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La Cina continua ad essere uno dei più grandi mercati per l’indu-
stria 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 cultu-
ra dei coffee shop in Cina, in particolare dello sviluppo di Luckin 
Coffee, start-up con base a Pechino che mira per superare il colos-
so 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 mon-
do per numero di store a marchio Starbucks, dietro gli Stati Uni-
ti. Conta infatti circa 3400 negozi in tutto il Paese e mira a rag-
giungere 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 mar-
chi internazionali come Costa Coffee o Tim Horton’s, così come il 
recente nuovo player di mercato, la cinese Luckin Coffee. Start-
up 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 am-
biziosi 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 com-
mercio. Motivo per cui, le aziende più avanguardiste – quelle che 
conseguentemente riscuotono maggiore successo in termini di fat-
turato e fidelizzazione del cliente – sfruttano al meglio tutti i si-
stemi hi-tech offerti dall’era 4.0.
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Kimbo, uno dei principali player del 
settore caffè in Italia, ha chiuso il 
2018 con un fatturato di 187,5 mi-
lioni di euro, in crescita del 2,3% 
sull’anno precedente. Una crescita an-
cor più consistente del 13,7% per il 
fatturato estero, che rappresenta or-
mai il 22% del totale. L’Ebitda è di 
circa 16 mln, pari al 9,3% del fattura-
to netto, mentre l’Ebit raggiunge cir-
ca 11 mln il 6,4% del fatturato net-
to. Una crescita significativa che ha 
portato Kimbo a chiudere il 2018 con 
una posizione finanziaria netta po-
sitiva per 21,8 milioni e che confer-
ma una strategia di successo soprat-
tutto all’estero, con il brand presen-
te ormai in circa 80 Paesi nel mondo. 
Kimbo si è confermato secondo player 
italiano nel canale retail in Italia. Al-
trettanto strategico è lo sviluppo del 
settore dei monoporzionati e in parti-
colare 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 cresciu-
ti del 19%, con previsioni di ulteriore 
incremento per il 2019, grazie al lan-
cio delle cialde in carta compostabile 
e di nuove miscele e formati. Le ven-

Starbucks: nei supermercati le 
nuove cup di bevande fredde al 
caffè  
Da oggi le nuove cup della linea 
Starbucks Chilled Classics nelle va-
rietà Caffè Latte, Cappuccino e Ca-
ramel Macchiato sono disponibi-
li nel banco frigo di una selezione 
dei migliori supermercati in tutta 
Italia, come Esselunga, Coop Ligu-
ria, Famila, Elite Supermercati. Le 
nuove cup fredde possono contare 
sugli anni di esperienza Starbucks 
nella produzione del caffè, presen-
te nel prodotto con una percentua-
le del 20%. Sono, infatti, realizza-
te esclusivamente con ingredienti 
di alta qualità e con la stessa mi-
scela utilizzata nelle caffetterie 
Starbucks. L’espresso forte e cor-
poso proviene da caffè certificato 
100% Arabica, coltivato in condi-
zioni eque e sostenibili, come cer-
tificato dal logo Fair Trade, mentre 
la cremosità del latte dona alle be-
vande un tocco delicato. Nel prati-
co 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 lat-
te tradizionale un delizioso piace-
re 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 espres-
so e latte cremoso, leggermente 
dolce con una spolverata di cacao.

dite in volume di capsule compatibi-
li con altri sistemi non proprietari so-
no cresciute del 62% nel 2018 gra-
zie ad investimenti in pubblicità te-
levisiva e digitale e ad un continuo 
ampliamento della presenza nei punti 
vendita. Prosegue inoltre lo sviluppo 
nel canale horeca in Italia, il cui fat-
turato 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 pro-
dotto: nel 2018 Kimbo ha infatti in-
trodotto sul mercato italiano ed este-
ro 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 ricer-
ca della qualità, da sempre la priorità 
per Kimbo: fattore che porta l’azien-
da ad un continuo successo anche nei 
mercati esteri nei quali ci stiamo pro-
gressivamente espandendo di anno in 
anno. Il nostro presidio sull’Italia re-
sta comunque fondamentale e il Bel-
paese rimane il mercato di riferimen-
to” dichiara Alessandra Rubino, Am-
ministratore Delegato di Kimbo SpA. 
“Diffondere il caffè italiano nel mon-4  

Panorama Italiano

Caffè Kimbo: fatturato 2018 
in crescita a € 187,8 Mln 
Kimbo si è confermato secondo player  nel canale retail in Italia.
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do e rendere disponibile sul merca-
to nazionale ed estero un prodotto di 
qualità, ispirato alla tradizione napo-
letana, realizzato con le più avanzate 
tecnologie è da sempre la nostra mis-
sione” – continua Alessandra Rubi-
no – In tal senso vanno letti gli inve-
stimenti in nuove linee per la produ-
zione di capsule ed il potenziamento 
della capacità produttiva delle cialde 
presso lo storico stabilimento di Me-
lito 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 elet-
tronica 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 sim-
bolico, che sta già conquistando i più 

