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La Cina continua ad essere uno dei più grandi mercati per l’industria delle caffetterie. Il suo potenziale è tale da essere percepito
come allettante per le grandi catene internazionali di coffee shop,
così come per altri concorrenti, desiderosi di capitalizzare caffè e
caffetterie. Si legge ormai di continuo della crescita della cultura dei coffee shop in Cina, in particolare dello sviluppo di Luckin
Coffee, start-up con base a Pechino che mira per superare il colosso Starbucks, delle ambizioni della catena canadese Tim Horton’s
di espandersi nel mercato cinese, o della partnership di Starbucks
con Alibaba per introdurre un servizio di consegna a domicilio. Del
resto, la Cina è attualmente il secondo mercato più grande al mondo per numero di store a marchio Starbucks, dietro gli Stati Uniti. Conta infatti circa 3400 negozi in tutto il Paese e mira a raggiungere quota 6000. La caffetteria americana fondata da Howard
Schultz ha recentemente registrato una diminuzione delle vendite
e sta affrontando una crescente concorrenza da parte di altri marchi internazionali come Costa Coffee o Tim Horton’s, così come il
recente nuovo player di mercato, la cinese Luckin Coffee. Startup cinese emersa sul mercato delle caffetterie in Cina alla fine del
2017, ha dimostrato di essere particolarmente competitiva, fino a
diventare la seconda catena di negozi di caffè del paese con ambiziosi piani di crescita futura.L’uso della tecnologia è ormai visto
come parte della strategia “nuova vendita al dettaglio”. Ad oggi
il “new retail” coincide, di fatto, con la digita lizzazione del commercio. Motivo per cui, le aziende più avanguardiste – quelle che
conseguentemente riscuotono maggiore successo in termini di fatturato e fidelizzazione del cliente – sfruttano al meglio tutti i sistemi hi-tech offerti dall’era 4.0.

Approved
Approved
Event Event

Giugno 2019

Starbucks: nei supermercati le
nuove cup di bevande fredde al
caffè
Da oggi le nuove cup della linea
Starbucks Chilled Classics nelle varietà Caffè Latte, Cappuccino e Caramel Macchiato sono disponibili nel banco frigo di una selezione
dei migliori supermercati in tutta
Italia, come Esselunga, Coop Liguria, Famila, Elite Supermercati. Le
nuove cup fredde possono contare
sugli anni di esperienza Starbucks
nella produzione del caffè, presente nel prodotto con una percentuale del 20%. Sono, infatti, realizzate esclusivamente con ingredienti
di alta qualità e con la stessa miscela utilizzata nelle caffetterie
Starbucks. L’espresso forte e corposo proviene da caffè certificato
100% Arabica, coltivato in condizioni eque e sostenibili, come certificato dal logo Fair Trade, mentre
la cremosità del latte dona alle bevande un tocco delicato. Nel pratico bicchiere “to go”, le nuove cup
di Starbucks sono disponibili in tre
varianti di gusto.
Caffè Latte:
mix di Starbucks Espresso e latte
cremoso, per rendere il caffè latte tradizionale un delizioso piacere rinfrescante.
Caramel Macchiato:
un goloso mix di espresso forte
Starbucks e latte cremoso, con un
dolce gusto di caramello.
Cappuccino:
un mix goloso di Starbucks espresso e latte cremoso, leggermente
dolce con una spolverata di cacao.

4

Panorama Italiano

Caffè Kimbo: fatturato 2018
in crescita a € 187,8 Mln
Kimbo si è confermato secondo player nel canale retail in Italia.
Kimbo, uno dei principali player del
settore caffè in Italia, ha chiuso il
2018 con un fatturato di 187,5 milioni di euro, in crescita del 2,3%
sull’anno precedente. Una crescita ancor più consistente del 13,7% per il
fatturato estero, che rappresenta ormai il 22% del totale. L’Ebitda è di
circa 16 mln, pari al 9,3% del fatturato netto, mentre l’Ebit raggiunge circa 11 mln il 6,4% del fatturato netto. Una crescita significativa che ha
portato Kimbo a chiudere il 2018 con
una posizione finanziaria netta positiva per 21,8 milioni e che conferma una strategia di successo soprattutto all’estero, con il brand presente ormai in circa 80 Paesi nel mondo.
Kimbo si è confermato secondo player
italiano nel canale retail in Italia. Altrettanto strategico è lo sviluppo del
settore dei monoporzionati e in particolare delle cialde in carta, segmento
nel quale Kimbo è leader italiano con
una quota del 22% delle vendite nel
canale Iper+Super. Nel 2018 i volumi
di cialde in carta sono infatti cresciuti del 19%, con previsioni di ulteriore
incremento per il 2019, grazie al lancio delle cialde in carta compostabile
e di nuove miscele e formati. Le ven-

dite in volume di capsule compatibili con altri sistemi non proprietari sono cresciute del 62% nel 2018 grazie ad investimenti in pubblicità televisiva e digitale e ad un continuo
ampliamento della presenza nei punti
vendita. Prosegue inoltre lo sviluppo
nel canale horeca in Italia, il cui fatturato a valore registra una crescita
del 12,5%, effetto del reclutamento
di nuovi bar trattanti il brand Kimbo
e dell’espansione territoriale. Fattore
chiave è anche l’innovazione di prodotto: nel 2018 Kimbo ha infatti introdotto sul mercato italiano ed estero oltre 30 nuove referenze, così da
intercettare e soddisfare le preferenze
degli appassionati di caffè nel mondo.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati
del 2018, frutto di una continua ricerca della qualità, da sempre la priorità
per Kimbo: fattore che porta l’azienda ad un continuo successo anche nei
mercati esteri nei quali ci stiamo progressivamente espandendo di anno in
anno. Il nostro presidio sull’Italia resta comunque fondamentale e il Belpaese rimane il mercato di riferimento” dichiara Alessandra Rubino, Amministratore Delegato di Kimbo SpA.
“Diffondere il caffè italiano nel mon-
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do e rendere disponibile sul mercato nazionale ed estero un prodotto di
qualità, ispirato alla tradizione napoletana, realizzato con le più avanzate
tecnologie è da sempre la nostra missione” – continua Alessandra Rubino – In tal senso vanno letti gli investimenti in nuove linee per la produzione di capsule ed il potenziamento
della capacità produttiva delle cialde
presso lo storico stabilimento di Melito di Napoli”.

