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Caffè Varanini: la qualità “su misura”

Caffè Varanini, una storia di fami-
glia nata in una piccola torrefazione 
a Milano 46 anni fa, è diventata oggi 
una realtà ricercata in tutta Europa 
per il suo alto standard qualitativo. 
Standard che mantiene in tutte le at-
tività di lavoro: dalla scelta del caffè 
crudo alla produzione, dall’assisten-
za alla cura della clientela. L’abilità 
di creare miscele esclusive, capa-
ci di dare “l’emozione” giusta a 
ogni consumatore, è la mission su 
cui si è costituita l’azienda e su cui 
continua a crescere. Abbiamo inter-
vistato Alberto Zappa, co-titolare 
della Caffè Varanini assieme al 
fratello Massimiliano, per cono-
scere da vicino il successo di questa 

“boutique” del caffè, sempre più ap-
prezzata anche nel Vending. 

Com’è nata la Caffè Varanini?

La torrefazione nasce nel 1970 a Mi-
lano, in via Varanini, da cui prende 
il nome.
Mio padre, Stefano Zappa, lavora-
va nel settore del caffè già da diver-
si anni e da capoarea di un’azienda 
“collega” trovò un piccolo negozio 
specializzato nella torrefazione e ven-
dita di caffè. Chiese ai proprietari di 
poter rilevare l’attività a condizione 
che loro restassero per portare avanti 
la tradizione del negozio mentre lui 
avrebbe cercato di espandere il com-
mercio all’ingrosso nella Ristorazio-

ne della città. La produzione avveni-
va in una superficie di 40 mq con una 
piccola tostatrice da 30 kg. Il caffè ve-
niva tostato quotidianamente, confe-
zionato a mano e distribuito diretta-
mente dal titolare alla clientela.
Pian piano riuscì a farsi stra-
da sul mercato e da allora Caffè 
Varanini non ha fatto altro che 
progredire in dimensioni e noto-
rietà. 

Dal negozio di Milano allo stabi-
limento odierno a Varedo. La Va-
ranini è diventata grande anche 
nella struttura…

Nel 1985 ci siamo trasferiti a Lim-
biate e col tempo ci siamo dotati di 
impianti e attrezzature sempre più 
efficienti in grado di soddisfare l’au-
mentata domanda della clientela. 
Siamo cresciuti a tal punto che nel 
2007 abbiamo inaugurato il nuovo 
stabilimento a Varedo, in Brianza, 
triplicando la nostra capacità 
produttiva e di immagazzinag-
gio con impianti tecnologicamente 
all’avanguardia nel settore del caffè.

Quali sono i meriti che hanno fa-
vorito la vostra crescita?

Stefano Zappa ha avuto il grande 
merito di essere riuscito a ricavar-
si una propria nicchia di mercato 
perseguendo la fidelizzazione del 
cliente. 
È riuscito così a crearsi una nomea 
di qualità e di serietà aziendale, 
che ha portato a una crescita len-
ta ma costante. Il livello qualitativo 
deve essere alla massima espressio-
ne possibile perché il consumatore 
deve gustare sempre un ottimo 
caffè. Abbiamo ben presente qual è il 
compito di una torrefazione: creare 

Da un piccolo negozio artigianale ai mercati nazionali e 
internazionali. La crescita della Varanini è stata graduale ma 
costante grazie a un metodo innovativo: la qualità delle materie 
prime, della lavorazione e del prodotto finale non è imposta ma 
scelta e condivisa con la clientela
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miscele e farlo al meglio e per fare 
questo mettiamo tutta la nostra pro-
fessionalità e competenza.

È la ricerca della qualità che vi 
ha portato alla certificazione 
ISO 9001?

Siamo stati una delle prime torrefa-
zioni italiane a fregiarsi della Cer-
tificazione di Qualità, fin dal 1998. 
Nel tempo ci siamo resi conto che 
stavamo incontrando nuove necessi-
tà di mercato, quindi decidemmo di 
intraprendere il percorso per la certi-
ficazione. Non è stato facile; c’è voluto 
quasi un anno di lavoro. I risultati ci 
hanno premiamo per lo sforzo fatto; 
lo schema che fu costituito all’e-
poca è ancora valido e ci permet-
te di crescere in maniera più veloce e 
più ordinata. Una lungimiranza im-
portante, soprattutto per l’epoca.