prestigiosi locali al mondo. Evoluzio-
ne tecnologica della storica serie NEW 
80, il nuovo modello sfoggia com-
ponenti elettroniche d’avanguardia, 
nuove tastiere retroilluminate e un di-
splay digitale per il monitoraggio dei 
parametri di funzionamento. Alta ma-
nifattura e innovazione continua, so-
no questi gli ingredienti di succes-
so de La San Marco, storica azienda 
di Gradisca d’Isonzo (GO) produttri-
ce di macchine da caffè, macinadosa-
tori e altre attrezzature professiona-
li per bar a ristoranti, tra le più co-
nosciute al mondo. Grande protagoni-
sta 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 frat-
tempo non si ferma. L’azienda conti-
nua infatti a mirare lontano e a stu-
pire professionisti e amanti del caffè 
con le sue creazioni. L’ultima si chia-
ma 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 iconi-
ci e amati in tutto il mondo, Top 80 
Gold Preziosa rappresenta la versione 
potenziata e dal grande effetto sceni-
co della precedente New 80 Preziosa, 
rispetto alla quale sfoggia nuove com-
ponenti 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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tempi in cui tutti ci troviamo ad in-
dossare la stessa maglietta e a porta-
re sulle spalle l’identico zainetto, an-
che il mondo del caffè accusa una cer-
ta standardizzazione. Serviamo caffè 
con macchine molto simili l’una all’al-
tra, macchine che a loro volta vengo-
no 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 lavo-
rato a mano, e quindi irriproducibile 
in serie; ogni pezzo è unico. Design, 
superfici martellate, doratura e as-
semblaggio sono tutti elementi frut-
to di lavorazioni curate fin nei minimi 
dettagli per mano di artigiani esperti, 
per un risultato che è in sé celebra-
zione dell’Arte del caffè e della gran-
de manifattura italiana.”
Ad oggi presente in soli quindici 
esemplari in tutto il mondo, il mo-
dello Top 80 Gold Preziosa de La San 
Marco ha già fatto il giro del globo, 
riscuotendo enorme successo non so-
lo all’edizione 2019 del Coffee Expo 
di Seoul, ma anche all’interno di lo-
cali 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 Morandi-
ni, che diffonde la cultura del buon 
espresso dagli anni ‘60, offre una no-

programmare i parametri di funziona-
mento della macchina e del macina-
dosatore, ma anche ricevere in tempo 
reale informazioni riguardanti la cor-
retta erogazione di caffè. In dotazio-
ne anche le nuove tastiere ergonomi-
che e retroilluminate, ciascuna dedi-
cata ad un singolo gruppo di eroga-
zione e connessa elettronicamente al 
display di controllo digitale. Il model-
lo è proposto in versione automati-
ca elettronica a due o tre gruppi, con 
erogazione del caffè a dosaggio elet-
tronico, capace di memorizzare fino a 
quattro dosi diverse per ogni gruppo. 
Disponibili la versione standard con 
variatore di portata e quella con si-
stema DTC.
Ma a rendere davvero unica nuova Top 
80 Gold Preziosa è senza dubbio la 
scintillante carrozzeria gioiello plac-
cata in oro, realizzata in ottone e ac-
ciaio inox, e sovrastata dall’inconfon-
dibile cupola con leone, a sua volta 
proposta in versione ottone placcata 
oro. Superfici martellate e finiture di 
pregio esaltano la grande abilità ma-
nifatturiera 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 macchi-
na da caffè non solo come insieme di 
componenti tecniche progettate per 
una determinata funzione, ma anche 
come elemento di valore e di distin-
zione.” – spiega Roberto Nocera, Di-
rettore Generale La San Marco – “In 6  

Caffè Milani alle notti bianche 
della Lake Como Film Nights
Si svolgono il 26 e 27 luglio nel-
la suggestiva cornice di Villa Er-
ba a Cernobbio in provincia di Co-
mo le due notti bianche della sesta 
edizione del Lake Como Film Festi-
val, due serate all’insegna di buo-
ni film, musica e divertimento. A 
chi desidera un po’ di ristoro dalla 
canicola di queste caldissime gior-
nate, oppure il gusto e la carica di 
un buon espresso, Caffè Milani of-
fre due piacevoli opportunità dalle 
17:00 alle 22:00 nel suo corner si-
tuato nel parco della villa. Protago-
nisti i caffè della linea Espresso Sy-
stem Milani, con l’omonima misce-
la, 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 no-
te fruttate (pesca, noce e nocciola), 
tostate (pan tostato e cacao) e spe-
ziate (liquirizia) in un insieme ar-
monico. Un’interessante novità è il 
cold brew, un’estrazione effettuata 
ponendo in infusione in acqua fred-
da il macinato (tostato più chiaro 
che per espresso) per alcune ore: of-
fre il buon gusto del caffè in versio-
ne più “lunga” e freschissima. Caf-
fè Milani lo propone realizzato con 
la monorigine Papua Estate Planta-
tion, della linea Puro, caratterizza-
to da profumo delicato, aroma equi-
librato e note fruttate: unito a cu-
betti di ghiaccio offre un gradevole 
refrigerio al gusto di caffè. Il focus 
di questa edizione 2019 della La-
ke 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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just in time, la Torrefazione Morandini 
si conferma infatti come un’azienda 
che non solo vuole offrire un prodot-
to di eccellente qualità avvicinandosi 
al cliente, ma che, allo stesso tempo, 
si distingue dal resto portando avan-
ti valori fondamentali come il rispet-
to 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 torre-
fazione di Arezzo, che esporta in 65 
paesi, è partner tecnico della kermes-
se internazionale di musica rock, al-
la 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 dal-
la Caffe Corsini che offrirà a tutti gli 
addetti ai lavori alcune delle miglio-
ri miscele tra queste: Estrella del Cari-
be, 100% arabica composta dalla mi-
gliore selezione di arabica centro e 
sud americana, e Elite dal gusto pre-
valentemente italiano 20% robusta e 
80% arabica. “Caffè Corsini è portavo-
ce in tutto il mondo del Made in Tu-
scany – dichiara Patrick Hoffer, presi-
dente di Caffè Corsini – Firenze Rocks 
è un’iniziativa di richiamo internazio-
nale nata nel capoluogo toscano: si 
tratta quindi di due eccellenze acco-
munate dalla stessa origine. Dunque 
non possiamo che essere onorati del-
la partnership tecnica con questa ma-
nifestazione”.