La San Marco Top 80 Gold
Preziosa: lavorazioni artigianali
e tecnologie d’avanguardia
La San Marco presenta Top 80 Gold
Preziosa, la sua prima macchina elettronica interamente placcata in oro
24k. L’elegante carrozzeria dorata e
l’iconica cupola con leone creano un
insieme prezioso e ricercato, per un
oggetto di lusso dal forte valore simbolico, che sta già conquistando i più

prestigiosi locali al mondo. Evoluzione tecnologica della storica serie NEW
80, il nuovo modello sfoggia componenti elettroniche d’avanguardia,
nuove tastiere retroilluminate e un display digitale per il monitoraggio dei
parametri di funzionamento. Alta manifattura e innovazione continua, sono questi gli ingredienti di successo de La San Marco, storica azienda
di Gradisca d’Isonzo (GO) produttrice di macchine da caffè, macinadosatori e altre attrezzature professionali per bar a ristoranti, tra le più conosciute al mondo. Grande protagonista della tradizione italiana del caffè
espresso già dal lontano 1920, La San
Marco si prepara a festeggiare i suoi
primi cent’anni di storia, ma nel frattempo non si ferma. L’azienda continua infatti a mirare lontano e a stupire professionisti e amanti del caffè
con le sue creazioni. L’ultima si chiama Top 80 Gold Preziosa ed è la pri-

ma macchina elettronica La San Marco
interamente placcata in oro 24 carati.
Omaggio a uno dei modelli più iconici e amati in tutto il mondo, Top 80
Gold Preziosa rappresenta la versione
potenziata e dal grande effetto scenico della precedente New 80 Preziosa,
rispetto alla quale sfoggia nuove componenti tecnologiche e un’elettronica
aggiornata allo stato dell’arte. Tra le
novità, il display digitale, attraverso
il quale l’operatore può controllare e
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Caffè Milani alle notti bianche
della Lake Como Film Nights
Si svolgono il 26 e 27 luglio nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio in provincia di Como le due notti bianche della sesta
edizione del Lake Como Film Festival, due serate all’insegna di buoni film, musica e divertimento. A
chi desidera un po’ di ristoro dalla
canicola di queste caldissime giornate, oppure il gusto e la carica di
un buon espresso, Caffè Milani offre due piacevoli opportunità dalle
17:00 alle 22:00 nel suo corner situato nel parco della villa. Protagonisti i caffè della linea Espresso System Milani, con l’omonima miscela, che dà un espresso con un gusto
piacevolmente bilanciato, e per chi
cerca un buon caffè senza bisogno
di caffeina per mantenersi sveglio,
ecco il decaffeinato Cuoril, con note fruttate (pesca, noce e nocciola),
tostate (pan tostato e cacao) e speziate (liquirizia) in un insieme armonico. Un’interessante novità è il
cold brew, un’estrazione effettuata
ponendo in infusione in acqua fredda il macinato (tostato più chiaro
che per espresso) per alcune ore: offre il buon gusto del caffè in versione più “lunga” e freschissima. Caffè Milani lo propone realizzato con
la monorigine Papua Estate Plantation, della linea Puro, caratterizzato da profumo delicato, aroma equilibrato e note fruttate: unito a cubetti di ghiaccio offre un gradevole
refrigerio al gusto di caffè. Il focus
di questa edizione 2019 della Lake Como Film Nights è il paesaggio:
quello virtuale del cinema e quello
reale di Villa Erba, che si distingue
per la sua natura e la sua storia.
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programmare i parametri di funzionamento della macchina e del macinadosatore, ma anche ricevere in tempo
reale informazioni riguardanti la corretta erogazione di caffè. In dotazione anche le nuove tastiere ergonomiche e retroilluminate, ciascuna dedicata ad un singolo gruppo di erogazione e connessa elettronicamente al
display di controllo digitale. Il modello è proposto in versione automatica elettronica a due o tre gruppi, con
erogazione del caffè a dosaggio elettronico, capace di memorizzare fino a
quattro dosi diverse per ogni gruppo.
Disponibili la versione standard con
variatore di portata e quella con sistema DTC.
Ma a rendere davvero unica nuova Top
80 Gold Preziosa è senza dubbio la
scintillante carrozzeria gioiello placcata in oro, realizzata in ottone e acciaio inox, e sovrastata dall’inconfondibile cupola con leone, a sua volta
proposta in versione ottone placcata
oro. Superfici martellate e finiture di
pregio esaltano la grande abilità manifatturiera de La San Marco, in una
sintesi perfetta tra eleganza classica
e linee moderne.
“Con Top 80 Gold Preziosa abbiamo
voluto accontentare chi, nei diversi
angoli del Mondo, intende la macchina da caffè non solo come insieme di
componenti tecniche progettate per
una determinata funzione, ma anche
come elemento di valore e di distinzione.” – spiega Roberto Nocera, Direttore Generale La San Marco – “In

tempi in cui tutti ci troviamo ad indossare la stessa maglietta e a portare sulle spalle l’identico zainetto, anche il mondo del caffè accusa una certa standardizzazione. Serviamo caffè
con macchine molto simili l’una all’altra, macchine che a loro volta vengono realizzate in catene produttive che
si ripetono identiche in ogni dove. Il
nostro prodotto placcato oro, invece,
non è solo un prodotto di lusso, ma
anche e soprattutto un prodotto lavorato a mano, e quindi irriproducibile
in serie; ogni pezzo è unico. Design,
superfici martellate, doratura e assemblaggio sono tutti elementi frutto di lavorazioni curate fin nei minimi
dettagli per mano di artigiani esperti,
per un risultato che è in sé celebrazione dell’Arte del caffè e della grande manifattura italiana.”
Ad oggi presente in soli quindici
esemplari in tutto il mondo, il modello Top 80 Gold Preziosa de La San
Marco ha già fatto il giro del globo,
riscuotendo enorme successo non solo all’edizione 2019 del Coffee Expo
di Seoul, ma anche all’interno di locali prestigiosi, come il Dubai Mall di
Dubai.

