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1. Introduzione 

«Prendiamo un caffè?» questa domanda risuona migliaia di volte nella nostra vita, fa 

parte delle nostre attività quotidiane, soprattutto quando incontriamo qualcuno: può 

essere un amico, un cliente, un collega o una conoscenza occasionale 

A questa domanda può talvolta seguirne un’altra più semplice, che è «Dove?».  

Se ci troviamo fuori casa, in un contesto urbano,  non manca la possibilità di scegliere: 

possiamo rivolgerci al bar più vicino, al locale di cui siamo affezionati clienti o 

esplorare la città in cerca di un posto che ci soddisfi. 

Osservando gli esercizi pubblici in cui è possibile trovare un espresso, vedremo che il 

caffè si presenta sotto differenti marchi commerciali. Il mercato del caffè in questo 

settore, infatti, è molto frammentato; le tre più grandi torrefazioni nazionali non coprono 

che il 15% e la quota restante è detenuta da una moltitudine di torrefazioni  medio-

piccole, specializzate in questo settore, che spesso hanno forte rilevanza a livello locale. 

Il consumo di caffè al bar riguarda il 60% degli italiani1 e le strategie per conquistare il 

mercato si esprimono nella ricerca della qualità e nell’offerta di servizi, attraverso le 

frequenti visite e consegne del prodotto, l’assistenza tecnica e commerciale, 

agevolazioni finanziarie e contributi economici in cambio di contratti a lunga scadenza, 

e l’offerta di macchinari in comodato d’uso. Tutto questo porta a legare strettamente 

l’identità del bar al marchio del caffè servito. 

Come arrivano al bar i prodotti legati al caffè e tutti questi servizi aggiuntivi? Nella 

maggior parte dei casi tutto il lavoro è affidato a delle figure esperte e specializzate: gli 

agenti di vendita. Ciascuno di essi lavora in un determinato ambito territoriale e gran 

parte del loro lavoro consiste nel muoversi sul territorio visitando i clienti e 

provvedendo alle consegne. 

Come è possibile migliorare questo lavoro? Quali strumenti sono utilizzabili per aiutare 

l’agente a conoscere più in fretta il proprio territorio? Come trasmettere le competenze 

dell’agente agli altri soggetti dell’azienda che non operano sullo stesso territorio? 

                                                 
1 De Toni A.F. – Tracogna A. 2005, p. 158-159. 
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Una possibile risposta a queste domande può essere data dall’introduzione di tecniche 

informatiche proprie della cartografia nel sistema informativo che l’azienda  utilizza per 

la gestione dei clienti. 

La rappresentazione del territorio avviene da millenni attraverso le carte geografiche 

che sono al tempo stesso un modo per far conoscere il territorio e un aiuto per 

raggiungere la propria destinazione. 

Nell’ambito della cartografia, oggi gli strumenti più versatili per conoscere ed elaborare 

le informazioni legate al territorio sono i sistemi di informazione geografica (GIS – 

Geographic Information Systems) che utilizzano il computer per la creazione di 

cartografia particolarmente adattabile e personalizzata rappresentando un nuovo campo 

di applicazione di questa tecnologia nelle aziende che hanno un forte rapporto con il 

territorio, come ad esempio i produttori di caffè tostato che riforniscono gli esercizi 

pubblici. 

In un prossimo futuro questi strumenti potrebbero essere d’aiuto anche a noi 

consumatori, impegnati a cercare un locale che offra il nostro espresso preferito in una 

località sconosciuta. 

Obiettivi 

Questo lavoro mira ad indicare le prospettive di applicazione delle tecniche GIS. 

all’organizzazione interna di una grande azienda quale la Hausbrandt, con lo scopo di 

rendere facilmente reperibili gli esercizi clienti, riorganizzare se necessario, la 

distribuzione del prodotto in base a criteri di efficienza e uniformità e valorizzare la 

presenza dell’azienda sul territorio.  

Dal punto di vista operativo ci si limiterà a considerare l’impiego di un software di 

navigazione commerciale, perché nella sua semplicità racchiude gran parte delle 

caratteristiche peculiari di un sistema GIS mentre il suo costo contenuto e la facilità 

d’uso ne fanno uno strumento immediatamente utilizzabile da parte dell’azienda. Il 

software, Route 66 2005, è stato utilizzato insieme ad un ricevitore satellitare GPS, 

anch’esso di costo contenuto, che consente di calcolare la propria posizione con un 

errore massimo di venti metri. L’utilizzo di questa tecnologia si sta diffondendo 

rapidamente grazie alla sua integrazione con oggetti di uso comune (telefono cellulare, 



 

 3 

palmare, automobile) e potrebbe avere nel medio periodo un forte impatto dal punto di 

vista della comunicazione. 

Nei prossimi capitoli si cercherà di: 

• ripercorrere le tappe con cui i software GIS si sono sviluppati e sono entrati in 

contatto con il grande pubblico, in particolare attraverso internet e i sistemi GPS; 

• illustrare la storia del caffè, del suo commercio e il rapporto particolare che la città 

di Trieste ha instaurato con questo prodotto; 

• illustrare le attenzioni prioritarie e le difficoltà principali di una azienda di 

produzione e distribuzione di beni di largo consumo nel suo rapporto con il 

territorio attraverso lo studio del caso Hausbrandt;  

• sottolineare come, nel caso esaminato, le competenze relative al territorio siano 

patrimonio ristretto del personale interessato (agenti) e difficilmente condivisibili 

e trasmissibili ad altri (dirigenti, nuovi assunti); 

• valutare quali siano i limiti dell’attuale sistema anagrafico e come l’inserimento 

del dato spaziale possa aiutare a superarli; 

• dimostrare che nell’ambito preso in esame, la creazione di un database georiferito 

è il punto di partenza per sviluppare una serie di strumenti per incrementare la 

produttività dell’azienda (gestione ordini e consegne, turn-over, controllo agenti, 

marketing) e far crescere la visibilità del marchio presso il consumatore; 

• indicare la procedura da seguire nella creazione di un database georiferito che 

permetta la più ampia possibilità di integrazione con tecnologie presenti e future. 
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PARTE PRIMA: 
TERRITORIO, PERSONE, CAFFÈ 

L’ambiente in cui viviamo riflette la nostra identità, ci caratterizza come persone. I 

luoghi nei quali ci muoviamo, la casa, la città, il posto di lavoro, nel bene e nel male 

entrano a far parte della nostra vita in una continua relazione tra la persona e il suo 

territorio.  

Lo stesso accade per una azienda commerciale: essa nasce e si sviluppa all’interno di un 

territorio, la storia dell’azienda e la storia del territorio procedono insieme, lo scambio 

con fornitori e clienti realizza un legame continuo con l’ambiente circostante. In 

particolar modo il caffè, in quanto prodotto alimentare di largo consumo, ha un legame 

particolare con il territorio: esso si trova al tempo stesso lontano, vicino e intorno a noi 

consumatori. 

Lontano, poiché le terre in cui viene coltivato si trovano in zone tropicali, in paesi 

spesso molto poveri, nei quali l’esportazione di caffè è fra le principali attività di 

sostegno economico della nazione. Il caffè racchiude nel suo aroma il fascino del 

viaggio che ha percorso e il volto della terra da cui è partito. 

Vicino, perché i processi industriali di torrefazione si svolgono vicino alle nostre case, 

con l’utilizzo di elevata tecnologia. In Italia, in particolare, sono presenti tante piccole 

industrie che si limitano a rifornire una ristretta porzione di territorio. 

Intorno, perché il caffè (considerato come l’espresso consumato al bar) ci raggiunge 

ovunque, è un prodotto che ci viene incontro, che possiamo trovare sempre a portata di 

mano. In ogni città o paesino c’è un bar o un locale dove possiamo fermarci un minuto 

per una tazzina ristoratrice. 

La distribuzione capillare sul territorio crea un mercato aperto a tutti i produttori di caffè 

tostato, anche i più piccoli, dove la concorrenza costringe ad offrire servizi di qualità 



 

 5 

che possano aiutare la crescita degli esercizi clienti. In questo senso è fondamentale 

l’esperienza dell’agente di vendita, che spesso indirizza il barista in base alla propria 

conoscenza del settore e del territorio. 

Il caffè dunque incontra il territorio, e questo incontro si realizza nelle persone che 

vivono sul territorio e sono strettamente legate ad esso, in particolare gli agenti di 

vendita, i baristi e i consumatori. 

Per approfondire questo legame, nei capitoli che seguono verranno esposti gli strumenti 

che consentono la rappresentazione e la conoscenza del territorio, con particolare 

attenzione agli strumenti presenti su Internet; in seguito verrà ripercorsa la storia del 

caffè e del suo commercio, che spiega alcune particolarità di questo prodotto; infine 

verrà illustrata una sintesi del “sistema caffè Trieste”, un esempio unico di legame tra 

caffè e territorio. 

2. La rappresentazione del territorio 

2.1. I software GIS 

La sigla GIS, “Sistema Informativo Geografico” (Geographic Information System) 

indica un sistema computerizzato in grado di gestire ed elaborare insiemi di dati che 

sono strettamente legati alla dimensione spaziale. 

I GIS sono ampiamente utilizzati per la creazione di cartografie complesse, ma 

rimangono fino ad ora all’interno di un ristretto ambito di professionisti (geografi, 

geologi, produttori di cartografia). Sul versante dell’utenza, le mappe digitali sono 

conosciute anche dal grande pubblico che può visualizzare la posizione di un indirizzo 

con una certa approssimazione tramite siti internet che permettono di interrogare un 

sistema GIS2. 

Nel tempo sono state date numerose definizioni di GIS, ma già da una prima analisi 

delle tre parole che compongono questa sigla possiamo avere un’idea abbastanza 

precisa di che cos’è un GIS3. 

                                                 
2 Quasi tutti i “portali” internet offrono un servizio di “mappe” che permette di localizzare indi-
rizzi o pianificare itinerari. Si veda il paragrafo 2.3 per alcuni esempi. 
3 Favretto A., 2000. 
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La parola sistema indica che si tratta di più componenti che interagiscono tra loro nella 

gestione dei dati. La caratteristica geografica implica che i dati di cui stiamo parlando 

sono georiferiti o georeferenziabili, ovvero si possono collegare al territorio. Questo 

aspetto è particolarmente importante per gli enti pubblici, che hanno il compito di 

gestire il territorio e di controllarne l’evoluzione, ma anche gran parte delle attività 

economiche del settore privato sono legate al territorio, sia per quanto riguarda la 

produzione e il trasporto delle merci sia, soprattutto, per quanto riguarda la distribuzione 

del prodotto. 

Un’ulteriore caratteristica di questo sistema è la capacità di gestire informazioni 

esistenti e creare nuove informazioni dall’interpretazione dei dati disponibili. 

Un GIS aggiunge valore ai dati spaziali perché permette all’utente di organizzarli e 

visualizzarli efficientemente anche quando si tratta di gestire un grande volume di 

informazioni. Attraverso la creazione di nuovi dati sulla base di quelli esistenti, un GIS 

può aiutare l’utente nel processo decisionale: è un aiuto a prendere delle decisioni in 

tutte quelle attività che sono legate al territorio4. 

La storia 

I GIS sono il risultato e la convergenza di diverse tecnologie ed è quindi difficile 

delineare cronologicamente la loro evoluzione, a differenza di altre discipline a sé stanti. 

La loro crescita può essere ricondotta a fattori nuovi relativi all’abbondanza di dati a 

disposizione dei ricercatori, all’indirizzo verso analisi statistiche (c.d. geografia 

quantitativa), alla natura multidimensionale dei dati geografici e al possibile impiego 

commerciale di questi strumenti da parte delle aziende private. 

I primi GIS nascono negli anni sessanta con un progetto del governo canadese che avviò 

la realizzazione di una cartografia tematica in alta risoluzione riportante i diversi usi del 

territorio nell’ambito dell’intero stato. Le industrie petrolifere statunitensi iniziarono a 

loro volta a sviluppare mappe geologiche e geofisiche da usare per la ricerca di nuovi 

                                                 
4 Heywood I. et al., 1998. In questo caso si porta l’esempio dell’utilizzo di un GIS come suppor-
to per la ricerca di una casa e si evidenzia come le procedure GIS portano alla creazione di una 
nuova carta contenente le case in vendita  che soddisfano a determinati criteri territoriali impo-
stati dall’utente. 
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giacimenti. Negli stessi anni anche l’esercito degli Stati Uniti sviluppò delle 

applicazioni con immagini grafiche interattive, finalizzate alla difesa aerea5. 

Un primo salto di qualità avvenne nel decennio successivo quando iniziò l’attività di 

compagnie private ancor oggi esistenti, quali la M&S Computing (attualmente 

Intergraph) e l’Environmental Systems Research Institute (ESRI). Nel 1972 fu lanciato 

il satellite Landsat I che diventò da subito un ottima fonte di dati geografici. 

Un’ulteriore tappa di evoluzione è stata l’unione tra i GIS e la tecnologia database che 

permise di integrare fra loro dati geografici di diverse fonti e con unità di misura non 

comparabili. Dalla fine degli anni ottanta in poi l’utilizzo dei GIS ha vissuto uno 

sviluppo enorme, sia a livello governativo che privato, grazie anche agli incredibili 

progressi che l’informatica ha fatto in quegli anni nel campo della grafica 

computerizzata. In Europa si è cominciato a parlare di GIS con un certo ritardo rispetto 

all’America, ma nell’arco degli anni novanta vi sono state numerose iniziative, specie in 

ambito accademico, per la diffusione di questa tecnologia. 

In Italia la maggior parte degli utenti è rappresentata oggi da enti pubblici o laboratori di 

ricerca, a causa degli alti investimenti necessari per l’acquisto del software e delle 

apparecchiature necessarie, ma anche per la difficoltà di reperire sul mercato dati 

geografici e statistici in modo tale da poter sfruttare pienamente questo strumento6. Allo 

stato attuale la situazione potrebbe cambiare grazie alla comparsa di software GIS con 

una licenza Open Source e quindi liberamente distribuibili, o comunque di prodotti a 

basso costo indirizzati alla pianificazione di itinerari, e in seguito all’utilizzo sempre più 

diffuso di sistemi GPS che offrono alcune opportunità per la creazione di dati geografici 

personalizzati, a seconda di ciò che interessa all’utente. 

I componenti e e la struttura di un GIS 

L’aspetto funzionale di un GIS è fondamentale per comprendere in cosa consiste 

effettivamente questo strumento e possiamo identificare tre attività/funzioni principali: 

- la gestione dei dati, che riguarda l’organizzazione e l’aggiornamento del 

database, l’archivio che costituisce la parte più importante del GIS; 

                                                 
5 Favretto A., 2000 p. 25-26. 
6 Ibidem. 
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- le analisi spaziali, ovvero l’elaborazione dei dati attraverso algoritmi propri della 

tecnologia GIS, che producono l’informazione geografica; 

- la grafica che consente di visualizzare su una carta in formato digitale i risultati 

delle analisi spaziali e di interagire con essa. 

Queste tre funzioni si integrano tra di loro nel processo di utilizzo del GIS, che 

coinvolge tutte le sue componenti nel realizzare l’inserimento (input) di dati generali e 

l’estrazione (output) dei dati pertinenti al processo in corso. 

Le componenti di un GIS possono essere variamente definite: alcuni autori identificano 

semplicemente Hardware  e Software mentre altri considerano  anche il contesto 

organizzativo, in cui le componenti interagiscono, e le persone che utilizzano il sistema. 

Naturalmente occorre includere anche l’oggetto principale di un GIS: i dati spaziali e gli 

attributi. 

I componenti hardware comprendono un computer con sufficiente capacità di calcolo 

per elaborare grandi quantità di dati e gestire il formato grafico di visualizzazione. Nella 

memoria di massa del computer vengono memorizzati i dati. Al computer si aggiungono 

una o più periferiche di input per l’inserimento dei dati (tastiera, scanner, tavoletta 

grafica), e una o più periferiche di output per la stampa o la visualizzazione dei dati 

(stampante o plotter e video). 

Il software è l’insieme dei programmi applicativi per la trasformazione e la 

presentazione dei dati.  È spesso suddiviso in più componenti specializzate, ciascuna per 

la sua funzione. 

Il contesto organizzativo indica quel patrimonio culturale e tecnico che l’utilizzatore 

deve necessariamente possedere per far funzionare il sistema.  

A queste tre componenti vanno aggiunti i dati, che sono il cuore del sistema e senza i 

quali il GIS non potrebbe funzionare. I dati sono anche la parte più costosa di tutto il 

sistema. Occorre qui fare una distinzione tra dati e informazioni: i dati rappresentano ciò 

che posso sapere di un territorio, l’informazione è un’indicazione utile che mi permette 

ad esempio di muovermi in quel territorio e di raggiungere il mio scopo mentre i dati 

costituiscono il punto di partenza. Possedere una gran quantità di dati statistici potrebbe 

essere inutile se non abbiamo la possibilità di combinarli fra loro per ottenere le 

informazioni che ci servono. La mancanza di dati rende inutile lo strumento GIS, la 
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cattiva qualità di essi potrebbe paralizzarlo. Si pensi all’esempio di Heywood di un GIS 

applicato alla ricerca di una casa: se i dati di partenza non permettono di distinguere il 

tipo di immobile considerato, c’è il rischio che un utente alla ricerca di un monolocale si 

trovi di fronte a un elenco lunghissimo in cui sono comprese anche le ville con piscina e 

i capannoni. Compito di un sistema GIS, è quello di trasformare i dati in informazioni7. 

I dati che vengono inseriti ed elaborati in un sistema GIS sono di due tipi: 

- dati spaziali, ovvero la posizione geografica, la forma e le dimensioni di un 

oggetto espresse sulla carta con elementi grafici, in un sistema di coordinate; 

- attributi, espressi solitamente in forma di tabelle, in cui sono riportate le 

caratteristiche degli elementi spaziali presenti sulla carta. 

I dati di tipo spaziale sono i vari elementi della carta memorizzati in formato digitale. Ci 

sono sei elementi principali che con le loro combinazioni servono per rappresentare i 

fenomeni georeferenziabili8: 

punto - non ha dimensioni ed è individuato da due o più coordinate. I nodi sono 

particolari tipi di punti che congiungono due linee o iniziano una figura geometrica; 

linea - è un oggetto a una  sola dimensione (lunghezza): quando una linea unisce due 

punti viene chiamata segmento; 

area - è un oggetto continuo a due dimensioni che include o meno il suo perimetro. È 

rappresentata da un poligono; 

pixel- è l’elemento più piccolo di una immagine. Coincide con l’elemento più piccolo 

del dispositivo che rappresenta le immagini (monitor). È costituito da una cella 

rettangolare appartenente ad una griglia in cui è scomposta l’immagine; 

simbolo- un elemento grafico che rappresenta sulla carta una determinata caratteristica; 

annotazione - testo scritto sulla carta che riporta ad esempio il nome di una città o di un 

fiume, il numero di una strada statale. 

I dati spaziali sono immagazzinati in file grafici che si dividono in due tipologie: i file 

raster raffigurano un’immagine (ad esempio una immagine satellitare o aerea), mentre 

file vettoriali visualizzano dei contorni  o figure geometriche (ad esempio il percorso di 

una strada o il confine di una provincia). 

                                                 
7 Hohl P., 1998. 
8 Favretto A., 2000, p. 31. 
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La struttura dei dati di tipo raster utilizza una griglia di riferimento che scompone 

l’immagine in singoli elementi di ampiezza uniforme. Spesso ad ogni cella della griglia 

corrisponde un pixel sul monitor. Ogni cella costituisce un elemento unitario sulla carta 

e le viene assegnato un valore che ne specifica le caratteristiche. Il significato dei valori 

attribuiti alle celle dell’immagine è memorizzato in una tavola degli attributi. Le 

immagini raster occupano molta memoria, perché memorizzano un valore per ogni 

cella, e necessariamente rappresentano i dati con una certa approssimazione che è data 

dall’ampiezza della cella (risoluzione geometrica). Al tempo stesso possono visualizzare 

efficacemente la distribuzione di differenti fenomeni all’interno della stessa area. 

La struttura dati di tipo vettoriale considera gli elementi della carta come primitive 

geometriche che vengono memorizzate attraverso gruppi di coordinate. Un punto è 

identificato da una serie di coordinate (una per ogni dimensione) una linea è una 

sequenza ordinata di punti mentre un’area è costituita da una o più linee che formano un 

anello chiuso. I dati vettoriali sono memorizzati secondo una struttura topologica che 

scompone le figure geometriche in elementi più semplici, e permette di conoscerne le 

relative posizioni: i vertici dei poligoni sono memorizzati come punti e costituiscono i 

nodi, i lati sono memorizzati come segmenti e l’insieme di più segmenti costituisce una 

catena.  

Il vantaggio di una struttura topologica è quello di evitare duplicazioni, ogni oggetto è 

memorizzato una sola volta ed è possibile riferire nodi e catene a più poligoni, 

identificando univocamente ogni elemento sulla carta e le relazioni tra i poligoni (se un 

poligono è compreso in un altro o meno). Ad ogni elemento sulla carta vengono 

collegati gli attributi presenti nel database sotto forma di tavole9. 

Il database 

I dati non spaziali vengono memorizzati in un database relazionale. Un database è 

costituito da diversi file che contengono le informazioni espresse in forma di tabella. 

L’approccio relazionale consente di collegare le tabelle con differenti relazioni in modo 

da non avere nessuna ripetizione di dati. La caratteristica di memorizzare solo i dati 

strettamente necessari in un database è detta integrazione. Un altro aspetto 

                                                 
9 Cfr. Favretto A., 2000. p. 33-45. 
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fondamentale riguarda la condivisione dei dati, che devono essere accessibili a tutti gli 

utenti del database. 