zione all’ambiente: “Il rispetto della 
materia che utilizzo e con esso il ri-
spetto verso l’ambiente che ci circon-
da, è fondamentale”. La nuova linea 
Classe - Italian Style Coffee, che com-
prende cialde a capsule, si caratteriz-
za per essere realizzata con materia-
li biodegradabili e compostabili, cer-
tificati OK Compost dall’ente TÜV Au-
stria. Ciò significa che Classe, come 
tutte le cialde e le capsule Morandini, 
una volta utilizzate, possono essere 
smaltite nei rifiuti organici senza es-
sere separate dal caffè, in conformità 
alla norma UNI EN 13432:2002. L’a-
zienda si impegna da tempo in un po-
sizionamento in ottica green, e, ne è 
testimonianza la linea Biocaffè, cer-
tificata Biologico dal CCPB – Consor-
zio il Biologico di Bologna  e Fairtra-
de da Flocert, Germania che conferma 
la lavorazione del prodotto nel pie-
no rispetto dei diritti, dell’equità del-
le condizioni commerciali e della qua-
lità del lavoro e della vita degli agri-
coltori. Oltre a ciò, le molteplici pro-
poste firmate Morandini come Maxima 
e Oro, Crema, Super Crema, Primo Aro-
ma, Caffè 1930 e l’immancabile Decaf-
feinato, offrono sapori che spaziano 
dal delicato al robusto e dal morbi-
do all’intenso, regalando una cremosi-
tà degna di un autentico caffè italia-
no. A confermare la qualità e il gusto 
del caffè Morandini, importanti rico-
noscimenti a concorsi di fama inter-
nazionale come l’International Coffee 
Tasting Italia e l’International Coffee 
Tasting Asia. La torrefazione è infat-
ti l’unica azienda italiana a vincere 3 
medaglie d’oro nell’edizione 2018 per 
le miscele Responsabile Biologica in 
capsula compatibile Nespresso, Maxi-
ma e Biocaffè Faitrade in grani, tut-
te e tre 100% Arabica. Pietro e Vigi-
lio, i fratelli Morandini, hanno infatti 
dichiarato: “Questi importanti ricono-
scimenti garantiscono la serietà com-
merciale con la quale operiamo e con-
fermano la nostra convinzione di pun-
tare solo su prodotti di qualità asso-
luta”. Tradizione, qualità e innovazio-
ne sono i capisaldi che da sempre ca-
ratterizzano la torrefazione brescia-
na. Con uno shop online introdotto 
recentemente per offrire un servizio 

vità: la linea Classe - Italian Style Cof-
fee, mix perfetto tra qualità, praticità 
e sostenibilità. Classe – Italian Style 
Coffee è una linea di capsule com-
patibili Nespresso e Lavazza A modo 
Mio e cialde E.S.E. System che rac-
chiude in sé i valori dell’azienda bre-
sciana con la mission di unire il sapo-
re dell’autentico caffè italiano all’at-
tenzione per l’ambiente. Il consuma-
tore può scegliere tra quattro misce-
le: Delicata 100% Arabica, Audace mi-
scela Robusta, Leggera miscela Dec e 
la Responsabile Biologica. Quest’ulti-
ma, nel formato compatibile Nespres-
so, è inoltre già vincitrice della Meda-
glia d’oro all’International Coffee Ta-
sting 2018 nella categoria Monodose. 
Un look di classe contraddistingue il 
packaging della nuova linea. Per ren-
dere la linea Classe - Italian Style Cof-
fee unica nel suo genere anche este-
ticamente, i fratelli Morandini hanno 
scelto di affidarsi all’artista Sara Lo-
vari, famosa per le opere dove i colla-
ge 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 con-
cetto del caffè è all’interno dei ma-
teriali che ho sempre utilizzato: ol-
tre ai giornali e al colore, c’è la pol-
vere di caffè. Tutto nasce da una pas-
sione: di caffè ne bevo tanto, mi pia-
ce e fa parte della mia quotidianità. 
Il piccolo rituale quotidiano del caf-
fè 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 collabo-
razione nasce a fine 2017: Sara Lova-
ri racconta come l’azienda si avvici-
nò al suo progetto tramite un incon-
tro 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’at-
tenzione 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: co-
sì anche la linea Classe trasmette il 
concetto di valorizzazione”. Una scel-
ta artistica legata, quindi, all’atten-



