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«Caﬀè, ora i bar dovranno alzare i prezzi»
assorbire all' interno della propria azienda gli
Confcommercio: «Rincarate le materie prime,

aumenti,

è inevitabile. Ma gli esercenti continueranno a

materie prime di qualità inferiore a quelle

puntare sulla qualità» Il costo del classico

abituali, oppure si vedranno costretti a un

caﬀè espresso presto potrebbe non essere più

aumento dei prodotti da caﬀetteria come

quello al quale i consumatori aﬀezionati erano

caﬀè,

abituati ormai da diversi anni. Ad allertare i

Presumiamo

forlivesi sono il presidente di Fipe Andrea

operatori prenderà questa seconda scelta, con

Zocca e il direttore di Confcommercio Forlì

il chiaro obbiettivo di non rendere anti-

Alberto

ricevuto

economica la gestione aziendale, senza, di

segnalazioni da parte dei torrefattori associati

contro, optare per un abbassamento della

- spiegano - che ci hanno spiegato che il costo

qualità delle miscele utilizzate». Un aumento

della materia prima, per esempio il caﬀè

di pochi centesimi, magari, ma su un prodotto

crudo Brasile Santos, negli ultimi anni è

largamente

praticamente raddoppiato e che, in generale,

direttamente a incidere sulle tasche dei

quasi tutti i caﬀè pregiati hanno avuto

consumatori. «Ricordo - interviene Alberto

analoghi

addirittura

Zattini - che, per lungo tempo, il costo della

maggiori». Il destino della tazzina che si

tazzina ha seguito una dinamica tradizionale:

ordina al bancone, quindi, sembra segnato:

aumentava di pari passo con l' aumento dei

«Inevitabilmente - proseguono Zattini e Zocca

quotidiani. Oggi il costo del quotidiano si

-, nelle prossime settimane i pubblici esercizi

attesta attorno a 1,50 o 1,60 euro, mentre la

forlivesi si troveranno di fronte alla necessità

tazzina del caﬀè oscilla ancora tra 1,10 e

di aggiornare il costo dell' espresso». Le

1,20, anche se negli anni i pubblici esercizi

ragioni

negli

hanno subito pesantissimi aumenti rispetto ai

aumenti del caﬀè in sé e per sé, ma anche di

costi ﬁssi». Non si arriva a pensare a un

tutti i costi trasversali: la ﬁliera alimentare dei

aumento ﬁno a 1,50, ma certamente si

fornitori

ha

ipotizza una crescita di almeno 10 centesimi.

dovuto sostenere forti aumenti del packaging,

«In questa particolare situazione - concludono

di trasporto, di luce, gas, e di molte altre voci

Zocca e Zattini - ogni barista o ristoratore

di costi aziendali. Temi che preoccupano gli

dovrà, se lo vorrà con l' assistenza dei nostri

esperti di economia già da settimane e che

consulenti ﬁscali, analizzare al più presto i

ora anche nel nostro territorio cominciano a

propri costi di gestione al ﬁne di veriﬁcare l'

incidere. «Ora le strade sono due - elenca

eventuale aumento da applicare al listino

Zocca -. O gli esercenti sceglieranno di

prezzi». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Zattini.

«Abbiamo

aumenti,

non

dei

talvolta

risiedono

pubblici

già

unicamente

esercizi,

infatti,

magari

optando
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