Il dato che è collegato ad una precisa informazione spaziale (attraverso l’uso delle 

coordinate geografiche) si dice georiferito. Se consideriamo per esempio una 

rappresentazione del sistema antincendio di un quartiere urbano, le condutture saranno 

visualizzate come catene e gli idranti saranno costituiti da nodi: in corrispondenza di 

ogni idrante sarà presente un simbolo idoneo. A ciascuno di questi elementi grafici 

verranno associati degli attributi, quali, ad esempio, l’anno di posa di ciascun idrante, la 

marca, la portata, l’ultimo intervento di manutenzione eseguito, ecc.  

Queste informazioni saranno memorizzate nel database collegato in differenti tabelle, ad 

esempio una tabella riporterà il numero dell’idrante, marca, portata e l’anno di posa 

mentre i dati relativi alla manutenzione saranno memorizzati in altre tabelle, una per 

ogni anno, riportando gli estremi degli idranti sottoposti a manutenzione, il tipo di 

intervento e il nome del manutentore.  

Tab. idranti 

N. Idrante Marca Portata Anno 

1 XX 12 1973 

2 XX 10 1974 

3 YY 12 1980 
 

Tab. interventi 

Intervento Data Idrante Manutentore Causa 

21 10/03/03 2 Lino Vecchiaia 

22 17/10/03 3 Lino Vandalismo 

23 17/10/03 2 Lino Urto 

Fig. 1. Ipotesi di un database con i dati del sistema antincendio di una città 

Per ciascuna tabella il campo è l’unità fondamentale dell’informazione memorizzata (ad 

esempio l’anno di posa nella tabella “idranti”) mentre il record comprende tutti i campi 

che si riferiscono ad uno stesso oggetto (ad esempio l’idrante identificato con il suo 

numero e con le informazioni su portata e anno di posa). 

È possibile creare operazioni su questi dati in modo da selezionare ad esempio tutti gli 

idranti sottoposti a manutenzione più di una volta o tutti gli idranti riparati dalla stessa 

persona. 

Gli operatori che permettono di gestire i dati del database creando nuove tavole 

includono in genere almeno tre comandi del linguaggio SQL (structured query 

language - specifico per database): Select, Project, Join. 
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Select. 

Estrae specifici record (o parti di essi) dal database permettendo di visualizzare solo i 

record che corrispondono a determinate caratteristiche. L’accesso dell’operatore al 

database viene detto anche query al database e i risultati della query vengono presentati 

all’utente sempre sotto forma di tabella. L’operatore estrae i record in base a un criterio 

impostato dall’utente, se il criterio non è definito restituisce tutti i record della tabella. 

Project 

Estrae specifiche colonne da una tavola creando una nuova tavola che contiene soltanto 

i campi selezionati. Si usa per visualizzare alcune informazioni della tabella presa in 

considerazione: ad esempio volendo visualizzare solo il numero identificativo 

dell’idrante e la marca dalla tabella idranti, il comando project estrae queste due 

colonne. A differenza dell’operatore select questo visualizza sempre tutti i record della 

tabella di partenza. 

Join 

Questo operatore permette di collegare le tavole tra loro. È possibile, ad esempio, 

visualizzare l’anno di posa di tutti gli idranti sottoposti a manutenzione nell’ultimo 

anno: l’operatore legge la tabella “manutenzioni” dell’anno in corso, considera il valore 

del campo “idrante” e seleziona dalla tabella “idranti” tutti i record che ha considerato. 

Crea poi una nuova tabella dove accanto alle informazioni relative all’intervento di 

manutenzione ricopia quelle relative all’anno di posa. 

Per fare in modo che l’operatore funzioni, all’interno del database devono essere definiti 

alcuni aspetti che permettono la ricerca e la selezione dei record. In particolare ogni 

record deve essere identificato in modo univoco all’interno di ciascuna tabella. Per 

questo occorre definire un campo o una combinazione di campi che costituisca la 

cosiddetta chiave primaria. La chiave primaria è tale che ad essa corrisponde 

necessariamente un solo record, per questo molto spesso si fa ricorso a codici: 

nell’esempio della fig. 1 il campo “N. Idrante” e il campo “intervento” possono 

costituire la chiave primaria delle rispettive tabelle. 

Le analisi spaziali 

Le analisi sui dati numerici degli attributi possono essere eseguite anche al di fuori 

dell’ambiente GIS con operazioni comuni nell’utilizzo dei database. Le analisi spaziali 
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sono, invece, caratteristiche dell’ambiente GIS e operano sia sui dati spaziali che sugli 

attributi. Si possono distinguere in diversi gruppi10. 

a) Misurazioni. Permettono di calcolare lunghezze, perimetri ed aree. I risultati 

hanno sempre una certa approssimazione perché in ambiente vettoriale le linee 

curve sono rappresentate da una serie di piccoli segmenti, mentre nelle immagini 

raster risentono della risoluzione della griglia. 

b) Accesso ai dati del database (query). Lo scopo della query è quello di estrarre un 

sottoinsieme di dati. Si possono dividere in query che riguardano solo gli 

attributi (possono essere eseguite anche esternamente al GIS da qualsiasi 

database) e query che riguardano dati spaziali combinati con attributi (quale la 

selezione di tutti i punti che ricadono entro una certa area). Un esempio molto 

semplice di query spaziale è la visualizzazione del nome di un centro urbano 

selezionato con il mouse. 

c) Riclassificazione. Indica l’assegnazione di un nuovo valore al risultato di una 

query. Si usa quando il sottoinsieme di dati estratto deve servire da punto di 

partenza per successive analisi. 

d) Operazioni di buffering. Si tratta di una delle funzioni caratterizzanti di un GIS e 

consiste nella creazione di una area di interesse attorno a un determinato 

elemento della carta. Per selezionare i punti nel raggio di un chilometro da una 

città, si crea un buffer intorno al poligono che indica la città per una lunghezza di 

un chilometro e poi si verifica quali punti ricadono nell’area tracciata. 

e) Sovrapposizione di strati (overlay). Il software GIS visualizza i dati spaziali 

sotto forma di layers, livelli che possono essere sovrapposti. La sovrapposizione 

permette di ricavare nuove informazioni dalla combinazione di differenti livelli: 

è possibile, ad esempio, sovrapporre il layer contenente le infrastrutture stradali 

con il layer che indica le attività commerciali per misurare la distanza dei negozi 

dalle arterie principali. 

f) Interpolazione spaziale quando all’interno di un’area di riferimento si trovano 

valori censiti e valori non censiti, si ricorre a tecniche di interpolazione per 

stimare i valori non osservati in base a quelli conosciuti. Vi sono diverse 

                                                 
10 Cfr. Favretto A., 2000, p. 47-51. 
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modalità di interpolazione che fanno uso di differenti algoritmi di calcolo: i 

poligoni di Thiessen sono un metodo che utilizza i valori vicini per stimare 

quelli sconosciuti, la rete triangolare irregolare (TIN triangular irregular 

network) utilizza la creazione di triangoli i cui vertici sono costituiti da punti 

noti. È utile per la modellazione di superfici in base alla conoscenza delle quote 

di determinati punti. Le medie mobili spaziali invece calcolano il valore di un 

punto non campionato come media dei valori dei punti vicini. 

L’utilizzo dei GIS riguarda tutti quei settori che devono gestire in qualche modo il 

territorio a loro affidato. Gli enti pubblici in particolare si preoccupano di tenere 

aggiornata la cartografia relativa al loro territorio: i comuni e il catasto edilizio urbano 

utilizzano un sistema che permette di consultare agevolmente le porzioni interessate. 

Quasi tutte le regioni d’Italia hanno istituito un servizio territoriale che provvede a 

tenere aggiornata la carta tecnica regionale e a fornirla agli enti che ne fanno richiesta. 

I sistemi GIS vengono largamente utilizzati in ambito geologico e forestale, per la 

pianificazione del territorio e l’analisi dell’impatto ambientale di nuove opere. Possono 

però tornare molto utili a tutte le aziende di servizi o di distribuzione che operano sul 

territorio: ad esempio una ditta di fornitura di gas metano utilizza una cartografia 

digitale per visualizzare in tempo reale i dati trasmessi dalle centraline di pompaggio. 

2.2. L’inserimento dei dati spaziali in un GIS 

La particolarità dei dati spaziali è il loro collegamento diretto al territorio tramite la 

georeferenziazione, ovvero l’inserimento in un sistema di coordinate. I dati sono in 

genere già disponibili sotto diverse forme ed il loro inserimento in un sistema GIS deve 

rispondere a particolari accorgimenti per evitare incongruenze. 

Possiamo distinguere due principali formati di dati, in riferimento alla fonte da cui 

provengono11: 

1. Analogico. Si tratta normalmente di dati in formato cartaceo sotto forma di testi 

e tabelle, carte stampate e fotografie aeree. I dati analogici per essere utilizzati in 

ambito GIS vanno convertiti in formato digitale. La conversione può essere 

effettuata via tastiera con l’inserimento manuale del testo o delle tabelle. In caso 

                                                 
11 Favretto A., 2000, p. 44-46. 
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di testi molto lunghi, in alternativa alla battitura manuale si può fare ricorso al 

riconoscimento ottico dei caratteri tramite uno scanner o a software di dettatura 

vocale. In caso di dati spaziali si ricorre al disegno manuale utilizzando una 

tavoletta grafica: questa periferica funziona tramite il movimento di un cursore 

all’interno di un’area definita permettendo di tracciare linee, punti, poligoni etc. 

Appoggiando una carta topografica sopra la tavoletta è possibile muovere il 

cursore sopra gli elementi della carta (strade, fiumi, confini) e creare dei disegni 

vettoriali. Si tratta di un metodo semplice, ma impiega molto tempo e richiede 

una notevole precisione e cura da parte dell’operatore. La qualità del risultato 

risente anche del margine di errore degli strumenti utilizzati. Quando si deve 

inserire una grande quantità di immagini cartografiche  si può ricorrere al 

disegno automatico che richiede l’inserimento delle immagini tramite uno 

scanner. Le immagini prodotte dallo scanner sono in formato raster e per poter 

essere inserite nel sistema necessitano di essere georeferenziate, ovvero dare ai 

punti che la compongono un riferimento di coordinate geografiche. In alcuni casi 

invece è necessario elaborare un file vettoriale sulla base dell’immagine raster. 

2. Digitale. I dati in formato digitale sono già leggibili dal computer, possono 

essere memorizzati su supporti magnetici o ottici (CD rom) oppure diffusi 

tramite la rete Internet. Non presentano problematiche di inserimento dei dati e 

garantisce un assoluta fedeltà all’originale. Tuttavia i costi possono essere 

elevati, ad esempio per quanto riguarda le immagini satellitari, e non è sempre 

facile sapere come e dove procurarsi i dati. Attraverso Internet è possibile 

entrare in contatto con numerosi fornitori e, ultimamente, sono disponibili 

gratuitamente anche alcune carte, specie in scala ridotta. Chiaramente la qualità 

del dato dipende dall’origine, cioè dall’accuratezza con cui sono stati raccolti e 

aggiornati. 

Quando si inserisce in un sistema GIS una cartografia già esistente spesso è necessario 

compiere una serie di conversioni per far collimare i differenti layer. 

I dati di un GIS provengono raramente dalla stessa fonte e una delle abilità principali 

dell’utilizzatore di un GIS è la capacità di muoversi agevolmente tra diversi sistemi di 



 

 16 

riferimento. Il processo di memorizzazione e trasformazione dei dati viene chiamato 

“conversione dei dati” (data conversion). 

La conversione si rende necessaria perché le stesse coordinate geografiche individuano 

punti diversi a seconda del sistema di riferimento in cui le coordinate sono espresse. I 

diversi sistemi derivano dalla difficoltà di sviluppare la superficie terrestre, quasi 

sferica, sopra una superficie piana (la carta o lo schermo del computer) e si distinguono 

per il tipo di proiezione utilizzato, il modello di ellissoide e il map datum. 

Le coordinate geodetiche tracciate sulla superficie terrestre sono composte da cerchi 

massimi che si incontrano ai poli (meridiani) e da cerchi di differente diametro 

perpendicolari ai meridiani (paralleli). Sulle carte geografiche invece il sistema di 

riferimento è generalmente composto da linee rette perpendicolari fra loro. È evidente 

che mentre nella realtà i meridiani si incontrano ai poli, sulla carta questo non può 

accadere. La superficie sferica della terra, dunque, quando viene proiettata su un piano 

subisce notevoli deformazioni. Nel caso in cui occorra rappresentare vaste aree 

geografiche si ricorre a proiezioni cilindriche o coniche che possono ridurre le 

deformazioni. 

 
Fig. 2. Diverse proiezioni della superficie terrestre, cilindrica, conica e piana (tratto da: Iliffe, 2000) 

L’ellissoide è il modello tridimensionale utilizzato per approssimare la superficie 

terrestre, che ha la forma di una sfera leggermente schiacciata ai poli. Diversi modelli di 

ellissoide sono stati elaborati nel corso degli anni, ma ciascun modello, per 

rappresentare con la minore approssimazione possibile un’area ristretta della terra, deve 

essere associato ad un map datum a carattere locale. Il map datum è creato definendo un 

punto di origine in cui la separazione tra il geoide (la forma reale della superficie 

terrestre) e l’ellissoide (il modello che la rappresenta) è pari a zero. Questo significa che 
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il centro dell’ellissoide, orientato localmente,  non coincide più con il centro della terra 

e il sistema di coordinate non può essere valido globalmente. Per quelle applicazioni che 

richiedono il rilievo di grandi porzioni del pianeta è stato elaborato un map datum 

globale, chiamato WGS84 (World Geodetic System – 1984) che è centrato sull’asse 

terrestre (si veda la fig. 1). 

 
Fig. 3. Differenze tra un map datum locale e il sistema WGS84 (tratto da: Iliffe, 2000) 

I dati inseriti in un GIS dunque devono essere espressi nello stesso sistema di 

coordinate, per questo si utilizzano apposite procedure di conversione da un sistema 

all’altro. Talvolta però è necessario anche correggere manualmente i tracciati, come nel 

caso in cui si accostano i confini nazionali di due paesi utilizzando le rispettive 

cartografie nazionali12. 

2.3. I GIS sul web 

Negli ultimi dieci anni i sistemi GIS sono entrati in contatto con il grande pubblico 

grazie allo sviluppo di Internet, la rete mondiale di comunicazione. 

Le società produttrici di GIS, infatti, per poter ampliare il proprio mercato al di fuori 

della ristretta cerchia degli operatori del settore, hanno sviluppato da tempo delle 

versioni più semplici dei loro programmi capaci di funzionare su un personal computer, 

i cosiddetti desktop GIS, che pur mantenendo costi elevati, hanno cominciato ad offrire 

                                                 
12 Si veda al riguardo l’esempio di Favretto, che considera l’accostamento dei confini comunali 
lungo il confine italo-sloveno (Favretto A., 2000, p. 98). 



 

 18 

interessanti potenzialità a tutte le piccole aziende che mirano a migliorare la loro 

politica di marketing o di distribuzione sul territorio. 

La ESRI (www.esri.com), produttrice del software  ARC/info, è una tra le prime società 

produttrici di GIS, e resta tuttora leader di questo settore tanto da essersi affermata come 

standard nella produzione dei dati digitali. Attraverso il sito web dell’azienda è possibile 

avere informazioni sui prodotti, acquistarne alcuni, scaricare dati cartografici di 

pubblico dominio o acquistarne altri. L’azienda distribuisce anche un visualizzatore 

gratuito per la cartografia in formato ARC/info chiamato ARC/explorer. 

Un grande punto di svolta però è nato dall’adattamento della struttura GIS per il 

funzionamento su un server web. I primi ad eseguire questo passaggio sono stati i 

programmatori della Geo System che nel 1997 crearono il sito Map Quest
13. 

Collegandosi al sito è possibile visualizzare le mappe di diverse città in formato 

vettoriale e programmare un itinerario negli Stati Uniti. Una volta inserito l’indirizzo di 

partenza e quello di arrivo il software calcola la distanza da percorrere e fornisce le 

indicazioni di svolta ad ogni incrocio.  

Contemporaneamente, sempre nel 1997, la Microsoft distribuisce in America ed Europa 

il software Autoroute, che consente di pianificare il proprio viaggio, misurando i 

chilometri e il tempo di viaggio, stampare porzioni della cartografia inserita e le 

indicazioni di svolta. 

In Europa il primo sito di questo genere, stando agli archivi del web, dovrebbe essere 

Maporama (www.maporama.com), francese, che nasce nel 2000 ed offre una cartografia 

di tutta Europa che in un primo tempo venne sfruttata anche da numerosi siti italiani (ad 

esempio www.tuttocitta.it e il motore di ricerca Virgilio). Oggi il servizio della 

creazione di mappe per la pianificazione di un viaggio o la ricerca di un indirizzo è 

integrato nei principali motori di ricerca in tutto il mondo.  

Una pietra miliare di questa integrazione tra GIS e motori di ricerca è la diffusione 

gratuita di Google Earth, iniziata il 28/06/200514. Il software è una evoluzione di quello 

precedentemente sviluppato da Keyhole e permette una visione dell’intero pianeta 

                                                 
13 Le date di presentazione dei prodotti sono state dedotte dalle informazioni presenti sui siti 
corrispondenti, visualizzati attraverso l’archivio http://web.archive.org. 
14 Fonte: Blog ufficiale di Google; http://googleblog.blogspot.com/2005/06/cover-earth.html. Il 
sito di Google Earth è http://earth.google.com. 
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tramite immagini satellitari e fotografie aeree con un elevato livello di dettaglio. Con la 

funzione fly to  è possibile scegliere una destinazione e scorrere le immagini proprio 

come in un volo a 17 km di altezza. Oltre alle immagini, molte altre informazioni 

geografiche (come confini, strade, altimetrie) sono memorizzate in differenti layer. Per 

USA, Canada e Gran Bretagna è disponibile anche la funzione di calcolo di itinerari e la 

ricerca di attività commerciali. Oltre alla versione gratuita destinata agli utenti privati ci 

sono due versioni a pagamento con maggiori funzionalità GIS. 

La vera innovazione di Google Earth è nella configurazione client/server: i dati 

cartografici rimangono sul server centrale e il programma scarica di volta in volta i dati 

necessari e li memorizza nella cache una memoria temporanea sul disco rigido, dalle 

dimensioni personalizzabili. Questo permette di avere la disponibilità di dati sempre 

aggiornati in quantità notevoli senza dover occupare uno spazio eccessivo sul proprio 

PC: è comunque possibile lavorare scollegati, esplorando le zone già viste, poiché i dati 

relativi sono memorizzati localmente nella cache. Per utilizzare il software è necessaria 

una connessione a banda larga che assicura aggiornamento delle immagini 

sufficientemente veloce. 

Per quanto riguarda la ricerca degli indirizzi da un paio d’anni sul sito delle pagine 

gialle e delle pagine bianche è possibile impostare un criterio spaziale di ricerca e 

cercare indirizzi o attività che hanno una certa prossimità ad un indirizzo conosciuto. Lo 

stesso criterio di ricerca spaziale è utilizzato anche sul sito di vendite on line E-Bay 

(www.ebay.it) dove è possibile impostare un criterio di prossimità relativo al codice 

postale. La ricerca utilizza una operazione di buffering, una metodologia propria dei 

GIS, mentre fino al 2004 veniva usato un criterio non spaziale con riferimento a 

province e regioni. 

La grande diffusione di questa tecnologia sul web testimonia le potenzialità dello 

strumento GIS e la sua versatilità di applicazione, anche in ambiti dove non si utilizza la 

cartografia.  

3. Il sistema GPS e i software di navigazione 

Il G.P.S (Global positioning system) è una infrastruttura realizzata dal Dipartimento 

della Difesa del governo degli Stati Uniti. Inizialmente nacque con l’intento di fornire la 
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posizione di natanti militari sulla superficie marina rispetto a un sistema di coordinate 

geocentrico, oggi è utilizzato in tutto il mondo per tutti gli scopi di navigazione aerea, 

marittima e terrestre. 

Il principio su cui si basa è semplice: dato un punto di coordinate incognite, conoscendo 

la posizione di alcuni satelliti nello spazio e la distanza precisa tra il punto e ognuno dei 

satelliti, è possibile calcolare mediante calcoli trigonometrici l’intersezione delle 

distanze tra il punto e il satellite e quindi la sua posizione. 

I satelliti che compongono attualmente il sistema GPS sono 24 e descrivono delle orbite 

quasi circolari ad una altezza di circa 20mila km; ciascun satellite impiega circa 12 ore 

per un giro completo intorno alla Terra. I satelliti trasmettono in continuazione su due 

frequenze radio (L1 a 1575,42 Mhz e L2 a 1227,60 Mhz) e contiene al suo interno degli 

orologi atomici dalla precisione infinitesimale. Sulle due frequenze il satellite trasmette 

un messaggio navigazionale e due tipi di codice differenti15. L’insieme dei satelliti, 

detto costellazione, è controllato da quattro stazioni a terra che tengono sotto controllo 

lo stato di salute dei satelliti e determinano le loro orbite.  

Il ricevitore GPS interpreta il codice che riceve dai satelliti (ogni satellite utilizza un 

codice diverso e quindi possono trasmettere sulla stessa frequenza senza interferire) e 

calcola la distanza da ciascun satellite. Poiché ogni satellite trasmette la propria 

posizione aggiornata il ricevitore è in grado di stabilire la propria posizione nel sistema 

di riferimento. 

3.1. Il calcolo della posizione 

Per calcolare la distanza tra il satellite e il ricevitore occorre misurare l’intervallo di 

tempo che il segnale impiega per raggiungere il ricevitore e moltiplicarlo per la velocità 

delle onde elettromagnetiche. Per fare questo nel ricevitore viene generata una copia del 

codice con la stessa frequenza del satellite: misurando il ritardo tra il codice generato 

                                                 
15 Si tratta di due codici pseudo-casuali (pseudo random code) denominati codice C/A, Coarse 

Acquisition e codice P, precise o Y. Sulla portante L1 ci sono entrambi, sulla L2 solo codice P o 
Y; dal 1994 il codice P è crittografato in Y ed è riservato ai ricevitori militari. L’utilizzo di en-
trambe le frequenze permette infatti di eliminare alcuni errori dovuti all’attraversamento 
dell’atmosfera. 
Cefalo R. – Manzoni G., 2003, p. 2. 
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nel ricevitore e quello proveniente dal satellite conosciamo l’intervallo di tempo16. Una 

volta conosciuta questa distanza d possiamo immaginare che il punto in cui ci troviamo 

appartiene alla superficie di una sfera di raggio pari a d. Le stesse misurazioni vengono 

effettuate su un altro satellite ottenendo una seconda sfera di raggio dI e poi una terza di 

raggio dII e una quarta di raggio dIII. 

