
QUANTO INCIDE LA MATERIA PRIMA SU UNA 
TAZZINA AL BAR?  

E QUANTO COSTA IL CAFFE’ A CASA? 
2006-03-25 

 
Attualmente il prezzo medio nazionale del caffé al Kg. per i baristi, è di 
14,5 €. Questo prezzo può variare a seconda di diversi fattori e dei 
contratti di fornitura che possono prevedere più o meno servizi 
accessori/materiale messi a disposizione dal venditore al barista 
(zucchero, tazzine, ecc.) 
Contenendo una tazzina circa 7 gr. di polvere di caffé, con un chilo di 
‘materia prima’ si producono circa 142 tazzine. Ne consegue che il 
costo unitario è di circa 0,102 € a tazzina.  
Il prezzo medio di una tazzina in Italia è di 0,79 € il che vuol dire che 
i l caffé incide sul costo finale per il 12,91 %.  
“E’ ovvio – commenta il Presidente dell’Adoc Carlo Pileri – che sul costo 
di una tazzina di caffè incidono molte altre spese come l’acqua, lo 
zucchero, la pulizia di tazzine e cucchiaini, nonché tutte le altre spese 
fisse come il personale, l ’elettricità, ecc che l’esercente deve 
sostenere. Però, come sarebbe pretestuoso affermare che una tazzina 
dovrebbe costare poco più di 10 centesimi, altrettanto scorretto 
sarebbe affermare che i possibili aumenti del caffè al Kg., ipotizzati in 
quest’ultimo periodo e dovuti a fattori internazionali, si  
ripercuoteranno sul costo della tazzina al bar”.  
“I consumatori hanno già subito troppe speculazioni negli ultimi anni – 
conclude Pileri -, come test imoniato dall’aumento ingiustificato della 
tazzina dal 2002 ad oggi. Un +41,1% che non trova motivazioni di 
sorta a sua discolpa e che per questo ci fa dire: i consumatori hanno 

già pagato negli ultimi 4 anni, gli aumenti che ancora devono 
manifestarsi”.  
L ’Adoc ha calcolato anche quanto costa di materia prima una tazzina di 
caffé a casa.  
Tra le mura domestiche, con la classica moka, si usano 16 gr. di caffé 
per due tazzine (8 gr. a tazzina), quindi con le due confezioni da 250 
gr (mezzo Kg totale per 4,25 €) si preparano circa 62 tazzine, con un 
costo unitario di 0,068 €.  
  
 



QUANTO COSTA AL BARISTA LA ‘MATERIA PRIMA’  

CITTA’  Prezzo/Kg  

Milano  16 €/Kg  

Napoli  12 €/Kg  

Roma  14 €/Kg  

  
QUANTO COSTANO 2 CONFEZIONI DI CAFFE’ DA 250 GR.  

  
  
  
  

QUANTO COSTA UNA TAZZINA DI CAFFE’ AL BAR  

CITTA’  ULTIMO PREZZO 

IN LIRE  

PREZZO DI OGGI  DIFF. %  

Torino  £1.200 (0,62€)  0,85 €  + 37%  

Milano  £1.100 (0,57€)  0,81 €  + 42,1%  

Genova  £1.200 (0,62€)  0,92 €  + 48,4 %  

Bologna  £1.100 (0,57€)  0,82 €  + 43,8 %  

Firenze  £1.100 (0,57€)  0,82 €  + 43,8 %  

Roma  £1.000 (0,52€)  0,73 €  + 40,4 %  

Napoli  £1.100 (0,57€)  0,72 €  + 26,3 %  

Bari  £1.000 (0,52€)  0,71 €  + 36,5 %  

Palermo  £1.000 (0,52€)  0,73 €  + 40,4 %  

PREZZO MEDIO  £1.088,9 (0,56€)  0.79 €  + 41,1 %  

  
  
  
  
 
 

PREZZI: LA TAZZINA DI CAFFE' E' AUMENTATA 
DEL 50% DAL 2001 A OGGI 

2008-01-08 

 
Rincari in arrivo anche per il caffè, uno dei prodotti italiani per 
eccellenza, che potrebbero comportare un esborso medio mensile di 60 
euro a persona. 

