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Riassunto Abstract

L’articolo, nel constatare la rilevanza economica delle imprese della 
lavorazione del caffè in Italia, propone un’analisi esplorativa della di-
stribuzione spaziale di queste aziende a livello nazionale e di NUTS3. 
Altresì, considerando gli insiemi aziendali collegati a tali ripartizioni 
territoriali, il lavoro sottolinea alcune loro peculiarità economico-fi-
nanziarie quali il Fatturato, il Margine Operativo Lordo (MOL%) e la 
Redditività del Capitale Proprio (ROE%), evidenziati dai bilanci azien-
dali presenti nella Banca dati fattuali Amadeus. Lo studio, nell’osser-
vare il caso italiano, offre un esplicativo corredo cartografico.

In Italy, the coffee industry is very important for the National econ-
omy. This paper aims to analyze the spatial distribution at national 
and NUTS3 level of the main companies involved in this market. Be-
sides, it defines several business groups of coffee in relationship with 
the territorial partition in order to highlight some economic and fi-
nancial peculiarities of enterprises [i.e., Revenues, Earnings Before In-
terest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA Margin %) and 
the Return on Equities (ROE%)]. The Companies’ Financial Statements 
recorded in the Amadeus database is the main source to extract all 
these data. Finally, a good cartographic framework depicts the main 
results of this study.
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quirenti, avevano contribuito a dare una certa stabilità 
al mercato internazionale (Cociancich, Parenti, 2008). 
Quest’ultimo, poi, proteso sempre più alla deregolamen-
tazione a causa delle forti spinte determinate dall’acce-
lerazione dei processi di liberalizzazione, privatizzazio-
ne e globalizzazione, ha maggiormente penalizzato il 
margine di guadagno dei Paesi produttori a favore di 
quelli di consumo, dove notoriamente operano potenti 
Transnational Corporation (TNCs) sia commerciali che 
di trasformazione (Ikenberry, Parsi, 2009).

Ne esce, così, l’importanza, acquisita nel tempo, di 
un mercato globale alquanto complesso, nel quale sem-
brano sostenere il ruolo più importante i trader, le torre-
fazioni, i distributori, le catene di caffetterie e, non ulti-
mi, i consumatori con le loro esigenze legate al “gusto”. 
Certo è che a trasformare questa bevanda in un “bene 
di lusso accessibile” è stato il diffondersi, grazie al pro-
pagarsi dell’uso della “macchina del caffè” dopo la fine 
della Seconda Guerra Mondiale, del consumo del caffè 
all’italiana (espresso) e della sua assunzione associata al 
latte: “caffè crema” da gustare nei bar prima ed oggi an-
che in casa e negli uffici, grazie alla produzione e all’u-
so diffuso delle monoporzioni (Cociancich, 2008; Mor-
ris, 2008; de Luca, Pegan, 2012; Giuli, Pascucci, 2014; 
Wilson, Wilson, 2014; Battino, Donato, 2017)2.

Nel 2016 la produzione mondiale di caffè verde è 
stata di 152 milioni di sacchi (un sacco corrisponde a 60 
kg) a fronte di un consumo mondiale di 156 milioni di 
sacchi: la domanda ha così superato l’offerta. I maggio-
ri consumatori mondiali, secondo i dati dell’Organizza-
zione Internazionale Caffè (ICO), sono l’Unione Europea 
(42,9 mln di sacchi), Stati Uniti (25,3 mln), Giappone 
(7,8 mln), Russia (4,3 mln) e Canada (3,5 mln).

L’Italia, sempre alla stessa data, a fronte di 9,5 mi-
lioni di sacchi di caffè verde importato, pari a circa 1,4 
miliardi di Euro, è seconda, in Europa, alla sola Ger-
mania ed ha generato, con le sue sole torrefazioni, un 
fatturato prossimo ai 3,3 miliardi di Euro, di cui 1,2 da 
ricondurre alle esportazioni verso altri paesi fra i qua-
li emergono Germania, Francia e Stati Uniti. L’azienda 

2 Si vedano altresì: http://www.comunicaffe.it/osservatorio-de-
longhi-importazione-torrefazione-abitudini-consumo-del-caffe-
italia/; http://www.anima.it/news/10705/ucimac-segno-positivo-
fatturato-ed-esportazione.

1 Introduzione

Il presente articolo desidera completare un precedente 
lavoro (Battino, Donato, 2017) che sottolineava la rile-
vante importanza produttiva dell’industria della lavora-
zione del caffè nei paesi e nelle macroregioni (NUTS1) 
dell’Europa comunitaria. Lo studio, assieme all’aspetto 
distributivo considerava anche quello relativo alle per-
formance economiche di queste imprese raggruppate in 
insiemi situati negli stessi NUTS1 EU28. Dalle risultanze 
del su citato lavoro si evidenziava come l’Italia posse-
desse dei primati internazionali di commercio e di tor-
refazione del caffè: da qui l’opportunità di una prima 
analisi esplorativa del “caso Italiano”. 

La progressiva evoluzione del consumo della bevan-
da è avvenuta non solo dal punto di vista quantitativo, 
ma anche qualitativo. Il desiderio di assaporare qualità 
migliori ha fatto sì che il caffè da commodity si trasfor-
masse, nei luoghi di consumo a reddito più elevato, in 
specialty. Questo “raffinamento del gusto” ha portato la 
Speciality Coffe Association of America (SCAA), la più 
importante e grande associazione mondiale nel settore 
del caffè, a diventare un vero e proprio punto di rife-
rimento per le scelte commerciali e produttive dell’in-
dustria caffeicola e, altresì, ha spinto alcune importanti 
imprese del settore ad intensificare rapporti diretti con 
singole aziende dei Paesi produttori alla ricerca di spe-
cifici terroir per assicurarsi il controllo di una materia 
prima di elevata qualità (Battino, Donato, 2017).