Se consideriamo l’intersezione di tre sfere di raggio noto (la distanza da ciascun 

satellite) vediamo che essa individua due punti nello spazio: si intuisce pertanto che per 

il posizionamento satellitare sono necessari almeno quattro satelliti. 

 

Fig. 4. L’intersezione di tre sfere A, B, C centrate su tre satelliti  individua due punti, contrassegnati 
dalle stelle (Cefalo R. – Manzoni G., 2003; French G., 1996).   

Questo metodo di posizionamento prende il nome di pseudorange assoluto poiché non 

ha bisogno di alcun riferimento esterno e si basa semplicemente sulle misure di codice 

proveniente da quattro satelliti17. Il messaggio navigazionale che il satellite invia al 

ricevitore contiene l’elenco della posizione attuale dei satelliti e i dati di ciascuna orbita 

(effemeridi): l’insieme di questi dati è detto almanacco e viene memorizzato nel 

ricevitore. Questo comporta un certo periodo di inattività appena il ricevitore viene 

acceso in quanto deve aggiornare i dati dell’almanacco. La precisione ottenibile con 

questo metodo di posizionamento è dell’ordine dei 30 metri. 

                                                 
16 In realtà, poiché il satellite possiede un orologio atomico praticamente perfetto mentre il rice-
vitore usa un orologio meno preciso, per calcolare la distanza occorre eliminare un asincronismo 
incognito tra il satellite e il ricevitore. Questo limite può essere superato effettuando determinati 
calcoli sui risultati dell’osservazione contemporanea di almeno quattro satelliti.  
17 I ricevitori gps sono in grado anche con tre satelliti di calcolare con una certa affidabilità la 
posizione bidimensionale, in considerazione del fatto che uno dei due punti dati 
dall’intersezione tra le sfere non appartiene quasi mai alla superficie terrestre. I dati del quarto 
satellite sono necessari per determinare l’altitudine. 
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Visti gli scopi militari del progetto, nei primi tempi di utilizzo civile è stato introdotto 

nel sistema un errore indotto, modificando manualmente il codice relativo al 

posizionamento dei satelliti e al sincronismo temporale degli stessi. Questo si traduceva 

in un errore variabile fino a 100 metri per gli utenti civili, lasciando comunque la 

possibilità di rendere disponibile il GPS di precisione in particolari aree del globo 

(selective availability – SA). La SA è stata eliminata il 22 maggio del 2000 con sei anni 

di anticipo rispetto al previsto, forse per il ridursi della minaccia nucleare o per 

mantenere il sistema competitivo rispetto ai concorrenti18. La scomparsa della SA ha 

reso immediatamente disponibile il sistema per tutti quegli utenti che possono 

accontentarsi di un errore di 10 metri in planimetria, iniziando così lo sviluppo 

massiccio dei sistemi di navigazione satellitare destinati al mercato automobilistico. 

Per correggere l’errore indotto dalla SA è stato elaborato un metodo di correzione degli 

errori che oggi torna utile per una maggiore accuratezza della navigazione. Il metodo 

differenziale (DGPS) consiste nel determinare la differenza di posizione tra due stazioni. 

Una stazione è fissa in una posizione nota (master), l’altra è mobile (rover). Entrambe 

calcolano la posizione con lo stesso metodo e la stazione master può inviare le 

correzioni necessarie via radio o telefonia cellulare al ricevitore mobile. Le correzioni 

vengono effettuate inviando al rover un algoritmo che modifica in tempo reale il calcolo 

delle coordinate (correzione RCTM – radio technical maritime commission) oppure, se 

ciò non è possibile, si prende direttamente la differenza di coordinate che risulta al 

master e la si applica al rover.  

Il metodo differenziale richiede, oltre al collegamento con i satelliti, anche un 

collegamento con la stazione di riferimento. A seconda del metodo usato per calcolare 

l’errore e correggerlo, è possibile raggiungere precisioni dell’ordine dei 2-5 metri, ma 

con particolari ricevitori e delle iterazioni di calcolo sulle misure di fase si possono 

ottenere precisioni di mezzo metro o pochi centimetri19.  

Oltre a questi esiste anche il metodo interferenziale che prevede la misura del ritardo di 

fase accumulato nel percorso satellite-terra confrontato con una frequenza uguale 

                                                 
18 Anche la Russia infatti ha un sistema di posizionamento satellitare chiamato GLONASS, 
mentre nel 1999 l’Europa ha iniziato il progetto GALILEO che dovrebbe portare ad un proprio 
sistema di posizionamento. 
19 Cefalo R. – Manzoni G., 2003, p. 13-19. 
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generata localmente. È più preciso delle misure di codice e premette di calcolare con 

una serie di equazioni e iterazioni la base tra due o più ricevitori. Le misure di fase 

possono essere combinate con il metodo dello pseudorange assoluto per un 

posizionamento più accurato. 

3.2. Gli errori nel GPS 

I tipi di errore nelle misure GPS si possono suddividere in quattro gruppi: errori legati ai 

satelliti, errori legati alla propagazione del segnale in atmosfera, errori legati alla 

strumentazione a terra, errori indotti dalle condizioni ambientali. 

Ciascun errore influisce diversamente sulle misure rilevante con il metodo dello 

pseudorange usando un solo ricevitore: 

Fonte di errore Errore (m) 
Errore di orologio satellite 3.00 

Errore di effemeridi 2.50 

Errore ionosferico 10.00 

Errore troposferico 1.00 

Rumore del ricevitore 1.25 

Multipath Variabile 

UERE (total User Equivalent Range Error) 10.90 

 
HDOP 1.5, VDOP 2,5  

Precisione orizzontale 16.35 

Precisione verticale 27.25 

Precisione 3D 31.78
20

 

Tab. 1 Precisioni delle misure Pseudorange (R. Cefalo – G. Manzoni, 2003) 

Gli errori legati ai satelliti possono essere errori di orologio o di posizione. Per quanto 

riguarda l’orologio, per avere un orologio perfetto occorrerebbe fare affidamento su un 

oscillatore a frequenza costante che è impossibile da realizzare. Nel caso del sistema 

GPS poi tutti gli orologi devono essere perfettamente sincronizzati fra loro. Gli 

oscillatori degli orologi atomici impiegati sui satelliti sono molto stabili e quindi la 

sincronizzazione tra i satelliti dovrebbe essere mantenuta su valori di circa 20 

nanosecondi (miliardesimi di secondo) e di circa 100 nanosecondi con il tempo GPS. 

Gli errori di sincronizzazione si verificano in genere tra il satellite e il ricevitore o tra 

due ricevitori, anche dello stesso tipo. 

                                                 
20 Questi valori ipotizzano l’errore di multipath pari ad 1, ma questo errore, derivante dalla ri-
flessione del segnale sulle superfici piane, può assumere valori anche molto più elevati (Cefalo 
R. – Manzoni G., 2003 p. 25). 
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Gli errori di posizione dei satelliti derivano dal fatto che le orbite descritte dai satelliti 

non sono perfettamente regolari, ma subiscono piccole variazioni. I parametri delle 

effemeridi che vengono inviati al ricevitore ad intervalli di 6-12 ore hanno una 

precisione di 20/40 metri. Si tratta di effemeridi predette perché sono calcolate in base 

ai dati della settimana precedente e utilizzando alcuni dati delle 12-24 ore precedenti. La 

loro affidabilità diminuisce con il passare del tempo dall’ultimo aggiornamento. 

L’errore d’orbita si ripercuote direttamente sulla posizione acquisita con il metodo 

pseudorange, mentre causa effetti minori con il metodo differenziale. 

Il secondo gruppo di errori comprende gli errori che derivano dalla propagazione del 

segnale nell’atmosfera, più precisamente l’errore ionosferico e l’errore troposferico. La 

ionosfera è lo strato più esterno dell’atmosfera, compreso tra i 70 e i 100 km di altezza 

dove, a causa dell’estrema rarefazione dei gas, sono presenti numerosi elettroni liberi 

che influenzano la traiettoria delle onde radio. A causa di queste deviazioni il percorso 

del segnale non è perfettamente rettilineo e quindi arriva con un lieve ritardo al 

ricevitore. Il ritardo di propagazione è correlato alla lunghezza d’onda ed è quindi  

misurabile utilizzando ricevitori a doppia frequenza (L1 e L2) con degli opportuni 

calcoli. Dal momento che la maggior parte dei ricevitori utilizza solo una frequenza 

(l’utilizzo di entrambe le frequenze è riservato ai militari), l’errore ionosferico è ridotto 

tramite modelli che fanno riferimento alle ore diurne o notturne ma anche all’elevazione 

dei satelliti e alla posizione dell’utilizzatore. 

L’errore troposferico è dovuto al coefficiente di rifrazione della parte bassa 

dell’atmosfera (fino a 70 km): si manifesta con una curvatura del cammino di 

propagazione del segnale e una riduzione della velocità dell’onda elettromagnetica. 

Questo coefficiente di rifrazione varia in base alla pressione barometrica, alla 

temperatura e all’umidità, per questo sono stati elaborati dei modelli di correzione che 

fanno ricorso a questi parametri combinati con l’elevazione del satellite sull’orizzonte.  

Per quanto concerne gli errori legati alle condizioni ambientali, vengono detti errori da 

multipaths. Essi sono dovuti all’interferenza che si crea nell’antenna ricevente, tra il 

segnale diretto proveniente dal satellite e il segnale riflesso da una o più superfici a terra 

(muri e pavimenti). 
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Fig. 5. L’errore multipath (tratto da Cefalo R. – Manzoni G., 2003) 

Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che le misure di pseudorange sono 

maggiormente sensibili a questi errori rispetto alle misure di fase e l’errore è correlato 

all’elevazione del satellite sull’orizzonte. L’errore è particolarmente influente nelle 

misure effettuate in ambito urbano, dove ci sono numerose superfici riflettenti. 

La precisione della misura GPS è influenzata anche da un parametro geometrico 

chiamato PDOP (positioning dilution of precision) che si riferisce alla configurazione 

geometrica dei satelliti utilizzati per stabilire il posizionamento. 

Una buona configurazione satellitare (con basso valore PDOP) è quella con un numero 

di satelliti sovrabbondanti (più di quattro) e ben distribuiti spazialmente nella semisfera 

intorno al punto di osservazione. Viceversa un PDOP elevato corrisponde ad una 

configurazione in cui i quattro satelliti si trovano in una sola area della semisfera 

considerata. In presenza di ostacoli alti i satelliti più bassi sull’orizzonte sono nascosti, e 

la qualità del posizionamento sarà minore a causa della configurazione spaziale dei 

satelliti. Anche il parametro PDOP influisce sulla cattiva qualità delle misurazioni 

effettuate in città, dove sono presenti numerosi ostacoli al segnale radio. 

L’evoluzione del sistema GPS riguarda soprattutto i vari sistemi per trasmettere i dati di 

correzione per utilizzare il metodo differenziale su vaste aree. Infatti, anche se dopo 

l’eliminazione dell’errore indotto dalla SA il posizionamento ha una precisione di circa 

10 metri, vi sono numerose applicazioni (tra cui i sistemi di atterraggio strumentale) che 

hanno bisogno di precisioni maggiori e soprattutto di una garanzia contro un eventuale 

malfunzionamento del sistema. Per questo motivo sono in fase di sviluppo tre nuovi 

sistemi che utilizzano satelliti geostazionari per trasmettere le correzioni dell’errore 
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necessarie al GPS differenziale: il sistema Americano WAAS (wide area augmentation 

system), quello europeo EGNOS e quello giapponese MSAS.  

Negli ultimi tempi si stanno sperimentando, anche da parte dell’Università dei Trieste, 

dei metodi terrestri per il GPS differenziale. Si tratta di rendere disponibile il segnale 

per la correzione differenziale della posizione in tempo reale, tramite sistemi radio 

terrestri che utilizzano sia onde medie che la banda dati in FM21.  

Il sistema GPS, di proprietà USA, non è l’unico sistema di posizionamento: anche la 

Russia infatti possiede un sistema simile, chiamato GLONASS, ed esistono ricevitori 

capaci di utilizzare entrambe le costellazioni di satelliti. Il progetto GALILEO, della 

Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)  prevede la messa in 

orbita di una nuova costellazione di 21 satelliti in grado di operare da sola, ma anche in 

maniera complementare al GPS. Il primo satellite sperimentale, necessario per mettere a 

punto la tecnologia nei dettagli, è stato messo in orbita il 28 dicembre 2005 ed ha 

iniziato a trasmettere il 12 gennaio. Dal momento che gli scopi del progetto sono 

essenzialmente civili, sarà possibile contare fin dall’inizio su due portanti in modo da 

eliminare gli errori dovuti alla propagazione delle onde in atmosfera e ottenere una 

precisione metrica22. 

3.3. Il GPS e sistemi automobilistici di navigazione 

Dopo l’eliminazione della selective availability l’utilizzo del GPS per gli utenti privati 

ha subito una rapida diffusione, con la creazione di terminali portatili che in molti casi 

contengono anche una cartografia dettagliata della zona di interesse. Nel contempo sono 

stati sviluppati sistemi di navigazione integrati in molte automobili di serie. 

I sistemi di navigazione automobilistici (Car Navigation Systems) possono essere 

considerati un caso particolare di GIS23, e certamente costituiscono un mercato di 

dimensioni notevoli con una spiccata tendenza ad espandersi.  

Una particolarità dei sistemi di navigazione è la natura dinamica della loro 

rappresentazione: la posizione del veicolo in movimento viene aggiornata in tempo 

                                                 
21 Si veda la pagina internet del laboratorio di topografia, dipartimento di ingegneria civile: 
http://www.dic.univ.trieste.it/perspage/lab_topografia. 
22 Fonte: http://www.esa.int/navigation/galileo. 
23 Borruso G., 2000 p. 308. 
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reale su una carta digitale. Gli elementi della cartografia però non sono aggiornati in 

tempo reale, ma sono basati su rilevamenti avvenuti in precedenza. 

Una seconda particolarità risiede nel fatto che il navigatore dell’auto deve informare il 

guidatore in maniera affidabile e immediata: l’utente, che è impegnato nella guida, non 

deve impiegare tempo e attenzione nell’interpretare le indicazioni del sistema. Perciò i 

sistemi di navigazione automobilistica devono garantire la massima facilità d’uso e una 

buona interazione uomo-macchina. 

In genere le indicazioni per il viaggio vengono fornite al guidatore tramite avvisi vocali 

e simboli evidenti, insieme ad una rappresentazione cartografica che tende a 

rappresentare nel modo più chiaro possibile quanto l’autista vede davanti a sé, 

evidenziando il percorso da effettuare. 

 

Fig. 6.  Esempi di indicazioni stradali fornite da due software di navigazione per palmari 

I dati cartografici del sistema di navigazione e gli aggiornamenti vengono forniti su un 

CD e la procedura di inserimento è semplice. L’utente non si trova a fare i conti con dati 

di diversa provenienza e non è richiesta nessuna competenza cartografica come invece 

accade nell’utilizzo dei GIS. 

La base cartografica riveste una componente fondamentale del sistema di navigazione. 

Come già ricordato, deve essere garantita la possibilità di tenerla aggiornata, con 

un’informazione  precisa ma limitata all’essenziale necessario per la navigazione 

automobilistica. Generalmente si utilizza il formato vettoriale che consente di 

rappresentare l’intera rete stradale sotto forma di grafo. Questo offre una buona base di 
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lavoro agli algoritmi utilizzati per calcolare il percorso ottimale e permette di 

risparmiare spazio. 

Sul versante delle informazioni attributo ad ogni segmento di strada sono associate 

numerose categorie che comprendono il nome della via, la lunghezza del segmento, il 

tipo di strada, i numeri civici, i sensi unici e le limitazioni al transito. 

In aggiunta a questo ci sono informazioni riguardanti i cosiddetti “punti di interesse” 

suddivisi in categorie che comprendono ristoranti, stazioni di servizio, ospedali, 

monumenti, uffici postali. In quasi tutti i software è possibile inserire dei punti di 

interesse a piacere dell’utente, marcandone la posizione sulla carta o importando una 

tabella di indirizzi o coordinate24. 

L’aspetto critico della gestione dei dati nei sistemi di navigazione, così come nei sistemi 

GIS riguarda l’aggiornamento dei dati. L’aggiornamento della cartografia costituisce lo 

sforzo principale degli istituti nazionali e delle aziende private. Le tecnologie oggi 

disponibili (prima fra tutte l’impiego di immagini satellitari) consentono di velocizzare 

il processo di aggiornamento che sta assumendo la natura di un flusso continuo. Per 

quanto riguarda i produttori di cartografia destinata ai sistemi di navigazione 

automobilistica, il lavoro di aggiornamento è reso più semplice dalla possibilità di 

selezionare il tipo di dati da aggiornare: mentre una cartografia completa deve tener 

conto di tutti gli aspetti del territorio, chi aggiorna una carta stradale può soprassedere 

su alcuni mutamenti del territorio che non influenzano sensibilmente il percorso: ad 

esempio la demolizione di un edificio, l’ampliamento della sede stradale, la rettifica di 

una curva eccetera, mentre dovrà porre più attenzione alle limitazioni di transito, al 

variare dei sensi unici, alla modifica di svincoli e intersezioni stradali. 

L’evoluzione dei sistemi di navigazione automobilistica si sta indirizzando verso 

metodologie di aggiornamento in tempo reale. Già oggi molti software consentono di 

acquisire le informazioni sul traffico e i lavori in corso tramite un collegamento a 

Internet. Chiaramente questa evoluzione dipende dalla maggiore offerta di collegamenti 

Internet per la rete mobile (GPRS e UMTS) di questi ultimi due anni. Allo stesso modo 

anche i pacchetti di aggiornamenti cartografici possono essere scaricati dal sito del 

                                                 
24 Si veda ad esempio l’offerta di numerosi elenchi delle postazioni autovelox dai siti di vendita 
on line. 
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produttore e installati. In futuro potremmo arrivare ad un aggiornamento automatico 

della cartografia oppure, se la velocità del collegamento lo consentirà, ad una 

configurazione client/server dove in auto avremo solo il visualizzatore e l’intera 

cartografia aggiornata verrà scaricata dal server centrale a seconda della zona in cui ci 

troviamo25. 

4. Il prodotto: il caffé distribuito negli esercizi 
pubblici 

Il caffé è oggi un genere di largo consumo, che è possibile gustare in pochi minuti in 

ogni ambito della nostra vita (a casa, al bar, in ufficio). È innegabile la rilevanza sociale 

di questo prodotto, portatore di significati che vanno oltre la soddisfazione del palato o 

l’effetto stimolante: fin dalle sue origini il caffè veniva consumato in locali appositi che 

si trasformano in luogo di ritrovo e di aggregazione26. È convinzione dei primi studiosi 

che l’effetto della bevanda sia quello di stare svegli e stimolare la conversazione. Non a 

caso i luoghi in cui si serve il caffè sono stati da subito importanti centri di aggregazione 

e dal settecento in poi assistiamo a un connubio tra i caffè e movimenti letterari e 

politici.  

Negli ultimi anni il caffè al bar ha perso la sua dose di fascino ed è in flessione per 

quanto riguarda i consumi (almeno in Italia) 27, ma resistono e crescono quei locali che 

hanno il coraggio di raccogliere la sfida e puntare al giusto riconoscimento della qualità, 

interpretando e superando i gusti dei clienti. L’obiettivo è quello di non trascurare il 

consumatore e l’industria del caffè è da sempre pronta ad offrire conoscenze e strumenti 

per la crescita professionale del barista. 

Mentre la vendita del caffè nel canale retail (cioè nei supermercati e negozi) può essere 

assimilata al commercio di qualunque altro genere alimentare, le aziende che 

                                                 
25 Una tecnologia di questo tipo è già attiva per il software Google earth che visualizza immagi-
ni satellitari e aeree di tutto il pianeta. 
26 Gianfranco Morosini, ambasciatore della Serenissima a Costantinopoli attorno al 1583, scrive: 
«Quasi di continuo stanno (i turchi) a sedere, e, per trattenimento, usano di bere pubblicamente, 
così nelle botteghe, come anco per le strade, non solo uomini bassi, ma ancora dei più principali, 
un’acqua negra, bollente quanto possono soffrire, che si cava da una semente che chiaman caveé 

la quale dicono ha la virtù di far stare l’uomo svegliato.». (Bizio G., 1870).  
27 Nel biennio 2000-2002 una diminuzione di -7,8% dei punti vendita e un minor consumo di 
espresso del 4,9%. (Illy A.,  Bar d’Italia del Gambero Rosso 2003, p. 4). 



 

 30 

riforniscono i locali pubblici si differenziano perché sono portate ad offrire una serie di 

servizi che contribuiscono alla riuscita di un bar. 

4.1. Storia e diffusione 

Le origini di questa bevanda si perdono nella notte dei tempi e vengono narrate in 

diverse leggende. La più diffusa racconta di un  pastore yemenita di nome Kaldi che 

notò la particolare vivacità delle sue capre dopo aver mangiato le bacche di un cespuglio 

sconosciuto. La notizia arrivò ai monaci del vicino monastero che cominciarono a 

raccogliere le bacche di caffè e ne ottennero una bevanda che permetteva loro di restare 

svegli più a lungo nelle notti di preghiera. Altre variazioni del racconto si riferiscono a 

un monaco arabo, Alì ben Omar, in viaggio nella città di Moka (Yemen) o a un 

monastero cristiano in Etiopia. 