Torrefazione Morandini:
nuova linea cialde e capsule
compostabili “Classe - Italian
Style Coffee”
Unendo la tradizione con il know-how
innovativo, la Torrefazione Morandini, che diffonde la cultura del buon
espresso dagli anni ‘60, offre una no-
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vità: la linea Classe - Italian Style Coffee, mix perfetto tra qualità, praticità
e sostenibilità. Classe – Italian Style
Coffee è una linea di capsule compatibili Nespresso e Lavazza A modo
Mio e cialde E.S.E. System che racchiude in sé i valori dell’azienda bresciana con la mission di unire il sapore dell’autentico caffè italiano all’attenzione per l’ambiente. Il consumatore può scegliere tra quattro miscele: Delicata 100% Arabica, Audace miscela Robusta, Leggera miscela Dec e
la Responsabile Biologica. Quest’ultima, nel formato compatibile Nespresso, è inoltre già vincitrice della Medaglia d’oro all’International Coffee Tasting 2018 nella categoria Monodose.
Un look di classe contraddistingue il
packaging della nuova linea. Per rendere la linea Classe - Italian Style Coffee unica nel suo genere anche esteticamente, i fratelli Morandini hanno
scelto di affidarsi all’artista Sara Lovari, famosa per le opere dove i collage di macchie di colore e materiali di
recupero come carta, cartoni e antichi
giornali danno nuova vita a pezzi del
passato in un mood vintage. “Il concetto del caffè è all’interno dei materiali che ho sempre utilizzato: oltre ai giornali e al colore, c’è la polvere di caffè. Tutto nasce da una passione: di caffè ne bevo tanto, mi piace e fa parte della mia quotidianità.
Il piccolo rituale quotidiano del caffè permette di incontrare le persone
e vivere un momento di convivialità”,
racconta l’artista. L’arte della Lovari,
quindi, ben si allinea alla filosofia del
brand e della linea Classe. La collaborazione nasce a fine 2017: Sara Lovari racconta come l’azienda si avvicinò al suo progetto tramite un incontro presso la Galleria d’arte Triphé a
Roma. La collezione “Queen”, esposta
dall’artista nella galleria a cura della
dott.ssa Maria Laura Perilli, attirò l’attenzione della Torrefazione per il suo
allineamento ai valori dell’azienda: “I
materiali utilizzati, parte di un riciclo
ricercato, rappresentano pezzi unici
degni di rivivere una nuova vita: così anche la linea Classe trasmette il
concetto di valorizzazione”. Una scelta artistica legata, quindi, all’atten-

zione all’ambiente: “Il rispetto della
materia che utilizzo e con esso il rispetto verso l’ambiente che ci circonda, è fondamentale”. La nuova linea
Classe - Italian Style Coffee, che comprende cialde a capsule, si caratterizza per essere realizzata con materiali biodegradabili e compostabili, certificati OK Compost dall’ente TÜV Austria. Ciò significa che Classe, come
tutte le cialde e le capsule Morandini,
una volta utilizzate, possono essere
smaltite nei rifiuti organici senza essere separate dal caffè, in conformità
alla norma UNI EN 13432:2002. L’azienda si impegna da tempo in un posizionamento in ottica green, e, ne è
testimonianza la linea Biocaffè, certificata Biologico dal CCPB – Consorzio il Biologico di Bologna e Fairtrade da Flocert, Germania che conferma
la lavorazione del prodotto nel pieno rispetto dei diritti, dell’equità delle condizioni commerciali e della qualità del lavoro e della vita degli agricoltori. Oltre a ciò, le molteplici proposte firmate Morandini come Maxima
e Oro, Crema, Super Crema, Primo Aroma, Caffè 1930 e l’immancabile Decaffeinato, offrono sapori che spaziano
dal delicato al robusto e dal morbido all’intenso, regalando una cremosità degna di un autentico caffè italiano. A confermare la qualità e il gusto
del caffè Morandini, importanti riconoscimenti a concorsi di fama internazionale come l’International Coffee
Tasting Italia e l’International Coffee
Tasting Asia. La torrefazione è infatti l’unica azienda italiana a vincere 3
medaglie d’oro nell’edizione 2018 per
le miscele Responsabile Biologica in
capsula compatibile Nespresso, Maxima e Biocaffè Faitrade in grani, tutte e tre 100% Arabica. Pietro e Vigilio, i fratelli Morandini, hanno infatti
dichiarato: “Questi importanti riconoscimenti garantiscono la serietà commerciale con la quale operiamo e confermano la nostra convinzione di puntare solo su prodotti di qualità assoluta”. Tradizione, qualità e innovazione sono i capisaldi che da sempre caratterizzano la torrefazione bresciana. Con uno shop online introdotto
recentemente per offrire un servizio

just in time, la Torrefazione Morandini
si conferma infatti come un’azienda
che non solo vuole offrire un prodotto di eccellente qualità avvicinandosi
al cliente, ma che, allo stesso tempo,
si distingue dal resto portando avanti valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente.

