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Caffè:
un mercato
bollente
11 settore è in sofferenza, stretto
fra la morsa dei rincari. Nel primo
semestre 2022 calano del 5,8%
le vendite in Gdo. Fortemente
penalizzati i discount. Tra i
segmenti, segnali positivi solo dalle
cialde. L'indagine Iri.

1 caffè continua a essere
un rito imprescindibi-
le per gran parte degli
italiani. Da bere a casa,

al bancone del bar o in uffi-
cio. In base alle rilevazioni
elaborate da Unione Italiana
Food, la più grande asso-
ciazione di rappresentanza
diretta di categorie merceo-
logiche alimentari, nel 2021
il consumo pro-capite di ̀ oro
nero' si attestava a 5,3 chili
all'anno. In generale, i con-
sumi di caffè tostato nel cor-
so dell'anno in esame sono
stimati a 250 milioni di chili,
mentre le vendite di caffè tor-
refatto hanno raggiunto i 226
milioni di chili, in aumento
del 3% sull'anno precedente.
Complice di tale incremento
è stata la piena ripresa del
Fuori casa, precedentemen-
te condizionato dalle limi-
tazioni anti-Covid. Vediamo
ora come hanno performato,
nel primo semestre 2022, le
vendite in Distribuzione mo-
derna, dove il caffè tostato
ha superato i 700 milioni di
curo di fatturato.

Nella morsa
dei rincari
La 'tempesta perfetta'

abbattutasi sull'industria
agroalimentare non lascia
indifferente neanche il com-
parto del caffè. Già prima
dello scoppio del conflitto
in Ucraina, il prezzo della
materia prima aveva inizia-

to la sua corsa al rialzo. In
base all'indagine ̀ Il mercato
del caffè tostato nella Distri-
buzione moderna' redatta da
Iri, il caffè negoziato presso
le Borse internazionali ha
registrato un incremento del
50% nell'ultimo anno. Ri-
spetto ai minimi del 2020, la
sua quotazione è aumentata
di oltre il MO',..
A essere investite dall'at-

tuale ̀ tsunami' sono state, in
primo luogo, le aziende del
settore, divise fra l'aumento
esponenziale della bollet-
ta dell'elettricità, del gas,
necessario per far andare le
tostarne', e della materia pri-
ma. Si è poi aggiunto anche
il fronte caldo del cambio
euro-dollaro e della quasi
parità delle due valute, come
confermato anche da Antonio
Baravalle, amministratore
delegato di Lavazza Group,
lo scorso agosto. "Il caffè si
acquista in dollari alla Borsa
di New York. Tanto per dare
un'idea, noi compriamo ogni
anno circa un miliardo di
dollari di caffè: significa che
un centesimo di differenza
sono 10 milioni aggiuntivi di
costo, 10 centesimi sono 100
milioni", raccontava l'Ad
sulle pagine di Repubblica.
Le conseguenze di questa

ondata di rincari sono poi
arrivate a scaffale dove, ol-
tre alla crescita del prezzo al
consumo, si è registrata an-
che una frenata sullo sconto

Il Caffè Tostato nel Canale Moderno — i segmenti

Vendite In Valore
Gen-Giu 2022

Var.Vs Anno
Precedente

Vendite in Unità
Gen-Giu 2022

Var.Vs Anno
Precedente

Tot Carte Tostato 711.987.725 1,4 182.766.288 -5,8

Moka 306.681.830 -3,3 86.727.490 -8,8

Capsule 280.056.364 3,8 68.650.916 -2,1

Cialde 50.287.601 27,6 11.335831  8,5

Espresso 38.604.432 -8,5 11.153.160 -15,8

Grani 36.027.060 7,7 4.787.038 -1,2

Filtri 330.439 -0,6 111.854 -1,1
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il Caffè Tostato nel Canale Moderno — i canali distributivi

Vendite in Valore
Gen-Giu 2022

Var.Vs Anno
Precedente

Vendite in Unita
Gen-Giu 2022

Var.Vs Anno
Precedente

Totale Italia Iper +Super
711.987.725 1,4 182.766.288 -5,8

+LSP+Discount

Ipermercati 91.062.881 3,0 17.808.300 -3,9
...................

Supermercati 434.350.506 0,5 104.810.461 -5,7

LSP 79.354.612 1,3 21.373.379 -5,2

Dlscount 107.219.726 3,9 38.774.148 -7.0
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Bene le cialde, in flessione
gli altri segmenti
Ammonta a oltre 700 mi-

lioni di curo il fatturato del
settore caffeicolo (il dato fa
riferimento al caffè tostato)
nel primo semestre 2022. In
base alle rilevazioni Eri, relati-
ve alle performance registrate
iu Distribuzione moderna, il
comparto ha chiuso la prima
metà dell'anno registrando un
aumento del +1,4% a valore e
un calo del -5,8% a volume,
una conseguenza diretta del
significativo incremento del
costo della materia prima.
Per quanto riguarda i diver-

si segmenti, la Moka registra
flessioni a valore (-3,3%) e a
volume (-8,8%). Una minor
efficacia promozionale (in
controtendenza con lo stori-
co della categoria), unita a un
aumento del prezzo, ha infatti
portato a un calo delle vendite
in Gdo. Le Capsule registra-
no invece, per la prima volta
nell'ultimo decennio, una fles-
sione delle vendite (-2,1%), Il
dato si scontra però con i risul-
tati conseguiti nei primi mesi
del 2020, quando, causa pan-
demia, i volumi venduti erano
notevolmente incrementali.
In flessione anche il segmen-
to Espresso (-8,5% a valore e
-15,8 9c in termini di unità ven-
dute), mentre i Grani mostrano
segnali positivi solo a valore

i. oduidü tl:;ll :nnnento
del IO', del prc, medio.
L'unico _ mu>>,' s i, a

reperceuluali h,,..il:;c 
re e a volume e ynrIL , J5il,
Cialde, in collllail
il resto del mercato_ U int ¡bue
la crescita della categoria. alte
mette a segno un +27,65- a i :;
lore e un +8,5% a volume. il
Sud Italia, dove si concenti❑ il r~
70% di questo incremento.