Un’altra leggenda assai diffusa narra di Maometto, afflitto dalla malattia del sonno, che 

avrebbe ricevuto dall’arcangelo Gabriele una nera bevanda che lo fece guarire 

miracolosamente facendogli riprendere vigore. È assai improbabile che il profeta 

conoscesse il caffè, ma la proibizione delle bevande alcoliche da parte del Corano ha 

certamente favorito la diffusione del caffè come bevanda alternativa in tutto il mondo 

islamico. 

Queste leggende, tutte di origine medioevale o posteriore, testimoniano l’origine molto 

antica del caffè come infuso corroborante e la sua diffusione capillare in tutto l’oriente 

arabo nel XIV secolo28. 

La pianta è originaria dell’Etiopia, dove ancora oggi cresce spontaneamente, e proviene 

dalla regione di Kaffa dalla quale ha probabilmente preso il nome. Il nome Etiope è 

invece Bun.  È nello Yemen però che si impara a tostare le bacche e preparare la 

bevanda che anche noi conosciamo. Le prime notizie storiche ci arrivano dal grande 

medico arabo Avicenna intorno all’anno mille che nel suo “Canone di Medicina” ne 

spiega la provenienza e ne esalta le qualità. Per una descrizione botanica compiuta 

dobbiamo aspettare il 1592 quando Prospero Alpino, descrivendo le piante d’Egitto 

parla di un albero chiamato Ban. Di esso dice che gli arabi lo usano per preparare un 

                                                 
28 Dal sito http://www.caffe.it - storia; si veda anche Ferré F.,. 1992, Gattegno A. 2004. 
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decotto diffusissimo venduto al posto del vino.29 Il caffè arriva in Italia sul finire del 

1500, o secondo altri nel 1615, quasi certamente sono i commercianti veneziani ad 

importarlo per primi, insieme a tutte le spezie e le altre merci che arrivano dall’Egitto e 

dal vicino oriente. A Venezia il caffè è dapprima venduto nelle farmacie, poi, sul finire 

del seicento ha un successo travolgente affermandosi nella vita sociale di ogni giorno. 

Nel 1638 è già venduto sotto forma di bevanda e nel 1676 il Senato incarica i Savii di 

trovare il modo di applicare tasse sull’abbondante vendita della bevanda di moda30. La 

prima “Bottega del caffè” apre nel 1683 ma nel 1720 nasce l’attuale “Caffè Florian”, 

vera e propria icona della civetteria Veneziana, il più antico caffè in attività. Nella metà 

del settecento il caffè a Venezia è una vera mania, come sottolinea anche il Goldoni 

nella commedia “La bottega del caffè”. 

Nell’impero asburgico si racconta che il caffè arrivò come bottino di guerra dopo la 

liberazione di Vienna: un grosso quantitativo di cinquecento sacchi ritrovati 

nell’accampamento turco vennero assegnati al polacco Kolschitzky, coraggioso 

interprete durante l’assedio e conoscitore delle usanze turche, che avviò una florida 

industria del caffè ed ebbe il merito di adattare la bevanda al gusto occidentale 

filtrandola e addolcendola con miele e panna. In ricordo della sconfitta si fece 

confezionare da un fornaio piccoli dolci a forma di mezzaluna31. Se anche la storia non 

dovesse essere nulla più di una leggenda32, a dispetto dalla statua eretta al glorioso 

polacco, essa dimostra l’importanza capitale di adattare il caffè al gusto locale e la 

creatività del barista è stata ripagata dal successo che queste usanze hanno avuto in tutto 

il mondo occidentale. 

L’arrivo del caffè a Londra, sempre nella metà del secolo XVII, fu provvidenziale per 

ridurre lo smisurato consumo di bevande alcoliche che mieteva vittime in ogni ceto. 

Anche qui si narra un aneddoto: il primo caffè sarebbe stato affidato a un italiano, 

                                                 
29 Gattegno A., 2004 pagg. 5-6. 
30 «...il caffè vendevasi a Venezia nel 1638 a prezzo altissimo come pianta medicinale importata 
dall'Egitto. Trentotto anni più tardi, cioè nel 1676, il Senato incaricava i Savii alla Mercanzia di 
occuparsi della maggior rendita che si avesse potuto ritrarre, non per via d'appalto, ma in altra 
maniera, sulla abbondante vendita introdotta del caffè, giacci, et acque aggiacciate che sono 

inventate dall'allettamento del senso».Tassini,G., 1970 p. 105. 
31 Gattegno A., 2004, p. 10; Ferré F., 1988, p. 121. 
32 Ludovico Marchi ne afferma con certezza il carattere infondato in “Storia in Network”, Num. 
52 Febbraio 2001.: http://www.storiain.net/arret/num52/artic6.htm. 
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Pasqua Rosée, giunto a Londra al seguito di un ricco commerciante di ritorno da Smirne 

nel 1652. Nel giro di vent’anni si contavano quasi trecento caffè e divenne la bevanda 

più popolare fino all’arrivo del the, nel 1730, che lo soppiantò per motivi politici: infatti 

il the veniva coltivato nelle colonie dell’impero britannico e il suo commercio favoriva 

l’economia nazionale.  

A Parigi il caffè arriva nel 1669, insieme all’ambasciatore ottomano Soliman Aga. Le 

nobildonne che entravano nella sontuosa residenza dell’ambasciatore si lasciarono 

conquistare dalla nuova e sconosciuta bevanda che veniva loro offerta. Il primo caffè 

pubblico è del 1672 (anche qui ad opera di un italiano) 33. 

Da questa breve panoramica storica possiamo concludere che due costanti nella 

diffusione del caffè sono la soddisfazione del palato e le tendenze della moda: due 

caratteristiche fondamentali per questo prodotto anche per quanto riguarda le tendenze 

di consumo che si registrano ai giorni nostri. 

Il commercio del caffè inizia da subito a creare ricchezza come abbiamo visto 

dall’interessamento del Senato veneziano nel 1676. Veneziani e Genovesi dominavano 

il commercio nei primi anni della sua diffusione in Europa: il caffè arrivava dall’Egitto 

e veniva venduto a prezzo elevato permettendo solo ai ricchi di assaporarne l’aroma. 

Visto il considerevole aumento della domanda, anche gli Olandesi vollero aver parte nel 

traffico dei preziosi grani e si spinsero fino a tentarne la coltivazione nelle loro colonie: 

a loro va il merito di aver ampliato le terre d’origine di questa importantissima pianta. 

Nel 1650 alcune pianticelle furono trapiantate dalla regione di Mokka nell’allora 

Batavia (Giakarta) e in capo a mezzo secolo garantivano una piccola esportazione di 

semi. Da Giava una pianta arrivò nel giardino botanico di Amsterdam dove riuscì ad 

attecchire e moltiplicarsi. Un esemplare donato al Re Luigi XIV nel 1714 diede origine 

ad una esportazione nelle Antille francesi. Passò alla storia il capitano Declieux che 

riuscì a portare in Martinica una pianticella a costo della sete, dal momento che nel 

lungo viaggio era venuta a mancare l’acqua per bere. Quella piantina divenne il 

capostipite di tutte le piantagioni che affollano adesso l’America Meridionale e ne 

costituiscono la principale ricchezza34. 

                                                 
33 Ferré F., 1988, p. 77; 87 e 157. 
34 Bizio G., 1870, p. 8-9. 
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La pianta di caffè infatti trova le condizioni ideali per crescere in tutta la zona tropicale 

compresa tra il tropico del Cancro (latitudine 23° 27' N)  e il tropico del Capricorno 

(latitudine 23° 27' S) ed essendo nata in una zona montuosa, ha trovato un ottimo 

habitat sugli altopiani della Colombia, oggi il maggior produttore di caffè Arabica di 

qualità. Il Brasile ha iniziato a svilupparne la coltivazione nel 1810 diventando in breve 

il principale produttore mondiale. Nel 1868 si parla già di 175 milioni di chili su una 

produzione mondiale di 342 milioni35. 

Tra il 1880 e il 1890 assistiamo alla distruzione di tutte le piantagioni asiatiche della 

specie arabica a causa della cosiddetta “ruggine del caffè” tanto che sull’isola di 

Ceylon, nel 1868 secondo produttore, non ne resterà traccia e la coltura verrà sostituita 

dal the. Nel resto dell’Asia comincia invece a diffondersi la specie Canephora in una 

varietà più resistente alle malattie perciò detta Robusta
36 

Nel 1870 il chimico Giovanni Bizio teneva un ciclo di lezioni sul caffè alla “scuola 

superiore di commercio” di Venezia. È interessante notare come dopo una introduzione 

storica e l’esposizione delle svariate qualità di Asia, America e Africa ne viene illustrata 

la classificazione commerciale e i relativi prezzi, ma anche le proprietà organolettiche e 

le modalità di preparazione. Il chimico si sofferma a considerare quante cose sono state 

dette senza fondamento in vantaggio del caffè come pure in suo danno, quasi a ricordare 

che comunque le qualità attribuite alla bevanda sono dettate dal gusto soggettivo dei 

fruitori. 

4.2. Il caffè e Trieste. 

Ai giorni nostri il caffè viene scambiato in borsa come commodity e il suo prezzo è 

stabilito in base a parametri di qualità fissati dall’ICO (International Coffee 

Organization). La produzione media annua è di circa 110 milioni di sacchi (6600 

milioni di Kg) e il consumo di poco inferiore. La coltivazione del caffè rappresenta la 

fonte di sostentamento per 25 milioni di persone al mondo, raggiungendo in alcuni paesi 

il 42% della forza lavoro. I paesi consumatori sono prevalentemente quelli occidentali 

con un tasso di consumo pro-capite che va dai 2 kg del Regno Unito agli 11 Kg della 

Finlandia. 

                                                 
35 Bizio G., 1870, p. 11. 
36 Gattegno A., 2004, p. 15. 
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La filiera del caffè vede all’inizio l’azienda agricola nel paese produttore, dove si 

distinguono, oltre alla qualità coltivata, anche le modalità di raccolta (a mano o 

automatizzata) e di lavorazione (secco – umido – lavato). Poi abbiamo l’importatore e i 

commercianti del crudo, che si avvalgono di spedizionieri specializzati. Tra esportatore 

e importatore si inserisce la figura del trader che si occupa degli scambi in Borsa del 

prodotto e fa incontrare la domanda e l’offerta di crudo. Dopo il crudista è la volta della 

torrefazione, l’industria che provvede a tostare e confezionare il caffè. La 

decaffeinizzazione è svolta da poche aziende specializzate a cui il caffè viene inviato 

dal torrefattore, ma una parte di caffè crudo viene immesso sul mercato già 

decaffeinato. 

Dopo la torrefazione il caffè arriva al consumatore finale tramite tre differenti canali: 

- il canale Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Cafè) che comprende tutti gli esercizi 

pubblici in cui viene servito il caffè preparato al momento; nella grande 

maggioranza dei casi si tratta del classico espresso all’italiana, che va 

diffondendosi anche all’estero. 

- il canale Retail, indirizzato al consumo familiare che passa attraverso la normale 

distribuzione dei prodotti alimentari (supermercati e negozi); 

- il canale che si riferisce principalmente alla distribuzione automatica all’interno 

di uffici, scuole, comunità (Vending), ma anche attività commerciali e spazi 

aggregativi dove si utilizzano sistemi di preparazione a cialde o capsule 

appositamente studiati (Serving). 

Il caffè ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Trieste e del suo porto, dove 

sono sorte numerose industrie del settore e oggi il “sistema caffè” rappresenta una voce 

importante dell’economia triestina.  

A Trieste le aziende operanti nel settore sono attualmente 33, e rappresentano tutti i 

settori della filiera del caffè (escluso il produttore). Il porto di Trieste riceve circa il 40% 

del caffè importato in Italia e, anche se recentemente è stato superato dal sistema ligure 

dei porti di Genova e Savona, è destinato a mantenere un ruolo di grande rilevanza 

anche in futuro nel commercio del caffè in Italia e in Europa. 
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Il ruolo del caffè nell’evoluzione di Trieste. 

Il caffè cominciò ad arrivare a Trieste nel 1700, per mezzo di velieri provenienti 

dall’Egitto e da Smirne. Per tutto il secolo XVIII infatti, a Trieste fiorisce il commercio 

di tutti i generi di importazione.  

Nel 1719 venne concesso a tutta la città lo status di Porto Franco e il libero scambio 

portò ad un rapido sviluppo dell’economia della città con l’ampliamento delle 

infrastrutture portuali . 

La repubblica di Venezia, fino a poco tempo prima padrona incontrastata dei traffici 

sull’Adriatico, era ormai in declino e dovette cedere il passo alla Trieste Asburgica che 

poteva contare su vantaggiosi trattati con l’impero Ottomano e diventò così non solo 

centro di scambio ma anche il punto di approvvigionamento di tutto l’entroterra 

dell’impero Austro-Ungarico37. 

Proprio in quegli anni il caffè si diffuse in Europa fino ad assumere l’aspetto di una vera 

e propria mania e Trieste non si lasciò sfuggire l’occasione di ricavare profitto dagli 

ampi margini che il prodotto presentava. 

In città la prima caffetteria è del 1748, vent’anni dopo il loro numero è limitato a undici 

da un decreto38.  

La lungimiranza dei reggenti asburgici aveva concesso alla città libertà di culto: la 

tolleranza religiosa attrasse per primi Greci ed Ebrei, e col tempo rese Trieste un 

crogiuolo di popoli e culture che fondendo conoscenze, capacità, usi e costumi crearono 

quell’atmosfera multiculturale che anche oggi si respira nelle strade triestine39. La 

cultura del caffè, già ben radicata in tutto il sud-est europeo, si diffuse rapidamente a 

Trieste grazie ai nuovi arrivati, creando le basi strutturali per tutte le attività connesse al 

commercio e al consumo di questa merce. 

I primi Caffè aperti a Trieste erano riservati a clientele ben selezionate, i tedeschi alla 

“Stella polare”, gli orientali al “Caffè Greco”, e così via. Sul finire del 1700 c’erano già 

alcune torrefazioni artigianali che offrivano il caffè già tostato, ma la maggioranza 

acquistava il caffè crudo per prepararlo a casa40. 

                                                 
37 Per i rapporti tra Trieste e l’entroterra dell’impero si veda Battisti G., 1979. 
38 Associazione Caffè Trieste, 1991 p. 17. 
39 De Toni A.F.- Tracogna A., 2005 p. 273. 
40 Ass. Caffè Trieste, 1991, p. 19. 
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Il 1869 segnò una nuova svolta per l’economia triestina: l’apertura del canale di Suez 

diede un vigoroso impulso ai commerci con l’oriente e il traffico di transito puro si 

sviluppa sempre più grazie ad agevolazioni concesse da Vienna. Si affermano le navi a 

propulsione meccanica e a Trieste si rendevano necessari ulteriori ampliamenti del 

porto41. Nel 1883 veniva completato quello che allora fu chiamato “Porto Nuovo” (oggi 

Porto Vecchio, in fase di recupero). Nel 1891 cadeva la franchigia di Porto Franco per 

tutta la città limitando le esenzioni doganali all’area portuale vera e propria42. 

All’interno del punto franco iniziavano ad operare alcune ditte di pulitura e 

selezionatura dei grani. Queste operazioni venivano eseguite a mano da personale 

femminile (le “sessolote”). Nasceva la nuova arte della selezione del caffè e i vantaggi 

di questo commercio cominciavano a diffondersi anche tra la classe operaia. 

Nel 1891, terza in Europa dopo Amburgo e Amsterdam nacque l’“Associazione degli 

interessati nel Commercio del Caffè”. L’intento era quello di unire le forze per 

salvaguardare i propri interessi e favorire lo sviluppo delle loro attività. I soci fondatori 

rappresentavano quindici ditte, dieci anni dopo, nel 1901 erano già una cinquantina. 

Grazie all’operato della Associazione nel 1904 si inaugura a Trieste la Borsa a Termine 

del Caffè che trattava il tipo “Rio”43. 

Quando scoppiò la prima Guerra Mondiale, nel 1914, i traffici internazionali non erano 

più possibili, e il caffè scomparve per quattro anni dalla scena. Dopo la guerra Trieste si 

ritrovò sotto l’amministrazione italiana che istituì il Monopolio del Caffè: il Monopolio 

restò in vigore in maniera più o meno parziale per diversi anni dopo la fine della guerra 

e penalizzò pesantemente gli operatori tradizionali.  

Tra le due guerre il commercio del caffè a Trieste riprese, anche grazie alla dilazione di 

pagamento sugli oneri doganali per questo ed altri prodotti, riconfermata nel 1922. Nel 

1934 il prodotto venne contingentato a causa delle crescenti difficoltà valutarie: le ditte 

importatrici di caffè ricevettero delle licenze di importazione sulla base del volume 

importato negli anni 1931-32. 

Con l’arrivo della seconda guerra mondiale il commercio di caffè si arresta di nuovo. 

Nel 1945 il resto dell’Europa era di nuovo in pace, ma Trieste resterà sotto 
                                                 
41 De Toni A.F. – Tracogna A., 2005, p. 273. 
42 Ass. Caffè Trieste, 1991, p 10. Sull’evoluzione del porto si veda anche Battisti G., 1993.  
43 Ass. Caffè Trieste, 1991,p. 32. 
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l’amministrazione del governo militare alleato fino al 1954. In questo periodo era molto 

difficile portare avanti il commercio di caffè: le importazioni avvenivano su licenze 

“franco valuta” che presupponevano l’acquisto del caffè senza poter disporre di valuta 

straniera.44 

Nel 1958 si costituisce l’ICO (International Coffee Organization): sarà questo ente, 

dagli anni sessanta in poi, a fissare tramite accordi internazionali gli standard qualitativi 

per il mercato del caffè. 

Nel 1959 viene istituito a Trieste il Deposito dell’Istituto Brasileiro do Cafè (IBC), che 

fungeva da garanzia di pagamento per il finanziamento che il Brasile aveva ricevuto per 

una grossa fornitura di camion dall’Alfa Romeo (allora di proprietà dello stato). 

Il deposito consisteva nella giacenza nei magazzini del punto franco triestino di un 

milione di sacchi di caffè brasiliano che venivano venduti a un prezzo politico insieme 

al caffè normalmente importato dal Brasile. Questo aiutò il Brasile a far fronte alla crisi 

da sovrapproduzione iniziata negli anni trenta e per Trieste rappresentò un picco 

nell’attività del porto, anche se non mancano conseguenze negative a causa del prezzo 

politico e del divieto di riesportazione45. 

Il deposito è cessato all’inizio degli anni ’90 dopo aver gestito oltre 39 milioni di sacchi 

da 60 kg, pari a più di 2350 milioni di tonnellate46. 

Nel 2001 il porto di Trieste è stato accreditato come punto di consegna per il Mercato a 

Termine di Londra – Liffe per i caffè Robusta: si tratta di un importante riconoscimento 

al sistema Triestino in relazione anche alla sua capacità di garantire elevati standard 

qualitativi. 

Negli ultimi decenni il caffè è diventato un mercato globale con tutte le conseguenze 

nefaste che ciò ha comportato. È nota la cosiddetta “crisi del caffè” iniziata nel 

                                                 
44 Ass. Caffè Trieste, 1991,p. 54. 
45 «Se anni addietro, di fronte alla poca attività del nostro porto ed alle larghe promesse 
dell’allora presidente dell’I.B.C. abbiamo creduto che avrebbe potuto essere utile all’economia 
locale un deposito in funzione di rifornimento dell’Europa Centrale, del vicino Oriente e dei 
paesi oltre cortina che a suo tempo gravitavano sul Porto di Trieste, oggi, a promesse non man-
tenute, possiamo ben dire che questo deposito di caffè del quale è vietata le riesportazione e che 
grava pesantemente con la presenza delle sue giacenze sul mercato nazionale, è un’istituzione 
deleteria» - Associazione Caffè Trieste, relazione del presidente all’Assemblea del 31.03.1961. 
(Ass. Caffè Triste, 1991. p. 59). 
46 A. Hesse, in De Toni A.F. – Tracogna A., 2005. p. XV. 
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dicembre 1999 e non ancora risolta. Essa viene attribuita a una presunta 

“sovrapproduzione”, mentre in realtà si dovrebbe parlare di “sottoconsumi”. Alla data 

del primo accordo internazionale nel 1962-63, gli Stati Uniti d’America erano il più 

forte consumatore mondiale. In questi oltre quarant’anni il consumo nei paesi europei è 

cresciuto mentre gli USA hanno registrato un calo dei consumi di oltre il 20%. Qualora 

il mercato nordamericano avesse mantenuto un trend analogo all’Europa, avremmo un 

consumo di almeno 70 milioni di sacchi in più. 

A questo si aggiunge il fatto che dal 1989, a causa del mancato accordo sui prezzi, il 

mercato del caffè è “libero” ed esposto a forti speculazioni da parte dei fondi di 

investimento47. 

La filiera del caffè a Trieste 

La peculiarità di avere l’intera filiera del caffè all’interno di una stessa provincia rende 

Trieste un caso unico al mondo e un’ottima opportunità per analizzare gli scambi e le 

interazioni all’interno del sistema caffè. A Trieste sono presenti: 

- 1 esportatore; 

- 3 brokers o agenti di ditte estere; 

- 4 importatori – crudisti; 

- 10 spedizionieri specializzati; 

- 3 aziende specializzate nelle lavorazioni a monte del caffè (selezione, 

pulitura…) 

- 11 torrefattori; 

- 1 decaffeinizzatore. 

 A monte delle imprese di settore non va dimenticato il ruolo ricoperto da banche e 

assicurazioni nel sostenere il sistema delle transazioni. A fianco degli operatori 

economici che appartengono alla filiera del caffè in senso stretto, in città è presente la 

terza più antica associazione al mondo di operatori di caffè: L’Associazione Caffè 

Trieste48. L’associazione offre corsi di formazione per gli operatori del settore e 

organizza annualmente le “giornate internazionali del caffè”. Nel 2002 ha promosso la 

                                                 
47 Ibidem. 
48 De Toni A.F. - Tracogna A., 2005 p. 343. 
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fiera “Trieste espresso expo”. La presenza all’interno di quest’ultima del “Gruppo 

Triveneto Torrefattori di Caffè” entrato nel 1978, evidenzia il forte legame tra il sistema 

triestino e le torrefazioni del nordest dell’Italia. 