Al via il progetto COMETA con la 
partecipazione di Danesi Caffè 
come capofila e leading partner
Danesi Caffè partecipa come capofi-
la e leading partner al progetto CO-
META (Quality testing of organolep-
tic properties of Coffee blends via 
genetic and Metabolic fingerprin-
ting) cofinanziato da Lazio Innova 
attraverso il Bando KETs-Key Ena-
bling Technologies come proget-
to integrato nell’area di specializ-
zazione Scienze della Vita. Il pro-
getto COMETA ha l’obiettivo di re-
alizzare un sistema multisensoria-
le elettronico per la rilevazione e il 
monitoraggio di marcatori di quali-
tà al fine di ottimizzare i parametri 
di torrefazione delle miscele Danesi 
ed ottenere in tal modo le proprie-
tà organolettiche desiderate del-
la bevanda in tazza Nella prima fa-
se sarà eseguita la caratterizzazio-
ne molecolare delle specie del ge-
nere Coffea che permetterà di tipiz-
zare da un punto di vista genetico 
le miscele della Danesi e di caratte-
rizzare i tratti genetici associati al-
le proprietà organolettiche e senso-
riali del caffè in tazza. Successiva-
mente, verranno studiate le corre-
lazioni tra i composti volatili (fura-
ni, tioli, pirazine, furanoni e com-
posti fenolici volatili) e non vola-
tili (con particolare attenzione al 
profilo fenolico, degli amminoaci-
di e degli acidi alifatici), rilevabili 
durante la fase di torrefazione, con 
la qualità e le proprietà organolet-
tiche del prodotto finito, analizzate 
tramite attività di metabolomica e 
analisi sensoriale professionale. Ap-
posite analisi bioinformatiche iden-
tificheranno così un elevato nume-
ro di composti correlati con la com-
posizione delle miscele Danesi, con 
i processi di torrefazione usati e, 
quindi, con le proprietà organolet-
tiche e sensoriali del caffè espres-
so in tazza. Il risultato finale sarà 
la realizzazione di un sistema multi-
sensoriale che aiuterà ad ottimizza-
re il processo di torrefazione: cono-
scenze scientifiche avanzate al ser-
vizio della sapienza e della tradizio-
ne ultracentenaria del modello Da-
nesi di produzione del caffè espres-
so italiano.
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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 ne-
gli ultimi 13 anni. L’andamento era 
al ribasso sin dal 1° maggio, regola-
re giornata lavorativa sia negli Sta-
ti Uniti che nel Regno Unito. Il con-
tratto principale (scadenza luglio) 
perdeva 205 punti subendo, ancora 
una volta, consistenti pressioni spe-
culative, cui contribuiva anche l’an-
damento generale non brillantissimo 
delle altre materie prime, in partico-
lare sul fronte delle soft commodity.
Parziale recupero il giorno seguen-
te (2/5), con qualche ricopertura. 
Molto modesto il range (appena 200 
punti). Tuttavia, l’inversione non 
aveva un seguito nella successiva se-
duta del 3/5. Un velleitario tentati-
vo 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, In-
tl Fc Stone stimava il nuovo raccolto 
brasiliano in 53 milioni di sacchi, di 
cui 36,9 di Arabica e 16,1 di Robu-
sta: 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 deci-
samente più vicine a quelle governa-
tive di Conab e Ibge.
La discesa proseguiva all’inizio del-
la settimana successiva. Il 6/5, con 
Londra chiusa per la Bank Holiday, il 
contratto newyorchese violava al ri-
basso la soglia dei 90 centesimi, si-
no a un minimo di 89,40 c/l, ma re-
cuperava 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 negativamen-
te sui mercati finanziari e delle com-
modity. Il caffè risentiva anche degli 
scivoloni del real brasiliano e del pe-
so colombiano, quest’ultimo ai mini-
mi degli ultimi tre mesi sul dollaro 
e in calo del 6,6% sulla valuta ame-
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ricana in appena 18 giorni. Il clima 
negativo spingeva così il mercato de-
gli Arabica verso nuovi minimi stori-
ci. Il 7/5, il benchmark si mantene-
va quasi costantemente sotto quota 
90 centesimi, in una seduta caratte-
rizzata da volumi comunque rilevanti 
(quasi 70 mila contratti), per chiude-
re, in perdita di 215 punti, a 88 c/l 
(intraday a 87,60 c/l): il livello mini-
mo sulla seconda posizione dal mag-
gio 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’in-
domani, complice il real in recupero: 
il contratto principale tornava sopra 
la soglia dei 90 centesimi, per ef-
fetto delle ricoperture speculative, 
che lo spingevano sino a un massi-
mo giornaliero di 91,30 c/l, per con-
cludere la giornata a 90,85 c/l, in ri-
presa di 230 punti. Variazioni mini-
me nella seduta del 19 maggio: lu-
glio arretrava appena di un tick, a 
90,80 c/l, dopo essersi mosso en-
tro un range ristrettissimo (soli 135 
punti). Nonostante i minimi stori-
ci di qualche giorno prima, la setti-
mana si concludeva in ripresa di 55 
punti rispetto al venerdì preceden-
te. Il Cot evidenziava intanto un in-
cremento delle posizioni net shot di 
7.361 contratti.
Le tensioni tra Washington e Pechi-
no tornavano a pesare sul sentiment 
generale e anche il caffè ne risenti-
va. Il 13/5, New York scivolava sotto 
la soglia dei 90 centesimi, chiuden-
do a 89,60 c/l (-120 punti). Il 14/5 
si tornava a salire, anche con l’a-
iuto della Casa Bianca. Il presiden-
te Trump tornava a twittare a raffica 
sulla guerra commerciale con la Cina 
lanciando i consueti slogan, ma di-
chiarandosi, al tempo stesso, fidu-
cioso quanto alla possibilità di giun-
gere, entro un mese, a un accordo. 
La circostanza rianimava la fiducia 
dei mercati e restituiva slancio an-
che alla borsa newyorchese del caf-
fè, che recuperava 135 punti e risa-
liva a 90,95 c/l. Nuova giornata con 
range ristrettissimi, il 15/5: sul con-
tratto per scadenza luglio, appena 
115 punti dividevano il minimo dal 

massimo intraday. A fine giornata si 
notava comunque un qualche con-
solidamento, con un’ulteriore, lieve 
ripresa nell’ordine dei 35 punti. La 
Green Coffee Association rendeva no-
ti intanto i dati sulle scorte nei por-
ti americani a fine aprile, che rileva-
vano un incremento di oltre 235 mi-
la sacchi, a un totale di 6.345.564: 
il volume risultava comunque infe-
riore 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 nuovamen-
te di 35 punti, a 91,65 c/l. Ma la ve-
ra notizia della giornata era la dif-
fusione della seconda stima ufficia-
le Conab per l’annata 2019/20. L’a-
genzia specializzata del Ministero 
dell’Agricoltura di Brasilia ridimen-
sionava parzialmente le aspettati-
ve per il prossimo raccolto, portan-
do la sua previsione a 50,92 milioni 
di sacchi, poco al di sopra del margi-
ne minimo della prima stima di gen-
naio e in flessione del 17,4% rispet-
to al raccolto record del 2018/19. La 
produzione di Arabica veniva stima-
ta in 36,98 milioni di sacchi, in ca-
lo del 22,1% rispetto all’annata pre-
cedente, per effetto soprattutto del-
la ciclicità negativa. Quella di Robu-
sta 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 del-
la forte svalutazione del real, ai mi-
nimi dal settembre del 2018. Luglio 
tornava sotto la soglia dei 90 cente-
simi chiudendo giornata e settimana 

ICE ARABICA

Data lug-19 set-19 dic-19
01-mag 91,10 93,50 97,15
02-mag 91,55 93,95 97,65
03-mag 90,60 92,95 96,55
06-mag 90,15 92,55 96,15
07-mag 88,00 90,40 93,90
08-mag 88,55 90,85 94,35
09-mag 90,85 93,10 96,55
10-mag 90,80 93,10 96,60
13-mag 89,60 92,00 95,50
14-mag 90,95 93,30 96,85
15-mag 91,30 93,55 97,00
16-mag 91,65 93,90 97,40
17-mag 89,00 91,35 94,85
20-mag 89,90 92,25 95,80
21-mag 92,90 95,15 98,65
22-mag 91,75 94,15 97,65
23-mag 93,50 95,80 99,30
24-mag 93,30 95,60 99,10
28-mag 96,05 98,30 101,80
29-mag 99,50 101,75 105,30
30-mag 102,35 104,70 108,15
31-mag 104,60 107,10 110,65

