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Quel mattino del 6 dicembre 1492, Cristoforo Colombo aveva 
annotato orgoglioso nel 
giornale di bordo della sua 
caravella: “Bella, verde di 
grandi alberi e di grandi 
montagne”, prima di 
decidere che si sarebbe 
chiamata “Hispaniola”. 
Oggi noi annotiamo che 
Haiti è il paese più povero 
di tutto l’emisfero nord e 
tra i più poveri del Mondo 
intero, il secondo per 
l’esattezza (il 53,9% della 
popolazione vive con 
1,90$ al giorno). 

 
 
 
 
Da anni, insieme a 
Torrefazione Pascucci e 
Cooperativa Gino 
Girolomoni, Shadhilly sta 
tentando di costruire una 
relazione utile e duratura 
con i produttori di caffè della 
Cooperativa COCANO, 
indubbiamente con risultati 
scarsi, almeno rispetto 
all’impegno profuso. Ma se la 
relazione commerciale fatica, 
quella umana si mantiene 
viva nella speranza di giorni 
migliori.  
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La proposta di questo caffè monorigine di Haiti ha esattamente lo 
scopo di tenere vivo l’interesse su una Cooperativa ed un Paese che 
ne hanno davvero bisogno. 
 
Produzione limitata di n°380 
pacchetti da 250g macinato  
per moka 
 
Prodotto da Cooperative 
Cafeiere Cacaoyere du Nord 
Ouest (COCANO) 
Port de Paix - Haiti 
 
Importato da Cooperativa 
Shadhilly in accordo ai criteri 
del Commercio Equo e Solidale 
 
Tostato artigianalmente presso 
Torrefazione L’Albero del Caffè 
 

Costo caffè per confezione da  250g  € 1,493 37,56% 

      

Costo importazione € 0,083 2,08% 

      

Costo torrefazione e confezionamento  € 0,828  20,81% 

      

Gestione (trasporti, capitale, analisi) € 0,127 3,19% 

      

Spese di distribuzione € 0,075 1,88% 

      

Margine importatore € 0,297 7,48% 

Margine rivenditore € 0,875 22,00% 

Margine distributore € 0,199 5,00% 

      

Prezzo imponibile € 3,975 100,00% 

Iva 22% € 0,875   

Prezzo al pubblico € 4,850   