Nell’ambito della filiera produttiva, da materia prima 
a bene finale, che contraddistingue questo coloniale, un 
ruolo dominante è giocato dagli acquirenti. Questi, con-
dizionando l’accesso nel mercato dei produttori1, godo-
no della quasi totalità del reddito generato dalla ven-
dita del caffè torrefatto nei luoghi del consumo, dove, 
altresì, il valore aggiunto si concentra per più del 90% 
(Ponte, 2001; De Toni, Tracogna, 2005; Battino, Donato, 
2017). Fino alla fine degli anni Ottanta gli International 
Coffee Agreement (ICA) e le Agenzie di Stato dei Paesi 
di produzione, nel garantire sia i produttori che gli ac-

1 Sono in maggioranza proprietari di appezzamenti di ridotta 
superficie (<10 ha), ma, in numero di circa 25 milioni e a volte 
organizzati in cooperative, contribuiscono con circa il 70% alla 
produzione mondiale (Diaz Aguero, Borrella, 2015).
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considerando la “Nomenclature des unités territoriales 
statistiques (NUTS)” nella suddivisione NUTS3/provin-
cie e nella versione 2013, prodotta dall’Eurostat5. Per 
misurare le performance economiche delle aree interes-
sate dalla presenza di queste aziende sono state conside-
rate tre voci di bilancio. La prima riguarda il Fatturato, 
qui utilizzato come sommatoria delle società osservate 
e ricadenti nei diversi NUTS3. La seconda e terza voce, 
il Margine Operativo Lordo (MOL%) e la Redditività del 
Capitale Proprio (ROE% – Return on Equity), sono sta-
te evidenziate per i loro valori medi relativi all’insieme 
delle imprese facenti capo alle regioni studiate. 

Il MOL% indica la capacità dell’impresa di genera-
re margini positivi della gestione operativa in rapporto 
alle vendite, mentre il ROE% misura il rendimento (%) 
dell’investimento di rischio nelle imprese6. Quest’ultimo 
indicatore risulta fondamentale per l’analisi di redditi-
vità ed è la principale misurazione della performance 
economica dell’impresa in quanto il suo valore sinte-
tizza, contemporaneamente, la redditività operativa (in-
dividuata dal ROI – Return on Investment), la struttu-
ra finanziaria (data dal Rapporto di Indebitamento) e 
il peso della gestione finanziaria e delle altre politiche 
extra-operative computate dal rapporto tra reddito net-
to e reddito operativo.

L’analisi, poi, è stata sintetizzata in più immagini 
cartografiche, avvalendosi del software open source 
Qgis: le carte si rifanno al sistema di riferimento “Euro-
pean Terrestrial Reference System 89 (ETRS89 – EPSG: 
4258 con proiezione cilindrica equidistante)”. I dati geo-
grafici relativi ai limiti amministrativi dei NUTS3, in 
formato shapefile, provengono dal sito Gisco – Eurostat 

5 http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background e cfr. ap-
pendice.

6 Il MOL è espresso in % e si ottiene dal rapporto EBTIDA/
Vendite – fatturato (questo indicatore è molto simile al ROS% – 
Return On Sales): il valore ottenuto indica quanto margine opera-
tivo l’azienda riesce a mantenere ogni 100 euro di vendite. Il suo 
valore negativo evidenzia una inefficienza della stessa gestione 
operativa. Il ROE in sostanza misura il grado di redditività del ca-
pitale proprio e si ottiene dal rapporto tra reddito netto di eserci-
zio/mezzi propri x 100 ossia quanto restituisce, in termini di utili, 
investire 100 euro nel capitale di rischio dell’azienda. Se il valore 
è positivo si parla di utile imprenditoriale, contrariamente di per-
dita aziendale. Per approfondimenti: Venkatraman, Ramanujam, 
1986; Kaplan, Norton, 2000; Ferrero Dezzani et al., 2003; Kotane, 
Kuzmina-Merlino, 2012; Teodori, 2017.

italiana Lavazza S.p.A., con un fatturato superiore a 1,4 
miliardi di Euro al 2016, si evidenzia fra le 10 grandi 
imprese, quali nell’ordine, Nestlé (Svizzera), Starbucks, 
Mondelēz International, Inc., Starbucks, Sara Lee Corpo-
ration (Stati Uniti), Jacobs Douwe Egberts (Paesi Bassi), 
Green Mountain (Stati Uniti), Tchibo (Germania), Strauss 
Group (Israele – Strauss Coffee nei Paesi Bassi), Jm Smu-
cker (Stati Uniti) che detengono il 61% del mercato mon-
diale del caffè, verde e torrefatto: vere e proprie multi-
nazionali che operano in numerosi Paesi nell’ambito del 
food e beverage. L’Italia, ancora, è fra i primi 13 Paesi 
al mondo per caffè consumato pro capite: 5,8 kg ed è 
preceduta, nell’ordine da Finlandia (12 kg), Norvegia, 
Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Bel-
gio, Lussemburgo, Canada, Bosnia Erzegovina e Austria, 
quest’ultima con un consumo pari a 5,9 kg. L’elevata 
intensità di commercializzazione del prodotto è oggi in-
feriore solo a quella del petrolio (AA.VV., 2016)3.

In questo contesto ben si evidenzia il considerevole 
ruolo che svolge l’impresa di torrefazione. Essa, essen-
do preposta alla tostatura, miscelazione e macinatura 
del caffè4 ha ormai assunto significativa rilevanza nella 
strategia di differenziazione e nelle politiche di com-
petitività in base alle particolarità qualitative della be-
vanda. In tutto ciò l’Italia gioca una parte importante 
essendosi ormai imposta a livello internazionale sia per 
i quantitativi di caffè torrefatto, sia per l’elevata qualità 
del prodotto, testimoniata quest’ultima dai quantitativi 
esportati e dai Paesi di destinazione.

2. Aspetti metodologici

I dati relativi al campione di imprese caffeicole italiane, 
in numero di 239, provengono dalla Banca dati fattuale 
Amadeus e si riferiscono all’intervallo di tempo 2010-
2015. L’analisi è realizzata a livello di microregione, 

3 Si vedano altresì: http://host.fieramilano.it/il-paradosso-
globale-del-caff%C3%A8-con-la-domanda-che-supera-lofferta; 
https://www.tpi.it/2017/04/16/mappa-consumo-caffe-mondo/#r; 
https://www.egointernational.it/export-di-caffe-8-nel 2016.html; 
http://www.comitcaf.it/esportazione-caffe/; http://www.istat.it; 
http://www.comunicaffe.it/osservatorio-delonghi-importazione-
torrefazione-abitudini-consumo-del-caffe-italia.