ICE ROBUSTA

Data lug-19 set-19 nov-19
01-mag 1376 1389 1406
02-mag 1364 1379 1397
03-mag 1345 1362 1381
06-mag 1345 1362 1381
07-mag 1295 1313 1332
08-mag 1290 1307 1325
09-mag 1345 1364 1384
10-mag 1364 1381 1400
13-mag 1346 1360 1379
14-mag 1392 1408 1427
15-mag 1375 1391 1410
16-mag 1335 1353 1373
17-mag 1301 1320 1342
20-mag 1334 1354 1377
21-mag 1364 1385 1408
22-mag 1361 1382 1405
23-mag 1369 1389 1412
24-mag 1368 1388 1411
28-mag 1372 1392 1416
29-mag 1412 1430 1454
30-mag 1456 1474 1496
31-mag 1478 1498 1520



Giugno 2019

11  

a 89c/l, appena 100 punti al di sopra 
dei minimi storici di contratto.
Un rimbalzo modesto riportava in 
territorio positivo all’inizio della ter-
za decade: luglio si rivalutava di 90 
punti risalendo a 89,90 c/l, il 20/5. 
La ripresa si consolidava il 21/5 fa-
cendo leva sulle previsioni meteo 
provenienti dal Brasile, che anticipa-
vano il rischio di gelate al di sopra 
dei 1.000 metri durante il fine set-
timana. La notizia, unita al parziale 
recupero della valute latino america-
ne 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 vo-
latilità: il 22/5, luglio volava ini-
zialmente a 93,85 c/l, ma il manca-
to superamento della soglia psicolo-
gica dei 94 centesimi induceva delle 
liquidazioni, che riportavano in terri-
torio negativo, con chiusura a 91,75 
c/l, soli 25 punti al di sopra del mi-
nimo. 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 posi-
tiva: luglio volava un massimo di 94 

centesimi, per terminare a 93,50 c/l. 
Variazioni minime nella seduta del 
24/5. La scadenza principale arretra-
va marginalmente (-20 punti) con-
cludendo la sua evoluzione settima-
nale 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 meteo-
rologi escludevano comunque la pos-
sibilità di gelo, con la sola eccezione 
delle aree a maggiore altitudine del-
la Serra da Mantiqueira, catena mon-
tuosa al confine tra gli stati di Minas 
Gerais, San Paolo e Rio de Janeiro.
Venivano diffuse nuove previsioni 
per il raccolto brasiliano, questa vol-
ta dal Dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti, che stimava la pro-
duzione 2019/20 in 59,3 milioni di 
sacchi (di cui 41 di Arabica): 5,5 mi-
lioni in meno rispetto al dato record 
di 64,8 milioni del 2018/19.
L’inerzia mutava definitivamente 
nell’ultimo scorcio del mese. Salta-
ta la seduta del lunedì per il ricor-
rere, negli Stati Uniti, del Memorial 
Day, le contrattazioni riprendevano il 
28/5 mostrando da subito un visto-

so cambio di passo. Dopo un’apertu-
ra in lieve ribasso, il mercato scala-
va rapidamente i massimi della setti-
mana precedente e violava importan-
ti resistenze volando a un massimo 
giornaliero di 96,45 c/l, per chiudere 
a 96,05 (+275 punti). Ad alimenta-
re il nervosismo, il permanere, nella 
coffee belt, di temperature al di sot-
to delle medie, ancorché nettamen-
te al di sopra dei livelli di guardia. 
Ma contribuiva, a detta degli anali-
sti, anche il rinnovato appetito degli 
investitori per le commodity. 
La ripresa si tramutava così in un ve-
ro e proprio rally, di proporzioni mai 
viste in tempi recenti. Il 28/5 vede-
va ulteriori guadagni per 345 pun-
ti, a 99,50 c/l. I tempi erano matu-
ri per il ritorno, dopo oltre tre me-
si, sopra la soglia del dollaro per lib-
bra. Traguardo che veniva puntual-
mente raggiunto il 30/5, con luglio a 
102,35 c/l (+285 punti). Settimana e 
mese si concludevano con un ulterio-
re 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 ribas-
si nel corso della prima decade chiu-
dendo 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 ritro-
vato una sola volta, in corso di con-
trattazione, nella seduta del 17/5. 
La successiva ripresa, in emulazio-
ne del mercato della borsa di oltreo-
ceano, ha riavvicinato il benchmark, 
nel finale del mese, alla soglia dei 
1.500 dollari.
Nonostante il risollevarsi dei prez-
zi a fine maggio, la media mensi-
le 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 rispettiva-
mente dello 0,5% e 0,6%. Più mar-
cata la flessione sul fronte dei Robu-
sta (-2,9%). New York e Londra so-
no arretrate, nell’ordine, dello 0,5% 
e del 4%.