Caffè Corsini partner tecnico
alla Visarno Arena di Firenze
Dagli artisti ai rocker internazionali,
fino ai fonici, tecnici delle luci e del
suono: nel backstage di Firenze Rocks
si beve Caffè Corsini. La storica torrefazione di Arezzo, che esporta in 65
paesi, è partner tecnico della kermesse internazionale di musica rock, alla Visarno Arena di Firenze, dal 13 al
16 giugno 2019, che vedrà sul palco
tra gli altri i Tool, Ed Sheeran, Eddie
Vedder e i The Cure. La pausa caffè
del dietro le quinte sarà firmata dalla Caffe Corsini che offrirà a tutti gli
addetti ai lavori alcune delle migliori miscele tra queste: Estrella del Caribe, 100% arabica composta dalla migliore selezione di arabica centro e
sud americana, e Elite dal gusto prevalentemente italiano 20% robusta e
80% arabica. “Caffè Corsini è portavoce in tutto il mondo del Made in Tuscany – dichiara Patrick Hoffer, presidente di Caffè Corsini – Firenze Rocks
è un’iniziativa di richiamo internazionale nata nel capoluogo toscano: si
tratta quindi di due eccellenze accomunate dalla stessa origine. Dunque
non possiamo che essere onorati della partnership tecnica con questa manifestazione”.
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Al via il progetto COMETA con la
partecipazione di Danesi Caffè
come capofila e leading partner
Danesi Caffè partecipa come capofila e leading partner al progetto COMETA (Quality testing of organoleptic properties of Coffee blends via
genetic and Metabolic fingerprinting) cofinanziato da Lazio Innova
attraverso il Bando KETs-Key Enabling Technologies come progetto integrato nell’area di specializzazione Scienze della Vita. Il progetto COMETA ha l’obiettivo di realizzare un sistema multisensoriale elettronico per la rilevazione e il
monitoraggio di marcatori di qualità al fine di ottimizzare i parametri
di torrefazione delle miscele Danesi
ed ottenere in tal modo le proprietà organolettiche desiderate della bevanda in tazza Nella prima fase sarà eseguita la caratterizzazione molecolare delle specie del genere Coffea che permetterà di tipizzare da un punto di vista genetico
le miscele della Danesi e di caratterizzare i tratti genetici associati alle proprietà organolettiche e sensoriali del caffè in tazza. Successivamente, verranno studiate le correlazioni tra i composti volatili (furani, tioli, pirazine, furanoni e composti fenolici volatili) e non volatili (con particolare attenzione al
profilo fenolico, degli amminoacidi e degli acidi alifatici), rilevabili
durante la fase di torrefazione, con
la qualità e le proprietà organolettiche del prodotto finito, analizzate
tramite attività di metabolomica e
analisi sensoriale professionale. Apposite analisi bioinformatiche identificheranno così un elevato numero di composti correlati con la composizione delle miscele Danesi, con
i processi di torrefazione usati e,
quindi, con le proprietà organolettiche e sensoriali del caffè espresso in tazza. Il risultato finale sarà
la realizzazione di un sistema multisensoriale che aiuterà ad ottimizzare il processo di torrefazione: conoscenze scientifiche avanzate al servizio della sapienza e della tradizione ultracentenaria del modello Danesi di produzione del caffè espresso italiano.

Borse

Prezzi in forte ripresa
nell’ultima parte del mese
Evoluzione rialzista su entrambi i mercati dai minimi di inizio maggio

I mercati del caffè hanno segnato
una decisa ripresa a maggio, ma non
prima di aver toccato nuovi minimi
storici nella prima decade del mese
scendendo a valori mai raggiunti negli ultimi 13 anni. L’andamento era
al ribasso sin dal 1° maggio, regolare giornata lavorativa sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Il contratto principale (scadenza luglio)
perdeva 205 punti subendo, ancora
una volta, consistenti pressioni speculative, cui contribuiva anche l’andamento generale non brillantissimo
delle altre materie prime, in particolare sul fronte delle soft commodity.
Parziale recupero il giorno seguente (2/5), con qualche ricopertura.
Molto modesto il range (appena 200
punti). Tuttavia, l’inversione non
aveva un seguito nella successiva seduta del 3/5. Un velleitario tentativo rialzista iniziale si esauriva sotto
i massimi del giorno precedente e, da
quel momento, i prezzi tornavano a
perdere quota: chiusura a 90,60 c/l,
poco al di sopra del minimo intraday
(-95 punti).
Si concludeva così, in ribasso del

2,5%, una settimana di calma piatta,
che rifletteva l’assenza di novità sul
fronte dei fondamentali. Intanto, Intl Fc Stone stimava il nuovo raccolto
brasiliano in 53 milioni di sacchi, di
cui 36,9 di Arabica e 16,1 di Robusta: cifre molto lontane da quelle di
Safras & Mercado (58,9 milioni di cui
40,7 di Arabica) o di Rabobank (57,7
milioni, di cui 38 di Arabica) e decisamente più vicine a quelle governative di Conab e Ibge.
La discesa proseguiva all’inizio della settimana successiva. Il 6/5, con
Londra chiusa per la Bank Holiday, il
contratto newyorchese violava al ribasso la soglia dei 90 centesimi, sino a un minimo di 89,40 c/l, ma recuperava nel prosieguo della seduta
e limitava le perdite giornaliere a 45
punti, terminando a 90,15 c/l.
La guerra commerciale tra Usa e Cina
continuava a incidere negativamente sui mercati finanziari e delle commodity. Il caffè risentiva anche degli
scivoloni del real brasiliano e del peso colombiano, quest’ultimo ai minimi degli ultimi tre mesi sul dollaro
e in calo del 6,6% sulla valuta ame-
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ICE ARABICA
Data
01-mag
02-mag
03-mag
06-mag
07-mag
08-mag
09-mag
10-mag
13-mag
14-mag
15-mag
16-mag
17-mag
20-mag
21-mag
22-mag
23-mag
24-mag
28-mag
29-mag
30-mag
31-mag

lug-19
91,10
91,55
90,60
90,15
88,00
88,55
90,85
90,80
89,60
90,95
91,30
91,65
89,00
89,90
92,90
91,75
93,50
93,30
96,05
99,50
102,35
104,60