Oltre agli enti sopra ricordati a Trieste sono presenti diversi centri di ricerca 

specializzati nel settore del caffè tra cui il laboratorio merceologico della camera di 

commercio l’università del caffè e il consorzio per la qualità Qualicaf. 

 

Fig. 7. Il sistema caffè Trieste (De Toni A.F., slide del convegno del 27/06/2005) 

L’unico esportatore presente a Trieste è la Z-trading che costituisce la filiale italiana del 

gruppo Tristao, primo esportatore brasiliano di caffè. La società ha la responsabilità 

operativa su tutta l’Italia e sull’est Europa del gruppo Tristao ed è il primo anello della 

catena distributiva. La società ha sede a Trieste in quanto il porto triestino detiene il 

primato sui volumi e sulle movimentazioni di caffè verde in Italia. Metà dei volumi 

della Z-trading sono dati dal mercato italiano mentre la parte restante riguarda il 

mercato balcanico. 

La figura del broker, tradizionale intermediatore commerciale tra produttore/esportatore 

e importatore/torrefattore, è oggi in via di estinzione, dal momento che le attuali 

tecnologie di comunicazione permettono a chiunque di trattare un acquisto anche a 
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migliaia di chilometri di distanza. A Trieste sono presenti Depase, Gattegno e Hesse. 

Tra essi il dott. Alberto Hesse è sicuramente uno dei brokers che ha saputo rinnovare il 

suo ruolo con grande lungimiranza e spirito critico, differenziandosi e seguendo le 

necessità del mercato. Presidente di una azienda fondata dal padre nel 1910, oggi tratta 

prevalentemente caffè arabica pregiati, ovvero specialties, gourmets and organics with 

international certification,  e caffè robusta lavati di alta qualità. 

La figura di Alberto Hesse è un punto di riferimento per il mercato del caffè a livello 

mondiale. Nato nel 1918 è consigliere tecnico dell’Italia all’ICO, membro della SCAA 

(Specialty coffee association of America) dal 1995 e membro fondatore della SCAE 

(Specialty coffee association of Europe) dal 1997. Per vent’anni presidente 

dell’Associazione Caffè Trieste, ne è tuttora presidente onorario. 

L’anello successivo della filiera è rappresentato dai  crudisti e dagli importatori: la 

figura del crudista triestino rappresenta uno dei simboli della tradizione che il settore 

caffè ha vissuto nella città di Trieste. Negli ultimi anni le grosse torrefazioni hanno 

creato un proprio canale di approvvigionamento e nel contempo sono cresciute 

multinazionali specializzate nel trading che trattano gli scambi di caffè crudo in tutto il 

mondo. 

Il crudista a Trieste resta essenziale nella fornitura delle piccole torrefazioni e, grazie 

alla conoscenza del settore, le ditte triestine si sono specializzate nell’importazione di 

caffè di qualità, assicurandosi un futuro anche nel mercato globale. Le aziende oggi 

operanti a Trieste sono Cogeco, Imperator e Sandalj trading & Co. Tutte con una lunga 

tradizione nel settore hanno avviato l’attività nel dopoguerra e mantengono ai vertici 

dell’azienda alcuni membri delle famiglie dei fondatori, a testimonianza di come si 

tramandi una importante tradizione e una profonda passione per il caffè all’interno della 

società49. A Trieste opera anche la Coprocafè-Bero Italia, che rappresenta l’avamposto 

italiano di uno dei più grossi trader al mondo negli scambi di caffè crudo: il gruppo 

Neumann di Amburgo. Il gruppo ha più di 40 aziende di cui molte nei paesi produttori e 

promuove una politica di sostenibilità nella produzione del caffè. È significativo che 

l’azienda, operante su tutto il mercato italiano, abbia sede a Trieste: questo conferma la 

rilevanza della città nel sistema caffè italiano. 

                                                 
49 De Toni A.F. - Tracogna A., 2005, p 314. 
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Sul versante degli spedizionieri operano a Trieste 10 ditte. Il ruolo dello spedizioniere 

all’interno della filiera del caffè è cambiato radicalmente da quando, nel 1986, la B. 

Pacorini spa ha aperto l’impianto Silocaf a Trieste, evolvendo il proprio lavoro verso un 

livello maggiore di industrializzazione e integrazione lungo la filiera produttiva.  

Il Silocaf nasce dalla richiesta da parte di crudisti e broker di poter effettuare un certo 

numero di lavorazioni per migliorare il livello di qualità del caffè prima della tostature. 

L’impianto permette, grazie alla scelta del silos, l’eliminazione di tutti quei rischi legati 

alla permanenza del prodotto in magazzino: aggressione da parte di muffe, batteri, 

insetti. La capacità di stoccaggio dell’impianto di Trieste può arrivare a più di 10mila 

tonnellate divise in 147 celle. A seconda della richiesta del cliente sul caffè vengono 

eseguite diverse lavorazioni di selezionatura, pulitura, essiccazione. In ogni fase è 

possibile controllare la qualità del prodotto tramite analisi a campione, e  l’intero 

impianto è gestito da un sistema computerizzato. Oltre all’impianto di Trieste la 

Pacorini ha aperto altri impianti simili a Vado Ligure, New Orleans e Vitoria in Brasile. 

L’intuizione del gruppo Pacorini ha industrializzato la figura dello spedizioniere, 

trasformandolo in un operatore logistico capace di integrarsi con il resto della filiera 

produttiva. Anche gli altri operatori come ad esempio Romani, SGS e Termare si sono 

dotati di impianti per la lavorazione del caffè verde, a testimonianza di come il lavoro 

dello spedizioniere nel settore del caffè si sia evoluto per offrire maggiori servizi 

finalizzati alla qualità del prodotto. 

A Trieste è presente anche una delle tre aziende italiane specializzate nella 

decaffeinizzazione: la Demus spa. Il processo di estrazione della caffeina dal caffè 

verde richiede una tecnologia molto costosa e un elevato know-how, per questo tutte le 

torrefazioni che vendono decaffeinato affidano questa lavorazione a ditte esterne. La 

Demus ha oltre un centinaio di clienti, dei quali il più importante è la Illycaffè che copre 

circa un terzo del lavoro, e tra le due aziende si è instaurato un rapporto di partnership 

dichiarato. La tecnologia di estrazione utilizza un solvente chiamato diclorometano, che 

scoglie la caffeina in più lavaggi successivi: il solvente viene poi distillato per estrarne 

la caffeina e una volta condensato viene rimesso nel circuito. 
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Nell’area di Trieste si contano 11 torrefazioni medie e piccole, a cui va aggiunta la 

grande torrefazione Illy, che ha volumi di merce non comparabili con le altre e 

rappresenta un caso di successo unico al mondo.  

Per tutto il XX secolo la torrefazione è stata il simbolo della cultura del caffè a Trieste. 

Già nel 1892 la Hausbrandt iniziò a tostare il caffè con metodi industriali, e nel 

dopoguerra, grazie alla raggiunta stabilità politica ed economica e al perdurare del 

regime di porto franco le torrefazioni triestine hanno avuto modo di crescere e 

affermarsi sul mercato: marchi come Hausbrandt, Illy e Cremcaffè per la gente di 

Trieste suonano quasi come patrimoni cittadini, orgoglio di una città che si sente ancora 

portatrice della cultura del caffè50. 

Illycaffè rappresenta un caso eccezionale di successo e spirito imprenditoriale: 

attualmente leader mondiale dell’espresso di qualità, si è sviluppata enormemente grazie 

agli investimenti in innovazione e ricerca. L’azienda ha scelto di proporre in tutto il 

mondo un'unica miscela, 100% arabica, che si differenzia per il grado di tostatura e la 

forma in cui viene venduta51. 

Le altre torrefazioni triestine sono medio-piccole e rappresentano circa l’uno per cento 

del mercato italiano. Il mercato di riferimento si divide più o meno equamente tra il 

canale Ho.Re.Ca e il canale Retail, solo una azienda si rivolge anche alla distribuzione 

automatica, settore che presenta le maggiori prospettive di crescita. Interessante notare 

che il fatturato complessivo delle torrefazioni di Trieste e dintorni, escluso Illycaffè, è 

rappresentato per il 54% dalle vendite in provincia e regione mentre la parte restante 

viene esportata nel sud-est europeo, da secoli il mercato di sbocco del porto di Trieste52. 

Al termine della filiera triestina del caffè possiamo aggiungere a buon diritto i luoghi in 

cui il prodotto viene consumato ogni giorno e che hanno contribuito non poco a creare 

la storia e la cultura del caffè a Trieste: i caffè storici come il Caffè Tommaseo, il Caffè 

degli specchi, il Caffè Tergesteo, il Bar Ex Urbanis, il Caffè Stella polare, il Caffè San 

Marco, il Bar Torinese, il Bar Cattaruzza sono testimoni degli ultimi due secoli di storia 

della città.. 

                                                 
50 De Toni A.F. - Tracogna A., 2005, p. 286. 
51 Fonte: http://www.illy.com. 
52 De Toni A.F. - Tracogna A., 2005, p. 293-295. 
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Il caso che andremo ad analizzare nella seconda parte di questo lavoro appartiene 

storicamente al “Sistema caffè Trieste” anche se dal 1988 ha spostato la sede di 

produzione in provincia di Treviso. La Hausbrandt Trieste 1892 spa continua la 

tradizione di una delle prime torrefazioni industriali in tutta Italia.  

Questa azienda è stata scelta perché ha una dimensione ragguardevole e si rivolge quasi 

esclusivamente al mercato Ho.Re.Ca.: ciò significa che il prodotto raggiunge il 

consumatore e si fa conoscere solo attraverso gli esercizi pubblici dislocati sul territorio. 

Per questo potrebbe trarre maggiori vantaggi dall’utilizzo di un sistema GIS per rendere 

più efficiente la distribuzione dei prodotti da parte degli agenti di vendita e tenere sotto 

controllo la propria presenza sul territorio. 
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PARTE SECONDA: 
INDAGINE SUL CAMPO 

5. Il caso: Hausbrandt Trieste 1892 spa 

5.1. Case History 

La Hausbrandt  nasce a Trieste nel 1892 con il nome di «Prima Tostatura Triestina di 

Caffé», per opera di Hermanno Hausbrandt; ufficiale della marina mercantile, che 

durante i suoi viaggi, aveva compreso il valore del commercio del prodotto coloniale e 

pensò di sfruttarne le qualità ricorrendo all’utilizzo delle tecnologie più avanzate per 

l’epoca. Sfruttando le proprie conoscenze decise di dare inizio alla sua attività 

commerciale a Trieste, il principale porto mitteleuropeo del caffé, allestendo un'azienda 

nella quale, per primo, utilizzò macchinari a motore elettrico per migliorare la tostatura 

e poter commercializzare un prodotto sempre fresco e pronto all'uso. 

Fino ad allora, infatti, il caffé veniva acquistato verde e “brustolato” in casa secondo le 

necessità di ogni singola famiglia.  

L'opportunità di eliminare questa tradizione casalinga grazie alla tecnologia disponibile 

in quel tempo, fece intravedere al fondatore della Hausbrandt la possibilità di sviluppo 

di un'azienda che fosse in grado di fornire al grande pubblico il caffé già pronto ad 

essere trasformato in bevanda. 

Trieste, da lui scelta come base operativa, gli permetteva di poter agevolmente 

selezionare le qualità di “crudo” che giungevano in porto per ottenere una miscela 

sempre costante e di elevata qualità. Mantenere alta la qualità del prodotto, per quei 

tempi, era cosa veramente difficile; perciò Hermanno Hausbrandt trovò dei validi 

collaboratori: esperti selezionatori e torrefattori per scegliere, torrefare e miscelare il 

caffé in modo da ottenere sempre una perfetta corrispondenza tra aroma e sapore; 

acquistò i macchinari per la tostatura del caffé con il sistema “Grevenbroich”, ritenuto il 
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più perfezionato allora esistente, ed adottò un ingegnoso metodo di raffreddamento per 

mantenere l'aroma del caffé fresco di tostatura anche per parecchio tempo; ma 

soprattutto organizzò un sistema di consegna rapida e puntuale del “tostato” per 

soddisfare le richieste dei suoi clienti, anche per piccoli quantitativi.  

In poco tempo, grazie a queste intuizioni commerciali, la ditta di Hermanno Hausbrandt 

cominciò ad essere conosciuta con il suo slogan: “Specialità Caffè Hausbrandt”. 

Un anno prima, nel 1891, era nata a Trieste la “Associazione Caffè Trieste”, terza nel 

mondo dopo Amburgo e Amsterdam. Negli annali dell’associazione del 1901 si trova 

citato il nome Hausbrandt H. insieme alla Han & Kalmus quali unici due tostatori 

associati: gli altri soci infatti erano in gran parte ditte impegnate nel commercio o nella 

pulitura del caffè crudo53. 

Per tutto il ventesimo secolo l’azienda attraversa la dissoluzione dell’impero asburgico, 

l’ascesa e la sconfitta dell’impero italiano, le due guerre mondiali, il territorio libero di 

Trieste, la rinascita e il dopoguerra fino al “Boom” economico. Continua a mantenere e 

far crescere la cultura della qualità che le permette di mantenere una solida posizione di 

mercato fino ad oggi. Nel 1988 viene acquisita dall’attuale proprietario, Martino 

Zanetti, e la sede principale passa a Nervesa della Battaglia (TV). 

L’immagine pubblicitaria della ditta viene coltivata con cura fin dall’inizio. Si 

utilizzano tutti i mezzi classici della comunicazione, dai giornali alle affissioni, dalle 

diapositive a colori per le sale cinematografiche alle sponsorizzazioni sportive, 

passando per i gadgets promozionali nei punti vendita, cercando però di mantenere una 

certa sobrietà consona allo stile dell’azienda. 

Lo slogan “Specialità Caffè Hausbrandt” contraddistinse fin dalle origini lo sviluppo 

dell’azienda. Il fondatore comprese subito l’importanza della comunicazione 

pubblicitaria e inserì lo slogan nelle confezioni, come pure sui primi mezzi aziendali, 

facendo diventare in tal modo il nome Hausbrandt sinonimo di caffè. In seguito vi fu 

l'accoppiamento con l'immagine, ancora utilizzata, de “I Vecchietti” che rivela, nella 

sua realizzazione grafica, quanto accurata fu la ricerca per ottenere una perfetta 

comunicazione del messaggio pubblicitario. Le calde tonalità dei colori, l'espressione 

                                                 
53 Ferré F., Il caffè. Silvana editoriale – Hausbrandt 1992 pubblicazione commemorativa per il 
centenario dell’azienda, pag. 9 (introduzione a cura dell’azienda). 
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simpatica dei due personaggi, l’ambientazione, tratteggiano la sensazione del piacere di 

gustare un buon caffè. 

Con la stessa filosofia sono state impostate le successive campagne pubblicitarie, in 

modo tale da non poter più separare la parola caffè dal nome Hausbrandt. 

Nel corso degli anni sono state numerose le variazioni del logotipo aziendale, dettate 

dalle mode e dalle situazioni di mercato, mentre lo slogan iniziale ricorre in tutte le 

epoche. L’agenzia che ha effettato l’ultimo ridisegno che ha portato al marchio attuale 

nei colori nero, oro e rosso, è stata premiata nel 1998 con il Gold Award 

dall’associazione mondiale del Design BDA. 

Dal momento che l’aroma del caffè già tostato si conserva solo per breve tempo, un 

aspetto fondamentale del successo dell’azienda è stata la capacità di programmare la 

tostatura in base alle richieste dei clienti e organizzare la distribuzione in maniera rapida 

e puntuale. I contenitori usati per la vendita del tostato infatti erano inizialmente in carta 

o in iuta, del tutto inadatti a preservare l’aroma. Negli anni trenta si cominciò ad 

utilizzare le prime confezioni metalliche, ma i costi di industrializzazione non ne 

favorirono la diffusione. Subito dopo la guerra si usavano sacchetti con rivestimento e 

barattoli di cartone cerato che però allungavano di poco la vita del caffè. Solo negli anni 

sessanta, con l’introduzione del confezionamento industriale sottovuoto spinto abbiamo 

una confezione capace di mantenere il prodotto integro per più di tre mesi. La 

distribuzione non è più legata a ristretti tempi di consegna e si possono coprire distanze 

maggiori, anche se la programmazione della produzione resta una componente 

fondamentale per contenere i costi ed evitare inutili stoccaggi. 

Superati i problemi di confezionamento si è passati ad un accurato studio del packaging. 

Anche in questo settore la Hausbrandt ha precorso i tempi creando confezioni originali 

nella forma e nell’impostazione grafica, spesso con l’inserimento dello slogan. In questo 

modo i mezzi di consegna e il prodotto stesso diventano veicolo di pubblicità54. 

L’approvvigionamento dell’azienda avviene da più di cento anni nel porto di Trieste, 

dove vengono scelte le qualità desiderate e il caffè viene accuratamente selezionato e 

pulito prima di portarlo in azienda per la tostatura. 

                                                 
54 Idem, p. 15-21. 
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5.2. Organizzazione e Mission 

La sede centrale della ditta è a Nervesa della Battaglia (TV). Qui viene prodotto tutto il 

caffé con una linea di produzione moderna e automatizzata. Sparsi sul territorio si 

trovano 20 depositi dove la merce viene smistata e prelevata dagli agenti di vendita. A 

ciascun deposito fanno capo circa 10-12 agenti. L’azienda conta un centinaio di 

dipendenti che seguono la parte amministrativa e logistica, mentre la forza di vendita è 

costituita da un altro centinaio di agenti e 30-40 capi zona che sono pagati a percentuale 

con una commissione sul venduto. 

Il caffè è uno dei pochi prodotti ad essere venduto con il metodo della tentata vendita: 

l’agente carica il proprio furgone e ad ogni cliente che visita propone la merce che ha in 

carico. In base al consumo medio e all’esperienza è possibile prevedere quale sia il 

fabbisogno dei clienti, e allo stesso tempo i clienti hanno l’opportunità di richiedere 

all’agente in anticipo le quantità di cui hanno bisogno. Questo sistema lascia la massima 

libertà al cliente e si basa tutto sulle capacità dell’agente di vendita; comporta una certa 

quantità di caffè che gira per le strade in attesa di essere venduto e rappresenta un 

capitale infruttuoso, con qualche margine di rischio. 

In alcune zone l’azienda sta cominciando a vendere con il metodo della copia 

commissione: in questo caso l’agente (che talvolta rappresenta più prodotti) raccoglie 

solamente gli ordini da parte dei clienti e l’azienda provvede poi a spedire il prodotto 

richiesto. Questo sistema è vantaggioso perché fa muovere solo la quantità di prodotto 

già venduta ed è possibile ottimizzare la distribuzione raggiungendo il maggior numero 

di clienti con un unico giro di consegne. D’altro canto però il cliente deve organizzarsi 

con un certo anticipo, si sente meno considerato, passa inevitabilmente del tempo tra 

l’effettuazione dell’ordine e la consegna e quindi la Hausbrandt utilizza questo metodo 

solo per le zone più lontane dalla sede centrale. 

Il sistema della tentata vendita è fruttuoso perché il prodotto ha un prezzo al chilo 

sufficientemente elevato da rendere poco influente il costo del trasporto e il ricarico 

medio è sufficiente a ripagare gli agenti del tempo impiegato nella ricerca di nuovi 

clienti e nell’effettuazione di carico e consegne. Per gli altri prodotti, come lo zucchero 

o il the distribuiti dalla ditta, il sistema non è vantaggioso, ma è compensato dalla 

soddisfazione del cliente che riceve un servizio completo di approvvigionamento.  
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La figura dell’agente di vendita (insieme al proprio capo zona) è il punto chiave su cui 

si basa tutto il rapporto tra il cliente e l’azienda: è lui a contattare i nuovi clienti, a 

conoscere le esigenze dei propri clienti, a stimare il consumo medio di un locale, a 

proporre nuovi prodotti. La maggior parte di queste competenze non può essere 

condivisa dall’azienda che conosce il fatturato di ogni agente e il suo parco clienti, ma 

non ha modo di sapere quanti chilometri percorre ogni giorno, quante ore lavora, quanti 

clienti può visitare. Nella maggior parte dei casi non è possibile nemmeno sapere dove 

si trovano i propri clienti. 

L’utilizzo di un sistema GIS. può consentire a ciascun agente di pianificare i propri 

itinerari calcolandone in anticipo la lunghezza e la durata approssimativa. L’adozione di 

appositi terminali con tecnologia GPRS potrebbe anche consentire di comunicare 

istantaneamente, all’atto dell’emissione della fattura, la posizione dell’agente e l’ora di 

emissione. A partire da questi dati sarebbe possibile ricostruire il percorso fatto da ogni 

singolo agente nell’arco della giornata e diventerebbe più semplice trasmettere le 

consegne ad un eventuale sostituto. 

 

5.3. Obiettivo qualità. 

La Hausbrandt Trieste 1892 spa è presente sul mercato del caffè quasi esclusivamente 

all’interno del mercato Ho.Re.Ca. Non si occupa di vendere il caffè attraverso i canali 

della grande distribuzione perché, come affermato nelle pagine del sito aziendale, 

ritiene che tutto il lavoro di selezione e tostatura svolto dall’azienda in nome della 

qualità ha bisogno di mani esperte per arrivare al consumatore finale. Questa scelta di 

campo riflette quindi la dedizione alla cultura della qualità che contraddistingue 

l’azienda fin dalle origini. Anche il recente sviluppo di una macchina automatica per il 

mercato Serving (uffici, negozi, comunità…) è tutto orientato a sviluppare una 

tecnologia nuova capace di assicurare un espresso di qualità pari a quello del bar.  

