2019
Gennaio

Attività
comunicato stampa nuovo dirigente Michael von Luehrte
aiuto concesso a una inchiesta di dissertazione "Il segmento medio del mercato dei produttori alimentari"
aiuto concesso al progetto di tesi "Sviluppo di un'applicazione per Speciality Coffee"
richiesta uso dell'informativa sulla protezione dei dati personali e della clausola cookie - il comitato ha accolto tale richiesta
economiesuisse nona seduta di coordinazione "Politica delle materie prime", Zurigo
visita CafetierSuisse e swissSCA, Zurigo
intervista Handelszeitung "Commercio del caffè in Svizzera"

Febbraio

SCTA Board Meeting, Berna
swissSCA riassunto "Equilibrio ecologico delle tazze da caffè usa e getta"

Marzo

swissSCA Swiss Coffee Festival, conferenze "C-GAP (Coffee Global Adaptation Plan)" & "Acquisto e vendita di caffè in borsa", Zurigo
10a seduta del comitato, Berna

Aprile

ampliamento CI con CafetierSuisse
definizione modo di funzionamento CI comitato redattore
STSA riunione "Iniziativa multinazionali responsabili"
economiesuisse seduta di coordinazione "Politica delle materie prime", Zurigo

Maggio

swissSCA discorso sul CI all'assemblea generale 2019, Zuchwil
interview Global Coffee Report "CI Caffè Svizzera & Abolizione delle scorte obbligatorie di caffè"
SCTA assemblea generale 2019, Ginevra
aiuto concesso allo studio "Export of processed coffee" della Bank Group USA
recesso della swissSCA dalla CI - approfondimento delle nostre attività
supporto per una tesi di laurea "Il caffè in Brasile"

Giugno

conferenza annuale della cooperazione svizzera allo sviluppo (DSC), Friburgo
STSA riunione "Iniziativa multinazionali responsabili"
prima riunione del comitato redattore della CI, Thalwil

Luglio

intervista a St. Galler Tagblatt / Luzerner Zeitung / Aargauer Zeitung "Abolizione delle scorte obbligatorie di caffè"
lettera al consigliere federale Guy Parmelin "Mantenimento delle scorte obbligatorie di caffè" (fine della procedura di consultazione)

Agosto
Settembre

progetto di ricerca Alex Tobler "Guidelines for Responsible Investment in Commodities", Berna
sostegno SRF (televisione svizzera in lingua tedesca) programma sul caffé, Bavaria Entertainment, Colonia, Germania
visita al consigliere federale Guy Parmelin "Mantenimento delle scorte obbligatorie di caffè"

Ottobre
Dicembre

intervista Le Monde "Approvvigionamento economico del Paese"
intervista studenti di agronomia HAFL (istituto superiore nelle discipline agricoltura, foreste e alimentazione)
argomento: mercato nazionale e internazionale del caffè
seconda riunione del comitato redattore della CI, Berna

regolarmente
regolarmente

sito Web rapporti attuali, issues, rassegna stampa, eventi, campionati, rapporti politichi, ecc.
inoltro di diverse domande all'organizzazione competente