Siete anche fra i pochi a esse-
re certificati IFS (International 
Food Standard)...

Per sigillare in maniera oggettiva gli 
elevati standard qualitativi di ogni 
nostro processo produttivo, il 6 ottobre 
2015 abbiamo concluso con esito favo-
revole l’iter e l’esame per l’ottenimen-
to della Certificazione IFS Food. 
Grazie all’esperienza dell’ISO 9001 
non abbiamo avuto difficoltà a rap-
portarci e a mettere in pratica anche 
questa normativa. 

Altre certificazioni?

Sì, siamo fra le pochissime azien-
de certificate anche sull’Assisten-
za. Durante lo studio per ottenere 
l’ISO 9001, preparammo diverse sta-
tistiche sulla customer satisfaction, 
dalle quali si evidenziò che il 99,7% 
delle problematiche erano dovute ai 
malfunzionamenti delle macchine da 
caffè installate presso i clienti. Deci-
demmo perciò di allargare la nostra 
metodologia di lavoro anche al con-
trollo dei macchinari forniti in como-
dato d’uso. Col nostro programma 
di verifica effettuiamo controlli pe-
riodici in cui appuriamo il corretto 
funzionamento e la giusta taratura 
delle macchine in modo da ottenere 
l’espresso perfetto per quel determi-
nato cliente. 
La personalizzazione dell’espres-
so per noi è importante, ogni no-
stro cliente ha la sua scheda di 
taratura. Il caffè consegnato, deve 
essere ancora macinato, dosato e in-
fuso; se una di queste fasi non viene 
eseguita correttamente, si snatura 
l’essenza propria di quel tipo di mi-
scela. 

Quali sono i numeri dell’azien-
da?

Svolgiamo l’attività produttiva 
su un’area di 1.800 mq coperti. 
Lavoriamo circa 1.650 tonnella-
te di caffè crudo all’anno, con una 

capacità di produzione giornaliera 
di 25 tonnellate utilizzando 2 linee 
di tostatura e 3 di confezionamento 
completamente automatizzate e ge-
stite da computer. 
A breve la nostra produzione sarà in-
crementata grazie a nuove tostatrici. 
Abbiamo circa 800 clienti fra Ita-
lia ed estero. Siamo, quindi, ancora 
un’azienda medio/piccola e in conti-
nua e graduale espansione.

In quali mercati è presente la 
Caffè Varanini?

In tutta Europa e in parte dell’Afri-
ca. Abbiamo concessionari in Alge-
ria, Germania, Grecia, Polonia, Ro-
mania, Spagna, Svizzera, Turchia e 
Ucraina

Come avviene la produzione?

Il processo produttivo incomin-
cia dall’attenta ricerca delle più pre-
giate varietà di caffè crudo seleziona-
to per ridurre al minimo la difettosità 
dei chicchi. La tostatura del caffè 
è lenta e meticolosa, dura circa 
17 minuti per ciascuna delle qua-
lità che compongono le miscele, che 
vengono controllare e degustate sin-
golarmente prima di essere unite; in 
questo modo abbiamo la possibilità 
di fare un numero illimitato di mi-
scele. Soltanto se ci viene richiesto 
dal cliente tostiamo il caffè già mi-
scelato. Il confezionamento automa-
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tizzato garantisce la massima igiene 
e il perfetto mantenimento della inte-
grità degli aromi fino al momento del 
consumo.
Possiamo vantare una flessibili-
tà totale: personalizziamo le miscele 
e gli imballaggi e creiamo il tutto in-
sieme al cliente. 

Come scegliete il caffè? Da dove 
proviene?

Il caffè cresce tra il Tropico del Can-
cro e il Tropico del Capricorno. Noi 
scegliamo le qualità adatte ai 
nostri clienti per creare le misce-
le con le caratteristiche richieste, 
che non sono necessariamente le 
qualità migliori, perché quelle che 
noi riteniamo tali in tanti Paesi stra-
nieri non vengono assolutamente ap-
prezzate. 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?