set-19
93,50
93,95
92,95
92,55
90,40
90,85
93,10
93,10
92,00
93,30
93,55
93,90
91,35
92,25
95,15
94,15
95,80
95,60
98,30
101,75
104,70
107,10

dic-19
97,15
97,65
96,55
96,15
93,90
94,35
96,55
96,60
95,50
96,85
97,00
97,40
94,85
95,80
98,65
97,65
99,30
99,10
101,80
105,30
108,15
110,65
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Data
01-mag
02-mag
03-mag
06-mag
07-mag
08-mag
09-mag
10-mag
13-mag
14-mag
15-mag
16-mag
17-mag
20-mag
21-mag
22-mag
23-mag
24-mag
28-mag
29-mag
30-mag
31-mag

lug-19
1376
1364
1345
1345
1295
1290
1345
1364
1346
1392
1375
1335
1301
1334
1364
1361
1369
1368
1372
1412
1456
1478

set-19 nov-19
1389
1406
1379
1397
1362
1381
1362
1381
1313
1332
1307
1325
1364
1384
1381
1400
1360
1379
1408
1427
1391
1410
1353
1373
1320
1342
1354
1377
1385
1408
1382
1405
1389
1412
1388
1411
1392
1416
1430
1454
1474
1496
1498
1520

ricana in appena 18 giorni. Il clima
negativo spingeva così il mercato degli Arabica verso nuovi minimi storici. Il 7/5, il benchmark si manteneva quasi costantemente sotto quota
90 centesimi, in una seduta caratterizzata da volumi comunque rilevanti
(quasi 70 mila contratti), per chiudere, in perdita di 215 punti, a 88 c/l
(intraday a 87,60 c/l): il livello minimo sulla seconda posizione dal maggio del 2005.
L’ondata di vendite si placava l’8/5
e i prezzi risalivano parzialmente a
88,55 c/l. Il trend si rafforzava l’indomani, complice il real in recupero:
il contratto principale tornava sopra
la soglia dei 90 centesimi, per effetto delle ricoperture speculative,
che lo spingevano sino a un massimo giornaliero di 91,30 c/l, per concludere la giornata a 90,85 c/l, in ripresa di 230 punti. Variazioni minime nella seduta del 19 maggio: luglio arretrava appena di un tick, a
90,80 c/l, dopo essersi mosso entro un range ristrettissimo (soli 135
punti). Nonostante i minimi storici di qualche giorno prima, la settimana si concludeva in ripresa di 55
punti rispetto al venerdì precedente. Il Cot evidenziava intanto un incremento delle posizioni net shot di
7.361 contratti.
Le tensioni tra Washington e Pechino tornavano a pesare sul sentiment
generale e anche il caffè ne risentiva. Il 13/5, New York scivolava sotto
la soglia dei 90 centesimi, chiudendo a 89,60 c/l (-120 punti). Il 14/5
si tornava a salire, anche con l’aiuto della Casa Bianca. Il presidente Trump tornava a twittare a raffica
sulla guerra commerciale con la Cina
lanciando i consueti slogan, ma dichiarandosi, al tempo stesso, fiducioso quanto alla possibilità di giungere, entro un mese, a un accordo.
La circostanza rianimava la fiducia
dei mercati e restituiva slancio anche alla borsa newyorchese del caffè, che recuperava 135 punti e risaliva a 90,95 c/l. Nuova giornata con
range ristrettissimi, il 15/5: sul contratto per scadenza luglio, appena
115 punti dividevano il minimo dal

massimo intraday. A fine giornata si
notava comunque un qualche consolidamento, con un’ulteriore, lieve
ripresa nell’ordine dei 35 punti. La
Green Coffee Association rendeva noti intanto i dati sulle scorte nei porti americani a fine aprile, che rilevavano un incremento di oltre 235 mila sacchi, a un totale di 6.345.564:
il volume risultava comunque inferiore a quello registrato a fine aprile
2018, quando si erano superati i 6,7
milioni di sacchi.
Guadagni analoghi il 16/5: il
benchmark si rivalutava nuovamente di 35 punti, a 91,65 c/l. Ma la vera notizia della giornata era la diffusione della seconda stima ufficiale Conab per l’annata 2019/20. L’agenzia specializzata del Ministero
dell’Agricoltura di Brasilia ridimensionava parzialmente le aspettative per il prossimo raccolto, portando la sua previsione a 50,92 milioni
di sacchi, poco al di sopra del margine minimo della prima stima di gennaio e in flessione del 17,4% rispetto al raccolto record del 2018/19. La
produzione di Arabica veniva stimata in 36,98 milioni di sacchi, in calo del 22,1% rispetto all’annata precedente, per effetto soprattutto della ciclicità negativa. Quella di Robusta in 13,94 milioni, a sua volta in
diminuzione dell’1,7%.
La stima non impattava i mercati.
E New York, il 17/5, tornava anzi a
scendere risentendo soprattutto della forte svalutazione del real, ai minimi dal settembre del 2018. Luglio
tornava sotto la soglia dei 90 centesimi chiudendo giornata e settimana
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a 89c/l, appena 100 punti al di sopra
dei minimi storici di contratto.
Un rimbalzo modesto riportava in
territorio positivo all’inizio della terza decade: luglio si rivalutava di 90
punti risalendo a 89,90 c/l, il 20/5.
La ripresa si consolidava il 21/5 facendo leva sulle previsioni meteo
provenienti dal Brasile, che anticipavano il rischio di gelate al di sopra
dei 1.000 metri durante il fine settimana. La notizia, unita al parziale
recupero della valute latino americane sul dollaro, spingeva il benchmark
al rialzo di 290 punti, a quota 92,90
c/l. L’incertezza sul quadro meteo
nella coffee belt accresceva la volatilità: il 22/5, luglio volava inizialmente a 93,85 c/l, ma il mancato superamento della soglia psicologica dei 94 centesimi induceva delle
liquidazioni, che riportavano in territorio negativo, con chiusura a 91,75
c/l, soli 25 punti al di sopra del minimo. La discesa proseguiva il 23/5
sino a un intraday di 90,20 c/l. A
quel punto subentrava una reazione
rialzista, che riportava in area positiva: luglio volava un massimo di 94

