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Dalla moka
alla cialda

L’espresso si è evoluto: anche quello fatto in casa.
Da sistema chiuso per proteggere il brand all’Easy serving,
che permette di scegliere il prodotto che più si preferisce. 
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e in Italia i consumi di caffè sono
sostanzialmente stabili, il mercato
dell’espresso domestico è sicura-
mente in espansione. Nel 2006 è

aumentato a valore del 26,7% rispetto al
2005 attestandosi intorno agli 83 milio-
ni di euro mentre a unità l’incremento è
stato del 25,1%. Già l’anno precedente
c’erano stati interessanti segnali di uno
sviluppo in corso: secondo un’indagine
svolta da Gfk marketing services per il
Consorzio Ese, il 2005 ha mosso un
volume di oltre 3 milioni di macchine
per espresso in 10 Paesi europei (+14%
sul 2004) per un valore di 703 milioni di
euro (+9,1% sul 2004). Il successo delle
macchine per caffè espresso, soprattutto
in ambito domestico, ha comportato un
progressivo allargamento del mercato
del caffè porzionato che nel 2005 tra ca-
psule e cialde di carta ha raggiunto un
volume di circa 14 miliardi di pezzi.
Dietro questi numeri c’è una profonda
trasformazione dell’offerta. Fino a 5 an-
ni fa questo mercato era domina-
to da pochi grandi operatori che
proponevano il cosiddetto siste-
ma chiuso: la stessa azienda for-
niva macchine e capsule che,
funzionando solo insieme, limi-
tavano la libertà di scelta dei
consumatori. Poi sono arrivati i
sistemi aperti, come l’Easy ser-
ving espresso (Ese), basati su
uno standard comune cui alcuni
produttori di macchine e cialde

S

hanno scelto di uniformarsi, che con-
sente di combinare differenti marchi di
caffè di macchine appartenenti al mede-
simo circuito. 

Per tutelarlo nel 1998 è nato il Con-
sorzio Ese che attraverso controlli sulle
caratteristiche tecniche garantisce la
compatibilità delle macchine e delle
cialde. E la domanda? Da un’indagine
condotta da Astra ricerche per Saeco è
risultato che l’83,5% degli italiani pre-
para il caffè in casa ogni giorno. Di que-
sti una percentuale in crescita utilizza
una macchina per caffè espresso al po-
sto della moka. I numeri sono ancora a
favore della seconda, 27% contro 79%,
ma della prima i consumatori apprezza-
no la possibilità di personalizzare la pro-
pria bevanda, ottenendo ottimi espressi,
caffè lunghi, cappuccini o latte macchia-
ti con un semplice gesto. A fare la parte
del leone sono le manuali che funziona-
no sia con caffè macinato sia con cialde
(8 milioni di preferenze) mentre 1 milio-
ne usa quelle con capsule. «In Italia si è
ormai consolidata la cultura dell’espres-
so domestico – spiega Paolo Laratta
direttore marketing di Ariete – la forte
crescita di questo mercato è data da un
fenomeno di progressiva sostituzione
della moka mentre all’estero si compra
direttamente la macchina espresso per-
ché rappresenta l’italianità del caffè. Da
noi sta crescendo molto il segmento del-
la monoporzione ma è un fenomeno che
si deve ancora affermare: la quota più
importante, infatti, è ancora rappresenta-

ta dalle macchine tradizionali che però
sono diventate più versatili: in molti mo-
delli è possibile cambiare il portafiltro
per il macinato e renderle adatte sia alla
capsula che alla cialda». Alcune macchi-
ne Ariete sono bivalenti e si possono usa-
re sia con il caffè in polvere che con le
capsule brevettate che la stessa azienda
fornisce al consumatore tramite il sito In-
ternet: è la linea Capricci con diverse mi-
scele di caffè, tè e tisane. Le capsule so-
no molto apprezzate soprattutto nei casi
in cui basta inserirle in un apposito allog-
giamento, si pigia un pulsante e la mac-
china fa tutto: prepara il caffè ed espelle i
fondi in un contenitore interno. Ecco per-
ché i sistemi chiusi con capsule in plasti-
ca e in alluminio, come nel caso di La-
vazza e Nespresso, al momento stanno
crescendo molto – nel 2005 rappresenta-
vano quasi un quarto del mercato a volu-
me e un quinto a valore – anche per l’ab-
bassamento dei prezzi. Al secondo posto
nelle preferenze degli italiani, secondo la
ricerca Astra, ci sono appunto le macchi-
ne espresso automatiche a uso domestico
(2,6 milioni) core business di alcune
aziende come Saeco: «Saeco Internatio-
nal Group è l’azienda leader in Europa in
questo segmento con una quota del
66,8% a valore nel nostro Paese – sottoli-
nea Simona Scravaglieri, responsabile
marketing per l’Italia – queste macchine
utilizzano il caffè in grani, macinano i
chicchi, dosano, erogano e scaricano i
fondi in modo completamente automati-
co così i consumatori possono avere a ca-
sa un caffè come quello del bar. Il prezzo
è superiore a quelle manuali perché sono
caratterizzate da una tecnologia d’avan-
guardia e dall’utilizzo facile e immedia-
to, che consente di personalizzare il pro-
prio caffè premendo un pulsante o ruo-
tando una manopola». L’azienda propo-
ne anche macchine manuali a cialde Ese
per il sistema aperto, macchine che nel
2005 hanno ripreso a salire (10,1% ri-
spetto al 6,7% del 2003). «Entrambi i si-
stemi si sono rivelati molto interessanti –
continua Scravaglieri – il sistema aperto
ha avuto una crescita sostanziale nell’ul-
timo anno registrando un trend del +88%