Gli aspetti che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo qualità sono molti e 

diversi: 

- Per quanto riguarda la materia prima, il caffè crudo, è importante operare una 

selezione delle migliori qualità presenti sul mercato. Il crudo viene acquistato 

con un certo anticipo sulla borsa del caffè e quindi la selezione è affidata ai 
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traders che garantiscono chicchi della qualità richiesta al prezzo concordato e si 

assumono la copertura del rischio di borsa. Le quotazioni, infatti, oscillano 

continuamente e l’azienda perderebbe troppo tempo a contattare direttamente i 

produttori. Nel caso della Hausbrandt inoltre, l’azienda ha l’opportunità di 

conoscere con precisione la provenienza del caffè. 

- Lo stoccaggio e la pulizia del caffè crudo sono affidati a ditte di logistica leader 

nel settore che utilizzano tecnologie avanzate. 

- Un ruolo importante è rivestito chiaramente dall’utilizzo di macchine innovative 

per procedimenti di tostatura naturali. Le temperature e i tempi di essiccazione 

sono controllati da un sistema computerizzato dove l’errore è pressoché 

impossibile. Esiste tuttavia un certo rischio legato ad eventuali guasti e alle 

necessarie precauzioni di conservazione del prodotto. 

- Il prodotto necessita di una rete commerciale efficiente per arrivare al cliente nei 

tempi previsti. Nonostante il caffè in grani, confezionato opportunamente, possa 

mantenere il proprio aroma anche per un anno, in genere viene consumato 

nell’arco di un mese dalla produzione. Viene torrefatto solo il caffè richiesto dal 

mercato, fatte salve alcune piccole scorte operative che consentano di fare fronte 

a picchi di vendita o problemi di produzione. Con gli attuali impianti industriali 

comunque è possibile far fronte ad una produzione ben superiore senza 

effettuare grossi investimenti infrastrutturali. 

- Quando il prodotto arriva al consumatore deve essere trasformato in una 

bevanda di qualità capace di  soddisfare il palato. Questo obiettivo sarebbe 

irraggiungibile senza la mediazione di baristi qualificati che sappiano trarre il 

massimo dal prodotto che viene loro offerto. Per questo l’azienda organizza 

corsi di formazione per i baristi che insegnano le giuste tecniche di preparazione 

dell’espresso e le operazioni principali di manutenzione della macchina. Le 

macchine espresso sono fornite dall’azienda in comodato d’uso, la loro 

manutenzione è affidata a ditte esterne ed eventuali rotture sono a carico del 

barista. L’esperienza rivela che i baristi più esperti e formati sono in grado di 

gestire al meglio la propria macchina e devono ricorrere più raramente all’aiuto 

dell’agente o del manutentore. 
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6. Il ruolo della forza di vendita 

L'agente di vendita è l'elemento fondamentale di tutto il processo di vendita e 

distribuzione. All'interno del proprio territorio l'agente sceglie la propria modalità di 

distribuzione e le strategie di conquista di nuovi clienti. L’aspetto centrale è 

rappresentato non tanto dalla qualità del prodotto ma dal rapporto che l’agente riesce a 

instaurare con i clienti. L'agente diventa così una figura complessa: un po' psicologo, un 

po' consulente e un po' agenzia di collocamento. 

Ogni agente può gestire circa un centinaio di clienti, il numero varia in base alle 

caratteristiche del territorio e ai tempi di spostamento. Ogni otto-dieci agenti c’è un 

capo area che coordina e controlla il lavoro degli agenti nella sua zona. L’agente riceve 

ogni settimana il prodotto in conto vendita e man mano che consegna il caffè emette sul 

posto una fattura accompagnatoria grazie ad un terminale in dotazione. Ogni settimana, 

in occasione del carico della merce, i dati di fatturazione vengono scaricati dal terminale 

dell’agente al database aziendale. Il furgone utilizzato per le consegne viene fornito 

dall’azienda che ne copre anche i costi di manutenzione. 

Il primo compito dell’agente è quello di assicurare la distribuzione del prodotto, ma di 

fatto deve cercare di  aumentarne le vendite per accrescere la propria provvigione. È 

sempre l’agente che raccoglie i dati dei nuovi clienti, emette le fatture e, nella maggior 

parte dei casi, riscuote i pagamenti.  

6.1. Rapporto tra agente e clienti. 

Per comprendere meglio la peculiarità del lavoro dell’agente, nel preparare questo 

lavoro si è proceduto al contatto diretto con un rappresentante della Hausbrandt, 

osservando come agisca durante il suo lavoro negli incontri con i clienti. L’osservazione 

diretta ha permesso di notare che in realtà egli non vende un prodotto, per quanto si 

tratti di un genere di largo consumo, ma principalmente offre un servizio. Il prestigio del 

marchio o la qualità oggettiva del prodotto possono essere il motivo per cui un cliente 

inizialmente sceglie l’azienda, ma poi entrano in gioco altri fattori.  

La maggior parte della giornata lavorativa dell’agente è dedicata al dialogo con il 

cliente. L’agente (e solo talvolta il rispettivo capo-area) rappresenta in tutto e per tutto il 

volto dell’azienda di fronte al cliente. È necessario comprendere le esigenze del cliente 
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e offrire servizi che lo soddisfino (ad esempio la fornitura di contributi per la 

realizzazione di insegne, ombrelloni ecc.). Ci sono momenti di crisi in cui il cliente ha 

bisogno di essere rincuorato e persuaso della validità del prodotto offerto (che nel caso 

della Hausbrandt si pone a un prezzo maggiore di altri, perché di qualità superiore). 

Talvolta l’agente, tramite le proprie conoscenze, può essere utile nel segnalare i 

collaboratori che necessitano al cliente. La maggior parte delle volte il cliente si trova 

senza merce per un contrattempo e telefona all’agente per chiedergli una consegna 

straordinaria: la disponibilità dell’agente in questi casi è fondamentale per mantenere il 

rapporto di fiducia che lo lega al cliente. Molto spesso  è l’agente a gestire i termini di 

pagamento e le dilazioni necessarie. 

6.2. Rapporto tra clienti e territorio 

È affidata sempre all’iniziativa dell’agente la ricerca di nuovi clienti sul territorio: nel 

caso di nuove aperture spesso si entra in contatto con gli aspiranti baristi sulla base delle 

“voci” che girano nell’ambiente, nel caso di esercizi forniti dalla concorrenza si 

propongono prodotti e servizi “in prova”. Appare chiaro però che esiste un punto di 

equilibrio in cui l’agente non ha bisogno di trovare nuovi clienti perché ha un volume di 

vendite sufficiente e un numero di clienti che lo occupa tutto il tempo disponibile. 

In questa situazione, può darsi che sul territorio esistano ancora potenziali clienti, ma 

per conquistarli sarebbe necessario modificare la divisione del territorio tra gli agenti. 

Nella pianificazione prevista dalla Hausbrandt, ad ogni agente viene assegnata una area 

geografica ben definita: talvolta però accade che l’agente acquisti nuovi clienti al di 

fuori della propria zona. Succede in genere nei casi in cui un soggetto già cliente apre 

un'altra attività in un'altra zona, oppure in caso di trasferimenti, legami di parentela o 

altro. Dato il rapporto di fiducia che si costruisce negli anni, il cliente è restio all’idea di 

cambiare fornitore, e si rivolge all’agente che opera quindi al di fuori della propria zona. 

Questa frammentazione è un problema per l’agente, che si trova a gestire un parco 

clienti disperso sul territorio, ed è deleteria anche per l’azienda che risente di una certa 

concorrenza all’interno della propria forza di vendita. 

Questo evidenzia un aspetto di debolezza dell’identificazione dell’azienda e del marchio 

con l’agente: cambiare agente, per il cliente è percepito quasi come cambiare caffè. 



 

 53 

L’azienda, dal canto suo, investe nella formazione umana e professionale degli agenti 

per fare in modo che tutti indistintamente offrano un servizio di alto profilo. 

6.3. Concorrenza interna 

Un aspetto molto delicato riguarda la ricerca di nuovi clienti senza creare situazioni di 

concorrenza all’interno del proprio parco clienti. Accade sovente, infatti, che un cliente 

cerchi un nuovo fornitore per potersi distinguere dagli esercizi vicini. Nel caso 

analizzato, l’agente evitava accuratamente di far visita a due clienti della stessa 

tipologia (ad es. due bar) molto vicini fra loro, perché era certo di suscitare antipatie e 

confronti. 

Il cliente non è in grado di distinguere se il caffè che sta bevendo è effettivamente la 

marca pubblicizzata, sceglie in base al proprio gusto, ma spesso il fattore che può 

aumentare le vendite è la qualità globale dei prodotti (non solo il caffè) e la cura del 

servizio all’interno del locale. Per questo motivo il gestore può fare in qualsiasi 

momento la scelta di cambiare fornitore, consapevole del fatto che il cambiamento non 

provocherebbe immediatamente un calo di clienti, anche perché in genere ciascun 

torrefattore offre più tipi di miscele capaci di incontrare il gusto di diverse clientele. 

In questi anni di crisi della tazzina, talvolta accade che il cliente si opponga ad 

acquistare la miscela che l’azienda propone espressamente ai bar, e chieda all’agente 

prodotti della stessa marca, ma di qualità inferiore (ad es. destinati al mercato estero), 

per poter risparmiare. Si tratta di una contrattazione molto delicata perché se è vero che 

il barista è libero di scegliere l’impostazione del proprio locale (e l’aroma del caffè ne 

rappresenta una componente fondamentale) l’azienda che offre il proprio marchio non 

può permettersi di perdere la considerazione del pubblico affezionato all’aroma di 

sempre. 

Nel caso particolare della Hausbrandt, inoltre vi è un possibile effetto antisinergico 

rappresentato dal fatto che la stessa azienda commercializza anche la birra 

“Theresianer”. A prima vista ci si aspetterebbe che affidando birra e caffè agli stessi 

agenti, i clienti dell’una o dell'altro prima o poi passino ad acquistare entrambi i 

prodotti, in realtà i rapporti di lavoro e amicizia all’interno dell’ambiente di baristi, 

ristoratori e distributori sono molto articolati. Pertanto chi cambia birra potrebbe fare un 

torto al proprio fornitore di bibite e trovarsi penalizzato sul rifornimento di altre 
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bevande perdendo eventuali sconti a volume o suscitando gelosie. Per questo motivo il 

mercato della birra viene affidato tendenzialmente ad imprese che operano già nel 

campo di distribuzione delle bibite, anche in considerazione del fatto che logisticamente 

i prodotti vanno gestiti in maniera diversa. 

7. L’area di studio: Treviso nord 

Un bar, un ristorante, un locale appartengono al proprio territorio: ciascuno ha la propria 

personalità che si esprime nell’ubicazione, nell’arredamento e nell’immagine esterna 

riflettendosi necessariamente sulla scelta dei prodotti serviti e denotando una variegata 

tipologia di avventori. 

Il rapporto con i clienti, per l’azienda Hausbrandt, deve quindi essere curato da persone 

che hanno una conoscenza diretta del territorio. Nel nostro caso l’azienda delega quasi 

totalmente il rapporto con il cliente agli agenti di vendita: questo presenta il vantaggio 

di dare al cliente una solida figura di riferimento, ma anche il limite di non poter 

condividere informazioni essenziali all’interno dell’azienda. Le informazioni 

dell’elenco dei clienti che sono accessibili alla direzione dell’azienda (via e numero 

civico) sono spesso incomplete, errate, o si riferiscono alla sede legale. Nella maggior 

parte dei casi non sono utili per raggiungere direttamente il cliente e nemmeno per farsi 

un’idea del tipo di locale: diverse collocazioni  corrispondono infatti a differenti 

tipologie di esercizi e diversi fattori da tenere in considerazione (merci da proporre, 

orari di carico ecc.). 

Per evidenziare il limite dell’attuale database clienti e valutarne le possibilità di 

evoluzione,  la metodologia scelta è stata quella della ricerca diretta sul campo, 

percorrendo pazientemente il territorio che l’azienda ha concesso di prendere in 

considerazione,  per dare un volto a tutti i nomi presenti sulla lista che è stata messa a 

disposizione dalla direzione. Questo lavoro di ricerca ha permesso anche di acquisire 

anche le posizioni geografiche sotto forma di coordinate geografiche nel  formato 

WGS84 utilizzato dal sistema GPS. 
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7.1. Caratteristiche dell’area di studio. 

La zona in cui sono stati eseguiti i rilievi corrisponde all’area di lavoro dell’agente che è 

stato precedentemente osservato, e copre quasi interamente i comuni di Treviso e 

Ponzano Veneto (a nord-ovest di Treviso) e parte dei comuni di Villorba, Povegliano, 

Paese, Quinto di Treviso. 

La città di Treviso conta circa 82mila abitanti55 ma se consideriamo l’area urbana che 

comprende anche i comuni contermini (specie Villorba, Ponzano, Paese) si parla di 

170mila abitanti.  

Le direttrici di traffico sono la SS13 “Pontebbana” e l’autostrada A27 per la direzione 

nord-sud, e la strada provinciale “Postumia” in direzione est-ovest. Nel comune di 

Villorba si trova anche il casello autostradale che serve gran parte della città e del 

comprensorio. A ovest della città si trova l’aeroporto. Lungo l’asse viario che collega il 

casello di Lancenigo di Villorba con l’aeroporto (c.d. “Strada ovest”) sono posizionate 

quasi esclusivamente attività commerciali. 

L’area è fortemente omogenea dal punto di vista culturale e sociale perché anche i 

residenti nei comuni di periferia lavorano in città o ne usufruiscono i servizi. Il territorio 

è invece molto differenziato: al di fuori del tessuto urbano continuo della città 

incontriamo piccoli borghi vecchi e nuovi dalla consistenza molto piccola che tendono a 

creare una realtà paesana a sé stante (Ponzano Veneto è chiaramente distinto in tre 

frazioni e Villorba in sei) ravvivata da strutture ecclesiali e ricreative, oltre a numerose 

associazioni. 

Alla luce di queste considerazioni, gli esercizi pubblici a cui la Hausbrandt si rivolge 

potranno avere differenti fisionomie: in centro troveremo l’osteria “chic” dalla clientele 

selezionata, la caffetteria o la pasticceria d’autore ma anche il fast food o il ristorante di 

classe. In periferia resiste il bar di paese o il circolo parrocchiale che fanno da punti di 

ritrovo ma non mancano grandi strutture di ristorazione e trattorie indirizzate ai 

lavoratori di passaggio. Dentro e fuori la città non mancano alberghi per tutte le tasche 

con due grandi strutture in periferia che hanno anche la funzione di centro congressi. 

                                                 
55 Fonte: sito comunale e www.trevisonet.com (dati Istat 2001 e 2002). 
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Caratteristica di questa zona è senza dubbio l’elevata densità abitativa e commerciale: 

tra i clienti più lontani ci sono al massimo 27 km di distanza e anche il deposito, presso 

la sede centrale dell’azienda, dista al massimo 25 km dal cliente più lontano. I tempi di 

percorrenza però, sono dilatati a causa del traffico intenso e della difficoltà a trovare 

parcheggio. 

8. Il database clienti 

8.1. La struttura 

Come ogni azienda che si trova a gestire un certo numero di transazioni commerciali, 

anche la Hausbrandt gestisce le proprie vendite mediante strumenti informatici che 

consentono di tenere sotto controllo le vendite e gli introiti, gli ordini e le giacenze di 

magazzino, le rendite (e quindi le commissioni) di ciascun agente e soprattutto le 

transazioni con i clienti. Questi dati sono immagazzinati sotto forma di un database 

relazionale. 

Tipicamente nel processo di vendita ci si organizza in maniera da registrare in un file i 

dati dei clienti, mentre in un altro file vengono registrate le fatture di vendita in ordine 

cronologico. Altri file aggiuntivi possono contenere il listino dei prodotti offerti, 

l’elenco dei fornitori, l’inventario dei prodotti presenti in magazzino, l’elenco degli 

agenti di vendita. 

Nella tabella delle fatture ogni fattura costituisce un record ed ha come valore del 

campo “cliente” il nome (o il codice) del cliente a cui si riferisce. Non è necessario 

trascrivere i dati del cliente per ogni fattura: tramite un operazione di join viene stabilita 

una relazione con l’anagrafica clienti che provvede a trascrivere l’indirizzo e gli altri 

dati di fatturazione occorrenti per completare la tabella. Analogamente nel campo 

“prodotto” di ciascuna fattura verrà inserito il nome (o il codice) del prodotto mentre il 

prezzo corrispondente verrà inserito sulla base di una tabella contenente il listino. 

Perché le relazioni funzionino è necessario che ogni singolo record in ogni tabella 

contenga un campo che lo identifichi in maniera univoca, per questo si fa spesso ricorso 

a dei codici che possano indicare precisamente un record all’interno di una tabella, per 

evitare errori e velocizzare il procedimento di immissione dati. 
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Esempio: all’interno del database, parte dei valori (evidenziati in grigio) di tabella 4 non vengono 

memorizzati ma derivano dalle relazioni con tabella 2 e tabella 3. 

Un altro aspetto fondamentale di un database è la condivisione delle informazioni. Nel 

caso della Hausbrandt vi sono più livelli di accesso: ogni agente compila e gestisce la 

propria tabella anagrafica dei clienti, il deposito di riferimento ha accesso ai dati della 

clientela dei propri agenti, mentre solo la sede centrale può conoscere e gestire l’intero 

database. 

Vi sono poi degli strumenti di ricerca che permettono di estrapolare dal database tutti i 

record che soddisfano ad una determinata condizione ( ad esempio tutti i clienti che 

nell’ultimo mese hanno acquistato più di un certo volume di decaffeinato). 

All’interno del database clienti che l’azienda utilizza per la propria attività, verrà 

considerata unicamente la tabella dell’anagrafica clienti della zona presa in 

considerazione (che è stata messa a disposizione per questo lavoro). In questa tabella 

sono memorizzati gli indirizzi, ed è dunque sufficiente aggiungere un campo che 

identifichi il dato spaziale sotto forma di coordinate per poter utilizzare questo dato in 

tutto il database. 

L’inserimento del dato geografico nel sistema esistente permetterebbe di stabilire delle 

relazioni con altri record del database. Ad esempio sarebbe possibile osservare eventuali 

corrispondenze tra la posizione di un esercizio e il volume di fatturato, oppure 

considerare l’andamento nel tempo delle vendite in relazione all’apertura di nuovi 

clienti nelle immediate vicinanze (per valutare l’impatto della già citata concorrenza 

 
TAB 2 CLIENTI 
COD. NOME INDIRIZZO CITTÀ 
1 ROSSI VIA ROMA, 2 TREVISO 
2 BIANCHI VIALE ITALIA, 6 PONZANO 
3 MARINI VIA GARIBALDI VILLORBA 
4 MONTI VIA EUROPA, 12 TREVISO 

  
TAB 3 LISTINO 
COD. NOME TIPO PREZZO 
A1 CAFFE1 GRANI 1KG 17,00 
A2 CAFFE2 CIALDE 100PZ 12,00 
A3 CAFFE3 LATTA 100GR 6,00 

 
TAB 4 FATTURE 
N. DATA COD. NOME INDIRIZZO CITTA’ P. 1 EUR P. 2 EUR TOT. 
1 04/12/05 1 ROSSI VIA ROMA, 2 TREVISO A1 17,00 A2 12,00 29,00 
2 10/12/05 3 MARINI VIA GARIBALDI VILLORBA A2 12,00 A3 6,00 18,00 
3 12/12/05 3 MARINI VIA GARIBALDI VILLORBA A1 17,00   17,00 
4 12712705 4 MONTI VIA EUROPA, 12 TREVISO A3 6,00   6,00 
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interna). Conoscendo i dati relativi alla popolazione presente nella zona si potrebbero 

pianificare strategie di mercato che tengano conto della densità dei clienti in rapporto al 

totale degli esercizi di quell’area o in rapporto al numero di abitanti. 

 

8.2. L’anagrafica clienti: formazione 

L’anagrafica clienti viene inserita nel sistema da parte dell’agente che utilizza un 

apposito terminale portatile. Nello stesso terminale sono memorizzati anche i listini, 

perciò, quando effettua la vendita, l’agente emette immediatamente la fattura 

memorizzando i dati nel terminale. Una volta alla settimana, in occasione del carico, il 

terminale viene collegato al sistema centrale per aggiornare i dati: le fatture emesse e i 

nuovi clienti inseriti vengono riversati nel sistema, se ci sono della variazioni di prezzo 

nei listini oppure sono stati inseriti nuovi prodotti le informazioni presenti nel terminale 

vengono aggiornate. 

Le condizioni in cui vengono raccolti i dati ed emesse le fatture sono assai precarie 

poiché normalmente ciò avviene durante le consegne, mentre il locale è al lavoro, 

spesso con una certa fretta. Accade perciò di sbagliare l’inserimento dei dati oppure non 

si provvede in tempo a cancellare i clienti non più attivi. Pertanto il database clienti, 

oltre agli esercizi attivi contiene numerosi record obsoleti o duplicati. Gli errori 

individuati sono ad esempio: 

- cambi gestione dove non viene cancellata la vecchia ragione sociale anche dopo 

anni; 

- diverse sedi della società: normalmente nell’anagrafica clienti viene immesso 

l’indirizzo della sede legale, che a volte corrisponde allo studio di un professionista 

o magari all’abitazione del titolare, e non c’è modo di sapere dove si trova 

l’esercizio corrispondente. 

- Esercizi appartenenti alla concorrenza che sono stati inseriti nel database clienti 

perché hanno acquistato dei prodotti “in prova”. 

Nel caso preso in considerazione, nonostante un agente gestisca all’incirca un centinaio 

di clienti, l’intera tabella a lui collegata conteneva trecentodue record: circa due terzi 

delle informazioni possedute dall’azienda sono dunque inutilizzabili o incongruenti. 
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8.3. La genesi dei duplicati. 