centesimi, per terminare a 93,50 c/l.
Variazioni minime nella seduta del
24/5. La scadenza principale arretrava marginalmente (-20 punti) concludendo la sua evoluzione settimanale a 93,30 c/l, in ripresa di 430
punti sul venerdì precedente. Tutta
l’attenzione era rivolta all’evolversi
del tempo in Brasile, dove i meteorologi escludevano comunque la possibilità di gelo, con la sola eccezione
delle aree a maggiore altitudine della Serra da Mantiqueira, catena montuosa al confine tra gli stati di Minas
Gerais, San Paolo e Rio de Janeiro.
Venivano diffuse nuove previsioni
per il raccolto brasiliano, questa volta dal Dipartimento dell’Agricoltura
degli Stati Uniti, che stimava la produzione 2019/20 in 59,3 milioni di
sacchi (di cui 41 di Arabica): 5,5 milioni in meno rispetto al dato record
di 64,8 milioni del 2018/19.
L’inerzia mutava definitivamente
nell’ultimo scorcio del mese. Saltata la seduta del lunedì per il ricorrere, negli Stati Uniti, del Memorial
Day, le contrattazioni riprendevano il
28/5 mostrando da subito un visto-

so cambio di passo. Dopo un’apertura in lieve ribasso, il mercato scalava rapidamente i massimi della settimana precedente e violava importanti resistenze volando a un massimo
giornaliero di 96,45 c/l, per chiudere
a 96,05 (+275 punti). Ad alimentare il nervosismo, il permanere, nella
coffee belt, di temperature al di sotto delle medie, ancorché nettamente al di sopra dei livelli di guardia.
Ma contribuiva, a detta degli analisti, anche il rinnovato appetito degli
investitori per le commodity.
La ripresa si tramutava così in un vero e proprio rally, di proporzioni mai
viste in tempi recenti. Il 28/5 vedeva ulteriori guadagni per 345 punti, a 99,50 c/l. I tempi erano maturi per il ritorno, dopo oltre tre mesi, sopra la soglia del dollaro per libbra. Traguardo che veniva puntualmente raggiunto il 30/5, con luglio a
102,35 c/l (+285 punti). Settimana e
mese si concludevano con un ulteriore balzo di 225 punti, che portava il
benchmark a 104,60 c/l, in rialzo di
1.130 punti sul venerdì precedente.
L’Ice Robusta ha subito forti ribassi nel corso della prima decade chiudendo l’8/5 a 1.290 d/t, minimo
giornaliero dall’aprile del 2010. Il
mercato londinese si è rapidamente
risollevato abbandonando sin dal 9/5
l’area dei 1.200 dollari, che ha ritrovato una sola volta, in corso di contrattazione, nella seduta del 17/5.
La successiva ripresa, in emulazione del mercato della borsa di oltreoceano, ha riavvicinato il benchmark,
nel finale del mese, alla soglia dei
1.500 dollari.
Nonostante il risollevarsi dei prezzi a fine maggio, la media mensile dell’indicatore Ico ha subito una
flessione dell’1,2% attestandosi a
93,33 centesimi, livello minimo dal
luglio del 2006.
Invariato l’indicatore dei Colombiani
Dolci, mentre Altri Dolci e Brasiliani
Naturali sono stati in calo rispettivamente dello 0,5% e 0,6%. Più marcata la flessione sul fronte dei Robusta (-2,9%). New York e Londra sono arretrate, nell’ordine, dello 0,5%
e del 4%.
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L’impegno per la qualità e
sostenibilità nelle strategie di
Nespresso
La creazione di valore condiviso è
fondamentale per il modo in cui Nestlè svolge la propria attività. Come esempio tipico di questo orientamento la multinazionale svizzera riporta l’esempio di Nespresso. Il
successo di Nespresso si basa sulla realizzazione di un’esperienza di
caffè straordinaria, che è il risultato del suo impegno per la qualità e
la sostenibilità, dalla coltivazione
del caffè al riciclaggio delle capsule. Nespresso è uno dei modi più sostenibili per gustare un caffè di alta qualità. Il sistema di consumo di
precisione utilizza solo la quantità esatta di acqua, energia e caffè necessari per preparare una tazza, riducendo le risorse sprecate.
Il programma di qualità sostenibile AAA Nespresso è stato istituito
nel 2003 e comporta investimenti
significativi. 460 sono gli agronomi Nespresso che lavorano a stretto contatto con 100.000 coltivatori di caffè per aumentare la qualità
e le rese e guidare pratiche agricole
rispettose dell’ambiente. Una maggiore produttività di caffè di alta
qualità avvantaggia i redditi degli
agricoltori e contribuisce al sostentamento sostenibile. Master Origin,
una gamma di migliori mestieri di
caffè del mondo provenienti da sei
diversi paesi (Messico, Colombia,
Indonesia, Etiopia, India, Nicaragua) è un grande esempio di questa
collaborazione. L’alluminio è stato
scelto come materiale per le capsule perché conserva perfettamente gli aromi e i sapori dei caffè Nespresso di altissima qualità. Garantisce una qualità in tazza per i consumatori ed è riciclabile al 100%.
Dal 1991, Nespresso investe in infrastrutture di riciclaggio per coprire 53 paesi e fornisce il 92% dei
consumatori Nespresso con opzioni
di riciclaggio. Sia l’alluminio che i
fondi di caffè vengono recuperati e
riutilizzati. L’approccio unico e olistico di Nespresso crea un’esperienza di caffè di altissima qualità per
i consumatori e favorisce l’ambiente
e le comunità di coltivatori di caffè
in tutto il mondo.

