il raccolto
brasiliano 2019/20, in cui prefigurava una flessione del raccolto di Arabica nell’ordine del 14,4% a 41,43
milioni di sacchi, ma anche un incremento di quello di Robusta, al livello record a 19,35 milioni, in ulteriore crescita del 15%.
Il calo degli Arabica veniva attribuito prevalentemente ai fattori ciclici, mentre veniva escluso un impatto significativo della siccità occorsa
a gennaio.
Di diversa opinione gli esperti dell’istituto di ricerche Cepea (Università
di San Paolo), che non escludevano
danni agli arbusti più giovani e ripercussioni sul ciclo produttivo, dovuti al deficit idrico unito alle alte
temperature.
Cooxupé - massima cooperativa produttrice di caffè del Brasile e del
mondo - prevedeva invece un inizio anticipato del raccolto 2019/20,
a seguito all’accelerazione del ciclo
vegetativo indotta dall’estate molto calda.
Un’indagine condotta da Abic (l’Associazione Brasiliana dell’Industria del
Caffè) e dall’analista specializzato
Euromonitor ipotizzava intanto una
crescita media annua nell’ordine del
3,5% dei consumi interni brasiliani,
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destinati a raggiungere i 23,3 milioni di sacchi nel 2021.
Nuove piogge cadute su Minas Gerais
e Paraná contribuivano al reintegro
dell’umidità nei terreni allentando
ulteriormente le tensioni e favorendo nuove prese di beneficio, il 25/2.
E così il benchmark tornava sotto la
soglia dei 100 centesimi chiudendo
a 99,85 c/l.
La discesa proseguiva ai minimi il
26/2, con ulteriori 305 punti lasciati sul campo. La scadenza principale precipitava a un intraday di 96,35
c/l, per risollevarsi solo parzialmente e concludere a 96,80 c/l. Il Cot
aggiornato al 12 febbraio rilevava un accrescimento delle posizioni
net short a un totale di 61.875 lotti
(+6.551 lotti).
Il 27/2, un parziale rimbalzo riportava in area positiva procurando
guadagni nell’ordine dei 215 punti (chiusura a 98,95 c/l). Ma un generale arretramento nelle quotazioni
delle commodity, legato a nuovi dissapori tra Usa e Cina, spingeva ancora verso il basso i prezzi e il mese si
concludeva, il 28/2, con il contrat-

to per scadenza maggio a 98,45 c/l.
Evoluzione più lineare per l’Ice Robusta. Il contratto per scadenza marzo raggiungeva i suoi massimi nelle
sedute del 4 e del 6 marzo, a quota 1.556 d/t, per ripiegare ai minimi
mensili all’inizio della seconda decade (1.504 d/t l’11/2). Le oscillazioni per il resto del mese avevano ampiezza contenuta e la volatilità era
di gran lunga inferiore a quella della
borsa di oltreoceano.
Febbraio si è concluso sulla piazza
londinese con prima e seconda posizione rispettivamente a 1.520 e
1.537 d/t.
La media mensile dell’indicatore
composto Ico è arretrata dello 0,9%
attestandosi a 100,67 c/l. Brasiliani Naturali e Colombiani Dolci hanno registrato una flessione rispettivamente nel 2,8% e dell’1%, mentre
gli Altri Dolci si sono mantenuti stabili rispetto a gennaio. In parziale ripresa, invece, i Robusta (+0,5%). Gli
indicatori delle borse di New York e
Londra segnano rispettivamente una
flessione del 3,5% e un incremento
dello 0,3%.

Data
01-feb
04-feb
05-feb
06-feb
07-feb
08-feb
11-feb
12-feb
13-feb
14-feb
15-feb
18-feb
19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
25-feb
26-feb
27-feb
28-feb

ICE
Data
01-feb
04-feb
05-feb
06-feb
07-feb
08-feb
11-feb
12-feb
13-feb
14-feb
15-feb
18-feb
19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
25-feb
26-feb
27-feb
28-feb

ARABICA
Mar-19 mag-19 lug-19
103,70
106,8 109,55
105,60 108,65 111,30
104,85 107,95 110,55
105,50 108,55 111,15
104,30 107,30 109,85
102,60 105,60 108,30
100,20 103,30 106,00
100,45 103,55 106,25
98,90 102,30 104,95
97,85 101,45 104,05
97,95 101,65 104,30
97,95 101,65 104,30
97,20 100,85 103,55
97,55 101,40 104,15
96,10
99,45 102,15
96,45 100,00 102,65
96,40
99,85 102,60
93,55 96,80 99,60
95,70
98,95 101,70
95,20
98,45 101,15

