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La pandemia ha colpito la tazzina:
vola l'espresso a casa, ma non basta
La chiusura di bar e ristoranti ha portato a perdite di fatturato per le torrefazioni anche del 50%
Ma il Consorzio promozione caffè guarda alle riaperture con ottimismo: «Cali parzialmente compensati»

di Marco Principini

C'è ottimismo, nonostante tut-
to. «Guardiamo al futuro con fi-
ducia», premette Michele Monzi-
ni, presidente del Consorzio pro-
mozione caffè. «La campagna
vaccinale, in cui riponiamo le
maggiori speranze, ci permette-
rà di non osservare un trend de-
crescente dopo l'estate». Già,
anche il settore del caffè è stato
toccato dagli effetti della pande-
mia e vuole ripartire. Dopo un
2019 di crescita (+0,8%), il 2020
ha segnato un cambiamento ra-
dicale causa crisi sanitaria. Si so-
no ridotti i consumi fuori casa,
specie quelli di bar e ristoranti,
praticamente azzerati durante il
primo lockdown. Le perdite di
fatturato delle torrefazioni nel
canale horeca nel 2020 sono pa-
ri al 40% e, a scendere, il canale
vending-Ocs ha perso il 50% ri-
spetto al 2019. Unico canale
che non ha sofferto nel 2020 è il
retail tradizionale ed e-commer-
ce, cresciuto il primo a valore
del 10,3% mentre il secondo

IL PRESIDENTE MONZINI

«Una parte
dei consumi si sposta
a casa e può diventare
strutturale
con lo smart working»

L'annodi lockdown ha congelato per mesi il piacere del caffè consumato al bancone del bar

con tassi prossimi al 50%, ma va-
lendo meno del 2% del totale re-
tail (fonte Iri).
La contribuzione del retail ha
in parte arginato le perdite nel
fuoricasa, ma non le ha compen-
sate integralmente. Infatti, dai
primi dati rilevati, il 2020 ha vi-
sto contrarsi il giro d'affari delle
torrefazioni italiane deli'8,6%
per un valore di 337 milioni (fon-
te Consorzio promozione Caf-
fè). Per quanto riguarda le im-
portazioni a quantità, secondo
gli ultimi dati Istat su gennaio-di-

cembre 2020, le cose non sono
andate meglio: il volume di caf-
fè verde importato è stato pari a
9,4 milioni sacchi (da 60 chili),
un -8% rispetto all'anno prece-
dente, mentre l'export di caffè
torrefatto èpari a 4,9 milioni di
sacchi (60 chili) equivalente ver-
de, con un -6,8% rispetto all'an-
no precedente. II volume di caf-
fè verde trasformato dalle azien-
de del nostro Paese è di circa
9,2 milioni di sacchi (sempre da
60 chili), -8% sull'anno prece-
dente. «Lo scenario è questo -

spiega Monzini - e anche nella
prima parte del 2021 il trend si è
confermato. Una parte dei con-
sumi si sposta a casa, e può di-
ventare strutturale se lo smart
working continuerà. Dopo le ria-
perture, l'horeca si sta ripren-
dendo e in parte anche il ven-
ding, seppure in maniera più ri-
dotta perché legato ai consumi
in ufficio. Nel retail la situazione
si è stabilizzata». Vaccini a par-
te, la fiducia deriva anche dal
fatto che l'amore degli italiani
per il caffè garantisce basi soli-

IL RICICLO

Oggetti di design
dalle cialde esauste

iÈ l'idea dell'azienda Krill:
utilizza stampanti in 3 D
per nuove creazioni

Scrub viso e corpo,
fertilizzante per le piante,
deodorante per il frigo,
tinta per tessuti. Esistono
mille modi per ridare vita
al caffè esausto. Le cialde
esauste possono essere
trasformate in oggetti
d'arredo. Questa è l'idea
di Krill Design, azienda
che da scarti di
caffè, o meglio, da cialde
esauste riesce a ricavare
un biopolimero, pronto a
trasformarsi in filamento
utilizzato, tramite
stampante 3D, per dar
forma ad autentici
oggetti di design, come
vasi, orologi, zuccheriere
e set per Io smart
working.

de per la ripresa. AstraRicerche
testimonia che il 96,6% dichiara
di consumare, almeno saltuaria-
mente, caffè o bevande a base
di caffè (anno 2020). Quasi 4 ita-
liani su 10 bevono da 2 a 3 tazzi-
ne al giorno e lo stesso numero
ne beve dalle 3 alle 4. II consu-
mo cresce al crescere dell'età
ed è maggiore al Sud e nelle
grandi città. Si conferma la pre-
dilezione degli italiani per un
consumo domestico (90,3% nel
2020 e 89,4% nel 2014).
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