News & Attualità

Consumo di caffè in
ufficio: la forte crescita
dei mercati europei
Germania leader con un valore di 725 milioni di euro
e una crescita media del 3%.
In Europa, il valore del consumo di
caffè negli uffici è di circa 3,1 miliardi di euro ed è aumentato, in media,
del 6,2% negli ultimi tre anni. I primi cinque paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) rappresentano il 72% del valore totale
con una crescita media del 3,3% negli ultimi tre anni. L’Italia e la Spagna hanno registrato la crescita più
alta, rispettivamente +5% e +4,5%
grazie al forte consumo di capsule in
ufficio. L’Italia, con circa 3,7 milioni
di aziende registrate, è il paese europeo con il numero più alto. La maggior parte sono di piccole e medie
dimensioni, solo lo 0,1% è più grande di 250 dipendenti. Nell’ultimo anno, le vendite di caffè in ufficio hanno registrato un valore di 410 milioni di euro (sell-in). La Spagna ha circa 2,7 milioni di aziende, quasi tutte di piccole e medie dimensioni. Il
consumo di caffè in ufficio è in forte aumento e le vendite hanno registrato un valore di 380 milioni di eu-

ro (sell-in). In Francia, le vendite di
caffè per ufficio valevano 520 milioni di euro. Secondo in Europa per la
quantità di caffè consumata in ufficio, la crescita negli ultimi anni è
stata leggermente più contenuta rispetto agli altri principali paesi europei (+2,5% in media). La Germania
è leader nel consumo di caffè per ufficio con un valore di 725 milioni di
euro (sell-in) e una crescita media
del 3%. In questo paese l’incremento è stato registrato soprattutto grazie alla vendita di caffè in grani “OCS
table-top”, mentre le vendite di caffè filtro sono diminuite. Le macchine sono generalmente utilizzate gratuitamente dai dipendenti e si trovano in punti diversi (anche sullo stesso piano) in modo da costituire punti di ristoro più vicini alle postazioni di lavoro dei dipendenti. Con 2,5
milioni di imprese, il paese teutonico ha la maggiore incidenza di aziende medio-grandi rispetto ad altri paesi europei. In ogni caso, una forte
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domanda si è riflessa sia nel monodose che nel caffèin grani, mentre la
domanda di caffè filtro è fortemente
diminuita. Il numero di aziende registrate nel Regno Uito è di circa 3
milioni, secondo solo all’Italia, ma la
maggior parte sono di piccole e medie dimensioni. Il consumo di caffè
vale 245 milioni di euro. Dopo una
forte crescita negli ultimi anni, l’aumento medio è stato del 1,5%. Il paese deve affrontare alcune incertezze in relazione alla Brexit e la conseguente chiusura e trasferimento di
uffici in altre città europee. Il numero di aziende registrate è di circa 2,1
milioni, ma con un tasso più elevato di società di medie dimensioni rispetto agli altri principali paesi, secondo solo alla Germania. Tra gli altri
paesi europei, alcuni mostrano una
crescita molto alta dei consumi negli uffici. In particolare, negli ultimi
anni, una forte crescita è stata registrata nel Nord Europa e in alcuni paesi dell’Europa orientale come la Polonia e la Repubblica Ceca.

Magazzini del Caffè:
L’eco-Capsula Compostabile
L’Azienda è nata nel 2003 dall’acquisizione di due piantagioni di caffè e
un impianto di lavorazione nello stato di Bahia in Brasile, per un totale di circa 450.000 piante di qualità
Arabica. Si è poi specializzata nella
torrefazione e nel confezionamento
di capsule compatibili con le macchine più diffuse sul mercato. “L’innovazione e la ricerca della qualità sono per la nostra Azienda il solo modo per eccellere nel settore del Caffè. Magazzini del Caffè negli ultimi
anni ha investito ingenti risorse per
ottenere una capsula compostabile a
barriera con precise caratteristiche”
spiega il dottor Roberto Schibuola
Amministratore Delegato e partner
di Magazzini del Caffè. “Gli obiettivi
sono stati subito chiari, le caratteristiche della nuova capsula dovevano
essere le seguenti: risultato del caffè in tazza ineccepibile, assenza dei
sovra incarti per ridurre la generazione di rifiuti, materiale Bio Based,
assenza di cessione di odori e di mi-

grazione di sostanze potenzialmente dannose, ottenimento della certificazione “Ok compost” che avrebbe consentito di smaltire le capsule esauste nell’umido. Inoltre: mantenimento delle caratteristiche organolettiche per tutta la vita utile del
prodotto, prezzo adeguato per consentire al consumatore di acquistare le nuove capsule senza aumento
di prezzi. Infine, non soddisfatti da
quanto offerto dal mercato, abbiamo
stretto una collaborazione con il nostro principale fornitore di capsule
ed una start up innovativa nata da
uno spin-off dell’Università Tor Vergata di Roma, la quale ha realizzato il materiale compostabile con tutte le caratteristiche richieste”, aggiunge il Dott. Schibuola. “Abbiamo
raccolto ed accolto tutte le informazioni e le esigenze di Magazzini del
Caffè” specifica il professor ingegner
Massimiliano Barletta docente dell’Università Tor Vergata e coideatore del
master blend compostabile. “Dopo
anni di studi e di test siamo estremamente soddisfatti di avere realizzato
un materiale che ha meritato il massimo punteggio di 4 stelle Bio Based
dall’Istituto di Certificazione TUV Austria. Inoltre, è facilmente stampabile, ha un prezzo particolarmente vantaggioso, non rilascia alcuna sostan-