4 Per approfondimenti sulle procedure produttive: Cociancich 
(2008) e Giuli, Pascucci (2014).
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(Fig. 1). L’Italia Settentrionale si evidenzia sia per l’al-
to numero di unità locali (49,82%), sia per la presen-
za di alcune medie e grandi aziende del settore: non a 
caso segnala un elevato fatturato, comparabile con po-
che altre macroregioni EU2813 (Battino, Donato, 2017). 
L’insieme delle imprese che si distribuiscono nell’Italia 
Centrale pesa per il 21,96%, mentre quello delle regioni 
meridionali e insulari si posiziona al 28,22%.

Significativa nel tempo è stata la presenza, in 
questo settore d’attività produttiva, delle imprese ar-
tigiane14, che però più recentemente sembrano esse-
re diminuite. Le stesse società di persone e di capitale 
(Amadeus, 2016) sono preminentemente di dimensioni 
micro e piccole15.

Ogni impresa del caffè presente in Italia si rapporta 
con circa 72.000 abitanti e serve quasi 360 km². Questi 
valori medi si riducono notevolmente quando si verifi-
cano situazioni di significativa concentrazione di que-
ste aziende in comuni contigui che normalmente si as-
sociano a capoluoghi di provincia. Si formano, così, dei 
veri e propri cluster16 industriali e raggruppamenti im-
prenditoriali ad alta densità (Figg. 2, 3 e 4) che trovano 
la motivazione della loro esistenza nell’elevato numero 
di popolazione e nella presenza di importanti vie e nodi 
di comunicazione, nonché nella storia legata ai Caffè.

Le micro e piccole torrefazioni, maggioritarie nell’u-
niverso italiano (cfr. nota 15), hanno normalmente uno 
spiccato carattere commerciale di prossimità con clienti 
quali, in particolare, caffè e bar che aumentano la loro nu-
merosità in base alla minore o maggiore presenza di popo-
lazione. Fra queste aggregazioni produttive per numero-
sità di abitanti emergono, nell’ordine, quelle individuate  

torrefazioni (>7) sono Roma (31), Milano (23), Napoli (14), Torino 
(14), Palermo (12), Trieste (9), Livorno (8) e Salerno (8).

13 L’Italia Settentrionale coincide con i NUTS1 Northwest (ITC) e 
Northeast (ITH).

14 Il loro peso si poneva intorno al 46% sia nel 2001, sia nel 
2013, mentre è passato al 32% nel 2015 (Battaglia, Donato, 2008; 
UNIONCAMERE, 2013 e 2016). 

15 Le imprese micro per numero di addetti (≤10) pesano il 41% 
e per fatturato (≤ 2.000.000Euro) il 35%, mentre quelle piccole 
rispettivamente il 50% (addetti da >10 a ≤ 50) ed il 44% (fatturato 
≤10.000.000 Euro). Sulla dimensione aziendale si veda Commis-
sione Europea (2015) e Battino, Donato (2017).

16 Individuati sulla base di almeno tre comuni limitrofi.

(European Commission)7 e sono stati associati ai dati 
delle imprese caffeicole. In particolare, la riproduzione 
della Figura 1, relativa alla distribuzione in Italia del-
le imprese, gode di una rappresentazione ottenuta per 
mezzo di punti georeferenziati e distribuiti all’interno 
di ogni poligono di riferimento dei diversi Comuni. Le 
raffigurazioni 3 e 4, infine, individuano gli aspetti atti-
nenti al raggruppamento ed al livello di concentrazione 
di queste imprese.

3. Italia: i principali caratteri distributivi 

Sulla base dell’Annuario Coffitalia nel 2015 in Italia 
vengono censite 847 imprese del caffè8 che si distri-
buiscono, anche se con diversa intensità, lungo tutta 
la penisola e nelle isole (Fig. 1)9. Ciò è da ascrivere a 
un diffuso ed elevato consumo di caffè che, per quanto 
ridottosi, evidenzia ancora valori significativi10: 5,6 kg 
pro capite con un calo rispetto al 2014 del 3,8%. 

Sono 556 i comuni che ospitano almeno una torre-
fazione e, di questi, 113 denunciano 2 o più di queste 
imprese. Tutte le regioni11 e quasi la totalità delle pro-
vincie12 sono interessate da questa attività produttiva 

7 http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-
data/administrative-units-statistical-units

8 Sono comprese torrefazioni, aziende commerciali e crudisti. 
A queste fanno capo più di 9.000 addetti. Le torrefazioni risulta-
no 655 con circa 7.000 addetti (http://www.torrefazionicaffe.it/; 
Giuli, Pascucci, 2014).

9 Le singole torrefazioni sono state geo-referenziate per indiriz-
zo (via e numero civico).

10 La media nell’area UE è di 5,2 kg e a livello mondiale  
l’Italia occupa il tredicesimo posto tra i Paesi consumatori  
(www.tpi.it/mondo/italia/mappa-consumo-caffe-mondo;  
www.agi.it/lifestyle/2016/09/30/;
www.oifb.com/index.php/caffe/111-il-caffe).

11 In ordine alla presenza di unità locali: Lombardia (17,46%), 
Emilia Romagna (10,15%), Lazio (9,46%), Toscana (9,21%), Cam-
pania (8,62%), Piemonte (8,26%), Sicilia (8,15%), Veneto (6,26%), 
Puglia (5,43%), Liguria (3,31%), Friuli Venezia Giulia (2,95%), 
Calabria (2,36%), Marche (2,24%), Trentino-Alto Adige (1,30%), 
Umbria (1,06%), Sardegna (1,06%), Basilicata (0,94%), Abruzzo 
(0,83%), Molise (0,83%), Valle d’Aosta (0,35%).