Scorrendo l’elenco ci si può accorgere subito di alcuni record che hanno lo stesso 

indirizzo e presumibilmente vanno cancellati. I duplicati sono dovuti principalmente a 

due cause: 

1. errore di inserimento: incontriamo la stessa ragione sociale o lo stesso indirizzo che 

sono stati inseriti in due modi diversi creando (volutamente o meno) un secondo 

cliente fantasma. In particolare nella zona a nord di Treviso i comuni sono divisi in 

numerose frazioni e, laddove vengono abbreviate in maniera diversa, si crea 

confusione. Anche i nomi delle vie spesso sono scritti in due maniere diverse, capita 

anche che il nome dell’esercizio venga storpiato o sconfini nel campo successivo 

(quello dell’indirizzo.) 

 

747013 XXXXXXXX UGO V.PIOPPE 1 31050 PADERNO PONZ. TV 

60810C YYYYYY LUCINA V.PIOPPE 31010 PADERNO TV 
46869A ZZZZZ SNC DI SSSSSSS 

CESARE 
VIA PIOPPE 1 31015 PONZANO DI P. TV 

 
79273C GIOCO TENNIS PONZANO 

SAS DI 
XXXXX & C. 
V.BELLATO 

31050 PONZANO TV 

6613C ATLETICA PONZANO VIA BELATO C/O IMP.SPORTIVI 31050 PONZANO V.TO TV 

 

2. Cambio gestione, subentro o cambio ragione sociale: quando troviamo lo stesso 

indirizzo e diversi codici cliente. In questo caso però potrebbe trattarsi di due 

esercizi all’interno dello stesso complesso edilizio, oppure di un affitto di azienda o 

di due ragioni sociali all’interno dello stesso esercizio. Nell’esempio seguente è il 

caso di un albergo che ospita nello stesso edificio una trattoria: pur avendo lo stesso 

indirizzo e la stessa posizione geografica vanno trattati come due clienti diversi e 

potrebbero essere entrambi attivi. 

 
702A  XXXXX ENZO VIA SCARPA 20 31100 TREVISO TV 

47708C YYYYYYYY LUCIANA 
SAS BAR CONC 

VIA SCARPA 20 31100 TREVISO TV 

 

Come sono rimasti in elenco i vecchi nomi di esercizi che hanno cambiato gestione e 

mantenuto il fornitore, allo stesso modo occorre supporre che siano presenti in elenco 

clienti che hanno cambiato fornitore o nel frattempo hanno chiuso. Per individuare 
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questi ultimi la direzione può comunque effettuare un’operazione di query sul database, 

valutando il fatturato dell’ultimo periodo. 

L’analisi di nomi e indirizzi dunque ci fa supporre che numerosi record siano da 

cancellare, notiamo inoltre molti errori di inserimento e indirizzi incompleti, da 

imputare alle difficoltà logistiche del lavoro dell’agente che si trova ad inserire i dati in 

scarsa tranquillità. Potrebbe anche essere una conseguenza della ridotta capacità di 

memoria del terminale portatile. Solo l’agente, in definitiva, può sapere quali clienti 

sono attivi e quali sono da cancellare, per questo sta a lui effettuare di tanto in tanto una 

revisione della lista. Va sottolineato però che mentre lavora l’agente non ha mai 

sottomano l’elenco completo del proprio parco clienti, ma piuttosto li tiene a mente, e 

contatta i clienti uno alla volta in base alle necessità di ciascuno, seguendo un turno 

settimanale o quindicinale. 

8.4. La suddivisione del territorio 

Un altro problema di discreta rilevanza si presenta quando dobbiamo suddividere 

ulteriormente l’elenco clienti: potrebbe essere necessario infatti filtrare i record relativi 

a uno stesso comune o a una stessa frazione, per valutare l’indice di penetrazione del 

prodotto o per gestire i pagamenti dell’imposta di pubblicità. Come abbiamo visto 

questo appare disagevole perché i dati non sono inseriti in forma univoca ed espressioni 

come “Paderno di Ponzano” e “Ponzano V.to – Paderno” pur riferendosi alla stessa 

realtà territoriale (comune) non sono nemmeno contigue nell’elenco alfabetico. 

Allo stesso modo è ancor più difficoltoso dedurre dal nostro elenco dei criteri di 

prossimità tali da evidenziare quali clienti siano  vicini tra loro, aspetto di capitale 

importanza nella pianificazione delle consegne. Non ci è dato di sapere infatti quanto 

sono lunghe le vie e come sono disposte, anche ricorrendo a una carta, non conosciamo 

dove si trovino i numeri civici, in molti casi il nome della via è inesatto e il civico 

mancante o errato. 

I clienti presenti nell’elenco appartengono a categorie molto varie: già ad un primo 

sguardo si notano, infatti, società sportive, circoli ricreativi, parrocchie e una casa di 

riposo: c’è da aspettarsi che alcuni di questi clienti non siano attivi tutto l’anno ma solo 

in particolari occasioni.  
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È significativo notare come una ventina di indirizzi sono palesemente estranei al 

territorio considerato e distano anche centinaia di chilometri da Treviso. La spiegazione 

è relativamente semplice se pensiamo che abbiamo di fronte un database la cui unica 

finalità e gestire la fatturazione: in questa sede viene registrato cioè solo l’indirizzo 

della sede legale, e un'unica società talvolta gestisce più locali. L’indirizzo in possesso 

dell’azienda quindi non ci porta sempre all’interno di un locale pubblico. Finché il 

sistema di vendita rimane così, non è necessario memorizzare anche gli indirizzi di 

destinazione (si potrebbero creare dei record secondari collegati allo stesso codice 

cliente) perché alla consegna provvede sempre e comunque l’agente di vendita. 

In questa panoramica abbiamo dunque evidenziato che le informazioni registrate nel 

sistema centrale dell’azienda, per il modo in cui sono raccolte e gestite, portano scarsa 

utilità per quanto riguarda le attività promozionali, l’organizzazione della distribuzione, 

la scelta di un esercizio da consigliare. In molti casi, trovandoci in possesso solo della 

sede legale, non sappiamo nemmeno l’esatta ubicazione del cliente.  

In queste condizioni, anche la spedizione a mezzo posta di un pacco regalo o di 

materiale promozionale diventa problematica. Come ho avuto modo di sapere dai vertici 

dell’azienda, il turn over degli agenti è spesso causa di difficoltà  e disservizi in quanto 

il nuovo arrivato deve per forza ottenere tutte le informazioni fondamentali dal suo 

predecessore e dal rispettivo capo area. 

Il database clienti presenta dunque svariati problemi da risolvere per renderlo uno 

strumento utile alla vendita, alla distribuzione e alla pianificazione commerciale: 

1. L’eliminazione dei duplicati e dei vecchi clienti in maniera di avere a 

disposizione solo i dati significativi (integrazione). Nell’ottica di una proposta 

strutturata di marketing però, potrebbe essere utile anche conservare gli indirizzi 

dei locali passati alla concorrenza e i relativi volumi di fatturato, per scegliere a 

chi riproporre il prodotto in tempi successivi. 

2. L’elaborazione di criteri di suddivisione degli esercizi in base al comune di 

appartenenza o in relazione alla loro prossimità. Dal momento che nel tempo il 

numero di clienti cambia e cambia anche la densità corrispondente, occorre 

avere degli strumenti certi che permettano di modificare le zone di competenza 

degli agenti mantenendole omogenee fra loro. 
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3. Distinguere sedi legali e sedi operative in modo da poter indirizzare 

correttamente il nuovo agente (in caso di turn over) o il consumatore in caso di 

iniziative promozionali. 

4. Facilitare l’inserimento di nuovi clienti in maniera corretta eliminando quelli 

inutili ed evitando la creazione di doppioni. 

Nella parte successiva di questo studio si cercherà di spiegare in che modo l’inserimento 

del dato spaziale all’interno di questo database possa aiutare a superare queste difficoltà, 

iniziando con l’illustrazione del metodo seguito nella raccolta delle coordinate e i 

problemi riscontrati. 

9. La raccolta delle coordinate sul campo 

Finalità 

La raccolta di dati spaziali del database clienti dell’area considerata è chiaramente 

finalizzato ad un utilizzo commerciale da parte dell’azienda e dell’agente. L’agente di 

vendita conosce già dove si trovano i propri clienti ma potrebbe trarre vantaggio dalla 

pianificazione di itinerari diversi da quelli abituali. L’azienda, dal canto suo, può 

utilizzare i dati in suo possesso per inviare altro personale presso i clienti (addetti al 

controllo qualità, assaggiatori, fattorini per articoli promozionali…) a prescindere dal 

lavoro dell’agente. In caso di sostituzioni improvvise o temporanee dell’agente titolare, 

il sostituto potrebbe muoversi più agevolmente conoscendo l’esatta ubicazione dei 

clienti. Pertanto le coordinate sono state raccolte tenendo sempre presente un loro 

possibile utilizzo all’interno di un software di navigazione o di un sistema informativo 

geografico per ottimizzare il lavoro di distribuzione dei prodotti o per iniziative 

promozionali. 

Per questo in alcuni casi sono state annotate alcune caratteristiche dell’esercizio preso in 

considerazione, quali la presenza del logo Hausbrandt o Silver all’esterno (l’azienda li 

utilizza entrambi), la tipologia di locale o circolo, se l’esercizio sia in attività o sia 

chiuso. 
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Modalità di raccolta 

Per rilevare le coordinate è stato utilizzato un ricevitore GPS (Global Position System) 

collegato al computer portatile tramite collegamento bluetooth; si tratta  di un protocollo 

di comunicazione via radio che funziona entro un raggio di 5-10 metri. Il software 

utilizzato è un programma di navigazione molto economico, ma dotato di una 

cartografia accurata: Route 66 2005. La scelta di questo software è motivata dal fatto 

che supporta la comunicazione con il ricevitore GPS in tempo reale, ovvero aggiorna 

ogni secondo la posizione sulla carta. All’interno del programma è presente un database 

non modificabile dall’utente in cui sono memorizzati tutti gli attributi relativi alla 

cartografia, quali ad esempio i nomi dei comuni, i nomi delle vie e la numerazione 

civica. Per trovare un luogo di nostro interesse normalmente si usa la ricerca tramite 

indirizzo: dopo aver inserito un indirizzo nell’apposita maschera di ricerca, nella 

maggior parte dei casi Route 66 è in grado di individuarlo sulla carta con buona 

approssimazione. Inoltre il software permette agevolmente la creazione di cosiddetti 

“punti di interesse” personalizzati. 

I punti vengono segnati cliccando con il mouse sulla carta (ma è anche possibile 

importarli da un elenco di indirizzi o coordinate) possono essere suddivisi in differenti 

gruppi evidenziati con un simbolo a scelta dell’utente e possono essere utilizzati per il 

calcolo di itinerari stradali.  

La pianificazione di itinerari stradali è la funzione principale per cui il software è stato 

concepito: selezionando le località sulla carta o scegliendole dall’elenco dei punti di 

interesse si può impostare il punto di partenza, di arrivo, ed eventuali tappe intermedie. 

Il programma poi calcola il percorso in base a delle preferenze impostate dall’utente 

(itinerario più breve, più veloce o più economico) e visualizza l’itinerario sulla carta 

sovrapponendo alla strada dei segmenti colorati e produce un testo con l’indicazione 

delle distanze e delle svolte da effettuare. 
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Fig. 8. Schermata del software Route 66 

Quando è attivo il collegamento con il ricevitore GPS il software mostra una finestra 

con le coordinate attuali, la velocità di spostamento, la distanza e la direzione rispetto 

alla prossima tappa dell’itinerario pianificato. Sulla carta la nostra posizione viene 

indicata da un simbolo a forma di freccia. Questi dati vengono aggiornati a intervalli di 

un secondo. 

 
Fig. 9.  La finestra delle informazioni GPS 

I limiti del software Route 66 derivano dalla sua destinazione “automobilistica” 

pertanto, i tracciati delle strade sono visualizzati in maniera molto approssimativa a 
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causa della grande quantità di dati cartografici che i produttori hanno voluto inserire nel 

programma (per l’Italia 100mila punti di interesse e 12,5 milioni di numeri civici). 

Per rilevare la coordinate è possibile usare molti altri software più semplici che 

interpretano i dati che il ricevitore invia al computer in formato NMEA56 e visualizzano 

le coordinate corrispondenti. L’utilizzo di un software già dotato di cartografia ha 

permesso di testare alcune funzionalità proprie dei GIS già durante i rilievi, oltre ad 

abbreviare il tempo impiegato a trovare gli indirizzi grazie alla funzione di ricerca. 

Determinazione approssimativa della posizione 

Il primo passo del processo di georeferenziazione (ovvero associare ad ogni voce del 

database clienti le coordinate corrispondenti) è stato quello di importare l’elenco di 

indirizzi opportunamente ordinato all’interno del software di navigazione. 

L’elenco è stato ordinato per comune e per via, in modo da trovare in posizioni contigue 

gli esercizi vicini. Questo non sempre si è verificato perché come ricordato nel capitolo 

precedente molti record presentano errori di inserimento o, in altri casi, il nome del 

comune o della via sono scritti più volte in maniera diversa. 

Durante la procedura di importazione indirizzi il software di navigazione marca la 

posizione di un indirizzo in base al comune, al nome della via e al numero civico. Nella 

cartografia interna le vie sono memorizzate in formato vettoriale come linee poligonali, 

per cui c’è una certa approssimazione nel tracciato. Inoltre, a tutte le vie viene applicata 

grossomodo la stessa larghezza mentre la posizione effettiva degli edifici a margine può 

variare in genere di qualche metro. In alcuni casi esistono interni arretrati di parecchi 

metri rispetto al ciglio stradale: ad esempio la zona di via Fonderia a Treviso (fig. 10). 

In quest’area la numerazione civica è confusa perché le vie in realtà si fondono in ampi 

piazzali adibiti a parcheggio e i passaggi interni si possono percorrere solo a piedi. 

Anche dopo un accurato sopralluogo è difficile distinguere quali appartengono all’una o 

all’altra via. 

Per quel che riguarda il numero civico, il software ne ha memorizzati solo alcuni, in 

genere quelli in corrispondenza degli incroci, e quindi stima la posizione dell’indirizzo 

sulla base di una media (se conosce il n. 2 e il n. 20, porrà il n. 8 a 3/10 dal 2), mentre 

                                                 
56 Acronimo di National Marine Electronic Association, l’ente che negli Stati Uniti ha dettato lo 
standard di comunicazione per i ricevitori GPS. 
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sulle strade di cui non conosce alcun numero (quasi tutte le statali) il software pone 

sempre l’indirizzo a metà del segmento considerato. 

 

 
Fig. 10. Confronto tra foto aerea e cartografia digitale: la zona della vecchia fonderia nella parte nord 
di Treviso. 

Nonostante queste imprecisioni, quando l’indirizzo è completo e viene riconosciuto 

correttamente dal programma, si ottiene una indicazione di massima che di volta in 

volta è stata utilizzata per giungere nei pressi dell’esercizio cercato e non sono mancati 

casi  in cui le coordinate effettive coincidevano con quelle calcolate dal computer. 

I problemi sorgono quando l’indirizzo non è perfettamente riconosciuto dal programma 

e di conseguenza viene marcato un punto distante anche centinaia di chilometri dal 

cliente cercato. 

Le cause individuate possono essere: 

− nome del comune omesso (c’è solo la frazione) o abbreviato in maniera 

incomprensibile: il software si basa allora sul Codice di Avviamento Postale. Nel 

caso dei codici 31010 e 31020, assegnati a molti piccoli comuni della provincia, 

marca il punto in corrispondenza del primo comune in ordine alfabetico con il 

CAP corrispondente. In mancanza del CAP va a cercare un comune o una frazione 

con nome simile, sempre con criterio alfabetico, in tutta Italia, senza tener conto di 

provincia e regione (vedi fig. 11); 
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Fig. 11.  Esempio di errore dovuto al CAP: l’indirizzo “Via donatori di Sangue, 31010 Fontane di 
Villorba non viene riconosciuto perché il CAP è errato (Villorba ha 31050) quindi il software ignora 
le altre informazioni e sceglie la prima località con il CAP 31010, cioè  Bibano, a 30 Km da Villorba. 

− vie omonime in comuni diversi o nello stesso comune: ad es. a Treviso abbiamo 

via S. Antonio e via S. Antonio da Padova; Via Avogari e vicolo Avogari; oppure 

i confusione tra le denominazione  “via” e “strada” (vedi fig. 12); 

− una stessa via che attraversa più comuni con lo stesso nome. In mancanza del 

numero civico il software marca il primo comune in ordine alfabetico (vedi fig. 

13). 
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Fig. 12. Esempio di errore dovuto al nome della via: l’indirizzo memorizzato come “Via Marconi 25, 
31100  Treviso” viene individuato dal software in provincia di Brescia. Nello stradario di Treviso in-
fatti esiste solo Via Guglielmo Marconi mentre nello stradario di Trebbio, frazione Treviso bresciano 
c’è Via Marconi. Il computer ignora il CAP e riconosce più esatta la seconda corrispondenza. 

 
Fig. 13.  Esempio di errore dovuto alla rappresentazione vettoriale: la stessa strada attraversa i co-
muni di Istrana (a destra) e Vedelago (a sinistra). Il confine corre per un breve tratto al centro della 
strada, così si creano due voci identiche di Via Castellana nel comune e viene marcata la prima in e-
lenco. La “vera” Via Castellana è in centro a Vedelago, a 6 km di distanza. 

È difficile fare una verifica precisa degli errori dovuti al software perché il più delle 

volte si tratta di indirizzi incompleti, ma è stato riscontrato che una ventina di record su 

302 sono stati importati in maniera sbagliata.  

Pertanto, se si vuole creare una cartografia personalizzata con indicazioni affidabili 

riguardo la posizione dei clienti, è chiara la necessità di rilevare una ad una le 
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coordinate sul posto. Non è possibile affidarsi unicamente al software di navigazione o 

ai servizi di mappe su internet che utilizzano gli stessi criteri ma dispongono di una 

cartografia più approssimativa. 

Rilievi 

Dopo aver eliminato i duplicati, importato gli indirizzi ed eliminato le incongruenze del 

software è iniziata la ricerca sul territorio. 

Il ricevitore GPS capta segnali radio provenienti da satelliti a 20 km di distanza e quindi 

oltre a necessitare di un tempo di attivazione abbastanza lungo (circa 15 minuti 

dall’accensione) ha bisogno di “vedere” un’ampia porzione di cielo (anche il tetto 

dell’auto è uno schermo sufficiente a limitarne il funzionamento). Pertanto nel contesto 

urbano, dove le vie sono spesso strette da alti edifici, può capitare di perdere il segnale 

in alcuni punti. In questi casi è stato marcato il punto corrispondente all’esercizio con 

una certa approssimazione, rilevando le coordinate nello spazio aperto più vicino e 

aiutandosi con la cartografia integrata nel programma. Il ricevitore si è dimostrato 

sensibile agli errori che si verificano nel contesto urbano, quali il multipath e il 

parametro PDOP, perché spesso, pur restando fermo, dava valori di coordinate differenti 

di secondo in secondo, mantenendo comunque uno scarto di massimo venti metri, 

risultato accettabile per le finalità con cui sono stati raccolti i dati. 

Nel corso dei rilievi, alcuni indirizzi sono stati relativamente facili da reperire, altri 

hanno richiesto una lunga perlustrazione. La causa principale è data dalle targhe della 

numerazione civica mancanti o confuse. Per ciascun indirizzo, una volta giunti sul 

posto, si è cercato di stabilire in base all’osservazione esterna se si trattasse di un cliente 

in attività o altro. In base all’esito della ricerca i 302 record considerati sono stati 

suddivisi in sei gruppi. 

Introvabili 

In questo gruppo sono stati inseriti gli indirizzi dei quali non è disponibile il numero 

civico e il sopralluogo non ha permesso di individuare l’esercizio corrispondente. Si 

tratta di 19 indirizzi (6,29%). Dopo aver rivisto i risultati con l’agente, è stato appurato 

che solo uno di questi esercizi è un cliente attivo, gli altri appartengono alla 

concorrenza. 

Aperti e attivi 
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Comprende gli indirizzi a cui corrisponde effettivamente un pubblico esercizio o un 

circolo ed è stata riscontrata chiaramente la presenza del marchio Hausbrandt all’esterno 

o all’interno del locale. I materiali promozionali che caratterizzano l’aspetto del locale e 

hanno avuto un ruolo fondamentale per l’indagine (insegne, vetrofanie, salviette, 

macchina da caffè etc.). Si tratta di 48 locali (15,89%). 

Concorrenti 

In questo gruppo sono stati classificati gli indirizzi a cui corrisponde un esercizio 

pubblico ma quest’ultimo espone insegne o materiale promozionale relativo ad altre 

marche di caffè. È possibile che questi locali siano clienti della Hausbrandt per altri 

prodotti, ma dopo aver consultato l’agente di riferimento si è visto che ciò avviene solo 

in due occasioni, per volumi trascurabili, pertanto sono stati considerati appartenenti 

alla concorrenza. In tutto 47 voci (15,86%). 

Non congruenti 

In molti casi l’indirizzo memorizzato nel database clienti fa riferimento ad una 

abitazione privata o a un ufficio. Se l’indirizzo è giusto si può concludere con 

ragionevole certezza che indica la sede legale e non l’esercizio cliente (51 record). Nello 

stesso gruppo sono inseriti gli indirizzi che indicano un locale chiuso da molto tempo (5 

unità) poiché entrambi non vengono considerati nell’ambito del lavoro di consegna 

svolto dall’agente. In totale il 18,54%. 

Fuori zona 

Vi sono alcuni indirizzi che non sono stati verificati di persona perché palesemente al di 

fuori del normale giro di distribuzione. Si trovano, infatti, in città molto distanti da 

Treviso. Verosimilmente indicano tutti la sede legale di società che hanno aperto un 

locale nel territorio considerato. Qualora si trattasse di vendite per corrispondenza, esse 

ugualmente non influirebbero sulla normale distribuzione del prodotto. Il gruppo 

comprende 20 indirizzi (6,62%). 