Caffè di marca  5,50 € 

Caffè di marca minore  3,00 € 

 PREZZO MEDIO  4,25 € (8,50 €/Kg.)  



“Con il caffè a 1 euro il rincaro sulla spesa mensile sarebbe di quasi i l 
22% in più rispetto ai prezzi attuali – commenta Carlo Pileri, 
Presidente dell’Adoc – ben 11 euro di aumento, considerando che un 
italiano consuma mediamente 3 caffè al giorno. Se poi ogni tanto si 
concedesse il “lusso” di bere un caffè particolare, come il  marocchino o 
l ’espressino, la spesa lieviterebbe vertiginosamente, di almeno 10 euro 
mensili”. 
L’Adoc sottolinea come i rincari medi dal 2001 ad oggi siano del 48% 
per una tazzina di caffè normale e di circa il 60% per una di caffè 
speciale. 
“Dalle rilevazioni effettuate risulta che ad oggi una tazzina di caffè 
classico costi 0,83 euro in media, contro i 0,56 euro del 2001, quasi 30 

centesimi di aumento – continua Pileri – invece una tazzina di caffè 
speciale ci costa i l 59% di più, con il rischio di pagare anche 1,50 euro 
per un marocchino. Inoltre bisogna considerare il fortissimo ricarico 
che caratterizza questo prodotto. Basti pensare che una tazzina di 
caffé, considerando le diverse voci che la compongono, costa al 
gestore di un bar 0,22 euro, con un r icarico sul consumatore di 0,61 
euro a tazzina, il 277% in più”.  
  
  
Prezzo medio di una tazzina di caffè normale al bar 

  Prezzo Lire 2001  Prezzo 2008  Diff.%  

Roma  1.000 Lire (0,52€)  0,75 € + 44,2%  

Milano  1.100 Lire (0,57€)  0,90 € + 57,8%  

Torino  1.200 Lire (0,62€)  0,89 € + 43,5%  

Firenze  1.100 Lire (0,57€)  0,85 € + 66,6%  

Ancona  1.100 Lire (0,57€)  0,85 € + 66,6%  

Napoli  1.100 Lire (0,57€)  0,80 € + 40,3%  

Palermo  1.000 Lire (0,52€)  0,75 € + 44,2%  

Bari  1.000 Lire (0,52€)  0,75 € + 44,2%  

Gorizia  1.100 Lire (0,52€)  0,88 € + 69,2%  

Ravenna  1.100 Lire (0,57€)  0,85 € + 66,6%  

PREZZO MEDIO  1.088 Lire (0,56€)  0,83 € + 48,2%  

  
Prezzo medio di una tazzina di caffè speciale 
(marocchino,espressino,nocciolino, d’orzo, al ginseng, 
americano, mocaccino) al bar  
  

  Prezzo Lire 2001  Prezzo 2008  Diff.%  

Roma  1.200 Lire (0,61€)  1,00 € + 63,9%  

Milano  1.300 Lire (0,67€)  1,12 € + 67,1%  

Torino  1.400 Lire (0,72€)  1,15 € + 59,7%  

Firenze  1.400 Lire (0,72€)  1,10 € + 52,7%  



Ancona  1.300 Lire (0,67€)  1,00 € + 49,2%  

Napoli  1.300 Lire (0,67€)  1,05 € + 56,7%  

Palermo  1.200 Lire (0,61€)  0,90 € + 47,5%  

Bari  1.200 Lire (0,61€)  0,88 € + 44,2%  

Gorizia  1.300 Lire (0,67€)  1,00 € + 49,2%  

Ravenna  1.300 Lire (0,67€)  1,00 € + 49,2%  

PREZZO MEDIO  1.290 Lire (0,66€)  1,05 € + 59% 

  
Spesa mensile media  (considerando 3 caffè al giorno per 5 giorni a 
settimana): 
49,2 € 
Spesa mensile media con caffè a 1 euro: 
60 € (+10,8 € - +21,9%) 
  
RICARICO SUL CONSUMATORE  

Caffè 0,08 euro 

Zucchero e acqua 0,01 euro  

Energia elettrica 0,01 euro 

Manodopera barista 0,12 euro 

TOTALE COSTI  0,22 euro  

 