a valore». Brasilia ha fatto della
flessibilità il suo punto di forza
producendo macchine per il siste-
ma chiuso e aperto, proponendo
per ogni esigenza soluzioni ad
hoc il più possibili economiche,
compatte e facili da usare «Grazie
agli adattatori non ci sono quasi
più le macchine che lavorano solo
con il macinato – spiega il presi-
dente Giampiero Rossi – il mer-
cato sta premiando la versati-
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Per uno sguardo allargato sugli argomenti
affrontati in questo articolo, vi segnaliamo il
seguente Percorso di Lettura:
PL-0507-019 (Caffè)
www.largoconsumo.info/percorsi

Per specifiche case history del mercato
caffè, seleziona la tipologia “Com. d’im-
presa” su www.largoconsumoinfor-
mationsystem.info e digita: “Saeco In-
ternational”, “Zicaffè”, “Caffè Kimbo”,
“Caffè Carraro” e “Kraft food”. 

LA SEGMENTAZIONE DELLE MACCHINE ESPRESSO: 2006 

pezzi (%) vs 2005 (%) valore (mln €) vs 2005 (%)

Automatiche 11 +50 25 +37

Tradiz. + cialda carta 80 +22 49 +21

Capsule 7 +60 7 +50

Altre 2 stabile 2 stabile

Fonte: Ariete Largo Consumo
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lità e il caffè monodose preconfezionato.
In entrambi i sistemi l’investimento per
l’acquisto di una macchina espresso è
coperto da una maggior offerta al consu-
matore che in quello aperto può gustare
diverse miscele con lo stesso tipo di mac-
china cambiando torrefattore quando ne
ha voglia». Gli italiani vogliono soprat-
tutto l’espresso e il cappuccino ma in al-
tri mercati dove le macchine espresso
fanno grossi numeri, per esempio in
Francia, Germania e Gran Bretagna, que-
ste sono usate per preparare il tè. «C’è
poi una nuova tendenza al benessere –
continua Rossi – per cui con lo stesso
meccanismo dell’espresso si prepara un
decaffeinato o una tazza d’orzo. In Italia
questi prodotti alternativi costituiscono
ancora nicchie (4-6% del prodotto)». Il-
lycaffè nel 1995 ha creato Francis
Francis, azienda produttrice di macchine
espresso per la casa, orientata al design
funzionale e alla valorizzazione della mi-
scela Illy. 

IL SISTEMA
ESE
Le macchine Francis Francis utilizza-

no il sistema Ese per rispondere a requi-
siti di semplicità, qualità e pulizia. Il
caffè Illy, pressato e dosato nelle giuste
percentuali, viene racchiuso in una mo-
nodose pronta all’uso che garantisce
sempre un risultato in tazza perfetto.
“Abbiamo preso atto delle diverse ne-
cessità del mercato che emergono dalla
crescita del segmento del caffè porzio-
nato – spiega Giacomo Biviano diretto-
re generale dei mercati Europa, Middle
East e Africa – il sistema con le cialde è
nato per facilitare la preparazione del
caffè, che doveva essere macinato per
ottenere la granatura corretta, poi pres-
sato in un certo modo, infine si doveva-
no svuotare i fondi e pulire. Noi siamo
stati fra i primi a portarlo nelle case do-
ve ormai farsi un espresso è diventata
un’operazione semplice e veloce. Il si-
stema Ese potrà beneficiare del fatto di
essere uno standard riconosciuto e il si-
stema più presente nella distribuzione
alimentare”. Oltre a essere intercambia-
bile con diverse macchine e a offrire
dei vantaggi rispetto al macinato – la
facilità e velocità d’uso, la riduzione
degli sprechi e degli errori di prepara-
zione, la pulizia e la biodegradabilità –
la cialda di carta si può acquistare nei
supermercati cambiando ogni volta
brand. «È una delle ragioni del succes-
so del nostro prodotto – spiega Stefano
Conte direttore commerciale Italia di