12 Sempre per numero di unità locali emergono le Provincie di 
Roma (7,08%), Milano (6,26%), Napoli (4,96%), Torino (3,42%) e 
Bologna (3,07%). I Comuni con una maggiore concentrazione di 
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Figura 1 – Distribuzione delle imprese del caffè in Italia al 2015 

Fonte: elaborazione da Coffitalia 2015
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Figura 2
I cluster delle imprese 
del caffè in Italia al 2015 
e loro rapporto con 
superficie e popolazione

Fonte: elaborazione 
da Censimento 2011 
(www.istat.it)

Figura 3
I cluster delle imprese 
caffeicole in Italia al 2015 
e i principali porti 
di sbarco del caffè verde

Fonte: elaborazione 
da Coffitalia 2015 
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Figura 4 – Le più significative concentrazioni di imprese del caffè in Italia al 2015

Fonte: elaborazione da Coffitalia 2015
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ad esempio, nel caso di Napoli e Trieste23. Infatti, buo-
na parte (89%) del caffè verde importato, per il 2016 
la stima è di circa 9,5 milioni di sacchi (60 kg l’uno), 
viene sdoganato nei porti di arrivo (Tab. 1 e Fig. 3) fra i 
quali emergono Genova, Savona, Trieste e Napoli. I due 
porti liguri servono essenzialmente le concentrazioni di 
Torino e Milano, mentre i due scali siciliani di Pozzallo 
e Siracusa sembrano garantire il caffè alle torrefazioni 
dell’intera Isola. Gioia Tauro, assieme alla città portuale 
di Napoli, fa arrivare il coloniale alle regioni più meri-
dionali della Penisola.

Da non escludere, infine, il “richiamo” della storia ot-
tocentesca dei Caffè scritta da città quali, ad esempio, Fi-
renze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Napoli: gli 
stessi Caffè, infatti, attuavano in proprio la torrefazione 
(Bazzetta de Vemenia, 2010; Scaffidi Abbate, 2014).

taBella 1 – Importazioni di caffè verde in Italia nel 2016, 
distribuite per dogana, periodo Gennaio/Dicembre (valori in t)

DOGANE (PORTI) t %

GENOVA 164.378 29

SAVONA 130.743 23

TRIESTE 108.422 19

NAPOLI 62.207 11

GIOIA TAURO 15.655 3

POZZALLO 7.842 1

SIRACUSA* 6.828 1

LIVORNO 3.367 1

 Subtotale 499.441 89

ALTRE (ALTRI) 62.917 11

Totale 562.358 100

*dato al 2015

Fonte: elaborazione da Comitato Italiano del Caffe (2017)

23 Il cluster triestino si organizza su 4 comuni, 15 imprese della 
torrefazione e una popolazione residente di 232.602 unità (Cens. 
2011). Inoltre nella stessa città di Trieste è presente la torrefazione 
Illy, azienda a valenza internazionale.

dai cluster di Roma17, Milano18 e Napoli19 che altresì, in 
qualità di capoluoghi, denunciano un elevato numero di 
torrefazioni nei loro rispettivi ambiti comunali.

Alcuni significativi raggruppamenti (Figg. 3 e 420), 
poi, sembrano motivarsi anche per la presenza di im-
portanti arterie di comunicazione. Infatti, lungo l’antico 
tracciato della consolare via Emilia, oggi percorso da 
importanti assi stradali, autostradali (A1, A14) e ferro-
viari, insistono i cluster di Rimini, Ravenna, Bologna e 
Reggio nell’Emilia che contano, assieme, ben 68 impre-
se del caffè e più di 1.700.000 residenti21. Lungo l’auto-
strada A11 che da Firenze porta a Pisa, poi, si trovano 
le concentrazioni individuate dalla stessa Firenze e dalle 
città di Prato, comprensiva anche di Pistoia, e di Luc-
ca22. L’insieme conta 41 torrefazioni e circa 1.100.000 
abitanti, inoltre una efficiente viabilità lo collega al vi-
cino porto di Livorno, interessato dallo sbarco del caffè 
verde (Tab. 1).

Gli stessi “porti del caffè” hanno determinato in loco 
l’esistenza di importanti e numerose torrefazioni la cui 
presenza ha interessato anche territori limitrofi, come, 

17 Comprende 16 comuni e 57 imprese (di cui ben 32 nella sola 
città di Roma), conta 3.097.895 residenti (Roma: 2.546.804 res.; 
Cens. 2011) e si estende per 2.519 km² (di questi 1.287 km² sono 
da ascrivere al Comune di Roma).

18 Si articola su 22 comuni e 51 imprese (23 site a Milano), de-
nuncia 1.813.976 abitanti (Milano: 1.256.211 res.; Cens. 2011) e si 
sviluppa su 388 km² (182 km² da attribuire al capoluogo lombar-
do).

19 Include 14 comuni e 34 imprese (14 nel Comune di Napoli), 
segnala una popolazione di 1.567.548 unità (Napoli: 1.004.500 
res.; Cens. 2011) e ricopre una superficie di 324 km² (119 km² da 
attribuire a Napoli). 

20 La carta è stata realizzata per mezzo del Plugin di Qgis de-
nominato “mappa di concentrazione” o “heatmap” che utilizza la 
funzione della Kernel Density Estimation. Il Plugin ha trasformato 
il nostro elemento puntuale/vettore (le imprese del caffè) in una 
funzione di densità continua (raster) che ci ha permesso di visua-
lizzare il fenomeno attraverso una superficie a griglia arrotondata 
a tre dimensioni. Considerando un raggio d’azione (kernel ban-
dwith) in 100 km si è potuto stimare per ogni cella dell’area con-
siderata la densità delle imprese caffeicole in base alla distanza 
delle stesse dalla cella (Borruso, 2006).

21 I comuni che si contano in questi gruppi sono: 5 per Rimini, 
9 per Ravenna, 13 per Bologna e 12 per Reggio nell’Emilia (com-
presi anche i due capoluoghi di provincia di Modena e Parma).

22 La concentrazione di Lucca comprende 6 comuni, quelle di 
Prato e Firenze rispettivamente 11 e 6.
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Sempre dall’analisi dei dati riportati dalla fonte 
Amadeus (2016) si evince come nell’intervallo di tempo 
che intercorre tra il 2010 e il 2015 il fatturato delle im-
prese italiane della lavorazione del caffè sia aumentato 
di circa il 28%. L’incremento è sostanzialmente presente 
in quasi tutti i NUTS3 nei quali si svolge questa attività 
(Fig. 7) e solo alcuni, anche importanti dal punto di vi-
sta produttivo alla data del 2015 (cfr. Fig. 5), evidenzia-
no un decremento nelle vendite. 