ICE ARABICA

ICE ROBUSTA



L’impegno per la qualità e 
sostenibilità nelle strategie di 
Nespresso
La creazione di valore condiviso è 
fondamentale per il modo in cui Ne-
stlè svolge la propria attività. Co-
me esempio tipico di questo orien-
tamento la multinazionale svizze-
ra riporta l’esempio di Nespresso. Il 
successo di Nespresso si basa sul-
la realizzazione di un’esperienza di 
caffè straordinaria, che è il risulta-
to del suo impegno per la qualità e 
la sostenibilità, dalla coltivazione 
del caffè al riciclaggio delle capsu-
le. Nespresso è uno dei modi più so-
stenibili per gustare un caffè di al-
ta qualità. Il sistema di consumo di 
precisione utilizza solo la quanti-
tà esatta di acqua, energia e caf-
fè necessari per preparare una taz-
za, riducendo le risorse sprecate. 
Il programma di qualità sostenibi-
le AAA Nespresso è stato istituito 
nel 2003 e comporta investimenti 
significativi. 460 sono gli agrono-
mi Nespresso che lavorano a stret-
to contatto con 100.000 coltivato-
ri di caffè per aumentare la qualità 
e le rese e guidare pratiche agricole 
rispettose dell’ambiente. Una mag-
giore produttività di caffè di alta 
qualità avvantaggia i redditi degli 
agricoltori e contribuisce al sosten-
tamento sostenibile. Master Origin, 
una gamma di migliori mestieri di 
caffè del mondo provenienti da sei 
diversi paesi (Messico, Colombia, 
Indonesia, Etiopia, India, Nicara-
gua) è un grande esempio di questa 
collaborazione. L’alluminio è stato 
scelto come materiale per le cap-
sule perché conserva perfettamen-
te gli aromi e i sapori dei caffè Ne-
spresso di altissima qualità. Garan-
tisce una qualità in tazza per i con-
sumatori ed è riciclabile al 100%. 
Dal 1991, Nespresso investe in in-
frastrutture di riciclaggio per co-
prire 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 oli-
stico di Nespresso crea un’esperien-
za di caffè di altissima qualità per 
i consumatori e favorisce l’ambiente 
e le comunità di coltivatori di caffè 
in tutto il mondo.
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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 miliar-
di di euro ed è aumentato, in media, 
del 6,2% negli ultimi tre anni. I pri-
mi cinque paesi (Italia, Francia, Ger-
mania, Spagna e Regno Unito) rap-
presentano il 72% del valore totale 
con una crescita media del 3,3% ne-
gli ultimi tre anni. L’Italia e la Spa-
gna 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 euro-
peo con il numero più alto. La mag-
gior parte sono di piccole e medie 
dimensioni, solo lo 0,1% è più gran-
de di 250 dipendenti. Nell’ultimo an-
no, le vendite di caffè in ufficio han-
no registrato un valore di 410 milio-
ni di euro (sell-in). La Spagna ha cir-
ca 2,7 milioni di aziende, quasi tut-
te di piccole e medie dimensioni. Il 
consumo di caffè in ufficio è in for-
te aumento e le vendite hanno regi-
strato un valore di 380 milioni di eu-

ro (sell-in). In Francia, le vendite di 
caffè per ufficio valevano 520 milio-
ni di euro. Secondo in Europa per la 
quantità di caffè consumata in uffi-
cio, la crescita negli ultimi anni è 
stata leggermente più contenuta ri-
spetto agli altri principali paesi eu-
ropei (+2,5% in media). La Germania 
è leader nel consumo di caffè per uf-
ficio con un valore di 725 milioni di 
euro (sell-in) e una crescita media 
del 3%. In questo paese l’incremen-
to è stato registrato soprattutto gra-
zie alla vendita di caffè in grani “OCS 
table-top”, mentre le vendite di caf-
fè filtro sono diminuite. Le macchi-
ne sono generalmente utilizzate gra-
tuitamente dai dipendenti e si trova-
no in punti diversi (anche sullo stes-
so piano) in modo da costituire pun-
ti di ristoro più vicini alle postazio-
ni di lavoro dei dipendenti. Con 2,5 
milioni di imprese, il paese teutoni-
co ha la maggiore incidenza di azien-
de medio-grandi rispetto ad altri pa-
esi europei. In ogni caso, una forte 
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za potenzialmente dannosa e soprat-
tutto ha proprietà di elevata barriera 
all’ossigeno, del tutto simili alle mi-
gliori capsule a barriera oggi realiz-
zate in plastica fossile e ottima sal-
dabilità con il film compostabile su-
periore”. Magazzini del Caffè è esclu-
sivista di questa capsula innovati-
va ed è pronta ad affrontare le nu-
merose richieste del mercato, co-
me spiega Luca Gandini Sales Mana-
ger dell’Azienda: “La nostra azienda 
ha creduto molto in questo progetto, 
sicura di soddisfare la grande richie-
sta per un prodotto di largo consumo 
che salvaguardi l’ecosistema del no-
stro pianeta. Sono molte le realtà nel 
mondo della GDO, dell’e-commerce e 
dei negozi specializzati alla ricerca 
di una capsula compostabile a bar-
riera, spinti dalle crescenti campa-
gne “Plastic Free”. La nostra tecno-
logia consente di proporre una cap-
sula dalla perfetta erogazione, smal-
tibile nell’umido, con una Tempo Mi-
nimo di Conservazione di almeno 18 
mesi, ad un prezzo prossimo alle cap-
sule tradizionali a barriera. Magazzi-
ni del Caffè, oltre a commercializza-
re i prodotti a proprio marchio è spe-
cializzata nel Private Label, segmen-
to del quale fornisce le maggiori re-
altà italiane ed europee”. Nuovo Cof-
fitalia 2019

grazione di sostanze potenzialmen-
te dannose, ottenimento della cer-
tificazione “Ok compost” che avreb-
be consentito di smaltire le capsu-
le esauste nell’umido. Inoltre: man-
tenimento delle caratteristiche orga-
nolettiche per tutta la vita utile del 
prodotto, prezzo adeguato per con-
sentire al consumatore di acquista-
re le nuove capsule senza aumento 
di prezzi. Infine, non soddisfatti da 
quanto offerto dal mercato, abbiamo 
stretto una collaborazione con il no-
stro principale fornitore di capsule 
ed una start up innovativa nata da 
uno spin-off dell’Università Tor Ver-
gata di Roma, la quale ha realizza-
to il materiale compostabile con tut-
te le caratteristiche richieste”, ag-
giunge il Dott. Schibuola. “Abbiamo 
raccolto ed accolto tutte le informa-
zioni e le esigenze di Magazzini del 
Caffè” specifica il professor ingegner 
Massimiliano Barletta docente dell’U-
niversità Tor Vergata e coideatore del 
master blend compostabile. “Dopo 
anni di studi e di test siamo estrema-
mente soddisfatti di avere realizzato 
un materiale che ha meritato il mas-
simo punteggio di 4 stelle Bio Based 
dall’Istituto di Certificazione TUV Au-
stria. Inoltre, è facilmente stampabi-
le, ha un prezzo particolarmente van-
taggioso, non rilascia alcuna sostan-