Procaffè che offre con il marchio Bi-
strot cialde per l’espresso, il decaffeina-
to e l’orzo ma che produce anche ca-
psule per il sistema chiuso – insieme a
un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Quello delle cialde per espresso è un
segmento in decisa espansione con tassi
di crescita a due cifre nella gdo dove il
sistema aperto ha ampi margini di svi-
luppo. Una volta al supermercato si tro-
vavano al massimo 2 referenze, oggi
anche 6. Brand, prezzo e packaging sa-
ranno sempre più importanti anche se il
consumatore tende a scegliere la cialda
guardando non tanto il marchio ma la
resa del prodotto in tazza perché l’e-
spresso per essere tale deve avere cor-
posità, e il consumatore ormai percepi-
sce la differenza». Kraft Foods Italia,
che propone cialde conformi allo stan-
dard Ese con i marchi Splendid e Hag,
ha puntato molto sul canale moderno:
«Oltre alla garanzia di qualità data dai
nostri marchi e al gusto della nostra mi-
scela – evidenzia Vittorio Riva, respon-
sabile ricerca e sviluppo – il consumato-
re trova nella cialda l’aroma e la crema
dell’espresso e un alto livello di servizio
con un buon rapporto qualità/prezzo,
quindi ha la possibilità di farsi a casa un
espresso a regola d’arte a un prezzo ra-
gionevole. Inoltre trova le cialde nello
stesso scaffale del macinato, tutto a van-
taggio della sua comodità e libertà di
scelta. Per preservare l’aroma e la fre-
schezza della nostra miscela, abbiamo
confezionato ogni singola cialda di carta
in una bustina di plastica. D’altra parte
il mercato domestico è sempre più
orientato verso la monoporzione, che si
sta aggiungendo all’espresso macinato

senza togliergli spazio». E in futuro?
«Al momento la tendenza del mercato è
il sistema chiuso – commenta Vito
Gioia direttore commerciale di Lab-
caffè presente sul mercato con 6 mar-
chi fra cui Caffè Gioia – ma è già matu-
ro e avviato a una fase di declino con
una velocità doppia rispetto al sistema
aperto. Ciò che caratterizza i nostri pro-
dotti dopo oltre dieci anni dal nostro
primo lancio di cialde monodose è an-
cora l’inimitabilità del gusto, dell’estra-
zione e della resa in tazza». Labcaffè
propone cialde in carta conformi allo
standard Ese che però non sono presen-
ti nei punti di vendita della gdo né al
dettaglio. «Abbiamo scelto di puntare
sul vantaggio competitivo derivante da
un sistema distributivo solido e capillare
di agenti e venditori operanti sull’intero
territorio nazionale – chiarisce Gioia –
evitando di sovrapporre diverse forme
distributive e di destabilizzare nel tempo
quello che per aziende della nostra di-
mensione è un punto di forza». Caffè
Cagliari propone sia cialde per il siste-
ma aperto, che possono essere usate su
quasi tutte la macchine e si possono ac-
quistare nei negozi, sia capsule per il
Caffitaly System: le capsule possono es-
sere utilizzate solo con macchine com-
patibili con questo sistema brevettato e
le capsule per il consumo domestico
vengono vendute attraverso il network.
«Per le cialde puntiamo sulla nostra mi-
scela tradizionale Gran Caffè, disponi-
bile anche nella versione decaffeinato –
sottolinea il direttore commerciale Wil-
liam Ognibene – per le capsule offria-
mo invece la possibilità di scegliere tra
4 diverse miscele per soddisfare al me-
glio i diversi gusti dei consumatori: Eli-
te, 100% Arabica, Gran Espresso, Dol-
ce e Delicato, Crem Espresso, Pieno e
Intenso, Deca, Decaffeinato». «La si-
tuazione di mercato è diventata molto
variegata: le cialde sono offerte nella
gdo da tutti i principali competitor del
settore famiglia, dove è presente anche
il marchio Caffè Kimbo – conclude
Michele Rubino, amministratore unico
della Café do Brasil – il lancio della
cialda monodose in carta, declinato nel-
la duplice versione Classico e Decaffei-
nato, è avvenuto nel 2005 in abbina-
mento alla macchinetta Kimbo Am-
strad». Il successo ottenuto ha convinto
l’azienda a sviluppare ulteriormente
questo settore con la recente proposta
delle cialde Kimbo Espresso Napoletano
Gusto Soave e della nuova macchinetta
Kimbo Konsuelo, che con la funzione
vapore permette di preparare anche cap-
puccini e altre bevande calde. n
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VOLUMI E VALORI DELLE MACCHINE
ESPRESSO: 2005

volume (mgl pz) valore (mln €)

Francia 717,1 112,1

Germania 669,5 265,8

Italia 506,8 67,5

Spagna 308,1 39,5

Regno Unito 305,3 29,4

Svizzera 287,5 68,4

Austria 205,3 74,5

Portogallo 174,3 23,0

Olanda 49,8 12,0

Belgio 46,0 11,0

Totale 3.269,5 703,5

Fonte: Indagine Gfk marketing Largo
services per il Consorzio Ese Consumo
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