Nell’Italia Settentrionale i più elevati aumenti (>75%) 
di fatturato sono denunciati dalle microregioni che fan-
no capo a Brescia, Ravenna e Rimini e in quella Centrale 
si evidenziano Prato e Siena, mentre nel Meridione e 
nelle Isole spiccano Chieti, Napoli, Enna e Ragusa.

La crescita del Margine Operativo Lordo (MOL%), 
elaborato sui valori medi del periodo considerato (2010-
2015), è positivo per tutto il Paese26 e si attesta intorno 
al 29%. Esso evidenzia un valore particolarmente eleva-
to (>60%) nei NUTS3 individuati dai comuni capoluogo 
di provincia quali Terni, Palermo, Pisa, Como, Foggia 
e Ferrara; altresì, si esprime con valenze significativa-
mente superiori a quella nazionale (da >40% a ≤60%) in 
ben altre quattro micro regioni27 (Fig. 8). 

L’indice relativo all’evoluzione del Return on Equity 
(ROE%), ottenuto con la stessa procedura seguita per 
calcolare il MOL% (cfr. nota 26), si propone, nella sua 
media nazionale, con un valore positivo di circa il 10%. 
Numerosi28, tra l’altro, sono i NUTS3 italiani (Fig. 8) 
che, pur denunciando nel tempo preso in considerazio-
ne (2010-2015) valenze per lo più di segno positivo, si 
pongono al di sotto di questo incremento percentuale 
medio (da >0 a ≤10).

Sono solo due le provincie che denunciano un incre-
mento di ROE particolarmente elevato (>60), quelle di 
Pisa e Terni, mentre le rimanenti si pongono tra valori 
medio alti (>10 a ≤30 = 38%) e alti (>30 a ≤60 = 8%). Si-
gnificativo è, altresì, il numero di quei NUTS3 (15%) che 
annotano, nel tempo, una performance negativa relati-
va alla redditività del capitale proprio dell’insieme delle 

26 Non è stato calcolato l’indicatore per i NUTS3 dove è presente 
un unico dato. Ciò vale anche per l’analisi temporale del ROE%.

27 Si tratta delle Provincie di Firenze, Prato, Genova e Udine.

28 Essi rappresentano il 34% dei NUTS3 in cui è presente questa 
attività produttiva.

4. Italia: le principali performance economiche 
e loro evoluzione

Sulla base del campione Amadeus24 si evidenzia la pre-
senza di un fatturato medio/alto essenzialmente nei 
NUTS3 dell’Italia Settentrionale25, ai quali si aggiungo-
no quelli di Roma e di Napoli dove si concentrano nu-
merose imprese (Figg. 1, 3, 4 e 5). 

L’indicatore EBITDA/fatturato % (MOL%) e quello 
relativo al Return on Equity (ROE%) sembrano non es-
sere legate alle aree dove più elevato è il fatturato e ai 
luoghi di maggiore concentrazione di queste imprese 
(Fig. 6 e cfr. Figg. 3, 4 e 5): lo stato di salute economi-
co aziendale, infatti, non obbligatoriamente segue que-
ste logiche. Infatti, questi due ultimi segnalatori non 
sono assolutamente collegati all’ampiezza ed alla capa-
cità produttiva dell’azienda, bensì rispecchiano le per-
formance della gestione economica e finanziaria della 
stessa. Altresì i loro valori, puntuali e/o temporali, ven-
gono, di seguito, individuati sulla base di un insieme di 
imprese che insistono su un’area spesso circoscritta, la 
quale motiva sì la loro numerosità, ma non le scelte o le 
situazioni gestionali delle stesse.

La capacità aziendale di generare margini posi-
tivi dalla gestione operativa in rapporto alle vendite 
(MOL%) per quanto assuma valori positivi sostanzial-
mente in tutti i NUTS3 italiani, non esprime i suoi va-
lori medio-alti e alti dove più numerose e di più grandi 
dimensioni produttive sono le imprese del settore. 

Lo stesso avviene dall’analisi spaziale del ROE% che 
nondimeno sembra penalizzare con valenze negative 
anche due importanti micro regioni dell’industria caf-
feicola, quali Trieste e Milano. Questa valutazione, però, 
è riferita al solo 2015, quando la redditività di una o 
più imprese potrebbe essere stata intaccata da eventi 
negativi straordinari: da qui la necessità di calcolare un 
indicatore medio per un periodo più lungo.

24 Si tratta di 239 imprese di persone e di capitale (Amadeus, 
2016).

25 In ordine decrescente troviamo: Torino, Bologna, Trieste, Roma, 
Treviso, Napoli e Milano. In particolare nei primi tre NUTS operano 
le tre maggiori imprese di torrefazioni italiane quali, nell’ordine, 
Lavazza, Segafredo e Illy.
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Figura 5 – Fatturato delle torrefazioni italiane per NUTS3 al 2015

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013
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feicole del nostro campione (Fig. 9)30. I valori più ele-
vati (da >4 a ≤8) interessano per lo più le microregioni 
del Nord Italia (Torino nel Nordovest e Trieste, Vero-
na, Vicenza, Treviso, Piacenza nel Nordest), alle quali 
si aggiungono Pesaro e Urbino nel Centro, Napoli nel 
Sud e Ragusa nelle Isole. I sedici NUTS3 che esprimono 
un CAGR negativo si distribuiscono fra l’Italia setten-
trionale (8%, quattro NUTS3 nel Nordovest e due nel 
Nordest), il Centro (4%; tre NUTS3), il Sud (7%; cinque 
NUTS3) e nelle Isole (3%; due NUTS3).

30 Su un totale di 75 NUTS3 è stato possibile, per la presenza di 
dati annuali consecutivi, calcolare il CAGR per 73 microregioni, 
mentre il numero passa a 72 nella misurazione dello stesso tasso 
per MOL% e ROE%.

Figura 6 – Margine Operativo Lordo (MOL%) e Return on Equity (ROE%) medi delle torrefazioni italiane per NUTS3 al 2015

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013

aziende di pertinenza, benché le stesse microregioni ri-
sultino, in più casi, evidenziare alti fatturati e incrementi 
positivi degli stessi dal 2010 al 2015 (cfr. Fig. 7): vedi ad 
esempio, ma non solo, il caso della Provincia di Trieste.