domanda si è riflessa sia nel mono-
dose che nel caffèin grani, mentre la 
domanda di caffè filtro è fortemente 
diminuita. Il numero di aziende re-
gistrate nel Regno Uito è di circa 3 
milioni, secondo solo all’Italia, ma la 
maggior parte sono di piccole e me-
die dimensioni. Il consumo di caffè 
vale 245 milioni di euro. Dopo una 
forte crescita negli ultimi anni, l’au-
mento medio è stato del 1,5%. Il pa-
ese deve affrontare alcune incertez-
ze in relazione alla Brexit e la con-
seguente chiusura e trasferimento di 
uffici in altre città europee. Il nume-
ro di aziende registrate è di circa 2,1 
milioni, ma con un tasso più eleva-
to di società di medie dimensioni ri-
spetto agli altri principali paesi, se-
condo solo alla Germania. Tra gli altri 
paesi europei, alcuni mostrano una 
crescita molto alta dei consumi ne-
gli uffici. In particolare, negli ultimi 
anni, una forte crescita è stata regi-
strata nel Nord Europa e in alcuni pa-
esi dell’Europa orientale come la Po-
lonia e la Repubblica Ceca.

Magazzini del Caffè:  
L’eco-Capsula Compostabile
L’Azienda è nata nel 2003 dall’acqui-
sizione di due piantagioni di caffè e 
un impianto di lavorazione nello sta-
to di Bahia in Brasile, per un tota-
le di circa 450.000 piante di qualità 
Arabica. Si è poi specializzata nella 
torrefazione e nel confezionamento 
di capsule compatibili con le macchi-
ne più diffuse sul mercato. “L’inno-
vazione e la ricerca della qualità so-
no per la nostra Azienda il solo mo-
do per eccellere nel settore del Caf-
fè. 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 caratteri-
stiche della nuova capsula dovevano 
essere le seguenti: risultato del caf-
fè in tazza ineccepibile, assenza dei 
sovra incarti per ridurre la genera-
zione di rifiuti, materiale Bio Based, 
assenza di cessione di odori e di mi-



duttori italiani di macchine del caffè 
nei vari tipi (macchine professionali, 
macchine automatiche, macchine per 
caffè porzionato), macina dosatori e 
altri complementi, accessori e ricam-
bi. Sezione Fornitori per le Torrefa-
zioni: in questa sezione sono censi-
te e segnalate tutte le aziende che 
a vario titolo producono e fornisco-
no impianti, beni e sevizi al mondo 
della produzione di caffè e prodotti 
complementari. Si parte con la sche-
dulazione delle aziende che opera-
no nell’area della commercializzazio-
ne internazionale del caffè (importa-
tori e crudisti, agenzie e brokers, ca-
se di spedizioni e imprese di traspor-
ti, stoccaggio e assicurazioni). La 
mappatura dei fornitori si comple-
ta con la schedulazione dei fornito-
ri 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 di-
stribuzione. Sezione Distribuzione: in 
questa ultima sezione vengono cen-
site: le catene di caffetterie, le cate-
ne di negozi e boutique per la ven-
dita di caffè, i principali gruppi della 
Distribuzione Automatica e, inoltre, i 
Gruppi delle Distribuzione Organizza-
ta e i Gruppi della Grande Ristorazio-
ne. Vengono infine segnalate le prin-
cipali associazioni caffeicole in Ita-
lia e nel mondo e le principali mani-
festazioni fieristiche che riguardano 
il settore caffeicolo.

Brasile: nuovi traguardi  
da raggiungere
Le cifre dell’export brasiliano appaio-
no ancora più imponenti quando ven-
gono poste in una prospettiva stori-
ca. Nell’arco dell’annata di raccolto 
2018/19, le esportazioni hanno rag-
giunto un livello record di 35,8 milio-
ni di sacchi. Secondo dati sintetici ci-
tati dal direttore esecutivo di CeCafé, 
il Consiglio Brasiliano degli Esporta-
tori di Caffè, il totale cumulativo de-
gli imbarchi, dall’inizio del nuovo se-
colo a oggi, ammonta a 451 milioni di 
sacchi. Dal 1821, primo anno del qua-
le si disponga di statistiche attendi-
bili e significative, ai nostri giorni, il 
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Nuovo Coffitalia 2019
Il nuovo annuario Coffitalia 2019 ri-
costruisce l’intero settore italiano 
del caffè che, con un giro d’affari in-
torno ai 3,9 miliardi di Euro, è uno 
dei più caratteristici e vivaci nel pa-
norama food & beverage italiano. 
Coffitalia 2019 è disponibile in ver-
sione cartacea e come ebook gratu-
ito 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 to-
stato. Contestualmente si è registra-
to un calo dei consumi apparenti. I 
volumi delle vendite sul mercato in-
terno 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 vendi-
ta IRI evidenziano un calo dei volumi 
intorno al 4% mentre a valore il ca-
lo è contenuto al di sotto dell’1%. Si 
conferma lo spostamento dei consu-
mi dal macinato tradizionale al ma-
cinato porzionato in capsule e cialde 
sia nella distribuzione moderna che 
nell’Horeca e nell’OCS. Il porzionato 
rappresenta sempre una parte mino-
ritaria dei consumi a quantità, ma in 
considerazione dei prezzi di vendita 
molto più elevati, sta ormai raggiun-

gendo gli 857 milioni di euro a va-
lore. L’annuario è articolato in diver-
se sezioni. La sezione Mercati ripor-
ta innanzitutto il profilo del mercato 
nazionale con l’analisi delle impor-
tazioni, esportazioni, consumi per i 
vari canali di vendita e uno specia-
le focus sul comparto del caffè por-
zionato, in forte effervescenza. Se-
gue un focus sullo scenario compe-
titivo sul mercato italiano, con una 
puntualizzazione sui primi 16 grup-
pi produttivi. La panoramica sul mer-
cato si completa con i dati sul set-
tore del vending & OCS. La sezio-
ne Produttori & Torrefattori è la par-
te più corposa del volume con oltre 
980 schede informative sulle azien-
de italiane produttrici e distributri-
ci di caffè, altre bevande calde e al-
tri prodotti complementari di caffet-
teria. Per ciascun produttore censito 
vengono fornite le informazioni ana-
grafiche e, laddove possibile, anche 
altre informazioni sull’attività socie-
taria e le marche prodotte. Coffitalia 
è l’unica pubblicazione sul mercato 
che fornisce la mappatura completa 
di tutti i produttori operanti nel set-
tore del caffè e bevande calde in Ita-
lia, regione per regione. La sezione 
Produttori Macchine Caffè compren-
de una breve analisi del mercato del-
le macchine del caffè a cura dell’Uf-
ficio Studio Anima e Ucimac, cui se-
guono le schede societarie dei pro-