ROBUSTA
mar-19 mag-19 lug-19
1547
1571
1589
1556
1578
1595
1535
1557
1575
1556
1573
1589
1547
1566
1582
1530
1550
1566
1504
1528
1544
1511
1535
1551
1511
1534
1549
1512
1537
1550
1529
1555
1565
1529
1555
1564
1513
1538
1550
1517
1544
1556
1505
1533
1545
1517
1539
1550
1531
1550
1560
1522
1538
1545
1530
1548
1552
1520
1537
1544
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Massimo Zanetti Beverage
Group acquisisce Nandi Cafes
Massimo Zanetti beverage group
ha recentemente annunciato l’acquisizione della società portoghese Cafés Nandi sa che consentirà di
raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento locale. Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,
società quotata alla Borsa di Milano e holding di un gruppo tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione
di caffè tostato, rende noto che la
propria controllata Massimo Zanetti
Beverage Iberia, ha finalizzato l’acquisizione della società portoghese Cafés Nandi SA, attiva nel segmento Food Service e proprietaria
di un polo produttivo che consentirà al Gruppo di raddoppiare l’attuale capacità produttiva dello stabilimento portoghese. Massimo Zanetti, presidente e amministratore delegato di Massimo Zanetti Beverage Group, ha commentato: “Sono
orgoglioso di aver finalizzato l’acquisizione di Cafés Nandi SA, società con sede in Amadora, nei pressi di Lisbona, che ci consente di
ampliare l’esistente polo produttivo e di poter raddoppiare, nel corso del 2019, la capacità produttiva
per soddisfare la crescente domanda a livello europeo, anche di single serve. Il nuovo impianto sarà
dotato di tecnologia all’avanguardia per lanciare nuove sfide e raccogliere nuovi importanti traguardi
di espansione”. Fondata nel 1960,
Cafés Nandi SA è stata la prima società in Portogallo ad aver ottenuto
le certificazioni ambientali richieste dall’UE. Cafés Nandi è infatti
dotata di uno stabilimento moderno ed efficiente, adiacente all’attuale polo produttivo di Massimo
Zanetti Beverage Iberia, che consentirà al Gruppo Massimo Zanetti Beverage Group di raddoppiare,
nel corso del 2019, l’attuale capacità produttiva degli impianti di torrefazione per soddisfare la crescente domanda Europea, anche nel settore delle capsule. Massimo Zanetti Beverage Iberia, nota nel mercato portoghese per i marchi Segafredo Zanetti, Nicola, Chave D’Ouro, è
destinata quindi a diventare un polo produttivo di eccellenza all’interno del Gruppo.

News & Attualità

Produzione brasiliana
in crescita
In meno di dieci anni la produzione è aumentata di oltre il 50%
a parità di superficie.
Le cifre dell’export brasiliano appaiono ancora più imponenti quando vengono poste in una prospettiva storica. Nell’arco dell’annata di raccolto
2016/17 le esportazioni hanno raggiunto un livello record di 52,1 milioni di sacchi. Secondo dati sintetici citati dal direttore esecutivo di CeCafé,
il Consiglio Brasiliano degli Esportatori di Caffè, nel corso del suo intervento al recente Global Coffee Forum, il totale cumulativo degli imbarchi, dall’inizio del nuovo secolo a oggi, ammonta a 451 milioni di sacchi.
Dal 1821, primo anno del quale si disponga di statistiche attendibili e significative, ai nostri giorni, il Brasile
ha venduto al resto del mondo quasi 2,2 miliardi di sacchi di caffè. Altrettanto impressionante, la progressione dei consumi, che sono passati dai 13,7 milioni del 2007 ai 21 milioni circa dell’anno scorso. Nemmeno il Brasile, naturalmente, è immune dai complessi problemi strutturali che l’intera industria mondiale del
caffè sta attraversando nel frangente
storico presente. Tra le sfide più pressanti e urgenti: l’esodo rurale, la scar-