Una più attenta valutazione del fenomeno evolutivo 
delle performance economiche di queste imprese è sugge-
rito dall’utilizzo del “tasso di crescita annuale composto” 
(CAGR)29, sempre nel lasso di tempo dal 2010 al 2015.

Il fatturato esprime una crescita nel tempo positiva 
nel 78% dei NUTS3 dove sono presenti le imprese caf-

29 Acronimo di Compound Annual Growth Rate. Esso [ ], 
considerando gli effetti cumulati dei tassi di variazione annui, 
permette una più elevata precisione interpretativa del fenomeno 
evolutivo in quanto si confrontano nel tempo valori significativi 
per variabilità e tassi di variazione negativi. 
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Figura 7 – Evoluzione (Δ%) del fatturato delle torrefazioni italiane per NUTS3 (2010‑2015) 

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013
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senti nella macroregione del Nordovest e dieci in quella 
del Nordest. Questa negatività interessa microregioni con 
fatturati elevati, anche nei loro incrementi (cfr. Figg. 7, 9 
e 10), importanti cluster produttivi e forti concentrazio-
ni imprenditoriali (cfr. Figg. 2, 3 e 4), dove, altresì, sono 
presenti imprese di grandi dimensioni, quali, ad esempio, 
la Lavazza di Torino e la Illy di Trieste che si evidenziano 
per le alte vendite e la loro vocazione internazionale. La 
macroregione Centro denuncia un MOL negativo in otto 
NUTS3 (11% dei casi esaminati), negatività che anche 
in questo caso coinvolge microregioni con significativi 
alti valori, anche ripetuti nel tempo, nelle vendite e di 
intensa presenza di imprese: ne è un esempio per tutte 
quella di Roma (cfr. Figg. 2, 4, 5, 6, 7 e 9). Undici (15% 

La situazione cambia in modo sostanziale quando 
si passa ad analizzare il CAGR del Margine Operativo 
Lordo (MOL%) e del Return on Equity (ROE%) medi per i 
NUTS3 (Fig. 10). Infatti il tasso di crescita annuale com-
posto sia del MOL che del ROE si sottolinea per il suo 
valore negativo rispettivamente per il 69% ed il 63% 
delle microregioni esaminate. Si conferma, così, quanto 
precedentemente osservato: non sempre l’elevato valore 
delle vendite o gli incrementi di fatturato (cfr. Figg. 7, 9 
e 10). corrispondono a gestioni e situazioni economiche 
particolarmente positive o almeno attente. 

L’indicatore evolutivo del MOL (Fig. 9) accusa il suo 
valore negativo in ventisei NUTS3 dell’Italia settentrio-
nale (36% dei casi esaminati); di questi sedici sono pre-

Figura 8 – Evoluzione (Δ%) del Margine Operativo Lordo (MOL%) e del Return on Equity (ROE%) medi delle torrefazioni italiane per NUTS3 
(2010‑2015)

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013
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Figura 9 – Tasso di crescita annuale composto (CAGR%) medio del fatturato delle torrefazioni italiane per NUTS3 dal 2010 al 2015

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013
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casi esaminati) della macroregione Nordovest, in quat-
tordici (19%) del Nordest, in sette (10%) del Centro, in 
dieci (14%) del Sud e in cinque (7%) delle Isole. Anche 
in questo caso sono penalizzati numerosi NUTS3 dove 
alti sono i fatturati e altresì sono interessati dalla pre-
senza di cluster e di un alto grado di concentrazione di 
aziende (cfr. Figg. 2, 3, 4, 5, 7 e 9). A titolo di esempio 
si segnalano i casi di Torino, Milano, Trieste e Roma. 

L’analisi così condotta sembra meglio interpretare i 
valori dei su citati indicatori economici precedentemen-
te individuati con il solo confronto degli anni estre-
mi della serie temporale a disposizione, 2010 e 2015 
(cfr. Figg. 7, 8, 9 e 10). 

dei casi esaminati) e cinque (7% dei casi esaminati) sono 
le microregioni che esprimono valori negativi del CAGR 
relativo al Margine Operativo Lordo, rispettivamente nei 
NUTS1 del Sud e delle Isole. Anche in questo caso appare 
evidente la contrapposizione tra i valori positivi del fat-
turato e quelli negativi dell’indicatore di alcuni NUTS3, 
come in quello individuato da Napoli, dove, tra l’altro, 
opera la media impresa, per valore di vendite, della Kim-
bo (cfr. Figg. 2, 3, 4, 5, 7 e 9).

Identico dualismo intercorre tra le valenze positive 
di fatturato e quelle negative del CAGR del Return on 
Equity dei NUTS3 esaminati (Fig. 10). I valori negati-
vi di ROE sono presenti in nove microregioni (13% dei 

Figura 10 – Tasso di crescita annuale composto (CAGR%) relativo al Margine Operativo Lordo (MOL%) e al Return on Equity (ROE%) medi 
delle torrefazioni italiane per NUTS3 dal 2010 al 2015

Fonte: elaborazione su dati Amadeus 2016 e GISCO – Eurostat (European Commission) 2013
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L’impresa caffeicola italiana, quindi, è contraddi-
stinta da una significativa crescita del suo fatturato 
nell’arco temporale qui esaminato (2010-2015), cresci-
ta che, per altro, assume particolare significatività nel 
tempo quando misurata con il “tasso di crescita annuale 
composto” (CAGR%). Anche quest’ultimo indice, infatti, 
è sempre positivo sia nella suddivisione delle aziende 
a livello dimensionale, sia nella ripartizione territoriale 
relativa ai NUTS1 delle stesse (Tab. 3).

Dal confronto di questi segnalatori di performance 
economica, elaborati con il CAGR, degli insiemi azien-
dali del caffè facenti capo ai NUTS3 osservati, si eviden-
zia (Tab. 2) come valori negativi della gestione (MOL) 
e della redditività (ROE) imprenditoriali accompagnino 
ventotto microregioni che denunciano, per contro, fat-
turati in crescita. Sono dieci le provincie “caffeicole” 
che mostrano una totale negatività, mentre il numero 
delle più “virtuose”, il cui segno positivo caratterizza i 
tre indicatori, si riduce a sette.

