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IL MERCATO DEL CAFFÈ IN POLONIA  È IN RAPIDA E 
DINAMICA CRESCITA.

ll consumo di questa bevanda negli ultimi anni è aumentato di oltre l’80% 
e, nel solo 20�3, il valore dell’intero segmento si è attestato intorno ai 5,27 
miliardi di PLN, così distribuiti:

•	 caffè	solubile:	 2,65	miliardi	PLN

•	 caffè	in	chicchi/macinato:	2,62	miliardi	PLN

•	 caffè	in	capsule:	55,9	milioni	PLN

Le statistiche sottolineano inoltre come il  valore economico del caffè acquistato 
stia crescendo in misura maggiore dei dati di consumo assoluto.

Il 90% dei cittadini polacchi maggiorenni dichiara di bere caffè e il consumo 
medio pro capite si attesta intorno ai 2.5-3 kg all’anno, circa �-�.5 tazze al giorno. 

Oltre al consumo privato,  si rivela essenziale nello sviluppo di questo settore 
il segmento B2B (alberghi, uffici ecc.).



Le Aziende che nell’ultimo periodo hanno dominato il mercato, con il 74% 
delle vendite, sono:

• MONDELEZ POLSKA SA (caffè Jacobs, Maxwell House e Carte Noire)
• TSCHIBO WARSZAWA
• NESTLE’ (caffè Nescafé)
• SARA LEE (caffè Prima)
• STRAUSS GROUP POLSKA (MK Caffè)
• MOKATE (produttori di caffè solubile e distributori ufficiali di Lavazza)

I consumatori polacchi prestano una crescente attenzione alla qualità degli 
alimenti che scelgono, sono curiosi e aperti  ai nuovi trend. Il mercato del 
caffè non fa eccezione e anche in questo settore i gusti stanno cambiando 
rapidamente. 

Sempre più spesso vengono preferiti i caffè del segmento premium e il caffè in 
chicchi - esemplare in questo senso è la dinamica crescita nelle vendite di caffè 
Lavazza: +�6,6% dal 20�3 al 20�4 - . 
Parallelamente, sta aumentando la vendita di macchine per il caffè espresso.

Principali marchi di macchine per il caffè presenti in Polonia:



Fiera Internazionale della Ristorazione e Horeca
2�-24 settembre 20�5 Poznan, Polonia

Polagra Gastro è la fiera di riferimento nel settore dell’Horeca e della Ristorazione 
per la Polonia e i Paesi dell’Europa centro-orientale. Un’occasione imperdibile 
per le Aziende produttrici che puntano a entrare nel mercato o a consolidare 
la propria presenza nello stesso.

In contemporanea a Polagra Gastro si tengono anche Polagra Food, Fiera 
del Food e Beverage e Polagra Tech, Fiera delle Tecnologie per l’Industria 
Alimentare.

LE FIERE DEL GRUPPO POLAGRA IN NUMERI*

• �.300 espositori  
• 45 paesi rappresentati
• 65.000 visitatori

(*Dati riferiti all’ultima edizione delle Manifestazioni del gruppo Polagra)
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