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n caffè risveglia
le vendite

NON SI ARRESTA UN TREND CHE SI È AFFERMATO DURANTE LA PANDEMIA:
IL BOOM DELLE MACCHINE DOMtSiICHE, SOPRATTUTTO CIALDE E CAPSULE.
E I MARCHI SI FANNO CONCORRENZA A COLPI DI TESTIMONIAI. DI LUSSO

di Mattia Giusto Zanon

EDERE il volto di Brad Pitt sui cartel-
loni pubblicitari e sulle pagine di gior-
nale accanto a una macchinetta del
caffè fa un effetto strano. E come un

déjà vu difettoso. Ma non era quell'altro? Quel
George Clooney con cui negli anni abbiamo im-
parato a familiarizzare in quanto a italianità oltre che per
la villa sul lago di Como anche per il mantra sornione"what
else?". No, stavolta il volto è proprio diverso, così come il
marchio, ma evidenzia un trend comune: se durante il
lockdown con bar sbarrati, la ricerca della tazzina di caffè
perfetta in casa era diventata non un must, ma quasi una
vera ossessione, gli italiani, a un anno di distanza, sembra-
no confermarla. E per le aziende che producono questi
elettrodomestici non potrebbe andar meglio,
tant'è che, giusto per rendere l'idea, lo spot di De'
Longhi con Brad Pitt l'ha girato Damien Chazel-
le, il regista premio Oscar di La La Land.

La relazione semestrale dell'azienda, appro-
vata a luglio, segna infatti una crescita del 59,7
per cento sullo stesso periodo 2020 e un utile
netto di 180,8 milioni (+319,5 per cento). Ma il
trend che riguarda il settore è costante. Secondo
i dati di Iri, ente specializzato in ricerche di mer-
cato, il 2020 ha completamente cambiato le
carte in tavola. Prima della pandemia, il mercato
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del caffè per uso domestico si trovava in una
fase di rallentamento (si va dal -1,2 per cento del
2017, al -0,4 per cento del 2019) fino a12020 che
fa invece segnare un +10,3 per cento, con l'au-
mento di vendite al dettaglio dovuto principal-
mente alle capsule (26,8 per cento) e alle cialde

(18,2 per cento). E quanto riportano anche i dati di una
recente ricerca di Gf ( Market Intellígence: nel periodo
compreso tra gennaio e luglio 2021 il settore delle macchi-
ne da caffè per uso domestico è cresciuto complessivamen-
te del +28,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.
Uno sfizio momentaneo che ora si fa abitudine, sempre più
in crescita. Per molti produttori di elettrodomestici, il set-
tore ormai è determinante, come nel caso di De' Longhi, per

cui le macchine espresso pesano per il 52 per
cento del fatturato totale.

Nelle case degli italiani le automatiche si
stanno imponendo anche sulla moka, simbolo di
eccellenza italiana nel mondo che nonostante
evochi profumi e tradizioni radicate nel tempo,
secondo uno studio Nielsen, viene utilizzata dal
40 per cento del campione, e superata dalle pri-
me, ormai il 58 per cento del totale. Il nuovo che
avanza. E chissà che prossimamente accanto
all'ultimo modello non ci troviamo più una cele-
brità, ma un intero cast di Hollywood. O
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