CAGR: Fatt.>0 MOL<0 ROE<0

ITC11  Torino

ITC18  Alessandria

ITC32  Savona

ITC41  Varese

ITC42  Como

ITC46  Bergamo

ITC47  Brescia

ITC4C  Milano

ITC4D  Monza e della Brianza

ITF31  Caserta

ITF32  Benevento

ITF35  Salerno

ITF45  Lecce

ITF63  Catanzaro

ITG11  Trapani

ITG12  Palermo

ITG13  Messina

ITG17  Catania

ITH20  Trento

ITH44  Trieste

ITH51  Piacenza

ITH57  Ravenna

ITH59  Rimini

ITI13  Pistoia

ITI14  Firenze

ITI16  Livorno

ITI32  Ancona

ITI43  Roma

CAGR: Fatt.<0 MOL<0 ROE<0

ITC15  Novara

ITC34  La Spezia

ITC48  Pavia

ITF43  Taranto

ITF47  Bari

ITF61  Cosenza

ITH10  Bolzano

ITI32  Ancona

ITI33  Macerata

ITI45  Frosinone

CAGR: Fatt.>0 MOL>0 ROE>0

ITF13  Pescara

ITF14  Chieti

ITH42  Udine

ITI15  Prato

ITI19  Siena

ITI22  Terni

ITI31  Pesaro e Urbino

taBella 2 – Confronti tra i CAGR (2010‑2015) relativi al Fatturato, al MOL% e al ROE% per NUTS3
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taBella 3 – Confronti dell’evoluzione di Fatturato, Margine Operativo Lordo (MOL%) e Return on Equity (ROE%) medi per classi di ampiezza 
dimensionale delle torrefazione e per NUTS1 (2010‑2015)

IMPRESE PER CLASSI
DI DIMENSIONE

 ∆% 
(2010‑2015)

CAGR% 
(2010‑2015)

FATT. MOL ROE FATT. MOL ROE

GRANDE 13,02 23,31 55,32 2,48 4,28 9,21

MEDIA 35,03 ‑9,41 ‑5,70 6,19 ‑1,96 ‑1,17

PICCOLA 14,42 ‑12,24 194,56 2,73 ‑2,58 24,12

MICRO 8,41 ‑16,43 ‑53,77 1,63 ‑3,53 ‑14,30

IMPRESE PER NUTS1    

ITC – Nordovest 25,17 ‑24,16 ‑125,01 7,98 ‑2,31 ‑2,95

ITH – Nordest 19,23 ‑6,35 20,21 7,36 ‑1,97 0,12

ITI – Centro 15,84 ‑12,09 3,73 5,27 ‑2,08 ‑0,22

ITF – Sud 38,89 4,67 ‑83,98 6,88 ‑0,09 ‑3,61

ITG – Isole 48,99 ‑15,45 0,85 5,78 ‑2,16 ‑0,42

    

IMPRESE ITALIA 17,66 ‑13,76 ‑38,38 3,82 ‑2,13 ‑2,35

Fonte: elaborazione su dati Amadeus (2016)

taBella 4 – La “volatilità” di redditività delle torrefazioni per classi di ampiezza dimensionale e per NUTS1 sulla base del Margine Operativo 
Lordo (MOL%) e Return on Equity (ROE%) medi dal 2010 al 2015

IMPRESE PER CLASSI
DI DIMENSIONE

DEVIAZIONE STANDARD

MOL ROE

GRANDE 1,99 4,24

MEDIA 0,88 3,91

PICCOLA 1,04 5,23

MICRO 1,01 3,53

IMPRESE PER NUTS1   

ITC – Nordovest 1,30 11,09

ITH – Nordest 1,22 5,11

ITI – Centro 1,84 4,44

ITF – Sud 1,23 55,92

ITG – Isole 1,58 2,43

   

IMPRESE ITALIA 0,96 3,26

Fonte: elaborazione su dati Amadeus (2016)
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Benché nel tempo si siano tra loro “fusi” e spesso 
“confusi” i criteri localizzativi delle imprese di torrefa-
zione, questi parametri individuativi, sintetizzati in car-
te (cfr. Figg. 1, 3 e 4), si riconducono certamente alla 
storia della bevanda, alla geografia dei sistemi portuali 
e dei nodi di traffico ed alla minore o maggiore ampiez-
za dei mercati di consumo locali. 

Per quanto presenti su tutto il territorio nazionale 
queste industrie sono in maggior misura ubicate, per 
circa il 50%, nell’Italia Settentrionale, dove, altresì si 
collocano le unità produttive di più ampia dimensione 
e con i maggiori fatturati quali, ad esempio, Segafredo, 
Lavazza e Illy. Alti ricavi dalle vendite si riscontrano, 
così, proprio in diversi NUTS3 settentrionali a cui si ag-
giungono quelli di Roma e Napoli dove il prevalere di 
micro e piccole aziende è compensato dalla numerosità 
delle stesse.

La capacità aziendale di generare margini posi-
tivi dalla gestione operativa in rapporto alle vendite 
(MOL%) ed al Return on Equity (ROE%), sempre al 2015, 
in realtà non sembra premiare le provincie (NUTS3) che 
denunciano sia i massimi fatturati, sia la presenza di 
imprese di medie e grandi dimensioni, anche dotate di 
un proprio marchio (cfr. Figg. 5 e 6) 

L’analisi evolutiva, dal 2010 al 2015, dei tre indica-
tori (fatturato, MOL%, ROE%), qui proposta utilizzando 
sia il rapporto percentuale tra i valori estremi della se-
rie, sia il “tasso di crescita annuale composto” (CAGR%), 
evidenzia una dinamica della redditività che solo par-
zialmente conforta gli elevati incrementi di fatturato 
degli insiemi imprenditoriali studiati (cfr. Figg. 7, 8, 9 
e 10; Tab. 2). 

Infine, per quanto la grande impresa sia favorita, nel 
tempo, da valori positivi dei su menzionati indici, sem-
bra, per contro, denunciare una elevata volatilità della 
redditività (cfr. Tabb. 3 e 4). Situazione, quest’ultima, 
che coinvolge in modo significativo sia l’insieme im-
prenditoriale del Nordovest che quello relativo al Sud.