sità e il costo crescente della manodopera, il lievitare generalizzato dei
costi, l’evoluzione del settore agricolo, i problemi di adattamento posti dal cambiamento climatico. Il coordinamento istituzionale è affidato
al Consiglio Deliberativo delle Politiche Caffearie (Cdpc), organo dipendente dal Ministero dell’Agricoltura,
della Zootecnia e dell’Approvvigionamento Alimentare (Mapa), che formula le politiche pubbliche relative a ricerca, produzione, commercializzazione - compresa la gestione delle scorte, esportazione e marketing fornendo supporto tecnico e commerciale allo sviluppo della filiera agroindustriale del caffè in Brasile. Lo compongono paritariamente sette membri designati dal governo federale e ulteriori sette membri espressione del settore privato; questi ultimi in rappresentanza della Confederazione Nazionale dell’Agricoltura, del Consiglio Nazionale del Caffè, massimo organo di
coordinamento delle associazioni e
organizzazioni dei produttori e delle cooperative, delle associazioni dei
torrefattori (Abic) e dei produttori di
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solubile (Abics), nonché della già citata CeCafé. Il Cdpc approva annualmente l’impiego proposto delle risorse
del Fondo per la Tutela dell’Economia
Caffearia (Funcafé), a sua volta gestito dal Dipartimento del Caffè del Mapa. Operano in Brasile circa 300 mila
produttori. La dimensione media delle
aziende (per oltre i tre quarti, a conduzione familiare) è di circa 7,5 ettari. Il settore della torrefazione conta
1.200 aziende e circa 2 mila marchi,
per un produzione che si attesta attorno ai 20 milioni di sacchi all’anno.
L’industria del caffè solubile si caratterizza per una forte concentrazione
(6 competitor principali) e specializzazione sui mercati esteri: l’87% della
sua produzione (pari a 4,5 milioni di
sacchi in equivalente caffè verde) viene infatti venduto nel resto del mondo. Gli esportatori di caffè in tutte le
forme sono oltre 200. I 50 principali
controllano più del 90% degli imbarchi e gli 11 più importanti gestiscono
volumi annui superiori al milione di
sacchi. Nel campo della ricerca agronomica applicata al settore del caffè, un ruolo fondamentale viene svolto dall’Embrapa (Società Brasiliana di
Ricerca Agricola e Zootecnica), costituita nel 1973 sotto l’egida del Mapa,
che dispone di 15 unità centrali nella capitale Brasilia, 47 unità locali in
tutto il paese, 4 laboratori esteri e 3
uffici internazionali, in America latina
e Africa. La produzione brasiliana presenta un’alternanza tipica di annate
positive e negative, legata alla ciclicità degli Arabica. Le variazioni si sono fatte meno marcate, in anni recenti, per effetto della migliore gestione
agricola e dell’inversione di ciclo riscontrata in alcune aree. Il paradigma
è stato infine interrotto dalla grave
siccità del 2014, che ha portato a due
ulteriori annate consecutive in calo. Secondo le stime preliminari degli
analisti, il raccolto 2017/18 potrebbe
segnare una forte ripresa produttiva.
Il periodo che va dalla metà degli anni duemila all’inizio di questo decennio ha visto un trend costante e potente di crescita dei raccolti, sia nelle
annate positive che in quelle negative, culminato nel picco di 56,826 mi-

lioni di sacchi raggiunto nell’annata
2016/17. Tra il 2005 e il 2012, è interessante osservare che la produzione ha segnato un incremento di oltre
il 54%. È importante sottolineare che
tale progressione produttiva ha avuto luogo senza alcuna espansione delle superfici coltivate, la cui estensione è rimasta sostanzialmente invariata. Essa va dunque attribuita per intero agli incrementi di produttività. La
produttività media per ettaro su scala
nazionale di Arabica e Robusta è passata dai 14,86 sacchi/ha del 2005 ai
24,80 sacchi/ha del 2012, per ridursi, in modo comunque non drammatico, nelle successive tre annate (22,49
sacchi nel 2015/16). Quali i driver di
questa eccezionale crescita? Innanzitutto l’introduzione di criteri sempre più intensivi, con un forte elevamento della densità media per ettaro.
Contemporaneamente sono state migliorate le pratiche agricole e introdotte varietà ad alto rendimento ed
elevata resistenza. L’irrigazione è ormai ampiamente diffusa nel comparto dei Robusta (40% del totale); lo
è molto meno in quello degli Arabica
(appena il 15%). La meccanizzazione
nella raccolta ha consentito di ridurre fortemente l’impiego di manodopera abbattendo i costi. La grande sfida tecnologica è quella di estenderne oggi l’utilizzo – quando possibile e con modalità particolari - anche
alle aree di montagna, più impervie
e con pendii più ripidi. A pochi me-

si dall’inizio di una nuova stagione di
raccolto, che potrebbe riavvicinare la
produzione ai massimi storici di qualche anno fa, il Brasile guarda ai nuovi traguardi da raggiungere nell’ottica
del consolidamento del suo indiscusso primato sui mercati internazionali e dell’adeguamento alle esigenze di
una struttura dei consumi mondiali in
costante evoluzione, consapevole delle difficili sfide che lo attendono, non
soltanto sul piano della redditività
economica, ma anche della sostenibilità complessiva della filiera.