Discount in forte 11.1
sofferenza
Le performance dei singoli

canali evidenziano una fles-
sione generalizzata in tutti i
formati. Per quanto riguarda
le unità vendute tra gennaio
e giugno 2022, le percentua-
li mostrano segno negativo:
ipermercati (-3,9%), super-
mercati (-5,7%), liberò ser
vizio (-5,2%). A soffi
maggiormente sono però i di
sconnt, che registrano un calo
significativo del 75 sci vo-
lumi. L'incremento del costo
della materia prima, riversa..
tosi anche sui prezzi al consti
tuo, ha infatti portato a delle
ripercussioni nelle vendite di
caffè in un canale, il discoun
dove il prezzo è una leva fon-
damentale. A luglio, l'aumen-
to del prezzo kg nel discount
ha infatti toccato +16,4%, il
doppio rispetto a quello regi-
strato nello stesso periodo nel
totale Italia (Iper+Super+libe-
ro servizio+discount), pari al
+8,1%.

Cu ULTIMI

AGGIORNAMENTI

DALLE AZIENDE
Scocchia (illyCaffè): "Non aumenteremo, per il momento,
il prezzo del caffè. Ridurremo i margini"
L'aumento del prezzo dell'energia e del costo del caffè tocca anche
illyCaffè. L'azienda triestina, per il momento, non ha però intenzione di

scaricare tali rincari sui consumatori, come spiegato
dall'Ad Cristina Scocchia ai microfoni di Adnkronos/
Labitalia: "Ritengo giusto non scaricare a valle sulle
famiglie i rincari delle materie prime e credo che come
azienda cercheremo di non alzare nell'immediato il
prezzo del caffè. Cercheremo di assorbire attraverso
la riduzione dei nostri margini questi prezzi alle stelle
delle materie prime". Tuttavia, se nei prossimi mesi
la situazione dovesse peggiorare, "saremmo allora
obbligati ad agire di conseguenza", continua Scocchia.

L'arrivo dell'autunno potrebbe infatti inasprire uno scenario già altamente
complicato, portando non solo a ulteriori aumenti, ma anche a importan-
ti ricadute a livello occupazionale. "I rincari continuano a mettere sotto
pressione le aziende. Quelle più piccole iniziano anche a essere a rischio
fallimento. E quelle più grandi, molto energivore, hanno già annunciato di
dover fare ricorso alla cassa integrazione".

Caffè Mauro entra a far parte del gruppo Gimoka.
Nasce un nuovo polo del caffè
Caffè Mauro, storica torrefazione calabrese di alta gamma rilevata nel
2009 dalla holding Capua Investements, entra a far parte di Gimoka,

gruppo italiano attivo in oltre 50 paesi del mondo e con
un fatturato di circa 120 milioni di curo nel 2021. II rag-
giungimento di tale accordo, stipulato per creare nuove
sinergie, dà così vita a un'importante aggregazione in-
dustriale tra due player del settore: da un lato, Gimoka
arricchisce e completa il proprio portfolio di marchi con
un brand di alta gamma; dall'altro, Caffè Mauro potrà
invece consolidare la propria presenza nei mercati di
riferimento. In un'ottica di continuità e integrazione, Fa-
brizio Capua, a capo della Holding Capua Investments

e presidente del Consiglio di amministrazione di Caffè Mauro. manterrà la
propria carica ed entrerà nel Cda del gruppo Gimoka.

Lavazza
entra nel metaverso
Lavazza fa il suo debutto nel metaverso. Per sensibilizzare i più giovani su
tematiche ambientali, l'azienda ha lanciato un nuovo videogioco fruibile

v io, ® 
a sulla piattaforma Roblox. 'Lavazza Arena', questo il
nome scelto per il videogioco calcistico, permetterà
agli •utenti di coniugare giochi, eventi e sostenibilità.
A essere al centro del progetto virtuale, in particolare,
sarà la Foresta Amazzonica. II videogioco prende infatti
spunto dall'iniziativa #BlendForBetter portata avanti
da Fondazione Lavazza in collaborazione con Cesvi.
"L'attenzione alla sostenibilià ci rende coscienti dell'ur-
genza dei problemi ambientali, e di quanto sia impor-
tante coinvolgere sempre più persone su questi temi,

soprattutto le giovani generazioni, che hanno l'entusiasmo e le energie
per portare avanti un vero cambiamento", si legge sul profilo Linkedln di
Lavazza Group.

Migros lancia CoffeeB: un sistema
di caffè in capsule che fa a meno delle capsule
L'insegna elvetica Migros presenta CoffeeB, un innovativo sistema di
'capsule coffee' che non genera sprechi. Invece delle cialde utilizza

infatti caffè pressato, in forma di 'palline' awolte da un
sottile strato protettivo di origine naturale, brevettato da
Delica (controllata Migros), che funge da effetto barrie-
ra contro l'ossigeno prevenendo anche la dispersione
dell'aroma. A completare il sistema, la macchina per
caffè CoffeeB Globe. Oggi disponibile nei punti vendita
Migros, Melectronics e Digitec Galaxus in Svizzera e
Francia, il prodotto approderà anche in Germania nella
primavera del 2023.
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