15  

Giugno 2019

di crescita dei raccolti, sia nelle anna-
te positive che in quelle negative. Tra 
il 2005 e il 2016, la produzione ha se-
gnato un incremento di oltre il 64%. È 
importante osservare che tale progres-
sione produttiva ha avuto luogo senza 
alcuna espansione delle superfici col-
tivate, la cui estensione è rimasta so-
stanzialmente invariata. Essa va dun-
que attribuita per intero agli incre-
menti 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 ridur-
si (in modo comunque non drammati-
co) nelle annate negative (22,49 sac-
chi nel 2016/17). Quali i driver di que-
sta eccezionale crescita? Innanzitutto 
l’introduzione di criteri sempre più in-
tensivi, con un forte elevamento della 
densità media per ettaro. Contempora-
neamente sono state migliorate le pra-
tiche agricole e introdotte varietà ad 
alto rendimento ed elevata resisten-
za.  L’irrigazione è ormai ampiamen-
te diffusa nel comparto dei Robusta, 
lo è molto meno in quello degli Arabi-
ca (appena il 15%). La meccanizzazio-
ne nella raccolta ha consentito di ri-
durre fortemente l’impiego di manodo-
pera abbattendo i costi. La grande sfi-
da tecnologica è quella di estenderne 
oggi l’utilizzo – quando possibile e con 
modalità particolari - anche alle aree 
di montagna, più impervie e con pen-
dii più ripidi.

terizza per una forte concentrazione 
(6 competitor principali) e specializ-
zazione sui mercati esteri: l’87% della 
sua produzione (pari a 4,5 milioni di 
sacchi in equivalente caffè verde) vie-
ne infatti venduto nel resto del mon-
do. Gli esportatori di caffè in tutte le 
forme sono oltre 200. I 50 principali 
controllano più del 90% degli imbar-
chi e gli 11 più importanti gestiscono 
volumi annui superiori al milione di 
sacchi. Nel campo della ricerca agro-
nomica applicata al settore del caf-
fè, un ruolo fondamentale viene svol-
to dall’Embrapa (Società Brasiliana di 
Ricerca Agricola e Zootecnica), costi-
tuita nel 1973 sotto l’egida del Mapa, 
che dispone di 15 unità centrali nel-
la capitale Brasilia, 47 unità locali in 
tutto il paese, 4 laboratori esteri e 3 
uffici internazionali, in America lati-
na e Africa. 
La produzione brasiliana presenta 
un’alternanza tipica di annate positi-
ve e negative, legata alla ciclicità de-
gli Arabica. Le variazioni si sono fat-
te meno marcate, in anni recenti, per 
effetto della migliore gestione agrico-
la e dell’inversione di ciclo riscontra-
ta in alcune aree. Il paradigma è sta-
to infine interrotto dalla grave sicci-
tà del 2014, che ha portato a due ul-
teriori 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 

Brasile ha venduto al resto del mon-
do quasi 2,2 miliardi di sacchi di caf-
fè. Altrettanto impressionante, la pro-
gressione dei consumi, che sono pas-
sati dai 13,7 milioni del 2003 ai 23 
milioni circa dell’anno scorso. Nem-
meno il Brasile, naturalmente, è im-
mune dai complessi problemi strut-
turali che l’intera industria mondiale 
del caffè sta attraversando nel fran-
gente storico presente. Tra le sfide 
più pressanti e urgenti: l’esodo rura-
le, la scarsità e il costo crescente del-
la manodopera, il lievitare generaliz-
zato dei costi, l’evoluzione del setto-
re agricolo, i problemi di adattamen-
to posti dal cambiamento climatico. Il 
coordinamento istituzionale è affida-
to al Consiglio Deliberativo delle Poli-
tiche Caffearie (Cdpc), organo dipen-
dente dal Ministero dell’Agricoltura, 
della Zootecnia e dell’Approvvigiona-
mento Alimentare (Mapa), che formu-
la le politiche pubbliche relative a ri-
cerca, produzione, commercializzazio-
ne (compresa la gestione delle scor-
te), esportazione e marketing fornen-
do supporto tecnico e commerciale al-
lo sviluppo della filiera agroindustria-
le del caffè in Brasile. Lo compongo-
no paritariamente sette membri desi-
gnati dal governo federale e ulterio-
ri sette membri espressione del set-
tore privato; questi ultimi in rappre-
sentanza della Confederazione Nazio-
nale dell’Agricoltura, del Consiglio Na-
zionale del Caffè (massimo organo di 
coordinamento delle associazioni e 
organizzazioni dei produttori e del-
le cooperative), delle associazioni dei 
torrefattori (Abic) e dei produttori di 
solubile (Abics), nonché della già ci-
tata CeCafé. Il Cdpc approva annual-
mente l’impiego proposto delle risorse 
del Fondo per la Tutela dell’Economia 
Caffearia (Funcafé), a sua volta gesti-
to dal Dipartimento del Caffè del Ma-
pa. Operano in Brasile circa 300 mila 
produttori. La dimensione media delle 
aziende (per oltre i tre quarti, a con-
duzione familiare) è di circa 7,5 etta-
ri. Il settore della torrefazione conta 
1.200 aziende e circa 2 mila marchi, 
per un produzione che si attesta at-
torno ai 20 milioni di sacchi all’anno. 
L’industria del caffè solubile si carat-
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