Starbucks inaugura il tempio
del caffè sull’isola di Bali
Accurato, raffinato e ricercato. Il nuovo progetto del colosso americano
sprigiona gusto estetico in ogni angolo. E colpisce nel segno. A partire dal
logo: il fiore di loto, un’esclusiva della filiale indonesiana, simbolo di bellezza e fertilità. La facciata esterna,
in mattoni rossi a forma di semicerchi, creare l’illusione delle onde sulle famose spiagge di Bali. All’interno,
invece, legno e pietra lavorati a mano
costituiscono il filo conduttore degli
ambienti, ampi e accoglienti, invasi
dalla luce che filtra attraverso le maestose pareti vetrate ed impreziositi da
opere d’arte e murales di artisti locali. Su duemila metri quadrati di pura
arte ed architettura indonesiane combinate a tecniche di costruzione moderna e circondate da uno spazio verde incontaminato si sviluppa il Dewa-
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Nespresso a Vinitaly 2019
Nespresso sarà a Verona dal 7 al 10
aprile a Vinitaly 2019, il Salone Internazionale dei Vini e Distillati
che ogni anno accoglie migliaia di
produttori, distributori e operatori
del settore enogastronomico. Dalle 9.30 alle 18.00 tutti i visitatori
potranno scoprire nuove esperienze
di degustazione presso la Nespresso Lounge, dove gli amanti del caffè
avranno l’occasione di vivere esclusivi momenti educational, di coffee-tasting e di food-pairing. Guidati da Massimiliano Marchesi, Coffee Ambassador Nespresso, gli ospiti della Nespresso Lounge saranno
accompagnati in un percorso inedito tra suggestioni e profumi, esplorati attraverso il racconto di ogni
singolo elemento selezionato per
descrivere al meglio i caffè dedicati
alla linea Nespresso. Dal cioccolato
fondente e scorza di limone per ricordare l’aroma tipico di Kenya Milima, a cacao amaro e pepe nero per
esaltare le note di pane, mandorle
e cereali tostati che caratterizzano
Nepal Lamjung. Due grandi classici
sono invece stati scelti per esaltare
al meglio “Espresso Origin Brazil” e
“Ristretto Origin India” di Nespresso Professional: pane, burro e marmellata di mirtilli che si sposano
perfettamente con il sapore dolce
e la nota di cereali leggermente tostati di Espresso Origin Brazil, miele e salsa tahini per Ristretto Origin
India, ad esaltarne il carattere forte
e le note tostate e speziate. I visitatori di Vinitaly avranno la possibilità di provare la nuova Limited Edition Master Origin Costa Rica, nata
dall’incontro di un territorio e di un
metodo di lavorazione unici al mondo e con un profilo aromatico caratterizzato da note dolci di malto,
cereali e cacao. Attraverso la gamma dei suoi Master Origin, Nespresso pone l’attenzione non solo alle
origini ma soprattutto alle tecniche
di lavorazione del caffè: nel caso di
Costa Rica i chicchi vengono immersi con cura nelle acque termali della
foresta pluviale, una pratica esclusiva che permette ai minerali naturali di interagire in profondità con i
chicchi. Un sapore raffinato e perfettamente bilanciato, approfondito durante la degustazione in tazzina e in calice guidata da Massimiliano Marchesi, pensata per sottolineare l’importanza degli strumenti
di degustazione del caffè.

ta Coffee Sanctuary, il più grande store del Sud Est Asiatico firmato Starbucks recentemente inaugurato sull’isola di Bali. Non un semplice negozio,
ma un tempio, un luogo di culto, dedizione e formazione dedicato al caffè. Dewata è il frutto di un’equazione
delicata, di un’alchimia sottile tra un
coffee shop iconico e un’oasi che regala esperienze e conoscenza mettendo in gioco tutti e cinque i sensi. I
clienti, qui, sono infatti invitati a intraprendere un viaggio, un percorso di
osservazione, apprendimento e degustazione nella tradizionale ottica della Sirena: “From seed to cup”. E mai
come in questo sancta sanctorum del
caffè i passi che dal “seme” conducono alla “tazza” sono stati così possibili, reali. E ciò grazie alla realizzazione di un progetto curato nei minimi
dettagli e che non lascia nulla al caso. La vera perla di questo luogo incantato, la piantagione di Starbucks,
è stata progettata con l’intento di avvicinare i visitatori ai tradizionali metodi di coltivazione del caffè in Indonesia, il quarto maggiore fornitore di
Arabica nel mondo. Nel tour guidato alla scoperta della filiera caffeicola, s’inserisce anche la nursery per le
giovani piantine di caffè, accudite in
collaborazione con produttori locali.
Il secondo piano dell’edifico funziona,
infatti, come una vera e propria incubatrice per i germogli, un “asilo nido”
per le piante neonate che offre l’opportunità di scoprire da vicino l’intero
ciclo di crescita degli alberi di caffè.