Il nostro core business è rappresenta-
to dalle miscele a marchio Caffè 
Varanini create nel 1970 da mio pa-
dre. Nel corso degli anni ne abbiamo 
aggiunte molte altre, sia nostre che a 
marchio privato. Quando creiamo 
nuove miscele, la nostra esperienza ci 
permette di essere rapidi nell’indivi-
duazione di ciò che serve per soddi-
sfare il cliente; le decisioni vengono 
prese in team, seguendo le disposizio-
ni della certificazione ISO 9001.

Si può dire che le vostre sono mi-
scele “territoriali”?

I nostri caffè sono studiati per sod-
disfare il gusto delle varie realtà re-

mente creandole ad hoc, per le carat-
teristiche di estrazione delle macchi-
ne Vending, si riesce a degustare un 
espresso veramente piacevole. 
Creiamo miscele usando esclusiva-
mente Arabica e Robusta di gamma 
elevata. Arabica non significa ne-
cessariamente qualità e Robusta 
non significa necessariamente 
scarto. Oggi ci sono dei produttori 
all’origine che propongono dei Ro-
busta molto interessanti per le loro 
caratteristiche di cioccolatosità e cre-
mosità.
Il panorama caffeicolo del crudo 
mondiale è più ampio che in passato 
e abbiamo molte più opportunità di 
fare ottime miscele.

Quanto è importante per voi il 
Vending?

È sempre stato importante e ci ha 
dato grandissime soddisfazioni sul 
territorio nazionale. Nonostante la 
crisi abbiamo mantenuto il fat-
turato degli anni scorsi e in più 
ci stiamo inserendo all’estero con 
ottimi risultati. 

Come potrebbe migliorare il no-
stro settore?

Valore e qualità in tutto. È un settore 
che ha eroso parecchio al bar. Quan-
do quest’ultimo ha avuto una crisi 
qualitativa importante, il Vending 
ha saputo conquistare il mercato di-
mostrando di poter offrire buoni caffè 
“a portata di mano” e a costi più con-
tenuti. Il problema è che il percorso 
di crescita qualitativa si è fermato. 
Ora bisogna riprenderlo in maniera 
più decisa e dando attenzione alle 
differenze perché il consumatore è 
più informato e non si accontenta. Il 
prezzo non deve essere considera-
to il livello discriminante ma de-
vono esserlo la qualità e la diffe-
renziazione dell’offerta. 

Quali sono i vostri programmi 
futuri? 

Continuare a perseguire la politica 
di tenere alto il nome dell’espresso 
italiano. Vogliamo che il marchio 
Caffè Varanini continui a essere 
noto per qualità e professionali-
tà.

*  Il marchio Nespresso non è di proprie-
tà della Torrefazione Varanini nè di 
aziende a essa collegate

Orsola Mallozzi

gionali piuttosto che internazionali. 
È per questo che abbiamo decine di 
miscele. Già in Italia ogni città ha 
le sue preferenze sul livello di to-
statura e sul tipo di miscela, im-
maginiamoci all’estero. 
Proprio per essere certi di interpre-
tare al meglio le varie preferenze 
interagiamo con il cliente invi-
tandolo nella torrefazione per 
realizzare insieme la nuova mi-
scela. Questa resta memorizzata nei 
computer dell’azienda ed è di esclusi-
va proprietà del cliente, coperta dal 
segreto professionale e potrà variare 
in qualsiasi momento solo su richie-
sta dello stesso.

Quali sono le vostre linee di pro-
dotto?

Siamo nati come Ho.Re.Ca. e da 
questo canale abbiamo mutuato delle 
miscele di alta gamma per vari setto-
ri. Siamo stati, 20 anni fa, fra le pri-
ma torrefazioni in Italia a usare al-
cune componenti delle miscele da 
bar per il Vending, approcciando il 
canale con la nostra filosofia storica 
di qualità e di attenzione al prodotto.
Con il caffè in capsule e cialde dia-
mo la possibilità di degustare le mi-
scele anche in ufficio e a casa. Tutte 
le nostre capsule e cialde sono compa-
tibili con le macchine che supporta-
no la tecnologia a cialde ESE (Easy 
Serving Espresso) e la tecnologia a 
capsule Espresso Point e Nespresso*.

Per il Vending quali miscele pro-
ponete?

Proponiamo miscele pulite e sola-