Indefiniti 

Si tratta di quei casi in cui il rilievo effettuato di persona non ha permesso di capire se il 

locale sia o meno un cliente attivo dell’azienda. A questi indirizzi corrisponde 

effettivamente un pubblico esercizio ma dall’esterno non è stato possibile definire se sia 

in attività e quale caffè offra. Ad esempio molti ristoranti non espongono il marchio del 
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caffè servito, oppure alcuni circoli privati, istituzioni scolastiche, aziende, potrebbero 

esser clienti occasionali. Sono il gruppo più consistente con 69 locali (22,85%). Al 

termine dei rilievi questo elenco è stato rivisto insieme all’agente di zona e si è 

constatato che 46 di essi appartengono alla concorrenza, mentre 23 sono clienti attivi. 

Aperto e attivo 16%

Concorrenti 16%

Sede legale / 

Chiuso 19%Fuori zona 7%

Duplicati da 

eliminare 14%

Da definire 22%

Introvabili 6%
Aperto e attivo

23%

Concorrenti

37%

Sede legale / 

Chiuso

19%

Fuori zona

7%

Duplicati da 

eliminare

14%

 

Fig. 14. Composizione dell’anagrafica clienti prima e dopo la revisione con  l’agente 

Questa suddivisione è ovviamente arbitraria e dettata dalle considerazioni 

precedentemente esposte: il lavoro si indirizza verso un’applicazione pratica sul piano 

della distribuzione o delle iniziative promozionali e di controllo qualità. Le percentuali 

evidenziano chiaramente che per i tre gruppi di “indefiniti”, “non congruenti” e “fuori 

zona” solo l’agente di vendita possiede le informazioni essenziali per raggiungere i 

clienti attivi. 

Un’analisi del fatturato dell’ultimo periodo infatti consentirebbe all’azienda di scartare i 

clienti non più attivi, ma per gli indirizzi che si riferiscono alla sede legale non c’è 

modo di sapere dove si trovi la sede operativa senza consultare l’agente o il cliente. 

La raccolta di dati spaziali, opportunamente verificata dall’agente di vendita potrebbe 

aiutare a condividere queste informazioni all’interno dell’azienda, per le applicazioni 

che saranno illustrate in seguito. 

10. Creazione di una cartografia digitale 

Le coordinate raccolte individuano con precisione il punto in cui si trova ciascun 

indirizzo e possono essere inserite abbastanza facilmente in un sistema GIS. Nel caso 

preso in esame si è sperimentato che l’unica difficoltà da superare è la conversione delle 

coordinate dal formato sessagesimale al formato decimale (ottenibile con l’utilizzo di un 

foglio di calcolo) e in seguito si può creare un layer che raffigura ciascun esercizio sotto 
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forma di punti. Il layer rimane collegato al database di partenza e quindi è possibile 

associare ad ogni esercizio un simbolo che corrisponda al suo status. 

In seguito sarebbe sufficiente sovrapporre questo layer ad altri raffiguranti le strade, gli 

edifici, i confini amministrativi e i corsi d’acqua per ottenere una carta sufficientemente 

chiara che permetta di orientarci nella ricerca degli esercizi considerati. 

I dati raccolti sotto forma di coordinate sono quindi immediatamente utilizzabili 

all’interno di un sistema informativo geografico, superati alcuni eventuali problemi di 

conversione delle grandezze sul piano matematico. 

L’inserimento in un software GIS però non è sufficiente a creare nuove informazioni, in 

altre parole i dati raccolti sono perfettamente inutili se non abbiamo la possibilità di 

metterli in relazione con altri dati, primo fra tutti il tracciato delle strade. Come è stato 

ricordato nel primo capitolo, i dati sono il cuore, il fondamento di un GIS e ne 

rappresentano il costo maggiore. Più dati si possiedono, più informazioni sarà possibile 

ricavare dalla loro interazione. 

In concreto, è impensabile che una azienda privata possa permettersi di investire il 

denaro necessario per l’acquisto di un GIS e del volume di dati necessario ad ottenere 

risultati apprezzabili, perché non è possibile stabilire a priori il risparmio o il maggior 

guadagno che questo strumento potrebbe realizzare. 

In questo lavoro pertanto si è deciso di considerare l’inserimento e l’utilizzo dei dati 

raccolti solo all’interno del software di navigazione Route 66 2005, che pur in un’ottica 

di utilizzo ristretta presenta alcune caratteristiche fondamentali dei GIS, e con alcuni 

accorgimenti è possibile ottenere diverse visualizzazioni interessanti. Questo prodotto 

infatti è destinato alla fascia consumer, è molto economico, semplice da utilizzare e 

possiede già al suo interno una cartografia accurata e un database con migliaia di punti 

di interesse 

Il database di Route 66 2005 è completamente trasparente, cioè non è modificabile 

dall’utente, ma permette l’importazione di elenchi con uno strumento chiamato “wizard 

importo indirizzi”. Con questo strumento è possibile importare una singola tabella per 

volta, ed è stato quindi necessario suddividere l’elenco dei clienti in diverse tabelle, 

tante quante sono le categorie riscontrate. Nella fase di importazione il software non 

posiziona più il singolo record in base all’indirizzo e al codice postale, ma in base al 
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valore della Longitudine e Latitudine, valori che sono perfettamente compatibili perché 

sono stati rilevati all’interno dello stesso software. Il posizionamento degli indirizzi 

questa volta è preciso e affidabile. L’importazione è stata effettuata solo per il gruppo 

dei clienti aperti e attivi, ma è possibile ripetere l’operazione anche per le altre tipologie 

di clienti; ciascun gruppo può essere visualizzato con un simbolo differente, oppure può 

venire nascosto. I diversi gruppi si possono anche ordinare gerarchicamente secondo la 

tradizionale struttura ad albero (figura 7). 

Oltre alle informazioni inserite dall’utente il software possiede un elenco di punti di 

interesse tra cui alberghi, ristoranti, stazioni di servizio. Ogni gruppo costituisce un 

diverso layer al quale è collegato un elenco sotto forma di tabella. 

10.1. Interrogazione del database 

Il nostro sistema, arricchito dei dati che ci interessano, presenta le caratteristiche e i 

vantaggi essenziali di un GIS, in esso sono possibili due tipi di ricerca che sul database 

numerico non sono possibili: 

a) interrogazione testuale e risposta spaziale; 

si tratta della risposta alla domanda fondamentale che ci poniamo quando si parla di un 

luogo: “dove si trova x?”. Il software Route 66 2005 ha due modalità di ricerca: per 

quanto riguarda la ricerca semplice è sufficiente inserire un nome o un indirizzo perché 

il software estragga i record che contengono quel nome in qualunque campo. È possibile 

quindi scrivere il nome o il codice cliente per visualizzare immediatamente sulla mappa 

dove si trova. 

La funzionalità di ricerca avanzata invece, permette di specificare all’interno di quale 

gruppo di località effettuare la ricerca, in modo da ottenere solo i risultati voluti. Questa 

maschera di ricerca permette di impostare più opzioni di ricerca fra cui la ricerca di 

località nel raggio di alcuni km da un punto predefinito. Quest’ultima funzionalità 

consente ad esempio di valutare la densità degli esercizi rilevati: scelto un cliente si 

centra la mappa su di esso e poi si cercano gli altri esercizi nel raggio ad esempio di 5 

Km, che implica un’area di 78,5 Km quadrati. È poi sufficiente contare quanti clienti 

vengono estratti in quell’area e confrontarla con altre zone dell’ambito di indagine. 

b) interrogazione spaziale e risposta testuale; 
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questa procedura risponde alla domanda “cosa c’è in questo punto?”. Esplorando la 

carta con il mouse possiamo vedere le posizioni dei clienti attivi marcate con il simbolo 

Hausbrandt. Per sapere a quale cliente corrisponde un determinato simbolo è sufficiente 

passarci sopra con il mouse per visualizzare in forma scritta le informazioni riguardo il 

nome e l’indirizzo (o altre, se inserite nel database di partenza). Al puntatore del mouse 

corrispondono diversi altri strumenti, con lo strumento misurazione ad esempio è 

possibile calcolare le distanze tra due punti visualizzati sulla carta. 

c) pianificazione di itinerari 

Il compito principale del software che abbiamo scelto è il calcolo di itinerari: è 

sufficiente aggiungere all’itinerario i punti di interesse nell’ordine desiderato e poi 

selezionare il pulsante “calcola”. Il software restituisce la lunghezza complessiva 

dell’itinerario e le indicazioni stradali con i nomi delle vie da percorrere e le indicazioni 

di quando svoltare. Questa funzione può essere utile agli agenti, che possono 

selezionare i clienti da visitare in giornata e poi cambiare l’ordine delle tappe fino ad 

ottenere l’itinerario più breve. 

10.2. Applicazioni possibili 

Gestione delle consegne 

Le coordinate dei clienti, come pure gli itinerari calcolati con Route 66  2005 possono 

essere inseriti in un sistema di navigazione palmare che con l’utilizzo di questo o altri 

software, facilita il raggiungimento dei clienti desiderati anche a chi non conosce il 

territorio. Da subito questo sistema si può applicare quando c’è la necessità di sostituire 

un agente per un certo periodo di tempo, oppure è necessario inviare presso il cliente 

dell’altro personale. Nel caso delle zone in cui la vendita viene effettuata con copia 

commissione, la raccolta degli ordini viene effettuata dall’agente, mentre le consegne 

possono essere portate a termine da un corriere o da un fattorino che non ha bisogno di 

conoscere personalmente l’ubicazione di tutti gli esercizi ma può farsi guidare dalle 

coordinate raccolte. 

La casa produttrice di Route 66 2005 offre una versione del prodotto per palmari e 

anche per cellulari. Il palmare o il cellulare abbinati a un ricevitore GPS diventano a 

tutti gli effetti un navigatore satellitare. Dopo aver pianificato l’itinerario prescelto al 

computer, è possibile esportarlo sul terminale, che offre delle indicazioni di guida chiare 
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ad ogni punto di svolta con la visualizzazione di frecce e l’uso di indicazioni vocali. La 

stessa possibilità vale anche per altri tipi di navigatori. 

Senza dover ricorrere ad un sistema di navigazione, all’interno del software Route 66 

2005 è possibile stampare porzioni della carta visualizzata. Pertanto sarebbe possibile 

già da ora stampare un’immagine con l’ubicazione esatta del luogo di consegna. Questa 

porzione di carta potrebbe essere incollata con un etichetta sui colli da portare a 

destinazione, aiutando il corriere ad effettuare la consegna senza errori. 

Con un investimento molto contenuto dunque è possibile condividere il patrimonio 

dell’informazione spaziale e rendere immediatamente raggiungibile un cliente da 

qualsivoglia personale dell’azienda. 

Rapporto con il pubblico 

Un altro versante di utilizzo di questa cartografia personalizzata è senza dubbio il 

rapporto con il pubblico. Il cliente finale si affeziona ad un aroma e cerca di seguire il 

proprio marchio, altrimenti non si spiegherebbe perché tutte le aziende di caffè 

investono molti soldi nella creazione di materiale promozionale e tendono tutte a 

caratterizzare fortemente l’immagine del bar che forniscono. 

Con una spesa non eccessiva è possibile commissionare a ditte specializzate la 

creazione di una carta turistica arricchita dalla indicazione di tutti gli esercizi 

Hausbrandt della città.. Una carta del genere potrebbe essere distribuita gratuitamente 

negli uffici turistici ma anche nei locali clienti: ha il vantaggio di mostrare in maniera 

molto efficace la presenza dell’azienda sul territorio e stimola il cliente a conoscere 

anche gli altri esercizi che offrono lo stesso caffè, nella convinzione che c’è qualcosa in 

comune tra tutti i clienti Hausbrandt. 

La realizzazione tecnica di una carta tematica di questo tipo non è particolarmente 

difficoltosa, in allegato c’è un esempio che è stato realizzato con un programma di 

grafica, sovrapponendo manualmente i simboli di ciascun esercizio alla cartografia 

gentilmente messa a disposizione dalla Geoplan srl. Chiaramente è possibile 

automatizzare questa procedura in ambiente GIS, sovrapponendo i due layer, la 

cartografia già preparata e le coordinate dei locali pubblici con le relative etichette (che 

nell’esempio in allegato sono limitate a un codice). 
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La possibilità che il software Route 66 2005 offre, cioè salvare parti della carta come 

immagini, rende possibile un altro strumento di ricerca rivolto al consumatore finale: un 

database di immagini. È sufficiente infatti dividere in tanti settori la zona presa in 

considerazione e creare altrettante porzioni di carta in formato immagine. Aggiungiamo 

poi ad ogni record della tabella clienti, una relazione con la porzione di carta in cui 

l’esercizio è visualizzato. Questo semplice Database composto da sole due tabelle 

(clienti e immagini) permette di visualizzare la posizione approssimativa di ciascun 

locale in elenco, e non sarebbe difficile mettere uno strumento simile a disposizione del 

pubblico tramite una pagina web. Infatti le tabelle potrebbero essere gestite da una 

pagina in formato ASP (active server page) dove l’utente inserisce il criterio di ricerca, 

poi in base al record selezionato il server visualizza le informazioni come indirizzo, 

telefono e immagine corrispondente. Chiaramente non c’è la possibilità di effettuare una 

ricerca con criteri spaziali (quale bar è vicino a…?) ma resterebbe comunque possibile 

cercare i locali per nome, per via e per zona della città (cioè la porzione di carta 

corrispondente). Per rendere più agevole la ricerca è possibile accoppiare ad ogni record 

due immagini, la porzione di carta che ne visualizza la posizione e una foto del locale 

all’esterno. 

11. Conclusioni 

All’inizio di questo lavoro si sono presentate brevemente le due tecnologie GIS e GPS 

che probabilmente nel prossimo futuro sono destinate a crescere integrandosi. 

Dopo aver illustrato la particolarità del prodotto caffè, la cui diffusione su vasta scala è 

relativamente recente, e preso atto che la moda e il gusto soggettivo incidono 

moltissimo sul consumo di questo prodotto, si è osservato che il mercato del caffè, pur 

in leggera crisi, continua a muovere notevoli interessi economici e in particolare a 

Trieste ha solide radici e può rappresentare una valida risorsa per il futuro. 

Nella seconda parte è stato esposto il lavoro di indagine sul territorio, svolto presso 242 

esercizi pubblici clienti Hausbrandt. Sono state ipotizzate alcune soluzioni per 

migliorare la distribuzione del prodotto e ottimizzare la gestione dei clienti,  senza la 

necessità di grandi investimenti, e utilizzando software e apparecchiature di costo 

contenuto. 
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Il lavoro eseguito sul territorio potrebbe essere il punto di partenza per futuri rilievi, 

tenendo presente le caratteristiche particolari di questa clientela: ad esempio i cambi 

gestione sono molto più rapidi di un tempo e si rende necessario un monitoraggio 

costante del parco clienti. Nella zona considerata, la situazione è cambiata nel tempo 

intercorso tra l’inizio e la fine dei rilievi (circa 4 mesi) pertanto il risultato finale non è 

pienamente attendibile, ma potrebbe essere facilmente corretto confrontando 

l’anagrafica clienti con i dati di fatturazione, che per ovvi motivi non sono stati resi 

disponibili dall’azienda. 

Arrivati alla conclusione si rende necessario presentare brevemente quali potrebbero 

essere le prospettive future dell’utilizzo di un sistema GIS più complesso all’interno di 

una azienda come la Hausbrandt. 

Pianificazione e marketing 

L’ambito più importante riguarda la possibilità di elaborare nuove strategie di marketing 

che prendano le mosse dalla distribuzione dei clienti sul territorio. Una volta rese 

disponibili le coordinate di tutti i clienti e dopo aver acquisito i dati statistici dei comuni 

relativi, ad esempio sulla popolazione e sul numero di attività commerciali, utilizzando 

un sistema GIS è possibile mettere in relazione il numero di esercizi per comune e la 

densità di abitanti. Si può considerare il rapporto tra esercizi Hausbrandt e abitanti o 

l’incidenza percentuale dei clienti. È possibile anche raggruppare gli esercizi per fasce 

di fatturato con una colorazione diversa delle zone a maggior profitto. Si possono inoltre 

stabilire correlazioni tra la vicinanza del locale ad una arteria di comunicazione e la 

quantità di caffè venduto. Ottenendo i dati relativi alle sezioni di censimento (le unità 

minime censite) è possibile stimare il numero dei potenziali clienti di un determinato 

bar.  

Per quel che riguarda la pianificazione del lavoro degli agenti, è possibile tracciare dei 

confini precisi tra le rispettive zone di vendita, in modo che siano omogenee in quanto a 

numero di clienti, volume di fatturato o distanza percorsa. Le zone potrebbero essere 

ridisegnate con maggiore frequenza, in base ai mutamenti del mercato, sempre più 

rapidi, adattandole alle diverse esigenze degli agenti. 
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Distribuzione. 

Dotando gli agenti di nuovi terminali, in grado di contattare il server centrale con 

collegamento GPRS (general packet radio switching) e ricevitore GPS sarebbe possibile 

inviare al server aziendale richieste mirate, elaborate in base al luogo in cui si trova 

l’agente: ad esempio potrebbe avere sul proprio palmare lo storico degli ultimi ordini 

del cliente prima di entrare nel bar. Al momento della fatturazione il terminale potrebbe 

inviare in azienda anche la propria posizione, in  maniera tale che sia possibile 

ricostruire i percorso di ogni agente e valutare se il “giro” che ha scelto sia il più 

efficiente o se ci siano itinerari più brevi, o più veloci; nel contempo si potrebbe tenere 

traccia dei percorsi di ogni agente e trasmettere ad un nuovo arrivato le abitudini del 

predecessore.  

Nell’inserimento dei nuovi clienti il terminale potrebbe ricavare in base alla posizione il 

nome della via e del comune, lasciando all’agente il compito di introdurre solo numero 

civico e nome: in questo modo sparirebbero molti errori di compilazione che portano ad 

indicare lo stesso comune o la stessa via con nomi diversi e il database clienti sarebbe 

più efficiente. 

Allo stesso modo, nel caso siano stati fissati nettamente i confini di ogni zona il palmare 

potrebbe avvisare l’agente se si trova fuori dalla sua zona, per evitare che due agenti 

rivolgano due diverse proposte commerciali allo stesso cliente. 

Per realizzare tutto questo si rende necessario l’utilizzo di una piattaforma GIS, 

l’acquisto di dati statistici e cartografia aggiornata e lo sviluppo di un software apposito 

per i terminali, che possa mettere in collegamento  la fatturazione e il sistema di 

navigazione. 

Rapporto con il consumatore. 

Per il momento la fidelizzazione del consumatore di caffè si realizza nell’abitudine a 

frequentare sempre lo stesso bar, ma per alcuni clienti ciò si traduce anche nella ricerca 

del proprio caffè preferito quando si trovano in altre città. Se questa tendenza dovesse 

prendere maggiormente piede, è possibile offrire sul web un servizio di ricerca con 

criteri geografici: in base alla posizione immessa, il sistema potrebbe visualizzare i 

locali più vicini che offrono il marchio Hausbrandt. 
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Tecnicamente per realizzare un prodotto del genere è necessario un web-GIS e lo 

sviluppo di un’interfaccia apposita che permetta di inviare le richieste tramite più canali: 

pagina web, telefono, browser wap, SMS o MMS. Per un servizio simile infatti è 

essenziale la caratteristica di poterlo utilizzare da qualsiasi posto, specie se ci troviamo 

in mezzo ad una strada. 

Questa tecnologia offre nuove prospettive di comunicazione tra l’azienda e il 

consumatore integrando l’opera svolta finora dagli operatori del settore. 

Anche se per il momento non si registra una grande richiesta di strumenti di ricerca di 

questo tipo, occorre sottolineare che dal 2003 la rivista di cucina “Il Gambero Rosso” 

pubblica annualmente una guida dei migliori bar d’Italia, in cui viene giudicata la bontà 

del caffè e la qualità del servizio. Il libro rappresenta una lettura interessante per 

appassionati ed esperti del settore, ma può diventare anche uno strumento di ricerca per 

il turista che si trova fuori della propria città. 

Il successo di questo libro e l’importanza che gli viene attribuita nel settore possono 

aprire la strada a nuovi modi per promuovere la qualità dei locali e invitare il 

consumatore a gustare un buon caffè. Al tempo stesso possiamo stare certi che anche in 

un futuro segnato dalla tecnologia, nessuno potrà toglierci la soddisfazione di cercare 

fra i portici e i vicoli della città il locale “giusto” per le nostre esigenze, poiché come 

dice il proverbio «Chi cerca trova!». 
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SITI INTERNET 

Agenzia spaziale europea – sito del progetto Galileo 
http://www.esa.int/navigation/galileo 

Alberto Hesse sas – sito aziendale 
http://www.ncc.it/hesse 

Associazione Caffè Trieste: 
http://www.asscaffe.it 

Caffè on line – sito dedicato alle modalità di preparazione dell’espresso 
http://www.caffeonline.it 

Espressaroma spa – sito informativo sul caffè 
http://www.caffe.it 

Google  – blog ufficiale 
http://googleblog.blogspot.com 

Google earth – sito ufficiale del programma 
http://earth.google.com  

Hausbrandt Trieste 1892 spa – sito aziendale 
http://www.hausbrandt.com 

Illycaffè spa – sito aziendale 
http://www.illy.com 

Imperator srl. – sito aziendale 
http://www.imperator.cc 

Marchi L. Vienna: toccata e fuga dei turchi in  “Storia in Network”, num. 52, 02/01 
http://www.storiain.net/arret/num52/artic6.htm 

Relazioni al convegno “Sistema caffè Trieste” del 27/06/2005 
http://find.area.trieste.it/novimpresa/progetti04_16.htm 

Segafredo Zanetti Italia spa – sito corporate 
http://www.segafredo.it 

Università degli studi di Trieste – Dip. di ingegneria civile e ambientale 
http://www.dic.univ.trieste.it/ 
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Allegato: 
 
 

esempio di una carta con l’indicazione dei clienti 
Hausbrandt nel comune di Treviso. 