za potenzialmente dannosa e soprattutto ha proprietà di elevata barriera
all’ossigeno, del tutto simili alle migliori capsule a barriera oggi realizzate in plastica fossile e ottima saldabilità con il film compostabile superiore”. Magazzini del Caffè è esclusivista di questa capsula innovativa ed è pronta ad affrontare le numerose richieste del mercato, come spiega Luca Gandini Sales Manager dell’Azienda: “La nostra azienda
ha creduto molto in questo progetto,
sicura di soddisfare la grande richiesta per un prodotto di largo consumo
che salvaguardi l’ecosistema del nostro pianeta. Sono molte le realtà nel
mondo della GDO, dell’e-commerce e
dei negozi specializzati alla ricerca
di una capsula compostabile a barriera, spinti dalle crescenti campagne “Plastic Free”. La nostra tecnologia consente di proporre una capsula dalla perfetta erogazione, smaltibile nell’umido, con una Tempo Minimo di Conservazione di almeno 18
mesi, ad un prezzo prossimo alle capsule tradizionali a barriera. Magazzini del Caffè, oltre a commercializzare i prodotti a proprio marchio è specializzata nel Private Label, segmento del quale fornisce le maggiori realtà italiane ed europee”. Nuovo Coffitalia 2019
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Il nuovo annuario Coffitalia 2019 ricostruisce l’intero settore italiano
del caffè che, con un giro d’affari intorno ai 3,9 miliardi di Euro, è uno
dei più caratteristici e vivaci nel panorama food & beverage italiano.
Coffitalia 2019 è disponibile in versione cartacea e come ebook gratuito con articoli e analisi di mercato
in doppia lingua italiano e inglese. Il
mercato del caffè ha chiuso il 2017
con una leggera decrescita a livello
di importazione della materia prima
e una crescita dell’export di caffè tostato. Contestualmente si è registrato un calo dei consumi apparenti. I
volumi delle vendite sul mercato interno di caffè tostato in tutte le sue
forme sono stimabili intorno ai 245
mio di kg con calo delle vendite a
quantità nel retail moderno e con un
parziale recupero negli altri canali di
vendita. Per il 2018 i dati di vendita IRI evidenziano un calo dei volumi
intorno al 4% mentre a valore il calo è contenuto al di sotto dell’1%. Si
conferma lo spostamento dei consumi dal macinato tradizionale al macinato porzionato in capsule e cialde
sia nella distribuzione moderna che
nell’Horeca e nell’OCS. Il porzionato
rappresenta sempre una parte minoritaria dei consumi a quantità, ma in
considerazione dei prezzi di vendita
molto più elevati, sta ormai raggiun-

gendo gli 857 milioni di euro a valore. L’annuario è articolato in diverse sezioni. La sezione Mercati riporta innanzitutto il profilo del mercato
nazionale con l’analisi delle importazioni, esportazioni, consumi per i
vari canali di vendita e uno speciale focus sul comparto del caffè porzionato, in forte effervescenza. Segue un focus sullo scenario competitivo sul mercato italiano, con una
puntualizzazione sui primi 16 gruppi produttivi. La panoramica sul mercato si completa con i dati sul settore del vending & OCS. La sezione Produttori & Torrefattori è la parte più corposa del volume con oltre
980 schede informative sulle aziende italiane produttrici e distributrici di caffè, altre bevande calde e altri prodotti complementari di caffetteria. Per ciascun produttore censito
vengono fornite le informazioni anagrafiche e, laddove possibile, anche
altre informazioni sull’attività societaria e le marche prodotte. Coffitalia
è l’unica pubblicazione sul mercato
che fornisce la mappatura completa
di tutti i produttori operanti nel settore del caffè e bevande calde in Italia, regione per regione. La sezione
Produttori Macchine Caffè comprende una breve analisi del mercato delle macchine del caffè a cura dell’Ufficio Studio Anima e Ucimac, cui seguono le schede societarie dei pro-

duttori italiani di macchine del caffè
nei vari tipi (macchine professionali,
macchine automatiche, macchine per
caffè porzionato), macina dosatori e
altri complementi, accessori e ricambi. Sezione Fornitori per le Torrefazioni: in questa sezione sono censite e segnalate tutte le aziende che
a vario titolo producono e forniscono impianti, beni e sevizi al mondo
della produzione di caffè e prodotti
complementari. Si parte con la schedulazione delle aziende che operano nell’area della commercializzazione internazionale del caffè (importatori e crudisti, agenzie e brokers, case di spedizioni e imprese di trasporti, stoccaggio e assicurazioni). La
mappatura dei fornitori si completa con la schedulazione dei fornitori di impianti per la lavorazione del
caffè, dei fornitori di packaging, dei
fornitori di materiali vari per i punti
di vendita e, per finire, i fornitori di
servizi vari per la produzione e la distribuzione. Sezione Distribuzione: in
questa ultima sezione vengono censite: le catene di caffetterie, le catene di negozi e boutique per la vendita di caffè, i principali gruppi della
Distribuzione Automatica e, inoltre, i
Gruppi delle Distribuzione Organizzata e i Gruppi della Grande Ristorazione. Vengono infine segnalate le principali associazioni caffeicole in Italia e nel mondo e le principali manifestazioni fieristiche che riguardano
il settore caffeicolo.

Brasile: nuovi traguardi
da raggiungere
Le cifre dell’export brasiliano appaiono ancora più imponenti quando vengono poste in una prospettiva storica. Nell’arco dell’annata di raccolto
2018/19, le esportazioni hanno raggiunto un livello record di 35,8 milioni di sacchi. Secondo dati sintetici citati dal direttore esecutivo di CeCafé,
il Consiglio Brasiliano degli Esportatori di Caffè, 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
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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 2003 ai 23
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 scarsità 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
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 carat-

terizza 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. 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. Tra
il 2005 e il 2016, la produzione ha segnato un incremento di oltre il 64%. È
importante osservare 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 è
passata dai 14,86 sacchi/ha del 2005
agli attuali 39,80 sacchi/ha, per ridursi (in modo comunque non drammatico) nelle annate negative (22,49 sacchi nel 2016/17). 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,
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.
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