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Il settore del caffè vale n% del Pil svizzero
Zurigo - In Svizzera, il settore del caffè levanti del mercato di questa bevanda aziende quali La Semeuse a La Chaux-
rappresentai:1% del prodotto interno lor- Oltre due terzi del commercio del caffè de-Fonds (Neuchàtel), Blaser a Berna o
do (Pil) e genera un giro d'affari di circa 5 nel mondo passa dalla Svizzera, aggiun- Chicco D'Oro in Ticino sono riuscite a
miliardi di franchi. Pur non essendo un ge Yeretzian, che ha lavorato per più di imporsi. Ma, complessivamente, si con-
Paese produttore, la Confederazione è dieci anni presso Nestlé e Nespresso. tano dalle 60 alle 80 piccole società che si
imprescindibile per il mercato del caffè e Grazie a condizioni fiscali, bancarie ed suddividono il mercato elvetico della tor-
approfitta attivamente dello sviluppo economiche attrattive, società di origine refezione, rileva l'esperto.
mondiale di questa bevanda estera hanno trasferito la loro sede a Ci- Linvenzione delle capsule ha inoltre per-
Nonostante ciò, la sua importanza eco- nevra o Zurigo, che sono importanti cro- messo di migliorare la qualità del caffè e
nomica è ancora trascurata, spiega il cevia del commercio di materie prime in consentito anche a piccole aziende di
professore Chahan Yeretzian, direttore generale. svilupparsi. Questa evoluzione ha reso
del Centro di competenze sul caffè della più esigenti i consumatori in fatto di gu-
Scuola

Confederazione, grazie anche alle sue
Scuola universitaria professionale zuri- sto, sottolinea ancora Yeretzian.competenze nel campo ingegneristico, è
ghese di scienze applicate (Zhaw). diventata uno dei leader della fabbrica- La quota di vendite sul mercato mondia-
A suo parere, in Svizzera si parla molto zione delle macchine da caffè, lanciando le del caffè in capsule ammonta al 17%.
del gigante alimentare vodese Nestlé, in- quelle automatiche. Ha superato l'Italia, Ma anche il consumo del caffè è aumen-
ventore del caffè solubile e di quello in che per molti anni è stata il numero uno tato raddoppiando negli ultimi 20 anni
capsule, ma si dimenticano altre nume- del settore, sottolinea Yeretzian. con un tasso di crescita del 2,5%. ATS
rose imprese elvetiche, che sono attori ri- Anche nell'ambito della torrefazione,