Sulla base dei valori degli indicatori utilizzati, quali 
il MOL ed il ROE, si evidenzia la buona performance 
economica della grande impresa, mentre le rimanenti 
classi dimensionali mostrano alcune difficoltà in rela-
zione alla redditività, in particolare quelle che si riferi-
scono alle società medie e micro. Proprio la numerosità 
di queste ultime (cfr. nota 15) e la loro diffusione sul 
territorio nazionale sembrano determinare situazioni 
imprenditoriali non favorevoli anche negli insiemi pro-
duttivi che gravitano sugli ambiti territoriali individuati 
dalle cinque macroregioni italiane (NUTS1). 

Infine, l’analisi effettuata mediante il calcolo del-
la deviazione standard31 sui valori annuali (2010-2015) 
del rapporto EBITDA/Fatturato (MOL%) e del Return on 
Equity (ROE%) permette una iniziale valutazione del 
grado di “volatilità” della redditività degli insiemi im-
prenditoriali divisi, anche in questo caso, per dimensio-
ni di fatturato e per ambiti territoriali (Tab. 4).

Nel vagliare congiuntamente i valori, così ottenu-
ti, dei due su menzionati indicatori e relazionando gli 
stessi ad una ipotetica unica azienda italiana del caffè, 
si osserva come la maggiore aleatorietà di redditività sia 
espressa dalla grande impresa e a seguire da quella pic-
cola. Per quanto riguarda la situazione nelle macrore-
gioni italiane la più elevata “volatilità” della redditività 
aziendale sembra coinvolgere il Nordovest ed il Sud.

5. Osservazioni conclusive

L’Italia, nell’ambito di questo settore produttivo, emerge 
particolarmente per l’elevato fatturato che la pone ai 
primi posti non solo a livello europeo, ma anche a quel-
lo mondiale. Il caffè prodotto, nelle sue diverse confor-
mazioni e normalmente garantito nella qualità, non è 
solamente destinato al mercato di consumo interno, ma 
è, altresì, rivolto a quello estero per più di un terzo del 
valore dell’intero fatturato

31 Lo scarto quadratico medio si presta bene per misurare la va-
riabilità nel tempo di un valore: nel caso specifico fornisce la mag-
giore o minore “volatilità” della redditività degli insiemi di imprese 
considerati e quindi il grado di “rischio” di eventuali investimenti.
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* In corsivo i NUTS3 non interessati da imprese del caffè secondo il campione della fonte utilizzata (Amadeus, 2016).

Fonte: Istat (www.istat.it)

ITC11 ‑ Torino
ITC12 ‑ Vercelli
ITC13 - Biella
ITC14 - Verbano-Cuso-Ossola
ITC15 ‑ Novara
ITC16 ‑ Cuneo
ITC17 - Asti
ITC18 ‑ Alessandria
ITC20 - Aosta
ITC31 - Imperia
ITC32 ‑ Savona
ITC33 ‑ Genova
ITC34 ‑ La Spezia
ITC41 ‑ Varese
ITC42 ‑ Como
ITC43 - Lecco
ITC44 ‑ Sondrio
ITC46 ‑ Bergamo
ITC47 ‑ Brescia
ITC48 ‑ Pavia
ITC49 - Lodi
ITC4A - Cremona
ITC4B ‑ Mantova
ITC4C ‑ Milano
ITC4D ‑ Monza e della Brianza
ITF11 - L’Aquila
ITF12 ‑ Teramo
ITF13 ‑ Pescara
ITF14 ‑ Chieti
ITF21 - Isernia
ITF22 ‑ Campobasso
ITF31 ‑ Caserta
ITF32 ‑ Benevento
ITF33 ‑ Napoli
ITF34 - Avellino
ITF35 ‑ Salerno
ITF43 ‑ Taranto

ITF44 - Brindisi
ITF45 ‑ Lecce
ITF46 ‑ Foggia
ITF47 ‑ Bari
ITF48 - Barletta-Andria-Trani
ITF51 - Potenza
ITF52 - Matera
ITF61 ‑ Cosenza
ITF62 - Crotone
ITF63 ‑ Catanzaro
ITF64 - Vibo Valentia
ITF65 ‑ Reggio Calabria
ITG11 ‑ Trapani
ITG12 ‑ Palermo
ITG13 ‑ Messina
ITG14 ‑ Agrigento
ITG15 - Caltanisetta
ITG16 ‑ Enna
ITG17 ‑ Catania
ITG18 ‑ Ragusa
ITG19 - Siracusa
ITG25 ‑ Sassari
ITG26 - Nuoro
ITG27 ‑ Cagliari
ITG28 - Oristano
ITG29 - Olbia-Tempio
ITG2A - Ogliastra
ITG2B - Medio Campidano
ITG2C - Carbonia-Iglesias
ITH10 ‑ Bolzano
ITH20 ‑ Trento
ITH31 ‑ Verona
ITH32 ‑ Vicenza
ITH33 - Belluno
ITH34 ‑ Treviso
ITH35 ‑ Venezia
ITH36 ‑ Padova

ITH37 - Rovigo
ITH41 - Pordenone
ITH42 ‑ Udine

ITH43 - Gorizia
ITH44 ‑ Trieste

ITH51 ‑ Piacenza

ITH52 - Parma
ITH53 ‑ Reggio Emilia

ITH54 ‑ Modena

ITH55 ‑ Bologna

ITH56 ‑ Ferrara

ITH57 ‑ Ravenna

ITH58 ‑ Forli‑Cesena

ITH59 ‑ Rimini

ITI11 - Massa-Carrara
ITI12 ‑ Lucca

ITI13 ‑ Pistoia

ITI14 ‑ Firenze

ITI15 ‑ Prato

ITI16 ‑ Livorno

ITI17 - Pisa
ITI18 ‑ Arezzo

ITI19 ‑ Siena

ITI1A - Grosseto
ITI21 ‑ Perugia

ITI22 ‑ Terni

ITI31 ‑ Pesaro E Urbino

ITI32 ‑ Ancona

ITI33 ‑ Macerata

ITI34 - Ascoli Piceno
ITI35 - Fermo
ITI41 ‑ Viterbo

ITI42 - Rieti
ITI43 ‑ Roma

ITI44 ‑ Latina

ITI45 ‑ Frosinone
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