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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I12.s – “Il caffè” (un cluster di EXPO2015) 

Versione breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof.ssa Chiara Mauri 

Professore ordinario, Dipartimento di Marketing, Università Bocconi, Milano (Italia) 

Responsabile scientifico del cluster “caffè” EXPO2015 

 

 

D01: Come viene affrontato il tema del “caffè” ad EXPO2015? 

Attorno al “tema” del cluster, diversi paesi contribuiscono con i loro contenuti. 

Uno dei cluster riguarda appunto il “caffè”. Abbiamo analizzato la filiera e il mercato di questa importante 

bevanda diffusa in tutto il mondo. 

A chi visiterà Expo spiegheremo tutti i passaggi economici: come fa un chicco di caffè, coltivato in un paese 

lontano, a diventare una tazzina di caffè consumata in un bar alla moda in Europa. 

 

D02: Possiamo sintetizzare il mercato del caffè?  

Il caffè si coltiva in zone che si trovano entro 5.000 km di distanza dall’equatore, cioè in America del Sud, in 

Africa Centrale e in Indonesia, dove si trovano le condizioni climatiche e fisiche favorevoli al prodotto. 

I paesi produttori di caffè sono 50 con il Brasile al primo posto.(Fig.1) 

Per tutti questi paesi il caffè rappresenta una delle principali fonti di esportazione e per i piccoli paesi 

produttori, situati nel centro America e in Africa,  il caffè rappresenta una ricchezza nazionale. 

La varietà più pregiata di caffè è l’“Arabica”, così detta perché originaria in Arabia, oggi non più paese 

produttore.  L’altra varietà di caffè, la “Robusta”, è la più importante, perché si tratta della varietà principale 

della produzione Brasiliana. 

Oggi si producono ogni anno 144.611.000 sacchi di caffè. 

Ogni giorno nel mondo si bevono circa 2 miliardi di tazze di caffè, e i consumi sono in crescita. Un 

fenomeno interessante che abbiamo individuato è questo: all’aumentare della ricchezza di un Paese aumenta 

il consumo di caffè. La spiegazione, credo, consiste nel fatto che il caffè non si beve come una bevanda 

qualsiasi: consumare il caffè è un’esperienza gratificante anche per il modo come lo si consuma, il luogo, il 

contesto.   

Il maggior consumo del caffè si ha in Europa occidentale; al secondo posto si trova l’America Latina; al 

terzo posto l’area cosiddetta Asia-Pacific; al quarto posto gli USA; al quinto posto l’Europa dell’Est. 

La distribuzione è dominata (ma non controllata) da alcuni grandi distributori. Al primo posto c’è Nescafé, al 

terzo posto Nespresso, al sesto posto c’è una azienda Italiana: la Lavazza. 

 

D03: Come funziona il mercato del caffè? Remunera adeguatamente i produttori? 

Due grandi problemi affliggono le economie dei paesi produttori di caffè . 

Il primo è costituito dalle avversità: condizioni meteorologiche particolarmente severe (uragani, tsunami o 

piogge torrenziali) possono annullare il raccolto di un’intera stagione e quindi minacciare le economie che 

dipendono dal caffè. 

Il secondo problema è che alcuni produttori sono piccoli o piccolissimi, e quindi hanno una posizione 

commerciale debole nei confronti dei grandi mercanti. Per questo motivo le amministrazioni pubbliche 

(locali e nazionali) e le istituzioni internazionali spingono gli agricoltori a collaborare per cercare di 

valorizzare la qualità e proteggere il loro reddito.  

Il mercato del caffè è molto mutevole, infatti basta un incidente di percorso (per esempio un’avversità delle 

condizioni meteo) perché la produzione risulti scarsa e , di conseguenza, far aumentare i prezzi. 

 

D04: Come avvengono i vari passaggi della filiera del caffè? 

Il produttore vende il caffè a un “trader”, e il caffè comincia il suo viaggio dai luoghi di produzione ai luoghi 
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di consumo stivato in sacchi appositi e in condizioni di umidità, temperatura e trasporto adeguate.  

Il trader è un commerciante (esportatore e/o importatore) che in genere tende ad avere rapporti commerciali 

stabili sia con il coltivatore (da cui acquista) sia con il torre fattore (a cui vende i sacchi di caffè).  

Il passaggio successivo è la “torrefazione”, cioè l’arrostimento dei chicchi ad elevata temperatura per 

favorirne la disidratazione e lo sviluppo dell’aroma. La torrefazione è un processo molto importante per 

determinare la qualità finale del caffè che arriva al consumatore. Della torrefazione si occupano sia colossi 

industriali sia piccole aziende quasi artigianali. In ogni caso l’azienda che si occupa della torrefazione  

utilizza una miscela segreta di caffè diversi da cui dipende la bontà del prodotto finale e questo fa si che i 

trader che riforniscono l'azienda siano più o meno sempre gli stessi, che conoscono le quantità necessarie per 

ottenere la miscela. 

In generale, la filiera del caffè è caratterizzata da rapporti piuttosto stabili tra produttori e trader, tra trader e 

torrefattori, tra torrefattori e distributori finali. 

 

D05: Come sta evolvendo il consumo del caffè? 

In molti paesi, tra cui l’Italia, la disponibilità del caffè in capsule ha portato a una riduzione dei consumi al 

bar. Nelle case le macchine per l’uso delle capsule stanno sostituendo modalità di preparazione più 

tradizionali (per esempio la “moka” in Italia). 

L’uso della capsule ha portato al fenomeno della fedeltà alla marca, nel senso che si tende a comprare le 

capsule della marca che vende le macchine. 

Il consumatore, in casa, si è abituato ad avere una ampia varietà di scelta nel tipo di caffè. Al bar, invece, in 

genere c’è una sola marca di caffè, però ci sono le varie modalità di preparazione: espresso, cappuccino,  

marocchino (che in alcune zone ha un altro nome), caffè macchiato, … 

 

D06: Che rapporto c’è tra modalità di consumo del caffè e “identità”? 

Il caffè è un prodotto bevuto in tutto il mondo ma con modalità e con riti diversi in ogni paese. Negli USA è 

una bevanda, si beve in tazze grandi, è molto liquido. A casa viene preparato in grandi caraffe. 

In Italia il caffè è più concentrato e più denso: una tazzina di caffè si può assaporare o bere in un sorso, 

quindi non può essere considerato una bevanda. 

Il caffè alla turca richiede un modo tranquillo di consumo, dato che sul fondo rimane la polvere del caffè. 

Il caffè è diventato nel tempo una bevanda con forte caratterizzazione nazionale, anche se si avvertono gli 

effetti della globalizzazione: negli USA si consuma l’espresso e in Italia si consuma il “caffè americano”. 

Poi l’uso delle capsule sta un po’ uniformando ovunque il modo di consumarlo. 

 

D07: Cosa può significare il cluster del caffè per una classe che visita EXPO2015? 

Il cluster del caffè può rappresentare l’occasione per capire un prodotto straordinario: globalizzato ma vicino 

all’identità di ognuno di noi. 

È un prodotto diverso da molti altri: ha luoghi di produzione così lontani  e compie un lungo viaggio prima 

di arrivare nella nostra tazza. Pochissimi altri prodotti hanno una provenienza così distante . 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 aree di produzione del caffè  