L’esperienza è un tutt’uno con l’ambiente. Le possibilità di apprendimento interattivo sono ovunque. Al primo
piano è possibile accedere a una parete digitale unica nel suo genere che
consente di partecipare virtualmente alla semina, alla lavorazione, alla torrefazione, alla spedizione e alla
preparazione del caffè. Mentre, al secondo piano, in una sala multimediale dominano due installazioni video
sincronizzate che mostrano il lavoro
dello Starbucks Farmer Support Center
(FSC) di Sumatra e dell’agronomo, il
dott. Surip Mawardi, con i coltivatori
di caffè indonesiani. Anche il menu è
l’espressione dei profumi e dei sapori
della tradizione indonesiana, nonché
del clima tropicale. Tante sono infatti le proposte fredde, dal latte alla lavanda shakerato, all’espresso al cold
brew con gelato alla vaniglia o affogato al caffè con miscela Reserve e
aggiunta di cannella.

Eccellenza formativa del caffè al
training center lavazza
Gli studenti del corso di laurea Triennale in Design e Comunicazione Visiva
del Politecnico di Torino hanno partecipato a inizio del mese al workshop
“Coffee Design – Sperimentare intorno al mondo del caffè”, che vede Lavazza – partner da ben quattordici anni dell’Ateneo – impegnata a trasferire ai giovani tutta la propria expertise nella sperimentazione sul caffè, di
cui l’azienda torinese leader del caffè è riconosciuta protagonista a livel-
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lo internazionale. Due le sedi del workshop: la Cittadella del Design e della Mobilità Sostenibile di Corso Settembrini a Torino e le aule del Training Center Lavazza a Settimo Torinese, il luogo che riunisce tutto l’impegno dell’azienda leader del caffè nella
formazione, ricerca e sperimentazione
d’avanguardia, all’interno dell’Innovation Center, proprio a fianco del principale stabilimento produttivo dell’azienda. Hanno coordinato il workshop
Marcello Arcangeli, Head of Lavazza
Training Center e Francesco Viarizzo,
Out of Italy Lavazza Training Center
Manager. “Sempre più il Training Center Lavazza è riconosciuto a livello internazionale come un punto di riferimento d’eccellenza e d’avanguardia
nella formazione sul caffè” commenta Marcello Arcangeli, Head of Lavazza Training Center “la duratura collaborazione con il Politecnico di Torino
è un esempio della nostra sinergica e

continua collaborazione con il mondo accademico”. Il workshop ha consentito agli studenti una full-immersion nell’universo del caffè, con sessioni didattiche e pratiche sul percorso del chicco dalla pianta alla tazzina,
sui diversi sistemi di preparazione del
caffè e sulla progettazione di tools e
materiali di comunicazione. Gli studenti si sono impegnati allo sviluppo di nuove idee sul mondo del caffè: dal Design (oggetti di preparazione e consumo) a progetti di Food Design (concetti innovativi che permettono al caffè di esprimersi in maniera nuova), fino alla Comunicazione,
attraverso nuove forme di comunicazione per il canale specifico di consumo e progettazione di luoghi e modalità di degustazione. Il workshop rappresenta ormai da molti anni un vero
e proprio punto di riferimento, un’esperienza progettuale pratica e atipica, che stimola la preparazione de-

gli studenti anche dal punto di vista
espressivo, con l’obiettivo di provare
ad innescare ambiti di ricerca innovativi sul prodotto. Un’occasione proficua per mettersi alla prova all’interno
di un’Azienda utilizzando a livello pratico gli insegnamenti acquisiti. Nella
collaborazione tra Lavazza e il Politecnico, è stato fondamentale il contributo del Training Center Lavazza di
Torino, struttura che da oltre 30 anni
si impegna nella formazione e aggiornamento dei professionisti del settore, oltre che nella ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti legati al mondo del
caffè. Lavazza è stata infatti la prima
azienda a creare nel 1979 un’istituzione dedicata alla formazione, una vera e propria scuola del caffè che oggi
è diventata un network internazionale con oltre 50 sedi sparse nei 5 continenti e finalizzate alla diffusione a
livello mondiale della cultura dell’autentico espresso italiano.
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